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GIUSEPPE CAPRIN 
LA VITA 

A Trieste, ili una via del quartiere popolare di S. Giacomo, fra 
case povere e disadorne, ve n'è una, che è subito notata anche dal 
passante frettoloso e distratto, tanto contrasta con quelle che le 
stanno intorno : piuttosto piccola, a due piani, con poche finestre 
sulla strada, di architettura semplice ed! un poco pesa~te. In questa 
casa visse per molti anni un uomo, che comprese ed amò profonda-
mente la sua Trieste e tutta la regione Giulia, e che con grande e 
devoto amore ne studiò ogni aspetto e fece conoscere a tutti il loro 
nobile carattere e le loro :vicende storiche : Giuseppe Caprin. 

Egli nacque il 16 maggio 1843, a Trieste, da una povera famiglia 
operaia. Di questa sua modestissima origine egli fu sempre orgo
glioso; specialmente al pad're consacrò un grande e riconoscente af
fetto, perchè aveva voluto, a costo di sacrifici, preparargli una vita 
migliore della propria, facen\fogli frequentare l'Accademia di Com
mercio; ed! a lui egli dedicava la sua prima opera letteraria «Una 
vittima», con riverenti parole. Passò gli anni della sua fanciullezza 
in quella casetta del colle di San Vito, che lasciò un cosi indelebile 
ricordo nel suo spirito, a cui egli accenna al principio dei uN ostri 
nonni». Dopo un'adolescenza tranquilla, non contrai;segnata da nes
suno speciale avvenimento, uscito da.Ha scuola, dovette, ancora molto 
giovane, affrontare la vita, Non sentiva alcuna inclinazione per la 
carriera commerciale: il suo animo ardente si ribellava ad una vit.a 
metodica e clliusa, edl a~pirava, in confuso, a qualche cosa di grande, 
di bello, di nobile. Tuttavia, siccome ormai doveva provvedere da sè 
alla propria esistenza, entrò dapprima come magazziniere in una casa 
di agrumi, e poi si adattò all'umile professione di tipografo. Aveva 
già una chiara coscienza del proprio valore, sapeva che avrebbe po
tuto fare dì più, ma per il momento doveva sottostare alla necessità, 
e perciò si mise coraggiosamente al lavoro, il pensiero volto all'avve
nire. Lo troviamo cosi nel 1864, giovane d'i poco più di :vent'anni, esu
berante di vita, lo spirito fremente di nobili gran~i pensieri. Le sue 
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aspirazioni ancora incerte ben presto si concretarono : agire, in qua
lunque modo, per la difesa ed il trionfo di tutte le idealità : libertà, 
indipendenza, educazione della classe popolare, ma, prima di tutto, 
per l'affermazione del sentimento nazionale. Si era legato 9-i amicizia 
coi patriotti più ardenti, e per esprimere i sentimenti suoi e di coloro 
che lo circondavano fondò un giornale umoristico «Il Pulcinella» ; 
soppresso questo, ne fondò subito un altro «L'Arlecchino» (vedi più 
particolarmente nel «Giornalismo»). Un articolo comparso nel nu
mero cTel 6 agosto 1864, intitolato «La rivoluzione in piazza», in cui 
l'allegoria era trasparente - le «patate», reazionarie-monarchiche, 
erano, evidentemente, i Tedeschi, - insospettì il Procuratore di 
Stato, e costò al Caprin un anno di prigione, ridotto poi a tre mesi, 
scontati nelle carceri dei Gesuiti. 

Era l'anno 1866. Le regioni italiane, ancora sottoposte ad un 
governo stra,niero, vedevano vicino il giorno della loro unione alla 
patl'ia. Garibaldi moveva, alla libera,zione del Trentino. Era giunto 
il momento, per Giuseppe Caprin, di mettere alla provi:t, i 13uoi senti
menti ed il suo coraggio meglio che con i giornaletti umoristici; un 
orizzonte più ampio gli si apriva dinanzi; vedeva già la sua città 
liberata e ricongiunta all'Italia. Come molti altri triestini, disprezzò 
il pericolo, partì cli na,scosto con una compagnia drammatica, fingendo 
d'andare ad' occupare un posto a Ravenna, si arruolò SU"bito nel 
IX Reggimento dei volonta.ri: dopo un breve soggiorno a Firenze, 
durante il quale strinse amicizia con Brofferio, Dall'Ongaro e Ca
vallotti, parti coi Ga,ribaldini, prese parte alla battaglia di Bezzecca, 
ove comba,ttè Vi),lorosamente, fu ferito e lasciato per morto. Già la 
dolorosa notizia era, arrivata a Trieste, quancl'o si seppe che egli era 
stato fatto prigioniero, e poi liberato, appena era stata proclama.ta 
l'amnistia. Così il Caprin, decorato della medaglia al valor militare, 
ritornò nella, sua città. Nel quadro cli Giuseppe Gatteri, che rappre
senta, la battaglia di Bez7,ecca, si vede, fra gli altri combattenti, anche 
il Ca,prin . 

Nell'anno seguente al suo ritorno entrò nell'amministrazione 
d'ella sezione artistica-letteraria del Lloyd. Non riprese la pubblica
zione dei suoi giornaletti, ma ne fondò un altro «Sor Bortolo Tacchi» , 
che ebbe brevissima vita. Improvvisamente si sentì preso da una 
grande passione per la pittur11;: prese lezioni dal pittore Savorgnani, 
abbandonò l'impiego e per quaranta giorni consecutivi si recò al 
Museo Revoltella a studia,re ed! a copiare. Ma presto tornò alla su~ 
attività giorna1istica,. ,Allora i tempi erano diventati ancora più tristi 
per Trieste, perchè era svanita la speranza d'eUa redenzione, speranza 
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che la guerra del '66 aveva fatto fremere in molti cuori di patriotti. 
e_ la città vedeva di nuovo, dinanzi a sè, un lungo periodo di lottè 
contro l'opera snazionalizzatrice del governo austriaco, ment i·e il 
giorno d'ella liberazione appariva sempre più lontano ed incerto. Al
lorn allo spirito del Caprin, liberatosi dai primi audaci entusiasmi 
della giovinezza, e maturatosi ormai nelle dure lotte per il rarmiun
gimento dell'indipendenza e dell'unità d'Ita.Iia, parve troppo ;~cola 
ed indegna opera quella compiuta da un giornale umori.stico: si pro
pose un vasto compito di educazione del popolo, e per compierlo fondò 
nel 1867 «Libertà e Lavoro». Per molti anni spese ogni fatica per dare 
veste e contenuto dignitoso a-1 giornale, coadiuvato in questo dalla 
moglie, Caterina Croatto, donna di alti sentimenti e vivace intelletto, 
ammirata scrittrice e poetessa, che egli aveva sposato nell 'ottobre 
del 1868, e che gli fu degna compagna fino alla, morte. 

Nello stesso tempo collaborava anche ad altri giornali. clapprima 
al «Cittadino», poi al «Progresso». Quando, nel 1S73, il «Progresso» 
cessò, egli prese da Enrico Matcovich l'«lndipendente" , di cui fu 
direttore fino al 1886. Il ventennio 1867-1886 fu il periodo più attivo 
del Caprin come gfornalista. Direttore e coll:lboratore di giornali 
politici , egli diede al giornalismo tutte le energie del suo spirito e 
le risorse del suo intelletto. 

Ma il giornalismo non era la sua unica occupazione, poichè giù, 
nel 1868 aveva fondato con Bartolomeo Apollonio uno «Sta,bilimento 
artistico-tipografico", di cui nel 1877 divenne l'unico proprietario , e 
che trasportò nel 1878 a San Giacomo, nella nuova casa che si era 
costruita. Dalla tipografia egli trasse i mezzi di vita, ed anche, più 
ta rdi, una discreta- ricchezza. Come proprietario e direttore del suo 
Stabilimento, riuscì, con lo zelo e la passione che a.veva per tutto 
eiò che intraprendeva , a farlo in breve prospera.re ed a farlo divenire 
uno dei primi della regione Giulia. Felice Cavallot ti lo scelse a(] 

editor-e del suo «Cantico dei Cantici»; pubblicò molte delle opere di 
Riccardo Pitteri, alcune di Leopoldo M~renco e di altri scrittori e 
poeti contemporanei. Le edizioni della sua tipografia si fa cevano no: 
tare per l'accura.tezza, la chiarezza della stampa, il buon gusto de~ 
fregi , l 'eleganza e la ricchezza delle legature, che era.no _per q~ei 
tempi delle vere opere d 'arte. Inoltre, come pacTro~-e della tl[~Og,·a_fia , 
esplicò quei principi a cui -si era ispirato pubbhcando «L1ber~a e 
Lavoro»· svolse infatti in favore dei suoi operai un'opera contmua 
di educ;zione e di miglioramenti economici, e ne fu ricompensato 
dall'affetto dei suoi dipendenti, che vedevano in lui, più che un pa-

drone, un padre. 
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Finalmente, quando il Caprin era ormai giunto aUa maturità, 
potè appagare il sogno della sua vita, quello di avere una, casa s u a, 
un ambiente s u o, in cui egli avrebbe .potuto disporre tutti quegli 
oggetti d'arte antichi e rari, che aveva raccolto in lunghi anni di 
pazienti ed amorose ricerche. La casa la volle nel quartiere popolare 
della città, per essere vicino ai suoi dipendenti, a quella umile gente 
da cui egli stesso er~ uscito. La ammobiliò con gusto squisito, dispo
nendo armoniosamente le cassapanche scolpite e gli oggetti di ferro 
battuto, gli arazzi antichi e~ i tappeti turchi. Era famosa nella città 
la sala veneta, composta di suppellettili antiche. Per procurarsene 
alcune egli dovette molto cercare; l'intero rivestimento delle pareti 
lo fece portare da una casa veneta di Portogruaro. Lo studio, in cui 
passava le sue ore migliori, leggendo i libri che gli erano cari, spirava 
una pace serena e raccolta. Sopra il caminetto di marmo era inciso 
il motto : «Non refert quam multos libros, sed, quam bonos habeas», 
sentenza che pareva egli avesse ricordato nel formare la sua biblio
teca, non molto numerosa, se si eccettua la ricchissima raccolta di 
opere sulla regione Giulia e su Trieste (700 opere circa solo su Trie
ste), che gli doveva servire come materia1e preparatorio per i suoi 
libri di storia patria. In genera.le si rivela, nella scelta delle opere, 
il criterio eclettico del Caprin ed il suo desiderio del nuovo. Non era. 
portato eccessivamente verso i classici, mentre la vita moderna, coi 
suoi mille variabili aspetti, ~o attraeva molto. Non solo gli autori 
italiani contemporanei, ma anche .gli stranieri amava ricercare e 
leggere, in ispecie i francesi. La sua fu una, cultura tutta moderna; 
la chiara visione che egli aveva della realtà lo preservò sempre dal 
cadere nell'erudizione. 

Nella sua dimora, piena del suo grande, nobi~e spirito, egli invitò 
gli uomini più illustri d'Italia. Furono suoi ospiti Arrigo Boito, Miv
tilde Serao, Girolamo Rovetta, Enrico Montecorboli, Ernesto Rossi, 
Enrico . Panzacchi, Salvatore Farina, Giuseppe Giacosa, Edmondo 
De _Amicis, Paulo Fambri, Domenico Giuriati, Antonio Fradeletto, 
Felice Cavallotti, Vittorio Sa,lmini, Leopoldo Marenco, Giacinto Gal
lina, Pietro Cossa ed altri. Insieme a Riccardo Pitteri e ad alcuni 
triestini accompagnò Giosue Carducci, nella visita a Trieste nel 1877. 

Ormai il Caprin era diventato una persona,lità, a cui Trieste guar
da.va con ammirazione e con rispetto, amico dei migliori ingegni della 
città. Con uomini qua.li Riccardo Pitteri e Alberto Boccardi, a cui 
era legato da vera e leale amicizia, egli aveva comune la passione di 
italiano ed il desiderio di tener vivo il sentimento nazionale, ma nes
suno fu più caro a lui e più spiritualmente vicino, che Attilio Hortis. 
Pure essi sembravano caratteri del tutto opposti : infatti (lifferente 
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era la loro origine, essendo nl),to l'Hortis da una famiglia di profes
sionisti, i cui membri erano tutti di grande levatura intellettuale, 
mentre il Capri,n era di famiglia popolana; differente pure l'educar 
zione, poichè Attilio Hortis seguì un ordine regolare di studi, edl 
invece i~ Caprin era autodidatta; differente infine la loro vita: l'uno 
infatti passava le sue giornate nel .silenzio della biblioteca, mentre 
l'altro era preso dalla tumultuosa ed irrequieta vita giornalistica. 
Ma, nonostante queste differenze di educazione, di ambiente e di vita, 
essi avevano comuni gli ideali democratici e si sentivano vicini nel 
compito di mantenere e far progredire la, cultura di Trieste. 

Giuseppe Caprin fu membro della direzione di quasi tutte le 
società triestine, sempre pronto a prestare la sua oper!!, d'ovunque ci 
fosse <:l'a combattere per l 'educazione, per la diffusione della scienza, 
contro la superstizione e l'ignoranza. Speciali cure dedicò a.Ua Mi
nerva, che, grazie a lui, risorse a nuova vita. Questa società, di cui 
egli narra l'origine e la storil!, nei «Nostri Nonni», fu fondata nel 
1810, col nome di «Società del Gabinetto di Minerva», d'a Domenico 
de Rossetti, a somiglianza delle accademie settecentesche ormai tra
montate, per cercare di diffondere la cultura nella città allorl), intel
lettualmente molto povera; lo scopo, come lo statuto diceva, era : 
«il procacciare alle colte persone un geniale trattenimento di lettura, 
«e di conversazione letteraria ed artistica». Però dopo pochi anni la 
Minerva decadde e divenne sempre più esigua di numero, cosicchè 
la sua attività fu ridotta a poco o nulla. Giuseppe Caprin , grande 
ammiratore di Domenico de Rossetti e dei suoi propositi di educare 
all'amore delle lettere e delle scienze la città, riprese con maggior 
ampiezza di vedute e più giusta comprensione delle condizioni cultu
rali di Trieste la sua idea. Grande desiderio suo, come degli altri 
letterati triestini, era di risollevare all'antica dignità la decaduta 
Minerva. Nel 1877 egli sali la prima volta la cattedra della Società, 
ove tenne la conferenza «Movimento intellettuale in Francia prima 
e durante la rivoluzione». Presto divenne membro della direzione; 
più tardi, dal 1895 a l 1904 fu tra i censori e, grazie a,i suoi provve
dimenti, potè rialzare le s~rti della Minerva. Anzitutto fece invitare 
molti letterati italiani, perchè vi tenessero delle conferenze, ID!!, ancor 
più perchè si rendessero conto delle vere condizioni intellettuali e 
politiche deUa città. Il primo che vi tenne una conferenza fu De A:mi
cis, nel 1887; a lui seguirono molti altri, che il Caprin accoghev~ 
nella sua casa ospitale ed accompagnava nelle visite alla città ed a1 
dintorni. Voleva che la Minerva prendesse parte alla vita intellettuale 
non solo di Trieste, ma di tutta l'Italia. Inoltre egli viò.e, ciò che 
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era 1,fnggito al Ro~setti, che questa società, seppur cooperava alla 
diffusione della cultura nella cittadinanza, limitava la sua opera ad 
una cerchia molto ristretta, di persone intellettuali, mentre a Trieste 
c'em soprattutto necessità di diffonderla nella gran massa, perchè 
si sentiva allora, un grandissimo bisogno di buoni libri e di conferenze 
accessibili a tutti. A questo egli provvide con l'istituzione di una 
«Società della lettnra popolare", della quale fu tra i membri di dire
zio11e, che riuscì nello scopo di svegliare l'amore per le buone letture 
e di procumre i libri e che cessò appen~t nel 1910, qua.ndo aveva com
pletamente svolta, h1 sua opera. 

Per gli stessi scopi cli propaganda culturale e nazionale era sorta 
la, Società cl'el Progresso, cli cui era stato molti anni presidente Fran
cesco Hern:i.et . Il Caprin ne fu il segretario. Partecipò attivamente 
all'opera di propaganda cli naziona,lità della Lega Nazionale, della 
quale Riccardo Pitteri fu l'anima,tore. Per i suoi studi storici, divenne 
socio corrispondente dell 'Ateneo Veneto e della R. Deputazione Ve
neta, di Sto1·ia Patria. 

Inoltre il Ca,prin, dotato cli vero senso a.rtistico, volendo svegliare 
nella città l ' amore all'arte, fondò , insieme al Pitteri, ai pittori Gat
teri , Scomparini e Lonza e acl Attilio Hortis il Circolo Artistico. 

Fece pure pa.rte del Curatorio del M:useo Revoltella, fu uno dei 
direttori della «Società per le arti e per le industrie,, e della «Società 
Opera,ia,, , seguendo i principi democratici dimostrati in «Libertà e 
Lavoro,,_ 

El'a, scmp1·r p1·e1,ent·e. dovunque ci fos,, e da dare la propria atti
Tit.ì. l' la- prop1ia opera cli ol'ganizzat'ore. Nel 1S77 fn promotore ed 
organinatore dell ' E~posizio11e agricolo-industriale e cli belle arti 
tl"ie1,tirn1. di cui egli comprencleYa, il vero scopo, che non era, quello 
cli soddisfare la Tanità cli coloro che esponevano, ma cli «sviluppare 
«le inclnst'rie .. . aprire nuove vie al genio ... rendere facili le vie alle 
«a.rti. .. premiare l'ope1·a faticosa del pensiero , dello stucli-0 e del 
«l:wOl'o,, _ («Libe1·tù, e Lavoro", anno V , n. 19). Più ta,rdi egli fu il 
presid ente del comitato per l'erezione di un busto ,L Giacinto Gallina, 
commemorò lo stesso Gallina nel primo anniYer~ario della sua morte 
a1 Teatro Fenice e partecipò, nel 1890, alla commemorazione di Pietro 
Zorntti a, Cividale. 

Giuseppe Ca.prin , di coi>titnzione molto robusta, amava non solo 
la lettura , lo studio, gli sYagbi spirituali , m~ anche gli esercizi fìsicì , 
e sempre cercò di promuoverli e di diffondere l'amore alla ginnastica 
ed agli sports, comprendendo già in quel tempo, in cui l ' educazione 
fisica, era piuttosto truscura ta , la necessità di curare il corpo , non 
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meno che lo spirito. Fu direttore della Società Ginnasti~, e nel 1880 
condusse la squadra triestina al congresso ginnico di Milano ove 
questa riportò il secondo premio, una corona d'argento. Fu 'pure 
membro· della direzione della Società Alpina delle Giulie, poichè era 
particolarmente appassion~to per le escursioni alpine. 

Scopo comune a- tutte le società triestine a cui ho accennato era 
di mantenere acceso il , sentimento irredentistico, cosa ben nota' alla 
polizia austriaca, la quale infatti cercava ogni pretesto per ordinarne 
la soppressione; ma i Triestini riuscivano quasi sempre, con astuzia 
ed accorta prudenza, a sfuggire all'occhio inquisitore dell 'Austria. 
Il Caprin era uno degli uomini più in vista nel movimento irreden
tistico, edi era ben conosciuto per tale sua attivi tà alla polizia,. Egli, 
che giovanissimo era stato gettato in ca rcere per i suoi coraggiosi 
articoli ed aveva dimostrato la sua fede italia,na a Bezzecca, continuò 
sempre nella stessa linea di condotta. Nella giovinezza il suo senti
mento italia,no era congiunto ad una spensierata audacia e ad una 
a,llegra spavalderia . Nel carneva.Ie del 1869 prese parte, mascherato, 
ad un carro allegorico, che diede molto da fare alla po}izia, poichè 
non riusciva a comprendere le due lettere rosse R e M, che le ma
schere del carro portavano sulla !lchienl].- ed il cui significato era 
«Roma o Morte». 

Due volte la casa del Ca.prin fu perquisita, da-lla polizia, una 
nell'anno 1867, poichè era, sospettato autore di un petardo scoppiato 
in casa dell 'avvocato Scrinzi , un fedele dell'Austria ; l'altra nel di
cembre del 1873, quando fu diffuso a Trieste, per opera di Giovanni 
Orla,ndini e degli amici cli Venezia, un lungo memoriale cli protesta 
e di confutazione contro l' affermazione del Lamarmora, che «di 
Trieste», dopo 1~ disfatta di Lissa «non si poteva più pa-rlaren. Anche 
ora. il Caprin fu fra i sospettati autori del memoriale. 

Come egli si avviava aUa maturità, più intensa diveniva la sua 
opera di propaganda, italiana ed era svolta con serietà e prud'.mz~ 
sempre ma,ggiori. Per que .. to egli aveva non pochi avversa-r1. Nei di
sordini che avvennero a Trieste dopo la morte di Oberdan, la ple
baglia, aizzata dagli austriaca,nti, tentò di a,ppiccare il fuoco _all~ 
casa del Caprin, fl,llora direttore dell ' «lndipenclente», per gli ~rt1coh 
comparsi quei giorni sul suo giornale, immemore di quanto egh aveva 
fatto ed: ancora faceva a favore dei più bassi strati sociali. Anche dopo 
la sua morte o-Ii austriacanti biasimarono le manifestazioni di dolore, 
per essi ecces:ive, e gli o~ori tributati ad un così ardente difensore 
della, causa italia-na. 
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Quando assunse l'«Indipendente», divenne, con pochi altri, uno 
dei capi dell'irredentismo. Nell'ottobre del 1882, insieme a Giusto 
Muratti edl a Felice Venezian, ebbe a Milano un colloquio con Feijce 
Cavallotti, per esaminare le difficili condizioni di Trieste, e stabilire 
qua.le dovesse essere la condotta della città, e poco più tardi parlò, 
allo stesso fine, con Giosue Carducci. In quegli anni faceva parte di 
quel Comitato di azione, a capo del quale era Felice Venezian e che 
era una vera spina per il governo austriaco, che pure avendone sen
tore e sapendo circa quali fossero i componenti, non riusci mai a 
scoprirlo. 

Questa multiforme attività di cittadino e di patriotta non impedì 
a, Giuseppe Caprin di dedicarsi a severi studi e di lasciar libero corso 
alla sua fantasia in qualche breve creazione letteraria. Già nel 1870 
era uscita .una sua novella «Una vittima», a cui segui nel 1876 «Sfu
mature», nel 1877 il racconto ((A suon di campane» e nel 1880 il 
dramma «Il Regno di Luigi XVI». La letteratur~ narrativa lo at
trasse nella giovinezlf3,, ma poi nella maturità si senti chiamato a 
studi più severi. Dopo il 1886 si diede tutto alla storia patria e pub
blicò le sue opere storiche: «I nostri nonni», ((Marine istriane» , 
«Lagune di Grado», ((Tempi andati», «Pianure friulane», «A).pi Giu
lie» ed «Il Trecento a Trieste». 

Come dai suoi giornali dedicati al popolo aveva raccolto l'affetto 
sincero degli operai, così con le sue opere di storia patria si conquistò 
la gratitudine di tutti quei triestini e quegli abitanti della regione 
Giulia, che si interessavano, anche solo un poco, alla. loro terra. Essi 
gli furono grati, specialmente perchè aveva fatto conoscere quelle loro 
regioni, talvolta dimenticate od ignorate da tutti. Due volte ricevette 
il premio Rossetti, per «Tempi andati» e per «Il Trecento a Trieste». 
Per dimostrargli la loro gratitudine molte picco~e città lo fecero citta
dino onorario o socio delle loro società. Gorizia, ad! esempio, lo fece 
socio del suo Gabinetto di Lettura. Grado volle offrirgli la cittadi
nanza onoraria con ogni solennità, ma poichè egli, per natura sem
plice e schivo delle cerimonie, non ne vo~eva sapere, i suoi amici 
lo ind:ussero ad andare a Grado come per diporto, edl ivi fu accolto 
con grandi manifestazioni di giubilo ed al suono della banda, da,lla 
cittadinanza accorsa ad attenderlo. 

Dal 1880 al 1886 Giuseppe Caprin fece parecchi viaggi all'estero. 
Le principali città d'Italia le conosceva avendone viste alcune già 
al tempo in cui -era fuggito da Trieste ~er raggiungere i volontari 
garibaldini, e le altre in varie occasioni. Spesso visitò Milano : per 
la venuta dell'Imperatore Guglielmo nel 1875, per il congresso gin-
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nico, ed infine per ~bboccarsi col Oaval~otti. Prediligeva di gran lunga 
su tutte le altre città Venezia, più che per le sue bellezze artistiche, 
perchè vedeva in essa la madre dell'arte e della storia della sua terra . 

Visitò poi le principali città dell'Austria e della Spagna. Amava 
viaggiare, perchè spinto dall' irrequietezza propria della sua indole, 
e per vedere, attraverso l'architettura, le opere d'arte, la lingua ec)I 
i costumi, i caratteri dei diversi popoli. Lo attraevano in h,pecie i 
luoghi più strani e pittoreschi, dove la sua facoltà di osservare e di 
godere del~e bellezze della natura e dell'arte potesse trovare più ampio 
campo. Nel 1882 vide Vienna, Salisburgo, Monaco, Lindau e Zurigo. 
Specialmente Salisburgo lo colpì, che gli parve fosse ancora piena 
dell'anima e dei ricordi di Mozart. Nel 1885 ritornò in Germania e 
si fermò nei luoghi , dove più lo attraeva il suo amore per l 'arte: a 
Norimberga, per l'interesse che l'architettura medioevale di quella 
città gli offriva, ai castelli del Reno, le cui bellezze naturali , con
giunte ad una ricca fioritura di leggende, non potevano lasciarlo in
differente, ed! a Bayreuth, dov'egli, molto am::J,nte d'ella musica edl 
appassionato ammiratore di Wagner , senti il Parsifal. Nell'anno se
guente andò in Ispagna, insieme ad una comitiva di rappresentanti 
del giornalismo italiano; e visitò quivi tutte le ma,ggiori città. La 
Spagna gli piaeque moltissimo e destò in lui un entusiasmo molto 
vivo, mentre la sua ammirazione per le città della Germania si era 
sempre mantenuta dentro più stretti confini. E ciò è naturale, per 
la sua indole ardente, tutta volta verso il sud, verso il sole; vedendo 
nella Spagna una terra ed un popolo simili a lla sua terra eçt al suo 
popolo, non poteva fare a meno di sentirsi preso da- un improvviso 
affetto per essa. Del resto, potrebbe 9-arsi che abbiano contribuito alla 
felice impressione avuta dalla Spagna e dal suo popolo le grandi 
aecoglienze e le feste che furono fatte allora ai rappresentanti della 
stampa italiana. Proprio in questa occasione il Oaprin fu fatto socio 
onorario del «Fomento de las artes» di Madrid. Però, pure entusiasta 
della Spagna stordito dalla magnificenza delle feste, osservò con 
d'olore il cont~asto fra il lusso degli abbienti e la miseria dei poveri. 
Anche allora l'amore per la, giustizia era in lui il sentimento più 
forte. 

Alla fine del secolo XIX Giuseppe Oaprin .era uno degli u_omin~ 
più conosciuti ed amati a Trieste. Così passava serenamente gli anm 
della maturità in una vita di continuo lavoro, occupandosi del buon 
andamento della sua tipografia e lavorando per i suoi lib~i di stori:i, 
patria, circondato dall'affetto devoto dei suoi dipendenti : dal ri
spetto, pieno di ammirazione e di riconoscenza, di tutta la città. Per 
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raccogliere il materiale necessario alle sue opere, intraprendeva ora 
frequenr.i viaggi nella regione Giulia, che non erano per lui una fatica, 
ma un piacere, poichè il suo spirito era pronto a oogliere ed a godere 
ogni bellezza, sia naturale che artistica, e vicino ai molti monumenti 
che Venezia, ha lascia,to nell'Istria, ritornava col pensiero al passa,to 
glorioso e felice della sua terra, dimenticandone la miseria presente 
e traendone speranza per un migliore avvenire. Inoltre ,poteva appa
ga,re il suo a,more per gli oggetti antichi e preziosi, poichè, girando 
per i villaggi della regione Giulia, trovava ancora delle reliquie 
d'arte, sfuggite a,lle ricerche dei raccoglitori di antichità. 

Aveva, gi,ì, pubblicato sette opere, e attendeva all' «Istria nobi
li s8ima», avendo in mente di scrivere ancora un libro sul Quarnero, 
che avrebbe chiuso il ciclo della regione Giulia, quando la malattia 
lo colse. Non aveva neppure sessant'anni, non avvertiva ancora la 
vecchiaia, si sentiva pronto a lavorare, a i:1are ancora tutta l'anima 
,ma a,ll 'opera. cli educazione popolare e di nazionalità. Lottò dispe-
ratamente col male, ma infine fu vinto , e sentì inevitabile la fine. 
Gli amici , i compagni più cari vedevano già da qualche tempo in lui 
i segni del male, ecl egli stesso parlava loro dei suoi presentimenti 
di morte vicina; ne parlava con serenità, ma anche con dolore, il 
dolore cli eùi ha molto agi to e faticato nella vita, e vede di non essere 
anivato a compiere quanto si proponeva; tuttavia era sereno, perchè 
a,veva la, coscienza di non essere vissuto inutilmente, di ~ver sempre 
compiuto il suo dovere. 

Alla fine dell'anno 1904, la, malattia si aggravò. Pure Giuseppe 
Caprin non si (laYa per vinto, si alzava. ancora, e passava mo}te ore 
nel suo studio , lavorando alla sua ultima. opera, con impazienza feb
brile, sentendo che la vita gli sfuggiva. Nell'ott-Obre le sue condizioni 
erano ormai disperate. La città lo sapeva, e seguiva con ansia le 
vicende della malattia, unendosi nel dolore ai suoi famigliari ed agli 
opera.i della sua tipografia. Tutta Trieste era con l'anima vicino a 
quel letto, dove uno dei snoi figli più illustri aspettava la morte, con 
la- tranquillità e la fermez;,;a. di quegli altri grandi triestini, che egli 
aveva, ricordato nei suoi libri e che come lui avevano consacrato la 
loro vita agli idea.li di libertà e d/ patria. ' 

Il lG ottobre la dolo1·osa notizia si sparse per 1a· città: Giuseppe 
Ca.prin era morto . . Il «Piccolo" e l'«Indipendente", listati a lutt-0, 
gli dedicarono molte colonne, narrarono la sua vita ed illustrarono 
il suo nobile carattere. Il 1S ottobre ebbero luogo i fu~erali, con 
imponente concorso di popolo. Seguivano il feretro l'amico più caro 
dell'estinto, Attilio Hortis, disfatto dal dolore e o·li altri illustri 
triestini. Parlarono al cimitero Felice Venezian ,' a nime del Comune 
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di Trieste , Tornasi per l 'Istria, Luzzatto per la Società, Alpina delle 
Giulie eù Attilio Hort is. I suoi operai salutarono il loro pa<lrone 
con parole di affetto e di dolore, che dimostravano , a.ncora più dei 
discorsi, quanto egli. avesse sa,puto farsi amare da tutti. 

Le città della regione Giulia parteciparono al dolore cli Trieste, 
ed anche molte delle città d'Italia . Apparvero articoli commemorativi 
e laudativi sulla. «Patria del Friuli", sul «P roletario" , giornale socia
lista cli Pola, snlla «Vita Autonoma", bollettino della Società poli
tica istriana; fra i giornali e le r iviste delle altre regioni, ricorderò 
«La Tribuna", «Il Secolo),, che ne recava il ritratto, «Il Giornale di 
Bologna", «L'Illustrazione Italiana " ove vi era un luno-o ed' affet
tnoso articolo cli Silvio Benco, «L; Domenica del Co1~·iere", ecc. 
Ad Udine il Oaprin fu com memorato cl a- Libero Fracassetti, all 'Uni
versità di Fribnrgo fu ricordato in una conferenza cla P aolo Arcari. 
Edmondo De Amicis ecl altri letterati italiani inviarono telegrammi 
cli condoglianze alla vedova. 

La Società di Minerva. interpretando il desiderio cli tutta la cit
tadinanza, memol'e e grata, volle che il seggio direttoriale rimasto 
vacante per la sua morte restasse tale fino al prossimo congresso, 
che gli fosse eretto un busto marmoreo nella sala- dell a società, dirim
petto a quello di Domenico Rossetti. La, sottoscrizione fu subito inco
minciata; l'inangurazione del busto, opera di Giovanni Mayer, si 
ebbe appena il 15 dicembre 1911, ed in questa occasione Attilio Gen
tile tenne un di scorso, in cui rievocò la fi gura e l 'opera cli Giuseppe 
Caprin. La città non possiede alcun suo ritratto, perchè quello che 
il pittore Carlo Wostry aveva, incominciato, non potè essere compiuto 
causa il sopra,vveni re della malattia. Non ne restano che i car toni, 
clonati dal Caprin stesso all'«Inclipenclente,,. 

La via Erta, ove sorgeva la sua casa, fu chiama,ta in suo onore 
via, Giuseppe Caprin. 

Qualche giorno dopo la, sua morte, i famigliari scoprirono, che 
egli aveva aiuta to per molti anni delle famiglie di poveri operai , che 
non poteva.no più lavorare, cof>a che egli aveva sempre tenuta na
scosta.. Questa, notizia , comunicata cl'all'«Inclipenclente", commosse 
profondamente la cittadinanza, che sentì cli a,ver perduto, non solo 
un uomo illustre, ma a nzitutto un uomo buono. 

L'UOMO E L'AMBIENTE 

. Con la morte cli Giuseppe Caprin, scompariva uno _degli. uomini 
più noti di Trieste, quello che più aveva saputo conqmstars1 la po-
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polarità. Tutti conoscevano la sua simpatica figura, l'aperta faccia, 
le poderose spalle, il corpo robusto, che gli davano un'espressione 
di forza quasi leonina, che rispecchiava cosi bene U suo chiaro e leale 
carattere. Egli fu proprio, come disse i' «Indipendente» nell'articolo 
pubblicato in occasione della sua morte, «un bello e geniale tempe
ramento d'uomo». Di animo lieto, sapeva mantenere la sua serenità 
anche nelle vicende più tristi. Ebbe una serena visione di vita; mai, 
neppure nei momenti di debolezza, si sarebbe potuto cogliere in lui 
un senso di delusione e di sfiducia. La vita, è ricompensa a se stessa, 
per lui : infatti egli non aveva alcuna fede religiosa e nemmeno qual
che vaga aspirazione ad una vita nell'al di là. Questa felice disposi
zione d'animo non era nata certo da una facile esistenza, che anzi 
egli, specie nella prima giovinezza, molto aveva faticato e lottato ; 
è dovuta invece alla bella armonia del suo corpo e del suo spirito. 

Giuseppe Oaprin era anzitutto un ottimista ed aveva una sicura 
e felice fede nell'avverarsi delle più alte idealità umane. La sua sere
nità si diffondeva intorno a lui, poichè era sempre espansivo e di 
carattere franco ed aperto, facile all'allegria , amante delle liete com
pagnie. Di Citrattere impetuoso, si lascia.va facilmente :vincere dalla 
collera, ma con la stessa, facilitò, con la quale si infuriava, tornava 
poi a calmarsi. Sembrava veramente un animo semplice, alla buona, 
mentre aveva una sensibilità finissima e grande squisitezza di senti
mento. Non era oratore, ma brioso e piacevolissimo neUa conversa
zione, che aveva pronta e colorita, ed era spiritoso ed arguto. Tutti 
i letterati che trattarono con lui lo ricordarono sempre, ed alcuni gli 
furono amici, conquistati dalla sua affabile e franca indole. 

I sentimenti di Giuseppe Caprin erano tutti italiani, anzi latini. 
Aveva le caratteristiche migliori del popoio da cui veniva e della 
razza latina. Si osserva ciò specialmente nella sua sicura e forte 
ragione, volta solo all'osservazione ed allo studio della realtà. Era 
latino nell'amore alla natura, oltre che nel sereno ottimismo. Amava 
tutto quanto lo circonday-a, istintivamente, come desiderando di go
dere quanto più fosse possibile delle cose di questo mondo. La vista 
della natura lo rallegrava, gli infondeva solo buoni ed alti pensieri, 
perchè in essa vedeva palpitare dovunque e sempre quella vita che 
gli era tanto cara. In tutte le sue pagine yi è un anelito verso tutto 
ciò che è fremito di vita, verso il cielo sereno e la luce del sole, e 
perfino verso i piccoli animali dei campi, perchè anch'essi vivono. 
Egli era uno di quelli ammiratori o piuttosto adoratori della natura, 
che ne seguono con sempre nuova meravigli(l ed intensa gioia il per
petuo rinnovellarsi. In questa ampia e gioiosa visione, in cui tutto 
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è sole, tu~to_ è vita, la morte, il buio, il freddo delÌa tomba non pene
trano mai ; m fondo, anche la morte non è" considerata se non come 
un momento necessario all'eterno rinnovellarsi della natura. In una 
?ellissiI~a desc~izione de~ bosco di Montona («Alpi Giulie", pag. 353), 
11 Caprm esprimeva chiaramente questo concetto : «Steli flessibili 
«assaltano piccole piante fragili e le inviluppano, ne succhiano gli 
«umori, le uccidono e fioriscono sui loro cadaveri i" e poco più giù : 
«All'inesauribile vitalità pullulante s'alterna il segno della morte 
«continua: il principio e la fine si rincorrono con perpetuità»,. 

Per altri lati del carattere, si potrebbe confrontare Giuseppe 
Caprin, più che ad un romano, ad un italiano del Rinascimento, ad 
uno di quegli artisti, innamorati della natura, dell'arte e desiderosi 
di sapere, dotati di facile entusiasmo, che avevano una luminosa vi
sione di vita. Aveva però una qualità di cui gli artisti del Rinasci
mento furono quasi sempre privi : un fortissimo senso del dovere. 
Mentre quelli non seguivano che un ideale artistico, egli segui:va 
alte idealità morali. Ma aveva il finissimo gusto estetico, proprio degli 
artisti del Rinascimento, ed era com'essi irrequieto, non sentend'osi 
mai completamente soddisfatto ciel proprio lavoro presente, ed aspi
rando sempre ad una nuova occupazione. Per questa sua irrequie
tezza passò dai giornali satirici alla rivista diretta al popolo ed ai 
giorna-li politici, dalla letteratura narrativa al dramma, eò1 infine 
alla composizione delle opere di storia patria, in cui trovò la soddi
sfazione e la quiete del suo spirito. 

Già da giova-ne Giuseppe Caprin era di sentimenti liberali. Allora 
anzi inclinava al socialismo, ed alla sua morte degli organi de~ par~ 
tito socialista quali il «Lavoratore» di Trieste ed «Il Proletario» di 
Pola, lo commemorarono con parole di lode e di dolore, ed afferma
rono anche che egli era stato sempre, nel suo intimo, di tendenze 
socialiste. Ora tali tendenze non risultano evidenti nè dalle sue opere 
nè da «L'Indipendente,,, meno alcuni rarissimi punti; sono ~rò ab
basta.nza chiare in «Libertà e Lavoro». Bisogna osservare che m que
gli anni fra il 1867 ed il 1870 il socialismo non si era ancora affer
mato da' noi; il Caprin, che lo 'aveva studiato come_ mezw per ~igli~
rare le condizioni dell'ultima classe sociale, ne vide solo certi lati, 
ma non ne toccò mai la nuova teoria economica. Del resto erll, portato 
al socialismo dalla sua origine stessa. Figlio ~i. popola.n_i, rimase 
sempre leo·ato al popolo volle porre il suo .stabihmento tipografico 
e costruir: la sua casa ~ei quartiere opera.io; mantenne pe~ tut~a la 
vita una certa semplicità e talvolta rozzezza di modi. ~erciò, ~ova
nissimo ancora, aspirando ad un ideale di fraternità e di uguaglianza 
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fra tutti gli uomini , fondò il suo giornale per l'educazione del popolo 
«Libertà e Lrworo». Vi è in uno dei primi numeri un articolo, che 
già nel titolo si direbbe socialista : «Coraggio e ava.nti !» , ed! ancor 
più nelle infiammate espressioni che seguono : «E cco i nostri trionfi! 
«Ecco le nostre glorie e coragg'io e avanti! Si spenga ogni spirito 
«di campanile, si guardi come famiglia l ' umanità inter~ e da essa 
«si attenda la creazione .. . perchè rimpetto alla legge di natura, siamo 
«tutti eguali , ed eguali. rimpetto alla legg·e del lavoro e dello studio». 
Ma nell 'articolo seguente «P atrht», è subito limitato questo ideale 
in ternazionali stico. Il socialismo del Caprin dunque non sorpassava 
i confini clella patria, si manifestava in un grandissimo amore per 
il popolo e nella sicura, volontà di aiutarlo e di migliorarne le condi
zioni, cosicchè sfociava piuttosto in una democrazia nazionale, di ispi
razione maiziniana. Più tardi «Libertà e Lavoro» divenne una rivista 
letteraria. e solo cli quando in qtrnndo vi furono trattati problemi 
sociali , ad esempio nella biografia di Edmondo Abou t, l'autore del-
1' «ABC du travaillenr», e in «Un mestiere imposto». Insomma il 
Caprin si fermò piuttosto a.cl un ideale democratico, come si vede 
dalla sua opera da.ta alla, Società Opera.ia . 

Fu poi sempre lontana dalla sua mente l ' idea della lotta cli classe. 
,olta ad' t~bbattere la borghesia. Mai egli pensò all'instaurazione rl\ 
una nuova, forum. di società : il suo socialismo si esplicava, non nella 
lotta contro la, borghesia, ma nella collaborazione delle diverse classi. 

Nella, maturità Giuseppe Caprin fu, come abbiamo già visto, trn 
i più a.rclenti fautori del partito libemle-nazionale, nome che sosti
tuiva un altro, più adatto, ma tale da non poter facilmente essere 
pronunziato : irredentista. Due erano i compiti principali che quel 
partito si proponeva : mantenere ad ogni costo l ' italianità di Trieste, 
resistendo a tutti i tentativi di snazionalizzazione dell'Austria, e 
preparare la città, alla redenzione. A questa sua attività di patriotta 
egli diede tutto il suo ardente entusiasmo, ma seppe rimanere sempi'e 
lontano dagli eccessi di molti. La tolleranza era una delle sue qualità 
migliori e derivava probabilmente dal fatto, che egli comprendeva le 
più riposte tendenze dell 'animo di coloro che lo avvicinavano; proprio 
per questa tolleranza si mostrò giusto nel giudicare degli uomini lrL 
cui memoria era. antipatica alla città, qua.li Pietro Kancller e Muzio 
de Tommasini. Solo q]!ando si trovava di fronte a persone, che soste
nevano il loro punto con ostinazione cieca, senz~ affidarsi alla ragione, 
si sentiva ribollire il sangue e perdeva la misura della sua tolleranza · 
Fu dunque tollerante verso tutti, fuorchè verso gli intolleranti. Per
ciò fu così ferocemente anticlericale, non certo per partito preso, poi -
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chè non vi era alcuna determinazione in lui, che non fosse vagliata 
dalla ragione'). Del resto à-nche altre sono le cause del suo anticle
ricalismo. Egli era ateo, ma questo non lo a:vrebbe condotto ancora 
ad' una tale avversione per la religione, della quale parlò bene più 
volte, specialmente quando si rivòlgeva al popolo, e che anzi ammi
rava, se veramente sentita, ma ciò che gli ripugnava e lo spingeva 
all'ira è la vana forma esteriore di essa, che alcuni prendono per la 
religione stessa. Il Caprin non sarebbe stato makontento cli vedere 
diffusa una religione ben compresa fra il popolo, che spesso non è 
maturo per una concezione della. vita ed una morale senza la, divinità. 

Ho detto che il Caprin era ateo. Veramente _non si può affermarlo 
con assoluta certezza. Si può dire piuttost-0 che egli viveva ed agiva 
secondo la guida della r agione. Aveva una sola fede: quella dell 'in
telletto umano ; dinanzi alla grandezza della natura, per un proce
dimento di pensiero proprio inverso a quello dei pessimisti, vedeva, 
ancor più grande l' uomo, che ne aveva soggiogata la potenza. (Vedi 
a questo proposito la conferenza sul traforo de_l Gottardo in «Libertà 
e La-voro» e la descrizione dell a salita sul Mangart in «Alpi Giulie») . 
Talvolta balenò alla sua mente l ' idea di un Dio, ma questa divinitù 
la sentiva così alta da non poter conoscere e soccorrere l ' uomo. 

La Trieste, in cui Giuseppe Caprin cominciò ad agire, era- orma i 
una città nuova, ben differente da quella che era stata l::i, Trieste di 
Domenico de Rossetti e di tutti quegli uomini , che aveva ricordato nei. 
suoi «Tempi andati». Dopo il 1848 essa, chiusa fino allora in se stessa. 
cominciava ad aprirsi a nuova vita intellettuale, ed un' epoca nuova. 
l'irredentismo, ,le si preparava. Il Caprin fu proprio l'uomo nuovD 
della nuova Trieste, per nascita

1 
per educazione, per indole. Er:1, 

uscito da famiglia popolana, ed era libero perciò dagli influssi intel
lettuali che un ambiente più elevato a,vrebbe pot uto imprimere nella, 
sua mente, quand'era fanciullo. Libero, dunque, da influenze fami
liari, poco potè sentire anche l'influsso della scuola, che lasciò molto 
giovane. Si forµiò da sè, respira-nclo, quasi, con l 'a.ria della sua città, 
le nuove idee che cla poco vi si erano diffuse. Per indole era rivolu
zionario, in qualunque epoca si sarebbe fatto notare per l'a udacia_ del 
suo pensiero ; a llora poi l'ambiente stesso cooperò all~ for~az101~e 
del suo carattere, facendo convergere tutte le sue icl·ee rivoluzionan e 
nell'irredentismo. Il Caprin, già da giovane, aveva una abbastan za 
sicura conoscenza della realtà dei fatti, e non si trincerava, come 
molti, in uno stretto particolarismo, che faceva ritornare la città al 
suo isolamento dei tempi precedenti, ma mostrava come l' irred'~n~ 
tismo rientrasse nell'aspirazione alla nazionalità comune a tutti 1 
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popoli. Soltanto per quest.-0 parlava così spesso, e con tanto amore, nel 
suo «Indipendente», di altri popoli, anch'essi oppressi da stranieri 
ed anelanti alla liberazione. 

Al passato guardava, solo per prendere coraggio per le lotte fu
ture; vi cercava, la preparazione del movimento irredentistico e la 
prova dell ' italianità della sua regione. Aud~ce e rivoluzionario 
com'era, tutto il suo pensiero era volto all'avvenire. 

Osserviamo ora la ragione del grandissimo successo e della diffu
sione dei libri di Giuseppe Caprin. Trieste, al suo tempo, come poli
ticamente era chiusa in se stessa, così pure lo era nel campo lette
rario; sebbene dopo il 1848 il movimento letterario delle altre parti 
d'Ita-lia fosse sentito di più, tuttavia la città non vi partecipava diret. 
tamente. Ma pur mancando, fra, la regione Giulia ed il resto -d'Italia, 
un vivace scambio intellettuale, fioriva qui e sempre più si intensi
ficava una ricca vita letteraria, a cui il Caprin prese parte attiva. 
Sfogliando le pagine del suo giornale «Libertà e Lavoro» si incon
trano i nomi dei migliori scrittori e poeti triestini di quel tempo: 
l'elegante e forbito Alberto Boccardi, autore di romanzi molto gustati 
e di racconti e fiabe per i ragazzi, la gentile e pensosa poetessa Elda 
Gianelli, il poeta, giornalista e romanziere Cesare Rossi, che rievo
cava, seguendo le orme del Carducci, lo spirito e i sentimenti dei 
Greci e dei Latini, e molti altri. La stessa moglie del Caprin, Cate
rina, Croatto, scrisse spesso articoli pieni di moderno buon senso e 
graziose poesie. A colui che fu il miglior poeta di Trieste irredenta, 
Riccardo Pitteri, anima virgiliana, che cantò la campagna fiorente 
del suo Friuli e con più forte ispirazione l'amor di patria, il Caprin 
era, legato di amicizia, ed a lui offerse, nell'occasione delle nozze con 
la signorina Clori Artelli, il discorso su Pietro Zorutti, volendo unire, 
come egli .diceva nella lettera che accompagnava il discorso, «l'oroag
«gio a Pietro Zorutti, il poeta del Friuli, e l'omaggio a Riccardo Pit~ 
«teri, poeta di cui si onora la mia Trieste». 

Di fronte a queste menti posate e serene contrastava il disordli
nato e stravagante intelletto di Filippo Zamboni, il forte ~ntore di 
«Roma nel Mille», l'immaginoso e fantastico scrittore di «Pande
monio». 

Molti Triestini, seguendo la via nobilmente intrapres!l, da Dome
nico de Rossetti e degnamente continuata da Pietro Kandler, si d~ 
vano alla ricerca ed! ano studio dei documenti di Trieste e della 
regione Giulia, per ricostruirne la storia. Fra questi storici si distin: 
sero Bernardo Benussi, che raccolse in opere di studio severo, quali 
«L'Istria nei suoi due millenni di storia», )e sparse notizie della. storia 
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della sua terra, inspirato dal grande a.more e dalla venerazione per 
essa, ed Attilio Hortis, l'uomo che, con la sua vastissima cultura, 
con la profondità delle sue ricerche, teneva alto il nome della sua 
città nel campo d'elle lettere, e dimostrava la, falsità dell'ass~rzione 
che a Trieste gli studi fossero poco curati. L'Hortis, do~ aver pub
blicato opere filologiche e storiche sul Petrarca e sul Boccaccio si 
diede tutto a ricercare ed a mettere in luce il passato della sua' re
gione, raccogliendo il materiale per una storia di Trieste, che aveva 
in animo di -scrivere, ma che poi non ebbe la forza di intraprendere 
e vide compiuta da Attilio Tamaro. Questi lavori provavano che anche 
ù1 quell'ultimo lembo d'Italia, sottomessa a dominatore straniero, 
era viva la tradizione di amore ai classici ed era-no tenuti m onore 
gli studi storici; questi però, per la loro stessa profondità, era-no 
inaccessibili ai profani. La grande massa rimaneva ancora estranea 
al movimento culturale. Giuseppe Caprin si era accorto già da gio
vane della necessità di destare a Trieste l'amore delle lettere, ed a 
questo scopo aveva fondato «La Società per la lettura popolare,, . 
Quando la città volle vedere un po' più in là dei suoi stretti confini, 
«Libertà e Lavoro" soddisfece a questo desiderio, dando un'idea della 
letteratura di tutta l'Italia ed! anche qualche vaga notizia sulla lette
ratura degli altri paesi. Ma non bastava ancora. Il Caprin aveva dato 
ai suoi concittadini una più sicura coscienza, di sè e dei propri diritti 
di italiani, aveva aperto la loro mente ad id'ee nuove. Però essi non 
conoscevan~ ancora la loro terra, la sua storia, la- sua arte. I libri 
che ne trattavano erano, come ho detto, troppo eleva.ti per il gran 
pubblico. Perciò egli si propose di mostrare l'aspetto, la storia, l'arte 
ed il carattere di Trieste e della regione Giulia in bei libri , che fossero 
di piacevole lettura, ma non venissero meno all'esattezza e non pec
cassero di superficialità, e li volle presentare m una splendida veste 
tipografica-. Il soggetto, la forma piana e brillante in cui è esposto, 
la grande passione onde i volumi del Caprm sono anùna,ti, li resero 
subito carissimi al cuore dei Triestini. Il grande successo dei suoi 
libri era dovuto proprio al fatto, che di tali opere si sentiva la neces
sità, a Trieste, poichè grazie ad essi, quello che era stato fino allora 
patrimonio esclusivo degli studiosi diveniva accessibile a tutti. 

In letteraturlJ, Giuseppe Caprin fu u11 solitario. Se pure egli prese 
l'idea prima di qualche suo lavoro da altri, la elaborò e la- trasformò 
nel suo spirito talmente che è difficilissùno scorgerne la deriyazione. 
In giovinezza era un a;dente fautore del movimento realista. Nelle 
sue novelle si possono troviµ-e delle remmiscenze, forse inconscie, ~ 
qualche scrittore contemporaneo, specialmente del Verga, che egh 
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conosceva ed ammirava. Più che in altre, nell' «Orologio <iel villaggio» 
si sente l'influsso esercitato su di lui daUo scrittore .siciliano. Quella 
sincerità, con cui l'ambiente campagnolo è descritto, ed ancor più 
l'amore della Neni;!, per un giovane contadino fanno pensare al Verga, 
mentre la figura della Nena, cosi rozza e franca, ricorda vagamente 
quella di Nedda. Bif;ogna però notare che il Caprin, per quapto ammi
rasse il realismo come nuova teoria estetica, rifuggi sempre dai suoi 
eccessi brutali, che anzi biasimò Merbamente nelle sue critiche. 

Il dramma «n Regno di Luigi XVI» non può essere avvicinato a 
nessun lavoro teatrale di quel tempo. Nato dalla concezione storica 
del Caprin e dalla sua passione per la rivoluzione francese, sembra. 
un'opera originale. Possiamo tuttavia trovare qualcosa di simile ii, 

questo lavoro nella produzione drammatica di un altro Triestino, che 
però visse quasi sempre lontano dalla sua città e fu del tutto estraneo 
al movimento intellettuale di essa: Giuseppe Revere. Il Revere, rac
cogliendo l'idea espressa dal Mazzini nella Nuova Antologia nel 1830, 
che «il diramma destinato al popolo deve rappresentare, non un indi
«viduo ideale, bensì un fatto, e l'epoca di quel fatto, e i éaratteri di 
«quell'epoca e di quella nazione», aveva composto vari drammi, in 
cui personificava in una figura un'intera epoca, quali «Lorenzino d'e' 
Medici», «Sampiero da Bastelica», «Il Marchese di Bedmar» edl altri. 
I lavori dello scl'ittore triestino furono da alcuni lodati oltre misura, 
da a.ltri invece aspramente criticati; dopo averne scritti alcuni, egli 
lasciò per sempre il teatro. L'id.e~-del Mazzini non era stata in segvito 
raccolta da altri. Fu il Caprin, che nel Mazzini ammirava l'apostolo 
di quell'ampia democrazia, che egli vagheggiava, a riprenderla. Non 
si può affermare categoricamente che egli conoscesse i lavori del Re
vere , che erano stati scritti una trentina d'anni prima e che non ave
vano avuto grande diffusione. Il fatto sta però che nel «Regno di 
Luigi XVI» ritroviamo, non solo l'idea del Mazzini di un dramma di 
popolo, ma anche quella personificazione d'i tutta un'epoca in un indi
viduo, che abbiamo già osservato nel Revere. Di fronte a Lorenzino 
de' Medici ed' al Marchese di Bedmar abbiamo quest'altra grande 
figura, che è simbolo di tutta la Francia anelante ad una nuova vita: 
il Conte di Mirabeau. 

Da ciò si deve dedurre che a questi due scrittori, al Mazzini 
ed al Revere, si sia ispirato Giuseppe Caprin nel comporre il .suo 
dramma. - ' 

In quanto ai libri di storia patria, molti possono essere avvicinati 
a quelli del Caprin, ma non ce ne spno che pochissimi, che offrano 
quell'insieme al'monioso di s_toria, arte e geografia come i suoi. Ricor- · 
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dando questi libri, non si vuole affermare eh~ egli li abbia imitati, 
chè forse alcuni neppure li conosceva, ma si vuole semplicemente 
inquadrare la sua attività letteraria nella storia della letteratura 
italiana. 

I primi libri, in ordine di tempo, che sieno in quaiche parte simiìi 
a quelli del Caprin, sono i molto lodati «Bozzetti alpini» (1857) e 
«Marine e Paesi» (1858) di Giuseppe Revere, nel primo 9-ei quaH sono 
dati dei quadretti alpini, e nel secondo delle scene di paesi della ri
viera ligure, ai quali si alternano aneddoti e racconti, pieni di spre
giudicato umorismo. È certo che il Caprin conosceva almeno il se
condo «Marine e Paesi», poichè lo nomina, con parole di ammirazione, 
in «Marine Istriane» (pag. 74). L'i11tenzione del Revere è di dare una 
visione dei paesi che egli visita, e in ciò non differisce molto da.l 
Caprin. Ma il primo non dà che una superficiale descrizio:n,e esteriore 
dei luoghi, senza profondità, con pochissime notizie storiche, arti
stiche e geografiche, ed in lui manca poi del tutto quel forte senti
mento di amore alla propria terra, che è l'ispirazione stessa dei libri 
del nostro autore. 

Venendo a scrittori immediatamente precedenti il Caprin, si 
possono ricordare, per un lato lo Stoppani ed il Lioy, per l'altro il 
De Amicis ed il Giacosa. I primi due hanno in comune con lui la 
descrizione di paese ed il fine educativo. Lo scopo, tanto del «Bel 
P.1ese» dello Stoppani quanto delle varie opere del Lioy, è d'istruire 
dilettando. Però si nota subito la differenza fra di essi ed il Caprin, 
anzitutto nel soggetto, poichè nel «Bel Paese» predomina la geografia, 
che nello scrittore triestino ha poca pa,rte, e nei libri del Lioy l'argo
mento unico è la storia naturale, che qui non entra affatto. Ma quello 
che li distingue ancor di più è il fatto, che Antonio Stoppani e Paolo 
Lioy sono due scienziati, i quali, per diffondere la scienza, si dànno 
alla letteratura, e riescono anche, particolarmente H secondo, degli 
scrittori eleganti e forbiti ma rimangono tuttavia scienziati; nel 
Caprin invece avvi!me prop~io l'inverso: egli è il letterato e l'artista, 
che si è occupato di storia e di storia dell' arte, poichè avevano per lui 
uno speciale interesse, ed ha studiato anche la geografia e la geologia, 
per dare un quadiro completo della sua regione, ma rimane sempre 
anzitutto il letterato e l 'artista. 

Più vicini al Ca prin sono Edmondo De Amicis e Giuseppe Gia
cosa. Del primo ricordiamo i libri di viaggi «Spagna», «Olan~a», 
«Ricordi di Pario·i» «Ricordi di Londra,», «Marocco», «Costantmo
poli», in cui parla del carattere, d'ella storia, d'ella geografia e del
l'arte dei paesi che visita , ma guarda di esporre tutto in mo~o d_a 
esser letto senza noia, anche dal lettore più difficile. Insomma e evi-
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dente che tratta il suo argomento senza profondità e soprattutto senza, 
interesse (vedi Croce: «Letteratura della Nuova Italia»). Certamente, 
vi è molta vivacità, ma eccetto questo ed! il :fine educativo, questi libri 
di viaggi, per quanto adl una prima superficiale osservazione possano 
sembrare molto simili a quelli del Caprin, in realtà hanno poca affi
nità con essi. Quello che non si può negare, è che egli abbia preso 
d'a essi lo spunto, l'idea generale per le sue opere. Ma non vi è in essi 
il grande interesse per il proprio argomento, per cui egli lo studia 
a fondo, mentre U De Amicis si accontenta di una conoscenza super
ficiale; lo slancio di ammirazione artistica è più calmo e contempl!lr' 
tivo nel De Amicis, ove manca quella passione ammirativa propria 
dello scrittore triestino. Non vi è infine l'amor di patria, che natu
ralmente non si può trovare in libri su paesi stranieri. 

Invece un altro libro dello stesso autore «Alle Porte d'Italia" 
(1884), in cui il De Amicis non è freddo osservatore cli paesi non suoi, 
ma si sente legato di affetto ai luoghi che descrive, è più simile a 
quelli del Caprin; tuttavia si distingue, perchè i diversi argomenti 
cli cui tratta sono esposti quasi sempre in forma di novelle, per riu
scire di lettura più dilettevole, dove la storia entra so~o come acces
sorio (p. es. : «Pinerolo sotto Luigi XIV», «La ~IiJ,rche!la di Spigno» 
ecc.) , mentre ciò non avviene mai nello scrittore triestino. 

Si avvicina molto cli più alle opere del Caprin un libro del Gi!lr' 
cosa «Castelli valclosta.ni e canavesani» del 1897, quindi un po' poste
riore ai primi libri sulla regione Giulia. L'ispirazione è la !>tessa: 
l 'amore a,lla propria terra; uguale l'unione di storia e geografia -
l'a.rte però vi ha poca parte - ma è difficile scorgere nel Giacosa un 
fine educativo. 

Non ci consta dunque che nessun autore precedente al Caprin gli 
assomigli. I suoi libri possono piuttosto esS€re paragonati a «Castelli 
valdostani e canavesani» di poco posteriore, ed ancor più ai volumi 
della raccolta «Italia artistica», che si cominciò ;i., pubblicare appena 
nel 1905. In essi le fotografie e le illustrazioni hanno grande impor
ta,nza, come nei suoi, poichè aiuta.no il lettore a comprendere le bel
lezze della regione descritta. Medesimo è lo scopo, che è cli «far cono
«scere i tesori artistici della patria nostra, e, ad un tempo, invogliare 
«e guidare i visitatori nostrani e stranieri, nello scoprirli edl apprez
«zarli degnamente". Questi libri possono essere pl}ragonati a quelli 
del Caprin anche per la passione per la propria terra, che li pervade, 
e perchè opera di profondi conoscitori dell'arte, talvolta veri capo
lavori, come «Da Comacchio ad Argenta" di Antonio Beltramelli '). 
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Le opere di Giuseppe Caprin si definiscono di solito «opere sto
riche», ma tali non sono veramente, perchè, ~ la storia vi ha gran 
parte, importanza eguale vi ha la storia dell'arte, senza parla.re degli 
svariati soggetti che l'autore tocca. Questo vale per le opere sulla 
regione Giulia; in quanto ai tre libri su Trieste, «I nostri nonni» , 
«Tempi anda ti», «Il Trecento a Trieste», queste sono cfelle vere e pro
prie opere storiche, in ispecie l'ultima, in cui !li sente, se non l'imi
tazione, almeno il ricordo dell'opera del Molmenti «La Storia di Ve
nezia nella vita privata» , poichè i due autori si pongono dallo stesso 
punto di vista nell'osservare un periodo storico. 

È interessante notare come in alcuni titoli delle opere del Oaprin 
si senta un'eco lontana di titoli di altri libri. In «Marine Istriane» 
si sente il ricordo di «Marine e Paesi» del Revere, «Alpi Giulie» è 
lo stesso titolo del libro di Niccolò Cobol, «L'Istria nobilissima» ri
pete la «Napoli nobilissima» di Benedetto Croce. Del tutto nuovi 
sono invece i titoli degli altri libri, fra i quali è specialmente note
vole quel «Trecento a Trieste», che sostituisce la forma più comune 
«Trieste nel Trec·ento». 

Come abbiamo visto, le opere di Giuseppe Caprin, sebbene per 
certi lati possano essere avvicinate a quelle di altri autori, sono per 
lo più una cosa nuova. Il carattere più simpatico d'el Oaprin scrittore 
fu proprio la sua originalità nella lingua, nello stile, nei soggetti. 

NORA FELICETI'I 

(Continiia). 

--,)-;enedetto Croce nella sua «Storia d 'Europ3: nel se~lo XIX»_ - 1 ~~~rzf~~~ (Cap. IX «L'Età liberale») mostra come il Uberahsrr,o e 1 anticlerica 
l'orientamento generale dello spirito del tempo. . . . . 

• 2 ) Si possono pure ricordare a. quesio ,~roposlto I u,~!lt!~1<~?:es:ii°\a~~e:~;~~ 
d1 Alfredo Panzini, ad esempio «Viaggio d1 un povero 
Diogene» . 



Una famiglia di letterati dalmatici 

del primo ottocento. 

I CONTI VIDOVICH DA SEBE_NICO 
e loro corrisponden:z:a coi più famoai letterati del loro tempo 

Tempo fa un gentile signora nativa di Curzola, che conosce la 
mia passione per gli studii dalmatici, mi portò in visione un pacchetto 
di lettere inedite del Tommaseo, del Paravia, una vergata dal pugno 
glorioso di Giuseppe Garibaldi e due poesie m::_moscritte in lingua 
illirica, tutte dedicate a.I conte Mare' Antonio ed alla contessa Anna 
Vidovich da Sebenico e tutte ispirate ad alti sentimenti d'arte e di 
patriottismo. 

La giovane messaggera mi narrò che quei preziosi documenti 
appartengono ad' un venerabile gentiluomo dalmata, il conte Vido
vich, il quale, possedendo parecchi altri ricordi (folla sua famiglia, 
li poneva volentieri a mia disposizione perchè i contemporanei aves
sero notizia delle tendenze letterarie dei suoi avi e ne apprezzassero 
l'attività. 

Recatomi a visitare il signor Marco Vidovich, che non vuole 
essere chiamato conte, sebbene la sua famiglia abbia portato per se
coli questo titolo, appresi dalla sua viva voce e dai documenti di 
famiglia, che egli cortesemente mi fece vedere varie notizie interes-
santi, che ora andrò esponendo. ' 

La famiglia Vidovich era stata insignita del titolo comitale nel
l'anno 1737 dalla Repubblica di Venezia per meriti di guerra-; pos
sedeva il feudo di Capo Cesto presso Ragosnizza in quel di Sebenico, 
dell'estensione di più d'un centinaio dì chilometri quadrati; era per
tanto una delle famiglie più facoltose ed influenti della Dalmazia. 
Alla caduta della Repubblica, l'Austria, subentrata n~l dominio della 
Regione, si mostrò subito avversa ai feudata,ri veneti, per favorire 
piuttosto l'elemento rurale slavo, che essa riteneva più fido. n nuovo 
governo si rifiutò quindi 9-i riconoscere i diritti della famiglia e gli 
a~tichi vassalli o coloni furono ben lieti di non pagare più un cente
Sl:IllO agli antichi 1,ignori per l'usufrutto dei vasti possessi. S'iniziò 
allora una cau.sa giuridica che durò dal 1837 sino al 1914, tra la 
famiglia Vidovich e il Governo austriaco, che terminò a danno della 
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famiglia-, che ne rima-se rovinata-. Ma-neo a dire che il governo jugo
slavo si fa un dovere di rincarare la dose a danno dei nobili ex-veneti, 
sino al punto da- non riconoscerne i titoli nobiliari. 

Nella prima metà del secolo d·ecimonono erano a, capo della fa. 
miglia due anime elette e gentili e cioè il conte Marco Antonio Vi
dovich e la sua consorte Anna, nata Vusio , figlia di Nicolò Vusio 
da Vicenza, già capitano nella Grande Armata di Napoleone, passato 
poi al servizio militare austriaco, come capitano dei pandtiri (gen
darmi) _di Dalmazia. Nacque questa gentildonna a Sebenico nel 1799 
e morì a Zara addì 12 settembre 1879 nell 'ottantesimo anno di età. 

Tanto il marito che la moglie Vidovich erano dediti alla lette
ratura- e coltiva-vano l'amicizia dei letterati dell'epoca-, ·quali : il Tom
maseo, il Drioli, il Para-via, fondatore della biblioteca di Zara, ecc., 
questi fra i principa}i dei letterati italiani; il Buzolich, lo Svilovich, 
il prof. Stefano Ivacich, il pope Sundecich, fra i letterati di lingua 
illirica. Giacchè i due coniugi coltiva-vano con pari a-more e compe
tenza ta,nto la lettera-tura italiam1 che quella slava,, o come si diceva 
allora : illirica. 

Nicolò Tommaseo nel suo libro «Intorno cose Da.Imatiche e Trie
stine» edito a Trieste nella Tipografia- del Lloyd nel 1847, dedica- il 
seguente capitolo alla contessa Anna: 

« La signora Anna Vidovicb, da gentile istinto guidata al verseggiare, richiama 
l'arte all'origine sua: canta i versi che scrive. Se questo facessero molti verseggia
tori lodati, s'accorgerebbero forse che quel loro periodi, con ricercata varietà òl 
posa composti, varietà che ad altro non riesce che a turl>!!re li corso limpido del
l ' affetto, que' loro periodi non è poesia. 

« Il metro è qui l'epico delle genti illiriche, abbondanti di sdruccioli e non 
di~simile da quel della greca tragedia. La narrazione, che è d'amore SP- ne va queta 
e snella, come nel canto del popolo suole : e la singolarità de' costumi vi si riflette 
in acconcio modo. Altri dirà de' difetti, a me è assai rendere onore a donna cbe sa 
essere insieme verseggiatrice e madre, e non caccia In poesia, quasi zeppa , nella 
vita. Insegni ella a' Dalm,iti la riverenza del possente linguaggio cb"ebbero in sorte, 
la riverenza del popolo e de' suoi dolori , c-he suonano consolati nel canto. 

« Obi l'avesse dettò al cardinale Bembo che in uno dEgli urli di questi a lui 
barbari sarebbesi sentita r,lù gentilezza viva che nel suo canzoniere? Più omerici i 
canti ser-bici che i greci d'adesso ; ne' serbici la narrazione è d 'epici particolari più 
rlcca. Apprendano Je due nazioni i vincoli che le stringono sacri, e scontino gli 
antichi odii con soprabondante misura di comprensione rispettosa e d 'amore». 

I 

La contessa Anna che sino dall ' infanzia aveva avuto il dono 
naturale della poesia,' scrisse il poema epico in_ dicio~to canti, in 
ottava rima intitolato «Romolo ossia la fondaz10ne d1 Roma» at
torno a cui Ìavorò per nove anni, ossia dal 1847 al 1856. Po~ scris~ 
l'«Alessandro presso l'Ida-spe» saggio in ottave e numerosi poemi 
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amorosi, quali : «Mestizie e distrazioni» edit.-0 in, Zara presso Bat
tara nel 1846 e il poemetto in lingua iJ_lirica «Armetta e Stanislao 
_(Anka i Stanko), ossia il bosco Mojanke vicino a Spalato»; Zara Tip. 
Demarchi, 1841. È scritto in versi illirici con versione itMi:wa in 
prosa a fronte. 

Il 'rommaseo l 'ammoniva a scegliere soggetti più austeri e nobili 
che non fossero le pene d'amore ed allora essa si accinse a cantare 
di Napoleone, di cui era grande ammiratrice per i racconti udìti da 
suo padre, che aveva militato nella Grande Armata; ma ~a sua indole 
abborriva _da racconti truci e di violenze, sicchè non continuò nel
l'assunto. 

La sera essa soleva comporre estemporaneamente cantando i versi 
ed accompagnandosi col suono della cetra o con quello d'un suo gra
zioso carillon dall'involucro intarsiato di tartaruga, che le dava il 
ritmo dei versi e di ciò, come vedemmo, la loda il Tommaseo. Così 
trascorre:va piacevolmente le sere assieme al marit.-0 e!l] a fidati amici, 
al fioco chiarore d'una lucerna fiorentina. 

Sembra sia stata molto bella e ne esiste un ritrl;l,tto presso la 
contessa Maria de' Medici in Zara, eseguito dal rinomato pittore 
dalmata Simone Salghetti-Drioli, che l'effigiò contornata dalle V'ile 
o fate dalmatiche. 

Non viaggiò molto perchè prima de.l 1850 in Dalmazia si doveva 
viaggiare a vela sui trabaccol-i o tutt'al più a bordo de' velieri mer
cantili. Uomunque, visitò tutta la Da1mazia, fu a Trieste più volte, 
due volte a Vienna e più :volte nella «bella e prodigiosa» Venezia. 

In quale considerazione fosse tenuta dai suoi conterranei, risulta 
da due brevi poesie slave, l'una di Luc~ Svilovich del 1850 e l'altra 
di Stjefan Buzoli<:h del 1879, composta in occasione della sua morte, 
e che abbia.mo fatte tradurre per i lettori di queste brevi note. 

Così canta, lo Svilovich : 

« Ben venuta, donn'A.nna, sulle sponde del fiume Jadar e compiacci:i.ti sentire 
le tue lodi tutt'attorno raccontate. 

'.l'u sei <:lP.coro. onore e gloria dei !)Oeti dalmati e li tuo spirito poetico ti darà 
fama in eterno. 

Yl\'i, vi\'i !)er tutti, o tu onorata corona dell'intera fam,iglia slava; tu sarai 
eterna fra il tuo popolo! 

Novella Sall'o e novella Corinna, il tuo nome è ormai noto a tutti, il solo chia
marti è per noi eterno vanto ». 

L'epicedio del Buzolich è del seguente tenore: 

« Anche se le improvvisazioni delle Jllit> corde possano avere annoia·to il mondo, 
ora, Anna, sulla dese!-'.1;a tua tomba non dovrebbero tac-ere. 



.I CONTI VIDOVIC/H DA SEJBENICO 379 

Dalla solllll!ità del monti rocciosi non era ancora spuntata sul nostro cielo 
l'alba della nostra rinascita nazionale e tu, giovane donna, chiamavi sorella la 
Musa nativa : attraverso campi e selve, alla di }ei gloria intessevi il serto e quando 
spuntò la rosea Aurora 1), dopo che alta aveva brillato Venere ') Jn cielo, la tua 
alata fantasia la salutava con delicate corde. 

In verità, a noi spuntò il giorno quando la sera U aveva già raggiunta; e 
quando il popolo croato riprese forza, Il tuo destino mortale si era già compiuto. 

Ma ll Croato, anche nello splendore della sua gloria e della sua felicità io 
qualunque parte del mondo, ricorderà sempre la tua tomba.. ' 

All'orizzonte del cielo nativo brillerai come fulgida stella , talvolta a rimpro
vero, ma sempre ad onore del gentil sesso croato ». 

Il consorte, conte Mare' Antonio Vidovich, copriva la carica di 
Segretario Circolare con funzioni di giudice e quando andò in pen
sione, divenne Segretario Comunale di Zara. Fu molto amico del 
Tommaseo, che aiutò nella ricerca e compilazione della Raccolta di 
Canti Popolari Illirici, che egli, in grazia della, sua carica e dei suoi 
viaggi d'ufficio, aveva occasione di ricercare in campagna e nei pic
coli centri abitati. 

Il Tommaseo nell'Avvertimento preposto a questa sua Raccolta, 
edita negli anni 1841-42, dichiara che mentre la maggior parte de' 
canti è presa dal libro del signor Vuco Stefanovich, però 

« ... ricca messe di canti nuovi debbo io alle cure del ·i;ignor Marco Viclovich : 
nonio onorevolmente innamorato degli stndii gentili, e alla cortesia dell'egregia 
Consorte di lui, autrice anch'essu, Ja quale da' teneri nno i serbava in mente quelle 
schiette armonie e si compiacque di farcene clono. Debbo eia ultimo rammentare un 
borghigiano d'uno del ·borghi di Sebenico, di nome Vlace, de' pochi che serbino puro 
nella mente il llnguagglo e il ritmo delle antiche canu,o i ; Jl qnaie ne ha per me 
dettate parecchie; e domandato delle medesime da altri, negò; perch'egli le riguar0 

dava come cose già proprie di me, compatriota suo». 

Di questa collaborazione del conte Vidovich alla raccolta dei 
Canti popolari leo-o-eremo cose interessanti nelle lettere del Tom
maseo a lui di;ett:"'e che pubblichiamo per esteso in calce a questo 
studio, dalle quali si desumerà anche a qua,le sc~po il Gr~nde devol
vesse il frutto delle sue fatiche, e quale fosse Il suo onentamento 
politico nei riflessi della Dalmazia. 

Scrisse il conte Vidovich il «Nepomuceno Orsino», trngedia in 
cinque atti, edita nel 1858 in Zara , presso i Fratelli Ba,ttara, «Il Re 
ohe non ha danari per pagare l'oste», commedia brillante in un atto: 
che illustra un episodio del regno di Gerolamo .Bo~apai'te, re ?1 

Vestfalia; «Le Soonsigl'iatezze in Amore» , commedia di carattere, rn 
tre atti, .desunti dal poemetto in lingua illirica d'egual soggetto, della 
contessa Anna, sua moglie. 
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Coltivò sino alla morte l'amicizia col Tommaseo, tanto che il 
vivente conte Marco ricorda d'avere visitato da r agazzino il grande 
d'almata a Firenze, nella sua casa, vicino al Ponte di S. Trinita e 
ricorda, tuttora l ' impressione che gli produceva l'ascetico vegliardo 
quasi cieco, avvolto nel nembo della sua lunga barba bianca, che gli 
dava l 'aspetto d' un Patriarca biblico. 

Quale affetto e quale a,mmirazione nutrisse il Vidovich per 
l'Italia e per i suoi eroi, appa,re dalla breve lettera di Garibaldi, 
ormai già vecchio, in ringraziamento per l ' invio d'una pubblicazione 
patriottica. 

ESAME DELLE OPERE LETTERARIE 

DEI CONIUGI VIDOVICH 

AN KE'rl'A E STANISLAO (Anka i Stanko) , OSSIA IL Bosco MOJANKA 

VICINO A SPALATO 

Poemetto di Anna Vidovich da Spalato. Z~ra, Tipografia De
marchi, 1841. 

E scritto in lingua illirica, sul metro degli antichi canti popo
lari , con versione itaiiana, a fronte. 

Si tratta della narrazione d'un fatto tragico realmente avvenuto 
a Dizmo presso Spala to e per il cui epilogo luttuoso il bosco che si 
trova tra l 'accennata borgata e il villaggio di Suriak fu denominato 
llfojanka (Annetta mia.) , ricordando così ai viandanti col suo nome 
dove giaccia, per sempre la sventurata protagonista del poema in 
parola. 

All'inizio del primo Canto vediamo una giovane dalmata, di nome 
Anna, starsi alla, finestra della ca$la paterna cogli occhi rivolti al 
cielo, in attesa del suo amato di nome Stanislao o Stanko. Sua sorella 
Lucia tenta strapparla a quest'attesa angosciosa rivelandole che il 
suo fidanzato non pensa più a lei, essendosi invaghito d 'un'altra 
ragazza, ma Annetta, non vuol credere a tanta infedeltà. La mattina 
seguente, quando l'alba primaverile fa rivivere la c~mpagna, Annetta 
scende in giardino e vede passare il suo Stanislao in atto di cacciare. 

(Questo squarcio piacque al Tommaseo che in una sua lettera 
scrive : «Quel vedere uscfre ad un tempo l'~urora e la ~ergine aesi
clerata rammenta un epigramma latino più prolisso e meno inno
cente») . 
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La giovane invoca amorosamente il garzone, ma questi risponde 
con amarezza che gli fu riferito àa un fratellino della, ragazza stessa, 
che essa tra poco andrà sposa ad un ricco contadino di Seo-na chia-
mato Paolo ,T ancovich. 

0 

' 

La ragazza nega e gli riconferma il proprio ardente desiderio 
di venire sposa alla sua casa di Suriak, abbandonando la casa paterna 
di Dizmo. 

La madre di Annetta rivela al marito, di nome Piero, l 'amore 
che lega la loro figlia al bello Stanko ed invoca il suo assenso; ma il 
vecchio Piero inorridisce eà assicura che prima di accordare la, mano 
di sua figlia a Stanislao Baticich, vorrebbe vederla sotterra e che 
sparisse tutta la fa.miglia dei suoi cari. Alla fida consorte che in
siste per sapere la causa di si fiero diniego, egli racconta un truce 
fatto familiare. Una. sua sorella. di nome ~farta, bella e gentile, aveva 
destate le bra,me di un certo Giacomo Baticich, zio del pretendente 
di Annetta, uomo sposato eà anziano. il quale voleva cogliere a viva 
forza un bacio dalle pure labbra della ragazza. Di fronte alla resi
stenza disperata della stessa, l'esasperato libertino trasse un coltello 
e la colpi a morte nel petto. Fatto ciò , egli tentò di annegarsi in 
un vicino torrente ma, impeditone da, alcuni boscaioli , fuggi dispe
rato ed' emigrò in lontani paesi. È giustificato quindi l'orrore che 
i,:pira al vecchio Piero la persona di un congiunto dell'uccisore della 
sua, sorellina., quantunque sieno trascorsi già trent'anni dal fatto. 

La sorella Lucia rivela ad Annetta, la gravità, del motivo che si 
oppone alle sue nozze e l'esorta a rassegnarsi. Ma Annetta s'avvilisce 
sino ad ammalarsi gravemente. 

Stanko, spinto dall'amore , non può trattenersi dal giungere at
torno al giardino d'ella sua diletta e vede la sorella Lucia che coglie 
foglie d'alloro. Le chiede perchè le colga ed essa gli narra che Anka, 
gravemente ammalata, la inviò in giardino _ a cogliere delle foglie 
dell 'albero sotto a cui amava soffermarsi il suo diletto, che sole 
avrebbero potuto alleviare le sue sofferenze, perchè nutrite dei suoi 
sospiri. Stanko. commosso da tanto e sì inconcusso amore, VlJ, a Segna 
per vedere il suo rivale e lo trova all'osteria, felice per le pros.sime 
nozze. Pur non conoscendolo, lo invita a bere una coppa di vino ~lla 
salute della propria innamorata, che precisa essere Annetta, aggrnn
gendo il casato e il nome di tutti i suoi famigliari. Paolo accetta la 
sfida e si ritira, oscuro in volto. Fatto ciò , Stanko ritornò al ~aese 
e cercò d'impetrare l'agognato consenso, invocand~, come su~i pa
troni , dapprima una vecchierella, poi un santo eremita'. ma- ?gm lo~o 
tentativo riesce vano. Il vecchio Piero, per troncare gl'mdugi, ma,~da 
un messa,ggio a Paolo Jancovich perchè venga presto a prendersi la. 
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sua sposa e questi fissa il suo arrivo per la notte di Natale. Giunto 
il giorno, si prepara una gran festa nella casa del vecchio Piero e 
la sposa vien rivestita dello sfarzoso abito nuziale che si usa tr;:i, quelle 
popolar,ioni. Arriva Paolo, felice e rutilante d'-0rnamenti d'oro mas
siccio, cavalcando alla testa d'un drappello di fidi amici, armati delle 
loro armi più belle. Ma Annetta non vuole neppure guardarlo e se 
ne sta pallida come un fiore di gelsomino. 

Ma ecco comparire Stanislao, pure accompagnato da un corteo 
di baldi giovanotti, tutti montati su generosi cavàlli e rapisce la 
fanciulla,, ben lieta d'abbandonarsi a.Ue braccia del gfovane amato e 
di salire in arcione presso cli lui. I seguaci di Paolo inseguono e rag
giungono il drappello di Stanko e si accende un fiero combattimento, 
descritto con vigore più che femmineo dalla nostra poetessa. 

Ma per evitare un inutile spargimento ~li sangue i due rivali si 
battono da soli a duello , mentre le due schiere cli amici fanno circolo 
a.U'intorno. Paolo, ferito gravemente e steso a terra., riesce a piant,tre 
il suo coltello nel cuore della buona Anka, che s'era curvata su lui, 
commiserando il suo fato. Quindi il feritore si rizza e con uno sforzo 
supremo riesce a- montare in sella ed a fuggire coi suoi fidi. Stanko 
lo insegue e, ra,ggiuntolo, lo finisce con un colpo di jatagan. Ritorna 
quindi sul sito ove giaceva sull'erba fiorita l 'esanime Anka e lui pure 
soccombe alle ferite ed allo struggimento di cuore. 

Un lutto sinistro discencl'c sulla casa di Piero sinora tanto felice, 
ed il bosco ove a.vvenne la tragedia, fu battezzato. dalla popolazione 
col nome di ìJfojanlca (O mia Annetta!), a perenne ricordo. 

Chi conosce la lingua illirica., ammira grandemente questo poema, 
che riscosse sincere lodi dal Tommaseo per la forza della narrar,ione 
e per la musicalità del verso. 

Vogliamo citare un passo, nella sua versione antiquata, cioè le 
invocazioni al bosco fatte successiva,mente dai due innamorati: 

XIII. - « Quando ·giunsero dov'è più densa la Selva, Annetta diessi cosi a can
tare: « O verde e fresco bosco, dove crescesti, dove Dio ti locò! Ab! quanto io gio
vinetta •bramai elle mai qui tu fossi stato! O potessi tu seccarti! O allontanati da 
qua! Vanne al più presto e cresci sul monte. Là non darai impaccio a nessuno. Olt 
se tu qua non fossi, io vedrei dalle mie finestre le ,Nancbe case del mio Stanko. 
'l'u, bosco, sorgesti fra 1 nostrl villaggi cosi folto, spietatamente! Qual viandante 
vuoi che in te si so!fermJ nè peL rezzo nè ,pel riposo? Veramente un maledetto 1>0sco 
se! tu!" · Ed uua voce si sente poco lontano che cosi rtsponde cantando: « Giovane 
Annetta, non imprecar al bosco; per niente Dio nol collocava qui! Domandi chi si 
riposei:à in esso? Riposeranno le stanche mie ossa ; e tu verrai, mia cara fanciulla , 
talvolta · a visitare la mia tomba. Con l'acuta tua voce compiangi Ju mia morte. 
Sentirai allora a te d'intorno un cortese ,•enticello aggirarti. Lascia, o lascia!-, che 
egli ti rinfreschi: quel venticello sarà l'ombra mia che bacerà Ja tua fronte"· 
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È altresì interessante questo poemetto per l'es(!ctta descrizione 
delle foggie, degli ornamenti, dei gioielli dell 'antica Dalmazia; le 
costumanze nuziali, le armi dei guerrieri ed il modo di esprimersi 
banno molto dell'orientale e nello stesso tempo dello slavo e del 
Yenet-0. 

Ecco la scena dell'abbiglia.mento della spoi;a: 

« A lei d 'intorno la sorella si adopera ed unite in gruppo le sfatlize (paraninfe) 
la circondano. Lascia ella, come di sè non curante, che altri la vestano e l'abbiglino. 
In <lue treccie le dividono i capelli e sui petti le lasciano ca<lere; mezza berrettina 
di fino scarlatto (lc.avizri) le nascon<le la fronte sino alla ,<;Ol.l.\JJJitit del capo: dalla 
b<>,rretta le pendono a giocherellano minute perle e beli~ e risplendenti rnnete 1,cti:zc 
(monetine). Dal "°mmo della berretta, nella pm-te posteriore. è appuntato con aghi 
d 'or<J, un candid<> fazzoletto tutt'intorno ricamato in rosso , che le cnscr. s11gli omeri 
possenti e vi sj distende. Una piccola ghirlanda di fiori variopinti le adorna anc<.>ra 
la testa dal lato siui~tro. Porta il sa.dal, (specie di giubba che copre soltanto la 
parte posteriore della ;persona: dalmàtica) di verde seta e la gonna di seta rossa : 
ascondono i suoi brevi piedi bianche e fini calz~tte e gialle nestvi:c (babbuccie alla 
foggia turca, ricamate in oro e in argento) e sopra cadaun dito delle mani risplende 
un nnello d 'oro massiccio. La ragazza è belln veramente da sè medesimo , senza 
ornamento veruno è cara a tutti. 

Alta e sottile della persona, ba neri gli occhi, ·biondi i capelli, !Il giusta pro
porzione è candida e rossa, dolce ha il sorriso sulle rubiconde la·bbra, ha bianchi I 

denti ed li parlar soav>e "· 

In tutto il poema è diffuso quel vago senso di malìa che rende 
sì attraente la Dalmazia, questo paese che c9nserva e fonde in sè le 
tradizioni poetiche e artistiche di tre ci'i•iltù, possenti e ben distinte. 

ROMOLO, OSSIA LA FONDAZIONE DI ROMA 

Poema in ottava rima di Anna Vid'ovicb ; edito a cura, dell'autrice 
in Zara presso Ba.ttara, 1856. 

E la storia delle mitiche leo·O'ende della fondazione di Roma., resa 
più interessante dal fatto eh~ 1~:ntrice immagina che Ersilia sia tra
sportata da . Giunone nella sua cara Dalmazia. Leggiamone le a,llu
sioni: 

CANTO DECIMOSESTO 
41. - Se della poesia a te c,oncesso 

Il pregio fu, te! mostrerà lo scaltro 
Tuo spirto qult dove si ti-ovi adesso. 
Chè la Dalmazia è a-ssai meglio d'ogn'altro 
Paese al poetar; questo recesso 
La fant~sia t'ispirerà senz'altro: 
Ohe Poesia .;piega ampie, il suo volo 
In ogni parte del Dalmato suolo. 
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50. - E avrà Dalmazia ognora dei possenti 
Cantori e sarà Madre a veri eroi 
E uomini usciran ~celti e valenti 
Nell'art! " scienze dai paesi suoi; 
Il suol, l'idioI11a e tutte le sue genti. 
Dissero i NUII1!, ognora umerem noi: 
Fia nostra cura sempre quel paese 
Generoso, ospitai, forte e cortese! 

Ed ecco delle allusioni alla persona stessa della gentild'onna 
poetessa: 

XVI. 38. - Soventi il padre nostro ripeteva 
Ch 'era italiano e eh'! la sua citt.Rde 
Alba è, .diceva, e dello zio di Rea 
Lontan fuggito uvea la crudeltade; 
D'origine ltal!ana, egli volea 
Che nel parlare delle sue contrade 
Fossimo i.strutte e ancora tenerelle 
Uagionavamo noi in due favelle . 

XVII. 53 - Sebenico sa,à ,ben la cittade, 
Anna il nome di lei ch'avrà il ·bel vanto 
Di ciò che adesso fra noi tutto acca(),, 
Di raccontare in poetico canto. 

IL MESE D'AGOSTO DELL'ANNO 1844 
OSSIA 

LA GUERRA DEI FRANCESI NELL'IMPERO DEL MAROCCO 

Poema in otto canti composto da Mare' Antonio Vidovich da Se
benico in lingua illirica e dallo stesso in versi sciolti italiani tradotto, 
l'anno 1844. Volume manoscritto in possesso della famiglia Vidovich. 

Nella prefazione, dedicata all'Illirico Lettore, l' A. dichiara che 
in questa sua opera ha voluto dare alla sua letteratura un poema 
epico liberato dai convenzionalismi e dai luoghi comuni dei poem~ 
eroici precedenti, compresa l'Osmanide del raguseo Gondola. Non ci 
sono nel suo poema nè invocazioni alle Muse, nè eroine, nè Siren: 
seduttrici perchè queste licenze contro la verità, questi retoricunn 
sarebbero stati pure imitazioni e contro l'indole della poesia naziona~e 
illirica e poi anche frutti fuori di stagione presso tutte le nazioni. 

Dice di aver voluto tradurre egli stesso in versi italiani il suo 
poemetto perchè essendo egli uno di quelli illirici che appresero a 
leggere e scrivere in ambi gli idiomi, ha trovato di dover presentare 
il suo lavoro anche in italiano a coloro che conoscendo tale idioma, 
ignorassero l'illirico. 
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Come metro, prescelse quello dei canti popolari ciel suo paese, 
a lui ben noti per le raccolte che ne faceva a pro del Tommaseo. 

L'originale in lingua illirica è certl!,mente più curii,to e limato, 
che la, versione in versi sciolti, come si vede dal gran numero di 
correzioni e di varianti, segno di ripetute ripassature, anche dopo 
che il poema era stato trascritto con eleganza in un volume rilegato. 
Però anche la versione itl!,,liana è fluida ed efficace, come si potrà 
giudicare dalla seguente ottava, l' ultima del Canto Primo, in cui 
descrive il sedarsi dei tumulti nel Parlamento ma rocchino dopo che 
il Sultano o Cl}r aveva pronunciato il suo volere personale, cioè quello 
di fare la guerra. 

Come dopo procella abbonacciata 
Seguon l'onde del mare il loro cammino 
Con placido romor battendo il lito, 
Cosi a tale proposto ed alla voce 
Del cor si placan le discordie e solo 
Nel consesso il romor tranquillo s'ode 
Del ragionare sulle difese e Il modo 
D'aspettare 1 nemici ed affrontarli. 

L' A. nel contesto del poema trova pur modo di esprimere il suo 
figliale attaccamento alla Dalmazia, per U fatto che il Maresciallo 
Bugeaud, comandante supremo della spedizione, aveva avuto l'ide.c~ 
d!i. fondare in Algeria un villaggio a cui avrebbe dato il nome di Dal
mazia e ciò a testimonianza di gratitudine al Ministro della Guerra, 
maresciallo Soult, che lo aveva nominato ciuca d'Isly e per eternare 
allo stesso tempo il nome del glorioso generale che da, Napoleone I 
era stato nominato Duca di Dalmazia. Che tale progetto fosse posto 
in esecuzione 

. « un Dalmat!l ten prega: 
Sarebbe gloria del tuo Soult, e gloria 
Nel tempo stesso della mia nazione. » 

Alla fine del poemetto, l' A . si scusa della, povertà del suo verso, 

ma ci tiene a far rilevl!,,re che 

« Nessun potrà dir cbe l versi miei 
Sono di :vile adulazion maccbiati 
E -bugiardi e parziali ... 

Certo non è questo un poema che si possa fare rivivere, anche 
perchè l'impresa coloniale francese nel Marocco non è più tale da 
appassionare un lettore contemporaneo, ma è un interessante docu-
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mento delle nobili occupazioni a cui il nobile sebenicense deèlicava 
il tempo lasciatogli libero dai doveri d'ufficio, in mirabile accordo· 
iJ1tellettuale colla sua gentile consorte Anna. 

Del N epomiiceno Orsino, tragedia; della commedia brillante Il 
Re che non ha danari v e-r vagare l'oste; e della commedia in tre atti 
Le sconsigliate.zze in amore non è il caso di occuparsi in dettaglio, 
non contenendo essi a.lcuna interessante allusione alla patria d:almar 
tica nè a personaggi dell'epoca. 

LETTERE DI NICOLO' TOMMASEO 

AL SIGNOR CONTE MARCO VIDOVICII IN ZARA 

31 ag. 40 Seb. (enico) 
Preg.o Sig.e 

Rinnovo sempre più vivi i ringraziamenti alle gentili parole della 
Signora e di Lei. Erl è parte cli gra titudine lo spiegarLe ch'io fo le 
parole che le spiacqnero. Ella può ben credere che piacevole non era 
intenzione mia, ... (illeggibile) ... 

Se vede il prof. Bottura, lo 1·iverisca affettuosamente in mio 
nome. 

Preg.mo Sig.re 

A Lei, la Sign. 

obb.mo 

Tommaseo 

3 ap. 45. Ven.(ezia) 

Di grazia non pensi che i doni loro giungano a me se non cari. 
Ier sera, ehbi e lessi. Segnatamente mi pia~que il pianto che fà, la 
fanciulla sul padre caro ; e il ,;ilenzio con che ellll, risponde all'amore, 
cogliena·o fiori ed ornandone U seno e l'avvolgere i :fiori alla zampogna 
del giova-ne amato e il parlare coi fiori dell'amore suo, là, nen>orto. 
Quel vedere uscir ad un tempo l'aurora e la vergine desi_derata ram
menta un epigramma latino più prolisso e meno innocente. Ma scelga, 
egregia signora, altri temi che meramente amorosi, e lo può! En
trambi accolga-no i ringraziamenti e_ gli auguri del Loro 

dev.mo 
Tommaseo 
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Seb. 18. 7e - 40 
Preg.mo mio Signore 

587 

Se la mia Le fosse spiaciuta, sappia che di spiacerle io no:n, avevo 
nè idea nè timore . Giaechè Ella non teme censori, stampi : fò il simile 
anch'io. Me non avrà biasimatore di certo. Io a Lei sì rispettoso, non 
posso, da Lei a me sì cortese, ricevere in mala parte alcune pa.role 
della Sua lettera, ma La prego di notare ch'io non ho detto ma-i che 
Ella errasse contro regola alcuna. Giaechè il saggio fatto La rassi
cura, non badi a me. Io le ho obbedito leggendo; Le ho obbedito dicen
dole il parer mio non sul merito intrinseco del lavoro, ma sul modo 
come sarà per essere quì accolto. Ma Ella conosce il paese meglio di 
me: non abbisogna dunque dicerto d'e' poveri consigli miei. A me 
è bisogno bensì che Ella creda alla mia gratitudine. 

· Mi rammenti alla Signora e mi tenga a ogni costo Suo 

obbl.o 

Tommaseo 

Preg.mo mio Signore 

Grazie delle cortesi parole e del clono : ho letto qualcuno dei canti 
e tengo anch' io che vincano in bellezza i toscani. Farò trascrivere e 
r imanderò ma chieggo tempo per chi cli questa fatica vuol essermi li~e~ 
rale. Alla Signora i ringrazi~menti miei. Alla Gazzetta Veneta lasciai 
due parole intorno al di Lei poemetto, che non so quando usciranno. 
Debbo io rimandare la Danizza? 

Mi creda ad! entrambi obb.o 
Tommaseo 

41. 3. Xbre. Ven. 

Caro Sig.e 

Spiacque anco a me non La · vedere in passando da. Zara. Grazie 
delle profferte più che cortesi al cugino mio. E grazie del ricco dono 
cli quattordici canti popolari davvero, cioè belli i più . L'autorità Sua 
Le d'à modo di raccoo-Jierne ancora. Superfluo pregamela: A~c_o ~e 
annotazioni mi .,.iova:o. Alla st~mpa è tempo. De' raccog'.iton faro, 
qual conviene, ~enzione onorata,. Mi rammenti a.U 'egregia Signora 

e mi creda di cuore 
obb.o aff.o 

N. Tommaseo 
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29 Giugno 1846 Venezia, 
Caro Signor Vidovich. 

Grazie novelle del rinnovellato Suo dono. Godo che il male sia 
presto passato e desidero che più non ritorni. Il padre Fabianich, 
certamente a, buon fine (di che gli son grato) ma senza preghiera nè 
saputa mia, tenne al Consigliere aulico parola della tenue offerta che 
io intendo di fare. Io chiesi al detto Padre consiglio del miglior uso 
a cui destinarla e gli soggiunsi che alla scuola infantile non sarei 
disposto, perchè già troppe più del bisogno sono in Dalmazia Je scuole. 
Egli, il degno uomo, rispose di punto in bianco che conveniva offerire 
ana scuola, infantile, che anzi ne aveva parlato al Consigliere, il quale 
se ne dimostrò grandemente contento. Ed ecco come io, che non _cre
devo mai in vita mia aver che fare col Consigliere Aulico del Governo 
di Zara, mi trovo in corrispondenza indiretta seco e mi veggo chiar 
mato a stendere in carta, a modo di pubblica obbligazione, la pro
messa dell'umile dono, del quale egli avrà il merito e la parte più 
grande. Per concilil~,re le cose d'ette dal buon Padre Fabianich col 
fermo mio proposito di non ag·gravare la malattia letteraria che con
suma la 11ostra infelice provincia, ho trovato Jo spediente che Ella 
vedrà in questo foglio, il quale potrà da Lei essere mostrato a chi 
crede; ma non le cose toccate nella presente lettera, le quali debbono 
rimanere fra noi. Non intendevo io già di fare le commissioni della 
infantile amministratrice, chè sarebbe stata troppo strana cosa im
porle un aggravio senza un compenso, ma tutto questo edifizio fu 
senza saputa mi::!, fabbricato costi. Ed è mal segno e temo se ne voglia 
fare una cosa ufficiale e cioè sterile e morta_. Ciò nondimeno io perse
vero a serbarmi il diritto di assegnare a quell'uso ch'io poi stimassi 
opportuno i due terzi o la metà del frutto, non voglio, sia perchè 
questa indeterminata facoltà potrebbe parere sospetta, sia perchè non 
credo che l'utile della vendita abbia ad! essere di grande rilievo. 

Un altro guaio m'aspetta: che all'uscire dei Canti, i più li sber
teranno come cosa da villani e da beoni, e ridera11no d'el ciarlatano 
o ignorante editore. Ma a tali giudizi sono già preparato. Essi Canti, 
d'el resto, sono già nell'ortografia croata descritti e ridotti, se non 
erro, convenientemente a grammatica. Io Le d'ebbo inoltre assai rin
graziamenti dell'avermi acquetato lo spirito del Padre Fabianich e 
impeditogli dri prend'ere impegni in mio nome, che ne aveva già presi 
abbastanza. 

Ebbi la lettera del maestro Cicala. Alla Signora Anna molte 
grazie per l'eletto Suo dono. ,Mi rammenti a Suo figlio e mi creda 

Suo obb.o aff.o 
Tommaseo 
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Foglio allegato : 
Sento che alcuni benemeriti cittadini propongono di aggiungere 

alla scuola infantile, un'altra dove i figliuoli del povero apprendano 
que' mestieri dei quali il paese ha maggior bisogno. 

E perchè questo è, al parer mio, il complemento necessario ch'essa 
scuola infantile; e perchè di tale ammaestramento potranno appro
fittare anco gli altri luoghi della Dalmazia; io desidero che lJ, questo 
solo uso sia destinato il frutto della vendita dei Cant-i illiriai che io 
ho raccolti mercè la gentilezza del signor Conte Marco Vidovich e di 
altri cl{1lmati buoni. Godo che il Vangelo potrà nelle scuole di cam
pagna essere letto : ma 110n veggo come possano intenderlo i villici in 
lingua italiana e spero che tra poco l'avranno nell'idioma natìo. 

Ad ogni modo, giacchè a questo altri pensa, che può e sa più di 
me, prego che l'offerta mia sia gradita all 'altro uso che ho detto. Una 
sola condizione vi oppongo: cioè che la tenue somma la quale potrà 
raccogliersi da questa vendita, sia unita a quelle che debbono pagare 
il maestro artigiano, non a qu~lle che servono al sostentamento della 
Scuola infantile. 

Possa l'umile mio desiderio affrettare questa nuova opera di cri
stiana e di patria carità. 

29 Giugno 1846. Venezia 
N. Tommaseo 

Preg.o e caro Sig.e 
Mi dispiace che anco l'ortografia sia cagione di differenze tra le 

famiglie della misera stirpe nostra. Ma tale ortografia e la politica 
è più stretto vincolo assai che non paia. 

Grazie del novello dono del quale io intendo a tempo debito l'uso 
che dico nell'avvertimento qual precede a ' Canti illirici cominciati 
ad uscire. Ella e la Signora libero il parer loro, che quanto posso 
nella mia ignoranza i' corregga. 

Mi duole del dispiacere toccatole per cagione del suo bambino. 
La si consoli pensa,ndo che le son delle solite. Ma nuovo mi suona 
quel che Ella aggiunge d'avermi due mesi fa pregato di qualche cosa 
per esso. O ch'io questa lettera. non l'ho avuta mai, o che (ma mi pare 
impossibile) non ho posto mente a.ne parole forse brevi o forse non 
determinate che dicevano il Suo desiderio. 

Questo sarebbe il primo caso di tal negligenza e ne avrei dolore 
e vergogna. Ripeta. di grazia per vedere se la colpa sia mia e la con
fesserò schiettamente. Credano ambedue al buon volere (che altro 
merito non pretendo) del Loro obb.o dev.o Tommaseo 
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NO'.rA. Farà forse stupore ad alcuni che il Tomm.aseo fosse tanto tenero del
l'Istruzione in lingua illirica dei bambini dalmati nelle scuole di campagna e si 
stupirà che parlando dell'ortografia dei canti slavi accenni alle « ditl'erenze tra I.e 
fainiglle della misera stirpe nostm. " 

Ma il Tommaseo, che diede indubbie prove del suo fervido attaccamento all'idea 
d'Italiànità, capeggiando con Manin la eroica rivoluzione di Venezia, e sopportando 
stoicamente le conseguenze della sua fedeltà ai propri ideali, penando in esilio, 
il Tommaseo era di madre slava: nel 1800 vide la luce per opera di Caterina 
Chevessich, a Sebenico. Aver,ne q,ùndi che nei suoi scritti, parlando della letteratura 
slava egli dica : la letteratura nostra. 

Nel suo volume: In,to-rno a cose Dal,,natwhe e Triestine, edito a Trieste presso 
I. Papsch e Co., Tipografia Lloyd austr. 1&17, egli principia colla seguente dedica: 

ALLA CITTA' DI TRIESTE 

QUES'l.'A TESSERA OSPI'l'ALE 

UNO SLAVO 

Ma nell'opera «La <1uestloue Dalmatica" edita nel 18(il quando le lotte nazio
nali, prima sopite, si risvegliarono nella sua terra natale, egli scrive le !'€guenti 
parole nobilissime: 

• Non solo i gentiluomini italiana ti amavano Venezia cosi: gli è il popolo -
che voi dite negletto da ess1 - i più di tutti erano :rnzi i pretti slavi. Per rispetto 
de1 popolo rispettate dunque Venezia, disgraziati ! ,, 

« Nessuno più religiosamente di me sente quel eh' è dovuto all 'indole propria 
di ciascheduna nazione; ma appunto per questo mi pare che il tropp<, ,:_livldersi 
dalle une, il troppo confondersi dalle altre, o, se anche non troppo, immatura
mente e sforzatamente, ·sia se non colpa , sbaglio, e nocua all'intento al quale 
si m!rn.,, 

« Schiacciate gl· italiani: non farete mnle all'Italia II!a a voi stessi; vi seque
strerete a bello studio da una parte del mondo gentile ed UII!ano; nella civiltà 
creerete con grnnde sforzo d'arte. un'oasi di barbarie! ,, 

Più im1anzi: «L o,;,;o ,lei Dalmati .•llùVi contro i Dal-lnati italiam/4 è odio 
suici.cla,.,, 

« E quando ,pure i Dalmati slavi , più slavi dei Croati, l'italiano e gl' Italiani 
sbanfilssero dalla patria loro , e fossero per poco obbediti; cli ll a non molto, come 
aria che per entrare in luogo cilinsc· fa forza , la ch-:iltù italiana indivisibile dalla 
rimanente Europea, coi commerci e coll' alito stesso de' commerci entrerebbe. '' 

(Nota dell'A.) 

Lettera di V. A. Paravia 
Sa,bato Santo 1853 

Caro Checco 
Avendo incontrato Puari Capelli, sono rimasto di andare da Lei 

alle 4 ; Ella adunque può venire a prendermi colà dopo le 5 per an
elare insieme d'alla Musa Jaclrense 3

) . Ba,cio la mano alla. S.a Ange
lica e il viso a' suoi piccoli. Io Le sono di cuore 

obbl.o aff. amico 
V. A. Paravia 
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Lettera di Giuseppe Garibaldi : 

Signor Bonaventura Vidovich 
11 - Via delle Poste 

Livorno (Toscana) 

391 

Grazie per il vostro lavoro patriottico «L'insurrezione Erzego
vese», che leggerò con tanto interesse. 

Vi stringo la mano e sono 
Vostro 

G. Garibaldi 

Roma 15-11-'75 

Cosi, nel sacro nome dell'Eroe dei Due Mondi, chiudiamo questo 
breve studio che lumeggia un simpatico centro di cultura e di genti
lezza esistente nel cuore di quella Dalmazia che è tanto cara al cuore 
d'ogni vero Italiano. 

A.RCH. ARDUINO BERLAl\>f 

1) «Aurora Dalmata)> (Zora Dalmatinska ~omo di due Rivisie su c1?3 comparve il 
2 ) «Venere Illlrlca» (Dnnica Kirska) . poemetto -Anna e Stani•lao. nel l8'1. 
3 ) Contessa Anna Vldovlch. 



CONTROVERSIE DI CONFINE 
FRA LA REPUBBLICA VE NET A E L'IMPERO 

Gli storiografi di Trieste accennano a rivalità e controversie di 
confine fra Trieste e l'Istria Veneta già nel '30.0. A Trieste incom
beva, nel medio evo, una sorda lotta con Venezia - Signora del-
1' Adriatico - e cogli Austriaci. Trieste, neJ '300, piccolo ed umile 
Comune italico, sentiva nella vit.a e nelle costumanze le impronte del 
feudalismo. I ricordi della romanità passavano in seconda linea di 
fronte alle ragioni economiche ed' al peso delle grevezze :fiscali che i 
~ignorotti applicavano alla città. Trieste, città di confine, era fatal
mente destinata a subìre continue rivalità di natura economica. Ve
nezia, che già verso la metà del '300 aveva assicurato il suo dominio 
sull'Adriatico, divenuta potenza di terraferma, aumentò nel 1400 i 
suoi traffici terrestri. Trieste alleata dei Patriarchi di AquiJeia teneva 
testa ai Veneti. L'opposizione dei Triestini ai decreti del Senato .ve· 
neto datava ancora dal tempo della signorìa dei Vescoyi. Subentrato 
il libero Comune, la resistenza si fece più aspra. Ci porterebbe lon· 
tano e fuori d'argomento, soltanto anche in sintesi, accennare alle 
antiche controversie di confine fra Trieste e la Repubblica Veneta, 
originate in gran parte dalle ragioni politiche e storiche più avanti 
accennate. Tutta la storia della mercatura nell'alto medio evo e anche 
più tardi e per anco dopo ottenute da Carlo VI le celebri franchigie 
(il porto franco) è permeata, di fatti d'arme, di litigi e controversi~ 
che trovano costante origine nello spirito mercantile dei Triestini, cui 
d'altra parte teneva degna opposizione la mercatura, veneziana. 

Le controversie fra le due città assumevano quasi forma di legge. 
Si avverava in pieno medio evo il dantesco : «l'un l'altro si rod'e di 
quei che un muro ed una fossa serra,,, Fra Trieste e Muggia la riva
lità era maggiore. Trieste, Comune italico, Muggia soggetta alla, 
Repubblica di S. Marco; già in pieno medio evo, la pesca era inter
detta ai muggesani nel raggio di mare soggetto al Comune di Trieste. 
La rivalità economica fra Trieste e Venezia perdura anche dopo il 
1400. Trieste, che presentiva di addivenire un gran<:l'e emporio di tran
sito, usava una politica commerciale largheggiante, Venezia adusata 
a,di un «monopolio commerciale,, insito in tutti i suoi Istituti, doveva 
far sentire a Trieste, anche più tardi, gli effetti di tali Istituti. Da 
ciò la rivalità economica tra le due città, sempre latente. 
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Tuttavia i germi di future espansioni economiche si fecero sentire 
anche a Trieste, e in pieno Sett~ento spariscono d'un tratto le antiche 
aspre rivalità fra Trieste e Venezia. Il mercantilismo si faceva stra<la, 
poneva fine alle economie chiuse delle città e nuovi orizzonti si schiu
devano. Le antiche controversie di confine venivano in pieno Sette
cento pacificamente regolate. 

Delle antiche ruggini fra Trieste, l'Istria imperiale e Venezia si 
occupò largamente il Kandler ') in quella sua «Enciclopedia" che è 
il periodico «Istria» che si pubblicava a Trieste fra il 1840 e il 1850. 

Per uniformarsi allo spirito delle disposizioni in materia di con
troversie di confine fra Trieste e Venezia, giova adagiarsi in gran 
parte al concetto espresso dal Kandler : «Che il confine che separava 
«gli Stati della Repubblica Veneta era ,,confine di circostanza)) era 
«il risultato dell' ,,uti possidetis)) al momento dell ' ultima pace fra i 
«due potentati». 

A questo riguardo il Kandler osserva: «S. Marco non cedev~ una 
«pertica perchè voleva meglio garantire i possessi, l'Austria non po
«teva cedere se l'altro contraente non facesse altrettanto e ne conse
«guirono cose che ai tempi odierni sembrano strane. Perchè avvenne 
«che qualche villlJ., rimase bipartita fra due sovranità, che una mede
«sima casa fosse di due sudditanze, che la canonica. stesse sopra terri
«torio sovrano diverso da quello ove stava ~a chiesa, che uno stesso 
«parroco vedesse divisa la sua pieve in due sudditanze radunate in 
«un solo tempio». 

Osserva a questo proposito il Kancller : «Or per tacere degli in
«convenienti, dei disordini, suppongasi solo l'ordine dato dai due 
«Governi allo stesso parroco di cantare il «Te Deum" per fatto d'armi 
«dubbio, del quale ognuna delle due potenze si attribuiva la vittoria». 

Giuseppe II tolse in parte gli inconvenienti, volendo che il con
fine di Stato fosse confine delle Diocesi , e questo supremo interesse 
fece si che fosse suborclina,to l'altro, desunto dalle convenienze di 
vicinato, dalle altre moltissime circostanze «riconosciute e conservate 
per 1500 anni». 

Accennato per sommi capi a queste controversie di confine e ricer
cati i fatti politici e storici che davano di esse ragione, ci è sembraw 

· a questo punto opportuno illustrare con documenti inediti _alcune 

1) K.ANDLER: «L"lst,-ia» 1840-1850. 



~94 PIO BUDINI 

d'elle più note oontroversie regolate fra Trieste e Venezia negii ultimi 
anni della Repubblica di S. Marco. I documenti inediti ci furono cor
tesemente posti a disposizione dal R. Archivio di Stato. 

Diamo qui in copia quelli che riguard::J,no la regolazione del tor
rente Rosandra e alcune questioni di pesca, nonchè le lettere creden
ziali ai Provveditori ai confini del Doge Paolo Raniero. 

R . .ARCHIVIO DI STATO - busta 585 - anni 1780-l79ii 
Protocollo risguardante visita confinale nell"Istria eseguita anno 1792 dalll 

Rlgnorl Provveditori austriaco e veneto in sequella e consonanza delle Sovran~ 
regole direttive : 

INTERVENNERO: 

Dalla parte austriaca: 
il Sig. Giuseppe de Kreizberg; 

dalla parte venet a : 
Il Sig. Lepido rr:archese Gravisi. 

omissis 
Al § 3:! (testuale): E' stato rappresentato da l\i sign<,ri G. B . Paskotini (sio) 

Comigliere provinciale di Triest.) ed Ignazio de Seagnetti Proc. camerale di Trieste 
quali Commissariati per par te del Magistrato di Trieste, qualrnente li a-bitanti di 
Muggia (Stato Veneto) nella giornata delli 14 Novembre 1791 hanno pescato per be:i 

80 Klafter oltre Il confine veneto e sul fou<lo · austriaco 
In prova di ciò esibiscono copia dell'attestato In data .23 Novembre 1791. rila

sciato da N.0 13 pescatori di Trieste, da N.0 17 villici di s~rvola <: da sltri 4 part!
colari , 11 quali tutti depongono eh\> nel detto di 14 Novembre 1791 li veneti pescatori 
di Muggia protetti da una pubblica Feluga Veneta, trovandosi in una braZZ'era il 
sig. l'oclcstil di Muggia con bandiera spiegata ed il suo Fante con Beretta rossa In 
testa abbino calate le reti nel fondo austriaco dl qua delll confini per più di passa 
40 ed abbino effettivamente tirata la tratta in terra ;1ella Riva uùstriaca col pesce 
che fu poi condotto a Muggia. · 

Presentano di più per lo stesso effetto copia della relazione 18 Ottobre 1791 del 
signor Antonio de Burlo Co=issario del Capitanato Circola re dl Trieste col quale 
lurorma che portatosi egli ln unione del pubblico Proto Dlnni al luogo della pesca, 
ed osservati li confini vi abbia scoperto che la pesca veniva dalli veneti praticata 
p('r circa SO Klafter entro li confini austriaci e quindi essersi portato esso slg. Com
missarlo de Burlo alla pubblica l<'e1uga Veneta comandata dal signor Alfiere Lan
tena , gli abbia fatto osservare l'indebito procedere delli veveti pescatori di Muggia; 
al che avere esso slg. Alfiere risposto, d' aver fatto sospendere la pesca dalla mat
tina sino un'ora dopopran?.O, ma che non vedendo comparire alcuno dalla parte 
della città di Trieste, e pressato dal «Seccadanarin qual appaltatore della veneta 
pesca . e garantito dal medeslm_o per qualunque responsabilità , avesse permesso -li 
calare le reti. D'aver per altro Il precitato signor de Burlo fatti li dovuti protesti 
uonchè fattoli ,·edere che li confini erano troppo vlsi·blll per potersi far. a-bbagllare 
dall'appaltatore. Sopradlchè essergli stato soggiunto dal sopracitato slg. Al.fiere di 
conoscere benissimo d'esser passati li confini e che non permetterebbe che la tratta 
fosse tirata a terra , ma che per ogni evento verrebbe sollevato da qualunque re
sponsabilità dall'appaltatore. Presentarono per fine 11 disegno in tal incontro for
mato del lnoco, ove la suddetta pesca è stata praticata, dal quale si rileva, cM 
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continuando dal Torrente ~sandra in sul mare la Linea confinale, la quale natu
ralmente distingue 11 due Stati dall'adiacente I:Qare, la pesca sia effettivamente J>ra-
t!cata sul fondo austriaco nell'estensione dl oltre SO Klafter andanti. · 

Verificata ili tal modo incontrastabilmente la praticata e incompetente pesca 
,ne siegua di sua cor,seguenza non solo la pubblica sodd!sfazlone da darsi con la puni
zione degli autori per caso di sforw e ,iolati confini ma ezlandio l'obbligo di riffon
dere li danni derl vutl alU pescatori austriaci Il quali oltre la perdita delle inutlli 
spese fatte per la guardia della pesca sono stati ingiustamente impediti dl esercitar~ 
a tmnpo opportuno e · nella maggiore influenza del pesce il proprio dlr!tto della 
pe~cn. 

Li presenti due pescatori triestini Cerio Cellentani e Giuseppe Siber anche :a 

nomi! di loro compagni calcolano il loro danno a N. 0 10000 di pesce ra.gguagl!ato 
,a L. GO il centinaio, ~he essi per fede dell! guard1an! appostati avrebbero potuto 
pigliare. Qualora tale abbondante pesca non fosse stata turbata dalli veneti pesca
tori di Muggia se ·bene questi avessero fatto una presa di soli N. 0 3000 di pesca 
rappresentano per fine e propongono che sarebbe necessario di piantare nel mare 

.quattro segni confinali in linea retta, da provvedersi due per parte austriaca e dui! 
dalla veneta a scanso di lnconver.lenti ed ulteriori disordini ed al fine slenv in vista 
d'ogni uno perchè non venga oltrepassato Il limite In occnsione di pescaggionl. 

§ 84 1mnto secondo: 
Rappresentano Il sopra acceunat! signori Commissionati dall'Inclito Magistrato 

<li Trieste elle essendo stati cagionati non !ndifferenti <lanni dal Torrente Rossanclr,t 
in occasione de\ nublfraggio accaduto li 23 deìlo 5COrso Maggio, s'abbia esamlnaco 
li motivo ed esser stato rilevato dal signor Ingegnere eh,~ !"acqua dello Torrents: 
Rossandra non potevdo avere 11 dovuto scolo nel mare a motivo della pienezza <lel 
letto. al>bia dovuto rompere gli argini , e prender un altro corso. Per ovviare 
adunque per l'avvenire a casi simili fu proposto d'esser d 'indispensabile necessità 
<li scavare e profondare d1 cinque metri l'alveo del detto torrente che è pieno. Per 
effettuare tale lavoro, esser di dovere che li veneti vi concorrano per metà alla 
suddetta escavazione, che deve cominciarsi dal Capitello confinale situato al torrente 
ed in giù sino al mare e ciò a sensi dell'articolo I. de" trattati di confine, per 
linea di qual confine è stato stabilito lo stesso torreute e rispettivamente la linea 
("he scorre in lunghezza per la mezzarin del suo alveo, quanto in conformità d'esca
vnz!oni fatte In tempi passati e specialmente l'ultima nell 'anno 1787 fatta a comuni 
~pese, espongono elle si dovrebbe senza dilazione procederz a dettn operazione -~I 
metodo già praticato in slmlli casi, cioè con tanti «domini•> par parte. 

Siccome però la cosi proposta escavazione viene suggerita non come un rimedio 
assolutamente sicuro per prevenire II danni possibili , co3i si trova necessario di 
proporre ulteriormente, affine per il caso In cui coll'andar del tempo riuscisse non 
sufficiente tale riparo dl concorrere reciprocamente dalli due Stati all'ultimo espe
diente, che s; rebbe quello di ingrandire il ponte onde render l'am:, d 'un quarto più 

ampio di quello si trova presentemente. 
Sopra tali rappresentanze rispose il sig. Provveditore veneto, e precirnmente 

al punto elle trattandosi di un argomento affatto straniero alla di lui mansione e 
di già assoggettato alla Autorità dell'Eccellentissimo Senato, egll non può nè dev_e 
prender in esame la qualità delle r!rQostranze e progetti esposti per parte del Magi
strato di Trieste, nè addurre ragioni, per le quali la Veneta Comunità di Muggia 

possa protestnre diritti su di quelle pesche. 
Al seoo-ndo i,wnto C'he riguarda la progettata escavazione del Torrente Rossan

dra, li suddetto slg. Provveditore Veneto · v'aderisce senza esitanza, riconoscendo 
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occularmente che per l'etl'etto dell'lmmonumento dell'alvec- si sono r!sentltl per 
partP austriaca gli indicati danni che però non mancherà àffine dell11 di lui supe
riorità venghino rilasciati gli opportuni ordini alla Comunità di Muggia per 11 sol
lecito concorso nella metà dell'opera. Ohe 11 modo ed il tempo per l'Indicato lavoro 
potrà esser concordato tra l'Ecc.ni,a Carica di Capod!stria e l'Ecc.mo Governo di 
Trieste come segJli nell'anno 1787 e circa l;i ,profondità, qµesta verrà determ).nata 
dalli rlspettivi Ingegner!. nl caso delle operazioni; e siccome egll considera questo 
il vero ed efficace rimedio per impedire ulteriori danni nel beni adiacenti al sud
detto torrente, agevolando e rendendo libero lo sfogo delle acque, cosi crede su
perfluo In adesso fissare altri provvedimenti, mentre questi potranno essere adattati 
1n r apporto all'esigenza dei casi in avvenire. 

E,·ezione d.i Capitelli c01tfin11U. 

§ 35. S'è avuto riscontro dell '.A.Inm,J.nistratore di Lupoglavo qualmente a scall89 
dello ordine rilasciatogll non abbia mancato di invigilare quanto fu ordinato !llli 
§§ 3. 4. G. e 7. del presente protocollo e d'aver occularmente rilevato che il Capitello 
confinale chiamato: «Mei duerni vodam,i» (slov. = fra le due acque) sia -stato eretto 
nel eito indicato ; cosi pure riffatto a perfezione l'altro Capitello tr11 B-Orutto e Calmo 
chiamato Jveszie, lmmnnito il fossale eretto coll'aratro dalli Veneti, che cagionava 
danni alli austriaci fondi dJ Pristava; e :finalmente escavato concordemente il fo::r 
Gaie che dirige la linea confinale dal Capitello «Pnl Valli» ù1 Pristava sino a quello 
detto «Na<l maj». 

Ultimata in tal modo la stabilita meta della rivista confinale e dopochè fu per
muttato tra li signori Provveditori il Protocollo, si separarono rJ.tornando alle loro 
star.ioni, ove dopo aver fatte le ri spettive Copie, unanimi fissarono la loro riunione 
in Trleste per la giornata delli 20 Luglio per formare la relazione e sottoscrivere 
il protocollo. · 

Zaule li 23 Giugno li92. 

GIUS>:PPE IJE KREIZDERG 11/. , )), 

Re:;. Commissario al confini In Istria. 

LEPIDO MARCHESE GRAVJSI ,i11 · p. 

Veneto Provveditore ai confini. 

A questi «protocolli» faceva seguito - dopo ogni visita confinale - la «re/,a,
zi.one,, che veniva estesa nel capoluogo della provincia. 

A maggior illnstrazioue della procedura usata Jn tali cii'costanze dai Provve· 
ditori diamo copia degli estremi della rispettiva relazione. · 

« Relazione della visita confinale nell'Istria , fatta dal signori : Giuseppe de 
" Kreizberg e Lepido marchese Gravisl austriaco e veneto Provveditori in piena 
"osservanza delle Sovrane regole confinali e delle COll\Illiesioni impartite dalle 
« ri spettive loro .Superiorità. 

ommissls 
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(ultimo COIIlll'.!a) : 
« Dat,o termine in tal modo alla visita umiliano In presente relazione unita

• mente al prot.ocollo alla Superiorità de' rispettivi Dicasteri per Jn Venerata 
« approvazione Sovrana ». 

Trieste W LngUo 1792. 

GIUSEPPE DE KREIZBERG 

Reg. Commissario aì confini in Istria. 

COPIA DI UNA D UCALE 

... (riflettente le visite confinali in Istria) . 

LlIFlOO MARClIESI: GRAVISI 
Provve<litore ai confini. 

m. 6. Capod.•• recepte 

Panlus Rrunerius Dei Gratia Dnx Venetiarom etc. Nobili et sapienti viro Joa.nni 
Moro de Suo Mandato Potestati et Capitaneo Justinopolis, fideli dilecto snlutem et 
dilectiones affectum. 

In seguito d el promemoria nostro che abbiamo già comunicato colle ducali 
2-Xbre passato relativo aJla visita di codesti confiru essendo pen·enute le corrispet· 
tive dichi arazioni deìla C<>rte ste~sa in data 23 Nov~bre, vi si comunicano in copia 
nnche queste, onde avendo in riflesso i concerti SovTani facciate eseguire tutto ciò 
~be r esta concordemente approvato dai Principi ,i ne diate parimenti contezza ai 
Provveditori ai confini cui spetta per loro lum.e e contegno nella occasione delle 
nuove visite. 

Dato in nostro Ducali Palatio 

die XI Febbruari MDCCLXXX. 

(L. S .) 

( Sigillo a fecco) 

COPIA 

Ego : P1ET110 SECRE:STI 
Seg.rio 

il CMwe/.1.iere fece copia,-e. 

(nulla osta, o ratilìca concernente visite confinali, 
da pa rte della C<>rte di Vienna). 

Non trovandosi da parte della Imperiale Regia Corte r,ulla da rilevare sopra 
le r isultanze dell'ultima uscita bienale eseguita nella scorsa estate al confine tlel· 
l' Istria colla dovuta r~golarità e ·buona intelligenzH del Commissario Austriaco e del 
Provveditore Veneto ai confini , resta dalla medesima gradito il loro operato; sulla 
fiducia che vi concorrerà egualmente J'approva:,;ione tlella Seren is5imU Repubblica 

di Venezia. 
Nel ciò dichiarare al Sig . .Ambasciatore di essa ha la soddisfa:,;ioue il Canee!· 

liere di Corte e Stato di unirvi nel suo particolare la protesta della più per fetta 

C'Onsiderazione per Sua Eccellenza. 

Vienn~ 23 No"embre 1780. 

<L. S.) il Ca1u;e~litre f ece copiare. 
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Ne~ limite ormai pacificato anche le antiche controversie, ultimo 
retaggio del torbido evo ' «iri cui l'Italia fu data a balian sono ormai 
scomparse; di esse non rimane, fortunatamente, che . un ricordò sto
rico, che, ormai l'Italia unificata, ricca di esperienze, può ostentare, 
ad esempio e monito , dei tempi oscuri in cui l'itala gente subìva le 
signorìe forestiere. 

PIO BUDINI 



TRE MOSTRE D'ARTE A TRIESTE 

1. LA PRIMAVERILE 

La mostra primaverile d'Arte nella Galleria. di via XX Settembre 
non vuol essere una rassegna solenne e di parata. E un'esposizione 
per lo più di saggi , schieramento di forze , esame preparatorio e intro
duttivo alla Mostra massima triestina che apre i suoi battenti nel 
Giardino di via Giulia. 

Non è da questa mostra di pezzi minori e di studi che potremmo 
adeguatamente giudicare il ben sa ldo valore dei no~tri artisti. Thfa 
per il buongustaio , per il frequentatore assiduo che !:'egue con aspet
tazione passo passo la ricerca, il progresso e la conquista della nostra 
numerosa e valorosa pattuglia di pittori scultori acquafortisti e deco
ratori, questa manifestazione, che non accampa eccessivi orgogli, può 
essere particolarmente solleticante. 

Come dicemmo, opere di forza non ce ne son molte. Ma sulla folla 
fitta dei saggi ed esperimenti dominano i nomi di Sofianopulo e di 
Finazzer-Flori, di Lannes e di Brumatti, di Moro e di Bastianutto, 
di Roma e cli Pierri; di Mascherini e di Ps:-1clrnropnlo. 

Veramente il primo nominato di c1uest-0 elenco non manda una 
cosa nuova. Il G-igho infatti del Sofianopulo l ' aùbiamo già visto qual
che anno addietro . Ma si rivede sempre volentieri ed è una delle cose 
- di questo artista. che ha volu to sempre mantenere uno stile eletto 
e aristocratico e, cosa più importante, veramente suo - più sugge
stive e squisite. Il simbolo è trasparente: quella, delicata mistica e 
pur nitida figura di donna inginocchia t rL da rnnti il fio re che allego
r icamente la esprime, suggerisce accostamenti preraffaelliti e stilno
vistici , mtL pur camminandone sui limiti estremi non cade nel trab-Oc
chetto della letteratura. 

Flori Finazzer esponendo le sue Rfo iem cl' -i'l1 'Verno e Frutta non 
intende - si capisce subito - squadernarci opere di fondo . Infatti 
la prima è un rapido bozzetto dal vero e la f:econda uno studio : uno 
studio che ricomparirà come part icolare in un suo quadro di figura 
che ora ammiriamo alla Biennale. Ma f:Ono fresche notazioni le sue 
che attraggono il visitatore : notevolissime, in special mo_d'o, l'imme
diatezza e la sa:·,or0sità (magniftco quel gra ppolo d'uva bianca) della 
n:1turamorta d ' un vivo sentim ento cézanniano. 
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Ma Finazzer Flori vuol sorprenderci presto : lo può dire chi ha 
visitato il suo studio: ne è buon testimone, ad esempio, Antonio Ma
raini che restò a dirittura sorpreso !li tanto la:voro, de)la folla di 
prove, schizzi, disegni, tele1 tempere e cartoni che tappezzano ogni 
parete, che s'accatastano in ogni angolo. Questo nobilissimo e mode
stissimo pittore, sempre scontento di sè e sempre aperto a nuovi entu
siasmi, ha in questi due anni bruciato rapidamente le tappe. La sca
lata al monte impervio s'è fatta in un celere crescendo: e noi crediamo 
ch'egli abbia raggiunta la cima. Abbiamo fede che nessuno vorrà 
contraddirci quando lo si vedrà all'Interprovinciale triestina e alta 
Biennale veneziana. 

Una delle tre salette della Mostra è dominata dalla magistrale 
Natura morta del Lannes. È un'opera che si rivede sempre con rin
novato piacere. Tonalità gravi in una tavolozza che s'appoggia volen
tieri a un vigoroso chiaroscuro tra il Sei- e l'Ottocento da cui emer
gono le macchie vive dei verdi rossi arancioni delle frutta .• Troppo 
accarezzate e levigrute queste in un ottocentismo forse un po' disusato? 
Sia pure: ma la schiettezza viva del disegno, l'immersione spaziale 
delle forme, la franca potenzl:1 del colore fanno di quest'opera un pic
colo autentico capolavoro. 

Sempre degno del suo autore l'altro lavoro del Lannes, una ve
duta esotica dal vero: R·ne SùU Al-i 1lzou. 

Fra i paesisti mantiene come sempre il suo posto dominante il 
Brumatti. Due paesaggi di lui in questa mostra: una marina (Isola 
d'Istria) e un effetto di neve ( S. Pelag-io) . Buonissim~ la prima che 
presenta un caseggiato digradante prospetticamente s11 una spiaggia 
ingombra di remi, reti e ba1:che tirate in secco. Ma, più potente, ci 
conquide del tutto il secondo dove respiriamo l'aria gelida e risen
tiamo la sottile malinconia, d' una strada di monte in cui s'è aperto, 
tra la neve che copre ogni cosa, affiancato dai tronchi bistorti degli 
alberi neri nudi spettrali, un sentiero che conduce alle tre quattro 
case coloniche che si voltano come per fastidio le terga e sbadigliano 
la noia. 

Ai paesi del Brumatti si possono degnamente affiancare quelli 
del Moro. Altro probo e sottile artista che ha destato così favorevole 
impressione nell'ultima Interprovinciale e che vuol dimostrare esser
gli ben giustamente dovuto il premio conferitogli allora. La sua 
Nebbia sul Carso rend'e con suggestiva efficacia in quiete tonalità 
verdone marrone la severa tranquillità di una montagna nevosa. Con 
Sobborgo invece egli ci porta in un cantiere fulio-ofooso e accidentato 
di capanni, gru, altiforni e fumaioli : anche in ~~esta come in tutte 
le cose, che vedemmo di lui, i toni sono bassi e discreti; e si respira 
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il provvisorio e il disordinato, la fatica e _lo sgomento (iei poco lieti 
fuoriporta d'una città industriale moderna. 

Altro :vigoroso vedutista, col Brumatti e il Moro, è il friulano 
Bàstianutto il cui nome comincia in questi ultimi anni a farsi largo. 
Dei due suoi lavori qui esposti il più significativo e robusto ci sembra 
Vecchia Bari1 rappresentata d'a uno dei suoi monumenti più antichi 
e più caratteristici. È il Duomo visto da;lla triplice abside : un colore 
mattonoso, effìcadssimo, una semplificazione di linee e di superfici 
che indica nel nostro pittore il segua-ce di u!la forte modernità che 
non è semplicemente una moda. 

Fra i disegni e le acqueforti conquistano con facilità il primato 
di questa mostra le due splendide litografie (i'el Roma: Acquafresca 
e Primavera. La maniera è forse ancora .parecchio ottocentesca? Non 
ci sembra che questo fatto possa trasformarsi in un appunto. Sono 
due cose belle: è questo l'importante. Una fresca figura femminile 
a contrasto di due contorti tronchi rugosi, che l'inquadrano, emer
genti da una folta prateria, oltre a suggerire l'ariosa letizia _ della 
nuova stagione, può anche essere un piacevole simbolo. In Acq·ua
fresca le popolane affollantisi attorno a una fontana di villaggio non 
sono concepite - malgrado le apparenze - secondo una superficiale 
aneddotica fine '800, ma in sobrie linee intendono, e riescono, a sca
vare sode elementari psicologie. 

Come il Roma possiede nella Primaverile Je opere più significa
tive di bianco e nero, così il Pierri, se non erriamo, è nella pittura 
la più interessante delle nostre nuove conoscenze_. Da poco tempo nella 
nostra città questo giovane sardo presenta un Ritratto liti bambina 
f' una Natura morta che fanno di lui un ottimo osservatore e un colo
rista provetto. 

Ottima armonizzazione di gialli e di verdi è infatti quest'ultima : 
e nel ritratto la dolcezza dell'anima infantile è resa con una grazia 
che s'intona ~irabilmente con- la vaghezza delle tinte chiare. 

A queste - parrebbe - avrebbero naturalmente dovuto ispirarsi 
le signore e signorine pittrici che sono discese in compatta (anche 
se non sempre agguerrita) falange anche a questa mostra. _(E~cone 
infatti i nomi che primi ci soccorrono alla memoria : non attr1bm~mo 
speciale significato all'ordine del nostro disordinato ~lenco: L~e~
man, Lupieri, Boldi, Lonza, Serra-valli, Steiner, Abram1,_ Men~g~un, 
Zerial). Dunque dicevamo che alla grazia sembrerebbero doversi rivol-
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gere le -ra,ppresentanti della grazia. Invece non poche volte ih ·loro, 
giù pennella.te r1 sghimbescio, linee tracciate a manico di pennello, 
umL sprezzaturn, un 'ostentazione di durezza e sommarietà da lasciar 
parècchio disorientato il pacifico borghese. 

Dicono che hL colp,t non è tutta, cli loro gentilissime signore. 
La colpa è del tempo-: il nostro tempo calza i vaghi piedini muliebri 
di stivaloni da mugicchi siberiani , ravvolge gli opimi fianchi con i 
calzoncini clel contntbbancliere di montagna, comprime gli ondosi _seni 
con la casacca del motociclista o dell' aviere, calca sulle già ricciolute 
nuche il berretto de~lo sciatore o del fantino. Ora l'abito non fa il 
monaco, ma s' illude di farlo : ed ecco queste angeliche creature, d'al 
t imbro autentico di contralto o di soprano, raschiarsi le gole per 
far b voce grnssa. 

Non è detto con questo che dell 'abbondante produzione femmi
nile qni presente sia tutto da buttar via. Anna Ma,ria Boldi, per 
esempio, ha degli ottimi Gla,cl'iol-i. di un succoso colore e di un ~irismo 
decorativo che sa 'di francese , ma non per questo meno gradevole. 

Note squillanti di colori trn il nero ebano e il rosso scarlatto 
presenta la N ntu,ra, inorta cli Cecilia Liebman: pannello ornamentale 
di sicuro effetto. 

U 11 pastello cli tecnica consumata ci offre la Lonza nei suoi Fiori: · 
sono le i-use clas:;iche dai solleticanti velluti gia.Ui e carminii: ma · 
magnificata che abl.Jiamo la loro tecnica, la lingua s'arrest(!, inter
detta ... 

Parlando poi del Be·rsagl-iere di Nerina Serrava-lli sentiamo di 
p1·ocec1ere su un teneno scottante: espressione, pennellata, semplifi
cazione ecc. esprimono una baldanza, una scioltezza, una sprezzatura 
che non ci pare debbano ingannar nessuno. Qui forse c'est la fante 
à Guidi, che - dicono - tiranneggia troppo il discepolo (in questo 
ca,:,;o , la cl iscepola,) sovr:i,pponenclogli la sua persona.lità. Ma, non è 
meno colp,t dello scolaro che si lascia, soffocare dal maestro. 

nfa su questo accidentato terreno forse è meglio arrestarsi. 

Non si può esiger molto da un'esposizione ·che si presenta come 
rassegna cli stndi, prove ed assaggi. Vedemmo tuttavia che non tutto 
si limita a tanttL modestia: : si godono qui opere degne e finite. Co
mnnqne il ma,ggior numei.·o conserva quella meno spiccata ma forse 
non rneno interessante fisionomia. Ora - senza. la pretesa di un esaro.e 
approfondito e cli un elenco compiutissimo - accenneremo a quelle 
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cose che ~lalle affoltite pareti più sembra;no richi::J,mare la nostra 
attenzione. 

' Ecc~ dunque a~pena entrati un piccolo ma elaboratissimo qua
cl_rett? ~1 una :v:ecch1a conoscenza, : Sera deUo Schiffrer. Lo stiJe pa
z1ent1ss1mo calligrafico è il suo ben noto. Una ~setta su cui un asce
tico alb'erello spoglio inciela la zigzagante rete tenta~olare dei suoi 
r~nii !ii mezzo a una idillica campagna. Bel motivo, ispiratore di 
>'!len_z1 con_templativi. Eppure appen::J, ci avviciniamo un po', l'incanto 
"par1sce: 11 fotografico, come spesso, ahimè, neHo Schiffrer, ammazza 
buona parte clel poetico. 

Bergagna denuncia il suo temperamento essenzialme:nte decora
tivo nell 'opulento mazzo di fiori, che qui rivediamo senza dispiacere, 
P in una nebulosa Leggenda in cui sotto alberi colossali che per con
trasto terminano in ciuffi di fogliame lillipuziano, si muove arcadi
ca.mente qualche floreale figura. È un sentimento stilizzato di una 
natura tra il cubista e il secessionista. 

Un'ispirazione realistica anima invece il paesaggio invernale di 
Arturo Finazzer: Luci sulla neve. Ci sembra una delle sue cose mi
gliori : non c'è qui l'arida sodisfazione d'u:na trovata o un altrettanto 
arido schematismo non molto concludente di altri suoi lavori; qui 
il pittore ha amorosamente studi::J,to il suo soggetto e nel reticolato 
delle ombre azzurreggianti sulla bianca distesa, e nel foscheggiare 
dei monti lontani si vede bene ch'egli è andato oltre la superfìce 
delle cose. 

Con nostro dispiacere, al contrario, non riesce a convincerci 
la pittura di Lucano. È solo perchè il suo stile è fuori moda? è 
per il suo genere che, malgrado ogni sforzo, non poteè mai escire 
dal decorativo? No: per quanto borealismo secessione liberti non 
sieno mai stati del nostro gusto, no:n siamo settari in fatto di 
stile. La decorazione poi, forma seconda deWarte, o arte applicata, 
può destare interesse ed! entusiasmo quanto la pittura pura, certo 
più che una falsa pittura pura. E allora? Perchè ogni quiJ,dro del 
Lucano intimamente ci dispiace? Potrà esserlo per una nostra costi
tuzionale stortura di giudizio : ma la causa però ci sembra più ogget
tiva, · e se non c'ino·anniamo ci par di scorgerla nella falsità essen
zia.J; d~lla maniera"' di quest~ artista che conta tuttavia un passato 
e un'operosità tanto rispettabili. I suoi quadri non sono nè arte pura, 
nè schietta decorazione : i suoi motivi hanno pretese di forz::i, e di 
serietà e tradiscono una fondamentale leggerezza,. Forma colore luce 
tutto respira questa contradizione che in arte cond·uce a risultati 
nettamente negativi. Il Temporale e la Rivoluzione di questa mostra 
purtroppo confermano questa nostra penosa, impressione. 
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Oltre di questi, parecchi altri nomi e non poche opere restallò 
da citare in questa in fondo tutt'altro che modesta Esposizion,e, Ma 
siamo forzati a raccoglier le vele. 

Meliils, goriziano ma- vissuto molto a Parigi, risa.lta su tutta la 
produzione esposta per un innegabile accento esotico nell~ sua tela 
che porta il nome appunto di Parigi. Chiarezza µi tavolozza e di 
forme : senso dell'immediato in un viale piuttosto mosso della ban
lieue .parigina. Onesta pittura che si guarda con piacere. 

Notiamo quindi buoni e a volte ottimi paesaggi impressioni e 
nature morte fra i più giovani dei presenti espositori : Cuccoli, Vas
sani, Orlando, Zuccheri. Nel rapido sintetismo dei paes::,i,ggi carsici 
del Meng dobbiamo lodare una felice immediatezza : a patto però òi 
prendere questi suoi lavori come studi, chè tali sono. M~rio Revera 
è un guidiano che continua a farsi onore: anche questa yolt::,i, espone 
due gustosi e coloriti ritratti. Crediamo tuttavia ch'egli potrebbe 
rendere di più : sono proprio inevitabili, per esempio, quelle pennel
late parallele, sempre nello stesso senso, che necessariamente appiat.
tiscono ogni cosa? E parlando con tutte le circospezioni ed ogni ri
spetto possibile, è proprio necessario seguire il maestro anche in 
queste quisquilie di stile? 

Chiuderemo la rassegna della pittura ricordando con piacere 111 

Tor C-ncherna e l'Arco di Riccardo, d'ue molto buone acqueforti del 
Lucas, che è un avveduto artista, certamente, ma che forse potrebbe 
ottenere effetti più profondi abbandonando il particolare minuto, 
piuttosto dissolvente, per una più solida sintesi. 

Ed ora non resta che da parlare della scultura. Come il solito, 
i suoi rappresentanti sono molto meno numerosi dei pittori, e come 
il solito e m1turalmente, sono in proporzione più preparati all'ar
ringo. Si sa che quest'arte non è la più adatta per i faeili dilettan
tismi. 

Tre nomi e tutti e tre degni. Nel centro della terza sal::,i, domina 
il grande busto del Mascherini: Mià madre. Vigoroso e maestoso 
ritratto. Ispirato a un più aderente realismo che molte fra le altre 
opere del nostro : cosa ben naturale trattandosi di un lavoro che dalla 
realtà viva non può prescindere. Lo stile però è sempr~ quello in cui 
ormai da tempo l'ancor giovane ma già chiaro artista h~ saputo tro
vare la sua yiva e spiccata personalità. 
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Semplificazione essenziale che sa superiormente vincere il peri
colo di surreali semplicismi e deformazioni. 

. Dopo aver a~mirata un'altr~ efficace opera mascheriniaJ:ta,_ il 
piccolo bronzo Primavera che sa e_ssere insieme agile e sa-ldo, passe
remo a vedere la testa- di Ugo Carà. È il ritratto d'un giovane di 
maschia nobiltà di tratto, in cui l'ì;!,utore ha saputo fa.r :valere la sua 
sobria e sicura modellazione. 

Infine un giovanissimo : ma un giovane che guarda ardito alle 
prime file e che vi si pianterà preisto senza esitazioni: Alessandi'o 
Psacharopulo. È la secondi;!, volta- che compare in pubblico, non lon
tano dalla prima che di qualche settimana. Fu alla mostra del Guf 
di quest'anno, infatti, che ammirammo di lui, tra l' altro, un robusto 
torso ~i atlet!!, (di cui la quadrata e11ergia del volto era semplicemente 
meravigliosa) e una graziosa bellissima testa di giovinetta, opere che 
consacravano il giovane come una delle migliori noistre speranze. Ora 
]',T enita qui esposta -conferma validamente le impressioni d'allora. 

Vediamo in Psacharopulo un bell'esempio ~fogli orientamenti 
del '900 ultimissimo : guardare al vero e non dimenticare gl'insegna
menti che, negli sbalzi apparentemente irrazionali, in rel:).ltà causati 
dai bisogni dell'indagine, offrì l 'esperienza artistica del dopoguerra. 
L'ideale poggia su un rea-le appassionatamente studiato e vigorosa
mente reso; il reale è studiato non in vista della riproduzione fedele 
e meccanica di verismo e impressionismo, ma sempre alla luce di una 
sintesi idea-le alla quale tende con tutto l'ardore della sua anima e 
della sua mano l'artista,. SpirituiJ,lmente affine a questo giovanissimo 
scultore è un'altra- giovanissima, la pittrice Maddalena- Springer che 
nelle ultime mostre e specie nella recentissima personale alla Per
manente ha dato prove sicure del suo va.Iore. 

Fra i nostri più recenti acquisti , su questi due nomi s'appuntano 
le nostre più vive aspettazioni. 

2. L' VIII INTERPROVINCIALE 

La prima occhiata- circola-re che il visitatore dà entrando nella 
prima ampia sa-la della Mostra del Giardino di quest'a-nno, lo im
merge subito in un'atmosfera calda- e gradevole che simpaticamente 
diffondono sempre le cose belle ed elevate. È una magnifica sala che 
mette quasi all'altezza degli artisti che vi donano il suo ton~ su~ 
riore la :fine intuizione e la collocazione sapiente degli ordmaton.. 
Pittdre e sculture, disposizione e decorazione formano un in~ieme 
così eletto ed armonico che questa sala trasportata- di sana pianta 
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alla -Biennale veneziana, non solo non vi sfigurerebbe, ma potrebbe 
dare dei punti a non poche di quelle sue consorelle. Ne sia data 
lode - ripetiamo - ai nostri valorosi artefici, ne sia data agli avve
duti collocatori capeggiati da quell'abile e squisito ingegno che ~ 
il pittore Finazzer-Flori. 

A chi vuol fare una valutazione complessiva di un'esposizione· 
d' arte (come a chi vuol riassumere a larghi tratti sintetici un libro) 
sorride sempre l ' idea di suddividerla in zone, · gruppi, scuole, che gli 
ricapitolino l'insieme e vi portino un ordine. È un tentativo legittimo 
sempre che usato con ragionevole moderazione, e quando non risponda 
- come cleve rispondere - che a scopi pratici : dobbiamo pure in 
qualche modo fare un catalogo e un bilancio di quanto entra nella 
cassa del nostro cervello. Il guaio comincerebbe quando a questa di
da ttica o mnemonica suddivisione si voglia dare un valore estetico 
o, Dio ci scampi e liberi, metafisico. Ma noi ci guarderemo bene dal
l'assumere così ponderose responsabilità. 

Ora per indulgere a-ll' elementare tendenza di cui si diceva, e con 
tutte le premesse di cui sopra, ecco qua,le s~rebbe la nostra defini
zione: 

Sala I o dei Maggiori ; 
Sala II o il Novecento; 
Sala III o dell' Arte decorativa e delle nuove Esperienze; 
Sala IV o il Paesaggio ; 
Sala V o Eclettica o anche, se volete, di Sofianopulo, di1J mo

mento che il quadro religioso-allegorico del nostro italogreco pittore 
non solo per dimensioni, ma - con tutte le critiche di cui è suscet
tibile - per reale e viva sostanza ne è senza dubbio il d'ominatore. 

Ma,, torno a ripetere, non si prenda questa nomen~laturl:l, alla 
h•ttera , perchè sarei subissato subito alle mie prime parole. Che? mi 
si scaglierà vipereamente da ogni parte: che intendete dire co11 quei 
vostri «Maggiori»? Sarebbero dunque «inferiori» tutti gli altri pit
tori, scultori, acquafortisti, e disegnatori delle l!,ltre sale? È questo 
il modo di far d'ella critica? 

Ecco un bel modo di metterci nell'imbarazzo, ed ecco subito pro
va,to il pericolo delle definizioni che per voler esser comprensive e 
sintetiche rischiano l'ingiustizia. 

Si può tuttavia rispondere che quel titolo non d'eve . intendersi 
come applicabile a ciascun artista e a cil!,scun'opera della prima sala 
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rispetto a, ciascun artista, e ad ogni opera, delle altre, ma come ra-p
porto d'una media a, tutte le altre medie. Anche si può obbiettare 
all'obbiezione che non son ta,nto i singoli lavori per se stanti l'oggetto 
della, nostra sintetica denominazione, quanto il ritmo ch'essi compon
gono e l'armonia che ne risulta. Partite per esempio dal centro della 
sala massima, da l vibrare dinamico nella linea e nel colore dei ritratti 
del Levier e, dopo le pause estatiche e metafisiche delle irreali ma
rine del Nathan, da una parte attraverso la più attenuata foga del 
Settala e del Peri passate al sentito ma calmo novecento d'ella Sprin
ger per arrivare alla serena arcadia figurativa e paesistica di Dyalma 
Stultus; dall'altra, sempre dopo la parentesi nathaniana, vi portate 
al vigore careniano del Marchig , salite a una nota leggera e acuta nel 
Quaiatti, ma vi riadagiate in una serena armonia nei paesi popolati 
da belle donne felici di Eligio Finazzer : nuova non molto sonorit 
vibrazione novecentista nel Lannes e infine pace serena e perfetta 
nella melodia cinquecentesca di Carlo Sbisà. 

Dunque, una magnifica intensità vibratoria e tonale nel centro , 
la quale va digradando con onde sempre più tenui all'estremità dei 
semicerchi. 

Questo per la pittura : ma dobbiamo anche ricordare che com
piono e adornano la sua eccellenza va.rie opere di scultura, e tutte 
egregie. 

Dominano ai due fuochi dell' ipotetico ellisse della sua, pia,nta la 
esasperata sintetica testa del Mascherini cli fronte a cui s'eleva ca.Imo 
e forse un po' rigido il d'el resto ottimo nudo di Ugo Carà: Amrita. 

Ed ora, dopo uno sg·uard'o genera.le necessariamente ammirativo 
a questa prima sala, vogliamo indugiarci un po' a veder meglio quanto 
di meglio essa ci mostra. 

Qualcuno potrebhe per a,vventura rimproverarmi cli far molto 
spesso il nome di Adolfo Levier. Ma voglio anche sperare ?he quel 
qualcuno sia pronto all'indulgenza riflettendo a quale artista e a 
quali opere torni spesso il mio pensiero a rivolgersi. , . . 

Il ofovanissimo spirito di questo sessantenne non e d1 quelli che 
lascino 

0
dormire la gente. Non facciamo fatica a pensare ch'egli po_ssa 

suscitare anche ribellioni : ma distratte attenzioni no certo. Guardate 
di lui il quadro centrale che sembra posto a fulcro _di tutta la MoStra: 
R-itratto della Signora H. Qual penetrazione d'amma, che robuStezza 
di contorno, qual forza di colore, cl1e felicità cli sintesi! E con tutto 
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che queste qualità siano portate all'estremo (il cor(li;:ile, l'umanis
simo Levier uomo è in arte t~mdenzialmente estremista) nessun estre
mismo, nessuna forzatura l 'offuscano. Valga per qualsiasi altra l'al
tissima lode che fa di quest'opera il massimo critico giu}iano e uno 
dei più penetranti intenditori d'arte che vanti oggi l'Italia: «In tutte 
le sale italiane contemporanee della Bienn~le di Venezia, che sono 
molte, non c'è un ritratto che come questo colpisca» . (S. Benco -
«Piccolo della Sera,, del 20 maggio 1934). 

Degna corona a questo superbo ritratto sono gH altri due che 
l'affiancano : La S-iynorina ilrlette e il Prof. On. Chi-ureo. L'occhio 
chiaro della prima («azzurro d' un azzurro di stoviglia» direbbe il 
crepuscolare Gozzano) s'intona mirabilmente con l'oro dei capelli e 
il bianco cilestrino della falda nevosa su cui la figura campeggia. 
Seria quasi severa la gnardatur~ del secondo armonizza anche spiri
tualmente con il nero-turchese dell'abito e lo svariare drammatico 
del fondo. 

Una parentesi paesistica inquadra queste tre forti figure levie
ria.ne: sono le marine iperboree di Arturo Nathan. Sempre interes
santi, e attiranti sempre per una loro malia tenebrosa, quelle di que
st'anno però sono forse leggermente inferiori alle due d:ell'anno scorso 
per l'insieme che non ci sembra legare interamente. nella prima 
( Spiaggia, con te'llcla,) e per quei pezzi d'artiglieria, troppo lucidi, 
troppo appa,recchiati quasi nella seconda (L'anela) dove invece il 
biancore violento delle onde su quel mare tempestoso rende magnifi
camente il senso cli sgomento che voleva imprimerci l'autore. 

Dalle fantasie marinare del Nathan ci trasportiamo in pieno 
paese mediterraneo col Settala, triestino che da parecchi anni, come 
il l\farchig, vive a Firenze. Ottima cosa il suo Paese nell'Appennino 
cli rapida ma succosa fattura che per la maniera risentita di render 
ma,sse e di tracciar contorni ci sembra avvicinarsi alle cose migliori 
dei vedutisti lombardi. 

Il padovano Giorgio Peri, altre volte già nostro ospite, ci dà 
quest'anno mut figura : Antonello. È un bimbo paffuto che sfonda 
su nna tenda, ro.ssa e su un paesaggio lontano appena adombrato. 
11: del sintetismo che confina lievemente col ca,ricaturale : maniera. 
novecentista d'intencTere l' impressionismo. 

Ed eccoci a, Madda,lena. Springer : della quale si espongono qui 
due fra le migliori cose della sua recente moistra. person;:ile alla Per: 
manente. Belle opere, ma che - come a:vviene invece che per a.Jcum 
artisti, un pezzo unico ba-sti a dar saggio pieno della loro eccellenza. 
o mediocrità - non rend'ono appieno il complesso valore di questa. 
giova.ne, ma già matura pittrice. 
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La personale, cui accennammo, fu una vera rivelazione anche 
per chi dal solo suo ritratto dello scorso anno aveva ben -visto la for
tissima tempra della sua arte. Ora di lei oltre a queste due tele ab
biamo nella saletta del Bianco e Nero due vigorosi disegni: due nudi, 
bellissime cose per lo scorcio, la forza e la sicurezza del tratto, il 
piglio ardito dell'esecuzione. 

Ma natnrali:nente nei dipinti abbiamo di lei una ben più completa 
misura. Gustosi i rossi e i gialli d'Inverno, veduta prospettica d'una 
via cittadina presa dall'alto, perdentesi in crepuscolari lontananze. 
Magnifici poi i grigi argento del Ritratto femminile che, come in altri 
suoi, ricorda le perlacee atmosfere d'el Moretto d'a Brescia. 

Allieva del Parin la nostra pittrice ne conserva la larga impo
sta,zione dei volumi e la vigorosa pennellata : ma essa, ora, procede 
per vie proprie con sintesi e quadrature tutte moderne in una scala 
cromatica sobria ma vibrante. Ha fatto già parecchia strada e, ne 
siamo certi, ne farà ancor molta. 

Pannello decorativo gustosissimo è il G-iardi110 di Guido Marussig, 
fra le cose più significative in questo genere che è caratteristicamente 
suo. Nelle geometrie verdi delle sue architetture vegeta-li troviamo 
l'accostamento a un certo cubismo recentissimo : ma lo spirito è 
sempre quello fondamentale nel pittore triestino-milanese: un deco
rativismo secessionista principio di secolo. 

L'angolo dì destra è signoreggiato dalle tre tele dello Stultus: 
non c'è bisogno della sua, firma per riconoscerlo. Tre opere degne di 
lui, sempre molto gradevoli. Ecco ancora una volta i personaggi car
sici ch'egli predilige : le contadinelle semplici, d'ai gesti euritmica
mente ingenui, diJ,lle espressioni a,rcadicamente tenere. Ed ecco an
cora nei due paesaggi il tondeggiare ricco di linfe delle sue vegeta
zioni sulle rive di fiumi idillici, o svettanti tra casali baciati dal sole. 
Pitture degne di lui, ripetiamo, ma il movimento d'ella sua arte non 
ci sembra molto per questa volta. È certo che lo Stultus sente d'aver 
trovato la sua via ed ha ra.gione di non uscirne. Ma non gli _sembra 
d'indugiarvisi un po' troppo e che sarebbe bene affrettare il ca~
mino? Non gli sembra che la sua sensibilità, fine sempre senza dubbio, 
tenda però a :fissarsi in cifra, e non sente il bisogno di smagarsi dalla 

sua dolce ma pericolosa magia? 
Per esempio sarebbe un progresso l'aggruppame.n_to d'elle sue 

figure nella scena di Racconto; ma mentre le sue giovam ca,m~agnol~ 
isolate serba.vano nella, loro ingenuità un car~ttere e uno Sille,_ qm 
nella composizione, la loro semplicità decade nel languore: siamo 

sulla strada della maniera. 
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Così nel paesaggio. Mi ricordo che sei o sette anni addietro in 
non so più quale esposizione al Giardino, la cosa che più mi colpì 
fu proprio un paese dello Stultus. La 13emplifìcazione dei piani, l'at
mosfera luminosa e soprattutto quel verde glauce13cente che sembrava 
animato da una prodigiosa voglia di erompere, di dilatarsi, di riem
pire di sè tutto il qua(:'l:ro, mi fecero ::.i,mare intensamente questa pit
tura che mi sembrava quasi avere prodigiosamente scoperto il brivido 
oscuro che senza tregua spinge la natura alla filiazione. 

Non mi ricordo più come si chiami quel quadro. Temerei di rive
derlo ora per non distruggere l'incanto di quel momento. Tutta~ 
se mentalmente lo confronto con questi, non nego di rimaner Ol'.a un 
po' deluso. l~ forse per la ragione addotta prima, che un'arte yiva 
non deve fermarsi, nè tanto meno guardarsi e :vagheggiarsi per non 
incorrere nell'errore «ch'accese amor tra l ' uomo e il fonte»? 

Dyalrna Stultus sa quale alta stima abbiamo di lui e non ci vorrà 
male cli queste nostre osservazioni. Noi desideriamo vederlo tendere 
ancora più in alto, verso quelle vette delle quali egli è ben degno. 

Riprendendo ora la strad'f.l, dal centro, dal quale siamo partiti, 
verso sinistra troviamo prima la F'-ig·nra del Marchig. Ci sembra, più 
che in altre sue pitture ritrovar qui un non lieve riaccostamento al 
Carena che molto il nostro autore predilige. Classicamente composti 
e a,rmoniosi i volumi, cl'un'elegante e(!! essenziale sprezza,tura il pan
negg"io, dall'occhio della figura emana un'espressione grarve non molto 
solita in questo pittore. 

Dopo la pa,usa formata dal C'irco del Quaiatti, un bozzetto che 
non ha preteso divenir quadro, ma che si gusta egualmente come im
pressione di sobborgo desolato di cui le banali eleganze d'un circo 
zinga,resco accentuano la desolazione il decoro classico del Marchig 
si allea alla vaga armonia quattrocei~tesca del Finazzer Flori. 

Se tanta ascesa ha compiuto da due anni a questa pa rte questo 
pittore cli primo piano, che cosa potremo aspettarci ancora da lui che 
nel pieno vigore delle sue forze vuol camminare ancora e camminerà 
sicuramente, con tanto celere passo? Come ogni vero artista Eligio 
Fina,zzer è un incontentabile: santa inquietudine certo: ma che può 
inta,nto godere la sua treg·ua meritata : quello ch'egli ci offre, è vera
mente molto bello. Tre donne in tre paesi d'una libera e armoniosa 
natura. a,riostea. La linea musicale risponde appieno alla musicalità 
d'ei volumi, e linee e volumi si fondono con la più dolce e suasiva 
sinfonia cromatica e spaziale. Un lieve pericolo solo, forse , minMcia, 
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tanta soavità: che il pittore s' inc.:tnti al suo stesso incanto. È per 
questo forse che delle tre figure, tutte magnificamente belle, qualcuno 
preferisca la centrale, una giova.ne donna, i toni bruni del cui abito 
stagliano sui chiari verdi che la circondano, e il sereno abbandono 
della quale non accarezzano eccessivamente le alle volte troppo vigili 
mani del nostro eccellente pittore. 

Mario Lannes si presenta bene anche quest'anno con un nuovo 
Ritratto anche imaginato in uno sfondo prospettico dalle clas!3iche 
misure. Il segno è incisivo, i piani chia-ramente sentiti e schietta
mente delimitati: ove si togliesse una certa compassil.tezza da figu
rino, sarebbe un ritratto del tutto perfetto. 

Preferiamo di lui il R-itratto cl-i signora cli armoniose tona.Jitù, 
grige, ove ogni rigidezza di contorno è scomparsa lasciando libero 
gioco a ,un sapiente chiaroscuro. 

Un magico sbattimento di luci ci presenta l ' Inte-rno r-nstico di 
Gianni Roma, di cui ammirammo già le due splendide acqueforti alla 
Primaverile. I giochi di luci ed ombra sono bene studiati in una tavo
lozza squillante e particolarmente felice. 

Unico gruppo cli bianco e nero in una sal.:t d'eccellenti pitture 
sono i disegni di Carlo Sbisà: un nome a cui si poteva. ben fare que
st'eccezione. 

Sono cose da palati delicati e conservati: perchè le acri e pizzi
canti droghe a cui ci hanno assuefatti cet·te matite e certi pennelli 
(o, meglio, certi manichi di pennelli) ci hanno guastato ogni più sen
sibile papilla e - non molto ra.ramente - lo stomaco. 

Dunque tornando ai disegni dello Sbisà dobbiamo dire che sono 
squisitamente belli : finezza di tocco, perfezione cli scorci. lumeggia
ture delicatissime, e, più di tutto, soavità d ' ispirazione d,\ nno a queste 
teste e a queste figure una superiore belle~za raffaellesca. . 

Con essi terminiamo e terminiamo fehcemente , la rassegna d1 
questa sala, perchè del Paesaggio di Manlio Ca,ppellato che ancor 
resterebbe, per quanto vistoso di proporzioni,, non ci sentiamo cl~ dir 
molto bene. Il giovane espositore si conforti tuttavia d'esser cap1ta~o 
fra così illustri çolleghi: e trovi in loro l' ispirazione a più alte e più 
fortunate prove. 

Sala II o il Novecento. Veramente più o meno al gusto attuale 
s'ispirano tutte o quasi tutte le opere di questa Mostra. Ma ~'orienta
mento attualistico nel gruppo dei pittori cli questa. sala ci sembra 
più deciso con accenti, qua e là, polemici ed es[!sperati. 
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Seguiremo la numerazione del catalogo. 
Ecco dunque Fred Pittino con due giardini (almeno nel nome) 

sentimentali: Giarcìirio tr·iste e Giardino gioioso. Ma, a vero dire, 
per noi non differiscono gran che, e ci sembrano piuttosto tristi amen
clue. Tristi perchè il loro autore e padre troppo crudelmente li privò 
<li confortevole verde, di rallegranti fiori, di amene ombre e di acque 
fresche e chiare. Di qualche briccica di prospettiva, di qualche lisca 
di di segno essi , ahimè, non osano neppure avanzar l'ombra d'un 
desiderio: sarebbe come chieder pernici in tempi di stretto magro. 

Del Ritratto cl-i Signora del guidiano Mario Revera ho avuto OC· 

casione cli parlare passando in rassegna la Primaverile. 
Due paesaggi espone Antonio Geic che si raccomandano per una 

loro minuta fattura e una schiettezza e luminosità di colore che li fa 
assomigliare a festose miniature un po' ingrandite. 

Urbano Corva, molto noto come geniale cartellonista, sa darci un 
buono studio d'ambiente nella sua V'isione cli Cittavecchia : generosa 
di colore e saporita. 

Ma da questa visione realistica pasRiamo a una visione vera e 
propria col Saccomani: Sogno. Una figura è distesa al suolo e dorme: 
forse sogna, e forse il suo sogno l'autore ha concretato in quel giovar 
notto nudo che due altre figure togate (angeli , santi, larve?) sorreg
gono. Nuvole, sfatte o sfacentesi , in abbonda,nza: altre ombre in
torno, ecc. 

Che crn,a. significa, tutto ciò? Vuol essere pittura mistica questa? 
O mi stificatrice? A noi questo e l'altro lavoro similare, l' Annwwia
_zicme - tolto qualche buon frammento di disegno e qualche felice 
accordo di colore - non sembrano che esercitazioni poco concludenti. 
Ln cnsn de·i pese-i e 11lbci snlla diga sono due titoli intercambiabili. 
Crediamo che il primo a disinteressarsi della loro esattezza sia il pit
t01'e Grassi, l'autore dei clue pannelli. Che c~sa dire di questo abile 
eolorista. ehe con i soliti tre o quattro elementi (un pesce, una tenda! 
un angelo, nna, chitarra ... ) ti combina questi non spiacevoli brani 
d'arazzo moderno e più non vuole? Sarebbe male suggerirgli di dimen
ticare nn poco Pa.rigi (o, se vuole, gl 'italiani impariginiti di Place 
Pigalle e cli Montmartre) e di allargare i polmoni a più ampio respiro? 

Quale contrasto tra la «sciceheria» del Grassi e il candido pen· 
nello cli Cecilia Liebman. 170.000 Volta parrebbe l'ambizioso titolo 
d'un futurismo aggressivo e dinamico. Non è invece che l'infilata 
d'una, serie cli colonnine d'acciaio d'una linea elettrica ad alta ten· 
i;:ione: pittura ingenua come l'altra ( Stradci n·nova) della stessa au
trice, ma simpatica e che riesce a raggiungere una non trascurabile 
efficada, cli rappresentazione. 
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Pittura garbata, carina è quella che ci propone Luigi Aversano, 
che ora vive a Roma, che visse parecchio fra noi e che visita di tanto 
in tanto l'Italia e l'Europa. Pittura garbata, gentile, for~e un po' 
minuziosa e un tantino illustrativa nel suo Fantino e nel Libro e 
Vaso. 

Uno invece che di anno in anno tende più al sodo nello studio 
del paesaggio ch'egli predilige, ci sembra Mario Luzzatto con i suoi 
Portofino e Panigg'i. In quest'ultimo specialmente gl'impasti verdi 
dei monti e gli azzurri del mare ci appariscono vicini a. quella consi
stenza essenziale a cui il nostro pittore con tanto bell ' impegno vuole 
aspirare. 

Notate di passaggio le Serpentine del Soller, composir.ione deco
rativa di soggetto carnevalesco, merita soffermarsi un po' sull'uma
nissimo quadro di Jolanda Ballarin, il più bello, se non erriamo, di 
tutti quelli che vedemmo di lei: La Madre. Il tema è antico quanto 
l 'arte, antico quanto il mondo. Ma la pittrice polese l'ha risentito 
con rinnovata freschezza e con. una tenerezza non d'accatto. Grande 
è la dolcezza di quel beato sguardo contemplatore chino su quello 
che gli è più caro in tutto l'universo: pitturi), veramente sentita e 
bella. Qualche appunto forse si potrebbe muovere a quella velatura. 
grigia che neutralizza il chiaroscuro, appiattisce le forme e toglie al 
gruppo il necessario respiro aereo. Ma son mende che l 'autrice po
trebbe togliere senza soverchia difficoltà. 

Restiamo ancora nella figura con i due quadri del capodistriano 
V. A. Cocever: Litcia e la Famiglia del pittore. Abbiamo altre volte 
dimostrato tutta. la nostra simpati!J, per questo artista, così innamo
rato del suo lavoro e del suo dipingere, che nelle varie ricerche è 
sempre volto a una sicura ascesa. Ascesa che, se 1wn c' inganniamo, 
ci sembra scorgere chiaramente anche in questi), mostra. Il suo indi
rizzo accusa nettamente la derivazione veneziana: ma, il grigiore neu
tro dei suoi toni sta scomparendo; e vanno facendosi sempre più luce 
nelle sue opere un sobrio, ma vibrante colore da, te~pera quattr~cen
tesca e un disegno più deciso: ne deriva un sa,pore mgenuo e delicato 
che fa di queste opere, e specialmente della seconda, due fra le più 
piacevoli cose della, mostra. 

Dei due numeri esposti da Ma,ria Pospisilova ci sembri), più in~e
ressante il Paesagg·io: ma riescono ad attirar più l 'attenzione le pit
ture di Anna Maria Boldi ch'espone un Autoritratto e una natura
morta: Tu,lipani. Attirar l'attenzione non vuol dire ottener ~o~senso 
pieno. Anzi, se l'interessata ce lo consente, noi vorremmo bias1~are 
un po' la pittrice per difendere la donna : poichè non le possiamo 
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perdonare di calunniarsi a tal segno. E ci sembra certo che la vaga, 
delica,ta pittur~ di fiori la rappresenti meglio . 

Buom1 la naturamorta del D'Odorico : ottimi saggi i due paesi 
del Bierti. 

Sala III : che proponemmo chiama.re clell' Arte decorativa e delle 
Nuove esperienze. 

L'a,rte decorativa comprende pitture, acquerelli, disegni colorati, 
bianco e nero, cartellonistica, industrie femminili, sculture e cera
miche. Varietà e ricchezza di tecniche e di pezzi non mancano. Ma 
questa, sala non è rigidamente dedicata alla sola decorazione. Qui 
hanno luogo anche quelle opere che o per il loro carattere non deciso 
o per l ' ispirazione decisamente oltranzista non poterono essere accolte 
nelle restanti sale. 

Non per questo fa.remo l'oltraggfo di ritenere questa sala una 
spece di lazzaretto a-rtistico o di puro limbo delle buone intenzioni. 
E per ciò la nostra proposta - eh-e non è maligno eufemismo - di 
chiamarla anche delle Esperienze nuove. 

Ta,nto nuove che abbiamo qui alcuni rappresentanti di quell'arte 
che sdegnos.1 del ponderoso passa,to e del tedioso presente non ha 
che occhi rivolti all'avvenire. Ecco infatti snbito entrando un quadro 
di Ada Trani di rispettabili proporzioni e dal titolo proporzional
mente rispettabile: «E·1nancipa,.zione clello, forma, nel trcizia.sso clella 
v-ita» . Non lo trovate eccessiva.mente chiaro? Ma il quadro lo è ancor 
meno. 

Parrebbe dunque (mn, non gar;antiamo assolutamente la cosa) che 
quando moriamo , dal nostro povero frale si estragga un'impalpa-bile 
essenza che mentr'è ancor fresca, conserva ancora le nostre mortali 
sembia,nze, ma, girando vorticosamente in una spirale a- volnte sempre 
più ampie viene a dil atarsi , a rarefarsi, a volatilizzarsi fino a diffon
dersi nelh1 va,stit;\ dell 'etere cosmico. Quando verrà il nostro turno 
vedremo se sarà vero. 

Ma può darsi che il quadro non dica proprio così e che noi non 
ci abbiamo capito nulla . 

Comunque stia. la cosa, questo futuristico dipinto non è privo di 
finezze e d'acume : le ombre appena sfuma.te o incisive, i trapassi e 
lf> compenetrazioni, la metafisica. atmosfera che li avvolge palesano 
una loro minuta sapienza che fa meraviglia in una giovane pittrice 
che, crediamo, cominciò a.d espone appena, un anno fa. Possedendo 
tal ricchezza, di tecnica crediamo che la nostra sio·norina vorrà valer
sene in opere che siano più alla portata della n~stra comprensione. 







TRE MOSTRE D'ARTE A TRIESTE 415 

Quanto è aereo e sottile il pennello della Trani, altrettanto è 
massiccio e pesante quello della Serravalli : e ne è prova la sua, 
Madre massosa, terrosa e mattonosa. Ma sono agili e decorative invece 
le grige eleganti scimmiette in Scacclt,i di Tiziano Perizzi e d'una, 
grazia sorridente le figurine di Cipi (C. Polli Ferrari). ' 

Con Cipi s'accompagna Popi (Mariella Polli) a,nche lei con le sue 
figurette sbarazzine e innocenti: arabeschi di linea, e colore squisitL 

Sulla parete di fronte all ' ingresso, claUe creazioni decorative, 
illustrative e futuristiche che la circondano, si stacca nettamente la 
Passeggiata di Alice Zerial. La passeggiata in un lussureggiante 
bosco classico magnificamente dipinto la compiono due esseri fanciul
lescamente ingenui : un angelo e una giovinetta o meglio un bambino 
con le ali e una bambina senz'ali . C'è un evidente contrasto t ra la 
tecnica del fondo e quella delle due figure : tanto che inconsape, 
volmente questa scena che ba intenzioni mistiche, tende a.na parodia. 
Ci pare che perchè l'autrice raggiunga in pieno il suo scopo, debba 
modificare lo stile dei due giovani personaggi, che, così com'è, ha 
innegabilmente del decorativo e far parlar di più i volti che, e special
mente quello dell'angelo, non .dimostrano una troppo precisabile 
espressione. Ma Alice Zerial ha dell ' a,nima e un delicato sentimento 
e, siamo certi, troverà la via di esprimerli. 

Non possiamo elencare tutti i disegni di questa terza sala, che 
son molti, e alcuni anche molto buoni. Noteremo rapidamente i nudi. 
di Maria Lupieri , che non voglion certo parentele con l 'accademia, 
e le sue «Cittavecchia» e «Piazza della Borsa». Dei due disegni acqua
rellati della Golclschmiecl più efficace è N el t ,wrbù i e. Elega,nze a punta 
di penna e a linea bloccata sono i disegni di Anita Fittoni che ha 
squisite creazioni nel campo delle industrie femminili. Dei superbi 
nudi della Springer abbiamo già parlato. Le son vicine le litografie 
di Gigi Vidris nella sua nota tecnica cubisticheggia,nte: il migliore 
di tutti dei quali, Lei vangci, è rialzato anche da un sapiente colore .. 
Buon~ la sanguina della Battara e notevoli i lavori di Rossi, Farolfì, 
Argenti e Zam~ttio. 

Nella gra.fìca pubblicitaria si distinguono Quai~tti., C?rva e ~igon. 
Ancora ritroviamo qui Anita Fittoni insieme col R1cc1 e 11 Panm. 

Non possiamo diffonderci molto sulle Indu~tri_e fe~minili che 
sono tuttavia doviziosamente ra.ppresentate. Tra 1 r1cam1 e le stoffe, 
tra i lavori a maglia e le trine, ornamento del salotto e della, m~nsa, 
dello studio e del vestito notiamo il «Paravento" · di 1Iercedes Girar-
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delli su disegno del Cernigoi, i lavori squisiti di Anita de Stefani su 
disegno del Finaz7..er-Flori tra cui eccelle un centro diJ, tavolo allu
mim1to da un ricamo su una gamma di verdi e grigi teneri squisita, 
l'aristocratico argento sbalzato dei pannelli di Erna Iellersitz Ros
setti insieme alle belle cose, di cui già parlammo, di Anita Pittoni. 
Con i mobili moderni poi presentati dall'arch. Specchi e, su disegno 
dell'Argenti, da Luigi Spacal s'accompagna armonicamente il magni
fico cuscino cli Vittoria Luzzatto uscito pure dalla delicata .fantasia 
di E. Finazzer Flori. 

La IV Sala si può benissimo chiamare del Pa~saggio, poichè se 
vi son qui quadri di figura anche egregi, esso _vi domina sovrano. 

Infatti entrando ci si presenta a sinistra una delle più ricche e 
armoniche pareti di tutta la mostra. Vi troneggiano tre fra i più saldi 
e costruiti Brumatti che abbiamo mai visti, d'egnamertti affiancati da 
due vaporosi Rossini e due squillanti Bergagna. 

Gianni Brnmatti è un innamorato del nostro Carso. I rocciosi 
dirupi allietati parcamente da alberi stenti e da non rigogliose mac
chie e cespugli, e sui quali tre o quattro casette s'inerpicano pigre 
per il sentiero sghembo, ebbero ed hanno tutto il tenero amore del 
nostro pittore che fra i paesisti della nuova generazione va sempre 
più decisamente assumendo il posto di maestro. Ogni particola-re del 
quadro centrale, che dei tre ci sembra il più perfetto, è attentamente 
studiato e vigorosamente reso: ma la sapienza dell'artefice sta special
mente nel collocarlo nel punto dove concorra a potenziare la visione 
dell'insieme. Il muro chiaro cinabro, ad esempio, ch'è il centro spa
zhde e cromatico di questo Paesaggi.o cl' A -utmino irraggia e recipro
camente converge a sè i toni rossi picchiettati sulle fronde e sulle 
rocce e i violetti delle ombre e delle nubi, motivo dominante d'ella 
stagione che sa magicamente esprimere. 

I grigi argentei e velati sono invece i motivi tonali c;:J,ri al Rossini : 
il quale ne compone due liriche in tono minore in Ombre di nitbi e in 
Giarcl-ino. 

Luminoso e arioso, in un cielo terso e solare che fa cantare i co
lori, è nei suoi due quadri il Bergagna. Bellissimo ci sembra special· 
mente il suo Nel porto: dal cassero d'una nave attraccata alla riva 
in cui le chiare murate e il bianco rosso d'un tondo salvagente dànno 
già un senso di freschezza e la gioia d'un libero volo sull'acque, la 
torre della Pescheria sfonda, su un cielo azzurro che è tutt~ una vibra
zione di luce e di festa. 
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Questi i doni più bellì di questa sala. Ma non si può passare in
nanzi senza riguardare con piacere i quadretti di Gennaro Massi, 
abruzzese, ma da qualche anno ospite gradito delle mostre triestine: 
vari fili si mescolano nel tessuto delle sue vedute esotiche: dall'arte 
negra di marca parigina alla pittura antichia~oscurale delle isole nip
poniche: ma i risultati coloristici sono molto gradevoli. 

Sempre sintetici e un po' rudimentali i paesi del Meng ; ottimi 
di succosi impasti quelli del Cuccoli; egregiamente costruito e supe
riore allo scorso anno, il Vucemillo. Una parentesi aprono fra di essi 
i due valorosi studi del Pierri, il giovane pittore che va conquistan
dosi un nome sicuro. 

Notiamo ancora un paesaggio della Lupieri, uno del Bastianutto 
che presenta insieme un sostanzioso ed efficace ritratto, un altro 
dell'Orlando che ci dà anche della pittura floreale, e un altro ancora, 
molto buono, del Righi. 

Chiudono onorevolmente 1~ serie due eccellenti paesisti : il trie-. 
stino Giuseppe Moro e il goriziano Melius. Il primo mantiene la fama. 
conquistatasi lo scorso anno e anche nei suoi temi odiemi predilige 
vastità di mari e di cieli davanti a,i quali passeggeri solitari meditano 
assorti. E il secondo che già favorevolmente si fece notare alla, Prima
verile, ci offre ora due meditate vedute di terre straniere attraversate 
da fasci di metalliche rotaie, illuminate da plumbei cieli nordici verso 
i quali si lanciano i templi di ieri e di oggi : le frecce delle cattedrali 
gotiche e le cilindriche guglie delle ciminiere. 

Il nome di Eclettica, che si p1·opone per lfl, V Sala, è giustificato 
oltre che dai soggetti, dalle tecniche, e dalle tendenze dei va,ri parte
cipanti appartenenti a due o tre generazioni diverse, anche dalle loro 
nazionalità attuali o originarie. In nemmeno tre decine di pittori 
infatti noi leggiamo il nome inglese di Herman Lamb, il nome 
russo di Girmunski, il nome slavo di Ledvinca, il tedesco di Gla.nz
mann, il greco di Sophianopulos, il polaeco della Signora ungherese 
de Reviczky, e nuovamente il tedesco di Moritz. A parte il russo Gir
munski, che del resto da anni vive a Roma e fa parte della grande 
famiglia italiana, si obbietterà che dopo tutto non si tratta che di 
triestini o triestinizzati o giuliani o assimilati ai cittadini nostri, 
e che i nomi :vogliono dir poco. È vero, si tra.tta quasi esclusivamente 
d'i triestini, ma non è detto che il sangue, la famiglia, le affinità e 
l'amicizia e l'amore per la patria d'origine sieno trascurabili. Un ita
liano puro non dipingerà mai come Sofianopulo e il carattere inglei;;e 
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di Herma,n La,mb si scorge lontano un miglio. Trieste fu ed è ancora 
in parte il gra,n crogiuolo cli stir pi e di sensibilità diverse, ma se la 
sua, italianità è potentemente assorbitrice e assimilatrice, non pe:r 
questo essa può cla,re un semplice colpo di spugna alle tendenze, alle 
tr-adizioni, ag-li spiriti delle varie civiltà ch'essa sa imprimere del 
proprio suggello. 

E dicemmo che non men bene le sta l'altro appellativo «di So:fi&
nopulo". «Ego sum vita?», il più ampio quadro della Mostra ha troppe 
rn,gioni a suo vantaggio per rinunciar qui al suo diritto di predominio. 
A tou,t se-iynenr tout; hownenr : in questo luogo non possiamo che co
minciar cla lui. 

Il simbolo non è ben chiaro : non per niente l' autore indugiavo
lentieri davanti al suo quadro per commentarlo a un pubblico plau
dente ma, 1111 po' disorientato. 

Kel mezzo del quadro torreggia Cristo crocifi sso fiancheggiato alla 
sua sinistra, dalla Morte in panni curiali e imperiali tempestatissimi 
cl i gemme, alla sua destra da un angelo irraggiante luce e divi;ni can
clori che regge la, leggenda, «Ego sum vita". Sulla testa dell'angelo 
pende il sole oscurato che, rosso, appena, può vincere la cupa rossa 
atmosfera che invade tutto il fondo. Ai piedi dei tre mistici personaggi 
da un cupo tenebroso emerge la città di Trieste stesa suUe sue rive 
e proiettante dai rosoni e dai portali delle chiese, dai palazzi e (!:ai 
fari i bagliori fiabeschi di un notturno magico. 

Questa descrizione esterna non ci dice ancor nulla della bellezza 
cli questa tela. La concezione grnnd'iosa, il disegno eccellente e il mo
delfato scultorio, l 'opulenza cl egl'impasti e la fusione tonale, la maestà 
del panneggio e l 'aristocratica scelta del particolare prezioso fanno 
di questa pittura - sia pure stilizzata, bizantina e tradizionalista -
un 'opera di superiore elezione, unica nel suo genere e inimitabile. 

Che il simbolo ch'essa racchiucl'e non sia del tutto evidente, che 
tentate nostre spiega.zioni incontrino tutt'altro che difficili obiezioni, 
ha, un'importanza del tutto secondaria. Che il suo autore abbi::i, creato 
sotto precise determinazioni, e quali siano queste determinazioni, an
che non interessa. Tutto ciò potrà avere un valore documentario ma 
non estetico. Il pittore ci ha dato un'opera d'arte eletta. Questo solo 
gli chiecfevamo, e questo solo ci appaga. 

Giustamente nel centro della parete di fronte all'ingresso è stato 
collocato il magistrale Ritratto cli Toscanini dì Arturo Rietti che da 
Milano dove vive e opera da parecchi-anni, ha voluto ricordarsi della 
sua, Trieste e inviarle un suo pegno d'affett~. L'intensità corusca dello 
sguardo, la tenacia volitiva del mod'ellato orale, la dinamica tensione 
d'ogni muscolo sono d·'una rara eccellenza; superllJno forse il colore 
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su due toni, turchino oscuro e rosso opaco, dove non ci sembra avve.r
tire uno spiccato accento personale. · 

Sul disegno d'impeccabile elegante correzione -si fonda essenzial
mente il ritratto di Herman Lamb: un inappuntabile gentleman che 
deve aver consuetudini mondane e salottiere : ma che sembra tener 
troppo d'occhio i figurini dei giornali di mo.d'a. 

Altri ritratti espongono: Amalia Glanzmann ch'ha qui una delle 
sue opere più garbate e riescite, la Ferretti di Prampero con una ben 
resa testina infantile, il De Paolis con un vigoroso autoritratto dalle 
tendenze monocrome, il Moritz non molto saldo nel modellato e filfflC
cioso nel colore, e poi ancora il Fantoni e la Cerne. 

Fra i meglio costruiti è a nostro avviso quello di Virgilio Tramon
tin : una fanciulla che il pittore ha reso con vigile delicatezza, con 
mano sicura e colore felice. 

Contendono ai ritratti il primato del numero una serrata fila d!i 
paesaggi. Ecco l'Urro con una terrazza pugliese che, a dir vero, non 
dice molto; il Girmunski con un paesaggio dove culmini e comignoli 
di un viluppo di ~se hanno ottimo gioco in una tavolozza chiara e 
luminosa, come sempre in questo pittore; il Ledvinca che nelle «Case 
a Zara» ci dà un lirico e arioso volteggiar di fronde di sa-pore sette
centesco e perfino tiepolesco; il Moro Tonello con «Primavera», il del 
Torso con «Ango}o d'una villa» e il Buri con «Pagliaio» sui quali non 
crediamo doverci molto indugiare; il Fonda non molto profondo nè 
di chiaroscuro, nè di prospetto aereo nelle sue «Saline», ma grazioso 
e gradevole; Elisabetta de Reviczky con «Tempesta nel Carso» di un 
generico impressionismo forse, ma di buon taglio e franca pennellata; 
e poi ancora il Daneo, la Abrami, il Franceschini, lo Zuccheri, il 
Pellis. 

D'un ottocentismo intransigente è la «Donna in riposo» del Cola
vini, un pastello elaboratissimo, di disegno impeccabile e di colore 
dovizioso: le rosee carni della donna che s'abband·ona nuda sul divano, 
balzano nitid'e ~ui toni sodi del fondo. Pittura antiquata ma sapiente. 

Vicino con un'altra donna pure sdraiata e nuda gli è Bidoli: ma 
se franco e nitido è il diseg1w, le carni abbronzate qui stagliano crud'e 
sul bianco vuoto del lenzuolo : manca ogni respiro spaziale e non tutti 
gli scorci (quello della gamba sinistra penzola,nte, ad esempio) gli 
riescono a dovere. Migliore forse la linea della figura sedente a sini
stra. Lo affianca Rodolfo Argenti che in una delle due opere ch'egli 
espone, figura un quadro nel quadro, a:i cui non si ff!. lodare che per 
il sicuro disegno. 
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Le sculture come il solito sono disseminate nelle varie sale. Ho 
creduto bene perciò parlarne a parte per mettere meglio in yi.~ta 
il loro complesso. 

Abbiamo già accennat-0 al Ritratt-0 di Marcello Mascherini dell tL 
prima sala: in esso l'adesione a.Ua scabra, quasi rude realtà va con
giunta con una semplificazione essenziale cli piani e a uno stile primi
tivo , arcaico. Particolare di prima importanza il taglio della bocca, 
cui un leggero ripiegamento in alto - quasi una sbavatura del bronzo 
stesso - basta- ad imprimere una finissima spirituale ironia. Ma il 
Mascherini presenta ancora un nudo magnifico: 1l volo dell'allodola : 
un bronzetto di piccole dii;nensioni , ma di una fattura cosi squisita, 
di una tanto rara musicalità di forme, di movimento, di linee da po
terla assomigliare a una classica sinfonia tradotta, in bronzo. Di tutte 
le opere del nostro non crediamo aver visto mai una cosa di così ammi
rabile perfezione. 

Nella prima sa.la al ritratto mascheriniano fa riscontro il nudo 
a busto intero del Oarà. Moderna e classica, insieme, la scultura di 
questa giovane donna si guarda molto volentieri: ed è una veramente 
bella figura, che presenta forse qualche impaccio tanto di movimento 
quanto di modellato nell'arco delle braecia, ma che eccelle sopra tutto 
nella testa. 

Rivediamo in questa sala Giulio Pierrucci il toscano-dalmata che 
si fece lo scorso anno molto lodare per la ~ma bella testa femminile. 
Ora egli espone due ritratti : uno a busto intero, M·ia rnadre, e una 
testa, Bamb'i-no dalmata. Forse al primo nuoce una certa schiavitù 
al modello che la fantasia dell'artista non ci sembra aver saputo ri
creare; ma il realismo della seconda è ben vivo e artisticamente reso. 

Conforto di Ferruccio Patuna è i~ busto d'un gruppo. Una figura 
poggia il capo recline sull'altra come a suo spirituale rifugio. Lo stile 
è sempre quello sintetico e novecentista. del nostro monfalconese. Forse 
lo spirito che anima il gruppo è più voluto che sentito: ma il risultato 
è in ogni caso pregevole. 

Nel.la seconda sala oltre il delizioso bronzetto del Mascherini, di 
cui s'è parlato , notiamo due ottimi ritratti del Sartori di cui quello 
di giovane donna, specialmente, nel suo stato di non compiuta rifini
tura rende più efficacemente l'immediatezza viva in cui venne con-
cepito. · 

Passando nella saletta a destra della centrale abbiamo subito da
vanti l 'Oberdan, di Alfonso Canciani, il ben noto scultore friu~ano
triestino. Abbiamo un'alta stima di questo nobile artista che in molte 
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mostre italiane e straniere e spece nelle esposizioni internazionali di 
Monaco, Berlino e Vienna mietè tanti e tanto meritati allori. Sentia
mo il dovere di questa premessa prima di esprimere - per quel che 
varrà - il nostro giudizio che non è del tutto favorevole a quest'opera 
la quale non manca del resto di singoli pregi. Non crediamo affatto, 
per esempio, che tutti coloro che bazzicano con la stecca e la creta 
possano facilmente dare una plastica anatomia, armoniche ,propor~ 
zioni, e un equilibrio di volumi da competere con quelli di questa 
statua. La testa poi eccelle per la sua sentita fierezza. Ma l'insieme 
non mi sembra del tuttt> persuasivo. Il modellato è, come si disse, 
eccellente, ma risente un po' d'accademia : vorremmo vedere in Ober
dan qualche cosa di più virile ed energico. 

Un'invenzione poi che sa d'espediente e di poco indovinato espe
diente è quella massiccia fiammata che scoppiando ai piedi dell'eroe 
viene a lambirgli le gambe e il basso del ventre. Risente quella massa 
di vampe del gusto poco fine che imperava con l 'amorfo baroccheggiare 
del florealismo nel primo novecento. 

Ma il Cerchio di Ruggero Rovan è scultura che non si può asse
gnare più ai nostri che ai tempi pa-ssati: è cli quelle opere che non 
faranno mai rughe perchè le cose belle pa.rtecipano della natura apol
linea: e Apollo, si sa, è il giovane eterno. Questo nudino che non mi
sura che pochi centimetri per lato e che rappresenta, una formosa 
giovane che si ripiega ad arco sulle sue ginocchia, donde il nome, met
tendo in gioco i suoi eccellenti valori plastici, è un::i, delle cose della 
Mostra più squisite. 

Fronteggia il «Cerchio" all'altro angolo della sala un Ritratto 
del giovanissimo Psacharopulo . Alla mostra del Guf e alla Primave
rile ci parve vedere cose anche più sostanziose di questa: ma questo 
busto tuttavia - per costruzione e per personale ricreazione d'ella 
realtà - è degno della più onorevole menzione. 

Con la Pescatrice di Rosita Cucchiari, che d'a Roma dove ora vive, 
volle pure ricordarsi della città natale, ritorniamo alla figura intera. 
E una donna del popolo che reca, nobilmente nel volto i segni della 
fatica e dell'età ed è viO'orosamente ritratta nell'atto di trascinare a 
riva il frutto della sua giornata. Forse la massa greve delle vesti toglie 
un po' lo slancio e la visione plastica del suo movimento ; ma ci sem
bra un'opera, molto ben riescita e che ricorda gradevolmente certe 
figure poderose di lavoratori uscite d'allo scalpello di Costantino 
Meunier. 

Abbiamo lasciato a posta per ultimo lo Sc·nltore dell'udinese Ba
saldella che si trova nella- terza sala: questo gesso cui una vivacis
sima colorazione verde · dà la fastosa apparenza della malachite, è 
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quello che più di qualsiasi altra scultura- qui presente dimostri inten
zioni ribelli. Chi sia il rappresentato non sappiamo : ma chiunque sia, 
è evidente che non con lui adoperò lo scultore carezze o eufemismi di 
sorta. Gli occhi un po' strabici e diseguali, le labbra fortissime segnate 
di poca e poco morbida pelurie nel superiore, i capelli irti e le soprae
ciglia sdegnose di comuni simmetrie, il ritrattato non posa certo nè 
1Lcl Apollo nè ad Adone. Eppure una forza non comune si sprigiona 
da quel volto: pare che l'autore persegua implacabilmente la realtà: 
perscguitore e persecutore insieme. Quello che non ci ca,pacita cli que
sto busto e che apparisce come una spavalderia fuori posto, è quell'in
forme panneggio da cui salta fuori una mano che, non si sa perchè, 
è piantata in mezzo ~ petto. Sia data lode all'avanguardista in, arte 
che, alle rna.novre oggi, sarà il vincitore domani: ma voglia egli ricor
darsi che avanguardismo non significa stramberia e tanto meno (la 
parola è triviale, ma oggi usa; e qui calza) menefreghismo. . 

E la rassegna è finita. Nell'insieme un'aecolta ricca cli opere di 
valore, di un gusto che procede rapidamente verso la «normalizza
zione» : il che non significa ritorno puro e semplice all'antico, ma 
orientamento che senzf), dimenticare le molteplici esperienze del dopo
guerra, risente la forza viva e perenne della grande tradizione. 

3. ARTISTI D' OGGI ALLA MOSTRA DEL MARE 

Nel vasto ambiente che alla Stazione Marittima triestina occupa 
la modernissima e suggestiva Mostra del mare, un ampio salone è 
dedicato all'a,rte che dal mare trasse la sua più diretta ispirazione. 

Ci son opere d'ogni tecnica e d'ogni tempo: pitture, sculture, 
acqueforti e stampe che dal '600 giungono ai giorni nostri. Non 
abbiamo una raccolta completa e nemmeno adeguata per i secoli 
più lontani. Ma per quanto riguarda il nostro tempo e le terre che 
fanno capo al nostro golfo, si può dire che l'esposizione non lasci 
nulla a desiderare. 

Ci limiteremo dunque - in carattere con la .rivi:,;ta che ci ospita 
- a parlare di artisti giovani, giovanissimi e non più giovani che 
operarono ed operano nel nostro 900. 

Tutti i nostri artisti, pittori e scultori, maggiori e minori, giovani 
e anziani bruciarono il loro prezioso o modesto grano d'incenso a1 
nettuneo nume che inebria con le dolci canzoni delle sue sirene 0 

atterrisce con l'agitare del tridente crudele. · 
. T?ei pittori anziani sono fra i più significativi Parin, Levier, Flu

mia.m e Lucano, degli scultori Mayer e Rovan; fra i più giovani Sam-
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bo, Finazzer-Flori, Bruma-tti, Sbisà, Nathan, Rossini, Bergagna, 
Lannes, Cocever, le signorine Springer, Lonza, Glanzmann, ecc. nella 
pittura; Mascherini, Carà, Sartori nella scultura. 

Parin espone un tempestoso Libeccio, che solleva neri cavalloni 
in mare, che rotola nembi d'inchiostro in cielo: una terribil furi a 
sconvolge ogni cosa, appiattisce _le erbe piega e stronca alberi e ::H·
busti. È una pittura vigorosa e molto bella. 

Sempre ardito nella linea, nel modellato, nel colore e nelle atmo
sfere Adolfo Levier, del cui poderoso autoritratto, che qui ripresenta, 
s'è già parlato in questa rivista. All'autoritratto egli 01>;;1, aggiunge 
due vedute cli bastimenti a-1 porto, degne del suo indiavolato pennello, 
e che nelle forti tonalità azzurre e turchine, mosse da una virtuale 
tempesta pur ritraendo momenti di ca lma. danno un'adeguata sensa
zione della dinamica potenza dell'elemento grandioso costruttore di 
civiltà e implacato distruttore di uomini. 

Se Levier è il dinamico, Flumiani è l ' idillico. Chi non riconosce 
a primo colpo d'occhio le sue marine , come i suoi paesaggi , 1·utilanti 
di colore, che aprono tranquille oasi di pace nelle pareti, in cui il 
cervello può beatamente riposare'? Ci sono pitture eccitanti, pitture 
deprimenti e pitture calmanti e conci_liatrici. Flumiani non ha voluto 
saper altro che di queste. Le tre ora esposte (N11-bi d'a,iitiin111,0 che sono 
così poco corrucciate che s'arricciano floreaJmente in alto del qm1clro; 
Scirocco, che scivola via anche lui verdastro e confidenziale ; e CalnW,, 
titolo quanto mai flumianesco) ne sono la più evidente riprova, 

L'unico Lucano di questa mostra (Scogliera) è il più bel Lucano 
che noi abbiamo conosciuto. L'argenteo impressionismo della petraia 
anfrattuosa del primo piano e il dolce sfondare grigio del golfo lon
tano è d'un sentimento sincero e delicato, sentimento che noi vorrem
mo desiderare per le sue più recenti composizioni. 

Sa.tubo contribuisce a quest'eposizione con una sua bella e bril
lante marina, Secondo il suo carattere, le rea.Ii impressioni dal vero 
sono assunte da lui come materiale per una composizione sintetica, 
stilizzata, alle volte anche troppo. Ecco qui che la vela triangolare 
s'arrotonda in un geometrico orecchio, le onde son bianchi merletti, 
ecc, Tuttavia il quadro ha impasti sostanziosi e sostenuti e presenta 
un ampio caracollare di nuvole nel cielo. 

Gli è collocato vicino il Costitme g·iallo di Fina-zzer-Flori: una 
graziosa- bagnante sorella delle a,rmoniose figure della Mostra al giar
dino e della Biennale veneziana-. Armoniosa nelle forme , nel colore 
- carni brune calde sotto il gia,IJo vivo d'ella maglia, verdi teneri e 
t-erre chiare nel fondo - nella sobria- ambientazione di una- natura 
classicheggiant~, 
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Dai chiari mediterranei del Finazzer FlOI'i passiamo a una Marina 
nordica, e piuttosto romantica del Lannes: sembra un fiordo norve
gese serrato da catene a picco, popolato sul davanti di barche da pesca, 
di reti e di pe:;;catori e illuminato dalla luce radente d'una spece d'au
rora -borea.le. Segno risentito, come sempre nel Lannes, energico chia
roscuro. 

Con la T empesta del Rossini ci portiamo in alto mare, un mare 
plumbeo, oscuro sotto il presentimento della procella e su cui da.I cielo 
nero, intento si riversa già a destra un fitto piovasco. Quadretto sug
gestivo a cui nuoce forse un certo squilibrio d'impostazione. Altre 
marine ci presentano lo stesso Rossini, la Glanzmann, Arturo Finaz
zer, il Bidoli, la Liebman, la Lupieri, il Klodich, il Massi con una 
sfilata, di piroscafi in tonalità grige e smorte in lui insolite, la Boleti 
con nna fantastica burrasca gettata aJla svelta dalle sue caratteristiche 
pennellate a spugna. 

Magnifica la veduta del Brumatti: In secca. Alcune barche sono 
tirate all'asciutto presso un povero ca.Rolare che, isolato quasi nel 
centro del quad'.ro, ha una sua squallida imponenza. Ma il vero signore 
del luogo è il cielo; è un cielo invernale, riempito di una nebbia 
spessa, ma luminosa : una nebbia carica d'argento che nella desola
zione della terra e del cielo induce il senso della favola e del sogno. 

Le marine e le vedute veneziane del Cernigoi, invece, non ci sem
bra.no aggiunger molto alla sua fama di pittore estroso e di artista 
dalle molteplici risorse. Affiancati dai quadri di lui troviamo i Pescar 
tori di M. Pospisilova che nell'amore del nuovo, dello spregiudicato 
e dell'audace non gli è seconda. Ora questo suo è un quadro di un 
gusto primitivo, fanciullesco persino, ma di una ingenuità saporosa 
e piacevole. 

Dev'essere di qualche anno addietro la Partenza del Bergagna, 
nella quale una bella giovane tra il groviglio pittoresco di una selva 
di velieri saluta forse l 'amato bene che s'allontana sul mare. Vivacis
simo bel colore, ma cosa che indulge troppo alla facilità cartelloni
stica. 

«Il mare come stato d'animo» possono chiamarsi le tre tele del 
Nathan, sempre metafisico e sempre elegiaco. Mari lontani che nes
suno certamente ha conosciuti, rocce sinistre strapiombanti nell'onde, 
oggetti strani che il caso ha fortuitamente riuniti e che in.ducono lo 
stupore e )a malinconia, sono i soliti soggetti. Sono cose, come si 
chiamano ora volentieri, suggestive; sono _ per adoperare un altro 
vocabolo molto alla moda - «evasioni» dal reale. Marine ~rre::i,li, ma 
che nell'orientazione geografica preferiscono il Nord e nella rota
zione delle stagioni prediligono l'inverno. Il colore e la luce parteci-
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pano della magia dell'ispi~zione : la luce specialmente che piove da 
cieli forati, che si sprigion;:i, da fonti inattese aumentando il mistero 
della visione. 

Molte marine, dun{lue: ma sono parecchie anche le nature morte 
che dal mare traggono i _loro motivi. Ne presentano qui ll!, Springer 
(alghe e cavallucci marini, coppie di pesci natanti nelle liquide pro
fondità: pitture veramente gustose), il Bastianutto, la Lonza (fiam
meggiare di gamberi rossi fra il grigio madreperlaceo dei pesci: tec
nica superba) e il Cocever (armonie felici d'impasti grigi argentei. 

Parleremo ora della scultura di questa mostra: ma prima non 
sarà male dare un'occhiata al Palombaro di Carlo Sbisà, che si vide 
e si descrisse in una precedente esposizione, e che ci rico11ferma la 
bella impressione che ne avemmo allora. · 

Avvicinarlo mentalmente alla scultura forse non è del tutto ille
gittimo. Questa figura, che sembra ingrandita e l!,mplificata dal pe
,;:ante scafandro che l'avvolge, ripete Ja sua forza essenziale dal di
segno, dall'equilibrio delle masse e dall'impostazione specialmente 
monumentale del tutto da cui emana quasi un'epica possanza. 

Tutte o quasi tutte le sculture recenti della mostra furono esposte 
in questi ultimi anni a Trieste, e di esse fu già parlato. Poco si aggiun-
gerà, dunque, al già detto. . 

Rivediamo con piacere il forte e maestoso gruppo del Mascherini, 
la Sirena, da cui il suo novecentismo senza concessio11i ha saputo trarre 
una cosi insolita e pur umana poesia. Ammireremo le snelle agili for
me dei due torsi del Sartori e ritroveremo nella Bagnante del Rovan 
un realismo vivissimo che una profonda coscienZl!, stilistica sa riscat
tare_. Armonica e serena sempre l'arte di Ugo Carà nel suo nudo 
femminile esposto lo scorso anno al Giardino. 

Chiuderemo infine le nostre note ricordando le due opere che qui 
si rivedono _di un anziano glorioso, G. Mayer: La corwhiglia e la 
V-ittoria pe~ l 'omonimo faro. Due stili diversi, data la ben diversa 
destinazione delle due opere : pittorica, elegantissima 111 prima, un 
non molto alto nudo femminile; d'una forte stilizzazione grave, 
ieratica arcaica la seconda modello dell'altra, che s'a<lerge sull'a,lta 
cupola dell'agile e forte architettura- del Berlam. 

REJMIGIO MARINI 
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CI SARÀ LA GUERRA IN 
EUROPA? 

Per conto della «International News 
Service» H R.. Knickerbocker ha fatto 
un viaggio circolare per l 'Europa, da 
Berlino a Berlino , per Danzic,1 Gdynia 
Varsav ia Stol1>ee Praga Vienna Eisener,s 
Budapest Bucarest Sofia Belgrado Sara
jevo Trieste Fiume Sussak Roma Gi
nev-ra Saarbruecken Bruxelles Parigi 
Amsterdam Copenaghen Londra - nelle 
capitali d'Europa , quindi, e in quelle 
che possono essere considerate le 7,011e 
nevralgiche del Continente - intervi
stando -Capi di Stato, Capi di Governo 
e uomini pol1tici stùle eventualità di una 
prossima guerra in Europa, e sulle ca u
se che poq-ebbero determinarla o scon
giurarla, r accogliendo poi le interviste 
e tirando le conclusioni in un volume fli 
eO:etto col titolo - bianco su fondo ne ro 
- «Cl sa rà la guerra ;n Europa?» e 
pubblicato, in Italia , da Bompiani. 

Letto il libro, mi sono domandato: se 
Knickerbocker fosse nato vent'-anni pri
ma. a vrebbe potuto fare press'a poco il 
medesimo ·giro circolare, nella prima ve
ra del 1914 anzichè in quella del 1934. 
E avremmo avuto un libro - scritto 
ugualmente bene e ugualmente sugge
stivo - con personaggi completame nte 
diversi ma di conclusioni pressochè 
identiche. 

Infatti , figuriamoci, cosi per fantasti
care, Knickerbocker In giro per l'Euro
pa , tra il -febbraio e il giugno de l 1914. 
a lnteryistare I pe7.ZI grossi dell'epoca. 
A Berlino. Bethmann-Hollweg: «Ja Ger
inanin, nell'equilibrio del concerto euro
peo e nella fedeltà della Triplice, è cu
stode del]a pace e tende a l pacifico svi
luppo culturale ed economico». Von Tlr
,plt,;: «la flotta tedesca non è una minac
cia contro chicchessia, ma ha lo scopo 
di tutelare i traffici delle colonie con la 
Madrepatria». Vienna. Berchtold: «la 
Monarchia austro-ungarica uou chiede 

alti:o che di poter vivere tranquilla sen
za mire egemoniche nei Balcani , senza 
intenzioni aggressive verso alcuno, in pie
na pace con tutti. Gli asseriti irreden
tismi non sono una cosa seria, v'è sì 
qualche singolo esaltato, ma tutti 1 popoli 
cieli' Austria sono incrollabllmente stretti 
attorno .al nostro venerato Monarca». 
Roma. Di San Giuliano: «noi siamo fe
deli a lla Triplice e, in onimi rapporti 
coi nostri alleati, non scorgiamo nubi 
sull'ori1,7,0nte.» Bucarest. Rratianu: «la 
Romania, ,stanca della guerra balcanica, 
aspira alla .pace e non ha velleità irreden
tistiche verso la Transilvania.» Belgn . 
do. Pasic: «la Serbi!]. intende consoli
dare il nuovo più va,ito .regno e vuole 
vivere in buona armonia coi suoi potenti 
vlcini.ll 

Pietroburgo. Sassonow e Iswolski : «la 

grande Russia è il paese più pacifico del 
mondo. Il nostro Czar {, un vero apostolo 
della pace. Il nosti:o amore per gli Slavi 
dei Balcani non nasconde - alcuna mil'!I 
espansionistica. Con l'alleata Francia, la 
Russia rappresenta una ga-ra=ia di pace 
in Europa.» Parigi. Delcassé e Viviani: 
«la pace è l'aspirazione suprema della 
Francia. Gli ideali di ullianitll., che stan
no alla base della nostra civiltà, ci fan
no pensare con i:accapricclo agli orrori 
cli ·una g uerra.ll Londra. Grey: ccl'Jngl1il
terra è un paese assolutamente pacifico, 
vede il progresso dell'umanità in un sem
pre maggiore intensificarsi dei traffici, 
apportatori di benessere in ogni contra
da. Non crede in pericolo la pace d'Eu
ropa che poggia sulla coscienza e sulla 
civiltà de.i popoli europei.» 

Cosi, all' Incirca, avrebbero parlato, nei 
primi mesi del '14, i protagonisti della 
grande politica europea . El il libro di 
Knickerbocker sarebbe uscito con conclu
sioni pèr1'ettamente consolanti. Senonchè, 
il volume appena sortito dal torchio, alla 
fine di giugno, sarebbe uscito dall'ombra 
Gabriele Princlp a mandar all'urla con 
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quattro revolverate ben mirate. tutti i 
propositi di pac~ de)l'Europa. 

Questo - Dio ci liberi -- non vuol dire 
che all'Em:opa del '34 debba capi tare 
ciò che capitò a quelln del '14. Facciamo 
i prescritti scongiuri, toccando quanto 
di ferro abbiamo sottomano. Ma abbia
mo \roluto tare questo paragone - fra 
quello che probabilmente avrehbero d Ptt,; 
gli uomini responsabili del 1914 e quello 
che hanno detto a Knickerbocker gli uo
mini del 1934 - per togliere un po' cli 
drammaticità a ,questo libro di Bompiani, 
che si legge con molto interesse e molto 
volentieri, ma che non può e non deve 
far testo per quelle che sono le eventua
lità di domani dell 'Europa , di guerra o 
di pace. 

La parola è fatta per nascondere il 

pensiero, diceva qualcuno che valeva più 
di un giornalista americano. n·aitr-oncle. 
non si comprenderebbe perchè tutti gli 
esponenti della grande politica d'Europa 
avrebbero dovuto aprire l'anima loro pro
prio a Knickerbocker , per quanto valore 
si possa dare al biglietto da visita del
l'International News Servlce. Non sopra
valutazione , perciò, della diagnosi, e me
no ancora della prognosi. Gli americani 
sono dei grandi organizzatori. Di partite 
di boxe. Di film~ cinematografiche. Ed 
anche cli inchieste giornalistiche. Ma si 
preoccupano più del chiasso, dena coreo
grafia , del colore , che della sostanza e 
della verità storica. 

Premesso un tanto , si potrà dare uno 
sguardo alle conclusioni di quest'inchie
sta. Il libro -si chiude con queste par0le 
di schietta jntonazlone pacifista: «Gli ar
mamenti non hanno mal assicurni-o il 

mondo contro la guerra." Infatti , la Ciua 
- il paese meno armato del mondo -
da parecchi anni si stu godendo una pace 
veramente invldfablle ... 

Cosi - disarmo assoluto - Kni<'k2r· 
bocker vedrebbe ~ssicurata la pace d'Eu
ropa. Ma, cosi, l'Europa dovrebbe fer
marsi eternamente sulla attuale distri
bnzìone delle terre e delle ricchezze. '.Josi , 
i popoll satolli dovrebbero vivere sempre 

a sette pasti , altri donebbero continua
re a pane e cipolln. Gìi uni clol'rehlJero 
vivere addensati tra strette frontiere. 
senza possibilità di sfogo per la crescel!, 
te [)(Jpolazioue; gli altri , da terre S[.lO!E>

late potrebbero dominare interi conti
nent i. 

Sono ~neste spere.:1uaz ioni , sono queste 
ingiustizie che armano la mano ai po

poli. E' l'urto tra quelli che crescono e 
quelli che non voglion" decadere che 
crea )'attrito tra le nazioni e 1w0Yoca le 
guerre. E, d'altronde , chi possie.:le non 
vuol mollare , e non cede che se costretto 
dalla forza. Soltanto perchè ,,int.s. la 
Germania mollò l'Alsazia Lorena alla 
Francia. Sol.tauto perchè sconfitt,1, l'Au
stria ci mollò prima la Lombardia . po i 
il Veneto. poi Trieste. Con le buone, con 
le trattative non ci avrebbe dato un me
tro qa.adrato di terra. La verità l 'ha det
ta Mussolini: la guerra sta ai popoli co
me la maternità sta alla donna. Da que
sta sofferenza nasce l 'uomo. da quella 
nascono le nazioni , all'indipendenza , al
la grandezza , alla vita. 

Non c'è niente di guerrafondaio in que
sta affermazione. E ' una constatazione 
sem_plice, chiara. reali stica. Duemila anni 
or sono Cristo invocava la pace tra g li 
uomini , e per duemila anni il mondo è 
passato tra guerra e ,iolenza. Apostoli 
dl pace e di fratellanza ci sono sta ti in 
ogni epoca. E le guerre wno succedute 
alle guerre. Adesso Knickerbocker ha gi

rato per l'Europa a scoprire, col bino
colo dell'Internatìonal News Service. le 
intenzioni e le idee dei governanti, sulla 
guerra. A studiare se C'i sarà la guerra 
in Europa. Pote,a risparmiarsi il viag
gio. Pe;chè , natura !mente, la guerra cl 
sarà. Non occorreva studiarci tan to . Ci 
sa~à, quando sarà necessario rompere. 
Quando qua\cuno non ne potrà più. A noi 
non -resta che augurarci che quel giorno 
sia lontano, il più lontano possibile. Però 
non si deve cullare l'umanità nell ' illu
sione che mai più ci saranno guerre. li 

risveglio sarebbe assai brusco. 
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Ma non è vero che i! «non armarsi» 
allonwnerebbe la guerra. A procrastina
re <1uesto deprecabile evento vale più te
ner sempre present.i le tremende sue 
conseguenze La guerra di domani, con 
l'ausilio della scienza, sarà assai più 
spaventosa e micidiale di quella d 'ieri. 
E <1unndo tutti avranno coscienza del tre
mendo suo pericolo per tutti , dovranno 
riflettere assaj prima di rompere. 

Cosi non può avere va lore il detto di 
Masa.i:yk : «Non vi saranno guerre perchè 
non ci .son quattrini.» Spesso s'è fatta 
la guerra appunto perchè mancavano i 
quattrini e si doveva andar a prendere 
queili degli altri. Cosi non può valere 
quello di B orthy: «Non vi sa ranno guer
re; il rischio è troppo grave.» Se vi è 

la. certezza di vincere, il ri schio passa in 
seconda linea. Cosi ha valore relativo 
11 ·giudizio espresso da Re Alessandro: 
«La guerra non scoppierà nei Balcani,, 
o quello espresso da Dollfuss : «La pace 
dipende dal mantenimento dell ' indipen
denza a ustri aca .» Ed è ingenua l'espres
sione del ministro dell 'aria francese, Ge
nerale Dennin: «La nostra flotta aerea 
lla ullicamente scopi di difesa.» Cosa 
pretendeva che dicesse che aveva scopl 

d 'offesa? Mentre è grave, e pessimista, 
l'oplnione di Barthou: «Un anno fa serl&
si che li\ guerra non poteva in alcun mo
do scoppiare nel 1934; oggl non potrei 
più esprlme~e lo stesso parere.» Più otti
mista , più realistico, li giuillzio di Mus
solini : «Pace per dieci anni.» 

Guardare a giusta distanza, quindi. Co
m.e quando sj va In bicicletta . Non guar
dare a mezzo metro d!).lla ruota, non 
guardare qoppo lontano. In entrambi i 
casi, si corre Il r!schio di fare un capi
tombolo. Non veder In ogni fuscello una 
trave, non vagar lo sguardo nelle nuvole, 
lontane, della fratellanza universale. 

La guerra è vicina, o Jontana? Dlo solo 
lo sa. I germi ill essit l'uomo li porta 
nel sangue. Piccoli fatti lmpondernblli 
possono farci sentire domani la sua ala 
ill morte. Grandi difficoltà possono esse
re oggi i;uperate, senza che la guerra 
scoppi. Gli uominl, in fondo, sono stru
menti del destino. 

Ma se tutti hanno da essere sereni, 
forti, aderenti alla reajtà e fuori d'oglli 
illusione, più dobbiamo esserlo noi , gente 
di frontiera, che Il destino più difficile 
dobbiamo sostenere con una fede più 
salda. 

FEDERICO PAG N,\CCO 
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AUGUSTO HERì\1E'f: La seconda 
rnorte cli Lazzaro - Erostrato, 
due fanta~ie sceniche - Mode
na, Guancla editore, 1933; pa
gine 242 - Lire 10. 

Hermet, nome legato alle più belle pa
gine di Trieste irredenta e irredentista. 
Ma Augusto Hermet si è spaesato da 
Trieste , 1ln dagli anni de' suoi studi uni
verslta,t. Firenze l'ha ratto suo, come 
fece suo Giulio Caprin. Vero è che n 
Caprin cj tenne sempre a conservare il 
contatto e-on la sua città d'origine: ma 
lo Hermet era d 'altra natura. Già il suo 
primo volume di versi, n figlio (Firen7,e, 
Succ. B. Seeber, 1912), sul quale tanto 
si discusse per la sua bizzarria In cul 
si .volle vedere un'influenza del futuri
smo, accennava a un temperamento di 
eccezione, tendente a isolarsi, a predill
gere la lett~atura ermetica, a sprofon
darsi nella introspezione autoanaliti<'a. 

Di li a poco la versione degli In,n,i a.Ila 
Notte e Canti spi.ri./.11-aU del Novali5 
(Lanciano, Carabba) delineò meglio la 
sua fisionomia : la qua)e si precisò defi
nitivamente con le pubblicazioni di ca
rattere mis,tioo, su San Bonaventura., 
San Benedetto, San Francesco ecc. e con 

• l'adesione esplicita alla corrente dei gio
vani cattolici, rappresentata dal Fron
ti.spizio fiorentino. 

Finora però si era piuttosto limitato 
a interpretare il pensiero degli altri : il 
suo era st11to U!l lavoro d 'ermeneutica. 
Ma ora egli si afferma con qualche cosa 
di più intimamente proprio: torna alla 
Produzione creativa iniziata col Figlio. 

Eros<tr<ito, scherzo scenico di piccola 
mole, prova che il misticismo di Augusto 
Hermet non è di quelli che aduggiano 
l'anima , togliendole )a facoltà del sor
riso. TI suo misticismo resta sempre di 
marca latina , è concillabilissimo con gli 
atteggiamenti dell'umorismo, che consi
dera il mondo da tuttl I lati, dal tra
gico al comico, e non si fa scrupolo dal 

ricorrere all 'ironia, per quanto essa non 
vada molto d 'accordo col precetto cri
stiano della carità. 

Ma il lavoro dove lo Hermet ha mesto 
più Impegno è La reco11da morte di Laz

zaro. Dopo i! triplice esempio di F. V. 
Ratti (Giuda) , di G . .A. Borgese (Lazza

ro) e cli Luigi Pirandello (Lazzaro), era 
una grande audacia ritentare l'argomen~ 
to. Certi problemi però, quando si è in
filata la strada del il1isticlsmo, non di
spensano dall 'obbligo cli nlirontarli e di 
contrapporre una interpretazione propria 
a quella di chi non si è proposto <li ri
solverli In se11so del tutto orto,losso. Ma 
qui non si tratta tanto di risolverli quan
to di farne sentire nrtistir:,,m,'nt,i tutta 
l ' Importanza per la vita dello spirito, e 
lo Hermet ha mirato soprattutto a pre
sentarsi come poeta, non come teologo. 

O,;ni mito o leggenda ha Il suo svolgi
mento, che a poco a poco dal punto 11 
partenza li fa arrivare a un punto dia
metralmente opposto: ogni epoca 11 vede 
secondo una prospettiva diversa e vi s-::a
va novelle verità. Dall'Ulisse omerico ~I 
arriva all'Ulisse dantesco, a quello del 
Tennyson. del Graf, del Pascoli, <h~I ù·An

nunzio; dalla Giuditta della Bll>bla si ar
riva a quella dello Hebbel ; dall'Orlando 
di Turoldo a quello clell".Ariosto . 

Nella risurrezione di Lazzaro li popolo 
vide sulle prime il miracolo della vita 
che è riuscita a vincere la morte : la per
dita dell ' esistenza per l'uomo primitivo 
era pur sempre il peggiore del mali e 
sopprimere la discontinuità fra vita El 
morte era la sua massima aspirazione. 

Ma la nostra anima di moderni Ye<1° la 
vita attraverso le lenti di una fllosolla me
no ottimistica. L'Andreiev (un altro che 
ebbe n trattare li motivo di Lazzaro) la 
vede addirittura pessimisticamente. L'esi
stenza di qua sulla terra, alla quale Laz
zaro è ritornato , a noi non sembro poi 
tanto tanto desiderabile: ed ecco che si 
vorrebbe ~vere piuttosto notlzle sull 'al 
di là : forse, ài là c'è un 'esistenza ml-
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gliore <le\la terrena e la morte è più desi
de,abile della risurrezione. La nostra cu
riosità si appunta <lnnque sul mistero del
l 'a l <li lit e m1 nuovo orizzonte si sclliucle 
alla fantasia e<l all'intuizicne dei poeti. 

Dall_' escursione temporanea di Lazzaro 
nell 'oltretom_ba Augusto I-Iermet non trae 
conclusioni pessimistiche. Il suo ritorno 
nel monclo cli qua gli serve come di mi
gliore preparazione per la seconda morte 
elle lo aspetta. In fondo, è il caso di D::111-
te: solo che Dant,e fece l 'escursione nel
l 'o ltretomba mediante una vis ione e non 
ci fu bisogno di una vera morte fisica. 
Lazzaro conobbe e<l esperimentò una ve
ra morte fisica. 

Il La1,zaro dello H<e rmet non riporta 
da l monclo di )it impressioni di orrori chè 
gli facciano odiare la morte. «All'uomo è 
necessario insegnargli, persuaderlo, n lllO

rire». E a questo sell\bra destinata la 
prima morte di Lazz,u-o, il quale, risorto 
dal suo 'sonno quaµ·iduano, non fa che 
riprendere il callllllino verso la seconda 
morte : egli l' abbraccerà volonterosamen
te , con la fe,mezza dei marti,i, sarà per 
l_ui la liberazione da tutte quelle torture 
J.µ.te\lettualisticlle apprese nella consue
tudine coi filosofi della Grecia, sarà l'im
mergersi per sempre nella luce divina , di 
cui nella notte dei SOilllo quatriduano 
aveva Intravisto appena nn barlume. 

Lo Hepnet lm fato risonare nella YOCe 

del suo Lnzzaro le angosce dell'anima 
m.oclerna, ~eligiosa e non religio~a. Si av· 
verte che vlvinmo nell 'n tmosferu cerebra
le uon meglio designabile che co l termine 
di «pirandelliana», da chi l'ha interpre
tnta più efficacemente di qualunque al
tro. «Vedo che non vedo: ecco la dispera
zione del mio guardare. Vivere è non ve
dere, non vedere è tacere» . «Mi trovo ad 
essere, a vivere, a mia Insaputa. Mi par 
come se mi sia stato giocato un ben cat
tivo <!Cherzo, dj quelli elle non vaI1I10 per
donntl». «lo non posso affermare, posse
dere me stesso, ve<lerm_i lo sguardo, come 
non posso fermare Il tempo elle mi ra1>i
sce non so dove nè da dove e mi disperde 
come in mille U\e!» Qui non c'è novità, 

11'.\U Il nuovo, nell 'opera dello Hermet, sta 
in ·quell 'alone di poesia di cui egli ha 
circonfuso scena per scena il suo mistico 
dra=a, sia ch'egli 1·iproduc;1 momenti 
della vita cotidiana, reale e materiale, 
facendo parlare gente del popolo, servi, 
operai, contadini, mendica nti, nella fat
toria di _Betania, .sia ch'egli ci faccia as
sistere ai r\ti sacrali del culto di · Diana 
e alterni le preghiere fra le sue sacerdo
tesse, nel tempio pagano di Marsigl!a. 

Dice la fascetta e<litoriale elle presenta 
il volume: «con La seoonda ·morte d·i Laz

Z(lll'O Augusto Herll\et rinnov;i per ~a pri
ma volta originalmente e in perfetta or
todossia l'antica tradizione italiana dei 
dralllllla sac,o». Sa,ù inutile spiega re 
percllè l'ambizione di rinnovare un'antica 
tradizione .italiana sia da parte di un 
triestino cosa naturale . La regola non 
poteva sbagliare. Spaesato elle sia, lo 
Hermet non t radisce la sua più profonda 
orjgine. 

FERDINA:'.'00 PM:HNI 

GruSF.PPE REINA : Schett-i vecch-i 
- Commedia siciliana in tre at
ti - Palermo, Casa editr. Ant. 
Trimarchi, A. XI E. F.; pagg. 
150 - Lire 8. 

Giuseppe Reina, prim_a di diventar no
stro per vincoli familiari, era giù nostro 
per vincoli ideali di sangue, più forti e 
più sacri, forse, di quelli, che pur si 
dicono di sangue, ma s'intendono nel più 
comune senso della frase, cioè, in altro 
senso. Alludiamo ai sangue da lui sptHSO, 
combattendo per l'Ita lia e per Trieste, 
sul nostro San Michele. Dovemm<? alla 
sua esperienza di soldato i due volumi 
«Noi ohe t·i-1tnemmw 'il ·inondo d·i, sam-11wi

!JtlO» e a Ub,:o di il1ewi e d·i Jfari.-i,tta, 

dove si parla tanto delle nostre regioni 
e con si ,· ivldo all'etto . Sarà superfluo 
ricordare poi l'opera da lui spesa per 
molti anni come Provve<litore degli studi 
intorno al riordinamento della scuoia giu
lla dopo la redenr,ione, inquaùrandola nei 
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nuovi schemi voluti dallo sµirito della 
legislazione nazionale itali:urn. 

Le cure della scuola DOll fiaccarono Jllai 
in <.1uest'uomo le sue spiccate attitudini 
all'arte dello scrittore. La prova del fuo
co, · per le innate disposizioni a quel
l 'arte, sarit sempre -la letteratura desti
llata allp. gioventù. Nel ,·egno d-i Oloferne 
e Co,npwre ·soroetto e ovnvpagn·i (oltre al 
L-ibro di Meni e di Mar-i-utta, già lllenzio
nato) sono prove di frescllezza narrativp. 
da far inv\dia a i più fecondi produttori 
di «letteratura per la gioventù». 

Ma la vita il Reina non la sente sol
tanto nella SJJa parte epica : la sente an
che nellp. sup. parte drUllllllatica. Onde 
non ci si deve stup/re 8e Io inconu·iawo 
sul teatro, ai quale ha dato uno scherzo 
comico gustosissimo, ll t01·0 d·i F _ala-riàe, 
e la co~edia Dorm' A·ng-ilu Soiabulazza 

(dell;t qu_ale rendevalllo conto ai lettori 
di «,Italia», Trie~te, ott.-<lic. 1930). 

Sohetti vecchi è un'ultra commedia dia
lettale, com.e Do_nn'Angil·u Nciabulazza, e 
si mantiene sulla stessa linea. Contrasse
gni tipici del Reina sono il sentimentale 
e i! fiabesco. Egli mette ;issieme le sue 
favole cou elementi della realtà cotidia
na, ma le congegna con una libertà d'in
venzione che ricord11 il fare dell 'Ariosto 
nell'accozzare i suoi episodi e nel far 
passare i suoi personaggi da una situa~ 
zione a)I'altra. Alberto Consiglio, visi
tando i teatri poJJOlari napoletani, rile
va va il perdurarvi dei lllotivi eroici me
dioevali provenienti per via diretta dal
l 'Orl.wndu Furioso, ma, quel che più im
porta, è che auclle quando pp.r che si 
ll'bbandoni la materia leggendaria antica 
per darsi alla riproduzione realistica del
la vitp. moderna. si ricasca nel motivo 
eroico di pretta marca cavalleresca: li 
brigante o perfino il delinquente del bas
sofondo mafioso e camorristico si trasfor
ma nel paladino che ha qualche inno
cente da proteggere o qualche sopruso da 
vendicare. 

Così, qui, quando un personaggio am
monisce, a un dato punto, un suo amico 
«a non montare sul c~vallo d 'Or}nndo.1>, 

quel richiamo ad Orlando, invece di so
nare al nostro orecchio come una vieta 
reminiscenza letteraria, ci pare un'~co 
naturale dell'ambiente in cui la comme
dia si srnlge. Don Felici, i! . professore 
invecchiato senza falI!ìglia e che, quando 
ha trovato nella famiglia di due giovani 
coniugi e ne lle cure per un loro paio •li 
gemelli una ragfone e una couwlazione 
della propria vita, viene preso cli mira 
dalle maldicenze della gente , ecco, ha 
chi lo difende e lo aiuta a conserntre il 
tesoro d'affetto a l cui calore Yn ri scal
dando la solitudine de' suoi ultlru! anni. 
Ma egli stesso, con atto di recisa auto
affermszione, crea la parte nuova che si 
assegna nella , 1ita, e s'improvvisa ... non
no dei due gemelli, cl1e d'ora. innanzi po

trà allevare ed accarezzare tranquilla
mente ... e legalmente, a dispetto di tutti 
i malèvoll. 

Alla risoluzione fiabesca della Yicencla 
si perviene attraverso una successione di 
scene spigliate e vere. Ariosità e colorito 
a profusione, efficacia espressirn rag
giunta con ricchezza e precisione <li lin
guaggio vernacolo che si compince di 
forme lapida rie come quelle del motto e 
del proverbio, senso umorisl'ico che ab
braccia il patetico e l'ironico e Il comico 
senza la menonrn stonatura , fanno lèg
gere questa commedia con un crescente 
diletto, che , senza dubbio, crescerebbe 
ancor più con la rappresentazione eia 
parte di una buona compagnia dramma
tica. I personng;;i son taglh1ti cosi s icu
ramente, tanto quelli a tratti inciv!sl o 
tutti d'un pezw (Donna )farnchiun, Don
na Nocin, prof. Seotton) quanto quell! il 
cui carattere ronsiste nell 'indecisione, 
nella t!miditit, nella ipersensibilità (Patri 
don Japicu , Don Felici), che l'entrar ne' 
loro panni non dovrebb'essere difficile 
nemmeno a' più modesti filodralllmnticl. 
Principali e secondari, concorrono tutti 
a darci un quadro d 'ambiente siclllnno 
che non è la solita galleria (spesso è on 
ghetto) di motivi folkloristi ci, puro pa
scolo coreografico per occ~i abituntl a 
considerar la vita da_l S-Olo lato esteriore, 
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ma è un approfondimento di umauità, 
còlta a lle radici della sua ps icologia, in 
una regione, dove più forte è la tenden
za a conservare sentimenti e idee trad i
zionall , ma dove è del pari prontissima 
la rispondenza ad ogni s timolo di moder
nità che propugni una cnusn generosn. 

Il Reina si diverte anzi a giocare su 
codesti eontrnstl: donn' Angilu Sciabu
za e don l"elici noccadifuoco son due 
fratelli d'anima che il Relna lm incari
cati d ' introdurre una maniera nuova di 
pensare e di sentire In mezw a un mon
do dove l'interesse materiale, il pettego
Je-1,zo, Il pregiudizio banno finitò col gua
stare l'esistenza n troppa ;ente. T-~ ven
tata di modernlfa cb'essi portano fra 
quelle usanze pntrinrcali o piccolo-bor
ghesi .provoca reazioni spassose, che però 
non si esauriscono in uno scroscio d'lla
rlt..~ ma l)rolungaoo il loro effetto In una 
specie di lezione pedagogica a sfondo 
molto serio. (Della pedagogia le manca 
solo una rosa : la noia). 

FERDINANDO PASIN f 

ERMANNO Vrnzzou : Cardi a.lle 
soste, poligrafia - Trieste, Of
ficine grafiche della Editoriale 
Libraria Soc. An., 1933 - XI, 
pagg. 206. 

Avevo espresso nel Pensi.ero d.i Berga
mo (dicembre 1932) H desiderio che non 
rimanessero disperse per i giornali quel
le didascalie dl cu.i il Vlèz1,0ll aveva ac
compagnato le 191.le Versioni, man mano 
che le veniva pubblicando aJla spiccio
lata. Vedo ora con plncere adunate in 
questo volume tutte quelle prose chè 
avevo stimate tutt'altro eh~ inutili per 
valutare la cosc.ienziosltà, la preparaz.io
ne, l criteri col quali il Viezzol! si era 
accinto alla fatjca di rendere Italiani 
proprio quei poeti stranieri e proprio 
quelle liriche loro. 

Ma il libro non contiene solo glosse e 
dllucldazlonl ad opere di poesia. El' ricco 

altrPsi di argomenti elle riguardano ie 
arti figurative: vi si pari.a del pittori 
Ileppe Clardl, Frnnk Brailgwyn, Eugenio 
Bonlvento, e polcbè Il Vlezzoll si è spe
ciu llzzato in critica e storia dell'arte, d 

offre l'esposi?.lone òei concetti fonda
menta li da lui seguiti ed applicati, non
chè due programmi di corsi di storia 
ed interpretazione dell'arte moderna, pro
grammi che potrebbero servire di traccia 
per un apposltò volume, Interessantissi
mo ed origlna'1e, come tutte le rose sue, 
schive di ricalcare vie battute da altri e 
piene di riferimenti all'attualità della 
vita che oggi vi'v.iamo. Non manca in 
questa raccolta (che non per nulla ~I 

battez7,ò da sè stessa come «pollgra,fica,>'1 
nemmeno la nota !)Ol!tica, gliacchè vi 
leggiamo anche una co=ossà comme
morazione di Cesare Battisti per nn an
n.iversarlo del suo supplizio, cioè nel 
1922, alla vigilia della :Vlarcin su R"ma , 
della cui necessiti, e imminenza essa 
sembra tutta vibrare. 

Verso 11.n «felib1'ismo» nostrano? s' in
titola la prima di queste prose. E vi ~I 
discute, ancora una volta, li quesito, gl;\ 

tante volte discusso, se convenga favo
rire o avversare le letterature dialettali. 
Il Viezzoll è duna parte degli avver~nri, 
pur riconoscendo, Insieme con Bindo 
Chiurlo ed altri Insigni poeti e studiosi, 
il gran valore dei dialetti e del loro cul
tori . A me pare che il quesito si possa 
considerar risolto, quando sl concepisca
no letteratura nazionale e letteratura 
di.alettale come reciprocamente necessa· 
rie: ciascuna serve all ' altra ne' momenti 
In cui una è còlta da esaurimento, mo
menti a ctti v;mno soggette entrambe, a 
turno, per la ferrea legge del ritmo. BI
sogna Yedere l'alternativa perenne del 
gusto non ·sotto la preoccupazione del re
gionalismo o del campao.illsmo, ma sotto 
l!l v!suaJe dello stimolo verso la novità, 
stimolo che non consente di attardarsi 
sopra posizioni raggiunte e ha la sue 
-riserve In poche fonti di motivi continua
mente scambiate e combinate. Attl01,,ere 
alla fonte <il!llettale non vuol dire pigra 
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ripetizione di forme tradµlonall, ma 
sfruttare genialmente I motivi essenzla-ll 
della Tita regionale, come fere Virgilio, 
che non avrebbe conferito alla sua 
Eneide un carattere inconfondibile con 
quello del poemi omerici, se non avesse 
trovato ancor vive e non ave!1se utll!z
zate da par suo tutte le leggende e le 
usanze che costituivano il tesoro laogra
fico delle più varie province italiche. Per 
potervi attingeri,, è presupposto il con
servarle e alimentarle. Nelle terre di 
confine, quando cl si aggrappa al dia
letto, non lo · si f;i. per distaccarci dalla 
J.in.,"Ua nazionale : è anzi il momento in 
cui si vuol maggiormente difendere 11 
nucleo essenziale del dialetto, oons\l,tente 

billtà d 'Italiano dai duri esclusiv!sm[ 
machiavellici». 

E' un esempio che va a!Uneato con 
quelli da me riferiti in Porta Orienta.le 

(II 881 sgg.) ragionando intorno all'«Uf
ficio della letter atura in terra di con
fine»: e quanto lvi bo giù detto a nche 
intorno ai r o1>porti fra «nozione e regio
ni» (II 877 sgg. 892 sgg.; il Mnzio fu 
menzionato da me a pg. 001) ml dispensi, 
qui, do più oltre diffondermi. 

Sarebbe peccaminosa omissione non 
finir rilevando che il volume del Viezwll. 
OanU alle soste, esce con Ja consueta 
veste tipografica delle sue pubblicazioni, 
lussuosa ed eleganti ssima. La copertina 
reca tavole di Frank Br nn_g-\\'yn e <li 

nella sua italianità : è un fenomeno ana- Eugenio Baroni. 
logo alla difesa delle nostre autonomie 

FERDTN .\!\"[X) PA ~ l:'\'I comuna-11, cosi bene i.llustrata da Fabio 
Ousin; difesa che cl fa parere - spesso 
- provinciali, retrogradi e peggio, men
tre non slamo che più gelo~amente lta-
llani degli altri connazionali. 

Non c'è da temere, fra noi, il preva
lere di eccessi : se eccessi vi sono in un 
senso, son Il pronti altri eccessi in senso 
contrario, e tutto resta , .per virtù d'e
quilibrio, come prima. L'esempio di Ge

rolamo Muzio, ricordato d allo stesso 
View,011, valga per tutti. Egli, «volendo 
italiana e non fiorentina, ,ii nome e di 
fatto, la lingua patria, ci esprime -
insieme con la persuasione instillata alla 
mente dalla sua perspicua dialettica -
nn'eco accorata d'Irredento a-nte Htteram 
precursore. Chè in pieno cinquecento, 
pur maturante il doloroso segretarlo fio
rentino 11 .pio desiderio della patria una, 
ma volendo egli di contro privilegio del
la sua regione l;i. fonte della favella an
tica alla niizlone tutta, il :Muzio, capodi
strlano, sferrµva In questa forma Il suo 
inno di -fede italiana, innervato dalla_ 
recisa convinzione della .propria coscien
za di studioso ; 11 Mutjo, nato dalle e
streme -papille tattili della nazione e del 
paese, in qµeste italianissime terre mar
ginali, ferito nella sua dolente suscetti-

MARIO LUIGI MARI: Lo. JJo esfr!, 
muore, Bergamo, I Quaderm 
di «Il Pensiero» , 1932-XI ; pa
gine 62 - Lire 6. 

Non capisco percbè l 'autore s i ostini a 
dire, nel titolo e ~Ila prefazione, che 
«oggi Ja poesia muore». Io direi piuttosto 
che la poesia sta nascendo. Poichè il Ma
ri si riferisce a quella che dovrehb~ In

terpretare e rappresentare l 'an ima c,/le!la 
nostra generazione». 

Siamo in una cris i di transizione. ~ ve
ro. Non è ancora apparso ccii poetn del 
dopoguerra» , quello che noi potremm~ sa
lutare cosi , come la generazione dell ·Ita
lla che voleva andare a Roma salutava 
Giovanni Prati «poeta àe! Risorgimento» 
o come la generazione dell'Italia ch'era 
andata a Roma sa luta,,a Giosuè Carduc
ci «poeta dell'Italia una». Ci manca il 
poeta corifeo di maggioranze o di larghi! 
e forti correnti spirituali , ~ome iJ d'An

nunzio e li Pascoli : slamo in un pPriodo 
In cui si cerca una nuova forma p~.- <:are 
espressione adeguata a un nuo~o- mo<lo dt 
pensare e di sentire , qua l~ . s e wuuto 
creando in quest' ultimo ventennio; non 
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l' abbiamo ancora t rovata, cioè non abbia
mo raggiunto ancora quel grado di equi
librio che appaghi <'ompiutamente le no
stre esigenze estetiche, ma, insomma , si 
continua a lavorare, i tentativi si seguo
no uno dopo l' a lt ro, anche i più buongu
stai, i più sch izzinosi, quelli elle v .. i-rel>
bero rifugiarsi, per orrore .-J~lle imper
fezioni, tra le braccia dei pndr; piil ve
nerabili e · più venerati, devono confessa
re che non vi rinvengono quello cli cui al>
binmo maggiorment,:, bisogno, ed è la vo
ce dei nostri tempi, il fer_mento <1; quegli 
affetti , lo slancio di quelle aspira,,i,mi 
che sono la ragione della vita udierua. 
Il più umile, il meno perfetto poeta ,lella 
giovm1e genera:done ci dìt spesso \1uel!a 

sensnr,ione di cui andiamo a caccia inrn
no fra i poeti della tradizione: la s~n
sar,ione ell e solo i poeti della nostra ge
nerazione possono darci , per,~h·! l 'nttua
Jiu\ nostra l 'hanno provata s0lt:mto loro. 

Diamo tempo al tempo. Tutte 10 arti 
sono state oggi colpite <l'l 110,:i furi a di 
disgregamento: la musica pn la prima, 
poi ln pittura, poi l 'nr~l1itettnra. Ar,che 
la poesia deve percorrere la sua para
bola. Dopo il periodo analitico. dopo la 
dissoluzione delle forme tracli zi,malì , rl
com.incerù il movimento si:itetico e co
struttivo. Questo volumetto, intanto. che 
si annuncia cosi pessi~1i sticame11te fino 
dnl tltolo, è una sment; ta all 'm1tore stes
so. Cl sono contenuti dei versi che segna
no un notevole progresso su quelli di Fio-
1··i.ta. , ch'era stata la prima rivelazione 
poetica d i Mario Luigi Mari (Bergamo, 
Id. 1930) . 

La prefnzior.e di Fio1··ita era dettata da 
Giova nni Ber taccll! , il quale dichiarava: 
«quel che più osservo (leggendo I versi 
<lei i\fari) è un certo senso di esotico. 
che, movendo dn ' luoghi nntlvl (Il Mari 
è istriano), li Investe d 'un selvatico spi
rito , come di vento che scorra dalle pi
nete e dalle rocce sul mare. Chi abbia 
visto Jl Carso ferrugigno lontanare co' 
suoi dossi ondulati, trascolorando nel ve
speri come per una sua !tota passione, o 
salutati i vi1laggettl slavi nel paesaggi 

pallidi d'uliù dell 'entroterra istriano, o 
ri sal ito il Carnaro d 'Isola in isola , ne 
troverà più d '1ìn ·prospetto · ·~ d'uno scor
cio riverberato qui, e pòtrù sul proprio 
ricordo saggia r la sincerità del suo canto. 
Esso è anzitutto, per me, una fiorita d'ol
tre Adriatico, apertasi all 'aura d'Italia 
che la raggiunse dal ma re, ma entro nu
trita dai macigni calcarei dell'Istria, così 
come i pini di Medolino e la vite di Pro
montore . 

« E mi piace raccogliermi a questo 
aspetto , non certamente unico, deJla sna 
giovine lirica , anche perch~ esso nil ri
chiama a pensare che, con le nuove terre, 
sfondi nuovi di sogno si schiusero all 'an
ti ca anima italica; elle, col )luovo ori~ 
zonte poli tico, sì creerà un oriz1,0nte poe
tico dove il ret aggio latino si incontri 
e contemperi con altri climi ideali, sti
molando la parola d'Italia a nuove fan
t astiche IDUSiche. Sorgeranno i Poeti àel
l'Est promovendo comunioni superiori con 
l 'oriente d'Europa , vivificando d'anima le 
aurore d'Italia, moltiplicando all'arte i 
suoi accordi più vasti , secondo li verbo 
universo del vecchio poeta Faust ... )). 

Sono osservazioni e riflessioni , queste 
del Bertacchl , che dovevano pure una vol
ta o l' altra venir consegnate a lle pagine 
dt> La Porta Orientale, tanto esattamen
te corrispondono al programma della no
stra rivista . 

Dopo l' apparizione di Renato Rinaldl 
(opportunamente commemorato da Roma
no Drioli ne l Piccolo della Sera dei 7 
man,o 1934), la giovane llricn del Mari è 

difatti la prima ripresa di quella poesia 
che già a vanti la guerra mondiale ci nve
va indotti a sperare fosse per sorgere dal 
cuore dell'Istria una generai1,0ne intona
ta agli spiriti che Il Bertacchl riassume 
con la formo!a «Poeti deJl'Est». 

Le imprecisioni, le inesperienze, le dis
sonanze elle menoIQavano ln certi ponti 
Il valore di Fiorita non impedirono al 
Maestro Bertacchl di riconoscere ed 81>' 
prezz~re quanto nel Mari c'era di nuovo, 
anelante a uno sviluppo ulteriore. Molti 
difetti, in questo secondo canzoniere, 0 
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sono scomparsi o sono attenuati d 'assai. 
L'attardarsi nell'osservanza di modelli 
scolastici, lo sbandarsi verso tenclell7..e 
moderne poco equilibrate si avvertono 
rqeno : st fanno strada inv~e sempre più 
le virtù innate della sincerità e della im
IQediatezza. Quando li poeta vuol farci 
sentire, per e~mpio, que}!o che gli fu 
p;ovare il ritorno della primavera, rima
niamo suggestionati da tanta freschezza 
d ' impressioni §i fel!cemente riprodotte e 
trasmesse. Finchè il Mari può scrivere 
di queste liriche, «lit poesia .. . non muo
re» . Elgli possiede Il clono divino dell ' in
cantesimo. E' inca=lnato per una via 
sicura, con forze che possono reggerlo a 
lungo e port11r!o molto lontano. Anche 
s'egli non fosse «l'atteso Messia» dl cul 
parla con lieve accento ironico nella sua 
prefazione, sarà sempre rm poeta fatto 
per la consolazione e per la gioia degli 
uomini . Ed ai poeti come lui si ritorna 
spesso e volentieri. 

FERDINANDO PASJNI 

GIOVANNI IlRUSIN: G-li scavi (l'i 
Aq11.ile-ia - Un quadriennio di 
attività dell' Assoc. Naz. per 
Aquileia (1929-1932) - Ediz. de 
«La Panarie", Veline, 1934-Xll. 

Nel suo bel volume « L'Isola d 'Oro» 
Biagio Marin, parlando di quella Aqui
leia che per i gradesi è la porta del mon
do, dice: «C'è un uomo, ad Aquileia , con 
un cranio lucido di testa romana e due 
occhi di fuoco e 1lil sorriso bambino. Ha 
mani nobili e bell!s91.me dita . Con queste 
egl! deterge le pietre e le statue e le 
gioie che il tempo ha vela to, e a tutte le 
cose d'un tempo chiede qualehe parola. 
E parla loro commosso, come un amante, 
e insiste con tenacia arqorosa, fin che ri
velino Il loro segreto. 

Se tu lo ascolti, incomincia a cantare 
come gli antichi aedi che parlavano del
le città distrutte. Le pietre allora hanno 
voce, le statue tornano sui loro piedi
stalli, le dee nei Jo,o templi, gli uomini 

vengono a supplicarle e !e Incoronano 
di rose. La vita ritorna tra le pietre 
morte, e sulle vie selcia te passano so
nanti le legioni che vanno verso i va
lichi alpini o tornano dal Norico, dalla 
Pannonia, dal)e provincie del Danubio. 

E allora l'occhio <li Tita Brusin s'in
fiamma , la ,sua voce trema dJ commozio
ne, scande le parole e i nomi latini come 
formule magiche; ed ecco, il passato è 
tutto presente e il tuo cuore sobbalza». 

Nel leggere l'ultima pubblicazione, am
pia e sontuosa nella veste, esauriente e 
intelligente nel testo, che Giovanni Bru
sin dedica alle vestigia della metropoli 
rommia nord orientale, avevo presente 
sempre dinanzi agli occhi )a figura del-
1' amico, cosi felicemente delineata dal 
poeta di Grado. Altra volta ho chlamat:o 
fortunata Aquileia per Il valore e !'in' 
telligente attività degli uomini cbe essa 
ha affas;cinato e incitato, da S. E. il Conte 
Volpi , presidente dell 'Associazione Nazio
nale per Aquileia , ad Aristide Calderl
ni , a Ferdinan<;Jo Forlati; mli soprattut
to propizia è la sorte che a dirigere Il 
Museo e gli ,scavi. aquileiesi ba designato 
un figlio cosi dotto e così amorevole di 
Aquileia stessa, si che nei suoi studi e 
nelle sue ricerche egli sposa armonica
mente la profonda scienza e l1 severo 
metodo archeologico coll'appassionato e 
filiale ardore dJ chi ricerca i lineamenti 
ol!llterati della propri1l madre . 

Da mer,zo secolo a questa parte, con 
brevi interruzioni, si sono susseguite nel 
suolo di Aquileia le ricerche archeolo
giche, dando ricca messe di conoscenze 
e di materiale spesso di gran pregio. Ma 
come non si stanca di ripetere il Brùsin, 
quanto rimane ancora da fare l Tuttavia 
le esplorazioni degli ultimi anni prepa
rate e condotte non a cassccio ma con 
fini chiaramente e saggiamente preordi
nati, hanno permesso di avviare alla 
loro soluzione alcnni del principali pro
blemi dell 'archeologia e della topografia 

aqulleiese. 
La relazione del Brusin comincia dagli 

scavi attinenti a! muro di cinta. Già li 



456 BOLLisTTINO IlIIlLIOGRAFICO 

benemerito canonico Gian Domenico Ber
toll si era dato cura di rilevare nella sua 
pianta (1739) della città le traccie delle 
mura romane e l'ambito della cinta pa
triarcale che, secondo le sue misure, era 
di ~ passi veneti, cioè d\ circa 3600 
metri. Ma 11 buon canonico, sedentario 
anzi cbe no e pacifico, non s'era Indotto 
giammai a intraprendere scavi o assaggi 
archeologie!. La prima indagine intorno 
alle mura è dovuta al pittore udinese 
Leopoldo Zuccolo che operò durante · li 
Regno d'Italia napoleonico dal 1807 al 
1813, istituì il primo Museo, condusse i 
primi scavi regolari. In una sua rela
zione manoscritta si conserva una pianta 
di Aquileia (1809) ; secondo lui vi sareb
bero state tre cinte murali: la prima 
coeva o quasi della fondazione della co
lonia romana , la seconda dovuta a un 
accrescimento che sarebbe av,·enuto sotto 
l'Imperatore Teodosio, la terzn edificata 
dal Patriarca Popone. Parecchi anni 
dopo, l ' ingegner Cario Baubela , in una 
cclchnographla Aquileiae Romanae et Pa
triarchalisn (1864) tracciò il percorso del
le mura ;omane, esatto per i lati occf
dentale ei settentrlona le, ma congettu
rale e troppo ampio per I lati d 'est e di 
sud ; anz:I è curioso che, secondo lui, la 
prima cinta della colonia a.rebbe avuto 
un perimetro più ampio di quello della 
età imperiale. Non poteva certo trascu
rare l'Interessante problema aqulleiese il 
principe degli archeologi e storici gin
llanl , Pietro Kandler: nel suo scritto «Di 
Aquileia Romanan ,pubblicato negli anni 
1869-70 nell ' Archeografo Triestino, egli 
elaborando e interpretando non senza 
genialità ll materiale archeologico già 
noto, credette che la prima cinta repub
blicana avesse avuto successivi amplia
menti ai tempi di Augusto e a quelli di 
Adriano. E' da notare la felice intuizio
ne che la città dovesse aver posseduto 
un porto fluviale , di cui egli determinò . 
l'ubicazione cogliendo quasi ne\ segno e 
divinando I r isultati degli scavi odierni. 
'l'ra li 1872 e il 1877 li Baubela ricercò le 

mura di ponente e di settentrione ma poi 
l'indagine fµ Interrotta per alcuni anni, 
finchè fu ripresa ma non condotta a buon 
punto dal prof. Maionica , il quale, dal 
1882 al 1914, fu a capo del Museo e <legli 
scavi di Aquileia. 

Egli accedette alla convinzione di un 
ampllamento nell'età augustea sebbene 
tale ipotesi non avesse alcun solldo fon
damento. E' provato soltanto che mura 
di ·età assai più tarda dell'augustea fu
rono sovrapposte a preesistenti edifici 
pubblici e privati della fine della rel)ub
bllca e del principio <lell'impero. 

II B;usin, al principio del 1926, rivolse 
la sua attenzlon~ alle mura di levante e, 
con criterio più -retto e più scientifico, 
volle, a difl'erenza dal suoi predecessori, 
spingere la ricerca in profondità finchè 
s'Incontrasse Il terreno vergine. Cosi potè 
sempre e da pe:r tutto dl~inguere even
tuali stratificazioni successive e, interro
gando le tormentate vestigia, scoprire im· 
po;rtanti vicende e trasformazioni della 
città. Mosso alla ricerca della cinta, egli 
ritrovò si una porta con una soglia sopra
elevata e resti di muro, ma più sotto tro
vò un'ampia scalinata, una parete di la· 
stroni ortostati di calcare, si spinse fino 
alle costruzioni, rette su pali, deile opere 
architettoniche, rilevò varie pietre forate 
da ormeggio, plazzuole, marciapiedi, una 
lunga banchina in aggetto, strade di ac
cesso e, con dll!genza e acume, ben tosto 
fu in grado di Individuare un grnncle 
impianto portuale anteriore al muro di 
cinta sovrappostovi. La banchina dell'al
tra sponda fu da 1 nl :rintracciata a 48 
metri cli distanza, coslcchè ebbe la prova 
non dubbia dell' esistenza di un porto 
fluviale, artificiale, o situato sul largo 
della confluenza di due fiumi. A tergo 
della banchina cli levante lo ocavo rivelò 
i due muri paralleli, distanti circa 11 me
tri, di vasti magazzini, Interrotti dalle 
due strade di accesso aperte posterior
mente, s trade che probabilmente erau~ 
attraversate da soprapassaggl sostenuti 
da volte. Un altro IDU!'O antico, trovato 
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nel terreno fra le due banchine attesta 
che il porto e Il letto fluviale che lo con
giungeva a·l mare, dovevano essere stati 
colmati almeno In parte, ed ecco affac
ciarsi l' interessante problema del! ' idro
grafia della r egione aqnlleiese nell'età ro
mana, dei mutamenti subiti d n essa, del
le cause che avrebbero provocato l'lnter
rall\ento del porto. Il ·nrnsln ne tra ttn 
separatamente nel capitolo: «Il Natisone, 
li Torre e Il Natlssa in età romana». 

Gli antichi parlano de l tre fiumi dJ-.. 
stinguendoli, coslcchè non pare credibile 
che l'od1erna Natissa non avesse già nel 
tempi antichi un corso suo proprio e di
verso d a quello del Natisone ; certo il Nn
tisone odierno o un fiume a cui -si dan1 
questo nome, scorreva accanto alla ci t:til. 
L'odierno Nntlsone è considerato affluen
te del Torre, ma In verità è il Torre, più 
povero d 'acqne, che si rl,•ersa nel Nati
sone, e tale osservazione forse fu fatta 
dagli antichi; forse il corso d'acqua cbe 
riunisce le correnti dell 'uno e dell'altro, 
una volta, invece cli sfociare nell ' Isonzo, 
ginngeYa, col nome cli Nn t: isone, a l mnre 
per le odierne vie dell'Ausn o del fiume 
di Terw. SP.C<>nclo !I Brusio, Nntisone e 
Natissa dovevano unn volta lncontrnrsl 
nelle vlcinall7.e del porto linYlale e poi 
fluire uniti nella direzione dell'odierno 
Natissa , e piegare ad ovest per ri ceYere 
il fiume di Terzo . Quest'op inione è avva
lorata dal rinvenimento (fatto a norcl-e,t 
di Monastero) d 'un ·poderoso ponte roma
no , lungo una quarantina di metri. 

Dopo l 'accurato rilievo clell' itupianto por
tuale s i stndiarono le mora , che per un 
tratto appaiono sovrappost~ alla bnn
china. E ' evidente ch2 In un dato mo
mento il porto fluvia le cessò d'essere usa
to come t ale ·e i suoi impianti furono 
adoperati per la difesa della città. Al
meno in parte fu colmato Il letto fluviale, 
come s 'è detto sopra , e la banchina •ervi 
da fondamento per un tratto della cinta. 
Questa non appa re d 'accnr:1 to lavoro: s i 
usarono ma teriali diversi >!Cl anche spo
glie a1:chi tettoniche ed epigrafiche, tra le 

quali è IJI\portante, ai fini della datazione 
dell'opera, un 'iscrizione col nome di Ca
racalla . Son venuti alla luce dei torrioni , 
due dei quali forse dovevano ral'forzar~ 
nna porta . Non fu possibile seguire il 
muro più a nord del porto, In cau8a delle 
strade e delle case che sorgono su! ter
reno , ma a settentrione di queste s'è sco
perto un alt~o tratto di muro corrente da 
sud ·est a nord ovest, con on torrione 
accostato. Invece a sud del porto il Bru
sio potè rintraccia re la cinta più antica, 
che risa le agll inizi del primo secolo 
avanti Cristo, e rinvenire il torrione d'an
golo, ove essa .svolta ud occidente, 1:1~ 
sciando fuori cl'~ll'antico perimetro la 
Basilica e il grosso della città odierna. 
Il ritrovamento del torrione di nord est 
permette di sta bilire che il lato di levan
te cli questa cinta repnbbllcana è lungo 
più di un chilometro. Essa appare rasa 
a l suolo, forse all ' Inizio del primo secolo 
dell ' impero, quando la diuturna pace e 
la sicurezza dei confini pa rvero rendere 
inutile un 'opera di difesa militare elle 
SÒl'focavn lo svilu ppo della fiorente città. 
Ma una nuova cerchia fu eretta frettolo
samente per resistere a nuove inattese 
minaccie: sappiamo che nel I G9 dell 'ern 
volgare Marcomanni e Quad l assediarono 
invano Aquileia. Le mura scoperte sopra 
la banchina appaiono certo di fattura più 
tarda , o:\a forse seguono !o stesso trac
ciato di quelle costruite nel secondo se
colo, quando probabilmente per r ngioni 
che è diffic il e precisa re si era riuuuziato 
a sen-irsi del porto fluYiale. 

Più a levante della cerchia r epubblica
na e del muro sorrapposto all a baocbina 
è veout~ alla luce un terzo tratto d'opera 
muraria, d i •buona tecn ica: è un resto cli 
una terza cinta ? Giova piuttosto ritenerlo 
un'aggiunta alle mura di levante, aggiun
ta tn!:da, non anteriore certo al V secolo 
dell 'era nostra. Forse contro questo muro 
cozzarono le orde barbariche negli ultimi 
assedi patiti dall a città , volgente ormai 

al suo declino. 
Intorno a l porto son venuti alla luce 

vari arnnzi struttivi , traccie di portici " 
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di edifici ad un livello più alto, con pochi 
mosaici. Degno di nota appare un bellis
simo condotto, cbe corre sotto una strada 
lastricata , )a.rgo SO centimetri , con due 
muri laterizi e traccie della volta t'OVHl

stante, e con sbocch.i di fognoli secondari: 
esso fn esplorato in due tratti per nna 
settautina di metri. Fra questo imponen
te e vario complesso archeologico, e il 
tranquillo corso della piccola Natissa cor
re il viale degli scavi diritto ed ampio, 
piantato a cipressi, ornato di frammenti 
di trabeazioni, fregi e cornicion.i. Cbi lo 
percorre, diretto verso la citti1 , domina 
le riapparse vestigia ed ha di fronte a 
sè la Basilica solenne ed erma e la mac
chia austera del cipressi de) Cimitero 
degli Eroi. 

Segne nel volume la descrizione e la 
interpretar.ione accuratissima delle epi
grafi r invenute. Notiamo tra esse una del 
238 d. C. col nome di Gorcliano Cesare. 
la quale at.te&ia la presenza ad Aquileia 
di una coorte di Gàlati. Varie lapidi ri
corclano cospicui ;1:>ersonaggi aquileiesl, 
alcuni dei quali già noti; menzioniamo 
Caio Poblicio Marcello , console nel 120 
d. C. , decorato delle insegne trionfali; 
un 'altra ricorda Eutiche. «vilicus" di Ca
racalla preposto alla riscossione della ga
bella dell'Illirico. E' apparsa anche una 
ara con dedica a Nettuno e, interessante 
assai, an'aretta frammentaria dedicata: 
«Nix.ibus et Lucini.,,,: ì> il primo voto che 
si ritrovi fatto ai Nh:us , divinità invocate 
ad agevolare gli sforzi delle partorienti. 

Cospicui sono pure i resti di capitelli 
corinzi che dovevano ·essere sovra ppostl 
a colonne, pilastri o lesene. Importanti 
sono 14 ·pezzi di cornicioni e fregi che si 
riconnettono a estesi porticati di etit 
adrianea , a quanto sembra. Inoltre, pres
so Il ponte di Monastero si rinvenn·ero 
una testa consunta di satiro prassiteleo, 
un torso di giovanetto, una testa di Au
gusto, purtroppo corrosa, con un'ombra 
di lanugine sulle guance del giovane im
peratore; essa dovrebbe risalire a un ori
ginale del 42 - 37 avanti Cristo. Meritano 

menzione i frammenti di telamoni fittili 
di realistica fattura a forte rilievo; alti 
metri 2.30, dovevano ·ser:vire da decorazio
ne, forse , d 'un teatro. Infine in questa 
zona si è ritrovata una copiosa supel
lettile: terre sigillate, lucerne, bronzi, 
ferri, qualche oggetto d'oro, gem"Ill;e, ve
tri, ossi e avorii , molte monete da Au
gusto a Magno .Massimo (388 d. C.) e 
poche monetine patriarcali e veneziane. 

Furon fatti anche numerosi saggi nel
l'abitato della città rom;rna , ove si rilevò 
una strada larg,l sei metri, corrente da 
nord a sud parallelamente alla cardinale, 
incrociata da altra d'uguale larghezza; 
sotto, passa m1 collettore. Ad ovest della 
strada sono appar-se abitazioni ricche di 
mosaici che formano un campionario qua, 
si completo di tessellati di diverse tecni
che; bello e originale quello di un tricli
nio, a cerchi ·e porzioni di cerchi con geo
metrie e fiorami; un altro mostra una 
gabbia con un uccelletto sos1:>esa n una 
voluta vitinea. Vi si può scorgere una 
rappresentaziow sim.bolica del!' anima 
chiusa nel carcere corporeo? E se si , at
testa esso l'esistenza d'unn chiesa paleo
cristiana? 

Il Brusin rivolse la sua attenzione an
che al!' area del cosidetto Patriarcato, 
area devastata sin nelle radici dai neces
sitosi figli di Aquileia che ne han tratto 
materiali per le loro povere case. 'l'utta
via scendendo in profonditlt egli ha tro
vato vestigia di abitazioni romane che 
dovettero appartenere ad abbienti. Ma 
presenta interes~e assai maggiore la sco
perta d·ei resti d ' nn vasto edificio pubbli
co di solida struttura, dalle fondamenta 
profonde assai, gettate, dello spessore di 
tre metri, mentrP. i n1uri stessi son grossi 
quasi due metri e rinforzati da pilastri. 
L'edificio s'è potuto seguire nello scavo 
per 75 metri in una direzione e 63 nel
l 'a ltra. Non è possibile definirne la nutu
ra: si trata del palaz7A:> di Massimiano, 
che già lo Gnirs poneva in questa 7.ona, 
d'un impianto termale o d 'altro e<1Uicio 

pubblico? 
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Un altro complesso di grande impor
tanza è quello della chiesa post-teodoria
na nel Cimitero. Giù dal 1S93 il Lanck0-
ronskl, in uno scavo par,nale, aveva PO

tuto stabilire la larghezza di questa chie
sa (metri 31 circa) e la sua configurazione 
a tre navate di cui la mediana è larga 
quasi 18 metri. Nel 1918 gli Austriaci, 
durante la ·breve rioccupa7,ione, prosegui
rono ·gli scavi, li riprese, dopo la reden
zione, l'architetto Cirilli e infine sono 
stati compiuti, a tergo del campanile del
l a Basilica, dal 193-0 In poi. Si è potuto 
raggiungere ll muro di fondo, rettilineo 
e senza absidi: la lunghezza della chiesa 
è apparsa cli metri 73.40. La cingono mu
ri modesti, capaci cli reggere soltanto un 
leggero soffi tto ligneo. Il pavimento era 
tutto rivestito cl' un mosnlco tessellato 
geometrico policromo, guasto da un in
cendio distruttore, squarciato poi dalle 
fondazioni del campanile e Infine da più 
recenti fosse tombali. Il mosaico presen
ta graziose combinazione di toni bianchi, 
g-ialli, verdi , grigi , rossi e ni·anclone e vi 
prevalgono disegni geometrici rettilinei. 
Le navi sono divise da girali floreali sot
tili; nella mediana, più verso Il muro cll 
fondo, un tralcio serpeggia delimitando 
un ampio rettangolo cui conduce pure 
una corsia tracciata lungo la mediana 
della navata . Il rettangolo, «quadratun:ì 
populi» rnccogUeva I fedeli e sosteneva 
l'altare, che quasi certamente era di le
gno, non essendovi traccie di sostruzioni 
atte ad un altare murarlo. Non è agevole 
datare questa chiesa postteodoriana ; il 

Bi;usln la ritiene forse po5teriore a l 392 ; 
l'altra chiesa postteodorlana situata un 
po' più a sud, col battistero di fronte, 
doveva essere più tarda, ma comunque 
anteriore al 568, l'anno della devastazio
ne longobardica. 

lnfine ll Brusin condusse ricerche nelle 
necropoli; più che In quelle di mezzodl 
·e di sud ovest esse furono feconde in 

.quella di levante. dove venne alla luce il 

sepolcro di Publio Postumio Hilaro, cin-. 
·to da un muricciolo con cippi agll angoli, 

campeggiante nel mezzo una grande ara
ossuario di calcare. Essa doveva avere 
nella facciata in una nicchia due busti a 
rilievo, po! scalpellati al pari dell'epi
grafe; ai lati della facciata c'erano due 
colonnine tortili, poi strappate, laddove 
rimangono al fianchi , tra lesene con or
nati florea\l, due genietti funebri cbe ten
gono in mano la fiaccola rovesciata e un 
gambo di papavero, mentre sui lati della 
base ·Si vedono due grifi affrontati. Pa-· 
recchi altri sepolcri apparvero in questa 
zona di necropoli, occupata per lo più da 
famiglie di media condizione II1a anche 
da alcune più cospicue. La gra nd·e mag
gioranza dei defunti era cremata e solo 
pochi inumati, ciò cbe giova a porre la 
costituzione della necropoli nel primo se
colo dell ' impero, quando predominava an
cora il rito crematorio. Ricordiamo fra i 
ritrovamenti un gruppo cli ambre nei se
polcri degli Apponil e dei Cluenzil e due 
statue di buona conservazione, alte circa 
due metri , cli due coniugi di mezza età , 
realisticamente ,!tratti da un artista pro
vinciale. 

In un'appendice il Brusio parla dei re
centissimi scavi sul)a linea occidentale 
delle mura della città romana. Essi ban
no fatto conoscere copiosi avanzi di opere 
fortifica torle ed a Itri ed ificl. 

All'intrinseco valore di questa dottis
sima rel azione aggiunge decoro esteriore 
la •bella veste. Essa onora la rivista «La 
Panarle», editrice, el. lo Stabilimento 
Chiesa di Udine: è s ignorile in tutto , nel
la carta , nei tipi, nelle felici e nitide ri
produzioni di scbl1J.J, rilievi e disegni, 
nelle accurate tavole e nelle molte fo
tografie ; degna jnsomma dell'argomento 
e dell'autore. A questo noi , gra ti dell'o
pera indefessa e della chiara dottrina on
de l'interpreta ed illustra , risolvendo od 
avviando alla definizione i maggiori pr0-
blemi dell'archeologia aqulleiese, augu
riamo sempre più vasto e fattivo consen
so, sempre nuove vittorie sul tempo e sul-

l'oblio. 
i\1.ARI~0 Sz01.!8ATHELY 
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A NTONIO FALCE : Colonie M ercan- gioni , purtroppo non tutte confessabili, 
tili Toscane in V enezia, Giulia ne aveva poi trascurato le conseguen1,e. 
ai t emp·i di Dante . Estra tto La presenza a Trieste e nella Venezia 
dalla «Rivista Storica degli Giulia di colonie toscane non era stata 
Archivi Toscani» , Anno IV, perciò affatto ignorata dalla nostra sto-
1!133-X, Fase. II, III, IV. riografia. Ciò risultava oltre che dai nomi 

I più antichi documenti che, presen tau
dosi con una certa continuità, ci riman
gono intorno al Comun~ di Trieste , ris:1 1-
gono a quell ' inizio del secolo XIV che 
vede nella nostra cittit , la quale da poco 

ha acquistato aspetto, forma e diritti di 
Stato perfetto, un fervore di opere. una 
intensitit dj vita, che ben ~i accordano al 
più intenso ritmo di attività, caratteriz
zante la storia di queJ secolo. Fru tali 
documenti prevalsero per importanza for
male e -sostanziale le codificazioni sta
tutarJe, rese ormai conosciute ed ampia
mente illustrate per merito del Kandler 
e dello Szombathely . A queste fonti si 
devono aggiungere i codici degli atti del 
Vicedomin i ·e dei Cancellieri (e notiamo 
ancora quelli meno conoseinl".i degli esti
matori del Comune) i cui quaderni at
trassero sempre l 'attenzione di quanti 
hanno studiato la nostra storia cittadina. 
Il materi ale qui contenuto, materiale 
complesso e confuso, ha consentito ·per lo 
più di estrarre qualche nome di .perso
naggio più notevole e qualche. notizia sul
la sua attività . Tale materiale è però 
ben lontano dall'essere sfrutta to e le im
portanti notizie che contiene sui caratteri 
della vita economica sono state conside
rate solt.11nl·o assai genericamente. Il 
campo di studio, studio per molte r agioni 
lungo· e di:l'ficlle, rimane sempre aperto. 

Le intenzioni, con le quali recentemen
te un competente studloso, Antonio Fal
ce, ha preso nuovamente Jn considerazio
ne queste fonti , rientrano soltanto In 
parte In indagini di questo tipo. Egli ha 
voluto mettere in luce gli speciali rap

porti che In quel tempo la nostra regione 
ebbe coj centro di irradiazione della cl-

- v!ltil italiana del secolo: Firen7,e e la 
Toscana . Tale rapporto era già stato in
tuito dal Knndler, ll quale per varie ra-

di persone che si chiamavano «da Firen
zen e da altre concordanze ed omonimie 
che compaiono appunto negli atti del 
Vicedomini e dei Cancellieri , da una tra
dizione letteraria, la cui prima fonte e 
un noto passo di una lettera di Giovanni 
Boccaccio a Francesco. Petrarca, ma il 
cui fondamento ideale è da ricercarsi nei 
celebri versi che Dante Alighieri ha dedi
cato alla nostra regione. Una tradizione 
lettel-aria ed una reminiscenza su di un 
fondo artistico, e perciò tanto più effi cnce, 
contribuirono a far legare la personalità 
dei toscani della Venezia Giulia al desti
no del Sommo Poeta e perciò si parlò 
spesso di loro come di eslliati o banditi 
politici. Ii Kandler stesso che chiamò: 
«Esuli toscani a Triesten un opuscolo, 
rimasto inedito, dove si parlava di questi 
elementi, accoglieva cosi anch'egli la leg
genda abbellltrice delle figure dei toscani 
e ne completava implicitamente i mal co
nosciuti caratteri con un'aureola di çroi
smo e di epicità. 

Effettivamente la presenza di elementi 
toscani a Trieste nel '300 rientra nel 
quadro del grande espansionismo mercan
tilistico della Toscana e dei Fiorentini 
in quel secolo, punto sul quale a ragione 
Il F alce fonda tutto li suo studio, allo 
stesso tempo che, non allontanandosj dal
la tradizione, ammette che molti toscani , 
che in quest'epoca si trovano nella VenP.
zia Giulia (ma non tutti) , siano stati for
se effettivamente banditi i!aJla loro pa
tria . ìlfa qualunque sia la prima ragione 
per cui essi o le loro famiglie si erano 
allontanati da Firen1.e , è certo che com
paiono nel nostri documenti soltanto sotto 
l'aspetto di abili, precisi ed astuti mer
canti. Con ciò essi perdono un po' del 
loro carattere eroico, ma la loro persona· 
lità non risulta per ciò meno interessan
te. Le notizie sulla loro presenza s~0 
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appunto ln relazione a lle attività che an
davano svolgendo. Erano mercanti, cioè 
disposti a trafficare di tutto ; prestavano, 
prendevano in pegno, mutuavano, compe
ravano, vendevano, ma soprattutto traf
ficavano In denaro; erano prestatori e 
banchieri, ciò che voleva <lire nel lin
guaggio del teII1po che erano usurai. El 
poichè l'usura era vietata dalle leggi ca
noniche, ma in rea.ltà era accolta dalla 
pratica di una società dove avevano lar
ga Importanza la circolazione monetaria 
ed li credito, le speculazioni usurarie 
dei toscani -sono qui spesso nascoste abil
mente sotto la veste di contratti di com
pravendita con facoltà dl riscatto, ovvero 
di false dichla ra,Joni di credito per cui 
la somma effettivamente IQutuata figura 
come raddoppiata negli atti pubblici. 

Ma tale loro attività, alla quale la co
scienza pubblica, non perfettamente com
penetrata nel significato del credito, ogni 
tanto si ribellava, procurava loro «ma
la Yoce" provocando ad intervnlli di 
lunghi periodi provvedimenti legislativi 
contro di loro. Cosi essi potevano svol
gere ampiamente ed indisturbati i loro 
affari sino a che la somma degli Inte
ressi contrastanti e gli stessi danneg
giati non cercassero di reagire contro di 
loro. Ed è forse soltanto per Il sospetto 
con cui venivano osservati che essi si 
preoccupano di far trascrl vere le loro 
contrattazioni e riconoscere lega !mente l 
loro diritti che vogliono siano resi validi 
e perseguìblll non solo a Trieste, ma in 
parecchie città della regtone. 

Queste annotazioni, che dimostrano I 
legami che stringevano Trieste ai paesi 
del Friuli e dell' Istria , come molte altre 
osservazioni si potrebbero fare sfoglian
do I regesti che Il Falce ha raccolto e 
pnbblicato in numero cosi ragguardevole 
(sono circa 700) co)lazionando special
mente gli atti delle sopracitate fonti trie
stine, ma non .perdendo di vista quelli 
delle altre città istriane, Il cui spoglio 
egli conta di continuare in prosieguo di 
tempo. 

La presenza dell 'elemento toscano, già 
notata per l'Istria ed li Friuli e a cui, 
dopo la tradizione accennata, dedicarono 
degli studi più precisi li Battlstella per 
il Friuli ed li Cesca per l'Istria, viene poi 
considerata più precisamente . dal Falce 
per quanto riguarda la loro influenza su 
Trieste nel definire i caratteri e l 'Impor
tanza della vita economica locale. Richia
mati da un traffico precedente, essi por
tano altresl un nuovo contributo al traf
fico locale. Quale era poi l'importnnzn ef
fettiva di queste colonie sia per il nu
mero, sia per l 'Intensità delle contratta
zioni? Domande a cui riesce assai difficile 
ogni r isposta. Se tutte le contrattazioni 
venivano registrate negli atti della vlce
dominarla , qual 'è la proporzione del nu
mero degli altri stipulanti non toscani? 
ov,•ero essendo I toscani stranieri e mal 
visti essi hanno buone ragioni d! prender 
le loro cautele e far registrare I loro di
ritti? Ed altrettanto si dica degli atti del 
Cancellieri : se le citazioni, le prove te
stimoniali e le sentenze contenute per lo 
più In questi quadern i riguardano spes
sissimo i toscani, ciò può provare sia 
una loro superiorità litigiosità , com,e le 
specia li clrcostan,,e ln cu i si trovarnno, 
oppure una conseguenza del carattere 
dell'attività a cui si dedicavano. Ed an
cora: i toscani sono chiamati ora ci-ves 
ed ora ha:bi.ta.tores, e per quale ragione ct 

sono degli 1,a,1,ita:tores di Trieste che pren
dono l'appellativo da Flore11oia,, e perchè 
molti elementi , che per varie ragioni si 
dimostrano evidentemente per toscani , di
chiarano essere di qualche terra del 
Friuli? Ad alcuni di questi problemi si è 
in grado dl rispondere, ad altri è più 
difficlle dare una soluzione esauriente. 

J regesti pubblicati dal Falce non dan
no solo del nomi , ma ricordano i diversi 
affari trattati. Qui entri amo Jn un altro 
campo, ben lontano orm~ da quelle fonti 
lettera rie sui toscani nell a Venezia Giu
lia, font\ dal cn i spirito Il Falce ha vo
luto fo,:se un po' troppo dipendere (e lo 
dimostra anche lo stesso titolo dato al 
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suo lavoro), e qui per il momento il no
stro autore non ha voluto indagare ulte
riormente, nè questo, sembra, doveva 
essere l 'assunto del suo lavoro. Purt' egli 
ofl::r:e agli studiosi uua larga messe di 
materiale per la conoscenza delle condi
zioni economiche dell 'ambiente. 

Infine il Falce accenna all'influenza che 
in ogni campo i nostri fiorentini dovet
tero esercitare snll'ambieute triestino, 
cosa del resto gi/t notata dal Kancller , 
lI\a In termini vaghi e come ad eventuale 
possibilità di un fatto che egli , per la 
sua speciale mentalità di stor iografo, non 
cl teneva affatto ad appurare e al qua le 
soprattutto temeva di dar troppo rilievo . 
Invece, se pur tali elementi riescono clif
ficil mente ca !cola bili, In ~tessa effìcien,,a 
spirituale che dalla Toscana del '300 ir
r adiava sn tutta l'Itali a, doveva neces
sariamente fll!:Si sentire anche sulle lon
tane regioni . di confine, legate per forr.a 
di tradizione e di adesione al trasformar
si e completarsi della nazione italiana, 
che da poco ha ritrovato co~lenza di 
lingua prowla e cli propria coltura. Pra
ticamente i toscani dovettero Influire per 
qualche cosa a Trieste sulla parlata lo
cale; fecero sentire Indirettamente unn 
certa azione sulle forme artistiche, di cui 
.purtroppo rimangono poche traccie; ecci
t arono una nah1rale evoluzione nelle for
me delle contrattazioni mercantili ed in
fine esercitarono forse un certo influsso 
sulle tratlformazloni politiche, cosa anch,~ 
questa a suo tempo ammessa dallo stesso 
Kandler come possibile se pur Incontrol
labile. 

Il Falce ha voluto accennare a tutto 
ciò, non allo scopo di dire una parola 
conclusiva, ma tanto per portare a cono
scenza degli studiosi della Toscana que
sta 7,0na di espansione dei fiorentini del 
'300, quanto .per collaborare con rara 
competenza e serena COlI\prensione alla 
conoscenza del passato della nostra cltu\, 
della quale opera dobbiamo essergli grati. 

FABIO CUSIN 

El\IILIO MARCUZZI: Un capo del
l' irredentismo ginliano, Co
stantino Doria - Trieste, Edi
toriale Libraria, 1933. 

Il nome di Emilio i'II.arcuzzi è noto a 
quanti leggono IH terza pagina del «Pic

colo de!la Sera,,, anche se tutti nou sanno 
ch'egli è l' anima dell'edizione lI\eridiana 
del quotidiano triestino. Sebbene dotato 
di tenace ·II\emoria e fornito di vasta 
cultura , sia in grado di parlare cli ogni 
r amo dello scibile con non comune com
petenza, Emilio Marcuzzi preferi~ce de
dicare i s uoi a rticoli, ai prodigi della na
tura, che ama con passione cli alpinista , 
e a quelle figure cli uomini insoliti che, 
simili a super.be cime di monti, domina no 
la pianura monotona e arida. Emilio 
ì\1arcuz>1i è anche una bella figura di pa
triota che per la sua italianità dovette 
scappare da Fiume, ove era nato, come 
più tarcli, durante la guerra lI\Ondlale, 
dovette lasciare Trieste, divenuta sua 
seconda patria, per essere trascinato nei 
campi d'intern3lI\ento. 

Abbiamo voluto accennare alla figura 
dello scrittore per illustrare il suo re
cente la voro «Un capo dell'irrede~t1smo 
giuliano - Costantino Dorim,, percl!è ci 
sembra che forse nessuno avrebbe potuto 
parlarne più degnamente e con maggior 
competenza. 

Per scrivere de! suo illustre protagoni
sta, EDJ!lio Marcuzzi non ebbe che da 
chiudere gli occhi e da conrentrarsi in se 
stesso per rivivere l'epoca dell'irredenti
smo che, su d'un piccolo fronte di batta
glia, posto ai confini di un Impero potente 
e di un debole giovine regno, forgi ava i 
capi d'una postuma generazione garibal
dina per l'ultima guerra di .redenzione. 

Tutti gl'ltalianl che vogliono conoscere 
l'antica Italianità delle nuove terre d'I
talia , dovrebbero leggere il «Dorla,, di 
Emilio Marcuzzl perchè, solo attraverso 
la storia dei capi - fa intendere l'auto
re - è possi.blle «ricostruire la storia 
del pa~tlto li'berale-naz\onale nelle Giulie, 
quanto a dire di quell'organizzazione po-
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litica a larga base popolare che, ripresi 
i motivi del Risorgimento i tali ano al 
punto in cui ! fratelli r edenti li esauri
vano nella luminosa incertezza della con
quistata libertà , li rielaborò con tenace 
fede e inesausta propaganda , conservnn
do intatte le premesse necessa rie al ri
scatto ed arricchendole di elementi nuo,i 
e di nuove forze>l. Attinte le sue notizie 
alle mira,bili pagine di storie triestine di 
Silvio Benco, per qua nto rigua rda le si
tua7.ioni locali dell 'epoca in cui Costanti
no Doria svolse la sua attività, per il 
r esto l 'autore si valse di giudizi, di ri
co,di e di scritti di amici . di pubblica
zioni dell 'epoca, di ricordi personali e 
particolarmente di ricordi del cav. clott. 
Dario Doria , al quale il padre si confi
dava nei momenti più pericolosi delle 
sue temerarie azioni durante la guerra , 
mettendolo al correntt cli fatti che a p
pena ora la pubblicazione del Marcuzzi 
f a conoscere la prima volta nei loro eiet
tagli. , 

Se Costantino Dorla non voleva se ne 
parlasse, era ora di proiettare in t utta la 
sua luce la figura del precursore che per 
la lunga attività data all ' I t.~ lia , fu con
dannato dalle autorità austro-ungariche 
a subire l 'esilio e le persecuzioni. 

«Il miracolo cli Trieste" : cosi sono in
titolnte le due plastiche pagi ne in cui il 
Marcuzzi descrive Il periodo che va dal 
1882, dall 'anno del sacrificio di Oberclan, 
allo scoppio della guerra mondia le. E' il 
trionfo della Triplice, l'arresto del movi
mento irredentistico, lo sforzo dei quat
tro luogotenenti a ustriaci che si succedo
no a Trieste per coalizzare gli slavi e I 
socialisti contro gl'!tallani e per fi accare 
il partito nazionale. Rinnovando la storia 
più fulgida dei comuni italici, Trieste 
compie Il miracolo della resistenza cli una 
città in lotta contro uno Stato potente. 

Come potè Trieste resistere a tanto in
calzare di eventi contrar! e dove trovò ,e 
sue ricche risorse di fede e di energia? 
Ne! capi, risponde Il Marcuzzi, ne! capi 
del partito nazionale, che sono gli orga
nizzatori e gli animatori della massa, di 

cui ideali zzano i sentimenti per trasci
narl a audacemente verso le ultime mete. 

Durante l'epoca, presa in esame da i 
nostro scri ttore, il capo era Felice Ve
nezian con il suo stn to maggiore, tra il 
quale, uei posti di più deli cata r esponsa
bilità , Costantino Doria. 

E per dimostrare che Costantino Doria , 
il quale Ya nta un 'ascendenza cli uomini 
politici che, fin dal 1300 ricoprono impor
tanti cariche pubbliche nelle gloriose r e
pubbliche marinare d 'Ita lia , possiede tutte 
le qualità per coprire degnamente il suo 
posto, dalla probità a,-soluta all 'intransi
gente onestà e al senso altissimo ciel do
verè , il ~farcuzzi segue pn$SO per pn sso 
nel cammino della vita pubblica il suo 
eroe che a 15 anni è gji1 nei grup1Ji gio
vanili d ·azione e non ancorn ventenne il 

fervido ell1 ulO di Guglielmo Oberda n per 
divenire poco dopo il presidente del Ga
binetto di Lettura del Circolo Accademico 
e il capo degli unh-ersitari ita li ani di 
Graz, ove si a ttlra un processo con le 
manifestazioni per la morte cl i Garlbalcll. 

Ritorna to a Trieste, nel. 1884, Costan
tino Doria fa la pratica d'in;!'r;rnere allo 
Stabilimento Tecnico Triestino e poco 
dopo. chiamato a dirigere la Fabbrica 
Macchine Holt, s'Impone per le sue emi
nenti doti cli tecnico e acquista popola 
rità fra i cittadini per la fama cli maestro 
Ideale che, occupando la prima cattedra 
di meccan ica presso il neofoncl ato Istitu
to Industria le, sa accoppiare all'insegna
mento delle discipline tecniche l'i nsegna
mento morale che si compendia nella sola 
parola fatidica che trova eco potente n:1-
J'anima naturalmente italiana dei tr1e-

s~~tantino Doria non ha che 2S anni 
qua ndo !I partito nazionale sente il bi so
gno cli chiamarlo fra i suoi dirigenti e 
il glO\i ne ingegnere è subito nelle prime 
file in quel torbido periodo in cui fra lo 
scoppio dei petardi sorge la glorios,:i 
«Lega Nazionale», al posto della d isciolta 
«Pro Patria», e· in cui risorgono i comi· 

tnti segreti d 'azione. 
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Le elezioni del 18.93, il ritorno di Felice 
Venezian a capo del partito, il r ad uno 
nel 1S9-l dei pode~tà Istriani a Trieste per 
protestare contr<> l' ingiuria delle t abelle 
bilingui, il trionfo di Attilio Hortis nelle 
prime elezioni politiche a suffragio uni
versale, nel 1S9i , ~ono vittorl~ dei nazio
nali che provocano l'offensiva dell 'Au
stria e dei suoi alleati: i wciallsti e gli 
slavi. 

Si r infaccia al partito nazionale di pon 
sapere conquista re le masse? :Ifa ecco 
Costantino Doria avvicinare e guadagna
re la fiducia degli operai ta nto che Felice 
Venezian ben poteva presentarlo nelle e
lezioni amministrative del 1900 con le pa
role: «E' l'uomo che nel momento oolen
ne del .pericolo sa tenere con energia e 
con fede il bastone del comando, per tor
nare il modesto, l'umile gregario appena 
il pericolo è scompar so». 

Nel frattempo l'ing. Doria si unisce 
in matrimon io con la poetessa Nella 
Cambon, figlia dell'nvv. Luigi Cambon, 
deputato italiano al parlamento di Vien
na e della poetessa Elisa Tagllapietra, il 
cui padre era pure scri ttore e poeta. Ap
pena uno sguardo fugace nel celebre sa
loUo triestino in cui passnrono il Revere, 
il Cnrdncci, il Rapisardi , li Cavallot ti, il 
~ Amicis, li Giacosa e che gli scrittori 
di allora paragonavano con il salotto 
milanese della contessa :Maffei. 

Il Marcnzzi, sempre conciso e positivo, 
ha fretta di seguire il suo protagonista 
dal comitati segreti e da lla d irezione del 
par tito a l Consiglio comunnle, ove diven
ta il braccio destro di Felice Venezian, 
come sarà il braccio destro e l'abile col
labora tore dei presidenti della Lega Na
zionale, della Ginnastica , dellP. Società 
spor t ive, mentre se lo contendono gli ar, 
chitetti e gli ingegneri che lo eleggono 
direttore e la città e l 'estero ricorrono 
a Il a sun competenut di tecnico. 

Che cosa significhino i 14 anni di per
manenza di Costantino Doria nel Consi
glio comunale ce lo spiega Emilio Mar
cuzzi, svelandoci l'impor tanl',a particolare 
che avevano le Commissioni a Trieste, 

investite di delicate mansioni e con il 
dovere di tradurle in senso politico na
zionale. Tutta l'attività amministrativa 
del Comune, dalla questione idrica alla 
divisa dei vigili urbani, dal problema 
scolastico a i nomi delle strade, era in 
fnnzi.:me essenzialmente politica. 

Nel 1913 Costatino Doria 1' eletto vlce
podest11, carica che ricopre Insieme con 
Igin io Brocchi. Essendo la carica di as
soluta fiducia, i vice-podestà erano scelti 
tra I capi del partito e non venivano 
eletti podestà per avere mano più Ubera 
nelle manifestaz ioni legali e non legali 
della città. 

Trieste manda I suol giovani ad Udine 
ad acclamare Umberto e Vittorio Elna
nuele. III , manda le sue squadre di so<:· 
corso a Messina e a Reggio Calabria, In
sorge per i ·sanguinosi fatti del febbraio 
1902, ·per l'aggressione degli studenti ita
liani ad lnnsbrnck nel 1904, delibera ple
biscita r ie ·manifestazioni per la morte di 
Umberto I , per l'Università italiana, per 
l' impresa di 'l.'ripoli. In tutte queste 
e in numerose altre azioni , in cui Trieste 
volta le spalle all'Austria per rivolgere 
la facc ia sorridente all'Italia, Costantino 
Dorla è sempre presente. 

Nel 1908 Trieste perde Felice Venez1an 
e il primo atto del vice-podestà Doria è 
quello d 'Imporre alla polizia austriaca tll 
astenersi dall 'intervenire durante i fune
rali , mentre la salm.a del capo sarebbe 
passata pe, le vie di Trieste, coperta del 
tricolore con la Croce Sa-banda, offerto 
da Teodoro Mayer che lo aveva ricevuto 
da Erno Tarnbochia. 

Una linea del mirabile carattere di CO
stantino Doria è s'7€lata anche dall'argu
ta r isposta d ata a l luogot enente Hohen
lohe che gli chiedeva a quale corriera in
tendesse avviare ruo figlio. «Alla car
riera d Lplomatlca - rispose il Doria al 
rappresentante dell'Austria - per veder 
lo console austriaco a Trieste». 

A Costantino Doria, che eccelleva per 
spirito organizzativo, faceviino capo non 
solo le organizzazioni triestine, ma quel-
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le altresi dell ' Istria, del Friuli, della 
Dalmazia. 

Il 12 ottobre ciel 1913 un corteo dJ venti 
mila persone ]Jercorre le vie di Trieste e 
passa davanti all'Hotel de la Ville, ove 
è scoperta la l,ipide per ricordare il sog
giorno cli Giuseppe Ve rdi elle in quel! 'a!
bergo aveva creato la sinfonia dello 
«Stiffelio" e il vice-podesti, Dorin parla 
alla folla acclamante . in faccia a l mar,, 
ncui ci avvince inesausta nosta lgia d'in· 
fi nito,,', r accomanclanclo al giovani cli cu
st0<1ire quel segr.acolo di P atria «con su
perba vivezza cli fede,,, E nel sanguinoso 
1° maggio del 1914, quan<lo i :,'OCiHlisti e 
gli s lavi , inquadrati fra guardie a piedi 
e a cavallo, osano muovere verso il Co
mune, emettendo grida selvaggie, l'ita
lianità di Trieste sente la voce del suo 
capo che nella seduta del Consiglio comu
nale bolla a sangue i provocatori, il Go
verno e le autorità che li spnllel!ginno, 
rivendicando energicamente l ' italianitit di 
queste terre e il diritto de i cittadini di 
dfenderla fino all'estremo. 

Negli anni 1914-15 Costantino Doria è a 
Trieste l'uomo della situa7,ione. Per con
vincere l' Europa, contro tutte le subdole 
manovre dell'Austria , de ll a. piena solida
riet à di Trieste e della Venezia Giulia 
con l'Italia , Il Dori a riusci ad ottenere 

per sino l 'adesione dei socialisti per la 
progettata manifestazione, In quale chia
riva agli Alleati in via definitiva l'inequi
voca bile volontù degli Italiani, soggetti 
all'Austra, d 'essere restituiti alla Madre
patria. 

La costituzione del Corpo del vigili vo
lontari e più tardi del Comitato di Assi
stenza Pubblica, ch'era una vera Guar
dia Nazionale, l 'a iuto a quanti volevano 
passare la frontiera per arruolarsi nel 
Regio Esercito, le preziose notizie di ca
r a ttere milita r e trasmesse oltre confine, 
non formano che un capitolo dell 'audace 
attività patriottjca. di Costantino Dorla, 
che all'rontando ogni sorta di rischi, pre
ferì rimanere di qua d<:l eonfine anzi che 
riparare con la falll-iglia ne! Regno, seb-

bene si sapesse Incluso nella li sta nera 
della polizia. 

Il conflitto con il fnmigernto capo delh1 
polizia militare, maggiore Lonek, descrit
toci tan to bene dal prof. Ferd lru1ndo Pa
sini nel suo «Dia rio <li un sepolto vivo» , 
conduce l' ing. Doria nell'inferno ciel cam
po di Wagon , d a dove ottiene, dopo altre 
tappe , di fermarsi a Vienna per poter 
meglio servire la Pa tri a, proprio nel cuo
re della capitale nemica. 

Il valente medico dalmata dott. Matteo 
Baylon. che ha trn i suoi clienti a rcidu
chi e arciduchesse ed ba por ta aperta a 
Corte ed ai Mini steri, apre la rua casa 
ospitale al ca po degli irredentisti rimasto 
sulla -breccia e che per ser\'ire la cnusa 
italiana attinge informazioni J>ers ino al 
Ministero della guerra austri aco e ~I ser
ve delle vali gie delle rapprcsentan r.e <li
plomatiche delle Potem e neutrn li per 
mandarle in Italia , rischiando più d ' una 
volta la forca. 

Sarebbe bello ricordare le pagine nelie 
quali il )fa rcuzzi iJlustrn l'opera del 
Doria a farnre dei 1>erseguitati politici, 
degli internati, dei confinati e dei loro 
figli, e la ferme1,zn di ca ra ttere con la 
qua le il Dori a disarmò · lo s tesEo capo 
del dipartimento politico e futuro cancel
liere Schober che 1!11 connrnicaYa 11 pro
scioglimento da l confino a pntto che ri
nunciasse n <1ualsiasi attivit:ì contro la 

patria. 
Il dott. Schober, ammirnndo la lealtà 

del coraggioso uomo che non faceva ml
stero dei suoi sentimenti ita li an i, lo pro

sciolse for malmente dal confino, ma Io 
an•erti che d 'ora innanzi lo fa rebbe sor

vegliare più di prima . 

E con tutta la son-eglin nza dell a po
lizia austriaca , in casa dell 'lng. Dorin, 
che man tenern Il collegamento fra i de
putati italiani e cechi, fu concordata la 
famosa dichiarazione, let t.1 dall 'on. Conci 
11 ~ ottobre alla Camera di Vienna, e 
nella quale I nostri deputati proclama
vano decaduti gli Absburgo dal possesso 
delle Giulie e riconsegnate queste, per 
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giustizia cli storia e volontà delle popola
zioni , alla Madrepatria. 

Episodi , che sembrerebbero leggende se 
non fossero storia , segnano gli ultimi 
giorni clell ' ing. Da ria a Vienna e il suo 
avventuroso viaggio con la famiglia per 
essere a Trieste il 3 novembre e per tro
varsi a tempo, a fianco d'el podestà Al
fonso Valerio, ad accogliere al molo Au
dace il Generale Petitti cli Roreto che, 
sbarcato trn la folla inginocchia ta , r esti
tuiva Trieste all'Italia. 

Trieste, all'Indomani della Reden,ione, 
è come un infermo che la prima volta 
esce di casa, dopo aver superato 1u1a gra
vissima nrnlattia. Costantino Doria ri
prende il suo posto di comando con rad
doppia ta energia e tutto il suo animo rin
giovanito vibra nel discorso in cui rende 
omaggio ai combattenti vittoriosi e ai glo
riosi morti, sul colle di San GiuMo. ove 
per sua ini,iativa si compie il mistico 
rito della commcrnzione delle armi. 

Il 10 novembre il Re della Vittoria vi
sita 1n prima volta Tri·es te e s'intrattiene 
nel modo più affettuoso con Costantino 
Dorin, che pochi giorni dopo viene insi
gnito della Commenda della Corona d'I
tali a e in seguito cli quelln dei SS. Jlfau
rizio e Lazzaro. Sette giorni dopo la vi
sita del Re , -Costantino Daria è commos
so a tal segno ch,e non può rispondere 
alla dimostrazione cli affetto con cui, aJ 
cospetto delle autorità, lo onorn l ' im·itto 
Comandante della Tena Armata , S. A. 
R. Emanuele Filiberto di Savoia Duca 
d'Aosta . 

DI tante altre date memornblli nella ,,ita 
clell ' lng. Costantino Doria notiamo anche 
quella del. 20 clicembr-e 1918: Guglielmo 
Oberclan è celebrato sul luogo del sup
plizio dall 'amico d'Infanzia e primo vlce
pocl,est:ì di Trieste Italiana e da Benito 
Mussolini che allora parlò la prima vol
ta a Trieste, improvvisando nn mira·blle 
discorso. 

Costantino Doria è con D' Atrnun,io 
nell'occupa:r.lone di Fiume ; è a capo delh1 
lotta contr~ I sovversl vi orga niz,a odo nn 
maestoso corteo che si recn Inneggiando 

sotto il palaz7,0 del G-Overno. Grande me. 
rito del Daria è anche quello di aver con. 
tribuito più di tutti a conservare alla 
nostra bandiera la flotta giuliana che alla 
conferenza della pace gli Allenti si vole
,•ano ripartire. 

Alle pagine, nelle quali Emilio Marcuz
zi accompagna il suo protagonista fino 
a quel triste G no,·ernbre del 1930 in cui 
Tries te si con;eclò commoss,1 da uno <lei 
più generosi campioni, segnano alcuni dei 
cliscors( pronunéiati da Costantino Doria 
al Consiglio Comunale e in pubbliche ce
rimonie. Sono documenti che illustrano 
la figura d el capo alle cui parole vibrò 
tante volte Trieste nei momenti più deci· 
sivi. dell'epoca dell'irredentismo. 

A quanto abbiamo detto al principio, non 
vogliamo aggiungere parola per rilevare i 
meriti della pubblicazioD.e di Emilio Mar
cuzzi, ch'ebbe viva eco anche nella stam
pa di Praga. I fatti sono più eloquenti. 
E il merito principale del ì11arcuzzi il 
quello di aver dato la parola ai fatti che 
ci fanno rivivere la · grande epoca come 
se da due decenni non fosse passata alla 
storia. 

A tutti gl'italiani, e in 1>articolare agli 
nmici della «Dante Aligh.ieri». sia sacra 
la memoria di Costantino Doria nei cui 
«ardimenti mirnbili» - secondo le beile 
parole del!' e pigrafe dettata dal nostro 
Paolo Boselli - «l'anima Italianissima 
cli Trieste antica vibrante' operò indo
mita ... ,,. 

UMBERTO Um<ANI 

GAETANO BAZZANI: Soldati Ua.
l-ia.ni nella R ,ussia ,in fia,nirne, 
1915-1920 - Edito dalla "Le
gione Trentina)), Trento. 

Virginio Gayda. nella prefazione ol pN· 
se1}te volume, clice che «gli Italiani irre
denti come gilà nell'antegueril'a erano 
·stati ' i più ardenti e combattivi nena 
lotta per la libertà delle singole na:i;ioni 
soggette all'Impero austro-ungarico, -~
rono anche in guerra fra ! primi ad 10 

-
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ziare il processo di dissoluzione dell 'Au
striall. Essi difatti disertarono finchè po
terono, e più specialmente sul fronte rus
so, s.ia perchè ivi vi erano portati dal-
1' Austria in maggior massa. sia perchè 
meglio vi erano favoriti dalle condizioni 
steses del<1 guerra, che non si trasformò 
in guerra di posizione, DJ,n fu veramente 
manovrata. Disertarono, dice il G.ayda, 
«non per viltà ma per fedeltà alla causa 
d'Italia e delle' _nazioni alleate", tant'è 
vero che poi «si raccolsero in gruppi eroi
ci per ritornare sul fronte nostro come 
soldati italiani. Nessun'altra nazione del
l'Imp.ero austro-ungarico ha preceduto gli 
Italiani in questo significn t! Yo rr-1ovi1nen

to, arrischiando 11 capestro e la terribile 
vendetta:, in nome della ìI>assione na
zionale.n 

«Tali verit..'rn, amiamo ripet~rt nncor:1 
le parole del Gayda che ben conobbe di 
quale tempra era l'irredenti smo nostro fin 
nei campi dl concentramento della lon
tana Russia eh' egli vi~itò durante la 
guerra, «tal! verità devono essere tenute 
presenti oggi e sempre. Esse illuminano 
l'eroica passion'è dell'italianità irredenta 
che talunj Italiani di qua dal vecchio 
confine hanno spesso ignorato o troppo 
presto dimenticato . e, nella storia del 
crollo austro-ungarico come in quella , 
non tutta luminosa , della formazione po
litica dei nuovi stati successori, dànno 
agli Italiani il giusto posto che si mer!
tanm>. 

Quanto poi al contributo di sangue por
tato dagli irredenti nel conflitto mon
diale, crediamo opportuno ricordare <1ui 
- anche se non in piena attinenza col
i 'argomento del presente volume - che 
in tutti i fron ti su! quali furono presenti 
1 reparti ital!ani, non escluso quello della 
Palestina e Siria, furono presenti pure 
gl'irredenti. Ma chiudiamo subito que&ta 
bre,-e parentesi per esaminare l'opera 
del Bazzoni , Il quale, do[>O d'esser stato 
spettatore ed attore per quanto riguarda 
la vita degli italiani in Russia , sia du
ra nte lit guerra, sia nell'Immediato dopo
guerra, tratta l 'a rgomento con competen-

za ecceziona)e in più di quattrocento pa
gine. 

La mole dell'opera non spaventi il let
tore: non si tratta , come forse qualcnno 
potrebbe supporre, di una caterva di no
mi conuessa ad un'esposizione cli av
venimenti pedantesca e minuta. Si tratta 
invece di un'esposizione, accurata sì ma 
anche sufficientemente ,;uccinta, di «ttv
venimenti ancora nssat poco noti e male 
interpretati, sui quali il libro [>Orta no
tevole luce e chiarimei1ti, e con essi un 
prezioso contributo informativo alla sto. 
ria ancora da compiere cle]la guerra mon
diale e dei suoi vari riflessi politich>, si 
tratta inoltre bensi della storia degli ita
li ani in Russia, ma messa in relazione 
al vari avvenim.enti politici e militar!, 
ambientate Jn modo tale che noi , leggen
dola, riviviamo tutta la storia della 
Russia in que i tristi nnni, e vi troviamo 
àncora tale somma di notizie documen
tate su questo particolare campo de!la 
guerra mondiale, che non troveremmo l'u
gua le in nessun 'altra pubb]icaz!one Ita
liana od estera. li-la non è solo perciò 
che le quattrocento pagine del Bazr.oni 
non sono troppe : bisogna anche ricordare 
che l'esposizione de! nostro autore è , re
lativamente alJ'argomento, \ivace e snel
la , sicché la )ettura ne riesce piacevole, 
tanto più poi in quanto è ravvivata dalla 
visione di numerose riprod uzioni fotogra
fiche Intercalate fuori testo nel volume, 
tutte meraviglio$amente riuEci te, e che cl 
fanno conoscere da vicino uomini e cose. 

Per meglio renderci conto di come cir
ca venticinque mila italiani dal 1914 al 
1918 passarono nelje mani dei ru ssi, il 
Bazzoni cl riassume anzitutto le fasi del
la campagna austro-ru!:=Sa che, come ab
·biamo già accennato, fu l'unica nella con
flagrazione europea che possa dirsi vera
mente manovrata e movimentata. Fin 
dalle prime battaglie svoltesi nella regio
ne polacco-galiziana, fra !'<•state e l'au
tunno l914 , i prigionieri ed i di sertori 
austriaci di nazionalità italiana cadu~ 1n 
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potere del i;ussi si contarono a migliaia. 
Insieme con gli slav i essi godettero, sin 
dall 'agosto dello stesso anno, di un trat
tamento di preferenza di fronte al tede
schi ed al magiari; che erano cons idera ti 
come i veri nemici della Russia . Lu Stato 
Maggiore russo m·eva pen><ato anche ad 
una r ela tiva separazione dei prigionieri 
austro-ungarici per nazionnlitil, m:1 non 
aveva pensato d i tenerli riuniti material
mente, chè anzi dn Kiew, stazione d i 
smistamento del prigionieri , essi venivano 
ln<llfl'erentemente dis tribuiti nel quaran
tacinque governatorntl dei vasto Impero 
russo, dall'Europa alla Siberi a. Iat:rnto. 
nell 'autunno 19H, lo Zar offre al Re d' I
tali a i prigionieri di nazionul!tà Italia· 
na. Gesto diplomatico questo che tende 
a comprom_ettere li nostro Governo, giac
chè l 'Intesa lavora per una nostra en
trata In guerra a l suo fianco. L 'offerta 
non può essere nè accettata nè respinta: 
l' accettare ·significherebbe Immediata 
guerra con l 'Austria , il respingerla, rin
negare le proprie aspirnzioni nazionali. 
Si cerca di guadagnar tempo, ma, insi
stendo lo Zar, in definitiva bisognn de
clinar l'offerta. Questa si rinnova nei 
Pt:iml mesi del 1915 : verrà accettata up
.pena più tardi, dopo la- nostra entrata in 
guerra. 

Fu a llora che, soprattutto per merito d i 
Virginio Gayda, la stampa italiana ini
ziò una campagna per il concentramento 
sollecito di tutti gli irredenti in un cam
po unico e per il loro successivo traspor
to in Italia . Grazie a ll ' interven to del-
1' Ambasciata si ottiene che gli irredenti 
sieno riuniti In un campo specia le a Klr
sàuof, nella Russia centrale. L'opera di 
r astrellaII\ento però non è facile: le enor
mi dl·stanze, la lentezza , per non dire 
il d isinteressamento delle autorità russe, 
la propaganda. avversa. ln poca voglia 
dei privati di liberarsi di una mano <l'o
pera ·buona, sono ostacoli non fac ili a 
sormontarsi. Tuttavia. a Kirsùnof affl ui
scono i prigionieri italiani, i quali, se 
mancano spesso del r:ecessario per nu
trirsi e per coprirsi , non mancano di 

fede. Giunge a Kir&ì nof unfi Missione 
speciale italiana di ventun ufficiali, con 
a capo il ten. col. Basslgnano. S'lnten
sinca l'opera di r astrellamento, fin~hè 
nell'autunno del 1916 partono per l ' Italia, 
imbarcandosi ad Arcangelo, tre scaglioni 
di prigionieri : un totale di 4200 uomini. 
ìl'lolti di questi, giunti in Italia, s'arruo
lano volonta ri nel!' eserci to, raggiungen
do cos i altri corregionali che. giunti in 
Ita lia per a ltre vie, dopo d'aver diser
tato dall 'Austria, .combattono contro Il 
trad izionale nemico sul Carso e sul!~ 
Alpi. Un quarto scaglione, composto dagli 
ultimi arrivati a Kirsà 11of, g iunge lino 
ad Arcangelo, ma non può partire: h so
Ptagginnta la stagione dei ghiacci ed Il 
porto è chiuso a l)a navigazione. Tal~ sca
glione viene retrocesso a l punto di par
tenza, ed intan to si prosegue rur.iera di 
rastrellamento, i1, attesa d·e lla prossima 
primavera . Per ta le opera anzi vengono 
inv ia ti in R ussia ne i primi mesi del 1917 -
giacchè il ten . col. Bassignano è I vl rima
sto solo col suo aiutante mngglore ten. 
Viola - tre ufficiali : il magg. :\-1anera, 
il ten. Bacie da Fiume ed il ten. P.azzoni 
stesso. Il magg. Manera apport,) snhito 
dei miglioramenti a lla vita. dell' accampa
mento. ,Curò l ' igiene, migliori> Il rancio, 
rifornì gli irredenti di -bian~herìu e di 
vestiari , destinò loro un sussi<lio •ii al
cuni centesimi a l giorno; Indi , per tenere 
gli uomini lontani dall'ozio, li divise In 
compagni·e e fece far loro quotidiana
mente esercizi militari. Fµ allo:ra che gli 
irredenti fecero q~ella bandiera che plb 
tardi venne consegnata a l municipio di 
Tren to, dopo di aver. accompagnato gli 
irredenti in tutt8 le loro tra versìe russ~. 
quella band iera che ru fatta con la stofl'tl 
donata dagli italiani di Mosca e (] ali~ 
cui asta scende,·ano cl ue nastri ar.zurri 
con gli stemmi delle ~ette città da redi
mere: Trieste, Trento, Gorizia, Rovereto, 
Pola, Riva sul Garda e Zara_ 

Ma mentre la vita dell'accamparoento 
prosegue col suo ritmo relativamente so
ler te, gravi avvenimenti si determinano 
nella Russia. E ' la rivoluzione che trlon-
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fa colle sue tre fasi successi ve : q nella 
del Governo Provvisorio che rappresenta 
l'idea del gruppo progressista, li tentati
vo di Kornllof che rappresenta l'ichia· ri
voluzionaria militare, ed infine l'avvento 
al potere di Lènin che significa repubbli
ca comunista e fine ad ogni costo della 
guerra. Su)lo sviluppo della rivoluzione 
nonchè ,sulla psicologia russa che la giu'. 
sti.fica nelle varie sue fasi, il Bazwni 
ama Intrattenerci in special modo, e ciò 
cl serve a meglio comprendere gli avve
nimenti succe!jSlvl, ai quali i nostri irre
denti prenderanno viva parte. 

Con la pace di Brest-Litowsk la situa
zione degli italiani in Russia è comple
tamente mutata : da amic i essi son dive
nuti nemici. E' consigliabile quindi sgom
berare la Russia europea, andare verso 
Vladivostòk per ritornare di là in patria. 
Ma riuscendo impossibile la partenza non 
solo del contingente intero, ma neppure 
di scaglioni numerosi, data la disorga
n izzazione completa In cui sj trovava al
lora la Transiberiana, il maggiore Màne
ra ha la geniale Idea di dividere i suoi 
2600 ir,;:edentl di Kirsùnof e di Vòlogda 
in gruppi di 40 l'uno che, agli ordini di 
capigruppo, con pochi soldi per li vitto 
necessario, hanno la consegna di partire 
alla spicciolata e di raggiungere Kharbin. 
Bisogna arrangiarsi e gli irredenti si a r
rangiano . Prendendo quotidianamente di 
assalto la Transiberiana, sempre affolla
tissima, gli irredenti Intraprendono Il 
loro viaggio a ttraverso il continente asia
tico, senza cappotti, talora in vagoni 
neppur riscaldati, giungendo infine a de
stinazione. Il coIQando degli irredenti è 

ormai trasmesso al magg. Ma nera ; il ten. 
col. _Bassignano, dato che l'Imperversare 
del r egime bolscevico Impedisce la conti
nuazione dell 'opera solerte dell a Missione 
militare italiana, rimpatria. 

A Khar,bln tutti gli Irredenti di Kirsù
no1l s\ ritrovano e quindi vengono distrl
·bultl fra Tientsln , Pechino e Scian-hai
kuan, dove vengono riordinati e, con l'a
iuto della colonia Italiana, rivestiti . Men
tre I più cagionevoli di salute vengono 

rimandati in patria attraverso ii Pacifico 
e l 'America dei Nord, i «Distaccamenti 
irredenti» acqnistano una bella efficienza 
militare e tengono alto ii nome d ' Italia. 

Ed ecco che un altro fatto nuovo impe
disce il rimpatrio degli Irredenti. Gli· 
Alleati decidono di prender le armi con
tro la Russra bolscevica; evidenti ragioni 
politiche consigliano l'Italia di esser pre
sente anche qui. Con l'autorizzazione del 
Governo si costituisce li «R . C-0rp0 di spe
dizione in Estremo Oriente»; gli irre
denti vi si a rruolano in massa . Con so
lenne cerimonia essi prestano giuramento 
nell'agosto 1918 e costituiscono i famosi 
«Battaglioni neri», cosi chiamati dalie 
lo,;:o mostrine che furo no scelte di tale 
colore per indicare - è li Bazzani chè 
ce lo dice - l'oscurità dell 'avvenire a 
cui essi andavano incontro. A nuovo co
mandante ciel Corpo viene Inviato - in
sieme con mezw migliaio di soldati - il 
ten. col. Fassinl-Camossi, mentre li Ma
nera passa al deposito di Vla<livostòk. 
dove ha sede li Comando Supremo Inter
alleato, a capo del quale si troni un ge
nerale giapponese. L 'Italia ,·i è r appre
sentata dal ten. col. F!llppl di Bald1s
sero. 

La situazione in Siberia è ben diffe
rente di quella di Mosca. Il bol,;,cev ismo 
non vi ha trovato terreno favorevole 
perchè nessuna conveulenza potevano tro
vare nel bolscevismo i vecchi immigrati , 
contadini , artigiani o piccoli borghesi che 
fossero, tntt:i giù bene snstemati. Tutta
via per sa lvare l' indipendenza della Si
beria occorrerebbe un governo forte e 
popolare, mentre anche qui I russi si 
combattono gli uni contro gli a Itri : al 
governo slberlnno si sostituisce un Diret· 
torio pam:usso, li quale poi , logorato da 
lotte intestine, trova un successore In 
Kolciàk , nominato ditta tore da ll'elemento 
milita,;:e, il quale Kolciàk , sostenuto da 
alcuni alleati ed avversato da altri, non 
sa accaparrarsi tra il popolo quella sim
patia che gil sarebbe necessaria per il 

trionfo del suo governo . Ancora, per sal
vare l ' indipendenza della Siberia, occor-
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rerebbe mnggior:e sforzo militare da par
te degli a lleati o, per lo meno, un mag
giore accordo nel concreta re i loro piani 
d'azione. ~la, come spesso avviene nelle 
guerre comba ttute fuori dal suolo nazio
nale, i contingenti di t ru ppe non solo 
tardano a venire , ma sono anche scarsi, 
mentre per soprammercato America e 
Giappone si guardano con malcelata av
versionè, :1vendo essi g1i stessi interegsi 
imperialistic i nell'Estremo Oriente. E 
son proprio essi cl1e, sia per la maggiore 
vicinanza, sia perchè sono stati i meno 
impegnati uella guerra ll1ondiale, meglio 
potrebbero intervenire, decidendo delle 
sor ti della Siberia. 

TuUavin, in mezzo n questo gioco di 
iillteressi contra.sta nti, d i g-elosie e di 
invidie, la cam pagna antibolscevica si 
inizia con la partecipazione delle truppe 
alleate. Gli italiani raggiU11gono la zona 
loro assegnata, cioè Krasnoji1rsk sul .Je
ni ssei, nella Siberi a centrale,. Essi si di
stinguono per una collaborazione atti va e 
disinteressatn, la loro tutela del paese 
è qua nto mai effi cace. Nel maggio 1010 
nella zona cli Krasnojiq;sk gh1ngono i ros
·sl , ventimi la circa. Contro di essi si de
cide un movimento com·ergeute al quale 
prendono parte gli italiani: è la prima 
volta che in quelle lontane terre r isuona 
il fatidico grido di «Savoia!" ~ol quale i 
nostri fnnti s i lanciano all ' assalto . L'a
zione è riuscìtn , e gli italiaiù si sono 
acquistati fama di eroi, perchè «si lancia
no furiosi all 'attacco e combattono stan
do in piedi" . I rossi li temono. Ma non 
si acq uistano solo fama di abilità e cli 
coraggio, m~ anche fama di giustizia e 
di generositù : un nucleo, comand ato dal 
cap. Ferraris, pa r tecipando acl una spe
dizione nella quale i bianchi si abbnndo
nano ad ogni ·sor te di vendette, si distin
gue per la sua umanit,\, poichè salva 
m.olte persone; slcchè lo stesso coman
dante della colonna russa, nl ritorno , ri
conosce il suo errore e, sch ierati gli ita
liani al centro di un quadrato, fa render 
loro gli onori mllltari. In tutte queste 
imprese insomma gli Irredenti hanno sa-

puto tener alto l'onore d'Itaìia , destando 
l 'a=irazione degli strani'eri. 

Ma, ten tato un ultimo sforzo nel quale 
le armate siberiane compiono un'avanza
ta notevole, nel giugno 1919 i bianchi co
minciano ad e&-sere esausti e, mancando 
cli un utile ai uto d a parte degli Alleati, 
date \e soverchianti forze nemiche sono 
costretti alla ritirata . Dato l' atteggia
mento degli Alleati, allo scopo di salva
guardare il buon nome d 'Italia , il ten . 
col. Filippi ritira ii Corpo di ·spedizione, 
il quale Pa+te per Tientsin. Le sue previ
sioni si avverano : la campagna siberiana 
naufraga e Kolciàk, abbandonato per non 
dir consegnato dai suoi e dagli Alleati al 
Centro Politico di Irkutsk e da questo al 
Soviet locale, viene fucilato il 7 febbraio 
1920. 

I «Battaglioni neri)) a Tientsin intanto 
si apprestano a partire. Nove redenti 
hanno lasciato la vita nell!'l campagna si· 
,beriana: N. Petranich , N. Gian!, C. Cnm
pisi. R . Gadotti, G. Zan·e!, G. Sartor!-, 
A. Agolanti , A. Russo , E . Furlani. I su
perstiti ritornano in !talla in tre sca
glioni, nei primi mesi del 1920. Con essi 
sono pure altri ex-prigionieri che sono 
continuati ad affluire a Viaclivostòk dopo 

l 'armistizio e sono stati inquadrati nella 
«Legione Redenti)). Questi ultimi non e
rano ai:mati, non avevano carattere di 
volontari , se facciamo eccezione per cir
ca 150 di essi che avevano prestato giu
ramento ecl avevano partecipato a qual· 
che azione antibolscevica. 

Uno solo degli it/1.liani fa il cammino 
a ritroso per la Russia rossa allo sco])O 
di rintracciare )a moglie, il ca p. Ferrarle, 
già professore di Ji.Dgua italiana a Mosca 
e volontario di guerra. Egli vuol pure in 
questo suo viaggio ,accogliere notizie di 
altri ex-prigionieri. Lo segue li fido at· 
tendente Vigliotti. La narrazione di que
sto viaggio, fattaci d a l F errarl·S stesso, 
è riprodotta nel presente volume del Baz:
zoni e ci dà una chiara idea del caos 
dell a Russia di un tempo in cui il giun
gere a Mosca era, per qua lsiasi straniero, 
un' Impresa quasi impossibile . 

GIULIANO GAETA 
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MANLIO UOINA : u ·estinzione del
l' !rr:,per~- austro-ungar'ico nel 
diritto internazionale seconda 
edizione riveduta ed ~ggiorna
ta - Padova, _C€dam, 1934-XII, 
pagg. 304 - Lire 35. 

A otto anni dalla prima, diventata qua
si irreperibile, esce ora la seconda ed!
r.ione di quest'opera importante, la qua le 
viene presentata dall'autore come un 
«saggio" di quella «molto più ampia trat
tazione" che dovrebbero - secondo lui -
avere i problemi snscitnti e posti dalla 
estinr.ione dell'Impero austro-ungarico Jn 
seguito alla guerra mondiale. E' n.u «sag
gim>, però, che comprende nove nutriti 
capito li, dove si proli iano tutti gli aspetti 
particolari clelln rnnter1n, fornendo lo 
spunto a speci,1!i mono~afie che non 
mancheranno, col procedere deg11 anni , 
col maturarsi de, problemi e con lo svi
luppo degli stnd!, di far sentire la pro
pria necessità. J:estinr.ione di 1m impern 
come quello austro-ungarico è stata Yern
m_ente un ccgrande evento storico» e fu 
subito avvertita l'utilità di una pubbli
cazione 1·òita ;1 delineare , nlln stregua del 
diritto internazionale positi vo, «la natu
ra degli avvenimenti che portarono alla 
scomparsa dell ' Impero e cl! quel!! che di 
essa furono immedintn conseguen:t.n>>. 

Esaminate le origini storiche della mo 
derna Austria-Ungheria, quale us~ivn, ·
trasformato, di Stato semplice od unita 
rio, in istato composto, cioè in uno Stato 
cli Stati nel moderno senso della parola, 
- clnll ' nttuazione d el «Compromesso» dei 
1807, l'autore afferma «la unicn sogget
tività giuridica interunr.ionale» dell ' Im
pero danubiano. 

Attraverso la nnrrnzione dei mmimenti 
nazionali che s i opernrouo all'interno del
l'Impero durai1te la guerra mondiale. si 
mostra poi come '\>""enne n cessare l 'antico 
ordinamento: e Il quudro è d'una cristal
lina chiarezza, non se:nza una certa dralll
maticità, che ci ricorda a momenti il 
magnifico libro cli Giovanni Mira, Au

tunno 1918, conw fin! la, m1c1Ta, ·1w:m,

<liale (Mll,rno, Moncladori. l!l32). Di 

tutti gli otto !!tatl, nuovi e non nuovi, -
per cbiaIT1arli cosi, grosso modo, - sorti 
o rimasti dopo l'estinzione dell'Impero, 
viene riassunta passo per pnsso la forma
zione, seguendo le vicende cli ciascuno, 
fino a\ trattati di pace. Un paio cl! cap!
tol1 è dedicato ai trattati cli pace e agli 
accordi complementari che stabilirono lo 
assetto definitivo dei territori già appar
tenenti all'antico Impero. 

«Campo fertile d'inclagiui neJ!'lmpostn
zione clottrlnale dei problemi più generali 
dell 'acquisto e della perdita della pPrso
nalità Internazionale, clel)a ~oslcletta suc
cessione da Stato a Stato, o cli altre, In
teressanti j] diritto costituzional~ e la 
teoria generale del diritto, sul carattere 
dell 'ordinamento glnrlclico, oYvero a·1n
claginl prevalentemente storiche e socio
logiche sulla formazione dello Stato": -
01a l'autore si è limitato a dimostrare 
che «l'estinzione dell'Impero austro-unga
rico ha dato luogo alla formazione di 
nuovi Stati in nessuno dei quaii, Jnterna
zionalIT1ente, continua la personalità giu
ridica dello Stato estinto, sia che quella 
estinzione abbia significato la fine clel-
1 ' Impero considerato unico soggetto di di
ritto internazionale e ordinamento <'Il· 
stinto da quello degli Stati membri, sia 
che abbia semplicemenf-e determinato lo 
scioglimento dell'unione reale fra Austria 
ed Ungheria, con la conseguente recipro
ca indipendenza dello Stato austriaco e 
dello Stato ungherese, dagli elementi del 
quali poi sarebbero sorti ! nuovi Stnt!, 
pure rimanendo Il secondo Io stesso Stato 
di prima dal punto di vista Interno». 

Nelle sue conclusioni egli molto oppor
tunamente mette in riliern che afinorn, 
nel considerare in linea teorica le !paresi 
d 'estinzione d'uno Stato, non s'è <!ala ab
bastaw.a !111J)ortan1.n al fattore naziou:1lP., 
che, inevitabilmente, è fondamentale nel 
procedimento cli disso luzione d 'un ordi
namento plurinazionale sul tipo dell 'Au
stria-Ungheria: i movimenti rivoluzionari 
che portarono all'instaurazione dei nuovi 
ordinamenti statuali furono tutti, com
preso qnello dell'Austria tedesca, movi-
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menti nazionali e non soaiaU, nel senso 
politico della paroìa». 

E non meno opportuna è l'ossern1zi,1ne 
finale, che In quest'ora di torbida polltlca 
internazionale aC{Julsta Il va lore Pd il 
tono di una saggia am.moniz!one, circa 
«la non inconciliabilità fra le norme vi
genti de) djritto positivo e le legittime 
esigenze di quei popoli che, respingendo 
un'inutile ed artificiosa costri,ione, ri
vendicano a sè ii diritto (l i esser qual
cuno nella comunità cleg!i Stati e non i 
resti d 'un organismo scomparso". 

Sono idee che ci fanno riconoscere lo 
scrittore deHe nostre province (i capitoli 
sul trattati cll pace, in ispec ie , tentereb
bero anche noi n mettere i punti su molti 
i) e che ci rendono tanto più caro il s,uo 
Yolume. Epperò ci compiacciamo, del pa
ri , moltissimo, di vederlo uscire contem
poraneamente tra le «Pubblicnzionl della 
Regia Università degli Stll{li economici e 
commerciali di Trieste» . (Kella quale 
Manlio Udina è ordinario di Diritto In
ternazionale e d·ella quale egli è Rettore) . 

Esso inizia i volumi dell a «Serle giu
r!d!cm,, mentre i_! primo cl elln «Serie eco
nomica,, è cli Vittorio Frnnchini e s'inti
tola Le 111-ti (!i mestiere in Boloyua. 11el 
rocolo X l II . Ambedue si presentano in 
degnissima veste tipografica. Angurimno 
che la collezione continui come ha comin
cia to. 

FEr<DIN,INDO PASINI 

MARIANO Scocc rAr - Scritti di Ra
nieri Ma.rio Cosscìr - Editore 
«L'Eco cle1l'Isonzon - Gorizia. 

Un simpatico avvicinamento cli clue 
scrittori simpatie!, in questo breve opu-

scolo edito molto bene da Sofronio Po
carini. Mariano Scocciai parlu dell'atti
vità letteraria di quel bravo studioso 
ch 'è Ranleri :tifarlo Cossùr, e lo scritto 
ha un grato sapor di rnllegrnmento, a 
festeggiare la centocinquantesimp. pub
blicazione dell'autore goriziano, testè u
scita . Un'attività davvero eccezionale ed 
invidiabile, quella che ha portato il Cos

sàr ad una bella notorietà nella Regione 
ecl oltre. Meritato quindi l 'oclierno rico
noscimento, ed è bene anche che a por
gerglielo cl abbia pensato lo Scocciai; 
per quello speciale timbro di a.ffettuosità 
caratteri-stico del suo recensire e che In 
niente menoma o diminuisce la sua a
cutezza critica, pur nella sua sincera 
commozione cli amico. 

ScriYe bene questo giovane scrittore 
triestino; e nell ' indagine ~n evitare le 
freddezze del tono asciutto e della disa
mina che senta d ' inclifferenw: gli piac
ciono l'eselamutivo e le colorazioni di 
uno scrivere leggermente oratorio, in cni 
pur v'è tutto il calore dell a convill1/.ione, 
ed è rnro assai elle non riesca a convin
cere. 

Parl a delle ultime pubblicazioni cli Ra
ni~ri Cossi, r , e sa mettere ottimamente 
in rilievo l'a lacrità cli qnesto autore che 
s'è destreggiato, con bravm·a e compe
tenza, sulle più disparate pedane del
l'attività letteraria, con particolare pre
cll!ezione per gli studi storici, per il fol
clore , per i :profili cli meritevole gente 
del la sua terra. L'ama questa sua terr:1 
il Cossitr, e eia essa, dai suoi costumi , 
dalla sun storia ha saputo trarre tante 
luminose pagine e tante ancora cert:i

mente ne trarrà. 
OUYIERO BIANCHI 
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