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INTRODUZIONE 

L'iconografia italiana risulta in parte da un processo cumulativo 
e secola.re che va dagli inizi dell'arte cristiana stessa fino al momento 
in cui, mutando i~ rapporto fra l'artista e l'arte, l'individualità del
l'artefice comincia a prevalere sopra l 'elemento collettivo ed egli, 
svincolandosi più o meno da.Jla formula prestabilita, lavora da sè. 

Al principio di qualsiasi serie iconografica ritroviamo le due 
correnti principali, più o meno opposte, più o meno complementari: 
l'ellenistica (che deriva immediatamente dall ' a.rte classica, o meglio 
dall'ultima forma di questa, da,ll'arte pompeiana) e l'orientale. Esa
minando ad una ad una le formule, constatiamo che la prima cor
rente predomina nei secoli III, IV e V e la seconda dai secoli V e VI. 
In più o meno larga misura queste due forme primordiali concorrono 
a formare l'iconografia bizantina. 

L'arte ellenistic.a (pitture delle catacombe, sa,rcofa.gi, mosaici di 
S. Apollinare Nuovo a Ravenna ecc.) accoglie in sè in modo stra.no 
due opposte tendenze : 

l°. Usa il metodo simbolico, cioè pronto a celare un fatto sacro 
sotto la forma di qualche ocrcretto naturale. Si è dovuta circondare 
di mistero· causa le persec::ion,i e le erronee interpreta,zioni dei 
profani, nei primi secoli della cristianità. 

2°. Presta al simbolo un assoluto naturalismo. (Esempio: figu
razioni del Buon Pastore). Questo natura.lismo però nei secoli succes
sivi va a poco a poco elimina.ndosi e se il Medio Evo è meno simbolico 
nella scelta delle formule iconografiche, è però meno naturalistico 
nel modo di presentarle. 

Il naturalismo dell'arte ellenistica è ben diverso dal rea.Jismo 
dell'arte orientale, ch'è posseduta eminentemente dal senso storico, 
perchè nata in prossimità dei luoghi dove si sono svolti gli avveni
menti sacri. Quest'arte cerca un'espressione veristica e tocchi che 
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di ano «sapore umano aHa sacra narrazione,,. Unisce una composi
zione monumentale · (ha spesso per campo i templi sfarzosi, mentre 
l' artista ellenistico deve accontentarsi cli una superficie ristretta, 
sulla quale condensare le composizioni e rappresentare un numero 
più grande possibile cli fatti) . e un profondo senso di simmetria. Ma 
il realismo, limitato aUa situazione psicologica , non si esteriorizza 
nella rappresentazione dell 'ambiente. Uno sfondo colorato, a zone 
o ad un'unica tinta, chiude spesso la scena e gli elementi architet
tonici e paesistici, prediletti dall 'arte ellenistica, sono quasi banditi, 
un po' meno degli altri quelli architettonici, perchè più adatti alla 
incapa,cità ed ingenuità artistica, dopo il distacco dell' a rte classica. 

E cco dunque, parallelamente alla contraddizione tra il simbo
lismo ed il naturalismo dell'arte ellenistica, manifestarsi un contrasto 
tra il realismo psicologico e la trascuranza del naturalismo esterno 
nell'arte orientale. 

Un ideale poi l 'arte ellenistica lasciò in eredità all'arte bizantina, 
.. l'ideale classico del ritegno sentimentale», del dolore armonioso che 
non disturba la grazia, cl'ei movimenti e che rifugge dal presentare i 
visi contratti per lo spa,simo, gli atti brutali, le violenze, il grottesco 
e il tra-gico . 

Nell'epoca di fu sione delle due correnti 1
) ci sono vari cicli con 

le narrazioni della vita di Cristo, date da i quattro Vangeli canonici, 
ai quali poi in Oriente si aggiungono i testi apocrifi. Tali miniature 
sono una delle sorgenti principali d'ell'iconografia dell'Evangelo. 
Ricorderemo tra i manoscritti minia ti il cod. Rossanensis , greco, il 
cod'. di Rabula, siriaco e qualche altro, a.nteriore alla .rivoluzione 
iconoclasta; dei secoli IX e X il P aris, gr. 115, importantissimo per 
l'iconografia delle scenette marginali ed' i salteri tipo Chludov, _con 
la passione e la resurrezione. Essi rivelano sempre una tecnica orien· 
tale (Asia Minore, Siria, ecc.). 

Nell'epoca bizantina si distingue l'arte Metropolitana, del· 
l'Oriente cristiano, dell'Egitto, Palestina, Siria, Cappad'ocia e infine 
dei centri attivi dell'Asia Minore, che sembrl;J., abbiano mantenuto a, 

lungo la loro indipendenza dall'Impero . Nell'età di mezzo (IX-X sec.) 
c'è un grandissimo numero di esemplari (libri miniati dell'Evangelo, 
avori, cicli affrescati ad' illustrazione continua O a scelta di feste: 
le 12 grandi feste) , ma pochi tipi iconografici ben d'efiniti, che si 
riproducono ripetutamente con scarsissime variazioni. 

1) Come rubblamo detto, nei secoli III, IV, V prevalgono ,i tipi ellenistici; nei 8~ 
V e V~ nascono e si stabilizz!lJlo i nuovi tipi orienta li, l'epoca immediataDl:1. successwa è quella, di fusione e di essa ct av!ll.,zano pochlssim:I monumenti data 
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L'arte della metropoli, città nella qua,le con.finivano e si mesco
lavano disparati elementi è nella seco:1da età dell'oro (sec. X-XII) 
assai più varia per aspetto iconogra,:fico che per aspetto stilistico. 

Al di là dell' Alpi nel frattempo nasce e :fiorisce l'arte carolingia 
·e ott?niana che poi produrrà quella romanica e gotica. Quest'arte, 
da principio a carattere ellenistico, si accosta un po' alla volta al
l'Oriente cristian·o così che, verso l' XI sec., l'arte bizantina è a sè, 
mentre l'orientale e l'occidentale hanno un grande fondo comune. 
Bisanzio si distingue per il formalismo ieratico ed il carattere monu
mentale. Nel XII sec., risvegliandosi l'interesse verso i tipi bizantini, 
si nota un riavvicinamento tra i gruppi, poi a poco a poco l'arte 
occidentale comincia ad affermare un carattere proprio (sovrappo· 
sizione di elementi locali sulla base bizantina), che si formalizzerà 
nella stilizzazione gotica. 

Il primo secolo che abbia qua1che valore per il gruppo italiano 
è il secolo XI. Si cominciano a vedere, in un primo tempo molto rari, 
alcuni elementi nuovi che s'interpolano allo schema biza,n.tino e a 
icegliere certi temi evita.ti da Bisanzio. La corrente romanica penetra 
in Ita,lia nel sec. XII. Il nostro paese ba in comune con l'arte occi
dentale l'importanza data ai sentimenti umani (umanizzazione del 
dramma sacro, della Vergine, ecc.), ma, mentre l'iconografia italiana 
è molto meno ossequiente, che non sia quella bizantina, al decoro 
cerimonioso, è d'altro canto incapace di esprimere gli eccessi di vio
lenza dell'arte d'oltr' Alpe. 

Il '200 interessa percbè riflette il rinnovato bizantinismo del 
sec. XIII, che porta, nuovi elementi tratti dai.macedoni, serbi, russi 
e bulgari e per la selezione e combinazione di vari principi, tolti da 
diverse fonti. Il '300 se è una rivoluzione stilistica, se esprime il 
muta.mento dell'intimo sentire, lascia però intatte le formule icono
grafi.che. Il momento critico per queste si ha appena alla metà del 
'300 coi tardi seguaci di Giotto e di Duccio. Precedono i miniaturisti 
e gli scultori. (Cfr. Nicola Pisano e Giotto, i corali bolognesi del 
sec. XIII con la Maestà di Duccio e col trittico di Trieste). 

Siena e Ve~ezia ebbero le maggiori relazioni con gli artisti bizan
tini. Venezia, perfettamente italia,na e di tradizioni latine, ma nata 
per volere di Bisanzio logicamente tende alla ma,ssima imitazione 
della sua dominatrice. Ma essa non penetra molto profondamente nei 
labirinti :finissimi. dell'arte materna ed in principio si vede chiaro lo 
sforzo di adattare l'arte bizantina alla propria visione, sforzo che 
porta talvolta ad! una traduzione quasi barbarica dell'esemplare 
greco. Si posson~ confrontare a tale scopo i mosaici di S. M~rco,_ ad 
esempio : Anastasis, s. Tomaso, bacio di Giuda, entrata d1 Cristo 
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a Gerusalemme, con la medesima composizione a Daphni, opera del 
seéolo XI, della scuola costantinopolitana, la più ellenistica. Mentre 
a Venezia le forme sono ambigue, a Daphni, sono nette, precise e 
l'artista sa dare con abile gioco di grosse linee l'insieme della veste. 
A San Marco invece, le vesti giocano nell'aria con pieghe illogiche, 
geometriche e non hanno quasi riferimenti col corpo di sotto. In un 
secondo momento il veneziano si sforza di ridurre elementi estranei, 
nuovi in funzione dell'arte bizantina (mosaico di S. Alipio), mante
nendo cosi nella bizantinità una propria voce. 

I mosaici di S. Marco in parte sono opera di artefici bizantini, 
in parte di veneziani di educazione bizantina. Il vedere che l'icono
gra.fia di molti si riferisce a Da']}hni, dimostra che la scuola che li 
ha prodotti si era già formata nel secolo XI'). 

A Monreale la decorazione musiva, materia di confronto per 
alcune scene dell'opera che ci appr:estiamo a studiare, non segue 
Costantinopoli, ma forme nuove prevalse nell'arte bizantina e che 
fanno quasi pensare ad un contatto con l'arte italiana, con l'arte 
romanica pregiottesca. Oggi gli studiosi si accordano nel riconoscere 
nell'arte bizantina di questo periodo uno sviluppo spontaneo per cui 
quest'arte ha trovato per conto suo vie con le quali ha raggiunto 
risultati simili a quelli dell'arte nostra. 

Un capitolare dei pittori del 1271 dimostra che a quel tempo si 
era già costituito a Venezia un centro pittorico, ma probabilmente 
allora gli artisti si dedicavano alla decorazione. Si possono citare 
esempi ristrettissimi di opere anteriori a,1 sec. XIV. La prima data 
è del 1310, su una scultura pittorica di S. Donato Vescovo a Murano. 
Antecedente (forse del 1262, secondo il Testi) è }a Cassa d'ella Beata 
Giuliana presso i Padri Cavagnis, a S. Agnese. Ci sono poi due 
affreschi (deposizione dalla Croce e deposizione nella toro.ba) ai Santi 
Apostoli. A questi si può ricollega.re il nostro trittico. 

1
) G. Gombosl In una pubblicazione su «Dedalo», giugno 1933, stabl.Jisce che 

mosa ici di S. Marco più pro;;sim~ alla morfologia greca non sono i più antichi, perchè 
I precedenti stillstlllci del più arcaici (sulla volta della trHruna dell'organo a; destra), 
che SI discostano assai falle formule bizantine, sono ·da ricercarsi nel codice di 
Wannundo e nel pavimenti piemontesi, lombardi ed emiliani del secolo XI. L'Influsso 
bizantino si sarebbe fatto sentire più t/!Idl, <:uJmlnando nelle ultime scene della 
passione (metà del sec. XII). 
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IL TRITTICO DI S. CHIARA 

Secondo la scritta esplicativa, posta- dal Museo Civico, si do
vrebbe attribuire alla maniera di Lorenzo Veneziano. Ma uno studio 
particolareggiato del dipinto, porta alla conclusione che l'opera 
dev'essere, nella parte centrale, anteriore a Lorenzo e Paolo stesso. 
Trattasi evidentemente di un artista fiorito verso i primi del '300, 
~ educazione :veneta, con spiccatissimi caratteri bizantini e qualche 
raro elemento italico e occidentale. 

L'opera è da riconnettersi a.Ila scuola musiya veneziano-bizan
tina, ai già nominati affreschi ai Ss. Apostoli, all'arte della minia
tura, ai mosaici in piccole icone, eseguiti con t~ssere minutissime 
ed' alle iconografie di Duccio, che però hanno già un accento italico, 
perchè Duccio nella sua adesione all'arte bizantina invece si allon
tana. (Combinò i modelli bizantini con elementi latini, romani e 
gotici, sènza contare Je creazioni del suo genio). 

Sebbene ciò sia indipendente dal campo iconografico, gioverà 
notare che «si tratta di un artista mediocre, che ripete vecchie for
mule, senza invenzione, senza fant!J,sia propria. Vediamo il Cristo 
ridipinto infinite volte sempre nella medesima rigidità e soltanto la 
destra, alzata a benedire, gli conferisce un po' di movimento, con
venzionale pur quello. Presentato a tre qua.rti, non muta atteggia
mento nè espressione, tutt'al più reclina il capo. Anche la Madonna, 
gli Apostoli e le figure tutte sono schematiche. Quello che v'è di 
attraente in queste scene non lo è per yirtù dell'artefice, ma perchè 
appartiene al retaggio di un'arte giunta ad altissime vette di astra
zione decorativa» '). Questi caratteri dovrebbero indicare la distanza 
da maestro Paolo al quale invece si attribuisce il polittico di S. Lucia 
di Veglia, che il Museo di Trieste ha in consegna e la cui superiorità 
risulta chiarissima confrontando le due opere. 

La tecnica del colore è bizantina : fondo verdognolo, su cui il 
colore dà una tinta nerastra, che fu quella che creò la leggenda delle 

Mad~nne more. 
Notevoli sono gli sfondi di architetture simboliche dall'aspetto 

strano e fantastico. 
I quadretti, di forma rettangolare, sono trentasei, dei quali 

3.1 raffiguranti la storia di Cristo, e gli ultimi 3 la morte della 

1) ANTONIO MORASSI; Dipi1<~ veneziani p,:imitivi \n «Belvedere», Vienna 
1926, n. 46. 



458 RINA PAOLUCCI 

:Madonna, di S. Chiara e le stimmate di S. Francesco. La :vita di 
('risto è rappresentata nei suoi tratti caratteristici, in concatena
zione ininterrotta dall'annunciazione all'ascensione. 

Alcuni elementi sono stati desunti dai testi apocrifi, se non diret
tamente, con l'accettazione dd. tipi iconografici già formatisi, come 
abbiamo accennato, su questi testi. 

Ed ora veniamo ad' un esame particolareggiato dell'iconografia 
delle scenette. 

DALL' ANNUNCIAZIONE AL BATTESIMO 

Questo gruppo comprende sette quadretti: 

1° Anniinciazione (scritta scomparsa) 

2° Natività (scritta: NATIVITATIS DNI) 

3° 'Adorazione clei Ma.gi (scritta: EPHIFHANIA) 

4° Presentazione al tempio (scritta: PRESENTACIODNINITENPLUM) 

5° F'itga in Egitto (scritta: HIC BE.I.TA VIRG0 IVIT IN EGIPTU) 

6° Massacro degli innocenti (scritta: occrsrn PuERO~~:ocEN'fU) 

7° Gesù fra i dottori (scritta: XPS EST INT DOCTORES) 

Nell' ANNDNCIAZIOJ\'E la Vergine è a destra, in piedi, posizione che 
si fa risalire al VI secolo, epoca in cui dhenta motivo comune a 
Bisanzio e all'Oriente. Prima era a sinistra ed ascoltava l'angelo 
seduta (Luca) o filava (protovangelo di Giacomo) oppu~e in piedi, 
gesticolava. La Vergine seduta che fila rappresenta l[L leggenda pale
stina, la Vergine in piedi che gesticola quella ellenistica e bizantina. 
Maria passa a destra quando, nella composizione dei temi evangelici, 
l'andatura di profilo si sostituisce alla posa di faccia. L'iconografia 
di Bisanzio del IX e XI sec. ci rl'à una Vergine ardita che discute, ma, 
nel XII sec. la Vergine che fila riprende il suo posto e la si vede in 
piedi o seduta, seguendo il racconto apocrifo. Non discute più; è la 
fanciulla già intimorita dalla voce sentita al pozw, concezione _più 
umana, ma antica e vissuta nei centri orientali (Siria, Palestina, 
Mesopotamia) finchè potè entrare a far parte dell'iconografia bizan· 
tina che prima la disdegnava. Il sec. XIV presenta due tipi: Ver~~ 
seduta che, voltandosi verso l'angelo cessa di filare; Vergine in predi 

o seduta che discute, pure voltandosi verso l'angelo. La mano si stacca, 
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dalla figura come altra volta in Siria ; Cappadocia, ma a poca di
stanza, uscendo appena dal manto , vicino al viso. La testa s'inchina 
il seggio è provvisto di un largo dossale circolare. (Millet : Recherche; 
sitr l'iconographie cle l' E vangile). 

Il tipo di Maria in piedi che gesticola, secondo quest'ultima 
forma, assumendo quasi un aspetto di statua antica, è proprio quello 
della scenetta che noi esaminiamo. Una concessione al tipo del XII 
secolo c'è nel fatto che Maria tiene ancora la lana,. Questa passa <:la.Ila 
mallo destra, appena uscente dal mantello, alla sinistra, pendent.e 
lungo il fianco. L'antica a.rte biza,ntina ci ha lasciato due soli esempi 
di questo tipo: il Parigi gr. 510 ove il gesto più accentuato, tradisce 
l'imitazione dei modelli siriaci, ed il transetto di Toqale (posteriore 
di un secolo) ove il medesimo tipo è più schematico. Nel mosaico 
dell'opera del Duomo a Firenze, Maria ba pure il gesto che abbiamo 
descritto. Un quadro attribuito all'epoca di Cimabue, sito a.i Museo 
Civico di Pisa, rivela il medesimo gesto del nostro trittico, ma non 
v'è traccia di lana e la Vergine ha una posa un po' più fiera, mentre 
la t~&ta è quasi diritta. Duccio differisce per un tra.tto che nell'opera 
che studiamo non c'è: il libro dei salmi, ch'egli pone nella mano 
sinistra al posto della lana, elemento pur bizantino, di larga. appli
cazione nel sec. XII e che si ispira a.I racconto apocrifo (pseudo 
Matteo). 

L'angelo è fermo a sinistra, secondo l'antica iconografia, siriaca 
ed alza la destra in segno di allocuzione e di benedizione. Lo sfondo 
è un'archit.ettura di t.empio, un alberetto stilizzato indica il giardino, 
seguendo la rappresentazione bizantina. 

La NATIVIT1 nel trittico di S. Chia.ra è combinata con L'ANNUNCIO 
AI PASTORI. L'iconografia di questa scena è interessante per la posi
zione della Vergine. Essa è a sinistra, semisdra.ia.ta su una specie di 
giaciglio, di forma ovoidale. Religiosamente ciò non sarebbe giusto, 
perchè la Vergine non pà-rtorì con dolore. Ella medesima, dice Cri
sostono, posò il Bambino nella mangiatoia e poi lo prese sulle 
ginocchia .. Dal VI sec. la si pone nell'attitudine delle partorienti, 
per dimostrare che Cristo ha realmente rivestito la nostra umanità. 
Quando la posizione della Vergine si stabilizza nell'arte bizantina 
vicino a Giuseppe, a sinistra rispetto aUa mangiatoia e gua,rda,ndo 
la scena Maria viene ad assumere due attitudini. O tesa sul dorso 
quasi ri~ta a sedere, guarda dinanzi a sè edi in principio le braccia 

. riposano lungo il corpo, vicino a.Ue ginocchia, o si volta da un lato, 
verso lo spettatore, assumendo varie ,pose. La prima formul~ è u~a 
manifestazione de~ tipo cappadocio, che fu poi trasmesso a Bisanzio. 
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I Cappadoci lo derivarono dalla Siria, ove la fatica di Maria è ritratta 
in diverse maniere. Fu portato a Bisanzio nel sec. XI e forse diret
tamente in Ita-lia dai monaci Cappadoci. Tale posizione diventa poi 
comune nell'arte italiana 1

). Il trittico di S. Chiara la rappresenta nel 
secondo momento, quando cioè le braccia non riposano più lungo il 
corpo ma una ( qui la sinistra) è alzata vicino al collo, come nell'ico
nografia bizantina. La posizione cap·padocia di Giuseppe, che volta 
le spalle al letto, in attitudine meditativa, è pure conservata. 

Il motivo del bagno (a destra) è caippadocio, s'ispira agli apocrifi 
e comporta due figure, la levatrice, seduta e la versatrice dell'acqua, 
in piedi. La prima è posta, secondo l'arte cappadocia, vicino al letto, 
a sinistra del bacino, l'altra a destra, nell'angolo dove il posto è 
libero. A Daphni invece, la posizione è mutata; il bagno è a sinistra, 
ma la versatrice rimane sempre a destra del bacino. Manca al nostro 
quadretto il motivo cappadocio del pastore musicista, come già nel 
transetto di Toqale. Anche qui i pastori sono due, naturalmente a 
destra, in alto, ed in piedi ascoltano l'angelo. 

Ecco l'iconografia della natività in Duccio: Molti angeli (e non 
tre come nell'opera che studiamo), Giuseppe a sinistra, vicino alla 
Madonna, ma, senza voltare le spalle, il bagno pure a sinistra e la 
versatrice dell'acqua a sinistra del bacino. Due pastori, uno giovane 
ed uno vecchio, come nel nostro dipinto, ma in basso, a destra. 

L'ADORAZIONE DEJI MAGI si svolge in un quadretto a parte, mentre 
spesso veniva rappresentata a.ssieme alla natività dagli iconografi, 
che univano i racconti di Luca e di Matteo. Il viaggio, l'arrivo dei 
Magi a Gerusalemme, la loro venuta a Betlemme, U sogno, la par· 
tenza a cavallo, sono materia per lo svolgimento di un ciclo completo· 
nei vangeli illustrati, nei mosaici, negli affreschi. A Gradac, in 
Serbia, nella chiesa edificata verso la metà deJ sec. XIII, il racconto 
d'i Matteo è dipinto tutto intero attorno alla natività. La rappresen· 
tazione dell'adorazione, nel nostro trittico, secondo un metodo di 
selezione, coglie il momento culminante, quando i Magi già arrivati, 
adorano ed offrono. 

Ma Maria non è più davanti alla grotta, bensi sulla soglia di 
un edificio. Qui è necessario accennare al fatto, dice il Millet, cbe 
gli esegeti, riguardo all'adorazione, si sono divisi in due campi, 
cercando di accordare i due vangeli di Luca e di Matteo. Epifan~ 
di Cipro ed Eusebio stimarono che l'adorazione avvenisse due anni 
dopo la nascita e quindi in una casa. Giustino dice invece che Maria 

1
) crr.: MILLElT: op. clt. 
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partorì il Cristo e lo pose in una mangiat-0ia, dove i Magi lo trova
rono, venendo dall'Arabia,. Gli apocrifi popolarizzarono le due conce
zioni: la prima in Occidente (peudo Matteo), la, seconda in Oriente 
(Protovangelo). 

Il tipo però che più tardi si stabilizzò anche in Italia è quello 
di Giustino e a proposito riesce interessante il confronto tra la 
scenetta del nostro trittico e quella del polittico N. 21 dell'Acca
demia di Venezia, opera di maestro Paolo (1333). Qui Natività ed 
Epifania sono combina.te, il centro del quadro è formato dalla man
giatoia, la grotta è somigliante a quella del nostro trittico nella 
Natività; dietro la grotta molti angeli, mentre nella nostra scenetta, 
come abbiamo visto, questi sono soltanto tre; il bue e l'asino ai due 
lati della mangiatoia, mentre nella vignetta cli Trieste sono insieme, 
dietro e l'asino sporge da una fenditura della roccia, come più tardi 
al monte Athos (Dionysiou). 

Un carattere più recente c'è nel N. 21: Maria, in ginocchio, 
adora il Bambino; questo motivo è frequente neJla scuola cretese 
(Athos). Per la maniera di materializzare il raggio, la stella e la 
volta celeste può riuscire interessante il confronto con la cupola della 
Pentecoste, in S. Marco, opera cli artisti bizantini del XII secolo. 

LA PRESENTAZIONE AL TFJMPIO segue il racconto di Luca (II, 21-38). 
Maria e Giuseppe vengono da sinistra. seconrlo il modo bizan tino di 
rappresentare il movimento. La presenza della profetessa Anna è 
conforme al racconto dei testi. Nel mosaico dell 'opera del Duomo a 
Firenze la scena è diversa: Simeone viene da sinistra, Maria, Giu
seppe ed Anna da destra. 

LA FUGA IN EGITTO coglie pure il momento culminante dell'azione. 
Tradisce l'influenza degli apocrifi, tratto particolare alla Cappa-0ocia, 
ove, osserva il Millet, non si manca, mai cli rappresentare questo 
episodio sotto l'aspetto che il Protovangelo presta al viaggio a Be
tlemme. Un giovane figlio di Giuseppe, chiamato Giacomo, tira l'asina 
e Giuseppe segue. La Cappadocia e la Palestina fornirono il motivo 
ai pittori dei salteri Chludov, agli iconografi d'Italia, da S. Maria 
Antica a Duccio e al Beato Angelico, ai Ca.ldesi, ai Copti ed infine 
ai Serbi e ai Russi. Il motivo del Bambino portato da Giuseppe è 
bizantino. (Quella tradizione però spesso lo lascia in braccio alla 
madre e segue esattamente i testi canonici facendo che Giuseppe 

tiri l'asina). 
Il MASSACRO DEGLI INNOCENTI riproduce il tipo bizantino: le madri 

che prendono parte alla lotta. (Duccio e il pittore del Sacro Speco 
seguono invece il tipo latino del V e VI sec., ove le madri formano 
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un gruppo a parte). Ma anche la tradizione bizantina deriva da un 
secondo tipo ellenistico. 

I tratti apocrifi sono derivati dalla Ca,ppadocia, che dà a questi 
più importanza che non alla strage stessa. 

Così la figura di Erode è d'ata dal PROTOVANGELO, ove il racconto 
di Matteo, accortamente parafrasato e citato dal Millet, dice: «Erode 
entrò in furore e mandò dei sicari ordinando loro cli mettere a morte 
i bambini di due anni e meno». A Monreale infatti si distinguono 
tre momenti : Erode che dà l'ordine ai soldati, questi che lo esegui
scono e R achele che piange i suoi fig1i. (Profezia di Geremia). Le 
pitture più arcaiche della Ca,ppadocia dànno pure questo seguito 
d'immagini. La scena del nostro trittico le riproduce insieme. (Il 
,ecchio dietro a.J seggio di Erode è il «notaro» cappadocio?). 

L'ultima scena dell'infanzia (li Cristo rappresenta GESÙ FRA I 

DOTTORI. Dice il Vangelo di Luca: «E avvenne che dopo tre giorni lo 
ritrovarono nel tempio a sedere in mezzo ai dottori e ascoltarli e 
interrogarli... E sua madre gli disse : «Figlio perchè ci hai fatto 
questo?» (II , 46-48) . Come si vede; il dipinto segue il testo evange
lico. Notevole il seggio col dossale circolare, simile a quello usato 
talvolta per l'Annunciazione (tipo del XII sec., trasformato nel XIV) 
e forma comune in quel tempo (Paris, gr. 54) . Il baldacchino a volta 
si stacca da tutte le altre architetture del trittico. Anche qui, analo
gamente alla scena della Presentmdone, Maria e Giuseppe vengono 
da sinistra, sempre secondo il modo tenuto dai bizantini per rappre
sentare il movimento. 

DAL BATTESIMO ALL' EN'l'RATA IN GERUSALEMME 

Le scenette sono tredici : 

1° Battesimo (scritta: HIC BAPTICAT IN IORDANE) 

2° Cena in Gana (scritta: NUPTIE ARCHITRICLINI) 

3" Mfraoolo del vino (scritta: HIC FECIT DNS DE A.QUA VINUM) 

4° Tentazioni (scritta: HIC FUIT TENTAT SUPER MONTE) 

(scritta: (HIC) FUIT (TEN) TATUS SUPER (TEM) PLUM) 

5° Idem (scritta: HIC FUIT TENTAT' SUPER l!OTE) 

6° Samar-i.tana (scritta: Hl(C) QUERlT BIBERE SAMA(R)ITANE) 
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7° Guarigione di Agrabato (scritta: mc SANAVIT INFIRllUS 

80 

• • • AGRABATO) 
Gitarig·tone di dite indern?niat·i (scritta: HIC EIBCIT DEMOIA) 

9" Guarigione del oieoo (scritta: HIC ILLUJ,!INAVIT CECUM) 

10° G·uarig-ione dei lebbrosi (scritta: HIC MUDAVIT DECE LEPROSOS) 

11° Trasfigurazione (scritta: TRA-c'<SFIGURAcro DNIJ 

12° Resurrezione di Lcizzaro (scritta: mc RES USITAVIAT DNs 
LAQARUM) 

13° Entrata. in Gernsalemme (scritta. : mc 1v1T rn IHRLM) 

Nel BATTESIMO U nostro trittico segue l'iconogra-fia bizantina 
dell' XI sec. con qualche rinnovazione del XII. Queste rinnovazioni 
sono un ritorno al passato. Infatti dal sec. V al sec. X si susseguono 
i soliti tre tipi: ellenistico, siriaco, cappadocio. Nel sec. XI il tipo 
ellenistico è seguito nell'occidente, quello siriaco nell'oriente. Al 
tipo bizantino del sec. XI si giunge attra.verso ad alcune varianti di 
quello siriaco. Esso in Cappadocia si spoglia delle ultime ,estigia 
ellenistiche. Descrivo, seguendo il l\fillet, il tipo biza.ntino dell' XI 
secolo per rilevarne la somiglianza con quello del nostro trittico·, di 
carattere veneziano: Giovanni a sinistra s' inclina vivamente (tipo 
arcaico), come nel codice di Rabula., Cristo solleva un po' la mano 
destra per benedire (Cappadocia ), i piedi divini paiono leggermente 
sfumati attraverso le ondulazioni dell'acqua, presenza dell 'allegoria 
del Giordano, seduta sul fondo. 

Più tardi (sec. XII) la maniera ellenistica, sempre più fa.miliare 
a Bisanzio, dà a Gesù ed agli a ngeli una figura più flessibile ed a.ne 
rive un contorno più frastaglia to. Il fiume cola fra due montagne 
appuntite e le sponde si allargano come se esso scorresse verso il 
mare. Il paesaggio prende più posto, il Cristo assume un'a ttitudine 
sculturale. Gli angeli (2 0 3) marciano in avanti e portano un panno. 
Giovanni indossa un costume più leggero di quello siriaco, mantello 
senza tunica che lascia libera la spalla destra , simile al pallio dei 
sarcofaghi romani. Eccettuando l'allegoria del Giordano, tutti questi 
caratteri sono presenti nella nostra scenetta. Il motivo dell'a~qua 
che sale verso Cristo, toccando le sue spalle quasi con la formazwne 
di una cupola ovoidale, è cappadocio (Elmale:~issé). Le sce:1e del 
Battesimo nel Battistero di S . Marco e nel polittico N. 21 dell Acca
d'ernia di Venezia presentano press'a poco la medesima iconografia. 
In S. Marco, Giovanni indossa la melota e, sopra, il mantello i nel 
N. 21 tunica, e mantello alla ma,niera, antica. (Il sec. XIV non ha 
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aggiunto gran che a questa iconografia del battesimo, stabilitasi nei 
sec. XI , XII). In tutt'e due le scene gli angeli sono tre (nella nostra 
due) e portano il panno. 

Lm TENTAZIONI occupano nel nostro trittico due quadretti. Il Sal
vatore vi è rappresentato due volte sulle rocce ed una sul tempio. 
In tutte queste posizioni è circondato da diavoletti. In S. Ma.reo 
ritroviamo la stessa iconografia. Vi è assoluta mancanza di elementi 
che non siano di derivazione diretta bizantina. Da notare la maniera 
puerile di rappresentare il demonio, ben diversa dalla grande e im
ponente figura che ce ne dà Duccio. La presenza dei due angeli c'è 
pure in Duccio. 

I MIRACOLI. Mentre le feste e gli episodi Q.ella Passione seguono 
nei mosaici, negli affreschi e nelle icone l'ordine del racconto evan· 
gelico, i miracoli non sono tenuti uniti da alcun legame, perchè cia
scun evangelista li riporta differentemente. Nel transetto di Toqale, 
in S. Marco e nelle chiese serbe i miracoli sono raggruppati senza 
alcun ordine. Millet dice ch'è probabile che gli artisti avessero libera 
scelta, sull'esempio degli oratori sacri, che non rispettavano sempre 
l'ordine del mcconto evangelico, ma citavano volentieri a memoria. 
Spesso a,lcune a.i1alogie vengono messe in evidenza. Ad esempio in 
S. Marco i soggetti si presentano appaiati: pesca miracolosa e tem· 
pesta sedata, nozze cli Cana e banchetto presso Simone, adultera ed 
emoroissa, Samaritana e Zacheo. 

Le contraddizioni dei testi evangelici sono soltanto apparenti e 
i;:ta nel discernimento dell'artista di rilevare se gli evangelisti, sotto 
forme simili, raccontino due miracoli diversi o se si tratti di circo· 
stanze che si completino. Dovendo cercare l'unità, gli artisti hanno 
seguito di preferenza una delle narrazioni o le hanno sovrapposte. 
Il nostro trittico trae i miracoli da tutti e quattro gli Evangeli, 
inquadrando la rappresentazione fra due episodi di Giovanni, nozze 
di Cana e resurrezione dri Lazzaro, come già avveniva a S. Sergio 
a Gaza in Palestina (VI sec.), d'ove però la sce~ta è diversa e la base 
è Luèa, come nella navata di nord a Monreale (Miracoli di Giudea). 

Ecco le fonti evangeliche dei miracoli rappresentati neJ nostro 
trittico: 

1° Nozzm DI CANA (Giovanni: II, 1-11); 2° SAMARITANA (Gio
vanni: IV, 7-42); 3° PARALITICO (Matteo: IX, 1-8); 4° INDEMONIATI 
(Matteo: VIII, 28-32); 5° CIECO (Giovanni: IX, 1-41); 6° DIECI 
LEBBROSI (Luca: XVII, 11-19); 7° TRASFIGURAZIONEJ (Matteo: XVI!, 
l-13 - Marco: IX, 1-13 - Luca: IX, 28-36); 8° LAZZARO (Giovanni: 
XI, 1-46). 
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Diverse contraddizioni si rivelano a prima, vista,. F.,cco le princi
pali: Le tentazioni, nei testi evangelici, vengono prima delle nozze 
di Cana. Un confronto dei fatti raccontati da-Giovanni, prima e dopo 
le nozze, con quelli riportati da Matteo , Marco, Luca, chiarirà la 
posizione di questo primo miracolo. L'autore del trittico nostro pone 
invece Cana prima delle tentazioni. Gli episodi del paralitico e dei 
due indemoniati sono tratti entrambi da Matteo . Ora questo princi
palissimo eva-ngelista pone la guarigione degli indemoniati al capi
tolo VIII e quella del paralitico al IX. Il nostro pittore ha invertito 
i due racconti. Parimente la guarigione dei dieci lebbrosi, narrata 
da Luca al cap. XVII è stata posta prima della trasfigurazione che, 
nel medesimo Evangelo, è data a,l cap. IV e che corrisponde per posi
zione nei vangeli di Matteo e Marco. Esempi di inversione si hanno 
a Monreale, ma qui l'inversione nel racconto dei miracoli di Galilea 
nella navata sud, si spiega col desiderio dell 'a rtista di produrre un 
certo effetto decorativo. 

Manca la presenza di grandi masse compatte, che dovrebbe carat
t<'rizzare i miracoli di Galilea-, aventi per scopo cli portare le folle 
alla fede. In genere tutte le scene si riducono ai personaggi essenziali 
e sono presenti bizantinamente due apostoli : Pietro e Giovanni e 
talvolta (Lazzaro) Pietro e Tomaso. AJl ' infuori della resurrezione 
di Lazza.ro, mancano nella serie i miracoli più grandi (figlio della 
vedova, figlia di Giairo, moltiplicazione dei pani , ecc). Da nota.re che 
Gesù viene con movimento, come abbiamo detto, bizantino, sempre 
da sinistra .. 

LE NOZZE DI CANA sono descritte in due scenette : banchetto e mira
colo del vino. La prima rassomiglia a certe rappresentazioni della 
Cena (dal XII sec. in poi) di tipo orienta.le, con la tavola rotonda, 
che la prospettiva rende ovoidale. I due posti principali sono occupati 
da Gesù e dal padrone. Interessante osserva.re che il primo posto 
(dextrum cornu) è occupato dal capo di casa. Il servitore che si trova 
dietro a questi è talvolta, anche in rappresentazioni della Cena, 
vicino a Gesù. 

Confrontiamo l'episodio della SAMARITANA colla medesima raffi· 
gura.zione in S. Marco. Là ci sono quattro momenti, secondo la reda,
zione primitiva. Ma essi sono uniti in due attitudini. Secondo il 
Vangelo la scena dovrebbe svolgersi così: l ' La donna tenendo un'an: 
fora, trova Gesù solo che le chiede da bere; 2° avendo le due ma~i 
libere ascolta il Maestro mentre i discepoli ritornano; 3" annuncia 
ai samaritani di aver tr~vato il Messia; 4° questi escono dalla città 
e vengono incontro a Gesù. - Ecco le due scene di S. Marco : L~ 
Samaritana, con l'a,nfora in mano, ascolta il Signore, mentre gh 
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apostoli ritornano ; la Samaritana parla ai concittadini mentre questi 
<,scono dalla città. - Nel Paris 74 hL scena è semplificata: c'è una 
sola, figlll'a della Samaritana che parla con Gesù , mentre i cittadini 
le arrivano a,lle spalle . 

Il nostro trittico toglie anche quest ' ultimi e ci dà una rappre
sentazione somigliantissima alla prima cli S. Marco. Notiamo che il 
Paris 74 appartiene al gruppo cli Antiochia, di tradizione più elle
nistica .. 

Duccio ha cli nuovo il motivo dei Sama,ritani. Nella sua icono
grafia la donna porta un secchio in mano e l'anfora in testa. In 
maniera diversa, vediamo pure dipinto il secchio nel nostro trittico 
(in alto, sul pozzo). 

L'episodio dei due DEMONIACI segue il racconto di Matteo. (Mar
co: V, 1-20 e Luca, : VIII , 26-29, hanno un solo indemoniato, ma 
la loro na,rrazione per il resto coincide con quella di Matteo). Gesù 
anche qui viene da sinistra. Vi sono il lago e i porci, ma non i guar
diani e la città coi suoi abitanti, come nelle pitture ottoniane. Ci 
avviciniamo al Paris gr. 510 del IX sec. Notare la puerile maniera 
di rappresenta re la fuga dei demoni uscenti dalla bocca degli ossessi, 
per entrare nella mandra di porci. 

LA GUARIGIONE DEL cmco segue Giovanni (Duccio ha circa la me
desima iconografia) . Marco (X, 46-52) e Luca (XVIII, 35-43) hanno 
pure un solo cieco, ma è il cieco di Gerico ed il loro racconto è diverso 
e diversamente disposto nel seguito cronolog'ico degli avvenimenti: 
Essi non parlano della mota con la quale il Salvatore unse gli occhi 
del miracolato e nemmeno del bagno che questi fu mandato a fare 
da Gesù nella, vasca di Siloe. La loro narrazione coincide dunque, 
eccettuato il numero, con quella dei ciechi di Gerico di Matteo 
(XX, 29-34) . 

Ma quest'ultimo nel cap . IX, 27-31 ha altri due ciechi che pre· 
sentano analogie coll'unico di G-iovmmi. Cristo tocca loro gli occhi, 
però non con la mota e non all 'aperto, ma a casa. Nella nostra sce· 
netta vediamo Gesù che tocca gli occhi al cieco o li unge co~ fango, 
ma lo sfondo architettonico e l'accenno a l paesaggio dimostra~o 
chiaramente che si è all' aperto e provano che il pittore ha seguito 
Giovanni. Nell'osservare lo sfondo di mura merlate che potrebbero 
essere, nell'intenzione dell'artista, quelle di Gerico, sarebbe anch~ 
possibile giungere alla poco fondata supposizione dii. una fusione de~ 
raeconti evangelici del cieco (Marco, Luca) o dei ciechi (Matteo) ~ 
Gerico con quelli dei ciechi (Matteo) 0 del cieco nato (Giova~ni). 
Ma questo è un dato molto incerto, perchè un simile sfondo architet: 
tonico si trova anche in altre vignette del trittico. Se si pensasse Po1 
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a,i due ciechi di Matteo si potrebbe vederne il secondo nella figura 
che si allontana. Ma è molto più logico riconoscere in essa il mede
simo cieco che s'avvia a fare il bagno, per obbedire al comando del 
Redentore. C'è poi anche la scritta che depone in favore di questa 
tesi; essa dice chiaro: Hic illuminavit cecum. A meno che, ;;:eguendo 
il linguaggio corrente, l'a,rtista non accenni al singolo per la, collet
tività. Ma allora come si spiega che nell'altra dicitura: Mundavit 
decem leprosos, il plurale sia chia,ramente espresso? 

Si noti la rappresentazione schematica, stilizzata di questi LEB
BROSI, semivestiti, la solita posizione a sinistra di Gesù ch'è, come 
sempre, accompagnato da due soli discepoli e la differenza fra l'archi
tettura del nostro quadretto ed il villa,ggio in prossimità del quale 
Gesù li incontrò, secondo il Vangelo cli S. Luca. Manca la figurazione 
del risanato che, unico di tutti i dieci, ritornò a ringraziare. 

Chiarissima iconografia bizantina è quella della TR.\SFIGDRAZIONE. 
Il tipo è quello clell' XI-XII sec. e che il l\1illet efficacemente descrive. 
Coglie il momento in cui gli Apostoli sono caduti al suolo perchè acce
cati dalla luce, abbagliati dal fuoco. Questa è l'interpretazione data 
al Vangelo da teologi del sec. XII , mentre Crisostomo rappresenta 
gli Apostoli in terra per il terrore e l'adorazione. Il nostro trittico, 
come il tipo suddetto, coglie il momento in cui Pietro parla per pro
porre le tende, cioè prima che la nuvola li avvolga . Egli è a sinistra 
inginocchiato nell'atto di prega.re (nel tipo bizantino del IX-X se~. 
Pietro era in piedi). Giovanni in mezzo, al di sotto dei piedi di Gesù, 
completamente prostrato si nasconde la faccia, Giacomo è a destra, 
press'a poco come nel IX sec. (seduto, quasi nell 'atto cli svegliarsi 
dal sonno). Qui però il quadro è guasto e non si vede bene la posi
zione delle mani. Mosè ed Elia sono fuori della gloria, mentre nel 
IX sec. v'erano compresi; manca la mano divina che c'era nel sec, ~X, 
a testimoniare la presenza del Padre. La gloria elittica non racchm
clente più i due profeti, rappresenta, secondo l'interpretazio~e. del 
XII sec., lo Spirito Santo. Così si avrebbe la presenza della Tr1mtà: 
voce del Padre, Cristo, luce dello Spirito, dalla quale giustamente 
devono venir separati i due profeti, non facenti parte_ ~ essa_ In~e
ressante è il fatto che nell'iconografia di Duccio non c1 sia la glona, 
Giovanni sia levato, mentre Pietro parla, come qui. 

Il più grande miracolo della vita pubb~c~ di Gesù è ,la. RES~RE
Zio:NEJ DI LAZZARO. Le tre tradizioni : ellemst1ca, cappadocia, bizan
tina rivivono pure in questa composizione (così la posizione di Marta. 
e Maria quale la vediamo nel nostro trittico, risale al V sec. (Ss. Apo

stoli, Costantinopoli). 
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I discepoli si distinguono dagli Apostoli, perchè mentre questi 
ultimi sono vicini a Gesù, gli ,altri si trovano accanto alla tomba 
(cod. Rossanensis, VI sec.). Il tipo cappadocio conserva questo carat
tere. Nel nostro trittico vediamo tre uomini vicino alla tomba; due 
!-i appressano al naso un lembo della veste causa l'odore e, pur guar
dando Lazzaro, fanno l'atto cli fuggire, flettendo le ginocchia. (Ros
sanensis). Mancano altri caratteri propri di questo tipo orientale 
(discepolo che passi la mano dietro la spalla di Lazzaro, Giudei che 
circondino Gesù fissando Lazzaro, distinti dagli Apostoli per le loro 
clamidi o penule, sudario ad uso di mantello, ecc.). La corrente cap· 
padocia rivive ali' Arena con Giotto che, elaborando una replica del 
Rossanensis, discopre singolari prospettive. Caratteri simili si riscon
trano pure ad Assisi. 

Vediamo nella nostra opera la tradizione bizantina nell'uomo che 
slega le bende (motivo orientale) tenendone un lembo con la mano 
che prima (tipo orientale) toccava la spalla, mentre l'altra nascosta 
in una larga manica, protegge il naso. Esso è a sinistra senza com· 
pagno simmetrico a destra (come a Monreale) e la pietra è posata 
di sbieco al suolo. Pure bizantino è il motivo di Tomaso, imberbe, che 
segue Gesù assieme a Pietro. In Cappadocia questo discepoJo era 
stato designato tra gli altri col suo nome, in memoria, dice il Millet, 
della sua parola coraggiosa: «Andiamo anche noi e mori::Lmo con lui"· 
Due caratteri che si riscontrano anche nella Macedonia e al Monte 
Athos ci sono nel nostro trittico: Maria guarda Gesù senza voltarsi 
verso Lazzaro, ricordo di composizioni primitive; l'uomo che slega le 
bende si sporge come se s'inginocchiasse e si apparta così dagli altri 
due che assistono, vicino alla tomba. La cinta delle· mura merlettate 
di Betania, sullo sfondo, la vediamo anche a Stuclenica in Serbia, in 
un affresco nella chiesa di Nemanja, della :fine del secolo XII. Anche 
qui la composizione è molto semplice e ci sono i motivi di Maria che 
guarda Gesù e dell'uomo che slega il cadavere. Un primitivo senese 
verso la fine del sec. XIII ha il medesimo tratto (assieme ad altri che 
nel nostro trittico non ci sono). In un a.ffresco a Verria (1315), in 
Macedonia, esso v'è pure, unitamente ai due assistenti che si ritira.no 
causa l'odore. · 

L'ENTRA'l'A DI GESÙ IN GERUSALEMME presenta pure caratteri 
bizantini, con qualche raro accenno al tipo rossanense e cappadocio, 
al quale il bizantino si oppone· assolutamente. La differenza sta nel 
fatto che, mentre il codice di Rossano e l'iconografia cappadocia 
dànno la parte principale ai fanciulli, l'iconografia bizantina, ~~
nendo in primo piano gli adulti si a<;costa di più ai testi cru1-0mci. 
Cristo avanza dalla sinistra, Gerusalemme è a destra e sulla porta 
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della città tre giudei barbuti (come sempre nel tipo bizantino) ven
gono incontro al Signore. Uno di essi porta in braccio un bambino 
e glielo presenta, un altro bambino stende la veste a, terra, un terzo 
si arrampica su di nn palmizio (motivo che già si vede negli antichi 
sarcofaghi). L'asino ha la testa abbassata fino a terra, Gesù monta 
seduto (motivo orientale, in occidente è a cavalcioni). La raffigura
zione dell'asino con la testa abbassata (prima la teneva alzata) entrò 
in Cappadocia, secondo l'opinione d'el Millet, nel X sec., come pure 
nella medesima epoca si sostituì l'albero dal fogliame arrotondato 
col palmizio. Gli Apostoli che si vedono interamente sono tre, gli 
a.Itri s'indovinano d'alle aureole e sembrano nascosti dalla montagna, 
tratto questo usato altre volte. A Verria,, nella chiesa già nominata, 
ritroviamo i medesimi alberetti stilizzati, dietro le mura di Gerusa
lemme. Nel confronto dell'iconografia di questa scenetta con la mede
sima ra,f:figurazione in S. Marco, a Monreale e a- Daphni, è stato 
osservato che in S. Marco il tipo di Rossano si trova interpretato 
con lo spirito cappad'ocio. Il primo piano cioè, è formato dai bambini, 
seguono poi i ragazzi con le gambe nude ed infine i giovani dalle 
lunghe tuniche, in corteo ordinato. A Daphni invece, nel mosaico 
dell' XI sec., apparisce chiaro il tipo bizantino, che caratterizza anche 
il nostro trittico. I bambini sono pochi, ham10 i volti invecchiati e 
rimangono in gruppo vicino ai parenti , senza ardire di mettersi in 
prima fila. L'asino abbassa anche qua la testa , ma il vuoto lasciato 
sullo sfondo è occupato da Pietro che così si stacca,, sorpassandolo, 
dal compagno. A Monreale c'è un tratto caratteristico del Rossa
nense : i due fanciulli che, uno vicino all 'altro, stendono i~ loro man: 
tello. (Da noi ce n'è uno solo). Questo motÌ\' O si trova, m parecchi 

esemplari (pala d'oro). 

LA PASSIONE 

Nel nostro trittico, in dieci scene: 

1° Cena (scritta: CENA DNI) 

2° Lavanda (scritta: H!C LAVIT PEDES DN§i 

3° Orazione nell'orto (scritta: HIC .rnoRAVIT IN MONTE) 

4° Cattura (scritta: HIC CAPTUS FUIT) 

5° Giudizio di Pilato (scritta: mc DUCTUS FUIT AN PIL-~TUM) 

6° Plagellazione (scritta: RIC VERBERATUS FUIT DNS) 

7° Calvario (scritta: RIC P0RTAVIT cRUCE) 
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8° Achcrotipo (scritta scomparsa) 

9" GroC'ifissionc (scritta, scomparsa) 

10° Pietà (scritta: IllC POI'l'US l>UIT SU P LAPIDE) 

Nella scena della, CENA il nostro trittico si stacca dalla, pura 
formula bizantina che noi riscontriamo nell'affresco di S. Angelo in 
Fonnis e che implica la tavola semicircolare, Crh;to a sinistra e Giuda 
fra gli Apostoli. Qui , sul solito sfondo di architetture merlate ed 
alberetti stilizza ti, spicca la, tavola, di forma rettangolare . Gesù è 
al centro, Giovanni, a lla sua destra, posa la testa sul suo petto. Il 
Signore benedice eon la sinistra e posa la destra sul busto di Gio
vanni, senza tenere il rotolo bizantino. Pietro e Andrea siedono alle 
due estremità d'ella tavola . Giuda è isolato, di fronte a Gesù, in un 
basso sedile e pone la mano nel piatto. Gli Apostoli gesticolano 
Yaria.mente. Evidentemente il pittore segue il Vangelo di Matteo, aJ 
momento in cui quello cli Giovanni viene a completarlo. È la cena 
tipica del ciclo della P a ,;sione nell' iconografia monumentale, senza 
l 'istituzione dell'Eucal'istia, come nelle miniature e nell'arte occi
dentale. La posizione di Gesù a l centro fra gli Apostoli (non sdraiati, 
ma seduti, secondo un modo cli essere dell'epoca in cui fu ideato il 
dipinto) è nel cod. cli Cambl'idge, cli iconografia siriaca. Il motivo 
diventa esclusivo nel periodo romanico e gotico e rimane estraneo 
all'arte bizantina (fino a l sec. XIV), che colloca, come abbiamo detto, 
Gesù a sinistra, al posto d 'onore, come gli ellenisti. Esso può deri
vare da una concezione familiare alla Palestina dove, nel secolo VI, 
ai pellegrini si mostravano quattro letti sui qua-li ·aesù si sarebbe 
posto con gli Apostoli, occupamlo il centro (cfr. Millet: Iconograplvie 
dc l' Evangile). Si dava tale spiegazione perchè in quel tempo le imma
gini mostravano il Signore in questa posizione. La tavola rettango
lare (i bizantini l'avevano sigmatica, gli orientali e l'Occidente fino 
al sec. XI rotonda, cbe la prospettiva talvolta fa, parere ovoid'ale), 
i;econdo il Millet è di origine cappad'ocia. Non è ignorata da Bisanzi~, 
ma si trova in composizioni delle provincie, non della metropoll. 
Diventa tipica dell'arte occidentale dopo il sec .. XI e dell'arte ita
liana 1

). La tradizione che mostra Giuda che pone la mano nel piatto, 
secondo la parola di Gesù : «Colui che ha posto con me la mano nel 
pia tto mi tradirà», appartiene a Bisanzio. (L'Oriente coglie il mo
mento in cui Giuda domanda: «Sono io Signore?» e gli presta 'J.11 

1) Cfr. Gli sportelli dipinti di ANGELO GADDI, Firen7..e, S. Minlato, che rap
presentano la formula trecentesca cosi come si fece derivare dalla bizantina : tavola 
semicircolare, Cristo al centro, gJ.1 Apostoli µi cerchio. · 
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gesto di allocuzione). La figura di Giuda, isolata dagli Apostoli (Bi
sanzio lo lascia in mezzo adl essi, ma distante per qualche segno) e 
davanti alla tavola, si vede nel cod. Petropol. 21 e in un affresco a 
S. Bastianello in Pallara (Roma), anteriore ana fine del X secolo. 
Infatti in quest' epoca,, mentre in alcuni monumenti Giuda rimane nel 
posto primitivo, in a,ltri comincia, ad isolarsi. Secondo il Millet la 
tradizione è siriaca e ad essa i Bizantini restarono lungo tempo 
estranei. Nell'arte carolingia e ottoniana il motivo è eccezionale, 
ma diventa frequente nel periodo romanico e gotico e non si può 
separare dialla significazione data alla, Cena da artisti oltr3,montani 
come «Comunione di Giuda"· Questa è l'opinione della Vavalà, la 
quale dice che lo schema fu elaborato in principio più per avvicinare 
Giuda al Signore che gli porgeva l'Ostia, che per disprezzo. 

Giovanni posa la testa sul petto di Gesù e con le m:mi si appoggia 
alla tavola. Ta,le raffigurazione, che diventa regola nel sec. XI, c'era 
già prima, sebbene rara, nel X sec., nell' arte occidentale. A questa 
appartiene pure il motivo di Gesù che pone un braccio sul busto di 
Giovanni, con gesto familia.re, che gli occidentali conobbero nel 
secolo XI e ripetono nel XII e che viene imitato, anzi con qualche 
aggiunta, daU'icon-0grafia cretese, quantunque biza,ntinarnente in· 
degno del Salvatore. La posizione di Giovanni si spiega col fatto che 
il personaggio prinfipale lloteva concedere a.d uno dei suoi intimi il 
favore di stendersi davanti a lui. 

Quand'o il quarto Vangelo viene a completare il primo, Pietro 
che prima, assieme adl Andrea, era spesso accanto a Giovanni, ne 
viene allontanato allorchè questi posa la testa sul petto del Salva
tore. Ciò per poter spiegare il gesto di Pietro che giustifica la do
manda di Giovanni: «Chi è?". Pietro viene allora all'estremità della 
tavola e Andrea gli è posto · di fronte. Il motivo degli Apo~~li che 
gesticolano è latino e trova nel secolo XIV un terreno prop1z10, ma 
ha origine antica. (Nel cod'. Ca,mbridgensis si vedono braccia che ~i 
muovono per prendere il pane). L'iconogra,fia bizantina aveva alli: 
neato dei busti senza gesti, per mettere in evidenza la domanda di 

Pietro e la sfacciataggine di Giuda. . 
La posizione del Cristo benedicente è bizantina, ma 1~ tre situ~

zioni: benedicente, d'enunciante o che allunga il braccw verso il 

piatto, si confondono fin da principio'). . 
Conf t· . u · d · s Marco: Tavola rettangolare, Cnsto a ron 1 . . n1osaico 1, • • te d 11a 

sinistra, Giuda tra gli Apostoli; non è altro che una vanan . e 
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formula, bizantina dell'Ultima Cena. Ril-ievo cli Honanno nel duomo 
di Pisa: Tavola rettangolare, scritta divisa da un m-0tivo (un og
getto), come nel nostro trittico è divisa da un alberetto: CENA DNI, 
variante della prima formula occidentale, Cristo a destra, mancanza 
di Giuda. 1lvorio cU Modena cli solito riferito all'arte bizantina, ma 
che la Vavalà dice italo-bizantineggiante: tavola rettangolare. Bro
tonchion a JJJ,istra (XIV), idem. 

Giovanni che scivola col busto sotto il bracci-0 di Gesù in: Trit
tico d' A.lba Fncense, albero della Croce a Firenze, bassorilievo della 
Cattedrale di Moclena, S . Giovann,i Fiwrc-iv-itas (Pistoia, 1180). Giuda 
isolato in: Porta di S. Ze110 a Verona (XI sec.), S. Gfova,1vni F,uor
civitas, Ospiz io cli S. Paolo a Spoleto del sec. XIII, Albero della 
Croce (XIV) . Il mosaico di Monreale sta fra il tipo bizantino (tavola 
semicircolare, Cristo a sinistra) e quello occidentale (Comunione di 
Giuda). Duccio ha la tavola rettangolare, Cristo al centro, ma unisce 
la Comunione di Giuda. Giotto usa, i costumi bizantineggianti con 
tavola rettangolare, Cristo dal lato sinistro e Giuda che mette la 
mano nel piatto, Giotto e Duccio 1

) però, aggiungono, motivo estraneo 
oltr' Alpe, il cerchio degli Apostoli tutt'intorno alla tavol~. Questo 
si trova anche nel N . 21 dell'Accademia di Venezia, ch'è una variante 
della formula duccesca, perchè non ha la Comunione di Giuda. 

Il tipo della LAVANDA è quello bizantino dell' XI e XII sec., che 
apportò al cappadocio alcune modificazioni. Gesù non lava (come nel 
ca,ppitdocio) ma asciuga, riproducendo il secondo atto del Salvatore, 
riportato dai Vangeli, che i bizantini, più discreti e meno crudamente 
realisti dell'Oriente, preferiscono rappresentare, restaurando l'ele
ganza ellenistica. Con le due mani solleva l'asciugatoio, attaccato 
alla cint-Ola e riceve con esso il piede. Questa vera iconografia bizan
tina c'è nel secondo quarto dell' XI sec. a S. Luca in Focide, poi a 
Daphni e a Monreale. Confrontando la scena con la medesima icono
grafia in S. Marco, spicca subito la differenza. In S. Marco Geù è in 
piedi, a sinistra, come nel nostro trittico ma mentre con la sinistra 
asciuga, ammonisce con la destra Pietro', eh~ non fa più il gesto di 
diniego mostrando la palma, come nel dipinto che studiamo (carat: 
tere cappadocio, corrispondente al primo momento riprodott-0 dal 
Vangeli), però si tocca la testa (gesto pure cappadocio che corri
sponde al secondo momento della na,rrazione: «Signore non solo i 
piedi ma anche la testa» e che c'è anche nella nostra opera) . Mede
sima iconografia v'è in Duccio (Maestà) e in Giotto (Cappella del-

') Ecco la formula duccesca che trovò altrl lmitat,or.!: tavola rettangolare, CrlSt,o 

al centro, gli Apostoli ln cerchio, Comunione di Giuda. 
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l'Arena a Padova), ma qui Gesù è inginocchiato, mentre Bisanzio 
no~ avrebbe patito questa menomazione della dignità divina; e non 
ascmga, ma afferra la gamba con la mano sinistra .. Nella tradizione 
passò direttamente in Italia senza toccare Bisanzio. Gli Apostoli 
seduti con Pietro sono tre, gli altri si trovano dietro in piedi. (A 
S. Luca e a Daphni, secondo un motivo anteriore ve ne sono due). 
I due primi sono dorso a dorso come a. S. Luca e c'è il gesto d'el 
togliersi i sandali. È significativo, dire la Vavalà, che questo polit
tico del '300 ritenga ancora in tutto in questa scena l 'a,ntico modello 
bizantino di Monreale e di S. Urbano alla Caffarella . 

L'AGONIA DEL GETSEMANI è ritratta in due momenti , secondo lo 
schema di concentramento, che poi porterà ad una sola. azione. È ra.ro 
trovare nell'arte bizantina questa riduzione dell 'a r te italo-bizanti
neggiante. Gli atteggiamenti sono tratti dall'arte orientale (Ciborio 
di S. Marco, cod. di Rossano, cod'. di Cambridge) Gesù è inginoc
(:.hiato a pregare (S. Marco) e poi ritorna agli Apostoli addormenta.ti. 
(Nell'iconografiQ., ellenistica Gesù prega in piedi come la car atteristica 
figura dell'orante). 

Il mosaico di S. Marco rappresenta alla bizantina i sei momenti 
dell'agonia'). Nella prima scena v'è un'iconografia molto simile a 
quella del nostro trittico, come pure v'è il raggio di luce e la volta 
stellata rappresentante il P adre, della, V scena in S. Marco. 

Ponendo l'agonia in due momenti, il nostro trittico segue il 
Vangelo di Luca (XII, 39-46), mentre Matteo ha tre preghiere e tre 
ritorni, Marco due, Giovanni pa ssa subito alla cattura. Pietro è nel
l'atteggiamento di uno che cerca di scolparsi perchè, secondo il Van
gelo di Matteo e di Marco, Cristo rivolse il rimprovero pa,rticolar
mente a lui. Il Vangelo di Luca, spiega pure la, presenza cli tutti gli 
Apostoli mentre Matteo e Marco dicono che Gesù si scostò dagli 
altri assieme a Pietro Giacomo e Giovanni. Manca nel nostro dipinto 
il .motivo d'el calice p~sato a terra e comune all'arte occidentale e ita
liana. L'agonia in due momenti si riscontra ancora in ~n affr~sco 
a S. Angelo in Formis, a Monreale dove, nonostante 1 esecuz10ne 
bizantina, vi è qualche tendenza italica, questa volta rappresentata 
dall'iconografia a Benevento sulla porta, ove le scene sono netta
mente separate: a Mateica in' Serbia, forse a S. Bastianello in Pal
lara e in Duccio. Nel polittico N. 21 il Cristo orante sulle rocce fa 

--,-) -1 Oristo prostrato in preghiera - 2. Cristo che trova gli undici APo
st0

li 
nd

-
dormen~tl - 3. Cristo prostrato ~ncora e sopra. d> Lui il cerchio del : .

10 
:~u~:~o-

4. Cristo che trova Pietro addormentato - 5. Cristo !ngin~ch:a!o, C~~o 
1
~he e ritorn; 

raggio di luce che cade su di Lw, Angelo che vtene v~lan ° · 
a S. Pietro e questo lnglnocchiato in attegglrunento d1 SCUSllrsl. 
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da sfondo alla scena del bacio. Raramente si trova nella vera arte 
bizantina una riduzione a dio.e sole scene, ma questo metodo invece 
è seguito regolarmente dall'arte italo-bizantineggiante e poi dall'arte 
italiana. Ad! Athos c'è una rappresentazione in tre parti: Gesù in 
piedi che prega, Gesù prostrato che prega ed angelo che sopravviene, 
Gesù che trova gli Apostoli addormentati e rimprovera Pietro. 

LA CATTURA segue lo schema che si forma nell'arte bizantina del-
1' XI sec., con i principali elementi sparsi senza coordinazione fin 
dal principio dell'arte cristiana e passa nella sua forma perfetta a 
Venezia ed in Italia. Tre sono le a,zioni combinate sullo sfondo della 
folla : Il bacio, la più importante di tutte per il suo profondo senti
mento drammatico, la lotta tra Pietro e Malco, il primo contatto 
con la brutalità della folla. Millet dice che dal movimento di Giuda 
si possono distinguere le tradizioni : da sinistra, ellenistica; da 
destra, orientale. La Vavalà opina invece che in questa, rappresenta
zione non si possano distinguere i tipi, ma che il procedere di Giuda, 
da sinistra nell'arte di Bisanzio si debba ascrivere al f~tto che ì 
biza,ntini rappresentavano il movimento da quella parte. Nel nostro 
dipinto Giuda viene da destra come a Monreale, nella Croce dipinta 
da Guglielmo nel Duomo di Sa,rzana, nel Crocifisso degli Uffizi a 
Firenze, nella Porta di Benevento, e, se vogliamo risalire a fonti 
antiche, nel codi. cli Rabula, orientale. Gesù tiene in una mano il 
rotolo mentre l' altra ma.no benedice, come negli affreschi ca,ppadoci 
e sembra venire incontro al traditore, dando così continuiti\ all'a· 
zione. In S. Marco, a Daphni e, più tardi, a Monte Athos e a Mistra, 
Giuda viene da sinistra come il tipo ellenistico di Ravenna (S. Apol
linare Nuovo). 

Esaminiamo la posizione di Malco : È ritto nella folla, secondo 
un modo intermedio, seguito anche da Duccio nella Maestà dove, 
notiamolo, Giuda viene da sinistra, c'è la presenza dei Giudei e vi 
sono Apostoli che scappano. A MonreaJe, a s. Marco, nel Crocifisso 
di Sarzana, Malco è rovesciato in un angolo, secondo il tipo più 
c-omune. Una tavola veronese, nel Museo civico di Verona, ha pure 
Malco tra la folla. La grande sciabola adoperata .da Pietro è motivo 
occidentale; l'arte bizantina, aveva un coltello O una sciabola corta 
di tipo orientale. A Daplmi, S. Màrco, Monreale, i mosai~i presen
tano un tratto caratteristico dell'età di mezzo che manca natural
mente nel nostro trittico, Gesù che guarisce' Malco con un geSto 

(Copte 13). Il motivo continua a Rudenica e nell' Athos. Manca pure 
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la rappresentazione comp~ta della folla (in forma conica a Monreale 
in gruppi di soldati e giiiclei in S. Marco). 1

) ' 

IL GIUDIZIO DI PILATO. Del processo di Cristo il nostro pittore 
ha conservato due momenti: interrogazione clanrnti a, Pilafo e fl agel
lazione. Ciò secondo l'opera cli selezione tra i diversi episodi na-rrati 
dagli Evangeli, eseguita da tutte le genera.zioni cli artisti. L'inter
rogazione è comune a tutti gli Evangeli, la flagellazione è in Matteo, 
Marco e Giovanni. All'interrogatorio è data molta importanza nei 
testi canonici e apocrifi. Nella scena del nostro trittico, come nel 
_cocll. cli Rossano, manca il motivo cli Pilato che si lava le mani, tema 
caro al primo periodo. Nell 'atteggiamento del solda,to che a.fferra 
Cristo con una mano ed alza l'altra, come se volesse colpire, si può 
vedere forse il trasferimento dello schiaffo, ricevuto al tribunale di 
Anna e che spesso gli artisti trasportano da scena a, scena. Il motivo 
dei giudei che intervengono per proteggere le guardie, corrotte dai 
loro denari, e per persuadere Pilato, è antico. C'è già nel V, VI sec. 
(S . Apostoli). Questi Giudei conservano la riserva cara ai biz,mtini 
(nel Rossanensis sono appassiona.ti). Pilato, seduto in un angolo 
senza pompa, è un'imitazione dei mosaici di Ravenn:1, e si trova 
anche nei miniaturisti bizantini. Pilato seduto segue il racconto di 
Matteo. Gli apocrifi lo mettono in piedi e Duccio seguendo il Paris 74 
e altri monumenti che hanno questo motivo palestino, lo pone pure 
in piedi. Anzi Duccio combina Giovanni ,i Luca e finisce con Matteo, 
riproducendo il celebre gesto della discolpa, cli Pilato. 

LA FLAGELLAZIONE viene a sosti tu i re la, sce1rn della derisione, 
più frequente a Bisanzio e che si trova pure in S. Marco. Il vero 
sviluppo del tema della flagell azione appartiene ai secoli XI-XII : 
all'arte romanica, che presenta Cristo legato a.lla, colonna, o dava,nti 
(come nel nostro trittico) o dietro, vestito del perizoma. ~ue _clon~e 
assistono alla scena. Prima, gli elementi erano spa,rsi e 11 tipo rn 
formazione. 

L'ANDATA AL CALVARIO ha Cristo porta.croce, non col Cir~neo, 
secondo il motivo preferito dall ' Oriente cristiano , cla,ll'a,r,te o~cide~
ta,le, da alcuni monumenti bizantini e dall ' Italia dal sec. XIII rn P0

~· 

Questa formula oltre che col Vano-elo di Giovanni (XIX, 17), concorda 
' ,:, l '' anche con quello apocrifo di Nicodemo, grande fonte per icono-

grafia dell'arte bi7,antina e con le «Meditazioni di S. nuonaventura». 
fonte d'iconografia per il '300 itaiiano. Questo soggetto è stato p~efe
rito da.gli artisti cappadoci, perchè permette una rappresentazione 

~edere, oltre li già citato Millet, l'ampia trattar.ione cbe <li ciuest'argomento 

è fatta dalla Vavalà, nel suo volume «La Croce». 
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più veristica e dalle scnole romaniche d'oltralpe, illustranti la vio
lenza della folla,. Il nostro trittico sembra seguire questa corrente, 
più che fIUella gotica e italiana, che cercano di mettere in evidenza 
il camttere patetico (pianto cl'elle donne, tenerezza di Maria e di 
Giovanni, ecc.). Cristo è trascinato da uno sgherro, mediante una 
corda passata attorno al collo, motivo comune dalla fine del '200 e 
proveniente claHa Cappadocia. (A Bisanzio Cristo è legato in genere 
per le ma ni , l 'arte ellenistica ed occidentale lo lasciano libero) . Gesù 
è vestito di una lunga tunica, semplice, senza, maniche, secondo la 
maniera, di Bisa.nzio (clove si toglie presto il mant-0, proprio all'ico
nografia più antica) e in contrasto con l'iconografia italiana dei 
secoli XI, XII, XIII , che mantengono spesso il vecchio costume. 

Unendo il racconto di Matteo e Ma-reo con quello cli Luca e 
Giovanni, la folla è rappresentata da soldati e cla giudei a lunghe 
vesti. Manca l'incontro fra Cristo e la Madre, sviluppato timidamente 
dall'arte cli Athos e di Serbia ') , ma molto comune in Italia. Si vede 
uno sfondo cli rocce raffigumnte il monte al quale il corteo si avvia 
ecl è un motivo italiano. I bizantini non avevano fissato la scena. Il 
gruppo di Cristo portacroce l-0 si ritrova a Mistra e nell'Armenia, 
mentre nella «Maestà» cli Duccio c'è, per il Millet, forse l'ultimo 
esempio cli Simone con la croce (forma bizantina). 

L'incontro con le Pie Donne è fissato clall' ACHEROTIPO, il velo 
della Veronica, sul quale Gesù lasciò l'impronta della sua faccia. Da 
notare la fissità ieratica e le rughe bizantine sulla fronte. Questa 
composizione si trova anche in una tavola rotonda attribuita a mae· 
stro Paolo e che si conserva a Londra. In essa. però le rughe sono 
più pronunciate . 

Nella CROCII<'ISSIONE il trittico traduce la forma bizantina per 
eccellenza. Cristo, Vergine, S. Giova-nni, Pie Donne dietro la Ma· 
donna, centurione (qui solo, ma talvolta accompagnato dai soldati) 
dietro a Giova.uni, da,ll'a,ltra. parte, figurazione degli angeli sopra la, 
croce. La croce è fissata su un monticello (mancano i cunei bizantini) 
nel quale si apre un buco, dove è visibile un teschio . (Leggenda del 
Golgota, luogo di sepoltura di Adamo). Cristo è·vestito del perizoma, 
che si a-vvicina più a-1 cinturone ellenistico che al col-0bio siriaco, e 
c'è per la prima volta negli affreschi cappadoci nel IX secolo. La 
presenza, delle Pie Donne si può notare già nel cod. di Rabula, dove 
ci sono pure tutti i personaggi storici. Il motivo di Cristo con 1~ 
t-esta ricadente sulla spalla è cappadocio. n corpo d~l Salvatore e 

') Giovanni e la Verg,ine, I) Il gruppo delle Pie Donne sono posti da quest 'arte 
staccati dal corteo e dlviSi da esso dnNe rocce. 





'rRl 'ITICO DI S. CHIARA. Parte centro.lo, sinistro. , in basso 
(Fotocrn/la, ;t[iiwri) 



TRITTICO DI S. CHI.ARA. Parte con lrn lc, dest ra. in bnsso(Foloy,·a/((i A linari) 
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rigido e curvato ad a rco. La curva è rinforzata e c'è contatto col 
le.gno della croce appena alla nuca ed ai piedi, forma questa, propria 
piuttosto all'arte provinciale che alla metropolitana, la quale si 
accontenta di un arco meno marcato. Tale sagoma, ad arco completo, 
particolare ai bizantineggianti d'Italia , non è adoperata con fran
chezza neppure nell' epoca della rinascenza bizantina. Si vede chia,ra 
in un'opera italiana, bizantina solo superficialmente, il mosaico del 
Battistero di Venezia. (Vedere: Millet, op. cit.) . La posizione a<l arco 
è il risultato della stilizza,zione di un concetto dapprima, realistico, 
le convulsioni dell'agonia, ma che poi si riduce ad una posizione non 
naturale, nè realizzabile. Le ginocchia non sono flesse ma fanno parte 
della curva continua, che lascia la parte media del corpo sporgente. 
Questo è in genere il tipo che penetra in Italia, mentre la curva 
bizantina è moderatamente spiegata nel mos,1ico di Daphni, della 
seconda metà del sec. XI e sta,bilita in quello di S. Luca, in Focide, 
del principio dell' XI. Cristo è ferit-0 dal lato destro (mentre la logica 
vorrebbe la ferita al la to sinistro) per ragioni simboliche che mettono 
in corrispondenza la ferita con la posizione della Vergine, rappresen
tante la Chiesa,. (Come Eva nacqne dal costato destro d'Adamo, così 
la Chiesa dal costato di Cristo, il novello Adamo). Qu este ragion~ 
sono ampiamente messe in pratica nel Medio Evo, ma sembra.no di 
ispirazione antica (Scritti dei Padri, cod. di Rabula,, S. Maria A~
tica). P are che l'origine del motivo degli angeli sopra la croce sia 
siriaco; esso è molto usato nell'arte bizantina propriamente detta. 
Le mani tormentate con le dita ricurve celanti la palma, sono un 
motivo occidentale d~rivato, secondo la, Vavalà, dall' Oriente cristiano, 
se si tien conto dell'evidenza arrecata dalla miniatura armena. I 
piedi trafitti con un solo chiodo, sono rappresentazione di o~·igine 
nordica, sembra del XIII sec. Li vediamo nel mosaico del BattJStero 
di Firenze, del '200, nel trittico ~arzolini a, Perugia, nel N. 7 del 
Museo civico di Bologna, ecc. . 

Ritroviamo nel nostro trittico lo svenimento della Vergm~, te~a 
derivato dagli apocrifi. Sembra tLbbia avuto origine cappadocm. N:1 

XII sec. a Monreale e ad Aquileia vediamo per la prima volta 
11 

gruppo che poi le scuole di Macedonia e dell ' Athos r iproducono mol
tissimo. Ma ad Aquileia e a :Monreale, come fu giuStamen~e fa1t~ 
notare da 0 'li studiosi di quest'iconografia, la Vergine non svient ~ 
tutto, um:'.' pia donna tiene solo la ma no destra di lei, men~re a, si
nistra è ancora vicina alla O'Uancia, nell'attitudine ca,ppadocia. N_ea,~-

" . , 1 t Esso rassom1glla 
che nel nostro dipinto lo svemmento e comp e o. . 
al tipo di Lavra. La Madonna tiene ancora le ma,ni al ~ett? m segno 
di rispetto, come in moltissimi esemplari bizantini , ita.bam e germa-
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nici fino al XIII sec. ma, carattere italiano, due Pie Donne la sorreg
gono. Tuttavia Maria non è sostenuta sotto le ascelle, come nel tipo 
italiano, ove lascia cadere le braccia, ma alle spalle, come nei tipi 
meno marcati. 

La figura di Giovanni che si curva levando gli occhi verso il 
Salvatore sembra di carattere macedonico. I bizantini lo rappresen
tavano con una mano alla guancia in segno di dolore e con l'altra · 
alzata, come se tenesse ancora il libro della testimonianza (siriaco), 
oppure già abbassata. Manca lo schema architettonico bizantino 
(muraglione merlato con edicolette) che chiude genera.Jmente la 
scena, come nello svolgimento di un dramma sacro. Qui c'è uno 
sfondo di roccie. 

La deposizione dalla croce manca. C'è invece la Prwr1, cioè il 
lamento sul corpo del Signore, prima della DEPOSIZIONE NELLA TOMBA. 

Questi temi per le loro fasi caratteristiche sono legati agli apocrifi. 
L'introduzione della Vergine e delle Pie Donne, mentre dà allo 
schema un trattamento più intimo, più emozionante, produce la 
sovrapposizione della pietà sulla forma iniziale del «trasporto». La 
deposizione nella, tomba non è conosciuta nell'arte bizantina, che 
rappresenta invece il trasporto del corpo (origine bizantina e orien
tale, I sec.) e poi la Pietà dall' XI sec. E la genesi della Pietà è 
appunto da cercarsi, secondo l' opinione del Millet, accettata anche 
da altri, in una tra-sformazione del trasporto alla tomba. La transa
zione c'è nel cod. Laur. VI , 23, ove è adombrata la forma completa. 
Nel nostro trittico il corpo di Gesù è posato sulla lastra tombale, 
che spesso si confonde con la «Pietra dell'unzione», ove Gesù fu 
posato per essere unto, quando venne deposto dalla croce. Maria 
riceve in grembo la testa del Figlio, secondo una variante bizantina, 
ma il gesto carezzevole di essa è proprio dell'arte italiana. Sono pre
senti due a,ngeli. La forma della tomba vicina è quella con la qual: 
l'Oriente ideava il sepolcro, cella i;;cavata nella roccia. (Affreschi 
cappadoci, salteri Ohludov, Paris 510, ecc.). 

L'arte itaHana immagina il sarcofago, sul cui coperchio è disteso 
Gesù a ricevere gli omaggi della Pietà. Anche il coperchio del sar~o
fago viene così confuso con la pietra µell'unzione. Gesù è solo vestito 
d'el perizoma (prima, nel trasporto, il corpo era fasciato) in rapporto 
all'imbalsamazione. La figura della Vergine che, seduta, prend~ la 
testa di Cristo sulle ginocchia, è ta.rdiva a Bisanzio e si trova prJ.Ill~ 
in Italia nei secoli XIII-XIV. Notiamo i gesti moderati degli astanti, 
Giuseppe solleva il sudario in fondo e le sue gambe sono nascoste 

dalla pietra. Composizione somigliante c'è negli affreschi cretesi del 
monte Athos, a Lavra,, Dionysiou, Dochiariou d'ove Maria è sempre 
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indica un controsenso: Notiamo che nel polittico N . 21 dell'Acca
demia cli Venezia la Resurrezione è combinata col «Noli me tangere". 

LA VISITA DELLE \iARIE ALLA TOMBA. Gli evangelisti non sono 
concordi nel numero, Matteo ne ha due, Marco e Luca tre, Giovanni 
una, la Madda,lena. Portano vasi con unguenti. L'iconografia d'el 
nostro trittico è bizantina e deriva dalle ampolle di Monza. Ecco 
l'ordine della rappresentazione: Donne (da, sinistra), angelo, tomba. 
La tomba è scavata nella roccia, corrispondentemente ai testi (arte 
eappadocia o primitiva biza ntina), ha una apertura chiusa da un 
reticolato che dovrebbe lasciare intravvedere il Sudario ripiegato; 
ma il dipinto è guasto, una parte della tomba è sparita e così pure 
quasi tutta la figura dell'angelo, in maniera da non poter decifrare 
la sua attitudine. Probabilmente seduto sulla lastra, additava la 
tomba vuota e particolarmente il Sudario, secondo la forma seguita 
in tutto il resto della scena,. In Italia s'introduce presto il sarcofago 
e la grotta combinata col sarcofago (come del resto anche a Bisanzio). 
I primitivi (Sarzana) hanno la tomba a grotta, come nei mosaici di 
Venezia, nelle croci berlingheriane cli Tereglio e dell'Accademia fio· 
rentina, nel trittico dipinto a S. Chiara d'Assisi. Il solo esempio 
ritardatario del '300 sembra sia il nostro trittico e diciamo «sembra" 
perchè il guasto non permette una decifrazione esatta. Adì esso si 
potrebbe anche aggiungere l'affresco ' della farmacia cli S. Maria, 
Novella a Firenze, dove però il resto della composizione è diverso. 
A Mistra, dice il Millet, sulla porta di Alessandrowa e poi, con qual· 
che modifica, in Armenia il vecchio modello è conservato. 

Non si distingue affatto la pietra; dovrebbe essere a tipo piatto 
come quella del sarcofago nella Resurrezione. 

Le donne sono tre, secondo la tradizione occidentale che segue 
Marco (XVI, 1-10) , mentre Bisanzio ne ha due, secondo Matteo. Da· 
vanti al sarcofago si vedono le guardie. , . 

L'iconografia clell' ASCENSIONE è bizantina essa pure. Bisanzi~ 
segue il tipo orientale, formatosi sulle Ampolle di Monza, fino n~i 
minimi particolari. Nelle Ampolle, Cristo siede in trono, nella gloria 
ovale, portata da quattro o due angeli, mentre nel gruppo terrestre 
mancano gli angeli annunzianti, che si trovano invece nell'altra ~or· 
rente (siriaca) derivata dal cod. di Rabula. Nel tipo bizantino Crist0 

anzichè essere seduto in trono, nella gloria, si appoggia sull'ar~
baleno. All'attitudine orante della Vergine sulle Ampolle si soSti: 
tuisce quella bizantina che vediamo nel nostro quadretto: ~~i 
vicino al petto , mostranti la palma lino-uago-io bizantino che signi· 
fica paura o stupefa~ione. Gli angeli an~unzianti (due) sono f~a la 
Vergine e i gruppi laterali degli Apostoli; pure due sono quelli che 
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sollevano la mandorla . Notare la figura della Yercrine al centro 
alquanto in disparte dagli Apostoli e formante l' as~e della compo'. 
sizione nella pa rte inferiore, regola invariabile. La formula bizan
tina è pure completa nel mosa.ico portatile dell 'opera del Duomo a 
Firenze. I due a ngeli a nnunzianti sono molto rari in Italia nell 'epoca 
bizantina, ma ritornano nel '300 quale residuo del bizantinismo. (Ve
dere : Millet e Vavalà, op. cit.). 

Quantunque non concernente il ciclo clell 'Eva ngelo, voglio notare, 
per un confronto iconografico, un' a.ltr a, scenetta, la terz'ultima del 
trittico, ove è raffigurata quella che fu detta. : «clormitio Virginis,,, 
il trapasso della Vergine. (Scritta, : ASUMPTIO BEATE i\IARIE vmGINIS). 

È iconogra fia bizantina, che richiama quella cli maestro Paolo, 
(polittico di Vicenza del 1333) e cli Lorenzo (polittico del Duomo di 
Vicenza, cappella Froto, 1366). Cris to in mezzo agli angeli, in una 
gloria tondeggiante (rammenta la t endenza bizantina, di rendere ton
deggiante anche la gloria dell'Ascensione) accoglie, per portarla in 
cielo, l'anima della Vergine, ra,ffìgurat!1 in form a cli bambina . (Nel 
polittico di Vicenza si vede in al to Cristo che porta l 'animula in 
cielo). La Vergine è irrigidita sul cataletto e gli Apostoli si dividono 
bizantinamente in due cori , attorno a Gesù cl1e forma il cen tro '). 

1) Anche nel qu11-dretto rappresentante la morte dl S. Chlara, quest'ultima è 
distesa sul letto assistita da quattro clarisse due ai piedi. due a capo del .Jetto, e 
la Madonna, eh; qui forma; il centro, 11-vv1ctna'.ud0Si alla morta, accoglie, in un ~anno 
steso -sulle braccia, l'animula di lei, mentre due angeli sono presenti alla scen · 
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CONCLUSIONE 

Il Millet dice il trittico cli S. Chiara replica di un vecchio mo
dello bizantino e lo pone alla metà del '300. Lionello Venturi (Origini 
clella vitt1lra veneziana,, pag, 31) lo attribuisce a Stefano da Venezia, 
la cui prima opera, la Madonna del Museo Correr, è del 1369 e r:1sso
miglia a quella del maestro di Chioggia. Giustamente invece il Mo
rassi riconosce in esso due mani e due epoche diverse. Egli, consi
derando che fra, le scenette della parte centrale trova posto anche 
la rappresentazione della morte di S. Chiara, mette come termine 
post q1wni, per la- datazione dei quadretti, l'anno del trapasso di 
questa santa: 1253. · 

Le due ultime scenette del centro (morte di S. Chia,ra, stimmate 
di S. Francesco) dimostrano che il quadro fu ordinato per qualche 
c·onvento di Francescani o di Clarisse. Probabilmente in principio 
sarà esistito come semplice icona e più tardi si saranno aggiunte le 
portelle. Esso pervenne al Museo Civico per un lascito della famiglia 
Lorenzetti. Anticamente apparteneva alle Benedettine, succedute 
alle Ola.risse, dopo la conciliazione avvenuta fra questi due conventi 
rivali, per opera del Vescovo Angelo Canopeo, nel 1369. Morassi e 
Ita1o Sennio opinano che la scena della conciliazione sia raffigurata 
nello scomparto centrale della portella destra e che le portelle siano 
state aggiunte a ricordo dell'avvenimento. Notiamo che esse presen
ta.no caratteri simili al polittico di Dignano, opera cioè di un maestro 
affine a Paolo ma meno raffinato. 

Concludendo: La parte centrale del trittico ·partecipa della cor
rente veneto-bizantina con spunti occident:;i.Ii e italici e con schemi 
rispondenti per lo più ai mosaici di S. Marco. Questa corrente poi, 
con altri motivi, viene a far parte della scuola cretese, decoratrice 
delle chiese dell' Athos, d'el Sin ai e della Russia. 

Le portelle, pur non allontanandosi dai modi cli essere bizantini, 
presentano un andamento più libero e sono certamente opera di un 
artista diverso da quello che dipinse la parte centrale e posteriore 
ad esso. Accettando la tesi che esse siano state ordinate per celebrare 
la conciliazione dei due ordini delle Benedettine e delle Clarisse e 
considerand'o i tipi iconografici accolti nella parte mediana e le ana
logie che questa presenta con le altre opere che abbiamo esaminato, 
si può venire alla conclusione che le portelle siano d'a attribuire alla 
second'a metà, già un po' avanzata, d'el secolo XIV e la parte centrale 
sia opera di un veneto dei primissimi anni del · Trecento. 

RIN:A PAOLUCCI 
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Quando l'automobile imbocca la valle, una improvvisa a).legria 
assale le montagne, che si mettono a ballare il girotondo. Anche il 
sole perde la calma. Sua norma è di nascere e tramontare una volta 
al giorno; ma ora nasce e tramonta ad ogni istante : sormont~ una 
vetta, si ferma un poco a guardare il fiume, la strada, la valle, e poi 
giù, per rinascere più in là. Si direbbe che giuochi, che partecipi 
come può, a modo suo, al girotondo delle montagne, non dimenti
cando tuttavia mai l'arte di rappresentare a puntino ora l'alba ora 
il tramonto. Si direbbe anche che prenda gusto a dimostrare la sua 
bravura pittorica: fa la notte con un'ombra, il giorno con una stri
scia di luce; e, sia il giorno sia la notte gli vengon fuori repentina
mente, come folate di vento, come turbini di po}vere. 

D'un tratto, in fondo iJ,lla valle, ma lontano, là dove il clima 
alpino disegna algidi ghirigori, un monte appare incoronato di nubi 
più nere che bianche: è il Monte Nero ed è giusto che le nubi siano 
fosche. 

Vicino a Tolmino varchiamo }e soglie di un mondo titanico: i 
monti sorgono con balzo fulmineo dal mantello dei boschi, si proten
dono, si divincolano, vogliono essere più alti di quel che sono: nudi 
dalla cintola in su, sembrano immani guerrieri superstiti d'una re
mota età barbarica, invasati da un diabolico spirito di sovversione 
contro il regno dei cieli. Se non che Dio, benchè offeso, è misericor
dioso : facendo scemare il giorno, facendo avanzare la notte, addol
cisce via via l'immane sommovimento, placa tanta onda d'ira, scioglie 
la contratta soUevazione dei corpi giganteschi; e le cime, nude, bian
che, un po' infred'dite, restano a sogn~re le stelle. 

Sotto il Tricorno, o quasi, c'è un'osteria dove gli uomini dagli 
occhi scuri s'incontrano Mn gli uomini dagli occhi chiari; e l'ostessa, 
tra gli uni e gli altri, sembra che rimormori una favola antica, quell~ 
del cervo dalle corna d'oro, nata ora sono molt'anni dall'incontro ru 
due civiltà, la italiana e la slava, nelle person,e di d'ne uomini, uno 
slavo e l'altro italiano, forse di Venezia. Lo slavo sospirava dlamore 
per la giovane ostessQ., nelle notti illuminate d'aUa luna o dal fioco 
raggiare della neve sui monti; ma la donna, presa a .sua volta d' amor~ 
per il bruno veneziano (che, andando a vend'ere mercanzie nei paesi 
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settentrionali, spesso indugi:wa nell'osteria, d'estate sotto il pampi
neo pergolato, d'inverno accanto al fuoco in cucina), disse all'inna
mol'ato: 

- Io gradirò il tuo amore i}. giorno in cui mi porterai, vivo o 
morto, il cervo dalle corna d'oro. 

Codesto cervo meraviglioso aveva dimora sui picchi, i,ulle balze, 
nelle forre del Tricorno : un monte allora in dominio delle fate· e il 
giovane slavo, oltre che innamorato, era baldissimo cacciatore. 'Egli 
promise a se stesso che avrebbe donat-0 aU'ostessa, in pegno amo
roso, il cervo dalle corna d'oro a malgrl:J,d'o di tutti i sortilegi che la 
gente de}. luogo attribuiva al bellissimo animale fatato; e partì. Il 
cervo bramiva ora qua, ora là, vicino e lontano, sempre invisibile, 
quand'ecco che al mattino di un giorno brumoso apparvegli improv
visamente davanti. Il cacciatore imbracciò il fucile e sparò; ma 
avvenne una cosa straordinaria. Il cervo, colpito, spiccò un salto, 
correndo nella neve che rigava di un sottil filo di sangue, forse alla 
ricerca di un'erba che la gente voleva miracolosa. «Il cervo - am
moniva la _gente - potrà essere ferito; ma a che vale colpirlo se, 
mangiando di quell'erba, guarisce all'istante?». Affinchè ciò non 
avvenisse, il cacciatore si diede a inseguire la bestia, cercando un 
punto più favorevole dal quale sparare una seconda, volta,; e a un 
punto credette di averlo trovato. Se non che in quel momento il sole 
forò la nuvola-glia e, investendo le corna d'oro del cervo, creò una 
tormenta di luce, per cui il cacciatore, abbadnato, perdette l'equi
librio e precipitò a capo fitto nel burrone accanto. 

La favola, na rrata in succinto, tuttavia nei suoi termini essen
ziali, dà la prevalenzl:), all'uomo che viene dal mezzogiorno; ma im
plica nello stesso tempo una partecipazione fantastica, d'ell'anima 
slava, quale si è soliti reperire nelle favole e nei canti materiati di 
spirito autoctono .. La bellezza della favola è, insomma,, slava: un 
dono che gli slavi d' Italia hanno fatto alla civiltà del paese nel quale 
le vicende storiche han voluto che essi si acclimatassero. Se non che 
il dono sarà tosto ricambiato. Ecco, infatti, le byline: i canti eroici 
del popolo slavo che, poverissimi di elemento romantico, a.moroso, 
costituiscono quasi l'unico romanzo d'amore d'indole popola-re nato 
dalla fornicazione con lo spirito italiano, tanto che hanno per eroe 
un Italiano. Il quale si chiama, si, Solvei Budimirovic, ma è mer
ca,nte ed' artista, arriva a Kiew e parte da Venezia, dove è nato. Lo 
si direbbe una figura uscita dal «Decamerone» di Boccaccio; ed è, 
del resto, fertilissima di riferimenti con uomini noi;tri : somiglia, ad 
esempio, a Marco Polo oppure a una di quelle figure tipiche _del Rina
scimento italiano, a simiglianza delle q.u:;ili si avvia, a.nima, vagabonda 
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e ispirata, incontro all'oriente asia,tico passando attraverso il mondo 
slavo. Il nome non italiano non conta, giacchè si capisce bene che 
potrebbe chiamarsi Aristole Fioraventi oppure Alevise, o con qua
lunque altro nome di Italiani, cui spetta l'onore di avere elevato il 
Cremlino, i duomi, i pa,lazzi, le fortezze di mezza Russia, di avere 
coniate le monete in uso presso i sudditi dello Zar e costruito i can
noni affinché gli eserciti del Piccolo Padre vincessero ad Occidente 
eome ad Oriente. Il suo nome, ripetiamo, non importa: importa 
brnsì. la sua indole, che è quella di Fioraventi, creatore del duomo 
di Uspenski , il più grande santuario moscovita, e che si ritrova nelle 
pagine di Bassiinnan, romanzo scritto novant'anni fa dallo storico 
russo Legicnicov. 

Sulla scorta cli Alessandro Amfiteatroff si può, d'altra parte, 
affermare che le.byline non ci sarebbero state senza l'accostamento 
dell 'a nima, russa e dell'anima italiana. Anzi l' Amfiteatroff dice espli
citamente che la bylina della Za,bava - la principessa slava aggio
g·ata, aU'amore dello straniero veneziano da una incantevole serenata 
- deve la sua origine alle unioni matrimoniali di slave con italiani, 
per cui oggi ancora si ha in Russia una nomastica evidentemente 
italiana, come F ranciscov, Venezianov, Florenski, e, più italiana che 
russa, come Panin, Cicerin e vi::t dicendo. Questo fa sì che i russi 
non avYertano il bisogno di russificare, nominandole o scrivendole, 
k · nostre città; e l' Amfitea,troff dichiara·: «Noi non diciamo Vcme<lig, 
00me i tedeschi, non V enise come i francesi, ma Venezia. Non Pàris, 
nè I'aris, m,L Pa,r·ij, dall'italiano Parigi». 

Le parnle italiane ritorna.no, d~nque, dalla Russia nella loro 
forrn,L origina.ria : quasi immutate nella grafia, assolt1ta.mente immu
tate nella. fonìa. Noi diciamo: «Pa,rigi», e i russi ripetono tal quale 
h parola, scrivendo «Parij». Se si vuole, per chi non conosca la cor
rispondenza fonetica russa la parola, benchè assimilabile alla nostra, 
disorienta un poco come ogni cosa apparentemente dissimile ne~la 
sua somiglianza: angustia l'occhio così, come una nebu~osa augustia, 

insieme con l'occhio, anche la mente_. E il paesaggio di confine non 
è im:Preciso come «Parij» di fronte a «Parigi»? •Vi risuona una ~an~ 
zone che, intitolata all'Alpino di Resia, fa cenno degli ant~na:1 <li 
Russia. Anche il paesaggio arieggia un paese lontano : è italiano, 
eppure contiene come un pensiero d'altro paese, un po' disorientante. 
Disorientano, a dir vero, i campanili ora aguzzi come queni che ,bal~ 
zano via via, lungo la pianura yenet::t, ora tendenti ad arrotouda~l 
in cupole simili a quelle che sormontano le chiese a specchio de ha 
Newa e della M:oscowa; e vogliamo dire annotando ciò, quello ? e 
Scipio Sla taper dovette intendere allorchè scrisse la prima -pagina 
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de «Il mio carso", interpretando, oltre che la sua strana nascita la 
:-;tranezza della sua terra di confine, la cui fisonomiç1o accosta m~lte 
cose vicine nello spazio, lontane nello spirito : come, per l'appunto, 
un campanile veneto e un campanile quasi slavo. Le case medesime 
non sempre appagano il nostro sguardo : spes§lo ~ppaiono troppo vi
cine alla terra, sicchè le scopriamo all'improvviso, riconoscendole 
inaspettatamente in quel che un momento prima c'era parso una 
gobba del terreno. Coi muri bassi, coi tetti a,d altissimo spiovente, 
neri di paglia affumicata, rassomigliano più alle isbe della steppa che 
alle case come le immaginiamo e costruiamo noi; e vogliono forse, cosi, 
esprimere una inconscia memoria, fors'anche un istinto deHa gente 
che, venuta da lontano, dalla steppa appunto, dove la casa nasce 
provvisoria, conformemente allo spirito dell'uomo che si sa momen
taneo, accusa _la vicinanza nostra in maniera rudimentale, di guisa 
che, se noi costruiamo con le pietre, essa crede di fare lo stesso cal
cando la forma architettonica sulla natura-, con un mimetismo che 
ricorda quello del camaleonte. Le sue case sembrano, !_l:a lontano, 
piccole groppe di colli e i campanili delle sue chiese, quando non 
ricordano quelli dei paesi slavi, lì per lì possono essere confusi con 
gli abeti: come, ad esempio, il campanile di Chiu,povano che non si 
riconosce per ta.Je se non all'ultimo momento. 

Del resto, anche Gesù - che vedete via via., lungo le strade, 
specialmente sui crocicchi - appar troppo naturale, troppo uomo, 
diremmo quasi troppo slavo; e non :va,le distinguere tra sloveni o 
croati, cattolici come noi, e gli altri slavi. Tutti gli slavi immaginano 
Cristo in un modo che differisce da come lo immaginiamo noi per 
lo meno quanto ~'arte biza,ntina - ortodossa, quindi slava - diffe
I~sce dall'arte italiana: una differenza che si può sottolin~re citando 
Von Rumohr, d'el quale si è avvantaggiato perfino Hegel, nell'«Este
tica». Von Rumohr parla, veramente, dei greci in contrapposto degli 
italiani, e non degli slavi; m.:J, chi ignora che il bizantinismo ha colo-
11izzato gli slavi con J'ortodossia, vale a dire con l'elleni1,mo cristia
nizzato? Epperò Von Rumohr scrive che, mentre gli itaJiani sogliono 
ergere la figura del Salvatore sulla croce, perseguendo così l'idea 
della vittoria dello spirituale sulla carne che si abbatte, «i greci, ai 
quali la :vista ~li crudeli d"olori fisici era consueta, immaginano il Sal
vatore appeso alla croce con tutta la pesantezza del corpo, l'addome 
tumido e le ginocchia fil;Lccate che piegano a sinistra, la testa china, 
contorta negli strazi di un'agonia crudele" ; e, cosi dicendo, ci sembra 
che Von Rumohr descriva uno di quei Crocifissi disseminati qua e là, 
lungo le strade di confine, intesi a rappresentare, più che Gesù, «il 
dplore fisico in sè». 
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Ma, accanto a questa estraneità raccolta dall'occhio di chi viag
gia in prossimità della frontiera, l'udito a sua volta può sorprendere 
nna, voce, anzi un grido, che suona senza eco, come ogni cosa che di 
per sè costituisce una protrazione. Lo si ode durante le feste nuziali, 
si accompagna a.gli schiocchi delle fruste dei carrettieri, intercala i 
canti dei coscritti reduci dalla visita militare; ed è tale che nessuna 
pa.rola, per quanto onomatopeica, può rendere, ma che evidentemente 
l'uomo ha appreso ascolta,ndo gli stridi di taluni uccelli selvatici. 
Lì per lì lo si assimilerebbe allo strido del gallo cedrone; ma alcuna 
cosa in esso, simile allo sba,ttimento di un cuore, dice che arrivf,I, sulle 
sponde dell'Isonzo, anzich(~ da.Ue abetaie giuliane, dalle solitudini 
della steppa, dove gli uomini , come da noi i bambini, cercano di farsi 
coraggio contro l'inesorabile silenzio emettendo grida alte e scom
poste. È lo stesso grido, che unf,I, volta ci è capitato di udire in una 
taverna del Mar Nero, emesso a tratti da una turba di cosacchi del 
hon nel corso di una loro danza simile a un vortice. I cosacchi sono 
per la Russia quel che sono gli zingari per l'Italia, i gitani per la 
Spagna, i bohémiens per la Francia: sono, vale a dire, zingari che 
ha.n portato in Europa gli usi, i costumi, le voci del loro paese ori
gina.rio d'Asia. Ballando, cantano nenie rabbiose, piene di occulte 
memorie per loro, di fantasmi per noi, che immaginiamo isbe per
dute nel deserto, disperati alberi solitari, carovaniere incamminate 
verso un orizzonte gremito di strane appa,rizioni di nuyole .. Uno inco
mincia a ballare e gli altri via via lo seguono, come in un yortice, 
entro cui i corpi dei da,nzatori si compongono, si scompongono in una 
fantasmagoria di lettere barbariche: y, x, k; e ogni tanto dal gorgo 
si leva una voce, meno ancora : un grido altissimo e inumf,l,no come 
lo strido di un uccellaccio sperduto. 

E' lo stesso grido, o strido, che risuona sull'Isonzo nelle feste 
nuziali, insieme con gli schiocchi delle fruste, negli allegri ritorni 
dei coscritti dalla visita militare. 

DONATELLO D'ORAZIO 



GIUSEPPE CAPRIN 

ATTIVITÀ LETTERARIA 

IL GIORNALISMO 3
) 

Il giornalismo è li!, professione che Giuseppe Caprin scelse libe-
1·amente; al giornalismo egli era portato dalla sua. indole stessa, dalla 
sua esuberanza di vita, dal suo spirito tumultuante di idee nuove e 
rivoluzionarie, pronto ad affrontare ogni pericoJo per la causa che lo 
appassionava. La vita intorno a lui si svolgeva grigia, tranquilla e 
monotona, e gli era impossibile, per il momento, compiere quelle 
grandi gesta a cui l'animo suo lo spingeva. Vide allora che proprio 
nel giornalismo avrebbe potuto svolgere l'attività a cui si sentiva 
chiamato. Il suo animo battagliero vi trovava . un ~mpo dì lotte quo
tidiane, il suo cuore di patriotta poteva così affermare e sostenere 
pubblicamente i suoi sentimenti, la sua mente di educatore poteva 
diffondere in tutto il popolo lo spirito del progresso. Allora, pronto 
com'era ~llo sdegno edl all'ira e portato a disprezzare tutto ciò che 
non fosse improntato a grandi idee, non trovò, per manifestare il suo 
animo, mezzo migliore della satira. In questo modo poteva combat
tere col nemico indirettamente, sve_landone le nascoste debolezze e 
pungendolo con lo scherno. Con quest' idea fondò «Il Pulci
nella, giornale umoristico-satirico-critico-letterario». Il titolo è molto 
pomposo per la moJe edl il contenuto del giornaletto. Al «Pulcinella» 
segui «L'Arlecchino» ; poi, dopo una pausa di alcuni .mesi, durante la 
quale Giuseppe Caprin combattè con Garibalp.ì, il giornale ricom
parve, e sebbene il titolo fosse cambiato, i fini era.no sempre gli stessi. 
Cosi continuò fino al 1866 anno in cui cessò definitivamente. Siccome 
un giornale non politico ~on poteva uscire in quegli anni più dì una 
volta ogni due settimane, egli sfuggì al).a legge incrociando due gior
nali bimensili. 

Scopo principale della sua attività giornalistica era tener desto 
il sentimento nazionale. Doveva però essere molto cauto, evitare la. 
satira scoperta, perchè la censura austriaca era sempre vigile, cosicchè 
era costretto a seguire un dlificile e pericoloso giuoco di allusioni, 
dì scherzi a doppio senso e di raccontini allegorici, ii'cui significato, 
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purtroppo, riuscì talvolta evidente alle. autorità e gli costò qualche 
mese di prigione (vedi «La Vita»). La satira era quasi sempre politica 
(\ diretta contro il dominio austriaco a Trieste. Talvolta il giornale 
trattava altri argomenti, ma neppure qui mancava un'allusione alla 

· politica. Altre volte il «Pulcinella» spingeva lo sguardo ;i,l di là dei 
brevi confini di Trieste; vi erano delle satire atroci contro Napo
leone III edJ era bersaglia.ala di dardi ironici la questione dello Schles
wig-Holstein, allora di attualità. Ogni numero aveva <lelle vignette, 
abbastanza originali. 

Nei giornali umoristici che seguirono, la forma e i_l contenuto 
rima-sero, eccetto pochi cambiamenti, gli stessi. 

Il titolo del giornale «umoristico-satirico-critico-letterario» pro
metteva di trattare anche altri argomenti oltre la satira, ma questi 
erano toccati solo di volo o tralasciati addirittura. È evidente perciò 
che le altre denominazioni non servivano che ~ sviare i sospetti della 
polizia austriaca. 

Il giornaletto dimostrava l'intraprendenza ed il coraggio del 
Capri.Ii e rivelava in lui uno spirito di osservazione già maturo, unito 
ad un singola re acume. Meraviglia m un uomo ancora tanto giovane, 
privo di una solida istruzione, la facilità nel penetrare i :fini nascosti 
delle azioni umane e la destrezza nel coglierne i punti deboli. Egli 
aveva un'idea 1wecisa della situq,zione politica, non solo di Trieste 
e dell'Austria, ma di tutta l'Europa, ed intuiva le manovre di Napo
leone III e di Bismark. Il suo spirito mordace tocCJ:1,va e distruggeva 
tutto. Gli scherzi, le arguzie, i motti salaci erano talvolta bellissimi; 
spesso però lo spirito era voluto, per quanto si può giudicarne ora, 
a tanta distanza di tempo, lontani da quel mondo e da quegli uomini. 

In generale, nonostante i difetti, il «Pulci11ella» rispondeva a).le 
intenzioni del Caprin, piaceva e interessava i contemporanei. 

Per parecchi anni Giuseppe Oaprin riversò gli entusiasmi del
l'animo suo nei giornali satirici. Col «Pulcinella» e con l'«Arlecchino» 
vuole tener desto il sentimento nazionale non dubitando neppure 
che tutta }a popolazione non vi prenda p~rte. Più tardi si accorge 
che purtroppo :vi è una classe, che talvolta non sa neppure che cos~ 
sia nazionalità e patria, e che, se anche ha dei sentimenti patriottici 
nel cuore, non può prendere parte attiva alla lotta sorda e continua 
contro lo straniero, perchè oppressa da una miserabile vita_. Quando 
ha chiara quest'idea nella mente, egli si assume un 11uovo, grave e 
nobilissimo compito: migliorare le condizioni della classe popolare 
e promuoverne l'educazione. Ha già dimostrato il suo amore all'egua.-
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g~ianza e~ alla ~iustizia; ora questi sentimenti lo spingono all'opera 
d1 redenzione d1 quella classe, che, oppressa daWecc.essivo lavoro, 
abbandonata a se stessa, non può volgere il pensiero ad altre cure 
che non siano le materiali. Scopo di quest'opera è mettere il popolo 
nella condizione cli comprendere la. necessità di mantenere intatta la 
nazionalità italiana di fronte ai tentativi di snazionalizzazione del 
governo austriaco, ma ve n'è un altro, più vasto, che necessariamente 
deve venire prima : rendere il popolo consapevole dei propri diritti 
ed aiutarlo a conquistarli ed a mantenerli. Finora il Caprin non ha 
fatto che distruggere, con la sa.tira; ora vuole costruire. La simpatia 
verso la classe popolare lo spinge ta.lvolta a sentimenti e ad idee che 
a quei tempi dovevano suscitare stupore e scandalo e che gli crearono 
la fama di socialista. Abbiamo già osse1·vato, parlando del suo carat
tere, come egli comprenclesse il socialismo 4

). 

Dunque il Caprin ha dinanzi agli occhi questo compito di edu
cazione popolare e medita il modo di tradurlo in atto. Anche in questo 
caso il giornale gli sembra il mezzo miglio1·e, perchè la sua opera 
è continua, ecl inoltre perchè, per mezzo di esso, si possono far entrare 
a poco a poco le idee nuove nell e menti ignoranti e superstiziose dei 
popoìani e sviluppare cosi un intero programma cli educazione. E 
nello stesso tempo un periodico, che tratti le questioni dell'opera.io 
e si soffermi anche ad istruirlo in alcuni piccoli segreti dei vari me
stieri, riesce gradito a tutti e viene letto volentieri, cosa che difficil
mente il Caprin avrebbe ottenuto con 1,111 libro. Per tutte queste ra
gioni fonda «Libertà e Lavoro, organo delle arti e mestieri dedicato 
all'educazione del popolo». È un giornaletto settima,nale, di modesto 
formato, composto cli pochi fogli. In prima -pagina, ha sempre un arti
colo, molto spesso dello stesso Caprin, su argomenti di grande inte
resse per l'operaio. In appendice vi è un romanzo, di soggetto tale 
da ricollegarsi ai ma-ggiori problemi della vita del popolo, talvolta 
un breve articolo su problemi ecl ingiustizie sociali. Vi si dà notizia 
sommaria dei ma,ggiori avvenimenti del momento ed è trattato con 
speciale ampiezza ogni fatto che si riferisca alla, classe operaia. Vi 
sono spesso delle discussioni tecniche sui vari mestieri e sono dati 
insegnamenti utili all'artiere ed al popolano in genere. In tutti i nu
meri vi sono delle vignette, quasi sempre abbastanza belle. Insomma 
il giornale è adatto alla classe popolare e tale da essere bene accolto. 

L'opera che il Caprin si propone è difficile, specialmente perchè, 
combattendo i vizi le cattive abitudini e le stolte credenze del popolo, 
si può trovare un~ forte opposizione nel popolo stesso. Ma il Caprin 
si mette a.l lav~ro con coraggio e con amore, ed è specia.lmente questo 
amore che lo guida e lo dirige nel difficile compito. 
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Nei primi articoli incita i popolani ad! affrontare qualunque av
versità, perchè, se essi non combattera.nno per la loro causa con tutte 
k loro forze, non riusciranno mai a raggiungere il loro scopo. (N° 1 
,,Grido e Bandiera.,, . N° 2 «Coraggio e avanti!,,). Qui il Caprin cerca 
di infondere il suo felice ottimismo nell'animo del popolo. Contem
poraneamente ispira l'amore al luogo natio, ii sentimento patriottico 
ecl uuia.no (N° 1 «Storia del nostro paese» - N° 3 «Patria» - N° 4 «San 
Giusto,, . N° 7 «L'odio,,). Dopo aver fatto in pochissime parole la 
storia cli Trieste e ricordato gli eroismi degli avi, dimostra la neces
sità di a.mare la propria città, non però con spirito esclusivista, che 
anzi si deve amare la patria tutta e non si devono odiare gli uomini 
di diversa nazionalità, perchè tutti siamo fratelli. Il gran libro, da 
cui gli uomini hanno da imparare, è la natura che li circonda, è la 
stori:1, a cui essi devono guardare (N° 5 «Un gran libro,,). Queste 
idee, esposte con semplicità e talvolta con ingenuità, provano le ampie 
vedute d'el Caprin in fatto di nazionalità ed! umanità ed! il suo spirito 
di tolleranza 5

). 

Dopo questi primi articoli, che servono come di proemio, il Ca
prin entra nel vivo della questione. Al decimo numero comincia la 
lotta contro il più grande nemico dell'educazione del popolo: il fana
tismo (Anno I, N° 10 «Il fanatismo» . Nl 11 e 12 «La superstizione», 
I e II · Anno II, N° 1 «La superstizione», III - N° 2 «Le streghe» · 
N" 4 «I sabati delle streg·he» . N° 5 «Il 13 e il venerdì»). Dapprima 
il Caprin dà esempi degli orrori suscitati dal fanatismo in tutte le 
epoche della storia, poi comincia a p.imostrare chiaramente, in modo 
da colpire edi impressionare la mente del popolano, la falsità delle 
sciocche superstizioni. Gli articoli sono dei piccoli dialoghi tra un 
Paolotto, un facchino ed il redattore (che naturalmente è lo stesso 
Oaprin). Egli crede che il più gr~nde avversario dell'educazione del 
popolo sia il clero, che, secondo lui, ha interesse a tenerlo nell'igno· 
ranza per averlo più facilmente docile e sottomesso ai suoi voleri. 
Non è contrario alla religione ma alle vuote apparenze di essa e si 
appella anzi, per penetrare nel cuore del popolo, alla parabola del 
Fariseo e del Pubblicano. 

L'ingenuità di questi articoli è straordinaria, ma essi ebbero suc
cesso presso gli operai, come dimostra ~na nota che esprime la loro 
soddisfazione per i primi articoli ed il desiderio che il redattore ne 
scriva degli altri sullo stesso argomento. Compaiono infatti ancora 
alcuni, sulla vanità delle credenze nelle streghe, suUa superstizione 
del cattivo influsso del 13 e del venerdi. 

Come si vede, nel primo anno d:i vita del giornale, il Caprin ha 
adempiuto del suo meglio al compito propostosi. Nel secondo anno 
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a "~i~rtà e _La:7oro» succede "L'Amico dell'artiere, giornale dell'as
socrn~10ne triestma per le arti e le industrie», che ha gli stessi scopi 
<l~l- giornale pr~cedente. Il Caprin cerca di distogliere l'operaio dai 
v1z1 e dalle cattive usanze (Libertà e Lavoro, Anno I, N' 6 "San !far
tino» - L, Amico dell, art'iere, Anno III, N° 3 "Le rovine» - N' 6 "Cal
zolai» - N° 10 «Le veglie dei morti» - N' 12 «L'amor proprio» _ N° 13 
«L'oggi e il dimani» ), di inculcargli l'idea che solo con l'istruzione 
può sfuggire alla miseria (N° 11 «Poveri e miserabili»), lo persuade 
ad! essere contento del suo stato (N° 14 «Ricchi e poveri») e ad evitare 
atti e parole brutali (N° 15 «Cuor di popolano»). Spiega poi come la 
macchina non nuoccia all'operaio, ma sia il grand'e aiuto dell'uomo 
(Ni 7 e 8 «Le macchine» - N° 9 «L'utilità delle macchine»), ed' espone 
i vantaggi della libertà del commercio (N' 6 «Calzolai»). II suo pro
gramma diviene sempre più ampio. Spiega all'operaio ciò che quello 
non comprende o comprende male, perchè la sua mente è oscurata 
dall'ignoranza e da idee errate. Prima egli ha combattuto il fana
tismo religioso, ora combatte le idee errate in fatto di progresso del 
commercio e dell'industria, con una conoscenza molto maggiore della 
realtà dei fatti, come dimostra il confronto degli ultimi articoli coi 
primi. Infine fa un picco.Io studio sulle cause della miseria e sui mezzi 
per rimediarvi (U,-imico dell,artiere, Anno III, N1 17-18 «Case ope
raie» - N1 19-24 «Le condizioni dell'operaio» : 1) Introduzione, 2) l'i
gnoranza coÌne causa di miseria, 3) schiavitù clel lavoratore, 4) le 
fei;,te, 5) l'insufficienza dell'operaio, 6i ultime cause di miseria). È uno 
studio senza pretese, tale da essere compreso anche da uomini privi 
di istruzione, ma ponderato, che osserva tutti i lati del problema ed' 
è ricco di idee nuove per allora. II Caprin, che sa l'influenza del
l'ambiente sul carattere dell'uomo, vede una delle cause prime delle 
tristi condizioni della classe operaia nelle case, luride· tane, nidi di 
malattie e di vizi; comprende la necessità di dare al popolo delle case 
pulite ed ariose, che allietino l'operaio e Io esortino ad' una vita sana 
e morale. Un'altra causa che spinge il popolano al vizio è l'abban
dono in cui è lasciato in caso di disgrazia ; mentre deve faticare e 
correre gravissimi pericoli per tutta la vita, non ha a)tra speranza 
per la vecchiaia che l'istituto dei poveri o, se è malato, l'ospedale. 
Inoltre l'oper-aio è oppresso dal troppo lavoro nè gli rimane tempo 
per educarsi, e nei giorni di festa, invece di prendere un po' di riposo, 
si dà a.i bagordi. Altre cause sono studiate : l'ignoranza, l'insuf~
cienza del salario, ecc. Nell'ultimo articolo sono esposti i rimedi: 
istruzione gratuita ed obbligatoria, associazione, credito al lavoro, 
carità preservativa, ecc. 
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Nell'anno seguente «Libertà e Lavoro» ricomincia, ed il solito 
programma è continuato, ma sono trattati anche altri argomenti, 
oltre a quelli che riguardano l'operaio. Vi è qualche recensione di 
libri nuovi e qualche critica artistica e musicale. Anche il formato 
è diverso: ora il giornale è più grande, ornato da molte illustrazioni. 
Gli articoli più interessanti sono quelli sulle classi pericolose (Dibertà 
e Lnvoro, Anno III, Ni 11 e 12 «Le classi pericolose» : 1) I beoni, 
2) i mendicanti). Il Caprin fa un po' di storia del~'alcoolismo e porta 
degli esempi terribili dei mali a cui conduce questo vizio; mostra 
come il povero sia spinto all'accattonaggio ed anche questa volta 
studia i mezzi per estirpare queste piaghe. 

L'opera di educazione popolare è svolta bene; il Caprin comincia 
dagli insegnamenti e consigli più facili ed elementari, progredisce 
illuminando la mente del popolano e lo guida così a comprendere pro
blemi più gravi e complessi. Infatti i primi articoli sono semplicis
simi, mentre gli ultimi, specialmente quelli sulle cause della miseria, 
raggiungono talvolta vera profondità di pensiero. Spesso gli articoJi 
hanno forma dialogica: l'autore mette in bocca all'operaio e alla 
popolana le obbiezioni, che sarebbero sorte spontanee nelle loro anime 
rozze, e le ribatte con argomenti appropriati, cosicchè quello che egli 
vuole insegnare si rivela a poco [), poco ed è facilmente compreso in 
tutti i particolari. 

Di stile non si può parlare, perchè, in questi giornali dedicati al 
popolo, il Caprin si sforza cli esprimersi il più semplicemente possi
bile, come si farebbe scrivendo per i bambini. Perciò egli usa sempre 
una prosa volutamente semplice e disadorna. 

I popolani dei suoi articoli sono cli solito piuttosto «tipi» che 
figure reali, perchè egli mostra e personifica in essi i diversi vizi e 
le diverse virtù del popolo e cerca di semplificare quanto più sia pos
sibile la loro psicologia, per essere compreso dai suoi lettori. Anche 
qui però si rivela il suo acume psicologico, nel saper cogliere i tratt~ 
salienti dei caratteri. In quei suoi popolani vi è talvolta un po' di 
ingenuità, comprensibile se si pensa all'indirizzo edi allo scopo de~ 
giornale. In tutti vi è grande ottimismo e ardente fede nell'avverarsi 
di ogni spera.nza. 

Col 1870 «Libertà e Lavoro», come giornale dedicato esclusivar 
mente ,11 popolo, cessa, e nel quarto a.mio di vita viene pubblicato col 
titolo di «Libertà e Lavoro, Illustrazione per le famiglie operaie,,. 
È ancora eminentemente ediucç1,tivo, ma, mentre prima mirava ad edu-



GIUSE}'PE CAPRIN 495 

ca,re l'operaio solamente nella consapevolezza dei suoi diritti e doveri 
e tutt 'a,1 più in certe questioni tecniche, ora vuole a.nche istr~ire. 
Ora «Libertà e Lavoro" ha più vasto formato ed è ricco di belle illu
strazioni. Il primo articolo di ogni numero è dedicato a qualche per
sonalità delle scienze o delle lettere o a chi si sia reso illustre per 
aver fatto del bene all'umanità, come Henriette Beecher Stowe, Carlo 
Marx, Giovanni Ronge, Alessandro Duma-s, Fra,ncesco Dall'Ongaro 
ed altri. Non manca ma.i una breve cronaca degli avvenimenti del 
giorno, vi sono novelle e poesie, molto spesso di carattere morale ed 
educativo, a,rticoli cli viag·gi, descrizioni cli paesi e di città, sempre 
ornate clfJ., belle e chiare stampe, e qualche volta anche delle critiche 
lett,erarie e teatrali. Il giornale ha indirizzo libera.le, evidente in ogni 
a,rticolo, perfino nella cronaca, nel.la quale è data notizia particola,. 
reggiata di ogni avvenimento che sia una conquista dello spirito di 
libertà e di progresso. Non manca neppure la «Cronaca femminile", 
in cui sono riportate le conquiste dell'emancipazione dell a, donna , 
allora ai suoi inizi, con note e commenti entusiastici, ciò che costi
tuiva nel 1873 un bell'esem.pio cli spregiudicatezza e cli audacia-. 

Del Uaprin non vi è molto : alcune novelle e bozzetti cli cui trat
terò poi e qualche biografia, ma in ogni pagina si rivela l ' impronta 
del suo spirito franco ed audace. Ha già detto («Libertà e Lavoro", 
Anno I , N° 5) che l'uomo deve prendere gli esempi dalla storia della 
civiltà; ora ricorda, per educare ed. esortare, a_lcuni uomini grandi, 
di cui tratteggia il carattere in brevi e schema tiche biografie. Tal
volta ritorna ai problemi socia,li , impugna la necessità della pena di 
morte (Lib ertà e Lavoro, Anno IV, N° 3 «La pena capitale") e studia 
di nuovo le cause dell'accattonaggio (N° 8 «Un mestiere imposto")· 

Nel 1873 «Libertà e Lavoro" cambia ancora, diventa «Cronaca 
del presente" ed acquista una forma più snella e spigliata di periodico 
Ò cli rivista . Nel complesso, il contenuto è poco mutato; sempre più 
deciso è l'indirizzo letterario ed' a rtistico. Da-1 1875 in poi vi è in 
ogni numero un «Corriere", in cui sono date varie notizie e sono rac
contati aneddoti i;;ugli argomenti di attualità più dispara.ti, cla,i motti 
di spirito degli uomini celebri alle novità della moda,. Vi sono novelle, 
critiche letterarie, poesie, a rticoli vari. In ogni numero vi sono d'elle 
figure, molto spesso riproduzioni di quadri, di cui è fa.tta sempre una 
breve critica ; talvolta vi sono ritratti di uomini illustri. Sono nume
rose le biografie, mentre le descrizioni di paesi e citt.à divengon~ di 
anno in anno più rare. Per quanto sussista sempre il fine educativo, 
ora «Libertà e Lavoro" è completamente differente da quello che era 
nel 1867. Mentre allora il Ca,prin si rivolgeva al popolo, ora i.l suo 
giornale è dedicato ad un pubblico più scelto, di fini gusti intellet-
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tuali, che si interessa a tutte le manifestazioni dell'arte. Molti arti
coli sono suoi, p-0chi però firmati col suo nome; spesso, a cominciare 
dell'anno 1S76, con lo pseudonimo di «Yung»; se poi si tratta di cose 
di poca, imp-0rtanza, riassunti o piccole critiche di libri, aneddoti e 
simili , firma A. Voghera, Aurelio Marchi e Tito Verri. Con quest'ul
timo nome è firma,ì.o il «Corriere» dal 1875 in poi. 

Il Caprin dedica a,l suo giornale un'attività amorosa ed inces
sante e riesce a procacciarsi la collaborazione di scrittori e poeti non 
solo di Trieste, come Alberto Boccardi, Cesare Rossi, Elda Gianelli, 
ma cli tutta l'Italia, come Salvatore Farina, Michele Lessona, più 
tardi anche Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao. Vi è perfino un cor
rispondente francese da Parigi. 

Gli articoli del Caprin sono di argomento vario : biografie in 
maggior numero, poi critiche letterarie, artistiche e teatrali, oltre 
a poche novelle e ad alcuni articoli su argomenti di attualità. Le 
biografie sono di solito brevi e non offrono alcuno speciale interesse; 
una sola «Luigi Adolfo Thiers» (Anno IX, NI 17-22) assurge all'altezza 
cli quadro storico. Non è una narrazione nuda e secca di una vita, 
ma una rievocazione completa della figura di un uomo e dell'ambiente 
in cui visse. L'autore si sofferma particolarmente sulle inclinazioni 
e sulle passioni di L. A. Thiers nell'età giovanile, per trovarvi il 
germe della futura grandezza, e studia quest'uomo, più che per se 
stesso, come figlio del suo tempo; perciò è fatta una interessa,nte, 
breve e sintetica esposizione degli avvenimenti in Francia dalia rivo
luzione al 1S70. È da notare che il Caprin, parlando di quello storico 
insigne che fu il Thiers, nè lo inquadra nella storia letteraria del
l'epoca, nè fa una vera e profonda critica delle sue opere dal punto 
cli vista letterario, ma lo tratta soltanto come uomo politico e non 
parla della sua opera storica che come espressione de}lo spirito de~ 
tempo. Questo è interessante da osservarsi, perchè ritroveremo gli 
stessi concetti nella conferenza sul «Movimento intellettuale in Fran· 
cia prima e durante la rivoluzione» e nel dramma «Il Regno d1. 
Luigi XVI». . 

Un'altra biografia può essere avvicinata a questa, quella di Fe
derico Sclopis, nella quale vi è un breve cenno della vita di que
st'uomo inquadrata nella sua epoca: è però inferiore alla prima. 

Le critiche letterarie sono poche ed in generale abbastanza supe~
ficiali. Il Caprin si limita a dare un breve sunto ed a giudicare 11 

lavoro dal punto di vista della verosimiglianza e d~lla mor~e. Una. 
fra le migliori è quella del romanzo «Eros» del Verga, in cui cerca 
di fare una critica superiore al pregiudizio allora comune, che la 
morale non debba essere offesa nel}e opere d'arte, ma, senza render-
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sene conto , è ancora tanto legato a queste idee che non riesce a supe
rarle. Una delle critiche più ampie è quella del dramma, di Dumas 
«La Principessa di Bagdad", in cui il Ca.prin trova tutti i difetti 
possibili, senza approfondire d'a.ltronde la sua osservazione sulle 
idee dell 'autore e sul stgnificato che questi voleva dare al suo lavoro. 
La critica della, commedia «Il figlio di Coralia,, si limita ad un luncro 
sermone sull'immoralità di certi a.utori, che idealizzano e ta,lvolta 
quasi santificano i vizi più turpi. 

Nel lungo articolo su «Sorriso" di Enrico Montecorboli troviamo 
molte lodi e, qua e là, qualche appunto su questioni di poca impor
tanza. Cosi pure la critica del «Divori;.ons" di Sardou è impedita da 
preconcetti mora.li , ma è migliore delle precedenti , scritta con spirito 
e vivacità. Gli a ltri cenni critici valgono meno cli questi e sono tra
scurabili. 

Le idee del Caprin in fatto di critica d'arte possono essere osser
vate negli a rticoli sull' «Esposizione agricola-industriale e di belle 
arti triestina" (Anno V, N1 19-21) e nei cenni critici sui quadri, di 
cui è data la .riproduzione nel giornale. La critica dei quadri si riduce 
ad una descrizione del soggetto, con a.Icune osservazioni sulla scelta 
e suU'opportunità di esso. Tuttavia, pur perdendosi in inutili mi
nuzie, il Caprin si studia di trovare il concetto dell 'autore e gua.rcla 
se questi sia riuscito ad esprimerlo . P erò rruesta ricerca non è evi
dente e chiara alla sua mente, ma incerta e nebulosa, piuttosto un 
barlume che un' intenzione netta e precisa. 

In «Libertà e Lavoro" vi è una sola critica musica le del Caprin, 
!'llll «Lohengrin" di Wagner. In essa egli mostra un sicuro intendi
mento musicale ed un appassionato interessamento alle discussioni, 
che allora fervevano, sulla superiorit;:ì, di Verdi su Wagner o vice
versa. Egli fa una critica, se non molto profonda, certo pi ena d-i buon 
senso ; ha delle parole di grande ammirazione per il musico tedesco, 
ma tuttavia lascia chiaramente intravvedere come sia portato molto 
di più verso le melodie facili dell 'opera italiana, che verso l'elaborata 
musica di Wagner. 

Gli articoli di altro arcromento non offrono nessun interesse. Col 
1884 la pubblicazione di «Libertà e Lavoro" è definitivamente cessata. 

Osserviamo ora se Giuseppe Caprin abbia sa,pu to crea.re un gior
nale rispondente ai fini che si proponeva . «Libertà e Lavoro" dal 1870 
in poi è un'illustrazione senza grandi pretese, una, rivista, si direbbe 
oggi, che vuole dilettare ed istruire, quale mancava a,llora !;!, Trieste. 
Vi si tratta come abbia.mo visto, di un po' di tutto, ma vi predomina 
la nota letteraria. Gli articoli tocca.no argomenti di attualità tali 
che possano interessare i Jettori. Ogni argomento è t~ttato con leg-



498 NOHA FELIUE'lTl 

gerezza, non studiatn con grande profondità, come conviene appunto 
a questo tipo di pubblicazione. Anche dopo tanti anni, ora che molti 
degli avvenimenti di cui si parla in «Libertà e Lavoro» sono per noi 
lettera morta e ci sentiamo completamente staccati dal mondo e da
gli interessi di allora, esso riesce cli lettura piacevole; questa è la più 
bella loéle che si possa fare al giornale e la migliore prova della sua 
riuscita. 

Giuseppe Caprin, oltre a dirigere con amore e intelligenza la sua 
rivista, collaborava anche a vari giornali, ma in questi è quasi im
possibile riconoscere i suoi articoli, perchè, spettandogli la collab<>
razione politica - la parte letteraria, del resto molto trascurabile, 
era a,ffidata ad' Alberto Boccardi, Cesare Rossi, Elda Gianelli, ecc. -
non vi è alcun articolo firmato. Collaborò dapprima, dal 1867 al 1870, 
a,l «Cittadino, giornale triestino cli politica, commercio e varietà", di 
tendenze liberali. Era un giornaletto cli non grande importanza, che 
trattava specialmente le questioni che interessavano più cla vicino 
'l'rieste. Quando, nel 1870, il «Cittadino», che non era molto ben visto 
neanche prima, improvvisamente cambiò partito, il Caprip lo lasciò 
e diventò allora redattore del «Progresso, giornale politico-econo
mico-letterari-0», fondato e diretto clii-- Francesco Hermet.. Nel 1873 
ne divenne il direttore . Il «Progresso» era l'organo del partito libe
rale, m.1 sembrava talvolta, ai liberali più spinti, troppo moderato. 
Diretto dal Caprin, il giornale si fece molto più audace, con spiccate 
tendenze anticlericali. Però nello stesso anno in cui ne assunse la 
direzione dovette farlo cessare. 

Allora assunse l'«Inclipenclente" da Enrico Matcovich e ne fu il 
direttore fino al 1886. Questo giornale, che aveva dapp,:-ima il sotto
titolo cli «Giornale politico-economico-letterario-commerciale-marit
timo", e poi quello, più adatto n,ll'opera che svolgev~, di «organo ~r 
gli interessi di Trieste, del Goriziano e dell'Istria», era allora il più 
importante della città, poicl1è il «Piccolo", fondato nel 1881, era~
cora ai suoi primi anni cli vita. L'«Inclipendente» si occupava anzi: 
tutto di -politica; vi era poca cronaca della città, poche notizie dai 
vari Stati d'Europa, prese queste da altri giornali. Era il giornale 
<:.he seguiva con passione ogni movimento di Trieste irredenta, eh~ 
senza alcun timore mostrava nei suoi articoli spiràpti sentimenti 
ultra-liberali la via cl~ seguire. Rappresenta, si può dire, tutta 1~ 
storia dell'irredentismo triestino, espressa con altezza e nobiltà. di 
8ensi. È un glorioso giornale, caro al cuore tJ:i quanti vollero la reden
zione della nostra città ed attivamente parteciparono al movimento 
nazionale. 



GIU,SEPPEì CAPRIN 499 

Assumersi la direzione di un tale organo, in quei difficili anni, 
era un compito arduo e molto delicato, che il Caprin affrontò cora"
giosamente, anzi appassionatamente e seppe compiere in modo che 
il periodo, in cui ne fu il direttore, fu poi sempre ricordato come uno 
dei momenti migliori per il giornale. Egli vedeva che bisognava con
tinuamente tener desto il sentimento italiano; il tono polemic~ del-
1' «Indipendente» conveniva all'atmosfera ardente dell ' irredentismo; 
i numerosi sequestri non facevano che conquistare sempre più viv~ 
simpatie al giornale. Si possono ricordare le campagne condotte in 
occasione delle lotte elettorali del 1879 e del 18S2 e la parte attiva 
presa nello stesso difficile 1882, quando, dopo l'esecuzione cli Gugliel
mo Oberclan, la città era in uno stato cli sovraeccitazione. Ma questi 
non sono che due momenti di un periodo che fu sempre grave, nel 
quale ad ogni tratto sorgevano nuove questioni e nuove difficoltà. 

In questo giornale ritroviamo le ampie veclnte del Caprin in fatto 
cli nazionalità, che non si restringevano alla sola Trieste, mn, abbrac
ciavano tutti i popoli che allora era no oppressi da nn governo stra
niero, Yolenclo quasi trovare dei fratelli ne)la sventura ed incorag
giare e spronare con l'esempio i Triestini. 

Tutta la sua opera il Caprin la condusse senza ricorrere a mezzi 
meno che dignitosi e mantenne sempre il suo giornale in una linea 
cli severa serietà. 

Nell'anno 1882, nel 1885 e nel 1886 compaiono sull '« Indipenclente" 
degli articoli cli viaggio del Caprin, firmati con lo pseudonimo Yung 
( da ultimo solo con l'iniziQ.le Y) . Il primo gruppo consta cli otto arti
coli, scritti nel viaggio al Semmering, a Salisburgo, a Monaco, a 
Lindau ed a Zurigo,. Il Caprin parla molto cli vari argomenti, che 
si collegano direttamente o indirettamente coi luoghi che visita, ma, 
poco dei luoghi stessi, poichè egli non è un giornalista che viaggi per 
descrivere ai suoi lettori ciò che ba visto, ma è il viaggiatore che 
guarda, sente, gode, e poi scrive, così come viene, nel suo_ «carnet 
di viaggio». Al Semmering, ad' esempio, ciò che più lo colpisce è la 
ferrovia, di cui ricorda la costruzione, approfittandone per levare un 
inno alla civiltà e al ,progresso; parla,nclo di Salisburgo, dopo aver 
brevemente accennato ai bei dintorni, si sofferma a ricordare Mozart. 
Negli articoli su Monaco tratta a )ungo della sua architettura e !}el 
socialismo. Veri e propri articoli di viaggio sono solo tre: u~o d_a 
Gmund'en stazione di cura allora di moda, del cui lusso eccessivo 11 
Caprin p~rla con disprezzo, l 'altro sull 'esposizione di elet~ricità di 
Lindau in cui mostra la sua soddisfazione e il suo orgoglio per )e 
grandi 'conquiste dell'ingegno umano. Nel terzo articolo è dei;critto 
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il viaggio da Lindau a Zurigo. Si nota dunque che i soggetti su cui 
il Caprin si ferma di preferenza sono: il paesaggio, i monumenti 
artistici e le grandi opere compiute dall'uomo. 

I pochi articoli del Caprin comparsi sull' «Indipendenteu del 1885 
sono di argomento vario. È interessante il primo «Agonia festosau, 
in cui è descritta una stazione di cura; }a vita artificialmente gaia 
che i malati vi conducono è personificata in una figura d'i donn/l, sof
ferente. Segue una critica del «Carpacciou di Pompeo Molmenti; il 
punto sn cui il Caprin si ferma di più è la questione se il Carp~cio 
sia stato o no di Capodistria, questione che poi riprenderà nell' «Istria 
nobilissimau . 

I ùue articoli seguenti «Idillio di scheletriu e «L'esposizione di 
Norimbergau non sono che delle descrizioni lunghe ed accurate, su 
cui non merita fermarsi. 

Nel 1886 troviamo nell '«Indipendente» undici articoli, scritti dal 
Caprin durante il suo viaggio in Ispa.gna. Questi sono dei veri e pro
pri articoli di viaggio: vi sono poche digressioni, vi è molta viva
cità, talora forse voluta (ad esempio nella descrizione della vita a 
bordo) , vi sono qua e là delle arguzie, più spesso dei pensieri profondi, 
che interrompono il rapido svolgersi della descrizione. 

I giornali ebbero grandissimf), importanza per tutto il periodo 
dell'irredentismo. Al tempo del Caprin, si potevano dividere in due 
categorie ben distinte: quelli devoti al governo e queUi liberali. De
voti al governo erano, naturalmente, . i due pubblicati in tedesco, de
stinati ai funzionari mandati qui dall'Austria ed in genere agli immi
grati tedeschi, la «Triester Zeitung» ed il «Triester Tagblattn. Il 
giorna,letto che aveva a,llora più diffusione, per il suo basso prezzo e 
perchè ada,tto alla mentalità della massa, era l',,Adria», supplemento 
dell' «Osservatore Triestino», malvisto dai liberali. Maggiori pretese 
aveva il «Cittadinou, anch'esso però servilmente devoto al governo 
austriaco, sebbene in apparenza non piegasse verso alcun partito: 

Di fronte a questi giornali protetti ed aiutati dall'Austria, vi 
era la stampa liberale, la voce del partito irredentista, in guerra con· 
tinua con gli organi avversari, Molti giornali avevano vita effimera: 
appena sorti erano stroncati dalle proibizioni e dai sequestri inflitti 
dalla polizia. L'unico che sapesse reggersi era l'«Indipendenteu, ben 
accetto alla parte più intellettuale della popolazione, specialmente ~ 
quel ceto di professionisti, che diede i migliori e più validi asse~tori 
aHa causa nazionale. Organo degli irredentisti, era proprio l'ariSto• 
cratico giornale di cui essi abbisognavano. Purtroppo, sia percM 
relativamente caro - costava sei soldi - sia anch~ per il tono troppo 
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alto per la mentalità della massa, l'«Indipendente» non ebbe mai 
grande diffusione. Giungeva circa alle duemila copie. Non era in
somma, un giornale popolare, ed è fltrano che il Caprin, coi suoi ~rin
cipi largamente democratici, non abbia compref'lo la necessità di met
tere il suo giornale alla portata di tutti, tanto per il prezzo che per 
il contenuto. Forse alla sua mente non si presentò mai il problema, 
fors'anche gli par:ve troppo grave cosa l'affrontarlo. Certo è che ap
pena col «Piccolo», fondato nel dicembre 1881, Trieste ebbe il suo 
giornale popolare. 

Del resto, paragonare l'«Indipendente» al «Piccolo», che per al
cuni anni crebbe e fiori accanto ad esso e riusci poi, colle d'iverse 
direttive, a soppiantarlo, è affatto impossibile. Osserveremo ora quali 
siano stati i principi che il Caprin seguiva nel dirigere l' «Indipen
dente». Quand'egli ne assunse la direzione nel 1878, aveva già rac
colto un'ampia esperienza col «Pulcinella», con «Libertà e Lavoro» e 
specialmente coi due giornali politici «Il Cittadino» e «Il Progresso». 
:'\ on fu un innovatore, come poco più tardi altri suoi colleghi; si man
tenne S€mpre fedele ad un suo rigido ideale .. L'assumersi un giornale 
significava, per lui, mettersi ad una difficile e pericolosa impresa, da 
compiersi con ogni scrupolo ed onestà, poichè il giornalista può, più 
di ogni altro scrittore, operare sul cuore dei meno colti; non doveva 
però essere ma.i un'impresa industriale. 

Sfoglia,ndo i numeri dell'«lndipendente» si notano facilmente 
le direttive che il Ca,prin seguiva, specialmente negli articoli in cui 
si scagliava contro gli avversari ed affermava con forza le sue idee. 
Vi è appunto nel numero del 6 dicembre 1882 un veemente articolo 
contro quei giornalisti che speculano sulle basse curiosità del pub
blico, per conquistarsi lettori. L'a,rticolo, intitolato «Nella vita dei 
giornali», afferma: « Un foglio può avere programmi distinti in poli
" tica o in arte o in economia, ma può servire, in quanto agli scopi 
,, prescelti, in quanto ai mezzi ed alla forma,, nel medesimo tempo 
" a tutte le classi sociali. Potrebbero esistere, come ve ne esistono, 
« organi popolari, che alla foJla meno i!ltruita spiegassero con lim
« pido linguaggio e con facile ragionamento gli obblighi ed i diritti 
,, propri e degli altri, le discipline, le teoriche della scienza, del bello 
« e del buono, ma gli interessi de.I popolo li possono trattare anche 
« i grandi organi della stampa, e sventrarli, e anatomizz~.rli, e ~co
" prirli e difenderli, senza che perciò adottino l'aggettivo speciale 
« di organi popolari». E chiaro che il Caprin, quando scriveva que
ste parole, pensavll, proprio al suo «Indipendente», non organo popo-



502 NORA FELICETTI 

la,re, ma pronto a difendere gli interessi del popolo. Pare poi che 
baleni alla sua mente l'idea di un giornale popolare; continua infatti: 
"Un giornale, a buon prezzo, gioverà a questa causa (la causa del 
,, popolo), quando abbia intensa e profonda la convinzione cli una fed'e; 
, quando fra tanti criteri che esistono sui modi cli diffondere 1~ mo
" ralità pubblica, o di avvantaggiar un principio, sappia sviluppare 
,, i sentimenti buoni, toccando le corde con saggia e prudente delica
' tezza, ed entri nel popolo con la virtù nelle mani, e dia sull~ cera 
« vergine delle menti poco istruite un'impronta sicura di buon gusto, 
,. e nella coscienza informe, o in formazione, un movimento µi impul
" sione e repulsione esatto, regolare, per cui quella coscienza sappia 
,, poi da sè accettare il bene e respingere il male ... » 

Qui il Caprin non fa che determinare l'opera educativa già svolta 
da lui nei suoi primi giornali. 

Spiega poi ancor meg-lio le sue id'ee di rigida onestà nella yita 
giornalistica: " Gli interessi del popolo saranno custoditi e difesi 
" quando l'indipencl'enza e la lealtà dello scrittore giungeramw non 
« solo a respingere la serietà di un partito, e uno scopo, che ha in 
« fondo per il giornalista, una borsa d'oro, ma anche quando il foglio 
" non sarà una speculazione personale, o un'istituzione fa~sa, che 
" trovi il proprio tornaconto nell'accarezzare i ~ttivi istinti della 
« gente ». 

Dà infine un'ampia , definizione del giornalismo : " Oh, sono ben 
,, differenti questi interessi ( dei giornalisti) : hanno campi larghi in 
« cui s'agitano migliori sensi, e in cui il cuore non ha solo da muo
" versi di convulsioni; campi vasti, nei quali le speranze mettono 
,, l 'ali, in cui ~e vfrtù cred'ono, gli entusi~!lmi si accendono, e come 
"fiamme eterne illuminano di coraggio la vita». 

Giuseppe Caprin, portato al giorna.Usmo dalla sua stessa indole 
e~uberante, ~mante del popolo, dal suo desiderio di educare, trova 
proprio il momento opportuno per svolgervi la sua attività, in una 
delle epoche più tempestose dell'irredentismo, quand~ era assoluta
mente necessario mostrare una sicura linea di condotta politica e 
tener alto lo spirito, rincorando ed esortando c01;1 esempi tolti al 
passato e) ancora più, ad altri popoli che si trovavano nelle medesime 
condizioni politiche di Trieste. Il suo successo è dovuto,: oltre che al 
momento favorevole, al suo felice intuito (l'ella psico~ogia popolar~, 
al fatto che egli sempre seppe comprendere ciò che occorreya e ciò 
che interessava i suoi lettori, 
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LETTERATURA Al\IBNA E DRAMMATICA 

A~c~e la let~eratur~ narrativa _attrasse Giuseppe Caprin nella 
-s~a gi~vmezza. Non scrisse romanzi, perchè, occupato com'era dal 
giornalismo, non aveva nemmeno il tempo di pensare e di scrivere 
un'opera di ampie proporzioni. Tuttavia, spinto dall 'entusiasmo crea
tivo, scrisse novelle, racconti, bozzetti, nei momenti che la profes
sione gli lasciava liberi. Amava fermarsi, con interesse di psicologo, 
su qualche brano di vita, che gli sembra.va racchiudesse qualche signi
ficato o qualche insegnamento. Queste sue brevi composizioni sono 
per lo più degli schizzi, in cui è disegnato un carnttere o è delineato 
un dramma; spesso vi sarebbe materia per un lavoro più ampio, ma 
il Caprin, invece di sviluppare completamente una situa.zione, ne illu
mina solo un lato, lasciando il resto nell'ombra. 

La sua opera narrativa non ha in generale grande valore. Vi si 
-vede lo scrittore principiante ancora incerto. Può offrire un interesse 
a chi l'osservi e la studi, perchè :vi si nota l' indipendenza del Caprin 
da1ìa letteratura contempora.nea, ed ancor più perchè :vi si trovano 
in germe quelle che saranno le caratteristiche pred'ominanti dello 
-scrittore maturo. Le idee che ispirarono le sue novelle sono k stesse 
già notate nei giornali : un grande amore per il popolo, un idea.le 
di fraternità e di uguaglianza, delicatezza di sentimenti, pietà per 
gli umili. Questi caratteri si rivelano specialmente nella prima no
·vella «Una vittima» (1870), che, nonostante gli e:vi.dentissimi difetti , 
può essere ritenuta la migliore, per la fresca spontaneità con cui 
l'autore esprime il suo pensiero ed anche per la novità del soggetto, 
che lo appassiona: la storia di una creatura, a cui il destino ha ne
,gato ogni bene. Per quanto il racconto cada qua e là nel retorico, 
è per lo più vivace, movimentato, e dimostra un'attenta osservazione 
della realtà. Nei -suoi giornali dedicati al popolo il Caprin si era 
spesso commosso su;JJ.e innumerevoli miserie ignorate; qui sembra che 
personifichi pella figura di u_na storpia tutte le sventure urna-ne. 
L'unica cosa che stoni in questo breve dramma realistico è la descri
zione fantastica alla fine, una specie di sogno o visione, esagerata e 
eònvenziona-le, piena di -particolari 9,i un barocco di cattivo gusto, 
che dimostra come l'autore non abbia ancora un, fine discerp.imento 
del bello e del grottesco e come non sappia misurare e frem1.re la 
:sua immaginazione. Poco più tardi, nella raccolta «Sfumature» (1876), 
ha già acquistato un più sicuro senso estetico, e nel bozzetto «Fan
tasie de}lo zingaro» il fantastico è molto più delicato ed ha una nota. 
patetica_. 



504 NORA FELICET'.rI 

Delle novelle riunite sotto il titolo «Sfumature», due erano già 
<:ornparse in «Libertà e Lavoro», «Fantasie dello zingaro» e «Le gab
bie di i\:li.inster». Sono, come il titolo stesso dice, delle piccole cose, 
dalla trama lieve, la più notevole del;I.e quali è «L'orologio del vil
laggio» , novella rusticana, in cui una diatriba, sorta fra gli abitanti 
cli due villaggi vicini causa l'orologio posseduto da uno di questi, è 
descritta con un senso realistico della vita e con una vena di sottile 
umorismo, che na8ce dalle cose stesse, senza che l'autore vi aggiunga 
alcuna sua osservazione o riflessione. I caratteri sono tracciati con 
mano sicura, i sentimenti descritti con tocco delicato, l'ambiente e 
i costumi dei contadini sono un po' raggentiliti; mancano del tutto 
brutalità veristiche. Alla trama principale s'intreccia un'altra, l'a
more di due giovani, e!>presso senza convenzionalismi, con una psico
logia semplice ma vera. 

Da questo lavoro il Caprin trasse una commedia in dialetto «El 
relogio de} vilagio», che fu rappresentata con successo al teatro Ar
monia il 22 dicembre 1876 dalla compagnia Moro-Lin. Purtroppo il 
copione è andato perduto. J:,a commedia dev'essere stata graziosa, da 
quanto si può arguire dal soggetto, molto adatto ad un lavoro teatrale. 

Nell'«Orologio cl'el villaggio» vi è certamente molto più profon
dità psicologie~. che nelle due novelle «Un capitolo cli romanzo sullo 
scacchiere» e «L'irresponsabilità, storia cli tre matti», che pretende
rebbero essere dei veri studi psicologici. La prima è del tutto conven
zionale e costruita, non sentita, e la seconda è tuttavia migliore, per 
quanto vi sia,no, piuttosto che dei caratteri, dei tipi. Quest'ultima 
vorrebbe essere uno studio sull'irresponsabilità, ma 1

è un tentativo 
non riuscito. A tutt'e due manca una vera ispirazione. 

Invece «Il medaglione della nonna» e «Le gabbie di Miinster», 
sebbene scritte senza pretese, sono graziose e di piacevole lettura i 
la prima è piena cli dolci e teneri affetti famigliari, mentre la seconda 
è un bozzetto scherzoso, lievemente umoristico. «Fantasie d'ello zin
garo» potrebbe essere chiamato «poemetto in prosa», per il contenut~ 
fantastico, soffuso di un sentimento dolce-triste di malinconia e di 
rimpianto. 

L'ultimo racconto pubblicato d'al Caprin è «A suon di campane», 
assolutamente inferiore ai precedenti, poichè lo spunto è 9-ebole e 1~ 
narrazione fiacca. Originale è il titolo, che ricorda «Le caro.pane» di 
D'Annunzio in «Terra Vergine», e dà il «leitmotiv» a tutto il rac: 
conto. È bello il principio, in cui risuonano, forti ed! armoniosi, i 
rintocchi delle campane. . 

Altre novelle, pubblicate più tard,i nei giornali, presentano _già 
un'arte più evoluta. È interessante come studio psicologico «L'ultimo 
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viaggio» (in «Libertà, e Lavoro», Anno IV, Nl 4-9), in cui dopo la 
descrizione dell'infuriare della tempesta nel porto di Brest' sono ri
portate le ultime pagine del diario di un giovane ufficiale di marina, 
che anela a ritorn~,re al più presto a terra, per rivedere la, fidanzata 
che .lo attende, e invece muore, poco dopo, in un naufrngio. Lo strazio 
del giovane, il contrasto fra l'orrore della morte sicura, e la dolcezza 
dei ricorò.i, sono espressi con profonda conoscenza dell'a,nima umana, 
senza I'.etorica. 

«I misteri di un alveare (memorie campestri)», comparso in «Li
bertà e Lavoro» (Anno IV, N1 19-24), ha uno scopo educativo, perchè 
l ' autore vuol dimostrare che il mondo non è stato creato per l'uomo 
e che tutti gli esseri hanno ugual diritto a.na vita. L'attività delle 
api è narrata con grande chiarezza e con un certo garbo, come se l'au
tore esponesse un racconto, invece di spiegare dei fenomeni natu
rali"). 

Il Caprin pubblicò ancora tre novelle in «Libertà e Lavoro» : 
«Lontano dagli occhi lontano dal cuore, bozzetto a chiaro-scuro» 
(Anno VI, N° 9), «Sulle rive della Sprea, bizzarria» (Anno VI, N° 12) 
e «A mezzanotte» (Anno VII, Ni 9-11). 

La prima e }a terza sono affatto trascurabili, la second'a può es
sere ayvicinata a «Fantasie dello zingaro»; è uno scherzetto fanta
stico, scritto con abbastanza spirito e vivacità. 

Nel racconto «I misteri cli un alveare» è più evidente che negli 
altri quel fine educativo che non manca mai, poichè il motto che il 
Caprin ha adottato è «scrivere per educare», come dice nella .dedica 
di «Una vittima» a suo padre. Insieme a questa cara,tteristica, si 
notano nelle sue novelle molte altre: l'osserva,zione realistica della 
vita, il gusto artistico, la facilità di descrizione. Vi sono due descri
zioni veramente belle, oltre a quella delle campane in «A suon dii 
campane» : queUa delle nuvole nel cielo tempestoso in «Una, vittima», 
e quella, a tinte cupe, dell'infuriare della burrasca nel porto !lì Brest 
in «Ultimo viaggio». 

Queste novelle, e più di tutte «Una vittima», mostrano la man
canza quasi assoluta di cultura dell'autore nella sua giovinezza, poi
chè non solo }a sintassi è malsicura, ma l'ortografia stessa è spesso 
errata. Tuttavia lo stile, sebbene scorretto, ha grande forza di espres
sione e dimostra, nella sua originalità, la franchezza e since:ità !fel
l'arte del Caprin e la volontà di essere sempre se stesso, hbero da 

ogni servile imitazione. 
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Dopo «Lungo le rive della Sprea,, il Caprin non scrisse più no
velle e dedicò i momenti liberi agli studi storici, specialmente a quelli 
sulla rivoluzione francese e sul periodo immediatamente precedenti~ 
(vedi articolo su Thiers in «Libertà e Lavoro» e conferenze). È facile 
comprendere la ragione dell'interesse che la rivoluzione francese gli 
offriva: essa rappresentava per lui la vittoria dello spirito moderno 
di libertà e di uguaglianza sulla schiavitù e sui privilegi medioevali, 
il primo grande passo del progresso, l'avvento di una nuova era nella 
storia, del mondo. Egli vedeva in questo movimento non tanto una 
ribellione particolare del popolo francese che rovescia una secolare 
monarchia edl abbatte la nobiltà, quanto l'instaurazione di nuove 
leggi. La repubblica sarà effimera e sarà soffocata con la forza delle 
baionette, ma il nuovo spirit-0 sopravviverà. 

Questo è per il Caprin il significato della rivoluzione. È l'opera 
di un popolo, e gli scrittori, i poeti, i filosofi e gli scienziati non sono 
che l'espressione del sentimento e della mente di tutta la nazione, o, 
ancor meglio, di tutto un mondo decrepito, che a;nela ad un rinno
vamento. Voltaire e Rousseau, l'uno demolitore della società, l'altro 
sognatore di un ritorno ideale alla felicità primitiva, e tutti gli altri 
filosofi, e così pure i commediografi da Molière a Beaumarchais, che 
mettono in ridicolo i costumi dei loro contemporanei, non fanno che 
esprimere e dar forma precisa a quello che è già nell'anima di tutti. 

Nell'inevitabile, serrato succedersi degli avvenimenti, sembra che 
il Caprin avverta una forza superiore, come un fata~e divenire della 
libertà,. Nell'inconscia aspirazione alla libertà vede la, causa prima 
del progresso umano. 

Nella sua grande ammirazione per il movimento rivoluzionario, 
il Caprin non si accontentava di studiarne gli aspetti caratteristici, 
ma sentiva il bisogno di creare qualche opera su di esso, come per 
rivivere nel suo spirito il grande dramma. Vo~eva far vedere vive 
quelle gigantesche figure e far sentire, più palpitanti di quello che 
appaiono in una conferenza o in uno studio le loro passioni. Sic
come soltanto un'opera drammatica può crea:e l'illusi-0ne dello svol
gersi dell'azione nel momento presente, egji scrisse un dramma: «Il 
Regno di Luigi XVI». Già da parecchi anni andava preparandosi ed 
aveva, letto tutte lé opere più note e reputate su quel periodo, osser
vando specialmente il movimento intellettuale e la parte avuta dalla 
donna nella vita di quegli anni, raccogliendo, con queste ultime 1·i
cerche, il materiale necessario per delineare i caratteri femminili del 
dramma, primo fra tutti quello di Maria Antonietta. Ma ciò non gli 
era ancora bastato : voleva ricostruire esattamente le i,cene edl i co-
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stumi; a questo scopo si era fatto venire dalla Francia stampe del
l'epoca per ricavarne i modelli delle vesti, dand'o poi ap.' ogni perso
naggio il costume che più gli conveniva. Inoltre desiderava che alla 
grandiosità del dramma corrispondesse la ricchezza dell' arredamento 
scenico ed il gran numero di comparse, perchè :voleva che la rappre
sentazione desse esattamente la riproduzione di quei dati momenti 
storici, in modo da riportare gli spettatori a quel tempo. 

Così si disponeva a far ra-ppresentare il suo la:voro al Teatro Ar
monia nel 1880. Mancava ancora il permesso della polizia, e questa, 
dopo aver soppresso tutte le frasi ritenute pericolose, finì col proi
birne la rappresentazione. L'autore non si scoraggiò; aveva lavorato 
tanto e con tanto amore intorno al suo dramma, che voleva assolu
tamente vederlo rappresentato. Ricorse, contro 1<1, decisione della 
polizia, prima alla Luogotenenza e poi, respinte anche qui le sue 
pretese, al Ministero dell' Interno. Ma tutto fu inutile. Un lavoro 
spirante tanto desiderio di libertà come «Il Regno di Luigi :X.'VI» 
non poteva non destare sospetti. Si trattava di un momento storico 
già passato da quasi un secolo, ma l'esempio della ribellione sfrenata 
alla monarchia ecl in genere a tutto l'ordine costituito poteva facil
mente eccitare i Triestini, pronti a cogliere ogni a.llusione, anche la 
più lontana, per dimostrare i loro sentimenti italiani e liberali. In
somma lo scopo politico-irredentistico del dramma, pur nascosto, 
riuscì evidente alla censura austriaca,, e il permesso di rappI'esen
ta.rlo fu assolutamente negato. 

Giuseppe Caprin ha raccolto nel dra-mma, composto di quattro 
atti, prologo ed epilogo, i momenti più salienti dell<1, rivoluzione. Non 
vi è una trama, un filo che li leghi; è piuttosto un susseguirsi di 
grandi scene, che danno nell'insieme un' idea generale del sorgere e 
del culminare del movimento rivoluziona.rio. 

Nel prologo i deputa.ti, che attendono nel vestibolo del castello 
di Versailles, si scambiano le loro idee sulla convocazione degli ~tati 
Generali; nel primo atto si assiste dapprima ad una conversazione 
fra Luigi XVI e Maria Antonietta e poi ap una riunione di genti
luomini e dame. Nell'atto secondo la scena si apre sulla piazza Grève; 
è l'alba, ed intorno ad un posto di guardia si sono radunati dei popo
lani che discutono sulla possibilità o meno della venuta del re a 
Pario-i. Nel terzo atto Maria Antonietta induce Luigi alla fuga. L'ul
tima"' scena, ~a morte di Mirabeau, è la migliore e la più sentita p.el 

dramma. 
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Il quarto atto e l'epilogo sono più deboli. Nel quarto atto si 
assiste dapprima ad un dialogo fra due ufficiali della guardia nazio
nale, poi ad una scena fra Maria Antonietta ed il Conte di Fersen, 
e cla ultimo anche Luigi :xvI, in cui è mostrato il loro animo pavido 
ed indeciso. Nell'epilogo si assiste alla destituzione di Luigi XVI nella 
!-ala della Convenzione. È questo .a momento più grandioso di tutto 
il dramma; ma per la difficoltà cli distribuire il dialogo fra tanti per
sonaggi e cli regolare l'azione della massa, è riuscito sforzato e tal
volta quasi grottesco, rimbombante di frasi gonfie e retoriche. 

Tutto è rigorosamente storico, i personaggi, le loro azioni e, fin 
dove è possibile, anche le loro parole. È un dramma di masse; bo 
già notato che il Caprin non vedeva nella rivoluzione francese l'opera 
di singoli uomini, ma quella di un popolo. Tuttavi!,!, alcune figure 
risaltano. Non è Luigi XVI, che dà il titolo al lavoro, il personaggio 
princi1mle, come si potrebbe credere; egli appare debole e fiacco, 
completamente passivo, in balia degli eventi. Invece ha grande forza 
di carattere Maria Antonietta. L'autore ha ben compreso il movente 
che determina tutte le sue azioni: 'l'orgoglio, ma un nobile orgoglio, 
una coscienza del proprio valore non come donna, ma come regina, 
ehe si manifesta tutta in quelle semp}ici e grandi parole con cui ella 
incita il marito a combattere, a non cedere ancora (Atto I, scena IX): 
"Voi potete, Luigi, far sagrifizio della vostra persona, ma vi ha una 
" cosa che non è vostra e che non potete sagrificare, una cosa che 
" appartiene a vostro figlio: (con alterezza) la corona di Francia!» 

Per quanto dominata da un tal sentimento, essa ha sempre l'in
certezza propria di un'indole nervosa, è altera e appassionata, sprez
za,nte fino al sarcasmo e tenera fino alle lacrime, talvolta tenace 11eUa 
lotta, altre volte pronta alla rassegnazione. Certi suoi scatti improv
visi hanno un'alta potenza drammatica, come quel monologo (Atto I, 
scena V), che è fra le più belle pagine del dramma e comincia con 
un grido d'orgoglio: « Odiarli? Oh! L'odio è una passione, un im
,, pegno del cuore. Io li disprezzo, ecco tutto, cosi sento di non im
,, -pegnare neanche il mio spirito». 

Questo monologo giunge dall'ira alla più amara ironia, espri
mendo tutte le passioni contrastanti, che lacerano quel cuore ~i donna 
e di regina. 

Anche un altro carattere femminile è ben disegnato : quello di 
Lambertina Théroigne, la peccatrice pentita, tipo di donna del ~
polo che partecipa con tutta l'anima i,!,} movimento rivoluzio11ario, 
non perchè ne scorga gli alti fini, ma solo per compiere la sua ven
detta contro un nobile, 
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Personaggio di abbastanza rilievo è quello del Conte di Fersen 
il cavalleresco innamorato della reginl).,, in cui il Caprin ha vist~ 
l'amico fedele ed U consigliere disinteressato di Ma1·ia Antonietta 
ed' anche di Luigi XVI (vedi specialmente Atto III, scena IV e Atto 
IV, scena VIII). 

Vi sono poi alcune figure copiate fedelmente dalla storia ma 
fredde, poichè l'autore non ha saputo penetrare nell ' intimo del' loro 
animo ed infondere loro nuova :vita, come quella di Necker. Altre 
v_e ne sono di troppo convenzionali, come Don Floridez, tipo di aba
tmo avventuroso ed intriga.nte, o gonfie e retoriche, come Danton, 
che avrebbe dovuto personificare, neUe intenzioni dell'autore, i desi
deri e i sentimenti della massa. 

Come si vede, il Caprin ha saputo guardl).,re con occhio impar
ziale i personaggi della rivoluzione e comprendere anche lo stato 
d'animo di coloro che ne erano gli avversari. Tutte le figure di questo 
periodo, più o meno, lo interessano, ma più di tutte lo attrae una, 
che è la sola che emergi,!, completamente, in piena luce, da.l~a massa 
grigia: quella del Conte di Mirabeau . In questo personaggio, come 
negli altri, egli seguP. la verità storica, ma lo ingrandisce, lo idea
lizza, tralasciandone i lati meno nobili. Mirabea,u è un carattere cosi 
bello, vario ed umano, che da solo può attestare l'intuito psicologico 
òel Caprin. Egli è più che l'uomo della rivoluzione, è l'Uomo, per 
eccellenza. Cosi come l'autore ce lo mostra, ha tutte le migliori qua
lità, e tuttavia non diventa una fredda e teorica costruzione di essere 
superiore, ma rimane sempre, nei suoi sentimenti e nelle sue pa-s
~ioni, un uomo. Egli, nobile, è pronto a lottare per il terzo stato. 
contro gli interessi della sua classe, e mentre si oppone alle lente 
tergiversazioni degli uomini di Sta.to, sa frenare gl'impeti inconsulti 
dei rivoluzionari più spinti. Di fronte a Necker (Atto I , scena VIII) 
e a Danton (Atto II scena VI) appare ancor più grande, non legato, 
com'essi, ad interessi momentanei, ma sempre fisso a,l raggiungimento 
dei fini della rivoluzione, che egli so~o comprende veramente, di cui 
pare che egli sia l'anima. In lui l'autore ha infuso un po' del suo 
«io», idealizzandolo, e ne è venuta una sublime e pur umana crea
zione. 

La scena in cui si rivela tutta l'anima del Conte di Mirabeau 
è- quella della morte, che è la più bella pagina del dramma (Atto III, 
scena VIII). Mirabeau è ateo e la su~ ragione si rifiuta di credere 
ad una vita nell'al di là ma non può non rimpiangere la :vita, alla 
quale è attaccato, non p~r i piaceri che essa può dare, ma per l'atti-
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vità che le è propria: « Quella vita passiva per tutta l'eternità è peg
" giore della cruda realtà della filosofia : che m'importa che le anime 
" vivano quando al di là, in quei cieli religiosi, non vi:ve più qualche 
« cosa che vale più dell'anima: il genio! ». · 

Fino all'ultimo egli anela alla vita. Morente, si fa portare alla 
finestra, per godere dello spettacolo grandioso e lieto della nf1tura 
in fiol'e. « Stamane mi son fatto portare presso quella finestra. Come 
,, era, bella la campagna! Il sole }a inondava e i tronchi degli alberi 
,. fmmwano, pa,reva bruciassero per associa.re il loro profumo al
" l'a.Uegria del giorno; ho desiderato, per ingannare questi ultimi 
« momenti, dei fiori. .. » 

Per un momento gli sorride il fantasma della gloria, ma subito 
il pensiero del nulla nell'al di là lo agghiaccia. Le sue ultime parole 
sono bellissime: « Com' è grande l 'ultima ora di Cid: morente, il 
« corpo avvolto nelle sue bandiere che fremono all'alito del vento 
,. ed a1l'ansia dell'eroe. Egli guardava il cie}o oltre le quercie che 
" lasciavano cadere sulla sua fronte le foglie immortali. Morire, con 
, .. acca,nto la fama che spia l'ultimo anelito per suonare il nome al
, l 'eternità! r~ un sublime morire; . .. (come delirando) No, neanche 
« una tal fine è bella, Cabanis. 

« La vita ci può schiudere gli orizzonti della morte per un grande 
« pensiero, ma la morte non ci offre null~, ella è senza orizzonti. 
« Aprite quelle porte e quelle finestre : io voglio godere l'ultimo 
«addio!» 

Nel concetto di Giuseppe Caprin, la rivoluzione è compiuta con 
la detronizza,zione del re , poichè con ciò la Fra.ncia si è orma,i libe
ra,ta da quel giogo che l'opprimeva dal medio evo feudale in poi. 
Certa.mente egli non vedeva in questo atto lo scopo ultimo della rivo
luzione francese : infatti ci furono molte altre ribellioni che culmi
narono nella detronizzazione d'el mon;nca, ma nessuna di quei;te ebbe 
l'importanza della rivoluzione francese. Egli d'à piuttosto a quest0 

atto un significato simbolico ed eterno come la vittoria completa SUl 
vecchio mondo e sullo spirito feudal~. Perciò · gli avvenimenti _eh~ 
seguono non hanno per lui che un'importanza relativa ed egii 11 

trafascia. 
Si nota qui la profonda compreni;ione storica del Caprin. Egli 

mostrava già in questo dramma quella che sarebbe stat8, una delle 
sue doti migliori nelle sue opere storiche : il saper entrare nell!J, men· 
talità del tempo. Mostra infatti ~Ii saper riprodurre perfettamente 
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l'a,tmosfera rivoluzionaria, tranne pochi punti, in cui si sente troppo 
che è l' autore che pensa ed espone il risultato delle sue meditazioni 
sulla rivoluzione francese , invece che il personaggio che parla. Certe 
sintesi potenti, certi sguardi generali sul secolo XVIII non erano 
possibili ad! un contemporaneo. Le parole di Mirabeau 

1

nell' Atto I, 
scena VIII, mostrano, non già il suo pensiero, ma quello del Caprin: 
" E quasi un secolo che quest'epoca lavora intorno a se stessa; il 
« genio della demolizione h:;i, armato un esercito di filosofi per prepa
,, rare questo mutamento sublime. Sfilarono con la picca in ispalla, 
"Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, D' Alembert, e sparirono 
« dopo aver scavata come i becchini di Amleto una fossa profonda». 

«Il Regno di Luigi XVI» ha grande potenza drammatica e rivela 
nell'autore un' inclinazione per il teatro che egli non dimostrò in 
nessun'altra opera. L'interesse è tenuto sempre vivo, i persona.ggi 
non solo parlano, ma anche agiscono. Vi sono qua e là delle ricerche, 
forse inavvertite, di colpi di scena, come quel grido del medico Ca
banis : «Morto!», alla fine dell 'Atto III, quando de Lu signac irrompe 
improvvisamente nella stanza di Mir:;i,beau. Qualche frase rivela la 
ricerca dell'effetto ed arriva talvolta al limite, al di là del qua,le vi 
è il grottesco, ad esempio le pa,role di Mira,beau nell'Atto III, scena 
VIII, enfatiche ed altisonanti: «Re della terra, benedite la tomba 
« che mi recla ma, figli della Francia, piangete che Mirabeau muore ... » 

In generale, tranne che in pochi punti, il discorso dei personaggi 
non è retorico ; il dialogo non si perde in parole inutili, è vigoroso 
e denso di significato. Non vi sono lunghi racconti o monologhi , che 
interrompano lo svolgimento dell' azione; lo sta,to d'animo dei perso
naggi è perfettamente evidente attraverso i loro discorsi. Alle scene 
piiì :violente, in cui si serrano e s'inca~zano delle ba.ttute brevi e ner
vose, si alternano altre più calme. Ve ne sono a.lcune, c~e sono _u~a 
schermaglia finissima di parole, che. mostrano, a lam?1 , lo sp:r1: 
tormentato dei personaggi, ad esempio quella fra Mana Antomet 
ed' il Conte di Fersen (Atto IV, scena VIII). . . 

Alcune battute hanno una brevità, ed una profondità, da epigram-

ma, ad eselllJ}iO : 
. « _ _ Danton : Non ho mai avuto il pensiero di vendicare il 

" passato. 
« - Mirabea.u: E che dunque? 
« - Danton: Di far~o morire interamente ». 
Lo stile è molto migliore che nelle novelle ed ha 1~ 8:eltezza ~ 

t . M nei momenti più solenm 
. la vivacità adatta al genere dramma 1co. a 



512 NORA FELICETTI 

aequista un'ampiezza maestosa e solo raramente cade nel declama
torio (vedi più particolarmente nel capitolo «Lo scrittore»). 

Il clra,mma non fu mai pubb}icato. Giuseppe Caprin, amareggiato 
per l'impossibilità assoluta di farlo rappresentare, non scrisse più 
nulla per il teatro, abbandonando un campo di attività letteraria, 
che certamente gli avrebbe dato molti successi. 

(ConUrma) NORA FELICETTI 

3 ) La storla del giornalismo ital!ano è tutta da fare: si attende da Francer0 

Fattorello di l'dine. Di notHole non abbiamo per ora che la: «Storia del PiCCOt 
di Silvio Benco (Milano, Treves, 1931) . Questo capitolo vorrebbe e~e un roodes 0 

contributo a questa storia. 
•) Del resto erano un po' socialisti. tutti, alloro. Benedetto Croce, nella 611~ 

«Storia d'Europa nel secolo XIX» dice (pag. 310): «Un uomo politico inglese dt.sse· 
«Oggi not slamo tutti soclallstl». 

') Si ricordi a questo proposito che li Caprtn combattè con Garibaldi e che di· 
mostrò in ogni atto della sua vita un vero e puro spirito garlbnldino. 

•) Anche In questo plceolo racconto caIIIJ)estre, che ricorda vagam,ente la poeslll 
didascalica delle Georgiche, si rivela l'an1ma latina del Oaprin. 
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UNA BELLA FIGURA DELL' IRREDEN

TISMO FIUMANO 

EGISTO ROSSI 

La lotta pey l 'lta lianitit non ha avuto 
a Fiume anteguerra le fasi mo,imentat~ 
e taJ,•olta trngiche che ebbe a Trieste ed 
a Trento. Prima del 1900 l 'ambiente po
litico fiumano è stato diverso cla quello 
che divenne con l'aprirsi del secolo. Non 
giit che <li questa òiYer~itil s i debba <1:1r 
cagione alle generazioni di allora, incol
pandole di una. certa insensibHitil per l'i
deale di !UllOr patrio e di litertà che in
fiammava i cuori, dall 'Adige. al Quar
naro e a.I mare di Dalmazia. La veeitil 
è che in quell'epoca l ' italianitit di lèiun,e 
e la sua libera esplicazione er ano consi
derate cosa natura le e benevolmente tol
lei:ate, se non proprio favorite. Il Go
verno ungherese scorgeva nell'italian.itil 
di Fiume un'a lleata potente contro l 'in
vadem,a croata . 

Sicuri <li sè, j vecchi fiumani , specie 
quando incontravano frate lli delle altre 
tene lJ.Tedente, potevano inneggiare al
l'Ungheria llberale, e potevano anche 
u sare e ricevere cortesie da gente d 'altra 
lingua , con la tolleranza di chi è sicuro 
del proprio patrimonio na,,,ionale. 

Dopo il 1900 la situazione cambiò ra
dicalmente. Vennero gli .anni in cui ll 
Governo ungherese, gettata la maschera , 
si sfor-1.ò di sgretolare l 'italia nità delle 
scuole medie di Fiume, conscio che esse 
.rappresentavano la fucina ove si forgia
vano i giovanissimi difensori dell'ital.ia
nità carnarlca. L'opera lenta e subdol a 
di magiarizzazione doveva risvegliare e 
far partire alla riscossa la glova11e ge
nerazione di quel ten\po. 1'1ichele Maylen
deri, il titano della vita pubblica fiumana 
di allora, lottava con le prerogative del 
Municipio autonomo in difesa della mi
nacciata ed insidiata Italianità del Co
mnne. «La Voce del Popolo» e «La Di
fesa.,, erano i portavoce di questa lotta 
JJOlltlca BeilZ/1 più quarttere. 

Simbolo ùi quegli a1rni d 'entusiasmo e 
di fede giornnile è stato Egisto Rossi. 

Ogni pelle;;rin•J che a Fiume si reca a 
meditare e ad onora re i Cad uti per la 
Ca usa fiumana , dovr ebbe ri11tracciare nel 
cimitero di Cosala veg) iato <lai rigid i 
cipressi, la tomba di Egisto Rossi, che 
la pietà degli amici gli eresse, e dove la 
nuda pieU·a ripete il Yerso cli Ugo Fo
scolo: «rossa fremono amor di Patria». 

Egisto Rossi è sL1 to un ingegno Jucido 
e IDulttform:e. Si dedicò siu da gio\·an i.:::

sirno agli studi lettera ri, storici e fi loso
fici, ma fondalmenta lmente fu un natu
ralista cU grnnde len1turn. A Ye,·a una 
mentalità rigidamente positiva ed e<Jltili
brata , nata dalla sua fn miliarit,1 con le 
scieu7,e nnturali , che egli a1Hlavn :1 stu

cl ime. secondo le necessit:ì di a llora , a l
l'Università d i Budapest. Ben presto, 
però, la n;eschinitit cleli'ambif'nte e le 
intollernnze dello sciovini smo magiaro, 
che entrnvnuo fì n:.1nco nell'nustero tempio 
dell :1 scienza, k, dis~ru sta.rono, sicchè 
preferi continuare gli s tudi diletti ·a Fi
renze prima e poi a Roma. Il Rossi è 

stato uno dei primi studenti fiumani cbe 
cercarono il ricongiungimento spirituale 
con la Patria allora negata. Potendo fi
nalmente studiare in una lingua cbe era 
la &ua , utilizzò aJ nu1ssimo le fncoltà 
intellettua U. A Firenze si cleclicò, ancl1e 
per lo spi.rito <leii ' :1mbiente, a lle lettere: 
a Roma , ani mato dalia setP Inesti ngui 
bile di sapere, si diede ngli stud i più 
svariati , in ogni camJ)O dello scibile: da l
la filosofi a a lla storia , dalla lingua gia]}
ponese tt U'ebraica. La sua era una ge
nia lità schiettamente latina. 

Dalle cose della Natura e dell a Stori a, 
per piccole che esse fos..sero, egli aveva li 
dono di r.icomporre per noi la significa
zione della Patria. Fatica assa i difficile 
in una citt,) come Fiume, la quale non 
poteva contrapporre all'o...<>tilit!t austro
ungarica una lunga trndi7..ione di cultura 
WizloWile, come era invece il caso dl 
Trieste, di Trento e della Dalmazia. Per 
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lunghi decenni Fiume era rimasta abb:111-
donata a se stessa, per cm1sa appunto 
della diffusa credell7~'l che il Governo uu
gberese fosse con lei liberale e cavalle
resco. 

llfa il prog,rrnmna che Egisto Rossi si 
era imposto si cornpendL'lva in queste po
che parole: «FiUll.le deve rivelarsi italia
na a sè e al moudoll. Egli prese ad in
cita.re i suoi c·oncittadini «lontani ed 
apatill , che occorreva ridestarsi e ricor
dare le nobili origini della loro citt:ì. 

Commemorando Francesco Petrarca 
egli concluse così una sua memorabile 
orazione: 

«Raccolti come per qualche passata 
funzione pagana S"\1 l'estremo limite di 
questo mare che è h1tto nostro , come ;,O
stra è la Storia che vi -si specchia, al
l 'onda sua incorrotta e tutrice, al flotto 
S110 nel verso cl'Euo\1rio- esaltato a splen
clori novelli, s'nfficU il picciol reverente 
messaggio elle al cli fa clelle acque, con 
mille fratelli lontani e vicini, in nome 
nostro s'inchini alla memoria di I<'ran
cesco Petrnrca. Picciol -sincero messaggio 
lanciato per le adriatiche vie, che ove 
av,-enga e s'imbatta nell!J. nera paranza 
pescante all'ombra della vela latina, sap
pia clirle che anche a FiUll.l_e, su terra 
antica liburna, sta un altare: fermo, 
incrollabile, audace, sempre ap])Testo a 
bruciare intensissimo non appena la reli
gione degli avi I<, accenda e la fede dei 
nepoti l'attizzill. 

La burocrazia anstro-nngarica ·si ern 
affannata a. manipolare una sua storin cli 
Fiume, e due alti funzionaoi. il Cimiotti 
e il Kobler, ave,ano a.ffastellato dei \"O

lmlli in, questo senso. Ad Egisto Rossi la 
cosa bruciava, ed eccolo· ricercare e stu
diare fya le polverose carte dei vecchi 
archivi fiUll.lalli il materiale veritiei·o e 
documentario da contrappori:e alla stori!l 
aulica e manipolat!l dai diplomi sovrani. 
La rorn:ana Tarsatica, la Terra FlUll.lini 
S. Viti, la Fanum S. Viti ad Flumen, la 
rivale commerciale di Venezia, li Comune 
quasi indipendente, la città che dopo la 
i;>ace di Madrid del 1617 commerciò sotto 

propria bandiera, la vincitrice dei fran
cesi nel 1702, rivissero nel testamento 
intellettuale di Egisto Rossi, comparoo 
nelle pagine cli «Liburniall col titolo: 
«Per una -~toria di Fiurnell. Per solo suo 
merito il Municipio fondò la Deputazione 
1iumana di storia patria, che doveva poi 
lavorare secondo il programn1a da lui 
tracciato. 

Ma questo non era ancora sufficiente. 
Egisto Rossi non lavorava solo con la 
parola e con gli scritti_, ben sapendo che 
questi sono vieppiù incitatori se uniti al
l'azione. Ed eccolo semplice maestro nel
le «Scuole cittadine,,, non avendo voluto 
rinnegare i suoi principi! per essere chia
mato come professore ad insegnare ne\ 
Ginnasio ungherese. S'improvvisò ,~nelle 
giornalista e consumò le sue notti sulle 
cartelle che dovevano reca.re il verbo e 
l'incitamento nella lotta per la minac· 
ciata italianità della sua terra. 

Nel suo gracile corpo già covava l'insi
dia del male. 

SJ mise a capo della «Giovane Fiume,,, 
in aperta sfida e lotta con le tendenr,e 
snazionalizza.tric!, incrollabile contro per
secuzioni e blandizie, contro ogni oppor
tunismo ed accomodamento, senza equi
voci, poichè la «Giovane Fiume" bandiva 
a fronte alta il suo programma: Italia! 

L'eccesso dello· stucùo e del lavoro a
vevano intant;, come detto, minato la 
sua esistenza.. Lo doveva abbattere l'Au
stria , chi.amandolo a prestare servizio 
milita.re, quasi consapevole del nemico 
acerrimo ,0he aveva in lui. 

Il 12 luglio 1908 Egisto Rossi moriva 

a soli venticinque anni. 
Bene spese la giovane vita il nobile 

patriota! Ma il nome e il ricordo di queSta 
splendida fi"ura dell'irredentismo t1mn:ano 
non sono t:nuti oggi nella luce che loro 
spetta, per la gu.,an luce che app~n~ioè 
venuta dalla sua opera. Solo un rifug .' 
fra gli alti e folti abetj ~~I ~is_wa, c;~ 
corda sui monti del Ca.rso l!burruco, 
Egisto Rossi fu anche l'animatore più 
fervido cU quel Club Alpino FllllDano, 
che, primo in ordine di tempo, dlvelllle 
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Se>1ione del Club Alpino Ita liano nelle 
terre redente. 

E' giunto ormai il tempo di diradare 
le nebbie dell 'oblio .... 

Ooo s ,,~lEXGC 

IL SETTANTESIMO ANNIVERSA
RIO DELLA FONDAZlONE DEL 
LICEO-GINNASIO «DANTE 
ALIGHIERI» 

Le prlm,e origini dell'insegnamento gin
nasiale a Tries te risa lgono al 1619, quan
do sotl:o Ferdinando II prese stru,za 
anche a Trieste la Società dei Gesuiti , i 
quali si assunsero -il compito di educare 
la gioventù nella grammatica, nella 
poesia e nella retorica. Col contributo 
del Comune e di doviziosi privati essi 
aprirono una scuola di «lettere umane,, 
in lingua i ta li ana, nella quale la gio,en
tù, per quanto potevano consentirlo i 
temJ)i, faceva ottimi progressi. ~la abo
lita nel 1773 la Societ.ì di Gesù il gornr
no austriaco, imperante Giuseppe II , 
pure mantenenclo a Trieste la scuola cli 
lettere umane, ordinò che come iiugua di 
insegnamento fosse adoperata Jn parte 
l'ita liana, ma in parte anche la tedesca. 
Cosl nej 1775 comlnciarono quei tentativi 
cli germanizzazione che do,evano poi du
rrure, però senza effetto, per lunghissimo 
tempo. Questo metodo di istruzione fu 
seguito .sino all'epoca dell'occupazione 
francese, dalla quale fu istituito un Liceo 
con lingua d'insegnam,ento italiana. i\1a 
caduto l 'impero napoleonico, g:!i !)Jlep.tl, 
sebbene con pomposi proclami si annun
ciassero liberatori dal giogo francese, 
pure trattarono le nostre terre come pae
se di conquista, non vollero più ricono
scere le antiche franchigie comunali , e 
soppressero anche !l ginnasio con decreto 
del 2 settembre 1814. 

Cosi durante gli anni dell'assolutismo 
e della Santa Alleanzp. Trie...<>te, sebbene 
per i prosperi co=erci fosse di molto 

aw11entnta in J>opolazione ed arnsse ben 
cliritto a lla conservazione ciel ginnasio i
stituito due secoli prima, quando essa 
contava appena poclle mlgliala di abitan
ti , ne fu privat.1 e per lo spazio di 28 
anni la g;oventù ,studlosa fu costretta a 
firequen tare le scuole tedesche cli Gorizia 
e di Capodistria. Quando poi net 1839 
dall'imperatore Ferdinando I fu concessa 
al Comune una rappresentanza, perù solo 
in piccola PUite elettiva, c-ol titolo di 
«Corpo M1micipale ConsuJtirn», fu pre
sentat.1 la pro1>0sta cli istit uire a Trieste 
uu Gillllasio, e nella tornata del 13 feb
braio 18.J-O fu votato che la lingua cl'in
segn:.uneuto dovesSf'- essere l'it:iliana. La 

pro1>0sta, che 1•ra stata caldamen_te ap
po~giata specì:i lmente (la D<ln~en.iro Ros
setti , cittadino per intelligenza, per 
probitit e t>er amore patrio certamente 
primissimo, non fu 1>erò accolta eia! Go
verno. che si limitò a trasferire a Triesl:P, 
net 1842 il ginnasio tedesco dJ Ca1>0-
clistria. 

D01>0 i movimenti del 18-18 l'imperatore 
nYe,·a conce~-so nll:i eittil di Tri e:-:l·e uno 
statuto municipale . il fan1oso statuto ciel 
J.8'30, che in cert e parti durò fino alla 
Redenzione. Questo accordava all,1 città 
una rappresentanza ejettiv:, , ctie nelle 
pr ime elezion i ri sultò in gran pnrte di 
tendenza governa ti va. Però anche questa 
nella seduta dell'S febbraio lS.50, in parte 
adattandosi alla volontà superiore, pro
pose al Governo che l 'insegnam_ento gin
nasiale fosse impartito nelle prime quat
tro classi in lingua italiana e nelle su
periori in lingua tedesca. Ma anche 
questa modesta domanda fu respinta, e 
lJ ì\1.lnistero con dispaccio del 2G settem
bre 1851 ordinava che la lingua d'in se
gnamento, meno per l'italiano, dove..."Se 
essere la tedesca 

Sebbene lo Statuto civico fissasse che 
ogni tre anni si doves..se procedere a nuo
ve elezioni , pure ciò non avvenne per 
ben ·10 anni (Consiglio decennale) e i 
vuoti risultanti da morti e climlssioni 
furono col.lllati con nomjne da parte della 
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Luof!otene 1n'.n , sicchè <1uesto Consiglio ri
!rultò composto quasi esdusivamente da 
elementi governativi, dai quali non si po
tev,,· pret('ndere un'energica ai.ione a 
favore del Ginnasio italiano. 

Ma int:rnto anche in Austr'in dopo il 

lungo periodo di <reazione cominciava a 
spuntare il sole della. libertà, ed Il vec
ch.io impero,, ammaestrato dalle scoll!fitte 
sui campi d 'Italia, comprendeva che do
veYa o mocllficarsi o mori.re. Allora fu 
promulgata la sovrana il1isoluzlone del 20 
luglio 1859, con la quale l'imperatore per

metteva che nei Ginna.si del paesi, la cui 
popolazione «in modo preponderante" par
lava una lini::un diversa dalla tedesca , 
si potesse adottare come Unr,'lla d'inse
gnamento la lingua del paese. Allora fu 
presentata al Municipio una supplica 
collettiva con molte migliaia di funJe, 
con la quale si cltiedeva che nel Ginnasio 
,,enisse introdotta come \lngua d'insegna
mento la lingua itallana. Però il Consi
glio decernrnle non prese alcuna decisione 
in ar:::omento , e le cose continuarono 
colll,e per lo innanzi. 

Ma finalmente anche Il Consiglio de
cennale fu sciolto, e filtte !e nuove ele
zioni nel febbra io e map,0 del l SGl il 
partito libemle-n.~zionale consegui la 
ni.aggiorarum assoluta, predominio che 
per fortlllJa di 'l'rieste potè conservare 
ininterrottamente per GO anni. Il Consi
glio comunale, secondo lo Statuto del 
1850, era contemporaneamente Dieta pro
vinciale, e conw tale :wevn anche la fa
coltà legislativa; però ogni deliberazione 
per essere attuata do\'eYa ottenere la 
sanzione sovrnna. e questa llmitazlone, 
in mol.ti casi, pratica!I\ente annullava i 
diritti della D !eta . 

Già nella seduta del 9 aprile li cons. 
de Conti chiese d ' introdurre l'Italiano 
come Ungua d 'istruzione a Trieste, e 
pochi giorni dopo il cons. Machlig pro
pose «che in tutte !e scuole erariali e 
CO!ll,unall di '.l'rleste l'italiano v.enJsse dl
chiaTato unica lingua d 'insegnamento». 

Però il ministro Schmerling, al quale 
per somma ironia dal Consigllo decelllla
le era statn accordata la cittndina111.~ 
onoraria , respinse la proposta e nella 
seduta del Parlamento di Vienna del 2G 
luglio negò a Trieste li diritto a un gin
nasio italiano, perchè la popolazione del
la cittù, secondo lui, era mista, e n gin, 
nasio era mantenuto in gran parte col 
denaro dello Stato, quindi con denaro 
tedesco. 

Il Consigl!o comunale non si adattò 
alle assurde ripulse dello SC'hmerlillg, e 
i consig)ieri Nobile, de Baseggio, Hern1P.t 
e nltr.i , attaccando il Governo e le sue 
mire pangl'rmaniste, insi-stettero ripetu· 
tamente nella ricll.iesta di un girmasio 
italiano. Finalmente nella seduta del '%i 
ottobre l SGl fu comunicato il dispaccio 
luogotenenziale col quale il Governo <li· 
chiarnva che il Ginnasio tedesco doveva 
conservare il suo carattere di scuola te
desca , che però si permetteva che alle 
quattro classi inferiori venissero aggiun· 
te 1>arallele ital!aue, però a spese del 
Comune. Ma a questa concessione muti
lata non poteva aclattai;si il Consiglio 
cittadino fiero dell'incorrotta italianità 
di Trieste, e perciò nelia to,rn ~tn del 18 
febbraio 1SG2 l'avv. Giovanni de Baseg
gio propose di non accogliere le propo· 
ste governative, ma che o li Governo con-

. vertisse l'esistente ginnasio tedesco in 
ita !inno, tenuto conto anche del fatto 
che su 2G5 allie\'I che lo freqnentnvnno 
213 erano di nar.ional!fa Italiana. o per· 
mettesse l':1 pertura d 'un ginnasio comu· 
nale italiano. Nella seduta del 30 wng· 
gio si comunicò la risposta governatil•n, 
che accordava l'fstltuziomi cli un ginDJlSio 
comunale ita.liano, purchè la lingua tede· 
sca venisse introdotta come materia ob
bligatoria in tutte le classi. Il Consiglio 
comunale accettò a unanimità questa pro
posta, e deliberò l'immediata apertura 
del Ginnasio. Se anche per ultel"iori dlf· 
ficoltà opposte dal governo la declb'!oue 
non potè venire attuatn iromediataDleote, 
pure il 30 maggio 1862 segna una dnt.a 
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m;emorablie, percbè in essa fu posta la 
base legale del Ginnasio Italiano. numerosi ; molti giovani, e fra questi 

.Attilio Hortis e Felice Vcneziaa, abban
donarono il ginnasio tedeS<'O per frequen
tare !a scuola nazionale. Nel lSSS 11 Gin
nasio celeb.rò solennemente nella sa la del

:a ~ieuì_ Fiiarmo~ica (ora del Littorio) 

Dopo l'approvazione governativa la De
l~gazione municipale con tutta sollecitu
dm.:! scelse la sede per la scuola, bandi 
i concorsi vei: i professori e fece tutti 
gli ulteriori preparativi volendo che l' i
stituto si aprisse già nel settembre, quan
do improvvisamente Il 9 agosto, senza al
cuna motivazione, veniva comunic:lto un 
rescritto sowano, col quale «S. lii. I. R. 
.Apostolica si degnava gra%losamente di 
ordinare lo scioglimento del Consiglio 
comunale». La De1egaz1one, che sostitui
va il Consiglio, continuò cionondimeno le 
pratiche per l'apertura della scuola , ma 
il Governo la proibiva con lo specioso 
,pretesto che il bilancio pro 1863 non era 
stato ancora approvato. Cosi nulla si 
potè fare per quell'anno. Il nuovo C-0n
siglio eletto nel gennaio del 1S63 con 
forte maggioranza appartenente a l par
tito liberale-nazionale si occupò subito 
con fervore dell'argomento, e finalmente 
nella seduta del 24 settembre fu comuni-

P Imi 25 anru d1 sua esistenza. e nel 
1013 il cinquantenario dell'istituto, i cui 
fasti furono rievoca ti con parola vibran
te e comm.ossa da)lo studente della III 
LiCèO Piero Pieri. distintos i più tardJ sul 
cnmpi di battaglia ed orn Preside della 
nostrn Rrovincia. Ad ambed ue le festività 
presero parte le autoriti1 e numerorussim! 
gli antlchl alunni, sempre grati alla loro 
scuola, che oltre alle cognizion i :.tYf\Va 

loro ispirato l 'amore alla Patria e alla 
natia fave ll a. 1!l che gli allievi abbiano 
compreso il signifku to dell'educazione loro 
impartita lo dJmostra il fatto che gli an
tichi alunni donmono all ' istituto ii 23 
settemhre 1894 ii busto dell'Al!gllieri con 
la significativa scritta : «Genio tutela re 
voilero qui gli alunni il sommo vate d'I
talia». 

cato al Podestà dott. Carlo Porenta che Ma d'altro canto neppure il Gon>rno 
li Ministero aveva approvata l'apertura chiudeva gli occhi , e fiutando odore dj 
del Ginnasio e lé nomine dei professori. irredentismo, perseguitava la scuola con 
Cosi dopo tante diftlcolt.'t e tante lotte 
il Ginnasio comunale italiano potè aprire 
1 suol gloriosi battenti Il 6 ottobre 1863. 
In questo giorno vi fu la solenne inau
gurazione alla presenza di tutto li Con
siglio comunale e delle autorità. Alle pa
role del Podestà dott. Porenta rispose 
con applaudito discorso il direttore dott. 
Onorato Occioni, che ricordando le lun-

i suol beu giustificati sospetti. 
Nel 1866 fece allontanare due profes

sori, Giovanni Rubini e Luigi Fichert, e 
1n segno di sfiducia tolse pe; qualche 
tempo alla scuola il diritto di pubblicità , 
nel 1873 sequestò l'annuario per uno stu
dJo del prof. Simone della Giacoma, ac
cusato di avere espresso troppo liberi giu
dlzt su Carlo V, e ordinò U di lru allon-

ghe lotte sostenute promJSf' solennemente tanamento. Varie volte poi il i\:!!nistero 
che professori e scolari si sarebbero sem- negò la conferma a ln.segnantl nominati 
pre mostrati degni dell'appoggio avuto dal Consiglio, ordinò l'espulsione dJ a-
dall'intera cittadinanza e dal Consiglio !anni rei di ioaoceatl manifestazioni 
comnnale, e che Il Ginnasio sarebbe stato (p. es. di portare una margherita all'oc-
eempre un faro d'Italianità, promessa chlello), e mandò a)la presidenza ordini 
qnesta che dopo 70 anni possiamo con mlnacciOl!i. Ma tutto fu sempre inutile. 
orgoglio all'ermare che fu mantenuta. Contro li fermo sentimento di docenti ed 

alunni animati tutti dal medesimo senti
mento d 'amore patrio si spuntarono an-

Glà nel primo anno flll'ono aperte tutte che le minacele di un ispettore dal nome 
le 8 classi e gli ·alunni vi si !scrissero ostrogoto mandato a Trieste più come 
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inquisitore ehe come soprnstaute agli trionfo dell'Austria, con inviti a fregiar-
studi, il qtrnle terminata una minuziosa 
ispezione nel 189-J nell'adunanza dei pro
fessori da lui con,ocata , dopo e,;,sersi di
chiarato so<ld i sfatto clel progresso degli 
studi , aggiunse: «~li accorgo però che in 
qu esta scuola s i evita bensi in linea poli
tica qmmto è proibito dalle leggi, ma 
11011 si fa nulla per ispirare amore al
i'Imper ntore e allo Stato oustriaco. Non 
si commettono 1ieccnti d'azione, ma molti 
di omissione. ni {]uali si deve :1ggiun
ge,e ima illimitata tolleranza clei tra
scorsi dei giovani». E<l in ciò qnell'ispet
to/re, il cui nome mette nncorn oggi i 
brividi in <JuHnti lo conobbero, colpiva 
esattamente nel segno. 

Il sentimento infatti spingeva tutti i 
professori u ispira.re agli nlunni il più 
intenso am,ore a ll'Italia e alle sue glorie; 
però, e ciò ern anche ripetutamente rac
comandato dai dirigenti del Comune e del 
Partito, s i doveva evitare tutto ciò elle 
desse al Gornrno osUle il più lontano 
pretesto per ,;opprimere la scuola, come 
esso ardentemente des idernva. Perciò ob
bedienza passiva a tutti gli ordini gover
nativi , ma nulla cli più. Quando l' auto
rità superiore impartiva qualche disposi
zione osti.le a l nostro sentimento, il di
rettore la comunicava agli alunni premet
t.endo l_e parole: «La i. r. Luogotenenza 
ordina.,,, e gli alunni comprendevano il 
significato di queste parole. 

Nell'anno 1012-1913 il Glnunsio, elle a
veva raggiunto ima frequentazione di 
oltre 800 a lunni , fu sdoppiato e parte 
del professori rome pure degli allievi 
passarono n.1 nuovo ~ta-bile di via Paolo 
Veronese , donde sorse il Liceo-Ginnasio 
«Petrarcall ora insedinto nel viale XX 
Settembre . . 

Quando nel luglio del l!l14 l'Austria 
provocò quella guerra . che doveva riu
scirle fata.le, tristi giorni cominciarono 
per l'Istituto. Mini stero. Luogotenenza, 
Autorità militare st,rnziarono l'anima dei 
docenti e degli allievi con sollecita,Joni 
continue a cooperare In tutti i modi al 

si di coccarde giallo-nere (chi amate iro
nicamente «la vespa))), a jutervenirre a 
feste dinastiche, a solennizzare ricorren
ze patriottiche, a festeggiare le vittorie 
delle armi austriache. Gli alunni, però, 
reagirono con ostentata passivit;) , e, 
mentre le classi superiori andavano spo
polandosi per le continue leve fatte dal-
1' Austria, molti giov.ani animosi riusci
vano a varcare l'antico confine per essere 
1>ronti al 1Jtimo richiamo della patria. 

Anche va.rt insegnanti passarono nel 
Regno, e fra questi Guido Corsi caduto 
eroicn mente il 13 dicembre 1917 sul Mon
te Grappa. In questo punto mi sia lecJto 
ricordare con legittimo orgoglio cbe delle 
otto medaglie d 'oro guadagnate dal vo
lontari triestini ben sei appartengono a 
nostri scolari: cinque a · caduti : Guido 
Corsi , Ugo Polonio, Carlo Stnparlcb, 
Giacomo Venezi...~n. Spiro Xydias e una 
a un nostro carissimo collega, fortunata
mente superstite , a Giani Stupnrich. Il 
21 giugno fu arrestato il preside Ziliotto 
ed internato; alla fine dell'anno il Gin
nasio «Dante» fu soppresso per delibera
zione del co=issario Imperiale Kreklcb 
sostituitosi al Consiglio e gli allievi fu

rono riuniti al «Petrarca». 

Nell'aprire quest 'unico ginnasio il 5 ot
tobre 1915 il commissario imperia le co
municò al Preside che «gli Istituti co
~unali devono provvedere che neJle scuo
le regni lo spirito patriottico, elle agli 
allievi venga continuamente r ammentato 
l'obbligo di fedeltà verso lo Stato e l'Im
peratore, che i docenti devono sradica-re 
idee malsane, che fossero state ispirate 
da mali insegnanti o passivamente tolle
rate». 

Ma i docenti italiani, che in gran par
t.e furono riconfermati (l'Austria non ne 
aveva altri a disposizione) e primo tra 
loro il Preside ottempe,rorono a questi 
ordini solo pas:iivam.ente, e, pur non ob
bligando gli scolari a nessun atto co=: 
rio al sentimento italiano, non di 



FATTI, PERSONE ED IDEE 5i9 

all'Aust-ria il tanto clesiclerato pretesto cli 
chiuclere la scuola . 

Qunn<lo poi il 30 ottobre 'l1rieste ins 01'$t! 

contro la clominazione straniera il Gin
nasio «Dante» , ove l 'oppressore per som
m,o <l ilegg-io nYern collocata una scuola 
elementare slan1, riebbe la sua antica 
gloria. 

Dagli alunni furono strappate le aqui
le imperiali, sca-l'aventati clalle finestre i 
ritratti dell ' illl[l('ratore, sullo z-occolo del 
busto a Dante allontanato da l Governo 
durante la guerra fu collocato provvi eo
riarnentc un p-rancle busto di g-esso del 
nume tutela.re e a=antato del tricolore. 
Il 3 novelllbre, quando la città fu clefin i
tivaJI!ente liberata , fu giorno di enh1sia
smo per ahmni e proJ\essori , che con le 
la grime agli occhi per la gioia accolsero 
il YnJoroso generale Petit ti. che nl suo 
sbarco dn ll'<L'\nclace» pres,, J>OSSCS$O della 
cittù in nome clel Re Vittorio Emanuele. 

Il Gi=nsio riaperto al pril1cipio clel 
1919 col berr<!volo appoggio del patrio Go
verno ebbe grande conforto nel rir.onosci
lllento del suoi meriti culturali e patriot
tici , ed il 26 giugno 192"2 ebbe l'altissimo 
onore della visita di S. A. R. il Principe 
Ereditario Uillberto che, fra gli applausi 
dei docenti e degli alum1i intorno a Lui 
riuniti , v! si soffermò parecchio tempo 
visit,rndolo accu,mtamente. 

Le disposizioni provvisorie nel piano 
<l ' in~e;uarnento adottate nei primi tempi 
come passngg:lo fra due legislazioni diffe
renti ebbero termine, quando dall'energi
ca volontà del Governo del Duce e dal la 
illuminata intellig-enza <li S. E. Gentile 
ve11Ue introdotta nel 1923 quella riforma . 
che, accogl iendo alcune delle norme (]Ui 
primn vigenti e ndattando1e allo spirito 
italico, restltul la severjt,\ agll studi, 
che era andata declinnuclo nel turhincso 
periodo cli guerra. Dal 1° ottobre 1922 
l 'Istituto, che per 60 anni era stato co
munale, si Jlregia dell 'onorato nome cli 
R. Liceo-Gl11Uaslo e si ::ippella dal s-ommo 
poeta d ' Italia, il cui nome dall'Austria 

ern stato proibito. G1:-.o s .,R.\\"AL 

IL CAST ELLO DI TRIESTE 
EL' ARTE 

In un mio bre ,·e studio 1), nel <1uale 
cercarn di coorclinnre le notizi e storiche 
intorno alla cos truzi one e ai rimnueg
ginmenti subiti d:1 1 C;.1stello tli Trieste, 

n ou osaYo 11eppur lontanamente espri

mer e l'ipotesi che rnrnese di guerrn po

tesse anche serbare <!e lle s-orprese dal 
la to artistico. Pure ta l pensiero avrebbe 
aYuto il con forto del paragone con i 
cn stel !i di al tre ci tt.:I. nati in condi:doni 

consimili e famosi per le loro bellez1,e 
(per esempio: ~a lisbur,;;o. Graz, Trento, 
Vl-iener-Keustadt, ecc.) . 

E ' da supporre che l'inwterata idea 
cli icl e•1 t ificare nel Castello cli Trieste un 
ordigno di oppressione, abbia rimosso In 
me - e certamente ::inche In altri - la 
sper anza di po t"erYi troYnre traccie di 

arte. 
Recentissimi assaggi f:Jtti nel Castello 

cli Tri~sl:e hanno messo alla luce certe 
tr:1ccic cli colore che però non sono suf
fi cienti per darP. la certezza che ci tro
viamo di fronte a un vero e proprio 
dipinto murale. 

Sono perciò lietissimo cli poter pub
blicnre una not izia tra smessnmi dal dott. 
K. Garznrolli. Direttore del ~fus,,o Pro
vinciale cli Graz, dalla quale risulta 
clliarnrnent<' eh ~ anche il Castello di 
Trieste è s ta to inl!entlli to dall 'arte. 

r." notizia è trntta dall 'Arcblvio del 
Go,erno Provinc·inle di Graz. elle - i~ 

bene ri1leterlo - contiene parecchi docu
menti relati\"i al nostro Castello e alle 
costruzioni era ri a li della Venezia Ginli a . 

La ri1>0rto testualmente : 
« Ho-fk :mu:ner RepertcrJpn 
« lilO .J;i11Uer 21.. 
« Herr Hanbtnrnn zu Trie-st S<llie clcm 

« ANDREAE GARZAROLLT wegen der 
« in selblgen Schloss verrichter ,-oluptuo
« sen Mahlerey als gewls seinen Ver
« dienst pro G2 lire bezallen. a ls in wi
cc dri(1' sovill an sei.ner gage 7,Urtickgehnl

« tene werden solite. Dessen werden in 
« alleo foh l elle Oberbeambten erlnclert 
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« und bestellt, wofeh!:en die bezallung 
« inner 6 wocben nit erfolgen kente, Sye 
« den Mahler von der Hanbtmann Gage 
« ·bezallen sollten ». 

Da questo documento risulta che nel 
Castello di Trieste e precisamente nelle 
stllD,,e del capitano esiste una pittura 
«voluttuosa,, dipinta da Andrea Garza
rolli. Ci sfugge il motivo che ha spinto 
ll capltl!llo a non versare al pittore l'im
porto spettantegli e si capisce che c'è 
stata una protesta dell'artista presso il 
Governo centraje di Graz. 

Ma chi è il pittore And+ea Garzarolli ? 
Il suo nome non comrpai,:e nei dizionari 

degli artisti e siamo grati al Direttore 
del Museo Provinciale di Graz che ci ba 

saputo dare qualche breve cenno biogra
fico. ;i:1 pittore ~a ammogliato e visse 
lunghi anni a 'l'rieste e cinque dei suol 
figli vennez:o battezzati in questa città. 
Non si conosce nessun \avoro di sua 
mano. 

Ora, uscendo dalla risq-etta visione di 
un solo documento, è lecito supporre che 
anche Il Castello di Trieste abbia goduto 
di quando in quando, nei suoi lunghi se
coli di vita, le carezze dell'arte. 

ENRICO MORPURGO 

1 ) ccn . Ca,steUo di Tr·ieste e le sue vi
cende» - Archeografo Triestino, Volume 
XVII. Serie III . XLV della Raccolta 
1932. 
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FERDINANDO p ASINI - Giovawni 
Prati. (Commemorazione t€nu
ta a Trento nel cinquantenario 
d~l!a mo~te del Poeta) - in 
«G10vanru Prati» raccolta di 
studi pratiani - Trento Stab 
d' arti grafiche, 1934. ' · 

à point di tutta la critica letteraria, 
operazione che c-ondusse alla scoperta di 
un nuovo e moderno strumento di giudi
zio, a una spetje di bilancia di precisione 
o di provino del grado poetico che fu 
!'«Estetica» crociana. 

Ora , giustamente osserva il Paslnl, le 
opere nate sotto la costellazione dell 'arte 
pura sono rarissime (e non sono mai Je 
più alte, cl permettiamo di aggi ungere 
noi) : nè Dante si sognò di farne, nè 
gl'Itallani si preoccuparono mal di tro
varla in lui: e s'egli si fosse preoccupato 
di farne, certamente non sarebbe oggi 11 
nostro massimo poeta, vate, profeta e 
padre. 

Ogni volta che noi sentin.mo il nome 
del massimo poeta trentino, il nostro sen
timento è mosso da impulsi coutradltto
Ii. E ' un vero poeta? sl domanda a.nelle 
11 nostro a utore, e aggiunge: E' «degno 
che Io S! commemori periodicamente, 
Quale ùno degli spiriti pjù rappresenta
tivi della patria?». 

Nel sint-etico esame che Ferdinando 
Pasinl fa dell 'opera dell'illustre suo con
cittadino, egli non esita a dare una ri
sposta atrerll!8tiva. Dopo aver divii'O 
tutti i Poeti in due grandi schiere, Poeti 
precurson e Poeti interpreti , egli inscri
ve II Prati nella seconda e fa di lui come 
il riechegglatore commosso e ispirato, 
meno atto a una concentrazione e rare
fazione stilistica com'è più propenso al
l'azione che alla meditazione il popolo 
da cui prendeva il moto e a cui si rivol
geva, prorompente ex ahundantia cordis 
a cantare )a patr:!a, la religione, la dolce 
fantasia, la natura amica del poeti e dei 
fanciulli, I cari ozi e i complac:lutl si
lenzi di uno splrjto accarezzato dalle 
Muse, diletto da Apollo, e in amichevole 
commercio con i Numi. 

Iniziando il suo dire, J'A. aveva indi
rettamente e garbatamente polemizzato 
con il Croce e i aroc:lani lmll'intrlcata 
faccenda della avoesla pura». · Il Croce, 
osserva il Paslnl e in ciò Io giustifica, 
chiudeva un periodo di revisione nella 
storia delle lettere itallane : revisione 
che cominciata all'incirca dalla conclu
sione del periodo del Rlsorgim~nto con U 
De Sanctis, si compiva allo scoppio della 
guern-a mondiale appunto con l'opera del 
filosofo di Pescasséroll. Fu un riesame 
accurato di tutti i tjt.oll poetici, una· mise 

Ora quali furono le conclusioni estreme 
di quell'orientamento di revisione pur111-
cazlone castlgazlone che sommerse l'I
talia prebellica, quasi in preda a una 
violenta voluttà di catarsi? Questa, ad 
esempio: che nel 1921. II massimo mode
ratore della pubblica Istnv.ione. comme
morando con tutti i paramenti e I carismi 
della sua carica officiale I) sesto cente
nario della morte di Dante .Alighieri, 
non si peritava di dividere la sacra can
tica In due parti distinte, aquella che 
avevJJ. diritto a chiamarsi poesia e quella 
che si doveva chiamare piuttosto non 
poesia». 

Pictorlbns atque poetis, non solo, ma 
anche lltterarnm judlclbns quldllbet an
dendl. . . Verissimo; ma por d':iccordo con 
il Croce che poesia non se ne può trovar 
molta nel citatissimo a questo proposito 
canto della: lnn:i e net non infrequenti 
«provando e riprovando» i quali scoprono 
per Dante al! dolce aspetto» di verità che 
a noi riescono piuttosto ostiche ed Ispide 
e più irte di lnsaporosl dumi che fra
granti di nettari divini, tuttavia buttare 
nel mucchio delle cose viete e fruste le 
architetture e le divisioni fisiche e morali, 
l'abisso lru\:!rnale e il monte della pur
gazione, le bolge e i gironi, e I simboli 
e I mostri, e I demoni e gli angeli, e I 
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cieli e le gera rchie deJla Commedia. è but
tare n mare <iuanto ha trascinato le fan
tas ie d 'itaHnni e stranieri, di cristiani e 
d'infedeli , di lettori sempl ici e di le ttera
ti ssimi di ogni tempo e cPogni stagione . 
AYanti , o critico . settore, 1;rendi il tu ,i , 
bisturi e taglia senza tituball7.e e senza 
tremori nel divino corpo del libro divino: 
<Juesto canto è buono ; questo è lercio 
scientismo medievale; conserviamo questa 
terzina , gettiamo al fuoco quest 'altra; 
poesia questo verso, insipida p!!'OSa 
queJlo. 

E<l ora allarghiamo il sistema. E cco 
qw il Mosè di Michelangelo : certamente 
qui ci dev'essere scul tura e non scultu
ra: quella test:1 troppo piccola, ad e
sempio. e questo ginocchio smisurato, 
barocco gonfiore retorico: o vin. quest0 
o vin quella. Quinta sinfonln di Beetho
ven: musica e non musica. Via le frasi 
tranquille, tradizionali , non sufGciente
mente dmmmatiche. L'Eroica non può 
aver che note eroiche : vin «modera ti» , 
«andanti» , «andantini», pause e battute 
d 'aspetto. Eroicità concentrata, sublima
ta , massiccia, senza tregue o respiri 
dev'essere ... 

Ma non si diceva una volta che anche 
la pausa è nrnsica ; che nell'archltetturn 
anche i vuoti, le masse cieche, le pareti 
nude possono esser<, arte eletta; e che gli 
abbassamenti di tono, l'andar dimesso, le 
parentesi anche culturali possono dar co
lore, tono, sapore di vita , atmosfera di 
rempl e luoghi , suggerimenti e accenni 
alla poesia? La smania di osservare il 
bncherov.7.olo della foglia non ci fa veder 
più l'albero, poveretti criti ci che noi t;ia
mo, armati di matita bicolore e di mi
croscopio, ma incapaci di servire.I di oc
chi chiari , vivi e umani come molto spes
so possiedono quelli che chiamJamo I 
profani e elle vedono più rapidamente, 
spesso, e più a fondo di noi. 

Chè la poesia è arte, si , IJ\a arte vi
tale e neJla vita non è concepibile il su
blime senza Il mediocre e il pedestJre; 
come non si può concepire una mont,~gna 
vertiginosa senza la bassura dn cui ~I 

lancia. E' inconcepibile una Commedia 
for,nata cli purissima poesia che non sa
rebbe poi che purissimo niente. ConYin
ciamoci : la poesia pura non è che 1ma 
creazione artificiale, i,, stabile, desnnata 
a volatilizzarsi come molti el1,u1enti es
senziali creati con Infinite fatiche in un 
gabinetto dl fisica. La p0<·s ia 11urn è 

un'astrazione, com'è astrazione l'elemen
to puro in natura, e la perfetta fi ~ura 
in geometria. La poesia è armonia del 
molteplice, è rapporto di valori, è senti
mento elle socge dall 'umana complessità , 
e questa complessità di celeste e ,Ji terre
stre, di altezze mf'<llocrità e bns~nre <leve 
ri specchiarsi nell'arte. Arte-bellPzzn pu
ra, staccata da rn ateria e (la c01itingen· 
za, mera linea armonica an1lsa dalle 
cose e dagli uomini è l'arbitrio puro, 
l 'inesistente , il fantasma malsano che 
m,velenerebbe la vita e vani.ficherebbe 
l' arte stessa. 

Tutti i nostri ossequf nlla mente eletta 
di Benedetto Croce: tutta la nostra ri
conoscenza per le scoperr~ ch'e.'; li lln fnt
to e nella teoria dell' arte e nella teoria 
genernle deJlo spirito. Lo ringrnzi:nno 
d ' averci aiutato a pensMe e a studiare 
Sarebbe sciocco d a ·parte nostra attac
care un uomo che segna un p1mto lumi
noso ed eminente neJla storia della cul
tura italiana ed europea. Ma cl consenta 
di non accettare il suo Dante duplice, 
la sua Commedia mutila e 17er noi dif
forme, il suo coltello anatomJco micidia
le. Slam,~ I pl1!mi noi a riconoscere che i 
nostrl ragionamenti di più sopra pP.Ccano 
di alqunnto semplicismo. Non ce ne do
liamo. Ma gli assurdi a cui conduce la 
sua teoria , sono evidenti, sono pestilen
ziali. E ci si perdoni Ja nostra ribel
lione. 

Ma, nJ1imè, slamo usciti alquanto dal 
seminato. Affrettiamoci dunque a 1·itor
na:re al Prati e al nostro Autore. II qua
le constatati gli estremismj a cui con
dusse quella campagna di revisione gene
rale del nostro patrimonio poetico e di 
cui un ministro dell'educazione nazionale 
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fu l'esponente. supremo, cosi equamente 
e modestamente conclude: 

«Quel llljnistro era Benedetto Croce, il 
capo della nuovn scuola rritica, il quale, 
se ero. diventato anche il capo della pul>
blica Istruzione, vuol dire che rappresen
tani un orientamento generale della, no
stra cultura, dico di quella che si era 
venuta sviluppando dopo il 18i0. Io non 
mi stupisco per le couclusioni alle quali 
Il Croce pervenne, nè m'indignò per la 
franchezza con la quale ebbe a metterle 
fuori. Erano l'estrema ma più che logica 
conseguenza de' suoi principi, sulla cui 
via eravamo quasi tuttl>l. 

Molto equanime, dicevamo, questo giu
dizio, slne ira et studio. «Era,va,nw" poi 
dichiara Il Pasini, che non avrebbe alcun 
dovere <li questa autochiamata cli correo, 
perchè se nella critica letteraria cli que
st.o primo terzo di secolo, c'è un nome 
che meno di tutti s'impeciò cl! estetica 
!ne, questo è proprio il suo. Ma egli con 
ammirevole u.n:tiltà si accomuna ai suoi 
contemporanei quasi a significare il natu
rale sviluppo di quella revisione, cli cui 
forse eran necessari gli stessi eccessi 
perchè se ne manifestasse il pericolo e 
più pronta fosse la reazione. Oggi l'esbe
tica pura crociana è controbattutn da 
più fronti , più o meno decisive: Gentile, 
Borgese, Tilgher, Tonelli... ; e, spettacolo 
interessante, lo stesso più diretto respon
sabile sente scossa la sua posizione, spo
sta Il suo tiro <li rjposta, rettifica le 
mire, ricorre agli spari indiretti o a di
rittura fa tacere le sue artiglierie . Fra 
i suoi avversari, è giusto riconoscere, 
forse nessuno ha saputo creare formule 
cosi chiare. e perfette che possnno soste
nere la lucidezza cleile sue. Non impor
ta: l'Insufficienza di queste da tempo è 

riconosciuta, e la loro trasparente chia
rezza non c'impone più. D'alt.ronde chi 
dice che le cose vere debbano esser chja
re e se nel problema estetico che affatica 
da secoli ere.a tori e teorici, si possa mai 
giungere alla trasparente evidenza? 

E torniamo un'altra volta al Prati. Il 
troppo lungo nostro discorso servirà, se 

non a ltro , a questo: a dimostrare che 
nella e,idente reazione che l' A. dimostra 
contro le soperchierie dell 'estetismo pu
ro, egli troverà iu noi dei convintissimi 
ed eutusiasti alleati. 

Molto bene, dunque, l'A. prescinde nel
l'esame dell 'opera pratiana dall'angusto 
e unilaterale punto di vista del critici
smo puro. Rileggiam:o iJ Prati con a11ù110 

sgombro da pregiudizi filosofici, estetici, 
lette.rari. Rileggiamolo con la freschezza 
spnssionata ed aperta con cui donemmo 
leggere sempre ogni poeta e contem_plare 
ogni opera d 'arte. Ora si, l'e&~me può 
essere completamente libero: nè gli odi 
dei detrattori , nè gli entusiasmi di un 
patriottismo generoso ma non sempre 
equanime possono fuorviarci. E' sotto 
questa esatta e necessaria visuale che si 

pone 1! nostro Autore. 

Ci son momenti della storia - dice in
somma Il Pasini - in cui. certi poeti 
pa&s31lo in ombra, sono dimenticati che 
troppo frettolosi giudici chiamano tra
montati o morti , m11 che invece trasco,-,so 
quel periodo di afonia. rimessi. come si 
direbbe in ltnguaggio tecnico, In fase, 
tornano più vivi di prima, e qu31lto nel
la ]oro poeaia sembrava superato, retoriro, 
falso torna a r1oorgere nello splendore 
delle imagini e nella musica del verso. Clò 
è succeduto più volte nella storia di tutte 
le letterature e qualora non vogliamo 
trovare in questo fatto una ragione este
tica (che, Il dirP. Il vero, non può esi
stere), ammetterlo non è che riconoscere 
la veri tà . L'obliterazione, l'oscuramento 
della poesia pratiana durava da più cl ' nn 
sessantermio. Orn i tempi del risveglio 
nazionale sembrano, secondo il Pasinl, 
un vent.o rinnovatore che ;,pazzi yla I 
piuttosto densi strati di polYere che cli 
anno in anno anelavano posandosi sul 
volumi del poetu trentino, rl a1ira le chiu
se pagine, e soi1evi la fama del poeta 
dall a grave mora sotto cui era oppressa 
da quando agli anm del risca~o : rolco 
erano se,,"11.Ìti quelli piatti, med10cr1 , me
schlrn dell'assestamento borgbese. 
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Ora che al Prati non ci si accosti più 
con li sovrano disdegno di un ventennio 
addietro, è vero: che la fama del Poeta 
sia risorta salch e robusta e senza in
crinature, non potre=o affermare. Giu
stamente - è vero - il Pasini insiste 
nel prospettare tanta parte della \}roclu
zione pratiarul come sorgente clall'anlma 
viva del popolo da cui essa prende senti
menti e atteggiamenti, l'ingenua commo
zione e il linguaggio che l'esprime. 
«Quando ll Prati - egli dice - suggeri
sce al popolo l'elogio dell'Italia con la 
frusta apostrofe Oara e gentil penisola, 
il popolo non chiede di più. Il suo entu
siasmo fa presto ad accendersi e raggiun
ge subito Io stato d'incandescenza. Quella 
frusta e generica apostrofe ha per lui il 
valore di un suggerimento misterioso, 
pari a quelli r accomandati alla sua scuo
la dal più raffinato poeta francese, il 
Mallarmé». 

Tutto ciò è vero, ma non possiamo 
dire che tutta l'abbondantissima produ
zione del poeta trentino rispecchi questa 
fresca, ingenua e potente immediatezza. 
Molte volte egli riecheggia se stesso, 
acrlve «alla maniera di Giovanni Prati», 
ap;re le abbondevoll cataratte delle sue 
rime e le lascia correre a valle senza 
preoccuparsi troppo se la massa delle 
acque travolga - e ne resti inquinata -
e limo e fogl!e secche, e sgradevoH sab
bie e non pochi e non morbidi ciottoli. 
Quella facilità ovidiana fu molto pregiu
dizievole alla consistenza di molta suu 
lirica : non poche volte il Poeta scambia 
per aerei sublimi voli, eleganti vacuità, 
o sollazzevoli capriole. Mi perdonino 1 
santi manJ di Giovanni Prati, ma a vol
t e ml sembra scorgere la sua atticciata, 
corpulenta e baffuta figura svolazzare 
sui patrii glardlnl cantando la popola
resca canzone: 

Io son la farfalla 
ohe scherza tra i fiori ... 

El' un'imagine irriverente che i pratia
nl troveranno certamente di pesslD10 gu
sto : ma non trovo pur.troppo di meglio 

per esp1imere il sentimento che mi pro
vocano certe poesie del cantore di «Psi
che», quando l'ariosa flll).tasia gli decade 
nel fe=ineo e a vo}te a dirittura nel 
puerile. 

Molto del Prati mi sembra suonar di 
questi acuti in falsetto. Ma animiro in
vece un ben tuti:'altro Prati, un Prati 
pensoso e dolce in cui il cuore dolente 
cerca spiragli di Iure nel tenebroso silen-
7,io che lo circonda, e !a trova questa 
luce, e l'elegiaco e l'idillico che l;l(lllO I 
due toni meòl tra cui si muove tutta la 
sua poesia, si fondono in una soavità 
deliziosa, classica e romantica insi_eme, 
o meglio nè classica nè romantica, per
chè la vera superiore poesia non soffre 
defini7,ioni o clellmitazionJ cli sorta. 

Per esemplificare e per fare insieme 
un'ammenda all'irrispettosa metafora di 
poco fa, per quanto ben note, vogliamo 
qui trascrivere nella loro interezza due 
ge=e della pilì autentica poesia del 
Nostro: 

LAMPADA 

F ·idata la1npa, ohe quand'io t'iwvoco 
per segnar q11.alohe m,io delfico metro, 

tosto q1i'ieti, nel custode vetro, 
quella tremula tua lingua di fuoco; 

se no,n per altro ohe peroiò t'impetro, 

tu vedi òen ohe it desiderio è poco; 
e ohe, fra i m,uri del rcnnito loco, 
al 111'io sogno f eòeo sol oorro io dietro. 

E m'è a,l sogno il silenzio alta lus·inga, 

e, nel silenzio, la fiamvmella tua, 
ohe aiuti gli occhi e ' l oala,no sosv,nga. 

E i' son come pilota in poca prua, 
ohe, per vasta notturna onda solinga, 

naviga al raggio della stella ma. 

RAGGIO D'OLIMPO 

A le divine ceneri d' Aiaoe 
semina ,·ose, o candida Afrodite: 
semina rose a le trecento vite 
ohe sul tessalo varco eòòero vaoe. 

Semina rose all'ospite Feaoe 
e a le corse dal Tenero ()11,de infinite. 
E voi quest' wrm,i e queste glorie dite, 

Muse, a l ' Età ohe sC>111rto!enta giaee. 
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Risalutar quel giovfnetto 1n9?Ulo, 
sentir quei nmni, e in q11.ell'a1nbrosio 

[ oa,nto 

!'aride v ene rinfrescar ,n'è ca.ro. 
Ancor ti vedo, ancor ti ve<lo, o bù:nulo 

raggio d'Olimvo. E nel t-ito breve fnoamt.o 
del l1mgo ted·io a ven<lioa.rini -i1nvaro. 

Rileggiamo dunque 11 Prati. Questa in
timil:ù pensosa d 'un cuore ingenuo che 
aspira alla bellezza serena l' alla gioia 
casta, e ha provato il dolor~ che puri
fica , può parlare ancoi:a al nostro spirito 
e ridarci l'ansia segreta e la beata spe
ranza d'un'età che preparava la resurre
zione della Patria. 

Rileggi amo Il Prati , ma Il Prati ch'è 
veramente lui : Il quale, non nascondia
mocelo, è una solii .parte della l!WI opera 
e non forse quella più ampia. Ri stam
pare il tutto-Prati, come propone F. Pa
s!ni, non cl sembra necessario: forse 
anche poco oppoi:tuno. Sono quattordici 
volumi di versi, mole imponente che più 
che attirare gli uomini di buona volontà, 
li allontana. D'altronde credo che pocbi 
in Italia oggi siano disposti a giurare 
che quel quattordici volumi sono tutta 
poesia, sia pure poesia maggiore e mi
nore . Molte liriche sono troppo leggere, 
troppo di superficie per poterle chiamare 
con quel gran nome. Sono esercitazioni 
poetiche, riecheggiamenti di poesia che 
diventano variazioni, dolci svaghi per 
rima che il Prati non avrebbe fatto male 
a lasciar dormire nelle profondità di
screte del cassetto. Quandoque bonus 

Homerus , saepius Johannes .. . 

Ma liberata del troppo e del vano la 
poesia pratiana farù un superbo guada

gno. Sembrerà cosi bella che parrà una 
musica nuova, squisita. Lo si può pro
var-2 già leggendo «le più bel\e pagiil'ell 
raccolte d a l Malagodi; lo si può provare 
forse anche meglio col I/4brn d'oro dei 
versi pratiani, scelti da Vittore Vittorl 
che il Pas!ni molto giustamente loda. 
Allargando I criteri dell'una e dell 'altra 
raccolta sl potrà, credo, compiere un vo-

lume che" del Prati vero ed alto poeta 
potrà darci una visione compiuta. 

A questa edizione, e a dirigere le sva
gate attenzioni di molti it,ùian.i alla 
fonte elettn dell'ispirazione pratiana, ha 
certam~nte contribulto Ferdinando Pa
s!ni con i molteplici suoi scritti passati 
e non meno con questo suo eletto <liscor
so che sa cosi degnamente rievocare la 
nobile e ingiustamente un po' dimenti
cata Musa del Poeta trentino. 

REMIGIO M 1\Rl~I 

E;-.;n1co FALQUI e ..-\L!JO CWASSO: 
Il fi,ore della lirica ,italian!L clcil
le orig i11,i ci oggi, con una nota, 
dei Com pilatori e un saggio di 
ALFREDO GARGIULO - Eclit. Giu
seppe Carabba Lanciano, 
1933 pa 0 -ine LVI + 391 - Li
re 15. " 

Parliamo qui di quest 'antologia, per
chè tra i poeti di cui vi si rlport,rno 
liriche ce n'è uno dl Trieste: Umberto 
Saba. Uno solo? I nostri lettori non de
vono farne le meraviglie: ciò corrisponde 
ai criteri di un gusto speciale di cui l'an
tologia ha da essere come l'esempllfica
r;ione e di cui si trovano esposti i ci1noni 
nella lunga prefazione dai due compila
tori mandata innanzi al volume. 

Prima però <li venire a discorrere della 
prefazione, dlclamo che le poesie di Um
berto Saba riportate nel volume sono: 
Jl borgo, Risveglio, Fu.ga terza, Preghie
ra alla madre. Quattro poesie che rispec
chiano fedelmente la persona lità del 
Sa-ba, quale si è venuta definendo e con
cretando nelle sue ultime raccolte <Il ver
si. Vl si trovano tutti gli elementi desi
gnati come costitutivi dl quella persona
lità da Eurialo De Micbelis nella sua in
telligente analisi, Att11.alità, di Saba (In 
«Oggi", rassegna mensile di lettere ed 
arti, Roma, gennaio 1934) : «le cose, 
l'oggi e 11 passato, la solitudine e 11 d~
siderio di uscirne, la brama e il desrdeno 
di liberarsene e Jnfine la rassegnaz10ne». 
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Nel Borgo ci si profila uno scorcio rJi 
paesaggio triestino con quel tratti reali
stici, che ora sono tanto di moda, ma che 
per noi erano una novità t1uando potem
IIlO ammirarli e gustarli nelle poesie gio
vanili del Saba (Coi n,iei occhi). Sulla 
gioia del paesaggio si distende la malin
conia leopardiana delle «Ricordanze»: 
malinconia, però, qui rivissuta nell'atmo
sfera pirandelliana di «Quando si è qual
cuno». (Faccio raccostamenti, non indico 
fonti) . Leopardi e Pirandello vengono dal 
Saba superati , quando il tormento del 
pessimismo e del solipsisnw mette capo a 
una reazione dolorosa, si, ma vittoriosa. 

Forrne, 

colori, 
v-ita onde nacque il ,nfo rospiro dolce 
e vile, un 11wndo 
finito. 

Così viene condannato 

il desiderio imvrovviso d'uscire 
di. rne stesso, di vfvere la vita 
di ti,tti., 

d'essere c01ne tutti 
gli uom.i,ni di tutti 
i {lio1-ni. 

E a quel desiderio si contrappone l'affer
mazione della vittoria riportata : 

Forme, 
colori 

altri ho creati, rimanendo io &tesso, 
solo 0011, i;l m,i.o <faro 
patire. 

La lirica dove l'io tr.avagllato del Saba 
meglio riesce a liberarsi nell'Incantesimo 
dell'arte è Fuga terza. L'eterno dialogo 
faustiano delle due anime avverse e lot
tanti fra loro nel medesimo cuore è tra
dotto in un alternarsi di voci la cui Idea 
pafl'.ebbe suggerita dal Freud : la voce 
del cosciente e la voce del subcosciente. 

Il De Michells sente la necessità che 
di tutta l'opera del Saba, «troppo abbon
dante e poco sorvegliatm1, si faccia una 
scelta per metterne in rilievo i motivi 

principali, quelli su cui si fonda la sua 
personalità. Può darsi che la scelta giovi 
a mettere anche in rilievo dove il Saba 
sia artisticamente più felice, ma, ora che 
lo stesso Croce si è accinto a difendere 
la poesia dagli adoratori dell'arte pura, 
ci sarà lecito ritenere che all'opera del 
Saba giovi piuttosto «essere presa In 
blocco, senza chiedersi», - collle <1ltri 
già dissero, - ,,dove finisce la giustifica
zione psicologica e comincia davvero Taf
fermazione, l'espressione dell'arte». Come 
la vita dell'uomo non è tutta nei giorni 
festivi in cui egli si veste con abiti di 
lusso, cosi l'opera di un poeta non è sol
tanto nell'«ludex rerum lnsignium» o 
nelle sue pagine degne d'antologia. La 
personalità del Sab11 è interessante per 
la sua storia biografica e per la sua sto
ria artistica. Se vogliamo, come odo pre
dicar da tante parti, «ritornare al De 
Sanctis», -bisogna pur ricordare cbe la 
C!'ltica non consiste soltanto nel discer
nere pregi e difetti, m.a anche nel segui
re la genesi e la gestazione dell'opera 
d'arte, illuminando la vita e la persona 
dell'autore e inquadrandola ne' suol 
tempi. 

Tutto questo, naturalmente, ~la detto 
prescindendo dai critert coi quali Falqul 
e Capasso han messo insieme la loro an
tologia. Essi banno avuto uno scopo de
terminato. «Ci lusinghiamo, dichiarano, 
che quest'opera possa essere considernta 
come espressione significativa del periodo 
di tempo ln cui nasce». E' nata in un 
periodo di crocianismo o, meglio, in un 
periodo di revisione del croclanismo. SI 
propone due funzioni: una di carattere 
storico, l'altra di carattere soggettivo. 
Essi vogl!ono saggiare, attraverso la let
teratura ital!ana, l'idea de]la «lirica pu
ra,,, intesa nel senso più stretto e nel !'en~ 
so più largo ad un tempo: cosicchè no 
vediamo, senza contradizione, esclusi 1: 
Parini delle Od-i e il Mall7..oni degl'Jnn 
sa.ori, inclusi r AJ!gbierl della Dùv~,a 

C01nmedia, l'Ariosto dell'Orlando Fu~: 
so, il Tasso della ae,-.usalemme I, 

rata. 
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Non è dunque una «storia integrale" 
della lirica italiana , ma «la sto,ia cli una 
tendenza dell'oggi)), per servirmi cli pa
role appropriate al caso nostro, che tro
vo usate cla Bindo Chiurlo nelle «Pre
messe» al primo fascicolo della sua. R·iv-i· 
sta d-i sintesi let/.e·ra.-r-ia (Torino-Udine, 
gennaio-marzo 1934), Qualcosa di simile 
a quello che fece il Carclurci , quando ri
cercò nel passato i precedenti della sua 
«poesia barbara». Ma qui, più che di for
me esteriori, si tratta di un gu~to parti
colare, e antologie come queste sono, con
tinuo con parole clel medesimo Chiurlo, 
«lecite per certo, non di rado utili, talora 
necessarie», anche se diventano spesso 
un processo inquisitorio contro il passa
to, al quale hanno l 'aria cli «chieclerc 
conto pe,chè non abbia saputo essere il 

presente" e dl «dom_andare ai fatti non 
già quanto di progresso abbiano realiz
zato ne~ ciclo loro proprio su quelli che 
li banno preceduti, ma solo come ec1 in 
quanto abbiano precorso Il nostro tempo». 

Ha fatto scandalo, fra i critici timo
rati e ligi all a tradizione scolastica. ciue
st'antologia di Falqui e Capasso. A leg
gerne le recensioni , io m'ero imaginato 
di trovare un 'intollerabll e aggressività, 
un'Ira di Dio nella «Notm, dove i compi
latori espongono le r agioni della loro 
scelta : invece, son rimasto sorpreso nel 
_trovarvi un cumulo di esitazioni, di at
tenuazioni , cli concessioni rbe mi parvero 
talvolta un ammettere per la finestra 
quello che non s'era voluto lasciar en
trare per la porta. Ma, in complesso, bi
sogna convènire che a bbiamo dinanzi un 
libro Yeramente significativo dell 'epoca 
nostra : di Yalore squisitamente docwnen
tario per chi vorrù farsi un' idea del 
gruppo cosi detto degli «scrittori nuoYi ,, 
e specialmente dei lirici di tendenza un
garettlana, (L' Ungaretti è l'ultimo <li 
quest'antologia e sta li quasi a segna_re 
la conclusiione all a quale si Yoleva arri
vare con la sfilata di tanti poeti , «dalle 
origini n oggin) . 

Fra le concessioni da me rilernte nella 
«Nota dei compilatori» (e eh<· io chiame
rei <<ragionevolezze))), la più i_mportnn
te è quella che riguarda la questione ùei 
«generi letl"erartn. La questione hn ~n·u io 
un!eco o un sèguito in un 'altra Nota Mil 

<<[Jcnere,> Urico (con una notn polemica) , 

dl Aldo Capasso (Genova, Emiliano tl egli 
Or-fini, 1!131.), dow le cose sono resr più 
esplicite e più chiare. Il Croce o,·ern di
stinto fra concetti e pseudoconcetti, rele
gando fra quest'ultimi i generi lettérarl 
e attribuendo loro un significato empi rico 
e un Ynlore esclnsirnmene pratico. n 
Cnpasso, con buoni argomenti , sostiene 

ch 'essi hanno anche un significato e un 
valore conosGiti.•vo: «la loro 11.lilit-i, non è 
utilità nel senso crociano, percbè non è 
eco-no-m·ioa, (io direi: soltnnto economica) : 
bensì un'utilità cri tica, ai fini della c·ri
tica, che ree.a un anm.ento di conoscenza». 
E in tal senso e a tale SCOl)O se n'~ ser

vito perfino il Croce. 
Posto ciò. il Capas;;o spie;;a Mme il 

concetto della lirica pura ( <«1uell a lirica 
di to-no pi.i, alt.o dove la soyyel-ti1; iti1 è più 
intensa») vada corretto intendendo 1a pu
rezza in senso relath·o. («Pure1.za rela
tiva , chè la sog{lettivUà non può mni es

sere un corrispettirn di or1geft ivilli, ma 
forme relntivmnente vicine :1<1 un c:1s0-

llmite» . E conclude considerando la lirica 
come «il caso estremo dell a poesia, dalla 
parte della m_usira, Il più ,icino alla mu
sica>) ~ come ceno germe escl:imath·o <:be ~i 
realiz7-1 ed esiste in quanto si roncilla e 
sposa con la composte1.za musica le d'una 

catnrsh. 
:,la po!chè «è ovvio che l'assoluta ide~

t ità di gi11Clizio non è mai rnggiung1-

bile", cosi ll Capasso si troYa , nella «nota 
polemica", impegnato a difendere la_ sna 
antologia dalle obiezioni del )loml.~IJ~no, 
per il quale essa era viziata da un 111t1ma 
rontrndizionr : qnon si può ,·olere un_a 

scelta che ubbiclisc,s insieme ad una defi
nizione genera le delln lirica e ad m~ gu~to 
particolare - que\lo rbe gli autori cbia-
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mano moderno,,. Il Capasso risponde che 
lnl e il Falqui avevano «precisamente 
manifestato la più ri soluta tendenza a 
nn ideale di gusto i-m.mobile» e la legi tti
II1ttà di questo Ideale la deduce daJla 
constatazione di un fatto, che si direbbe 
rlvelàtosi loro a cose finite: contemplan
do Il risultato del lavoro compiuto, si 
sarebbero accort\ di una certa «monoto
nia,,. - «Questi poeti, - avvertirono -, 
si muovono entro un qnasi :dentico gioco 
di sentimenti,, : dunque, - conclusern -. 
il nostro libro è moderno «nel senso 
che certe movenze, essendo eterne, sono, 
anche, sempre moderne,,_ 

Qui mi pare cl sia di m~zzo un equivo
co. La monotonia , l'ldentit,\ di sentimen
ti, quella certa atmosfera di gusto lmmo
blle dipendono dal fatto che i due com
pilatori banno dato la caccia, come 
dicevamo più sopra, attraverso la lette
ratura italiana, a tutte le testimonianze 
del loro gusto particolare disseminate nel 
secoli e le hanno raccolte in un lno\\'O 
nnlco, con esclusione delle testimonianze 
di tutti gli altri gusti partlcolRrl. Se 
avessero tenuto conto anche di ,,uesti 
altri, ne avrebbero a=assate forse di 
più e avrebbero dovuto assumerle an
ch'esse com.e prova di una eterua lmnia
nenza. No, lasciamo stare l'eternità. E
terni sono forse tutti i gusti : parliamo 
piuttosto di una loro più o m,mo frpquen
te ricorrenza . La storia dell' arte r>on pub 
consistere che nella reglstraz!on<> di que
ste periodiche o ritmiche ricorrenze. 

Una ricorrenza è lo stesso verlflcarsi 
delle odierne discussioni intorno al «ge
nere della lirica». A me par di rileggere 
il carteggio che si scambiavano, nel 1780, 
Vincenzo Monti e Clementino Vannetti, a 
proposito di un discorso che li primo do
veva pronnnciare in Arcadia (e che in 
realtà vi tenne ai 4 gennaio 1781) Sulla 
Lirica Poesia. In quel carteggio si ritro
vano le nostre medesime osservazioni ,so

Pr.a l'unità di tutte le forme ·poetiche e 
sulla necessiti.\ di considerarle, malgrado 

la loro unità , distinte l'una dall'altra. 
Vi si afferma l'essenzialità musicale del
la poesia, la quale si fa nascere per l'ap
punto dalla musica più che dalla reli
gione e dall'amore: e chi non vi sente 
anticipate le teorie moderne della poesia 
nata daJl'incanteslmo, d alla preghiera, 
dalla passione? Il Monti e il Vnnnett! 
parlavano - nel Settecento - di ccappa
rente d\sordine>l , di «entusiasmo", «orga
smo", «ratto di estro>l, di «tono" e di 
«ingegnosità», come caratt&isticbe I/Il· 
scindib!ll dal genere della lirica o non 
incompatibili con esso genere: ed è lo 
stesso circolo d'idee in cui cl aggiriamo 
noi del Novecento, quando parliamo di 
«liricità)) , cli «soggettività» , d'«intensità 
sentimeutnle e cli violenta lntlmit1rn, <li 
«tono alto o basso», di «razionalismo o 
cerebralismo artlstico>l. Noi non a,bbiam-0 
fatto che svolgere quei concetti appog· 
giandoli a un sistema filosofico , usando 
altri termini e illudendoci di dir cose 
molto nuove, perchè ignoravamo o ave
vamo dimenticato il passato. Chi vuol 
sincerarsene, a·bbla la pazienza di risalire 
al carteggio dei due scrittori settecente· 
schi, esaII1innndolo, si capisce, sine ira 

et st,udio, non col partito preso di non 
riconoscerci queJlo che c'è. (Vedi U1i di-· 
scorso di Vincenzo Monti vn Arcadia, 

nella rivista «Pro Cultur~" di Trento, · 
1910, A. I, ff. 1-2, ove pubblicai l'abboZ· 
zo e i materiali del discorso montiano, e 
l 'Epistolatrio di Vincenzo Monti, curato 
da Alfonso Bertoldi, Firenze, Felice I.e 
Monnier, 1928-31). 

Postilla. Mentre correggo ìe 001,7,e di 
questa recensione, esce 1m paio di vo
lumi del Capasso, intitolati Saper distill· 

guere (Genova, Emiliano degli Orftni, 
1934, pagg. 306 + 418, in «Collezione de
gli Scrittol'.i Nuovi diretta da Aldo Ca· 
passo», 14-15). FJ' una raccolta di saggi 
acuti e interessanti dove si trovano piìl 
ampiamente svolte '1e ragioni sulle quali 
si fonda n fiore della lirica italianw, 0

• 

meglio, le ragioni della posizione presa 
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f~»· 
dal Capa.soo di fronte al Croce. «Saper 
distingue~» è, in realtà, la chiave di 
volta del ruo pensiero o la sua paroln 
d'ordine: saper distinguere, cioè , fra il 

Croce filosofo e il Croce em:pirico, rico
noscendo i punti in cui il Croce empirico 
contraclice al filosofo, non per confutar-
1o, ma per correggerlo ed integrarlo (lo 
riconosca o non lo riconosca il Croc<! 
stesso). Ancora: altro è distinguere in 
sede teorica o d'indagine analitica e altro 
è pretendere di ritrovare nel mondo reale 
o nella vita pratica le nostre astrazioni 
tali e q11ali ee le siamo imaginate. Os
servazioni penetranti fa il Capasso ed 
utili ssimo è il suo ammonimento a di
stinguere. Sennoncllè, molte Yolte il pro
blema sta non tento nel saper distingue
re quanto piuttosto nel «·poter distingue
rell, ossia nella «inevitabilità di certi 
ostacoli», nella «impossi·bilità dei ta,gN 

nettfo (I 65), elle ci si manifesta. mas
sime, nei casi offèrtlci clall' empi rla. 
«Certi sceveramenti non sono possibili 
con rigore filosofico. Bisogna rassegnarsi 
a distinguere Arte e Pratica in modo 
tanto severo quanto empirico" (I 70). i\fa 

sono sempre lì le zone i'ntennedie, capaci 
«di farci constatare l ' inestricabilit.:ì di 
certe radici» (I 56) ! Nè mi sembra molto 
lontano dal vero il Gentile, quando av
verte !'«inanità delle analisi chimiche di
rette a distinguere nei poeti, anr-i in uno 
stesso poeta, poesia e non poesia, come 
se i due elementi potessero realmente 
separarsi, e la poesia, quello che tutti in
tendono con questo nome, si potesse tro
vare a guisa di un sale precipitato in 
una provetta». Inanit,) è termine forse 
troppo forte? E allora diciamo almeno 
esagerata l'importanza attribuita a quel
le analisi chimiche, quando si vogliono 
porre come fondamento di un giudizio 
unico ed assoluto sopra Il valore delle 
opere d'arte, negando legittimità e signi
ficato a qualunque altro gludl1Jo d'indole 
estetica pronunciato intorno ad esse. 

FERDL~ANOO PASJNI 

ALESS.-1:-<DRO PmtOSA : Strofe) a.nti
strof e ecl epodo (estratto dagli 
«Annali della R. Scuola, Nor
ma.le Ruperiore di Pisa» , Let
tere, Stol'ia, e Filosofia, Serie 
II. Vol. III , 1934-XII), Bolo
gna. ~icola Zanichelli editore 
1934-:\II: pngg. J9 (136-54) . 

Il Perosa , già all iern della Scnob Nor
ID:ale SuJ)eriore di Pisa , ed ora segretario 
della stessn , provieDe , originnri:nnente, 
dalia scuola media di Trieste : fu uno 
dei meglio quotati allie,·i del nostro Liceo 
Scientifico «Guglielmo Oberclann, dal qua
le passò alla Scuola Superiore pisana, 
per rappresentarvi, vorremmo dire, ia 
continuità di una tradizione giuliann , 
poichè egli non era ii primo ciel nostri 
giovani accolti in quei glorioso Istituto 
cui si accede solo quando si è forniti di 
titoli non comuni di colturn e <l'ingegno. 

Onore alla tradizione giu liana , cb'egll 
rappresenta , e alla Scuola pi sana , di cu! 
ora è parte, fa questo suo studio, dove 
si esamina uno de' più intricati problemi 
della melrica greca. Otto Crusius , con
trapponendosi alla tradizione dei dotti, 
aveva sostenuto, nel 1888, che la terml, 
oologia triadica (strofe, antistrofe, epo
do) non ha origini orchestiche ma musi
cali. Silvio Ferri , ritornando, nel 1932, 

sulla questione e appoggiandosi a testi
monianze ricavate per lo più da mate
riale archeologico, rlstnbili il valore del
la tradizione dotta e ripudiò le conclu
sioni ciel Crusius. «frutto di ricostruzioni 
raziona.li a posteriori>), con ingiusto de

prezzamento de' criteri storici ,Che de~on 
esser base d 'ogni seria ricerca filologica. 

Il Perosa prende ora posizione a fa
vore del Cruslus, assumendosi il còmplto 
di dimostrare che la sua tesi r egge an
cora, pur dopo ia confutazione tentàtane 
dal Ferri. Le sue copiose citazioni, da 
fonti antiche e da studi moderni, Je ar
gomentazioni ch'egll v! fa Intorno con 
molta acutezza, non dtremmo che abbia
no r\solto definitivamente la questione. 



MO JlOLLJ;,TfIC\O BIBLIOGRAFICO 

La quale per noi sembra ridursi, essen
zialmente, n una questione di cronologia: 
si tratta d i poter stabilire quando ebbero 
principio quei termini nel loro significato 
orchest ico, quando ebbero valore soltan
to musica le , quando passa rono nella ter
minologia metrica o retorica. Nella sto
ria degli studi metrici si è sempre andati 
oscilJando J'ra dne indirizzi: il razionali
sta (Crusius) e lo storico (Ferri). Nell'uso 
dei termini tecnici arriva sempre il mo
mento in cui , veuuta a m_ar,care la causa 
che li aveva fatti nascere, passano a si
gnific::u:e altra cosa, -finchè i dotti , per 
naturale curiosità, sono costretti (come 
gli alessan<lrini) a etimolog·izzwre 1 ten
tando cosi di risalire alle loro origini sto
riche: altri invece, nella poca speranza 
dJ pervenire, per le lacune e le contra
dittorietà delle testimonianze, a una con
clusione definitiva , si lasciano attrarre 
dalla tentazione delle ricostruzioni razio
nali. 

Le stesse perplessità, le stesse ignoran
ze, le stesse oscillazioni si sono verificate 
anche negli stucll di metrica italiana . per 
quanto riguarda la terminologia della 
canzone a ballo dugentesca, la cui sud
dJvisione h;i tante analogie con In triade 
corale greca. E chi non ricorda le discus
sioni sull 'etin\ologia cli sirima, servente
se, madrigale? 

Cruslus, Ferri e Perosa fanno tutti del
le constnt"azlonl e dei ragionmneuti in 
parte accettabili: se si potesse esatta
mente fi ssare la cronologia dei passaggi . 
di ciascun termine da un ~ignlficato al
l'altro, le loro tre opinioni si potrebbe 
fonderle , probabilmente, In una sola , co
ordinando le loro singole verità In una 
unica esposizione storica, quella dello svi
luppo della tecnica cornle greca dalla 
prassi primitiva fino alla moderna. Ma 
non è qui la seae per entrare In maggiori 
particolar!. Qui ci basti aver segnalato 
il saggio del Perosa come una delle pu'b
bl!cazlon! destinate a far apprezzare non 
!scarsamente Il contributo delle nostre 
regioni agli studt classici e' nazionali. 

FERDINANOO PASINI 

BACCIO ZILIOTTO e ALDO MORPUR
GO: Vfo plana, corso di lingua 
latina per le scuole medie infe
riori. Parte II : il secondo an
no di latino - Trieste, La. Edi
toria1e Libraria, 1934-XII; pa
gine 210 - Lire 10. 

Fedeli ai critert adottati e seguiti nel 
compilare ii primo volume cli quest,1 Vfr, 
vl111na all'apprendimento del latino (volu
me <1-el quale demmo già l'annunzio in 
«Porta Orientale", 1933, pg. 712 sg.), gli 

autori ci danno ora il volume secondo, 
dove troviamo le regole e gli esercizi cor
rispondenti ai verbi (deponenti, in - io 

della terza , incoativi, anomali, difettivi, 
impersonali ecc.) e a i numerali. 

La distribuzione cosi delle norme teori
che come degli esempi pratici è fatta con 
una semplicità ed una chiarezza che sono 
di per sè stesse un a iuto efficacissimo 
alla memoria . Eliminato senza pietà è 
ogni materiale Ingombrante che nei vec
chi libri scolastici doveva servire a meri 
fini grammaticali . Tutto è invece coordi
nato e subordinato al fine della coltura. 

La scelta del brani è varia per argo
menti e per nomi cl' autori. Lo scolaro ar· 
riverà cosi nelle classi superiori, avendo 
già fatto, senza nemmeno accorgersene, 
un corso di letteratura , sulla base di unn 
antologia che gli rendll familiari il pen
siero e l'arte di Plinio, Marziale, Seneca, 
Properzio, Ovidio , Cornelio, Fedro , Livio, 
Cesare, Sallustio, Catullo ecc. Non man
ca Cicerone ma non è neppur esso l'uni
ca risorsa 'fuori della quale non cl sin 
sal;te. · N~n ci sono eoltanto gli autori 
dell'età d'oro e d'argento, ma anche 
quelli del primi secoli (Ennio) e quelli 
della bassa latinità , come si suol <Ure, 
(Eutropio) , e perfino qualche umaniSt8 

(M. A. Flaminio) . I brani riportati hanno 
subito m_lniml e Insignificanti ritocchi 
per le solite, inevitabili necessità d'adnt· 
tamento. 

Pregio dunque fondamentale: l' tmità 
organica non solo della parte che ha spe
ciale attinenza al!a grammatic;i, ma an-
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che di tutto ciò che costituisce la parte intimamente collegate, anzi, compenetra.
destinata agli esercizi. Lo spirito della te nel primo. Duecento fotografie circa , 
romanità corre dal principio alla fine del belle alcune, ~upen<le le più , inedite nel
libro, senza sviamenti nè lnteri:uzioni. Il la grande magg-ioranza ed iu buona parte 
favore incontrato dal primo volume e ma- scelte in m1 concorso espressamente bnn 
nifestato con ~a sua adozione in buon nu- dito dal Municipio cli Triest e, c!isposte 
mero di scuole prepara già la strada alla nel testo con gusto ~rt isti co, le quali 
for tuna del secondo. portano il lettore nel :uumirare le bellez-

FERDINANDO PASINI r.e della nostra ciWt e le rner,wigli e dei 
suoi dintorni, seguendo il filo conduttore 
dato dai tre giovani scrittori. 

UGO SARTORI, PAOLO VERONESE e 
GINO VILLA-SANTA - Trieste 
1934-XII - Copertina e disegni 
di Antonio Quaiatti - Edito 
dal Comitato per il «Giugno 
Triestino». 

Ecco una pubblicazione che a Trieste 
occorreva e che, a parer nostro, non 
poteva riuscir meglio di cosi. BisognaY,t 
doè presentare Trieste ai suoi visitatori 
e forse un po' anch>e al triestini stessi , 
ma non con l 'arid ità cli una scheletrica 
guida, pur senza dimenticarsi che il fo
restiero ·bisogna guidarlo; bisognava pre
sentare Trieste a chi la desiderava co
noscere con una pubblicazione accurata, 
elegante nella veste tipografica, artistic;i 
per riproduzioni fotografiche e per l'im
paginazione stessa. Tutto questo ba vo
luto fare ed ha lodevolmente fatto il 
Con:µtato del Giugno Triestino, che ba 
.affidato a tre giovani e valenti giornallsti 
nostri, Ugo Sartori, Paolo Veronese e 
Gino Villa-Santa, la stesura del testo, a 
quel pittor.e e decoratore di ottimo gusto 
che è Antonio Quaiatti la parte artistica 
e decorativa, nonchè allo Stabilimento 
'Tipografico Nazionale la parte tipogra
fica . Citiamo subito anche lo stab!l!Inen
to tipografico, percbè, a prender in mano 
-codesto volume, l'occhio ,esperto riconosce 
subito come il tipografo sia stato, nel 
-caso nostro, un collaboratore attivo ed 
Intelligente per: la riuscita ii:reprensl-bile 
·di un'opera che richiede non comuni qua
lità recn.!cbe. Ma passiamo a l testo €cl 

ajle riproduzioni fotografiche. 
Dlclllil\o «al testo ed alle riproduzioni 

1'otografiche» in quanto le seconde sono 

Questi non hanno firma to i loro capi· 
toli, dunque il lettore llon ha da sapere 
di chi sia l'uno e cli chi !"altro. Ma b:1sti 
dire che i nosl-ri tre ciceroni comln con-'.) 
il vis itntor~ CO!l ;arbo, con uu l'erto en
tusiasmo a visitare q11est:1 nostra citti1. 
li por tano dinanzi alle 01)Pr 2 che par
lano del passato ed a quelle cbe parla no 
del presente, li portano infine anche li, 
dove l 'opera nuova non è ancora $<lrta 
ma sorgerà fra breve quando il piccone 
demoli tore avrit fatto pia,;za pulit,1 , 
fanno citazioni storiche SR rl7.·aria cli pe · 
danteria, parlan0 delle rL~rse della cit
tà quali sono oggi e qu:11i potrebbero es
sere domani, ma sen1pre così. nll n bnona, 
fra la preseatazlone di un panorama e 
di un'opera d 'arte, non dimenticandosi 
Infine di dare un'occhiata alle llellezr.e 
natur ali della provincia , sia lungo la co
sta, sia all ' interno, 111 dovP. si trovan~ 
le nostre grotte cli fama mondiale . . E 
pure le cittadelle che g-radtano su Trie
ste non sono trascurate, e se non tutte 
ci presentano re mera vigile stor i_cbe ea 
artistiche che ci presenta Aqmle1a , t ut
tavia ciascuna avrà qualche cosa di de
!!DO d 'essere ammira to, quadri d 'epoca, 
~ struz!oni antiche e dl artistica fattu
: , ed infine, i~ mancanza d'altro, un 

panorama Jncanternle. 
Ma certo che il centro dell_'interesse 

resta sempre questa nostra Trieste, e-on 
il suo progresso , col moltiplicarsi del 
suoi edifici, coll 'abbell!rsl delle s_ue stra

de, colla sna ardente' attività d~:: v:: 
che si riversa un po da p~rtu 
specie su quel che rie=~rda il suo por tn 

ed i suoi cantieri- G. G . 
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RINA USIGLIO: Sn cl'lw fronti, ro
manzo - Casa editrice triestina 
Carlo Moscheni e C., Trieste. 

La signorina Anna Zandonini, che di
mora col babbo suo a Udine dopo la guer
ra, ba avuto la sventura di perdere sul 
campo di battaglia due fratelli: il mag
giore, Alessandro, cadeva, nel 1916, a 
venticinque mrni, sulle vette del Tren
tino; il secondogenito, pallido diciotten
ne, veniYa gravemente ferito s11l Ph1re. 
e moriva in un ospe<:lale di :Milano, dopo 
qualche giorno, fra le braccia della mam
m:1. QueF-=t.'11ltim:1, n sua voltn , llO! t tornò 

alla casetta avita che per morirvi. 

Questo il dramma che incombeva nel
l'anima di quella buona e vez~wsa raga7,
za, oramai poco lontana dall'età di tren
t 'nnni, qunndo, per ea~o. ;11 congresso 
delle scienze, ebbe occasione di conoscere 
un giovane colto e di nobile sentire, il 
quale per la sua qualitil di ufficiale au
strfaco aveva combattuto nelle file del 
nen1ico. 

El' possibile, è compatibile che una gio
vane di fervidissimi sentimenti italiani, 
nello stato d'anmo di chi reca nel cuore 
una ferita sanguinante ancora al pen
siero di due fratelll caduti per la patria, 
possa cullare un senso di tenerezza verso 
uno straniero e lasci che germogli nel
l'anima sua una incipiente simpatia che 
non tarderà a cambiar nome? Tale è Il 
dissidio e tale il tormento che si agita 
nel.l'interno della povera Anna - una lot
ta acerba - fra il sentimento di pietil, 
di riconoscenza, di affetto che l'ardente 
amore di quel tedesco: Fe<:lerlco di Neu
hof, le inspira - e il penoso, assillante 
ricordo del due fratelli morti col nome 
d'Italia sulle labbra . Federico ed Anna 
restano, cosi, legati da un sentimento 
di reciproca stima e di casta amicizia, 
ma, pur non concedendogli ella alcuna 
speranza, come · potrebbe impedire· a un 
cosi costante amore di illudere sè stesso 
nell'ostinata perseveranza dell'attesa? 

« Come non senti - incalza 11 giovane 
« innamorato - che più alto dell'Ideale 

« di patria è questo impulso fraterno che 
« spinge tutti gli uomini ad amarsi al 
« di fuori e al di sopra di confini e di 
«barriere?>> 

Ma Anna resiste; resiste sempre. n· 
suo cuore si tortura, si macera nell'al
ternarsi di due passioni che cozzano fra 
loro, mirando a sovrapporsi l'una sul
l'altra. E altri avvenimenti, altre circo
stanze sopraggiungono poi ad aumentare 
la solitudine morale di lei, al di fuori 
del suo impulso affettivo verso Federico. 
Il padre di Anna si rimarita per regola
re un sacro impegno contratto. Una stra
niera verrà dunque nella sua casa a usur
pare il posto della sua povera mamma. 
Tutto quanto appartenne alla ciira 'lCl•m

parsa {]h,errà proprietà della nuova ve
nuta. Nuovo elemento di dolore per An
na, questo, che più che mai la spingerà 
ad aggrapparsi alla protezione e all'af
fetto di colui che l'adora. Sbalzata qua 
e là dal marosi del dubbio e dello sco
raggiamento, Anna già arriva al punto 
di scambiare con lui i pegni di una pro
messa di solenne fidanzamento .. . Eppure ... 

Le uUime pagine di questo interessante 
e commovente romanzo di Rina Usiglto 
ci dipingono al vivo lo stato d'animo 
della protagonista : 

« Non potevii vivere senza di lui nè po
« teva vivere con lui. L'amor patrio era 
« per lei JJil sentimento troppo vitale. La 
« rinuncia : questo era il tributo alla pa
« tria; l'avevano pagato i fratelll, rlnua
« ciando non solo all'amore di una crea
« tura umana, ma alla vita. Doveva ri
« manere degna òl loro » . 

... La morte le sembrò l'unica soluzione. 
El con ~ rapida mossa accelerata del

la automobile, dopo ottanta metri di 
scarpata, si precipita nell'impetuoso tor
rente che diii giogo dello Stelvio porta 
il suo tributo al mare. 

Scritto con limpida sobrietà di 9tl1è, 
non disgiunta d!i concltat/l. passione, Dia 
scevro di qualsiasi rettorica banalità, 
questo romanzo di Rina Usigllo, che, se 
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non er riamo, è ff pi:-lrno volume da lei 
lanciato a llll, pubbllcità, attesta .una no
tevole tempra di . sc,ittrice, abili88ima 
nella presentazione .di cnrntte,i e soprat
tutto sottile ossérvatrice e descrittrice di 
sta.ti d'animo. 

La Yicenda principnle - per se stessa 
molto semplice - è qua e lit intramez
zntn di gar-bati episodi, come <111ello di 

quel fatuo corteggiatore di donne cbe 
A.una incontra nella sua, villeggiatura, a 
Bormio; poi quello del piccolo orfano di 
guerra, che suona il Yiolino. Meno felice, 
forse, perchè inutile, l'episodio dell'ln-
contro notturno di Federico. 

Nei complesso, un libro simpaticissimo, 
t utto per.uso di un caldo soffio di sen-
timento. 

GIULIO P1,17.7_, 

Oire1torc reapouauhile: Federico Pagoacco • Edita dalla Socicti Editrice Mutilati e Combananti (S.E.M.E.C.) • Trie, te 

l'ila eccncmica e nucve iniziative 

IL "BAGNO SAVOIA,, 
• • I ancanza dJ un bagno che fosse! Da parecchi auni era sentita, a Tn~te, 3 ID btlico tutti quei conforti ùi cm 

non solo vicino al centro di affari, _m,1 o~isse al pu ntani dalla città. . 
solitamente sono muniti gli stal:,ll1menti balne_nri 10 .tt clini che sobbarcandosi." 

Ora, per lodevole iniziativa di due n~s~ri cou~,'m aliare il 'vecchio «BAGNO 
•Spese non indifferenti, hanno fatto r1cosb mre e • P . . 

. SAVOIA», l'inconveniente è stato superato. 
1 

dJ fare una visita al rtcostrm_t? 
Nei giorni scorsi abbiamo avuto occas one. 

1 
e sodclisfntti della moderrus

«Stabilimento,,, e siamo rimasti verai:nente, ammir&~e al pubbliro nllll\eros1sslmo e 
sima costruzione e di tutte le comodità eh esso O · . 
distinto che giornalmente lo affoll.a. . sole~giate terrazze - dalle . _qu;,:; 

Il «UA.GNO SAVOIA» con le sue ."rupie e nJre 0 senz'altro <<UDO tra ' I pm .. 
si può godere una splendJda vista - s1 può defi cbe 'tornare a lodare l ln_tzrnti~a 
bagni dell'Adr iatico»; e non possiam~ p~rtan_totrlestini _ nonchè ai forestie~ ~ e 
dei costruttori che hanno dat~ l~ poss1billb\ a~umerose _ di frequentare un 3 o 00 1n questi ~iorni convengono a Tr1e&te a frot e . di 
del qua le tanfo sentito e]'a il bis_<?~O- si trova :I nuovo Ristor~ntc ~i·~,~o per 
mode~~:r~ ~p~~\~'ificif c:Ji':i~, ~~~1t~?e11e, noncbè di una oceltn ltsta Cl a 
tuttl I gusti e alla portata di t utte le borse. 



L'Igiene nel calzare 
Ri710rtiamo questo intere,\11/a-nte art·ioolo di Sk W. Arbiithnot-LMie, Presidente 

<lella Xr;-w Hea!th Society, e già pubblicato dal ,,Datly Mail": 

Che lo stato della nostra. salute abbia un'importante influenza. sul nostro 
generale ,benessere è un fatto indl-scuti-blle, ma è altrettanto lndiscutlh!le che tale 
fatto è insufficientemente considetato dalla med.la degli indivj.dui. Se fosse general
mente riconosciuto che ùel pledl sani- sono tanto eSSènziall alla salute quanto 
possono esserlo una dentatura sana o una perfetta digestione, vl sarebbe,o certa
mente assai meno persone sofferenti di piedi. 

Il piede è un meccanismo complicato che deve esplicare un lavoro assai duro. 
Cl serve molto bene, ma molto spesso noi lo trattlarn,o m_ale. La civiltà cl costringe 
ud Hdottare delle calzature, e nella maggior parte dei casi è proprio la nostra 
mancanza di saggezza nello scegllere un paio di- scarpe quella elle è responsabile 
della prevalenza di disturbi al piedi. 

Assai spesso .ibusiamo de! nostri piedi costringendoli in calzature la cui forma 
non tiene in ne..<aSnn conto quella che è la llnea naturale del- nostri piedi e non 
poche volte li danneggiamo porrondo scarpe fatte con materiale !Ìladatto. E' su 
que5t'ultlmo punto che io desidero trattenermi in modo partlcoliire. 

LA VFlè'<TILAZIONE E' UN FATTO ESSENZIALE. - Comunemente sl im
magina che qualsiasi sostanza sia adattabile per suolare una scarpa purchè sia 
Impermeabile e molto durevole. Ciò è del tutto errato come con qualche considera
zione mi propongo di dimostrare. Il piede è una struttura peculiarmente attiva e 
tutte le sue parti componenti, compresa la pelle. funzionano molto energicamente. 
Ma la pelle n(,n può compiere il suo dovere In uno spazio (·hluso: essa deve avere 
contatto con l'aria. 

In altre parole. èe si desi<lera che tutto li com]Jlesso del piede lavori soddl· 
sfacentemente nella scarpa, è assoluto.mente necessario che la .\!Carpa si11 adegua
tamente ventllata e sia suolata con un materiale permeablle all'urla. 

La domanda che ora ci viene spontanea è la seguer.te: «Disponiamo nol cli 
un mater!;ile il quale possegga le caratterittlcl1e di essere impermeablle e durevole, 
e che abbia inoltre la possibilità di conceàere la necessaria ventlJa7Jone alla scarpa? 

Possiamo rispondere decisamente: «Si». 

Sore '~~\aft8
~~-/~;: ~~!~t~i~l ~l U~~~?o 

11:1 !IS\l~}l:~r~~ ~e~\/ii:n~a C~~~tat~~:edi 
scarpe o di stivali. Su questo punto non r,nò esservi omibira dl dubbio. 

Specialisti nella medicina del piede sono unanimi nel dichiarare che le suole 

dl cu;;.~~~: <~~1~
11

~~\\~ ~r u~ :if ::i~:1e~1fr1~~~io possiede miriadi di minuscoll por! 
molto simili a quelli · che si trova.no sulla pelle umana , e sono per lo ap1Junto 

~~~8;la ror~12ufi11~u~:~ ~~T!~~~11
cir~!

11:f~17
i(~~e~~l~e d~\~\~ii~A/: t1t~~~iu~:. ~ti 

quest'm-!a quella che garantisce il comfort al piede agendo come un isolatore e 
promuovendo l'evaporazione dell 'umldltit. 

Daremo un semplice para)!one. Cl è a tutti familiare li fatto che portare un 
impermeabile di tela ceratn non poroso e per qualche tempo, finisce col dare! un 
, enso <Il notevole fastidio dovuto al fatto che l'interno si rende umldo maucan~~ 

~loJ~s!lb~~t;;1le d~;~~i~:
10~;n~!~1 

i:~~fte ~~ ~:~f~e a!~a~;~!r~o~nd~a~jfa~~ In 
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i\Em NEI BAMilINI. - I disturbi al piedi producon~ 

serie ripercu,ssloni sullo stato di salute generale. Tall disturbi portano all'\ldO'~lo~,! 
di false posizioni, le quali col tempo alterano li buon funzionamento degh ~iga n 
vitali interni. Essi colpiscono anche n-bbastanza dannosamente il cervello. l è 0~ 0 

~~~·t\~0 so~t fo~,;~~~~i cr:r J~l;ric~~
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e l'ei;gr~~~!~ictu'~r~:: r~aco~~r'~~:,;_e del piedi soprattutt.o nel bunù>!~~ 
I piedi difettosi handicappano 11 bambino negli esercizi e negll sports \!1t, fone 
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benefizi generali dell 'educr.zlone. ti di 
Non è esagerato asserire che molti di quegll .lndivldul che vengono de~»\ Lll 

«complesso inferiore» devono tale quc; llfiea ad una originale affilzlone n! pied te al 

~~y~~!~f{ pte1~~~l~r~g~\ig~.?~e81~~~~~e c:ra a~sl~;1"r~~e !gi ~~~cg;r-~i~brild:~~enbnODfi 

ed nt\tt~oii
1
~~~::· cause dl disturbi ul piedi e dl esse alcune possono essere g/1~ 

facllmente evitate delle altre, ma senrrt~ nessun dubbio li calzare delle ~ 0 W!ente ~~rru~~O suolate con li cuoio è la CUUSll che fra tutte può essere la più ac 




