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medaglia d'argento
Naoquo a Trieste 1l 14 luglio 18 8[') .

:•,Jel 1 900

andò a studiare a Firenze dove reoe parte della famiglia
Vociana .

Nel 1 ')12 si laureò in let'tere all ' Istituto d.1

!>tud1 Superiori .

Nel 1 913 uooettò una cattedra di lett~

re d' 1 taliano al Kolonialinati t'..tt di Amburgo.

Allo sco2

pio della guerra europea tornò immediatamente in I talia .
Feoe opera di pro:rnganda per 1 1 intervento. Appena dichiari.i ta la g uerra si arruolò volontario nei graM

tieri.

Il _lf3 giu,gno tu ferito a Flionfa.lcone.

Ritorna-

to al fronte dopo una breve convalescenza oadde sul Podg2,

ra 1l 3 dicembre 1 915.

PR E M E~:i ;SA

sono triestina .

Sono contenta e fiera di esserlo . E

mi piace ohe la mia fierezza anche a questo rieuardo non sia
fatta di punte a guzze più pronto ad off endere che a d1!endero • non sia gretto eg oismo, sc1oooo petulante campanilismo,
ma ca lma quieta intima soddisfa.dona • fed.c sicura nelle più
vere e buone qualità della miu città. e della. miu gente .

Amo Trieste perchè o1 uono n:ita e la conosco oosi
ohe a pensarla tutta c on le sue strade , le auo rive ed i

suoi colli mi pare di poterla a.vera tutta disegnata nel oavo
della mano e di poterla stringere nel put;no eone oosa mia .
L' amo a ncora por la
per 1 suoi eroi •

SU:l

storia , per 1 suoi figli più degni,

Sono questi figli eletti che hanno dato

unu recente , !ll\i gloriosa nob1ltu alla nostra terra.

E' ne!_

la loro memoria cbo onoriumo 11 nomo di Trieste , è per 1u
fiamma non ancora aotinta della loro pusaione ohe noi ost;1

siamo quelli che eiamo .

l~d è in quosto sentimento d ' infi•

nita gratitudine , oon un bisogno vivo di rispondere con a-

more all 1 immenso amore di ""uell1 ohe a noi o alla J:Utria f!_

oero 1'1noommonsur~b1le dono della loro vita e della
morte ohe noi r1oord1a mo •

E da

loro

s. Giusto Martire , il Iatr2_

no al ou1 nome è oonaacrata la oattedr~le ed il colle sul

quale

sorge, ricordiamo tutti: uomini di lettere, poeti ,so!

dati e protettori, tutti coloro cho hanno dato un feoondo pa!,

pito d'amore a Trieste e a ll'Italia.
l'or quanto tardo sia stato lo sviluppo di que sta città
di porto, e per q_ua.nto r ari siano fiori ti gli uomini di pensi,!_

ro in una popolazione

di mercanti soggetta per seool1 allo

strc.1niero, cominciando da Casimiro Donadoni,+) e proseguendo
+)

col c onta Domenico Rossetti de Soander , con Giuseppe Revare
fU.courdo Pi t tar1 +) , Att111o I!ortia +) ,

zian+) , abbiamo

d 1 intollettual1.

tlI')a

~

+)

e Giaoomo Vene-

piccola ma felice raoool ta di pa triotti e

E se c on Guglielmo Oberdan abbiano 11

mart!

re della r i scossa, con tutti i volontari della grande guerra
ca duti per la liberazione di 'l'rieste , dai giovanissimi :frate!
l1 tlordio a Guido Stupa.rioh, a Giac omo Venezian , a Soipio S1!_
taper, a bbia.mo gli Eroi ohe furono luminosi esempi di fede a1,

l a generazione dei nuovi nurt1r1 e dei nuovi eroi: i martiri
:t'aao1sti, i combattenti d' Africa e di Spagtvi • 1 soldati del.la
guarr.1 di oggi.

· +) Leggere le note a pagina 7, 8 e. 9 •

,

,.E' dal principio del secolo scorso ohe noi possiamo
incominciare veramente a contare la storia del nostro lento
moviment o intellettuale , sulle date che gli uomini di studio
e d.i :pensiero ci hanno segnato . Nia a l principio del nostro &!,

oolo, malgrado 11 va lore spiri t ua.le di uomini come l' Hort1s e
11 Venezian non si era percorsa ancora molta strada. I n quel1' ora ci fu un giovune ohe sogn ò di poter 1"are ciò che ad a!,

tri più anziani , più :potenti non era r1u so1 t o. Ci fu un g io-

vane che non u vcva influenza di ricchezze o di titolo gentilizio, rta intelligente , buono e puro , votò tutto se stesso a 1,
l a s ua causa ; e c on l a s ola a.ma della sua volontà e del suo

a more ebbe fede d1 riusci re , è.i Vincere , di compiere la

sua

missione di intellettualità, di spiritualità. , di Ubertà. Quel
giovane era Soipi o Slataper: poeta, oritioo, politico , Eroe .
Fu lui ohe pose veramente 11 pr oblema del rinnovamento poli ti

oo di Trieste, del ri t,empramento dell'irredentismo in una :più
fresca at·tuali tà della oosoienza.

Il suo moto ebbe forse

il

torto di venire intompestivo - disse Silvio Denco - quando già
g li a vvenimenti urgevano c on un ritmo inoa l zante ohe non

la-

soii... va a lla oi ttà 11 tempo di procedere a lle, revisioni spiri•

tuali . Ma fu Soipio Sl utu:per oho in pochi a nni fece tanta OP!,

4.-

ra d1 propaganda e di fede e, ohe scoppiata la guerra nel
1 915, laso1~ le lettere por le armi partendo volontario per

11 fronte, e cadendo sul oampo dell'onore prima d'aver vieto

la liberazione della sua '.l:r1este.
E' di lui ohe voglio parl.àre. E' per lui oh' io chiedo
non parole di am..-urazione , ma rioonosoenza ohe inoita a nuovi

doveri e memore affetto.

E' per l'eredità di am.ore oh1 .Bgl1

oi ha lasciata ohe noi triestini dobbiamo renderai degni

d1

continuare la sua battaglia per le lettere e per lo spirito,
ora , ohe rci~giunta la libertà, la terza Trieste nata oon la
vittoria deve progredire ed affermarsi .
la sua opera Soip1o Slataper l'ha iniziata col cuore

e oon l'intelletto e

l'oo

oonsaora-ea ool sangue. Non può dare

di più una creatura umana.

Con sentimento di donnu, con passione di triestina io

sento quest 1 o_pera.
E la vita tutta di Slataper, lineare, retta, tesa oo_a

tinuamente verso la. conquista di beni spirituali s upremi io
la contemplo cotne un'opera d'arte, oome una oosa meravigliosa.

E.gli ha lottato sempre: l'vl lottato per oonquiatarsi
11 suo poeto nel mondo, per oonquistarsi ~ sua parte di fel!,

5.-

oità in terr.1 , per la Iatria e per l'Ideale. P.a lot~to ed
ba vinto. li'ino all'ultimo è stato cosi; na ba vinto. Anche

dopo la morte .
· Quando Sc1p1o Slataper moriva 10 giocavo oon le ba!!
bole. Per molti anni a ncora• ·a guerra. finita • ignorai 11 n.2,
me di Sl.atapcr ed 11 suo saor1f1o1o.

Nell'ansia deg li anni

dell'adole:.,oenza avevo già letto con f ebbre tutte le opere di
I bsen e lu " .,• · ria Maddalena" di Hebbel, quando di Slataper non

sapevo nulla se non che f osse uno dai volontari della grande
guerra . ( V

l.llla

verg ogna 11 confessarlo, ma a me è più dolo-

roso il pensiero ohe :forse a t.ant1 a.1 tr1 5lrà aooaduto

lo

stesso). Quando satur· di letture e di libri di OG?li genere
e d1 ogni paese, bene o malo digerì t i , trov~i

II

Il mio carso• •

ne r.imasi a t tta prim,::-1. stupita e interessata• poi ne esultai come per la scoperta d'un mondo nuovo .

l,Jn mondo nuovo

ohe m1 apparteneva. , ohe mi era reso, eh' era quello della mia
gente e della mia. 'terrc1. Un nuovo mondo soaturi to da quello
di tutti 1 giorni , ma ch1a r1f1oato , imbellito, idealizzato,

visto attra verso 1l sentimento di uno spirito fra tello più
prof ondo , più vivo , più aouto .

cosi lo Slataper io lo sentii fratello é maestro e

6 .-

tui contenta di aver già oonosoiuto Ibaen e Hebbel , prima di
lui , per oomprendere meglio 1 problemi ohe Egli si proponeva
d.1 studiare .

Fui lieta d1 trovarmi davanti alle suo opere con

una oa,r ta preparazione , sia pur affatto personale, ohe m1 permettov<i di

risentire

e

ristudiare quelli autori attraverso la

sua oritioa e la sua interpretazione .

J);t.

allord non ho oe&S!,

to di amarlo e di studiarlo .
Oggi , io conto più anni di quanti no contasse Bcip1o
Sl;ataper 11 giorno della sua morte . Non sono giovanissima oome studente porohè solo assai tardi ho potuto sae5l1ere la mia
via • ma se potrO perciò , forse , avere

Ul'l,.'ii

prontezza meno vi va

nello studio e una. memoria più tiacoa , sento che 11 mio entu•
siaamo per og.n i opera dello spirito , fatta di siuoerità e d1

ideale , bà. una maturità più profonda . E' per quoato ohe non
so quasi rimpiangere gli anni perduti

1.-

NOTE

Casimiro Donadon1 1662

+ 1730

Inaigne triestino . Difensore degl1 interessi della
eua città • .Nel 1717 fece parte dell'arnbascaria ohe andava a.
chiedere a Carlo IV , a Vienna , 11 privilegi o del porto fl:a!!
oo. Nel 1728 pubblicò la sua celebre "Relazione della venuta
e permanenza nella o1 ttà di '.l'rieste d1 Carlo IV impr;1-atore".

Domenico Rossetti de soander 17b4

+ 1842

Bàtriota triestino archeologo , storico e poeta , protettore. Scrisse aloun1 drummi. : " Laura" , "Irene" .

Giuseppe Re vere 1012

+ 1889

Poeta e drammaturgo di Trieste.

cl 1B4 9 fu tra 1 d!_

tensori di Roma. Diresse il " Bollettino consolare" e laso1ò
molto poee1e ( Osiride) , sonetti , dr'cumni ( Lorenzino de • Med1-

o1, Sampiero, eoo .)

Riccardo P1tter1 1853

+ 1915

Eooellente pa triota e poeta triestino , fiGliO del PS?.

polare podestà omonimo , scrisse liriche bellissime ( R:ltr1a ,

8 .-

Terra , Nel Golfo di Trieste) e stu di atorioi. Mori a Roma
aspettando l a liberazione di Trieste .

Attilio Mortis ll350

+ 1 926

Triestino, studiò a Rldova , ove ai laureò in l ettere
e filosofia c on tesi di storia , e viaggiò 1n .Francia , Gran

Bretagna e Go~nia . A 23 unni ebbe il posto di Bibl1oteoar1o
della " Civica" di Trieste. la a llora iniziò studi su Petrarca ,

Boooaooio e I:13bte , curando una r a ocolta petrarchesca. - Ne l
18 97 f u eletto deputatp di Trieste a l J.ùrlamento austriaco,
e oolà iniziò una costante lotta per l a difesa della cultura
i taliana e 1' iati tuzione dell •Università Italiana a Trieste .
Col .P1 tteri fonde) la Lega Nazionale che tanto operò per l' i!:_

redentismo e l' 1 ta l1a n1 tà de lla Venezia Giulia . Nel 1 914 pa!.
a ò in Italia e durante la guerra molto operò per la resistea
za e la vittoria. ~uell.a r agg iunta ebbe la nomina a Senatore
del Regno d'Italia (191 9) e l a oarioa (1 922 ) di Biblioteoario

onorario della Biblioteca Triestina . Adori al f a scismo ricevendone nel 1 925 la tessera ad honorem .

Felice Venezian 1854

+ 1 908

Avvocato e po.triota triestino capo de l partito nazio-

9••

mle triestino.

Gi a como Veneziun 1862

+ 1915

Giurista triestino di bella fama , o1v111sta. In patria

fautore delle idee di naziona lità ; esule si l aureò nel Regno
d'Itulia e sali in breve a professore di dirit t o civile nella
Uni vorsi tà di Cumerino , ;'!;;.i.cer a ta , Bologna , dove fu anche ele!

to c onsi gliere comun . mzionuliata . Fu uno de1 fautori (ma.ggio
1 915) della. guerra contro l' Austri a , e coma t a le senti 11 dovere , nal crodo l ' et i\ , di andare a oomb:l.ttere , come u.f:f'ioialo
di fa nteria; si distinse come ma.eeiore e cad.d e alla testa del

suo ba ttaglione .

L

I

U

O M O

11. -

~'U chiamato SOip1o . Ed 11 nome romano pronunciato

oosi , inalterato , alla· latina , breve e bello nella sua sempl1o1tà fu già un augurio di gloria .

Dello Scipione vincitore di Za;a , soldato di animo e
d1 eduoazione , - a oui Roma fu ingrata • ma lal quale_la nuova
Ita lia non 1mmecore , rioonosoe 11 V<into d' aver conquistato
l ' impero di Roll'Jìl. , - lui , 11 poeta ebbe ver<dmente oltre 11 n2,
me , la forza del carattere , l a oosoienza de l suo valore di
uomo • la volontà di perseguire 1 suoi ideali . Harc1mente que-

ste q_uali tà morali , espressione , di solito , ài carattere rude ,
si trovarono riunite in un temporamento d' artista , in un animo sensibilissimo di poeta .
"Mio Carso" ebbe oltre

e

Ma

Scipio Slataper l'autore del

prima d ' essere poeta tutte le qual.!_

tà di uomo , di uomo sano , retto , buono, f orte . E in 4ueato
suo spirito di uomo tutte le sue facoltà , tut te le sue doti
di poeta , di oritioo , d1 politico , di eroe si fondono , si e-

quilibrano , trovano 11 loro giusto tono , la l oro sinoera espressione . Senm debolezze .
E' questo equilibrio ohe l' assistette sempre in ogni

manifestazione del suo pensiero , ohe fu la sua virtù e
oua forza prima .

la

E' questo equi li brio della mente ohe assi!.

12.-

me alla bontà del ouore formò in lui 11 carattere morale,
gli sognò sempre la via giusta, 11 giusto mezzo, lo guidò
nella vita e nell'arte.

Peroiò la vita di Soipio Slataper

è per sè stessa una opera di verità e di poesia, di amore e

d.1 purezza.

Luminooo esempio della massima nobiltà persoll!,.

lo ohe l'uomo può raggiungere.
Egli portò nel sanguo la forza generosa di tre stir-

pi, di tre ceppi distinti , di tre civiltà di verse. E da ogn~

na ebbe 11 dono migliore : la oaratteristioa differenziale
.Più schietta, la qualità più rappresenti va.

- Del sangue slavo ho in me le nostalgie strane, un
desiderio di nuovo, d1 foreste abbandonate; piacimenti,

un

sognare infinito e senza contini.

- Del sangue tedesco ho l'ostinazione muleeca, la v2,
g lia e 11 tono dittatoria le, la sicurezza nei miei piani, la

noia di dover aooottare disouss1on1, un desiderio di domina-

zione, di forza .
- Questi elementi sono fusi ne:l. sangue italiano ohe
oeroa di a.r mon1zzarl1, di equ111òrarl1, di farmi diventar
"olass1oo" , f~to, endecasillabo invece di metro

libe•

t ,

• t

13.ro (1).
Cosi d1ase egli stesso, quasi 1n senso di gratitudine
verso quelle ch'egli riconosceva oome le origini lontane del-

la sua esoenza .Dlàterialo e della sua formazione spirituale.
ID. presenza di elementi stranieri nel suo sangue non lo pr002,

cupa.va per la sua affercnzione di italianità. Sincero , sereno
come sempre, anohe in questa ricerca degli elementi atavioi
ohe formav-G1.no la sua vita umana con tutte le sue tendenze m-

turul1, egli si riconosceva italiano e sentiva ohe nell 'elema~

to italiano tutti gli altri elementi venivano assorbiti e si
ooni'ondovano .
Era infatti cosi. Potè dimostrarlo. Anche _più di tai1
ti altri ohe t-.anno potuto giurare con vanto di sentir soorr!_

ro nelle loro vene 11 più puro sanc;ue latino

E per noi tu!

to questo ha un grande significato: porohè 1 triestini sono

stati allo volte offesi a oausa del loro sangue ohe ha qual-

che traccia di sangue straniero , e nel diritto all'italianità
profonda di Slataper hanno trovato il loro diritto , l'a.ssol!!
zione di quella ohe non è stata una loro colpo..

(1)

s.

Slataper - Lettere III pag. 140
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la sua fanciullezza t'u sana, piena, allegra. non tr2,

viamo in lui 11 ragazzo taoiturno e solitario, ohino sempre
sui libri o perduto in lunehe meditazioni, oho s1 potrebbe 1!q

maginore , ma 11 1-a.5azzo v1 vaoe, ohe non ama di star troppo a
l ungo seduto, ohe corre, ohe s•arrampioa sugli alberi , e fa 1

dispetti ai compagni p1\i grandi di lui, e s'azzuffa anohe.

E

tutto questo senza trasmodare, ooaoientemente , quasi se vi vero

una fanciullezza nortnélle fosso un obbligo verso la naturu, e
al tempo stesso

Uil/iA

scuola di gioia, di vita lieta e pura,una

palestra di a lle~mento, una misura delle proprie forze. - B

sempre con gli occhi bene cipert1 por vedere intorno a sè,proa
to ad entusiasma.rei di tutto 11 bello ohe s' of:friva a i suoi
sguardi.
B.:aooonta egli, ohe all 'età di sei aruù ,

UDii-1.

mattina,

svegl ia tosi prestissimo, e attaociatos1 alla :finestra, rimase

oosi commosso e cosi entusiasta dello spettacolo del sorgere
del sole ohe si precipitò a svegliare 11 :fratello tnaGgiore pe~
invitarlo ad ammirare , anohe lui. Ma 11 fratello fU arrabbia-

tissimo d'essere stato svegliato per "quei stupidez1" (soioo•

ohezze) (1). E noi lo possiamo comprendere, perohè è da

(1)

s.

Slataper - Lettere volo I pag. 60

800!,
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mettere che su mille ragazzi tutti avrebboro risposto oome

quest ' ultimo , nessuno eccettuato.
Dun(J..ue Sc1p1o non mancò d1 quello ohe è lo spirito de!,
~l

fanciullezza , soltanto , in più ebbe un altro spirito:

g

!.l:-.5?., che c ià pronto e già cosciente lo ;portava ad amaro e ad
os1J0rvure 010 che i suoi coetanei non sapevano ur:.0ora vedere
e

notare .
Cosi , a llo val te , 11 piccolo Sci:pio raccogliev<1 1ntoE_

no a sè 1 piccoli cugini e r ~ccontava loro delle belle storie .
":;' una storia che continua ogni g iorno e non finisce più.. Ne!_
la _pi oc ola oa:panra del bosco è P.ato un eroe, forte come cento

leoni e furbo come cento volpi. Le sue avventure fanno sgrall!:.

re gli oochi di stupore , ridere d 1 a llegr:i.a chi ascolta.

E'

un r agazzo bello , sereno e buono . E1 quello che t utti deside-

rano d 1 esscre 8 (1).
Cioè , er~ soprattutto, quell.o ch 1 egl1 , Scip1o, des1-

derav~ d' essere •••
E 1 cugini , 1 oompa3r..i più picool1 o più debol1 ,tro'V!,
vano in lui sempre protezione , compatimento , a ffetto compre!:

(1) S. Sàataper - Il ~10 Carso , pug . 25
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sivo.
o

o o

A 11 anni amò ·~ma g iovane contadina : " V1la" ohe ool
suo nome o1 ricorda la fato dei boschi. (Juesta " Vila" però ha

le mani "piocele ·, ma di pelle callosa, tagliuzzata alla PUB.
ta delle dita , nera d.1 pentole , le unghie rosicchiate" . (1)
Con tatto q,uesto , ella era bella e gU fu amica

e

compagna di g1uoch1 e di corse nei campi per quasi un 'intera

villacciatura. Ed es li n'era fiero ed orgoglioso perchè ai
sentiva preferito a d a ltri :più grandi di l ui. !folla sua aas,2

luta pure~za q_ucl primi ssimo senti.me:nto di amore gli portò
giorni d' 1nf1n1 ta letizia e è.i per.a , poi am6irezza e 1ndi:ffe•
renza oooe tutti gli amori.

~Ullndo s1 um.~l ò di a nemia cerebrale, ;per il troppo
studio, and6 a I,Usaare 11 periodo della c onva.leaoer.za

Carso .

sul

Tol allora data 11 suo primo attaccamento al Carso,

la Natura .

a!

Il Ca rso lo guari e lo oonquistò completamente.

Lo legò a sè per sempre, con una passione profonda e inesti!!

gu1bile. l~asiono gEmeratrioe ohe più tardi gli diede 11 suo

(1)

s.

Slataper - op. oit. pag. 29
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f'rutto oreando un miraoolo: l'Opera. ~'utto l' a more d1 Soipio
Slatapor per la Natura e pe,r 11 Carso data dalla sua fanoiu!

lazza.

~

a questa :r·1sale il suo bisogno . di sole, di aria, 11

suo amore per la terra, gli a lberi, le far fa lle ••• "Tutto
m' ora i'ratorno" .. di ese; e ancora: - "noourezzavo 11 bruoo l!
aoio o :fr uaoo che si r .igt5rinziva oome

uri.a

fog liolina seooa 8 (l).

g la più al tu espressione d' amore destatagli dalla
l'latur~ , la trovìamo in q,ueata oon:fesa1one: " Nel bosco imparai
a pregare . Dio evo: Dio vo(Jlimi bene . Dio vog limi bene .

Una

volta mi buttai per t erra o piar..si a lungo". (1) Ma noi Bai?,

pia.mo ch'egli aveva pregato anche da piocino , quando portava
l:ltcoru lUili_;hi 1 bai rioo1o11 d'oro e alla serd. si laeoiava

svestire dalla buona oar<it mamma sua .

Allor..i. aveva pregato -

. dre nostro ohe sei nei cieli • stringendo gli occhi e sta!!

do foi~mo :termo, ponea.ndo soltanto i;,i.uella persona che desid!,
rava

·10 amasse: l'Italia, tr1.a patria ch'era di là, oltre

il ma.r e" • • • (3 ) •

•a tto adulto Soipio Slataper non pregherà più. Non

( 1) ~) . Slataper
op . oit. J?il6 • 47
"
- Il mio carso • pag . 49
( 2 ) "'
"
"
n
"
"
17
(3) "
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sentirà più questo bisogno di preghiera. Y;a osiamo dire ohe
11 ponsioro di L'io non sarà ma.i totalr.:iente lontano dal suo
spirito. ?~en.nohe q_uando in un momento di dolore, aocoooolato

fra le rooce a piooo sul mure, nascondendo la faccia nelle~
ni ripeterà a se stess o: " ! o non credo 1n Dio, non credo in

Dio". (1)
Porse l a forza che lo guidava a segnare da sè 11 suo
destino 6 1'1mpodl di cercar e la vera fede del Si t:nore e le
pra ticht, de l catt olicesimo. .Forse , l' epoca della quale ha do~

to essere l'uomo nllovo e per la ,1util e ha voluto rappresentare
11 movimonto ed espox·ra il pensiero .

Forse il suo spirito

ribelle dalla sottile influenza delle tao.rie soc1a11ete,

e

ribelle sempre a tut t o ciò che la. massa degli uomini ha avvilito nella pratioo, e con 1 1 egoismo e 1' 15nora nza ha reso me-

ooh1no, comodo• ut1ll¼rio ,

Oppure quel suo bisogno d1 essere

assolutamente, spietatamente sincero con se stesso, a l punto

d1 ~nalizzare con crudezza ogni sentimento: "Ognuno s1 oeroa
1poor1 tamente , selvaggiamente, sul corpo della don."'la, nella

(1) ...

s.

Sl.ataper .. U mio Carso - pag.

137.
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mano dell ' amico , nella fede, 1n Dio .
eolo,

iillllS~ ,

\¼ nel

Ognuno , vanamente. Io

solo, sono sincero". ( 1).

suo vivo puro umore per la !Ja tura e per la V!,

ta e onesta ci oar à sempr e f ormo , sicuro, inseparabile , inamovibile 11 fondame nto della sacra lecge d1 Dio .
Non penserà a un a l di là, è vero . · ·u;,.,ndo si troverà
d1n1,1.m'..i a lla e;rande tragedia d1 Anna , qua ndo oorà davanti al

terribile mis t ero della Morte non troverà conforto ne lle

prg_

mesae della fede cr1st1!.n ~ . Ma ncm sa rà l ' uriè.o v-<1.oto pessi-

mismo c he ne lo ullon1ù nerà.

Chè egli l a scerè Re bbel per il

s ~10 pess i rr.isroo nel q,ua l& non a vrà pot uto r :i. trov-l:rai , e malgr~
do 11 suo u.n ore per l'lbeen, per lo stesso mot i vo non lo seguirà nel suo mondo senza gio14'i e senea sole .

}!on è por oon-

vir:.zione :f:'ilosoHou dun'i.ue oh' egli non guarda a un al di là. •
.?~ ' a l tr'.l cosa il s entimento di sconforto che lo martirizzerà

davanti alla tomba di Anm . sar à l)iutt os to l'umano, doloroso ,

orudole esame della materia ohe ossessioner à l'uomo giovane ,

1ruamorçi to , atrocemente oolpito nel s ::.o ar.1ore ; non

UllEi

nega zig,

ne di Dio , al quale pooo dopo a ttribuirà l'ora di tregua data

(1)

s.

slataper - Il rnio Carso - pag . 141.
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al suo dolore: "Dio disse: abbia a nohe 11 dolore la sua paoe.
Dio disse: abbia anche 1l dolore 1l suo silenzio. Abbia l'u.!?.
mo la sua solitudine" (1).

E al trova troveremo questa :frase:

11

Sono tra ladri e

assassini, ma se io balzo sul tavolo e Cristo mi 1n1'onde la
parola io oon eao1 distruggo 11 mondo e lo ried1t ioo• (2).
Jel r.nomento in c ui eg li piegherà sotto 11 pe so del dg_

lor e egli sarà solo e senza fede. Sempre. Nello s pasimo della
so:tf'erenza non si ag5rapperà a ne ssu.YJA spera nza ,mai.

Si ap-

poggerà a sò stesso, si r a nnicchierà in sà, nel s u o sconforto.
Negherà. Sol ta nto quando egli potrà. liberarsi e rinascere tul
to il suo essere si i nnalzerà, s'illuminerà e c ome in un mo-

oento di gr a zia tenderà a nche 1nco?l8étpevolmente a Dio. Cosi,
nel

11

ru1o Ca rso" quando dopo 11 sogno e l' i n.cubo atroce del-

1' inoondi o es li si desta rinato, corre vorso Tri e ste 'l'un

ba lzo oomo ohi a'bbia vis to .D10• (3). E cosi, ricordando d'e!.

sersi liberato dal gendarme oho l'avev-.a a rre stat o il giorno
della dimontra zione per l I Uni versi tà Itulia m a Trieste ,rao-

(l)

s.

Sla taper - Il mio Ca rso .. pag . 135

(2 ) "

"

"

(:,)

n

n

n

•

n

"
"

65
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conta d'essere corso ,11 mare "libero e felice come dopo
un'intensa preghiera• (1).
In un punto dirà: " Ho fede in me e nella legge• ( 2 ).

E quale leee;o sarà -,1u.e sta oh' egli riconosceva ed annva se

non l a legge di Dio?
:Più t a rdi , un è,iorno , quando disperato negherà oon

v:tolenza la logge e ogni e iuatizia e ogn1 veritf1 , tra tanta
rovina aornbrorà innalzare un trono a 11 •uomo: "tu uomo che V!_
v1 e obbedisci alla tua coscienza , sapendo che non migliori

nicnta , !.,ei__ un eroe .

Sei 11 tutto di tronte al niente .

Dio

tu sei" ( 3 ). raa subito si ricreder à anche di g_ueota verità

Utl1o'ilna ed ero1oa 1 e Giudicherà povero e me schino lo spirito
dell ' uomo: "Il t uo spj_rito è soggetto a.l oaso .
morta ; e tu non credi più" ( 4 ) •

una

:persona è

!lia quan.d o si è negato tutto

bisor r.a t utt.avia ancora credere in qualche cosa , e la sua fe-

de ch ' egli non dav..:. all ' uomo , e non a veva data a Dio : " Dio
:formo e muto su l trono" ( 5 ) l a darà a lla rili.:l tura . sarà questa

(l) s. Slataper
(2)
(3)
(4 )

"

(5)

"

lf

"

- n

mio Ca rso - pag . 62

"

"n
lt

lf

"
"
ft

97
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oh• egl1 r.ingrazierà, sarà a questa oh' egli dedicherà 1l suo

inllo di a.more: "Natura io ti ringrazio . Tu mi hai fatto li-

bero e ti ringrazio. Io ero pieno di legge e d1 dovere. Io
.s apevo oos'era la bontà e cos'era 11 male . Ma tu mandi gll
uomini cattivi• o poi al tr1 uomini per vendioarti di eas1. Li

stra ppi , oon un piooolo atto , dalle preocoupazioni del mondo
e 11 :fai t u tti tuoi ., :per la vendettt.L.

'Iu fai morire i buoni

per 1 tuoi c iusti :fini . Tuoi :fai speemere d 1 angoso1a per 1

tuoi giusti fini .

1-u ci ore1 a ci annienti per 1 tuoi giusti

:fini . 1~ tura tu sei dal principio dei tempi g1UGta, e 10 ti

ringrazio d' a vermi fatto nascere .

buoll,;;à natura" (l).

Io t 1 obbedisoo, o divina e

E dopo questa ohe aembra una professione

di f ode , rivolto alla l~tura egli du:à ancora u.TJ:iile e rioon,2.
acente: "Madro , madre s'io ti Ir!i:iledii , tu mi. aooogli amorosa
e serona" ( 2 ) • Cosi• '!Wi4le figlio della Natura, troverà una ·
r agione d'essere alla sua vita e alla sua lotta • .lii r1oonosoen.

do d'essere stato creato oon un dovere e per un dovere egl.1
porrà un centro a questo dovere: 11 lavoro . I l lavoro di OO!!
tributo all 1 U1J11;Ano progresso , l'aiuto della sua :forza , della

(1)

(2)

s.

Slataper .. Il mio carso - ,Pl;l6 • 155
ff

ff

"

"

162

2,.sua fede • della st:ui coltura• della sua volontà alla fratel-

l arui:a universale. SUrà questo dovere che troveremo nello Sl!,
tapez· q_u;:-i le inci tamerrto e :PUD&OlO per una eroica forza umana
massima. •,r.;.lorizzazione della responsabilità e della missione

dell'uomo.

E sarà c,1.uesto dovaro cosi profondamente sentito

ohe lo farà vittorioso , puro ed eroico.
In ques~ religione della c:rea.turi1 che ha creduto ne!
la ìi':ltura - ore~zione con una fede che va solo a Dio - o.reat~

re o' è :forae lo smarrimt:mto , un invertimento di valori o

di

attributi divini , ma non offesa convinta e cosciente a quel

Dio ch'Ee;li già prossimo a l sac:rifioio , in un suprumo momento , fir..i4lmente d i:.rà. di sentir vicino sul Ci.:impo di battaglia.•

Se nella sua particolare conoozionc della fede egli
ha peaooto verso Dio 1 :C'orse 1potrà tuttavia essergli perdonato-'

perchù in umiltà , egli ha verament e a rr.a to sompre 11 prossimo

8Uo coma se stesso (1) e non ha sogn.&.to ohe di consacrare la
sua vita al bene e alla fe licità degli altri: "Io spasimo d1
desiderio debli ultri , di santità, d1 benefizio , di amore per
il :prossimo" (2).

E l s conù. otta moral e e c i vile oh 1 ègl1 ha

(1) 5. Slataper - Letterl III pug. 59
(2)

"

"

"

"

145
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tenuto nella sua vita è stata 1n verità secondo la più

se'7e~

ra loggo di .Dio.
o
g

o

I.ii sua vita d i studente liceale :f'u u tti va e seriameE_

te studiosa; i'u un periodo di vera, avida, appassionata pre-

parazione e di form.iz1one int ellettuale. '.I'empo in cui cere.a
ansiosamente in sè e ai vuol oonoaoere, e ana lizza la folla
esuberante dei suoi pensieri per dar loro sviluppo, indirizzo
e forma. Tompo

di in1'1nit1 sogni, e di speranze per il domani,

e di ragionamenti , di esplosioni di gioia e'di rapidi sconfo!_
ti.

'l'ompo di simpatie letterarie talvolta ubagliate e talvo!,

ta di imitazioni pericolose, mu sacro all •entusiasmo , alla v,2.

lontà di vita , all 'impulso che lo spinge, a oeroare il suo
voro oar.:1r:1ino. "Tu non puoi credere con quanto piacere di eol-

lievo io scriva : :n1 pE\r di sooprire con un lieve gesto me a
me stesso" ~ Cosi sorisae Scipio Sl.ataper, nel suo diario,r!_
volto all ' amico Itaroello. B da quelle pa&ine del diario no1

possiamo sentire, ancora, vivo t utto il suo spirito giovanile aràent o e 1rroqu1eto, in oui si ritrova sempre un fondo
di bontà e di saggezza .
" E -.1 noora n,giono. La professura è d1 piooollil imp<>::,

25.-

tanza per me: di grande anohe . E' 11 ponticello um1le per 11
quale ai pu6 passare calmi a ll' altra riva.. Oh , ma io saprei

a nche nuotare I Hompere l'impeto della corrente con le mie
forti braoo1a , con l a mia forte volontà. Ma l.aso1ere1 all'a!,

tra riva la mia famiglia. E so come ::'l:imma. temerebbe per c.e,p.!.

nerebbe . Se m1 dioeasero: o giù a pr.,.pof1tto o niente , non mi
rivolgerei a vederle.i e mi. getterei, stra ziato. Ma. oosi I Pe!:_

ohè ?"
Serena. visione dei suoi doveri d1 uomo e di figlio.
0

odio le tenebre. I.a mia Vita non può essere nella

oscur.i tà. Io devo oammir~re dir1 tto, con f ranchezza, a lla l~

oe del sole".
Limpido bisogno di belle~za e di purezza.
I~ • 1o1uesto anche 11 tempo del suo primo contatto oon

le idee soo1ul1atu, dei suoi primi articoli , delle prime no-

velle. 1~• 11 periodo del suo a ttaooamento a quel Marcello che
più t a rdi Gli fu colla boratore nella tra duzione della "G1ud1!

ta" di Hebbel. Perohò So1p1o non poteva mancare di sentire pr2,

fondamenta 1 1 am1oizia • 11 più disint eressato e sinoero sentimento ohe possa legare un uomo ad un a ltro uomo. E sono le
_p.1g1ne del diario ohe o1 r1 vela.no anoorlil l a n.ob11 tà e 1' 1nteB
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si tà di

i.,i.UOSta

gtown1le am1o1Z1a .

" tti faoendo l' oraZiono • penso sempre a te., Sia ohe

non ricordi la traduzione, sia ohe la sappia. Nel primo oaso
penso: Come tradusse Marcello !

nel secondo: Oosi tradusse

Maroello. E questo è bello, impregnare le cose della rem1n1•
ooenza dell'anima della persona cara".
"Godo per te• più ohe non godrei io di me se ave.asi

l'emineru;a. Perché so ohe tu godra1".
Non anoora ueoi to dall I adolescenza Egli a vev-.i oonoaoiuto una signorina bolla e buona ohe t,;11 er~ apparsa come
Uinoarna.zione di quell'ideale d'amore ohe 1 giovani sognano.
Era la prima speranza in una re.al tà d'amore. Era 11 primo s2,

sno ohe urgeva per di vantare r ealtà.

Ma il

fidanzamento

f'u

rotto àa lui stesso a lla so{Slia della sua v1 ta di uomo , qua!!
do s•aooorse ohe quella dolce e tenue trcl.ma di cui era inte!.

suto 11 suo amore sarebbe diventata presto le fila forti•
robuste di un le(3ame borghese, pesante, soffocatore d 1 ogn1

aspira zione. :Fu in questo momento doloroso per 11 suo cuore
pieno di affetto e ài pietà, ch'egli senti prepotente 11 b!,

sogno della sua libertà, l'asaoluto dovere d'appartenere pr!,
ma ohe a OGn1 altro alla sua missione. 1- missione ohe

lo
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spingeva avan"t1, ava.nti sulla via della verità e del lavoro.
per 11 bene , e per i d1r1tt1 della vita . IA missione ohe non
l ' avrebbe laso1~to fermare mai .

B eofferse • 61 tormentò . S1

rimproverò. Ma trovo la forza di superare la ori.si , d1 vin-

oere .

•stavo per r11iornare ••• Ma già vioino, per uno

di

quei muta.menti r<.ip1d1, improvvisi • istantanei che io non so

spiega.re , sentii quello ohe stavo per f a re . Legavo indiss-ol~
bilment~ la mia libert à d1 volere per la debolezza dell ' attimo . Non sarei stato più io : un a l tro s1 .s arebbe impossesaato

totialmonte di me a cal.laa la oonfessione spontanea di impotea

za. -.;.iuando r1us a11 a ragionare f.ui salvo . Mi salvò la frua~
to. volontà" .
( dalle pagine dei diari ) •

Si può qui forse aoauSlii.re Soip1o Sl.ataper di leQ;e-

rezza ? 81 :puO attribuire a egoismo l' aver voluto ritirare
la parola data ? si può confondere l ' a&1re aoonaiderato di
molti g1ovAn1 con 11 suo , leale , fermo e onesto. ì{essuno

l ' ha m1soonosoiuto . Perchè la differenza la -troviamo nei suoi
pr1no1p1 , noll ' ideale ohe non doveva tradire mai per nessuna
oreatunt. al mondo . .Egli non lasoiò . già un dovere per il suo

26 .-

piacere,

mii

piuttosto 11 euo piaoere per un dovere impostogli

dalla mtura e dfllla coscienza.
S'iniziò allora, oon 1 suoi vent'anni il periodo del
massimo sforzo per trovare 11 suo stile u la sua via, per

l'arte e per la vita.
1:,

la sua via la trovc) a Firenze, dove sormontando la

gruvissimlà d1ff1ooltà della manoanza d1 mezzi, oon 1l premio

d'una bora.a di studio potà 1sor1vors1 a l la :facoltà di lettere •

.F'irenz.e ebbe un'importanza enorme, decisiva su Soipio.

La lett ur.1 della '' Vooe", l'am.b iente dove viveV'dnO i compagni ,

gli aprirono nuovi vasti orizzonti.

Egli si senti sferzato

dalla superiorità oul turale dei oom_pagni.

Si senti pronto

all'azione, pronto per la sua missione di poeta e di art1s'tèì.

E pur sentendosi meno colto, tuttavia si riconobbe

più fresoo, più. spontaneo, e s0nza esitazioni s1 pose risolutamente al loro fianco.

Fu a.ooolto bene.

J;u

stimato • .S'impose e s•a:tfermò

con le "Lettera triestine" dettategli dal suo amore per Tri!,
ste.
E' oaratteristioo questo primo passo nel mondo le!
terario; ardito e sincero, ispirato a quella ohe sarà sem-
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pre la meta del suo pi"llardento desiderio: 1l rinnovamento
intellettuale della sua o1ttà •

Ed è oaratteristico ohe qu.!

sto primo passo eli procurò a Trieste i primi nemici , le
prime aoouse.
La tremenda oatastrofe di Messina ohe commosse tut-

to 11 mondo civile o provoo6

W)a.

splendida manifestazione

di solidarietà umaDll , lo feoe accorrere in Céllabria. ( l'>er

potersi unire a una spedizione sanitaria. ai dovette fingere studente 1n medicina.

Ebbe la medaglia d'argento) .

Lo spettaoolo di distruzione provocato dal terram~
to lo dovette colpire profondamente.

Pronto, instancabile

nel prestare in mille modi la sua opera di pietà. ebbe aoaea
t1 di toooante verismo per destare oompr:onsione , solleoi tare soccorsi in :favore della popolazione colpita .
Ormai Sc1pio Slataper oomino1av~ a sentirai quale}!
no.
Aveva tatto appe~ 1 primi passi , aveva una lunga
strada dinanzi a sè , una strada che sarebbe sta.ta talvolta
erta e dura , mu 11 p1ù era tatto •

Ora , misurava le sue

!orze , sentiva di poter volere , sapeva come avrebbe peroo!:_

so quella v1a.

E :,apeva di poter andare avanti spianando-

,o.la dinanzi a sé, superando tutti gli ostacoli. Aveva ventidue

anni.

.Fu allora ohe incontrò le tre amiche triestine ohe e~
bero tanta parte ru:lla sua vita.

.E da allora datano lt1 lett!!_

re ad Ann'EI. • a .Blody ed a G·igetta • ohe raoool te in un ampio o-

p1stol.ar1 o, pubblicato postumo, in 3 volumi, oi raooontano
quasi ogni giorno della vita di Sc1p1o , e oi svelano 1 più

preziosi e segreti sentimenti del suo cuore.

In quelle let-

tere egli si oon!essava tutto:
" Vedote , vo1 siete 11 più simpatico Tagebuch ohe 10
abbia na1 trovato noll.a mia vita". (1)
~

in queste tre squisite creature Egli cerò sereni-

t à , lieta e pura oompa0 n1a, comprensione, oons1gl1o.
ate diede la migliore parte del auo spirito.

A Q.U!,

Per esse vol-

le essere 11 nJlestro di vita e di pensiero.

Nelle :prime lettere o'è anoora un po' d1 letteratura, ma. Egli presa va le aue amiche di 11 beroi.rlo dalla brutta

Gbitudine , e di aiutarlo a esprimersi 1n uno stilo schietto
e sponta1100.

.

---------......._.. ___ -

(l) -

s.

Seatapor - Lettere • paij . 33.

,1 . .
Inta da allora "la calata", primo nuole o del "Mio Ca!_

so" , 1ap1rato dall'amore d1 Anna , l' Attesa , la Desiderata :
Gioietta.

l>er questa fanciulla gentile oh' egli amò violent!.

mente , rapito quasi in

Wlià

f ollia di gioia e di passione , e-

gli volle essere poeta , volle liber~rsi dalla lettor~tllra, e
creare, e trov.ra parole nuove , mai dette _prinw. di lui. • Per

quanto lo sorelle m' abbiano aiutato a lav.u-m1 l'anima della
letteratura, io sento ohe l'ho ancora appiccicata come bava
cU l~ca, addosso•

lavami con le tue mani. ~ueat ' è 11 far-

dello ohe io porto, e o1 ourv~ le spalle.

Tu devi capire

ohe 1n me la poesia stessa , ohe vuol X'Q.m pollare fresoa, ti
i\mé\ 11

•

(1)

"Anna potrò mai sorivera ?

Verrà la mia ora ?

Vo-

d.1 , penao ohe potrei star zitt o oon te per tutta la Vita,

che tutta l a mia poesia non fosse altro ohe fiamma ohe tenesse

UD:l

la nostra anima •

bppure io sento ohe io devo d!_

ro tutte le oose , perohè tu non sei ra.oohiusa in te;

ma

ohe ogni oosa ohe io esprimo, mi dona un'altra tua parte" .
" Penoa ohe tu per 11 nostro amore tras1' ormerai la

(l) -

s. Seataper - Lettere - I val. pag . 47 .
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terra.

Capisci ch'io dirò nelle tue forme l'Indicibile?" (1)
"Mi permetterai di ohiamare il primo mio libro di

versi Gioietta? Earlerò di te in tutte le cose•. (2)
Ma Anm
F.;

si uooiae, lasoiandolo stordito, disperato .

11 mistero d1 quella morte che nes.suno po1;è ma.i indagare

gli chiuse 11 mondo d'infinita gioia che gli si or.a aperto
daçanti pe.r un momento.

"Solo m'hai laso1ato i;;iui. E posso percorrere tutte
lo vie e 1 monti e 1 miar1 della grande torra, e in nessun P2.
sto ti ritroverò più". (3)
" ~o, non posso dormire •

.Le braccia dormono abbando-

Mte l ungo 1 :t'ianoh1, gli ooohi dormono: tutto il corpo e l'!.

nimo smania verso 11 ristoro del sonno: ma una cosa veglia
ohe nessuna nenia di mamma addormenta e l' aoqua. ohe a goooia

a

150001.a

fluisce vicina non pla.oa, e 11 vento non porta via

tra i f iori con s ò; natura, natura 111 (4)
" Pioool.a, _piccola I .Perohò m' bai fatto c;iuesto nale ?

Solo m'hl::t1 lasciato qui, dopo averti baciato". (5)
Op . 01t. pag . 50.
..- ss.s.
..s . "
" 111.
"
133.
(3) - s.s. Il Mio carso
( 4 ) - s. s.
" 1 32 .
( 5) - s. s.
"
" 1,s.

(1)

(2)

pfi{S o

Il

ff

u

Il doloro per la morte di A?lnll fU 11 primo grande do-

lore della sua vita . Per la prima volta eali Bi trov~ dinanzi
alla Morte o ne rimase quasi schiantato .

Ma la eua fibra

fo;:_

te reac i, e ai riprese, spiritualmente rinnova.to e maturato

dal dal ore.

Pot.è ri prendere a lavorare ~u Hebbel

Q

a raoco-

s liore le lettore dol lasso.
Fu 11 Carso ohe otfr i r1:f) io al suo dolore e ohe

per la aeoonda volta nella sua vita lo salvò.

i;

questa volta

gli donò f inal.montc compi uta l'opera sua più bella di poesia

Feoe ullora un viaggio nell'Europa centra le.

Fu a

Viel'.l,IYa , a I-r~ua , a Ilreada cd a Berlino, ma non ne ritornò
per niente soddisfatto .

llil. YiellnPi aveva scritto a Gigetta :

"Se tu sapessi ohe pU4nto mi fa trem,are il ouore quando oam-

mino per le vie di Vienna • !rlll la gont"e i nfinita • vedo fra

le oase e i campc4nili le stelle , e penso a me, alla mia arte
meschina". (l)
}; da Berlino : "credo ohe 11 mio v1as;g1o sarà uria del~

sione nel senso di viaguiare, ma non mi importa assai" . ( 2)

(1) - s.s. Let t ere - vol. III pag . 95.
( 2 ) • $ o$•
lt
l,f
Il
!I
9J o
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Contava di fare altri viaggi , nel futuro .
Un giorno aveva scritto: "Sono assetato d1 conoscere .
le grandi civiltà mi fanno rabbrividire d'amore ; purtroppo so
poohe lingue; ma oredo ohe viaggerò per vedere, per amare (1).

Al suo ritorno a Firenze , essendo Prezzolini ammalato,
fu obbligato ad

assumere la direzione della "Voce 0

,

e diede

al giornale tutta la sua atti w. , fatti Ve.\ opera , non certo :fa-

cile , r i uscendo egualmente a laurearsi nello stesso anno , oon
una tes1 4u Ibsen .
La sua v1t.t. di studente era finita . Ed erc:mo .finiti

anche 1 saorif1oi a cui era stato costretto per trovare 11
tempo per le lezioni e gli articoli ohe gli permettevano di

mantenersi : lavoro ch'egli non fece tnfli pesare sulla sua vi
ta di studio e di pensiero .
Cominciava la sua oarrierfÀ professionale, la nuova
vita di lavoro rot5ola.to ohe ormai gli permetteva. la sua qua•

lità di uomo che si era oonquistato 11 diritto al suo posto
nel mondo .
Nel :trattempo, lo soambio di lettere con Elody e Gi-

(l) - J\ig . 4(, vol. III . Lettere .
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gotta era continuato a t tivissimo.

Iall'amioizia era sbooo1ato un nuovo nobilissimo am.2,
re, promessa d1 una radiosa e sicura felicità: Gigetta. L'a-

mica ohe l' aveva oonsolat o nel suo dolore, l'amica ohe aveva
pianto oon l ui la Am'll:l perduta. , colei ohe l' avcv.:1 aiutato a
risollevarsi, a lavorare• a riooetruirs i una v1 ta doveva es-

se.r e la sua compagna .
" Dolce e buona cosa pensare ohe ci sono al mondo 1

tuoi occhi e l e tue mani . Io gunrdo spesso di sera quando
vorrei dormire 1 tuoi ooohi vegl iant i, ·e n' ho un senso delizioso di chiarit·. e di freschez~.
l a Gigc1tta .

Ancora si.umo giovani. Be!_

Mamma dice ohe sei come ut'Ji madonna . la nostra

Ma.donna di soocorso e di paoe" (1).
Co si sori veva quando :fora~ ancora non si rendeva OOE,

to di amarla .

Ma pr esto l'amore era diventato ooeoiente:

"F' da molto t empo che penso a te , t u aa 11 (2 ). "Io ti amo 02,
me una meta ohe è un nuovo pu."1:to di partentl.a . Come q_ualooea

ohe ai ritrova quando s'è camminato per settecento anni". (3)

(l) (2) ( 3) •

s.s.
s. s.
s.s.

o;;, . o1t•

pag . 53 .
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E ooai senti nasoore nel cuore 11 desiderio di una se-

rena v1ta d i lavoro aoounto alla tano1ulla a mata .
Iato l'esame di abilitazione all 'insegnamento del tedesco , and ò ad Amburg o ·ad occupare la cattedra di lettore di
italiano al Kolonial lnstitut .
Da Amburgo venne. a prendere la Sposa

i:i

Trieste , per

condurla oon eè , reuliz~a ndo il sogno p1ù oaro della sua

v..u-a

gi ovinez~. Sembrava , allor a , ohe 11 suo destino di felio1tà

non dov-esse aver più fine.

"Ciò che è nooessar10 nella vita

vera - aveva dett o un c1orno all'amica Elody - è l'amore di

~ a ~ " • {l)
lavoro e amare , amore e lavoro Joco o1ò oho i;l1 oocot
rew P8+ la sua missione di. uomo e di poeta.

Ecc o ciò che a -

vev-.l ora , per po'ter percorrere la lunga strada senza noia e

s enza timori ••••
1:; ;fu

allora ohe sviluppò la

fi l.la

tesi di laurea su

lbsen in un ampio studio di or1t1oa approfondendo tutti~ pr,2_
blem1; o s1 preparò a una vita più complessa in cui l'arte

non ne era 11 solo aoopo.

(l) - 6 . 3 .

Lettore • vol.. II pag . 2 9.

E iniziò nuovi lavori, 81 diedo a studi di storia , fece tan-

'ti proe;ett1 .
Ma

la c;uerru sconvolee e travol!1e ogni progetto che

non fosse ispirato all ' amor di Patria. .

Ed egli a.n d ò a Rota

da dove trovò 11 tempo di accorrere per pochi c1orn1 ad A-

VùZZU.no sul luot_;o del disastro , e poi f u :fra 1 primi ad ar-

ruolarsi come volontario .
Ancora la d.1 vina speranza d t un fit;li.o venne a compl!.
t aro la s ua fede nolla v1 ta .

E le ultime , più commosse , le!

tero dal f ronte ps.rl· no del bambino tanto atteso e desiderato.

f/..a benché '-4Ueeto

peru;iero lo attaccasse più fortemente

a lla fami c;lia , oon un nuovo sens o d.1 responsabilità, egli
tut ta via non cercò d i risparmiarsi .

Anche ù

campo, negli

spazi di tem1Jo disponibi li, oontim.lJ:lv~ a scrivere articoli

e s i preoccupa V i.;. di non t;;uadagnare per il bambino c he staV'ci

por macere ; mu ferito una :prima volta , dopo una breve

oonwleso~r~ , tornò in prima linea , a l suo dovere .

Sapeva ,

ohe dopo l a vi t t .ori , anche la sua fe licità i ntima di marito
e d.1 padre l' a t tendeva a l

rit orno ••••• Sperava, nel suo sano

ott i mismo , di g odere della sua vittoria.

11 Carso 1 forse

geloso d' Ull.ll felicità ohe gli ora estranea , s i vendicò. Vol-
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le tenere 11 suo poeta tutto suo per sempre. E So1pio Slata-

per cadde sul I"o<ioora, in un•aitione arriohiata di pattuglia .
o

o

o

Duono, f orte, alto , biondo , la sua f1gurc1 è rim9.sta
indimenticabile per quelli ohe l'hanno conosciuto.
" Chi lo conobbe , non potrà dimenticare di essersi tr.2,
va t o un g iorno da.vanti a una creatura primaverile" - Dice G-1~

ni Stuparioh (1) - E dicendo del fascino che Scip1o Slataper
esercita V'ci intorno a sè , e dell ' ammir<lzi one degli amici che
guardavano a. l u i come a una f or.za viva as :;iunge: "Ma per gli
umili egli era molt o di più.

Un sole.

Giravano intorno

a

lui, si aggrappaV'clno alla sua saldezza , benedicevano ogni suo
gesto ed ogni sua parola, che recavamo calore e luoe. Perciò
egli può vivere og6 1, nel ricordo d1 alcuni oom;;i

ra 1 1.lminosa che sia passata a1..ùla t err-1.

Ul'.lA

creatu-

Ed è più sentito

da loro per quel ohe ha dato d1 ailioa e di luce, di forza e
di serenità , ohe per quello c he ba soritto".
"Si sono real1.zza te le su.e parole : - Bi.s ogna che al-

tri o1 amino nella vita.

Se no la nostra anima è sepolta

(1) - Giani Stuparich - Soipio Slataper .. pag . 74.

giuetamontè nel oorpo deg li 1nd1!'forent1 petteg oli. l'er que-

sto solo ohi è stato amato da buon1 · e forti, è buono e !orte
anoho dopo la morte" ( l} •
Cosi, a ltr1 dissero: •n1 lui non reataranno soltanto
1 pochi libri ohe soriase. n osterà qu..:.-ùcoea di p1ù.
n»à

!a :f'iam-

del suo spirito risfavilla in noi o dal p1ù intimo del ou2,

re nostro sale 1' inno suo d'amore :

Moi. vogliamo bene a Trie-

ste per 1•an1~ e 11 tormento ohe oi ba dato •••• Essa o1 ha
tirato su per l a lotttl e per il dovere • • • •

mondo sotfrando con te.
oi aspetta.

Noi andremo nel

Perohè noi amia mo la v1 ta nuovcl. ohe

Essa è. !o....~e e dolorosa . • • • ,101 vogliamo amare e

lavorare".
(I volontari d1 Trieste - Astori e Coo&.~cis ) (2)
E 11 voleva che cos1 fossa : " ~iuando narreranno la. mia
vita diranno • fu un v1v1f'ioatore, nel1 1 oper,;i d'uomo, d'arti-

su. .

stato.

E il mio capolavoro ~rà di ·v1v1f 1oaz1one" D). Oosi è

!alla aua oper•, da tutta la sua vita traluoe la bo!!_

tà per tutti gli uomini , l'infinito doaider1o di comprendere

(l) .. Gian1 Stupanich .. So1p1o Sla tapor - pag . 75.
(2) - Op e ra o1t.i.lta .. 1)1:ig . lW.
C,) - s. s ... Lett ere - pac.
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tutto, d1 amare tutto, di essere tutto e tutt1 1n s è stesso,
di far vivere 06111 cosa d'u.na vita più intensa, migliore,

l uminata , "lavorare per gli uomini•

1!.

Essere un uomo . "'ualun-

que al tra o osa m1 disso la v1 ta io non sarei del tutto oonte!!
to all ' ora di morte , non sarei giunto, sarei manohevol., .

te non m1 basterebbe .

Nè mi basterebbe agire .

Ar-

Uè sapere" (1).

Ora , quelli ohe non l' nmno conosciuto v1 vo , dai suoi pensieri e dallo sue azioni si sentono presi , conquistati, bcnefiO!.

ti.

la

stingue •

luoe che è emar..a ta

da

lui sopra vv1 v9, dura , non si e-

Il suo cuore di apostolo d1 una umanità nuova è an-

ohe per noi o per quelli che ver:r-dnno.

11 che sapranno mantenere

v1V'4

E vivrà 1n tutti que~

nella loro coscienza la fiamma

di bontà e di bellezza oh'era in lui.

"Le ouer d'un home vaut tout l'or d•un pais" disse il
cantore del Tristano . E' vero.
"i?iù grande di tutte le pirami di dell' Himalaia , e

di tutte le foreste e 1 mari è il cuore umano .

E' più bello

del sole e della luna o di tutte le stelle , più radioso e fi.2,
re nte.

(1) -

Infinito nel suo amore , infinito oomo la divinità: è

s.s. -

Lettere III pag . 144 .
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la d1v1nità stessa" .

Cosi disse un poeta tedesco e sembra

ohe Sci.pio Slata per abbia voluto ture suo questo pensiero , e
abbia. sognato di r um;iungere tutt e le vette e soanòag liaro

tutte le profondità dascri t t e dal poeta per dare tanto amore ,

per :fare tanto bene . • • Chè egli credeva nel bene , credeva ne1,

la don."ll , ne lla rt.tria e nel la f e licità terreri.:. frutto di
oeri s entimenti d1

S"'4ni

Bi!:_

pri nci pi , di onesto l a voro e del doV!_

re compi uto.
Non vale tutto q_uesto molto di più di certi lunghi
elenchi di opere s terili di poeti ohe nossuno ha lett o e ne~

suno l eg~erà , opere di montioate , sepolte d.i uomini ohe hanno
prodot t o imi tando e r i~)ete ndo ?
Sc1 p1o Sl&tape1· :fu uomo d i oara t tare morale .

Fu e

s eppe essere un uomo in cui si avev.i fede . Prim(à di ammirare
in l ui l e doti del genio e dell ' i ngegno, ~miamo il s uo spiri_

to di uomo .

.E.gli ne sa r à contento .

Lo s ;,1r1t o a t t uato i n pensieri e azioni ba oaratte•

re d t i m.'llortcil1 tà oome l ' urt e e più de ll 1 {U'te .

sia .

1'iù della PO!,

i.' uno stampo che a ' imprime s ulla stirpe elevandola ,

forti f icandola .

.E '

una sacra eredità ohe la nazione ousto4l

sco e trasmette a lle eenarazioni future .
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E r1oord1amo oho la vita di Soipio Slatapar , quella

vita cosi volta sempre al pensiero degli altri , e oosl timorosa d1 non essere perfetta., non ha avuto ohe una sola età:
la giovinezza .

IL

P

O

ET

A
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fl]>er imparare a conoscere l'anima d'un poeta - disse

un giorno Wolfaneo Goethe - bisogr..'-:1 andare nel :paese del PO!.

ta e soprattut t o dove 11 poeta nacque".

Nella eittE\ di Sc1p1o Slataper io sono r.lta e sono

oresoiuta .
mare ohu

Ho conosciuto l e strade ch' ee;li ha peroorso , 11

m guardato

con desiderio infinito, il cielo . B for-

se tutto quello che io amo come egli amava non avrebbe , ora,

uno spirito cosi bello , e chiaro , s'egli non l'avesse chiari•
fioato per me • per noi .

11 paese può aiutare a comprendere

1 ' anim.1 d'un poeta • ma 11 poeta può svelare l ' a ~ d ' un .Pf:l!.

seee rivelare noi a noi stessi .

Il poeta è la voce ohe si el!_

va oint;ola dalla molti tud1ne, è l' 1nterprete dei sentimenti

confusi e ines_press1 dei molti , è colui ohe valorizza e poteE,
zia attraverso l ' arte ciò ohe la 1ierra e 11 popolo ha 1n sè di

meglio per carattere naturale •

E facendo poesia anche 016 che

d1 duro o aspro v'è nel popolo lo nobilita , ne educa il cuore,
e lo r endo ooaoiente .

La misaiono è apeoso ingrata .

vuol sempre conoscere .

Non tutto 11 popolo a1

Il popolo è oompos1io di tante oosoieE,

su d1 verse : o• è oh1 è grato alla voce ohe si eleva a cantare
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1 suoi sentimenti tra.afornati in bellezza, o•à ohi vuol esser e sumpro soltanto adula.to e esaltato e oeroa

ohe oant1 1 ouo1 vizi oom.e tante virtù .

~

voce falsa

Molti eono quelli ohe

non s' inter«1ssano di sapere o di sentire ciò ohe v• è al fondo
della loro anin'}8. , e come non funno l a :fat ica di chieùerselo

ooat non asool tano neanche colui che Glielo pt:.ò dire .
Ma

1 fi (;;li e 1 nipoti di quelli uomini che non hanno

vol uto sentire e ascolt:lro sono riconoscenti al _poeta : perohè
ha. chiari f icato lor o il pausato ea. h.~ indicato loro il modo

di guardare 11 presente , e per merito suo ciò ohe vedono in-

torno a sè non ti wuto , ma ot;,ni oosa ha

uI1

lin,gu.si.t;rsio fam.11~

re, noto , amico , denso d1 ricordi e d1 sii;nifica.to.
Mistral ha. cantato l' anima dol l.:t P.rovtmza , ria. dato
alla Fr<inoia la po siu della :Jua t errC\ , ò.ei ~rapi battuti dal

vento, del la aUA t;entc 1abor1osa e fede l e .

Grazia llel t: dda

w

ospresso n el la sua oper a l'alli.ma

o 11 oar<ilttere della sua Sardo61'.$:l , ha delineato la vita del-

l a sua isola , t;li aspetti della t erru , la vita rustica , 1

sentimenti profondi e tenaci .
Ot;n1 puese oi vile del mondo e oc ni reit1one be lla d ' I -

talia hu avuto 11 suo poeta , 11 suo cantore umile

O)

famoso.
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Il poeta rueeo ha amato l a steppa sconfinata od 11
mui.~1k taciturno e :primitivo.

Il poeta ungherese ha sentito

ed ha espresso 1 ' a .turna passiooolc della puszta. E l' Italia

r1ooa di città• <li luoghi p1ttorosch1, di paesaggi idilliaci ha avuto poeti che hanno cantato la vorde Umbria , la c1!,
tà delle lagune • la Hi v1eru Ligure , la cos ta At1al:fi tana • 1
la .:, h i alpìni e tutte la sue ai t ·uì , la suo Al pi ed 11 suo Ili!.

Sono state decantato l e p:tanw:.·e dolcemente ondulate

e lo coll1ne verdeggianti ; sono stati dosoritt i 1 l ar ghi
fiumi scorrent i a l piano. 1 r uscelli mormoranti , i laghi azzurri e oalm1, 1 ve1·d1 boschi fragra nt i; sono state cantate
l e candide vette alpine , lo rupi aaoaoeee , l e rooco a piooo
sul mare •••• .• Solo 1l Carso. fiero o nudo , battuto dalla b2_
ra e oferzato dalla piogt;ia ne ll •inverno, e bruciato dal s2,

le noll'eatato, desolato e doaolante , è stato trascurato. I_
gnorato.

Diment.ioato in un gelido disprezz.o • l'arra la leg.

senda ohe compiuta l'opera della ·a reazione, avanzasoero a Dio

un oumul o d1 sasu1 e allora 11 diavolo si diverti a sparpagliarli, dando oosi ori~ine al Carso .
da, e 1l carao è quello ohe è.

:ta

La leggenda è leguen-

anche il oarso ha avuto
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un giorno 11 suo poeta. Anche 11 Carso ha avuto 11 suo cantore .

E la Sl..tìl

natura non è stata cambiata , non è statcà svisa-

ta per esser !atta poesii.,. .

tlataper : J?e~doro ( 1) , ha oan't!,

to 11 Carso senza sdolcinature letterarie : Il Carso era forte ,
a spro , crudo , 11 suo poeta era forte e virtuoso . Si sono 1nt!,
si .

" Il carao è
r .1 bila impietrito .

p:i.

eee di calcari e g ineiJr1 . Un grido ter-

Macii;ni grigi di piova e di 11chon1 , sco!!

torti , :f'end.uti , aguzzi . Gi nepri aridi . Lunghe ore d1 calcare
e di ginepri .

L' erba è setolosa .

za pace t senza conc;iimture .

Ogni suo tentativo è spaccato

.Bora . Sole . La terra è se!!

!;on ha un campo per distendersi .
I:!

inabissato .

Grotte fredde , oscure . La soocia portando con sè 'tutto 11 torr1co1o rubato , oude re6 olare , misteriosamente ,

da.

centomila anni , e ~ncora centomila .
Ma se una paroi... deve nasoere da te - bacia i timi

aelvag'31 che spremono la vita dlàl masso 1 ;,,iui è pietrame e
mòrte .

ma quando w-.a genziana riesoe ad alzare 11 capo e

fiorire , è raoool to 1n lei tutto il cielo _profonào della pr!_

(1 ) - Il nome Slt:t.t<àper d 1 or181ne sla va tr~dott o in italiano
significa .Pen."".'IEldoro .
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mavera".

(1)

Il poeta ha amato 11 monte q,UAl o era e ne ha ratto

oentire lo spirito ridandogli la sua lingua e la sua Bitr1a.
Altipiano taoenta parte dell'impero anstro-ungar1co, e abitato da sloveni, 11 Carso non aveva potut.o troV-cil"e un poeta
nè tra 1 e 1ul1an1 irredenti, fr-<à 1 triestini che ai oong1ua

gevuno piutt osto spiritualmente al Friuli italiano, nè tr'cl
1~ popolazioni d1 contadini slavi che l'abitavano.

Colui

ohe l'avrebbe saput o guardare, colui ohe l'avrebbe amato veramente , doveva dare un'opera di poesia e di storia insieme.

Doveva ristabilire 1 confini politici cantati da Innte, doveva includere 11 carao nelle terre italiana, non solo geogra:f'ioamente •

~

dovev.a s oprattutto 1tal1anamonto amarlo. So!

tanto l' amore , sol tanto l'amore 1 tali.ano potevQ redimere 11
Carso sp1r1 t ualmente, prima di oonquistarlo per sempre all' .f.

t alia .

Era giusto.

Sl.atapcr senti tutto questo e senti 11

contrasto :fr"ò la città e 11 retroterra, senti 11 contrasto

ohe b1sogmva risolvere perohè era oond1z1one prima d1 oani

prog,rosso 1ntollet'tuale e spirituale della retr.1ono giuliana.

( 1) - "1l Mio carso" pag. 134.
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Cosi quella terra che doveva essere ;pochi anni dopo liberata
politicamente oon la b'Uerra è st&ta liber ata prima sentimentalme nte con un'opera di poesia.

Ma la gene si del "fU o Car-

so" è più vasta e complessa: oltre ohe ne l desi derio di riso!
vere 11 probletl)liil dell•arte triestina oon la conoiliazione f'ra

elementi slavi e italiani in un .forte spirito d 1 1talianità , o!
tre ohe nel v1 vo, personale • s ino ero amore per la nl tura bar-

bara ma :t'orto del G.i.ì.rao , oltre che nel bisogno d1 :tar sentire
llà parola dell.,,. sua an~ , questa genes i l a dobbiamo ancora

cercare nell'amore per A,ll?sl .

L' amore di Anna che è stato v~

ramente la :t'orza , la scintilla che ha destato nel cuore dcl-

1' innamorato 11 poeta e l'artista.

L'opera avrebbe dovuto

essere anche l' esaltaziono dell 1amore , del la gioia di vivere,

dalla ,1o1a di ecntirai giovane, sano , buono e poeta.

Cosi

"Il mio Carso" ha avuto d1vere1 significati, e la prima idea

nata nel la mente e nel cuore del poeta ei è sviluppata, si ò
mod1:t'1oata , si è completata nella creazione. Non è solo 11 l!,
bro dell ' irr edentismo 1taliano a Trieste nell I antesuerra • e

non è solo un romanzo autobiogra:f'ioo ,

mlà

è tutt• e due J è ano2_

ra un p1oaolo pooma di s1gn1f ioato s1mbol1co... stor1oo , e un
raooonto mitico della v1 ta uma.rJa ohe dal la priW'-1 infanzia al-
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la giovinezza piena e ooac1ente, si svolge, e1 matura attraverso l a gioia e 11 dolore, ea arri V.il..ta ad una meta di oeren!
tà fuori da ogni eaoismo ai esplica nel lavoro e nei bene un!

versale.
Il primo nucleo del "?fio Carso" tu la "Calata" (1 910)

ohe 11 poeta ideò nel primo fuoco dell 1 1mag1nazionc, sognando
d'essere 11 nuovo poeta d'Italia, nato dall 1 1noroo1o di una
razza civile e stanca oon uria razza primitiva :fresca e gagliarda .

soenando d1 essere lui, triestino, l'italiano nuovo
ohe ra respirato l'aria cruda del Carso, ohe piomba giù dall' arida montacna verso le f'ert1li t erre di pianura, come già
11 re loll5obardo Alboino, per ritemprdre con impetuosa trio!!
fante energia 1 1 1ntorp1d1tn italianità.
"Dimmi ohe la "Cala'ta" non è proprio brutta".- scriveva allora all'amica Gigetta - mentre un tale impeto di
gioia lo prendeva per 11 suo lavoro ohe doveva ug(;i ungere :

"B ore<l1m1 1 la vita è bella, 1nored1b1lmente è bella. Anche
ae m1 mozza 11 resp1ro, e mi s1 fioca in gola , e io non pos-

so respirare : la vita è bella, è bella" (l).

(1). Sc1p1o Slataper: Lettere vol. I pag .

,1.

E spesso n~lle
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eue lettere troviamo aooenni alla "calata" per la quale stava lavorando oon passione.
Alla "Calata" teoe seguire una "salita"• episodio
altrettant o reale quanto a1mbol1oo.

L•ar·t 1eta da Firenze,

centro dolla civiltà intellettuale italiana• soffooato dalla
oultura, f'uege sulla vetta bianca di neve del Seochieta per
vincere la 01:i.lnohezza del mondo civile• "Anohe se 1n eterno
tutta l a città e la t ua stanchezza

{à

in te e non la puoi

stu ·t~ire non importa; tu w.1 su: questo solo è vero; tu de-

vi; questo solo & bello". (1).
Poi ideò la seoonda.ueaiata" ohe doveva rappresenta-

re 11 mito della o1v1ltà unita alla barbarie, 1l r1solvers1
del~.
E sori veva a Gi .o ietta: "rimugino molte cose per la

II "Calata". Crescerà di molto, e sarà proprio un piooolo

poema". ( 2 )
Ma quando Gioiotta mori, allo.-ra al poeta sembrò di

dover oambiar tutta la linea del suo lavoro•

Voleva r1e•-

p1rc tutta l'opera d1 lei per farla rivivere idealmente
(l) .. So1p1o Sla taper: il mio carso, paiJ . 104 .
(2) - Soipio Slataper: Lettere, I vol. pag . 119.

52.-

nella sua poesia.

Solo quando la terribile crisi fu supera•

ta egli vide 11 delinearsi , oltre 11 dolore , della vittoria

della vita. sulla morte per un dovere umano più saoro d'ogni
sentimento. " Perohè non sai cos'è 11 bene, ma senti chiammente ooa'è 11 meglio.
un pi\). pro.tondo dovere.

Il patimento è buono, se esige da te
Cosi tu ti allarghi nel mistero, n~

trendoti di lui, e lo tuo tenebre diventa.no sole, nella tua
anima .
Per questo , che tu devi essere più buono, tu sei uomo fra gli uomini.
disperato•

Ora 11 puoi amare perohè hai sofferto e

Benedici 11 t uo dolore e scendi , aerano e severo,

:fra essi". (1)

E' lo stesso concetto che esprime con al tre parole

1n una lettera a Gigetta : "La soluzione per ogni vita _particolare non può essere s e ot n1 vita particolare non si compie
nel lavoro per la vita. Io non dico che ognuno di noi debba

dimentioare sò stess o; deve ricordarsi sempre di sè , nra in
un compito uni versale .

Io dorri.ando che noi si rinunzi alla

nostra felicità , si affermi 11 nostro dolore e si operi per

(1) -

s. Slataper : Il mio oarso , paa . 161.
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el1 altri.

Perohè solo in questo disinteresso potremo tro-

vare la nostra fel1o1tà" (l).

Il libro soritto quasi tutto a Ooisla aul Carso, ne!,
l'estate del 1911, fu finito 11 21 ottobre dello stesso anno.
Il lavoro era stato .fatto e rifatto proourando all'a!!_
tore fatioa e gioia.

!a Ooisla aveva scritto: "Certe parti

mi stanoano assai, perohè non vogliono oedare a lla mia viai2,
ne; ma al tre m1 fanno sorridere come io l e rileggo prima di
andare a dormire, tanto sono tresoho". (2) E ancora, ave....a
aoritto giudicando 1l suo lavoro:

"Sento ohe quando avrò finito vorrò rifare.
sa penso del mio libro? è un nuovo libro.
di forza, un invito di salute•

Sai oo-

E' una ohi.amata

I critici italiani dicono ohe

dopo carducoi e d'Annunzio, è da stolti :t'ar poesia da barbari.

E 10 sono stolto.

Io ho 1n me una giovinezza oome nes-

sun italiano l'ha• torse anche perohè sono triestino.
dò agli italiani da rosioohiare la mia giovinezza" (3).

(1) - Lettere - vol. III , pag. 50.
(2) - s. SJ.ataper : .L ettere - Vol . III , pag. 77.
(3) -

"

"

"

III,

"

84 .

E io
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~uanta fiera soddisf'azione dovette sentire Soipio
Slataper quando vide compiuto 11 libro, l'imaginiamo dalle
parole sori tte all ' amica Elody : " :' lody I ao1:·ell,i,i mia a nostra, abbiamo finito 11 primo libro della nos tra vita". (l)
E pensi~mo ohe in sè stesso, nel profondo segreto
della sua anima egli deve aver aenti 'to di non aver sol tanto
compiuto il primo lib.ro 1 ma d'aver creato il Capolavoro de!
la sua giovinezza .

Il oapolavo1.·o ohe gli era costato gioi.a

e martirio, mesi di lav02.·o 1ntens0 1 sacrificio della mente,
del sant;ue, dell~ carne ohe si e1·ano tortura ti in un aco'llr!,

to lavoro di lima e di controllo nel aeouire l'originale istinto di poesia impregnata di verità perso1~le che é;li fòr-

veV'cL dentro, perohè non una parol;a. f ossa sori tta prima d' essere stata profonduinente sentita•

Cosi sembr'cà che tutto 11

"Mio Carso" si possa tr.,1durre 1n muaioa.

Seuibi~a che tutto

il "carao" e tutta la storia d1 Pem1Bdoro sia

Ul1ià

melodia

d1 aooordi prille. allegri, sonOJ.~1, sooppiettanti, che si :t'aE,
no improvvisamente violenti, eppoi larghi, e .PJ:'ofond1 ° L'af.

to di Sl.aU4por è arte di poesia e di t!l'~eica insieme perchè

(1) •

s.

Sl.ataper : Lettere • Vol . I l , pa~ . 8}.
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lDl teria ta à1

sensi bili tà svegliata e perenne •

llliii

la eua pro-

sa è rude e masohia oome 11 Carso .
"Io s ,:,ero ohe qualohe giovane amerà quel libro. Lo

vo ,lio far oom_patto e sodo togliendo tutt o quello ohe avro~
ba voluto essere e non è riuso1to a eaeerett (1).

A lavoro

finito e _proponendosi ancora di rivederlo e r1toooarlo , es li
si auc.ur.av.-l che l.Ll creatura della sua :f"'d.ntasia e del Carso
andasse libera tra la gente per essere amata. dai giovani.

Il " Carso" è stato amato dai giovani. Attraverso l'!,

nima di Penna.doro e la storia della sua giovinezza essi hanno
compreso anche l'anima di Trieste, e l'avvenire della loro
Tutti coloro ohe banno sognato e amato , e sognano

civiltà •

e amano , e sanno rioord#re e soffrire e vi vere con cordgc;io

amano e ameranno quest 'opera .

I l silenzio ohe 91 fece a

Trieste intorno all'autore, al tempo della prima edizione
non oonta.

No furono l a oausa l'incomprensione dei più , e

le 1n1m1o1~1e dei partiti po11t1o1.

Neanche la 1.moediata

1noomprexw1one di alcuni or1 t1c1 pu0 contare.

Col tempo "Il Mio Carso" ai è fatto render giusti-

(l).

s.

Slataper •Lettere• Vol. I II , :pag . 120.
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Essendo stato scritto "oon coscienza di poeta ohe e-

sprime fuori del tempo" è stato compreso meglio ogci di allora. "E unooru a mar,gior distanza acquisterà tranohezza•

(1).
E se E2,! come triestini l'amiamo. 1ntenor1t1 di sentir parlare delle nostre vie , dei moli quadr.::,t1 e b1anoh1 nel

mare . e di ogni oosa che è legata al ricordo dei genitori e
alle aperanze della nostra infanzia, E,2! come italiani l'ami!_

mo perché è 1 1 aspresa1one di uno spirito italiano che

:può

stare a pari <11 altri spiriti itali.ani, por una comu..."1.ltà

d1

intenti a ou1 ognuno nel suo tempo e con i suoi mezzi ha PO!:,

tnto il suo contributo di ~aaione .
Coni , uniti in una stessa fede , anche tutti 1 frate!,
11 delle altre regioni d'Italia lo devono al'.llflre oon noi. Sa-

rà un vincolo d1 più ohe oi legherà fratelli , ai :frate.lli .
Lo stile del "carsott è improntato ad un impressioni-

smo naturalistico , personalissimo .

Di quell'immedesimazione

delle parole oon le cose dovuta a una rioohezza effettiva di
omdlz1on1 e di pensieri oi sentiamo impregnati anche noi dopo

(1) - G1an1 Stuparioh

Soipio Slataper, P• 108.

aver letto le prime ~ine del libro. E ogni atto della sua

vita ohe gli ha lasciato un'esperienza viva ed b,a impresso

nel poeta una maturità nuova egli oe lo ridà cosi giustamea
te colorito ohe noi lo sentiamo rivivere ass1e.me a lu1f
.A.vendo avuto 11 dono di osservare la Natura. , pene-

trandone e indovinandone la vita interiore e seoreta egli
so no è ispirato, non soltanto per quel rivo o por quella data roooia,

~

per una somma d'idee e di sentimenti ohe desta-

ti in noi, oggi, nascono e r1.nasoono..

I.a lingua è particola!:,

mente viva, direi quasi splendente• qua e là imbastardita da
termini dialettali , ma volutamtmte. Diversa da 4uella oorre!

ta e pura degli aor1tt1 letter.:1ri, critici e politici.
oasi ohe noi l'amiamo.

Ma è

Togliere a l "Carso" le espressioni

triestine sarebbe volergli togliere un po ' della s1,;1a f'1Eion2,
inia e della sua an1ma .

ijualohe osservazione potrebbe anche

arrischiare , f orse, qualche ferooa,zelantisaimo grammatico,
ma si tratta di sfumature ohe sono indis pensabili a rendere
11 libro quello ohe è .

51 può rioordare oiò ohe disse in pr2,

posi to un famoso sori ttore :francese a l qpale un cri t1co avversario aveva rimprover<ito la frase più pronta a risponde-

re all'intimo sentire dell•autore ohe alle reGole: "Mo~t1
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sor1ttor1 non incorrono ma.i in alcun rimprovero, i quali non
sono per questi, 1 migliori ".
Noi eenuamo dunque 11 ritmo della prosa del "carso",

l e :frasi serrate , spesso corte, talvolta volutamente rioohe
d'1no1dental1 e 1n tutti e due 1 oasi esprimenti 11 più poss!,
bile 1n un minimo di parole , eome se sentissimo l e parole ohe
11 poeta ripeteva tra sè e sè nell ' ardore della oompos1z1one
divorando le strade- sassose del1 ' alti_p1ano sotto il sole, un
poo o zingaro nell ' aspetto, (quando era a Ooisla portava la
barba l unga di un mese e g li eti valoni di montagna) , mescola!!

do l e espressioni vivaci del paese a1 pensieri profondi ohe
la sua coltura ben nutrita gli porg.e va .

Ben fu sentito 1l valore del libro quando si volle
tradurlo per farlo oonosoere all 'estero .

n.

Crémieux che

l' ha tradott o in fra ncese presentandolo ai suoi l ettori oon
una interessante prefazione {l), sul volume destinato a LU!,

(1) - Il Crém1eux nota ohe nel ttMio carso" con l'opposiaione
fra 11 mondo ristretto che circ onda 11 prot agonista e 11 suo
bisw~no di grandezza v'è la dottrinia della " Voce". E ritiene
ohe "Il Mio Cars o" a fianco di " Un Uomo :finito" di 1\lpin1 e

al "Lemmonio .Boroo"d1 Soff1o1 caratterizza il miglior prodo!
to di quel periodo (1 905-1914) che nella storia delle lettere
prenderà 11 nome di " periodo della Vooe".
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aa Slataper , ei firma : "aveo l' eapo1r de n •avo1r ;ias trop

trahi l ' admirable original que j •a1 eaaayé do trclduire." . Be!,
lissi.m;.l tra.d uzione veramente ohe nulla ha tolto al libro del

suo spirito , mettendolo in :pari t empo , nella Ool lez1one , aU!_
l o stesso piano d1 altri libri di robusti scrittori t:Jtran1er1 .

Ed ebbe una traduzione i;nelese su um rivista. : "The Du-

blin N.a.gazine" , febbr . 1 924 , traduzione di Hone ~ e ne fu

ta

u.nA

:fa!

tedesca buonies~ , tu'ttora ined1 ta .
Può sembrare ou:rioso a qualcuno che p:u-lando di Sei-

pio Slataper lo si ohiami più s pesso poeta che scrittore essendo e~li oonasoiuto per aver scritto libri di prosa e non
di versi •

Es sere poeta non vuol dire però necessariamente

t a re solo versi e rime .

l'! ' poeta anche chi s enza la oarat-

ter1st1oa a ppariscente della forma costretta dalle severe
le

61

della metrica si esprime in prosa , oa ha tutta l' ani-

me. fatta d1 oanto e d1 armonia . Essere poeti à un dono del

ouore .

Essere scrittori è una qualità geniale della menta .

Cou1 uno sori ttore può anche no.n avere 5entimento d1 poeta. .
So1p1o Slatapor è stato l'uno e l'altro .

Ma più poeta che

scrittore , e oiò non per 1 poohi versi che ha scritti o ohe
nessuno oonosoe;, , ma perohè D1ii4lgr-ado eh ' egli a.bb1a laaoia-
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to degli scritti letterati, critici e politici molto importanti, 11 suo capolavoro non è stato un libro di prosa narrativa, o un romanzo d1 cui 1'1ntreoc1o e lo snodarsi della
azione osposta 1.n bella forma. con buon contenuto di pensie-

ro ne è 1 1 attratti va , ben.si una conoez1one poe tica, \1uas1 un
poema in prosa .

E noi sappiamo ch'egli stesso voleva rioon~

soerai ed essere poeta: "Se potessi essere poeta o uomo (1).
Eolamava in una lettera a Gi getta . " Sono un poeta" disse nel
"Mio Carso" .
un poeta

B talvolta affermò ancora , con gioia , di essere

~ ~

lett er<:1to. Anzi a questo suo sentirsi poeta !.

811 aggiuneeva la necessità di vivere in un modo più buono e
più semplice.

"Il poeta dovrebbe vivere con la gente , dagli

operai e nei salott i, e magari imparare un mestiere . studiare ,

pensare si a fondo : ma tanto a fondo

da r1sbucar gemma dall ' a!,

tr-a parte , e magat.i star zitto finché 11 nuraoolo non sia avv.!

nuto" ( i ) •

E 11

suo modo d'intendere la poesia era profondo ,

universale: "lo non voglio oonosoere solo 11 mondo dei poeti:
10 amo tutta la v1 ta , o magari imparerò a far stivali per sa-

pere come s ente e vi ve un calzolaio" ( 3) •

(l) (2) (3 ) _

s.

81.atapor : Lettere vol. III pag . 124.
"
"

"

"

n

"

III
III

"
"

120.
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Beli sentiva: "ohe la poesia non

è altro ohe la vita

veduta con ocohi fresoh1; ohe ogni atto delle cose e degli u~
m1n1 è divino per ohi sappia penetrarlo divinamente" (l).
B ogni suo sogno ora s ogno d1 poeta: 11 sogno d1 vit a , di amare , di lavoro.

Per convincersene bisogna leggere

le " Lette1·e" ohe anche ae non hanno servito come materia del

libro ch'egli sperava un giorno di scrivere col titolo "Le
tre amiche" a seguito del "Mio carso 11 1 formano un'opera squ.!,

sita.

V' è in queste " Let tere" tutto 11 suo sentimento, tutta

la sU/l vita , tutt o i l suo pensiero ch 'egli giornalmente ba
:fissato per lo spazio di cinque anni .

V'è tutto il ouo mondo

che noi possia mo ricostruire, 1 s uoi gusti lett era ri, 1 suoi
giudi z i s~.11 uomini e sulle oose; sull'arte: "L'arte è una

cosa ohe ai piange di amore e di fede" (2), ed 1 suoi ideali.
~

spesso 0611 oi oom.~uove per la Bua bella limpida sincerità

di fanciullo , di romantico, d ' artista .

Certe pagine d' amore , direi senz'altro ohe sono :tra
le più belle e le più sentito che siano mai state scritte.
E coni u.rnane e ideali allo stesso tempo.

(1) - s . slataper
(2) •

Il

~auber.anti di ard~

Lettere vol. II pat,; . 70.
v

"

III

11

108.
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re giovanile quelle ad Anna; ragionate e a ffettuose e f1duc1~
so quelle ad Elody: •10 ti affermo ogni giorno oon la mia am!_

oizia vera , profonda, serena , pronta, seria ohe tu non sei V!.
Uà

Io ti dic o ohe t1 voglio bene; e solo perohè

al mondo.

sono un povero diavolo non so anoora cosa sarà la tua vita,
ma so ohe sarà.

B non temere nè essere inquieta ae non ti

scrivo spesso". (1)

Meravit;liosamente amprose, oon:f1dent1 ed

equilibrate. quelle a Gigetta: "L'amore non è soltanto :poohi
mesi di divina gioia, almeno per me.

I o non brucio 1n poohi

istanti e la mia passione è qualcosa di oot1d1ano, direi q~
si oalmo.

to.

Io non sono affatto poeta come s'intende di soli-

Il mio amore è l' anima di tutto quello oh0 faooio; e

quando amo una donra, essa non è che quell' amioa in cui 11
lavoro non trova più os-taoolo, loeguardo non ha più bisogno
di parole; 1 •amioa che deve essere mia amante , mia moglie ,

la madre doi miei figlioli" (2).

E a Gi getta è diretta la

l ettera ohe d1oe: "L'amore è di tutti, ma solo un poeta può

capire oosa sia" (3), come quelle che pa.rl.aho della famiglia :
"La !am1glia è dono, un dovere regalato, una. gioia di. cui l'u~

(1) -

s.

Sl.ataper - Lettera Vol . I I , pag. 79.

(2 ) -

"

"

"

(3) -

"

"

"

III,
III ,

"
"

58 .

156.
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mo devo essere grato con l.aV01·0 agli altri" ( l ). "Io vorrei

ohe la mia fam1Glia rosse c ome una dinastia nuova , d1 bontà
e uman1M" ( 2 ).

i,; quelle lettere ohe parlano dell ' educazione d.e l f1-

gl1o che sognava : "noi educheremo il bimbo 1n letizia e giustizia .

Hiso~na ohe sia l .1 eto nel dolore , e giusto nel dol.2,

re" ( 3) • ".E ocrchorò d1 rifarmi sempre bimbo per vedere di

non essere i ngiusto con lui" (4 ).

Per Gi getta Scip1o Slata-

per voleva essere "un uomo t"<:1tto di terra e d1 o1elo"' ( 5) .

ra queste "Lettere" balza vivo l o spirito del poeta
oon una freschezza fragrante di g1oventù e di salute , di entusiasmo , di coraggiosa sincerità .

Lo sil1le è a volte sem-

plice , familiare , a volte profondo , ma sempre piano , sicuro,
personale .

V'è anche in queste " Lettere " come nel "C&reo" ,

qualche parola dialet'tale per dare maggior doloezza e intimità a certe espressioni scherzose , a oerte 1;1ffettuosità .
Dobbiamo essere grati a ohi ha sa.ori:f'ioato il suo
s entimento p1ù saaro e geloso per farcene dono .E le dobbiamo

Sl ataper
-- Soipio
"
- "
(4 ) "
(5)

( 1)

Il

(i)
(3)

-

ff

Il

fl

ti

- Lettere , vol . III , pag . 141.
82 .
" III , n
"
",. I II , "lt 128 .
"
81 .
III ,
"lt
lt
56 .
III , n

...
}'
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leggere oon cuore puro ohè solo cosi non oi sentiremo prota~
tori, ma del dono sapremo trarre un bene per il nostro spiri-

to.

Quest ' epistolario è la prima f onte per la conoscenza
diretta della v1 ta del poeta e della aµa opera , e per la

CO!,

prem~ione della sua poesia e della sua umanità.

, acanto a l "!!.io Carsott possiamo mettere oomo opere
di poesia anche l e tavole ohe Scip1o Slataper ha scritto per
i piccoli .

Pcrchè egl1 amava molto 1 fanciulli oon 1 quali

potova senza vergogna laao1ars1 ridi vantar f"anciullo e segu,!_
re l e belle serene fantasie del suo cuore.

E questo di ridi-

ventar fanciullo era talvolta uri bisot;no, in l u i, qU1Ando fitaE_
oo di pensare alle cose della realtà , e di studiare , e di vo-

lere, cercava riposo e ~ce.

V' è nel suo raccontare un.a doloez~ \.iuas1 femminea e

matarm , alata e lieve. "La. veblia de l mare", "Petalo d.i rosa" scritta per 11 "Giornalino della Domenica" , "La rosa e
l'uoignolo" sono dei pioool1 capolavori è.i graziu .
Vediamo ohe 11 poeta del " Garso" maschio e robusto
è diventato qui tenero; 1nveoe d1 dominare la :ma poesia ai

direb'be ohe so no aia lasoiato dominare e trasportare , senza

sforzo da parte sua , senza tatioa .

Il mondo è traaf ormato . Stranissima metamorfosi s1
sono compiute nel :paesaggio e nei fiori .

Le rose e lo fa::_

falle e gli usignoli vivono e _parlano e amano oome noi. E

tutt o è sempl1oe , luminoso : è sogno ,

è

sorriso .

Ma

piccole favore hanno 11 loro contenuto prof ondo .
fondo di bontà , di morale , di giustizia .

queste

Hanno un

Perchè e gli ai

bambini pe.n sa va molto • sompre , e voleva dedicare ad essi la
parte più buom d1 oò , per educarli , per aiutarli con quella s u.::~ vera "religiosità" della vita u.manu , cos ciente ed e -

roica .

A ,Juesto 1ntonto di educare, él.1 a1nj!are bambini e

uomini nella. v1 ta e5li tondeV'<l con tutto l e sue forze e tut_
to il suo desiderio .

A y.uesto si r1:fe.r 1 vano tutti 1 suoi

progetti :per l e opere che avrebbe dovuto scrivere 1n set;.-u.1-

to .
(.iuesta era la missione alla ; ual e t endev<.1 e alla q~
le vole va consaoraro l a sua mente e 11 suo cuore .

Il suo

nome di poe ta oercuv~ in ~uesta missione 11 più alto sign!_
fioato , quello solo che à buono, vero, erande .
ohe ogni

1do

•ro vorrei

libro fosse una continuazione dell'altro , f'i!!

ohè potessi sorivore sull ' ultima pagina bianca : Fratelli ,
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sento serenamente ohe sto per morire .
e ho lavorato per voi.

Io v'ho voluto bene ,

Cosi voi non pregate sulla mia tom-

ba , ma voletevi bene e lavorate per 1 figlioli.

luto'' ( 1).

(1) - Soipio Sl ataper - I.ettar o , II I , pag . 6 5.

Ora v1 sa-

IL

CRITICO
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Si può d:1.re che la sua opera di critico Sc1p1o Slataper l' abb ia 1ncom1nciata facendosi traduttore. E tradutt,2
rosi fe ce q,uando per una necessità irres1stib1le del

suo

spirito di attingere idee nuove , scoprire e approf ond1re

1

problemi dell'anima tedeooa a lla quale si senttva in certo m,2
do vicino , stu.diò opere straniere o le volle ri velarè . o in

Italia dove non erano ancora direttar.aente conosciute.
I·u ull' inizio di quel period o d 1 interessamento nu,2
vo per g li e sponenti del pen s iero della Germania , f avorito
da l movimento lotterario della nvooe", e promoss o

tl."1C}Je

in

gr an :psrte dal 13orgese s pecia lmente con il suo libro "La nu,2

va Germunia" , che il nome di Federico Tiebbel comi.'1.ciò ad attirare la curiosità e l'a ttenzione del pubbl i co italiano . E

fu in seno all' ambiente vociano , promotore di ogni nuova cc!!
quieta d i va lori spirituali universali cbe Scipio Slataper,
da poco entr.. to a far parte di quella corrente chiamata del-

lo •sturm und Drang 0 italiano (1 ), senti 11 bisogno di con,2
scere quel grande sp:1.rito tedesco.

Come uno dei • stcrrmer

und Drttnger• più convinti egli volle contribuire alla battaglia vociana per le lettere , dedicando uno stud io più profO!!,

(1 ) G. Stupa.r1ch - Scipio Slataper, pag .

,4

do alla letteratura tedesca con partkolare riguardo a fieb-

l.:>el. Letto '.Rebbel ne fu oonquis'ta to.

La lettura gli rivelò

esistere f ra lui e 11 drammat urgo tedesco de1 punti di contatto che gli fecero credere d ' uver xitrovato Hun f ra tello•.
Cosi , dopo pa.reoch1 mesi di studio e di letture, con entu&i,!
smo sempre v i vissimo, Soipio Slataper pubbli.o ò 1 primi orticoli sulla "Vooe" e un s aggio della tra duzione dei

0

Diar1",

ai c;.uali fece se!::,'1.lire la traduzione della "Giuditta• fatta
in c ollabora zione al su.o amlco MaroelloJ e più tardi 11 voll!
me di :passi scelti da i "Diar1•. La •1 Gi ud itta", sangu inosa le.6_
genda biblica diventata attr-c1vorso l 'ori ginalità sp1ooatiss_!
ma. di Hebbel una tragedia passionale , riusci una traduzione

intelligente, fedele , e se anche non perfetta , bellies1:na . Il
volume dei paas1 scelti dai •Diari": opera che riflette

la

vita a gitata e tormentata del poeta , f u giudicata traduzione
un po• manchevole nella forma e non. sempre felice nella eoel

ta dei pr,u;s1 . E' ohe 1l traduttore fa ceva anche opera di or!
tioo, e osservando e ammirando, da una parte valutava maggio!:
mente certi passi ohe ris pondevano meglio al suo pensiero, e
dall'altra talvolta volgendo la frase 1n italiano la rendeva

come la sentiva lui ooggettivmnente, indagando lo spirito del

' poeta.

Spesso, anche per attenersi al testo oon eorupoloe1 ..

tà• trascurò la chiarezza dell 1 espreas1one nella forlllfà

ita-

liana.

Soltanto , volendo dire che questo suo modo di lavorare non era 1l migliore , perchè 11 truduttore e il critico
devono mantenersi tred~amente obbiettivi e fermi, possiamo
os servare ohe ben poohi studiosi hanno messo e mettono tan•
ta parte viva

e

1.ntelligen'te di aè nello s!or eo di penetra-

re intimamente l'opera oho esaminano. llell'introduzione che
preaentQ la traduzione de1 "Diari" 51.ataper diede il suo g1~
d1z1o fondamentale- su Hebbel l'artista ohe aveva voluto e-

sprimere il dramma dell'umanità in lotta perenne con aè a.te,!
sa e oon 11 mondo. Egli sostenne ohe il vero capolavoro di
nebbel erano 1 "Diari•; e scoperse ohe la sua dottr11:Ul f11osof'1oa ero. incompleta. Oon quest'opera si forma dunque lo
Slataper orit1oo. ~lare del suo~esso larghissimo ottenuto
dalla "Giuditta" e dalla pubblicità de1 "Ditàri" non ha

1m...

portanza, ma è giusto r1oo:rdare ohe lo Slataper ha 11 meri-

to d'aver fatto oonoeoere lleb'bel 1n Italia.
He-b bel era senza dubb.1o 11 oreatore d1 una nuova

:torma drammatica, e Slataper vedeva nel suo Poeta 1•1mma-
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g1ne dell'uomo moderno non. legato a tradizioni, libero, 1nd1-

ponc'1ente , torte in sà Bteoso, perciò lo, amò
na vor1tà ohe :fosse forza anche per eè.

e

oeroò 1n lui u-

Ma non molto dopo se

ne staccò, (come si era staccato da U1etzoche), quasi senza
avvedersene, doluso del suo pessimismo, portando bensi in eè
tracce dell'arte H•'bbeliana, ed il desiderio di creare un òl'"fl!l
d e ~ conside:nmdo questa la forma artistica più elevata

in quanto fedele rappresentazione della vita umana .

Egli non

poteva infatti r1conoeoers1 a lungo unito ad altro spirito P8!:,
ohè in lui ferveva un continuo movimento por elevarsi,ed ogni

auo studio nuovo, ogn1 suo atto era superamento. Da al1ora lo
Slataper già più scaltrito e approfondito nei metodi della cr1,
tioa, vivendo nol ouore stesso della coltura e nel eolo luogo
dove erano fi'Utt\losamente poeoibiJ.1 gli scambi di idee, led!
souss1on1 ohe procura e suscita. 1n un ambiente intellettuale
la cotaUne passione per l'arte e la filosofia , oeroherà, investigherà, :trugharà, intensamente e instancabilmente, nel mi-

stero della creazione artistica e del suo valore umano .

In

ogni opera cercherà prima di tutto l'uomo, per sentirne 1'1!!
tenz1one e l'ispirazione, il s1gn1t1e&to della sua arte.
Le sue pr1rae pagine di critica e se non di orit1oa
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d•arte, di quella acuta penetrante osservazione ohe prelude
alla vera critica artist1oa, si poesono considerare già gli
1ntoroeaant1 e oriE;inal1 : "Caruttex-1° scritti per la "Voce"
anoora prima dei suoi studi Hebbel1an1 . Sono pro.t'ili di t1p1
del mondo borghese, spietatamente trucoiati e mancanti forse
di una schietta vena satirica, ma efficaoi, sferzanti.
Anche l'op1stolar1o del Tasso oh•ogl1 aveva curato

gli diede occasiono d1 farne una critica seria e organica

ohe tu posta come introduzione al volume.
I suoi nuovi studi, i suoi tentativi di aritica lo
portarono alla convinzione che la critica oltre ohe opera di
analisi e d1 sintesi è opera soprattutto di ooetruzione,opera oioà ohe "deve creare 11 significato dell'opera di un uomo0. l,.Juesto principio oost1tu1eee l'appassionata rioerca nel
l'opera dei valori ohe hanno oontrtbuito a forma.~ l'uomo,l.a

sua vita interiore e anche lt.l sua vita materiale; e stabilisce la spiegazione dell'oper(1 su un piano di biograf ia

del-

l'autore.
Da ciò, risalendo l'arte in senso inverso, dall'uomo all'opera come la or1t1ca rioale dall'opera all ' uomo ,

la

necessità della morale nell'uomo per l'arte. Sarà questa

la

tesi dello 6lataper: uomo mora.lo - arte morale. E• questa la
eiourozza c'lella verità raggiunta d.a l suo spirito, e quella che

lo f rà e asere vittori.o so ed eroico.
Ciò ohe Slataper aveva del suolo natole e si è trust'.!!

so quasi intatto nella lirica del "Mio Carso" ohe chiude 11 pr!
mo atto della

8Ua

vita, si è ormai tu.so e amalgamato nell'atmo-

st'cru di Firenze alla qua.lo deve parte della sua forr.nadone SP,!

oulat1vu e or1t1oa.

!l secondo atto si aprirà con lo studio

di Ibsen 11 poeta scandinavo che Slataper atl11ilva ancora. dat:;11
ann.1

del liceo

(1n.1'utt1

aveva t utto uno studio sul dral".'l:Illa

"'-.uand.o nei morti o1 destiamo"), e che

&'lt'l"à

tesi di laurea; e oon que sto si chiuderà.

scelto per la sua

Ch~ lo avrà cont1-

nuuto a studiare ad Amburgo, ampliando la tesi di laurea e f!.
oendone una ver.:i. vasta opera critica. Sarà questa l'opera de!
la r:iaturità d1 Slatapor ohe avrà raggiunto la sua pienezza d1

vita e l'appagamento della sua felicit à di uomo nol dovere de!
la famiglia e del lavoro.

In Ibsen esli vide ancora una volta 11 poeta al quale potav-.,.

ocosta.rs1 , lo spirito tratello che ooroavn. I gr~

d1 problemi 1boen1ani lo invitarono a studiare e ad approfon•
dire unoora 1 problemi dell 'arte oon i rapporti della vita .! !
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mul'la ,

a r1'1.m1re le d1oc1pl1ne latine delliì critica e dell ' e-

spressione alla oon:fusa oJ;>Ulenza del pensiero nordico che ne!_
euno meglio di lui sentiva di comprendere , Voleva continua.re
ad attingere ed a nutrirsi alle sorgenti straniera ben ooacie!!
te e sicuro t11 ciò che formava in Italia 11 suo essere morale .
f1tlr abile per la eott1g1iezza 4'inda111ne, Sci_pio Sla-

tapor ne ll~ sua. opera ha scrutato le d.ispordte creature

dei

drammi. ibseniani e 11 t ompo in cui 11 loro autore lo foca na•-

scere , e 1 sentimenti, e le gioie e 1 dolori di cui egli

si

alimenta.vu nei lunghi anni della sua creazi one poetica e tra-

cica .
Ritrovò nolle opere i bseniane le tappe della vita
dell ' artista , considerando l'opera complessiva una precisa
uutobiograf:l.a .

J?erohè in ogni creatura ibseniana: Fall:,

Rosmer, Gynt, 'Brande Nora , Flllida a Redda il poeta ha vis suto un giorno o un 'ora o molto di più.

E in queste Ibsen

senti lo spasimo spirituale• l'ardor e di ribelle, la volut-

t à di potenza e 11 desiderio di liberazione.

"Tut t o eia che ho scritt o è 1n stretta relazione
oon 016 che ho vissuto 1.ntimamonte • anche ee non esterior-

mento .

Oggi nuova opera , per me , ha avuto lo scopo di

11-

,,
berarmi e pur1r1oarin1 lo spirito.

__

Giacchà non si è mai del

tutto superiori alla società ou1 s'appartiene; v1 si è ee.!
pre 1n qualche modo corresponsabili e correi.

Perciò

una

volta ho proposto come dedica a un esemplare d 'un mio libro
questi versi :

Vivere: è pugnare con gli spiriti
mali del cuore e del pensiero.
Scrivere: è tenere severo

s1ud1z1o contro noi stessi".
(Ib&en, lettera del 16 giugno 1880).
Questa lettera del poeta, Slataper la volle mettere
nella prima pagina del suo libro di oritioa per preparare
1 lettori alla sua comprensione. E 1n questo pensiero v•i
tutta la ap1egarz1one a.ella sua opera critica.
Aoooetandos1 u Iòeen con amore, ohè nessun studio
Slatape-r poteva intraprendere senza ohe questo fiduoioao
istinto lo spingesse e lo legasse, egli ha avuto per la
sua opera la sicurezza della documentazione e 11 dono del

1•1nterpretu1one.
51 aggiunge ai meriti del libro - personalità di

stile, p1enezsa d1 pensiero, d1ao1pl1na dell'1mag1naz1o-

ne e del sont1mento, potenza di messi .. 11 privilegio d.1
tracciare nel profilo di un•a.n1ma 11 carattere_,. 11 genio,

l'opera di Ibsen ohe raramente i stato cosi l!lllg1stralmente interpretato.
La forma ne è complessa, troppo complessa talvolta

per noi. che vorremmo più brevi e rapidi i concetti per a,!
:!errarli subito e :farli nostri, s•nza ohe anche la nostra
lett ura diventi un lavoro di lenta conquista col seguire
lungo l'opera 1 pensieri ohe offrono materia di lunghe r1fleos1on1 , e ruw.l:l.e1 . Dobbiamo oonv1noerc1 però che questa
complessità della critica f'1loso1"1ca-storioa, se cos.i si

può dire ; dalla quale abbiamo sempre da apprendere è dovuta alla scrul)Olosità del lavoro. Guido Manaoorda nella sua
prefazione alla "Donna del .Mare" dalla Biblioteca Sansoni;!

na Straniera dice : "Intorno ad Ibsen abbiamo in Italia
quel che non aocad.e pur troppo di sognala.re molto spesso
scrivendo di autori stranieri, voglio dire un buon volu-

me d'insieme: un pooo barbaro e petrigno nella forma 1 un
poco fluttuante e nebuloso nel giudizio, ma aorittooon
gran. fervore e salda coscienza da un nobile spirito:

So1p1o Slataper • (l).
Se Slat&por avesse avuto 11 tempo di rivedere anco-

ra 1l euo "Ibs&n" tutti 1 difetti che vi sono notati avre~
bero potuto essere corretti 1n un'altra edizione. Ma

11

tempo gli muncò. Ancora nol 1915, al frOnte, correggeva le
bozze di stampa per quell'unica edizione che doveva uscire

poetuma oon un cenno sulla sua vita, di penna del Parinel-

u.
E oiè ohe veramente mano~ o..l libro, come notè qual-

cuno, è stata una b1bl1ogra.f1u vasta e ricca come quella
preparata per llebbel . Ma non dobb.:i.amo rimproverarne 1•aut_2

re ohe veramente r accolse con cura tanti dati b1bllograt1c1, e o1 preparava una interessante l'refaz1one, se nell'i!
mediato anteguerra l'opera sua di propagandista e di inter
vont1sta gli 1mpeà1 di :portare a buon fine U suo lavoro.

E noi sapl:)iam.o che So1pio Slataper non si sarebbe aooonte•
tato di ofi'r1rc1 delle pagine abbozste e incomplete o dei

dati oorvellotic1. Egli piuttosto preferiva. veder uso.ire

11 ouo Ibsen sanza Prefazione e senza bibliogrntia. E' uti ..

(1) • Op. cit. pag.

XIV.
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le, ora, per noi, leru;ere un articolo inedito su Ibsen dove Slataper rimpiangevo che da quando Eleonora Duee non r!.
citava più Ibsen era passato d1 stagione -in Italia e ohe
se ne ragionasse ben. poco 1n generale e che ci ei acconten•
tasse , volendo legs erlo, delle txaduz1on1 dal francese di

Prozor tutt'altro che perfette.
Slataper in questo euo scritto affermava coraggiosamente che s1 doveva a Eleonora Duse ciò che veramente si

supeva di Ibeen : ":1,iaogna pur dirlo chiaramente una volta:
tutto ciò che noi veramente sappiamo di Ibsen lo dobh1amo a
lei. Eleonora Duse o1 scopri 11 poeta Ibsen : la grande tZ'!,
gedia morale sotto la maschera realistica del cot1d1ano". E
ag5iungevn: "W
a bisogna anche dire ohe noi in eenerale non
lo capimmo. Capimmo lei, ch'era magni f ica, me. non 11 poeta
ch 'ella v1vevu. I.a Duee è per noi ohe interpreti d' Annun-

zio o Ibsen, la Duse; e Ibaen è ancora Zaccon1 : Osvaldo
e

non Elena". A questo punto una nota o1 richiama sull'in-

terpretazione degli "Spettri", sempre assolutamente talaa,
perohè Elena è 11 vero oentro del dramma e non Osv-c.1ldo po-

vera creatura malat u . A proposito degli Spettri , dioe Sl,a ...
taper: "fin nel nome 1 Reveoonts , 1 Jllantasmi si sono 1nvo,!

n.g&r1t1 da noit" E insisteva ancora sulla personalità di Ibsen poeta e la necessità di "rivalutare la persona lirica
ibseniana". E nel nominare alcune pubbl1oaz1on1 delle ' Poe sie" 1n Italia, si lagnava ohe queste fossero state pubblicate ool titolo di "Poesie oonmlete" mentre ne erano 47 in-

vece delle 64 dell'edizione originale~ senza contare quelle

_pubblicate dopo. E in quanto r:tsuardava l'ortografia del n.2,
me riportato in quelle traduzioni cioè "Henryk" invece del
consueto "Honrik", eeolamava.: "Troppo toscan _poco tosoan
11 mostrai"

Creo.o sia anoora utile notare che di quella bibliografia ohe si sente la mancanza nel volume eu lbsen, per

quanto non completissima a giuc!izio dell •autore che la voleva forse ancora ampliare,, s1 oonserva copia, e ohe

que-

sta oopia. è organi.c a e, opera in sà compiuta.
"tlon sapendo il danese ho dovuto rinunziare a qua-

lunque analisi st1lit1ca vera e propria. E questa è naturalmente la manchevolezza - premessa del mio studio.*
oontosso che di coteste 'analisi stil1st1ohe" non m'è oo ..
pitato di trovare neanche 1n nessuno dei or1t1oi ohe han
lavorato sull'originale". Coel diceva SJJ.taper presentan-
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t anàoo1 la T:l1bl1ogra:t1a. Egli era dolente di non aver lavorato sull ' original e ma per supplirvi aveva letto I bsen in
più tra duz1on1 : l e due tedesch e , la tr<Àncese e l ' Italiana.

"Naturalmente avrei magari ! atto più presto a studiare

11

danese -n.o rver,ese, me ne avrei concluso molto mono . Perchè
non eeeendo stati 1n Norvef',ia , non conoscendone veramente
la civiltà, la letteratura , 11 carat t ere , avendone insomma studiata 1n sei mee1 o in un anno l a lingua , s ' ha ben-

si l ' aria di conoscerle. ma non la s1 conosce affatto" .
Cos i diceva , con r a gione . E spieg.i:w·d. di s ver pensato che :
"pit). che interpretare la lingua bisogna tradurre l o s;pir!

t o" e perciò aveva pref'exito leggere libri di storia poJ.!
tica e lett eraria • di deso:?"1z:1oni di viaggi , e legcere

molti altri l1br1 d.1 scritt ori norvegesi e 1n genorale
scandinavi per conoaoere lo spirito nord ico. Proseguiva
con una ragionata valutazione delle t1·aduzioni tedesche ,
-tranoes1 , 1nglee1 dell ' I bstm e delle opere di oritioa . A

me pare ohe una nuova edizione dell ' "Ibsen" sarebbe arri~
ch1ta di molto con l ' aggiunta d.1 questa Bibliogra.t"ia .
E tut to 1 •atteg,ciamento spirituale dello Slataper

verso l' Ibsen .assieme ad un' ulteriore valutazione s1nte-

Sl.-

t1oa della sua. arte potrebbero essere :forse meglio e definitivamente delucidati se un oritioo sapesse e riueoisee a
r1oostruire la ,Prefazione ohe lo Slataper o1 preparava per
l'"Ibsen", sulle soheaMl'tiohe not:e autografe laso1ateci da!,
l '"1utore •

Ho sfogliato oon rèverenza queste paginette , ( s2,

no una trentina di foglietti riempiti di una sor1ttura mi•
nuta).

Sul primo foglietto si legge scritto a penna

I 4 gradi del tragico :
I) Oontr'ddizione, incomodi dei fatti
( Drammi soli ti)
II) opposizione d1 caratteri e di passioni

I II ) opposizione tra dovere e potere
(nota illeggibile)
IV ) dell'uomo di fronte all'universo
(ma non intendendo nel senso di contenuto. Secondo
l'anima ohe sa e ohe non ea 11 grado superiore)•.
Poi, sotto la matita rossa o•è soritto: Prefazione.
Leggendo quei toglietti ai comprende a•essore
dinanzi a un l#voro bene ordinato nella mente dell'aut~
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re, organico, ohe segue tutto un filo del suo pens1ero,
anche se a noi per la schematicità appare embrionale e
oscuro.
l'arte

Vi si trova ancora ristudiato 11 problema dele il

euo rapporto con il valore umano morale. V,2

s l1o citare: ttL'arte non ò solo esprimere 1 propri sentimenti, ma proiettare la propria personalità - giudica~

- giudicarsi: trovare la propria posizione nel mondo,

un renderai conto di d nel mondo. Poesia lirica, epica
e drammatica (ultima) - Aver oosoitmza d1 sè: altrimenti
errori enormi, e moralmente ed esteticamente".
Anche qui ritorna la negazione ohe l'arte sia
una pura espressione (idea del Croce) e l'affermazione
ohe sia inseparabile dalla morale, e quindi implioitame!l
te ohe s'identifichi nell'uomo al compimento d'una mis-

sione; pensiero dominante nello Slataper.

Cosi uno si possiederà completa.mente con tutta
la sua vita e oon tutto ciò ohe della sua vita egli ha
fatto, soltanto nell'arte,
lità dell'arte.

E la moralità aua sarà mora-

Certo pensieri molto profondi ha avuto

lo Slataper nel ricercare nell'opera del drammattu-60 e

del poeta norvegese una corrispondenza al suo sentire, e

83.-

da questi s1 potrebbe sviluppa.re quasi una tesi filooofi-

oa.

Ma proeet,"Uiamo.

Lo Slataper ohe o1 ha dato già tanto d1 Ibsen,
1n questa. P.retazione ci avrebbe perlato anoora di quei

valori spiri tual1 ohe o1 mantengono al di sopra degli 1ntoreeo1 volgari e o1 aff inano e o1 educa no, e ci guidano.

Ad ogni modo, 11 volumo stesso è la prova di un grande
oonoetto, e di un grande amore di Slatapor por Ibsen e

la sua arte.

Chè egli ha anche veramente sentito 1'1mpo;:_

tanza dell'opera ibseniana per sè stessa oltre ohe per
1'1n1'lueso di ~uest'opera su tutto 11 teatro moderno da
B. Shaw a Bataille a ilraooo a Butti.

Ed ba r1oonosc1uto

ohe è stato l' I bsen ohe ha portato .s ul teatro, per primo,

oon 1 problemi sooial1, la lotta per l'ideale.

Chè è

stato lui ad avere 1l coraggio di rappresentare quella
lotta spirituale ohe fa nl:iufragare o&ni oonoiliazione oon

l'ambiente ohe lega e costringe, e ogni compromesso tra

cuore e pensiero, e nella quale naufraga sommerso so:ff o-

oa to anche l'ideale, ma 1n cui brilla un ero io o di vino
sforzo.

E' stato Ibsen ohe ha esaltato la volontà, 1•1~

per.à ti vo del dovere pur essendo oon&laì pevole dell' 1nut1l!_
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tà dello sforzo. e oon questa sua iinagine di verità e
di eroismo ha affrontato teatro e uomini.
questo ohe ha esaltato Slataper.
ha

Anzi è stato

Kant nella sua morale

detto: ":Pa ohe ogni tuo atto possa costituire esempio

di natura universale" e sembra ohe anohe la creatura di
Ibsen obbed1soa al dovere imposto dalla oosoienza e per
amore di quest'atto debba abbandon1re ogni altra cosa.
Se la creatura di Ibaen è oosi , e si supera, e lotta per
essere morale anche tuoo:·1 della comprensione comwie I à

ohe Ibsen sent1Vd oon questo spasimo la moralità , l'onestà sua intima .
all'onestà :

9

E

8lataper se dava questo significato

L1 onestA ohe è generosità d'amore verso la

vita si ohe tu l'aooolga tutta dentro , e 1n:flesa1b111tà

quand'essa aia tua e tu la so:f.tra (81 ama il mondo fuo-

ri di sè , ma non lo si punisce oha in sè) non à ripagata da e!:f'ett1 ohe ti sono ut111: ma in quanto si oonti!_
ne in sè è aodà.iafatta; ed à alta su. essi e 11 domina , e
11 gode , pura , prima anoora ohe gli altri 11 scorgano e

ne appro:!1ttino .

81 nutre d1 sè , essendo superiore al-

la materia del suo atto" , ( 1) Slataper dovoV'.ll sentirlo

{l ) -

s. Slataper - Lbsen • pac . 245 .
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fratello 11 grande Ibeen.
Ma 1n questo amore di Slataper per Ibsen c'è

tuttavia una nube: la pagina su Shakespeare .

Non ohe uno

dovesse neoesaariamente escludere l'altro, ma quel grido:
"Leggendo

e

rileggendo, tornando a rileggere Ibeen a un

tratto v1 prende una smania 1nd1e1bile: aria! sa?lt:,"lle l Ri-

prendete Shakespeare". (1) Quel grtdo verso 11 poeta sano
e morale per eooellenza, ma anohe chiaro e luminoso r1su2,

na a noi come ee Slataper a un oerto punto ai fosse sent!_
to soffocare da quell'universo ohiuao della Norvegia, do-

ve 1 principi familiari trasoinano la vita senza un senso
della durata , con l a fodeltà alle tradizioni, e non si apre neanche sott o lo :d'orzo d1 esigenze spiri tua11 nuove.

Como ae 11 tragico divorzio della mentalità nuova e. l'imposs1b1li tà di aooordare 11 ~;pensiero libero alla v1 ta 1!!
prigionata della borghesia gli stancasse 1 nerv1 nello
sforzo di

Ul'l/,1

tensione insopportabile.

E come ao lo sta-

to di or1s1 simile a lluello dello ataooars1 della larva

ohe ewde dalla crisalide di certe creature ibseniane che

(l) - s. Slataper - Ibsen - pag. 218.
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vogl .1 ono sp1D8ers1 lontano per lo sviluppo, dell' esperienza e per la loro piena evoluzione morale, lo tacesse. soffrire fino all •esasperazione.
Egli ohe fa liì4 .s ua opera d1 ori tico oon oosoie!!
za di poeta o, come dice Deloroix:
" 1fon ori t1oa, oomprende, interpreta, incarna tu!

ti 1 drammi e impersona tutte le creature e resuscita l'al:.

tare e si commuove, si esalta, accusa, difende , condanna"
( l) , e oon tanta paesione ohe persino 11 Croce nota la sua

penetrazione e la sua sensibilità. nei ohiarosour1 artistio1 del oontenuto ( 2) , l:a però bisogno di pace, d1 . sole, di

amore.

E

senza togliere 11 suo amore al grande Ibsen, se

ne allontana un poco per cercare ciò che a lbsen ò mancato.
Il dolore continuo o senza scampo stanca.

Il

dolore aveva già stancato Slataper quando scriveva: "At;li

eBBeri umani una sol.a mediciM: il dolore , prodotto dalla
veri tt.; unu sola salute: 1 1 uomo.
o' è altra massima ohe questa" (:5).

In tutto l t lbsen ,non

Cosi e.gli avrebbe de-

(1) - c. Deloroix .. 3oi:p1o Slataper • pag.
( 2 ) - Orooe - Critioa ( Ibsen) xv , pa.g. 1 97.
(3) - s. Slutaper - Ibsen - pas. 1 95 .

s1derato ancora un•opera dell' Ibsen, l'ultima, (quella

che 11 poeta sognò c11 sori vere in versi e che non seri!.
so mai ) per ritrovare 1n quell'opera un solo ultimo ao-

oenno di amore.

0

Sarebbe stato come uno~dei auo1 ulti-

mi eroi , la sua asceaa ultima.

Il ritorno fir..ale del

pellegrino alla sua t;ioventù, il canto d' Amore d'uno ohe
non ha gustato l'amore di questa terra.

Ia sua vecchia-

ia senza s peranza avrebbe trovato in sè il suo solenne e
sereno entusia smo .
1~

Forse avrebbe soritto il capolavoro .

questo 11 suo momento : ur..a superbia d1 fred6o giudi-

ce , un casto egoismo d'ar-tiata che rioonosoendo 11 peoC!_
to e l'errore dalla loro esolusiw. vita vedono e sanno
nella nuova um1l tà ciò che mai prima i loro crudeli sfo;:
zi non hanno rag iunto" (1).

L'opera non

Grcl

venuta. Non era venuto nè per

la gioia del poe ta , nè per quella del suo critico. !Va

l'artn del colosso del Nord non ne è rima.sta menomata 02,
me non ne resterà menomata l'appassionata opera oritioa
dello Slataper ohe fu quella ohe l'a.fferiuò scrittore e
oon 1A quale iniziò e chiuso la sua breve e intensa mat);!
rità. .

(l) - s. Slataper - Ibsen - pa.g. 325.

I
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La su.a attività di aorittore politico Soipio

51.atapor l'iniziò per amore della oua 'I'rioste, pubblicando sulla "Vooe" 11 primo di qµelli artiooli ohe furono conoso1ut1 col nome di "Lettere Triestine•,
Er'ci

allora all' inizio d.e lla sua carriera uni•

vers.itarie e non aveva pubblicato ancora nulla di seri!_

mento importante per quanto molto presto avesse già sori!

to degli ar-C1ool1 di carattere sociale per de1 giornali
triestini con lo pseudonimo di Publio Soipioneje qualcosa
per la "Vita del Trentino" .
Fu 11 primo contatto oon 11 mondo fiorentino ohe

l'invitb seriamente a scrivere, e :tu per dire una parola
nuova sulla sua oi.t tà oh• egli esordi su quel giornale ohe

più e assai più d'un giornale rappresentava una bandiera,
una milizia •

UI'la

r1 voluzione.

!:land1era della Ubertà de!_

1•arte - Milizia della verità e della coltura - Rivoluz1g,
ne delle lettere per la liberazione dai luoghi crnmuni,da!
le 1poorie1e, dall'ant1ouma .

Non ohe la "Vooe" fosse un

giornale :politioo dunque , affatto.

Ma oome 0&'111 altro El!,

gomento vivo e interessante I anohe questo doveva esservi

trattato, purohè fosse soritto bene e portasse una parola.
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nuova•

1~ poi

1 s1ovan1 intelligenti vi erano sempre bene

aooolt1.
Fondata nel 1 908 da .Prezzolini, la "Vooe" era

stata lanoiata da un ~ppo di giovcàni intellettuali per
l'attaooo di una animosa impegnativa battaglia d1 distr~
zione e di etronoamento di quanto vi era di fiaoco e decadente nella vita oulturc1le 1taliana • e per 11 rinnovamento, per il risorgere di una nuova coscienza culturale,

letteraria , art istica.

Nessun ramo di cultura, nesmm

partito pol1t1oo andò esente dalle spieta te oritioha di
questi ribelli intellettuali.

E por quanto diversi di

temperamento e d'1%lèeeno questi vociani erano uniti e a~
oordi nello stesso ideale, nello apa.z io intento, e dire!
t1 verso la stessa meta: esprimere la ~ppria individualità 1n contrapposto al pedantismo dell'insegnamento ao-

o.udemico allora trionfante, imlesta.re di un tresco vir-

5ulto 11 veoohio tronoo deorep1to della civiltà cultura-

le e intellettuale.
la loro .tilosofia erc1 in contrasto oon una fi-

losofia positiva. Essi propendevano per la

di Denedett o Crooe.

9

f1losofia

E se anche molti dei vooiani prof•!.

earono l'antioroo1an1smo oome Japini e Sotfin1 ciò non
serve a dimostrare ohe non :furono orooiani dioe lo stuparioh (1).

E tutti in un senso o nell' a ltro sono sta-

ti formati dalJ..a 1'1losof1a dello spirito. qualunque ;si!_

no stati 011 sviluppi delle loro discipline 1'1losofiohe.
Va stie simo era 11 progr~mma ohe comprendeva l'azione di
questa corrente d1 ribelli riformatori ohe volevano fa-

re

1.1.na

revisione dell'arte e del pensiero 'italiani, so-

stenuti da vivaci polemiche, da una spie-tata oritica,da
uno studio costante di approfondimento e di d1vuJ.6azione di opere straniere (2).

Corrente ohe ebbe un reale

f a ttivo 1n:flueao sull'epoca e in piccola parte anche su
tutta questa prima metà 6.1 secolo.

Corrente che veràmè~

'te meritò 11 nome dello " Sturm \md Drang" italiano. E so!_

't;;.9.nto 1l catalogo dei lavori pubblicati dalla Editoria de!_
la

11

vooe 11 è sign.ifioativo.

E baata dire 11 nome di qu,el-

11 ohe feoero parte della famiglia vociana: Rlp1n1 , Soff!

oi, Borsese , Guido Da Ruggero , Ranzini, Lombardo Hadioe,

(1) ( 2 ) ...

• Stuparioh - Soipio Slataper , pa.g . 37 .

•

lt

"

38- 40 •
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Gentile, Silva , Codignola , Serra ...
Fu questa " Vooe" ohe aooolse So1p1o Slataper

poco dopo 11 suo arrivo a Firenze e fu questa oh'egl1 am.6, anche se più tardi , attraverso gli alti e te.sai del-

la r~1ltà quot1d1ar..a dove non c'è e non può essere tutto
oonaono, fao1le e p1aoevole senti un poco estranea.
Ma

forse questo sentimento lo provarono tutti

1 vociani, a poco a poo.o • quando ognuno prese la aua ve-

ra via, e 11 risultato ùolla battaglia che pur violenta
non ebbe 1 1 e:f'fetto immediato ohe essi speravano , lasciò
loro un intimo lieve senso di delusione.

Trovatosi di fronte al vasto pro~,,ramma vociano 11 triestino ohe aveva amato l'Italia e l'adorava nel
solo suo nome, guardand.ola. da Trieste oome qualcosa di
ideale, quasi di statico, di compiutamente perfetto in
sè e in ogni

BU'l

espressione, si vide davanti a nuovi pr.2,

blemi, a una nuova vita italiana per la quale o• era ano o-

ra molto da faro, da areare, da lottare per eiantenere alto lo spirito e salvare l'onore della tradizione nob111s-

a1ma.

Allora gli si presentò oh1aro alla mente e in tut-

ta la sua crudezza 11 problema di !'r ie.ate•

Trieste o1 ttà

9:,.-

italiana soggetta all'Austria che mancava di

ne di ool tura.

'I.Ula.

tradizi~

Sorse o osi spontaneo e improvviso l'argo-

mento per la prima "Lettera triestina".

In questa "Lett!!_

ra" venivano toccate sul vivo ed enumerate tutte le defioenze e tutti i difetti d1 Trieste.
Attraverso un rapidissimo cenno storico veniva-

no analizzate le cause del suo torpore ed 1 motivi ohe le
impedivano d1 aggiungere alla sua importar.iza commercia le
una importanza di sviluppo intellettuale come gi à altre
gloriose cittù di traf'fioo: Venezia, Genova e .Firenze ai
tempi di Dante e del Poliziano.

Come era da prevedere,11

pubblico triestino, cioè t~tti coloro ohe 1n buona fede

credevano di essere cittadini perfetti di una città perfetta solo perohè erano ciechi alle verità messe a nudo
dallo Sla ta per, si sca ndalizzarono al tamen.te : gridarono

all'imprudenza del Giovane autore dell•artioolo della "V~
oe" obo magari 1 più non avevano neanche conosciuto per

lettura diretta.

I l peggio fu ohe anche fra 1 migliori

epir1t1 egli trovò subito aooaniti avversari.

Ben poohi

seppero vedere 1n fondo all'animo dello Slataper por sa-

pere oon quanto amore e oon quanto dolore egli aveva sc2

94. -

perto le deficienze della sua oittà d1lett1saima, in un b!,
sogno d1 verità senza la Y.Wlle non v1 era possibilità di
rinnovamento.
Ia. seoonda "Lettera" era più direttamente ac;-

gressi Y.:à , ma sotto la violenza e t era la s1noer1 tà, l' eso;:

tazione : se 1 mezzi di coltura erano 1nsU1':t'ioienti , se la

lìiblioteoa o1v1ca non funzionava come sarebbe stato suo d~
vere , se l ' amministrazione ne era sbagliata , c'era però 11
modo di rimediare , o ' era 11 modo di organiz zarsi meglio, di

rinnovtU"si.

Cosi anche le altre "Let tere" pubblicate sul-

la "Vooe" con la oorage; iosa sicurezza è.i

UJ10

ohe lavora

per una 51usta oausu continuarono a dire l a verità .

.Ed

è

ver&mente ammirevole l'indiffer enza che lo Slataper opponeva all ' insulto e al disprezzo altrui, pago di f are ciò

ch ' egli considerava un'opera utile , e anzi un suo preciso
dovere . "E' triste e vano proclamarsi fratelli e non aver
11 oorag5 1o di essere vicendevolmente sinceri" (1} , - deplorava egli , e cont inuava. la sua opera spietata di stron

oamento delle bello illusioni dei campànil1st1 triestini .

(1) - s. Slataper - ",.ltre istituzioni di cultura" 1n "Ia
vooe" 11 marzo 1 91 9.
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.E.'p:pure dioevcà; "se sapeel,e e la decima leg1o dell'onore tri!_
etino aome m1 si allarga 11 respiro quando posso dir bene
di Trieste ! E come m1 rattristo pensando che l'onore <11
Trieste la deoim leg1o se l'è f1ooato dietro le aste e 1
vessilli per rinf:ranoarsi della sua intangibilltà 'inveoe
ohe renderlo 1nta:ng1ò1le" (l).

Oltre lo spirito borghese

commercia le della oittà d1 Trieste o' erano ancora al tr1

~

stélooli ad un ooordinato movimento di progresso in cui p~
t ,e ssero impegnarsi le migliori for~e: i parti ti.

~uesti

nella lotta per sopra1'fare1 rintuzzavano e annullavano ogni singolo tentativo di propai:;anda culturale.

Sl.at&per

ammoniV'd perciò ; • Bisognerebbe finirla oon 1 dispettuooi
da provincia" (2) e dava consigli utili, pratici, perohè

11 "Teatro popolare"• l' Università del popolo e la PorlD!!.
nente d'arte esplioasaero una azione concorde.

Ma radice

d1 ogni male erano per Trieste le sue due nature: la eom·meroiale austriaca o austriaoante, e 1 1 italiana.

"E Tri!,

ate non può strozzare nessuna delle due : è la sua doppia

(1) -

s.

Slata.pe.r ... "Altre istituzioni di oultura" in

•1Jà Vooe" - 11 marzo 1 909.

(2) - Idem.
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an1m!il; e1 uooiderebbe

0

Ogni ooaa al oommeroio necessaria

è v1oladone d' 1 tali.ani tà; o1ò ohe ne è vero aumento daB_

negg1a quello .

E' 1tal1aM ma la o olt--u-a superiore deve

scovarla a Graz o Vienna t • ( 1) •

A questo dra:.1 mma. non si

poteva trovare un rimedio im~ediato.

Bisoenava però r1 -

oonoacerlo e pensarlo . •~uesta è Trieste .
\"'

Composta di

tragedia. Ytialohe cosa che o'ttien e col saor1:fioio della
vita limpida UM sua or1g1nal1tà d ' a ffanno.

Bisogna 8:!.

orifioare la pace per esprimerla. Y.a espr1merla 0 ( 2 ). E

nolo r1solvendo• ohiarH'icand.o 1111mp1dendo l ' anima tri!,

st1na si poteva sperare un po • d' arte .

Arte sua . non i!_

portata, non imitata : sentita: sua. " T1•ioate ha un tipo
triestino : deve volere un' arte triestina ohe ricrei oon
la gioia dell ' espressione chiara qu~sta convulsa e affa!!
nosa vita nostra" ( :, ) •

Come ogni città d' I talia si diff erenzia dal le

oittà sorelle per dei caratteri suoi particolari e ;pro-

(1 )

~

(2)

-

(3)

-

-

La vita dello s p i:t?i t o
Sl u taper
25 1'.Jl(4rzo 1 909.
s. Sl a taper 1a vita dallo spirito
25 Marzo 1 '309 .
Idem
s. Sl a t a. per

-

- "I.a

Vooe"

- "La Vool•
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pri ohe non poaeono rassomigliare totalmente ad al t1~1,

anche Trieste aveva una sua anima e unu sua impronta or161nale.

Qi,testo sontivcii Slataper.

E sentiva ohe l' o-

riginal1tù , 11 carattere ài Trieste era 1n quel suo ate!
ao essere punto d'inor<ioio di tre razze: 1'1tallana, la
ala v-c.1. e la tedeaoa • in ou1 so lo spirito d' 1 taliani tà e-

ra oosi superiore da imprimere 11 suo sigillo a l tipo
triestino) era pur questo un fenom.e no meraviglioso ohe b!.

sognava r1oonosoere. ammira.re e ulteriormente t'avorire

e

sviluppa.re.~ non mai negare per non volere riconosoere
oon questo anche l'elemento straniero sul quale il fenomeno agiva e si verificava.

Trieste aveva anzi una mis-

sione importante dli compiere e dal punto di vista nazionale ed europeo . e lo spirito dei suoi cittadini doveva
risolvere 11 problema delle v.arie razze straniare che v1 si oonf ondewno e ai urta vano, prima di andarsi len't!_

mente e sicuramente fondendo coma in un orog iuolo.

Ed!

ra oon questo spirito che oi doveva creare l'arte trie-

stina.
L'ultima delle "Lettere"• Slataper la dedicò
ai giornali trieat1n1.

Ed è interessante 11 suo .giudizio

9t, .-

sul ttp1oaolo" - che dopo l'interruzione degli anni d1 guerra è risorto subito ed è tuttora 11 giornale preferito dei
oittad.1n1 - : "'Il

11

.Piocolo" • ohe per la sua ma.ggior di:f"fus12

ne ha maggior merito 1n questo allaooiamento delle provincie nostre, impone un tipo di peneiero e di :firma triestinamento italiana.

Un regnioolo colto sente su.b ito che esso,c.2,

me tutti no1. manchiamo nello scrivere di quella spigliatez-

za serena che è nel sangue della l etteratura italiana o ohe
neseuno studio amoroso di class ici può in!ondere. Un gi01~nale che volesse veramente educarci dovrebbe esaere scritto
da

italiani del Regno.

Inveoe 1l " Piooolo11 è sintesi per-

fetta della triestinità stilitiaa" (1).

Ma

apprezzandolo

perché volere o no era utile mantenendo vivo 11 senso dell'italia nità; e anche per la collaboradone di s. Benco
("Vorrei ohe $ • ..:ienco fosse 11 segno di .forma giovane di
1'rieste" ••• ), gli rimproverava di essere ttun•azienda commerciale che

r.a

saputo sfruttare con mezzi s impatici e a~

tipat :tc1 varie t endenze del pubblico" (.i).

(1) (2) _

s.

Sl ataper - I i:;iornali n

"

tt:r.a
"

Le parole co~

Vooe" • 22 aprile 1 909.
"

22 aprile 1 90 9.
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olus1ve dell'artioolo erano : " · sorgerà , perdio! una buona volta un giornale ohe sia 1tal1ano • di anima e di torma italiana• .

ijueste "Letterett furono dunque 11 primo

pa!_

so di Sl.ataper verso l ' orientamento politico della sua pe!:_

sonalità .
E non rappresentano solo 11 suo pri.rno passo come

acrittore à.1 argomenti poli tic i ,

1$

segnano 11 suo ingres-

so , 11 suo esordio nel mondo intellettuale .
te .

E' interessaE_

Ci spieghiamo questo fatto trovando nella natura , nel

temperamento dello Slataper qualcosa di restio , di diffic!,
l e• espandersi se non sarà sempre forzato , spinto éla una

neoess1 t à 1ntor1ore , da un sentimento .

L' impulso che , pr!_

mo , l o spinse nol mondo vociano fu l ' amore per 1'r1este e
11 problema dalla sua coltura , e date le particolari oond!,
z1oni. storiche e poli 'tiohe della città , nello studiare 11

modo d1 r1saniu-ne l' 1nsuf'f1oienza oul turale , egli si vide
ooatretto ad approfondire ragioni e cause politiche .

si si rivelò pensatore pol1t1oo .

Co-

Del politico ebbe 'però

solo lo basi solide , poe1tive , fattive , la visione larga ,
r<.1gionata e intolligente , e l'equilibrio ohe oono pregio

raro 1n un uomo ohe sente forte.m ente •

Ma Sc1p1o Slataper

100 ...

anzitutto raa1Gnava anche fortemente, e sapeva mantenere
11 suo pensiero entro un liinte d1 dati d1 tatto, segue!!
do un filo costante; non laaoia.ndos1 deviare nè smarrire
nè allettare da lusinghe o abbagliare da parvenze. Anohe

in questo ordine di idee egli segui sempre ed unioamente
11 suo pr1noip1o indipendente e personale ma fondando 11
suo giudizio su una buona preparazione stor1oa.

I>eroiò !.

gli non tu mai uomo di partito nò volle diventarlo.
Troppo scrupolosamente oosoiente era egli sempre
dei suoi doveri per l egarsi ad un partito ohe avrebbe neoeseariamonte rappreeen~to un dovere nuovo, e ohe egli
non avrebbe :forse potuto sempre rioonosoere per qualche
divergenza di oonoezione.

Ma non per questo•

-

Non per qu!.

ato non volle ass ere uomo di partito , ma piuttosto porohè
le correnti non lo aooontentavano del tutto.

Era troppo

presto per sperare 1n un par-cito che unisse nel suo seno

un pro!ondo senso di :oaz1owl1tà a un sano idea l e di es'll!
glianza sociale.
A 17 anni a veV--<ll oonosÒ1uto AI)8elo Vi V"..ilite, soci!!_
lista convinto, ohe l'u.veva iniziato alle aue idee, ma egl~
lo professò a.pertamente per poco.

Di quest'epoca sono 1
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bozzetti sooiali ("Il freno" , "Fra 1 poverissimi", ohe so-

no

di evidente ispirazione sooialista).

Aocorgendosi ohe le teorie 1doal1stiche del soo1al1smo vengono nella prati.c a del le masse abbassate

e un

1nteresue pratico , egli ae ne seppe staccare con risoluto
ooraemio unohe su un fondo di socialismo nel senso più p~
ro dell'idea ~11 restò noll 1animo per un sogno di univer-

salità e di cristiana bontà umAna .
Plù tardi oercò di cono1liare i duo partiti ohe

a Trieste lo osteg~iawno perohè egli non volle dichiararsi per nessuno dei due .

L' esponente del partito socialista era CiUell'A!!
gelo Vivante ch 'egli stimò sempre per 11 car-attere morale
e perchè rra i socialisti ecli era un ~,anche se non

poteva oondividerne le idee, dfàto che 11 Vivante dal suo
punto di vista sooiale e universale tzasourav.1 di oonaid.!,

rare nellel sua importanza la lotta nazionale .

1•esponente del na~ioDi:llismo era ~'auro, il fer-

vente irredentista .
Naturalmente delle idee oosi diverse non si pot evano oonoiliat·e.

Intanto Sla taper era taooia to da Fau-
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ro, suo irr1duc1b11~ avversario , di ant1-1rredentismo . B
tale infatti doveVlil sembrare a un giovane tutto slano1,e
impeti e fuoco d 'entusiasmo 11 ragionato pensatore che :P!
sava ogni

SUlii

parola oon meticolosa e;1ustizia e oonsider~

va deen1 di attenzioni~ anohe 1 punti di vista degli slavi

oome quello dei triestini.

!fon poteva comprendere Fa uro

la forza dhe era in quel oar-attere nobilissimo che non v.2,

leva abbassare le sue convinzioni politiche a spirito di

parte, ma vag liava OGni mossa, doou.rnentava o0 n1 fatt o, discuteva ogni problemi,:., e rioonosoeva ogni diritto . Non pot!

va apprezZ/Jà.re qu.el suo freddo , calmo e maturo esprimersi.
l:: ' ohe lo 6lata.per odiava le parole ohe non sono sostenu-

te dall ' azione , dalle oonosoenze, dalla giustizia.

E non

poteva tentare di oonvinoere gli altr1 d1 una cosa se non
ne ora convinto prima lui stesso .
Un suo critico sarisse 1n p:1·oposito; " Non aveva
tutti 1 torti, Slataper . L'irredentismo era allora un se~
t1manto vago ,

un;.

specie di aooaàemia sentimentale e voc!_

le, alla qua.le troppi sfaooendati italiani davan fiato e
02110.

:E'auro era appena. giunto a Ro~ oon

preciso, oon la

&UIA

ii' suo pensiero

volontà oonoreta. , oon la sua idea ben
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det1n1 ta e ohiara • oon quella nuova interpre tazione del-

l' i:r:-redent1smo ohe parve a tanti e anche a Sla ta per, una
speole di eresia perioolosa, per cui ai tentava di dar
oorpo e vita a un _fantasma fluttuante nei liberi o1el1
d.e.l .l a ret t o..c1oa e non destinato Or171l1 più nessuna reale

incarnazione.

I l nostro movimento , il movimento nazio~

lista, 1n cui l'idea d11ùuro trovò modo di diventare attiV.à • era anch'esso appena all'inizio , ben lungi dall'av~

re

Ul'lU

lurga influenza nella poli tioa della Nazione , ben

lunei dall ' a pparire, come ara in realtà , diretto a raggiungere risultati positivi nellu politi.c a dalla Nazione.
E Slataper triestino

1u

contro l'irradentismo.

contro l:\.\uro, e contro di noi, •

ru.

contro la moda vacua e 1ncon-

oludente dell 'irredentismo , e oon:fonden<lo }auro e noi
oon quella moda , fu contro Fauro e contro di noi" (1).
~

su.a parola sull' Irredentismo Sl~taper la fe-

oe sentire nel poderoso scritt o comparso sulla "Vooe" nel
1 910 .

Studio di riassunzione dei f'~tti storici e del mo-

vimento irredentista nella Venezia &iulia , e illustrdzio-

(1) -

u. Federzon1 dall ' ldua /azionale 1 915,

1ie>ma

21 dicembre

... ,
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ne delle sue condizioni presenti ; attribuzione della man•
oanza. di pià sentita nazionalità a lla soarsa o nulla pre.
paraz1one culturale e l etteraria, esat:1e del problema delle
popolazioni slave del carso .

Però , se lo studio era con-

dotto con serietà di ooaoienza, l'aff ermazione ohe l' Ital ia non aveva interessi economici per queste provinoie ,s!.
guit a dalla oonstata~ione che quella era l'epooa più seri~

del movimento irredentista :perché esisteva una probabilità
di rottura della Triplice (1), laao1ava i l ettori un po'
perplessi .
Ma

questa perplessità non derivava che dal vol!_

re trovare nello eoritto dello Slataper una soluzione dei
problemi ohe in realtà non presentavano una facilità di
soluzione .

E lo Sl.ata_per osservava g_uello ohe c'era da

osservare : non poteva arrogarsi 11 diritto di decidere o
meno un conflitto.

Io considero questo "Irredentismo" u-

no studio sincero e bellissimo , coraggioso, decisivo, per

la potenza di penetrazione delle questioni più dibattute
di Trieste e del.l a posizione della città di fronte all' A!!

(1) -

s.

sla taper - L'irredentismo -

bro 1 910.

8

1'.a Voce" , 8-15 dice!!
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stria e degli italiani di !ronte agli slavi.
Slataper anche 1n questo come in altri scritti
delucidava a sè e ag11 a ltri le condizioni~ di Trieste
e dei triestini I e anche quando t rova V• ohe queste non CO!:,

rispondevano in pieno all ' idealistico modo di vedere desli
irredentisti più i nfuocati, e se anohe la sua troppo pacata volontà di essere :I.mparziule per amore di

6.!..~ lo

~

e d1

fa.cova sembrare uno spirito ancorò irresoluto

o incerto eeli aveva tutta via gran parte di ragione.
Slataper riteneva di tare, .o pera d1 italianità.
più profonde. , iniziando àalla coltura. Dopo la coltura i taliana l ' italianità sarebbe stato sent:l.monto comune a

tutti •

La ooltura italia na doveV<ii seriamente preparare

11 grande vero irredentismo.

Non voleva egli soprattutto

proclamare 1 triestini tutti itali.ani senza che questa italianità fosse àa tutt i sinoeramente ed egualmente senti

ta e oap1ta .
t•1noomprens1one dei cittadini e dei regn1ooli
lo colpi va per~ dolorosamenta: ;perohè egli dioevd. come
senti va e non ~lie;nava , non senti va bisogno di alterare
1n nulla l'evidenza dei tatti e la real-t;à delle oose per
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sentire e &VV'<llorare 11 suo sentimento, perciò si dubitav.;i • • • Ma allora svani va ogni sicurezza, ogni grande z~ , 2.

t;ni fede se bioogniàva armare 11 pensiero politico di int!_
resse egoistico, di. tornaoonto, per svisare volontariameg
te le oose e sorvolare su 1 punti più importanti e preseg

tare altri molto discutibili aotto una veste intessuta di
belle e ardenti parole l

E in tutt o 11 suo atteggiamento

vera.o l' Austria Sl a taper era coerente a lle sue idee e s i!!,
sto J anche se 11 martirio di Oberdan era ben presente al

s uo cuore oome qualcosa di saoro e d1 sublime. , =

Perohò

Oberdank era stato sempre per Sl.ataper, f in da ragaz~o,
quale osa ohe non si :può deaori vere 1n parole.

to, leggendo di

Oba.r dan).{

E

giovd.ne!

gli tremtlv<il 11 petto e si das1 ..

dorava di morire oome lui. (1)

Ora però, si conteneva e

ragionava . perché volov• raggiungere le mete prefisse con
mezzi incruenti ed effloaoi, e oon v.ii.ntaggio sicuro dcl1 • I talia e dei g1ul.1a ni.

"Come nell'uomo la faooltà equilibrante è la 02
nosoenza or1t1oa di sè, per cui gli atti per essere ef:fi-

(1) - Sl.litaper - Il Mio Carso ... pag. 76.
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oaci devono corrispondere alla posizione morale dell' 1nd1 vi duo , oosi nella nazione è naoessaria 1 1 opera di or1-

t1aa oostanto". (l) E' questo uno dei principi saldissimi di Slataper e per questi soltanto si possono apprez~
re l o sue parole : " .i l' I talia - ripetiamo s f;mpre 11 suo
nome e cominciamo e finiamo ogni nostro pensiero ., perohè
noi siamo 1 tialian1 , primu ohe triestini, e per la nostra

mzione costituita poli~iolimente , per i l suo interesse,
noi dobbiumo essere pront i, se ooco:n-a, a rinunziare a o-

6Ili nostro interesse - l 1 Ité.4lia può e deve a iutarci per
il suo bene in tutt i i modi possibili.

!1:1:1 che le sia ut!,

le e possibile annetterci, liUesto oggi in coscienza non
ai vede.

L'Italia deve es s ere oerta dell'autonomia del-

1' ~c1r1atico centrale, e essere alleata , oggi e per molti
anni, più strettamente che sia :,possibile all' Austria" (2 ).
1 aggiungeva : " 5 1 io riconosco ohe non posso agire da i!:,

redentista, :perohè la mi.:1 6'Zione non potrebbe avere nea-

( l) ..

(2) -

s.

Slatapar .. L' avvenire l'lo\lZionale a poli tioo di
Trieste • "Ia Vooe" - 30 maggio e 6
giugno 1912.
"Idem."
"
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sun suooesso, necessariamente, neanche se mi saor1f1cas-

a1 oome martire, io so ohe non devo fare come 1 più di noi,
non m1 continuo a oontessare irredentista, nel Hegno a tu!
ti, e a. Trieste fra due am1o1 fidati, ma x·1nunz1o al mio
bel eot;no falso - e continuo più asprar.iente a lavorare".

"Io non sono àunq_ue irredentistu ,

~

se voi siete sul B!

rio 1rred,e ntisti dovete volere con me , per noi una vita
più dura., più eroioa, più disinteressata". (1)
Non erc1. irredentista alla maniera degli altri ,

ma 1n verità ,

11

J.l mio carso" non ci appare opera di irre-

dentismo?
Seguendo lo 3lataper nei suoi scritti di politico si chiarisce il suo atteggiamento triplicista prima
sit~

dellia guerra balcanioa e anti triplioiattt dopo .

1;l

zione era stata trasformata dagli a vvenimenti.

Pror::ia , la

guerra che avrebbe dovuto impostare l' Italia r appresen~
V'1

l'andare volontariamente incontro ad una oatastrofe,e

questa ai doveva evi tare.

Dopo, faoen o l' Austria la

guerra per suo oonto si poteva pensare ad una riuscita

(l) -

s.

Slataper - L'avvenire nazionale e politico d1
Trieste - " La Vooe" - 30 maggio e 6
giugno 191.2.
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:f'ortunata e non eolo ai potev.a, ma ai doveva a.pprofi tt.a-

re dell'insperato momento per evitare l e conseguenze da:!
noa1ss1me di un nuovo pia no di politica austriaca .
"?1nohè dunque l'Italia doveva assiourara1 co!l
tro la Pramia e l I lrighilterra la s~ posidone medi t ~
nea , dovow stare risolutamente nella Triplice , e ocn1 g!_

ro di val~er l e è costato molto ca ro".
in

Ull<'1

let tera e

(.i1 oV-,;ir;ni

Diceva lo Sl ataper

Am,endola , e cont inuava : "~1.1ello

ohti:1 1 alr.wno all ' Italia , più importa in questo moment o è la
r~scist""i di un:..'i. t;rando potenza sla V.A.

Di fronte a essa

l' Italia lia t ut t o l ' interesse d 1 assicurarl ~

U!1<:l

vita a sso-

lutam nte indipendente dall'Au stria ( porto anche a l la Se::,
bia ); ma _prevedere c he cosa potr::: diventare nel :futuro".

Con preveg,;e r..za ee;li enu.oerava tutti s li avv-on!,

menti elle potevuno proò.ursi , e certi o· lcoli errati nel
tempo s i dimostrarono esatti nel concetto .

:;on

ci fu pr2_

bler:ia eh ' esli non 0samir.;:1s.se e non scrutasse in :fat'to di

alleanze , ùi conseguenze , e sempre mettendo ~riesto ed 11
suo p:robl enll particolare. in r apporto at,;li interessi auropei Y
Se la sua ul t i ro.a p:1rol~ Soipio Sla tu por non 1' !.

-.
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veva detta in mlilteria di annessione o d1 separazione
prima della gu.erra htilloanioa, se non l'aveva potuta dire

definitivamente per la stJa ooaoienza storica e pol1tioa,
egl1 la disa0, la a:U'ermò , la gridò nel periodo della ne!:.
tralità italiana del 1 914.

Sono d1 quest•epoo.a. 1 suoi scritti di propaganda: "I oonf1ni neoeaeari all 'Italia" e "Le strade di inV!!_

sione de,1 1' Italia".

Ed anoort.l quell'articolo per l'anni-

versario della morte di Oberd.an - colui ohe ha soontato
la s toria antieroica di h'ieate • ohe f 1n1soe oon le
le: " Abbiamo taoiuto per 32 ann1.

pu-,9_

Abbiamo dimostr.ito f're.!!_

damente e so1entif1oamente ohe l'irredentismo era una pericolosa illusione finohè non si potev..:1 fare la guerra . Q
ra bfiata.

Ora possiamo dir~ :forte 11 suo nome ( Oberdan)

e ripetere la sua volontà.

Vogliamo la guerra oontro l 1 A!.:,

stria" (1).

Come pol1t1oo

f:I

oome pl1:r1ota egli svolse la sua

attività propat;and1st1oa per l'intervento dell'Italia oon
passione e fede, aaor1f10'1ndoa1, lottando , senza darsi nè

(1) - Resto del carlino - 20 dio. 1914.
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tregua nò pace, 1'1nohè non vide l'alba di q_uel giorno in
oui r1suon& 11 grido di guerra.

Con lo scoppio della guerra 1 1 avversar1o pol1t!
oo di Slatap-er , Ruggero Fa uro dovette r1oredurs1 sul suo

oonto.

A

Roma in un momento grave e solenne, prima della

partenza per 11 fronte da dove non dovevano più ritornaret
8lataper strinse ,Fauro in un fraterno a.bbraooio di oono1-

11az1one e di pace .

Le

vivaci polemiche erano dimenticate.

Rimaneva solo e grande 11 loro oomune amore per la Rltr1a .

Se noi oone1deriamo tutto lo sviluppo del _pensi!.

ro politico dello Slataper dalle prime "Lettere triestine"
ai suoi ultimi articoli sul Resto del Garlino v1 troviamo
una cosi progressiva maturazione, unita a competenza stor!
~

ohe oi è facile im.,aginare lo studio suo costante e ap-

passionato della materia.

Chè oltre 1l problema d.1 Trie-

ste egli era portato ormai a esaminare tutta la politioa
dell • ,':uropa, ampliando e ohiarif1oando 11 auo orizzonte

con raffronti di oause, rapporti e influenze e conseguenze, e riuscendo a dofinire 1 più oomplioat1 1ntr1gh1 d1

alleanza oon 1 1 aoutezza e l'intuizione di un uomo pol1t1oo non oomune.
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Hieordiamo, egli non aveva mai immiserito 11 suo

pensiero politico oon insulti o derisione dei partiti avversari o delle oorrent1 contrarie.

Mai s.1 era avvilito.

'J:rol)po al di sol>X'a s1 oonosoeva per ricorrere a cotesti

mezauooi di impotenti sbeffeggiatori: veleno schizzato

a.a.

offesa, per difesa . da ooloro che non possono battersi oon
armi virili t
~

aveva lottato certamente oon ener gia, con fer-

mezza tut ta

~

sua vita, per la sua ita lianità : da quando

r ag/i4zzo, arrostato un giorno che si f a ceva a. 'l'rieste una

di

mostrazione per l' Università italiana era scappato al gendanno ohe lo oonduoeva in prigione, e q1,1and.o adulto si arruolò volontario nella guerza per la liben, zione di Trieste.
B fu 11 primo, asa1e:ic ai due fratelli St u:parich, a

partire per 11 fronto , il 2 t:;iugno .

E ricordiamo in tutto 11 suo sviluppo di pensiero So!
pio Slataper fu wi vero uomo, un uomo completo,in ou1 doveri,

~tr1:ei ,sooieta( s i univano e si preponevano all'arte nel suo
forte spirito. Un uomo nel qua l e. cuore e cervello e tutte le
qualità del genio e dell I ingegno combattevano insieme la

ba!
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taglia della v1 ta ohe era sentita anohe come battaglia
per la. società , per la nazione e per 11 mondo . Perchè

ae in cima ad ogni suo pensiero di :politico e d1 pt1trio-

ta era l'Italia e Trieste: "Trieste è la mia patria . Io
soopro 1n me ogni giorno di più Trieste" (1).

Il suo s2,

sno era anche di : "vivere organicamente l a oomplessità

~

mana ( nella storia , nei popoli, negli amici , e negli a vversari) in modo da poterla esprimere e lavorare ~er gli
uomini.

In modo che non oent1ss1 l a differenza scriven•

do, parlando , agendo , pensando, volendo , desiderando . c2,
s1oohè in f ondo a tutt o, l ' eredità della mia vita fosse
un libro di storia , ohe i miei bimbi potessero leggere,
ohe 1 miei oompaoii sapessero co!Th"!lenture" . (2)

(l) -

s. Slataper - Lettere , I II, pag . 144 .

(2 ) - "

"

"

I II ,

"

144 •

L '

E

R

O E
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Oon le imprese gloriose della storia noi ricordiamo
1 nomi di quelli eroi che a ~ueste imprese donarono la vita
e oiò cht1 vale più della vita: tutt o 11 loro sp1r1 t o, 11 ~

oro n,art1r1o di passione .
Riverenti, commossi sostiamo nel ricordo di quelle
gesta ohe celebrarono la gr,:mdezza di un popolo e immortal!,

rono la grandezw di una stirpe.

Dopo quasi trenta seooli

Ateno o Sparta, assurte a sit1boli, sono celebrate par 11 valore dei loro };ro1.

Cosi Ronn mer:irvielioaa di potenza , ese!!

pio al mondo, loderà in eterno la "v1rtus" dei suoi "civea".
In og ni t empo del passato e in ogni tem1>0 del futur o, oggi ,

do~ni e sempre sono eta te am."llira:to e si ammireranno uni ve~
ealmonte quelle qualità spirituali dell'uomo ohe gli parine!

tono di conoretare, ò.1 affermare nella realtà i supremi ideali-:

1)1 innal~rs i a Dio.

Dio oroando l'uomo a sua immagi ne Gli ha oonceaso oon
11 dono dello spirito la facoltà di sublinazione del la sua

l'.Yltura t erro:n:l; facoltà di r1vcnd1oazione dei diritt i a lla
eua ~rte di di vini t à .

Ora , chiunque oon disprez~o del pe-

rioolo, in uno slancio d'entusiasmo o con :,passione lungame~
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te riscaldata 1n cuore offre la sua opera, 11 suo braccio e
la sut.1. V1 ta :per un idealo , in cUerra o in pace , ha superd. to

la sua natura terrena ed ha rivendicato q_uesti sacri diritti.

Noi umilmente , con devoto spirito, onoriamo questi
Eletti • apprezza i, do 11 loro sacrificio o , s olleV'd.ndoci anoho noi nel ricordo, a l di sopra della nostra povera urranit à mesohira e insoddisfatta.

E ci 1noh1niam.o, ci i nginocchi~ .

mo davanti ad esai Vivi e morti : ad essi è dato di additare
la via a lle nuove g enera:doni , per eos1 è tenuta a ccesa l a

sacra fiallll:n& d'amore della .Ratria e della stirpe .
Carlyle ha detto che la storia uni versale s i forma
con la biografia degli eroi .
Ogni nome che si a gei unge al libro d'oro della storia, ogni impresa , o.:_;ni atto di eroismo è un trionfo dello
spirit o, è una vittoria dell'umanità : il riscatto dalla ach~
vi tù della m:l'teria dataci per prendere contatto col mondo tIJ!.
ter1ale non per limitare a questa la nostra vita e la nostra
morte .
~uando noi sentiamo oon l' anima e col cuore 11 dram-

ma di passione Vissuto da questi bletti , ce ne sentiamo cosi
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toooati ohe la nostra vener.azione si confonde 1n un sent1meE:

to di purissimo amore.

Ed è col cuore e con l'anima ohe ne

parliamo .
Ed è col cuore e con l'anima ch'io parlo del saorif!_
oio d1 Soip1o Slataper 11 oui nome scritto hel Libro degli~
roi accanto alla splendi da motivazione che gl1 y-alse la me~

t,l1a d' argento della latria è sacro a. tutt i i triest1n1 1

a

t ut t i e l'1tal1an1, a tutti cli uomi ni del mondo che sent ono

un ideale di I~tria .
Carlo Deloro1x parlando della morte d1 Sl.ataper 1•tia
chi.amata "11 suo capolavoro"; e nella pagina magn1f1oa, nel-

le

parole limpide e commoss e che il g,rande Mutilato gli ba

ded.i oato I è d.e sori tto in modo impareggi a bile con quanta semplicità l' Eroe arriv-,1to alla sua maturità 1ntellettuale,oontento d'aver ottenuto 1l suo posto nel mondo, tel1ce dell'amore della sua :famiglia , felice del suo lavoro intellettua-

le ha t utto lasciato par andare a difendere il suo ideale.
Ed .Egli non era partito :rassegnato a morire .

Egll

non era andato sul Garso per morire : era andato per difenderlo, per combattere , per vinoere.

voleva pensare;

Perahè alla morte non

So1p1o Slataper 1 Voleva vivere. Ba sempre

118 .-

voluto vivere .

Yoleva. "essere"• volov. vivere per lavorare

e lottare, g1o1re e amare1 tanta forza e tanta piena aalui;e
e tanta energia o volontà di vita, di bellezza , di bontà
t'ervevano 1n lu1.

.Ma

a lla Pcitr1a ee;li ha inveoc offerto an-

che questo : 1ncondiz1owtumente: anche q:l..lol suo forte t enace

deeàder1o di vita, d1 azione, d1 luce .

Supremo saor1f1o1o • .

Perohò se è sublime il saorificio di offri+e 1l proprio sangue , dopo aver a cc et tato 11 pensiero della morte come un necessario indispensabile olocausto, ma con indifferenza per
lià propria vita Jè ben più ~lto , terribile S<lorificio quello

di o!f:rire oon sicuro coraggio - e il oora.ggio non si può s!,
mulare, ha detto Napoleone - la propria vita q,uando la si a -

ma e ogni pensiero rifugge dalla morte .

Ma

Q;uesto saor1t1-

oio Egli l'ha fatto parohè più d1 tutto e più della vita ha

a;oato la .rutria e i l dovere .

Ogni l ettera ohe Soi:pio Slataper ha scri tta dopo 11
suo arruola.mento ~ome volontario , da ogni tappa del suo viaLi
g1o verso 11 fronte, , e dal oampo, è sempre stata oalma e :f1...
duciosa e semplioe •

Sempl1oe oome si è semp1.·e tutti davc1nti

allo oose troppo grandi •
b1le sciagura .

Mai un accenno preciso a una poas!_

Ferito . dopo la oonvalescenzo. . tornò 1n linea
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• dal tronte desiderava al,1 si mandasse 481 libri, da legge-

re nelle ore di aosta e d1 libertà.

I libri: la "D1v1na 00!_

aed1a•, la "Obartreuse de Bi.rme" di Stendhal e •Guerra e 16-

oe• d1 Toletoi.
Amava 1 aoldat1 e di quelli del euo reggimento aorl-

veva: "Salivano la aoal.a e oeroavano 11 loro poeto sul.la
glia degli osour1

p&.•

aolai dove li abbiamo accantonati • .Penaavo

ohe sOIDIDQ di atf'et"t1 1 1ntereaa1, speranze essi trasoinano
oon aè ataoohi della raaroia.

E pure o'bbed1e.n t1 e oal mi oome

se eapessero che bisogna rassegnare la propria vita nelle~

n1 di qualche cosa ohe val più d1 loro".

E proseguiva

"4-lueato è l'entusiasmo vero, non quello dei giornali.
polo italiano oheochè ne dioano 1 cantastorie
oalmo.

è

Il P!.

un popolo

Forse ana1 la calma intima, proton&i, quasi religio-

sa, è la sua. vera qualità.

E• un popolo ohe sa raeseglllàrs1.

E' un popolo paziente, sano, contadino.

E in questo io

m1

sento aeaa1 italiano• (1).
In un'altra lettera al.la moglie, per tranquillarla •

le d1oeva: •oap1soo i l. mio doppio dovere, e volontario ...

(l) -

s.

SJ.ataper • Lettce • Vol. III 1

p111g.

210.
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~ farà di tutto per andare al fronte all'impazzata , come

un ragazzo" •
Ma era contento , come dioev-.- , d1 trovarsi: "quassù

verso la oittà ohe oi deve aprir un po' di strada, verso

Trieste" .
Nel suo spirito saranno apparse forse allora , in

ba:ttaglia, le 1.mmag1n1 dei suoi eroi prediletti , e del più
oaro :fra tutti : Garibaldi.

Spesso deve aver anzi , pensato

a quello ohe gli era stato amico venerato e di o nella sua

tuno1ullezza .

\oiuello sott o 11 quale avrebbe voluto oombat-

t era - aome raocontavà nel "carso" (l)*
B sognavcil di pot.e r scrivere un ~iorno le sue impro~

sioni di guerra: • speriamo ohe t,~tto quello ohe vedo e sento diventi un giorno qualcosa" .

MA la pagina più bella à

quella oh' Egli ha scritto pochi giorni :prima del saorifioio,

oon vere nobile e buo.na sinoerU:ù.

Malgrado le protesta di

sicurezza pel suo ritorno &511 sembra già :presago e prep!':U"!
to, a qualcosa di grande ohe si avvicinava e alla quale intu1

V• di non poter sfuggire •

(1 ) -

s.

.E

le sue parole sono oosl pr.2,

Slataper • "Il Mio Carso" pag. 76 ò

121.-

fonde, gravi e al tempo stesso serene ohe sembra oh 1 egl1

ai aia fatta un'anima tutta monda e perfetta oome 1n atte-

•

del oomp1mento d1 una sra,z1a o di un rairaoolo.

"Io ve-

d.o ohe sia.mo uomini. 'e che la guerra esigo d1 più ohe le

forze umane, ohe

r.a

in sè qualcosa .d1 superiore e troppo

più spaventevole o1-;,e un uomo possa dare e aopportare. Ifa
à ~ comunità degli uomini ohe riesoe, è lo sforzo oollot-

't1vo, di collegato aiuto, d1 rintorao, di ooordinaziona que!_
lo ohe imWDora e che è la vera guerra .

Qua.s to senso ha la

d1aoiplina militare, per oui si prooede oome 1n qualunque 1!,

voro umano.

Scavare un tunnel è ooope.ra.z1one e ordine rin-

calzantesi oomo le squadre d1 turno;• eepug.rare una posi•
zione è una cooperazione disperata e sacra• ohe pa1te 1 varai ri tm1oi •d i una invooazione, in oui nessuno 1-agiona più,

ma ognuno as1soe come .se t\rtti assieme si fosse inepirati 41
terrore aaoro.
glia••

ai

Si sente dho Dio è vicino sul ~po d1 'bt,\t1!_

E più a-vanti : "llo una grande oal.nla a una fede quasi

tornare a te, perohè non bo mai awto ancora U aenao

la mia morte tra le morti altrui.

~tto al pià posso easore

ferito non altro• (l).

(l) •

s.

4e!

Slataper - Lottere III, pag. 228.

I

'
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Pensando a So1p1o Slataper soldato: oon la pistola

alla ointur.. e 1 1 alpenstock in mano, un po' dimagrito e
otanoo nell'&.spetto, ma sereno e forte nello spirito - come egl1 stessi si descriveva, - ne siamo profondamente OO!,
mossi.

E' cosi la figura dell' Eroe ohe prima del saorif1 ..
. oio supremo ha già visto, ha già sofferto, ha 01à. provato e
patito la t;uerrd, nella oruda realtà.
L'immagine è stata diversa da quella oh' Egll ai erc1

ratta , e si era desiderata,ma pur simile: "E un giorno, anoora giovane, oammimndo nel Carso , quanùo 1 sass i e 1 fiori m1 diranno le cose ohe io ho già detto, allora uno slavo
mi soas l1erA addosso un sasso corroso e forte e pieno d1 sp!,

goli.

E io cadrò g iù sul Carso" • ( l)
~uell.a ora la figura di un poeta e anche la morto ne

era tutt.a ciroon:fuaa di poesia.

!..;uesta à la fi&rura di un

soldato in uno sfondo di guerra , d1 sinistri bagliori , di O!:,

rari tremendi.

Ma ò questa realtà ohe egli ha vissuto.

E'

questo soldato, la paraon1f1caz1one di quell'Broe olassioo e

(1) -

s.

Slutaper - Lettere - II Vol . pag.2.0.

12,.eimbolioo ohe oi appariva coma un semidio, rivestito di
armi lucent i, trionfatore, vittorioso, nei sogni della

nostra i'ano1ul1ez.za. .
E' questo soldato· l'Eroe puro ohe abbiamo
riverito attrc'4verso tutta la poesia e tutta la storia dei
p,: ,poli.

.E;• questo soldato uno di quelli Eroi per 1 quali

dal greco 31mon1de al D' Annunzio i poet i hanno cantato
fuoondoci pal1,1itara di co!llnlo~ione e fremere d1 amore .

Il Garso non gli ripetè le parole già dette :

quel Carso eh(!\ fu dett o sinistro e glorioso era t8!_

r1 bile in euerra • Era un int'erno.

Ma eeli volle affrontare 11 suo destino .

E andò a vanti per 11 suo dovere e per la sua :Ea tria , a-

V"ilnt i verso 11 nen.,,ioo, avanti var.so la Morte •
.i.:;

fronte fu

1nveoa di un sasso che

un :proiettile

nemico che

lo

colpisse

gli squarcio

1n
la

gola.

I.a motivazione della sua medaglia al valo-

124.-

re fu.

" Slataper S01p1o di Trieste - Volontario di guerra,

irredonto, partecipava a sua domanda ad
oognidone di una. posizione nemica .

U?llà

r1eoh1osa r!,

Con mirabile esem-

pio di ardimento e di sprezzo del pericolo , ulla testa

dei auoi uomini ai slanciava sulle trincee avversarie~
pcgnando oon una pattutìlia austriaoa, ivi appostata ,
un' aspra lotta a colpi di pistola , finohè colpito morta!_
mente alla gola cadeva impigliato nei reticolati nemici .!:'od.gora , 3 dicembre 1915".

Lavoriamo

• I.

OPERE

DI

SCIPIO

SLATAPER

Il mio Carso - Pubbl1oaz1one della •11breria della Voce•

~uaderno ventesimo: 1912, Firenze
- seconda edizione, con ritratto dell'autore,
1 916 , Firenze "L1br-er1.a della Vooe"

- terza edizione, Firenze, 1918
- ~uarta ed1z1one Società An. Bd. uLa Vooe•
Roma 1920

- Mon trère le Carso, traduz. frane. di
B. Cr6mieux, Rieder, J\u'ia 1 921.
- Quinta edizione• Vi1.lleoch1 Ed. "Libri della

Vittoria" J.l' irenza 1 934.

I oon:f1n1 neoeasar1 all'Italia - Faacioolo d1 prop,1ganàa a
cura de "L'ora presente" Torino 1915.
Le strade d I invasione <lall • Italia in Austria - Fasoioolo

di propaganda, Bemporad, Firenze 1915.

Ibsen - {Con introd. di l!arinelli} Boo<l4i, Torino 1917.
Sor1tt1 letterari e or1tio1 ... raocolt1 di.i Gian1 Stupar1oh La Vooe • Roma 1920.

- !I -

Scritti pol1t1o1 - raccolti da Giani Stuparich - Alberto
Stoock Ed • Roma 1925.
Lettere ( '.5 vol.) - a cura d1 Giani Stuparich - Fratelli Bu-

ratti Ed. Torino 1931 .

Collaborazione :
Il Livoratore

(Trieste ),

1905 - 1 907

Il Golia rdo

( Firenze)

1 906 - 1 907

Il Ialvese

(Trieste )

1 907

La vita Trentina. ( Rovereto)

1 908

Il Giornalino della Domenica (:b' irenze) 1 909
la Vooe

( Firenze)

la Riviera 11.gure ( Oneglia.)

1 909 - 1 914
1 910 - 1 913

Numero unico su Antonio Fogazzaro (Firenze) 1 911
.La Voce Trentina (Rovereto)

L ' Adula

(Bel11nzona )

P.rima vera (

?

1 911 ... 1 912

1 912
1 912

La Voce degli insegnanti (Trieste)

1912

Il Resto del Oarlino

(Bolog na )

1 914

(Roma)

1 915.

La

Tribuna

- 1 915

- III -

Traduzione :
Giuditta di F' . Hebbcl - Traduzione di s. Slataper e
rf . 1oswy . Quaderni della Vooe , F•iren
ze 1 910 .
Diario di l'" . Hebbcl - oon i ntroduzione di s. Sl ataper Col t1.1ra. dell' anim¼ , Carobb.;., lanoiano
l )ll .

Edizioni curate :
L1 Ep1stolario del Tasso con prefazione - Scrittori
Nostri - car-.a.bba - Lanciano 1 912 .

BIBLIOGRAFIA

l 9 l l.
Umberto P.raoohia

• La Giuditta d1 lìebbel - Tirso ,
Roma 2 9/l/l 911.

l 9 l 2

o.

Amendola

- Lettere del Tasso, con pref. di S.Sla
taper ... La Vooe di Firenze, 13 giugno
1 912.

H. naeohelli

• Scipio Sla.taper .. La l'è.tria , Bologna ,

15 giugno 1 912.
- 11. mio Carso .. La Voce - Firenze
2 9 agoeto 1912.
Rosetta Colombi

- Il Ilio oarso - L'Adula , Bellinzow
18 luglio 1 912.

Giulio caprin

- Confessioni documenta.rie - Il Marzocco,
Firenze, 14 luglio 1912.

Tommaso 1:arod1

• Un libro della natura - Corriere dalle
P118lle 3 agosto 1 912.

Alberto 8~1n1

- Il mio oarso - ra Vooe Trentina , Trento

13 settembre 1 912 •
Ferdinanùo Bàs1n1

.. Un libro a1t;ni:t'1oa.ti vo ... Il Popolo di

Trento, ll sett. 1912.
... Pe:r la libertà dell'arte - Il Popolo
di Trento, 4 ottobre 1912.

Em111o•Ceooh1

• Sigfrido dile'ttante - I.a Tribuna, Roma
26 ottobre 1 912.

Nello QuU.iè i.'.

- n

mio oarso • La !a.tria, Bologna , 15

giugno 1912 .
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t

Bruno B1M~z1

.. Il Carso e 11 suo poeta - Giornale del
Mattino , Bologna , 30 dicembre 1915.

Gottredo Uellonc1

- So1p1o Slataper - caornale d•Italla,

Roma. 22 dicembre 1915 .

u•.P.

• In morte di Soipio Slataper .. L'idea

Nazionale - i2 dio• 1 915. Roma .
Giulio CfàpJ:•in

- Due redenti -

n

Marzoooo , Firenze

26 dio . 1 915.
- :Per la morte di Soipio Slataper - Il

resto del Carlino - 22 dio • 1915. Bologna .
rtosetta Colombi

- li.:l

Alberto Vedrani

- Sc1p1o Slatape r .. L'1niz1at1Y.-a 1 Roma,
31 dio . 1 915.
- s. Slataper proposto alla medaglia di

morte di Soipio Slataper - Corriere
della sera 21 dio. 1915. Milano.

argento .. Il Re sto del carlino , 23 dio.
l 915. Bologna .
Piero Jah1er

- La Vooe poli tioa - l·'irenze }l dio . 1 915
5o1p1o SJ.ataper.

.Francesco Bianco

- Sc1p1o Slataper , Il Secolo , Milano, 22
dio. 1 915.

Il Reato del Carlino

- Diario di Scipio Slutaper - 1 0 aprile

1915. Bologna .
l 9 l 6

Arturo Farinelli

- Sc1p1o Slataper, pret'. doll'Ibsen, Boooa , Torino , 1916 .

Giuseppe Prez:c.o11n1

- l?ennadoro - La Vooe .. Firenze , 29 febbraio 1 916 .

-' Nello Quilià.i

+ Soipio

Alberto Spa.1n1

- So1p1o 81.Ataper - 11 Reato del Carlino 3 dio. 1916. Bologna .

Francesco Diar.oo

- Il mio Clareo - la Tribuna, Roma, 5 gennaio 1 916 .

A. Dellini

- Il Suo carso - Il Nuovo Giornale, Firen-

Slataper - n Reato del ca.r11no 1:5 Gennaio l 916. Bologna.

ze, 23 aprile 1 916 .

- Il Mio carso - Corriere della Ser-à., Mila

no, 6 settembre 1 916.

Sibilla. Aleramo

-

- So1p1o Sl.ataper : Illustrazione Italiana,
9 gennaio 1916. Vi.il.ano.

Rosetta Colombi

- So1pio 81.ataper - L'Adula, Bellinzona,
1 5 gennaio 1 916 .

Giovanni Tup1n1

- Scipio Slataper - Meroure de Franoe l Ottobre 1 916. Parigi .

Frano.esco Bianoo

- Il mio Carso - La Trib'anale - Roaa, 5
Genriaio 1 916 .

Giovanni Barelli

• I :fr.;.tell1 ~1ù vivi • Il Resto del Carlino, 20 genr;aio 1 916 . Dologna .

G1ov-4llni Cena.

- So1p1o Slataper - Meroure de France l\i.r1s1 1.er mai 1916 •

Alberto Vedrani

.. Sci;p1o Sl a:taper . La Ori-t;ioa Sooiale

Milano, 15 febbraio 1 916.
l 9 l 7

~l1o Ceooh1

.. D1 una libro poattìmo d1 s. Slataper .•aoma
La Tribuna ,
febbraio 1917. R

Oresw Moaoa

• L1 I bsen, Vela latina, 15 aprile 1917.

B. Crooe

- Ibsen - Or1t1oa, XV 1917. Na:pol1.

2,

) - 4 -

l

Silvio-Benco
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- I nostri morti , I.a Nazione , Trieste
22 dio. 1 318 .

Nello Qu111o1

• Una sera a Vienna - Il Resto del Carlino, 2 9 marzo 1 9W,. Bologna .

R. Poster

- Figure d' irredentismo - I l ~empo, 15
magr;1 o l '.318 • Roma. •

Guido Devescov1 e
Giani Stuparioh

Sc1pio Slataper , Grido di Libertà ,
Trieste , 28 dio. 1 91 3.

Arturo Aloaro

- L<~ggendo 11 mio Carso . Roma, 1 918 .

G. Boine

- Plausi e Botte - La Voce , 1 918.

Giov. Amoretti

- Soipio Slataper • Torino , 1 918 .

.E.' mili o Foà

- L' Ibaen ... Gazzetta di Torino - 8/ e/1 918

~.n.

- L' Ibsan - Gazzetta di Torino - 28/ 4/1 918

Giuseppe Prezzol1n1

- So1p1o Sl.ataper - Tut ta la Guerra ...
Demp orad - Firenze 1 918 .

l 9 1 9
G1an1 Stupa.r1oh

- Scipio Slataper - L' Alabarda - Trieste ,
l s et t . 1 91 9.
- Il mio Car s o - L' Azione - Pol a , 1 e 2
aprile 191 9.

:Pausto Bianchi

- Rioordi su Scipio Slataper • Il Resto
del carlino , 29 marzo 1 91 9. Bologna .

D. Astori e
B. Cocoan1

- I volontari di Trieste e della Venezia
Giulia , cappelli , Trieste , 1 91 9.

.Franoosoo Argenta

- Sci pio Sla taper - L' Ascesa - ottobre
1 91 '.). Asti.

- 5 -

1:.' rvino 11ooar

- Soipio Slataper ... Voce dell ' Isonzo -

Gorizia , 3 dio . 1 919.
Biagio ì&lrin

Arnaldo Sa.rtor1

- Soip1o Slataper , Gorizia 1 91 9.
Per un anniversario no , 1 7-18 dio . 1 91 :).

.w Sera -

Mila-

- l 9 2 O

Arturo lìàr1nell1

- Commemorazione di Scipi o Slataper · - La.

Voce dell ' Isonzo. l dicembre l 9t:0 . Gorizia.
Gius . P.rezzol1n1

- Soi pio Sl ataper - Le lettere - 15 ott ~
bre 1 920 . Rom1'.i .

G. Papini e
P• Rlnorazi

- Soipio Slata per .. ?Òeti d 1 om;1 - lilireE

G. 3tuparich

- Prefazione a gli scritti l etter àri e
ori t ic 1 , ediz. La Vooe , 1 920 .

Silvio Bonco

- UM nuova edizione del mio carso - La
l~z1one - ~r1este , 2 9 t;i ugno 1 920 .
Trieste.
- Gli Sor1tt1 l et terari e or1t1c1 di Sci

ze, Valleochi 1 920 .

pio $lata.per - La nazione , 31 ott obre1 92 0 . Trie ste .
Guido Devescovi

- Sc1p1o Slatape.r e l a sua opera l etteraria 3 dio: 1 920 . L1 lza Muova - 'l'rio.s te .

Alberto Spa1n1

- lcritt 1 Critici e letterari - La Ronda , Roma , l U(;lio 1 920.

- 6 -

Al<lo Oberdorfer

- tìori tt1 ori tic1 e let ter-.1r1 - Il I.a varator e della sera , 23 dio . 1 920. 'l:'rieste .
- Profeti in J:atria - Il Lav. 22/8/ l 9'ZO . Tri!_
ste .

E• .Pooar

- Scritti di Soipio Sl.ataper - La Libertà di
Gorizia , 3 dio . 1 920 .

1 9 2 1

F.lenjamin Crem1eux - .Mon F.rère l e Carso, Edit • F. Rieder et
Baria , 1921.
Fausto Bianchi

c1.

- Sori tti ori tioi e l etterari di Soipi o Sla
ta per - Il Heoto del Carlino - 31 ott . -

1 921 . Bologna .
Arturo Farinelli

- :3c1p1o Sl ataper - Arte
1921 . Trieste .

a

Yita , 11 aprile

l 9 2 2

Podenzan1 Nino

- Poeti e poesia di guerra - Giornale di
Poesia - 1 922 .

Gi us • Prezzolini

- Amici - Valleoch1, Firenze , 1 922 .

Giani Stuparich

- Sc1p1o 51.ata:per - La Vooe • 1922. Firenze .

Carlo Doloroix

- So1p1o Sl~taper commemorato a Trieste Il P1oool o - 2 dio . 1 92::!. Trieste .

Vittorio Trang.uilli- Nel VII anniversario della morte di So1p1o Slataper • Il Piooolo di Trieste , 2
dio -1922 .

- 7 -

Il Giornalino della Domenica - H1oord1 dai nostri morti glorio
si 1 15 gemiaio 1 9i2 . F·irenze .
IlonjalJlin Crem1eux

- Sc1pio Slataper (lettr.es 1tal1ennes) Ruvue de F.rance - 15 maro 1 922 . I>.ilris.

- 1 9 2

3

Vittorio Tranquilli

• I.a

Ugo Zannon1

- Un profilo cli Sl a:t aper - t• f.;ra Nova -

Vita di So1p1o Slataper - Il Piccolo
della Sera , 25 aprile 1 923 . Trieste .

Trieste, 22 marzo 1923 .
Piero Jahier

- Commemorazione di Sc1p1o Sl a taper a Cìra
disoa • I l Pic colo del la Ser~ - Trieste
1 9i 3 E;iugno 4 .

Pie tro Gobett 1

- Scipi .o Sl ataper ... Il Popolo di Roma 1213 maggio 1 923 .

La. l''u villa
G1a n1 Stup.arioh

- Hecens1one su Scipio Slataper di
maggio 1 92; . '.l:'ri e.s te .
- Due l ettere politiche i ne dite di So1p1o
Slataper - Il Piccolo 15/5/1923 . Trieste.

ArmiUldO

Ca valli

- Scipio Sl.ataper ... Il Mondo - Roma, 21
giugno 1 923.

l 9 2 4

Daocio Z111otto

- st . lett . d1 Trieste o dell'Istria . la

G1uoeppo J:assigli

- Irredentisti e Socia listi negli s ori tti

Edit . Libr . '.ì.' rieste 1 924 .

d1 Soipio Slataper - Avanti• 20 marzo
1 9i4 .

.. 8 -

Alberto :Spa1n1

.. Il testamento di Slata:per - Il Resto del
Carline>,, 25 dicembre 1 924 .

J . M. Hone

- ':traduzione in inglese ò.1 brani del mio
Carso oon nota . The Dublin Magazin, feb
bra1o e marzo 1 924 •
-

Mario Oastald1s

- Una ricorrenza - La pltria dal Friuli -

9/12/1 924. Udine .
G. C. D.

- 8o1p1o Slataper - La Ii'rontiera - 1/12/924.
Trieste.

1 9 2

Inrio De Tuoni

5

- L'anima 1tal.iana .. Sc1p1o Sl a.taper , agosto
l 925t Homa .
- Soipio Slata:per 11 cantore del Gar s o - Il --

l ustrazione delle Tre Venezie - l gennaio
1 925 . Venozia .

Franco caburt

- Soipio Slataper .. Il Giornale d'Italia 21 senMio 1 925. Roma .

Gi us . Qa.pr1n

- So1p1o Slataper triestino - Corriere della
Sera .. Milano, 31 gennaio 1 925 .
- Soipio Slat aper , Scritti Politici - Roma ,
Stock Editore, 1 92 5. Rassegna di Cultura ,

l/2/1 925 .

Albert o S:paini

- So1p1o Sl a"W.per Mediterraneo - Catania ,
8 febbr . 1 925 .

M. B.

- La. nostra tragedia ... la front i era , ; dio•

1 925 . Trieste •
.Ponzi o di San Sebastiano - 8o1p1o Sl ataper • La Stampa .. 27 ag.2_
sto 1 925 .

- 9 -

s.

Denc,o

- Slataper l'oli tico - Pio colo della Sera Trieste , 9 senn. 1 92 5.

l 9 2 6

e.

Santangelo

- Bibliografia Fascista 1 926 . Recensione su-

gli scritti politici <li Scipio SJ..ata.par .
L'Italia che scrive - So1p1o Slata:per , Scritti politici, aprile 1 926 .

F.

n.

- Scipio Slataper »L'Irredentismo e gli Slavi" Il Picoolo di Trieste ,agosto 19~6.

1 9 2 7
L' Italia che seri ve - Scipio Slatapur , dicembre 1 927 . Rena .

Raffaele F.ranehi

- Fantasia su Slataper - SolarUi, aprile
1927 . Jfi:re:nze .

- Uno ooritto ignorato di Scipio Slutaper .
Italia as:1 00 • Invalidi e M.utilati - Tri!,
ste .

1 9 2 8

Mario Gastaldia

... Hiovooazione di Scipio SJ..ata:per - Popolo

Aldo Rossini

.. Commemorazione tenute a Gorizia, 3 dio .
1 928 .

l?co Pa.ttorella>

- Il mio Carso di Slata:per • Udine, 1908 .

Toscano , giugno 1928 •

• 10 -

l 9 2 9
Alfredo Algardi

• Pagine di Via tori. Genova, Libreria ed.
Italiana 1 92 9.

Mi gliore D.

• Bilanci e sbilanci del dopo 01erra lette
rar10, Homa, Casa editrice ott ima, 1 92 97

Pellizz1 can:11110

- Sci_pio Slat-aper - Le Lettere Italiane del

nostro secolo , Libreria d'Italia, Milano
1 92 1) .
- Slataper artista - Le tre Venezie - Venezia, -maggio 1 92 9.

l

9'

O

Ubaldo Fagioli

- Scipio Sl.ata_per , Giornale Marchigiano ,
29 genn. 1 930.

Alfredo Gare;iulo

- Sci:pio Sl a taper - 1• Italia Letteraria,
23 nov. 1 930.

L'Italia Let teraria - Lettere di Scipio SJ.Ataper, 6 l uglio
1 930 .

Franoesoo .Fattorello- Eroi e Poeti - La Rivista letter<lria ,
Udine, 1 930 .

Manlio razzi

- Lettere di Sc1p1o Slataper - Italia
Letteraria, 13 luglio 1930.
l 9 3 l •

Nnr1oo Galante

- .Profili d1 Eroi - Soipio SlAtaper - Vita
Isontina., Gor1z1a,G1'\ltl110 1 9}1.

- 11 -

Giani Stuparich

- (pref. alle "Lettere") ed • Buratti , 1 931.

Morra

- Scipio Slata.per - Sol.aria • dio . 1 931.

Francesco Berrardolli • Lettere di Slataper - La Stampa - 18
dio. 1 931 .

l 9 3 2
A. S:pa1n1

- Hiooràando Slataper - I.a strada della po!_

s i ~ 1 ~:e ssaggero , 5/7/1 ) 32 . Roma .
A. Spani

- Soipio Slataper - L' I talia letteraria 20 dio . 1 '.332 .

Carlo Bo

- Il Fronteap1z1o. Firenze.

Ol iviero Bianchi

- Scipio Sl ataper e l e sue lettere - Il Popolo di . '.:.'rieste, 15 .marzo 1932 .

Silvio 1:ì&nco

- So1p1o Sl.ata.per e le tre amiche - Resto
del Carlino• 8 geru'lllio 1932 • Bologna •

.t . P .

- Lett~re di Soipio Slataper - Il l?iocolo.

Trieste , 3 gennaio 193~ .
Ferdinando Iuaini

- La Porta. Ori en tal e , ~ g;;io 1 9-,2 , Scipio

Slataper . Lettere . Trieste .

l 9 3 :5
Panfilo

• Virtù di confine - Corriere della sera ,
l G/4/1 933 . Mila no.

Biagio Ma.rin

- Soipio Slataper , Eroe di Trieste , La Vi!

tori.a, dio. 1 J33 . Roma.
- So1pio Slata.per - !A Porta Orientale,
nov.-dic. 1 933 • Trieste

- 12 •

l 9

34

I.nnooenzo Cappa

- Ricordiamo 1 giornalisti morti per la patria - Il Popolo d' I talia , febbrai o 1 934.
Milano .

Adriano Mercanti

- Tesi di Laurea , Soipio Slati:per .

l 9 3 5
Edna Teresa Grceko - Tesi di laurea - Columbia University New York , ?na6LiO 1 935 .

--

:Donatello D' Orazio e

Sori ttor1 G- iu.liun1 - Casa Edit . It.

G. Sambo

i'f.oscl:en1 .. Trieste .

1 9 3 6

Sereio Dr uss o

- Soi:pio Slataper - 11 J o del Cuf di Pado-

va, maggio 1936.

1 9 3 7
Semprin i G.

- Hasseg:na (giugno-agos to) l '.J37 .
- Mar e Nostrum , ed . Al fier i e Iaoroix ,
Milano.

AU8U8tO l ermet

- Uomini del la Vooe - f'rontespido - Fire!!_
ze 1 937 .

,t!&ù'i - olslqeet.no'rl - oc.,cV alleb l.a.tmti -

.n e.e

H

.;. 13 -

1 9 3

8

Alceste Nomellin1

- Scipio Slataper, Goliardia Fasciata, F!,
renze, febbraio 1338.

Oreste Mosca

- Slatapar - Il Popolo di Roma, 1/3/1938.

Giuseppe Prezzol1n1

- Radio Corriere 31 luglio 193e . Torino.

1 9 3 9
}ul vio Muie san

- Slataper,il-PopoJo di Trieste 3 diG. 1939 .

Attilio Venezia

- Soipio Sl.ataper Volontario Irredento Annuario del R.Istituto NAgistrale Scipio Sl a taper di Gorizia 1938-3 9.
- Scipio Slataper scritt ore - Annuario
1 938-3 9.
1 9 4 O

H. Franoh1

- Soipio Slataper • Ia Vittoria, febbraio
1 940 .

Fed. · Iagnaoco

- Jùoune lettere di Scipio Sl a taper •
la Porta Orientale , marzo 1 940 . Trieste.
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