








Elenco del personale 

Preside : 
Volpis cav. dott. Leone, presidente del Comitato provinciale 

per l' assistenza scolastica agli orfani di guerra, membro del Co
mitato provinciale esecutivo per la protezione e l' assistenza agli 
orfani di guerra, presidente del Consiglio locale del!' Ente Na
zionale per 11 educazione fisi ca. 

Collegio degli insegnanti : 

1. Altenburger bar. Gino, ordinario di storia, filosofia ed eco
nomia politica nelle classi liceali. 

2. Bongiovanni dott. Arturo, straordinario di materie letterarie 
nel ginnasio superiore. Insegnò nella classe V. 

3. Carchia dott. Luigi, straordinario di materie letterarie nel 
ginnasio inferiore, Insegnò nella III ginn. 

4. Casonato dott. Fulvio, straordinario di materie letterarie nel 
ginnasio inferiore. Insegnò nella II ginn. 

5. Craglietto Attilio, ordinario di lingua francese. 
6. De Carlo Giovanni, ordinario di matematica e fisica. 
7. Lobasso dott. Giuseppe, ordinario di materie letterarie nel 

ginnasio superiore. Insegnò nella I ginn. 
8. Nider Mons. Gregorio, ordinario di religione. 
9. Pian de Posarelli Mario, ordinario di scienze nel liceo. 

10. Pitacco dott. Giorgio, ordinario di lettere latine e greche 
nel liceo. 

11. Scandola doti. Antonio, straordinario di lettere italiane e latine 
nel liceo. 

12. Zito dott. Costantino, straordinario di materie letterarie nel 
ginnasio inferiore. Insegnò nella IV ginn. 

Segretario : 
Bombig Marcello, segretario aggiunto. 

Macchinista : 
Senica Alfonso, macchinista supplente. 

Bidelli: 
Bregant Ermanno - Orbanich Liberato. 
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Cronaca dell'anno scolastico 

Durante le ferie estive ottennero il trasferimento in altra 
sede il prof. Guglielmo Urbanaz, ordinario nel ginnasio superiore, 
e la prof. Terzina Eleonora Diena, straordinaria nel ginnasio in
feriore. li supplente dott. Guido Martina fu nominato straordinario 
in altro istituto. A coprire la cattedra di lettere italiane e latine 
nel liceo fu nominato il prof. dott. Antonio Scandola. Al princi
pio dell'anno scolastico, non essendo state fatte altre nomine dal 
Superiore Ministero~ si dovettero coprire le cattedre vacanti con 
tre supplenti, e precisamente: materie letterarie in Il ginn. il prof. 
Giuseppe Dobran; idem nella lii g inn. il prof. Giuseppe Pangher; 
idem in V ginn. il prof. Giuseppe Vatova, pensionato. La scuola, 
così al completo, potè iniziare le lezioni regolari in tutte le classi 
il giorno 19 ottobre. L'insegnamento della storia dell'arte fu 
affidato al prof. dott. Antonio Scandola. 

In seguito al concorso riservato ai mutilati, invalidi di guer
ra, ex-combattenti ecc. il Superiore Ministero mandava a questo 
istituto tre insegnanti straordinari, che sostituirono i tre supplenti 
assunti al principio dell'anno scolastico. li prof. Bongiovanni dott. 
Arturo, abilitato ali' insegnamento delle materie letterarie nel 
ginnasio superiore, assumeva l' istruzione nella V ginnasiale; il 
prof. Carchia doti. Luigi e il prof. Casonato doti. Fulvio, 
abilitati ali' insegnamento delle materie letterarie nel ginnasio •in
feriore, assumevano l'insegnamento nella lii, rispettivamente nella 
Il ginnasiale. 

1925: 

19 oltobre - Inizio delle lezioni. 
27 ottobre - Alle ore 11, sospese le lezioni, allievi e pro

fessori si raccolgono nell'Aula Magna del!' Istituto, dove il prof. 
doti. Antonio Scandola tiene la commemorazione della Marcia su 
Roma. Fra la generale attenzione egli pronuncia il seguente 
discorso: 



Signor Preside, 

Signori Colleghi, 

Studenti I 
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.,È cosa giustissima che nelle scuole, dalle elementari alle 
superiori, dove si preparano e si maturano le conscienze de' cit
tadini e le sorti dell'avvenire, siano celebrate, con cerimonia 
semplice e austera, le leste della patria; ma più giusto è qui, 
nella nobile terra del!' Istria, e in Pola, che ostenta superba i suoi 
templi a Roma; dove Nazario Sauro, purissimo eroe, venne im
piccato; dove l' uomo d'Italia, aggiogato al carro del!' Austria, 
dovea servire e tacere e, entrando nelle chiese, pregare Iddio 
giusto e buono che desse fortuna e gloria al padrone; dove 
l'Austria tentò concellare nel popolo conscienza e dignità di pa
tria; dove la scuola, a dispetto del catechismo imperiale, per 
tanti anni, con eroico amore, tenne accesa la fiaccola dell' irre
dentismo. Gloria a voi, o Maestri d.ell' Istria! L1 opera vostra non 
sarà mai benedetta abbastanza. E beati voi, o giovani, che, nel
l'ora stessa, nella quale, con l'anima piena di sogni e di speranze 
e gli occhi pieni di luce, vi affacciate alla vita, potete amare 
liberamente l' Italia. 

* * * 
Ma dal tentativo di Cari' Alberto, il quale, superati i vani 

timori, sguainò, finalmente, la spada, ma, a Novara, perdette il 
trono e la patria; da' martiri dello Spie\berg e di Belliore; dal 
sogno profetico di Giuseppe Mazzini e dal!' ardimento di Giuseppe 
Garibaldi, lino al sacrificio supremo del Piave e del Grappa e 
alla vittoria suprema di Vittorio Veneto e al ritorno trionfale del 
Re Vincitore in Roma, il fatale cammino della storia d'Italia fu 
lungo e cruento, nè cessò quando cessò la guerra contro il ne
mico; chè dal seno stesso della patria rampollarono, minacciando, 
altri e più tristi nemici. Fu l'epoca del bolscevismo e del!' anar
chia. La storia futura dirà quanta sia stata la colpa del popolo 
italiano e qu_anta de' suoi corruttori di dentro e di fuori; o se le 
mancate promesse de' governanti, o lo spettro della lame che, 
pur fra lo sperpero, s'avanzava terribile, o la delusione e la pace 
beffarda di Versailles e lo scherno di Wilson, o i nuovi abiti 
contratti ne' quattro lunghissimi anni di guerra, siano state le 
sole cause del suo traviamento. Noi, che ne soffrimmo e a esso 
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ci opponemmo con il medesimo ardore con il quale avevamo 
impugnato le armi contro i tiranni dell'Austria, non possiamo nè 
giudicare nè giudicarci, nè vorremmo pur ricordare, per non sof
frire nell'affetto nostro più puro, che è l'amore d'Italia. 

* * * 
Quando il comunismo imperversava, e, non si sa di dove e 

come, sulla nostra miseria cenciosa affluiva il denaro ad alimen
tarvi il mostro della rivoluzione, e il governo assisteva inerte, 
e Roma chiudeva l'aquila nelle vetrine, e i ministri si bagnavano 
sulle spiagge del mare, e i partiti così detti dell'ordine sonnec
chiavano o parlavan basso per non farsi udire e bastonare e si 
dilettavano d' accademie e di teorie, o tentavan qua e là un pro
gramma con tutti i sette colori dell'iride per conciliarvi, se po
tessero, il Re con Mazzini, la Monarchia con la repubblica, l' a
narchico Malatesta e i peggiori rivoluzionari con Giovanni Giolitti, 
e altro partito vendeva indulgenze e santini e ipotecava il para
diso e faceva la religione strumento nuovo e tremendo di politica 
bassa confondendO insieme, come in un minestrone, Cristo e i suoi 
deputati, e un terzo predicava la strage; quando si bruciavan le 
case e le stalle e a' contadini s'impediva di seminare e si distrug
gevano i raccolti; quando la bandiera d' Italia veniva pesta e 
stracciata; quando agli ufficiali e a' reduci dalle trincee si sputava 
sul viso ; quando l'ordine e la disciplina eran colpa, e in ogni 
città d'Italia, nelle cose e negli spiriti, imp~rava il disordine; 
quando l'Italia agonizzava e la sua fine pareà prossima e fatale, 
sorse e insorse il fascismo; pochi uomini - quindici - si strin
sero intorno alla persona titanica di Benito Mussolini e resistettero, 
soli, in Milano, contro le orde barbariche, ma, conquistato Milano, 
si lanciarono, con la fede nel cuore, cantando, per tutte le città 
d'Italia e si moltiplicarono e generarono tutti i fascisti d'Italia. 
Così furono vinti comunismo e anarchia. L1 opera del fascismo è 
questa. I martiri di Belliore e tutte le vittime degli antichi tiranni 
rovesciarono, morendo, il carnefice, ma non lo uccisero ; la vit
toria di Vittorio Veneto ne distrusse l'impero; il fascismo, nato 
dalla guerra, dov' ebbe la prima culla nelle trincee del Piave e 
Ira le rocce del Grappa e si nutrì, come gli antichi eroi mitici, 
di polvere e di sangue, sicchè presto crebbe e, fanciullo ancora, 
combattè co' giganti e co' mostri e li vinse, continuò, cacciati 
gli austriaci e i croati, la sua guerra tremenda. 



8 

* * • 
Quali miracoli esso abbia operati, quali idealità rinnovassero 

e d'ora in ora rinnovino le sue native energie, voi sapete; ma il 
passato, che fu veramente eroico e che ebbe il suo epilogo trion
fale nella marcia su Roma e nell'ascesa al Campidoglio quando 
la storia d'Italia giunse a una rivolta decisiva e la superò, non 
fu altro che preparazione audace e tenace di ciò che avverrà 
nell' avvenire fatale. Le case, ·dove il popolo illuso e corrotto 
alimentava l'adipe di coloro che, dopo aver disertato la guerra, 
avean ivi i massimi onori, e là e fuori, assistendo inerti il go
verno e tutti i poteri, mercanteggiavan l' Italia, dichiarando, con 
vergognosa franchezza, esser essa terra da preda e che essi la 
avrebbero predata e consegnata schiava al cosacco; le case, 
donde uscì l'ordine che le fabbriche fossero occupate, che i 
campi non fossero seminati, che le ferrovie fossero arrestate e 
distrutte e che i treni fossero mitragliati; le case de' tribunali 
rossi che le guardie regie del Nitti difesero invano, si sgretolarono 
e crollarono sotto l' urto fascista, o, pulite e disinfettate, divennero 
le nostre case; se la guerra civile predicata da Enrico Malatesta 
nell'Arena di Verona, presenti e plaudenti migliaia di persone, 
venne evitata; se gli scioperi sono cessati; se i treni corron 
sicuri sulle proprie linee; se le terre sono ancora arate e seminate 
e sono ancora nostre; se le nazioni straniere hanno riconosciuto, 
finalmente, essere anche l'Italia una nazione e aver avuto anch'essa 
una storia e avere anch'essa un avvenire; se Benito Mussolini, 
potè ritogliere, di fra gli stracci e i rifiuti, la bandiera d'Italia e 
spiegarla, con braccio titanico, al vento e, spazzando, come pol
vere, sul suo cammino, i tirannelli domestici e i servi abbietti, 
riportarla, trionfatore, in Roma; tutto questo fu ed è opera del 
partito nazionale fascista I 

• 
* * 

Se, in codesta lotta suprema, nella quale si giuocava la vita 
di tutto il popolo italiano, e, per esso e pe' suoi destini impe
rituri, molti fascisti sono caduti e, morti, sono stati straziati e 
gettati in fiumi e canali e i cadaveri trascinati, per vituperio, in 
mezzo alle strade, il fascismo usò, talora, armi più formidabili che 
i suoi nemici, chi potrà accusarlo d'aver trasceso? li delitto è, 
pur sempre, dovunque e comunque avvenga, delitto; ma noi sap
piamo che, in ogni epoèa e presso ogni gente, ali' azione succede 
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sempre più forte la reazione; nè la reazione fascista ha bisogno 
d'essere giustificata, chè gli avversari, i quali l'accusano, ma 
dell'opera sua profittano e, nell'ombra, complottano tranquilli, 
lo sanno bene. Dal giorno in cui il fascismo divenne governo e 
responsabilità nuove e tremende gravarono su di esso e su ogni 
gregario - che importa se qualche individuo sfugge ancora alla 
disciplina ? - sciolto lo squadrismo e creata, per la difesa del 
regime, la milizia nazionale, compiuto, così, il primo periodo della 
rivoluzione, il fascismo restituì tutto l'antico vigore aila legge; 
che, dopo la guerra e prima del suo avvento al potere, era fatta 
lettera morta e variava da regione a regione, da collegio a col• 
legio, secondo la varia anarchia de' deputati comunisti e popolari : 
Parlamento e Ministero eran, allora, le Camere del Lavoro; ma 
il 28 ottobre 1923 tornarono, con Benito Mussolini, in Roma. 

* • * 
li 28 ottobre è una data fatidica. Lo comprese, cuor gene

roso e mente elettissima, Re Vittorio Emanuele lii rifiutando, 
come fece, al suo primo ministro, il vecchio Luigi F acta, la firma 
reale al decreto che proclamava lo stato d'assedio e che avrebbe 
levato un'altra volta i fratelli contro i fratelli per una strage sa
crilega e vana. La quarta Italia, preannunciata dallo scoglio sacro, 
nel maggio del 1915, da Gabriele D'Annunzio e ritempratasi nel 
suo lungo e arduo calvario stendentesi deserto e sanguinoso fra 
il Carso e le Alpi, muove, in quel giorno, latta adulta e coro
nata la fronte augusta dell'antico alloro di Roma, verso il suo 
nuovo destino. Chi la potrà mai fermare? Gli uomini tremano e 
cadono; i partiti cedono e dileguano ; l'Italia sola è vera e im
mortale. Dove tende? Quale sarà la sua mèta? No, questa madre 
antica, che, fra' popoli vinti, impose la legge e l'umanità, non 
vorrà soggiogare le genti nè caricare di catene i servi nè 
aprire a' ribelli, ergastoli nuovi; ma vuole, nelle gare civili, essere 
prima; altrice di messi e di viti e madre del diritto e delle arti, 
terra sacra, fiorita di miti, di leggende e di storia e da Dio lan
ciata nel vasto mare, lungo il suo verde talamo aulente, a unire 
tre continenti, vuol essere ancora l'anima e il cuore del mondo 
e guidare i popoli verso la terra promessa. Non noi la vedremo; 
non noi che gli occhi abbiamo offuscati delle tristi visioni della 
guerra e il cuore macchiato dalle colpe dell'odio e il corpo pia
gato dalla tabe recente; a noi, a' quali, come a Mosè, sarà con-
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teso raggiungerla, baster.à, morendo, salutarne di lontano gli 
estremi confini e mostrarla, con mano ancor ferma e con occhi 

sereni, o giovani, a voi. 
. . • • 

O giovani, noi affidiamo la patria a voi e voi alla patria. 
Vi sia essa madre benigna e pia e vi salvi dalla viltà; cresciate 
voi per essa generosi e forti; sappiate soffrire per essa come gli 
altri, i morti e gli eroi, hanno sofferto; amatela come gli . altri, 
i morti e gli eroi,T hanno amata; amatela come Benito Mussolini 
v'insegna; qui, nella scuola e nelle case, temprate l'anima al 
sacrificio, al quale voi stessi, forse, potrete essere, un giorno, 
chiamati; poichè l'avvenire umano richiede vittime e sangue e 
dolore per rivelarsi, nel suo fulgore divino, alle genti. Salutate, 
o studenti dell'Istria, la madre Italia. Viva l'Italia I" 

Un alto evviva erompe dai petti commossi di tutti i pre
senti. Il Preside e i professori si congratulano con l'oratore, che 
con sì calde e belle parole seppe far vibrare la corda dell' entu
siasmo in tutti gli ascoltatori, colleg·hi e studenti. 

28 ottobre - Gli allievi del Liceo, accompagnati dal Preside 
e da alcuni professori assistono ali' Arena alla pubblica cerimonia 
per l'anniversario della Marcia su Roma. 

4 novembre (Anniversario della Vittoria) - Gli allievi, ac
compagnati dal Preside e dai professori, assistono alla cerimonia 
tenuta dalla R. Marina nel recinto dell'Arsenale (R. Nave Roma) 
e prendono parte al corteo, che si reca al Parco della Rimembranza. 

11 novembre (Genetliaco di S . M. il Re) -- Gli allievi e 
gli insegnanti assistono alla rivista delle truppe in Riva Vittorio 
Emanuele Ili. 

24-28 dicembre - Vacanze di Natale. 

29 dicembre - Hanno luogo i funerali del compianto prof. 
Giuseppe Leonardelli, insegnante al locale Istituto Tecnico e già 
insegnante in quest'Istituto. La scuola è rapPresentata da uno 
stuolo di allievi con bandiera abbrunata, dal Preside e da tutto 
il Collegio de' professori. 

30 dicembre - I scrutinio bimestrale. 

31 dicembre - La raccolta del dollaro fruttò nel! ' Istituto 
40 dollari, 17 raccolti tra professori e addetti, 23 Ira gli allievi. 
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1926: 

5-7 gennaio - La scuola la vacanza in segno di lutto per 
la morte di S. M. la Regina Madre. 

8 gennaio - Si riprendono le lezioni. Alle ore 8 lutti gli 
allievi con i professori si raccolgono nell'Aula Magna dell' Isti
tuto, dove il prof. doti. Antonio Scandolà tiene la commemora
zione dell'Augusta Estinta. Egli dice: 

,,Un velo nero s'è steso sul cielo d'Italia. L'Augusta Donna 
che, prima, cinse il diadema della patria risorta, e della patria 
anelante alla conquista de' suoi nuovi destini visse tutte le for
tune, tutte le speranze, tutte le glorie e tutte le sventure, è 
scomparsa, dopo il trionfo, dalla storia d'Italia. La maestosa regale 
bellezza, altiera e soave, che, per tanti anni, sorrise serenatrice 
sulla vita turbinosa deJ popolo italiano, e, ,,spiccante mite in 
bianco", come ,,una dellè Ore che attorniano il carro di Febo 
trionfante per l' erte de' cieli", apparve serena improvvisa visione 
agli occhi ammiranti del poeta ribelle quando la libera strofe al
caica a lei volando le girò Ire volte la chioma, impallidisce nella 
camera ardente. La Regina che s' eresse folgorando, alta, sul 
trono nella Città che signoreggiò popoli e genti e illuminò della 
sua luce il mondo; la Pia che avvinse anime e cuori e pacificò 
coscienze; la Benefattrice alla quale gli umili volgeano fidenti gli 
occhi e le speranze, giace inerte, insensibile e muta. La Doloros~ 
Magnanima che deterse del sangue il corpo del suo Signore, lo 
ha raggiunto, là, nel mistero. Un velo nero copre la storia d ' Italia. 
Forse, attorno al letto della Regina morente convennero le grandi 
ligure delle due stirpi ond' Ella scendeva e delle quali aveva in 
sè stessa tutte le virtù generose; e, mentre il liuto e la• lira, che 
Ella amò, percossi da mani invisibili, esprimevano, nel mattino 
d'oro, in faccia al mare sereno, un'arcana melodia dolcissima, 
che Ella sola sentì, spegnendosi, così, lentamente e soavemente, 
Ira musiche e suoni e profumi, forse le ombre delle antiche donne 
sabaude ne rapirono lo spirito verso l'isola sacra emergente 
verde nell'oceano ignorato; dove, nell'eternità della primavera, 
vivono le Muse e gli eroi e le eroine della patria. Ma i nostri 
occhi mortali non vedono, e i nostri cuori, che non sentono l' in
visibile, gemono. Da ogni città, da ogni borgo, da ogni casolare 
d'Italia, sale timido e reverente e pieno di mestizia e di pianto, il 
cordoglio; la bandiera, che segnò il trionfo della libertà sulla 
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tirannide e delt' immortalità di Roma e delle stirpe sull' abbiezione 
de' tempi e de ' servi, ma, al passaggio della Bellissima, si chinò 
salutando e augurando, or si piega abbrunata. Margherita! noi 
la chiamavamo; ed Ella ci volgeva il dolcissimo viso; Margherita! 
la salutavan le donne, ed Ella carezzava i fanciulli; Margherita! 
la invocavano dalle trincee arse i soldati, ed Ella rispondeva a 
ognuno di essi, materna; Margherita! la salutò il poeta cantando; 
Margherita! fu il simbolo con il quale voi, cittadini italiani del-
1' Istria, affermavate, ne' primi maggi, in conspetto all'Austria serva 
e tirannica, la vostra volontà di patria ; Margherita I fiore eterno e 
purissimo della patria eterna e purissima. Ella fu la stella d ' Italia. 
In ogni nostra sventura, in ogni nostro dolore e in ogni gioia 
nostra era presente. In un secolo che tentò distruggere la divi
nità, fu dea. Chi potrà dim enticarla? Noi l' amammo fulgente di 
bellezza e di grazia; soffrimmo, ne' suoi dolori, con Lei; ne cir
condammo con tenerezza infinita la veneranda canizie; usi a 
vederla e a sentirla, non la credevamo soggetta al destino comune, 
ma fosse discesa, fra noi, dall'Olimpo eterno d' ·Omero per in
carnare nell'età nostra scettica e dura le più alte imperiture fan~ 
tasie de' poeti e potesse, poi, risalire, senza morte, con la sua 
regalità terrena, al concilio degli dei. La nostra visione, d' un 
tratto, s'è spenta; un velo nero s'è steso sul cielo d'Italia e sui 
nostri occhi mortali. Brillano, oltre, ancora, le stelle? Udremo 
ancora, ne' conviti, gl' inni e le danze? O danzerà sola, baccante 
nera, la morte ? O giovani, or finalmente liberi, a' quali la Grande 
Morta pensava come a figlioli che la forza bruta allontanava dal 
seno materno, voi ne udrete magnificare le nobilissime opere, e 
vi parrà di riudire i racconti mitici, de' quali, per mitigare 
l'orrore delle battaglie, i popoli intessono e infiorano la propria 
storia primitiva ne' canti epici, o le favole delle fate apparenti 
ali' improvviso soccorso de' deboli. Quali e quante sian state le 
opere sue, dirà, forse, un giorno, la storia ; ma gli episodi di 
gentilezza regale sbocciarono a centinaia, come fiori soavi, sulla sua 
via; dovunque Ella appariva, fulgeva un lembo azzurro di cielo 
e, in suo conspetto, le fronti rasserenavano; così, il cuore del 
popolo, che, nel suo culto ingenuo, è, spesso, veggente, ]• ha già 
latta immortale e la vedrà risplendere, benefica stella, sul cielo 
d'Italia. Possa Ella distruggere tutte le discordie e tutte le ire, e 
gli animi, che il suo sorriso conciliò alla fede, ritemprare nella 
volontà tenace della futura grandezza fino al compimento supremo 
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de' nostri destini. Fu questo, o giovani, il suo voto; e, nell 1 ora 
che il lutto s'accompagna al rinnovamento della conscienza na
zionale, sia questa, come Benito Mussolini ammonisce, la nostra 
promessa solenne per il bene inseparabile del Re e della Patria. 
Sulla bara che richiude tanta gentilezza e tanta storia e tanta 
gloria italiana, chiniamo, in silenzio, reverenti, per un omaggio 
supremo, la fronte." 

11 gennaio - La scuola la vacanza per i funerali della 
Rigina Madre. 

li Preside col prof. Pitacèo e alcuni allievi assistono alla 
Messa in suffragio dell'anima dell'Augusta Regina. 

17 gennaio - Ha luogo il trasporto delle ceneri di tre pa
triotti polesi, deportati dall'Austria e morti durante la guerra in 
terra d'esilio. Gli allievi della lii liceale col vessillo dell'Istituto, 
accompagnati dal Preside, e da due professori prendono parte al 
funebre corteo. 

27 febbraio - II scrutinio bimestrale. 

18 marzo - Escursione scolastica. 

28 marzo (Anniversario della fondazione de' lasci di com
battimento) - Tutti gli alli.;vi, con la bandiera dell'Istituto e i 
gagliardetti, accompagnati dal Preside e dall'intero Collegio de' 
professori assistono alla commemorazione, tenuta al Politeama 
Ciscutti. 

20 aprile - In qgni classe i professori di storia parlano 
agli allievi della Giorn'ata Coloniale. 

21 aprile - Gli allievi col vessillo della scuola, accompa
gnati dal Preside e dai professori, assistono alla commemorazione 
del Natale di Roma in Piazza Verdi. Nel pomeriggio prendono 
parte alla pubblica cerimonia per la Giornata Coloniale tenuta al 
Politeama Ciscutti. 

30 aprile - Ili scrutinio bimestrale. 

14 maggio - Pellegrinaggio ai campi di battaglia del Carso. 
Fu, per quelli che vi poterono partecipare, una lesta delle 

anime giovani, che nella visione dei luoghi consacrati dal sangue 
purissimo di tanta gioventù italiana rinsaldò la lede J>ella santità 
della Patria e attinse forza alle speranze più alte; fu una conti
nua esaltazione delle menti dinanzi alle tombe dei prodi che 
rivissero nella morte a nel sacrificio; fu tutta una preghiera inal-
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zata ai numi indigeti dell'Italia presso alle are che portano g-lo
riosamente fatidici nomi : Calvario, Monte Santo, San Michele, 
San Marco, Sani' Elia: la passione del Redentore, I' evangelista, 
l'arcangelo, il profeta. ~ 

Accompagnavano la comitiva i professori De Carlo, Pitacco, 
Zito e il segretario Bombig, il quale aveva organizzato con sa
piente cura i servizi logistici. Gli allievi partirono da Pola il giorno 
12 maggio col piroscafo ,,San Giorgio", della Società ,, Istria-Trieste" 
la quale con pronta cortesia aveva accordato prezzi di favore per 
il trasporto fino a Trieste, dove pernottarono. 

La mattina del 13 partirono per Redipuglia e con manifesta 
commozione visitarono il cimitero degli Eroi della Terza Armata, 
cimitero che più d'ogni altro parla coi suoi vivaci simboli e con 
le epigrafi palpitanti di verità alla mente e al cuore. In quella 
vasta necropoli, che da una parte guarda verso Aquileia, flora di 
nostra gente, e dall'altra è guardata dalle vette solenni, che 
segnano i confini della Patria e traggono da Cesare il nome 
(Roma e l' imperium vegliano su queste tombe) là nel vasto ci
mitero, su cui brilla anche di notte la croce -- segno fiam
mante di sacrificio - gli alunni sostarono alcune ore e meditarono 
e sentirono. 

Indi proseguirono fino a Sagrado, dove li attendevano il 
riposo e una lauta mensa. 

Nel pomeriggio la mèta era il San ~lichele e Gorizia ; mèta 
lÙnga e lontana, resa più faticosa da un sole bruciante ; ma alla 
fatica ressero tutti con animo forte e lassù, sulla vetta del monte, 
su cui passò orrendamente distruggitrice la morte, i giovani am
mirarono con gli occhi velati di intensa commozione il meraviglioso 
panorama che si stendeva loro dinanzi, ma con la mente ammira
rono la tenacia eroica dei nostri soldati che avevano intriso di 
sangue ogni zolla, per impadronirsi di quel formidabile baluardo. 
Poi scesero al piano, e per Boschini, Rubbia, Savogna e S. Andrea 
giunsero a sera fatta a Gorizia, la bianca città risorta come per 
miracolo dalle macerie, tutta vestita del verde dei suoi viali e 
dei suoi giardini. Vitto e alloggio erano qui preparati con decoro 
e proprietà ; e il dì dopo i giovani, ormai riposati e ristorati, 
poterono visitare la città, ovunque accolti festevolmente : il Cal
vario, la tomba di Scipio Slataper, Oslavia, il cimitero degli Eroi, 
il Castello; e fecero una visita al R. Liceo-Ginnasio ,, Vittorio 
Emanuele III", dove fraternizzarono tosto coi compagni goriziani, 
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coi quali - annuente il Preside cav. Antonio Caldini - orga
nizzarono per la sera un festino da ballo che trascorse fra la 
massima cordialità. 

V'intervennero, ospiti carissimi, il Preside del Liceo, il prof. 
Nadalini del R. Liceo di Udine, già insegnante a Pola, e altri 
professori. Della cui cortese accoglienza i nostri giovani serbe~ 
ranno lungo ricordo ; come pure indelebile come un sacro crisma 
resterà nei loro cuori il palpitante e commosso ricordo delle 
cose viste. Interprete di questi sentimenti fu il prof. Pitacco, 
il quale rievocò con forti parole le impressioni del pio pellegri
naggio e chiese ed ottenne la promessa che a quegli ideali, per i quali 
tanta gioventù italica s'era immolata, avrebbero sempre tenuto fede. 

Sabato 15 maggio gli allievi fecero ritorno a Pola. 
24 maggio (Anniversario dell'entrata in guerra) - La mat

tina professori e allievi si raccolgono nell'Aula Magna, dove il 
prof. doti. Giorgio Pitacco parla dell' avvenimento. 

Ai giovanotti, che non seppero l' ansia dell'attesa, e il 
travaglio della vigilia, e lo sconforto delle alterne vicende, ricordò 
le lunghe lotte della passata generazione e 1a lede tenace e il 
tenace spirito di sacrificio e il meritato premio, da tanti anni 
sognato. Ma non era piena la vittoria, se la pace trovò l' Italia 
agitata da torbide passioni : dopo aver trionfato dei nemici, l'Italia 
doveva .ancor vincere sè stessa. E vinse, perchè un uomo, Benito 
Mussolini, seppe riaccendere negli animi il sacro fuoco e risu• 
scitare nelle menti le memorie dell'antica grandezza e costringere 
in una unità formidabile tutte le forze della patria, nel cu i nome 
l'individuo si sperde e si annulla. Militi di questa rinnovellata 
religione della Patria - religione che è lede, dovere, sacrificio -
sono i giovani ; segno esteriore la divisa; martire fulgente e 
splendente Nazario Sauro, dinanzi alla tomba del quale i giovani 
istriani devono giurare con cuore puro che di Lui e dei loro 
padri saranno degni. 

Le avanguardie con bandiere e gagliardetti si recarono poi, 
insieme con le altre scuole, in corteo alla tomba di Nazario 
Sauro. Quivi, a nome di tutti, parlò il doti. Antonio Scandola 
di quest'Istituto. Nel pomeriggio si svolse il concorso ginnastico, 
indetto per gli Avanguardisti, le Piccole e le Giovani Italiane 
della provincia. Gli allievi di quest'Is tituto seppero guadagnarsi 
tre premi collettivi, fra cui una magnifica coppa, offerta dal 
Comune di Pola, e parecchi premi individuali. 
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31 maggio - I luglio - Il prof. Ettore Rota, del!' Università 
di Pavia, assiste alle lezioni del prof. Gino Altenburger. 

6 giugno (Festa dello Statuto) - La scuola, col vessillo, 
assiste alla Rivista militare. 

26 giugno - Ultimo giorno di scuola. 

27-28 giugno - Scrutinio finale. 

1-14 luglio - Sessione di primo esame. 

21-29 settembre - Sessione di secondo esame. 
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PROGRAMMA DIDATTICO 
per l'anno scolastico 1926-27 

classe ginnasiale. 

Italiano. 

Novelle italiane, scelte tra le più facili del testo adottato 
Pistelli. Pellico: Le mie prigioni - lettura in classe e riassunti 
scritti (Ravello). D'Azeglio: Ettore Fieramosca - lettura in classe 
e riassunti scritti. Lettura dalP antologia, con riassunti, spiegazione 
dei vocaboli, apprendimento delle frasi, per le poesie la traduzione 
in prosa scritta. Grammatica: Fonetica e morfologia regolare ed 
irregolare. Analisi grammaticale. Recitazione a memoria di facili 
poesie e brani di prosa ( dall' antologia). 

Latino. 

Grammatica: Esercizi di analisi logica (un bimestre), fles
sioni dei nomi e dei verbi regolari ed irregolari in questo ordine : 
Coniugazione di Sum; le declinazioni regolari; aggettivi e pro
nomi; le coniugazioni regolari (attivo) ; le declinazioni irregolari; 
cenni dei complementi ; fraseologia . 

Storia. 

Oriente e Grecia. La civiltà egiziana, fenicia, ebraica e greca, 
facendo precedere a ciascuna trattazione notizie sui caratteri geo
grafici della regione, e con tutte le nozioni richieste dai program
mi ministeriali, specialmente intorno alla civiltà greca. Le anti
chissime genti italiche. Gli Etruschi. Roma nell'età regia, repub
blicana e imperiale, con speciale riguardo alle istituzioni, al 
Cristianesimo, ai Germani. 

Geografia. 

Nozioni fondamentali di geografia generale fisica e antropica. 
Orientamento, globi. Lettura di carie geografiche e topografiche. 
Italia fisica e antropica. 



Matematica. 
Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi. Potenze di 

numeri interi e regole di calcolo relative. Calcolo in frazioni semplici. 

II classe ginnasiale. 
Italiano. 

Nozioni di grammatica e di sintassi; analisi di propos1z1oni 

e periodi in rapporto con la lingua italiana. Lettura e riproduzione 
scritta e orale di brani scelti dal!' Antologia ,,La giornata d'oro, 
II parte" con speciale riguardo a prosatori e poeti moderni. A 
memoria poesie e brani di poemi classici; e qualche brano di 
prosa. Lettura e commento di episod.i scelti dal! ' lliade e Odissea. 
D'Azeglio: ,,I miei ricordi" larga scelta. Per diligenza privata : 
R. Fucini: "Le veglie di Neri" . Relazioni scritte su argomenti storici 
e letterari spiegati e illustrati in classe. 

Latino. 

Grammatica: Coniugazione passiva dei verbi regolari. Verbi 
deponenti . Verbi in ,,io". Verbi irregolari, anomali, impersonali, 
difettivi. Coniugazione di possum. Avverbi, particelle interroga
tive e dubitative, p~eposizioni, congiunzioni, interiezioni. Calendario 
romano. Uso del!' infinito, del participio, del gerundio e gerundivo, 
del supino. Ablativo assoluto. Proposizioni oggettive, finali, con
secutive. Cornelio: Due vite (Annibale e Catone}. Fedro: 30 favole, 
alcune delle quali a memoria. Nomenclatura e fraseologia in rela
zione alle istituzioni e ai costumi dei Romani. 

Francese. 

I più importanti fenomeni fonologici . I primi elementi di 
morfologia. Declinazione dei sostantivi. Plurale. Aggettivi di una 
e due desinenze : formazione del femminile. Pronomi personali 
dimostrativi, possessivi, indeterminati, ecc. Verbi regolari. Esercizi 
di recitazione a memoria. 

Storia. 

I barbari al principio del medio evo. La vita nel medio evo: 
i castelli, l'agricoltura, l'industria, il commercio, la cavalleria. 
L'ordinamento dei comuni italiani. La vita nel rinascimento. Le 
corti. La civiltà araba e la dottrina di Maometto. 

Geografia. 
L'Italia politica. L'amministrazione dello Stato. Le colonie. 

Il fenomeno del!' emigrazione. 
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Matematica. 

Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Criteri di divisi
bilità per 2, 5, 4, 25, 3, 9, 11. Prova per 9 delle quattro opera
zioni sui numeri interi. Massimo comune divisore e minimo comune 
multiplo di due o più numeri interi. Le quattro operazioni fonda
mentali sui numeri frazionari . Potenze di numeri frazionari. Numeri 
decimali, numeri decimali periodici e loro frazioni generatrici. 
Sistema metrico decimale. Numeri complessi con applicazioni alle 
misure degli angoli e del tempo. Geometria: Rette, semirette, 
segmenti. Piani, semipiani, angoli. Rette perpendicolari, rette pa
rallele. Poligoni; in particolare triangoli, trapezi, parallelogrammi, 
poligoni regolari. Circonferenza e cerchio; archi e settori circolari. 

III classe ginnasiale. 
Italiano. 

Grammatica; Rapida ripetizione dello studio delle forme. 
Analisi di proposizioni e di periodi. Nozioni occasionali delle 
principali figure di sintassi e di elementi di metrica. Uso dei segni 
d'interpunzione. Avviamento al comporre. Letture : Pagine scelte 
(prose e poesie) dall'antologia, commentate ed illustrate. Recita
zione a memoria di poesie e brani di prosa. Esposizione e illu
strazione delle seguenti opere: Novelle italiane scelte; Giusti: 
prose e poesie scelte; D'Azeglio: Ettore Fieramosca, nella ridu
zione di F. Bascone. 

Latino. 

Ripetizione dell'etimologia. Elementi della proposmone. 
Sintassi di concordanza. Sintassi dei casi. Particolarità sintattiche 
(uso dei nomi e forme nominali del verbo). Nozioni elementaris
sime della subordinazione. Studio lessicale e civiltà romana (no
menclatura e fraseologia intorno ad almeno venti argomenti tratti 
dalla religione, vita pubblica e privata, milizia ecc. dei Romani. 
Elementi di prosodia; metrica del distico elegiaco. Letture: Passi 
scelti da Eutropio, dai libri II al VI. Fedro: 7 favole; Tibullo: 
Elegie I, 3 e II, 2. Ovidio: Tristia I, 1; I, 3; Amores III, 9. 
(Con saggi di recitazione a memoria). 

Storia. 

L'evo moderno dalla calata di Carlo VIII ali' annessione di 
Fiume ali' Italia. Ripetizione generale. 
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Geografia. 

L'Europa, con esercitazioni cartografiche. Ripetizione gene
nerale con speciale riguardo ali' Italia, alle colonie e ali' emigra
zione, alle principali vie di comunicazione e alle grandi opere 
pubbliche dell' Italia moderna. Letture geografiche sull' Italia 
e colonie. 

Francese. 

Ripetizione della materia trattata in II classe. Verbi fraseolo
gici: venir, aller, faire, faillir, penser, ecc. Studio sistematico dei 
verbi irregolari. Sinonimi, omonimi, paronimi. Conversazioni su 
brani letti e studiati. Esercizi di recitazione a memoria . Esercizi 
di traduzione dall'italiano in francese. 

Matematica. 

Quadrato e cubo; estrazione della radice quadrata e cubica. 
Rapporti. Proporzioni numeriche ; proporzionalità diretta e inversa. 
Regole per la divisione di un numero in parti proporzionali a più 
altri. Regola del tre. Regole d' interesse semplice. Uso di sem• 
plici formule letterali per esprimere regole di calcolo o di misura, 
e per mostrare come da tali regole possano esserne dedotte altre. 
Uso della parentesi. Calcolo del valore che una espressione let• 
terale assume per assegnati valori numerici delle lettere che vi 
compariscono. Geometria: Retta e piano perpendicolari. Piani 
perpendicolari. Piani e rette paralleli. Prisma, parallelopipedo, 
piramide; cilindro, cono, sfera. Misure di lunghezza, di superfice, 
di volume di angoli e di archi. Applicazioni metriche del teore· 
ma di Pitagora. 

IV classe ginnasiale. 

Italiano. 

Virgilio: Eneide (versione dell' Albini) ; Nozioni generali sul 
poema. Lettura e commento di brani scelti. Notizie sull'autore e 
sui traduttori, con saggi delle diverse versioni. Tasso: Gerusalem
me Liberata; argomento' del poema. Analisi di vari episodi; no· 
tizie sull'autore e sulla varia fortuna del poema. Shakespeare : 
Macbeth; vita e opere dell'autore; notizie storiche ; analisi della 
tragedia; studio dei vari personaggi. Prose e poesie scelte di 
autori italian i e stranieri di ogni secolo. Studio della lingua; il 
linguaggio figurato; lo stile: norme del comporre. 
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Latino. 

Sintassi dei tempi e dei modi. Nomenclatura e fraseologia 
sulla civiltà, vita pubblica e privata de' Romani. Cesare: De bello 
gallico; notizie storiche; lettura e commento del libro Il. Salluslio : 
De Catilinae coniuratione; notizie storiche; riassunto dell'opera; 
lettura e commento di 30 capitoli. Ovidio : Metamorfosi ; lettura 
e commento di diversi episodi. 

Greco. 

Studio metodico della grammatica, con esercizi d'applica
zione fino ai verbi regolari. Nomenclatura, fraseologia e notizie 
sulla civiltà greca. 

Francese. 

I più importanti fenomeni della sintassi francese, però solo 
in quanto differisce dal!' italiana. Studio attento degli omofoni, 
paronimi, sinonimi : circa un centinaio di gruppi. Calembours: 
loro importanza nella conversazione francese. Anomalie lessicali 
(le vase, la vase ; le foudre, la foudre ; la nuit, le nuit, ecc.) Si 
leggeranno, in un'edizione scolastica, le favole di La Fontaine -
La jeune Siberienne di X. de Maistre e !es Contes di Perrault. 

Storia. 

Le vicende e le civiltà dei popoli orientali. Gli avvenimenti 
principali della Grecia fino ad Alessandro Magno. 

Geografia. 

La configurazione fisica e politica dei diversi continenti 
extraeuropei con particolare riguardo ai commerci, alle industrie, 
ai prodotti. I rapporti politici ed economici dei diversi stati con 
l'Italia. Le terre polari. 

Matematica. 

Algebra: I numeri razionali relativi, Le quattro operazioni 
fondamentali su di essi e le loro proprietà formali. Potenze con 
esponenti interi relativi e regole di calcolo che lo riguardano. 
Polinomi razionali interi con una o più indeterminate; le opera
zioni su di essi di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divi
sione; quadrato e cubo di un binomio. Geometria: Rette, semi
rette, segmenti. Piani, semipiani, angoli. Rette perpendicolari. 
Triangoli e poligoni; uguaglianza fra triangoli, fra poligoni. Disu-
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guaglianza Ira elementi di un triangolo. Circonferenza e cerchio. 
Mutuo comportamento di rette e circonferenze e di circonferenze 
complanari. Rette parallele. Somma degli angoli interni, o esterni 
di un poligono. Parallelogrammi : loro proprietà, loro casi particolari. 

V classe ginnasiale. 
Italiano. 

Esercizi di comporre. Componimenti letterari. Letture : Man
zoni: 1 Promessi Sposi (capitoli 19-38). Ariosto : L' Orlando 
Furioso. Cervantes: Don Chisciotte ( episodi). Parini : Il Giorno 
(episodi) e alcune odi. Shakespeare: Re Lear. Dante: Episodi 
della Divina Commedia. Letture varie (antologia). 

Latino. 

Esercizi di versione e retroversione. Sintassi. Ripetizione del 
programma svolto nella IV élasse. Le proposizioni dipendenti. 
Sallustio: La Congiura di Catilina. Ovidio: Passi delle Metamor
fosi e dei Fasti. Livio: Ab Urbe Condita : passi. Vita pubblica 
e privata dei Romani. 

Greco. 

Ripetizione del programma svolto nella IV classe. I verbi in 
w e in !J.L Principali regole di sintassi, insegnate occasional
mente durante la lettura dei classici. Esercizi in applicazione 
delle nozioni di morfologia e di sintassi. Esercizi di versione dal 
greco in latino e viceversa. Studio di vocaboli e di frasi. Letture : 
Racconti mitologici e storici. Esopo: Favole. Luciano: Dialoghi. 
S enofonte: (passi). Vita pubblica e privata dei Greci. 

Francese. 

Esercizi di traduzione dall' italiano in francese, di squarci di 
prose italiane (De Amicis, D'Azeglio, Verga, Carducci, Manzoni). 
Si farà la lettura e l' ànalisi delle .,Précieuses ridièules" del Mo
lière di Paul et Virginie di B. de Saint Pierre; di Athalie di 
J. Racine-Le Télémaque del Fénelon. Studio sommario della geo
grafia e della storia della Francia e del Belgio. Nozioni di Metrica. 

Storia. 
La storia romana antica. 

Geografia. 
I continenti extraeuropei. 
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Matematica. 

Algebra: Frazioni algebriche; calcolo con esse. Equazioni 
di I grado con un'incognita. Geometria: Angoli nel cerchio. 
Poligoni regolari . Problemi grafici fondamentali . Teoria dell' equi
valenza tra ligure piane poligonali. 

classe liceale. 

Italiano. 

Letteratura : Dalle origini della lingua e della letteratura vol
gare al 400. Letture : La scuola siciliana (liriche de Federico li, 
Enzo, Pier delle Vigne. Jacopo da Lentino, Guido delle Colonne, 
Jacopo Mostacci, Ciullo d'Alcamo). La li rica toscana del 200 
{versi di Buonagiunta Urbiciani, Chiaro Davanzali). Francesco 
d'Assisi: Il cantico delle creature - capitoli scelti dei ,,Fioretti". 
Jacopone da Todi: laudi scelte - Stabat mater. Il dolce stil nuovo: 
liriche scelte di Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, Cino da 
Pistoia. Dino Compagni: La Cronica, capitoli scelti. Giovanni 
Villani: La Cronica, capitoli scelti. Franco Sacchetti: novelle 
scelte. la poesia giocosa : versi di Cecco Angiolieri. Francesco Pe
trarca: Larga scelta dal Canzoniere, Ad ltaliam, A' posteri. Gio
vanni Boccaccio : novelle scelte. /I Rinascimento: leon B. A/berti: 
Da' libri ,,Della famiglia", capitoli scelti . Lorenzo de' Medici: 
alcuni sonetti; brani delle ,,Selve d'amore", della ,,Nencia da 
Barberino"; de' ,,Beoni"; canzoni a ballo scelte; una lauda spi~ 
rituale. M. M. Boiardo: stanze scelte dall' Orlando Innamorato. 
A. Poliziano: La favola d' Orfeo, intera. Alcune stanze per la 
giostra. Rispetti scelti. Una canzone a ballo. L. Pulci: stanze 
scelte del Morgante. G. Savonarola: Il Natale. Dante: Vita nuova, 
largha scelta di capitoli. Convivio: capitoli scelti. Inferno canti 15. 

Latino. 

Virgilio: Canto VI; Orazio: odi libro I: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 
11, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38. Libro 
II: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Libro III : 1, 2, 3, 
9, 13, 16, 18, 21, 23, 30. Libro IV: 3, 5, 7, 12, Carme secolare 
(Assieme 48 odi). Cicerone : Divinatio in Q. Caecilium, paragrafi 
1-10, 27-29, 35 lino alla fine. Cicerone: In Verrem - Actio prima 
IV-12; V: 13-15. Actio secunda; Li ber primus, paragrafi 49-53; 
Liber secundus, paragrafi 2-7; liber IV, capitoli I, X-XIII, XXI, 
L-LIV. . 
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Greco. 

Senofonte: Anabasi I. IV, capitoli scelti per eserc1z10 di 
studio e di versione estemporanea. Omero: Iliade VI ; Omero: 
Odissea IX; Platone: Eutilrone. 

Storia. 

Dalla caduta dell'impero romano ai tempi di Dante. 

Filosofia. 

Platone: Protagora. Lettura, commento e inquadramento 
storico. Storia della filosofia dalle origini al medio evo. 

Economia politica. 

La forma etica e la forma economica della coscienza pratica. 
Il concetto di valore. La produzione. Il reddito. 

Scienze. 

I e II bimestre: Chimica generale, i metalloidi. Mineralogia 
generale, cristallografia, i minerali del silicio. III e IV bimestre : 
Botanica (secondo il programma ministeriale). 

Matematica. 

Algebra: Sistemi di equazioni di I grado. Numeri reali. Cal
colo dei radicali; potenze con esponenti frazionari. Geometria: 
Teoria della misura. Proporzioni Ira grandezze. Area dei poligoni. 
Triangoli simili, figure simili nel piano. Inscrizione nella circonfe
renza del pentagono, del decagono, pentadecagono regolari. Ret
tificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Applica
zioni dell'algebra alla geometria. 

Fisica. 

Proprietà generali della materia. Fenomeni. Osservazione ed 
esperienza. Legge. Ipotesi. Grafici, loro utilizzazione. ·Meccanica: 
I corpi in movimento. Moto uniformemente vario. Moto circolare 
uniforme. Cenno sul moto oscillatorio semplice. Composizione dei 
movimenti. Inerzia. Concetto statico di forza ed unità statica di 
essa. Composizione e decomposizione di forze. Coppia. Caso 
particolare dei gravi liberi. Proporzionalità fra la variazione del 
moto e la forza. Massa. Unità dinamica di forza. Eguaglianza fra 
azione e reazione. Caduta dei gravi libera o lungo un piano in
clinato. Oscillazione del pendolo. Lavoro ed energia. Unità di 
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lavoro e di potenza. Energia di moto e di pos1Z1one. Equilibrio 
dinamico nelle macchine. Cenno sull'attrito e resistenza del mezzo. 
Conservazione dell'energia. Pressioni interne ed alla superfice dei 
liquidi. Liquidi soggetti alla gravità e corpi solidi immersi in essi . 

II classe liceale. 

Italiano. 

Letteratura: dal 500 al 700. Letture: Dante: Purgatorio 
intero. !,,. Ariosto: Orlando Furioso (disegno generale del!' intero 
poema; larga scelta di canti). T. Tasso: Gerusalemme liberata (di
segno generale dell'intero poema; larga scelta di canti) - parti 
del! ' Aminta - lettere scelte. N. Machiavelli: li Principe (intero); 
saggi delle storie fiorentine. M. Buonarroti: scelta di sonetti. 
B . Ce/lini: Larga scelta della" Vita" . G. Vasari: La vita di Miche
langelo - parti di altre vite. M. Bande/lo : prefazione alle novelle; 
tre dedicatorie - novelle scelte. A. F. Doni : Dalla ,,Zucca" e da' 
,,Marmi", brani scelti. A . Firenzuola: Da~ Discorsi degli animali 
e da' Discorsi delle bellezze della donna, brani scelti. B. Casti
glione : dal ,,Cortegiano", brani scelti, A . Caro: dagli ,,Amori 
pastorali di Dafne e Cloe", brani scelti; lettere scelte. F. Guic
ciardini: dalla ,,Storia d'Italia", brani scelti; scelta di ricordi 
politici; dalla ,,Storia fiorentina", brani scelti. T. Boccalini: da 
,,Ragguagli di Parnaso", brani scelti. G. Chiabrera: liriche scelte. 
A. Tassoni: La secchia rapita (stanze scelte); la prima filippica. 
G. Galilei: dal ,,Dialogo de' massimi sistemi", brani scelti. Paolo 
Sarpi: dalla ,,Storia del concilio tridentino", parti scelte. F. Redi: 
dal ditirambo ,,Bacco in Toscana", brani scelti. G. B. Vico: dalla 
,,Scienza nuova", parti. G. Baretti : dalla ,,Frusta letteraria", parti. 
P. Metastasio: Attilio Regolo (intero). C. Goldoni: l Rusteghi 
(intera). G. Gozzi: un sermone, lettere scelte, brani dell'Osservatore. 

Latino. 

Letteratura : Il sermo urbanus. Letture : Catullo - 20 carmi; 
Tibullo; elegie scelte; Proprezio : idem; Orazio: Odi ed epodi 
(40); Virgilio : 1 libro dell'Eneide ; Livio: passi scelti. 

Greco. 

Platone : Apologia. Erodoto: VII 196-238 (La lotta alle Ter
mopili). Tucidide: VII 75-79; 85-87 (la ritirata degli Ateniesi; 
la sorte dei prigionieri). 
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Storia. 

Da Federico Barbarossa alla pace di Aquisgrana 1748. 

Filosofia. 

Cartesio: Discorso sul metodo e l libro dei .,Principi di 
filosofia". (Lettura, commento e inquadramento storico). Storia 
della filosofia: Medio evo e inizi della filosofia moderna. 

Economia politica. 

Le aziende. Distribuzione e consumo della ricchezza. La 
moneta e le banche. 

Scienze. 

I e Il bimestre: La somatologia (secondo il programma mi
nisteriale). Elementi di embriologia. Geografia antropica. Relazioni 
del!' Italia con gli altri stati del mondo. Costituzione geografica, 
politica, amministrativa ecc. del!' Italia. lil e IV bimestre: Chimica 
dei metalli e dei composti del carbonio. 

Matematica. 

Equazioni di secondo grado con una incognita e semplici 
esempi di sistemi di equazioni e di grado superiore al primo. 
Equazioni esponenziali e logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche 
ed applicazioni al calcolo di espressioni nµmeriche. Geometria : 
Rette e piani nello spazio; ortogonalità e parallelismo ; minima 
distanza di due rette sghembe. Diedri, triedri, angoloidi. Poliedri ; 
in particolare prismi e piramidi. Poliedri equivalenti, poliedri con 
volumi eguali; regole di misura relative ai poliedri. In forma 
riassuntiva : cilindro, cono e sfera; aree e volumi che vi si riferi~ 
scono; similitudine nello spazio. Applicazione del!' algebra alla 
geometria. 

Fisica. 

Statica degli aeriformi: Pressione negli aeriformi con spe
ciale riguardo al!' atmosfera. Relazione Ira pressione, volume e 
peso specifico. Moto dei fluidi e disposizioni per ottenerlo (pompe). 
Cenno sui dirigibili e sui velivoli. Azioni molecolari. Pressione 
osmotica. Acustica : Moto vibratorio del mezzo e percezione del 
suono. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono 
semplice. Coesistenza di più suoni semplici. Timbro di un suono. 
Intervalli musicali. Corde e tubi sonori. L'orecchio. Interferenza 
e battimenti. Termologia : Concetto soggettivo di temperatura 
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con riferimento delle varie proprietà dei corpi. Misura della tem· 
peratura. Calore: li primo principio della termodinamica. Rapporto 
fra le unità di misura del calore e del lavoro. Le macchine ter
miche ed il secondo principio della termodinamica. Trasformazione 
delle varie forme di energia in calore e reciprocamente. Propa· 
gazione del calore. Dilatazione termica dei solidi e dei liquidi. 
li calore negli aeriformi. Relazione fra pressione, volume e tem• 
peratura. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato. 

Storia dell'arte. 

L' arie. Le funzioni dello spirito e l'arte. Arte e arti. L'opera 
d'arte. Come nasce e come si giudica. Origine e sviluppo delle 
arti. La funzione sociale dell'arte. li periodo paleocristiano; ar
chitettura, pittura e scultura. li periodo romanico : architettura, 
scultura, mosaico e pittura - artisti principali. li periodo gotico e 
di trapasso al rinascimento in Italia: architettura; la scultura ita· 
liana ne' secoli Xlii e XIV: artisti principali; la pittura italiana 
del '300: Giotto e la sua scuola ; Simone Martini, il Lorenzetti 
e scolari. 

III classe liceale. 
Italiano. 

Letteratura: dall' 800 ai giorni nostri. Letture: G. Parini: 
odi scelte. li Giorno (li Mattino e il Mezzogiorno interi). V Al
fieri: Saul (intero); Filippo (intero); scelta di sonetti; una satira; 
larga scelta della .,Vita". U. Foscolo: I Sepolcri (interi); Le odi; 
sonetti scelti; brani scelti dalle .,Grazie". V. Monti. La Baxsvil
liana (intera); scelta di liriche. G. Leopardi: canti scelti; parti 
scelte delle ,,Operette morali" e de' ,,Pensieri". A. Manzoni: 
parti scelte dalle tragedie; le odi politiche; gli inni sacri; I Pro· 
messi Sposi. V. Cuoco: Parti scelte del .,Saggio storico sulla 
rivoluzione di Napoli". P. Giordani: Discorsi e lettere (parti scelte). 
G. Mazzini: La lettera a Carlo Alberto; parti scelte di altre 
scritture. C. Balbo: Dal ,,Sommario delle storia d'Italia", brani 
scelti. V. Gioberti: Dal .,Primato morale e civile degli Italiani", 
parti scelte. S. Pellico: Le mie prigioni, parti scelte. M. D'Azeglio: 
Da ,,I miei ricordi", brani scelti. N. Tommaseo: liriche scelte. 
G. Berchei: liriche scelte. G. Giusti: liriche scelte. /. Nievo: parti 
scelte delle .,Memorie di un ottuagenario". L. Seiiembrini: parti 
scelte delle .,Ricordanze", e della .,Storia della letteratura italiana". 
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G. C. Abba: parti scelte delle ,.Noterelle". F. De Sanctis: qual
che saggio critico. A. Fogazzaro: parti scelte de' romanzi. 
G. Verga: scelta di novelle. G. Carducci: larga scelta dalle ,.Rime 
nuove" e dalle ,.Odi barbare". Le odi storiche. li discorso per la 
morte di G. Garibaldi. Le risorse di S. Miniato al Tedesco. 
Dante: Paradiso (canti 15). 

Latino. 

Virgilio: Eneide, lib. IV; Lucrezio: De rerum natura, lib. 
I-IV (passi scelti contenuti nell'antologia del Brugnola, ediz. Al
brighi-Segati). Tacito; Annali, lib. I, cap. 1-30. Dante. Petrarca 
e gli umanisti. (Paoli U. E. Prose e poesie latine di scrittori ita
liani : ediz. Le Monnier Firenze). Dante : Epistola ali ' amico fio
rentino. Petrarca: N.o 8, 13, 14, 29, 34. Pontano : N.o 4. Poli
ziano: N.o 3 e 4. Sannazzaro : N.o 4. Fracasioro : N.o 2. 
Pascoli: N.o 2. 

Greco. 

Erodoto: VII 58-75 (La battaglia di Platea) ; La poesia lirica 
dei Greci. Ca/lino: Esortazione al valore. Tirteo: l. Mimnermo : 
1, 2. Solone: 2, 3, 4, 5, 7, 12. Focilide : 1, 4. Teognide: 1, 2, 3, 
18. Archiloco; 9, 10, 12. Simonide A.: 2. Alceo: l, 6. Saffo: 
1-39, 10, 11, 12, 13. Anacreonte : l -8. Simonide C.; 1-7. Bacchi
lide: 4. Pindaro: Olimp. 7, versi 54-76; Pit. 4, versi 186-213. 
Sofocle: Edipo re (NB. se resta tempo). 

Storia. 

Dalla pace di Aquisgrana ai giorni nostri. 

Fisolofia. 

Platone: Fedone. Croce: Breviario d'estetica. Lettura, com
mento e inquadramento storico. Storia della filosofia : Filosofia 
moderna e contemporanea. 

Economia politica. 

Concorrenza e monopoJio. Liberismo economico e protezio
nismo. Crisi economiche. li bilancio dello stato e le tasse. 

Scienze. 

I e II bimestre : Zoologia sistematica. Biologia generale. III e 
IV bimestre: Geografia fisica e geologia. (Secondo il programma 
ministeriale). 
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Matematica. 

Algebra: Progressioni aritmetiche e geometriche. Geometria: 
Le funzioni trigonometriche, seno, coseno, tangente. Formule per 
l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli ar
gomenti. Uso delle tavole trigonometriche e applicazione alla 
risoluzione dei triangoli rettilinei. 

Fisica. 

Ottica: Le radiazioni e la percezione della luce. Riflessione 
e rifrazione con applicazione agli specchi piani e sferici, ai prismi 
ed alle lenti sottili. Occhio e strumenti ottici più usati. Disper
sione nella luce. Velocità della luce nel vuoto e nei mezzi mate
riali . Cenno sui fenomeni di interferenza, diffrazione e polarizza
zione. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radfazione 
semplice. I colori e le radiazioni visibili. Effetti calorifici. Effetti 
chimici. Fotografia. Elettrologia e magnetismo : Fenomeni princi
pali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. La macchi
na elettrica e la pila in circuito aperto. Condensatori. Esperienze 
di Volta. Corrente elettrica. La macchina elettrica e la pila in 
circuito chiuso. Corrente elettrica costante nei conduttori di prima 
specie e grandezze da cui dipendono; circuiti semplici ed a rete. 
Principali fenomeni di magneto-statica. Azione magnetica terrestre. 
Permeabilità magnetica. Isteresi . Campo magnetico prodotto da 
una corrente. Applicazione alla misura della corrente, alla trasmis
sione di segnali. Calore prodotto dalla corrente considerata come 
energia perduta e come energia utile. Applicazione al riscalda
mento ed ali' illuminazione. La corrente elettrica nei conduttori di 
seconda specie. Dissociazione elettrolitica. Accumulatori. La cor
rente nei gas : ionizzazione. Raggi catodici e raggi X. Cenno sui 
fenomeni di radiottività. Induzione di elettromagnetica. Corrente 
elettrica variabile e grandezze da cui dipende. Rocchetto di indu
zione. Telefono. Corrente alternata. Corrente pulsante. Cenno sugli 
alternatori, motori a dinamo. Trasformatori statici. Campo magne
tico rotante. Trasporto dell'energia. Onde elettromagnetiche; loro 
produzione e mezzi per rilevarle. Cenno di radiotelegrafia. Sistemi 
di misure elettriche assolute e pratiche. Cosmografia e meteoro
logia: La sfera celeste e il sistema solare. Leggi di Keppler e di 
Newton. La terra in particolare e la misura del tempo. La luna e 
le maree. L'atmosfera terrestre ed i suoi movimenti. Vapori d' ac
qua nell'aria e sua misura. Meteore acquee, luminose, elettriche. 
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Storia dell'arte. 

Dal rinascimento a' nostri giorni. Architettura : Artisti prin
cipali. La scultura del 400 : artisti principali. L'architettura nei 
secoli XV-XVIIl : artisti principali. La scultura dal secolo XVI al 
XIX : artisti principali. La pittura dal secolo XVI al XIX; artisti 
principali. 
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ELENCO 
dei libri di testo adottati per l'anno scolastico 1926-27. 

I classe ginnasiale. 

1. Torre-Pellizzari - Le voci e la vita. Perrella Napoli, L. 6.-
2. Vanni - La giornata d'oro, parte I. Signorelli Milano, L. 4.-
3. Bascone - l tredici di Barletta, rid. di Ettore Fieramosca, di 

M. D'Azeglio. Sig norelli Milano, L. 3.-
4. Piste/li - Novelle dal secolo 13° al 20°. Sansoni Firenze, L. 8.50 
5. Zenoni - Morfologia latina, parte I, teorica, L. 10,- ; parte 

Il, pratica, L.12.- Zenoni Venezia, via Madonna dell'orto 3530. 
6. Orsini-Begani - Compendio storico I, Cappelli Bologna, L. 4.-
7. Giannilrapani - L'Italia e le sue colonie. Bemporad, L. 16.

(valevole per tutto il ginnasio inferiore). 
8. B,ffis - Aritmetica per le scuole medie inferiori. Fratelli Bolis 

Bergamo, L. 9.-

11 classe ginnasiale. 

1. Torre-Pellizzari - Le voci e la vita. Perrella Napoli, L. 6.-
2. Vanni - La giornata d'oro, parte Il. Signorelli Milano, L. 8.-
3. Giusti - Prose e poesie scelte a cura di Eugenio Ceria. So

cietà edit. internaz. L. 8.50 
4. Garizio-Piovano - Grammatica latina. Casanova Torino, L. 9.25 
5. Esercizi latini, parte Il. Casanova Torino, 

L. 6.-
6. Bassi-Cabrini - Primi cimenti. Paravia Torino, L. 9.50 
7. Mondolfo • Lungo il cammino dei secoli. Signorelli Milano, 

parte Ili, Medio evo L. 5.-
8. Giannitrapani - Come in I.a ginnasiale. 
9. Visintini - Atlante geografico. De Agostini Novara, L. 30.-

10. lovera - Lingua francese, parti I. Dante Alighieri Milano, L. 4.-
11. Biffis • Aritmetica come in I classe. L. 9. -
12. - Geometria per il ginnasio inferiore. Fratelli Bolis 

Bergamo, L. 6.-



- 32 -

111 classe ginnasiale. 

1. Torre-Pellizzari - Le voci e la vita. Perrella Napoli L. 6. -
2. Vanni - La giornata d'oro, parte lii. Signorelli Milano. 
3. Novelle italiane scelte da Pietro Nardi. Società edit. Unitas 

Milano L. 5.-
4. Giusti - Prose e poesie scelte a cura di Eugenio Ceria. Soc. 

edit. internaz. Torino, L. 8.50 
5. Bascone - 1 tredici di Barletta, rid. di Ettore Fieramosca di 

M. D'Azeglio. Signorelli Milano, L. 3.-
6. Zeno12i - Sintassi latina. Zenoni Venezia, L. 13.-
7. Campanini-Carbone - Vocabolario latino. Paravia Torino, 

L. 36.-
8. Palazzi-Untersteiner - La civiltà romana. Soc. edit. Unitas 

Milano, L. 10.-
9. Eutropio - Breviario. Soc, edit. lnternaz. Torino, L. 6.-

10. Tibullo e Ovidio - Elegie scelte. Signorelli Milano, L. 3.-
11. Vaioli - Prosodia e metrica. Zanichelli Bologna, L. 3.50 
12. Lovera - Lingua francese, parte Il. Dante Alighieri ., Milano, 

L. 5.-
13. Mandolfo - Lungo il cammino dei secoli, parte IV e V. Si-

gnorelli Milano, L. 8.-
14. Gribaudi - L'Europa. Soc. edit. Intero . Torino, L. 6.50 
15. Visintini - Atlante geografico. De Agostini Novara, L. 30.-
16. De Agostini - Il cosmo. L'Italia e le sue colonie. Vallecchi 

Firenze, L. 7.50 
17. Bonacci • Albo di esercizi cartografici. Arti grafiche Firenze, 

L. 8.50 
18. Biffis Aritmetica come in Il classe. 
19. Come in Il classe. 

IV classe ginnasiale. 

l. Marchesi - Pensare e sèrivere. Signorelli Milano, L. 12.-
2. Piste/li - Antologia di poesie e prose. Sansoni Firenze, L. 12.-
3. Tasso - La Gerusalemme liberata, con commento di G. Mar

tina. Soc. edit. Internaz. Torino, L. 12.50 
4. Virgilio - L'Eneide, tradotta e riassunta da Giuseppe Albini, 

con note di L. Bianchi. Zanichelli Bologna L. · 13.50 
5. Shakespeare - Macbeth, traduz. e note di Cino Chiarini. 

Sansoni Firenze, L. 4.-
6. Zenoni - Sintassi latina. Zenoni Venezia, L. 12.-
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7. Palazzi-Untersteiner - La civiltà romana. Società edit. Unitas 
Milano, L. 10.-

8. Cesare - De bello gallico. Albrighi-Segati Roma, L. 3.50 
9. Salluslio - De Catilinae coniuratione, con note di G. Castel

lani. Albrighi-Segati Roma, L. 3.50 
10. Ovidio - Luoghi delle Metamorfosi, scelti da E. Curotto. Soc. 

edit. lnternaz. Torino, L. 10.-
1 L Curtius-Hartel - Grammatica greca. Monauni Trento, L. 12.80 
12. Schenkel - Esercizi greci. Monauni Trento L. 17.-
13. G. Cammelli - Lessico etimologico pratico della lingua greca. 

Le Monnier Firenze, L. 8.50 
14. Goineau - Grammaire lrancaise, parte II. Editoriale libraria 

Trieste, L. 8.-
15. La Fontaine - Favole. Signorelli Milano, L. 2.-
16, Xavier de Maistre - Le jeune Siberienne. Rhombus Firenze, 

L. 1.80 
17. Perrault - Les Contes. Signorelli Milano, L. 1.80 
18. Bandi - Storia orientale e greca. Paravia Milano, L. 12.80 
19. Bonacci - Continenti extra europei. Arti grafiche Firenze, 

L. 10.-
20. Visintini - Atlante geografico. De Agostini Novara, L. 30.-
21. Serafino Leggio - Elementi di algebra per il ginn . sup. Fede

rico e Ardia Napoli, L. 6.-
22. Biffis - Elementi di geometria per il ginn. sup. Fratelli Bolis 

Bergamo, L. 8.-

V classe ginnasiale. 

l. Marchesi - I componimenti letterari. Signorelli Milano, L. 16.-
2. Lipparini - Epos italico. Signorelli Milano, L. 8.-
3. Manzoni - I Promessi Sposi. Albrighi-Segati Milano, L. 8. -
4. Parini - Il giorno e odi scelte. Libreria inter. Milano, L. 7.-
5. Shakespeare - Re Lear. Sonzogno Milano, L. 3.50 
6. Cervantes - Luoghi scelti dal Don Chisciotte per A. M. Gar-

rone. Signorelli Milano, L. 2.50 
7. Eneide - Traduz. di G. Albini. Zanichelli Bologna, L. 13.50 
8. Piste/li - Antologia di prose e poesie. Sansoni Firenze, L. 12.-
9. Sallustio - La congiura di Catilina, con note di G. Castellani. 

Albrighi-Segati Milano, L. 3.50 
10. Ovidio - Le Metamorfosi. Luoghi scelti per E. Curotto. Li

breria internaz. Torino, L. 10.-
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11. Livio - Passi scelti per E. De Marchi. Vallardi Milano, L. 9. -
12. Ovidio - Fasti, con note di C. Giorni. Para via Milano, L. 2.-
13. Curtius-Hartel - Grammatica greca. Monauni Trento, L. 12.80 
14. Schenkel - Esercizi greci. Monauni Trento, L. 12.-
15. Landi - Antologia greca. parte Il. Paravia Torino, L. 8.-
16. Goineau - Grammaire lrancaise, parte Il. Editor. Libraria 

Trieste, L. 8.-
17. Trizzino - Nouvelle Anthologie. Società Editrice Siciliana 

Catania, L. 15.50 
18. Molière - Précieuses redicules. Signorelli Milano, L. 1.80 
19. Racine - Athalie. Editor. Libraria Triestina, L. 1.80 
20. Bernardin de St. Pierre - Paul et Virginie. Signorelli Milano, 

L. 3,--
21. Bandi - Storia romana. Paravia Torino, L. 12.80 
22. N. Bianchi - La vita pubblica e privata dei Greci e Romani. 

Albrighi-Segati Milano, L. 7.50 
23. Bonacci - I continenti extraeuropei. Arti grafiche Firenze, 

L. 10. -
24. Visintini - Atlante geografico. De Agostini Novara, L. 30.-
25. Leggio - Elementi di algebra come in IV. 
26. Biffis - Elementi di geometria come in IV. 

I classe liceale. 
1. Dante - Inferno (edizione qualunque). 
2. Donadoni - Storia della letteratura Italiana. Signorelli Milano, 
3. Lipparini - Pagine della letteratura italiana, voi. I. Signorelli 

Milano, L. 6.-
4. Dante - Vita nuova e convivio. Giusti Livorno, L. 8.-
5. Fioretti di S. Francesco. Sansoni Firenze L. 7. -
6. Petrarca - Rime scelte. Giusti Livorno L. 8.-· 
7. Boccaccio - Decameron, novelle scelte. Unitas L. 2.-
8. Dino Compagni - La Cronica e la rima. Carabba Luciano L. 5.-
9. Sacchetti - Novelle scelte. Albrighi-Segati Roma, L. 2.40 

10. Lipparini - Pagine della letteratura italiana, voi. IV. Signo
relli Milano, L. 6.-· 

11. Virgilio - Eneide, con note di Arcangeli e Rigutini, voi. ll. 
Zanichelli Bologna, L. 4. -

12. Orazio - Odi ed epodi con note di Tentori. Vallardi Milano, 
L. 7.-

13. Cicerone - Le principali orazioni con note di Giorni e Pistelli, 
voi. I. Sansoni Firenze, L. 9.-
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14. Saginati - Narrazioni liviane: esercizi e temi. Giusti Livorno, 
L. 7.-

15. Omero - Iliade VI. Giusti Livorno, L. 340 
16. Omero • Odissea IX. Giusti Livorno L. 2.20 
17. Platone • Eutifrone. Soc. edit. internaz. Torino, L. 4.30 
18. Lavagnini • Antologia senolontea. Chiantore Torino, L. 12.-
19. Manfroni - Lezioni di storia per i licei. Giusti Livorno, L. 14.-
20. Platone • Protagora. Principato Messina. L. 5.-
21. Artini • Chimica e mineralogia. F rat. Vallardi Milano, L. 8.50 
22. Peola -· Nozioni di biologia, botanica e zoologia per il liceo 

classico. Paravia, L. 23.-
23. Bisconcini • Aritmetica ed algebra per le scuole medie sup. 

Signorelli Milano, L. 15.-
24. Enriquez-Amaldi - Geometria elementare per le scuole medie 

sup., parte I. Zanichelli Bologna, L. 11.50 
25. Amerio • Elementi di fisica per i licei classici, parte I. Prin

cipato Messina, L. 15.-
26. A/iolla • Sommario di economia. Perrella Napoli, L. 7.-

11 classe liceale. 

1. Dante • Purgatorio (edizione qualunque). 
2. Cerie/lo • Leonardo, Michelangelo, Vasari, Cellini, Galileo. 

Principato Messina, L. 15.-
3. Epos italico (Ariosto e Tasso) Signorelli Milano, L. 8.-
4. Tasso • Opere minori in versi e prosa. Giusti Livorno, L. 5.50 
5. Lupo Gentile-F. Rizzi - Storici e politici. Perrella Napoli. 

L. 17.-
6. Bandello-Doni-Grazzini - Scritti scelti. Sandron Palermo, L. 5.-
7. Castiglione - Il Cortigiano. Sansoni Firenze, L. 4. -
8. Caro - Scritti scelti. Vallardi, L. 5.-
9. Boccalini-Tassoni-Testi - Poesie e prose. Albrighi-Segati 

Roma, L. 4.-
10. Metastasio - Drammi scelti, cantate e canzonette. Albrighi

Segati Roma, L. 4.40 
11. Goldoni - Antologia di commedie, memorie e lettere. Giusti 

Livorno, L. 1 O. -
12. Gozzi • Prose scelte e sermoni. Vallardi Milano, L. 5.-
13. De Marchi - Passi scelti da Livio. Vallardi Milano, L. 9.-
14. Virgilio • Eneide, annotata da C. Giorni, libri IV-VI. Sansoni 

Firenze, L. 6.-
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15. Orazio - Odi ed epodi con noie di Tentori, Vallardi Milano, 
16. Catullo, Tibullo, Properzio, Ovidio • Elegie scelte. Perrella 

Napoli, L. 11.-
17. De Marchi - Apud maiores. Paravia, L. 7.50 
19. Pederzolli • Letteratura latina. 
20. Solari-Lavagnini • Le concezioni storiche dei Greci. (Erodoto, 

Tucidide, Senofonte). Perrella Napoli, L. 10.-
21. Platone - Eutifrone. Soc. edit. internaz. Torino, L. 4.40 
22. Zippel • Manuale di storia moderna d' Europa. Paravia L. 15.80 
23. Cartesio - Discorso sul metodo. Laterza Bari, L. 10.-
24. A/iolla - Sommario d'economia, come in I liceale. 
25. Artini - Chimica e mineralogia. F ral. Vallardi Milano, L. 8.50 
26. Peola - Come in I liceale. 
27. Bisconcini • Come in I liceale, li parte. 
28. Enriquez-Ama/di - Come in I liceale, III parte. 
29. Amerio • Come in I liceale. 
30. Serra • Lineamenti di storia dell' arie italiana. Vallardi Mi

lano, L. 10.-

III classe liceale. 

1. Dante - Paradiso (edizione qualunque). 
2. Parini - Il Giorno e poesie scelte. Barbera Firenze, L. 8. -
3. Alfieri - Stella di tragedie e opere minori. Giusti Livorno, 

L. 8.40 
4. Monti • Poesie scelte. Vallardi Milano, L. 2.50 
5. Foscolo - Liriche scelte, Sepolcri, Grazie, frammenti di trage-

die. Sansoni Firenze, L. 6.-
6. Leopardi - Canti. Sansoni Firenze, L. 6. -
7. Leopardi • Operette morali. Zanichelli Bologna, L. 15.-
8. Manzoni - Poesie liriche. Sansoni Firenze, L. 6.-. 
9. Pellico • Le mie prigioni. Vallecchi Firenze, L. 3.85 

10. Pellico - I doveri degli uomini. Sansoni Firenze, L. 2.-
11. Berchet • Prose e poesie scelte. Bibl. univ. Sonzogno L. 3.-
12. Lipparini • Pagine della letteratura italiana, voi. XVIII e XX. 

Signorelli Milano, L. 14.-
13. Carducci - Antologia di prose e poesie. Zanichelli Bologna, 

L. 12.-
14. Virgilio - Come in I liceale. 
15. Lucrezio - De rerum natura (Brugnola) Albrighi-Segati, L. 6. -
16. Tacito • Annali voi. I (Nottola) Sansoni Firenze, L. 6.-
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17. Paoli • Prose e poesie latine di scrittori italiani. Le Monnier 
Firenze, L. 14. -

18. Pascal • Prose italiane per la versione in latino. Paravia, L. 6. 
19. Erodoto · Letture (Schiavo • Lena). Signorelli Milano, L. 7.-
20. Landi • La lirica g·reca. Perrella Napoli, L. 12.-
21. Sofocle • Edipo re. (Vincenzo Miglio). Sandron Palermo, L. 7 .25 
22. Raulich · Manuale di storia contemp. d'Europa e specialmente 

d'Italia. Paravia, L. 16.80 
23. Croce • Breviario d'estetica. La terza Bari, L. 12.-
24. Aliotta • Come in Il liceale. 
25. Peola • Come in I liceale. 
26. Drago • Geografia, fisica e geologia. Sandron Palermo, L. 8.-
27. Serra • Come in li liceale. 
28. Bisconcini • Come in I liceale. 
29. Bisconcini-Fredda • Trigonometria piana. Signorelli Milano, 
30. Vita/ · Tavole logoritmiche. Editor. libraria triestina, L. 8.-
31. Amerio • Elementi di fisica per il liceo classico, parte Il. 

Principato Messina, L. 15.-

Libri sussidiari per il liceo. 

Palazzi-Untersteiner - La civiltà romana. Società editrice Unitas 
Milano, L. 10.-

Georges·Calonghi • Dizionario italiano-latino. Rosenberg L. SO.
Torino. 

Luciano • Vocabolario italiano-latino. Paravia, L. 70.-
Nottola • Disegno storico della letteratura romana. Sansoni Fi

renze L. 10.-
Della Seta • I monumenti dell'antichità classica, parte I, Grecia. 

Perrella Napoli, L. 15.-
Della Seta • I monumenti dell' antichicà classica, parte li, Italia. 

Perrella Napoli, L. 17.- -
Gemoll-Bassi-Marlini • Vocabolario greco-italiano. Sandron Pa-

lermo, L. 70.-
Jardé La Grecia antica e la storia dei .çreci. Sandron Palermo, 
Bianchi • Manualetto omerico. Sansoni Firenze, L. 4.-
Setti · Disegno storico della letteratura greca. Sansoni Firenze, 

L. 10.-
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Temi d'italiano 
assegnati in classe agli allievi del Liceo 

Classe 1 

1. Illustrate con argomenti storici e morali seguenti versi 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

a) 

b) 

a) 
b) 
c} 
d) 

a} 
b) 

dell ' ode : ,, l' Educazione" di G. Parini : 
11 Altri le altere cune 
Lascia, garzon, che pregi ; 
Le superbe fortune 
D el vile anca son fregi : 
Chi dell a gloria è yago 
Sol di virtù s ia pago." 

O sservazioni estetiche sulla èanzone di F. Petrarca: 
_Chiare, fresche e dolci acque. 
li cantico delle creature. 
A scelta: 
Raccontate un fatto al quale abbiate avuto parte o assi
stito o che vi abbia fatto particolare impressione. 
Commentate I' ode di G. Zanella: Egoismo e carità. 
Sulla via, tra la folla, in un giorno di festa. 
Commentate il sonetto di Dante : ,,Tanto gentile e tanto 
onesta pare ... " 

Illustrate il sonetto di Dante: ,,Negli occhi porta la mia 
donna amore ... 
A scelta : 
GI' impedimenti che Dante incontra sulla sua via. 
Figure e caratteri boccacceschi. 
La visita al cimitero di Redipuglia. 
La commemorazione del 24 maggio. 
A scelta : 
L'anno scolastico sta per finire. 
Illustrate i seguenti versi di G. Bertacchi : 

,,Il carro oltre passò d' erbe ripieno, 
E ancor n' odora la s ilvestre via. 
Sappi fare ancor tu come que l fieno ; 
Lascia buone, memorie, anima mia". 

c) Illustrate la ballata di G. Marradi : Quercia abbattuta. 

Classe Il 
1. Illustrate un episodio dell'Inferno dantesco. 
2. Gli eroi della Gerusalemme Liberata del Tasso o del-

1' Orlando furioso dell'Ariosto (a scelta). Loro imprese 
e loro carattere. 
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3. L'epoca di Dante. 
4. li pensiero politico di N. Machiavelli nell'opera sua let

teraria e, in modo particolare, nel ,. Principe". 
5. Il rimprovero di Catone alle anime che si erano indu-

giate ad ascoltare il canto di Casella: 
.,Qual negligenza, quale stare è questo? 
Correte al monte a spogliarvi lo scoglio 
Ch'esser non lascia a voi Dio manifesto" . 

6. Commentate o l'uno o l'altro de' seguenti sonetti di 
M. Buonarroti : 

a) A Dante. 
b) Amore e ideale. 

7. Il sonetto di Veronica Gambara : Ritorno a' luoghi natii. 
8. La lettera di G. Prati in risposta allo scritto pubblicato 

dal Lamartine contro la gloria di Dante. 
9. A scelta : 

a) Realtà e finzione nell'opera poetica e letteraria. 
b) Sordello. 
e) Commentate il sonetto di G. D'Annunzio: ,,I seminatori'1

• 

Classe lii 
1. 11 mondo pariniano del ., Giorno". 
2. Saul e Filippo nelle due tragedie dell'Alfieri. 
3. Commentate esteticamente e storicamente il seguente 

sonetto di V. Alfieri: 
.,Giorno verrà, tornerà il giorno in cui ... 

4. A scelta: 
a) L'azione, le figure e i momenti più caratteristici del 

,,Ventaglio" di C. Goldoni. 
b) Commentate i seguenti versi di Dante : 

.,lo mi son un che quando 
Amore spira, noto ed a quel modo 
Ch' ei ditta dentro vo significando". 

c) Il sonetto di V. Monti : Per un dipinto dell'Agricola. 
5. Analisi estetica del sonetto di U. Foscolo : Alla sera. 
6. ,, L' Infinito" di G. Leopardi. 
7. A scelta: 

a) La poesia di Dante nella storia e nella civiltà italiana. 
b) Le origini del Risorgimento italiano e principali cause 

che lo hanno promosso. 
c) Commentate esteticamente il sonetto di G. Zanella : 

,,Paesaggio notturno". 
Prof. Dott. Antonio Scandola 
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Biblioteche e collezioni 

I. BfBLIOTECA DEI PROFESSORI 

(Bibliotecario il Preside) 

DONI : 

Dal ministero della P. I.: - L'Italia e l' arte straniera (atti del X Con
g resso internazionale di storia dell'arte in Roma). - Franchetti-Sonnino: La 
Sicilia (I e Il). - Ricci : Architettura Romanica in Italia. - Busetto: Genesi 
e formazione dei Promessi Sposi. - Eschilo: Coefore, traduz. Valgimigli. -
Baumgarten: Civiltà greca, traduz. Della Seta. - Nowak : 11 crollo delle po
tenze centrali. - O riani : Lotta politica in Italia. - Ellero : Vita dei popoli. -
Cavour : Scritti politici . - Villani : L' Italia e la civiltà. - Mazzoni: Opere edite 
e inedite di Giuseppe Parini. - Cesareo : Le origini della poesia lirica e la 
poesia sicili ana. - Zabughini: Vergilio nel Rinascimento Italiano, da Dante a 
Tasso. - A ristofane: Gli Uccelli ; Le Nuvole. - Bacchilide: Epicinici, diti
rambi, frammenti. - Dem0stene : Olintiache ; Contro Filippo. - Erodoto : Il 
I libro delle storie. - Eschilo: I Persiani. I sette a Tebe. Prometeo legato. -
Euripide: Alcesti. Ippolito. Medea. Andromaca. Gli Eradidi. Le Baccanti. Le 
Fenicie. Oreste. Elettra. Eracle furente. - Eschilo : Le Supplici. - Isocrate : 
li J-'anegirico. Il Busiride. - Licurgo : Contro Leocrate. - Lisia: Orazioni 
scelte. Contro Diogitone. Alcibiade. Per I' Invalido. - Luciano : Scritti scelti. 
Saturnali. Il Tragitto. - Omero: Iliade (L. I-XXIV). - Platone: Apologia di 
Socrate. - Senofonte: Spedizione di Ciro (L. I-VII). Ciropedia (L. I-III), Cine
getico. Simposio. L' Economico. - Sofocle: Elettra. Antigone. Edipo Re. -
Eschilo : Eumenidi. - Euripide : li Reso. - Lisi a : Contro Simone e per 
Mantineo. Olivo Sacro. - Colozza : Lo sforzo per l' arte e I' educazione fisica. 
- Kant : Lettere. - Martinetti : Antologia Kantiana. - Rousseau : Confes
sioni. - Sergio: Le prime e più antiche civiltà. - Callegari: Messico. -
lorgessen: S. Francesco d'Assisi. - Aristofane : Commedie, traduz. Roma
gnoli. Omero Minore1 traduz, Romagnoli . - Inchiesta sulla Massoneria. - Lisia: 
Contro Eratostene. Contro Evandro. Per i beni di Aristofane. Luciano : Vendita 
di vite all'incanto. - Isocrate: Consigli a Demonico. - Eschilo: Prometeo. -
Euripide : Il Ciclope. - Bacchilide : Odi e frammenti. - Euripide : Elena. -
Pindaro : Le odi olimpiche. - Anacreonte: Poesie ed Anacreontee. - Ari~ 
stofane : Gli Acarnesi. - Demostene : L' orazione per la pace. - Croda: 
I Mimiambi. - Platone: Fedone. Critone. - Senofonte : Storie Elleniche. -
Eschilo : Agamennone. - Tarchiani : Italia medievale. - Mazziotti: Napoleone. 
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- CheccheHi : Campidoglio. - Venturi : Botticelli. - Levasti : Mistici. -
Luzzi: Bibbia (voi. VIII e IX). - Barbi: Studi Danteschi. - ByrOn : Aroldo 
(vol. II e III). - Cervantes: Don Chisciotte (voi. Il e III). - Franklin : Au
tobiografia. - Keats : Inferiore. - Lessing : Laocoonte. - Molière : Preziose 
ridicole. - Shakespeare : Il Mercante di Venezia. Coriolano. - Shelley : Poe
metti. - Wagner: Walkiria. - Goethe : Goez von Berlichingen. - Puskin: 
Eugenio Onjeghin. - Molière: Le Saccenti. Borghese gentiluomo. - Cyne• 
wulf : Il Segno della Croce. Cristo. - Vergilio: Eneide, traduz. in versi di 
F. Vivona. - Storia dell' arte Italiana. La Pittura del Cinquecento, P. I. - Ricci : 
Umbria santa. Frey: Architettura barocca. - Byron : Manfredi. - Della 
Corte: Dizionario di musica. - Zuccante : Uomini e dottrine. - Foscolo: 
Opere (12 voi.). - Pelandi: Cento capolavori della Rinascenza Italiana. -
Leopardi: Opere {15 voi.). - Caputo-Romero: Lazio. Quintavalle: Storia 
dell' Unità Italiana. - Del Lungo : La donna fiorentina del buon tempo antico, 
- Colasanti : Armando Spadini. - Battaglia : L'opera di Vincenzo Cuoco. -
Oddone: Storia della guerra d'Italia. - Corradini ; Giulio Cesare. - Zeller: 
Compendio di storia della filosofia greca. - Gorgolini: Il Fascismo nella vita 
italiana. La Rivoluzione Fascista. - Facchinetti: S. Francesco D'Assisi. -
Checchi: Verdi. - Guerzoni: G aribaldi. - Vaccaluzzo: Massimo D'Azeglio. 
- Farinelli: Petrarca1 Manzoni, Leopardi. - Crescini : Studi provenziali. -
Platone: Dialoghi, traduz. Acri. - Valori: La guerra dei tre imperi. - Mi
sciattelli : Monte de I' orazione. - Wolff ; I monti pallidi, traduz. Ciraolo. -
Bonaventura ; Vita di S. Francesco. - Niese: Storia Romana. - Rosi : 
L' Italia odierna (voi. II, tomo III). Lexicon totius latinitatis. - Malvezzi : Diario 
di Margherita Provana di Collegno. - Pulci : Il Morgante Maggiore. - Lippa
rini : Virgilio. - Orsi; L' Italia moderna. - Graf: Foscolo, Manzoni. Leopardi. 
- Rocca: Avventura sud-americana. - Appelius : India. La sfinge nera. -
Cipolla: Al sepolcro di Cristo. Nella fiamma del!' India. - Zucca : Il paese di 
madreperla. - Piccoli : Storia della filosofia italiana. - Ricci; L' architettura 
romanica in Italia. - Evangelisti : Giosuè Carducci col suo maestro e col suo 
precursore. - Checchi: La pittur(l italiana dell'ottocento. Florilegio francescano. 
Sofocle: Tragedie, traduz. Romagnoli. - Baracconi: Venere. - Della Seta: 
Monumenti dell'antichità classica. Ferretti : Manuale di storia delle arti belle in 
Italia. Chini: Vita e poesia di S. Francesso. Ruolo di anzianità dei presidi e dei 
professori dei R. R. Istituti Medi (1-10-25, 1-1-26). Leggi regolamenti, decreti e 
circolari Ministeriali (1923). Ruoli di anzianità del personale non insegnante (1-1-26) . 

ACQUISTI: 

Norden: Vergils Aeneis VI. - Pastor: Storia dei Papi (voi. IX). -
Tamaro : Monumenti romani di Pola. Catalogo illustrato della I esposizione 
d'arte antica. - Valente: Città morte del Jonio. - Fabre: Ricordi entomo
logici. - Romagnoli : Aristofane (voi. III). - · Cocchia: Letteratura latina 
(3 voi.). - Vaccarella: Poliziano. - Campari : La poesia di Giovanni Pascoli. -
Pittaluga : Il Tintoretto. - Barolo : Ode al Re. - Mitis: Storia dell' isola di 
Cherso - Ossero. - Gatteschi : Roma imperiale. - Canestrini: L'attesa. -
Ariosto: L' Orlando Furioso (voi. Il, collezione de' classici italiani). - Annuario 
generale del T ouring Club, 1926. 
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RIVISTE: 

DONI: 
Dal Ministero della P. ]. : Leonardo. - Rivista di studi trentini. -

Rivista storica italiana. - Bollettino d'arte del Ministero della P . I. - Rivista 
indo-greco•italiana. - Annali della Pubblica Istruzione. 

ACQUISTI: 

La scuola al confine. - Atene e Roma. - L' Emporium. - La Parola. 
La Minerva. - Il Marzocco. - Giornale storico della letteratura italiana. -
Rivista di filologia e d'istruzione classica. - Bollettino di filologia classica. -
Le Pagine della Dante. 

BIBLIOTECA DEGLI ALUNNI 
(Bibliotecario Il Prof. A. Scandola) 

ACQUISTI: 
Album del milite ignoto (2 copie). - Tamaro: l monumenti romani di 

Pola (1 voi). - Barol<~: Ode al Re (1 opuscolo). - Mitis: Storia dcli' isola 
di Cherso •Ossero (1 voi.). - Magnani: Fiamme d'eroismo (1 voi.) - Pitta
luga: Il Tintoretto (1 voi.). - Anonimo: Pro aris et focis (1 opuscolo) . , -
Del Vasto: Dalmazia italiana (1 opuscolo). - Bachi : L'economia dell'Italia in 
guerra (1 opuscolo). 

GABINETTO DI FISICA 
(Custode Il prof. O. De Carlo) 

DONI: 

Dal Ministero della P. I. : Appareccio di proiezione. 

ACQUISTI: 
Resistenza elettrica. Lampada stereopticon. 

Riparazioni : 

Macchina a vapore. Rocchetto di Rumkorff. 

Apparecchi completati: 

Pirometro (anello e sfera), bilancia, bilançia decimale, macchio~ di Atwood1 

pompa aspirante, pompa premente. 



- 44 -

GABINETTO DI SCIENZE NATURALI 
(Custode il prof. M. Pian de Posarelli) 

DONI : 
Dal Ministero della P. I. : Modello in gesso scomponibile del!' apparato 

respiratorio dell'uomo. Id. dell'apparato digerente. 31 tabelle morfologiche per 
lo studio della botanica. Collezione di 20 farfalle in scatole di vetro. Preparati 
biologici dell' ape, del bombice, del maggiolino. 

ACQUISTI: 
Naftalina e alcool. 

GABINETTO DI CHIMICA 
(Custode il prof. M. Pian de Posarelli) 

ACQUISTI : 
V etra mi, reagenti, torchio fotografico univers., apparato -per fiamma acetilene. 

GABINETTO DI STORIA E GEOGRAFIA 

DONI: 
Dal Ministero della P. I.: - Almagià: Africa fisica. Africa politica. 

Carta della Palestina. 

GABINETTO DI STORIA DELL'ARTE 
(Custode il prof. A, Scandola) 

DONI : 
Dal Ministero della P. I.: 70 diapositive. 
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ESAMI 

a) Sessione di primo esame 1925-26. 

Ammessi alla f inferiore: 21: 

Barbarosso Francesco, Courir Vincenzo, Depauli Adalgisa, Descovich Ada, 
Farina Angela, Filzi Licia, Ghetti Costante, lllich-Fanò Riccardo, Lenzini Mario, 
Marra Erminio, Milessa Alessandro, Molgora Maria, Padovani Vittoria, Pinta 
Nicola, Rachich Ada, Salocar Floriano, Scatizz.i Mario, Sossich Anna, Tamaro 
Carlo, Terrazzer Nidia, Urbanaz Pia. 

Ammessi alla IV ainnasiale: 15: 

Barto li Francesco, Benedetti Silvia, Curri Maurizio, Depiera Maria, Ghetti 
Ettorina, Lana Vittorio, Lenzini Maria, Lucigrai Ovidio, Michesi Erico, Pressi Nella, 
Schilke Ugo, Serio Gennaro, Sponza Eufemia, Tercovich Guido, Vigoriti Luigi. 

Ammessi alla I liceale: 8 : 

Bartoli Vincenzo, Bradamante Ennio, Gorlato Leonida, Groscetta Graziella, 
Lenuzza Giovanni, Manzin Luigia, Pos togna Mario, Waigant Riccardo. 

Esami di maturità classica. Maturi: 7 : 

Antonini Ferruccio, F erlan Giorg io, Marich Mario, Paren tin Adelchi , 
Patelli Giuliano, Vitturi Maria. Aggregato ; Gradari Roberto. 

b) Sessione di secondo esame 1925-26. 

Ammessi alla I inferiore: 21 : 
Blasich Ervino, Bonfioli Pia, Bonyhadi Rodolfo, Borri Germana, Bosich 

Nella, Bucher Guglielmo, Cazzola Emilio, Ceccoli Olga, Chendi Maria, Fabro 
Franco, Francolini Alba, Lenzovich Anteo, Mardessich Maria, Napoleone Pasquale, 
Nider Giuseppe, Patelli Ermanno, Pierro Elena, Rivo!dini Gino, Rossi Vincenzo, 
Sironich Antonio, Vitturi Pompeo. 

Ammessi alla IV ginnasiale : 7 : 
Brovedan Beniamino, Ferenaz Ferruccio, Gelcich Antonio, Pentecoste Ro

molo (priv.), Postet Ottavio, Salcovich Elisabetta, Vitturi Giovanni. 

Ammessi alla I liceale; 6: 

Ba tteri Mario, Dreossi Gualtiero, Facchinetti Elsa, Petronio Licia, Puia 
Attilio, Rodinis Silvia. 

Esami di maturità classica. Maturi: 9 : 
Balde Bruno, Brezza Maria, Lucich Luig i, Maver Francesco, Nano Orfeo, 

Vogliazzo Ugo. Aggregati: Slamich Ortensia, T omaz Nicolò, Vesselizza Marcello. 
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Cassa scolastica 

Resoconto della gestione al 30 sett. 1926, approvato dalla 
Giunta Regionale per l'Istruzione Media con lettera d. d. 28 clic. 
1926, N.o 4784. 

Stato patrimoniale al 30 sett. 1926 
1. Consistenza patrimoniale al 30 set!. 1925 . . . L. 5442.141

) 

2. Differenza attiva dell'esercizio 1925-26 . . ,, 5864.70 

Assieme L. 11306.841) 

Investimento del capitale al 30 sett. 1926 
1. Consolidato 5% . . . . . . . . . . . . L. 2500.- nom. 
2. Libretto della Civ. Cassa di Risparmio N. 36615 ,, 1235.89 
3. di conto corr. della Banca Cooperativa 

Giuliana N. 476 . . . . . . . 501.50 
4. Acquisti di buoni del tesoro novennali (Il serie, 

N. 310011, 310012; lii serie, N. 88454, 88455, 
97941, 97942, 97943, 366297, 366298, 366299, 
366300, 366301, 366302, 366303, 366304 . L. 7500.- nom. 

Conto consuntivo al 30 sett. 1926 

Entrate 

1. Ordinarie: 

a) Interessi . . . . 
b) Contributi fissi . 

2. Straordinarie : 

. L. 321.35 

a) Civanzo della gestione precedente . L. 5442.141) 

b) Contributo degli alunni . . ,, 2560.80 
e) Enti, Istituzioni, Sodalizi 2) • ,, 2195.-
d) Privati 8) • • • • • • • • 775.80 
e) Canoni dei soci straordinari 1500.-
/) Conferenze, festini e varie . 1410.-
g) Rimborsi di tasse ceduti alla Cassa scolastica ___ l_0_8_0._-_ 

L. 15285.091) 
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Uscite 

1. Spese di amministrazione . L. 

2. " inerenti ai fini propri della Cassa : 
a) Sussidi agli alunni 
b) Acquisto e rilegatura di testi per le ,,biblio-

theca pauperum" . . . . . . . 
e) Acquisto di libri per la biblioteca degli allievi ,, 

3. Straordinarie : 
a) Associaz. vitalizia al Touring Club Italiano ,, 
b) Contributo per la pubblicazione dell' an

nuario dell'Istituto . . 
4. Differenza attiva a pareggio 

7.10 

100.-

2640.75 
80.-

150.20 

1000.-
11306.841) 

L. 15285.091) 
Il Presidente: 

Dott . Leone Volpis 

li Cassiere: I Sindaci: 

Prof. Mario Pian De Posarelli Prof. G. Nider - Prof. G. De Cariò 

1) Di cui 200 Lire nominali. 
2) Comune di Dignano 300. - , B. C. G. 25.-, Cantiere 

Navale Scoglio Olivi 70.- , L. N. 50.- , Stabilimenti Comunali 
100.-, Panificio Cooperativo 100.- , Banca di Ferrara 150. - , 
Lega studentesca ,,Fratelli Liani" 800.- Banca d' Italia 100.-, 
Commissione Reale per la Provincia d'Istria 200.- Cassa di 
Risparmio della città di Pola 300.- . A ssieme L. 2795.-. 

3) Preside doti. Volpis 20.-, Sig. Stanislao Vratovich 20.-, 
Generale L. Gualtieri 25.- , Sig. Carlo Kupelwieser 100.- . Sig. 
Gugli elmo Fodor 77.90, Ammiraglio Lovatelli 50.- , Insegnanti e 
Segretario del Liceo-Ginnasio ,, G. Carducci" in morte del padre 
del collega prof. dott. Giorgio Pitacco 95.-, Avv. dott. Vittorio 
Depiera 27.90, Doti. Carlo Delranceschi 10.- Famiglia Depiera , 
in memoria dell ' avv. doti. Vittorio Depiera 200.-, Prof. doti. 
Terzina Eleonora Diena 25.-, Sig. Michelstiidter 50.-, lng. Ca
valcante 10.- Insegnanti dell'Istituto in partenza del collega prof. 
dott. Giuseppe Lobasso 60.-, Sig. Bacca 5.-. A ssieme L. 775.80. 

A tutti gli oblatori giungano i più sentiti ringraziamenti e l' assicurazione 
di perenne riconoscenza. Grazie al loro aiut9, la Cassa scolastloa, raggiunto 
l'Importo voluto dalla legge, potè chiedere al Superiore Ministero l' erezione 
della stessa in Ente Morale. Il relativo decreto fu già emanato, e di esso verrà 
dato conto noli' annuario 1926-1927. 
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Ragguagli statistici 

i GIN N ASIO LICEO 

~ I I I 11 \ mliv V I lii III o 
1, Numero detti alunni <JJ 

Iscritti al principio dell'anno 1925-26 40 32 28 28 ~]~ 21 209 
durante l' anno scol. 

" 3 - 1 - - 5 
Usciti " , , 4 - 1 1 1 2 2 1 12 
Presenti alla fine dcli' anno scol. 

" 39 32 28 27 25 16 15 20 197 

2. Luoto di nascita 

Pola . 13 16 11 6 13 3 5 7 74 
Venezia Giulia 12 10 8 15 5 6 7 6 69 
Altri luoghi d'Italia 12 2 8 4 4 7 1 6 44 
Estero . 6 4 2 3 4 2 4 2 27 

- Totale. 43 32 29 28 26 18 17 21 214 

3, Lingua materna 

Italiana. 43 32 29 28 26 18 17 21 214 I Totale . 43 32 29 28 26 18 17 21 214 

4 , A.uno di nascita 

1915 . 16 - - - - - - - 16 
1914 . 18 11 2 - - - - 31 
1913 . 8 13 11 1 - - - - 33 
1912 . 1 - 6 13 7 I - - 28 
1911 . - 1 3 16 6 2 - - 28 
1910 . - 1 - - 6 4 - - 11 
1909. - - - 3 12 5 4 2 26 
1908. - - - 1 1 5 7 5 19 
1907. - - - - - 2 5 4 11 
1906. - - - - - - 1 8 9 
1905 . - - - - - - - 1 1 
1904. - - - - - - -· 1 1 

Totale . 43 l 32J29i2s i 26 18 J 11 21 214 
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GINNASIO LICEO < 

1!n1111[1vlv nJm 
::E 

I 
::E 

5. Risultato dello scrutinio o 
finale 1925-26 

<Il 

Promossi. 23 15 15 16 8 15 9 11 112 

Rimessi a settembre in 1 o 2 materie 12 16 7 6 2 1 3 4 61 

Rimessi asett. lntutte le materie per Il voto lncond. 1 - - - - - 1 - 2 

Respinti 3 1 6 5 5 - 2 5 27 

Non classificati - - - - - - - - -

Ammessi alla sessione di primo esame(lnter11i) . - - ~1= 25 - - 20 73 

" " " " " " 
(privatisti). - - 1 - - 5 6 

Totale. - - 28 - 26 - - 25 79 

6. Risultato della sessione 
di primo esame 

Promossi (interni) - - 15 - 8 - - 6 29 

{privatisti) - - - - - - - 1 I 
Rimessi a settembre (interni) . - - 9 - 8 - - 6 23 

(privatisti) . - - - - - - - 3 3 
Respinti (interni) - - 4 - 6 - - 5 15 

(privatisti) - - - - 1 - - - 1 
Non si presentarono (interni) • - - - - 3 - - 3 6 

" " 
(privatisti) . - - - - - - - 1 1 

Totale. - - 28 - 26 - - 25 79 

Idoneità 3 - - - - - 1 - 4 
Respinti 3 - - - - - 1 - 4 

7, Risultato della sessione 
di secondo esame 

Promossi (interni} . 9 12 6 4 6 1 2 6 46 
, (d'altra sede) - 1 - - - - - - 1 

" (privatisti) 2 - 1 - - - 1 3 7 
Respinti (interni) 3 4 3 2 4 - 2 1 19 

" 
(d'altra sede) - - - - - - - 1 1 

" 
(privatisti) . - 1 - - - - - I 2 

Non si presentarono {interni) . 2 - - - - - - - 2 

8. Totale prom. nelle due sess. 
Interni . 31 38 21 20 14 16 12 12 154 
D'altra sede - 1 - - - - - - I 
Privatisti . 2 - 1 - - - - 4 7 

9. Tasse scolastiche 

I 
Tutti gli allievi ne furono esonerati in 
base al R. D. 7 genn. 1926 N.o 135. 
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Elenco degli alunni 

I Classe ginnasiale 

1. Bacca Edoardo 
2. Bacicchi Ada 
3. Baricevich Edda 
4. Bonini Aldo 
5. Brandiele Aldo 
6. Cleva Franco 
7. Comandich Dora 
8. Dall' Oglio Rina 
9. Denaro Giovanni 

1 O. Ferrar i Aldo 
11. Fonda Nerina 
12. Franceschi Roma 
13. Frank Erminia 
14. Galeotti Dino 
15. Gerzabek Militta 
16. Grego Marcello 
17. Grego Omero 
18. Hermann Vernerio 
19. Jammarrone Beatrice 
20. Jurcovich Elvina 
21. Kerstich Egil 
22. Lastricati Giorgio 

23. Leghissa Silvano 
24. Liebe Maria Luisa 
25. Lombardi Rosalia 
26. Lovatelli Alessandro 
27. Mantovani lginia 
28. Marinoni Leopoldo 
29. Miani Carlo 
30. Nardinocchi Aleardo 
31. Nicolai Ezio 
32. Pellegrino Giovanni 
33. Peteani Silvana 
34. Rossetto Guerrino 
35. Rossi Clelia 
36. Sarica Salvatore 
37. Sponza Giorgina 
38. Stranich Silvana 
39. Tiengo Romana 
40. V anzini Sergio 
41. Vidulich Gianna 
42. Zannini Mario 
43. Zuliani Ireneo 

li Classe ginnasiale 

1. Artusi Lodovico 
2. Benardelli Pierantonio 
3. Blasevich Maria 
4. Bressan Edmondo 
5, Bucher Giovanni 
6. Dobrovich Bruno 
7. Fabris Virgilio 
8. F odo, Lily 
9, Franceschi de Giorgio 

10. F ranzutti Luciano 
11. Galli Paolo 
12. Giurich Rita 
13. Granone Francesco 
14. Grossich Silvana 
15. Hoedl Mario 
16. Iuch Fenuccio 

17. Milich Angelo 
18. Montanari Carlo 
19. Parentin Aldo 
20. Pianella Antonio 
21. Portada de Fabio 
22. Presi! Carlo 
23. Robba Bruno 
24. Rodinis Giorgia 
25. ROschberger Maria 
26. Secco Caterina 
27. Travan Antonio 
28. T retola Delia 
29. Udina Pietro 
30. Unterweger Elvino 
31. Verbanaz Giorgio 
32. Zucca Lina 
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III Classe ginnasiale 

1. Alzich Anelda 16. Lucigrai Ovidio 

2. Bakos Giorgio 17 . Malusà Alba 

3. Bartoli Francesco 18. Michesi Erico 

4. Benedetti Silvia 19. Postet Ottavio 

5. Brovedan Beniamino 20. Pressi Nella 
6. Cecchi Ada 21. Salcovich Elisabetta 

7. Curri Maurizio 22. Schilke Edoardo 

8. Cusmich Matteo 23. Serio Gennaro 

9. Denaro de Ferruccio 24. Sotte Antonio 

10. Depiera Maria 25. Sponza Eufemia 

11 . F erenaz Ferruccio 26. Tercovich Guido 

12. Gelcich Antonio 27. Vigoriti Luig i 

13. Ghetti Ettorina 28. Vitturi Giovanni 

14. Lana Vittorio 29. Zuliani Daniele 

15. Lenzini Maria 

IV Classe ginnasiale 

I. Apostoli Antonio 
2. Bicchierai Giulio 
3. Bilucaglia Domenico 
4. Bomman Antonio 
4. Dalle Feste Raoul 
6. Daicich Alberto 
7. Decò Irma 
8. Della Mora Pierantonio 
9. Descovich Orlando 

10. Dibarbora Omero 
11. Fodor Alfredo 
12. Gramaticopolo Luciano 
13. Hoedl Ubaldo 
14. Klausberger Ferruccio 

15. Lovatelli Giovanni 
16, Lucas Andrea 
17. Lucigrai Livia 
18. Manzin Bruno 
19. Marincovich Innocente 
20. Monai Mario 
21. Monarca Giorgio 
22. Postet Ovidio 
22. Rossi Claudio 
24. Schinigoi Carlo 
25. Smak Casimiro 
26. Steffè Giulio Cesare 
27. Ughi Bruto 
28. Ughi Maria 

V Classe ginnasiale 

1. Adelman Mario 
2. Angelini Marinucci Jolanda 
3. Bartoli Vincenzo 
4. Bilucaglia Sergio 
5. Botteri Mario 
6. Bradamante Ennio 
7. Cerncovich Bruno 
8. Comito Gino 
9 Cusmich Maria 

10. Dreossi Gualtiero 
11. Facchinetti Elsa 
12. Gherm Natale 
13. Gorlato Leonida 

14. Groscetta Graziella 
15. Lenuzza Giovanni 
16. Manzin Luigia 
17. Mioni Ugo 
18. Petronio Evaldo 
19. Petronio Licia 
20. Postogna Mario 
21. Puia Attilio 
22. Rodinis Silvia 
23. Scordilli Carolina 
24. T entor Marino 
25. Waigant Riccardo 
26. Zandomeni Leone 
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Classe liceale 

1. Angelini Arturo 10. Liebe Guido 
2. Angelini Enrico 11. Mariani Fernanda 
3. Balanza Italico 12. Monti Valeriano 
4. Benardeili Angelo 13. Mozzoni Vittorio 
5. Cusmich Aldo 14. Rocco Ferruccio 

6. Damianich Edvino 15. Sponza Caterina 
7. Depiera Andrea 16. Toffoletti Antonio 
8. Frizziero Mario 17. V anzini Ernesto 
9. Giachin Giuseppe 18. Zannantoni Gemma 

II Classe liceale 

1. Benardelli Marino 9. Lucich Antonio 
2. Benussi Carlo 10. Mazzarovich Elvino 
3. Curri Raimondo 11. Patuzzi Gino 
4. Ferenaz Policarpo 12. Tolentino Bruno 
5. Giachin Antonio 13. T orcello Bruno 
6. Giachin Aurelia 14. Ukmar Bruno 
7. Grisan Pietro 15. Usmiani Antonio 
8. Lovatelli Carlo 16. Vanzini Luigi 

lii Classe liceale 

1. Africh Bruno 12. Marich Mario 
2. Antonini Ferruccio 13. Marinuzzo Salieri 
3. Balde Bruno 14. Maver Francesco 
4. Bicchierai Giuseppina 15. Monarca Vittorio 
5. Bonavia Diodato 
6. Brezza Maria 
7. F erlan Giorgio 
8. Graber Alferio 
9. Gradari Roberto 

1 O. Luci eh Luigi 
11. Manzini Jolanda 

16. Nano Umbeto 
17. Parentin.Adelchi 
18. Patelli Giuliano 
19. Stanich Vittorio 
20. Vitturi Maria 
21. Vogliazzo Ugo 





ANTONIO SCANDOLA 

Giovanni Pindemonte 
(l'uomo, il cittadino, il poeta) 
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Una diversa fortuna seguì, morti, i due Pindemonte, che, 
v1v1, godettero, entrambi, fama assai larga. Il minore, Ippolito, 
ebbe, e ha, biografi, critici, commentatori, editori anche più del 
bisogno; e versi suoi, qualche sonetto, brani de' Sepolcri e del
!' Odissea, taluna delle poesie campestri, compresa quella Malinconia 
che, nella sua tenuità, e nel soggetto, rivela, meglio che altre, il 
carattere dell'uomo e della sua natura lirica, sono riprodotti in 
tutte le Antologie scolastiche ; il nome dell'altro, Giovanni, è 
sconosciuto, o quasi, anche alle persone più colte; e gli stessi 
critici e storici della letteratura, quando parlano della drammatica 
della seconda metà del secolo XVIII e del principio del XIX e 
s'imbattono in lui, dànno, dell'opera sua e dell' importanza di essa 
nel teatro nostro preromantico, giudizi vaghi e discordi. A dir 
vero, nè Ippolito nè Giovanni sortirono da natura quella divina 
potenza che trasforma e idealizza la realtà e ne crea una realtà 
nuova, nella quale le creature dell'arte escono, tome per un sacro 
misterioso connubio, dalla materia bruta, vive e parlanti: l' edu
cazione, piuttosto, e gli esempi e l'ambiente, ne fecero due 
poeti. Ma, mentre Ippolito, dolce, mistico, religioso, si dilettava 
di sogni bucolici, Giovanni, più ardente, ambizioso e battagliero, 
amò le lotte politiche e le avventure galanti, e negli studi e nel
!' arte ricercò, forse, più che la soddisfazione d ' un segreto bisogno, 
il plauso e il successo; e volle essere uomo politico e poeta 
drammatico. Alla diversa natura corrispondono, nell'uno e nell'altro, 
la diversa poesia e la diversa fortuna, La poesia di Ippolito pia
ceva anche allora, quando per la penisola correvano, fra canti di 
guerra, gli eserciti invasori, e, sulle piazze, poeti veri e poeti 
improvvisati inneggiavano al pugnale di Bruto; essa rappresentava 
quell'epicureismo un pò scettico della vecchia nobiltà veneta di 
terraferma, la quale, tenuta lontana dalla politica e sinceramente 
devota alla chiesa e allo Stato e chiusa nel culto sterile delle sue 
tradizioni, si rifugiava ne' giardini arcadici a sognare fra mormorio 
di fronde e di ruscelli e canti d' allodole ne' meriggi ardenti, 
mentre, non avvertito, si avvicinava il nembo ad abbattere boschi 
e sogni e a spaurire uccelli e poeti ; e il Fosco lo, che i tempi e 
il desio d'onore faceano andar fuggitivo di gente in gente, si 
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fermava, talora, per suo conforto, ad ascoltare la mesta armonia 
de' versi dell'amico, nella quale ei sentiva, forse, l'eco d'un suo 
mondo ideale. Questa, la causa che rese popolare il nome di 
Ippolito, il poeta delle poesie campestri e traduttore dell'Odissea. 
In altro modo, Giovanni riflette nell'opera sua sè stesso e il suo 
tempo. La maggior parie delle sue liriche sono storico-politiche 
occasionali; altre, di soggetto vario, occasionali anch'esse. Manca, 
nelle prime, quella profonda sintesi spirituale che la storia rende 
poesia e dal fatto s' allarga a comprendere la legge : manca, nelle 
seconde, per l'indole stessa de' temi, quel forte carattere sogget
tivo che, fuori dello spirito del poeta, diviene universale e che 
solo può dar vita al suo canto; e tutte sono non poco grame e 
sciatte. Peggio fu detto delle tragedie. Ma, a dispetto de' giudizi 
de' critici, queste godettero nel pubblico sicura lama ed eran 
rappresentate per parecchie sere successive con straordinario con
corso; e, poichè egli, il poeta, non si risolveva a stamparle, 
avvenne che zelanti editori e amanuensi stipendiati e comici desi
derosi di fare "un gran colpo" gli carpissero l'opera che, poi, 
veniva stampata alla macchia, e rappresentata mutila nelle sue 
parti, forse, migliori e piena d' errori . Tanta fortuna si spiega. 

· A quel pubblico, che di arie o poco o punto sapeva e che, 
svegliatosi, pur allora, dopo tanti secoli, ali' urlo del cannone di 
Francia, affollava i teatri, e vi udiva, per la prima volta, parlare 
di libertà, di fratellanza e di patria, questo solo bastava; e con 

' lo stesso entusiasmo, applaudiva al Caio Gracco di Vincenzo Monti, 
alla Virginia dell'Alfieri, ali' Orso !palo di Giovanni Pindemonte, 
come alle più vuote anonime goffaggini giacobine. Ma, cadute 
nella convenzione di Mantova e nel congresso di Vienna, le ultime 
illusioni de' patriotti, con la restaurazione che ricondusse sui 
loro troni gli antichi piccoli principi e spazzò via, inesorabile, 
gli uomini nuovi e le cose nuove, anche quella letteratura, che la 
rivoluzione avea prodotta, dovea necessariamente giacere nelle 
Ra.ccolte dimenticate del Parnasso Democratico e delle Antologie 
Repubblicane; nè potea rinascere più lardi, quando gl' italiani, 
fatti ormai esperti, ebbero abbandonato le ideologie astratte, che 
non compresero mai, de' circoli parigini, per tentare, e fare, con 
coscienza rinnovata e cuore più forte, una rivoluzione meno vasta, 
ma più profonda e più vera, una rivoluzione italiana. Dal naufra
gio si salvarono gli scritti di coloro, che, per essere veri poeti, 
èbbero ispirazione più viva e forma d'arte perfetta. Ma, a torto, 
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in essi soli si cerca la storia. È, negli scrittori e ne' poeti mag
giori, una comprensione più alta e più chiara de' fatti; sicchè, di 
spesso, e' pare che essi precorrano gli avvenimenti; ma, ne' mi
nori, lo spirito de ' quali meno reagisce all'influenza diretta e 
immediata che su essi esercita, vorrei dire, la cronaca cotid iana, 
apparisce, talvolta, per avventura, più manifesto lo svolgersi gra
duale de' fattori civili: i grandi, in una parola, sono più sogget
tivi; m·eno, i minori ; quelli rappresentano la razza nelle sue 
potenze superiori; questi, nelle mediocri. Il che vale, parmi, in 
modo particolare, per gli uomini del periodo, tuttora vago e 
incerto, in cui, sull'Italia, ripeto, assonnata e svogliata e illusa qua 
e là da riforme di principi, inconsci sì, ma tormentati chi sa da 
quali oscuri presagi, s' abbattè, d'improvviso, la rivoluzione fran
cese; della quale, e delle conseguenze immediate e mediate che 
ebbe su noi, testimoniano, come più sinceramente non potrebbero, 
gli scrittori nostri del tempo. Essi ci dimostrano come sia pas
satempo ozioso il discutere alla rovescia, che taluni ancor fanno , 
se, quando fosse mancata l'invasione degli eserciti francesi, noi 
saremmo arrivati, e non più tardi, ali' unità: come nelle scienze 
positive, anche nella storia, il fatto solo ha valore : è, questa, una 
verità indiscutibile, e non contrasta, ma completa l' altr.a: che la 
storia non è soltanto fatto, ma anche, e soprattutto, pensiero e 
idea. Utile, però, io credo una monografia su Giovanni Pindemonte. 
Non pretendo, chè sarebbe fatuo - poiché il giudizio de' posteri 
sul poeta lirico e tragico è di già stato pronunciato, ed è giusto 
e inappellabile, e nessun critico ha mai potuto risuscitare un 
morto - non pretendo ri trarre alla luce di sotto alle cataste de' 
vecchi scaffali una figura mediocre, ma voglio ricercare in lui 
quel!' attimo, eh' egli pure ha fermato, nel!' opera sua, della vita multi
forme del popolo nostro che la letteratura ha accompagnato nel 
suo lungo cammino; vo' conoscere s' io possa, l'importanza sua 
nella storia della poesia drammatica. Per questo, mi conviene 
rifarmi dallo studio del!' uomo e dalla conoscenza de' latti princi
pali della sua vita. La biografia, si dice; ed è vero, illumina 
l' opera dello scrittore; ma, quando non sia altro che semplice 
esposizione cronologica di fatti, di fatterelli e di aneddoti; quando 
nel fatto esterno si trascuri il fatto interno e si dimentichi che 
ogni uomo ha insieme una psicologia sua propria e una psicologia 
stari ca, la biografia diventa cronaca spicciola da lasciarsi alle 
gazzette. Cosi la critica ha a essere e storica e psicologica ed 
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estetica: i vari elementi si compenetrano gli uni negli altri, e, 
dall'insieme, lo scrittore esce intero e vero con l'uomo. 

* 
* * 

Alle notizie biografiche, delle quali Giuseppe Biadego ac-
compagnò la sua edizione delle Poesie e Lettere di Giovanni 
Pindemonte, qualche cosa va aggiunto e corretto. Giovanni Ga
spare Pindemonte nacque in Verona il 4 dicembre 1751, fratello 
maggiore a Ippolito nato nel 1753. La famiglia veniva di Toscana 
e, precisamente, di Pistoia, della quale ebbe la signoria con il 
nome di PinamOnti; dette giudici, cavalieri, capitani, istoriografi 
e, Ira le veronesi e dopo i Maffei, il maggior numero di scrittori; 
il marchese Luigi, padre di Giovanni e d'Ippolito, pennellava, 
dicono, lodevolmente e si dedicava all'erudizione; e, nel suo 
palazzo, egli e la moglie Dorotea Maffei, nipote di Scipione, 
accoglievano il fiore della nobiltà e i più noti de' letterati che, 
allora, onoravano Verona: vi convenivan, fra gli altri, lo Spolve
rini, il Torelli, il Pompei. Nascita e ambiente non potevan essere 
più favorevoli. Alla scuola del Lorenzi, Giovanni dette, dicono, 
assai presto, prove d'ingegno; e ne è prova un poemetto della 
carrozza da lui composto a dodici anni. Nel 1765, dopo la morte 
del padre, Isotta fu collocata nel Collegio di Castiglione delle 
Stiviere, e Giovanni e Ippolito, dopo un lungo soggiorno in Val
policella nella casa d'un parroco, entrarono, il 24 settembre 1765, 
in quello di S. Carlo di Modena. Questo Collegio aveva avuto, 
in passato, alunni che, poi, luron celebri nelle arti nelle lettere e 
nella politica - basta rammentare il nome di Alfonso Varano -
e anche allora, quando v'entrarono i fratelli Pindemonte, contava 
alunni d'ogni parte d'Italia, e, fra i maestri, aveva il Cassiani. 

* * * 
Usava nel Collegio alternare lo studio co' divertimenti, con 

cacce, balli ed esercizi Cavallereschi; vi si davano accademie, 
nelle quali gli alunni recitavano loro componimenti in italiano e 
latino; per una di esse, Giovanni scrisse alcune ottave robuste 
(dice il Montanari) sull'Ombra di Samuele; vi si rappresentarono, 
in codesto periodo, opere del Raèine, del Moliére, del Mallei, del 
Goldoni, del Martelli, dell'Albergati e di altri men noti; ma gli 
stessi alunni componeano azioni drammatiche e coreografiche, e 
tutta Modena e il duca stesso accorrevano a udirli. Che cosa 
fossero, e che valore avessero codeste azioni drammatiche di 
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collegiali, è facile comprendere: non potean non essere che de' 
raffazzonamenti d' impariticci di scuola. Ma codesti esercizi e 
codeste gare avevan anche utilità non poche. 

Giovanni Pindemonte aveva appena vent'anni - non diciotto, 
come tutti ripetono - quando compose il suo primo lavoro dram
matico Talestri. Talestri Regina delle Amazoni -- azione accade
mica da rappresentarsi nel giorno natalizio dell'Altezza Serenissima 
di Francesco lii Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc. nel 
loro domestico teatro 1. 

L'azione è divisa in tre parti distinte da intermezzi di can
tate e di balli figurati su motivi greci; e nelle singole azioni, fra 
scena e scena, son giostre, assalti e giuochi. V'è una cantata, la 
prima, d'Ippolito; altre, d' altri. Si tratta d'un lavoro fatto in 
collaborazione, del quale Giovanni compose i pezzi recitativi e 
rappresentò il personaggio di Agatirsi; anche partecipò negli 
assalti e ne' giuochi, come il fratello che non v'ebbe, però, alcuna 
parte d'attore. Che tutto il lavoro, così disposto, fosse opera de' 
convittori, non si può ammettere : la direzione del Collegio dovea 
dar prova, nel giorno natalizio del!' Altezza Serenissima di Fran
cesco lii, di quanto potessero i nobili alunni; e però s'intreccia
rono insieme la parte drammatica e la coreografica, e canti e 
balli e giuochi e tornei con assalti e maneggio di spade e d' ala
barde accompagnarono in coro l'amore accademico di Talestri e 
d'Alessandro e i furori melodrammatici e l'agonia melodramma
tica d' Agatirsi; i maestri dovettere sudarci sopra non meno che 
gli alunni; ma distinguere la mano degli uni da quella degli 
altri non è possibile; soprattutto, nella parte recitativa e nelle 
cantate, dove l'opera de' maestri potè consistere nell'idea gene
rale e nella revisione e correzione. 

Ma anche cosi, con tutte le riserve che si posson fare, il 
lavoro ha certa importanza. Intreccio e soluzione, cantate e ariette, 
sono di stampo metastasiano : la versificazione della parte recita
tiva è sempre facile e, di spesso, viva ; non v' è azione drammatica 
per l' assoluta mancanza di caratteri; l'insieme, ho accennato, ha 
carattere di melodramma; tutto questo, e il soggetto greco, la 
leggenda dell'amore dell'Amazzone e di Alessandro, e i balli 
figurati su motivi greci rivelano quale fosse la coltura e l'indirizzo 

1
) In Modena, per gli eredi di Bartolomeo Sogliani Stampatori ducali - Con 

licenza de' Superiori (B. C. di Verona). 
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poetico che dal Cassiani e dagli altri maestri del Collegio venivan 
dati agli alunni, in quel tempo, meglio che non lo dimostrino le 
critiche del Rosini 1

; il quale, per dar torto al Montanari, foggia 
un Cassiani a modo suo, secentista e seguace degli ,,arditi modi 
del Testi".• Il secentismo era già pasato di moda, e ne' boschetti 
d'Arcadia fioriti di rose e di viole belavano, allora, pascendo i 
citisi, le pecorelle, e cinguettavano, sui rami tremuli, i passeri ; 
mentre, fra l' ombre odorose, Iole o Clori o Fille, dimentica del 
gregge, carezzava, con mano pura e od~rosa di latte munto, la 
fronte innocente e la ricciuta chioma dell'amatore fanciullo; ma 
sui teatri d'Italia trionfava Pietro Trapassi, poeta cesareo della 
corte di Vienna, il quale, per compiacere al re suo signore, finiva 
i suoi drammi senza sangue e popolava i suoi quadri di figure 
azzurre. L' amore e l'imitazione del Metastasio erano, allora, natu
rali ; l'anima italiana sonnecchiava, o si volatizzava leggera per 
idealità vaghe e confuse, che rinate, qua e là, dagli esempi del 
passato, finivano, come in un piccolo quadro arabescato, come 
gioielli antichi e cose morte, nelle rime baciate e nelle quartine 
gonfie di sentenze morali del Metastasio; e le dolcissime ariette, 
apostrofanti le stelle, susurrate con voce piana nella penombra 
de' salotti, agitavano, come fresca ala di zeffiro, le parrucche 
incipriate delle dame e de' cavalieri, che, nell' impotenza propria 
d'esser grandi, ammiravan così, per giuoco e per la moda, pal
lide visioni di grandezze lontane che non conoscevano e non 
credevano ; finchè la poesia civile, classica e romantica, scaturita 
come da sorgente viva, con impeto nuovo, dalla vita del popolo, 
rinnegò le mollezze d'Arcadia, e Vittorio Alfieri, preceduto dalla 
satira di Giuseppe Parini, cacciò di scena il melodramma co' suoi 
settenari perfetti e vi portò la tragedia e l'endecasillabo spezzato 
in emistichi e in rapide sillabe martellanti ne' periodi duri. Tale, 
a ogni modo, o buona o cattiva, l'educazione letteraria che nel 
Collegio di S . Carlo di Modena ebbero, e pare vi si distingues
sero fra tutti, Giovanni e Ippolito Pindemente; educazione, che non 
mutò nè modificò quella che già prima aveano iniziata e, poi, conti
nuarono in famiglia ; e che, congiunta ali' istruzione religiosa, agli 
esercizi cavallereschi e ginnastici e alle buone regole della vita civile, 
li spalmò d'una infarinatura generale, sicchè, quando ne uscirono, 

1) Giov. Rosini. Della vita e delle opere di Ippolito Pindemonte - Libri 6 compi
lati da Bennassù Montanari - Articolo estratto dal N.o 77 del Nuovo 
Giornale de' Letterati di Pisa - Pisa 1834 (B. C. di Padova). 
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dopo sei anni, poteano ,,soddisfar parimente agli occhi di Dio e del 
mondo", com ' èra stato l'intendimento del buon fondatore; sapeano 
poetare, cavalcare, giostra re, cacciare, tirar di scherma, ballare ; 
eran radicalmente avvint i ali ' antico, incapaci, per cieca fede e 
serena fiduci a, di cri ticare e di dubitare, convinti, per le soddisfa
zioni avute, che la loro strada era aperta, e desiderosi di corerrla. 

* * * 
1 due fratelli uscirono di Collegio nel 1771. In famiglia, ebbero 

un nuovo maestro, G iuseppe T orelli . Ma, mentre Ippolito era, 
secondo il Montanari, discepolo docile, pare, invece, che a Gio
vanni, sentendosi egli abbastanza forte per camminare da solo, 
educatori e precettori cominciassero a venir a noia. L'ambizione, 
già solleticata e coltivata in Collegio, lo spingeva agli studi e 
alla politica, la natura irrequieta e il bisogno di godere e di vivere 
e di rifarsi, quasi, dopo i sei anni di clausura, del tempo perduto, 
lo trascinava al divertimento: voglie contrarie, che tormentarono, 
poi, sempre l'animo di Giovan ni, e che di lui, che l'i ngegno non 
avea così alto che potesse sdoppiarsi e tendere a mète opposte, 
non fe cero, per i molti lati manchevoli, nè un poeta nè un 
uomo politico. 

L'attività letteraria di Giovanni, del breve periodo che 
precedette la sua partenza, si riduce a talune composizioni di 
carattere poetico e, diciamo così, filosofico, e, poichè pare che ne 
sentisse il bisogno, a qualche verso estemporaneo trovato, lì per lì, 
per far piacere alle donne e alle brigate e buttatò giù, come veniva, 
solra fogli volanti. È, questo, piuttosto, per lui , il periodo degli 
spassi e degli amori. Il primo amore rammen tato e lungamente 
descritto dal Biadego di sul Memoriale di Francesco Caravella 
al Consiglio de' X 1 risale ali' anno 1774, quando il Pindemonte 
seduce la non bella moglie del Garavetta medesimo, Rosa Con
tarini. Il Garavetta era assente, a Bergamo, per affari di famiglia. 
Le tresca fu facile. Dir più è inutile ; ma l' eufemismo, con il 
quale il Biadego chiude la narrazione del fatto, a me pare che 
sia un pò troppo indulgente per il Pindemonte; il quale ci fa 
ben altro che non la più bella figura del mondo! A me pare 
- e siano pur esagerate le tinte del quadro del Garavetta, ma 
il quadro e i contorni e lo sfondo son veri - a me pare che in 

1) Memoriale di Francesco Garavetta al Consiglio de' X - 10 marzo 1778 - In 
manoscritti Cicogna N.o 2985: 62 (3284). 
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tutta questa storia, la seduzione e I' adulterio sian la colpa minore. 
Il Pindemonte aveva, allora, quando la parte che noi conosciamo 
di questo suo romanzetto, era finita, ventisett' anni; ma ·che code
sto fosse il suo primo amore si può escludere, per quel tempe
ramento forse troppo sensibile alle attrattive del bel sesso, come 
scrive il Baseggio medesimo, e, possiamo anche Credere, per la 
sua facile contentatura. Era bello, ri cco, nobile, motteggiatore 
salace, il vero tipo piacente che riconosciamo ancora in talune 
nostre commedie moderne, ed era poeta, e le rime estemporanee 
e baciate gli fluiano, non belle, no, ma pronte e continue e facili 
dal labbro fresco e roseo di cinabro, come zampillo d ' acqua 
parenne. Tolta quest'acqua, il resto era fondo comune; ma, in 
taluni casi, con un bel viso, essa basta. 

* • * 
Non dopo il 1780 si recò a Venezia e - dice il solito 

Baseggio - per qualche tempo gli piacque allora, trovandosi nel 
primo bollore della g ioventù, d' immergersi in tutti i piaceri che 
quel paese largamente offriva : non tralasciando però di tratto in 
tratto nel maggior Consiglio, ove ben presto fu ammesso, di 
dar prove della potente (?) eloquenza di che trovavasi for
nito"; cioè codesto immergersi, che ei fece, per qualche tempo 
in tutti i piaceri durò fin oltre l' 82, l'anno del matrimonio e del
!' ammissione di lui nel Consiglio Maggiore. 

Andatogli a monte un progetto di matrimonio con la figlia 
di Daniele Delfin, sposò, nel!' 82, Vittoria Widmann, ,,per conve
nienze di famiglia ed anche per amore,, dice il Baseggio Son 
note le convenienze, ma dubbio è l'amore. Il matrimonio fu essen
zialmente politico; parola usata da Giovanni. Alle nozze del poeta 
con la nobile veneziana, che gli spalancava le porte auree del
l'au stero e decrepito Senato della Serenissima, la poesia mancò: 
rincantucciata, forse , in un palchetto di teatro, tinta le rosee gote 
di stupor verocondo, essa ammirava con occhio velato le forme 
greche d'una rediviva attica saltatrice o d'una baccante, o ascol
tava, serpendole tenera voluttà per le calde vene, il fescennino 
lepore d'una prima buffa 1• Che cosa il Pindemonte pensasse · 
degli amori illegittimi e del suo matrimonio, si può comprendere 

1) Sonetto per la celebre danzatrice Medina a pagg. 217 - del volume del Biadego 
e sonetto per al Sig. Rosa Maoservizi a pagg. 218 - Id . 
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da' sei orribili componimenti che passano per sonetti soltanto 
perchè divisi in strofe regolari di quartine e di terzine d' ende
cassillabi rimati da lui scritti per le nozze del nipote, il cav. Lo
dovico Widmann 1• 

Non ho core di riferirli; ma, ricordando uno di essi, dirò 
che, infatti, il nodo che strinse il Pindemonte a Vittoria Widmann 
non era, per virtù di blasone, ineguale. I Widmann, stati creati 
dall'imperatore Ferdinando Ili, baroni di San Palerniano e Some
regg e da Leopoldo I, Conti · di Ortemburg, vennero dalla Carinzia 
nel secolo XV e, nel 1646, furono ascritti al patriziato veneziano. 
Per l'eredità, da essi conseguita, dal principe Abbondio Rezzonico, 
loro prozio, i Widmann aggiunsero al proprio il cognome di 
Rezzonico con risoluzione sovrana del 16 dicembre 1871. Si può 
anche credere, dunque, per mettere un po' di coda a certo sonetto, 
che le ombre degli avi dell'uno e dell'altra si rallegrassero e 
festeggiassero, anch'essi, il fausto evento con lieti simposi e che, 
nella grave ebbrezza, additassero, magari, con gesto glorioso, al 
vulgo de' morti i ricchi arredi de' pronipoti e l'ampio velo bianco 
fluente della sposa sollevantesi al vento della laguna; e che il 
·leone, sopra la torre, scosso da quella musica, aprisse, un mo• 
mento, gli occhi cisposi e assonnati, a guardare. Erano queste 
sue pompe, ormai, e i suoi colonnati marmorei e· quel leone 
senza ruggito, le sole glorie · di Venezia repubblica, nè giorni 
sereni poteva essa sperare dal matrimonio de' suoi patrizi. 

Nè il Baseggio, nè il Biadego, che, nelle sue note biogra
fiche, segue, dove mancano più sicuri documenti, il Baseggio, ci 
parlano punto di Vittoria e delle relazioni Ira marito e moglie; 
ma i latti noti e i pochi cenni sparsi, qua e là, nelle lettere e 
nell'epistolario, ce le fanno indovinare: la moglie ha, per il 
marito, una cristiana indulgenza, e il marito le è grato e la tratta 
con somma delicatezza. 

* 
* * 

Ma sapeva, ella, la moglie, del!' amore di Giovanni per Fille, 
la dama vicentina? A codesta passione si collega, secondo il 

1) Il matrimonio descritto in sei sonetti per le nozzo Widmann-Foscarini - Venezia 
s. a. Zatta. 
Precede una lettera al nipote Lodovico Widmann nella quale il Pindemonte 
spiega come gli sia venuta l'idea di fare un lavoro di tutt'altro genere 
da' soliti versi che usano in simili occasioni ,.vestendo poeticamente alcuni 
pensieri di morale filosofia" (8 . C. di Padova). 
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Baseggio, lo scandalo d'un processo; ma par proprio ch'egli 
imbastisse la sua biograf ia delle ciarle degli sfaccendati, chè egli 
fa tutt'una di due persone le quali, forse, neppure si conoscevano. 

Con lo scandalo del processo l' amore non e' entra. Un giorno, 
il Pindemonte, uscito dal Maggior Consiglio in veste patrizia, si 
pose a sedere al caffè e incominciò a insolentire contro il Conte 
Giacomo Martinengo, che gli sedeva alquanto discosto e non 
rispose; avvicinatoglisi, il Pindemonte tentò di fargli non si sa 
che carezze: caterigole, dice un teste, l' Emili; l'altro sollevò il 
ginocchio e colpì il Pindemonte nelle parti genitali; il Pindemonte 
tempestò l'avversario di pugni; tutt'e due furono condotti a 
casa in condizioni dolorose. 

Questo, il fatto senza causa nota, che, dice il Biadego, 11 torna a 
poco onore del protagonista" e nel quale ,,il Pindemonte fa la 
parte di prepotente" . Ma l'annettervi, come fa il Biadego, una 
ipotetica ,,cagion e seria" che ,,dovesse esistere da tempo" e il 
ricamarvi sopra una favola, come fa il Baseggio, non distrugge 
la volgarità dell'episodio. li Dolfin, cognato del Martinengo, in 
un suo Memoriale, conservato fra le carte dell'Archivio di Stato 
di Venezia e, l' Emili, nella deposizione, accennano a scherzi che 
il Pindemonte ,,a tanti è uso di fare 4

' · e all'abitudine sua di 
,,scherzare ad alta voce, con le sue solite maniere" . Esclusa, 
ripeto, ogni relazione fra codesto fatto e la passione amorosa del 
Pindemonte per la bella innominata vicentina, escluso altro pic
colo intrigo mondano, o una questione politica, parmi che la 
spiegazione del fatto sia in que' cen ni e ce la offra il Pindemonte 
stesso nell',,Appello a' cittadini della terra ferma" e in una lettera 
a G. B. Velo datata da P alma, 10 giugno 1790 (1 delle Raccolte 
del Biadego) dove egli dice: .. Quello che mi è nato, non poteva 
non nascermi perchè non v' ha antivedenza umana che possa 
prevedere i casi fortuiti e improvvisi. Non è certamente dissimile 
il mio forlunalo accidente da quello che nasce a colui che va per 
via ed a cui staccatosi da una diroccata fabbrica rovina una 
pietra sul capo". 

Il Pindemonte era battagliero e mordace e anche gli piaceva 
far caterigole; un giorno trovò, in piazza San Marco, un tomo che 
pativa il solletico e che gli alzò contro il ginocchio. No, davvero, 
qui, ripeto, l'amore non e' entra. 

* * * 
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Quell'urto g li fu doppiamente fatale; lo fece relegare per 
otto lunghissimi mesi a Palma e gli alienò l' amore della donna. 
La quale, a senti re il Baseggio - ma può essere che egli con
tinui su codesto tono per colorire di tinte erotiche romanzesche 
il suo racconto - la quale fu, prima, dal pizzicar stesso de1lo 
scandalo maggiormente accesa nell'amor suo, e trovò modo -
questo è vero ·- di far avere biglietti suoi al desolalo amante 
che languiva nel carcere della fortezza di Palma. In verità, quella 
prigionia doveva esser mite. Quando mancavano i bigliettini pro
fumati, il Pindemonte si consolava come poteva, ,,in una quiete 
perfetta, mangiando gli ottimi prosciutti di S. Daniele, bevendo 
il refosco e il piccoli! (?) friulani liquori deliziosissimi, leggendo 
molto, copiando ed emendando le sue tragedie, componendo talora 
qualche cosa di nuovo, passeggiando, ed approffitando la sera di 
quella poca società che somministra la corte di un Generale, e 
questa per vero dire non molto popolosa fortezza" (Lettera citata 
a G. B. Velo). -- Ciò non esclude che egli della sua prigionia 
dovesse veramente soffrire. Liberato, finalmente, dopo otto mesi 
di codesto ritiro, corse a Vicenza, ma trovò freddezza agghiac· 
ciata dove sperava lampi e fav ille', chè troppo lungo e inutil
mente attenuato da brevi e rare corrispondenze era stato il 
distacco; e la bella innominata, che non doveva esser donna da 
contentarsi d'un platonièo amore a distanza, nè di gusti molto 
delicati da far gran caso della condizione sociale de' suoi amatori, 
avea dimenticato il marchese e patrizio veneziano e avea ceduto 
alle blande lusinghe d'un mercantuzzo. Episodio similè fu quello 
onde fu vittima, a Londra, l'Alfieri. La lo.ndinese del conte asti
giano e la vicentina Fille del marchese veronese si somigliano; 
ma non, tra loro, il Pindemonte e l'Alfieri. Questi, ·quando sa 
della tresé.a dell' amata con il cocchiere, si strappa, nella sua ari
stocratica fierezza, ogni ricordo più vivo dal cuore sanguinante; 
quegli parte da Vicenza ·non offeso, · ma triste, malinconico · e 
corrucciato e porta a spasso per l'Italia, e, poi, chiude in villa, al 
Vo, fra le carte e le lettere, la sua vana passione. 

* * • 
Ne nascono, così, una canzone e la traduzione de' Rimedi 

di Amore di Ovidio; che, insieme con sei anacreontiche prece
denti, formano tutto il romanzo fino allo scioglimento: ma non 

1) Baseggio. (V. Bibliografia N. 1). 
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v'è nè impeto, nè motivo, nè momento psicolog_ico onde queste 
quartine scioccherelle, vuote e cascanti acquistino carattere lirico. 
Veramente, il Baseggio trova molta grazia e facilità nelle canzo
nette e fatta con garbo la traduzione de' Rimedi. Facilità, grazia 
e garbo non fanno la poesia. li volumetto' fu stampato e de
dicato a Fillide nel 1791, dopo l'abbandono. Una coincidenza, 
che non è strana, si nota in taluni passi, tra la Fillide del Pinde
monte e l'Aspasia del Leopardi; ma quanta passione è in Aspasia! 
e quanta noia, in Fillide ! La figura di Aspasia, alta e diritta e 
vestita del colore della bruna viola, illumina de' suoi fulgori la 
stanza tutta odorata de' novelli fiori della primavera, e, dotta 
allettatrice, ella scocca fervidi sonanti baci nelle curve labbra de' 
suoi bambini e i bambini ignari delle sue segrete ragioni stringe 
al seno ascoso e desiato: basta quella visione e quell' atto perchè 
al pensiero del Leopardi appariscano 

Novo cie], nova terra, e quasi un raggio 
Divino ... 

In Fillide, che siede sul domestico soffà e stringe al sen le figlie 
tenere e le spinge (!) alla virtù, par di vedere una balia grassa, 
rubiconda e pasciuta nell'atto d'allattare e di baciucchiare, o 
una maestrina ammodo che compiti il sillabario; il sillabario, 
perchè anche in esso è una virtù, e convien credere che le ragazze 
non fossero di molto avanti negli anni se la madre potea passare 
ancora d'amore in amore e se, allora, il suo poeta l'ammonisce 
di non fidarsi troppo alla giovinezza. Il poeta ce la descrive 
donna ricca di meriti, angelicamente bella, che alle virtù dome
stiche aggiunge le virtù sociali; è colta e ama la compagnia de' 
dotti e fa tesoro de' loro avversari; è anche poetessa, se la lin
gua degli dei eh' ella intende e gusta e recita è la poesia; ha la 
mano bianca e morbida e non solo dipinge, ma anche suona, e 
con tanti meriti, è tanto modesta; è, insomma nelle anacreontiche, 
una buona signora borghese, intellettuale e massaia, educatrice 
delle sue bambine, onesta, si, ma non rigida, che dà la mano a 
baciare e lauti pranzi a' suoi ammiratori; virtù, codeste, che posson 
esser vere, ma non clan ragione del lungo innamoramento del 
Pindemonte; si che, anche prima di leggere la canzone ,.L' Aban
dono di Fillide" presentiamo qual' essa sarà. In venti strofe e in 

1
) I Rimedi di Amore di P. O. Nasone volgarizzati da Eschilo Acanzio P. A. 

Si aggiungono sei canzonette ed una canzone del traduttore - Vicenza 
1791 (B. C. di Verona). 
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duecentosessanta versi ogni trofa ne conta tredici - il poeta, 
che non sa gemere tacendo, nè ha sanguinose ironie, nè accenti 
disperati, nè imprecazioni, sdilinquisce in lagrime e lamenti fino 
alla nausea. Dì diverso fra le anacreontiche e la canzone non vi 
sono che questi e il metro; ma vi troviamo ancora Febo, al 
quale, qui, si uniscono anche Proteo e le ninfe, e i recessi tacenti, 
le romite piagge e rivoli e fiumi e, cosa che non può mancare, 
la solita esatta rassegna de' pregi dell'amata; la quale sarebbe 
donna perfetta se ali' altre virtù sue unisse costanza; e vi troviamo 
immagini barocche e pose teatrali e un più frequente cascar di 
peso nella prosa; niente, insomma, che faccia sentire la passione, 
o fosse platonica o altra, e che distingua anche questa canzone 
da un compito scolastico su tema obbligato. 

Codesto innamoramento fu lungo; durò fino al 1793 e, 
infine, trovò sepoltura ed epitaffio e oblio eterno in una grama 
tragedia, raccontato e descritto, per coincidenza strana, sicchè 
par una confessione, a un sacerdote; e allora, il Pindemonte può 
finalmente fermarsi ,,due giorni a Vicenza, non temendo... più i 
mali influssi dell'aria del Monte berico" (Lettere XX, Castaldi, 
Venezia, 12 maggio 1793). Di che non credo che tutto il merito 
fosse della sua buona amica, oggetto de' soliti suoi pJatonici 
affetti... (lettera XX). Fillide non fu un amore profondo, e il 
tempo risanatore potè operare il miracolo; e, del resto, il Pinde
monte era tal uomo che le belle donne lo innamoravano facil
mente. Ne' giorni del fasto, il fascino della bella donna vicentina 
lo signoreggiò; e, quando piombò su di lui la sventura e si 
trovò solo e irriso, ei s' avvingh~ò, con tenacia disperata, a 
codesto amor suo che gli ricordava un passato glorioso e lo 
aUacciava, in certo modo, ali' avvenire, e, con cuore e fantasia, lo 
educò e lo crebbe in sè stesso finchè non ne ebbe noia e fasti
dio. Oh no, non bisogna, forse, pensare come il poeta avverte 
nell'Avviso al Lettore, alla ,,passione ... volgare che per Cinzia e 
per Nemesi Properzio accese a Tibullo"; ma, neppure, com' ei 
vorrebbe, a ,,quella... tutta pura che per Beatrice e per Laura 
sentirono Dante e Petrarca". Properzio e Tibullo, Nemesi e Delia, 
Dante e Beatrice, il Petrarca e Laura penetravano, allora, per 
malo vezzo letterario, e vi tornano, qualche volta, ancora, ne' 
salotti moderni, e, con strane fantastiche rassomiglianze, la poesia 
erotica tentava animare del loro spirito le nuove ligure pallide e 

isteriche, the, sotto la maschera antica, tradivano l'impotenza 
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dell 'arte e l'ipocrisia del sentimento. Della soli tudine del Vo, 
dove fece la traduzione de' Rimedi di Amore, il Pindemonte fu 
stanco assai presto. Più che i lavori agricoli e le cacce e le pesche 
e i pioppi e i gelsi celibi allineati lungo i solchi, e i padri alLissimi 
de/l'arte poetica co' quali avea cangiato le feste e le pompe di 
di Vicenza e i sommi onori tributatigli da' Vicentini, egli amava 
i conversari piacevoli e gli aspetti civici (anacreontica prima) ; e 
corse a Venezia, dove - e aveva cinquant'anni - s' innamorò 
platonicamente, dice, d' un' alt ra. Chi fosse, io non tiro a indovi
nare, chè alla storia importa assai poco. 

* * * 
Dalla moglie ebbe due figli, Luigi e Carlo ,,alla prima 

educazione de' quali donava tutto sè stesso" dice il Baseggio; 
che , poi, aggiunge: ,,Luig i fu assai amato dal padre perchè 
dedicatosi alla letteratura dava le più belle speranze, essendo 
di pronto ingegno; ma morì assai giovane nel 1814. Che il 
Pindemonte, in mezzo alle agitazioni continue della sua vita, 
potesse dedicare tutto sè stesso all ' educazione de' fi gliuoli, 
non si può affermare in modo tanto solenne; si tratta, anche 
qui, d' una delle solite frasi consacrate dell' uso di cortesi 
biografi del buon tempo antico, che, di frasi fatte, aveano pieni 
gli scrigni e ne traevano o questa o qu ella, a caso, secondo 
l'umore e le digestione. Dall'opera e dalla vita del P indemonte 
si ricava che, se l'educazione de' figliuoli non fu veramente la 
sua cura precipua, egli fu padre migliore che marito. li suo predi
letto fu Lui gi no ; e credo al motivo che ne adduce il Baseggio, 
il quale, stavolta, non è cortese, ma cri tico. 

Gi ovanni è a Milano, la moglie, a Venezia o a Verona, e 
fra essi e i figliuoli, la corrispondenza è frequente : il padre scrive 
a Luig i, e Luigi risponde dal Collegio: di Carlo poco si parla. 
Quanto poi, al sistema seguito da Giovan ni Pindemonte nell' edu
cazione de' figliuoli suoi, esso non fu d iverso da quello nel qu~le 
egli stesso era cresciuto: o in famiglia, o in Collegio, si perpe• 
tua va la lradizione: il cristiano, il cittadino e l'uom o rimanevano 
inseparabili. 

* * * 
Giovanni Pindemonte iniziò, come s' è detto, la sua carriera 

politica con il matrimonio avvenuto nel 1782; il 22 settembre del 
modesimo anno fu ascritto al Maggior Consiglio. Quale fosse il 



- 73 -

suo pensiero e il suo atteggiamento politico all'inizio e durante 
e alla fin e della sua non breve legislatura veneta, ci viene rivelato 
da un documento che, per questo, è importante: il T rattatello, 
~ così egli Io chiama, ma non è esatto, - sulla Costituzione di Ve
nezia . Codesta prosa fu scritta quando Brescia era fatalmente per
duta per la Repubblica, cioè dopo 19 marzo 1797, chè allora soltanto, 
e non prima, Brescia cadde in potere de' patr iotti g uidati dal 
Conte Faustino Lechi, e non fu scritta, come vuole il Biadego, 
dopo l'aprile del 1796, quando il Bonaparte, non ancora violato 
il dominio veneto, si preparava a invaderlo con l'occupazion e di 
Verona, di P eschiera e del territorio bergamasco. Del '96 è un 
sonetto rivolto al popolo soggetto al dolce freno del leone alato, 
e del primo giugno del '96 è alt ro sonetto, al Bonaparte, nel 
quale i Veneti son èhiamati popoli felici, fra' qual i regnan le leggi ; 
perchè il Buo naparte viene, gli chied·iti"C<:ingenuo poeta, a turbarne 
la pace? il turbare la pace d el sonetto è cosa ben diversa dalla 
propinqua rovina d ella repubblica del trattatello; e con cetti che 
rivelano sentimenti non di molto diss imili si leggono in sonetti 
posteriori. Quando anche mancasse la dichiarazione con la quale 
il Pindemonte precisa il tempo, la palese e profonda contraddi
zio ne fra' sonetti e il Trattatello, e il fatto che il Trattatello non 
fu compiuto, vietan di credere che esso sia stato scritto prima 
del marzo '97 ; onde era un poco esagerato~ come dice il Biadego, 
il timor dell'autore che qualora in questi momenti lo pubblicasse 
gli costerebbe senza dubbio la vita; chè non moribon da, ma già 
morta e prossima a recitare a sè stessa il suo discorso fun ebre, 
nell ' ultima seduta d el Maggior Consiglio del 12 maggio, era 
quell' autorità della quale diceva tanto temibili i colpi estremi. 
Del Trattatello il Pindemo nte aveva in animo di dettare du e parti 
distinte, criticando, nella prima, i vizi e i difetti dell'Amministra
zione veneta, quali a lui ,,venne fatto di invenire in istato di 
piena pace" e, nella seconda, la condotta che tenne il Senato 
nella presente perturbazione che l'Eu ropa tutta ha sconvolta; ma 
non compì neppure la prima; la caduta di Venezia e l' incalzare 
degli avvenimenti gli tolsero di continuare; e, a completarlo, in 
in certo modo, ei scrisse l' A llocuzione a' cittadini d ella terra ferma. 

* • * 
,,Nell'età d ' anni trenta" egli scrive nell'Allocuzione· ,,passato 

il bollore della g ioventù capricciosa, sentendomi un'anima pura 
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capace di qualche cosa, e che nell'inazione languiva, venni in 
pensiero di passare dal ceto de' sudditi a quello de' governanti". 
Il Pindemonte era entrato, dunque, nel Maggior Consiglio avendo 
nella... mente un concetto altissimo dell'Amministrazione della 
Repubblica" e, nell' animo, naturalmente disposto al bene, un 
forte desiderio di salire e di primeggiare; ma s'accorse subito che 
in quelle sale pregne d'odor di papaveri ed echeggianti della 
voce nasale de' savi e di belati di pecore plaudenti, egli, altro 
che dar subito prova d'eloquenza potente, come dice il Baseggio, 
o non comune, come dice il Biadego l egli non potea nè muoversi 
nè parlare : nella Venezia oligarchica e moribonda della seconda 
metà del secolo decimottavo, l'eloquenza, se s' intende la vera, era 
morta e sotterrata da un pezzo; e agli uomini nuovi come Giovanni 
Pindemonte, o non era COQSentita affatto o era, raramente, anche 
l'altra, avvocatesca o retct{!là o panegirica che sopravvive, come 
avviene, ali' antica e alla lib:Ji-tà come semplice e sterile esercizio 
ginnastico: legato, come un forzato, sulla sua panca, gli toccava 
ad ascoltare in silenzio la cronaca della settimana, nella quale 
passavano in rassegna illustri nomi di dame che, distrutto in 
carnovali e mascherate e feste e balli, patrimonio e ricchezze, 
state acquistate, e d'anno in anno ammassate con vigile cura, sui 
mercati di levante, agonizzavan, ora, per coincidenza fatale, suc
chiando il seno della Repubblica agonizzante. Nel ceto de' gover
nanti il Pindemonte si senti maggiormente suddito, e umiliato in 
mezzo alla folla. 

* * * 
Era, allora, naturale eh' egli paragonasse ciò che andava 

man mano osservando con ciò che aveva nella sua fantasia imma
ginato; ma anche era ovvio che codesto paragone dovesse riuscire 
necessariamente imperfetto ed errato. La requisitoria contro i savi 
è feroce ma, non in tutto giusta e vera, nè tanta asprezza è tutta 
d'avanti il '90. Nel 1792 e poco di poi, il Pindemonte avrebbe 
potuto colpire anche qualche uomo; nel 1797 s'accanì inutilmente 
contro ombre e cadaveri e nocque, più che ad altri, a sè mede
simo e alla sua fama; chè troppo, dalla requisitoria, appar mani
festo il dispetto e la vendetta e com' egli, in fondo, non fosse di 
molto migliore e, veramente, com' ei si confessa ,,nè perito nelle 
leggi nè consumato politico". Nel Consiglio dei Savi c'era, sì, 
del marcio non poco, ma desumere da essi soli la vera cagione 
della propinqua rovina della Repubblica non avrebbe potuto chi 
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della realtà avesse avuto una visione meno meschina o fosse 
stato sincero. I savi erano simbolo e immagine d'un mondo 
corrotto e corroso che doveva fatalmente crollare, nè ad arre
starne la caduta sarebbe valso, - come, infatti, sebbene ali' ulti
mo momento, Venezia, sotto la volontà di Napoleone, tentò, e il 
tentativo le costò la contribuzione mensile d'un milione e l'arresto 
umiliante degl' Inquisitori e del Pimazzano - nè, ad arrestarne la 
caduta sarebbe valso mutare sistema politico; nè, è noto, muta
menti desideravano le popolazioni cordialmente fedeli alla vecchia 
repubblica, eccettuati i Barnabotti e gli uomini come il Pinde
monte, che aspiravano al potere, più che per mutare, per gover
nare. Che cosa erano, infatti, i mutamenti che il Pindemonte 
voleva? E.gli colpisce l' Amministrazione, non la Costituzione e 
quella non in sè stessa ma nelle persone; distingue le varie forme 
di governo, il monarchico, il democratico e l'aristocratico, accenna 
alla tendenza dell'uno al dispostismo, dell'altro ali' anarchia e 
del terzo ali' oligarchia e conclude che il peggiore è l'oligarchico; 
,,questa costituzione" egli aggiunge ,,è per sè stessa ammirabile e 
ad evidenza dimostra la saggezza degli antichi legislatori" ma è 
,,di presente degenerata .. la consuetudine è in contraddizione con 
la legge" perchè ,,havvi in Venezia un'odiosissima distinzione 
oligarchica tra vecchie famiglie e famiglie nuove" per la quale 
nobili di nuova data anche se ,,abilissimi uomini di rari talenti 
dotati, addottrinati da lunghi studi", ecc. ecc. ,,non saranno mai 
savi". In fondo, ciò che lo aècora e lo indispettisce è questo e 
il ricordo del Martinengo e di Palma; e questo è /' odioso diritto 
di nascita eh' egli accusa nell'Allocuzione, che segue, a' cittadini 
della terra ferma ,,Nato" scrive nel Trattatello ,,in città suddita 
governata sempre da uno de' più doviziosi signori di Venezia, 
e" - notiamo bene - ,,contentissimo di un tale governamento che a 
lui non meno che ad altri Nobili della sua patria lasciava qualche 
prepotenza impunita" (Rosa Contarini ?) il Marchese Pindemonte, 
divenuto patrizio veneto, voleva esser pari a' discendenti dalle 
famiglie ond' ebbe origine nelle isolette della laguna la regina del-
1' Adria; ma che anche un poco più g_iù, fra la gente che non 
avea blasone, potesser esservi, per avventura, uomini abili, addot
trinati, onorevoli, probi irreprensibili, ecc. nel 1797 egli non 
pensava e non sognava nemmanco. Codesta critica, dunque, 
demolitrice d'un edificio diroccato da secoli e minato dalla Rivo
luzione tradisce l'uomo politicamente madiocre, legislatore senza 
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idee e senza programma. Così, egli fa , qui, senza volerlo, il suo 
vero ritratto. A trent'anni, in ciascu n uomo, le varie energie mo~ 
rali tendono, naturalmente, all'equilibrio, e, nello sforzo doloroso, 
culmina la lotta fra ragione e sentimento, fra abitudini antiche e 
aspirazioni nuove: in questa lotta, alla quale succede la calma, 
l' evoluzi one intima si compie e balza ali' apice un uomo nuovo. 
Non anche era passato nel Pindemonte - e quello che gli av
venne di poi lo dimostra - il bollore della gioventù capricciosa ; 
egli era, anzi, nel periodo più turbinoso della sua vita interiore; 
ma quella sua vita mondana, inattiva e sterile, lo umiliava ormai, 
ed ei pensò con ardore all'arte e alla politica, irresoluto a quale 
s'abbandonasse interamente, chè alla prima lo chiamava un vago 
antico sogno di g loria trasmessagli nel sangue dagli avi letterati 
e poeti e non invano stato carezzato in famiglia e in collegio, e 
alla seconda un'aristocratica, atavica anch'essa, ambizione di 
dominio rinascente nel tardo pronipote de' Signori di Pistoia, in 
epoca che il dominio rinnegava, non per abbatterlo, ma per tras
formarlo e sostituirlo con altro, contrario, per il quale non anche 
il Pindemonte e ra maturo : prima che egli potesse far opera rivo
luzionaria, bisogna che la ri voluzione operasse in lui. Tormentato 
dalle sue medesime indecisioni, ei s i rivolse a sfogarvi l'animo 
amaro, all'arte. Scarsa, in questo periodo, fra l' 82 e l' 88, la 
lirica; egli riprende, ora, la produrione teatrale, co' Baccanali, con 
1 Coloni di Candia e con Agrippina. 

* * * 
Al medesimo concetto del Tratta tello s' inspirano, ma vi 

appar più pacato, i sonetti Abbandono delle Venete forze e A Ve
nezia l'anno 1784. Non sono gran cosa nè nuova; è, in essi, 
certa risonanza frugoniana e il solito motivo retorico d'un passato 
glorioso e delle virtù latine contrastanti con la mollezza presente, 
dal Petrarca in poi divenuto comune e obbligatorio nella lirica 
politica italiana. Anche dell' 84 è il sonetto Ad Angelo Erno. Con 
il nuovo prode ammiraglio, debellator de ' pirati, Venezia emula 
ancora le g lorie della venusta Roma e ha, in esso, il suo Magno 
Pompeo. E d ell' 86 è altro sonetto per la Morie di Federico lf 
re di Prussia, autore dell'equilibrio d' Europa. li re confutatore 
e seguace delle teorie del Machiavelli, che smembrò e partì, con 
Caterina di Russia e Maria Teresa d'Austria, la Polonia e ridusse 
la Prussia una caserma è, nel Pindemonte, superiore ad Alessan-
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dro e a Giulio Cesare, i du e anti chi g uerrie ri che, in certa li rica 
nostra, van sempre a braccetto, e non mancan mai; e il poeta 
manda tutta l'Europa a cinger l'urna dell' eroe, ,,di Marzio alloro 
e di Palladia oliva". 

E in questo periodo fu scritto anche il sonetto per S. M. la 
Regina di Napoli riavutasi da grave infermità . Le imm agini non 
potrebbero esservi più barocche, più retoriche, più convenzionali , 
meno poetiche, insomma. Ma che razza di democratico era que
st'uomo, e che salto dovè fare qu esto poeta, nell' 89, per salutare 
la rivoluzione francese, se due anni prima potè tormentare la sua 
fantasia per cavarne fuori questa po' po ' di roba in onore della 
capricciosa e cattiva e crudele Maria Carolina che, allora, ins ieme 
con l' Acton, g·overn ava lo stato, com battendo, con finto desid erio 
di riforme, la Chiesa e la Nobiltà, per rafforzare, a loro spese, il 
dispotismo regio, e che, poi, quando le riforme cessarono d'essere 
un giuoco da fan ciulli , dovea g ittare esso dispotismo e sè stessa 
fra le braccia dell'Austria e far impiccare Francesco Caracciolo 
sopr·a una nave napoletana comandata da un austriaco! Il P iode
monte non vedeva al di là di Venezia, e il suo occhio s'arrestava 
alla superficie; colpa, non pur sua, ma della maggioranza, allora, 
degl' italiani, sognatori di mezze riforme imprecise . Pare che il 
Pindemo nte, allora, si co ntentasse di mormorare e di rec itare i 
citati sonetti con labbro tremante al ben conosciuto orecchio. di 
qualche intimo amico i ma anche le mormorazioni ei dovè fare 
con voce assai bassa se dalla sospettosa olig archia veneziana, che 
aveva orecchi e occhi per tutto, non furono ud ite. Nel 1785 
scrisse la tragedia I Coloni di Candio del cui significato poli tico 
s' ha a tener conto. lo credo che il Pi ndemonte, nello scegliere 
ad argomento la ribellione de' Candiotti avvenuta nel 1363, mi
rasse a colpire, più che i greci, il governo di Venezia; e non 
meno che a' greci, i qual i temeano prendesse radice negli animi 
della gente, /' odio /' avversione il disprezzo' verso la loro na
zione e protestarono con un Memoriale al Consiglio d e' X, io 
credo stesse a cuore al governo vietarne la rappresentazione. La 
lama d el Pindemonte, poichè alla lama tutto serve, ne g uadagnò. 
Ma, per essa, e per quella sua irrequietudine e smania, che non 
potea celare, di saÙre più sù, a posti inaccessibili a patrizio re
cente, e pe' suoi fatti privati, l' oligarchia cominciò ad accorgersi 

1) Memoriale de' Greci pubblicato dal Biadego. pagg. XXI. 
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di lui e ad averlo a noia: e, quando potè, lo allontanò dalla 
capitale, podestà a Vicenza. 

* 
* * 

li predecessore Bernardino Gritti gli rinunziò la bacèhetta il 
21 maggio 1788; il Pindemonte fece l'ingresso in Vicenza il 23 
giugno. Del suo governo tutti dicono gran bene; i più belli elogi 
gli son fatti da' vicentini stessi in quelle Composizioni recitate 
nel teatro Olimpico per la sua partenza. Altro documento, nè 
priva di molto sapore accademico, è l' orazione umiliata al Pin
demonte da Francesco Berlendis 1 ,,se non con pompa di sedut
trice eloquenza, certamente èon sicurezza d' irrefragabile verità" . 
li Pindemonte ,,è stato un governatore, che ha diretto e regolato 
l'autorità di Principe dal Sovrano Maggiore Consiglio affìdatagli 
colla tenerezza più viva di padre amante": fu sua cura ,,cono
scere e sovvenire i bisogni de' suoi figliuoli ... dat adito ad ogni 
genere di ricorrenti ;... prendere il più vivo interesse anche per i 
più minimi (sic) affari ; consolare degli infelici le lagrime ; inco
raggiarne le speranze, assisterne i desideri ed i voti ; e nel tempo 
stesso scoprire l'indole delle persone, avvisarne il carattere, rile
varne le malizie" ... Opera massima del Pindemonte e ,,impresa 
che forma un'epoca luminosa al Reggimento,, di lui, fu la riforma 
dell'ordine degl' Intervenienti ,,compiuta nella istruzione dei due 
Collegi di seconda e di terza istanza" . E continua il Berlendis 
rammentando altri meriti del Pindemonte in calamità pubbliche e 
private ( carestia, inondazioni, incendi); un progetto, già prima da 
altri tentato, per riparare alle inondazioni e ,,l'espurgo che fece 
nella provincia di un numero considerabilissimo di scostumati e 
mal viventi troppo infesti a questa pubblica tranquillità, e che 
perciò mandati furono al pubblico travaglio nella Dalmazia e nel 
Levante giusta le pietose sovrane deliberazioni"; la cura, eh' ei 
prese, per il restauro del teatro Olimpico, ond' ebbe nome l' Ac
cademia della quale fu socio, ecc. ecc. ,,Ei fu vegliante e solle
cito nel!' ordinario esercizio della Giustizia; Ei liberale e magnifico 
nei trattamenti e nelle comparse; Egli terribile nelle ripressioni; 
Egli nelle accoglienze piacevole" migliore di Tito e di Traiano, 
di Cesare e d'Augusto, incomparabile, simile al sole" ... L'elogio 

1) Orazione umiliata a Sua Eccellenza il Sig. Marchese Giovanni Pindemonte 
Podestà di Vicenza dal Collegio degl' Intervenienti del dott. Francesco 
Berlendis - Vicenza 1789 (B. C. di Verona). 
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si fa panegm co. Più parco, il Baseggio si con tenta di dire che 
,,fu accolto con g rande onore, e si condusse in quell'incarico con 
somma prudenza ed integrità"; il Da Schio, nell'ottava delle 
sue novelle : Giustizia veneta beffarda lo encomia per la sua 
lepidezza. Il Biadego riassume i giudizi de' suoi predecessori: 
,, ... compiacenze ... ebbe esercitando la carica di podestà, nella 
quale seppe conciliare la severità della giustizia colla gentilezza 
delle maniere : ,,E sono d ' accordo, o quasi, con tutti, anche co' 
Cigni di Berga e con il Brlendis. E anche, e più, con il Pinde
monte stesso." Eletto fui mio malgrado al governo di una Provin
cia, ed in quella procurai con tutto il mio spiri to di far amare 
un governo, che per se stesso non meritava d'esser amato, eser
citai la giustizia, la beneficenza, la moderazione, la dolcezza; e 
se talvolta mi fu forza eseguire alcun ordine superiore non mo~ 
dellato secondo il cuor mio, col fremito lo feci e col pianto. 
Somma cura· ebbi di sciegliere ministri probi ed onesti, lo che 
facil non era nelle professioni de' Cancellieri e degli Assessori, i 
quali in luogo di esser pagati pagar dovevano per rendere 1a 
giustizia e in conseguenza erano dalla legislazione alle ruberie 
autorizzati, e posso vantarmi che il loro disinteresse fu uguale al 
mio, che nel corso intero di mia reggenza non ebber eglino altro 
profitto che le solite sportule delle cause civili , né percepirono 
un sol quattrin o di ragion criminale. Part ii con le benedizioni de' 
popoli, e con l'enorme sacrificio di ducati trentanove mila, la 
qual somma unita ai passati dispendi del mio stabilimento in 
Venezia fu la rovina della mia domestica economia, e sarà cagion 
lunga d i future lagrime a' sventurati miei figli" (allocuzione citata) 

* * * 
T alora, dunque, V eseguire un ordine superiore gli costava 

fremiti e pianti; pianti, sarà, forse, troppo; fremiti sì; e i fremiti 
non tardaron a esser noti a Venezia, di dove il podestà Piode
monte era sorvegliato con gli occhi di Girolamo Antonio Parqua
ligo capitanio e umilissimo obbligatissimo ossequientissimo servi
tore delle loro Eccellenze gl' Inquisitori di stato . A' quali capitò 
nelle mani il sonetto composto nei primordi della rivoluzione di 
Francia che, poi, fu stampato in Padova, in opuscolo, nel 1797, 
insieme con un Inno patriottico sull'aria dell' Allons enfants de 
la patrie e con altro sonetto d'autore ignoto sopra l'ombra di 
Brutto (sic). Autore del sonetto gl' Inquisitori sospettaron essere 
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il Nobile Huomo ser Zuane Pindemonte e incaricarono pronti il 
Capitanio ,,di cautamente e fondatamente verificarlo e riferirlo a 
cognizione". Ma non molto diligente dovette essere questo capi
tanio poliziotto, nè uomo assai fine, perchè nemmanco si turava 
di nascondere al Pindernonte la sua antipatia, che lo induceva a 
fargli anche, quando poteva, de' dispettucci, se è vero che nel-
1' occasione d'una giostra tenuta nel settembre dell' 88, alla quale 
concorse quasi tutta Vicenza e gran numero di forestieri, il Po
destà rinunzio a dei diritti incontrastabili per solo amore dell' ar
monia e della pace 1). Così, tra feste pubbliche e private, tra 
l'amore di Fille e l'affetto degli amici, fra provvedimenti saggi 
e compiacenze e dispetti e sospetti, il Pindemonte giunge al ter
mine del suo governo. La sera del 18 ottobre 1789 fu data in 
suo onore l' Accademia di cui s'è già parlato, che aveva per 
titolo: Le lodi della poesia e che fu, in mezzo a lodi pur meri
tate, la cosa più retorica e più accademica che pazzesco furore 
adulatorio potesse scagliare contro l' Eccelenza d'un uomo; la 
sera del 20 ottobre 1789, il Pindemonte rinunziò ,,in mano di S. 
E. il Capitanio la carica; e la mattina seguente, dopo aver dati 
contrassegni di splendida generosità,, 2) partì da Vicenza. Della 
quale conservò sempre il più caro ricordo; e agli amici che vi 
conobbe; primi, Francesco Berlendis, l'abate G. B. Velo, il dott. 
Giuseppe Gastaldi, l' abate Angelo Dalmistro, letterati e poeti, 
scriveva in seguito, di spesso, con parole veramente affettuose. 
Intanto, come s'è accennato, in Francia era scoppiata la Rivolu
zione, era caduta la Bastiglia, la Costituente avea dichiarato l'abo
lizione de' privilegi, e le donne affamate e scalze e i vagabondi 
avevano assalito il palazzo reale. 

* * * 
Che cosa fa il Pindemonte? Lasciato il governo di Vicenza, 

vive fra Verona e Venezia, fa qualche capatina a Vicenza e inter
viene, Come prima, alle sedute del Senato; alterca con il Marti
nengo, e viene relegato a Palma. In questo tempo, ei pare tutto 
preso del!' amore di Fille: al sonetto, Raggio di libertà splende 
e fiammeggia Sul mondo schiavo, con il quale saluta l' in izio della 

1) Archivio di Stato in Venezia. Busta N. 382 : Inquisitori di Stato: Dispacci: 
Rettori di Vicenza ,,Vicenza 21 settembre 1788". 

2
) Cronaca del conte Arnaldo Arnaldi I Torni eri intitolata : Memorie di Vicenza 

dal 1767 al 1822. {Mss. della Bibl. Bertoliana Comunale di Vicenza) 
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Rivoluzione francese, e che ha una mossa felice ma finisce, an
ch'esso, in uno sbadiglio, succede un lungo silenzio della sua Musa 
politica; e la Musa erotica g li partorisce quelle anacreontiche 
sdolcinatissime che rivelano uno stato d'animo inadatto a com
prendere il movimento rivoluzionario. Uscito da Palma, e tradito 
nell'amore, si ritira in villa a tradurvi Ovidio, finchè, guarito 
della sua vana passione, trova, come s' é detto, altra amica e altro 
conforto: nè in lettere, nè in poesie fa cenno alla rivoluzione. 
Del sonetto Il Genio Democratico Francese non so stabilire la 
data; il Biadego lo pubblica prima dell'altro In morie di Angelo 
Emo morto il 1 marzo 1792; ma, nel volume del Biadego può 
non essere stata osservata la disposizione cronologica , e non è 
improbabile eh' esso sia posteriore al 20 giugno 1792, ossia ali' in
vasione del palazzo reale, o anche alle stragi del settembre: la 
data precisa, stavolta, importa poco. Il sonetto, con il titolo Il 
Terrorismo di Francia fu attribuito al Monti (Poesie varie di Vin
cenzo Monti, Milano 1839, Resnati). li movimento è del Monti 
e sua par anche la fine frugoniana, che al Monti era, in principio, 
assai cara, e ne abbiamo l'esempio, fra altri, ne' sonetti Sulla 
Morte di Giuda: ma priva d' elementi frugoniani non è neppure 
la lirica del Pindemonte. A ogni modo, se, sotto il rispetto arti
stico si può dubitarne, è inutile discuterne per quanto riguarda 
il concetto sociale e politico: il sonetto è ugualmente degno e 
dell'uno e dell'altro. Chi desidera leggerlo, può trovarlo nel 
volume del Biadego. Nel 1792 piange la morte di Angelo Erno, 
il prode ammiraglio morto di dolore nella sua isola di Malta 
quand' ebbe notizie che il governo avea comprato, a sua insaputa, 
la pace da Hamuda bey di Tunisi: i due sonetti paion essere 
l'epitaffio della gloria militare di Venezia soffocata con un vergo
gnoso atto politico: sulla tomba dell'ultimo eroe, il leone 

..... la nervea coda 
Ritirando fra l' anche, il sonnacchioso 
Capo a la zampa appoggia e s' addormenta. 

E da allora, ne' sonetti che seguono, in versi or belli e sinceri, 
or discreti, e, di spesso, brutti, e, talora, non diversi dalla prosa 
che per il numero misurato delle sillabe, da allora, è una continua 
progressiva incalzante imprecazione contro la Francia, contro il 
popolo Francese e contro il moderno filosofismo; il poeta canta 
la Corday che ha liberato l'umanità d'un nemico, prega l'Europa 
di tener lungi dalle sane arene la velenosa peste, deplora la caduta 
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di Tolone, vede nella fame di Parigi un flagello di Dio, invoca 
Dio perchè sulla Vistola le genti vincano i re, ma, sulla Senna, 
i re vincano le genti; maledice ed esecra accompagnando, via 
via, con la sua Musa, gli avvenimenti, lino ali' aprile del 1795, 
quando, dice il Baseggio, e ripete il Biadego, ,.incontrate segrete 
pratiche con molti fautori delle cose di Francia, tutto ad un tratto 
seppe che le sue corrispondenze erano conosciute, e, dal ciglio 
di alcuni ministri della polizia, che il cielo di Venezia non era 
più sereno per lui". Volle prevenire la tempesta, e fuggi a Parigi; 

11 quivi visse fra i torbidi, incontaminato, sregolato in quanto a eco
nomia ma senza però dilapidare il proprio matrimonio". Ma anche 
il cielo di Francia g li parve poco sereno. Giustamente osserva il 
Biadego che la fuga non dovette esser anteriore ali' aprile del 
1795, poiché, il 18 aprile il Pindemonte scriveva da Venezia unà 
lettera al Rovatti. Pochi mesi dopo era di già tornato a Venezia. 
Nel breve soggiorno in Francia non ebbe mutate le idee. Ne' 
sonetti posteriori continuano, con il solito stile, le solite impreca
cazioni, alle quali si aggiunge, ora, un'invocazione al popolo sog
getto al dolce freno del leone alato perchè condanni gli Allo
brogi e gl' Insubri, difenda il suo felice stato, i suoi campi, i suoi 
tetti i suoi delubri, schiacci il capo infame a' Gallici collubri rei 
nemici della stirpe umana: sua patria è Venezia, davanti la quale 
sul mare, fino allora sicuro, sta, nel' 96, l'oste nemica, mentre, fra 
le case, s' asconde un qualche Catilina ; l'Italia è l'Italia, non più, 
per ora; e su essa piomba, novello Annibale, Napoleone. Questo 
sonetto intimorì, nella loro viltà, gli oligarchi, ì quali, sotto l'urlo 
del cannone e fra insidie di Francesi, di austriaci e di patriotti 
o veri o falsi, minaccianti la loro rovina, continuavano a pensare 
e a operare diplomaticamente; e, come, già, nell' 89, per l'altro 
sonetto, gl' Inquisitori aveano incaricato il Capi tanio Pasqualigo, 
così, nel 1796, il provvedi tor Generale Ni colò F oscarini scrisse 
ad Alvise Mocenigo Capitanio e Vicepodestà di Brescia tentasse 
di scoprire l'autore e ne impedisse la diffusione. O sapesse o 
non, della procedura istituita a suo danno dalla polizia veneta, il 
Pindemonte mise fu ori in quello stesso anno, altri sonetti. Si 
rivolge al Bonaparte con una ingenuità strana, loda il Wurmser 
e gli slavi resistenti in Mantova; dà, in bruttissimi versi, consigli 
strategici al Wurmser che non ha potuto conseguire 1~ vittoria; 
stima felice l' amico Roberto Papalava, che, morto, non sente il 
duolo latino; piange, e son lacrime vere, nel più bello de' sonetti 
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suoi, d'impronta alfieriana, il destino di Verona, stata inutilmente 
valorosa nelle sue pasque: 

Si, perirai, Verona mia; la stolta 
Vertigine de' tempi oggi reina 
Ti premerà col ferreo scettro, e involta 
Tu pur sarai ne la comun ruina. 

Ma da forte cadrai, se ogni via tolta 
Di salute, il tuo fato il Ciel destina; 
Che sol ne' figli tuoi ferve raccolta 
La spenta ormai prisca virtù latina, 

Perirai, sì, ma del tuo flebil scempio 
Almen non fia cagion viltade o tema, 
O concorde voler col secol empio. 

Che tu d' istoria degna e di poema 
Al mondo offristi, memorando esempio ! 
De l'Italo valer la prova estrema. 

Ne' due successivi sonetti: ,,Vicina Italia. un giorno oppressa e 
vinta" e ,,Quale or ti regge, o gran Leone alato" l'ira si smorza 
e la maledizione cessa. Nel primo, la Francia ostenta sè medesi
ma esempio ali' Italia e invita la schiava tremante e di vergogna 
tinta, già patria di Bruti a svegliarsi e a scuotere sacerdozio e 
impero; nel secondo, contro il leone, cpe fu vincitore del lato, la 
fiera fanciulla giunta appena all'età verde d'un lustro spinge le 
sue mille spade e 

Chiuso il giubato capo e d'ardir scemo 
Riceve i colpi il Leon vecchio e cade, 
E in questò dì manda il ruggito estremo, 

È il primo maggio 1797. li vecchio corroso organismo era per 
sfasciarsi, nè la diplomazia veneta aveva potuto ritardarne il de
stino, dibattendosi fra l'Austria e la Francia; più scaltro e più 
fortunato, Napoleone stava per ottenere il frutto delle lunghe 
insidie. li 18 aprile 1796 ei sacrificava ali' Austria la vecchia 
ropubblica, per venderla, poi, nel!' ottobre del '97, a Campofor
mio; nella notte fra il 16 il 17 maggio, le truppe francesi entra
rono in Venezia. Gli Oligarchi che scendono in piazza, tra la 
folla, ad applaudire, per non destare sospetti, a' discorsi de' de
magoghi, il Pindemonte caccia e schiaffeggia con due sonetti che, 
dopo quanto egli avea scritto fra il '92 e l'aprile del '97, non 
sono molto lodevoli nè veri, chè è · noto quanto quel vecchio 
corroso organismo fosse amato dal popolo. Nella caduta di Ve-



- 84 -

nezia, il Pindemonte non vide, o non volle vedere, che la caduta 
de' Savi e ne trasse speranza d'una trasformazione politica che 
gli permettesse di prendervi parte più attiva. Ma la conversione 
doveva essergli fonte di altra delusione: chè avvenne a Venezia 
quello che altrove: le solite ruberie e rapine da parte de' fran
cesi e le solite esagerazioni e scimiottature de' nuovi sistemi 
francesi da parte degl' Italiani. Il momento era g-rave, e il Pinde
monte gli sacrificò la sua dignità. Dopo il Trattatello, scritto, 
come s'è visto, verso la fine della repubblica aristocratica, rivolse, 
caduta questa, a' cittadini della terra ferma un appello, nel quale 
si sente la paura e il desiderio della salvezza. Fra questo appello, 
o allocuzione, e il trattatello, e, piu, fra l'allocuzione e i sonetti, 
la differenza è profonda : il tempo e l'incalzare degli avvenimenti 
hanno operato il mutamento. De' molti contrasti che vi si notano, 
parmi opportuno rilevare che il concetto ne' sonetti si mantiene 
aristocratico e nell'Allocuzione diviene democratico : negli uni, è 
grave delitto sconvolg-ere gli ordini e a chi veste Ioga e spada 
cinge pareggiare il nato coltivar la glèba; nel!' Allocuzione, ma 
non ancora, pochi mesi prima, nel Trattatello, tutti gli uomini, 
esclusi gli oligarchici, sono fratelli, e, per tutti, è stato sancito il 
patto nuovo come vuole quel magnanimo Eroe che i Veneti ha 
resi a sè stessi -; cioè Napoleone, l'Annibale Gallico e l'esecutore 
d' alte vendette e il cieco strumento dello sdegno di Dio del '96 . 

* * * 
Con codesti concetti, a ogni modo, quale che sia il loro 

valore morale, nel Pindemonte nacque il giacobino. ,,Venezia era 
caduta e il Pindemonte si trovava a Verona, quando il 2 luglio 
1797, per ordine del Comandante Augerau e per successiva di
chiarazione della Municipalità, furono convocate le Assemblee 
Popolari per eleggere 24 cittadini da proporre a formare il Go
verno Centrale. Egli pure fu abballottato, ma non riuscì eletto. 1) 

E, allora, va a Milano, scrive sul ,,Termometro politico" della Lom
bardia, il periodico settimanale diretto da Francesco Salfi con 
intendimenti democratici; pubblica versi insieme con il Salfi, con 
il Paradisi e altri ; e versi manda al Parnasso Democratico di 
Bologna, nel quale collaborano il Salfi, il Ceroni, la Bandettini, 
il Gherardini, il Tosti, il Gianni, il Fantoni, il Mascheroni, il 

1) Dalle carte di Ben. Del Bene (Bibl. C. di Verona : Busta X fase. 67) {Ripro
dotte dal Biadego). 
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Foscolo e il Monti ecc. A Milano, fuori delle pastoie veneziane, 
il Pindemonte conobbe e visse una vita nuova, entrato subito nel 
mondo politico, dove si dibattevano, presenti e interloquenti le 
donne, le idee più democratiche e più radicali : voto alle donne. 
chiusura di monasteri ecc.: nel dicembre, se non prima, del '97, 
faceva di già parte del Circolo Costituzionale. Nel!' articolo suo 
comparso sulla Nuova Antologia nel 1898 : A Milano cento anni 
fa, il Mazzoni ha spigolato dal Giornale del Circolo i resoconti 
di talune sedute del Circolo medesimo. Nella prima del 20 !rimale 
cioè del 10 dicembre 1797, troviamo il Pindemonte, il Fantoni e 
il Foscolò; il Fantoni pronunciò un discorso e declamò un suo 
inno a Dio; ,,dopo di lui recitò versi il Pindemonte con repub
blicano entusiasmo e a ogni strofa fu interrotto da applausi", e 
finalmente parlò il Foscolo sulla dovuta riconoscenza, del popolo 
cisalpino, per concludere che vero mezzo di dimostrarla alla gran 
nazione si è quello di imitarne il coraggio, la forza, l' energia e 
la generosità. 

• •• 
li Pindemonte recitò in quella seduta l'ode : ,,La Rupubblica 

Cisalpina". Artisticamente, essa è tutt'altro che un capolavoro. Vi 
riappaiono vecchi motivi Iriti e ritriti : la pace del sonetto Rag
gio di Libertà ... che parve spegnersi dopo I' 89; il gesto del leone 
alato che ri tira, come nell'uno de' due sonetti per la morte di 
Angelo Erno, la nervea coda Ira l' anche; e tutta l'ode, che pur 
ha, qua e là, accenti buoni, non può dirsi ricca di movenza e di 
contenuto lirico: il paragone della tempesta e del nembo con il 
quale s'inizia le danno un certo tono di predica giacobina che 
non conviene alla calma, quasi stanca, del resto. Fu composta -
importa stavolta, stabilire la data - fra il novembre e il dicembre 
del 1797. La Francia avea subito il suo diciotto fruttidoro; in 
Italia, il 17 ottobre era staio firmato il trattato di Campoformio; 
il 27, noto il trattato, Vincenzo Dandolo avea protestato invano, 
in nome della giustizia ; i deputati spediti a Parigi erano stati 
arrestati, per via, d'ordine di Napoleone. L'ode, a ogni modo, è 
importante; e le idee vi sono non pure democratiche, ma giaco• 
bine. E' notevole, ma non deve indurre a credere una qualsiasi 
ribellione religiosa del Pindemonte, la ripetuta invettiva contro il 
Gerofante romano, lo scellerato alunno di Gusmano imperante sul 
teocratico Tever~ : il Pindemonte, ripeto, respirò a Milano, capi-
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tale della Repubblica Cisalpina, un'aura nuova, e, nell'opera sua, 
si può ritrovare, di spesso, l'eco de' sentimenti riflessi sgorganti 
da quella vita, che avea suo centro nelle sale del Circolo costi
tuzionale, e importati, in parte, di Francia. Notevole anche è, in 
quest'ode, e nel '97, oltre l'espressione della gioia antica e po
tente della liberazione dell'ingegno finalmente ottenuta, una più 
chiara comprensione di rinnovamento civile che prepari il rinnova
mento e l'emancipazione politica: il ricordo, risorgente più vivo, d'una 
altra grandezza decantata in versi e in prose, ridesta un confuso di
sgusto della libertà dovuta ad armi straniere e rincuora a sperare, e 
tormenta, insieme, gli spiriti: è un lontano crepuscolo velato di giorni 
promessi; ma quanto tempo dovrà passare prima che il sole nasca 
e che al sole splenda, fiamma di piropo, l'italo sangue attorno 
ali' alta figura bionda del marinaio di Nizza spronante dal Giani
colo contro l'oltraggio gallico I 

Tu fiorente repubblica, tu cinta 
D' allor dei figli tuoi da le grandi alme, 
L'Itala tirannia fugata e vinta , 
Riposarti potrai su le tue paline. 

E regnerai sul bel paese intero 
Che il mar circonda e l'Alpe, ed il Po valica, 
E appenin parte ; e cangerai, lo spero, 
Di Cisalpina il nome in quel d' Italica. 

Identico concetto, e più fortemente espresso, è nel sonetto che ha 
per titolo Alla Repubblica Francese. 

Popolo Cisalpin, se il sacro fuoco 
Di libertà t'infiamma, armati e spera: 
Dritti e dover son de' tiranni un giuoco. 

Farti grande sol può forza guerriera; 
Solo al ferro t'affida e fia tra poco 
Libera e Cisalpina Italia intera 

* 
* * 

Nel '97 il Pindemonte scrive in ventitre giorni, e rappreserta 
egli stesso in Venezia democratizzata, la tragedia Orso /palo; che 
stampata, nell ' autunno stesso, anche in Venezia, fu da lui accom
pagnata da una prefazione. ,,Questa tragedia, la prima da me 
scritta con libera penna, e senza il timore indivisibile compagno 
dell' altre mie condannate alla censura della presuntuosa ignoranza 
comparve sulle scene del Teatro Civico della democratizzata 
Venezia rappresentata da me medesimo, e da altri valorosi Citta-
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dini il giorno 25 Fruttifero anno I della Libertà italiana, il set- -
tembre 1797 u, s, .. , e la dedico ali' Italia libera, vale a dire a 
que' paesi di questa bella penisola, i quali mediante la presente 
rivoluzione hanno spezzato le catene della Tirranide e del Dispo
tismo, dissipate le tenebre del pregiudizio, e riacquistati i propri 
diritti inalienabili; i sacri princip'i adottati di Libertà e d' Egua
glianza". Lo stile di questa prefazione sa di demagogico. Pur 
senza macchiarsi delle e sagerazioni nelle quali si tuffava, anche 
fra noi, a imitazione de' Francesi, la folla allucinata o disonesta, 
il_ Pindemonte si conformava, anch'egli, all'ambiente, come l'uomo 
che era, per natura, un po' declamatore. Egli, poi, che era stato 
escluso e maltrattato da un governo aristocratico, voleva entrare 
in governo democratico: entrò nella Costituzione riformata dal 
Trouvè e imposta il 7 dicembre 1798 dal Rivaud, e fu membro 
del Consiglio degli Juniores. 

* * * 

Il '99 è, in Italia, l'anno della sconfitta delle armi francesi; 
lo Schérer e il Moreau si ritirano, disfatti, davanti all'impeto irru
ente degli Austro-Russi; le repubbliche italiane, viventi di vita 
effimera e impotenti a resistere, si sfasciano e si sgretolano; da 
per tutto, le Autorità repubblicane si nascondono e scappano. In un 
suo poemetto dell' 800, in tre canti, anche questo ,, più figlio del 
core che dello ingegno e più dalla giusta indignazione e dalla 
severa sensibilità che dall'estro fervido e dalla fantasia creatrice 
prodotto" il Pindemonte descrive l'angoscia di quelle giornate, 
Il suo canto è una satira feroce che, nel Rivaud e nel Direttorio 
Cisalpino, colpisée, con frustate sanguinose, tutti quegli uomini 
che, venuti di Francia a parlarci di libertà e a insegnarci come 
uno stato si deva governare, spadroneggiavano, indisturbati, in 
casa nostra, e niente più era nostro, nè noi, incatenate le mani e 
i piedi, potevamo ribellarci o muoverci; nè meno colpisce i terro
risti domestici, che, alleati a' francesi, ,,annuoveravano l'assassinio, 
la strage, la rapina, lo spoglio" - son parole del Pindemonte -
tra le virtù repubblicane. La figura del Pindemonte, che, prima, 
balenò a tratti fugaci, velata da contrasti, emerge da queste strofe 
viva e luminosa nella sua concezione politica e nel suo dolore 
per la patria perduta; la virtù, onde la repubblica vive, si con
creta, quì, in doveri reali; Alessandro, Cesare, Bruto e gli altri 
eroi antichi sono scomparsi; ma la figura del generale vigliacco, 
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che dorme e beve e non monta cavallo, è immagine ben più forte 
e suscita nell'anima dolorante, nell'ora della fuga, il desiderio 
d'un capitano nostro che conduca soldati nostri sui campi cruenti, 
dove è necessario che l'Italia scenda a rinnovare i propri destini. 
Il '99 fu grande maestro agli italiani. Essi maledicono a' preda
tori francesi e della Francia invocano ancora l'aiuto perchè hanno 
coscienza della loro debolezza o, meglio, della forza loro dispersa 
e non anche addestrata a' grandi cimenti; ma da questa disfatta 
nasce, o s'invigorisce, il sentimento nazionale dell ' emancipazione 
dal servaggio e dalla tutela straniera. li giorno stesso della bat
taglia di Cassano, il Suworow entrò in Milano, e qui, come altrove, 
seguì la reazione, mentre l'abate Cesarotti, alzando gli occhi 
miopi di sulle pagine dell' Ossian umide di nebbia nordica e 
affacciandosi alla finestra, benediceva con le tre dita sporche di 
chi sa che inchiostro l' austriaco sole indorante il cielo d'Italia, 
perchè splendesse ognora fausto e sereno sulla patria serva. Fiera 
e degna fu , dall'esilio, la risposta del Pindemonte. Autorità e 
patriotti si deleguarono inseguiti dagl' insulti e dall ' odio di preti 
e frati austriacanti, che li maledirono per bocca di un altro prete, 
il quale ebbe studiato la purezza della lingua ma non la purità 
dell'idea e dei sentimento : l'abate Cesari ; a cui anche il Pinde
monte rispose : ,,Chi rimase" tolgo dal Manaccorda ,,ebbe il 
castigo ... " 

Nell ' avviarsi all' esilio, il Pindemonte salutò, con mestissimo 
addio, di sulle vette del Monginevra, l' Italia. 

Ti lascio, o Italia e nel lasciarti io sento 
Di patrio pianto lagrimosi i rai. 
Oh! in qual ti lascio orribile momento! 
E, - Oh Dio - chi sa se ti vedrò più mai. 

A tirannide in preda ed al cruento 
Fanatismo e agli Sciti or tu ti stai: 
Io m'espongo a perigli e a lungo stento 
E a serie infausta d' infiniti guai. 

Sono di questo tempo ,,Partenope" cantata a tre voci e ,,Le Ombre 
Napoletane". li Biadego pubblica Partenope con la data ,,gennaio 
1799"; ma è veramente ancora prestino perchè il Pindemonte, 
che profeta non era, potesse aver la visione delle ombre onorate 
di Mario Pagano, del Cirillo, del Caracciolo, e di altri chiari 
ingegni erranti invendicate in sulla negra sponda del pi'gro Lete: 
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la reazione, in Napoli, cominciò la sua strage barbara e stupida 
il 29 giugno 1799, prima vittima il Caracciolo, e durò fino al
i' 800. Ne' tre canti delle Ombre Napoletane, che hanno intona
zione più pacata e mesta e, qua e là, solenne, come un canto 
funebre, è più che un'eco della Mascheroniana del Monti. Mario 
Pagano e le altre vittime di Maria Carolina incontrano negli alti 
elisi l'ombra di Filangeri, s'intrattengono insieme a gemere sul 
lutto della patria e s'internano, poi, in un' amenissima selvetta, ad 
aspettare la loro vendetta. 

Tristissimo esilio fu quello! Alcuni degli esuli, soprattutto 
coloro che, come il Pindemonte, si recarono a Parigi, condussero 
vita abbastanza comoda nè priva di distrazioni; sebbene, alle 
feste e alla gioia del ritorno di Napoleone, si sentissero stranieri, 
come alla lingua del popolo che li ospitava, e pensassero, con 
angoscia, all' Italia, cui nè guerre nè pace poteano togliere al 
ferreo austriaco giogo (sonetto 2 luglio 1800); ma i più dovettero 
sostenere le più dure angustie economiche, a stento alleviate da' 
soccorsi distribuiti dal Direttorio francese; e tutti, e, piu, i mi
gliori tra essi, ebbero a soffrire angosce e dolori indicibili, chè, 
a' patriotti veri, unitasi, nell' esilio, la feccia, ci furon arresti, 
processi, condanne capitali, dice il Manacorda 1, e sfratti improv
visi : turbe cenciose che, nell' inverno, si mettevano in cammi no 
verso dimore ignote e lontane. Il governo francese non era im
mune di colpa, chè pare facesse d'ogni reato responsabili diretti 
gl' italiani. ,,Molto posteriori a Marengo" continua il Manacorda 
,.è la congiura architettata contro il primo Console dallo scultore 
corso Ceracchi. Qualcuno degli esuli italiani rimasti in Francia 
anche dopo Marengo, si trovò cionvolto nella trama e, fra questi, 
Giovanni Pindemonte, generoso nel!' affetto suo verso la patria e 
nel! ' odio stesso contro Napoleone - che dell'Italia accennava già 
a volere fare tanti piccoli feudi di famiglia - ma imprudente 
tanto da far dire al Marescalchi che egli, per la sua ingenuità, 
non pareva talvolta dotato di quel!' ingegno che pur si rivela 
nelle sue opere". Il Marescalchi, a stento, riuscì a salvarlo. 

* *. 
Intanto, le vittorie di Napoleone aveano cacciato gli Austriaci 

dalla penisola: il Suworow era morto lontano; e da' comizi di 
Lione del gennaio 1802 era nata la Repubblica italiana. Il Pinde-

1) Manacorda : I Rifugiati Italiani in Francia - V. Bibl. N. 8. 
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monte, tornato a Milano, vi fu nominato membro del Corpo 
legislativo. Della sua attività politica di questo momento, poco è 
da dire: la repubblica italiana, prima, e il regno d'Italia, poi, era 
Napoleone: gli organi della costituzione non avean altre funzioni 
che amministrave. Un torto ebbe a soffrire il Pindemonte quando 
fu escluso dall'Istituto Nazionale : ,,Si è parlato anche di Voi" 
gli scrive a Verona da Milano, il 30 novembre 1802, Giangiuseppe 
Marogna; ,,ma basta dare un'occhiata ai trenta nominati per 
l'Istituto per non meravigliarsi dell'omissione del vostro nome. 
In quella nota sono descritti, non si può negare alquanti soggetti 
rispettabili ; ma oh Dio ! ci sono dei nomi molto mediocri, ed 
anche meschini I Dovete consolarvi col riflettere che moltissime 
persone di gran merito sono lasciate fuori, che quasi ogni paese, 
e tra gli altri Verona, potevano somministrare. Confortatevi col-
1' essere posto a pari di tanti valentuomini. Certo che meritavate 
di esserci compreso; e questo merito lo riconosciamo tutti." Sul 
quale argomento torna il Pindemonte stesso nel luglio del 1804 
in una lettera al cavalier Carlo Rosmini: ,,Rispetto alla elezione 
de' membri del Nazionale Istituto, io vi dico che non fecemi gran 
meraviglia ... La ciarlataneria è alla moda, ed oggi non isperi esser 
nulla chi non è ciarlatano" ; e, ancora con altra lettera al Rosmini 
medesimo, nell'.agosto: ,,Desidero anch'io che la mostruosa ele
zione de' membri dell' lslituto Nazionale venga annullata e ciò 
per onor dell'Italia, non perch' io speri di esservi compreso 
giammai." Intanto egli lavora intorno al ,,Cianippo" e prepara la 
edizione completa delle sue tragedie, vivendo Ira Verona e Milano; 
fugaci e rari sono, nelle lettere alla moglie, i cenni della politica. 
Quello di cui parla più di spesso, sono i sacrifici finanziari: 
,,L'imposta prediale di quest ' anno" (lettera XL, 29 febbraio 1804) 
,,non è ancora decretata. Ciò appunto ci ritiene qui tutto questo 
tempo. Il pessimo umore de' possidenti è ragionevole. Non è 
minore quello de' Legislatori. Figurati in che umor trovasi chi in 
sè accoppia queste due qualità." E gli esempi abbondano in 
queste lettere alla moglie, lettere povere e dimesse d'uomo stanèo 
e deluso che si sente già vecchio. Dell'uomo galante e gaudente 
e ambizioso egli conserva ancora lo spirito motteggiatore e certo 
naturale senso d'invidia per chi può ancora godere; egli inter
viene ancora, perchè v'è obbligato, e l'abitudine lo trascina, a 
feste, a pranzi, a teatri, al veglione, ma se ne annoia e volentieri, 
dice, va in nana; nè lo allettano, e par che ci sorrida sopra 
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compatendo, le grandi feste che Milano prepara per l' arrivo di 
S. M. l'Imperatore nel màggio del ' 15 : ei pensa con nostalgia 
vera al suo Vo e giura alla moglie che non ha più altra passione 
che l'agricoltura. ,,Ai primi del 1806" scrive il Biadego ,,una 
malattia gravissima lo trasse sull'orlo del sepolcro, ma si riebbe 
e potè ritornate alle cur~ politiche". In · verità, si tratta d'un 
ritorno che non è un ritorno; fu a Milano verso la fine del 1806 
ma se ne fuggì indignato dando a' Milanesi, in un sonetto scurrile 
e dialettale, il suo ultimo saluto. Nel novembre 1807, quando 
Napoleone ebbe riformata la costituzione, ei fu eletto elettore 
per gli Antichi Dipartimenti, ma non si mosse da Verona; ne 
ebbe la partecipazione del Marogna e, da allora, visse nel più 
tranquillo ritiro fino alla morte, che lo colpì, con un attacco 
d'apoplessia, il 23 gennaio 1812, nell'età di sessant'anni. 

* * * 
Riassumiamo. L'atteggiamento politico del Pindemonte passa 

attraverso a diversi stadi. Nel primo, un disgusto di vita inattiva 
e un'ambizione di signoreggiare lo spingono a entrare, ospite 
mal tollerato, nel Maggior Consiglio, dove l'oligarchia veneta 
gl ' inceppa mani e piedi, ed ei nulla può fare e si tedia: ha idee 
vaghe e confuse: concepisce, forse, progetti di riforma, ma, nel 
suo pensiero, le riforme s'arrestano a lui stesso; i nemici eh' ei 
combatte sono nemici suoi, e il male è nelle persone. Nel secondo 
stadio, che parte dall ' 89, con la caduta, in Francia, della Bastiglia, 
un raggio di libertà splende e fiammeggia davanti a' suoi occhi; 
ei pensa che un popolo straniero, senza disordini e senza tumulti 
incomposti, possa, d'un tratto, rinnovare e svecchiare il mondo, 
e saluta la Francia felice e pregusta una gioia maligna di ven
detta prossima; ma quel popolo non concede tregua: abbattuta 
la Bastiglia, abbatte ogni privilegio, gli ordini, le differenze fra 
uomo e uomo, proclama i diritti dell'uomo e, nella furia cieca di 
distruggere il passato, toglie, di su gli altari, lddio e decapita il 
re, chè religione e dinastia erano le grandi basi secolari sulle 
quali sorgeano e poggiavano sicuri, privilegi e differenze; e il 
poeta, che si vede ancor minacciato e crede in Dio e nel buon 
re regnante per diritto divino · e nella propria discendenza da' 
signori di Pistoia, s'aggrappa, come a salvezza, alla sua fede, e 
al culto dinastico, e impreca alla Rivoluzione e al moderno filo
sofismo da lui conosciuto attraverso i suoi effetti distruttori. Nel 
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suo terzo stadio, l' uomo non è ancora il cittadino1 e non ancora 
il veneziano è italiano. Ma, nel '97, ei passa a Milano fra' giaco
bini della Cisalpina e con mutamento che par troppo rapido, par 
rinnegare quanto prima ebbe più caro e più sacro e diventa 
repubblicano; ha, talora, presentimenti veri mentre spinge gli 
occhi aperti a luce più viva oltre i confini augusti della Cisalpina 
a contemplare la visione d'un' Italia grande e una e forte, libera 
per tutte le sue terre e per tutto il suo mare; e, da allora, spe
ranze e idee si fanno, nel poeta, più chiare, e le speranze s' alter
nano, come prima, e più, con delusioni, sconforti e amarezze, con 
le quali accompagna via via, con cuor trepido e fede sincera, le 
vicende italiane. Egli apparisce ora ,,nemico dell'ostinato realista 
che ancor tributa ali' abbattuto fantasma dei suoi regn anti una 
stupida adorazione, dell'ambizioso aristocrata che, per tiranneg
giare, ama d'essere tiranneggiato, e dell'impostore fanatico che 
oppone al progresso dei lumi i pregiudizi vetusti e le insensate 
superstizioni"; nemico è ,,ugualmente del terrorista cruento che 
annovera l'assassinio, la strage, la rapina, lo spoglio tra le virtù 
repubblicane, dello sfrenalo anarchisla, che ogni suggezione e 
ogni legge disconosce ed aborre, e dell'egoista presuntuoso che 
ogni governo condanna, qualora ei medesimo non vi primeggi". 
Questa, è vero, non è che negazione e non dimostra qual fosse 
veramente l'ideale politico del Pindemonte; nè, altrove, in altre 
cose sue, lo ritroviamo, comunque, fissato, poichè si tratta, infatti, 
come vedremo, poi, parlando delle idee sue religiose e sociali, 
di concezioni ancor vaghe e contrastate; ma si può dedurre che 
egli, dopo il suo passaggio a Milano, era giunto a distinguere 
politica da religione : l'una lo rivolgeva alla patria; l'altra, puri
ficata di pregiudizi e, più, dell'odio di preti e frati contro l' Italia, 
a Dio. Ei combatte la superstizione e vuol liberare il teocratico 
Tevere, ma, nel 1804, dkhiara che in Adelina e Roberto non ha uoluto 
colpire la religione ch'ei venera nè il Sacerdozio eh' egli rispetta. Il suo, 
dunque, per concludere, è un incerto liberalismo, nel quale la politica 
tenta di separarsi dalla religione per vivere di vita propria; il 
che avverrà e trionferà, dopo sforzi non pochi e cruenti, nella 
formula di Camilla di Cavour e nel pensiero e nell'opera di 
Alessandro Manzoni. Con il Pindemonte, il tentativo era prematuro. 

* * * 
Codesto stadio, è, naturalmente, tutto, o quasi, pervaso dalle 
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fortune e dall'idea napoleonica. Napoleone, nel 1796, è novello 
Annibale che piomba sull'Italia a farla mancipia, ma tale che il 
poeta crede di poterlo consigliare, se voglia acquistare gloria 
perenne, a imitar Cesare e Alessandro non Attila, Odoacre e 
Genserico; nel '97, il poeta, sbalordito dalle fulminee vittorie del 
giovane generale: chi sei? gli domanda: altri ti decanta un por
tentoso fulmine di guerra, altri vuole che tu ·sia un mostro sfer
ratosi dalla chiostra di Stige, ma io, dice il Pindemonte, io vedo 
in te il cieco strumento dello sdegno divino. Ma, d'improvviso, 
nello stesso anno, Napoleone divien l'eroe che ha reso i Veneti 
a sè stessi; nel '99 è il grande console de' Galli, figlio della 
gloria, gran figlio di Marte, e il poeta ne invoca il ritorno dal
!' Egitto a fulminare l'Austriaca serpe e il siculo tiranno; nel 
1800, a fugare gli Sciti dall' Italia, basta il grido della sua lama; 
finalmente, il 18 maggio 1804, Nepoleone è proclamato imperatore 
de' Francesi, e, nel maggio 1805, scende a Milano a cingere la 
corona di ferro del regno italico. A questo punto, l' entusiasmo 
del Pindemonte si smorza. lo credo che a quel trono, sorgente 
di su affusti di cannoni e puntellato da trofei di fucili, l'uomo 
eh' era riuscito a raschiare dall'anima sua la credenza cieca nel 
nume dinastico e a pensare e a scrivere alfierianemente: chi non 
odia i re virtude amando ? io credo guardasse con certo sorriso 
scettico e amaro; nè in liriche, infatti, nè in lettere del Pinde
monte, troviamo, dopo il 1804, alcun cenno al Bonaparte. L' 804 
è l'anno del Cincinnato, e, per gli applausi calorosi tributati alla 
tragedia, il poeta meritò, pare, il disfavore di Napoleone; nel
!' 805, per l'arco de' Gavi stato abbattuto da' Veronesi, sembra 
che il Pindemonte ne faccia risalire la causa, con evidente e 
conscia menzogna, allo stesso imperatore: Regnan Totila o Teja 
o Bonaparte? sferzata, essa, che non è punto attenuata da' versi 
seguenti, ne' quali c'è Napoleone ladro: 

Pur questo eroe pregia, ristaura e serba 

Le famose, divine opre de l'arte. 

In codesto suo attegiamento verso Napoleone, il Pindemonde non 
è, Ira' poeti del tempo, quello che la la men bella figura. Chi 
non ammirava o potea non ammirare il Bonaparte? Fu un delirio 
delle menti e degli animi, che lo storico, se giudichi con criterio 
sereno e obbiettivo, non può condannare. Il Bonaparte dominò e 
Imbrigliò la Rivoluzione e ne frenò gli eccessi, che sgomentavano 
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gl' Italiani. Per la prima volta, dopo secoli d' ab biezione e di ser
vitù, passava per le campagne e per le città d'Italia un esercito 
che non si diceva invasore ma liberatore e, con esso, co' fanti 
agilissimi nell'assalto contro i valli trincerati e con i cavalieri di 
Gioachino Mural galoppanti alle spalle de' nemici in fuga, era la 
legione italica creata dal genio e dalla volontà di Napoleone ; il 
quale non si contentò di farci ritrovare le vecchie armi arruggi
nite, ma cercò, nel fondo delle anime nostre, l'idea nazionale, 
che vi parea morta, e la spiegò come vessillo, sui campi di batta
glia, al sole. L' Italia giacea disarmata e legata mani e piedi, i 
piedi guazzanti nel fango delle sue paludi, aspirando sonniferi e 
cullata da funebri nenie religiose; quando Napoleone la sèosse, 
l'antico titano si rizzò e ricordò che fu signore della terra e delle 
genti. Da quella scossa violenta traggono origine e s'affrettano 
gli avvenimenti futuri ; sul vecchio tronco romano, che gli Austriaci 
e i papi non poterono mai sradicare, s'innestarono e fiorirono 
le idee nuove d'un' Italia libera. Che Napoleone, così parlando e 
facendo, sapesse e volesse giovare a sè stesso e che, per sè 
stesso, non dubitasse di sacrificare individui e popoli, non im
porta; nelle sue vene, ei sentia, forse, sangue italiano, e, morto, 
volle esser avvolto nel mantello che aveva indossato a Marengo; 
e quegli uomini, che lo videro e lo udirono, furon abbagliati 
dalla meraviglia delle opere e dallo scintillar nero degli occhi 
d'aquila, che, dal fondo del pensiero, pareano veramente forare, 
come dice il Carducci, le cose ; e lui conobbero e salutarono 
salvatore d'Italia. Tutta la poesia del tempo, lirica e drammatica 
e satirica, è piena dell'idea napoleonica : ancor lui vivo, le sue 
gesta assumon carattere di leggenda: non è eroe mitico o storièo 
al quale non sia raffigurato : Cesare e Alesandro, Annibale e 
Achille, Prometeo e Teseo impallidiscono davanti alla sua figura , 
e Dio stesso si ritrae rimpicciolito; ogni sua impresa, ogni evento 
di lui o della sua casa trova schiere di cantori e di poeti corti
giani che si tormentano e delirano nelle iperboli più stravaganti 
per magnificare il generale e il legislatore ; per ogni vittoria, e 
per ogni atto legislativo, si coniano medaglie. E anche poi, quando 
l' ubmo è scomparso, il suo genio rimane ; e dopo Waterloo, 
quando in Francia tornano i Borboni e, in Italia, l'Austria, con il 
suo corteggio di regoli e di piccoli principi vassalli, la Francia e 
l'Italia son l'una e l'altra piene del desiderio di lui, come la 
vecchia nonna del Béranger, la quale non vuol credere eh' egli 
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sia morto, ma ne racconta la storia come una leggenda d' autre
fois e mostra il bicchiere, eh I ella conserva éome sacro tesoro, 
dov' egli, un giorno, ha bevuto, entrando, assetato e stanco, nel-
1' umile capanna, durante il viaggio che lo conduceva a vendi
care la Francia. 

* 
* * 

Tutto ciò spiega le esagerazioni e le incoerenze e le con
traddizioni, logiche consèguenze de' periodi di transizione, mentre, 
nell'urto delle diverse forze morali e sociali che, diramatesi, ten
dono a u·nificarsi, la coscienza d 1 un popolo s'affanna nella ricerca 
d'un equilibrio. Codesto periodo, in Francia, è rappresentato 
dall'opera e dalle antitesi di Victor Hugo, e, in Italia, dove non 
ebbe precursori, è diffuso nell'opera d_i molti, dall'Alfieri e dal 
Parini fino ad Alessandro Manzoni; e nessuno, tranne forse, il 
Manzoni, conobbe la vera grandezza dell'uomo. Ma fargliene 
torto non è giusto. Una preparazione letteraria e filosofica, fra 
noi, era mancata, e la speculazione e la critica venne di fuori e 
si propagò fra pochi, a fatica, e lenta, come cosa non prodotta 
dallo spirito del popolo ; mentre in Francia, dove, da questo era 
sgorgata, ritornava, a sua volta, in esso, rinnovatrice perpetua 
Corrente spirituale, e il pensiero del Loche, vincitore del dogma, 
potè trapiantarvisi, come un terreno nativo, e alimentare del suo 
razionalismo miscredente il cuore e la mente del Montesquieu, 
del Diderot, del Voltaire e del Rousseau, dalle cui mani uscì, 
accesa, la miccia fatale che dovea far crollare la rocca millenaria 
e granitica dell'assolutismo. In questo modo, infatti, e non in 
senso più largo, va intesa l'influenza che la letteratura esercita 
sulla vita civile; chè il fatto è, prima, pensiero e idea, ma l'idea 
del precursore riman sterile e muore se non possa radicare nella 
moltitudine. Cosi, la rivoluzione francese trovò l'Italia, come gli 
altri stati d'Europa, impreparati. Leopoldo, illuminato promotore 
di riforme arditissime, non comprese come dalle riforme potesse 
scatenarsi tanta furia di odio; la morte di Luigi XVI parve a 
tutti atto demente e delitto, non la condanna fatale stabilita dalla 
Nemesi storica, alla quale, sul limite d'un mondo che periva, 
dovea sacrificarsi, nobile vittima innocente di colpe antiche e 
proprie, l' i~belle re de' francesi; e Napoleone fu oggetto di 
maraviglia, di spavento, di terrore, di odio, d'amore e di devo
zione. Ma la storia si Comprende poi, quando lo spirito, non più 
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abbagliato da nessuno splendore nè offuscato da passioni, può 
ripiegarsi su sè stesso e rifare il lungo cammino percorso; del 
quale, ripeto, troviamo segnata qualche tappa in ciascuno degli 
scrittori nostri del tempo. Essi incamminatisi ultimi, e tardi, quando 
l'idea, ormai, era fatto - e che servirono, nel '91 I Dirilli del
/' Uomo dello Spedalieri, premiati da Pio VI? - essi non vedono 
e non rappresèntano che gli avvenimenti e da questi son forzati 
e trascinati. Così, dunque, si spiegano, in parte, i vari e multi• 
formi atteggiamenti politici di Vincenl o Monti e, nel '97, l' im
provviso ideale repubblicano di Giovanni Pindemonte. Il quale, 
fra gli uomini politici e fra' poeti dell'epoca, è de' minori, o, 
meglio, si confonde nella gran massa, più che per inattività e 
per deficenza d'arte e d' inspirazione poetica, per maggior povertà 
di vedute o native o riflesse, e per l'intima opposizione, or più 
or meno forte, e raramente e apparentemente vinta, ali' incalzare 
degli avvenimenti; opposizione che, nel suo pensiero, continuò la 
reazione d'avanti l'ottobre del '97. In una parola, il Pindemonte 
è, a Milano e poi, qlleHo che fu a Venezia, un eterno malcontento . 

* * * 

A ciò contribuirono, e furon, anzi, la causa precipua, le 
tradizioni ataviche, i sentimenti religiosi e aristocratici. e le opi• 
nioni filosofiche , che l'anima sua aprentesi a un più largo concetto 
di giustizia incatenarono con ceppi adamantini all'antico, e a lui, 
come al fratello Ippolito e ad altri, impedirono la completa assoluta 
dedizione al nuovo: di qui, infatti, e non da altro, deriva l'odio 
suo, del quale parla il Mazzoni, agli eccessi. Delle opinioni sue 
sociali, relative alla distinzione fra classi, ho fatto, qua e là, per 
caso, taluni cenni; e questi~ da' quali spicca, pur in mezzo alle 
continue contraddizioni, il senso orgoglioso del privilegio di na
scita, bastano, cheèchè ei dica, nell' 804, nella sua prefazioncella 
ai Componimenti teatrali, e che rinunzierebbe a chi gli regala 
un.a contea anche il marchesato, questi bastano, . dico, a dimo· 
strare che nè nell' 89, nè poi, i Pindemonte tolsero dal loro salotto 
l'albero genealogico; o, se lo tolsero, che lo collocarono in 
luogo sicuro e ben custodito, per rimetterlo al suo vecchio posto 
più tardi. Peggiore è la contraddizione in fatto di morale. A dif
ferenza di Ovidio, eh' ei chiama maestro suo, il Pindemonte avreb
be potuto dir caste le sue pagine, ma non la vita. Degli amori 
suoi, anche di dopo il matrimonio, s'è detto; ma, a dispetto di 
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essi, l'onesta sua penna inorridisce nel trascrivere certi versi 
scurrili del poeta latino, ed ei vuole che ,,si leggano i culti autori 
della Grecia e del Lazio. si studino, si volgarizzino, ma non si 
prestino ~co' profani lor sensi eccitamenti alla turpitudine e al 
vizio; e non corrompasi il buon costume" (prefazione citata). E in 
uno de' sonetti al nipote Widmann, loda gli eroi (I) che, con 
divino consiglio, han stabilito che l'uomo, diverso dagli altri 
animali, potesse gode're d'una donna sola: 

Di Venere vulgivaga l'impero 
Scosser saggia ragion, civil governo, 
Feminea erubescenza, onor severo. 

E a imbrigliarla brandir fulmineo telo 
Le umane leggi, e a lor, gastigo eterno 
Minacciando fra l' ombre, unissi il cielo. 

I concetti, non e' è che dire, son puri e ortodossi. Ma, quando 
non fa dell' arte e sa di parlare con gente sicura dal ben cono
sciuto orecchio e che gli somiglia, l'uomo si spoglia e si mostra 
nella sua nudità segnata di qualche scaglia d'antico peccatore. 
Anche nell' 804, scherza con il cavalier Rosmini (lettera XLIV) 
,,morigeratissimo giovane e così sommamento schivo delle donne 
quando son brutte e son vecchie" e ride, o piange (lettera XLIII) 
sulla necessità propria di dover conservare .,intatta la stola della 
battesimale innocenza, nello squallore e nella solitudine della 
provincia". Nè meno ortodossa, anche quando si lascia andare ; 
un fanatismo quasi monsulmano. è la sua filosofia, alla quale 
corrisponde, logicamente, la religione. Il suo sentimento religioso 
si manifesta fin dalla prima opera sua giovanile : Talestri. .,Le 
parole Fato, Destino, Dei, e simili sono le solite espressioni di 
chi scrive da poet~, ma si gloria per altro di credere da catto
lico" e continua, giù giù, per tramandarsi, con educazione immu~ 
tata, ne' figliuoli ; ma trova la sua espressione completa in un'ode 
del '94 che ha per titolo L'Immortalità, e nella quale son versi 
Ira' più belli di lui: il fine della vita è oltre il tempo, oltre la 
vita, e la morte lo schiude. 

La voce di colui dal ver si parte 
Che un verme vii è di chiamarti ardita; 
Sei nato eterno e sei come una parte 
De la divinità quaggiù smarrita. 

Credi la vita tua questa che ingrata 
Meni del duo!, del pianto entro il soggiorno? 
Erri, questa non è che un' ecclissata 
Languida aurora che precede il giorno. 
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Non si sa se a Giovanni accadesse quello che al fratello Ippolito; 
il quale, secondo l' Hobhouse e secondo quello che riferisce il 
Montanari, a sessant'anni divenne devoto, e gli esercizi spirituali 
occupavano una parte considerevole del suo tempo ; ma è 
certo che i Pindemonte avevano la devozione nel sangue e che 
codesta era tutt' altra cosa dalla religiosità fortemente sentita e 
vissuta dal Manzoni, e che Giovanni, nel periodo del suo giaco• 
binismo più audace, quando l'idea politica parve, per un momento, 
aver predominio sull'idea atavica, osò scagliarsi contro il fana• 
tismo de' preti ma, più tardi, pochi anni prima di morire, si 
ricredette con parlare del sacerdozio con il rispetto più profondo; 
e certo è che, con codesta gente e con codesti sentimenti, l'Italia 
non bastava da sola a prepararsi, come poi fece, per le sue 
guerre e per le sue vittorie future. In una parola, il Pindemonte 
non ebbe potere di critica: quando trovò un ostacolo, tentò di 
conciliare l'evoluzione con la tradizione, la morale di Cristo con 
l'adulterio; ma, per il vero, dobbiamo aggiungere che se proprio 
non uscì ,,neppure come privato dalla comune schiera de' genti· 
luomini de' tempi suoi", come conclude Rodolfo Renier, d'uscire 
tentò; il che, per allora, era molto. 

* * * 
Passiamo al poeta. Delle liriche m'è già accaduto di dover 

dire, qua e là, non poco. II Pindemonte ebbe, pare, fino da' pri
mi anni, una buona facilità d'improvvisare: lo dice egli stesso 
nella seconda anacreontica · a Fillide. 

A proposito, poi, d'un aneddoto, nel quale, certo frate, 
famoso improvvisatore, fu vinto dal fanciullo e rimase scornato, il Bia• 
dego aggiunge che esso ,,dimostra quanto vivace fosse, l'ingegno 
del nostro Autore". Il che, se vuolsi, è vero; ma non va dimen• 
ticato che la vivacità dell' ingegno non è, per il poeta, o egli sia 
lirico o tragico, virtù sufficiente, e che la facoltà dell'improvvisare 
non fu mai, e non può essere, impeto lirico, come, parlando di 
sè medesimo, parve credere il Pindemonte. La poesia estempo
ranea è negazione della poesia vera, che la mente e l'anima 
concepiscono ed elaborano lentamente, sentendo e meditando: 
l'artista non è mai contento dell'opera sua, chè, fra il suo pen
siero ed essa, esiste pur sempre enorme la differenza, anche 
quando esce dalle sue mani. febbrili il capolavoro. Quanto povera 
cosa sia la poesia estemporanea, si vede dal volume della Vita• 
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gliano : son frutti che fan stringere le mascelle anco a genie di 
palato non troppo deliéalo. 

* * * 
E, con tutto questo, non è vero che il Pindemonte, dopo 

aver incominciato la sua vita improvvisando, improvvisatore si 
sia sempre, in certo modo, mantenuto. Le poesie, infatti, e poli
tiche e varie, che si leggono nel volume del Biadego, e che sono 
le sole che potesser .essere stampate, non posson dirsi estempo
ranee, chè un lavoro qualsiasi di lima vi si sente : basta, per 
convincersene, e per sentire la differenza, confrontar.e l'una di 
esse con certi sonetti, per esempio, sul matrimonio o con talun 'altra 
cosa inedita. Ma anche ne' versi dal Biadego pubblicati, manca, 
di spesso, come dice lo Zanella, ,,l'aroma che solo può rendere 
immortale uno scritto, lo stile", o come altri giudica, ,,la profon
dità del concetto e l'eleganza della forma" o, talora, secondo il 
Mazzoni, ,,la schiettezza e la coltura dello stile" ; anche nelle migliori, 
il poeta casca nella prosa. li che deriva da cause di natura assai 
più profonda che non sia negligenza o pigrizia di lima : è effetto 
del contrasto, del quale ho detto, de' sentimenti nuovi sovrappo
stisi, con violenza improvvisa, agli antichi, e del sopravvivere 
profondo del patrizio sotto la vernice del giacobino. È, questo, 
nel Pindemonte, un dualismo insanabile che si trova riflesso, chi 
bene l'avverta, in tutta la sua produzione lirica, e nella politica 
occasionale e nella varia. Vi sono, infatti, periodi storici eccezio
nali, in cui, nella lotta tra la fede e la negazione, il dubbio, 
ugualmente nemico a entrambe, dilegua primo; e la gente, o 
debole o vile o prudente, che, in qualsiasi modo, lo rappresenta, 
è costretta a nascondersi o a parteggiare, anch'essa, o con l'una 
o con l'altra delle due grandi forze lottanti : così avvenne negli 
anni della rivoluzione franco-italiana, e si ripetè, fra noi, nel 1915 
quando, sulle piazze d' Italia, il popolo deliberò l'intervento nostro 
nella guerra mondiale ; il Pindemonle aderì lardi, e non per senti
mento schietto e spontaneo, come ho detto, alla Rivoluzione e 
forzò sè medesimo ; nè mai gli avvenimenti lo commossero tanto 
da inspirarlo; onde il poeta, poichè lo stile è l'uomo, n'ebbe 
tarpate le ali ; mentre largo e aperto è il suo canto quando un 
sentimento vero lo agita, come nel poemetto dell' 800 contro il 
Rivaud. L'importanza del Pindemonte è, più che artistica, storica ; 
e opportunamente, come documento storico, e senz'avere, neppur 
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egli, l'intenzione di risuscitare un morto, il Biadego ha pubbli
cato le sue poesie liriche. Esse segnano il lento insinuarsi, attra
verso la Rivoluzione e i principi teorici e generali venuti di Francia, 
dell'idea liberale e, vorrei dire, borghese, nella classe aristocratica, 
la quale, pareggiatasi, poi, con la borghesia e conciliati, final
mente, in sè medesima, i due sentimenti opposti di religione e di 
patria, tenterà, più tardi, di creare, e creerà anche, la patria. Per 
codesto suo dubbio, dal quale l'ingegno non ebbe alimento e 
ardimento, il Pindemonte rimase poeta inferiore alle sue forze e 
fu, smorzata la prima fama, di quando tutto era buono, dimenti
cato da' posteri; i quali, rivolti a ideali più concreti o più maturi, 
ebbero, di questi ideali, altri e più forti cantori. 

• *. 
Ma l'oblio, che il Pindemonte ebbe comune con i colleghi 

del Parnasso democratico e del Termometro politico, il Gianni, il 
Ceroni, l' ulliziale ma poeta di bassa forza del Carducci ecc., 
contribuì, naturalmente, ciò che della mancata inspirazione poetica 
era l' effetto: la meschinità dell'arte, che è uguale e nella politica 
e nella varia. Abbiamo veduto come il Pindemonte idealizzasse 
Fillide, la donna eh' ei si proponeva d'eternare con il canto, di 
far sedere terza con Laura e Beatrice nelle sfere immortali ; e 
come, nell'ode l'Immortalità inviti sè medesimo a canto più alto; 
precisamente come Virgilio nella quarta delle sue ecloghe; ma 
quanta differenza fra' due, sebben l'ode sia, fra le cose del poeta 
moderno, per la bellezza di taluni versi e per l'intonazione pa
cata e quasi sempre sostenuta, dirò così, la men peggiore! Le 
poesie varie s'aggirano attorno a' soliti argomenti epitalamici: e' 
pare che in Verona non si celebrassero nozze fra una dama e un 
cavaliere senza l'invito a tavola di lui e della sua musa. Camilla 
Marioni. è, poeticameute, la sorella minore di Fille e ne ha gli 
stessi meriti: forse, Camilla ha certo vantaggio per la conoscenza 
delle lingue straniere; ma ambedue suonano e dipingono e son 
destinale ad allegrare le turbe allegre e i geniali conviti: Fille 
è accerchiata da uno stuolo di cavalieri; per Camilla è ancor 
presto, ma verrà il suo tempo; e il poeta già vede, nella fantasia, 
l'imberbe garzone, il vecchio sessantenne arzil1o, il militare focoso, 
il filosofo astratto, il poeta sentimentale e strimpellatore e altri 
che le ronzano attorno, pronti a' suoi cenni, a raccorre il bianco 
lino e il ventaglio o altro oggetto che, per caso, le cada, e che 
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fortuna se le cada! a offrirle il braccio quando scende per le 
scale marmoree ecc. ecc.; e tutto ciò è detto con la maggior 
serietà di poeta, in versi talora torniti e politi come regali per 
onomastico, ma legati alla buona da mano poco abituata. Fra le 
poesie di questo genere, la cosa migliore è il Canio al Monte 
Berico; ma la scienza geografica v'è troppa, e la chiusa epita
lamica lo guasta. 

* * * 
Nella s~a poesia lirica dell'uno e dell'altro genere, come in 

tutta la lirica storica occasionale del tempo, è già impegnata la 
lotta fra neoclassicismo e preromanticismo. Particolarmente, nel 
Pindemonte, troviamo l'arpa dolente appesa a un salice che riva· 
leggia nelle mani del poeta con la cetra arguta; Maria Vergine 
accoglie ospitalmente e fraternamente, sul monte, vicino al suo 
delubro, gli dei della Grecia nè si sdegna del contatto della nu
dità procace di Venere; Monte Berico, il Parnaso, l'Olimpo e 
l'Ida, angeli e satiri si rappaciano e si confondono in uno strano 
miscuglio di paganesimo e di cristianesimo, di sensualità e di 
moralità, di classico e di romantico, che il poeta tenta di conci
liare nella medesima maniera e con il medesimo vano sforzo che 
l'uomo politico, la tradizione e la rivoluzione. Ma la sua mito
logia è cosa morta, di tempi passati : Giunone, Venere, Cupidine, 
con Giove in testa, le Muse stesse non hanno più nè gesti nè 
culto, son statue di argilla crepata, che palpiteranno, invece, di 
vita nuova e vera ne' marmi del Canova, nell'idealismo civile del 
Foscolo e, superato il romanticismo del Manzoni, nelle Rime 
Nuove e nelle odi barbare del Carducci. Cosi, dunque, il Pinde
monte, incapace di crearsi un'arte sua, uno stile suo e di seguire, 
una corrente è un eclettico che obbedisce a' tempi e alla moda: 
ondeggia fra gli antichi - preferiti gli elegiaci - e i moderni, fra 
il seicento e l'Arcadia, fra il Chiabrera, il Frugoni, il Metastasio, 
il Rolli, pigliando, un poco, quando gli capita, dall' Alfieri e dal 
Monti, e non avendo, degli stranieri, Come vedremo, per la parte 
tragica, che una conoscenza indiretta . 

• 
* * 

Fra tragedie e rappresentazioni, il Pindemonte scrisse dodici 
componimenti: ,,la lucubrazione de' quali" ei scrive nella prefa
zione dell'edizione milanese del 1804 ,,fu la precipua mia occu
pazione pel corso di ben treni' anni che frenò ed interruppe gli 
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sdrucciolevoli errori dell'inconsiderata mia giovinezzaJ e le sven• 
ture molteplici dell'agitala mia vita virile riconfortò". Il suo 
primo lavoro, sentenzia il solito Baseggio, la cui biografia nella 
opera del Tibaldo è al di sotto delle mediocri, furono I Coloni 
di Candia; ma se, anche qui, il Pindemonte può esser di sè me
desimo fonte sicura, e se dobbiamo credergli, / Coloni luron, 
invece, il secondo, e primo Mastino I della Scala. Della quale 
tragedia non m'è stato possibile di rintracciare, in alcun luogo 
la data, ma si può dedurre. Nel 1804, quando il Pindemonte si 
risolse alla stampa delle sue opere teatrali e scrisse la prefazione, 
ne avea composte undici (V. prefazione pag. 3); mancava Cianippo 
alla quale lavorava nel luglio e nell'agosto del 1804 (lettera 
XLIIl e LIV); ma nel medesimo anno avea scritto e fatto rappre· 
sentare Lucio Quinzio Cincinnato. Il Gianippo fu condotto a 
termine tra la fine del 1804 e il principio del 1805, a tempo per 
essere compreso nell'edizione completa, l'ultimo volume della 
quale, il quarto, ha la data 1805, mentre gli altri hanno la data 
1804. Da questo e da quanto dice il Pindemonte, che il teatro 
occupò trent'anni della sua vita, si deduce che Mastino I della 
Scala fu scritto nel 1774 quando il poeta aveva ventitrè anni. 
Seguì presto la seconda tragedia / Baccanali ,,composta in età 
ancor verde" - ignoro l'anno. / Coloni di Candia sono del 1785. 
Per Agrippina manca la data; ma fu scritta prima dell' 89, perchè 
G. B. Velo vi accenna nella sua alcaica recitata con le altre 
composizioni nel teatro olimpico di Vicenza, nell' occasione della 
partenza del Pindemonte. Il salto di Lucade è del '92; Ginevra 
di Scozia del '95; Elena e Gerardo del '96; Donna Carilea 
regina di Spagna e Orso /paio sono del '97; del '99 è Adelina 
e Roberto; e Lucio Quinzio Cincinnato e Gianippo segnano la 
fine, nell' 804, della produzione teatrale del Pindemonte. Delle 
opere sue egli fece una sola edizione completa: la milanese del 
1804-05 per i tipi di Francesco Sonzogno in quattro volumi, nel 
primo de' quali è il ritratto suo, disegnato da Sav. della Rosa e 
inciso da Gio. Boggi; e, a parte, pubblicò in Venezia, nel 1797, 
Orso /paio. ,,Il motivo unico" ei scrive nella Prefazione ali ' edi
zione Sonzogno ,,che mi determina a pubblicare di presente le 
teatrali mie opere è la neccessità in tui mi trovo di smascherar 
le passate edizioni apocrite e le imposture istrioniche, e l'onesto 
mio desiderio eh' esse sien lette dal pubblico quali furon da me 
composte, e nella schietta lor purità". 
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* * * I componimenti teatrali del Pindemonte furon esposti, fin 
dal primo comparir sulle scene, a forti lodi e a forti censure: 
riferirli tutti sarebbe cosa utile e piacevole, ma troppo lunga. 1 giu
dizi· de' critici contemporanei al poeta giovano a far meglio com
prendere storicamente l'opera sua, rischiarano il così detto am
biente, dimostrano quale fosse lo spirito de' tempi in cui l'opera 
medesima è stata prodotta e quanto a codesto spirito il poeta 
obbedisse o reagisse; i giudizi, poi, de' posteri attestano del 
poeta e dello scrittore il perdurar della fama letteraria, nella 
quale muore, e s'inabissa, per non più risorgere, la prima fama 
popolare. Al critico nuovo che tenga l'occhio lisso a' giudizi 
altrui può accadere di perdere, nel proprio, la serenità necessaria, 
o di correre come il cavallo da tiro, del quale dice il D'Ovidio; 
il che io procurerò d' evitare, con non pensarci più, appena abbia 
scritto questo paragrafo, per evitare insieme la polemica: cosa che 
non potrò sempre, come non ho potuto finora, poichè la critica 
è anche un poco la critica della critica. Ne son prova i giudizi 
contradditori ed errati che sul Pindemonte sono stati pronunciati 
anco da gente che proprio non parrebbe. Mi piace ricordare le 
iperboli laudatorie degli Accademici Olimpici, e Fabio Gritti, il 
tremendo Aristarco che al Pindemonte dette tanto sui nervi. Egli 
esaminava le tragedie del Pindemonte via via che compariva sulle 
scene o uscivano, per le stampe, apocrife. Che taluni giudizi 
avrebbe modificati se avesse potuto giudicarle di sui manoscritti 
dell'autore, è da credere, ma non mi pare, come questi pretende, 
che al Gritti possa convenire il sarcasmo con il quale il Voltaire 
sferzavà il critico suo: ,,il fit imprimer l' Henriade, dans laquelle 
il inséra des vers de sa façon, et ensuite il critiqua ces memes 
vers qu' il avait faits; nè che molto diversi sarebber stati i giuM 
dizi del Gritti medesimo se avesse distinto l'opera dell'autore 
nelle sue due parti, di tragedie e di rappresentazioni spettacolose : 
chè, se a queste, secondo la moda che accennava a prevalere, 
era consentita una libertà maggiore che alle prime, le une e le 
altre eran pur sempre lavori teatrali, ne' quali è richiesta, anzi 
tutto, l'arte e l'azione drammatica. I giudizi degli altri non sono, 
in genere, molto lusinghieri per il Pindemonte. Tutti, anche il 
Biadego e la Pugliesi, che gli sono i più benigni e, quando non 
posson dargli ragione, s'ingegnano a non dargli torto o il torto 
inaffiano, per renderlo meno amaro, in una dolcissima e abbon· 
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dante droga di latt' e miele e d'acqua di cedro, tutti sono con
cordi con il Gritti nel censurare la negligenza dello stile e de Ila 
versificazione. Ma non sono i soli difetti. 

* * * 
Il contrasto con le discussioni de' critici, i Componimenti 

del Pindemonte ebbero sulla scena, sul finire del secolo decimot
tavo e sul principio del decimonono, una fortuna inaspettata : 
,,piacquero tutti" ei dice nella sua prefazione ,,ad uditori foltissimi, 
ed ebber tutti, qual più e qual meno, in tutte le città Italiche 
sommi applausi spontanei, e repliche molte, e straordinario con
corso di spettatori; e neppure uno di essi assaggiò la sventura 
di cadere alla prima recita" . / Baccanali .,tragedia nota ali' Italia 
bastevolmente" ebbero sulle scene del San Giovanni Grisostomo 
di Venezia diciasette recite consecutive: dieci, sul medesimo teatro, 
nel gennaio del '95, la Ginevra di Scozia: questa, ridata ancora 
nell'autunno, vi richiamò, per quattro sere di seguito, un pubblico 
straordinario e identico favore trovò in Padova, Treviso, Vicenza, 
Verona, Bologna, Milano, Livorno, Pisa, Napoli, e dappertutto fu 
replicata e riscosse vivissimi applausi. Per l'Orso /paio, anche, 
prima, rappresentato in Venezia, e, poi, su tutti i teatrati d'Italia 
libera, l'autore, che vi sostenne la parte di Obelerio, non avrebbe 
,,potuto desiderare esito più felice": in Venezia fu replicato per 
undici sere consecutive. Nè gli àltri componimenti, a sentire l'au
tore, ebbero sorte di molto inferiori. Al favore del pubblico del 
teatro corrisponde l'ammirazione degli amici. Francesco Berlendis 
la saluta il Cornelio d'Italia; il Velo gli dice che nelle tragedie 
si palesa la forza del suo genio 'e la sua profonda intelligenza 
nel!' arte; il Conte Arnaldo Arnaldi P. Tornieri gli dedica talune 
ottave nelle quali Sofocle chiama attorno al Pindemonte una 
falange di tragedi, e tutti incurvano la maestosa fronte e venerano 
il nome del genio invitto, il quale, morto l'Autore della divina 
Merope, sulle sponde is/esse ... a maggior volo l' ampie penne eresse; 
le ,,meraviglie nuove" del!' Elena e Gerardo inspirano a un abate 
Andrea Rubbi un sonetto pieno di punti interrogativi e ammira
tivi; Carlo Rosmini, correttore delle bozze di stampa dell'edizione 
Sonzogno del 1804-05, fa pazzie per poter leggere il Cianippo; 
ammiratori noti e ignoti d'ogni parte d'Italia, scrivevano e com
plimentavano l' autore ; Pietro Zaguri scriveva da Venezia, il 22 
gennaio 1783 a Giacomo Casanova: .,Quella tragedia dei Bacca-
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□ ali... ha fatto andar di moda le Tragedie ... " 1 

• * * 
Di "si costante e felice esito di tutte le opere" sue, il 

Pindemonte è ben lontano, dice, dall' invanirsi, chè, anzi è ,,ben 
consapevole di molti difetti delle medesime" e lo attribuisce in 
buona parte alle ,,combinazioni ed a quella cieca divinità che si 
appella Fortuna"; la quale statagli nemica nel resto, gli si mostra 
favorevole sul palcoscenico; ma, per l'intimo sentimento eh' egli 
ha delle proprie forze, non può credere che le opere sue ,,sieno 
d'ogni qualunque merito prive e dispregevoli onninamente come 
alcuni barbassori vorrebbono; e se piacquero e se piacciono 
tuttavia sul teatro a malgrado de' loro difetti e che sian rappre
sentate assai male com' usa tra noi, convien credere che ,,abbian 
esse qualche bellezza" perchè ,,non può farsi decentemente il gran 
torto al pubblico Italiano, il quale pure di dotti insieme e d' igno
ranti è composto, di supporre eh' egli abbia sempre tributato i 
più unanimi applausi a componimenti pessimi"; almeno spera che 
,,i giudici non prevenuti gli possan riconoscere il merito del colpo 
d'occhio teatrale, della teatrale malizia la quale non possiedono 
i presuntuosi suoi detrattori, le produzioni de' quali divine ed 
irreprensibili o bene o male rappresentate, gli schiamazzi produ
cono e i fischi, o per lo meno gli sbavigli e la noia". In codeste 
parole del Pindemonte sono adombrate e accennate, come meglio 
ei non potea, le cause vere della fortuna, che godettero, allora, 
e, insieme, dell'oblio, onde, poi, furono soperte le opere sue: 
combinazione, gusto del pubblico, e d'esse opere il qualsiasi 
merito artistico. Del pubblico ei parla qui, poichè gli torna, con 
certo rispetto; ma nel Discorso sul teatro italiano, dovendo, a spese 
di esso, avvalorar la sua tesi, a dir vero non nuova, che in Italia 
manca il teatro, mutato, o, meglio, creatosi, il poeta stesso, un 
tornaconto nuovo, ei muta anche il tono. ,,Eccettuate" ei dice 
,,poche persone illuminate ed istruite le quali o si astengono dai 
teatri, o a quelli pur vanno senza pensare d'andar a teatro" il 
resto è un'accozzaglia di persone diverse che del teatro ignorano 
,,il vero fine, che ci vanno, per puro scherzevole passatempo", 
che ,,amano solo ricreare superficialmente gli organi della vista e 
dell'udito, nè curan punto di pascolar lo intelletto d'idee sublimi 

') V. nota 6. 
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ed il core di grandi passioni e di nobili affetti"; è un pubblico 
che il teatro converte ,,in amena conversazione ... e ... nel giuoco 
ancora e ne' cibi e nelle bevande il gavazzar si fa lecito"; son 
pescivendoli, ciabattini, vetturali e ,,fors' anco accattapani, la più 
ineducata plebaglia... che il culto uditorio soverchia di lunga 
mano, e ... tra gli indecenti sbavigli, e gli schiamazzi di risa, e le 
grida insane, decide del merito delle sceniche produzioni, e del 
valor degli attori e fomenta la lor burbanza, poichè applauditi da 
cotal pubblico valorosi si estimano, e si mantien radicato il pes
simo gusto dominatore". 

• *. 
Che cosa siano veramente le ,,prop1z1e combinazioni" che 

determinarono in buona parte la ,,riuscita" delle opere sue, ei non 
dice nè pensa; la Fortuna è una ,,cieca divinità" classica e astratta 
nella quale il credulo poeta, che par quasi pauroso di spiegazioni 
umane e concrete, si rifugia come nella provvidenza imperscruta
bile e buona. Ma i due pubblici, di cui parla, son uno e il me
desimo e quale poteva e doveva essere, allora. Con i Coloni di 
Candia e co' Baccanali comincìa la fama del Pindemonte, che si 
riverbera, per conseguenza, sulle successive produzioni, e la tien 
viva, e l'accresce, la nomea del libertino e il chiasso dell'uomo 
politico. Il quale ultimo si manifesta nel!' Orso /palo, la prima 
tragedia scritta ,,con libera penna", nel 197, quando, in Italia, 
colpita dalla manìa di scimiottare, anche in questo, i francesi si 
rimpiantò, per vivervi brevissima e meschinissima vita, il teatro 
giacobino aperto in Milano, il 25 febbraio, con il Pan/omino del 
Generale Colli in Roma, del Salii. E, come in Francia, anche in 
Italia, la preoccupazione politica soffocò, in codesti lavori, la 
la preoccupazione artistica: il teatro divenne un' istituzione 
nazionale e scuola giacobina, dove greci, romani, galli, veneziani 
cqmparivano sulle scene con la coccarda e vestiti de' tre colo
ri; scomparsi i titoli nobiliari. gli eroi o antichi o moderni si 
chiamavan tutti cittadini e si dilungavano in prediche rivoluzio
narie e in tirate feroci contro la nobiltà e, se da noi non s'arrivò, 
come in Francia, a stabilire le pene più severe contro coloro che 
fischiassero o non approvassero, la prudenza . consigliava anche 
quella parte di spettatori che dissentivano del giacobinismo e 
intervenivano, per non dar sospetti e per vivere in'pace, a unirsi 
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e.o' battimani alla gran massa plaudente; fu una morbosità, onde 
o molto o poco, ammalarono tutti. 

Una ragione politica, dunque, determinò la fortune dell'Orso 
!palo ; e, per una ragione politica, il Pindemonte scrisse Adelina e 
Roberto, un tema - l'Inquisizione - che doveva esser caro agli 
elementi anticlericali, da' quali era nata e sui quali si reggeva la 
rivoluzione ; e, frenata e superata questa, e mutatesi le condizioni 
politiche, con Napoleone prossimo a esser imperatore, e a Napo
leone ridivenuto ostile con quanti osteggiavano la monarchia e 
sognavano, ostinati e illusi e delusi, la repubblica, egli, non repub
blicano, compose, con intenti non antimonarchici, ma antinapoleonici, 
il Lucio Quinzio Cincinnato, la cui fortuna, e gli applausi che 
riscosse, procurarono al poeta, come s' è detto, il disfavore del
!' eroe moderno; il quale non potea, gettata a' troni l'ultima 
folgore, ritirarsi come l'antico romano, a dissodare le arene incolte 
della sua isola selvaggia, o, Come Garibaldi, a scrivere le sue 
memorie nella solitaria casa d'Acciaio ombreggiata di quercie e 
coronata da poggi. 

Così, parmi d'aver fatto chiaro l'uno degli aspetti del!' oscura 
,,combinazione" pindemontiana. Gli altri , che cooperarono alla 
fOrtuna del poeta, si ritrovano nell'opera sua medesima; sono il 
11 colpo d'occhio teatrale" o la ,,teatrale malizia'' della prefazione 
o lo ,,sfarzo" o a ·,,lusso" del discorso che si risolvono, di spesso, 
in barocco spettacoloso, in banalità e mancanza ,,d'idee sublimi 
e di grandi passioni" o in idee e passioni stereotipate e allun
gate in una versificazione prolissa e languida, che ricordava 
l'origine sua metastasiana, e rimbombante, talora, di sonorità fru
goniana: sono, isomma, le sole virtù e i soli vizi che quel pub
blico, per il suo gusto rudimentale e incolto o corrotto o falso, 
poteva ammirare e godere e anche preferire alla durezza dell'Alfieri. 
Dirò, dunque, per concludere, che la fortuna del Pindemonte è 
da ripetersi, estraendo dal qualsiasi merito artistico, dall'aver egli 
seguito, or sì or no essendo conscio e deliberato, la corrente 
che lo trascinava. Il che dimostra, come vedremo, poi, meglio, 
che gli mancò, .anche qui, una personalità propria e distinta.-

·• 
* * 

Cosa assai lunga, il Discorso sul teatro italiano. Dal Pinde
monte io non mi riprometteva nè una critica del teatro tragico 
nè un'arte poetica ; ma sperava di trovarvi qualche barlume intorno 



- 108 -

alla genesi spirituale e critica dell'opera sua, o eh' egli, almeno, 
mi facesse comprendere, per il cenno della prelazione, la distin
zione, che è, nell'opera medesima, fra tragedie e rappresentazioni 
spettacolose, e perchè e come egli lasciasse quella per questa, 
per tornar, poi, con l'ultimo lavoro, ancora alla prima. In questo 
discorso fiorito e pepato di molti esordi e di troppi insulti e 
troppo oratorio, ma, qua e là, animato da tratti vivaci, son cose 
buone e serie, sebbene non originali nè nuove, che, ancor oggi, 
converrebbero, in parte, al teatro nostro di prosa; ma, se vere 
sono le scuse, eh' egli adduce, della mancanza del teatro in Italia, 
non son tutte; e unilaterali e superficiali sono le cause; e super
ficiali, quando non sono strane, sono, se cosi posson chiamarsi, 
le sue riforme. Non e' è teatro, egli dice, perché manca l'effetto 
teatrale e perchè la plebe italiana non sa illudersi; perchè, insom• 
ma, non ci sono nè attori nè spettatori ; ma causa precipua è 
,,il miserissimo guadagno degli istrioni"; a riparare a tanti mali 
occorrono, e bastano, un principe nostrano assoluto e compagnie 
stabili ben stipendiate. Gli autori? Gli autori ci sono; l'Alfieri 
che vorrebbe cominciare, prima, da questi, sbaglia ; e il breve 
elenco che egli, il Pindemonte, ne la, e le lodi eh' ei prodiga al 
teatro francese, e l'ammirazione, ma minore, che manifesta per il 
teatro greco, mentre neppur nomina l'inglese, aprono uno spiÌ-a
raglio, attraverso il quale bisogna guardare con occhio assai cauto, 
sulla sua educazione tragica; ma questa, o sia, per fonti dirette 
e immediate, alfieriana e greco-francese, o, per reminiscenze ed 
echi, mediatori il Conti e altri, risenta degli effetti, o sostanziali 
o formali, del nuovo orientamento della tragedia italiana verso il 
teatro inglese, da questo discorso non mi par proprio eh' egli 
avesse coscienza del rinnovamento e, se v'ebbe parte, eh' entrasse 
nella lotta con animo deliberato. 

* * * 
Mastino I della Scala. Tragedia. Semplicissima la trama di 

questa tragedia, di soggetto storico medievale. li fatto, l'uccisione 
di Mastino capitano del popolo avvenne il 26 ottobre 1277 in 
Verona. La tragedia si svolge attorno all'amore di Tebaldo de' 
Monticoli e di Clotilde da Pigozzi contrastato da Scaramello zio 
di Clotilde, nemicissimo a' Monticoli e a Mastino e fautore della 
parte del conte di Sambonifacio. Tebaldo, addolorato e offeso 
da' continui rifiuti oppostigli dalla madre e dallo zio della fan-
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ciulla, viola, una notte, la casa dell'amata: accusato a Mastino, 
questi lo fa arrestare, ma, conosciuta da lui e dalla fanciulla, la 
storia del loro amore e persuasa la madre, libera e assolve il 
giovane e gli promette Clotilde; Tebaldo, che ne aveva reclamato 
la condanna a morte, coglie il pretesto per sfogare la sua ira e 
uccide Mastino, il quale unisce, prima di morire, i due giovani. 
Questa, la trama, frammezzata, nell'atto IV, da un episodio di 
guerra - una sortita contro Lodovico giunto alle porte di Verona 
- che par inventato per allungare alquanto l'azione e per allon
tanare dalla scena alcuni personaggi. Il primo atto, tolta la lettera 
con la quale Francesco e Clotilde accusano Tebaldo e l'ultima 
brevissima scena fa Clotilde e Mastino, è tutto una specie di pro
logo nel quale Bailardino canta le lodi di Mastino e Mastino fa 
coro; ma gli atti successivi corron più lesti e certo interesse tra
gico non manca. Non manca, ma è scarso. Il solo personaggio 
tragico, sebbene non sia compiuto e ricordi, qua e là, il tiranno 
classico e sembri talora, parlando e minacciando, che canti e 
batta il tempo, è Scaramello. Per non soffrire il governo di Ma
stino egli si ritrae fra le rocce di Monte Baldo nè rimette piede 
in Verona fino al giorno in cui spera, vendicando una pretesa 
onta fatta alla sua famiglia, di fare una vendetta maggiore. L'odio 
suo è implacabile ed è, per lui, forza e virtù. Ei dice alla nipote: 

Vesti lo sdegno 
Di Scaramello e con eroico spirito 
T'appresta ad emular le donne altere 
Che nell'età passata ornar tua stirpe : 
Odia Tebaldo quant' io l'odio i abborri 
Lo Scaligero vii, che i rei difende 
Che protegge i misfatti; e tu sarai 
La mia delizia. Noi vivremo insieme 
Nell'astio e nell'onor forti e contenti 
S' anco mai sempre ci astringesse il fato 
Le alpestri ad abitar rupi di Baldo. 

Quest'ultimo verso è un colpo di grancassa e sa d'eroicomico. 
Ma Clotilde ama Tebaldo e non può odiare Mastino. Clotilde è 
una figura assai pallida; non è nè vittima nè ribelle; con Tebaldo 
e con Scaramello discute, come con Giulia la cameriera; pare che 
ami perchè al fine della tragedia le è imposto d'amare, ma la 
passione è sempre fiacca e languida, anche davanti le furie di 
Scaramello che minaccia strage e eh' ella tenta di placare. Così, 
se alla timidezza di lei, quando le vien detto che la madre accon-
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sente al suo matrimonio, posson convenire versi : 
Ma, non so come, in fra le pure gioie 
Del mio vivo piacer s'innalza ancora 
Una nube di duolo (atto IV, scena V), 

fuor di proposito sono gli accenti profetici nell'atto V (scena IV) 
co' quali preannunzia la catastrofe. 

Anche Tebaldo è personaggio affatto secondario e a mala 
pena abbozzato. Il racconto, eh' ei la a Mastino, del proprio amore 
è la sola cosa che desti interesse nel primo atto; ma poi, nell'atto 
terzo, nella scena Ira lui e Clotilde, la passione si attenua in 
versi come questi : 

Clotilde, mio Tesor, se m'ami ancora 
Io sfido il mio destin; non ha più orrqri 
Lo stato mio. Dolce perdon ! 

Roba da galera. Ma il personaggio che non dice nulla, e toglie 
parte della tragicità che sarebbe in Scaramello, è Mastino. 
Perchè Scaramello uccide lui e non Tebaldo ? Egli è il padre del 
popolo, un pò vanaglorioso, un po' fatuo, e non si ricusa mai 
dal render servizio a chi può o siano amici o nemici ; gli annun• 
ziano che i fuorusciti marciano contro Verona, ed egli, dato ordine 
a Bailardino caro, di radunare le schiere, va da Francesca, la 
madre di Clotilde, volendo persuaderla a concedere la mano della 
figlia a Tebaldo; nè si comprende come possa aver proscritto ed 
esiliato a udirlo come accoglie Scaramello. 

Bailardino è la scorta assidua di Mastino e serve a questo 
quando occorre dialogare e mancano o s' aspettan altri. Gli altri 
non contano. In complesso, ci troviamo di fronte a delle ligure 
assai vaghe, taluna delle quali ricorda tipi determinati e fissi : 
nessuna può veramente dirsi la principale. 

* * * 
I Baccanali. Tragedia. Più che una tragedia, nel significato 

vero della parole, i Baccanali sono un poema drammatico, nel 
quale, dice il Mazzoni, il Pindemonte ,,rimpicciolì nelle unità con
venzionali il racconto di Tito Livio in cui quasi tumultua ancora 
tutto il furore di quelle turbe d'uomini e donne, di vecchi e 
giovani, che nel nome di Bacco si davano invasati ad ogni più 
sozza lussuria, o cautamente toglievan suggelli, falsificavano testa
menti, apparecchiavano veleni" 1• 

') V. Bibliografia N. 12. 
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Sempronio, il quale, un giorno, ebbe sacrificato nelle orgie 
bacchiche Ebuzio per sposarne la moglie Duronia e ottenerne le 
sostanze, fa, ora, iniziare nel culto, consenziente la madre sacer
dotessa, il giovinetto Ebuzio, che è prossimo alla maggiore età, 
per sacrificarlo e per non rispondere del!' amministrazione del 
patrimonio a lui Sempronio stata affidata, dopo la morte del 
padre, da un pretore baccante; Fecenia, che incontra Ebuzio nel 
bosco, appena egli vi è entrato, e presagisce il disegno di Sem
pronio e . di Duronia, vuol salvare l'amato; tenta di metterlo in 
guardia e non riesce che a turbarne l'animo religioso; ma il padre 
di Ebuzio, morendo, le aveva consegnalo, per il figliuolo, un bi
glietto scritto con il proprio sangue; con esso biglietto, Fecenia 
accusa i baccanti al console Postumio e fa comprendere la verità 
al giovine; ma questi ed ella stessa sono arrestati da' baccanti; 
il console circonda e brucia il bosco, condanna i baccanti, libera 
i due prigionieri; Sempronio si uccide. 

È un lavoro, a cui la bellezza di talune scene non toglie 
d'essere fiacco. Sempronio è un cinico basso; Ebuzio è religioso 
è credulo ali' eccesso, dubita delle parole di Fecenia, che ama da 
cinque anni, e degli avvertimenti di Postumio, non de I misteri di 
Bacco, che non conosce; e, quando Fecenia gli fa la terribile 
rivelazione della morte del padre, sviene e, nell'allucinazione, pensa 
ancora che il Dio permetta la tentazione per distrarlo dal culto; 
finchè; davanti a Sempronio, che lo sorprende con il foglio in 
mano, si ferma a minacciare e a ragionare e poi scappa ; dove? 

. Dove 

L'invisibile man di un Dio nemico 

De' tradimenti, e punitor severo 

De' gran delitti me ceco stromento 

Delle collere sue guida e trasporta. 

(Atto IV, scena VI) 

Era proprio inutile che il Pindemonte ce lo presentasse nel!' atto 
primo come un tribuno e ce ne descrivesse poi, con parole di 
F ecenia, il carattere focoso. 

Figura assai migliore, Fecenia: ha uno scopo e lo persegue. 
Vivaci sono la scena della rivelazione (lii.a del!' atto IV) e la 
terza del!' atto V, nella quale ella ricerca l'amalo e s'avventa 
contro il pontefice e contro Sempronio : sa di morire per il pro
prio amore e per un'idea. 
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Anche ne' Baccanali la catastrofe è presagita da continui 
dubbi di Sempronio, il quale vorrebbe affrettare la morte di 
Ebuzio, e non si sa perchè Minio voglia differirla per farlo morire 
insieme con Fecenia: par quasi che, sotto sotto, egli abbia un 
desiderio di salvarlo. Lunga e inopportuna è l'inquisizione del 
console; puramente spettacoloso, come dice il Bertana, l' incendio 
del bosco di Stimula con il quale la tragedia si chiude. 

* *. 
I Coloni di Candia. Tragedia. Anche questa tragedia è di 

soggetto storico; tratta come s'è detto, della ribellione dell'isola 
di Candia a Venezia avvenuta nel 1363. Non è facile riassumere, 
anche brevemente, l'orditura di questo lavoro, dove il fatto sto· 
rico si diluisce e si accoppia, senza fondersi, al fantastico in 
scene lunghissime e in scene brevi e spezzate. Coloni e greci, 
vinte le diffidenze che li separavano, si trovano uniti nella rivolta. 
Marco, loro duca, il quale, alcuni anni prima, avea concepito una 
sicura speranza di sposare la figlia Bianca a Donato veneto, la 
promette, ora, per cementare l'unione fra vecchi e nuovi abitatori 
dell'isola, a Mileto Greco. Ma l'isola è sconvolta da continue 
rivoluzioni e controrivoluzioni interne; i I governo, impotente a 
frenarle e pauroso della vendetta di Venezia, invoca l'aiuto di 
Genova, a cui promette, prima, annuo tributo e, poi, la signoria 
dell'isola; Genova rifiuta; Venezia manda una flotta; a Marco è 
tolto il comando dell' esercito ; i contro rivoluzionari attaccano i 
ribelli alle spalle; l' isola torna in potere de' veneti; Marco è 
ucciso da Mileto e, prima di spirare, è perdonato da Michele, il 
il comandante della flotta veneta, e benedice alle prossime nozze 
della figlia con l'amato. 

Marco s'è unito a' rivoltosi perchè, avendo chiesto la corona 
ducale dell'isola, dal Maggior Consiglio gli era stato preposto 
Leonardo; ma codesta ambizioncella sua d'un momento egli sconta 
per tutti i cinque atti, fino alla morte, con un rimorso che gli 
paralizza e gli toglie ogni forza. È un pauroso. Quando i ribelli 
gli parlano dell'aborrito dominio eh' essi hanno scosso, egli sospira, 
trema davanti a Donato che gli rimprovera il tradimento, trema 
davanti alla figlia che gli domanda .,Dov'è il sublime - Marco? 
ov' è il duca?" e gli ricorda che, o siano giusti o usurpati i suoi 
diritti, egli è duca; trema pensando al cielo punitore delle colpe; 
ricorda Venezia e persino ,,La spaziosa piazza unica al mondo -
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E l'arco audace del famoso ponte" (atto 11, scena lii) ; ha terrore 
d'esser assassinato; sospetto a' ribelli, non sa usare, un solo momento, 
dell'autorità che gli viene dal grado e dalla sicurezza di trovare 
compagni ; consiglia la resa e si perde in chiacchiere; ha bisogno 
che altri gli suggerisca di assalire ì ribelli alle spalle; e, quando 
gli tolgono la guardia de' Dalmati, ragiona che, in fin de' conti, 
avendo tradito, meritava d'esser tradito, e cade in delirio ; final
mente muore, nel solo modo che convenisse: per mano di Mileto, 
l'uomo al quale avea promessa, e poi negata, la figlia. Somiglia 
a Marco per incapacità d' azione, il vescovo Odoardo della rap
presentazione Adelina e Roberto. 

Biarica non è vittima d'una ragione politica che la conduce 
al fidanzamento con il greco Mileto; è una fanciulla obbediente, 
degna figlia di suo padre; questi le ha presentato Mileto, ed ella 
lo ama, come amerà Donato, obbedendo ancora alla volontà del 
padre morente. Certa tragicità ha la scena lii.a dell'atto secondo, 
dove il padre è costretto a smascherarsi e a chiamarsi colpevole 
di fronte alla figlia ignara e ad accusare e a pregarla di dimen
ticare l'uomo eh' egli stesso le aveva imposto. Anche buona e 
indovinata è la descrizione del viaggio a Genova fatta da Zanac
chio nella scena VIII dell'atto Ili ; bene abbozzate sono le due 
figure di Mileto e di Zanacchio; e buona sarebbe quella di Tito 
se nell'ultimo atto, mentre Marco muore e la battaglia par finita 
con la vittoria de' veneti, non comparisse in scena, al cospetto di 
Michele, strepitando èon l'armi, per il gusto matto di farsi inca
tenare e di gridare : ,,lo non son vinto ancora" (atto V, scena ultima). 
Forse, la morte dell' imbelle Marco non parve al Pindemonte abba
stanza tragica e volle aggiungervi questo gesto e questa comparsa 
da farsa. La fine è qualchecosa tra la farsa, la commedia e il me
lodramma. Tito e Mileto cantano in coro: ,.Oh sfortunate imprese" 
dice Mileto; .Oh idee fallaci" risponde Tito; e chiude la scena 
Michele con questo ammonimento : 

Ah il viver molle 
Conduce ali' ozio; al lusso l'ozio guida, 
li lusso alla superbia, e questa è al fine 
Scala alla fellonia. Di ciò saranno 
Esempio memorabile e funesto 
I Coloni di Candia ai dì venturi. 

Via I Lasciamo andare. 
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* * * 

Agrippina. Tragedia. Diciamolo subito: questa è di molto 
migliore delle tre precedenti; i caratteri vi sono, più che abboz· 
zati, quasi scolpiti e compiuti, e la versificazione, tolto qua e là 
il tono declamatorio, è buona e forte. Agrippina e Burro sono i 
due soli personaggi éhe non tremino davanti a Nerone, ma la 
fierezza di Agrippina è. tale che fa tremare lo stesso Nerone. 

Due passioni la dominano : sfrenata ambizione di dominio e 
amore del figlio, che crede traviato da cortigiani e da liberte, ma 
non interamente perverso. L'oracolo ha predetto che: 

La madre perirà se regna il figlio 

(Atto I, scena I); 

ma ella non teme che la morte le verrà da Nerone: 

. È sconoscente il figlio 
Ma snaturato a segno tal noi credo. 
Frutto è Neron di questo seno, e frutto 
È delle cure mie, dei miei sudori 
Nerone lmperator. 

(id. id.) 

E quando crede nel ravvedimento di lui esclama : 

. S'egli 
Rammenta i suoi dover, se grato ancora 
Ei si dimostra a' benefici miei, 
Il mio per lui tenero amor materno 
Limiti non avrà. 

(Atto III, scena IX). 

Della perversità cli lui si convince soltanto il giorno eh' egli ha 
attentato alla sua vita: 

Folgorò alfin l'orrenda luce. Il velo 
Squarciato è alfin ... 

(Atto IV, scena lii): 

e allora medita di sollevare soldati e padri e plebe; sconsigliatane, 
accetta di tentare la fuga; impreca contro se medesima per essersi 

Ne' Lupercali offerta a' colpi sacri 
Onde feconda divenir ... 

(Atto IV, scena IV): 

invoca su sè medesima la vendetta del cielo: ma non può cessare 
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d'amar Nerone: 

. spietato! 
Tu m' odi ohimè, tu mi vuoi morta; ed io ... 

. forza 
È pur eh' io il dica a mio dispetto, ancora, 
O snaturato figlio, ancora io t'amo . 

(Atto IV, scena IX). 

Tragica, e non forzatamente, è la sua morte, e terribile è la ma
ledizione che lancia contro Nerone. 

Accanto ad Agrippina, e in contrasto con essa e a essa 
stretta dal vincolo della sventura comune, è Ottavia, mitissima 
figura di moglie fedele. Abbandonata da Nerone, ella continua ad 
amarlo e ne trema e darebbe tutto il suo sangue per ricondurlo 
al retto operare, ma anche morirebbe per salvare Agrippina dal-
1' ira di Nerone. 

La figura di Nerone è vera. L'animo basso e sozzo e vile 
del!' uomo così raffinatamente perverso, quale ce lo ha descritto 
Tacito, che si fa raggirare da liberti e da cortigiane e, per la 
propria salvezza, non rifugge da nessun delitto e da nessun sacri
legio, ma, per giustificarli davanti agli altri e a sè stesso, simula 
pretesti e congiure e, quasi, mette nella bocca a1 suoi consiglieri 
le sentenze di strage e di morte, dalle quali tutti devon credere 
eh' egli aborrisca e vi sì sottometta obbedendo a un'alta ragione 
politica, vi è bene rappresentato. 

Anche veri sono i personaggi di Burro, di Lucio e di Aniceto. 
In complesso, questo è un lavoro che merita il titolo di 

tragedia. Che un qualche merito ne abbia anche Tacito, si può 
ammettere, e non è far torto al Pindemonte, e che questi s' in
spirasse anche al Britannicus di Racine, può essere: ma a rappre
sentare così Burro e Agrippina, bastava, come il Pindemonte ha 
fatto, e ha fatto bene, imitarli da Tacito. 

* * * 
Il Salto di Leucade. Tragedia. È lavoro importante per tal un.i 

riguardi. Eacide, Re d' Epiro, che ha perduto trono e figliuoli e ha 
sostenuto con animo intrepido i colpi dell'avversa fortuna, viene, 
dopo aver peregrinato pe' luoghi sacri di Grecia, a Leucade, 
accompagnato dal fedele Androclide, per guarire dell'amore della 
greca Leride. Androclide e Speusippo, filosofo della scuola di 
Platone, e del quale Eacide fu discepolo, tentano dissuaderlo 
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dal fatai salto; a essi s'unisce Artea, giovane guerriera figlia del 
Re d'Illiria, che Eacide conobbe fanciulla, e che lo ama e gli 
conduce il figlio fanciullo e un esercito d' Illirici per combattere 
Neottolemo, che lui avea cacciato dal trono. Artea riesce a vincere 
l'animo del Re e a risolverlo a partire verso l' Epiro; ma intanto, 
verso il tempio d'Apollo, comincia a sfilare la teoria, in mezzo 
alla quale, Eacide riconosce Leride; le strappa le bende ed entra, 
a forza, nel padiglione di lei: respinto dalla donna, fa il salto 
e ne muore. 

Questa tragedia segna un progresso nel!' arte di Giovanni 
Pindemonte verso il genere drammatico delle rappresentazioni 
spettaèolose, un cui primo cenno, soprattutto nella fine, abbiamo 
trovato ne' Baccanali: nella favola del salto di Leucade, d ' inven
zione tutta del poeta, va dileguandosi l'unità delle tragedie storiche, 
e v'è già qualche cosa di più di un semplice tentativo di liberarsi 
della tradizione aècademica: al principio del!' atto 1° ,.biancheggia 
l'alba appena in cielo" {scena l•); nel lll0 , ,,presso al meriggio 
è il sol" (scena la); alla fine, la teoria viene differita ,,al nuovo 
giorno" (scena VII•); e al nuovo giorno avviene la catastrofe : le 
24 ore son superate. 

Alla passione di Eacide per Leride fa contrasto, e dà, insieme, 
rilievo maggiore, l'amore di Artea per Eacide; al potere occulto 
del Gran Sacerdote si oppone, e deve cedere, la filosofia di 
Speusippo; al puro amore di Artea contrasta la fatuità crudele 
di Leride ; l'azione tragica, dunque, non è limitata a uno o due 
personaggi, e, se nessuno di essi assume la potenza di Agrippina 
e di Nerone, tutti operano e hanno fisionomia propria, sebbene, 
cadano, anche qui, nel tono declamatorio e non sian privi del 
troppo abbondante e siano, talora, fiacchi nel linguaggio e lenti 
e impacciati ne1 movimenti. 

Eacide, soprattutto, e Artea vi sono bene immaginati. Eacide 
segue cecamente il proprio destino. Speusippo gli fa comprendere 
che Leride non lo amò mai, ed egli lo comprende; ma Artea gli 
ricorda l'immagine di Leride ; e, quando rivede questa, dimentica 
il figlio, la riconquista del trono e pensa di nuovo al salto, che 
lo stesso Speusippo ritiene oramai una necessità: 

.... Quasi convengo anch'io 
Ch' essere a lui rimedio unico e solo 
Possa il salto di Leucade .... 

(Atto IV, scena I) 
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Ma la catastrofe resta, lino alla fine, sospesa ed è preparata 
con arte. Eacide si getterà dalla rupe, ma, prima, vuol rivedere 
un'altra volta Leride, la quale lo tormenta, e ne gode, con nuovo 
rifiuto e con lusinghe e gli rinfaccia con orgoglio femmineo il 
nome di Liside da lei amato. li furore della propria distruzione 
invade, ora, Eacide ; ei s'incammina, ebbro, al passo fatale, onde 
spera ritornare sanato : Leride e Artea assistono al salto che, 
brevemente, con tocchi felici, è descritto da Androclide: 

Quasi pria di toccar l'onda rimase 
Estinto il mio signor. Neppur sue membra 
Furon abili al nuoto. lnvan veloci 
Fendemmo i flutti alla sua volta, invano 
Fu affrettato il soccorso. Altro di lui 
lo non potei raccar che I' infelice 
Spoglia disanimata. 

(Atto V, scena ultima) 

Artea vorrebbe seguirlo nella morte e insorge contro Leride: 
trattenuta, e fu bene per la verità tragica, che distingue, qui, la 
catastrofe da quella forzata dal gesto da Rodomonte di Tito de' 
Coloni di Candia, si appoggia alle sue donne in atto di profondo 
abbattimento ed esclama: 

Uccidcrammi il dolor solo .... 

(id. id.) 

Con queste parole di Artea la tragedia è finita. 1 pochi 
versi che seguono, i lamenti sulla perdita della filosofia, co' quali 
Speusippo, già carissima figura di filosofo, piglia un'aria tra di 
comico e di vecchio brontolone, e le profezie, in versi da ottava 
epica, di Androclide sul figlio d' Eacide ricordano la fine de' 
Coloni di Candia e sono, come là, una stiracchiatura. 

* * * 
Ginevra di Scozia. Rappresentazione spettacolosa. Ginevra, 

figlia del Re di Scozia, ama Ariodante, valoroso guerriero italiano; 
Polinesso duca d'Albania e Gran Contestabile del Regno, geloso 
e ambizioso, profitta dell'amore e della stupidità che rendono a 
lui cecamente fedele Dalinda, damigella della principessa, per 
perdere questa e Ariodante, e costringe, una notte, Dalinda a 
indossare i vestiti della principessa e ad accoglierlo sul suo verone; 
Ariodante, che, insieme con il fratello Lurcanio, ha potuto osser
vare, secondo il piano prediposto da Polinesso, e crede di rico-
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noscere in Dalinda, Ginevra, si getta nel fiume; Lurcanio accusa 
Ginevra, la quale, in obbedienza a una severissima legge scozzese, 
dev' esser arsa .sul rogo, se, prima del cadere del sole, non si 
presenti un cavaliere a smentire e a vincere in duello l'accusatore; 
Ariodante, salvatosi a nuoto, s'arrischia al combattimento, senza 
svelarsi e senza sperare di poter salvare la donna, perchè è certo 
della colpa di lei, quando giunge Rinaldo, che ha avuto, prima, 
notizia del fatto dal Gran Solitario di Scozia e che ha salvato 
Dalinda dall'ira di due scudieri di Polinesso; cessa il duello tra 
Lurcanio e Ariodante; succede la sfida tra Rinaldo e Poli nesso : 
questi è vinto e ucciso. 

La favola è tutta dell'Ariosto (Orlando Furioso, Canti IV-VI); 
ma la poesia nell'episodio ci scapita dì molto, come osserva il 
Mazzoni, nel passaggio alla forma drammatica. La trasformazione, 
qui compiuta, dalla tragedia alla rappresentazione, è soltanto 
esteriore e consiste in un maggior apparato coreografico e nel 
mutamento di scena da atto ad atto. Invece, ciò che è sostanza 
tragica, contrasto di passioni e urto di forze e virtù di Caratteri, 
è scarso, se non anche nullo; i personaggi sono fantocci privi di 
vita che si muovono, condotti da un filo, sur una traccia segnata; 
Ginevra, Ariodante, Polinesso tradiscono l'origine loro romanzesca, 
perduto il nativo vigore; Polinesso è un picéolo mancato cospi
ratore shakespeariano; Rinaldo è un eroe da palcoscenico; la 
versificazione è fiacca e più apparisce, come dice il Mazzoni, dal 
confronto de' versi dell'Ariosto così male appicèicati al resto. 

* *. 
Elena e Gerardo. Rappresentazione tragica famigliare. La 

favola è tratta da una novella del Bandello. Gerardo, figlio di 
messer Paolo Guoro, ed Elena, figlia di messer Pietro Candiano, 
si sono uniti segretamente in matrimonio, con il favore di Ag.ata, 
nutrice di Elena; Gerardo è partito, per ordine del padre, da 
Venezia e si trova in oriente; Paolo promette la mano della figlia 
a Vittore Belegno; Elena, alla vista del fidanzato, sviene; creduta 
morta, la seppelliscono; intanto, giunge in tempo, per assistere al 
corteo funebre, Gerardo; questi viola il sepolcro della donna 
amata, la quale rinviene; e, con il consenso de' parenti, i due 
giovani si riunisèono e vivon felici. 

11 Pindemonte, così svolgendo la favola, ha variato e omesso 
talune situazioni, ha tolto e ha aggiunto taluni personaggi, ha 
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trasformato, in parte, l' argomento ; ma, qui, la veste poetica e la 
forma drammatica non perde, come nella Ginevra, il vigore della 
èoncezione originale, sebbene, mancando al lavoro del Pindemonte 
la catastrofe e tutto accomodandosi con un felice matrimonio, il 
titolo di rappresentazione tragica non convenga troppo. li Bandello 
è un po I grasso. Che i due giovani, sposatisi segretamente, mezzana 
la nutrice, abbian timore di rivelarsi a' genitori, si comprende 
nella novella, non nel dramma; ma, in questo, poi, se troppo 
rapida pare la resurrezione di Elena, più naturali che in quello, 
e tali da commuovere veramente, nella breve attesa, sono le scene 
che la precedono e la preparano; indovinata e piena di passione 
è la figura di Agata, la nutrice colpevole, che non vuol abban• 
donare il sepolcro della sua morta ; e vero e potentemente espresso 
è il dolore di Gerardo e il trapasso di lui dal dolore alla gioia. 
Ne' primi due atti, 11 azione si svolge rapida ed è condotta con 
arte : la confessione di Agata a Candiano, la scena nella quale 
Pietro annuncia alla figlia il fidanzamento con Vittore, lo sveni
mento di Elena, il dolore del padre son cose vive. Nel terzo, 
l'azione s'indebolisce per elementi estranei e superflui: troppo 
lunga è l'attesa di Gerardo nel porto e il éolloquio di Paolo con 
Bianca, e troppo a sproposito s' introducono a parlare fra Bianca 
e Gerardo, il Comito e il Cellente; nell'atto quarto, l'azione 
riprende il suo vigore, e lo perde, poi, tutto nel quinto, che 
finisce, come nelle altre o tragedie o rappresentazioni, con la 
solita balorda sentenza lanciata, anche stavolta, ali' età future. Ma, 
più o meno, in tutto il lavoro, la poesia non manca; e, fra' 
caratteri, meglio vi sono rappresentati quelli di Pietro, di Gerardo 
e di Agata; Elena è una fanciulla debole, istintiva e romantica, 
che potrebbe stare, come in questo, in altro dramma. Non per 
il carattere un po' romantico di Elena e dell'insieme, nè perchè 
non è rispettata I" unità di luogo, nè perchè il Pindemonte ha 
tratto la sua favola da una novella, si può pensare allo Shakespeare, 
ma lo richiama la scena dell'atto IV, che si svolge in cimitero . 

• . . 
Dònna Caritea Regina di Spagna. Rappresentazione spetta

colosa. Donna Caritea, alla supplica che gli muovono i vassalli 
e i sudditi di scegliersi uno sposo per la difesa del regno, ripro
mette quanto ha pubblicato con bandi, che offrirà la sua mano 
al cavaliere che le porterà la testa di Diego uccisore di Pompeo 
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da lei amato; Don Alfonso, Re del Portogallo, offeso dal rifiuto 
della Regina, le muove guerra (atto 1), nella 'quale gli Spagnoli 
sono sconfitti e la stessa Caritea cadrebbe nelle mani di Don Alfonso, 
se, inaspettato e sconosciuto, non comparisse a salvarla Don Diego 
divenuto, sotto il nome di Don Pirro d'Aragona, capitano di 
ventura (atto li); la Regina s'accende d'amore per lo sconosciuto 
salvatore (atto lii); i portoghesi assaltano le mure di Toledo; 
Don Diego li séonfigge e fa prigioniero lo stesso Don Alfonso 
(atto IV); si fa riconoscere, sposa Donna Caritea ed è incoronato 
Re (atto V). 

li Pindemonte ha ristretto e lievemente variato la favola 
degli Ecatomiti di G. B. Giraldi (deca II) ; ma una diversità 
sostanziale è nel carattere di Don Diego ; il quale, nel Giraldi, 
uccide Pompeo giovane . di tanto splendore ornato per le virtù 
sue, che poteva esser degno marito di qualunque altra reina" 
piuttosto che per amore di Caritea, per invidia di cortigiano ; 
mentre, nel Pindemonte, più bramoso del regno che della donna, 
appare Pempeo, e Diego è costretto a ucciderlo dal solo desiderio 
di posseder Caritea: così, nel drnmma, il suo carattere viene nobi
litato : ogni suo gesto, ogni sua impresa han questa causa e questo 
scopo, e, per essi, vuol farsi perdonare anche dal padre del morto. 

Caritea è carattere pieno di donna. La madre teme e vorrebbe 
cedere alle pretese di Don Alfonso; ed ella : 

. Si ceda? Ah madre ! 

Si ceda a Don Alfonso? Oh quale ascolto 

Sul labbro tuo vile parola ! 

(Atto I, scena V) 

A tanta fierezza s'accorda quella di Don Alfonso, Caritea 
è dominata da una smaniosa brama di vendetta. L' aspetto e le 
imprese di Don Pirro la turbano, ma, a ricordarle la promessa 
antica, risorge nell'anima sua l' immagine di Pompeo. 

Però, subito dopo il primo apparire e il primo soccorso 
datole da Don Pirro, parmi troppo affrettato, nel giardino, e 
proprio presso il simulacro di Pompeo (atto III, scena VII) quel 
suo poco regale abbandono a' sentimenti nuovi verso lo sconosciuto 
cavaliere; come troppo insistente e stucchevole, sebbene sia stata 
preéeduta da una bella vittoria éontro le armi spagnole, è la 
dichiarazione d'amore eh' ella gli fa: 
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Sì, lo confesso, si, t'amo, Don Pirro, 
T'adoro, ti idolatro .... 

(Atto IV, scena VI) 

Versi da canzonetta popolare. Ma, per fortuna, ce n'è di 
altro genere. 

Anche in altre parti, la fretta è troppa. Nell'atto IV par 
quasi che la vittoria preceda la battaglia. 

DON DIEGO 

. Oh padre, il tuo valore in vecchie 
Membra del braccio mio le forze addoppia. 

DON GONZALVO 

Siam vincitori. D'ogni intorno fugge 
L' oste avversa .... 

(Atto IV, scena Il) 

Non affrettato, invece, è il riconoscimento di Don Diego, 
riconoscimento che forma l'epilogo dell'azione; ma questo, che 
potrebbe, senza sforzo, avvenire nel quarto atto, dopo i versi 
citati, è differito dallo stesso Don Diego, che casca in attore, al 
quinto, cori palese desiderio dell'effetto teatrale. Il quale, in tutto 
il dramma, è ottenuto, oltre che da intime bellezze vere, dalla 
pompa dell'apparato coreografico e dal numero de' personaggi; 
ma la fine è, anche qui, molto infelice : finita la rappresentazione, 
il Pindemonte vuol commentarsi. 

* *. 
Orso /palo. Tragedia. Maurizio, tribuno di Equilio, giunge 

in Eraclea poco prima dell'ora in cui dovrebbe riunirsi l'Assemblea 
del popolo, per dirimire vecchie questioni di confine fra le due 
isole; ma Orso, il duce, ha vietato l'Assemblea; il popolo tumultua; 
e Maurizio, per gravi parole che rivolge a Orso, viene arrestato 
(atto I) . . Orso, per le preghiere di Eufrasia, sua moglie, rende la 
libertà a Maurizio, ma gli vieta di tornare a Equilio; Obelerio 
costringe Orso, genero suo, a non impedire la convocazione del-
1' Assemblea (atto li). Orso tenta di reder !ligio a' suoi voleri 
Obelerio (atto lii), il quale provvede a condurre in salvo la figlia 
Eufrasia e il nipotino e s' accordà co' nemici del tiranno per 
sventarne le trame. Nella notte son rizzati sulla spiaggia e sulla 
piazza i patiboli; i più temibili fautori della libertà vengono sa
crificati; Maurizio è abbacinato; il popolo tumultua e lotta con 
gli sgherri di Orso (atto IV), il quale sta per esser vinto e prega 



-122--

la moglie di salvarlo e di aprirgli le porte del tempio dov' ella è 
rifugiata; quando, lusingato dall'arrivo delle milizie spedite dal-
1' Esarca di Ravenna, si riprova a resistere; ma i greci son vinti, 
ed egli viene ucciso da Obelerio stesso, il quale, anche, è ferito 
e muore (atto V). 

La storia è veneta e d'un periodo assai oscuro ; Orso lpato, 
eletto nel 726, fu il terzo Doge della repubblica. In questa tragedia, 
il Pindemonte non volle riprodurre la storia, ma rispecchiare 
l'epoca sua giacobina, alla quale non poteva non dare il proprio 
tributo di poeta tragico; e in ventitrè giorni gli venne fatta una 
cosa, come non poteva diversa, sciatta, scucita e incoerente, piena 
di paroloni e di declamazioni e di rumori di sciabole e di tamburi; 
una buona cosa domocratica, forse, ma un reato scenico. 

* * * 
Adelina e Roberto. Rappresentazione tragica. Siamo nel 

quarto anno della guerra di Fiandra, ed è la vigilia dell'atto 
di fede, che dev' esser celebrato in Brilla. In un luogo della spiaggia 
remota, vicino a Brilla, Rodolfo e Adelina, l'uno, padre, l'altra, 
moglie di Roberto accusato d'eresia e da due anni prigioniero 
del Tribunale dell'Inquisizione, gemono fra loro sulla sorte del 
loro caro, quando giunge Guglielmo di Limey, amico di Roberto 
e di Rodolfo e comandante della squadra navale. Adelina incontra 
Odoardo vescovo di Brilla e ne ottiene il permesso di visitare in 
carcere lo sposo (atto I). Durante lo visita essa stessa viene 
arrestata come fautrice d'eretico (atto II). Nella sala del Santo 
Ufizio, il Padre Inquisitore incoragg-ia Don Sancio a non temere 
di Guglielmo, ha una lunga discussione con il vescovo, interroga 
e condanna Roberto (atto Ili): intanto è stato arrestato anche 
Rodolfo e condotto nel sotterraneo, dove Roberto è sottoposto 
a un nuovo interrogatorio ed egli e Rodolfo e Adelina devon 
subire i tormenti, quando l' arrivo di Don Sancio li fa sospendere: 
i condannati vengon vestiti per la cerimonia, e il vescovo, per 
ordine di Don Sancio, è dichiaralo in arresto (atto IV). Si la la 
processione; sulla spiaggia è pronto il rogo, ma Guglielmo giunge 
a tempo per salvare i condannati; e sul rogo vien arso il Padre 
Inquisitore (atto V). 

La tragedia è tutta arresti, interrogatori, accuse, · lamenti, 
battibecchi e declamazioni; l'atto quarto non è che una conti
nuazione del primo; la crudeltà bestiale del padre inquisitore, più 
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che non atterisca, stanca e ributta e finisce nella comicità. Accanto 
a qµesta figura, nella quale s' impersona tutto l'orrore dell'odioso 
tribunale, il Pindemorite ha voluto collocare quella del vescovo, 
per dare alla prima risalto maggiore. Ma la carità evangelica del 
vescovo consiste soltanto in una sterile compassione verso le 
vittime e in inutili e vuote discussioni con il padre inquisitore : 
il vescovo Odoardo non è nè prudente nè forte, è vile, e fallisce, 
però, nel dramma, anche l' altro scopo, propostosi dal Pindemonte, 
di rappresentare qual fosse la potenza illimitata dell'inquisizione, 
la quale poteva colpire anche i più alti dignitari della chiesa. 
Anche gli altri pers~naggi son fiacchi. Rodolfo è poto padre : 
arrestato, si duole di sè stesso più che de' figli; Roberto si dilunga 
troppo a descrivere, nel carcere, i propri tormenti alla moglie, e 
la sua baldanza di fronte al tribunale è un po' dubbia; migliore, 
ma non di molto, è la figura di Adelina. 

* * * 
Lucio Quinzio Cincinnato. Rappresentazione rustico-eroica 

spettacolosa. li console Minuzia è chiuso in campo con tutte le 
sue legioni dagli Equi; Lucio Quinzio Cincinnato è nominato 
ditattore ; sconfigge i nemici, libera i consolari e trionfa. 

Il primo atto è un quadro idillico perfetto. È l'alba. La 
piccola villa di Cincinnato si sveglia fra un chiacchierio di servi 
affaccendati e un chiocciar di galline; Lisimone, il villico, amoreggia 
con Creusa ; Arunzia, la nuora, rimprovera la serva che non anche 
abbia aperto l'ovile e il pollaio, ed esce a dar beccare a' polli; 
Racilia, la buona vecchia, s' allegra del nchiaro giorno" che ,,al 
lavar, non men che agi' innocenti ~ Villerecci piaceri amico arride" 
e consola la nuora dell'assenza di Gesone, il diletto e valoroso, 
che l'accusa mendace e livida di Marco Volscio ha cacciato in 
esilio e che il cuore le dice sarà presto reso a' dolcissimi amplessi; 
mentre Cincinnato fa aggiogare i buoi ali' aratro per il cotidiano 
lavoro, al quale è forte "benchè sul tergo • Grave gli segga il 
sessagesim' anno"; ma l' arrogante comparsa di Minuzio, opportu• 
namente introdotta, getta nel quadro un'ombra triste e fa sentire 
nella piccola villa la rumorosa vita di Roma. Nel secondo atto, 
l'idillio continua. Una lettera dell'amica Valeria ad Arunzia, con
fermata dall'arrivo di Tarquinio, annuncia il ritorno di Gesone; 
Lisimone e Creusa ottengono il permesso di sposarsi; il sole e la 
gioia infiammano la piccola villa. Ma Tarquinio ha fretta; accetta 
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il pasto frugale, ma non siede: ei vuol partire perchè un esercito 
romano è stretto d'assedio e, a liberarlo, altro eseicito sarà Co
scritto; parte insieme con Arunzia, desiderosa di riabbracciare lo 
sposo. E giungono da Roma i legati : Cincinnato è stato nominato 
ditattore; alla custodia del podere rimane sola Racilia, finchè non 
sia ristabilita ,,la gloria alta di Roma" . Anche l'atto terzo, che 
si svolge nel cuore di Roma, è buono; l'arrivo di Gesone, l' in
contro suo con Tarquino e con Arunzia son scene assai belle. 
Non buono, nella .,spettecolosità" della battaglia e della vittoria, 
è l'atto quarto; soverchia è, nella scena seconda, la viltà del 
console Minuzia, che si presenta, implorante, a Gracco, il con
dottiero degli Equi; e rodomantiana, come quella di Tito ne' Coloni 
di Candia, è la resistenza di Gracco. L'idillio si riprende nel!' atto 
quinto. Lacilia, Arunzia e Creusa aspettano l'annunzio della vittoria, 
sicure; Lisimone ha udito la magica parola da un cavaliere che 
divorava, velocissimo, la strada; ma, a darne conferma, ecco, 
giunge, primo, Gesone; e, poi, anche Cincinnato, che ferma, qua, 
le legioni, in attesa degli ordini del Senato, e riceve, primi, gli 
omaggi della famiglia e del buon Lisimone, !l quale ha incoronato 
di alloro i giumenti e l'aratro; il ditattore vittorioso rifiuta ogni 
ricompensa, domani trionferà; stasera, ei vuol chiudere la festa, 
con le nozze di Lisimone e di Creusa : la villa è inondata di luce. 
Questa rappresentazione, se alla !parte idillica corrispondesse il 
resto, sarebbe una bella cosa. Dopo le lotte e le delusioni poli
tiche, la Musa di Giovanni Pindemonte s' è rifugiata, stanca, in 
un angolo verde, a sognare. 

* * * 

Cianippo. Tragedia. Nella Reggia di Siracusa s ' ignora la 
causa della cupa malinconia alla quale è in preda Re Cianippo. 
Amerà altra donna? Non par possibile, pensano Ermante, il fedele 
ministro, ed Eurice la Regina, perchè, fin da giovinetto, egli fu 
schivo della vaga Venere: 

Eppur le smanie sue talvolta ... 

Sembran smanie d'amor. 

(Atto I, scena Il) 

Dopo la perdita del figlio, e per consolarsi di tanta sventura, ei 
volle venisse da Cuma la figlia Ciane, la quale parve ricondurre 
nella Reggia gli antichi giorni lieti e sereni: 
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... Ma da quel tempo appunto 
Parve che incominciasse a poco a poco 
A intristirsi Cianippo 

(id. id.) 

, il suo contegno 
Ver lei vie più lo mio stupore aumenta. 
Talor le mostra il più soave affetto, 
E la ricolma di carezze, e gode 
Della gentil presenza sua. Tal volta 
La ributta, la scaccia, e par che quasi 
La guardi con orror ... 

(Ermante ~ id. id.) 

Ciane dovrebbe andar sposa al cugino Argeo, principe di Cuma, 
e Argeo dovrebbe, poi, rimanere in Siracusa ed esser l'erede del 
trono ; ma, da otto mesi, il Re vuole e disvuole, e, con pretesti 
strani, differisce il matrimonio. Avverrà oggi, com' egli stesso ha 
d isposto ? Oggi, egli sembra anche più triste. li sacerdote di 
Bacco svela, in parte, il mistero a Eurice. Il suo venerando ante
cessore gli è comparso in sogno e gli ha manifestato che, invano, 
egli offre per Cianippo, olocausti o voti , chè il Re fu sacrilego, 
e il Dio gli è irato, ma potrè, forse, placarsi se s' affretti l'imeneo 
di Ciane e Argeo, a' quali è propizio (atto I). Ma il sole è presso 
al meriggio, e l'imeneo non è stato ancora celebrato nè più se 
ne parla. Ciane ne è addolorata, e Argeo, impaziente; Ermante 
promette a' due giovani d i ricordare al Re la sua promessa. Ed 
ecco il Re, cupo. 

CIANIPPO 

. Non è la morte 
Che un punto. Dimmi o mio fedel, che pensi 
Tu della morte ? ... 
Oggi discender nella tomba io deggio . 

. Vissi innocente, 
Vissi felice un dì. .. 

. Oggi la forza 
Della pesante ira d'un Dio mi preme, 
lo provocai quest'ira ultrice ... 

(Atto Il, scena IV) 

E narra come, un giorno, profanasse il tempio di Bacco e il 
sacerdote lo maledisse : fu primo castigo la perdita del figlio; ma 
quel colpo fu nulla in paragone del male presente, 
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ERANTE 

Ma qual è alfin questo castigo ? 

CIANIPPO 
.....• Taci. 

Questo nè tu il saprai, nè alcun vivente 
Mai strapparlo potrà da' labbri miei. 

(id. id.) 

E le nozze di Ciane si fanno? 

Come ! Le nozze 
Di Ciane ! Ah piuttosto 

. Sì, Ermante, 
F or:z:a è che seguan queste nozzf' .• Andiamo 

(Atto Il) 

Ermante ha udito le smanie del Re. Per la pena eh' ei soffre 
si confessa : 

Più reo che per I' antica colpa. Ei parla 
Spesso di fiamma, di furor, d'immenso 
Foco divorator che lo consuma 
D ' invincibil desio 

Acceso 
Io molto il temo 

. d'insano 
E furioso amor . 

(Atto III scena II) 

li padre, acceso di colpevole amore? Ciane non può credere, e 
a lui, che entra e le chiede se ami Argeo, risponde che si, l'adora, 
ma più ama il padre : questi la chiama fra le sue braccia e, poi, la 
respinge e le ordina di chiamare Argeo. Intanto con lui resta Eurice. 

EURICE 
• Già da gran tempo 

Lo concepii. Sì, tu per altro oggetto 
Ardi d ' amor . 

CIANIPPO 
Mancava, ahi, lasso ! 

A tante mie sventure, a tanti mali 
Che nel tuo core ancor serper dovesse 
Di fredda gelosia l' amaro tosco. 
O terribil lddio, che mi punisci, 
Altri fulmini hai tu ? .... 

(Atto lil scena V) 
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Eurice si offre vittima volontaria : purchè allo sposo sia ridonata 
la pace, ella accetta l'esilio. Egli nega: 

No, regina, io d' amor non ardo . 

(id. id.) 

Cianippo ordina ad Argeo che, fatto il matrimonio, parta subito 
per Cuma: a Siracusa tornerà quando egli sarà polvere e ombra 
(atto lii). 

Nella reggia si fanno alti lamenti per la partenza di Ciane; 
ma il sacerdote teme che il Re possa ripentirsi dell'ordine dato; 
Ciane accetta il sacrificio proprio, che dovrà ridare la pace al 
padre. Tutto è pronto per l'imeneo. Ciane s'incontra di nuovo 
con il padre, sola, e gli chiede le ragione perch' ei voglia la sua 
partenza. 

CIANIPPO 
. ignorarla dei. 

Misera te, se la sapessi ! . 

Si celebra l' imeneo. Ma, appena Ciane ha offerto la mano ad 
Argeo, il Re si avventa sull'ara e la rovescia e caccia Argeo. Lo 
invade il delirio. Riavutosi, ordina che, prima del matrimonio, si 
compia il sacrificio. (Atto IV). 

Ermante ha udito ancora le smanie del Re : ora non può 
più dubitare eh' ei sia malato d'amore; ormai Cianippo ha fisso 
irrevocabilmente il proprio destino e può confermare: 

... Amo, sì..., questo 
E' l' immenso, inaudito, alto castigo 
Inflitto a me dal prepotente sdegno 
D'un inflessibil nume. Il mio tormento 
E' tormento d'amor, ma d'amor ... Basta. 
Fuggitemi, abborritemi, lasciate 
Un in'felice, un moribondo in preda 
AH' estreme sue furie .. : 

EURICE 
. . . Ah no, m' è forza 

Dell' amor tuo saper l' og2'etto. 

CIANE 
. . Termina, o padre, 

D'aprirci il cor 

EURICE 

Ah, svela 
L' oggetto amato. 
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CIAN!PPO 

... E non ti senti un cupo 
Fremito interno in ricercar soltanto 
Dell'amor mio l'oggetto? 

EURICE 

... Ahimè !... sarebbe 
Possibil mai? ... 

L'arcano è noto. Il sacerdote sconsiglia dal sacrificio ; l'ira 
del Dio è manifesta; ma il Re vuole; e, messo Ira le mani di Ciane, 
il coltello, e afferrate le mani di Ciane, se lo immerge nel seno. 

CIANE 

Innocente è la man. 

CIANIPPO 

... Guidolla il padre 
Nel seno dell'amante. Io son punito 

. O figlia, 
Arsi per te d'iniquo, ... infame, ... orrendo ... 
Incestuoso amor. Quel... sacro ... ferro; 
La tua ... man pura, ... il mio co"pevol... braccio 
Mi tolsero ... all' orror ... di più funesto 
Vituperio ... ne' secoli ... futuri .. . 
lo non macchiai che... il cor .. . 

E, mentre la vita lo abbandona, ei sente di purificarsi e chiama 
la figlia: 

Vieni, ... 
T'accosta a questo .. , sen. Non temer .. . questi 
Sono amplessi. .. paterni ... 

La tragedia ha meriti e diletti. È il solo de' dodici compo
nimenti teatrali del Pindemonte che, nel significato classico della 
parola, possa chiamarsi tragedia, dominandovi assoluta e invinci
bile la fatalità. Non pure per certa somiglianza del tema, esso 
rammenta la Mirra dell'Alfieri e l'Edipo Re di Sofocle; ma, 
mentre in queste due tragedie, la passione subisce uno svolgi
mento graduale ne' vari momenti successivi, che si fanno via via 
più drammatici e più celeri, Cianippo, che, in sè, ha anche un 
poco del Saul e non comparisce allatto nel primo atto, mantiene, 
sulla scena, lino alla fine, un troppo grande dominio di sè mede
simo. Fin dalle prime parole di Ermante, si comincia a sospettare 
il vero e, quasi subito, il sospetto diviene certezza; ma la con
dotta di Cianippo, o si trovi con Ermante o con Eurice o con 
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Ciane, non varia; chiunque lo interroghi se ami o che soffra, ei 
nega sempre, ma, quasi pacato, quasi stanco, più malinconico e 
triste che furioso come Ermante lo descrive fuori di scena. La 
tragedia ha anche de' meriti. Non mancano, per tutto il dramma, 
accenti di poesia vera in Eurice, in Ciane e in Cianippo stesso, 
e forte è la catastrofe ; la versificazione vi è meno negletta che 
in altri componimenti. Ma, anche qui, ohimè, ci sono i soliti se
coli futuri; i personaggi del Pindemonte son sempre preoccupati 
dal pensiero de' posteri. 

* • * 

Concludiamo. Il Pindemonte inizia la sua carriera di poeta 
tragico con attenersi fedelmente alla tradizione accademica, in 
seguito se ne stacca, e vi ritorna con l'ultimo lavoro. Ma non 
per questo, si · può dire, come, osserva, a ragione, il Nulli, esser 
egli stato prima alfieriano e poi shakesperiano : delle due correnti 
non restano nel Pindemonte che i soli, e non tutti, caratteri formali. 
Egli rispetta, sì, da principio, le tre famose unità, in esse talora 
irrigidendosi e rimpicciolendo, come gli è avvenuto ne' Baccanali, 
l'azione; ma, tolto questo e, qua e là, taluna imitazione cercata 
e voluta, enormi sono fra lui e l'Alfieri le differenze e sostanziali 
e tecniche. I personaggi alfieriani sono in contrasto assoluto co' 
personaggi del Pindemonte, chè l'Alfieri li imp'ronta tutti di sè 
stesso e li crea, forse, uniformi, ma non ~ai deboli o molli o 
svenevoli, come accade, talora, al poeta veronese, il quale troppo 
raramente li abbandona in preda alla loro passione o alla fatalità 
che li domina; l'Alfieri. ha sempre uno scopo altamente civile, e 
l'opera sua è una totalità; nel Pindemonte esso scopo balena a 

'tratti, e l' opera non può essere considerata come un insieme ; 
quegli conquide la storia, questi ne coglie taluni tratti senza in
dagarne le ragioni profonde; versi, dialoghi e monologhi corri
spondono, nell'uno e nell'altro, a queste differenze; ma l'Alfieri 
sdegna certi piccoli espedienti che giovano al Pindemonte, come 
l'introdurre personaggi inutili o il costringere i personaggi a reci
tare de' monologhi inutili, per quanto brevi, per non lasciar vuota 
o silenziosa la scena; l'Alfieri parla; spesso,.il Pindemonte declama; 
l' uno foggiò il proprio stile sopra Sallustio e Seneca, l'altro se 
lo trovò fra le mani beli' e fatto. Bastano, parmi, queste differenze 
a far comprendere che il Pindemonte, se dall'Alfieri potè derivare 
qualche cosa, non fu di lui continuatore e seguace. 
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Nè, per altre ragioni, può dirsi shakespeariano. li passaggio 
dalla tragedia alla rappresentazione è segnato, nel Pindemonte, 
dall'abbandono, eh' egli ha fatto, della tradizione accademica, dalla 
spettacolosità maggiore sostituita alla semplicità d'azione e dal 
conseguente aumento de' personaggi. Ma anche questi non son 
altro che caratteri formali, nè il Pindemonte li introdusse primo 
sul teatro italiano. Lo spirito dello Shakespeare e del dramma 
romantico e della poesia nordica in genere era a lui anche più 
estraneo di quello dell'Alfieri, e più a lui che al fratello Ippolito, 
che la natura malinconica volgeva sull'ali d'un vago sogno nostal
gico al cielo nebbioso del settentrione, sebbene anch'egli, Ippolito, 
nell'unica sua tragedia degli anni maturi, l' Arminio, rigorosamente 
osservando, come nota il Bertana, le unità sacramentali di tempo 
e di luogo, non disertasse la vecchia bandiera, nè, per il solo 
fatto eh' ei pose la scena in una selva, possa dirsi che derivasse 
dallo Shakespeare. Fu detto che Giovanni, nella sua maniera, sa 
muovere i molti personaggi. A dir vero, non mi par sempre. Nel-
1' immaginar sulla scena questi personaggi, mi parea talvolta 
d'assistere a una ridda di gente in fuga o anche mi ricorreva 
alla memoria la visione di certa opera del Michelozzo, dove è una 
grande esposizione di mani aperte e inerti. li Pindemonte non è 
dunque, a parer mio, nè alfieriano nè shakespeariano; credo eh' egli 
non comprendesse l'Alfieri, che dello Shakespeare avesse una 
conoscenza vaga e indiretta e che seguisse più che altro, e per 
incapacità di reazione, la moda, che, allora, avea caratteri un poco 
nostri, un poco esotici, ondeggiando Ira l'Alfieri a noi più vicino 
e lo Shakespeare assai lontano, del quale giungeva, ancora confusa, 
la voce: un'eco shakespeariana è, infatti, in Elena e Gerardo, nella 
scena del cimitero. 

Il Pindemonte, invece, ha pure qualche cosa di proprio, ha 
meriti suoi e diletti suoi. Fra questi, i peggiori sono il tono 
declamatorio, una versificazione prolissa e fiacca e il cascare, 
talora, dalla tragedia alla comedia ; son meriti la dipintura, spesso 
buona, de' caratteri, lo studio, spesso ottenuto, dell'interesse tea
trale, l' uso, assai parco, del monologo, la potenza, spesso, di 
commuovere, l' aver attinto alla storia nazionale. Se tali diletti e 
meriti non fanno di lui un poeta originale e rappresentante d' una 
epoca, dimostrano, però, che a lui non mancava la vocazione 
tragica e che, se questa soprattutto o solamente avesse eseguita 
o curata e avesse abbandonato la politica e meno frettolosamente 
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avesse creato, i dodici componimenti gli assegnerebbero un 
posto importante nella storia del teatro italiano. La vocazione 
tragica, insisto, non gli si può disconoscere; ma, essendogli 
venuti a mancare, per i motivi accennati, l'educazione e il 
tempo di conoscere le proprie forze e d • entrare sicuramente 
in una sua via, essa non parve essere, da' frutti eh' ei dette, 
nient'altro che una semplice disposizione di dilettante esperto 
alimentata dagli esempi e lusingata da' successi immediati, e 
l'opera, priva d'organica unità, un tentativo superficiale rimasto 
infruttuoso. Con tutto questo, o meglio, a. dispetto di .questo, che 
è male antico e, forse, si dice, insanabile di tutta la produzione 
drammatica italiana, mi piace ripetere che il nome di Giovanni 
Pindemonte, poeta minore, sarebbe degno d'essere meglio cono
sciuto accanto a quello del fratello Ippolito a lui superiore soltanto 
per begninità di fortuna. Ma anche è vero che son vane e oziose, 
quando non sian fatue, le discussioni de' critiéi intorno a recondite 
bellezze e a valori contesi, se l'oblio, critico inesorabile, v' è pas
sato sopra con il suo strato di polvere: così, purtroppo, a danno 
nostro, qualche volta è fatta la storia. 
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