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LA VITA E L'OPERA 
DI 

DINO VATTA 
Fra i più valo1·osi patrioti che l'Istria a-bbia dato in questi ultimi 

suoi periodi di storia, un posto certamente notevole lo occnpap,o 
- per la nobiltà e la tenacia delle idee - i due piranesi Domenico 
Fra.giacomo e Dino Vatta., nei quali e attraverso i quali sembra balzar 
viva la fede italian_a di Pirano e l' animo ora triste ora lieto della 
nostra gente. Domenico Fragiacomo è una figura troppo luminosa 
perchè abbia bisogno ancora di un ricordo : lo rivedo sempre, . il vec
chio podestà, mentre con le labbra tremanti per la commozione, [Jro
nuncia semplici parole di ringraziamento alle nobili espressioni di 
Francesco Salata che - nella seduta della Società I striana di Archeo
logia e Storia Patria a Pirano - ricordava in lui l'uomo delle bat
taglie, l'uomo vissuto col popolo per il bene solo di questi e della 
città. 

Nel gennaio de) 1928 Domenico Fra.giacomo moriva; lo seguiva 
- a qua ttro anni di distanza - Dino Vatta, che, se nell' I stria non 
poteva contare di una popolarità cosi fervida come quella del podestà 
delle tabelle bilingui, tuttavia era a Pirano noto al più umile pO[lo
lano, q aale spiccata fi gura di nobile uomo, e soprattuttp per la sua 
più che trentennale opera di segretario comunale, dove - a fianco 
del Fragiacomo - aveva lottato nelle più belle imprese. 

Certo la voce di Dino Vatta - lo stesso nome si prest;wa ad una 
facile popolarità - era conosciutissima in I stria per la .spontaneità 
<lell ' iS[lirazione e la fermezza delle sue idee, la nobiltà degli accenti 
e la facile vena poetica pur cosi vibrante e passionale. 

La vita del Vatta non presenta come quella del Fra-giacomo un 
susseguirsi intenso di episodi, ma si svolse calma nella sua Pirano, 
dove era nato nel 1858. Da giovane frequentò le classi dell11 scuola 
reale, inscrivendosi quindi al politecnico di Graz; ma per ragioni di 
fa miglia dovette sospendere in_ breve gli studi. Ton~ato a Pirano 
Yenne assunto a.Jl'Ufficio catastale per pa-ssare nel 1892 quale impie-
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gato ne!Fufficio comunale dove - poco dopo - occupava la carica 
di segretario che resse con amore e zelo sotto i JPOdestà Vatta, Fra
giacomo, Ventrella, Bubba e Lugnani, i quali ebbero in lui oltre ad 
un segretario di vedute e consigli ottimi sotto ogni aspetto, un amico 
sincero, devoto e laborioso. 

Di sentimenti i taliani fin dalla nascita, fu perseguitato dalla gen
darmeria austriaca e più volte rischiò la prigione per l'animo suo 
che lo portava a manifestare apertamente le sue ferme idee di li
bertà. Dino Vatta era presen te a tutte le dimostrazioni, quando per 
le piazze e per le vie di Pirano germogliava e fioriva sotto la Lega 
Nazionale l'amore per l'Italia. Allo scoppio d'ella guerra venne su
bito arrestato ed internato nel castello di Giillersdorf e trascinato 
\}inanzi al tribunale militare, sotto l'imJPtitazione !'li aver scritto di
verse poesie contro il governo austriaco, processo che lo dichiarava 
«poco buon patriota» e che portava come conseguenza l 'internamento 
a Oberhollabrun, ove rimase sino ali& fine della. guerra. 

Ritornato a Pirano, assunse nuovamente la carica di segretario 
comunale, carica che tenne fino al giugno del 1926. Prima di abban
donare il posto, ove per vari anni aveva servito fedelmente il suo 
paeise natìo, l 'amministrazione del comune memore dell 'attiva e fe
conda opera da lui svolta, volle dar prova cli attestazione affettuosa 
al solerte segretario con una cerimonia solenne alla quale partecipa
rono le autorità civili , politiche e militari, i rappresentanti delle 
varie associazioni cittadine ed una vera folla di JPOpolo. In tale occa
sione gli impieg·ati comunali offrirono a Dino Vatta una medaglia 
d'oro accompagnata da una artistica pergamena , recante la seguente 
dicitura : «Al cay, Dino Vatta, d'elicato cantore della nostr~ passione 
italica, sofferta fieramente nei campi d'internamento austriaci, nel
l 'ora dell'abbandono dal posto di segretario comunale, per quasi nove 
lustri coperto, l'amministrazione comunale che in lui perde un colla
boratore integro e solerte, i compagni cli ufficio che lo ebbero capo 
oculato ed imparziale, r iconoscenti offrono. Pirano, 1881-1926n. 

Questa la vita semplice e cli onesta OfPerosità di Dino Vatt.a che 
- in occasione della sua morte - Francesco Salata ha così riassun
to : . «1<'unzionario operoso, cittadino esemplare, scrittore e poeta 
clegno cli maggiore notorietà,, .. 

Il Vatta ha scritto molto nella sua lunga vita : fu buon poeta in 
lingua e vernacolo e delicato cantore della nostra passione; però fu 
sempre restio a pubblicare i suoi versi e soltanto poche poesie vennero 
alla luce, sparse su giornali e pubblicazioni cli beneficenza, Pur tut
tavia i suoi versi : «Al.l'Istria» vennero resi noti ad una cerchia mag-
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giore di lettori che non fosse quella ristretta della provincia, nella 
raccolta dei poeti dell'Italia irredenta che Giuseppe Picciola pub
blicò a Firenze. 

Ben poco ci rimane della sua produzione giovanile, ma già nel 
1878 a Graz, quando era ancora studente, scriveva «In morte di Vit
torio Emanuele II», poesia che - per i troppo palesi sentimenti di 
italianità - gli portava come conseguenza l'arresto e la condanna a 
48 ore di carcere duro, che scontò nelle prigioni di quella città. In 
questo periodo scrisse pure un'operetta in tre atti «All'Università», 
musicata d'a Marquardo Schiavuzzi e rappresentata per la prima 
volta a P_irano nell'allora «Casino Sociale,, la sera del 12 marzo 1893. 
L'operetta venne nello stesso anno raccolta in opuscolo e pubblicata 
dalla tipografia Cobol e Priora a Capodistria sotto lo pseud'onimo di 
Dino Nasica. 

Già incomincia a notarsi nel Vatta quelJa _vena melodica che do
veva da una parte portarlo a cantare la vita del popolo, dall'altra adl 
intonare con accento ora doloroso ora vibrante di fede le p :;i,role della 
passione per la patria-. Fu poeta occasionale è vero, e 1.1na buona 
parte dei suoi versi vivono solo nel tempo in cui vennero composti, 
ma pure qua e là vi si notano accenti sinceri e nobili che raggiungono 
anche l'impeto card'ucciano : del Carducci infatti fu seguace convinto, 
e sempre ammirò la forza irruente del poeta, che aveva spesso ricor
dato l ' Istria nei suoi versi. 

P1·endendo occasione da un qualsiasi avvenimento, Dino Vatta 
sapeva cogliere da questo lo spunto per una delle sue improvvisate 
poesie, tanto più generose quindi e spontanee, tutte un inno di esal
tazione e di continua speranza. 

Al primo gruppo delle_ poesie popo_lari appartiene : «La salinarola 
1Piranese», canto che in breve passò di bocca in bocca, e più ancora 
la «Canzone piranese" che - scritta nel gennaio 1895 - è ancora 
oggi notissima in mezzo al popolo: accanto all'amore verso la città 
natale, il poeta. è spinto a quello più grande verso la patria. 

Va Pirnn-in mez?..o all 'c,nde 
come spinta da un m,artel, 
Ma 'sto mar, 'ste bele sponde 
Xe tesori d0! dal ziel. 

Tuta l'Adria va. -z.irand-0 
De Pin1n el mariner 
Co le barche che wolando 
Come O.':!ei le pass,n el mar. 

Tutti ricord'ano questa schiettn, vibrante descrizione di Pirano 
e del suo popolo : ma la musa triste ed accorata del poeta si fa già 
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sentire quando nel dedicare pochi versi a-l «diletto amico Vincenzo 
Parenzan, nel giorno delle nozze", intona un canto di fiero dolore; 
forse una nota t roppo mesta per un gforno riservato a canzoni di 
sola gioia. Ma, 

Penso a le lotte che dobbinn1 comlx1ttere 
Se a' nepoti serbata 
Yogliam. d e' padri 13 -diviml lingua. 

Prego si-a data a ' tuo i figliuoli u u'aulwa 
Quale f u n te largita, 

Ch'adorin Prego come noi la patria , 
E il desiato giorno 
Vedan di pace finalmente sorgere. 

Ecco il mJo voto, e uou saprei .più nobile 
Mentre tutto d'intorno 
Ti favella di gioia, nitro oft.'erirtenP. 

Nel primo anniversario delle famose giornate del novembre '94, 
le giornate delle tabelle bilingui, quando più serrata si faceva la lotta 
contro la continua minaccia degli slayi, non poteva- mancare la voce 
nobile del poeta; ma in questi anni più che alla sua P irano si rivolge 
all'Istria tutta: ne diviene il vate che incita alla resistenza, che -
presago - si fond'a sulla speranza : la vede triste questa terra, ma 

«in cor , feconda <11 speme vivida, 
la fede bril li , siccome H fulgido 
-tuo sole nel cielo latino, 
e sia salda qual rupe de l 'alpe. 

Oh, si, bell' Istria, gemma de l' Adr i:1, 
e i verdi colli e i p iani prosperi, 
e 1 bruni castelli merlati 
vedran sorgere il d i de la gioiall. 

(maggio 1900) 

Nell 'agosto 1902 il Vatta indirizzava al Carducci una sua compo
sizione: «Canta vate immortal", ove incitava e pregava il grande 
poeta a scuotere gli italiani e.da spingerli ad una maggiore compren
sione della nostra vita. La composizione, per la sincerità cl'egli accenti 
e la passione che il poeta sa infondervi - pur con ripetizioni di con
cetti già in a-l tre poesie espressi - è :veramente nobile : 

Oh tu sommo cantor da Snn Petronio 
tu d isfre na da · ' l cor vibrante il cantico 
pe' 'l mio povero suol. T u .sol puoi tergere 
con la cetra le lagrbnet, 

Canta vate imnwrtal quel <'he non possono 
i miei versi C'antar; canta che impavidi 
qui dobbiamo lottar &ln che de l'anima 
ogni vita disperd nel. 
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Canta ,rate co' ' l cor grande ed indomit.o , 
e a le Giulie, a 'l Qua.mar 1 metri volino, 
vàmpe ardenti, a destar gli stanchi spiriti 
e la speme che muoresi. 
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Il Carducci, ama,reggiato e deluso, da Madesimo, in data 7 set
tembre 1902, rispondeva così al Vatta: «Caro signor.e, La ringrazio, 
ma non canto, Altro che canti ci vogliono per isyegliare i dormenti e 
gli immemori ! Pensiero di Machiavelli vibrante nello stile di Tacito 
for se , A.di ogni modo prosa, Ma io non valgo più neppur [)BI' quella, 
Giosue Carducci», L'originale di questa lettera venne donato dal 
Vatta poco prima della morte al Museo del Risorgimento .di Trieste, 

La Lega Nazionale e così tutte quelle opere e cose che avevano 
risonanza di irredentismo, lo trovarono sempre primo fra i primi,· 
(«La Lega Nazionale» - 31 agosto 1902) . Ed in un opuscolo pro Lega 
Nazionale (1906), che raccoglieva versi e prose di chiari letterati trie
stini ed istria,;i, Dino Vatta ancora un.a volt" volge.va i suoi canti 
all'Istria; forte vibrava il fremito della sua passione nazionale, ma 
nessun sollievo portavano a lui le bellezze della natura: 

Tu mostri a 1e genti le verò i tue quercie, 
1 grappoli r ossi , le bianche castella, 
tu m,ostri l'impronta di un 'anima bella 
che l'ira dei -fati non puote do~ar, 

Ma -sopra i tuoi fiori, sui piani, sui colli, 
su tanta bellezza di terra e di mare 
un'onda discende di lagJ.·lme am_are, 
inc<>mbe un' immensa profonda pietà. 

Mai i volti dei forti figli della terra istriana [)Ossono abbellirsi 
anche per un solo istante di un qualche sorriso, cresciuti come sono 
fra le ansie ·ai un sogno che ora sembra avverarsi, ora tramontare, 

Ma non voglio tacere nel ricordo di questo poeta istri!tno i .versi 
scritti nel 190.7 in occasione del primo centenario della nascita di 
Giuseppe Garibaldi , versi raccolti sotto il titolo «L'èroe", e che -
(lietro le orme del grande Carducci - mostrano in diversi punti la 
potenza espressiva edi efficace della sua natura poetica, Sono ben 884 
versi, nei quali il V atta descrive la vita dell'eroe, degni ad ogni modo 
a·ell'uomo che egli cantava, forti per l 'ammonimento solenne della 
chiusa: Dino Vatta può senz' altro dirsi nno dei migliori cantori del 
duce garibaldino, e - se più largamente conosciuti - a:vrebbero ag- -
giunto al Nostro un titolo di maggiore rinomanza, Certo, echeggia
menti molteplici - e manzoniani e carducciani - non vi mancano, 
pur tuttavia il poeta r iesce in molti versi a commuovere·~ ad esaltare'. 



110 BRUNO GIRALDI 

Ricordati in breve gli avvenimenti storici degli anni in cui Gari-
baldi vedeva la luce, così esce il Vatta: 

Oh, Garibaldi , a libertà s-acrato 
sin da i primi anni da 'l destin t u fosti, 
e<l og-gi. ancor 1a fiammeggi-aut.e spuda 
i sogni turba 

d'ogni oppres.sore; ed n la tua Caprera 
l'itala geute, con il cuor che .freme, 
da l' à.lpe a Scilla e da 'l 'l'irreno .a l'Adria, 
volge Io sgu nrdo ; 

e ne 'l m.irrtr la gelida tua tomba , 
si..m,bolo santo a cui Yerranno i tnrdi 
nepotl ri>erenti e quale nuru,.e 
tl adoreranno, 

tutta l' illlmen.sa tua gJa.ndezzp. Yede, 
sente il fascino ancor de la hrn ,·oce 
d'eroi suscitatrice e scioglie un canto 
d'eterno am,ore. 

DO[lo di aver tracciato la situazione politica dell'Europa, il poeta 
passa a ricordare le prime imprese dell'eroe; la forte anima di Gari
baldi - bramosa di lotte e di libertà - lo spingeva al mare, ed al 
mare l'eroe corse: ma sta-va scritto ch'egli dovesse prima temprare 
la sua forte spada su terre lontane, e poi 

ch'egli d'Italia non gregario umile, 
ma duce fosse. 

Soffocata nel cuore ogni speranza, Garibaldi pa·ssa così l'Oceano 
per lottare per altra gente : 

Come la giovin aquila da 'I nido, 
quando fate robuste fra le cure 
de la madre ha le penne e sente audac:1? 
desio de '1 volo, 

si slanctu aròita sovra !'erme yette 
e turbina ne 'l cielo in alto, in -alto; 
p qual gonfio torrente allor cbe rotte 
ha le barriere 

e trova il campo a sè dluanzi a.perto , 
tuttt disfrena gl'impeti gagliardi 
e travolge ogni ostac:oio, a la meta 
precipitando; 

tale il Nizzardo, già teu:wr.ato a lotte 
aspre su i m,ari, e il disdegnoso col'e 
J)ronto a .spezzai: cJualunque tiranni~ 
e-on l'armi in .pugno, 

quando giunse alle rive della. Plata 
e udì 11 gell\ito erud<1 degli oppressi, 
a l'armi corse e guadagnò la. gloria 
de gli immortali. 
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Oh, qnail vate cantar può degnamente 
tutta la serie di gloriose gesta, 
le imprese audaci e i nobili cimenti 
onde -sl grande 

ha risuonato il nome de l'e~·oe 
lungo i latini americani l!di? 
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Ed ecco il poeta descrivere queste prime imtprese dell'eroe dei due 
mondi: i «dì del Salto», la conquista della «Luisa,,, e Santa Caterina 
e Santa Vittoria 

«e avanti, avanti e sopra il mai· e in terra 
sempre combatte e se non è vincente, 
non è m_ai vinto)). 

Ma Garibaldi si vcolgeva ormai all'Italia: quella era la sua patria, 
quello lo scopo della sua vita .. Ogni nave portava a lui le voci di nuovi 
avvenimenti: l'eroe le ascolta e salpa verso l'Europa, 

Vola o na.viglio -sovra l'onda immensa 
siccome il cuore di colui che porti, 
su l'onda fiei:n e Hbera slccome 
l'anima ·sua : 

'voI,a naviglio ed Jl l'ausona sponda 
t'accoglierà d'un popol . l'entu1:dasmo, 
e de la storia ne l'eterno libro 
starà il tuo nome! 

Garibaldi è giunto sul suolo italiano : Luino, Morazzo(le e la 
grande av.ventura di Roma! Egli oorre alla difesa della città, offre il 
suo valido aiuto e quello delle sue schiere garibaldine : 

O superibo Oudinot mHlantatore 
or che tuona H cannone da gli spalti 
de la Cittade eterna e a ferr:o bianco 
forte ti iaMale 

l'esercito di Roma e mette in fuga., 
oh, perchè non ripeti anco una volta 
che non si batton :gl'itali s,oldnti? 

Ma la repubblica è tradita; gli eroi più generosi cadono. Ed ecco 
la sublime ritirata su per le balze ed i dirupi, la morte di Anita, e , 
solo e tris,te l'eroe incamminarsi verso il nuovo esilio. Mfl> dall'esilio 
ritorna l'eroe, e nuove vittorie lo attendono, nuove imprese generose, 
fino a quella che tutte le riassume: l'impresa dei Mille. E' forse quel 
fuoco stesso che portò gli italiani al patto di Pontida che oggi conduce 
allo scoglio di Quarto 

a l}icco.li. mani.poli i gagliardi , 
quando la YOCe de ' l Nizzardo fier(l, 
vinte le ang·osce de 'l ·dubbioso spirto, 
disse: ,paJ.'tiam,o. 
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Calatafimi : tra. il fiero grandinn re delle !Palle, coprendo il suolo 
di morti e di feriti, tra prodigi sublimi di valore, le sette terrazze 
sono conquistate ad una ai! una al nemico. 

Unn scar ica a 'l piè di ognuna, e poscia 
una co1:s.1, una miochia disperata; 
sette Yolte così, poi in fondo npert:.1, 
Calatafì00;i. 

Di vittoria. in vittoria tutta la Sicilia è sua, tutto il napoletano. 
Poi dona il regno, e povero, come povero era venuto, si avvia verso 
la sua Caprera, portando nel cuore il primo dei suoi voti : O Roma 
~ morte. Ora l'eroe, come il vento che si acquieta dopo il fiero infu
riare dell'uragano, tace nella sua isola : ma è calma breve. Nuove 
spera.nze gli si aprono nel cuore; ecco nuove lotte nel Trentino, e poi 
!>fentana e in fine Digione. 

E 1'(1popea finisce ! Garibaldi vive a Caprera, ma l'eroe non ful
minerà più gli oppressori sui campi di battaglia; egli è finito! E con 
invicazione veramente nobile cosi il Vatta chiude il suo poema, che è 
tutto un ammonimento ed' un incitamento : 

O Garibaldi da la tua Caprera 
o,e riposi eternamente grande, 
oye il popol d'ltali-a oggi s'aduna 
e su 'l tuo a ,~eno 

piega la fronte e m_emore diventa 
de la gloria immortal de 'l suo riscatto; 
sorgj, un istante e con la ,ore fiera, 
suscitatrice 

<l'alti entusiasmi, con la Yoce dolce 
confortatrice su i campi dei caduti, 
con l'ru.-1)ra voce udita da 1 tiranni 
e dal codardi; 

grida ai figli d'Italia; ai più _possenti 
ed a.gli um,ili, ai vecchi ed ai fancium , 
a tutti, ~ quei che bramano il passato 
tribolatore, 

de l'avvenire a tutti gli i,mpazienti, 
a quei che 'l sol del mezr.ogiorno scalda 
ed ai .figli de l'Alpe; grida, o forte, 
che questa Italia 

dev'esser grande entro le sue barriere, 
di libertà m,aestra a l'universo, 
maestra di .progresso e di giustizia 
ed una e forte. 

Gt,da a coloro che di cent:o vesti 
t1 coprono chiamandoti maestro, 
che italiano sol fosti e tu il tuo grido: 
Viva l'Italia! 
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Anche dai pochi versi che ho citato, si può trarre un giudizio sulla 
natura di questo poema che non vuole essere altro che un ricordo della 
vita generosamente operosa del grande eroe : le sue geste .devono es
sere agli italiani stimolo per l'ultima impresa. Se in molti [)Unti l'i
spirazione è fredd'a edl un certo meccanismo .di forma non riesce a 
rendere pienamente lo spirito del poeta, - e qualche lungaggine nella 
de.scrizione dei combattimenti rallenti l'indole rapsodica de.l canto -, 
pur tuttavia l'entusiasmo del Vatta si scopre in ogni verso; ogni 
parola sembr11 risuonare più intensa e vibrante nella descrizione della 
bellezza terribile e sublime ·di quei giorni: nuovo incitamento agli 
istriani per la resistenza. Questo il merito del nostro poeta che, ripeto, 
rimarrà nella storia delle provincie venete come uno dei più nobili 
suscitatori di patrio entusiasmo. 

Quando nel 1908 Ìl terremoto distruggeva Messina, Dino Vatta 
scriveva l'ode «Ora di pianto», in cui si sente sincero lo strazio del
l'anima sensibile del poeta. Così nuovi sentimenti cli italianità tro
vav>t nei versi «Per l'inaugurazione del teatro Tartini» (1910) e «A 
Portorose» (1912) , in occasione di una festa della Lega Na.zionale. 

Il grande dolore per la morte immatura della figlia che il 20 
agosto 1912 periva in tr-agiche circostanze, fu un grave colpo per la 
sua forte fibra; e la memoria della scomparsa il poeta volle perpe
tuare - nel primo anniversario della morte - con un gruppo di versi, 
che furono stampati nell'«Iclea Italiana» di Rovigno, e nei quali l'a
more ed il dolore d'el padre si accompagnano alla speranza, ultima 
ancora, di rivedere un giorno la figlia in un'altra vita. Versi questi 
che commuovono e convincono. Dall'«Idea Italianan _, i versi - pub
blicati nell'agosto e dicembre 1912 - furono quindi raccolti in opu
scolo e ad essi aggiunta un~ terza parte, scritta nell'agosto del '13; in 
complesso oltre 400 versi nel metro de «L'eroe», che il Vatta in questo 
torno di tempo tiene come suo mod'ello .. 

Gli amici ~ ai quali questa edizione fuori commercio, in numero 
limitatissimo di copie, è dedicata - «non cerchino pretese lettera-rie 
che non esistono, ma se avrannò la pazienza di leggerli, dicano invece 
quando saranno giunti alla fine: «povero padre». J\lla forse - pensa 
il poeta - col pianto ritornerà anche la pace nel cuore, ma non più il 
sorriso: 

Addio bei S(\,"lli d'un'età fuggita, 
sogni fulgenti d'ideali santi, 
,sogni infiora.ti d'un .sorriso nrcano 
ch'oil'a è s,inghiozzo; 

addio canzoni ne· le patrie feste 
sempre jnneggianti a la latiun Rtirpe, 
sempre frementi d'orgogliose- b.ram.e 
per la m,ia terra; 
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nddio speT3llZ~ ix'lh"i..lett1:• e Ii.l;'l'(~ 

di n><lenzio.n, di Ubt,rti't. tli glnr i.i: 
addio c,,uzoni tl' nn·eten rn lot t.,, 
eccitatrici. 

Ma ora che impor ta tutto ciò al poeta ? Reso scettico dal dolore, 
non wde intorno a sè che malinconia e t ristezza . 

Fu grande questo dolore per la morte della figlia e per qualche 
tempo il poeta tace : ma lo scoppio della guerra , l'incalzare degli 
avvenimenti, il lungo processo al tribunale milita re aust riaco di Vien
na, l'internamento nell' ergastolo di Gollersdorf trovano di nuovo 
Dino Yatta - pitì amaro, più triste - l'alfiere dei vecchi ipatrioti, 
il costante suscitatore di passioni patrie; tutta un.a serie di poesie, 
tra le migliori del Nostro, furono scritte in questo periodo che va dal 
1915 al 1918. Ricordo, fra le altre , «L' esule» (ottobre 1915) ; il «Brin
disi degli internati,, dicembre 1915): tutte un canto, tute una speran
za, tutte un fremito per la patria lontana. Riporto ·n soneto «Ad una 
rosa di Gollersdorf» , che, sotto la semplicità dell'espressione, nascon
de un'anima profondamente sensibile e delicata . 

Ll} sanno tutti ehe 8ei bella , o rosa 
di GOllersdorfer nel giardin sbocciata ; 
sì, t u sei bella e tanto sei gr azios..1 
con la cara corolla ·Yellntatn ; 

hai smaglianti colori e se' odorosG 
quanto ogni rosa ~1.1 hl. terr:1 nato : 
di te s'adorna ogni fanciul1n e sposa 
e ti pone 8Ul seu tutta bea ta . 

Eppur non t'amo , non roi set grnclita 
sebben lo 1i ami tuttl quanti i fi ori. 
Xel m,io pae9e tu non f.ie i fiorita 

e coi profumi , con 1 bei colori 
tu _non U\1 parli de la terra avita , 

• mn di pianti m1 parli e di dolor i. 
(;\ell'ergasto1o cli GOller S<lorf - )faggio 1916) 

Così «Per l'offerta di una rosa» e «Nel giorno dei morti» (l" nov. 
'16). Ma l'esilio è duro: non un po' di sole che riscald i, non un po' di 
luce; solo vento e neve e pioggia che per le fessure penetrano nella 
cella e recano uno sgomento ancor più fo rte «nel cor che soffre de 
l'attesa e freme - e palpita di speme». (Equinozio nordico - 20-22 set
tembre 1916). Nel Natale del '16 ritorna a cantare con mesti accenti 
l' esilio e la speranza; ma anche tutto il 1917 il Vatta doveva passare 
nel triste ergastolo, infiacchito nel cor,po, ma non domo ancora. Di 
quest'anno sono: «P er una viola» (22 feboraio), «Bevendo due botti
glie di vino d'Istria nel castello di Gollersdorf» (marzo) ed il «Natale 
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1917», dove - accanto alla malinconia per le tristi giornate di Capo
retto, brilla sempre viva e costante la fede nella speranza di una 
riscossa: 

Squalfido, cupo come la nordica 
terra d'intorno, come l:a plumbea 
cortina di nebbia che oscura 
ogni raggio del sole fulgente, 

giunse il Natale terzo <l'esilio, 
che non ci trova. più nell'er.gastolo, 
ma spumi, raminghi tra gente 
<sempre avversa a l'italico nome. 

rn questo terzo N.atal più lugubre 
de gli altri ancora venne tra gli esuli: 
ei porta nel fronte scolpita, 
Caporetto, la. triste parola. 

Ma pur la fede nel cor <le l'~ule 
ferma .siex:-ome nei di più prosperi, 
gli dice con va.ce amorosa; 
non v~mere, verrà la riscossa. 

El questa fede sfida· ogni turbine 
nè mai vacilla anche -se il barbaro, 
vampante d'orgoglio- e livore, 
nuovi sogna trtonfi e delitti. 

Orsù, frntelli, vuotiamo i calici 
con la sereena fede ne l'anima 
e il brindllii tuoni fremente: 
Viva H g-i-orno di nostra riiseossa. 

Ma finalmente il santo voto è compiuto; finalmente il poeta po
teva prorompere nel grido tante volte trattenuto sulle labbra, unire 
il suo entusiasmo a quello del popolo in festa, e lanciare gli evviva 
frenetici al tricolore sventolante superbo sulle torri delle città ( ,,Re
denzionen - 5 novembre 1918). Oramai l'animo del ipoeta, reso più 
limpido, è un ruscello lieto di canti e di suoni; ancora, più volte ri
volge i suoi versi «All'Istria» (nov. 1918), ma non più tristezza e 
malinconia. 

Ne l'albe pure del nostro italico 
cielo ridente o nei pm·purei 
tramonti del veneto mare; 
ne le oa1lll€, o ne l'aspre tempeste; 

nel duolo cu;po del tuo •servaggio, 
o assurta al gaudio, dolce dei ltberi, 
tu sen~ip.re, -0 mia. terra, richia~.i 
su ogni 1abbro p;irole d'amore. 

Ora può ricordare la grande anima del Carducci, ritornare con la 
memoria agli anni della sua giovinezza, quando 
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chiesi al poeta gr:1nde ct·1t:1.li~1. 
cl1e un d ì il saluto da San l:'t>tron io 
nel llO\O ffilO \'el'OO ti Yol se. 

d i cantar quel che indarno io Yole rn: 

ma con lo sd eguo fier o di un' :iu iuw 
f,remente d'ira , mentre l'H:ilia 
col Yeccbio nemico t.rescnxa 
oblioi;:: n <li t11tto, 1ispose: 

«a lti·o che canti or:1 ci Yog:liono 
per isvegliare dormenti e irnmem0r1, 
pensiero del gran ::\fachL:tYe1li 
ne lo stile di Tacito. forse)1. 

Ma l'Italia assurse a una grandezza sperat a solo nei sogni: e, 
quando , tra i raggi fulgenti, arrise la vittoria nel cielo di ottobre, 
quando i primi fanti toccarono queste sponde, allora cer t o egli - il 
grande Vate - , 

. desto a quel foeo ,·eemente 
ha disciolta la balda canzone 

cbe di sua Tita fu irresistibil e 
santo desire, e Ita lia, Itali a 
tuonò per n cielo radioso 
il novello saluto del vate. 

Nel dicembre scriveva ancora «Terra dei morti, terra di forti », 
e il «Natale 1918», che questa volta trovava il poeta nella sua terra, 
fra i suoi cari. 

In occasione della consegna alla città dei due vessilli - il trico
lore ed il bianco drappo cl San Giorgio - il poeta si rivolgeva alle 
do'nne della sua Pirano, che sempre avevano saputo mantener intatta 
la fede san ta iper la patria : 

O donn~ forti de la mia P iraJlo 
voi, nel d olor del seeolar servag.gio 
a lto ser baste de la pat rli.l il santo 
culto nel core , 

e quando tristi .più che mai gli eventi 
volgean per queste derelitte terre, 
con guarclo acceso "l'avvenir miraste 
pien di promesse; 

e corser anni su le vecchie torri 
donde San Marco del passato .parla, 
ma a voi nel core Il}ai langui la fede 
balda degli avi. 

Ma ormai il poeta era stanco : le lungbe lo tte sostenute, le fatiche 
dell' ergastolo gli avevano prostrato il corpo; sono ancora gli ultimi 
fremit i del suo cuore innamorato: è nel giorno dell'annessione del-



DINO VATTA 117 

l'Istria all'Italia che µal petto gli prorompe il più fiero grido di giu
bilo ; gli sembra che la ste.ssa terra, lo stesso mare purissimo elevino 
un'onda di suoni e di canti per il limpido cielo . 

. . . . . •S u da le ge1l<le 
tombe silenti i morti levansi, 
(son quelli che .sceser sotterra 
con tal grido nel cor soffocato) 

e ne Je occhiaie vuote scintillano 
larqpl di gioi-a, e Italia, Italia 
p ,peton con voce gioconda 
mai sentita nei campi del pianto. 

Sembra qu·asi che a questo supremo grido d'amore si ·uniscano in 
festa gli ulivi stessi, le quercie, i :vigneti. Ma è soprattutto a :voi, fanti 
sublimi d'Italia 

a voi il saluto d'am.ore nmndano 
Muggia e Pirano, Parenzo ed Egi<ln 
che un giorno l 'it~llco vate 
à chtom.ate le ge~me del ma.re. 

Come a l ~ttino, dopo una tor-blda 
notte ln tem _ _pe,sta, col primo sorge~·e 
del fulgido sole s i sveglia 
La natnra e proi:0tmpe una festa 

piena d '·amore, d'immenso giubilo; 
tale quest'Ist~:ia, vissuta memore 
ne l'om;br a del triste se-rvaggio, 
in fra. l'ire di genti nemiche, 

quando dnl Piave le voci giunsero 
de la vttt.oria rpte-nJL <l'Italia, 
si scosse, si cinse òi fiori 
e festante spiegò j l tricolore. 

L'Austria stava ancora pronta a ghermire : ma vennero i giorni 
d'ella gloria, della libertà definitiva. · 

Oh, quai divini g1orn i: discesero 
su questa terr a, che, d'oltre un secolo, 
tra mille amarezze e dolori 
li attendeva con fede mai vinta ! 

Ed oggi H premio <11 tanta nobJJe 
fede è 1·a.g,giunto; lit. dove libe.ro 
ventò di San Marco Il vessillo 
sta spiegato l'italico <lrnpp,o, 

e n:µtd-r i e S(}()Se e vecchi e giovani , 
tutta un.a. gente, sop :i<le e la.,"rima 
fy~ente d'un g,audio sublime, 
che l'umana favella non dice. 

Ancora due ultimi inni per il poipolo, in.ni che - musicati dal 
Bevilacqua - sono oggi i canti popolari della nostra gente : quello 
dei pescatori e quello d'ei marinai. 
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Si conchindev,i così l'opera cli qnesto nobile poeta piranese, che 
se non ha, lasciato un'orma indelebile con la sna produzione poetica, 
resterà se non altro nel nostro ricordo e nella storia di queste terre, 
come un efficace propugnntore delltL buona causa: il Vatta stesso del 
resto, che mai ha raccolto in voi nme i suoi versi, riconosceva a questi 
l'assoluta mancanza di pretese letterarie e la semplice occasionalità 
dell 'ispirazione. Se ruolte. freqnenti ri1petizioni appariscono evidenti 
nei suoi v.ersi, non si può negare ad essi una. ardente e sincera pas
sione, che fa del Vatta un cantore nobile e delicato della passione 
istriana nei giorni della dominazione austriaca e nell'entusiasmo della 
redenzione: quale poeta- civile. Dino YMta figurerà quindi sempre 
degnamente accanto ai nobili spiriti dell a terra istriana. 

Buc,o GmALDI 

:'IOT A 

Elenco qui sotto le poesie del Vatta che da varie parti ho potuto raccogliere, 
e cre-Oo che questo elenco - d!sipcsto in ordine cronologico - sia pres-sochè completo: 

1) La sallnarola piranese (senza data). 
2) In morte di Vittorio Emanuele Il (Graz 1878) , 
3) I canottieri piranesi alla regata (1° h1glio 1888) . 
4) All'universitì:i - operetta in tre a tti (18!13). 
5) Canzor.etta piranese (gennaio 1895). 
6) All'amico diletto Vincenzo Parenzan nel g·ioruo delle nozze (z.:'i JDaggio 1895). 
7) Nella luttuosa ricorrenza in cui la gentile e ridente Pirano vedeva lesi gli 

antichi sacrosanti nazionali diritti (5 novembre 1895). 
8) Nozze Trevisini - Chier:ego (aprile HlOO). 
9) Canta vate immortal! (agosto 1902). 

10) La ùga Naziona1e (81 agosto 1002). 
11) Signori cari, udite la parola... (1002). 
12) Per l'inaugurazione del vesstllo della Società Allegria (febbraio 1~). 
13) L'avvenire (pubbl. 1n «Egida»: Capodistr!a 4 giugno 1905, e in parte ne 

«La Patria del Friuli>): Udine 6 giugno 1905). 
14) AU'Istria (pubbl. su «L'Idea Italiana»: Parenzo-Rovigno 8 giui no 1905, 

a. X, N. 396). 
15) NCYLze Apollonia Fra.giacomo e Francesco Viez1..oli (nsclepiadea) (1905). 
16) Per il X Congresso della Lega Nn7.iona1e a Pirano d'Istria (27 maggio 1000) . . 

Questa poesia, assieme «All' Istrkln (N. 14), venne accolta nei <(Poeti 
dell'Italia irred'entn)) del Picciola .. Vedi l'attunle edizione «Poeti del
l'Italia Re-clentan (Poeti ita liani d'oltre i confini). Canti raccol ti da 
Giuser>pe PiccioJa. Ediz. postuma con la c.-ommemora1.ione di iui detta 
da Guido Magzoni a Trieste e a r nrenzo. Sansoni 1919; cfr. pugg. 
3.'iS-359. 

17) Al sonimo vate Niccolò G. Marclesic cantore òelle glorle imperitu,re di Lissa 
(in <llaletto) (luglio 1906). 

18) All' I stria (1906). 
19) Nel primo centenario della nnscito di ·Giuseppe Garibaldi. L'eroe· (a benef. 

Lega Nazionalej Trieste, ed . Dino Vatta (1907). 
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20) Ora di pianto (1° gennaio 1909). 
Di questi versi· Piero Parenzan (Pierotto) fece una parodia ,<Ora di 
risO)i, nel mese nevoso de l'anno Domini MCMIX. Pubblicaz. per .benefi
,c,enza; ed. Piero Parenz.an. Off. Ind. Grafiche A. Perpich e C., Trieste', 
nov. 1909. 

21) Per l'inaugurazione deUa filovia elettrica Pir.ano-Portorose (24 ottobre 1909). 
22) Per !',inaugurazione del teatro comunale ((Giuseppe Tartinh> (m,arzo 1910). 
23) A Portorose - JJ€il' una fèsta. della Lega Nazionale (3 agosto 1912). 
24) Inno. del Club Canottieri ((ES.perimi cli Pirano (1913). 
25) A mia figlia morta (20 agosto 1913). 
26) L'esule (ottobre 1915). 
27) Brindisi degli internati (Natale 1915) (2.5 dicembre 1915). 
28) A mrn rosa di GOllersdorf (maggio 1916). 
29) Per l 'offe_rta di una rùsa (1916). 
30) Equinozio nordico (20-22 sett. 1916). 
31) Nel giorno doi morti (1° novembre 1916). 
32) Amor di sposa (novembre 1916). 
33) Natale 1916 (25 dicembre 1916). 
34) Natale 1916 - Brindi.si (25 divembre 1916). 
35) Per una viola (22 febbraio 1917). 
36) Bevendo due OOttiglie di vino d'I.stria nel castello di GOllersdorf (marzo 

1917). 
37) Natale 1917 (25 dicembre 1917). 
38) Cantemo, cantemo.. (in di.aletto) (1918?). 
39) Re-denzione (5 novembre 1918). 
4-0) All'Istria redenta (novembre 1918). 
41) Terra dei morti - terra -di forti (dicembre 1918). 
42) Natale 191.8 (25 di,cembre 1918). 
43) A le donne ,pirianesi (24 maggio 1919). 
44) Inno della -gio ventù redenta (8 d icembre 1919). 
45) Pietà dei poveri bimbi! (16 marzo 1920). 
46) Nel giorno dell'anne ssione (13 febbraio 1921). 
47) Inno del consorzio dei marinai pìranesi (30 dicemb1·e 1924). 
48) Inno dei pescatori piranesi (30 dicembre 1924). 
49) Inno degli ex-internati politici dell'Austria (s. d.). 
50) A Benito Mus&0lini: (1922). 

Su Dino Vatta vedi :rii articoli da me publblicati sul «Piccolo della Sermi di 
T.rieste in data 16 aprile 1932 e 27 aprile 1932. Nell 'annuale della m_orte-, ved:j. gli 
arti~oli sul ((Piccolo della Seraii del 7 aprile 1933, e sul c(Coniere IstrJano del 18 
aprile 1933. 

GOMMA • A M I AN T O 
CINGHIE• SUGHERI• ISO

LANTI • CORDE E SPAGHI 

LIBERO LAURI 
TRIESTE • SALITA PROMONTORIO, 4 
TELEFONO N, 49-81 



ITALO SVEVO 

PARTE TERZA 

CAPITOLO I. 

LA CRITICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

Tra critiche e recensioni, bisogna convenire che su lt'11o Svevo 
fu scritto assai più di quanto egli stesso abbia scritto in vita sua. 

Il «Convegno" del febbra.io 1929, numero d'omaggio dedicato alla 
sua memoria, reca una ricca bibliografia quale pochi autori possono 
vantare, . completata poi da quella che Giulio Cesari - giornalista 
triestino e dovoto amico i:Iel romanziere - raccolse in volume in 
occasione dello scoprimento del' busto, avvenuto il 26 aprile 1931. 

Non fu cosa facile prender visione di tutti gli articoli e riviste 
che ne trattarono, nè sono tutti i:Ii grande interesse. Ci accontente
remo qui cli riassumere le critiche più importanti, accennando bre
rnment.e alle altre. 

Nel 1892, allorchè usci il primo romanzo dello Svevo : «Una vita.», 
tre soli gior~ali se ne occuparono : l' «Indipendente» (27 novembre) 
e il «Piccolo" (11 novembre), per annunziarlo al pubblico con brevi 
note d 'elogio; e il «Corriere della Sera» con un breve ma sostanzioso 
giudizio di Domenico Oliva, cbe, non tacendone i difetti cli lingua e 
di sproporzione dovuta all'inesperienza dell'autore, lo add ita.va però 
al pubblico italiano come una sicura promessa. 

Altra importante critica s'ebbe questo romanzo, in una lettera 
di Paul Heyse, inedita, che fu l!)Oi riportata in un estratto dagli 
«Annali della R. Università di Trieste» del 1929 per cura di Ferdi
nando Pasini. In questa lettera, che data dal J.897, il vecchio scrittore 
tedesco ch'era pure critico autorevolissimo, _dopo aver in.dicato quali 
a parer suo, sono i difetti principali e cioè : t roppa insistenza nei 
particolari, t roppo rilievo ai personaggi secondari, e una tendenza 
naturalistica visibilment.e sforzata, conchiude pronosticando allo 
Svevo, di cui ammira l'intuizione psicologica e la potenza narrativa, 
il IPOSto che si merita «unter clen geachtesten Romandichtern». 

E per incidenza notiamo qui che il medesimo Paul Heyse, l'anno 
seguente scrive allo Svevo ringraziandolo per l'invio di «Senilità», 
che accosta, per lo spunto e la profondità analitica, alla «Petrouchka» 
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di Turghenieff. P erò - e non capisco con quanto criterio - l'Heyse 
anche qui deplora che il giovane romanziere cerchi la propria ispi
razione in eroi che sono moralmente cosi malati. « 1st das Lehen so 
« Ar m an LeidenschaftS(prohlem in kraftvollen Naturen , dass der 
,, Dichter seine Anfgaben mit Vorlieb in Krankheitsgeschichten su
" chen muss? ». E chiude augurandosi di ritrovarlo in più spirabil 
aere e non più in con;tpagnia dei decad'enti. 

Chi sa quello che avrebbe l[)Oi detto d'ella ragionata follla di Zeno 
se avesse potuto leggerlo! 

«Senilità,, nel 1898, cioè al suo apparire, non fu salutata dalla 
gra.nde critica, e 'neanche si può dire dalla piccola; passò inav_vertita 
e non ne parlarono che _due giornaletti regionali e il « Sole" di Mi
lano. Il più ameno fu UJ\ a.rticolo velenoso e moralista di un oscuro 
pennaiolo dell' «ldèa» di Rovigno, il quale _n_on riusciva a capacitarsi 
come si potesse presentarsi al pubblico e pretendere d 'interessarlo 
colla, storia d!un amore siffatto. Povero Svevo! 

L'altro era, un articolo semplice e inconcludente del «Corriere 
· di Gorizia,,. Buona e illuminata, invece, è la critica di Haydée sul-· 
«Supplemento al Caffaro" di Genova (11 febbraio 1899) , e chiude per 
lunghissimi anni la serie. Fino al 1923, cioè alla pubblicazione di 
«Coscienza», il nome d'el t riestino non riappare più i)a nessuna parte. 

La «Coscienza,, trovò subito molti lettori e_ un.,'l, dozzi~a di cri
tiche, di cui le più importanti sono quella fatta da Silvio Benco 
( «Piccolo della Sera" , 5 giugno 1923) lusinghiera ed acuta., che valse 
a confortare lo Svevo, benchè, nella sua inguaribile •sfiducia di sè. 
temesse d'attribuirla più all'indulgente simpatia dell' amico_ che al 
sereno giudizio del critico - come confidò più tardi i_n tma- lettera. 
al Pasini; quella del Pasini stesso («La Libertà», Tren to, 10 luglio 
1924) entusiasta e as!3Qlutamente spassionata-, di cui già pa rlammo 
in uno dei primi capitoli. · 

Il Pasini ne riscrisse poi nello stesso giornale l' anno seguente 
(«Libertà", 11 giugno 1925 - Note r etroS(pettive), e ne parlò pure Dora 
Sahi nella «Sera» (Trieste, 19 marzo 1925). Ma l \ tvvenimento di 
quell'anno fu un lungo articolo dell '«Esame», entusia_sta e~ esau
riente (Milano, dicembre 1925), redatto da Eugenio Montale, Capi
tava come l'avanguardia della grande rivendicazione, la quale iitava 
già, preparandosi e .doveva partire d'ai cenacoli_ letterari d 'oltralpe. 

Oltre al detto articolo, il Montale riportava un capitolo di «Se
nilità», offerto come saggio di quell'arte nuova - dopo trent'anni! -
che si andava affer_mando attraverso il mutato gusto i)el pubblico. 
Il «Quindicinale» di Milano (30 gennaio 1925) ci rimanda all'articolo 
del_l '«Esame", c1i _ cui dà un riassunto. 
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Intanto Léon Treicli. nell' «Awnir» di Parigi (27 gennaio 1926), 
pone Italo S:revo fra i romanzieri d'avangna1·dia, e annnnzia, pC'r 
il prossimo numero del «Nadre d' Argent " il giudizio <li Benjamin 
Crémieux di cni l'iporta qnalclie brano e che - com'è noto - assieme 
>J Va.!éry Larband fu il primo pr~pngnatore dell'a r tP dello SYeYO e 
uno dei primi ad accostarlo al Pl'Onst e a farlo dentrnre nella cor
rente dei romanzieri psica-nalisti. Siamo dunqu e nel 1 n~tl. ehe .ipre 
la serie infinita, delle criticbe nazionali ed· estere. Ne dte1·,•mo alcune, 
essendo cosa, pressòchè impossibile d ferirlc tutte. 

Kel nResto del Carlino» (11 marzo 1926) Dino Binazzi - ,lopo 
essersi sfogato a dir male della lingua e dello stile · sveviani, <:ome 
pure della psicanalisi - pass,1, al doveroso riconoscimento delle sue 
attitudini d'osservatore oggettivo e di geniale umorista e ironista di 
marca prettamente italiana. Non può, peraltro, fa r a, meno di pren
dersela con un critico francese che 1proclama lo Svevo il massimo 
romanziere italia.no. Pai-lando in particolare della «Coscienza» lo 
trova un libro ricco, sostanzioso, origina,le d'nn saporito umorismo 
e di grande finezza nel tratteggio dei ca,ratteri. Definisce Zeno «nn 
uomo finito alla rovescia» in quanto - a differenza dell'altro - è 
proprio la pratica della vita che lo salva. «Lo Svevo» - conclude 
l'articolista - uè un grande ingegno e gran gal antuomo che conosce 
bene i suoi limiti". 

Nel «Piccolo delle ore diciotto» (Trieste, l7 febbraio 1926), è ri
portato dall'«Ambrosiano" un giudizio di Prezzolini, il quale parla 
del «caso Svevo» rifacendosi dalla sua rivendicazione in ternt fr,rn
cese. Inquadrando lo Svevo nella modernissima letteratura psicana
lista, lo accosta ad André Gide («Les faux monnayeu rs"), a Paul 
Manrancl («Europe galante»), a Henri Lemonnier («Armée sècréte"), 
facendo notare una certa lontanissima parentela spirituale col ,Toyce, 
e rilevan_do i tratti più spiccatamente psicanalitici dei romanzi sve
viani, tra i quali cita ad esempio la gelosia d'Emilio che lo ai uta 
a intravvedere, attraverso i gesti acquisiti e le pose d'Angiolina , 
il suo supposto rivale, e nel contegno di Zeno il ,;no odio geloso 
verso il cognato Guido. Questo eOT·aggio di guardare nell ' uomo co
mune e nel suo piccolo quotidiano con una così illuminata e spre
giudicata penetrazione, è il vero grande IIWrito dello Svevo, ehe ap
punto g~i valse il trentennio di silenzio da parte della critica e del 
pubblico. 

«Le Navire ù' Argent» del l ' febbraio 1926, porta l'elogio entu
siasta di Crémieux e Larbaud in un lungo e minuzioso studio del
l'opera dello Svevo; dà inoltre nn saggio dello «Zeno" tradotto_ in 
francese dai due insigni letterati, 
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Importantìssi.u10 è pure lo studio di Guido Perale, nel!a «Rivista 
letteraria delle Tre Venezie» (gennaio 1.926) e quello di Luigi Tonelli 
Aul «Marzocco" (16 maggio 1926), in cui è esaminata in particolare 
la «Coscienza». Per il Tonel!i h1 personalità di Zeno, pi urima e diffi
cilmente afferrabile , è spiegabile soprattutto attraverso il predominio 
dell'istinto geloso; vale a dire in 1111 atmosfera freudiana, cli cui il 
Tonelli appresza e bandisce la, profonda. verità, umana scaturita dal!a 
teoria dell ' inconscio. Come romanziere non lo pone tra i grandissimi 
e muove i soliti appunti alla lingua e alla forma. Lo definisce un 
malato, inguariqilmente malato, al 1pm1to di pensare la salute come 
prerogativa delle bestie. 

Denjamin Crémieux scrive ancora di lui sulla «Fier(l, Letteraria» 
(Mila-no, 28 febbraio 1926) , sotto il titolo: «Uno scrittore itàUano 
scope1·to in Francia". 

Racconta come nel 1923, ,James Joyce g-Ii avesse mandato i ro
ma-nzi dello Svevo con una fervida raccomm1da-zione, e come di pa
gina in pagina . egli, dapprima diffidente, si lasciasse conquistare 
sempre più dalla grande e pensosa anima che quelle opere gli anda
vano rìvelando. Egli lo stacca- dal Manzoni dal Verga dal D' An
nunzio, da tutti gli esponenti principali della letteratura narrativa 
italia-na. Gli appare originale sotto ogni a-;,petto : perchè triestino, 
perchè non letterato nè autodidatta, per l'equilibrio e l '!!,rmonia che 
in lui risultano.pur da elementi così vari e contrapposti. Il Crémieux 
lo ilefinisce 1111 «amatore" ponendolo, in tale particolare categoria 
d' al"tisti d'istinto, accantd· al Soffici e al Viani , che pittori çli pro
fessione, riescono poi mirabilmente anche nella poesia ; ed anzi , in 
certo senso_, superiore ai due cita ti, perchè la (Pittura ,è un'arte e lo 
Svevo è uomo d 'a.fl'a-ri. 

F u il Crémienx a troya.re un'affinità strana tra Zeno e Charlot, 
entra.mbi pieni di buona volontà e di nobili ideali destinati a cozzare 
<'-ontro la, vita., entrambi sempre condannati a «inciampare nelle cose,,_ 
Passa poi !!, considerare il regionalismo dello Svevo, contrapponen
dolo e preferendolo - a- quello locale del Verga, della Deledda, ecc. 
Conclude col procla.ma-rlo un «romanziere di grande esp0rtazione». 

La- .«Fiera» commentò acerbamente quest'articolo, dissentendo 
sia snl preteso «regionalismo universalizzabiJe,, _(lello Svevo, sia sulla 
pretesa novità dell'analisi infinita; ma ·l'articolo del Crémieux , (!)Ur 
risentendo dell 'entusiasmo dello scopritore fortunato, è critica obiet-
tiva e non partito preso. . 

Del -resto è il solo articolo sfavorevo]e. Sul -«Corriere della Sera» 
(11 febbra-io 1926), Giulio Caprin si lascia andare a uno sfogo, per
donabile solo perchè rivela l'offesa- suscettibilità di chi non vuole rice•_ 
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vere lezioni dagli altri, ma in cni mmw11 la s-ereni.tà rl'nn giudizio 
critico. L'articolo s'intitola «Una proposta di celebrità» ed espone 
in tono polemico e stroncatore, il contenuto di «Coscienza» e il gran 
chiasso che se n'è fatto in Francia. C'onelnde: 1(Si può essere grati 
(r a questi amici francesi d'aver S€gnalat.o nna curiosità antiletteraria 
"della letteratura italiana. ~la questo è quasi tutto. In sè par diffi
" cile ammettere che la, forza d'arte dello Svevo, anche in questo 
(( che, affermano il miglior romanzo. Ria più chf' una forr,a, h1tente1i. 
Rimprovera allo Svevo, tra altre cose, la mancata scelta neg·li ele
menti di cui l'o1pera si compone. 

Del resto non è la prima volta eh<> Caprin tratta cosl male il 
vecchio scrittore concittadino. A quanto pare egli avrebbe rifiutato 
d.i occuparsi a lungo della «Coscienza». quando - nel 1924 - lo 
Svevo gli fu presentato a Milano: e ciò sotto il pretesto che il «Cor. 
riere della Sera}> non aveva spazio disponibile da riservargli; e in
fatti, più tardi, egli gli dedicò due righe soltanto tra i «libri rice
vuti». Per finirla col Caprin diciamo qui, che nell'«Ora» di Palermo, 
egli smentì più tardi tali dicerie, in una lettera aperta a Mario Ca
staldi (Palermo, 3 ottobre 1928), dicendo che lo Svern non gli era 
ma.i stato presentato, nè ammette d'averlo seppellito con cl1w righe 
fra due articoli, ma si richiama appunto a quella tale «Proposta di 
celebrità» . 

Ancora nel 1926 ricorderemo due articoletti : l'uno ·del Benco 
(11 marzo, «Piccolo della Sera») «Atmosfere moderne», in cui parlil 
della neonata celebrità dello Svevo, che dice - com'è vero - d'aver 
sempre considerato autore interessante. Riprende poi il tema della 
rivendicazione francese, che ha seccata lui come tutti i critici ita
liani; l'altro di Umberto Morra di Lavriano, sul «Baretti» (agosto 
1926), in cui fa la critica dei tre romanzi, ed: è sfavorevole a «Co
scienza)). 

Nel 1927 l'invasione di critiche lunghe e brevi, importanti o no, 
~saltatrici e perplesse, prende proporzioni sempre più vaste; non c'è 
più però giornale italiano che non se ne occupi. Nel marzo lo Svevo 
fu invitato dal «Convegno» a parlare su James Joyce; vogliamo per 
ora segnalare i giornali che se ne occuparono con grande fervore e 
favore: «L'Ambrosiano» (7 marzo) e il «Secolo» (9 marzo) . 

. Enrico Rocca parla di lui in due riprese : nel «Lavoro d'Italia» 
(Roma, 26 aprile) e nella «Stirpe» (Roma, 1• settembre . Scrittori 
delle terre redente). Quest'ultimo è più esteso e più importante· sotto 
il titolo «Il romanziere triestino Italo Svevo» egli fa un ria~sunto 
critico dei tre romanzi, benchè, a parer mio, non comprenda perfet
tamente i protagonisti. Attribuisce la ragione del lungo oblio alla 
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forma (raccoglie infatt i una piccola messe (f.i disastri linguistici e 
stilistici) ed anche all'errore iniziale - da iparte dello Svevo - di 
aver ignorato ]'influenza della «marca di fabbrica", affidando a una 
oscura casa editrice E .. Vram - Trieste, le sorti dei suoi primi ro
manzi. Ammira soprattutto «Coscienza» e dice di Zeno ch'egli è cdl 
nostro io odioso». 

Francesco F attorello in «Rivista letteraria delle Tre Venezie» 
(Udine, maggio 1927) , pubblica un breve studio dei tre romanzi, fer
mandosi più a lungo su «Coscienza.,,, la quale, pur scostandosi dal 
«mod·o» degli altri due, ne continua e anzi approfondisce il carattere 
analitico. E' ammiratore incondizionato 9-ello Svevo, a cui augura 
lunga vita e la fama che si merita. 

Nella «Gazzetta di Venezia» (18 settembre 1928) troveremo un 
altro articolo dello stesso: «La scomparsa _di Italo Svevo» , in cui, 
completando lo studio dell'opera sua, ne mette in rilievo il partico
lare carattere regionaie e la tendenza psicanalitica. Si dtfole di non 
aver conosciuto prima il romanziere e ne tratteggia la vita e la figura, 
esprimendo un sentito e affettuoso cordoglio per la sua fine iprema
tura e per il tar!]:o riconosdmento che gli fu tributato. 

Accenneremo ancora, prima di pa.ssare a ciò che di lui fu scritto 
dopo la sua morte, a due articoli importanti : a quello di André 
Thérive, nell' «Opinion» (Parigi, 4 febbraio 1928) , che lo accosta deci
samente al Proust, e all'altro, di Giulio Cesari (Trieste, «Popolo di 
Trieste», 16 ottobre 1927). «Il successo d'un romanzo triestino, ,,Se
nilità" di I. S.,, , in cui il critico si rifà dalle correnti letterarie tra 
le quali era diviso il gusto del pubblico negli ultimi decenni dell' 800, 
con D'Annunzio, Zola e i na.turalisti çl a un lato, e gli ultimi roman
tici (Ba.rrili, Fogazzaro, ecc., costituenti la retroguardia) dall'altro. 
Notevole ancora il culto di Trieste per il Carducci. P erciò nel 1892 
«Una vita» e nel 1898 «Senilit'1», audad nella sostanza, dimessi nella 
forma, dovevano passare inosservati o incompresi. Risol.leva poi la 
solita, questione della critica francese, e fa una breve esposizione cri
tica, favorevolissima di «Senilità». 

«Nostri autori» di Bologna (settembre 1928), uscito dOIJ)O la morte 
dello Svevo, pubblica un commosso necrologio, dand'o brevi cenni sulla 
vita di lui, sulle sue opere, sulla sua individualità. artistica,, Lo dice 
più pensatore che scrittore, spirito curioso d'ogni più celato e difeso 
sentimento. Riporta un «Lusinghiero g·iudizio francese» di «Comoe
dia» che lo accosta a Pirandello. Rifacendo la storia della sua evo
luzione spirituale, il critico rileva come i suoi inizi si ricolleghino 
alla scuola verista e come, in 25 anni di silenzio, Italo Svevo abbia 
creato un nuovo metodo lettera.rio. Anche qui troviamo la Solita defi-
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nizione di « Proust ita liano ,, hl- $lr;1 11 ,1- ,1ff111ilù ,li """'ti ,1 11 ,, 11 0111i11i 
e, che pur s'ignorano a Yicendn: ma ~i pnù l'in-• la1·{· in P1·0 11~t nna 
,i gr;.1vità che non r" (' nello R-Ye::,o. i.n t: ui ~i. nota, un'ironia n:--;~al 1più 
« tormentata.». L'articolo conclude col dire che 1n let t.emtura ita
liana e tutto il mondo dell'arte perdono . 1wllo seolllparso rornanziere 
triestino. la luce di un grande spirito. 

Anche .-1.llwrto Rossi. nella «G:1 zwtta, tlt>l Popolo» (TOl' ino. ~!i set
tembre 1928). alla, notizia delfa morte. e-on nn sincero dolore di 11011 
aver ceduto prima. allo slancio d'ammirazione che l 'antore di «Co
scienza-ii aveva in lni provocato, scrive nn lung-o artkolo elogiativo 
e non Sa perdonarsi d'essere stato t.'tnto guardingo e tempor{'ggiatorC' 
e tanto diffiden te delle proprie impressioni. da togliere a SP stesso 
la soddisfazione di manifestarle pubblica mente mentre lo Rvevo era 
in ,ita. Era al Rossi ch' egli a1·e1·n snitto: « dalla foll,1 cui il miu 
successo non appartiene. esce ogni .tanto 1111 amico :.l porgt~nni la 
« mano. Sono l'uomo dai molti successi ... ». Ed uno di q nesti amici 
era il Rossi stesso, che non esita a proclall!a rlo genia ],,: solamente 
era accaduto a lui quello che a molti altri - critici e non nitiri -
accadde. i quali, di fronte alla noYitù apphrndit,1 con tanto fracasso , 
rimangono sospesi e trattennti dalla petplessità. Ki>l «Popolo cl i 
Trieste» del 6 dicembre 1929. Carlo Franelli pnbbliea ale nne notP 
biografiche e critiche e accenn~ allo st nclio delle opi>re fatte dal Ih'nco 
nel «Pegaso». Gino Saviotti nell '«Ambrosiano» (2'Iila 11 0. 12 settem
bre 1929) , sotto il titolo «Italo Snvo nmori sta». cerca cli stabilire la 
vera (( VV-eltanschauungn clel romanziere. ponendosi la (lC1manda se que
sta. sia. drammatica o essenzialmente umoristica: si deticle per qne
st'ultima soluzione, ma non lo dimostr·a con molta ac·ntezza . PretP1Hlè 
di fare dello Svevo · un autore allegro e tra. lo scettico .e l' ottimi sta. 

Cn in tero fascicolo di «Soiaria» (marzo-a.prile J92fl) è dedica to 
a. lui. Contiene parte della prefazione al «Vecchion e» e fram men ti 
inediti. Seguono le critiche italiane e strnniere. 

G. B . . 1~yioletti, scrive: 
" Non m'è stato facile accostarm i all 'arte dello :svevo , lontmrn 

· « da, quella. cli e era nei miei gusti. 2'-Ia subito ho sentito in lui nn 
" nomo ben più alto della comune genia dei letterati. E ' uno scri ttore 
« moderno che trova il suo posto neJl a grande corrente -enrqpea-, de~ 
« vota - dopo la fine del verismo - alla r-icerca d'n na, verità più 
"intima, più povera e più umana di qnella che perseguivano i ro
" mantici. Svevo denudit i pensieri, aholisce la poesia del lit1g1rnggi o 
"per sostituirvi la pallida poesia dell' intelligenza e dell'istinto. 
« •.. E all ' infuori di ogni tendenza, riconosciamo la forza nelle sue 
« pagine illuminate da- una pietà umana ed ardita percbè gli viene 
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" dalla propria umanità e non dal.la suggestfone della fede. In questa 
1c pietà, era umana e, dil'ei, giusta l'ironia .... )). , 

M a.roel Brion: Italo Svevo. 
« ••. Ues Livres demeurent comme des évènements nniques et prc

" stigieux .... Uette sensibilit,, douloureusement a-ppliquée à l'analyse 
« des mouvements souterrains de la coscience, ces tragiques refns , 
« cette inaptitude an bonheur, ce pessimisme qui , plus qn' une théoric
" de la Yie, est devenne una nécessité de l'ètre, out fait de SveYo un 
" des écrivains les plns significatifs de notre temps » . 

Jaq1.tes Bo1,langer parla di «Zeno» e definisce il genio di Svevo 
un1 uuione intima. tra l'immaginazione inestinguibile e il merayig'lioso 
spirito critico ; genio precipuamente d ' umorista. Fa poi una- sottile 
osservazione sul sno modo perfetto di trattare il tempo in ra.pporto 
a-Ile persone dei suoi romanzi, le qnali insensibilmente inyeccbiano 
sotto ai nostri occhi. " O'est la seule faiblesse de llfarcel Pronst -
,, aggiunge - qne d'avoir manqu{, completement tout cela ... » . 

.f1.1tm C'haùris fa brevemente la storia del «Caso Svevo» e lo con
fro nta, oltre ai soliti, a. Rtenrlhal e a, Ra-iner Maria Rilke. Seguono 
articoli cli Alberto -Oon.<i_glio, B enjam.in. Crémieux, Giacomo Bebene
netti; quest' ultimo fa una specie d_i palinodia, ricorda una visita a 
Villa Veneziani in cui Svevo parlava- cori compiacenza del ricevimento 
al Club di Parigi. Fa delle osservazioni intorno al mod·o di parlare 
cle-Uo· Svevo, che gli suggerisce l 'immagine d'un ragno tessitore al 
centro della sua sottile opera che sempre allarga ed arricchisce. La 
soa, prosa ha 1111 tono recitativo, una calma curiosità, un'intelligente 
attesa. Come abbiamo già visto, egli l'itrova nei protagonisti sveviani, 
il tipo dell'«Ehreo» analizzato dal Weininger, emanc~pato ma n-011 
del tutto libero tra \a socieçà in cui viye. 

Giansfro Fermta lo accosta più a Dostojewski che a Nietzsche; 
nel mondo dello Svevo_, secondo lui , è la pietà che ne costituisce il 
fondo etico. 

Piern Gaclda parla, soprattutto cli «Senilitàn, che il Montale lo 
convinse . a leggere: «Giudicandolo a dista.nza di tempo, ,, Senilità" 
" mi riappare colla sua · densa d-isamabile potenza. D'altri scrit.tol'i 
" 1•esta la musica, la cadenza, una certa enfasi e facilità dello stile ; 
e( di Svéyo, 11omini e d"onne, accampati nell'an_imo con un'ostinazione 
1( n1a1iosa n . 

Ivan Goll lo chiama "il vecchio prozio che lascia, alla sua, morte, 
" un ricco testamento ai nipoti della letteratura. Non saranno delusi. 
" ,,Zeno" e g-li altri libri dello Svevo sono un capita-le arei.sicuro, che 
" per tutto questo yentesimo secolo darà, dividendi eccellenti"· 
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Fnwz Kellens dice: « Basta nn libro simile («Zeno») p€L' Fim
" mortalità. Svevo è della razz.1. dei grandi scrittori ». 

Valéry La.rband ne fa. nno studio abbastn.nza, particolareggia to 
e lo accosta, a Thackera.y, Dickens e, naturalmente, a Proust. In più, 
rivela il caTa-tt.ere triestino e Trieste « ou une muse comiqne, fine 
,, désabusée, ironique et charitable, a. quelqne temps résidé ». 

O. V. Lodovici ricorda le visite dello Svevo al «Quindicinale» di 
Jfilano. « Lo troni cbe già stava. conversa ndo con quella sua ,oce 
" ,,socratica". Inglese più che sassone aveva il portamento e l'abito; 
« mediterranea la dolcezza della sua pa.rola, e la- chiara ,wguta bontà 
,. dello sg~ardo ... Uscendo egli mi disse con bonaria malizia: ,,Si 
« esce dal «Quindicinale» colla sensazione d'essere stati all'esame" . 

« L'opera sua di giorno in giorno cresce cli vita e di potenza "· 
Alclo Palaz.ze~ohi: « ,,Un vero artista": Debole e nobilissimo, 

« ingenuo fino alla puerilità, sottile fino all'esasperazione, profondo 
« fino al sublime, innocente nel peccato. La, sua è analisi disiperata ; 
(( è spirito d'oggi, complicati ssimo e tra,agliatissiroo 1> . 

Di Umberto S abei c'è un progetto di epigrafe. 
Di Paia Hen,·i ilfiohel, il traduttore di «Zeno» e cli «Senilità» , 

c' è una critica di «Una burla l'iuscita» ; questa novella se non è auto
biografica storicamente come spesso nello Svevo, lo è psicologica
mente. La stessa fretta ansio~a di Italo Svevo, che nel 1926 solleci
tava il Miche! a finire la traduzione di «Zeno» per tema cli morire 
prima di poterla veder pubblicata, c'è pure in Mario Samigli , il p1·0-

tagonista dell a «Burla».. . « Ce còté d'autobiographie ironique -
« scrive il Miche! - est un des :,spect (Plus constants de l'art de 
« Svevo: Un autre c'est la précision dans la peinture clu t emps et 
u 9-u lieu ». 

Giani Stuparich, Eugenio Montale, Arthur von Schendel , André 
Thérive ej} altri ancora collaborano a questo fascicolo d'omaggio e a 
quello del «Convegno» (25 febbraio 1929) cli cui l' articolo più impor
tante è quello di Giacomo Debenedetti, del quale già parlammo. 

Prim_a di soffermarci sullo studio più interessante e profondo che 
sia stato pubblicato sullo Svevo, vale a dire quello di Federico Stern
berg, vogliamo accennare di sfuggita alla stampa straniera: in Fran
cia abbiamo già visto quanti e quali letterati gli abbiano tributato 
un'incondizionata ammirazione: Larbauil', Crémieux, Thérive, Léon 
Treich, Emi! Louis ed altri, In Germania, Ernst Weiss ( «Boersen 
Cour rier», Ber lino, marzo 1930) che,_ parlando di «Zeno» dice, t ra 
altro: « Nella letteratura internazionale vi sono ben poche opere di 
« cosi disardorna autenticità, nelle quali si riconosca in ogni (Parola 
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,da 1Ua,teria greggia dell 'esistenza, appunto perciò commovente, colll'è 
« proprio dei più aJti capolavori artistici "· 

O, A. A.lfero nella «Literatur .. (Stu ttgart, gennaio 1930) scrive 
pure di «Zeno" : « ... è il capolavoro di Italo Svevo : uno dei migliori 
« narratori, forse il maggior rolllanziere dopo Verga. Si è parlato 
« molto di psicanalisi e di Freud. Ma il suo metodo anaJitico era 
« fissato chiaramente già nei suoi due prillli romanzi, cioè prima di 
« Joy~, Proust e Freud'. Egli (Svevo) deve essere collocato inve~ 
« acca,nto a Goldoni, Manzoni, Verga,, Pirandello, colla differenza 
"soltanto ch'egli porta all'estrema (POSsibilità il loro 1Uetodo "· 

Anche Kat·l H ellwig in «Die schiine Literatur" considera il ca
rattere estre1Uamente analitico dell ' opera sua e insiellle la sua pro
fonda umanità, mentre in «Der kleine Buna,, osserva che for"" il 
suo successo cosi tardo si deve al fatto che " Svevo, come primo scrit
" tore anaJitico d'ItaJia , sembrava stran iero ai suoi compaesani ". 
Ancora, nella, «Vossische Zeitung" « ... egli ricor(la in qualche ri
" guardo Jean Pani (Richter); analizza i suoi eroi fin nella profon
" dità .del subcosciente e fa loro confessare pensieri e sensazioni che 
« nessuno confessa volentieri a se stesso )1. 

Innumerevoli sono le critiche inglesi e nor_d~americane, tra cni 
no1Uinerè1Uo quelle di Beryl de Zoete che tradusS<, la «Coscienza di 
Zeno" e alcune novelle, traduzioni riportate in «The nation and 
Athenaeum" (Londra, 12 gennaio 1929ì, di H arold L. Cleasbj in «Ita
lica" (Bollettino dell'associazione america,na degli insegnant i d'ita
liano) , "Amasha» (Visconsin, giugno 1929) , di Angel Flores in "Tri
bune" (New York, 30 marzo 1930) che reca un acuto giudizio sulla 
,, Burla riuscita)) . « Si 1nuove pericolosamente tra, una lacrima trat
,, tenu ta e una sonora risata. Joyce non si sbagliò. Le opere di Svevo 
« meritano di essere incluse tra i contribut i più im(POrtanti della 
" nostra epoca e la sua personalità è degna di rimanere come una 
" lezione di pazienza e di grandezza" · 

Lo stesso Flores parla così di Zeno in "The Saturday review of 
literature" : " Il triestino Zeno appartiene assieme a Don Cbisciotte 
" e a T!!J'tarin alla razza dei sognatori fuori strada,· Egli è più vicino 
,, a Pirandello che a Shaw. Si può dire, dopo aver letto "Zeno" , che 
" i modelli del.la vecchia scuola psicologica sembrano più artificiali 
" e fuori data elle le carte chimiche dopo la scoperta della radio " · 

Arthur Livingthon in «The Gazette» (Montreal - Canadà - 26 lu
glio 1930) , così giudica lo Svevo: "S'egli è qualcuno all'infuori di 
" se stesso; egli è probabilmente Goldoni .. Il suo ricordare non è fine 
" a se stesso. Egli organizza le sue memorie filosoficamente in un'iro-
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(< nia, molto ror tt'~t? . ma piì1 ~1-w~~u dr.·,1mwat Ìl' :tllH'llÌ"I.:~ attorno a, qual
« ehe banale paradosso ,, . 

(, Qnesto l• nn libro dH.:i :-.ulamPllt (• 11n italiano o un inglet4<.'- poto
<' Yc.HlO scriYere n (i1Re,h•w nt IleYh,,,-., _ Lon d1·a. giugno 1930) . 

uTlte Bookmann (Caneben. <H!-oi-: ro tn;Jo - febbraio lH~n ) porta giu
<lizi e appi-t,zz,tmenti. ·dc.li quali si ... ril Pnl n)ll 1111an ta ~1·ietù t' 8impatia 
sia, stato stncli.tto il nost l'0 aniuH' . . Ju stin o· Hl'ien ,lke l1·;1, :1ltro che 
(< senza, esitazione noi po~~iamo pol'tt' ltulu S.Yt1YO llOn sol tanto al 
" clisoprn di tutti i suoi con tPmpo1·n 11 pi cl'ltalia. ma in 1n·im,1 linea 
<< fra, i moderni rolllanzieri d'E1nopa 1, . 

Ci sarebbe da citare anctwa . a lli1· poco. una tt•(.1 111 iu ,.1 Lli tritithe . 
ma facchnno punto qui. ri~e-1Tantloti di t:omp1et:u·e ln li~ta di qu anto 
s'è consn~tato, snlh1 bihliogT,.111..i. 

Vogliamo orn scorrere ln·e,-ement,, lo ~tndio critico che ne fece 
Federico Sternberg·, ordinario di lettn,tt u1·a tedesca nlla, R. rniver
sità cli Tt·ies te. critico sottile. dotto e t1mu 1·oso. noto nel mondo let
terario 1per ,·,uie opere di ctitica_. quali (,:--itucli ~n Goethe>), (( Oiosne 
Carducci nelle Odi Bal'bare». «St udi sn (;oethe e Rcltiller», «Ci rirn
mehbanseu e il suo tempo», «Dante nel pensiero di Giornnni Pa
scoli ))_. ecc. Quello a. cui vogliamo riferirci .. è una con ferenza letta 
alb Società Miner;-a di Trieste (19 urnl'Zo Hl:!9) e ehe 1·iass nme nei 
tratti essenziali il suo pensiero sul nostro a11t.01·e . pal'licolnrmente 
approfondiio in «L' opera cl i Italo Svevo» edito clalln Casa Editrice 
«La, Vedetta Italiana» (C .E.L.Y.I.) n Trieste nel l!l:28. 

Dalla stessa casa Celvi fu pubblica ta Ja. conferenza in qu est io11 e. 
sotto il titolo: «L'arte e la personalità cli Italo Svevo». 

Per qnanto Giacomo Debe11edetti («Convegno» , fehhraio 1929, 
articolo cita to) lo ehiami un «fumoso libretton bisogna, ricono
scere allo Sternber·g una comprensione dell'anima, svevinna , che ci 
fa pensare a una fraternità spirituale . Il fumo. cioè quel tanto rli 
confuso e d'immaginoso che c'ì, nelle sne argome ntazioni e nel loro· 
online, è forse dovuto a una rlensa e urgente faconc1ia cli rrensiero 
che vuol tutto esprimersi perchè a tutto t1·ova in sè ri sposta. Piut
tosto c.he giudicarlo oggettivamente, lo Sternberg ri vive in sè e per 
conto proprio il mondo spil'it uale dello Svevo e lo fa suo. Egli si 
pone direttamente alla radice di questo mondo, ch' è il rapporto oscuro 
tra l'atto e la. eoscienza dell'atto, t ra l' essere e ll}, coscienza dell'es
sere e insieme la sua espressione, la sua poesia. E' in fondo ciò che 
fanno Proust e Joyce, iper rimanere tra i modernissimi e particolar
mente nel quadro dei psicanalisti tra eui ormai lo Sve)'o è posto in 
definitiva. Ma , secondo lo Sternberg, il primo è malato; il secondo 
<'- un cerebra.Je . Il Proust «d'efo r·man, inquina l' ebbrezza immemore 
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dell'arte creatrice, il .Jo_yce è un logico all'ennesima potenza, che in 
forza del suo cerebra,lism_-0 « lascia intatte in noi le più profonde ,or
" g-enti di maraviglia-, che sole possono darci la coscienza del mistero 
" ,lella poesia ». Ciò che manca ad ,mtrambi è ! '«ingenuità» e quindi 
J:1. spontaneità . « Lo Svevo ebbe quest'ingeniiità, l'ebbe cosi meravi
« g'liosa1uente che non se ne accorse 1nai. }j' ,pe1·ciò, in ogni senso , 
, un maest ro di vita ». Lo Sternberg rifà il cammin-0 dello Svevo 
:ntraverso l'analisi del le sue tre opere, ch'egli pnre considera nna 
vera. e propria. (( trilogia epican .. Non rrossia.mo affermare, come ben 
osserva Silvio Benco, che lo Stemberg ci abbia dato una visione 
stringente e definitiva, dell ' opera intellettuale dello Svevo. Pure bi
sogna riconoscere ch'egli porta allo studio di tale autore, in appa
renza così piano in realtà tanto complesso, un contributo cli primo 
ordine. 

CAPITOLO II. 

INFLUENZE E AFFINITÀ 

A proposito della criti ca sveviana, ciò che stupisce maggiormente 
e che può fa r sorridere chi di critica non fa professione, è la falange 
considerevole cl'autori, cli tendenze, di climi letterari che fu mobili
ta t>1 1per stabilire l'origfoe cli quell' a ria di famiglia, çli quella paren
tela spiritua.le che ogni ammiratore - critico o no - dello Svevo 
credette di riscontrare t ra lui e se stesso : italiani e francesi, tedeschi 
e russi , inglesi e spagnoli - na turalismo, verismo, psicana,lisi -
nworismo e pessimismo, ottimisrno e scetticismo - di chi e cli che 
cosa. non s'è parlato a, proposito di lui'! Pani H eyse gli fa un appunto 
sulla sua predilezione per il tipo decadente, F ederico Sternberg lo 
esalta maestro di vita . Giacomo Debenedetti vede in lui l' ebreo di 
~ 7ejninger, Crémienx e La.rbaud ne fa.nno, assieme a, tanti altri, il 
Proust italiano. E chi cita Zola, e Balzac, chi Stendhal, Flaubert, 
i fr atelli Lle Concourt ; chi vi ritrova l'umorismo del Goldoni, chi 
pa.rJa di P irandello, ehi òel Manzoni. E non bast :;t : Cervantes e Tur
ghenieff, Ibsen e Dickens, Jean P ani e Rainer Maria Rilke, Freud 
<, -T ames Joyce. 
· Come si spiega tutto ciò'/ 

Anzitutto, direi, nel carattere profondamente e completamente 
umano &Ila, sua opera : nel tutto, infat ti si può trovare ogni cosa ; 
f.~ poi nella strana e .generale smania, di voler sem·pre giudiCilre per 
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da, di confronti. :Kon sarebbe gl>dilllento più fresco e oriµ:ina.Jc quello 
d'ac.costarsi direttalllente a un artist.\ ,, prenderlo in sè e per sè 
senza perder tempo a scartabellare le prnprie conoscem,e letterarie? 

Del resto, in nn artista tanto personale e spontaneo qual'è lo 
Svern, non si può parla.\'€ d'influenze se non con molta circospezione. 
Alcuni dei citati accostamenti sono del tutto arbitra,ri , altri a,lquanto 
superficiali. 

Bisognerebbe anzitutto bene intendersi snlla pa-rola «influenzan, 
Un autore come il nostro, che percorre tutta la sua carriera in un'evo
luzione costante ma lineare, la cui opera scaturisce direttament€ dalle 
profonde radici dell'es.ser suo e si sviluppa, senza deviar€, senza inter
rompersi mai - non può aver subìto un ' influenza vera e pl'Opria. 

Tuttavi!l, il suo primo romanzo l' isente della scuola naturalistica 
francese, di cui lo S,evo si !proclamava ammiratore e tenç]eYa a farsi 
seguace. 

«Zola era il suo elio e il roman expérimental il suo l'reùo» -
disse qualcuno. Altri, tra cui in prima linea il citato Sternberg. lo 
riportano continuamente a Balzac. 

Ora, se è vero che lo Svevo studiò e amò entrambi questi maestri, 
bisogna riconoscere ch'è per lo meno difficile farne un loro discepolo. 
Egli si muove indipendentemente dai suoi pretesi modelli. La sm> 
predilezione più che altro intellettualistica, per certi elementi del ro
manzo naturalista-sperimentale da cui prese le mosse, n.on è appunto 
che una posizione !Provvisoria, un punto <;Ii partenza dal quale si ul
lonta,na via via che va chiarendosi a se stesso e affermandosi perso
nalità indipendente da scuole. E del resto è visibile ill questo stesso 
primo romanzo l'arbitrarietà del solco tracciato in cui tenta. - ma 
non riesce - a incanalare la sostanza e lo spirito del racconto, in 
cui vorrebbe - ma non sa - mantenersi rigidamente, perchè egli è 
narratore non dimostratore, è uomo e non giudice, dice la, vita, non 
la insegna. Quale abisso dalla concezione zoliana. Pensiamo un po' 
H un romanzo come l'((Assommoir» dove si ha veramente la yisione 
d'un'umanità inerte, trascinata dall'irresistibile e imponente fiumana 
della vita. La trageç]ia di quella degrada,zione le!lta, fatale, inarre· 
stabile presentata dal verismo oggettiyo, a contorni fredç]i e p1·ecisi, 
con arte semplice e terribile, serena e spietata, no11 somiglia neppure 
lontanamente al mondo - altrimenti doloroso - che si muove nelle 
opere dello Svevo. Mentre nel francei;e l'uomo è il trastullo della 
natura - (madre a un tem!Po e matrigna) - lo schiavo dei propri 
istinti, un atomo di materia bruta e passiva, gli eroi sveviani hanno 
troppe riserve ~nteriori, vedono troppo, pensano troppo per non resi· 
stere almeno virtualmente a1la dominatrice natura; non si adagiano 
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quietamente alle sue leggi, ma vi sottostanno volta per volta, lot
bndo; muoiono sul campo avendo conosciuto in faccia il loro nemico. 
Ciò che li distingue dal «pecus» zoliano è appunto una spiritualità, 
una, coscienza che li illumina a se stessi, indebolendoli da un lato, 
riscattando dal.l'altro la loro dignità umana. Anche nelle loro disfatte 
ci lasciano l'illusione di una battaglia perduta, non di una lotta im
possibile. Illusione che lo stesso llutore sembra possedere: vediamo 
infatti che per lui, la vita non è una calma e imparziale distributrice 
di bene e di male; questa legge che dovrebbe essere uguale per tutti, 
fa invece delle eccezioni a sfavore dei suoi protagonisti, contro i quali 
tutto sembra accanirsi; e noi li vediamo _dibattersi scontenti, irre
quieti, ingiustamente percossi, inesplicabilmente a volte accarezzati 
daUa vita, mai adeguanclosi al suo ritmo, sempre intempestivi e ner
vosi come dei danzatori inesperti che non riescono a mettere d'accordo 
il p,1sso colla musica. Eppure essi conoscono l'una e l'altro, ma vo
lendo preoccuiparsi di troppe cose a un tempo, ma,ncano di continuo 
l'attimo, il presente. 

Gli eroi sveviani, quindi, hanno una posizione prospettica e par
ticolare e sono espressi dal cuore oltre che dal cervello del loro crea
tore. Essi hanno nel loro piccolo mondo quella posizione inesprimibile 
che ognuno di noi ha nel rproprio : non, cioè, determinata da qua,lità 
diverse o superiori che ci distinguano in qualche modo da tutto il 
resto_, ma dall'essenza stessa dell'io cosciente e perciò solitario. Di
verso in ciò da Balzac, e più vicino p. es. a Flaubert, la cui «Edu
cation sentimentale» non a ca.so fu posta accanto a «Una vita». Del 
resto Giacomo Bebenedetti («Convegno», febbraio 1929) fa un'osser
vazione giustissima che leva la voglia di continuare quest'assurdo la
voro di classificazione. Egli dìce, parlando appunto dei vari influssi 
o affinità riscontrate tra lo Svevo e Balzac e Zola: « Ma se a,nche 
« spostiamo o cambia,mo quasi a piacere il bersaglio dei riferimenti, 
« il tiro si raggiusta subito: vero segno che quei riferimenti non sono 
"poi così imprescindibili"· E cita gli «Essais de Psychologie contem
porainen, in cui Paul Bourget nota i «caratteri 5}ell'ars n,arr(tndin 
escogitata e attuata dai fratelli de Goncourt: « Minutieuse peinture 
« d'états successifs. Personna.ges de facultés moyennes. Ils se trou
« vaient (i Goncourt) de par leur souci d'historiens . de moeurs, con
« d'arnnés a peindres des personnages, qui subissaient la vie sans la 
« dominer, c'est dire d'une volonté mediocre"· La loro opera diventa 
une «étude des maladies de la personnalité». Si parla dei Goncourt: 
nm iparrebbero, a prima vistll, i principi di Svevo. 

Nè si può discorrere di verismo propriamente ç!etto. Come ben 
definisce Federico Sternberg, in lui abbiamo «verità senza verismo», 
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cioè, in nna pàrohl, poesia. Kel re,tlizz,ne le tignre ~conda,tie dei ~noi 
romanzi , così tut to d·un colpo, e non per ipa'l,iente costrnzione di det
tagli, egli ci fa taholta effettinnneute pensare alL1rte Cl'eativa dd 
Goltloni. J<"J in realtà quel snpel'li mdtri·e in ,1,ioue Hlwi-anwnte. a 
tutto loro agio, ,•on nn 'intnizione infallibile• <1<'1 tocco Yita le che non 
abbisogna di didascalie per 1Uett,,1·si in ,·om1111ione direttn roll'.1srnl
tatore- cioè col lettore - l'ichinma-k pilÌ felid a ttit n,lini deJranlure 
teatrale. Queste innumerevoli fi g:me dtP vivono intorno al 1n·ota .~o
nista~ sono esaurite completamente mH:b e senza p,1rt.icolari in ~h•tenze 
di descrizioni; la 101·0 personalità si svolge tra un gesto e l'altro, tra 
una parola, e l' alt ra , coerente e solida, tutta, urnnifesta ai nostl'i occhi 
e al nostro spirito . animata da un ,ero soffio rli Yil-.1. 

S' è fot to anc he un altro nome : Pirandello. E qui e11triamo Ye

ramente nel nncleo cen trale dell ' individualità sveYi,1B,1. 
In un certo senso Pirandello preludia a q nesta n nova ,-onmte 

che denominialllo psicanalitica. La scomposizione della, 1pel'sonaliti, 
intran ista nel suo aspetto, per dir così, e,teriore , v,1le :Jc dire l'unità 
del soggetto che diviene oggetto molteplire . è il primo momento del
l'analoga scomposizione interiore che Freud ha rea li zzato sdentifica
mente, e ,Joyce , Proust e S,evo arti,tirallleMe . 

C'è pe1·ò un'altra differenza essen, inlP t n1 i d11e : vi è concezione 
intellettualistica da parte cli Pirandello , doloroso sentire nel nostro . 
L'uno 'è cerebrale, preciso, dimostrativo e fa servire i suoi mezzi arti
stici alla lucichl esposizione della sua teoria : lo Svevo invece non può 
estraniarsi alla sua opera; il suo scrivere è sfogù, non ammaestra ~ 
mento, il suo pensare è vita , non costruzione filosofica. Mentre non 
possiamo considerare le figure pirandelliane "he come· altrettante 
a8trazioni cli innegabili Yerità umane, po1·tate pe1·ò alle conseguenze 
più estreme e paradossali - Yere maschere dell ' umanità J:x,f!arcla
mente plasmate cla un genio beffardo e amal'O -, nello Svevo riscon
triamo l ' opposto: non _la favola. che insegn,, la vita, ma la vita che 
insegna la favola, non fa complicata interiorità dell'uomo illustrata 
da paradigmi più complicati ancora, m1;t un tentativo ili portar lnc<' , 
cli comprendere, per- lo meno ùi distinguere eiò che si rnuove oscura
ment,:, negli abissi dell'anima: un bisogno un istinto di sem1llicitiì , 
cli concretezza, <li verità. ' 

Si può quindi parlare ancbe qui d' influenza? Certamente lo Rvevo 
conosceva PirandelJo , e la «Coscienz>t di Zenon - volendo far que
stione di date - è posteriore alle opere sue più significative . . Ma le 
al tre? Abbiamo già dimostrato eome la, persona)ità sveviana si possa 
l'itrovare fin .dal suo primo romanzo, fin da, quando anzi lo Svevo 
incominciò a scrivere. ' ' 
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E se tante testimonianze non provasse1·0 l'm~:,.:olnta. sna indiipen
denza dalla produzione letteraria ,Ji ~fal'~el Proust, o meglio la reei
proca ignoranza in -eni. vissero questi due contemporanei cosi profon
damente affini, nessuno toglierebbe dal capo ai critici dei rispettivi 
paesi, c·.h'essi si !-<iaùo influenzati a, vicenda. Si può , è vero. risalire 
per entrambi a Freud, e alla sm1 teoria dell' inconscio ; si può meglio 
a,ncora,, pensare a una tendenza generale dello spirito moderno che 
Svevo precorse e P roust assecondò, tendenza che rieollegandosi al
l'individualismo niet.zchiano e inconsciamente superandolo, ci ha (POr
.-tato dal culto del superuomo a quello dell'io cosciente , con una tran
s.iz.ione in fondo logica e spontanea: 

Ma le somiglianze tra i due sono molte e innegabili.. Ferma re
stando la distinzione _dello Sternberg, che alla premeditazione co
struttiva. del Pronst contrappone l ' ingenui tà, ignara di pose, deUo 
.Rvevo, e non volendo assolntmnente fare_ questioni, cli forma , e'è nel
l ' opera dell'uno e dell ',1lt ro la .stessa instancabile, disperata facoltà 
analizzatrice che si manifesta a volte con ,m'impressionante analogia 
di sistema. 

La «petite ma,:laleine" che aiuta a ricostruire intorno all'eroe 
pro·ustiano tutto il suo piccolo mondo !]el tempo perduto , il quale 
l"i torna a lui e si ricomg)one brano a brano, t ratto dall ' inconscio, col 
sottilissimo uncino di quel lieve sapore dimenticato, non può a meno 
d.i farci pensare alla siga,retta di Zeno , e al medesimo lavorio che 
si compie nel suo cervello per riportare alla, luce le cose lonta1w e 
sep_olte dall'incessante fluire della vit a. 

E g-Ii amori di Swann e Odette sono quelli cli Emilio e cli An
giolina. In entranibi, da parte dell ' uomo, lo stesso atteggiamento 
sicuro e superiore, al principio, la stessa lenta defezione, lo stesso 
cieco asservimento a}Ja ~irannia 9-ei sensi , lo stesso dramma rnj sero 
.e umano di gelosia . C'è perfino l ' identità di alcuni par t icolari. E le 
due donne sono esattamente cieli,. stessa terra: femmine cosi sicure 
del loro fascino, da non saper ner1pure mentire, quasi innocenti nella 
loro assoluta mancanza di ogni senso morale, di ogni gra,zia, spiri~ 
t uale, di ogni possibilità di sentimento. 

E, sia in Swann che in Emilio Brentani, accanto alla viltà della 
loro carne, una lucida consapevolezza inassopibile, che li aiuta a 
soffrire maggiormente. 

· Senonchè, nella prima parte del romanzo «Du cotè cl e chez 
Swann" - quella che parla dell ' infanzia del prott1gonista - il 
Proust si rivela di una sensibilità morbosa ed eccezionale, il tipo 
del nevropatico freudiano (e ricordiamo la lunga storia del bacio mt1-
terno che g·li sug-~erisce freqnenti allusioni , <l'una verità ard ita- e irrc-
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fragabile, agli amori di Swann). men tre nella seconda,, tale morbo
sità non si a,vverte. 

Ma sempre è in lui il ricercatore di tutti gli infiniti aspetti delle 
cose. " rne image offerte par la vie nous apport en réalité à, ce mo
" ment là des sensations multiples et différent-es ... », dire il Proust .. 
E sua aspirazione è di cogliere tutte queste sensazioni, il rapporto 
che le legà, e riporta-rie alla luce come 1·ea.ltà vissuta, Egli stesso 
afferma. che "le devoir et la tàche d'nn écrivain sont ceux d'un tra. 
ducteur» - traduttore coscienzioso, docile, passivo di tutto ciò che 
s'agita nello spirito umano. E per farlo si vale di tutto, e lo pro
clama ampiamente: " ce que racontaient !es gens m'échappait, car 
« ce qui m'intéressait, c'était non ce qu 'ils voulaieut dire, mais la ma
« nière dont ils le disaient , en tant qu'elle était la révélatrice de leur 
"caractère on de leurs ridicules ... Les ètres les plus bètes, par leurs 
"gestes, leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimésn, 
"manifestent des lois qu'ils ne per~.oivent pas, mais que l' a,rtiste 
11 surprend en eux )) . 

Nell'analisi, quindi, la, sintesi ; e in tale metodo d'indagine psi
cologica, un'adesione manifesta al procedimento freudiano. 

E' questa, la sostanza dell' arte sveviana? In parte sì, m!l lo Svevo 
ci arriva per ispirazione, non per partito preso; ciò che gli consente 
una sintesi più rapida e più ,iva-. L'opera del Proust invece s' arppe
santisce della sua troppo visibile impalca.tura. · 

L'uno e l'a-ltro poi, essendo riusciti a «sorprendere le leggi che 
gli esseri involon tariamente manifestano attraverso gesti e parolen 
giungono fatalmente all'umorismo. 

L'uomo sorpreso nella, sua intimità più gelosa, deve far sorridere 
anche quando fa pena. Noteremo soltan to cbe nel nostro vi è un 
umorismo diffuso , che pervade tutto il vastissimo orizzonte della sua 
osservazione, mentre nel Proust, esso si concentra volta per volta 
fino a, giungere quasi alla garbata ma illl[)lac:;tbile caricatura alla 
Dickens, come ad esempio in quell'indimenticabile «tante Léonien, 
nelle sorelle del padre, in Bergotte, nella contessa di Guermantes, 
in M. Legrandin , ecc. In sostanza si deve riconoscere che sotto molti 
aspetti la loro arte e il loro spirito fraternizzarono e forse ciò sarebbe 
risultato meglio se allo Svevo fosse stato concesso il tempo di scrivere 
ancora. 

Chi invece da lui si scosta notevolmente è ,James Joyce. Sia 
!0 S:evo cb~ il Proust ci banno _dato e detto quanto · si poteva de!le 
mfin_1te facc1e della reaJtà in rapporto al nostro molteplice modo di 
sentir!~ e di penetrarla; e se, particolarmente il secondo ha cercato 
di valersi degli elementi più ra.ri e bizzarri per scorpri~'<l l' essenza 
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della personalità - come ad esempio riproducendo perfino le carat
teristiche, i difetti, il gergo nel linguaggio dei suoi persona-ggi, se 
hanno voltata e rivoltata, la loro materia per ogni verso, ed hanno 
lavorato di scandaglio disperatamente, per arrivare a. delle profon
d.ità inesplorative ~ - pure hanno felicemente evitato sia di fare del 
cinematografo, sia di incorrere in un realismo (li cattivo gusto. 

Sono noti i rapporti tra lo Svevo e il Joyce : d:'amicizia, di studio, 
d'ammirazione reciproca ed anche d' una certa affinità spirituale. La 
loro produzione letteraria è in entrambi animata dalla stessa intensa 
ricerca: la coscienza dell'uomo. 

«Ulisse» è la· vita dell'uomo nel giro di ventiquattro ore (870 pa
gine). Ma io mi chiedo: d'ell'uomo o non piuttosto di un uomo? -
Scomposto chimicamente in tutti i suoi elementi, eg_li manca di una 
cosa essenziale: la vita. L 'opera del Joyce è veramente una visione 
cinematografica rallentata, i.n cui sono riprodotti tutti i movimenti 
e. non c'è però il movimento. 

Si sa che il Joyce ha un a-rticolo di fede, una convinzione ch'è 
insieme programma artistico a cui s'è votato : la tortura della forma.. 
E' quella, secondo lui, che dev.e r_endere la realtà così com'è, libero 
pgnuno di cercarvi ciò che vuole. Ma egli non vorrebbe essere r ealista, 
bensì, se ho inteso bene, creatore, come la divinità . Nella forma delle 
cose dev'essere compresa e quindi sottintesa la sostanza. Assunto 
disperato, a cui manca la prima condizione per essere raggiunto : la 
spontaneità che è insita nell'atto creativo a cui la pura cerebralità 
non può sostituirsi mai, per quanto s'illuda d'esserne ca.pace. Di 
questo, il Joyce ha coscienza, e dopo essersi fissato il piano e i limiti 
immensi dell'opera, sembra talvolta affidarsi al delirio in mancanza 
d' ispira«ione. 
_ Achille Baratono in «Civiltà Moderna» (Amio III, n, 6, dicem" 
bre 1931), mentre loda il Joyce dei «Dublinesin e di aDedalusn, ch'egli 
definisce un. libl'O psicologico finemente pessimista, vicino al Proust 
più che ai russi, fa dell'«Ulissen una critica spietata per quanto equa , 
nime. Lo accusa di C!èrebralismo e di dilettantismo e si pone seria, 
mente il problema se si tratti d 'un uomo di genio o d'un autore di 
moda. Anch'egli rimprovera al Joyce il difetto d' incontinenza e la · 
manìa del documento che nuoce alla forza delle immagini, senza par
lare di certe pagine d' una brutalità più rivoltante che coraggiosa, e, 
soprattutto inutile, quasi _detta.tè da una strana compiacenza a farci 
vedere «che sa dir bene aperte quell e cose, e che le sa tutten. 

Passa poi a una distinzione tra il ,Joyce psicanalitico e il lette
rato e poeta, e si chiede: "Perchè il dilettantismo d' un letterato non 
"potrebbe essere ritenuto letteratura? - E ' lo stes.so equivoco ~ -
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(< dice - ehe oggi fa. confondere il disegno dei harnhini coll'arte, il 
« ling·uaggio spontaneo colla creazione poetica, .e quindi la linguistica 
" con l'estetica. In fondo, tutte le espressioni in cui si attua lo spirito, 
« sono implicitamente este ticbe, in quanto realizza1.10 1111 valore in una 
« forma esp1•essiva cbe ce lo rarnwesenta. Ma pretendere <li fare opera 
« d' arte col ri produrle, senza scelta, nè e_laborazione in teriore, è un 
« assurdo. E poi. le teorie in arte son belle e buone, ma tutte presup
c( pongono l' ar te, ossia l'artista. 

« Qual','- insomma il rl\fetto rlel ,Toyee? E' egli un adista com
" plet.1men t" mancato? No: l' arte ,, ra g-giun ta in due capitoli : la 
« notte nel bo1·dello e l' ul timo, il soliloquio della signora Bloom, dove 
« la- prosa toc-ca l ' ideal meta clell' espressi011i~mo con temporaneo. Ma 
e( il resto è soffocante e di pessimo gusto )) , 

Così i I Rara.tono. 
F orse l 'a rte del ,Toyce in un futuro più o meno prossiuw sarà 

meglio eom:presa. e apprezzata ; oggi - quest' è certo - non commuove. 
E dobbiamo riconoscere che lo SveYo , malgrado i suoi poveri 

mezzi che nulla hanno da fare col virtuosismo sbs!,lorclitivo ed acro
batico dell'irlandese, ci ha dato qualche cosa che invano cercheremmo 
nell' altro: un' opera, di grande e umana poesia, di grande e umana 
Yerità. 

CONC L USIONE 

Il presente studio nè ha la pretesa d'esaur ire la personalità dello 
Svevo, per-chè chi lo scrisse è troppo conscio della !Propria insufficien
za. in fatto di critica, alla quale talvolta non ha sapu to sostituire che 
l'ammirazione e il consenso; nè le esa uriscc di fatto essendo che non 
prende in esame vari scritti inediti , che si ri serva cli trattare a 
parte . 

Tale omissione non modifica però essenzialmente l ' idea g·enerale . 
che si è cercato di rendere sui caratteri più salienti dell'opera svevia
na , ch'essi più o meno lumeggiano, accentuano e ripetono . 

Dobbiamo, quindi, per ora , fermarci a questo punto e concludere, 
da, fjua nto si è detto, snl valore e la portata di questo artista. nostro, 
che nella semplice grandezza del suo cuore, ritrovò per esprimerli i 
p~oblemi ~iù_ assillanti, le verità l[liù ama re, gli assurd i più dolorosi , 
?li a~pet t1 puì pietosamente grotteschi o perver si di questa. strana e 
mfehce creatura ch'è l'uomo. 
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E ' d'unque il caso di chiedersi seriamente se anche per lo Svevo 
si tratti d'un successo momentaneo, do:vuto a un'istintiva adesione 
de.ll 'autore al gusto del tempo, o no.n piuttosto di una .vittoriosa 
a,ffermazione e imposizione della sui!, personalità eccezionale, sul
l' an ima dispersa e ondeggiante .del pubblico che lo conobbe, lo ascoltò 
e si senti trascinato ad amarlo? 

Ardua sentenza; che dobbiamo, ancora una volta, affidare al cri
terio dei posteri e al vaglio infallibile del tempo, 

Quanto a noi , conteID1Poranei dell' uomo ed assertori 9.ella sua 
au tentica grandezza, :vogliamo concludere non con incerti pronostici 
!)la con un'enunciazione precisa, la quale è confermata !'fa ll11 più an
tica, esperienza: sia nella vita che nell'arte, breve ed effimera è l a 
durata di ciò ch'è falso, artificioso, volu to ; tutte cose che non ingan
naJlo riè commuovono e di cui il tempo fa. assai presto giustizia,. Ciò 
che non muore è il :vero ; e chi - come lo Svevo - ne accolse in sè 
tanti accenti e seppe tradurli per farcene un dmio, non pot rà mai 
morire del tutto ; perchè la g·randezza e la forza ed a,nche la bellezza 
più profonda dell'uomo ,saranno sempre in questo suo innato - ben
chè troP1pe volte rinnegato e represso - bisogno di verità. 
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«De-r Kleine Bunch, ·15 settembre 1929, Berna. (Ka rl Hellwig). 
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lCVossiscl1e Zeitumi , I) agosto 192H. lierlino (Karl Hellwig). _ . 
,<Berline.J' B<i1:sen Kurier,1, 31 m~1ggio 1929, Berlino (Ernst We1ss). 

DAJJI,A -S'L-\)!P.~ I~GLESE .B l\'ORD Aì\IERlOANA: 

«The NatiCIU rmd Athe:oaenml), 12 gennaio 1920, Lond.ra (Reryl de Zoète). 
dtalii~:1», Ama~ha (Yisronstn) 1.::iugno 1929 (Ha1:old. L. Cleasby). 
«D::tily Despntclrn. :2S dkemUre 1929. 
«Tlle Yorkshil'e P,)st», i genna io 1930. 
,(Inwrue~ Courienl. 2.t dicembre 1929. 
((W,est Austr:.11ian Pertllll, ~~O 11onm1bre Hì29. 
(JThe Refe-ree)) , Londou E . C . .i. , 12 ge,.nnaio 1930. 
«The Daih" '.\J,1ih) . 2S d icem lJl't' 1929. 
<,Tbe Timès)} ( L<H~<lOn) 2 UOYE'mllre tfl29. 
<< D;.1ily News)), ~1 gennaio l9HO. 
({Yorkshire Pos.t11, 2'2 gen naio 1030. 
«The Yorks.lli.re Heral<h, York, H ge-nnaio 1930. 
<(Sw1day Timesn, <licembre J92H. 
i{N'ew St.atesrua1rn. Kiugsway :23 novemlJre 1930. ((The 1-foax:,) by ltalo s~·~vo 

'Tr;1nslated with an introcluct iou by· Beryl dc Zoete . 
«'l'he TimeS>) (Londra), 18 i.licembre 1929 , critlc.;1 su <,Thè Hoax1). 
«Soutllr,ort Gnanlimrn, <(The l10tUll , genna.lo H:130. 
«The Evening- ~ew~h) (Lo11<1011) .s noveDlbre H>29, tr'fhe Honx ,1. 
,cThe Obsever)) (London), noYembre 1929. 
(rThe Listenel')) (London), ((The Hoaxll, 6 novembre H129. 
<1Tbe Nntion aucl The Athenaem11n (London), The Hoax Athrnaeum, 29 ott. 1929. 
«:\fanches ter Gnanlianii. oHoùX)). 2;) ottobre 1929. 
The She.fflel<l lndepenòeuh, Sheffield, 18 novembre 19:..11. 
((Cambri<lge Review», 'i genn:\io 1.030, nu Italìen Novillst. 
«The Saturd-a.y IteYiew of LiteratUl'en, New Yo1·k, 2.8.30 (.-\ngel ~•1ores). 
<1The Gnzette)), ]ilontreal (Canadà) , 26.7.30 (Artbn r Levington). 
<(l'l1e Bookman», Cttmden N. Y., agosto 1930. 
<(Satu1·day Review of L]te-ra·,tu.rei), :New York , 1931. (S. Pntm1m) . 
(I_The Hookmnm,, Camden, N. Y. , febbrnlo 1931 (.Jnstin o· P.rien). 

l talii Svero e 1.a cr-itica, ,,1011d1Ule, ~Hlano, Giuseppe Morreale, 1931. 
Jnm,uuraiuloM -il lms~ rl-i Italo S1,;evo , F ascicolo d'omaggio, rJ'rieste, Stablll· 

niento 'l'iI)Ografico ·Mutilati, 1981. 
I talo R1,;e1:u çon àue lettere ùielU.te di Pa·u.l He-isc, Fenlinando Paslni. J!Jstrntto 

<lag}i Annali ◄ lell n R . "'Cniven;!H1 <\egli Studi Eeouomicl e Comruer<:iali di Trieste, 
1929. 

«J.~emh), 1932, lfireuze (Silvio Renco). 
f(Gloviner.zn. ed Arte)i, 1931, Trieste, polemic~t Pnsini-Calvi. 
((Scrittori Nuovhl , 1931, Enrico JJ'·alqui, Elio Vittorini. An tolo~n contenente 

alcuni e:-rant tolti dullò Svevo. 
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Sofrooio Pocarioi 

5 febb,a;o 189s - ◄ agosto •~1-XII 

Una cartella con l'inconfondib ile gra
na nervosa e volit iva di Sofronio Poca
ri nl~ il titolo: •Estremo soffr ire»; poi, 
un tratto di penna per canceJlare !a pa
Yola -«soffrire» e scritta d 'appresso una 
altra parola: «canto» . 

.-Estremo canto»: così s'intitola l'ul-
1.ima poesia di Pocarini, a riconfermare 
1'>n tuizione soprannaturale, il presenti
mento divino dei poeti. 

Non è tutto; nella stessa poesia, una 
ahra frase impressionante: 

« iià prima 
un richiamo dal mare 
volava.» 

Non ha resistito, P ocarini, a questo 
rich iamo. Invano hanno cercato di dis
suaderlo i colleghi che si trovavano con 
lui, a Grado, il tragico giorno: ·egli vo
leva avventura rs i tra l'onde ·del mare; 
voleva trovarvi un refrigerio per il 
corpo e sapeva che vi av rebbe trovato 
un sollievo anche per l 'anima; doveva 
fat almente trovarlo. 

E ra il 4 d'agosto 1934,; il tempo è 
già passato su l suo tragico affogamento, 
eppure Pocarini _non era uomo da la• 
sciare la dim~nticanza dietro d i sè ; la 
sua figura uobi le e buona è tenace
mente fissa in guanti lo conobbero per 
le .su_e opere o . di persona, E _s iamo 
cet'ti she sarà g1'a<l ito ai nost ri lettori 
il' trCware in queste colonne la rievoca
zione della . sua vita tutta. dedita all'I
ta1ia ed all 'arte. 

l n una sola parola può riassume rsi 
la sua esistenza : lotta. Lotta poli
tica, lotta art istica, lotta contro i_ flutti 
6110 all'ultimo anelito ùel cuor.e. So
fronio Pocarini è morto lottando così 
cOm'era vissuto. 

* * * 
Nato a Fiumicello d 'Aquil éia il 5 feb ~ 

braio 1898, a sori due anni si trasferisce 
con la sua famig-lia a Goritià, la città 
che h.a av uto tutto il suo affe tto e la 
sua riediz ione. 

Fervente irredentista e pu ro pat:riot
ta., viene in te rnato dall 'Austria, a soli 
<liciassette anni, poichè una per"quisi
zione degli odiati sgherri trova in casa 
sua uno scritto in cui egli profet izza il 
giorno della reden.zione e parla di tr i
color i, di Gorizia liberata, di Trieste 
esultante. Ed eccolo, dopo il l?rocesso 
per alto tra-dimento, scampato alla fu,,. 
citazione grazie alla sua astuta con-· 
dotta e ad un'abi le finzion e di anorma
lità, eccolo iniziare il triste pellegri
naggio dei deportati politici, di carcere 
in carcere, quindi a Wagna ed a Mitte r
grabern. 

A diciannove anni , scoppiata la guer
ra , il più atroce avvilimento per un ita
liano .oppresso: la divisa austriaca. E 
deve andar soldato, ma con la risolu- · 
zione di adoperare qualunql!e mezzo pur 
di non combattere contro la sua Patria, 
e contro il suo stesso frate llo, che, più 
fortunato di lui, milita, volontario, nel
l 'Esercito italiano. 

Pocarini finge per un anno intero, tra 
sofferenze indicibili e cont inui· cont rolli 
degli accor t i aguzzini, un'affezione di 
mal caduco. Espulso -dall'ospedale mi
litare, fa l'in fermiere su di un treno 
ospedale di Cavalieri Maltesi. Qui al
meno non c'è da vedersi costretti a com
battere contro i fratelli e . c'è da appa
gare lo sp irito d'umani tà da lui rel ig io
samente sentito. 

Un nuovo vagabondare, così, fino a.Ila 
disfatta dell 'Austr ia e nel novembre 
1_918, dopo aver raggiunto la fa migli"a. 
confinata a Graz, Sofronio Pocarini ri
torna a Gorizia ins ieme ai . suoi ca i-i; 
per rimanervi definitivamente, salvo 
qualche breve parentesi, ad esplicare 
tosto la sua attività artistica e g iorna
list ica, senza es traniarsi perciò cl.alla 
vita politica, chè nel 1919 aderisce ai 
Fasci di Combattimento: 

lnizia la sua carriera giornalistica 
con «La Voce dell'Isonzo». Un diffi
cile inizio, chè nessun reddito gli dà fl 
suo lavoro poichè il g iornale, fondato 
a solo scopo propagandistico per ·dare 
una .,conti nuità alla stampa irredenti sti-
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ca delranteguerra , sorto quasi esclusi
vamente dalla passi one e dalla volorità 
dei vecchi patriotti, dopo regolate le 
spese tli edizione rimane sprovvisto di 
utili da riparti re. 

i\fa P ocarini non s i scoraggia, è il 
la voro stesso che gli dà soddi sfazi one , 
è il solo fat to di offrire il suo operoso 
contributo agli scopi del giornale che 
basta a ripagare le sue fatiche. 

Il nuovo giornale goriziano non tarda 
però ad affermarsi anche materialmente 
e assicuratosi così un modesto stipendio, 
il g iovane e provato P ocarini lancia un 
giornaletto suo, che intitola «El rèfolo». 
Si tratta d'un gustoso periodico umo
ristico che incontra il favore non sofo 
dei goriziani ma, a poi:o a poco, si dif
fonde in tutta la regione Giulia. 

Nel 1922 sorg.e u n altro giornale di 
cui Pocarini assume la direzione : «La 
V oce di Gor izia». Da trisettimana le, la 
for tunata pubblicazione diventa quoti
diana; è ques ta la più bella fas e della 
car riera g iornalistica del nostro. 
· Breve , pe rò, questo periodo fiorente; 

il giornale v iene g radualmente a tro
varsi in condizioni economiche sempre 
più g ra vi . , 

«La Voce» non si pubbl ica più e 
sorge in sua vece «L'Isonzo», per i1 
quale Pocarini prodiga la sua inces
sante att ività. 

L 'inesausto g iornalista, così, prende 
nuova energia ed una rivista, «Le squil
le .isontine .. , ri esce per mer ito suo a 
fars i apprezzare e ricercare negli am
bient i culturali italiani. 

Due pubbli cazion i d'a rte Jo· trovano 
a l posto cli direzione: «L'Aurora», ri 
vista mensi le molto bene ìntrodotta ne
gli. ambienti artistic i italiani d'avan
guardia e « Venticinque», da lui fon
data insieme al pittore triestino Giorgio 
Carmelich. 

Ma l'u ltimo suo giornale, «L'Eco del
l'Isonz_o», è il ·prediletto di Pocarini: 
un simpatico ed utile g iornale, bene in
f?rmato sulla cronaca goriziana ma non 
nstretto alla sola cronaca nè a lla sola 
sua città, bensì riportante i fatti più 
sal ienti della vita della Venezia Giulia 
e di tutta l'Italia fascista e che - ora 
morto con lui - poteva vantare la col
laborazione dei miglior i scrittori giu
lia11i-. 

Nel campo giornali stico, P ocarini ha 
d imostrato una vivacità , u na vita lità 
pronta ed accesa, un dinamico spirito 
d'inizia tiva un iti a rare attitudini spe
ci fiche , che ne hanno fatto un g iorna
lista esemplare. 

Però quella cui va tributata la rnag~ 
giore cons iderazione è la sua attiv ità 
artistica. 

P oca r in i ci ha lasciato poesie, pit
ture, sintes i tea trali. 

Sentendos i attratto eta ! futurismo per 
un suo innato spi r ito combattivo e per 
un v ivo desider io di originalità , isti tui
sce, tra il 191 8 e il 1919, insieme al \'ar~ 
cbitetto Vucetich , il M ovimento futtt
rista giuliano. 

11 suo debu tto di scrittore r isale al 
r922 , auno in cu i pubblica un volu
m etto - orma i esaur ito da tempo - , 
«L ' indispensa bile», a l quale segue un 
altro volumet to uel '2 3 : «All'ombra 
della R occa», pure esaurito. 

Con il canzoni ere «Carnevale», u na 
fantasi osa raccolta di poesi e e scherzi 
molto originali , per quel tempo, pubbli
cata nel 1924 dal ~1 ov imento fu turi sta 
giuliano, P ocarini at t ira e fe rma su di 
sè l 'attenzione degl i uom ini di le tte re. 

Vi è chi lo st ronca e chi, a l cont rar io, 
lo .apprezza trovando in lui la maturità 
de l poeta che, passato attrav erso l'e
sper ienza del futuri smo, ha già mani
festato 1a sua piena personalità nell 'am
bito di questa scuola . 

I nfine, qualche critico che si è occu
pato recentem ente di qu esto canzon ier~, 
lo definisce ne ttamente futurista ed ag• 
giunge che la personalità del Pocarìni , 
diversa da quella manifesta ta nel canzo• 
nie re stesso, si a fferma più tardi ne l
l'ultima sua raccolta d i versi, «Oscilla
zioni». 

Dopo queste premesse, c'è qualche 
con siderazìone eia fare. 

Gli stroncator i non hanno volu to af
ferrare Io spirito del la voro. Inorriditi 
dall ' impostazi one tipografica e da qual
che frasetta_ licenziosa, non v i hann? 
trovato che la burla. Ma la burletta e 
voluta: non per nulla P ocarini ha inti 
tolato «Carnevale» que sto suo volumetto. 

Quando, dopo avere scritto cli spasimi 
e di ahban-rlrrn i, d i ebbrezze alcool iche e 
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di alcove improvvisate, di tutto ciò -
insomma - che nella sua mente s'af
faccia per caratterizzare il carnevale 
(sia pure un carnevale artefatto e con
venzionale), annota ad un certo punto: 

«Che candore nella prossima pagina!» 

e lascia infatti una pagina bianca, Poca
rini dimostra di saper scherzare ed an
che efficacemente. 

E così pure quando, accanto ad un 
grosso punto nero piazzato nel bel mez
zo di un'altra pagina ,scrive: 

«Questo sia i'u~ico punto nero nella 
vita dei miei lettori». 

E quando al posto dell'indice asseri
sce spavaldamente che questo non è ne
cessario. 

Per tutte queste cose Pocarini dimo
stra uno spirito lepido e bizzarro e dà 
la prova della sua originalità, ma non 
solo per ciò che ho detto finora del la
voro, bensì più ancora per la sua parte 
essenzialmente poetica. 

La po_esia di Pocarini, tutta un alter
narsi di calore e di dolcezza, di spasimo 
e d'assopimento e che in effetto si tro
va definitivamente e nitidamente carat
terizzata in «Oscillazioni», si presenta 
qua e là anche in «Carnevale» per con
fermare tali caratteri. 

Già qui incontriamo quegli sfoghi che 
ritroveremo nei punti più sentiti di 
«Lollina» (il poemetto successivo) ed in 
certe recenti sue liriche: 

« Dal pozzo dell'infinito 
si leva una cOlonna tremenda di razzi: 
è il sogno che sgorga dall'anima pazza 

[ di desideri.> 

Ed anche quel suo lirismo fatto di 
sensazioni strane, orgiasticamente com
penetrate, fissate in immagini fantasiose 
che tutte le contengono e trasfuse in un 
soffio di stordimento lieve, che qui tro
viamo nella lirica «Il ta,mburo incande
scente»: 

«Rulla. Precipitoso. Infernale. Pazzesco 
{il tamburo incandescente 

_..:.... neU'aria, e sprizza scintille. 
Scintille di colori vivi, accesi - di 

[ colori infiniti 
E ricadono sibilando in lunghi nastri di 

[fuoco - aggrovigt1:ati - fru-scia11,ti.> 

E non possono sfuggirci certi fram
menti di sapore espressionistico, d'un;;, 
delicatezza particolare, che associano 
stranamente ma perfettamente la partè 
descrittiva allo stato d'animo del poeta. 
frammenti che nel Pocarini non sono 
rari e che qui si trovano nella lirica 1:H 
vecchio ricordo»: 

«Le fanciulle tornavano sole a.i casolar: 
[ primaverili, 

Tntti i virgulti gemevano sotto il sol,{ 
[troppo acuto. 

I raggi penetravano solenni nelle 
[viscere della terree 

Il gemito. 
Ancora luce. Poi silenzio. Le fm1ciu1I+: 
[non avevano fretta e non P·iangevauo. ~ 

e più giù: 

«Il vecchio melo si scosse ad un trat/!;. 
[I buoi si voltaro1to lenti.,, 

Mi sono soffermato su «Carnevale» e: 
l'ho messo in rapporto con «Lollina» <: 
«Oscillaz.ioni», perchè poi si possa ve
dere come le liriche più mature del poe
ta non sieno il frutto di una deviazion<: 
o di un ravvedimento, come _effettiva
mente potrebbe credersi ad un csam,:: 
affrettato, per _il fatto che sono estese ii 
tono minore, ma l'integrazione __ ragio
nata e scaltrita di quella personalìti 
confusamente dimostrata da Pncarin: 
sin dal tempo dei suoi primi scritti. 

L'affinità che queste poesie hanno cci i
il futurismo, se si vuol escluderne qual~ 
che rispondenza formale - e qui pei• 
forma non sono ad intendere le strava
ganze tipografiche - non è 1·ilevante 

Il caso di un artista che non ostan:.. 
te la sua adesione al movimento mari
nettiano e l'adozione delle sue formult: 
come mezzi d'espressione, non poss a. 
consi-derarsi futurista per lo spirito ed. 
il contenuto dei suoi lavori i quali 1101~ 

s'ispirano, come dovrebbero in tal caso,. 
all~ manifestazioni della civiltà mecca
nica, non è - del resto - raro. Basterà 
citare a.cl esempio la prima prorluzion <± 
di Govoni e Palazzeschi. 

Così in Pocarini si sente ii futuri
smo come sottostrato; la sua immagine 
trova l'originalità e l'audacia nella Stt<À. 

stessa combinazione con impressioni d.i 
carattere pittorico (anche negli esemp i 
sopra riportati) più di quanto non k 
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;:ontenga in sè; o si sente il htturismo 
nelle sue poesie come l'eco d'un g rido di 
.audacia smorzato in un atteggiamento 
estatico qual'è anche nei momenti p iù 
vibranti e frenetici della sua poes ia , 
,q uello del nostro. 

Ed ecco _« Lollina», un poemetto il cui 
~ontenuto oscilla tra il sentimentale ed 
il carnale e che descrive ci9 che il poe
t a ha provato per una douna viziosa e 
dl lemmatica che al SllO ardente amore 
oppone la rigid ità e l'indiffe renza. L a 
figura di Lolli na è abbozzata a tra tt i ra 
-p idi e sapient i fissati nei ricordi che si 
:r iaffacciano nella mente del poeta e si 
Tavv ivano nel suo canto: la corsa in au
tomobile, il pomeriggio al sole, il bagno 
nell ' Isonzo. 

L 'inappagamento del cuore, la man
,.:ata o scarsa rispondenza al suo sen
timento, Pocari ni esprime in queste an• 
notazioni brevi e inusitate: 

<il cuore d1'. Lollina pesa 
-come la merce del negozio: 
;ion ar·riva mai a.Ua mi.swra giusta.:. 

O in modo più triste e sentito : 

<LoUina è gentile stasera. 
};/i stringe fremente. 
Lollù1a 1i.o1i mi ha mai amato : 
oggi che è buona con me lo sento.~ 

L 'inut ile_ sofferenza è infine violente
:mente soppiantata da ll 'amore d i un 'al
tra donna, Nelly , «la strana lussuriosa», 
come l'auto re la definisce , e dimentica ta 
:in nuovi abbandoni. 

. Ne l breve poema è confrontato lo spi 
-r-ito sempre fo r te e maschio de ll 'uomo 
c.he non naufraga nelle disillusioni del
l'amore incorrisposto e sa rivalutarsi 
,qu~ndo si ri t rova e ragiona, con la va
,.:uità delle donne insincere e superbe che 
..credono d i farne un oggetto di esperi
mento per il proprio fascino. 

.Queste due produzioni, «Carnevale» e 
--~ ollina~, . ~ostituiscono per la poesia 
<h Pocanrn 1 <lue cigli sempre più nitidi 
-àell a. sua strada: nel primo, una certa 
s~ggestiva sfrenatezza, la creazione im
petuosa espressa in una forma rude e 
spontanea, nella seconda , il perfez iona~ 
mento nell 'uso della s intesi. 

Un t erzo elemento t roviamo nell'ul
~:~~t;~~colta di vers i, o:Oscillazion ii,: 

P ocarini è un raffi.nato del ri tmo. 
Ben lung i dall'osservare le cadenze 

classiche de l verso, la qual cosa sarebbe 
stata incompatibile col suo tempera
mento innovatore, egli c i fa senti re 
musica lmente il palpito febbril e delle 
sue sensazioni , raccolte in b revi versi 
d'un ritmo elegante e delicato. Talvolta, 
anzi , verrebbe fatto di stupirs i che sen
sazi oni così tumultuose sieno trattenute 
in un ritmo docile e calmo, di tono con
templativo. I caratteristici passi che pre
sentano queste particolarità sono molto 
apprezzabili poichè il ritmo, l'azione e 
l'espressione sono sempre bene amalga
mati ed armonizzati nella poesia del 
nost ro, 

Inoltre, egl i è molto a.ccorto nell'im
postazione del verso anche in quanto si 
preoccupa di attirare e fermare l'a tten
zione del lettore su quelle frasi e su 
quelle espress ioni che meglio esprimono 
e riassumono il suo inte rno sentire: 

«Cos-ì vivo le 1--iotti incatenate 
--di foci artificiali 

mentre brandelli infuocati di mf.bi 
ansiosamente, 
si m·uov ono t·ra le stelle 
in cerca d'amore spasmodico . .,, 

In «Osc illazioni» non si trova più, 
generalmente, l' impeto che investe; v 'C 
qu i la poes ia delicata, pregna di sensa
zioni eh.e bisogna centell inare per gu
stare appieno. E quale armonia rag
giungono i vers i di P oca rini qu·ando il 
ri tn:lO assume anch'esso un valore de
scritt ivo, còme in tutta la lirica «Me
lodia -d'u n 'agon ia,,., dedicata a Paganini, 
o nell 'ul tima, bellissima parte di «Con
valescenza ,,. . 

«Col sole la selva 
verdeggia. 
I l1rnghi silenzi dei campi 
il v etl.to trasporta negli ampi 
respiri.• 

La sua esperienza nella s intes i si fa 
pienamente senti re in alcune liriche 
frammentar istiche, estese, oltre che con 
molta an ima , con pronta intelligenza : 

«Gorizia» 
D'a pril nell'Isonzo 
le stelle si tuffano 
a tratti infiniti 
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ed offre la lu-na all'a:JZU1"ro 
dei cielo 
carezze lucenti. 

Bisogna aver veduto questo paesaggio 
per comprendere il valore di queste 
poche note. Un'acuta sensibilità in que
st'altra brevissima poesia: 

«Desider·io• 
Le onde del mare s'infrangono 
qual{ merletti nnissimi 
suUe scogliere sc(ibrose 
come le rose, le rose ... 

Citerò infin e «Aurora", una poesia 
che non vorrebbe esse r tale e che in
vece è tutta pervasa -d'un senso finis
simo di lirismo ~ di spontaneità molto 
prossimo a quello della scheletrica e 
concettosa poesia dell'Ungaretti: 

L'wmida impronta 
di questa 
aurora 
t_rema negli occhi. 
Ma tace il mito giocondo 
che attinge 
l'ultima· brama dalla poesia. 

La li rica che chiude il volume rispec
chia e pa lesa il contrasto interno tra la 
carnalità ed il sentimentalismo da cui, 
forse, è nata la poesia •di Pocarini. 

Questo per la produzion e poetica. 
Con le rappresentazioni del teatro 

semi-futurista a Gorizia, un suo tenta
tivo di volgàrizzazione del teatro sin
tetico, Pocarini ci fa conoscere di lui al 
cune sintesi _teatrali e grotteschi. 

In questo genere tipicamente futu
ri sta di lavori teatrali, ri stretti a poche 
battute ,d i dialogo e gene_ralmente im
perniato su argomenti inverosimili, il 
nostro trova pur sempre ìl modo di in
nestare una •nota di realtà e di vita, ap
portata dal contributo del pensie ro pra
tico alla pura fanta sia. 

Nei quadri più ch e nella poesia e nel 
teatro Pocarin i si dimostra fu turista e 
ciò dopo aver supe·ra to una maniera di 
cui certi suoi quadretti d_ecorativi si po
trebbero «localizzare», per così dire , 
tra il costruttivismo di Van D oesburg 
ed ·i l futurismo leggermente scenografi
co del primo Osvaldo Bot. 

«Mondo esotico», quadro di stoffa, 
uno dei suoi migliori lavori, ricorda 

nella stilizzazione del disegno gli-arazzi 
di Depero, ma Pocarini si differenzia da 
questi per una sua maggiore essenzia
lità di forma e per la semplificazionè 
degli ,effetti plast ici d 'insieme. 

Recentemente si era dedicato con suc
cesso ali 'aeropi ttura per dare un appa
gamento al suo spirito d'uomo moderno. 
quindi volatore, ed al suo amore pe·r l'a
viazione. 

Le pri ncipali mostre futur iste e di 
avanguardia e la Biennale veneziana lo 
hanno avuto tra g li espositori. 

Temperamento dinamico, costruttivo,. 
veloce, egli era pronto ad ogni appello 
che I 'arte nuova lancia va. 

Alcuni suoi lavori sono stati ordin.ati 
nel Museo della Redenzione, in Gorizia,. 
nelle sale ·d'arte moderna consac-rate a-1 
suo nome. 

Amato da tutti coloro che lo cono
scevano per la sua franchezza, per il suo 
carattere aperto e leale, per il suo spi
rito che sempre g li dava il modo di com
battere le avversità con una battu ta di , 
gaiezza ott imista, molto benvoluto dai 
giovani che sempre trovavano da lui un 
incitamento ed un incoraggiamento qua
lora lo avessero meritato, ha lasciato 
con la sua morte improvvisa una coster
nazione profondamente sentita in tutti 
gli ambienti culturali. Per i suoi mer iti 
d 'uomo, d'artista, di studioso, era stato, 
ins ignito di onorificenze che la sua mo
destia non faceva conoscere rendendolo 
anzi schivo dal fregiarsi d 'ogni titolo 
che non fosse stato quello di poeta o 
di pittore. Varie accademie Io annovera
vano tra g li aderenti più preziosi~ 

La morte lo ha rapi to a soli 36 ann i 
ma poichè è vi ssuto velocemente ed ope
rosamente, può consolarci ·il pensiero 
che in effetto • il compianto Pocarini è 
viss.uto molto di più. 

Stroncato nel fervore della sua atti
vità, ha lasciato, ine<lita, una raccolta di 
parole in libertà e, incompiuto, un ro
ma nzo, «Le doloranti». 

E ancora quella sua ultima fatidica è 
impressionante poesia che, scr itta in unti 
di quei momenti d'intima tristezza ché 
la sua vita burrascosa gli fece certo pro
vare nell'a lter-no avvicendarsi -delle ri-· 
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:;J rese e delle depress ioni d'animo e che 
5òltanto nella poes ia possono t rovare 
E-foga e sollievo, così g li fece dire alla 
iille: 

<Ben vengo uu c-imitero 
che accolga tutto ·il m-io 
dolor pe1· r-iposare in grembo a D-io 
l'anima chiara come una -finestra.» 

Così lo vediamo anche noi , P ocarin i 

VLADIMIRO MILETTI 

Il Proclama di Gu.disca del 18d 

A Gradisca d'Isonzo il 2 2 febbraio 
Ecorso sulla facciata dello sto r ico, r e-
5taurato Palazzo T orrianì - sede del 
Q uartier Genera le dell 'E serci to Italiano 
~1 e1 1813, del Comando dell ' 11° Corpo 
d'Armata dal 19 15 al 1917, e ora di uf
:ì.ci dell'I 1° Reggimento Bersaglieri -
ì.n una splendida giornata con un sole 
p rimaYerile , alla presenza delle mag
.g ior·i auto ri tà civili e mil itari della pro-
-.. · incia , dinanzi a una folla imponente, 
fu inaugurata una lapide , che ri p roduce 
~a parte più saliente del proclama lan
.c iato ai popoli d'Italia dal vicerè Eu
,genio Beauharna is l'u ottobre 1813: 

ITALIA! ITALIA ! QUESTO SA
•: IW NO ME, CHE NELL'ANTICHI
TA' PRODUSSE TANTI PRODIGI , 
SIA OGGI IL NOSTRO GRIDO 
D'U NIONE, A QUESTO NO ME I 
GIOVANI ACCORRA NO IN FOLLA 
A FORMARE ALLA PATRIA UN 
SECONDO BALUARDO, DAVAKTI 
AL QUALE IL NEMICO NON AR
DIRA' PRESENTARSL E ' SEMPRE 
I NVINCIBILE IL PRODE CHE 
COM BATTE PER IL SUO FOCO
LARE, PER LA SUA FAMIGLIA E 
P ER L' INDIPENDENZA DEL 
P AESE, 

Lo scoprimento della lapide fu prece
•foto da una cerimonia svoltasi nella 
sala municipale1 dove fu offe rto un af
fettuoso ricordo simbolico dal podestà 
1:av. uff. Marizza, in nome del Comune, 
al colonnello Baccar-i, che fece restau-

rar e il Palazzo Torriani e promosse no
tevol i opere d'abbellimento intorno al 
castello . 

D opo uno sq uillo di tromba, sco
per ta la lapide da l prefe tto della pro
vincia d i Go rizia, il pubblicista Angelo 
Scocchi , pre so posto su di un podio, 
pronunciò con parola vibrata il discorso 
inaugura le , che, in seguito a des iderio 
espresso dagli uditor i, qui viene rip ro
dotto su qualch e appunto usato daWo
ra to re. 

Il d-iscorso di Angelo Scocchi 

Quand'io era studente a Capodistria 
aveva appreso dai compagni friulani 
una canzone che s i eseguiva nelle bri
gate con altri inni patriottici , e comin
ciava con questi vers i: 

· No•i'. t'amiam, bella. Gradisca., 
perchè a11tica è la t11 a storia. 

Difatt i, per abbonda nza di memorie 
stor iche, Grad isca può di rs i davvero 
una città p r iv ilegiata . 

Le memori e stor iche acquistano ine
stima bile valore quando cos titu iscono 
un patrimonio di trad izion i per l'educa
zione della gioventù. U na gente p r iva di 
tradizioni sto ri che è simile a un vian
dante nel deserto, a un navigante privo 
d i bussola in mare aperto. Le tradizioni 
servono non per obbligare lo sguardo a 
volgersi perennemente indiet ro, bensì a 
compie re le funzi oni di g uida per indi
ca re la retta via nel procedere innanzi. 

Le grandi tradizi oni nazi onali, che ri: 
cardano la virtù , la potenza, la gloria d1 
Roma, contribuiscono a formare la co· 
scienza civile del popolo italiano. Così 
susci ta no sentimenti d i fede e di fi e
rezza nei giovanetti delle scuole d'Italia 
gli episodi storici della battaglia di L ~
gnano, dell 'insurrezione dei Vespri Si
ciliani, del sacrificio di Ferruccio, del 
sasso di Balilla. 

Ma anche le t radizioni locali com
pio no un'azione e ducativa. 

Gradisca partecipa anzitutto alle tr~
dizioni della romani tà d'Aquileia, s_, 
tuata com 'è sulla stradà che da Aquileia 
si dirigeva verso il castr"o romano di Ai
dussina e verso l 'Alpe Giulia; ma la sua 
ragione d'essere, la missione della sua 
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es istenza si richiama alla sua fondazione 
alla fine del Quattrocento come fortezza 
d ' Italia contro le incursioni dei turchi. 

Venezia aveva proposto all'impera
tore austriaco che g li sbarramenti per 
t rattenere e respingere le invasioni mu
sulma ne si ponessero nei varchi delle 
Alpi Giulie, dove la natura stessa di
spose le opere difensive; ma l'Austria, 
pu r egualmente interessata ad allonta
nare la minaccia turca, per gelosia della 
potenza di San Marco, aveva rifiutato il 
consenso all'offerta del Senato veneto. 

E allora Venezia eresse Gradisca co
me antemurale d'Italia contro le inva
sioni de i barbari, sulla destra dell'I
sonzo, fossato interno lungo la muraglia 
de lle Alpi Giulie. Che cosa si può imma
ginare di più bello e di più onorifico di 
questa missione assegnata a una città? 
Percui i suoi figli possono essere edu
cati fin o dai prìmi anni della loro vita 
a crescere degni -di qLtest'alta predesti
nazione. 

La cupidigia teutonica, che aveva im
pedi to agl i italiani di fortificare le Alpi 
Giuli e, s' impossessò anche di questo 
baluarl:lo dell'Ison zo. Ritentò invano Ve-
11ezia nel 1616 di raggiungere la fron
t iera naturale; e per due secoli la vita 
ci,• ile d'Italia decl inò, passaudo -dalle 
violenze e dalle risse feudali del Sei
cento alle sdolcinature e ai profumi del
le damine e dei cicisbei del Settecento. 

Finchè nel 1796 s'annunziano gli al
hori del R isorgime nto col proclama del 
generale Buonapar te agl'italiani: Rista
b1'lire il Campidoglio., risuscitare il po
polo ro·man.o da molti secoli di schia
vitù sa·rà frutto delle nostre vittorie. 

E ' l'inizio del risveglio. La g ioventù 
italiana freme.e acclama liberatore d'I
talia Buonaparte, che istituisce la Re
pubblica Cispadana e l;i. Transpadana. 
La Legione Lombarda inaugura la ban
diera tricolore, proclamata vess illo dello 
Stato nell 'Assemblea di Reggio Emilia 
del 7 gennaio 1797. Buonaparte fonda a 
Jld ilano e presiede la Repubblica Ita
liana, che trasforma nel 1805 in Regno 
d' Itali a, cingendos i il capo delta corona 
ferrea. 

I confini del Regno d'Italia furono al 
lora segnati su questa riva dell'Isonzo, 
percuì vi era inclusa pure Oradisca. 
Sicchè quando nel 1915 vi ent rarono, re -

dentori, i bersaglieri, essi restaurarono 
un ordine -di cose precedentemente esi
st ito anche perchè un secolo innanzi qui 
dominava il Regno d'Italia. 

N apoleoue commise innegabilmente 
delle gravi colpe verso -il popolo italiano, 
ma esse n:on possono cancellare i suoi 
grandi meriti . Napoleone considerò l'I
talia come vassalla della Francia, che 
pose innanzi tutto, tanto che quando il 
duca di Modena tentò di commuoverlo 
dicendogli: Rièordatevi che siete dei 
1_10str( egli rispose freddamente: lo sono 
francese. Napoleone lasciò div isa l'ltalia 
quando, all'apice della potenza, poteva 
unirla , mentre addiri ttura aggregò alla 
Francia il Piemonte e la Toscana e Ro
ma stessa e le così dette provincie illi
riche, nelle quali, violando le leggi del
la natura, collocò anche terre d1Italia; 
con lo sciagurato confine sull'Isonzo. 

Già Ugo Foscolo, nell 'indirizzo a Bo
naparte primo console, nel 1800, nello 
stesso tempo che lo esaltava quale som
mo italiano e promotore del Risorgi
mento nazionale, gli rimproverava il tri
ste trattato di Campoformio, col quale 
aveva barattato i territori della Repub
blica veneta all'Aust ria, e gli rivolgeva: 
parole libere ed eloquenti: Noi, e per 
i tuoi bene/i.e-i-, e pel tuo Genio che so
vra.sta tu-tti gli àltt·i dell'età nostra., s·i'.a
mo ùi dovere di i11vocart1:, e ttt ùi do
ve-re di soccorrerci, non solo perchè 
partecipi del sangue italiano, e la. rivofo
zione d'Italia. è opera tua, ma per far e 
che i secoli tacciano di quel trattato che 
trafficò la mia patria, insospett¾ le na
zioni, e scemò dignità al tuo nome. 

Comunque s ia , a Napoleone si deve la. 
prima scintilla -del nostro Risorgimento 
e la fondazione del primo Regno d'Ita
lia, che lasc iò splendide tradizioni mi
litari. 

Inoltre. ad onta di tutto, dinanzi al 
mondo Napoleone è un genio potente 
della nostra stirpe; onde è giu sto che a 
Roma g li si dedicasse il Piazzale del 
Pinci o. 

Napoleone fu l 'a raldo in Europa dei 
principi della rivoluzione francese, che
proclamò il dogma della nazionalità; ma 
i tedeschi, che ritorsero contro di lui tale 
principio, se ne fecero leva anche per 
lusinga re il sentimento del nostro po
polo. Così nel 1809 l 'arciduca Giovanni 
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d' Absburgo lanciava da Villaco l'allet
tante proclama agl'italiani: Se v i ·unite 
ugli a·ustriac i, l1Jtalia risorgerà, -ripren
derà il suo grado tra le nazioni del 
mondo e, come già una volta, potrà tor 
·nare fra esse la prirna! ltalia11i! Un 
-migl·iore avvenire è -nelle vostre mmii, 
che già portaro·n o la luce in tutte le pa.r
ti del mondo, e resero al.L'Europa ùn
barbarita scienze, a-r ti, civili costumi. 
ltalia11i_, sol che vogliate, tor11erete ita
liani, glor·iosi qiwnto gli avi vostri, fe 
lici e contenti come to foste nei più bei 
tempi della v ostra storia! 

Se il nostro pudore ci fa temere ta
lora di peccare di superbia e d'esage
razione nel ri levare le molteplici ra
giòni del pr imato d' Italia, ecco qui una 
voce austriaca, la voce di un Asburgo 
a proclamare che l' Italia fu ed è desti 
nata a tornare la prima Nazione del 
mondo. 

Le promesse di quel manifesto men
t ivano, perchè poi gìi àustriaci , allorchè 
riuscirono nel loro intento, non le man~ 
tennero; ma anche i loro incitamenti 
contribuirono a or ienta re gli animi degli 
italiani verso le aspi razioni all'indi
pendenza e all'unità. 

Già alcuni dei nostri combatt enti , de
lusi e amareggiati dall 'atteggiamento di 
Napoleone, venuto meno ai proposit i e
nunciati nel 1796, g li si erano voltati 
contro. Tra essi, il generale napoleonico 
Carlo Comell i della nobi le, nota fam iglia 
<li Gradisca, cuore fe rvido di patriotta, 
che si staccò dal c6rso, perchè, come 
scrisse nelle proprie memorie, non po
teva c011 cepire che-un italiano, se-nza es: 
sere il. più scellera.to e miserabile degli 
uomùii, potesse essere contrario a una 
unione, che sola poteva formare fo fe 
licità e la tranquillità della Nazione. 

Il g radiscano Comelli, che leggendo 
la storia dì Roma si era lasciato cadere 
il libro sulle g inocchia, col cuore gon
fio di commozione per la grandezza lon
fana confrontata con la triste sor te del-
1'epoca, iniziato dal generale milanese 
Lahoz, comandante della L egione Cisal
pina,~ un piano inteso a rendere l'Italia 
indipend_ente e unita, vi aveva aderito 
con accesa fede, sorpassando le vedute 
d~l~o stesso Lahoz, col propugnare ad
du1ttura la restauraz ione degli ordina
menti dell 'impero romano. 

Avverso all'Austria, che denunciò di 
aver voluto fare dell'Italia un 'antica : 
mera per coprire i suoi stati e per ri
trarne ricchezze, il generale Comelli 
ammonì i propri compatri otti a non fi . 
<larsi mai degl i stranieri . Dopo avet 
combattuto da secoli - egli se.r isse -
ora- per ·i. frauces1, ora. pc-r ·i tedeschi, pa. 
gando sempre le spese della. guerra, 
se·uza comi-nC1a.rla e sen.:a fi..nfr ta, e sen
::.a ·i·nten.•e·nfre 11ci lo1·0 tn1.tta.ti di pace, 
è fofi.11 e tempo che la, Na.t·ione italia11a 
combatta po sè stessa e che vers1· il pro 
prio sangue per la prop.,-i(1_ sutu.t e. 

E' da augurarsi che la figu ra interes• 
sante de l genera le Come11 i, che ha la
sciato un libro, d i cu i s i trova una copia 
nella Biblio t(;ca Vat icana , e che per 
qualche aspetto del suo pensie ro, infor
mato all'imperialismo romano, e per il 
reg ime d'auto r ità e di gerarchia da lu i 
propug nato, si può considera re· un pre• 
cursore del fascismo , sia fatta oggetto 
di esame in una tesi di laurea da parte di 
qualche studente gradiscano. 

Impalli dita la stella di Napoleone pe~ 
il disa stro di Russia .del 18 12, e invasi 
i suoi terri tori da truppe austriache cmt 
atto -di tradimento del! ' Asburgo con• 
giunto e alleato, il vicerè d' Italia Eu• 
genio emanava qui 1'1 1 ottobre 1813 le 
stor ico proclama con l'invocazione Ita
lia! I talia! Q·uesto sa.er o nome .. 

Gli austriaci, sba rca ti a Ravenna, r i
correvano un 'a ltra volt a all ' ingannc, 
pu bblicando pur essi un proclama, in 
cui usava no le espressioni risorgim ento 
e indipende11za, dicendo a gl ' ita liani : E' 
del v ostro it-iteresse il la·rvi strada coi; 
le armi al risorgim ento, e vi s01-ete pro• 
tetti e assistiti. Fatti indipendenti, ù~ 
breve sarà invidiabile la sorte vostra ed
ammirata la. vostra situazione. 

A Verona ne l feb brai o del '14 g li au· 
str iac i in un altro proclama annunci a.
vano: E' tempo che le Alpi s'ino·rgogl1,-
1to di nuov o dell e loro cime inaccessi • 
bi.ti e formino una barriera ins ormonta· 
bile. 

A Livorno g l'i ng les i ag ita va no un a 
bandiera col motto Liber tà e Indipeu· 
denza i taliana. 

E il P roclama di Rimin i ùe l 18 15 , di 
Gioacchino Mu rat, squillava: Jndip.en
denza .d'I talia! Questo primo diritto f: 
bene di ogwi. popolo, a qual diritto · g /1 
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..stranieri inten.d0no torvelo? Adtmque 
invano natura alzò per voi la barriera 

Jlelle Alpi? 
Gl 'incitamenti a:I raggiungimento del

l' indipendenza, dell 'unità, della libertà 
·d'Italia s'incisero profondamente nei 
-cuori tlegl 'italiani, nè mai più vi scom
parvero. lnva110 poi l'Aust ria fedifraga 
stese un lenzu olo <li morte sulla nostra 
Nazione disarmata : cominciò fino dal 
181 5 con le cospi razioni, i processi e le 
·condanne, il martirologio del Ri sorg i
mento. 

Maron celli e Confalonieri e altri com
pag ni d i P ellico, prima di essere in
viat i in terre remote, fuori d' I ta lia, co
nobbero anche le segrete della fortezza 
-di Gradisca, d ivenuta un sacrario .del 
nostro patriottismo. 

Alla diana della r iscossa Gradisca 
-rispose dando all'epopea . garibaldina 
Marziano Ciott i dei Mille, valoroso tra 
i va lorosi. 

E nell 'azione irredentista la città 
partecipò con uomini di fede tenace. 

Scoppiata ]'attesa, sospirata guerra 
-di redenzione, ancora una volta Gra
disca offrì un magnanimo figli o, An
tonio Bergamas, alla cui Madre fu ri
servato l'onore di scegliere la salma del 
Milite Ignoto per l'Al tare della Patria 

.-a Roma . 

Nella guerra Gradisca provò la g ioia 
·e l'orgoglio di trasformarsi in sede di 
-comando di un Corpo d'Armata che 
operò sul Carso, e subì g loriosamente 
lo strazi o delle offese · nemiche come 
-città combattente per la sua stor ica 
miss ione di antemurale d'Italia. 

Consapevole di questo suo nobilissi
m o -des tino, Gradisca, già sotto la domi
nazione · strani era aveva visto ini ziare, 
per opera del patr iotta Patuna, una 
collezione di memorie storiche; che 
l'uragano belli co in gran parte fatal
mente disperse. Ma ora il mirabile 
proposito è ri sorto nella volontà di ge
nerosi cittadini e del benemerito po
-destà. 

Il Museo stor ico di Gradisca può co
minciare in limi ti modesti e svilup
parsi gradualme nte, di anno in anno, 
Con la raccolta di lapidi, stampe, libri, 

documenti, fotografie; · da una sezione 
di ·cimel i romani • rinvenuti nell e sue 
camp agne, e da uno scompartimento 
medioevale e moderno fino al 1796, a un 
reparto dedicato al R isorgimento, e in
fi ne a un gruppo di memorie riservato 
unicamente alt.a guerra combattutasi 
nella zona dipendente dal Comando del 
suo Corpo d'Armata. 

E a co ronamento del Museo storico, 
esprimo l'augurio che abbia a sorgere, 
in collaboraz ione t ra Gor izia e G ra
disca, un Comitato provinciale dell 'I
st itnto per la Storia del Risorgitnento 
Italiano. Non può riusci re diffici le rac
coglie re almeno una decina di adesioni 
in una provin cia, dove sono da conser
vare le memorie tra le più importanti 
della grande guerra combattuta t ra l'I
sonzo ·e le A lpi Giulie: ep isodi di va
lore individual e e collet tivo, ,da essere 
trasmessi con a more alle generazioni 
future, collegat i perpetuamente con le 
locali tà dove tali atti fur ono compiuti, 
e da ricordare ai paesani, affinchè essi 
siano in grado d i raccontarli con am
mirazione e con devozione amorevole 
a i figl i e ai nipoti dei caduti e a tutti i 
pellegrini della Patria, che vengono a 
visitare commossi queste sacre zolle. 

Nel culto per i sacrifici sostenuti 
nel passato il Museo storico e l 'Istituto 
per la. storia de l Risorgimento compiono 
in queste te rre l'a ltissimo uffic io di edu
care lo spirito e alimentare la coscienza 
della missione morale riservata alle 
popolaz ioni di frontiera: quella di vi
g ilare costantemente affinchè le P orte 
d 'Italia non· siano mai più varcate da 
nemico piede straniero! 

L'appassionato discorso, più volte in
terrotto da vive approvazioni, fu ac~ 
col to alla fine da un al to, prolungato ap
plauso. Poi i rappresentanti delle Au
torità si congratularono con l'oratore, 
consentendo part icolarmente con le sue 
proposte riguardanti il Museo storico e 
l'isti tuzione di un Comitato dell 'I stituto 
per la storia del Risorgimento, · e con 
l'opportunità di favori re uno studio 
sulla interessante figura del generale 
Comelli . 
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GIULIANO DONATI PETTÉNI: 
Scritti vari cli letteratura e cri sto
ria.. Stamperia ed itrice -commer
ciale, Bergamo, 1935, pagg. VIII-
1_84. 
e. Come ci sì concentra bene in pro

vincia sui temi più degui 1 E ' davvero un 
viva io di forz e la prov incia; uon solo 
riserve di uomini -laboriosi per dare il 
cambio quando le metropoli li hann_o 
prodigati ed esausti, ma r iserva e mi
niera di temi sottratt i alle volubili tà 
della moda, all e dissipaz ioni de i ce r
velli frivoli e<l inconsistenti» .. 

Così Paolo Arcari, nella commossa 
presentazione di questo libro postumo, 
dove la vedova di Giuliano D onati Pet
téni ha raccolto alcuni scri t ti g ià legati 
fra loro da un pensiero comune : o, me
glio che pensiero, affetto, quel g randi s
simo affetto che il mari to nutriva per la 
sua Bergamo e che non aveva rival i se 
non in quello da lu i nut rito per la pro
pria famiglia. 

Le citate parole dell ' Arcari corri spoil
dono così esattamente al nostro modo 
di concepire la funzione della letteratu
ra provi nciale ri spetto a quella nazio
nale (v. La Po-r ta 0 1·ientalr!, 1932, pag. 
877-879), che non potemmo legger le sen
za un profondo compiacimento. ~la che 

·di re del compiacimento che provammo 
a rileggere gli scritti qui riportati del 
Donati Pettén i, che sono come la docu
mentazione viva e in atto di quella fun
zione? Documentazione doppi a, questa, 
e per il meri to de' bergamaschi , de' 
quali vengono messi in ril ievo la v ita e 
le ·opere, e per il ferv ore amoroso dello 
scrittore, ch'è bergamasco esso stesso e 
che, avendo sentito il bisogno di com
porre un simile elogi o della sua città 
natale e avendo eseguito il suo propo
sito coi'\ tal bravura, aggiunse un meri to 
di più ai tanti degli al tri, da lui qui alli
neati. 

L 'ultimo capitolo del volume ha pe r 
titolo: / Bergamaschi a -Fiume. Vi tro
viamo circa una sessantina di volontari, 
che partec iparono alla gesta d'annunzia
na cui si dovette il ricupero di F iume al
l' It alia. «La modestia ge losa e ombrosa 

pa rticola re del popolo bergamasco»- ci· 
tog lie certamente <l i conoscere altri no
mi ed al tre benemerenze di cui do
vremmo essere grat i a Bergamo: ma tra 
le testimonianze salvàtes i dall 'oblio ce 
ne sono di quelle così luminose che si 
può bene loro attribu ire l' impor tanza. 
s imbolica del ;'v[il ite Ignoto, nel quale 
abbiamo la massi ma, suprema sublima
zione dell'I dea. E se il culmine della 
vir lù s imbolica concide con l 'anonimia 
de l reale, non dovremo accontentarci , 
quando il reale si mboli co possie de an
che un nome? 

Non va lgono per molti Antonio Lo-:-
catelli e T ullia Franzi ? Antonio Loca

te lli ,compagno al d'Annunzio nel vo lo 
su \ Fienna, il cadu to di Lekemti in E
tiopia ; Tulli a Fran zi , la «perfetta Le~ 
gionaria'll, onorata dal d'Annunzio col 
conferimento della Stella d'oro? 

Con quanto en tusiasmo parla de i sin
goli e d i t utt i Gi uliano'' Donati Peiténi! 
Con che gius to apprezzamento di sto
ri co e di patr iotta considera l'epopea del. 
la Città Olocausta ! «Fu necessar ia, chè, 
ment re all 'interno si amnistiavano i di -
sertori e si eleggeva un dise rtore a rnem~ 
bro del Parlamento, a F iume s i procla
mav a la santità della Patr ia e il valor e, 
del sacr ificio ; mentre all'esterno alleati 
e . nemici baravano sull a bila nci a dell a. 
g ius tizia , i Legionari , a cui è glo ri a 
apparteness e un fo rte man ipolo di ber
gamaschi , portava no il confi ne Giulio 
all' I talia· e salvavano Fiume da lla ser~ 
vi tù stra niera». 

Ci sarebbe venuto volentier i anche 
lui, ma egli era un «grande i,nvalido )) 
del la guerra mondiale, un a vittima 
degli orr ibili gas asfissianti, che lo a
vevano condannato a una prematura 
fine ,sopportata con eroica fo rtezza ,. 
accettata con cristiana rassegnazione. 

«Le a nnuncio, - mi scr iveva da Ber~ 
gamo, ai 29 ap r ile 1930, Antonio Lo
catell i - , che oggi, mar tedì , è morto 
il nostro amato Giul iano D onati P et
téni» . Non era passato ancora un ann~
e mezzo da quan do il comp ianto D onati 
Petténi mi scriveva (9 novembre 1928) , 
come svolgendo tra sè e sè un mono: 
logo che s' ingegnava di confuta re egh 
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stesso: «Certo, è vero, sono assai ma
la to ... Ma la vi ta è così att raen te! H o 
34 anni suonati, e alla mia età molti 
avevano già scritto dei capolavori. Bi
sogna , dunque, fa re , perchè non tutto 
muoia di noi. Del resto, potre i v ivere 
a luÌlgo ... Non si sa mai ». 

P overo amico, è un capola varo la 
t ua stessa vita , pur così muti lata dell e 
tue spera te realizzazioni. E a fa r sì che 
••non tutto muoia di te », a nzi che sem
pre più splenda il tuo esempio nel me
more culto de ' posteri, provvede effi
cacemente la dal.ce e forte compagna 
della tua vita, alle cure della quale dob
biamo questo prezioso volume. 

• F e1·dinando P asini 

ANGELO FAVAT A' : La vita e le 
apere di Giov anni Verga. Casa e
dit rice Raffaello Giust i, Livorno, 
193 5-XIV (Biblioteca degli Stu
dent i, - «I Grandi Italiani », vol. 
750-51) . pagg. 108 ( I. 3) . 

L 'au tore, insegnante del nostro Liceo 
Scienti fi co «Guglielmo Oberdan», ha 
composto un garbatissimo volumetto, 
che darà ai g iovani lettor i della colle
zione g iustiana un' idea fe dele ed in
te ra di quella figura monolitica che or
mai -campeggia, ri conosciuta e sicura 
della - propria g randezza, nella storio
g rafia lettera ria concernente l 'Otto
cento ital iano. Importava sopratutto 
mettere in rili evo la cont inuità del
l'arte naz ionale, a nche nel' Verga, -ridu
cendo alle sue g iuste proporzioni l 'in
fluenza delle letterature straniere. Il 
Verga ha dei rapporti, è vero, col ve
r ismo, naturalismo o realismo francese, 
ma egli procedeva lungo la strada 
maestra segnata dall 'opera manzoniana 
e seguì lo svolg imento generale del ro
manticismo. Uscito dal roma nticismo 
pat riottico, al quale por tò a nche lui , in 
g iovinezza, il suo tri buto, si volse al 
romanticismo di stampo individuali
sta e psicologista. E sauri ta pur que
sta maniera e mutatosi il gusto, passò 
al romanticismo di tendenze sociali e 
democratiche. 

A ttraverso tutte le fasi percorse, il 
Verga conservò la sua natura costitu-

zionalmente pessimista : onde, accanto 
al Manzoni, si potè ben nominare co
me padre spirituale del Verga anche 
il L eopardi. (Altra con ferma della sua 
stretta appartenenza alla letteratura na
zionale). Il prevalere del pessimismo 
d i tipo leopardiano, disp eratamente scet
tico, su-quello d i ti po manzoniano, con
forta to da lla creden za relig iosa, fece sì 
che il Verga non trova sse la rga d iffu
sione t ra la gente che cerca nella lettu
ra un a iu to per vincere le difficoltà del
la vita , anzichè per sentirn e più amara
mente la fa tica. L 'autore de i « Vinti» è 
dest inato quindi a grandeggiare più 
ne ll 'ammirazione di chi sa apprezzare 
1 'arte pura che nella s impatia della 
maggiora nza, n"otoriamente negata ai 
rap ime nti della vi ta contemplativa e de
side rosa di opere più vicine a i bisogni 
immediati -della vita pratica. 

Il Favatà ricorda il L eopa rdi, ma r i
corda di più il Manzoni (benchè, con 
qualche inutile scrupolo per la «forse 
t roppa» frequenza dei rich iami, pag. 55). 
Oggettivo è però nel valu ta re l'effetto 
del pess imismo vergb iano sull 'animo 
dei lettor i, che r imangono da ultimo 
t roppo depressi per trovare un sodisfa
cente compenso nell ' impeto li r ico di 
certe pag ine. Quasi del tu tto in disparte 
fu lasciato il teatro: eppure, vi sono 
dei pregi che non si ri scontra.no in molti 
drammaturghi che ai tempi del Verga 
ebbero maggior fortuna di lui . U n esa
me più accurato anche del teatro a
vrebbe fa tto cons tata re, che le rag-ioni 
d' indole soggettiva, per le quali l'opera 
del na r ratore incontrava opposizione 
presso i lettori , si fanno avver ti re mol
to di meno nell'opera del drammaturgo. 
I o, almeno, ho sempre dovuto fa re que
sta constatazione tutte le volte che m'è 
avvenuto ,di vedere le scene verghiane 
al collaudo d,ella ribalta. 

Ferdinando Pasini 

G. e F . VINCI: Levia tristia. C. Gal
· Ier i editore, Bologn a, 1936-XIV, 
pagg. 80 1(1. 6). 

Il prof. Felice Vinci , noto al mondo 
intellettuale triestino per ave re inse
gnato, anni addietro, anche nella nostra 
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Univers ità, pubblica in un ~ edesimo 
volumetto vers i di suo padre (Gmseppe) 
e versi propri , a dimostrazione - s~i~
ga egli nell'Appendi_ce .---: della P?S?1b1-
li tà che «uno stesso rnd1v1duo coltiv i de
gnamente la poesia e la scienza» . La 
prova di questa possibi lità era stata d_a 
1ui già fornita nel 1933, con la pubbl1_
caz ione di Nove ·novelle (e un'Append·t-
ce su «Le lotte di do1-nan i» ), presso la 
Casa editrice Nicola Zanichelli , vo
lunie offerto, come strenna di capodan
no, ai lettori 'della «Rivista italiana di 
Statist ica, Economia e Finanza». 

Per noi non c'era bi.sogno di dimo
strazioni teoriche nè di «nuove» p rove 
di fatto. L'unione dell 'ar te con la scien
za nella medesima persona e nella me
desima opera è sempre stata secondo la 
più pura tradizione italiana e soltanto 
in certi momenti di fiera ipocondria 
fi losofica se ne potè dubitare o s i potè 
·negar valore addir ittura alla rea ltà 
storica del fatto. 

Felice Vinci , con le sue versioni da 
P roperz io e da Orazio, dal l' Ecclesiaste 
e dal Pope, e con un paio di li riche ori
ginali in aggiunta, ci conferma nell 'o
pinione che ci eravamo formata di lu i 
nel 1933, quando conoscemmo il volu
metto delle sue •novelle, cioè ch'egli, 
oltre ad essere lo scienziato apprezza
t issimo da i più competenti , possiede un 
gusto d'arte fine, educato e consape
vole, cui sa dare espressione compiuta 
ed efficace. 

Gli va data ·poi lode speciale per aver 
r iesumate le liriche paterne ed averle 
diffuse in un momento come questo, del 
quale non poteva essercene più oppor
tuno. Esse sono una testimoni anza elo
quente e commovente degli . stati d'ani
mo che affliggevano ed avvilivano la 
generaz ione italiana fra il 1896 e il 
1918, cioè fr a Adua e Vittorio Veneto. 
La prima (Par, del 1896) è una sarca
stica protesta contro la precipitosa So
spensione di quella che allora si chia
mava «avventura africana», e bolla di 
viltà gl'italiani che credevano di averla 
decorosamente, per sempre e ancora a 
buon prezzo liquida ta, grazi e all'assi
stenza diplomatica della Francia, della 
Russia e di ... Leone (cioè, del Vaticano). 
Un'altra (Ercole al bivio, del 1914) in-

terpreta le ansie de lla Nazione d~rante 
il periodo della neutrali tà . (Inutile dire 
che il poeta era per l ' interventismo). 

Le più ardimentose divina zioni profe
tiche palpitano in queste lir iche, pur tra 
le profonde amarezze de lla depress ione 
polit ica di cu i soffri va la Nazione. 
Quando sulle a rmi ita liane rifulse la 
vitto r ia r ipor tata nella campagna colo
nial e per l'occupazione della Libia, si 
leva i l canto del poeta Alla nostra ban
d iera ( 1912): 

N o, non è 1rn Sogno qu est o, impero 
[risorto di Roma, 

non è -i l sogno di gloria, che 1:nebbria e 
[ poi tanto rattrista ... 

E ' un tr ionfo, concreto, che riap re le 
vie dell ' Impero a lle leg ioni d i Cesare, 
che r idà libero il vol o alle aquile. 

Sono versi che noi ogg i possiamo ri
petere a voce spiegata, come se fo ssero 
scritti per celebrare l'a urora imperiale 
che rifulge sulle nostre armi vit toriose 
in Etiopia. Siano benedetti i padri che 
hanno sempre fedelmente coltivato in 
cuore la fede della ri scossa, superando 
tutte le ten taz ioni del pessimismo ! 

Ferdinando Pasini 

GIUSEPPE GIOVANAZZI: La 
Grotta dell'Orso, romanzo, illustra
zion i original i dì V. N icoul ine, «I 
Libri dell 'Ardimento », n. 9. E d. R. 
Bemporad e F. , Firenze, 1936-XV, 
pagg. 262 (1. IO) . 

L 'auto re, di or igine exirredenta e or~ 
primo ispettore scolast ico d el Comune dt 
Genova, alle sue pubblicazioni di carat
tere didattico (tra l'altro, un eccellente 
commento ai nuovi programmi per le 
scuole elementari, La scuola del Ba
lilla, 1936, li ediz.) ama intercal~re 
quakhe opera di carattere ,na rrativo 
(Per l'Italia e per la mamma, Il se
greto del padre, romanzi, Quando le 
fat e vivono, La tromba d'oro, fiabe.) In 
questo suo nuovo romanzo, La Grotta 
dell'Orso, ci porta nel Trentino e prep 
cisamente nella valle delle Giudicarie, 
ai tempi delle insurrezioni quarantot
tesche. 
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Egli valorizza, per il suo racconto, 
una gran somma di mater iale trasmesso 
di generazione in generazione solo oral
mente, perchè, sotto la dominazione au
striaca, tutto ciò, reso pubblico, non 
avrebbe fatto che atti rare le persecu
zioni del governo sop ra i patriotti be
neme riti delJa causa italia na. Ne ri
sulta un quadro che giova assai a cor
reggere l'opinione inpruden temente for
mulata da alcuni male info rmati , che il 
Trent ino abbia dato u no se.arso contri
buto alle lotte per l 'unità e l'indipen
denza d'Italia. Questa opinione va effi 
cacemente sfatando Antonio Zieger con 
le sue pubblicazion i a rchiviali (p. e. La 
Lotta del T rentino per l'unità e per l'in
dipendenza, 1860-1861, con prefaz. di 
S. E . A rrigo -Solmi , T rento, 1936, <i: Col
lana del Museo T rentino de l Risorgi
mento»). 

Ma i documenti d'archivio devono 
essere integrati e commentati con quello 
che soltanto l'arte può dare mediante 
l 'intuizione psicologica e la fantasia ri
còs truttrice. Per questo segnaliamo il 
romanzo del Giovanazz i esprimendo 
l'augurio che iJ suo -esemJ) io t rovi se
guaci anche nelle province g iuliane: 
finchè sono ancor viv i i tes timoni diretti 
e indiretti di quella che sogliamo chia
mare la passione dell'i r redentismo, e 
massime degli anni più lontani, là, di 
ve rso il I 848, bisog1I1a raccogliere e te
soreggiare le loro memorie e convertirle 
in oper_a d'arte. La par te più sostanziale 
di quella storia, cioè l 'in tima t ragedia 
di ta nte famiglie che furono· come i sa
crar i dell ' idea nazionale, le · sofferenze, 
le incomprensioni, i di ssidi, i compro
mess i vili, le cr isi ps ichiche e ideolo
giche, i voltafaccia improvvisi e i lenti 
ravvedimenti, le complicazioni ,di lin
gue, di religioni, di sangui e di classi 
sociali , le rovine economiche, le car
ri ere spezzate, g.li es ili , le pe rsecuzioni, 
tutto ciò, insomma, che s i svolse nel
l 'omb; a e r imase ne ll 'ombra, deve ora 
u'Scire alla luce del sole. So di uno scrit
tore triestino che tal laVoro ha com~ 
piu to per quanto riguarda -la sua fa.
miglia; risalendo fino alla generazione 
dell 'epoca napoleonica; e posso garan
tire, a vendo avuto occas ione di leggere 
nel manoscri t to quelle memorie, che, 
se og<11u na di quelle fami glie facesse al-

trettanto , fini remmo col possedere l 'ar
chivio più interessante del nostro irre
dentismo : mi parve di aver capito la 
prima volta che cosa si debba intendere 
per «drammi e segreti della sto ria». 

Ferdinando Pasini 

ALFREDO ALGARDI : Procellarie, 
versi. Libreria editri ce Italia, Ge
nova, 1932, pagg. 94 ·(I. 10). 

Alfredo Algar-di, l'ex-combattente 
ventito a T rieste nel 19 18 con l'Esercito 
libe rato re, r imastoci poi per alcuni anni 
come insegna nte e fattosi coraggioso 
p romotore di una rivista - L'Alabarda 
- che a vrebbe dovuto ri ntanare la no
stra vita intellettuale infondendole i 
nuov i spi r iti dell 'Itali a vittoriosa, è 
ora près ide di un I st_ituto tecnico com
merciale a Genova. Il mondo di affetti 
e d' idee che lo legavano al nostro am
biellte non s'è spento in lùi, come non 
s'è spenta la memoria del suo ingegno, 
de lla sua coltura, della sua nobile, di
r itta, generosa personali tà negli amici 
ch'egl i ha lasciato, qui, fo quanti lo co
nobbero da vicino. La continuità delle 
sue relazioni fra lui e noi è provata da 
que·sto volume di ve:r;-si ,' che riboccano 
di accenni alle nostre t er re e alle vi
cende ·, loro, -dei tempi del servaggio e 
della redenzione. 

I tr iestini saranno semp re orgogliosi 
che, durante i l suo soggiorno fra noi, il 
poeta abbia scr itto Il mattutino di San 
Giu,sto, cioè che sia nati qui una delle 
più for ti liriche in _cu i vibra il propo
sito dell 'Italia nuova di non lasciar mu
til are la vittoria, oltre che dai nostri 
alleati della: guerra, dagli stessi nostri 
connaz ionali bolscevizzati o abbandonati 
alla pass iv ità ,di un assurdo pess imismo. 
Non s'è già detto tante volte che Trie-'
ste è la culla del F ascismo? Qui, dove 
Guglielmo Oberdan si offerse al mar
tiri o, si doveva dunque sentire più forte 
l'ignominia di lasciare che · «una barb·a:
ri e d'uomini e d'eventì » compromettesse, 
con le sue forsennate reazioni a chi a
veva imposta la guerra, il frutto della 
vi tto r ia e· impedisse il sorgere di una 

• nuova ci vi ltà dalle du riss ime prove e
roicamente affrontate e supe ra te. 



156 BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 

Qui dove regna della patt'ia 1'.l Nume, 
dove di tanti secoli l'avvento 
c1utodiremo alla Porta latina 
che i fa1t ti 11ostri chiusero co-,1 l'ossa , 
qui, - suona l'appello del poeta, -
nel sole splenderà la giovinezza 
della stirpe di Dattte e del k lazziu-i 
temprata al sangue delle s11e battaglie, 
nel sole sple-nd e·rà rfro·11sacrando 
il presente e il passato e l'avvenire 
di questa pat·ria disperata e sola. 

E' nato, di fa tti , qn i presso a noi, lo 
Statuto della Reggenza del Carnaro , 
che doveva poi diventare la Ca rta del 
Regime corporativo fascis ta. Ed anche 
gli echi della gesta di Fiume suonano 
nei versi d ell'Algardi , che . dedica acco
rate quartine alla rievocazione di E
doardo }Ieazzi, una figur a che pa r ve
nu ta a nOi dall 'epopea di Virgilio. 

Ci si -perdoni , se abbiamo in dugiato 
sull 'Algardi poeta civi le, ment re in que
ste sue Procella-rie ci sono tan ti bei versi 
che ce lo fanno ammirare anche come 
a rt ista puro. 1Ia perchè non si creda 
che noi si voglia fare de l «contenuti
smo», a-dd iteremo ai lettori Gigliuccia, 
Et poi si m o-re!, lV! eteore, Ombre: 
cose ò i piccola mole, ma lavorate con 
l 'amore della per fezione tecnica che ci 
avrebbe messo il più diffic ile dei fram
mentisti . A queste aggiungeremmo an
che Fanciulli, se non temessimo d'in
correre - di nuovo .- nell 'accusa di 
fa re della parziali tà per il contenuto. 
i'fon mi sembra ,in ogni modo, di meri
tarla , poichè il pensiero allot rio, cioè 
patriottico, è ·tanto immedesimato con 
ciò che dovrebbe fare , ·di questa poesia, 
una poesia vera anche per g li estetisti 
meri! Udite : 
Dormono nell'alpina notte insonne 
forse ascoltando con il cuor lontano 
le dolci fiabe deUe loro nonne. 
A ccanto ai bruni visi di fanciulli 
paiono le lucenti armi trastu.Lli. 
Ma tu tti, o Patria, se dall'alpe nera 
tenti il nemico che non tace invano 
si desteranno in urlo di b1,fe-ra, ' 
tu tti, se nella notte un cen.no s'alzi, 
v eterani saranno ai tuo-i rincalzi! 

Si ·pensa , per la fi ni tezza dell 'ima
gine, a certe miniatu re pascoliane: ma 
non sono più i fanciulli d el Pascoli . 

Sono, commenta lo s tesso Algardi, 
«quelli che furono chiamat i i divini ra
ga.z~i del '99 e con anima pura e a r
dente porta rono al fr onte indiet reggiato 
la fede di combattere e la volontà di 
vincere ». Sono 1 soldatiui del Novan
tanove, che Da r io A rfelli ricordava nel 
dicembre ·d el 19 17, come i vendicator i 
d i Caporet to: 
Era fango nel cielo e fango in terra, 
l'onta gravava s-11, le cose e i c·uori. 
lvla ·• ·o-i'. passaste, e parve rifiorit-e 
d'·improzrv-iso La dolce P-rima1-1era. 

Oggi sì chiame rebbero «i ragazzi di 
)h tssoli ni» . 

Ferdi11ando Pasini 

DARIO DE T UOKI: Sonetli az
zurri:. L ibrer ia E. B orsatt i, Trieste, 
1936. 

Dario de Tuoni , per quel che riguarda 
la poesia , era fi no a ier i conosciu to dal 
pubbl ico per i vers i liber i che molti anni 
or sono aveva pu bbl icato. Ma che egl i, 
di evoluzione in evolu zione, fosse g iunto 
alla forma met r ica class ica, che egli , nel 
suo lungo silenzi o, si tormentasse per 
dare alla sua ispirazione poetica, la 
forma conci sa ed armoniosa del tradi
zionale sonetto italiano, che egl i sc ri
vesse ancora , e qua li vers i scr ivesse, 
nessuno lo sapeva , eccezion fatta per 
pochi intimi. 

Ora eg li ha scelto da lla sua produ
zione ventitrè sonett i che ha voluto 
chiamare a zzur r i, g iacchè azzu rr i sono 
i sog ni del poeta, ed il Borsatti li ha 
pubbli cat i in una d_igni tosa ed elegant~ 
edizio ne. Due vers i di Dante preposti 
al volume ( «semo perdut i e sol di tan
to offesi, - che sanza speme vivemo in 
desì o») sembrano avvert irc i subito non 
solo dell'evoluzione del nost ro scrittore 
per ciò che r iguarda la forma, ma anche 
dell'in timo sconforto dell'anima sua. 

Però, prima di cont inuare , necess ita 
una breve parentesi per quella parola. 
«evoluzione» che in queste poche r ighe 
m'è sfugg ita ben tre volte dall a penna. 
E ciò perchè - per qua nto la su_dd~tta 
parola abbia un s ignificato ampliss imo 
- mi sembra che qualcuno possa vole r 
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,rimproverarmela se usata per un ritorno 
;all'antico. Dico subito che non si tratta 
<li un ritorno all'antico puro e semplice, 
di un regresso insomma. Non si tratta di 
.un regresso per ciò che riguarda indivi
dualmente il de Tuoni, il quale ha tro
vato nel sonetto la sua migliore forma 
<l'espressione. Non si tratta di un re
gresso per ciò che riguarda il sonetto 
\ln genere, visto attraverso i tempi, chè 
in questi suoi versi il de Tuoni porta tut
ta una modernità di concetti e di espres
sioni, sicchè il S?petto ne appare rige
nerato e rinvigorito dinanzi ai hostri 
·occhi di uomini del secolo ventesimo. 
Voglio essere ancora più chiaro e pre
-ciso: secondo me questo volume del de 
Tuoni ci rivela come il sonetto sia di 
per se stesso vitale, ci -dimostra che se 
lo credevano una forma poetica supe•• 
rata, l'errore era nostro e la colpa dico
loro che ancora in tale forma poetica 
si esprimevano, ma senza saper tra
sfondere in essa una vera anima, ed 
u n'anima che vibrasse non con l'espe
.rienza del trecento o del cinquecento, o, 
magari, dell'ottocento, ma coll'esperien
.2a del secolo ventesimo. 

Però veniamo all'opera che dobbiamo 
esaminare. Primo sonetto: su don Chi
sciotte. E ' la presentazione dell'autore? 
Un autoritratto morale? Direi di sì. 
Questo don Chisciotte che vaga eter
namente sul ronzino, solo, spettrale, 
quando «sotterra è Dulcinea>> cioè l'il
lusione e, fors'anche, l'amore più vero, 
-quando gli è morto pure Sancio, cioè 
.il senso pratico che può tenerlo legato 
alla terra, alla realtà della vita, questo 
<lon Chisciotte che si trova a mezzo, 
fra un ideale in cui più non crede ed un 
po' di senso pratico che più non ha e 
-che forse, per singolare antitesi, era 
proprio l'ideale a farglielo avere, altri 
non può essere che il poeta stesso. 

Ideali? Non più, che non gli svaga 
l'idea della giustizia, ormai s'è accorto 
c he è vecchia fola e che trionfa il torto: 
l'offeso spera e sperando si appaga. 

E' una situazione intimamente tra
gica questa di don Chisciotte: egli sem
bra sospeso nel vuoto. E così va, spada 
spenzolante agli arcioni, catinella da 
barbiere in testa, «va per le valli ba-

gnate di luna». Ma nella sua infinita 
stanchezza sente che non può rimanere 
senza un punto di appoggio al mondo. 
E poichè per don Chisciotte come per 
il poeta altri punti d'appoggio non vi 
sono se non le loro folli chimere, egli 
cerca nel cielo, con l'occhio appesito se 
cli queste «in qualche stella rifulga 
almeno una». 

Unico sonetto questo che .ha il nome 
di don Chisciotte. Ma ci sembra che 
l'intimo sconforto del cavaliere dalla 
fosca figura risorga spesso nei versi 
del poeta. Così il sonetto «La notte» , 
in cui la notte scende con passo leggero 
«dalla tristezza rosata dei monti» e vie
ne· «sopra la terra ironica e crudele», 
si chiude con un'invocazione per l'uo
mo che veglia ed invoca singhiozzando 
la fine del suo dolore: «non fotte più, 
date~li un po' d'amore». E poi ne «Il 
nemico»: 

Nessuno sa come il silenzio uccida 
il sensitivo cuore del poeta; 
nessuno sa come sia triste nìeta 
proseguire il cammino a chi diffida. 

Ed ancora (ne «Il pastore»): 

Ogni speranza ha il suo tramonta viola 
dopo _ un'alba violenta ... 

Il poeta è un vagabondo («Sosta») 
che ha nostalgia della morte ( «Stan
chezza») perchè ha piantato fiori e rac
colto stoppie, ed 

... ormai cade la sera 
e l'ombra è tittt'intorno s'io mi volgo. 

E' simile a don Chisciotte, ma è si
mile anche al gatto («Il gatto»). Di
fatti, come il gatto 

Celando il suo pensiero circospetta 
e sfuggendo il· clamore degli eventi 
anche il poeta vaga senza affetto. 

Questo il poeta nei versi in cui più 
chiaramente -ci sembra riflesso. Ma co
me non c'è sonetto che non -riveli una 
vera e propria maturità poetica, un'ar
monia di suoni e di pensieri, una co
struzione solida, così si può dire che 
non ci sia sonetto che, se non alcunchè 
di tragico non ci porti almeno alcunchè 
di triste. Tale tristezza è figlia d'espe-
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rienza di vita Vissuta, come figlia d'e
sperie~za profonda è Ja sintes i, che co
stringe lo s\-·olgersi del pensiero del no
stro scrittore in quattor di ci endecas il 
labi, . la concisione che fa dir tutto ciò 
che il poeta vuol dire , ma nel modo 
più breve, e senza neppur sacri6care 
la vivacità dell 'immagine. Osserv ate 
per esempio quan ta vita sa svolgere 
di «1fors» in cui pa rla degli ul t imi 
istanti della sua consorte. 

tu mi guardasti ullora, e non so quale 
f orza mi schiuse il iabbro ad -un sai-riso 
per non fa-rti soffrire col mio p-ianto. 

:Ma spulciamo qua e là qualche alt ro 
verso e qualche immagine fra le più 
r iuscite. I n -.: A1la sp iaggia» troviamo 
una donna ed il poeta -dinanzi al mare: 

ell_a a i1n sorriso mia parola alterna. 

Ed il poeta? 

A scolto e non sorrido: è il mio destino. 

Endecasillabo questo meraviglioso per 
sintesi , per concisione ed, ad un tem-' 
po per profonda maliconia. 

Ed in «Sogno e realtà:o : 

La vita è triste e noi due lo sappiamo: 
è come un'alba gelida e viola 
nel cu-i silenzio abbandonato vola 
un gabbiano stridendo il suo richiamo. 
La vita è triste, e noi du e lo sappiamo: 
tris te a colui che à ima ricchezza sola 
la ,ricchezBa di un' esile parola, 
md tanto grave a tutti i cuori: I o t1amo! 

Ed ecco «Bambola folle». E' una bim
ba venu_ta al poeta «nell 'a ccidia di un 
vespro novembrino», e che d'allora non 
s'_è più staccata da lui , e che trepida il 
giorno ,della fine e che spasima di ge
losia : 

Un, anno e Più che tu costante segui 
ogni mio passo, quasi nel timore 

_ che d'improvviso svolti e mi dilegui. 
E' questa la compensa deL tuo amOYe: 
wn'arnarezza pari al mio destino 
che è fede solo nel proprio dolore. 

Ed, infine, in «Distacco": 

... Fu la vita dura 
che ci staccò piangente, _che ci mise 
a fior di labbra la parola oscura, 
che non veniva: - Addio! - E la mia 

[mano 

tremò f ra le mie dita, m entre i sogui 
sbigottiti fuggivano lontano. 
- Addi.o! - parola cosi triste, piatto 
bisbigliata uell'atto dell'andare 
senza guardarmi per non singhi'.ozzare. 

Questo il de Tuoni ch e si presenta 
oggi nei c:. Sonetti azzurri:. . E, senza 
ret icen ze di sor ta ,si può dire di lut 
che con questi suoi versi si è conqui
stato uno de i pr imissimi posti fr a i 
poet i della nostra regione e che è degno 
dì occupare un ottimo posto nella lette
ratura naz ionale contemporanea . · 

Giuliano Gaeta 

MARCELLO FRAULINI : La si
gnora del bel nov ecento . Editore 
Carlo Moscheni & C., T rieste, 
1935-XII I. 
La sig nora del bel novecen to, Ma

risa, è una donna di t rentacinque anni. 
che comincia già a perdere un po' de l 
suo fascino giovanile. Ha un mari to~ 
il cinquantenne Pasquale, ed un a
mante, il ventic inquenne S ilvano. Ma 
pare che per essere u na s ignora del bel 
novecento ciò non ba sti per il Fraulinir 
il quale ci presenta in questo suo lavoro 
anche un certo cavaliere Orlando, ci-n
quantacinquenne, pure aspirante a.i fa
vori di Marisa , che su Pasquale e su 
Silvano ha un non comune vantaggio: 
quello di aver parecchi quattrini e !a 
buona volontà di spenderli p er soddisfa
re le sue brame. La commedia del nostro 
autore s'impernia sulle commedie che 
fa la signora Marisa, la quale in fondo 
si valuta così poco <la andare verso 
quest'ultimo personaggio, a fin di bene 
sì, ma bene materiale pe r sè, p er il ma
rito e per il primo amante. Il marito 
comprende e tace come fi nora ha com
preso e taciuto per quel che riguarda
va la t resca con Silvano ; Silvano in
t ravvede, freme e fa delle scenate , ma 
in fine s i lascia rabbonire con <lue paro
li ne melate ; il cavaliere dà quattrini, 
sis tema gli affa ri degli altri due e lascia 
che Marisa si faccia desiderare. A com
pletare il quadro d 'insieme c'è Gior
g ina, la cameriera ventiquattrenne, sem: 
prt in cerca di servizi dove ci sono dei 
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pad roni anziani che, come il Gozzano, 
clodan l'amore delle cameriste» , ma che 
l'!.on contenta di ricevere le visite not
tur,ne cli Pasquale inci ta e riesce ad 
otten ere i favori di Silvano; e c'è ancora 
Pasqualino, monello di dieci anni, figlio
lo dì Marisa e, supponiamo, di Pa
squale, il quale tu tto vede, tutto sa e <li 
tutto approfitta per ave re ciò che vuole. 

Sentimento in questa commedia non 
c'è: un po' di cuore l1 ha soltanto Sil
vano. \'la è patologico anche lui come 
gli a ltri personaggi. 

Il senso del lavoro dovrebbe esser 
dato dalle seguenti frasi, ele tte da Sil
vano nel secon<lo atto, .!ie l 'autore ce le 
pone i·n capo al volume: 

•E' inut ile, gli uomin i non si possono 
capire, son·o divisi l'uno dall'altro da 
una pare te invisibile. 
- «Essi si vedono, si pa rlano, si amano, 
ma non si comprendono. 

« Il cristallo che li separa lascia pas
sare soltanto la luce ... ». 

Ma, bisognerebbe dirgl i, se manca il 
sentimento l' incomprensione è logica. 
Quanto all'amore cui il F rau lini fa 
cenno, non ne troviarrio traccia nel pre
sente lavoro; C'è solo g ioco di sensi, di 
interess i, meno i·ntenso che neg.l i altri 
in Silvano, più intenso che in tutti in 
Marisa. 

Quanto alla riusci ta del lavoro - un 
lavoro d'ambiente come ben si vede -
ci sembra che come commedia satir ica 
non sia ri uscito. P er un tale argomento 
ciò è piuttosto grave, perchè, tolta la 
sati ra, c'è rimasto il laido che doveva 
essere sati rizzato. Il ,d ia logo è però ab
bastanza vivace - ~erito questo .non 
comune nei giovani autor i, __:_ ma tal
volta ingenuo. Le dida scalie dovrebbero 
essere più teoriche : la frase «inutile 
dirlo» se è inutile nel discorso comune, 
in una didascalia diven ta addirittura 
stonata. E d ancora: certi barbarismi co
me «sort ire» per uscire, «bluse tta » per 
camicetta, «fars i il viso» per dip ingers i 
il viso <lovrebbero essere evitati , spe
cialmente poi .non dovrebbero trovarsi, 
come i due ultimi, in delle di<lasCal_ie. 
O che, perchè ci han levato le sanzioni, 
dovremmo i-nfranciosare la nostra bella 
parlata? Anzitutto non dobbiamo per 
nulla grat itudine a nessuno, e questo è 

, noto. Poi , se vogliamo l' indipende~za 

economica della Nazione, perchè non si 
dovrebbe volere l'indipendenza lingui
stica noi, i cui progenitori hanno inse
gnato a leggere ed a scr ivere a più di 
mezzo mondo? 

Tuttavia , tranne quest i appunti fatti 
aU 'autore cu i aggiungiamo alcun i all'e
ditore che non ha curato a sufficienza 
questo 'volume dove, fra l 'altro, trovia
mo delle accentazioni fu ori di posto 
(come le seguenti: «pòl>, o: fà,i, , «stò») 
consideriamo la commed ia come una 
buona promessa ed aspettiamo il Frau
lin i ad altre prove. 

Giuliano Gaeta 

kURELIO PETERLIN: L a Fiac
cola che non si spegne (raccont i) . 
Edizioni «Pens iero ed A rte», Trie
ste-P alermo, 1935-XIII. 

«La Fiaccola che non si spegne», non 
è il titolo di uno dei racconti che il Pe
te rlin ci presenta in questo volume, co
me spesso ne i libr i di novelle o di rac
conti s'usa: è un t itolo che compendia 
i sette brani di prosa qu i raccolt i e che 
allude evidentemente all 'amore divino, 
al faro di civiltà acceso dal Cristo e «che 
dal Vaticano s'irradia ne l mondo e lo 
illumin·a di verità e di vi ta» . E difatti 
l 'amor divino, la fede cr ist iana, la lotta 
fra . il bene ed il male, il t ri onfo della 
re ligione del Cristo sono i temi fonda
mentali su i quali s i svolgono le var ia
zioni letterar ie dell 'autore, il qua le , da 
ann i ormai , predilige i lavor i a tesi, te
nui lavori di carattere p rop~gandistico 
cattolico. 

Nei sette racconti che ora stiamo esa
minando, le ingenuità non mancano a 
dire il vero; ed il dialogo stesso ci ri
corda quello, piuttosto sbiadito e di ma
niera, di certe commediole pe r ragaz
zetti che s i recitano negli oratori; e le 
trame stesse son povera cosa. Ma non 
ne facciamo una colpa al Pete rlin, scrit
tore senza pretese che non ambisce a_ 
glorie cli sorta, ma che vuole solamente 
spargere nel mondo, . per quanto gli è 
dato, il seme di quella bontà che in lui 
alberga. E non diremmo che per il pub
bli co popolare dei credenti, al quale que.:: 
sti racconti sono destina ti, essi van bene 
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così, nonostante quelli che per 1111 pub
bl ico più raffi.nato si direbbero difett i'. 
di remmo anzi che appunto per questo 1 

racconti del Peterli n raggiungono il 
loro scopo: senza quell 'ingenuità cui ab
biamo accennato, senza quel dialogo ùi 
maniera con delle trame più nuove e più 
complesse, con tutta p robabilità il Pf:
terlin si sa rebbe allontanato dall' anima 
d i coloro cui si ri,,olgeva , anima di 
gente che vi ,·e una vita semplice, in
genua, ma p iena di una fede che si ri
,·olge perennemente verso Dio. 

C'è di più. N ella semplici tà del suo 
la voro il P eterli n ci di most ra d'avere 
una buona intuizione della v ita in tutti 
i suoi molteplic i aspetti. E sentitamente 
umano ci sembra in più punti , specie 
del racconto «Chiedete e vi sarà da to ... » , 

r acconto nel quale il P eterlin si r i've la 
con delle qualità di osservatore e con 
delle qualità arti stiche che fanno bene 
sperare di lu i. Riusci to qui molto bene 
il finale che ripete e compendia un mo
tivo evangelico già svolto ant ecedente
mente, simile in tu tto ad un «leitmotiv» 
il quale, con un ~morendo» conclu de, 
più conciso però che per lo innanzi , un 
brano musicale. 

RlCCARDO '.IIORITZ: Orfeo - Mi
stero profano per musica. Libre
ria Minerva deile L.I.R., T rieste, 
1936-XIV. 

Nel Quattrocento italiano va rie sono 
le «rappresentaz ioni» -di carattere sa
cro, come quella di «Abramo e.cl Isaac», 
quella di «San Giovanni nel deserto», 
o la «Rappresentaz ione dell'Annuncia
zione')- , che vanno tutte e tre sotto il no
me più noto •degli scrittori di ta l ge
ne re, F eo Bekari. 

Tali der ivazioni dalla schematica 
«laude» per-dettero,· colla magnificenza 
scen ica di cui andavano vestite, il ca
rattere re ligioso per assumere, anche 
grazie alle trag iche tinte di cui gli au
tor i le colorivano, un aspetto essenzial
mente drammatico. 

La folla chiedeva da queste rappre
sentazioni il brivido, la forte sensazio
ne, prop r io come quei tali che oggi 

,-anno in cerca del fi lm giallo, ciel 
d ramma giallo, del l ibro giallo. E l'au
tore l 'accontentava. P oco si curava del 
concet to biblico o della tradizione 3a
cra. :\iette,·a im·ece t utto il suo im
peg no a fa r rapp resenta re qualche cosa 
dì eminenteme nte tragico pur d i Co
gliere l'url o della foll a. 

Così bastava che un sa nto della tradi
zione cr istia na ven isse suppli zialo 
nella mani era più barbara , bastava che 
nel la rappresentazi one s i desse modo di 
vedere che un personaggio sacro sof
fris se le pitt at roci tortu re, · perchè la 
fo ll a ne fos se p resa da entusiasmo e 
app laudisse all 'autore. 

T u ttav ia questo fatto psicologicamente 
ha il suo la to buono che è il formarsi, 
in arte , d"una coscienza d rammatu rgica. 
:\e ba nno or igine i d rammi di a(go
mento p ro fa no, perchè con questa ca
ra tter istica si ap rono campi più vasti, 
ori zzont i p iù larg hi all ' invent iva de l 
poeta. che 110n è più cost retto a muo
versi nelle stret to ie della trad izione 
sac ra. 

L a prima rapp resenta zione dramma
tica di ta le argomento è l ' «Orfeo» di 
Ang elo P oliziano. 

Accenni amo a quest'opera , percl!è, 
certo, tenendola present e, il nostro gio
vane autore scrisse il suo «Orfeo». 

Un crepuscol o ch 'a rde su una vallata 
id illica. Orfeo sta seduto nel proscenrn. 

I l P oeta fa pa rla re per prima Euri· 
d ice la quale, oltre che portare l'azione 
«in mediae res», ha il compito di rico r• 
da re che qui ci t rov iamo alla presenza 
d' un vate. Ma d'un va te che ignora la 
poesi a della fam iglia, se 11011 cura l~ 
casa , nè la 5posa, «non la gioia dei 
bimbi », ché -di ment ica tu t te le cose ter• 
rene , per libra rs i nel tacito m iste r~ 
d'una Dea : la Luna. Ed ecco infatti 
che, ment re Euridice se ne va sca nso• 
lata incont ro alla mor te, Orfeo prende 
la lira, e sciog lie un in no a lla Dea. 

Le parole che Orfeo dice a ll a mogiie 
sono troppo lacon iche e predispongono 
l'uditore" a notare lo stridente contra
sto che c'è fra queste e quelle che il 
Vate esclama, quando il pastore viene a 
raccon targli della morte d i Eu ri dice e 
quando parl erà di lei al elio Tanato. 
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Forse la venuta dei Pastori sembra 
troppo repentina, mentre forse si dà 
poco peso alla disperazione de.lla mo
glie. Ma c'è una cosa di cui bisogna te
ner conto: che cioè Euridice in questo 
«mistero» è una voce, un suono, nien
t'altro, come del resto non sarà che un 
canto, creatura d'Orfeo, quando questi 
la strapperà alle ombre. 

Il ?vloritz parla della morte di lei, co
me si trattasse d'un suicidio, di una 
morte a !cui ella andava consapevol
mente incontro. E in ciò si stacca dal 
Poliziano. Presso n quale Euridice muo
re per il morso velenoso d'un serpente, 
mentre fugge inseguita dal. pastore A
risteo, ch'è pazzo d'amore per lei. 

Comunque sia, ecco giungere il cor
teo dei Pastori, portando alla luce delle 
fiaccole il cadavere di Euridice su una 
barella. 

E qui Odeo a sdilinquirsi in lamenti, 
che, a mio modo di vedere, non sono giu
stificabili per il brutto comportamento 
da lui tenuto, mentre Euridice si sfar.,.. 
zava a farlo pensare a lei. Forse per 
un motivo soltanto il cantore è scusabile, 
cioè se pensiamo ,che egli poteva essere 
colto dall'estro poetico e, nel sentirsi 
quasi trasumanato, ce.deva ben poco . al 
pensiero terreno. Soltanto così si spiega 
il suo laconico modo -di rispondere alle 
cloma.nde di Euridice. 

Ec-co, dunque, che il Moritz, da bravo 
pittore, fa nascere un nuovo contrasto; 
quello cioè fra il -dolore di Orfeo e la 
derisione da parte dei Pastori. 

Dei fieri lu tti il matto 
sa rischiararci il cuore, 
sì scemo e mentecatto 
ci rende il buon umore. 

Agli occhi dei Pastori, come si vede, 
il Vate fa la parte del buffone delle 
piazze, che tiene allegri gli altri coi 
suoi lazzi matti. E, in veri tà, Orfeo ha 
un po' dell'istrione, quando si lamenta 
così lungamente e fa i suoi bei propo
nimenti cli scendere nell'Ade a rubare 
agli inferi la propria consorte. E tutto 
q~1esto, perchè il suo dolore ci pare poco 
srncero. 

L 'atto si chiude con il coro dei pa
stori, che portano via Euridice morta e 
che cantano questi bei versi: 

Primavera si strazia 
e arresta il fiorire. 
Perchè mai sì giovane 
già dovesti morire'! 
Eòlo sospira 
i tuoi riccioli d'or. 
Ma più forte di ogni altro 
t·i rimpiange l'Amor. 

Il secondo atto ci introduce in una 
«grot ta altissima di baSalto», nella qua
le echeggia il coro (bellissimi versi) de
g li spiriti d'Averno e dove Persefone 
sta seduta in un altissimo trono, immo
bile. 

Ecco Orfeo scendere fino alla dea. 
Cerbero, al suo entrare, è arretrato la
trando. Caronte gli ha concesso il pas
saggio senza chiedergli l'obolo. E non 
l'hanno arrestato lo Stige, nè Flege
tonte, nè l'urlar d'Aèheronte, nè la gora 
di Cocito. 

Egli è là, mise'ro mortale, dinanzi alla 
maestosa sovranità di Persefone. Ep
pure questa non lo spaventa. Egli le 
domanda l'ombra cli Euridice, vuol es
sere coronato signore ,del Destino, giac
che Persefone se ne sente inferiore. 

Tuttavia ·questa Dea pare sia conscia 
della sua solenne maestà, perchè ri 
sponde laconicamente, anzi forse t rop
po laconicamente. E in ciò ben si sco
sta il Moritz dall'«Orfeo» del Poliziano, 
dove Proserpina (non già Persefone) si 
mostra più donna, quando scongiura il 
mar ito Plutone, perchè questi conceda 
l'anima di Euridice al cantore. 

Pure anche qui, nel lavoro del nostro 
giovane autore, una volta, ma una volta 
soltanto, Persefone rompe il prestigio 
d ella sua enigmatica ·sovranità. Con 
questi versi: 

Oh terra in fiore, 
non saprò scordarti mai! 

Anche Tanato cede a Orfeo. E il vate, 
vincitore, s'avvia verso il mondo, se
guito da Euridice e dal mestissimo 
rimpianto degli inferi. 

E ti segue il rimpianto 
d'ogni cosa che, muta, 
nel vano silenzio 
è rimasta perduta. 

Nel terzo atto il nostro giovane au
tore ci porta ad un paese al mare, s.µlla 
cui sponda siede Orfeo. 
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Egli rl ice tutto il suo dolore in un 
mestissimo canto, che per il suo conte
nuto può dirsi un 'elegia. Riconosce sè 
stesso l'artefice -di quella creatura che 
gli è sta ta rap ita due volte, la prima 
dalla vita, la seconda dalla morte. 

Benchè il soggetto del «11 istero" sia 
pagano, pure il Moritz non lo conce
pisce con lo spir ito re1ig ioso che s 'ad
direbbe al pensiero d'un vate pagano, di 
Orfeo. L'Autore parla di Euridice come 
se dormisse nella tomba, concezione 
molto materialist ica, del tutto opposta 
a quello che si dice della vita dell'al 
di là dai poet i classici greci e latini , e 
tra questi, specialmente da T ibullo. 

Del tutto materialistico ci appare -
e fatto così apposta - il coro •delle 
Baccanti che irrompono sfrenate sulla 
scena. Ed ecco che le Baccanti ricono
scono Orfeo, ma ancora non lo assal
gono e stanno quasi aspettando che 
sciolga il suo ultimo inno. · 

Ed Orfeo canta. E «com'egli canta 
le nubi sul promontorio si diradano e 
alla fine splende, ben visibile attra
v erso l 'ar ia fr esca, il Tempio Dorico~. 

Ma ancora ttna speranza 
l'anima concepisce, 
suprema rimembranza 
del mondo che svanisce 
e insiem presentimento 
di quel novel futuro 
che~ tacito portento~ 
è forse già maturo, 

Bellissimi versi quest i e di recondito 
profondo signifi cato. Il Tempio D orico 
è certamente il simbolo de ll 'Arte , in 
cui, • l'umano s' india». 

. L'atto si chiu-de con una specie di 
rinsavimento delle Baccanti in un coro, 
che, se sta bene per finire il «Mistero», 
pure è forse una stonatura messo così 
in bocca a delle donne, le quali (come 
già nel Poliziano) si son comportate fi
nora più da belve feroci che da fem
mine. 

In conclusione, diremo che questo 
«Orfeo,i, è piuttosto povero d'azione ma 
che, in compenso, è mu sicalissimo ; vi
vido di contrasti , com'era certo inte n
zione dell'Autore. 

Oreste Cuppo 

A 1111ali della R. Unw ers·ità degli Stu
di eco·nomfri e cornmerciali dì Trie_ 
ste (Diretti da Manlio Udine) , YOI. 

VI (1934), fase. 111-IV. Editrice 
R. l.;nl\'ersità di Trieste, T ries te, 
1935-Xlll. 

Questo volume contiene t re saggi: il 
primo, del J3ger, su «I principi corpo
rat ivi e le loro deviazioni nella legisla
zione pos it iva », i l secondo, del Cusio, 
su «I rapport i tra la L ombar dia e l'Im
pero dalla morte di Francesco Sforza 
all'avvento di Ludovico il Moro (1466-
1480)»; il terzo, dello Sternberg, su 
•Romant ici smo tedesco» . Cominciamo 
con «I principi corporativi e le loro de
viazioni nella legislazione positiva» , che 
altro non è se non la prolusione al corso 
di dir itto sindacale e corporativo, letta 
nella R . Università di Trieste il 30 no
vembre 1934, dall'insegnante straordi
nario della mater ia , prof. Ni cola Jiiger. 

Il J iiger ci dice che, come lo scul
tore, quando getta la sua statua nel 
bronzo, t ra il sof fio dei mantici e le 
vampe ardenti vig ila la colata del me
tallo incandescente, non ha tempo ne 
modo . e neppur ragione per curare il 
granello di polvere o la vena d'aria che 
potranno lasciare sulla superfic ie dell'o
pera un segno od una ruga minuta, così 
il ·legislatore, nel campo sindacale e 
corpora tivo, non ha avuto tempo nè mo
do nè ragione <l i cura re certe mìnuzi.e 
del sistema, sicchè ora ci si t rova di
nanzi a piccole dissonanze che tutta
via andrebbero eliminate . M a, liberato 
il bronzo dalle sop rast rutture , l'artista 
lev iga l 'opera sua, così, dato che I~ 
dott rina corporat iva ha trovato negh 
att i legislati vi più rece nt i una sua com
piuta sistemazione, lo studioso può or· 
mai da rsi ad un esame pacato e riassun· 
tivo onde preparare l'a ssestamento de lla 
posizione già acquisita dal legislatore. 
A quest'opera s 'accinge il Jiiger in que
sto suo saggio, notando più d'una dis
sonanza o lacuna che ancora si verifi:• 
ca nel sistema. Così , per il J .iger, in 
tema di fo rmazione del regolame nto 
coll~ttivo, o di accertamento dì esso,_ la 
disposi zione dell'a rt. 13 della legge sin
dacale , che dopo d'aver contemplato 1a 
istituz ione de lla magistratura del lavoro 
espre ssamen te consente che si possano 
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compromettere in arbitrii, a termini del 
codice, le controversie collettive, non si 
inquadra nel sistema, perchè contrad
dice in pieno quasi tutte quelle garan
zie di cui il legislatore ha voluto circon
<lare la formazione della sentenza col
lettiva. E poi, via di seg'uito, il Jiiger 
nota altre dissonanze o lacune, sugge
rendone la soluzione che meglio crede 
<1pportuna .. Tuttociò però senza sminui
re il sistema, ma al Solo scopo -di con
tribuire ad approfondire la coscienza 
-del significato più intimo della dottrina 
corporativa, cosci~nza questa che, come 
dice il nostro autore è anche «il pegno 
più sicuro dei suoi futuri destini». 

Segue lo studio del J8.ger quello di 
Fabio Cusin, intitolato «I rapporti tra 
la Lombardia e l'Impero dalla morte di 
Francesco Sforza all'avvento di Lodo
vico il Moro (1466-1480)». Il Cusin ci 
avverte che le premesse al presente sag
gio egli le ha poste in uno studio pubbli
cato in questi stessi «Annali», intorno 
ai rapporti tra gli Sforza e_ l'Impero, 
rapporti esaminati da un punto dì vista 
giuridico, e che quanto alle fonti inedi
te, esse sono desunte da documenti dei 
RR. Archivi di Stato di Milano, Man
tova, Modena, Firenze e Venezia. 

All'inizio del suo saggio il nostro au
tore ci dice che l'opera costruttiva del 
primo duca di Casa Sforza non doveva 
andar perduta rapidamente. Tutta la po
litica sua era stata rivolta prima ad as
sicurarsi la Signori.a, poi a consolidarla 
in modo da render_e possibile una rego
lare successione ai suoi discendenti. Il 
duca Francesco aveva avuto una chiara 
visione dello Stato dove tutti indistin
tamente i diritti dovevano essere riuniti 
nelle sue mani. Ragione per la quale 
aveva più volte chiesto l'investitura, e 
non già probabilmente, per ottenere il 
riconoscimento di un'autorità superio
re dalla quale non riteneva conveniente 
di dipendere nè per l'onor - suo nè per 
quello del suo Stato, ma forse soltanto 
per assicurarsi l'esercizio di quella 
parte di potestà che il popolo milanese 
non era in grado di concedergli. Anzi 
in un primo tempo, discutendosi nel
l'anno 1457 del testo dell'investitura vo
leva che ne fossero escluse le norme 

riguardanti la successione e ciò perchè 
egli potesse rimanere arbitro di aprirla 
a chi dei figli meglio credesse, dividen
do magari fra -di loro i titoli cli conte di 
Pavia e cli duca di Milano, ereditari 
della famiglia Visconti. Ma in ciò tro
va contraria la maggioranza del Con
siglio Segreto, preoccupata innanzi 
a tutto dell'unità dello Stato. Quindi i 
formulari per la richiesta investitura 
- siamo sempre nel nel 1457 - istitui
scono la successione del primogenito, 
mentre i cadetti vengono investiti del
le varie città quali vassalli del duca. 
Tuttavia, alla morte di Francesco Sfor
za, la successione di Galeazzo non è 
priva di scosse e di difficoltà, difficoltà 
che preoccupano molto Galeazzo, in 
quanto l'imperatore Federico III non 
vuole concedere l'agognata investitura, 
e l'ostilità sua giunge al punto che, du
rante il suo secondo viaggio in Italia, 
a Roma, egli, secondo una tradizione 
contemporanea, avrebbe scacciato dalla 
sua presenza gli ambasciatori milanesi 
ed avrebbe quindi proclamato pubblica
mente decaduto dal ducato Galeazzo 
Sforza, nonchè avrebbe espressa l'in
tenzione d'investire al suo posto«un suo 
nipote». 

Sulla veridicità di tale fatto allo sto
rico contemporaneo non è dato di ap
pagare, però è certo che ambasciatori 
milanesi muovono ovunque incontro al
l'Imperatore durante questo suo viag
gio, che a molti di essi Federico III 
sguscia di mano, e sconvolge i piani di 
Galeazzo con un suo colloquio con 
Thomaso da Riete, al quale sembra che 
astutamente prometta l'investitura che 
non ha intenzione di concedere, e ri
fiuta di vedere quelli che lo aspettano 
alla sua entrata in Roma, e ciò mal
grado che fossero invitati a partecipare 
alle cerimonie dal papa stesso, soggiun.:. 
gendo an-zi che se al suo ingresso nella 
città li avesse incontrati, sarebbe tornato 
indietro «et se li trovasse in capella, u
sciria>>, in quanto avrebbe ammesso 
alla sua presenza gli oratori di Ga
leazzo Maria Sforza, ma non avrebbe 
mai accolti gli ambasciatori del duca 
di Milano. 

Indi il Cusin passa ad esaminare tutto 
il lavorìo diplomatico tendente ad ot
tenere l'investitura di Galeazzo, l'in-



166 JlOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 

tervento nella di battuta questione di 
Cristiano re cli Danimarca, la sfortu
nata pretesa dello Sforza di essere ele
vato alla dign ità di re, Dice il Cusin in 
proposito che «l' imperatore cons iderava 
la r ichiesta di Galeazzo come un'usur
pazione dei di r itti imperiali. LTn re 
nell'Italia settentrionale, anche se col 
solo t itolo di ~Iìlano, era una minaccia 
su quel regno italico, il cui concetto) se 
pure perduto per la g iurisprudenza del 
tempo, r itornava a galla quale tradizio
ne non mai scomparsa. E' ben note
vole che il Consiglio ducale abbia scar
tato prudentemente il titolo italia no, 
nonchè quello lomba rdo (il re della 
Lombardia poteva già pretendere a quel
la corona di ~fon ia, che non era stata 
cinta sul capo d i Federico III nel 
1452, ma si sia accontentato cli chi edere 
il titolo di re di .i\lilano. Anche questa 
cosa però era t roppo sospetta per Fe
derico, che evidentemente ha un' istintiva 
avversione per gli Sforza e le loro 
pretese:. . 

Ma non che il titolo di re a Galeazzo 
non viene concessa neppure l'investitu
ra: i suoi maneggi politici falliscono 
contro i maneggi pol itici di altri go
verni e contro le tendenze a lui avverse. 
Con l'accordo intervenuto il primo lu
glio 1474 fra Luigi XI di Francia al
leato di Galeazzo e F ederico, 'allo 
Sforza non resta che abbandonare ogni 
u_l terìore trattativa. La necessità poli
tica lo porta verso Carlo il Temerario, 
ed i suoi tentativi saranno coronati da 
successo in pari tempo cerca di rasso
dare la sua posizione in Italia con una 
nuova alleanza con Venezia. In I tal i a 
Milano e Venezia hanno_ un'alleata in 
Firenze e si trovano di fronte il re cli 
Napoli cui si ravvicina il pontefice. 
~e_rò n~anche in tale occas ione la po
litica dt Galeazzo è for tunata. «Con la 
?ne dell'avventura borgognese», ci dice 
11 nost ro autore, -.:si chiude una paren
tesi della politica sforzesca che in essa 
di fronte all 'Impero e alla ' Francia, bi
nomio della politica europea del primo 
duca Sforza, aveva t rovato un diver
sivo abbastanza pericoloso, ma dal quale 
poteya sperare una nuova combinazione 
più favorevole. La caduta del Teme
rario porta nuovamente a contatto la 
dinastia absburghese con quella fran-

cesc. e 11nn pa sseranno molti anni che 
esse si di sp ute ran no accan itamente l'I
talia» .. Insomma , il pericolo che il pri
mo Ste rza aveva ben compreso sì ad. 
densa nuoYamente sni suoi successori. 
La potenza fra ncese riprende il suo in
tlusso sull ' Ita lia , la dinastia aragonese 
t rova per ora un allea to nel re unghe
rese :O.lattia Coni no, la cui potenza le 
ri esce di notevole garanzia. ti.'1o rto il 
Corvino, cli fr onte al sempre debole Im
pero, non rimarrà pi ù che la posse nte 
Fra nc ia, che tosto si aff rette rà a con
qui.!-tare l ' Italia ». 

Quanto al l'opera del secondo Sforza, 
il Cus in ci rlice che combacia crunolo
gica rn ente ed ha una st rana simiglianza 
con que ll a del Temerar io. Il 26 dicem
bre 1476 il pr imo, il 2 genuaio 14i7 il 
secondo, colpiti ambedue da morte vio• 
lenta, ve ngono a manca re questi due 
principi, ne lle cu i imprese vi è qual• 
che cosa di comune: l'o rgoglio, la pre
sunzione, la sconfinata mania di gran
dezza ; ambedue sconclus ionat i ed i neo• 
st rutt iY i nei loro progett i. Di fronte al 
pr imo sop ravvive e trionfa il re fran
cese, di fronte a Galeazzo il vecchio 
imperatore che aveva così ancora una 
volta occasione e poss ibilità di dichia
ra re i suoi di rit ti sul du cato. Cadono 
con loro contemporan eamente le due 
maggi ori potenze militari il cui equi
librio impedisce l'ur to tra Absburgo e 
Francia per il possesso de ll'I talia». 

Per il momento è Venezia che cerca 
di salvare l 'i nd ipen denza del ducato d~ 
Milano, a lla cui conqui sta molt i sono gl; 
aspi ranti. Ed intanto, con l 'avvento d1 
Lodovico il Moro, la politica forz esca 
tende a spoglia rsi di qua nto di profon~? 
e di g eniale le aveva lasciato in eredita 
il primo duca, per avviarsi verso un~ 
serie di intr ighi, i cui malefici effetti 
non tarde ranno a farsi sentire di fr onte 
all' Impero, Lodovico s i trova in una 
condiz ione più diffici le dei suoi prede: 
cessori, sicchè non ostenta neppure de~ 
diritti al dominio, ma si accontenta di 
rende re ev idente la necessi tà -del suo 
intervento a Mi lano p er mett-ere ordi~e 
nella cosa pubblica, dove spadronegg,_a 
i! S imonetta. Egli ri to rna ad una pol;
ttca antiveneziana, propria de lla tradi
zione milanese, e riprende le tratta!ive 
per un accordo con Matt ia Corvlno, 
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proposto già al tempo di Galeazzo Ma
ria, ma ostacolato da l Simonetta. « Nel 
per iodo tra il 1480 e il 1490», ci dice 
il Cusin, «Lodovico, pur seguendo le 
continue osci llazioni delJa poli tica ita
lia·na, dovute specialmentè all'incostanza 
e all'ambizione -di Sis to IV» è nuova
mente de l tutto . lontano ù.all ' lmpero. 
Non può in fatt i, data la sua part icolare 
posiz ione, ins is tere per ot tenere l 'inve
stitura , come avevano fa tto i suoi pre
decessori, nè d'altra parte le condizioni 
di Federico sembravano tali da lasc ia r 
sperare molto nell9- sua potenza». Quin
di non fa meravig lia se Lodovico man
tiene ott imi rappor ti col · Corvi no, ne
mico di Federico cui a nz i vuol strap
pare tutti gl i Stati di Casa d'Aust ria , nè 
è da meravigliarsi che al figli o, Giovann i 
Corvino, prometta in sposa la nipote 
Bia nca Maria. 

Ed eccoci infine allo studio d i F ede
rico S ternberg, che por ta ì! titolo •Ro
manticismo tedesco» . Impor tante è anzi 
tu tto di re che con il romanticismo sia, 
dato che per la sua definizione sono 
sorte numerose polemiche, e dato che g li 
stessi romant ic i tedeschi andarono in 
ce rca del romanticismo, identificandolo 
ora in questo ed ora in qu el poeta o pen
satore. «Romanticismo» dice lo Stern
berg, «è esp ressione vitale dell'incon
scio. il romant ici smo tedesco fu intuiti
vamente in contat to con l'inconscio che 
tentò di penetrare intellettualmente. La 
età nostra, dominata dall 'in tell etto com
prende logicamente l'intuitiva necessità 
dell'inconscio. L'età romantica e l'età 
nost ra s'incontrano dunque nel punto d i 
ri fer imento::1>. E cioè : «L'età romantica 
visse nell'inconscio: sogno, simbolo, ecc. 
erano spontanee manifestazioni di vita 
ai romantici: l'età nostra adopera so
gno, simbolo, ecc. come strnmento o 
materiale di rice rca. - Non v'è quas i, 
fenomeno fisico, fisiologico studiato, 
descritto, riscoperto dai romantici, che 
o ra non sia analizzato e controllato spe
rimentalmente ::1>. Avvicinate così le due 
età, lo Sternberg s i addentra nello stu
dio del romanticismo, mettendolo, com'è 
d'uso in antitesi al classicismo. «Qil·el
Jo che preme al romant ico è l 'universo, 
l 'infinito, il «fuori tempo spazio» ; quello 
che preme ai classici è la persona unica, 

ben delineata , colta nelle sue caratte
ri stiche essenziali». 

Noi, dell'epoca attuale, ci avvicinia
mo più al romanti cismo che al classi
cismo. E se ben poco della poesia ro
mantica vive ancora nell'epoca nostra, 
se noi non troviamo sufficiente serietà 
ne i romantici ment re il nostro tempo è 
agitato da problemi che att ingono alle 
più g ra ndi profo ndità ed a lle più g randi 
altezze, pur tuttavia, «bas ta scorrere i 
pensatori, i poeti moderni, per vedere 
che nessun'a ltra epoca sopravvive di e
guale vita a noi come appunto l'ep oca 
romantica. Uno dei nomi che più di fr e
quente rjcorrono ogg idì è quella di No
vali, che addi rittura viene designato da 
non poch i pe nsatori tedeschi come il 
fi losofo a ttuale ». 

Acuto è lo studi o dell o Sternberg 
quando t ratta sul romanticismo in ge
nerale , acuto e particolareggiato quando 
tratta sui vari romantici. Ma come egli 
conval ida in sue asserzioni di carattere 
generale con dati particolari, così dal 
particolare ascende al generale che ogni 
qual tanto, lo studio di un dato scr itto re 
gl i pone, quasi inaspettatamente, un p_ro
blema generale che va r.-isolto. Così stu
diando il H offmann1 dopo d'aver osser
vato che egli sembra avvolgere tutto 
quanto l 'universo in una fantasmagoria 
caotica, dopo d'aver riconosci ltto col 
Heine, che l'elemento domi nante , essen
ziale , di tutta l'opera sua è il te rrore, 
dopo d'aver per un buon pezzo proceduto 
all'ana lis i del pensiero e dell'arte hoff
manniana accen nando alla mistica di 
tale scrit tore, e trovato che questa ha 
contatti non solo con la dottrina de i pi
tagorici, ma bena_nche col pensiero filo
sofico e con la mistica dell'India e della 
PerSia, si trova portato a studiare i rife
rimen ti diretti ed indiretti del pensiero 
romantico con quello delle culture orien
tali e mediterranee. 

I romantici stessi ci hanno dato dei 
chiari punti di rifer imento sulle dire
zioni della loro nostalgia, e queste sono 
l 'una il Medio Evo, l'altra l'oriente, e 
più prec isamente l'India. Da F ederico 
Schlegel ad Enrico Heine, il romantici
smo delle orig ini e del crepuscolo va 
con fervido amore ve rso l'India. Lo 
Sternberg ci dice che il fatto è significa
tivo. Infatti «nell'India si trovano gli 
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essenziali elementi costi tut ivi del ro
mantici smo. L'I ndia sente e nega la va
ni tà delle cose: la sente tragicamente 
per intima esperienza, la nega col ra 
g ionamento: non è una sin tesi, è un'. af
iermazione della volontà che espnme 
una necessità vitale e cert ifica insieme 
con la perennità appunto dello stesso ri
lu tta re la veri tà di ciò che si nega». 
L ' India disp rezza la mater ia e tenta di 
superarla magicamente. P erò in tale ten
tativo di superamento si vale de i fen o
meni di quello stesso mondo fisico che 
essa respi nge: la struttura e la decora
zione dei templi indiani ne è u na prova 
nella loro inquietudine che confonde. 
Essa desta nello spettatore un senti
mento di vertigine somiglian te a quello 
che sembra emanare dalle ca ttedrali 
gotiche. «Così nell 'arte got ica la pas
sione dell 'im,isibile sbocca in mir iadi 
di forme in cui la piet ra è cost retta alla 
fl essibi lità e -al superamento di g rav ità 
della pianta, l'architettura è avYici nata 
a un 'immensa foresta viva. E l'orri do , il 
grottesco \ ' Ì si avv icenda no a tenebre e 
luce». 

I n uno studio sul romant icismo te
desco, an zi, sul romanticismo in genere, 
non va diment icato Goethe, giacchè, 
o-v'era un'affini tà di tendenza fra lui e i 
romantici che a volte, capovolgendosi 
determinava per antitesi l' antipatia, la 
intolleranza)>. E lo Sternberg analizza 
gli elementi romantici che in Goethe si 
trovano ed a Goethe frequentemente si 
riferisce, come pi_ù volte sì rifer isce 
pure a Kant . 

II Kleist, il più grande dei poet i 
drammatici del romanticismo tedesco, 
che è considerato però ormai quasi a 
parte per l'avvincente oggettività, per 
l' impassibi lità allucinante dell 'arte sua 
è oggetto di speciale analisi da parte 
del nostro critico, che poi ama dilun
ga rsi sui «Màrchen» e sui vari scrittoi-i 
di questi , co~ analisi acute e profonde, 
dando speciale rilievo all 'elemento ma
gico che dal fondo dionisiaco del «Miir
chen» sale incontrastato. Il «M3.rchen» 
aveva bi sogno veramente di un esame a 
parte, specie di fronte al romanzo cui 
pur sembra essere tanto vicino, giacchè 
il «Miirchen» ha per caratteristica ba
silare l'essenzialità ed «essenzialità si
gnifica sostanza primitiva, note origi
nali. motivi fondamental i )/) . 

Esaminat i così , in ge nere ed in parti
colare rnmanz ie r i e novellieri , dramma
turghi e liric i, lo Sternbe rg chiude il suo 
studio asserendo che «la lirica esprime 
ranima sognante del romanticismo, nel 
dram ma s 'imp ernia l 'impeto ·dell o Sturm 
und D rang, che sta al romanticismo 
press'a poco come l 'espress ionismo sta 
all'impressionismo. Q uesti due movi
ment i d'a r te e di pensiero moderni sono 
ben distint i, mentre romant icismo e 
Sturm und D rang s~mbrano conflui re 
quasi in un solo grande fenomeno: que
stione di prospett iva: s i trat ta d i unità 
ant itet iche». · 

Espressi onismo ed impressionismo: e
lemento prometeo ed elemento epimeteo. 
Nella cultura mediterranea l 'elemento 
prometeo trionfa: qui è la culla del clas
sicismo. Nel cuor de ll 'Europa invece, in 
Germania è l 'elemento epimeteo che in
sorge e r isulta continuamente in rivolu
zi one a quello p rometeo. L 'elemento epi
meteo, l'irraziona le, l'inconsc io, trionfa 
verso la fi ne del 700 e determi na l'epoca 
romant ica dando il ca mbio allo Sturm 
un d Drang col suo naturalismo violento 
ed inconsci o, ed al class ici smo ìn cui s'e• 
rana armonizza te le migli ori energie di 
questo. Dice lo S te rnberg che col ro
manticismo la Ge rmania ha trovato la 
propria via. Anzi, per usare le sue stes~e 
paro le: «Per la Ge rmania il romanti
ci smo fu un ri to rno a ll a sua fonte pri
ma: a quel fond o mate rno, oscuro, mi
sterioso, nostalg ico, che · è l'anima del
! 'anima sua, il cuore del suo cuore: da 
cui contemperate a pure energie sor
se ro e sorgeran no ancora le sue con
q~iste migli ori ·di vita , d'arte, di pen-
siero». 

Giittiano Gaeta 

ETTORE BRAVET TA : L'Istria 
nella guerra fra Venezia e Genova, 
detta anche d-i Chioggia - S. Giorgio 
contro i l Leone . Casa edit6ce G. 
Agnell i, Milano 1936-XI V. 

Venezia in un momento della sua 
storia millenaria e gloriosa si vide po
sta nella necessità •di giocare una par• 
tita delle più tremende e decisive per 
le sue sorti future. In quel momento 

r 
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dipendeva infatti da una mossa sola o 
che ella ·divenisse per secoli la potenza 
predominante e l'arbi-tra in tutte le 
acque del Mediterraneo o che lì per lì 
fosse condannata ad uno stato di asso
luta inferiorità che preludiasse l'irri
mediabile rovina della sua pote nza per 
mare e per terra. 

T ale fu il bivi o che si affacciò al de
stino di Venezia, quando ·questa fu co
stretta ad affrontare la rivalità impla
cabil e di Genova e a mi sura rsi .con esso 
per la supremazia mar ittima nel mondo 
in un cozzo dei più ·spietati. 

Fu certo 'I.mo .dei più dolorosi ed 
angosciosi spettacol i quello della lotta 
fomentata ,rlall'odio cieco e senza quar
tiere, fra due città egualmente italiane e 
rette da isti tuzion i presso che somi
glian ti, ciò che ancor meglio ne testi 
mon iava la comune origine , il comun e 
linguaggio e le comuni trad izioni. 

T n ogni modo quell a lotta , come se 
fosse stata ingaggia ta fra i popoli di 
razze affatt o diverse lontane e scono
sciute, fu contra ssesegnata da effusioni 
di sangue, da ma ssac r i, da d istruzi oni e 
<la scemp i più n meno orribili e racca
pri ccia nti, possibili solo fra esseri che, 
pari ai bruti , abbiano in loro sopito ogni 
più lontano senso non dirò fratern o, ma 
,:;emplicemente umano. 

E fo rse, datofle i1 ca rattere di fe
rocia , s i -durò fat ica a comporne alla 
men peggio dop6 alcuni anni la lotta 
stessa , pur non facendo cessare per il 
mome nto nelle parti in contesa la ro
dente sete di rivalità che esplose . an 
cora più ta rdi, chè Genova stentò ad ab
bandonare l'ultimo barlume di sp eranza 
di pote r sfidare non propr io invano Ve
nezia. 

Nella lotta in parola fur ono messe 
alla più dura prova, molestate e bersa
glia,te d al ferro e dal fuoco, le sponde 
adria tiche e vi ttime dell 'odio avversari o 
furon o in particolar modo le cittadine 
,Striane fedeli a San Marco e· che ispi
rate da tale fedel tà nel frangente s 'e rano 
apprestate, già al primo appello , a dare 
a pro' della Se.ren issima il loro cont ri
buto di navi e di armati. 

La guerra, che dispu tata con il più 
at roce accanimento tra i fig li di San 
Giorgio e qu elli di San Marco, coinvolse 
nel· suo furore così dire ttamente le tio-

stre terre adriat iche, fu detta di C!tiog~ 
gia perchè fu proprio intorno a questa 
città che essa ebbe la manifestazione di 
maggior durata e più appariscente e 
notevole. 

Covata e favo rita da un passato -di in
~idie, ran cori e gelosi e, la lotta trasse 
immediato incettivo dall 'occupazione ve
neziana de11'isa1a di T-enedo, ·avvenuta 
nel J 377 in segui to ad un invi to r ivolto 
da ll'imperatore ,d'Oriente Caloiani ed 
accettato, non ostante- l'esi stenza di una 
a nteri ore cessione fat ta ai genovesi da 
Andronico P aleologo. 

Nel maggio 1378 avvenne presso Capo 
d'Anzio il pr imo scontro, risoltosi a fa
vore d i Venezia, fra una squà-dra g eno
vese e<l una veneZiana che sotto il co
mando di Vett_or Pisani veleggiava ver
sn Levante con l'intenzione di impadro~ 
nirsi di Famagosta è di Cipro. 

In tan to Lucia no Doria con un buon 
numero cli navi era giun to nel golfo a
driatico e lo scorazzava, portando danni 
specialmente lungo la costa istr iana, a s
secondato nell'azi one marittima, entro 
la terra ferma, da numerosa solda
ta glia inviata dal Patri arca d'Aquileia, 
alleato al suo governo. Dall 'a zione co·m
binata per mare e per te rra riportarono 
g-ua i e pregiudizi con siderevoli , frll. 
tutte le altre te rre, Rovigno ed Umago. 
Il Pisani a metà settembre passò aH'of
fensiva contro g1i incursor i, i qual i ave
vano scelto come h:ase pe r la loro Rotta 
in un primo tempo Brioni e poi , quasi 
subito, per_ maggiorè sicurezza, Zara, 
<l nminafa gi_à da ann i dal R e d'Unghe
ria. altro alleato di Genova. 

L'ammiraglio veneziano occupò sol
lecitamente Cattaro, Sebenico ed Arbe e 
recò considerevoli danni alta stessa base 
nemica di Zara, ma all'app rossimàrsi 
del•l 'inverno credette prudente di recarsi 
a svernare nel porto di Pola. 

Però breve ne fu la sosta , perchè con
tro il suo stes·so giustificato divisamento 
dovette, in seguito a preciso ordine del 
Senato, r iprendere le operazioni. 

La lotta rimase indecisa nel mare 
della Dalmazia, ma il 5 maggio del 1 379 
presso Pola il Pisani riportò una scon
fitta che lo costrinse a riparare in tutta 
fr etta a Pa·renzo. 

Effimero fu tuttavia il trionfo di Ge
nova e conseguito a prezzo <lella morte 
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del suo Capitano Luciano Doria, ri
masto nel fervore della misch ia, colpito 
da un giavelotto. 

Mentre il comandante Yeneziano. ri
tornato in patria, era deposto e condan
nato, per opera di qaegl i stessi che pe r 
non averlo voluto ascoltare lo avevano 
costretto ad operare in una stagione sfa
vorevole, una nuova ·flo tta di quaranta
sette galere genovesi compariva nell 'A
driatico per muovere, agli ord in i di Pie
tro Daria, fratell o di Luciano, contro 
Venezia:. 

Ad una ad una furono occupate dal 
nemico Rovigno, Umago, Grado, Caorle 
e _i1 16 agosto , dopo nn at tacco ostina to 
di -dieci g iorni , facilita to dalla parte di 
terra dall'azione di forti contingenti 
militari ai soldi di Francesco di Car
rara, signore di Padova, che s'era pure 
schierato fra i nemici della Serenissima. 
anche Chi oggia. 

Il momento si delineava critic_o quan 
to mai per la Signoria di San Marco. 
ma per fortuna essa lo seppe affront are 
con animo sereno ed a sangue freddo e 
riuscì anche a trovare uomini quanto 
mai adatti alle circostanze. Ebbe stibito 
l'idea d'un blocco nell'Adriat ico contro 
le forze genovesi e ne commise l'attua
zione allo stesso Doge Andrea Conta
rini ed a Vettor Pisani, il cui ritorno 
ad un comando della fl otta era stato im
posto al Senato riluttante dalla viva 
voce dle popolo. 

A quel maggiore nu mero di navi e 
di equipaggi che in fretta si arrivò a 
raccogliere, si aggiunsero, nel gennaio 
r380, otto galere, a rrivate dall 'Orien te 
a1 comando di Carlo Zeno, che già aveva 
rivelate eccezionali att itudini di ca
pitano di mare nel da re la caccia e 
molestare i genov es i e che com e tale 
.!IÌ sarebbe presto particolarmente di
stinto tanto da passare come uno dei 
condottieri più illust ri e di fama du
ratura nella storia della Repubblica 
di San Marco. 

Il blocco fu applicato cnn la mas
sima asprezza intorno a Chioggia 
difesa a sua volta con alt rettanta te~ 
nacia dai genovesi che la occupavano. 

Fra le due parti contendenti si de
terminò una gara bellicosa, che indusse 
i capi a sfruttare ogni loro abilità ed 

soldati a spingere il loro valore al 

sommo e che s i avval se ~i lutti gli 
apprest,11nenti, <l i tutte le ri sorse e di 
tutte le astu zie conse nti te dall'epoca. 
Nell 'occasione fu anzi esper imentato 
per la prima YOlta il lancio meccanico 
di gros~i proiett ili e si preludiò così 
!"u so in guerra dell'artiglieria. 

Fra alterne v icende riu scì fina lmen
te ai \"enezia ni il 24 gi ugno 1380, dopo 
ave r reso vano, il 14 mag~6o, prece
dente un tentativo de l Capi tano ge·no
vese Matteo ~Iarnffo di congiungersi 
con la sua fl otta alle navi ge novesi 
bloccate, riuscì dunque di r ioccupare 
Chioggia fa cendo un cnpinso ho ttino di 
guerra comprenden te t ra l'altrn 17 ga
lere a tut to pu nto equip agg iate . 

Nel frat tempo il nominato Maruffo, 
delus0. come si t' \·isto, in un pill vasto 
ten ta tin1. g iunse a<l impadron irsi a 
danno de i venezianì, di Trieste e di Ca
podistr ia (qui i l solo Castel\n Lenne 
rimase saldo, ad on ta di ogni sforw. 
in man0 veneziana). T entò itwano di 
mettere piede anch e a Pl ra no ed a Pa
r enzo . ma Pola , per quanto si fo sse. di
fesa stren uam ente , pure aiutata d'un 
trJspi cuo numero di volontari, nnn si 
~ah·o rlai suoì colpi e soggiacque al 
suo potere. 

L'I stria soffrì l' inaudito in cau
sa a queste scor reri e: gen0vesi an che se 
in pa rte r intuz zate, e tanto più ne sof
frì pe r le con tempora nee devastazio1~i 
reca te un'alt ra volta pér terra dalle mi
lizie del Patriarca d'Aquileia. 

Tanto è vero che nonostan te ];\ rioc
cupa zione di Chi oggi a , anche il Go
verno della Seren issima ebbe la se nsa· 
zione <li trovarsi in una situazione rii 
sp era ta e senza uscita. 

Vettor Pisan i a vvertì perciò la . ne 
cessità di mu overe alla r iscossa. se,nza 
per-dere un solo ista nte. T1 ~ ag-ostn ri
occupò Trieste e rltte g iorn i dopo, ~o'.1 

inc.redibile rapidità di marcia, arr ivo 
a strappare P ola al nemico, che snidato 
s i d iede 1)recipitosamente alla fuga. 

Le navi veneziane , guidate dall'ar 
.c\ito condott ie ro si mossero pertanto _al 
l 'inseguimento nemico lungo• i:l'Adna
tico e nei press i di Manfredon ia il I4 
agosto fu impegnato un combattimento 
che s i risolse a fa vore di V enezia , ma 
a prezzo della morte d el Pi sani in iie
guito alle mortali ferite -riportate. 
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Nel coma.11do supremo -di mare g li 
fu sost ituito Carlo Zeno, che dopo aver 
passato in rivis ta il 12 settembre al 
largo di Parenzo -le intere forze nava li 
della Serenissima fu les to a ri prende
re ! 'in seguimento de! nemico nelle ac
que della Dalmazia spingendosi a rd ita
mente fino alle spiaggie della L iguria . 

Si era così g iunti al principio del 
1381. U n'altra volta Capodistria era 
stata messa a sacco da i genovesi, ma il 
bisogno di pace si faceva sentire pili 
che mai imperioso e nell'uno e nel
l'alt ro campo avversafio. Troppo scarsi 
invero apparivano i guadagni in con
fronto delle pe rdite anche per quelli 
che pretendesse essere il vincitore . 

I rappresentanti dei governi interes
sat i, d opo essers i r iunit·i per due volte 
senza nessun risulta to a Ci ttadella , 
riuscivano finalmente, colla mediaz ione 
del Conte Verde, Duca di Savoi a, a 
concludere la pace, che fu detta dì To
rino e, che s tatuì fra l'al tro la con
segila di Te11edo all 'Imperatore d'O
riente, la ces!-> ione di Trieste al Pa
triarca d 'Aqui leia ed il r ipri st ino nel 
preesistente possesso te rritoriale e ma
rittimo -dei ·due stati ·cO'ntendenti. 

Lo stato di San Marco non usci in
grand i1:o dà.Il a lotta, ma al cessare di 
questa, oltre ad essere liberato da ll'in
cubo che un 'altra potenza potesse co
stri ngerlo ad indietreggiare nel p redo
minio de i mari, acquistò chiara e pre
cisa -la coscienza d'un primato nel 
mondo che per un periodo di secoli 
seppe a nche serbare, tenendo a bada 
ogni e qualunque av ve rsario con quelJa 
sempre maggiore forz a e sicurezza che 
sul mare e sul continente potè effetti-
vamen te garan tirsi. .., 

Le drammatiche vicende della guerra 
di Chioggia che toccano così diretta
mente anche la storia delle ter re a
driatiche e,d in pa rticolar modo dell ' I
stria , ora ,da me riassunte per- sommi 
capi sono state invece esposte diffusa
mente e con chia rezza ·di particolar i nel 
libro (l:.S. Giorgio contro il Leone» do
vuto ad un impareggiabile na rratore 
delle più audaci imprese di mare, 
l 'Ammiraglio Ettore Bravetta, pur
troppo oggi scomparso. 

D all'o sfondo di tali vicende balza 
n'ella luce più viva e nei contorni più 

marcati l 'eroica figu·ra di Carlo Zeno, 
del quale l'Autore era intenzionato a 
limitarsi a tracc iare un profilo biogra
fico. 

~'l a come i l lavoro è proseguito sotto 
la sua mano ab ile e ve ramente ma
g istrale il ti tolo in pr incipio ideato si 
è mutato in quello pi ù sopra segnalato 
per sintet izzare in modo più compiuto 
e preci su ! 'argomento . del libro. L'es
senz ia le ed esemplare vita dello Zeno 
t! seguita dal -pr imo all 'ultimo giorno, 
senza trascurare un solo fatto che lo 
riguarda, un solo dettag lio che lo ca
ratterizzi, ma att rave rso le grandi ge
sta d_i quel suo impareggiabile Condot
tiero, la Repubblica di Sa:n Marco ri
fulge elevatam ente e s 'illustra super
bamente. 

E ne lle pagine pregevol i del Bravetta 
avvertiamo specialmente la sapienza 
polit ica, la prudenza e l 'avvedutezza 
-diplomatica, la maturità di governo e la 
esperienza di guerra dei reggitori, la 
fe<leltà a tutta prova, l'immenso spirito 
di sacrificio e l 'i nemulabile senso civico 
dei sud-diti , ot tima ti e plebei, ab itanti 
cli Venezia e di tutte le altre ci ttà e 
terre che come le istriane ( e furono 
que ste invero d'esempio) nel nome di 
Sa n Marco compirono cose sublimi, 
e d~edero le più fulgide testimonianze di 
eroismo. 

Vince.nzo Manusi 

LIVIO CHERSI: L'irredentismo 
degli i taliani in. A ·u.stria e le rela
zion·i italo-austri'.achf . Tipografia 
Giuliana di · Raffaello Monciatti, 
Trieste, 1934-X I II, pagg. 54 
(I. 4) . 

Il fenomeno dell'irredentismo è qui 
stud iato 110-11 nella sua essenza filosofica, 
cioè d' idea-forza, operante in tutti i 
momenti della storia ne' quali si verifi
cano certe dete rminate circostanze o 
situazioni d'antagonismo fra nazioni e 
nazioni, ma negli aspetti cont ingenti 
ch'esso assunse lungo il periodo della 
Triplice Alleanza. L'auto re tocca pure 
degli antecedenti , r isalendo fino al 1866 
ed anche più su; spinge lo sguardo pu
re negli anni avvenire, avvertendo che il 
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còmpito della Dante Alighie1·-i e della 
Lega N'azio11ale «non è a ncora assol to» 
e che «necessi ta ancora operare per il 
mantenimento e il progresso de lla ci
viltà italiana - sulle sponde dell 'Ad ria
tico» . Ma il suo esame è limi tato - Bel 
suo complesso - all e fa si seg nate dalle 
crisi che scossero fra il 1882 e il 1914 
i vincoli, già poco saldi, delle tre potenze 
dell'Europa centrale, E rano vi ncoli in
naturali , creati dall"estrosa politica 
francese, che pare non abbia ancura per
duto l'abitudine di mettere l 'Italia (co
munemente detta sorella la tina) nella 
necessità di rapporti internazionali, dei 
quali la prima a lamenta rs i è poi la 
Francia stessa. 

E i vin·coli innaturali, vi olenti comt 
50110 , così non possono essere che vio
lentemente sciolti. Ogni per icolo di 
guerra che si affacciasse, inv ece di con
tribuire a rafforzar e la Triplice Allean
za, era · un pericolo per lei stessa: ne 
fa ceva traballare l'interna compagine, la 
quale mandava un suono di fes so, pieno 
di sinistri , ma sempre inascoltat i pre
sagi. Ricordate La Ca-nzone della Tri
plice di Re.nato Rinaldi (Vecchie arir, 
P ola, 1912)? 

La botte fu bella da prima 
così colo-rata di rosso, 
co,i l'agiti dogh e lisciate 
di bosso. 

... Fii det ta anche un capolavoro. 
. ;\,I.a , - continuava il giovane poeta 
1romsta, - aveva bisogno, a d ogni mo
mento, di riparazioni. Non s i ri sparm ia
vano, i padroni: 

q-ua batton~ là pestan, fu.ren_ti, 
e ammaccano i ce1'Chi di ferr o, 
lucenti. 
Ma, ecco, sedato il tumulto, 
nè pur con la pece ristag-na: 
con crepiti navi la botte 
si lagna. 

Uno di coloro che più si affannarono 
a !fletterla in essere e a cavarne qualche 
utile per l'Italia fu nientemeno che 
yrancesco Crispi, l 'uo_mo politico più 
10 gamba che avesse l'I tali a d 'allora . 
~~ che. può fare anche l'uomo politico 
Plll geniale, quando i tempi non sono 
maturi.e se l 'arte politica è ar te, per ec
cellenza, tempista e realista? Fece dun-

qm· il L\i spi qu.el lo c.he potè, giucando 
J'çquihhrio tra I nemici esterni ù' l talia 
e i mezzi amici interni della Triplice· 
s_i ct,.mponò giusta il ct111s ig lio che dav; 
l am1cu sapie nte della Grecia . («Tratta 
:,1.:,•mp re i tuo i amici ùi uggi curne se do
,· ~ss~ro di ventare tuui nemici domani »}. 
Unde, sotto sutt ù, ali mentava anche il 
nost ro ir rcdeurismo di q ua del confine 
e, quanc.lù s e ne offriva 1 ·uccas ione, non 
mancava d i a lzar la vuce perfino iu seno 
alla T rip lice, ril eva ndo la cont radiz ione 
tra i l fa tto dell a T riplice stessa e il · 
ma laccorto go,·er no che l'A ustria face va 
degl'itali a ni ad essa soggetti, quasi che 
le giovasse rendere la T r ipl ice quanto 
pi ù impopolare nel H.egno d' Italia. 

S ì, oggi :;p ira fra gli storici vento 
iavorc,·ole a un'ottimist ica revisione 
del pas sato irredentista, tanto che ho 
visto ne Lu Rivista Dalmatica <l i Zara 
(sert. 1936, pag. 63) ridurre, sulla 
traccia de l li bro di Mario A lberti (irre
dentismo se·Hza romanticismi), a non 
altrn che «mit i» i cap itoli più tradizio
nalmente acce ttat i della storia dell' irre
dentismo: «mito» la «crudeltà dell 'Im
peratore degl'impiccati », «mito» «l'in
differen za del cle ro cattolico» ecc. 

Si sarà commessa, nel fervore della 
lotta, qualche esagerazione, si conser
verà tuttora, nella me nte de' soprav
vis:.uti , qualche apprezzamento esagera
to r ispet to a pe rsone ed episodi sin
goli, ma non conviene ora esagerare in 
sen so contrar io, accordando un 'amnistia 
g enerale ai nostri a vversa ri di ieri: 11011 

conviene, - d ice ottimamente la Ri
vista Bibliografi.ca della V enezia Tri
den tina (T rento, 1936, lugl.-s ett. , pag. 
131), sempre a proposito del succi tato 
libro di Mario Alberti, - 11011 con-viene 
«r iverberare sul passato irredent ista di 
T rieste, colle sue passioni , j suoi slanci, 
i suoi entu siasmi, la situazione attuale, 
attutendo le rag ioni di lotta che allorti 
esistevano ». 

Per la conoscenza oggettiva e com· 
pleta del nostro passato riteniamo più 
utile il metodo seguito da Livio Chersi 
in questo suo lavoro, metodo ch 'è p oi 
sempre qu ello usato dagli stor iografi 
più degni ci el loro nome: non perdere 
mai d'occhio le fonti più serie ed accre• 
ditate, essere precis i nel riierire le te
stimonianze, coscienziosi nei part icolari, 
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completi nelle sin tes i, ma riv ivere, del 
par i, i fatti , nell o spirito che li an imava 
mentre andavano maturandosi e svol
g e1Ìdosi, e, sopr atUt to nelle considera
z ioni genera li, badare p _i l1 ai va lo ri u
nivasa! l che all a preoccupazione di p ro
bl emi conti11gc11t i, dest ina ti ad esaurirsi 
ne ll'ii.mbito del presente immediato. 

Livio Chersi cammin'a su via s icura 
e chi "\1 l10 I raccogliere informazioni sto
riche attenrl ihil i e fars i un'idea chiara 
d i ciò che gl i eventi significarono e si
gnificano , psicologicame11 te e moral
mente, può affida rsi 'a lui con piena tra11 -
quillit à. 

Ferdinaudo Pasini 

LIVIO CHER SI: La forma z ione 
dello Stato jugoslavo. T ipografia 
Giuliana di Raffaello Monciatti, 
Tr ieste, r935 -XIJI. 

Prima di esami nare la formazio ne ve
ra e propria de llo S tato jugoslavo, è 
necessar io esaminarne le premesse. Giu
stamente quindi Livio Cber si cominci a 
questo suo studio parlando dell 'irreden
t ismo jugoslavo che divampa allo scop
pio della g uerra mondiale. F orse a vreb
be potu to fa re un rapido cenno sul mo
vimento panserbo serpeggiante- fra gli 
davi dell'Austria prima del 1914 e sul 
mov imento anti te tico, pancroato, che 
trova la sua espi-essione nel programma 
di Zagabria del 1913, e che voleva in 
sostanza risolvere la questi one slava 
nell 'ambito dell 'impero a bsburgico colla 
creazione di uno Stato tripartito. Ma 
più che da un punto di vista sto rico• 
poli t ico i l Chersi esamina la questione 
da un punto di vista storico-giuridico, e 
perciò- non occorre rifars i da tanto lon
tano. 

Si ri fà invece dalla p ri ma dichiara 
zione ·ufficiale a proposito dell'unità che 
diremmo statale pili che nazi onale de
gli slavi del sud, ed è. quella che il go
verno serbo ha fatto il 4 dicembre 1914 
dav anti all'Assemblea Nazionale a 
Nish, dopo l 'evacuazione di Helgrado: 
« Il governo considera che da questo 
momen to" il suo comp ito più impor tante 
è quello d'assicurare la vittoria ... intra
pren dendo nel medes imo t empo la lotta 
per la liberaz ione e l'unione di tu tti i 

nostri frate ll i nòn ancora liberi , i Serbi, 
Croati e Sloveni ». Parla dell 'opera de l 
Com ita to :\iaz ionale J ugosl a vo costitu i
tosi a Parigi nell 'aprile nel lo stesso annu 
t: del pat to crn1 clu so da tale com ita ti) 
cun i rappresentanti del Governo e della 
S kupst ina il 2 0 luglio, cioè del Patto 
u Dichia razione di Corfù che, come i l 
Chersi afferma «è certame nte il pi li. un
porta nte dei documenti ·riguardan ti il 
movi mento ecl il p rog ramma d 'unifica
zione jugoslava». lmporta ute , chè non 
e una sempli ce affe rmazione d i fede o 
di pr in cip i, ma eletta pure in par te la 
costituz ione ed a nche la politica del fu
turo Stato. Così nei suoi tredici punti 
si dice che « I rapp resentanti de i Serbi, 
Croa ti e Sloveni dichiarano ne lla ma
niera più categorica che la loro 11azione 
non è che una, e che essa è la stessa per 
sangue, li ngua parlata e scritta, se nti 
men to dell a sua un ità , continuità ed u-
nità del territorio sul quale vive ed i11 -
tìne per g li interessi economici v itali 
della sua esi stenza naz ionale e dellu 
sv_iluppo della sua vita morale e mate~ 
riale» . Ed inoltre, che , il nuovo Stato 
"sarà un Regno libero e indipe□dente, 
co'n un ter ritorio indivisibile e un unico 
diri tto pubbl ico», che sa rà costi tuzio
nale, democratico, parlàmentare so tto 
la dinas tia dei Karageorgevic, che fa
rà degnamente parte della nuova So
cietà delle Naz ioni». Nè fu rono d imen
ticate questioni pi ù particolari, quelle 
religiose, quelle inerenti aJrunificazione 
del calenda rio, la fo rma, il nome, la ban
die ra , la corona dello Sta.to, e via di 
seguito. 

Dal P atto di Corfù il Che rsi passa ad 
un alt ro patto importantiss imo per la 
creazione de l futuro Stato jugoslavo, 
cioè il Patto di Roma che è del 7 marzo 
1918 e che fu reso pubblico a Roma 
stessa , l '8 aprile 1918, al Congresso del
le Nazionali tà oppresse. In esso, com 'è 
noto, si regolavano i rapp orti fra l'I 
talia ed il cost ituendo S tato e, com 'è 
pure noto, l 'Italia qui si dimostrò di 
una longanimità eccezionale. Punti fon
damentali del Patto : che ciascuna del
le due Nazioni era st rettamente in te
ressata nel complesso d' uni tà e indipen
denza dell'altra, che per entrambi le 
Nazioni la libertà del mare Adriatico 
era di eguale importanza »; risoluzione 
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rlelle com rnn"rs ie terr itoriali sulla base 
rl. ella lihe ra dec isi one con ris pett o agl i 
interessi \·itali di ~1gnn11n : garanzie 
pt'r le 111i1111ra11ze . 

E si v i l"' ll t' quindi alla hue della guer• 
ra mnnJia! e è:d alla prodama ziuue dd\P 
Stato jugosla \·o che il Chers i esamina 
ne i pa rtÌClll a ri, unnchè alla Co:>t ituzilHh." 
jugnsla Ya riguardu la qu a le il 1wstni au
tore mette in speciale r ilieH1 il fatto che 
per ciò che con cern e le istituz ioni pa rla 
menta ri ehbe a pri·nc ipali ispiratori i 
moddli se rbi, come si può osse rva
re pe r l 'Assemblea nazi ona le cbè, men
tre gli alt ri Stat i successori della mo
narchia aus tro-ungarica ebbe ro dei pa r
lament i a sistema bicamera le, gli jugo
slav i si llecise ro per il sistema parla
mentare unicamerale. 

~el l'ultìmo cap itolo, intitulato «Rico
noscimento e ril ieYo g iur id ico» , il nos tro 
Studioso prende in esame a nzitutto il 
ri conoscimento da parte de lle al tre P o
tenze del nuovo reg no, cost itui tosi il 
primo dicembre del 19 18. Ma, giunto a 
tal punto, il Chersi, avendo già t rattato 
esauri entemente la formazione dello 
Stato j ugos lavo dal punto di .,_. ista sto
rico e diplomat ico, osserva che i mo
tivi e le rag ioni dell 'esiste nza e della 
formaz ione d'.u no Stato non hanno sol • 
tanto importanza politi ca, ma anche g iu
rid ica, p er quanto nel diritto in terna. 
zionale, le ragioni politiche e e quelle 
gi uridi che siano m olto vicine , «st re tte 
tra loro, qualche volta no n bene ind ivi
duabili ». 

l\Ia de i p roblem i più st rettamente g iu
ridic i che il Chersi si pone, maggior r i
li evo ha quello che mira a conqsce re se 
lo Stato jugoslavo sia da considerars i 
una prosecuzione del regno di S erbia 
oppure se deve cons ide rarsi uno Stato 
creato «ex-novo», se cioè il nuovo re
gno debba considerarsi sorto per incor
por azione o per fusio ne. E ' in fondo il 
vecchio problema che si è prospettato 
spesso quando si è trattato della forma
iione dello Stato italiano e che, divi 
den do i giu ri st i in due oppost i cam pi, li 
ha lasciati nelle lor o pos izioni, incon ci
liati e inconciliabi li . 

. Ma, ri tornando allo studio de l Cher3i, 
diremo che questo, presentatic i i pre
supposti dott ri na r i sulla formaz ione e 
sull 'essenza dello · .Stato (qui forse le 

p;1g i11(" del ,wstrn aut(">rC· ci ap paiono 
Hl\ pP · clidatlicl_1o? ). prc-s.t·nl at ec.i qu indi 
k npp1 1stl:' ten n e pt'r c iù che rigua rda 
\a _lll g ,,s\ a ,·ia . .:- i po1 1e ìra quell i che as
,;er i.:: ..: unn 1..'SSt'tT la _l ugnsla,·ia uno Stato 
tll\1>\"(l_ Egl i d;'1 per la ri:-u luzione del 
pr+)hkma pn.:cipuo Yalore a lla volontà 
deg:li jugtis la,·i . «Che non si volesse af
lat t,l u11· ~::Ht·11 sin 11e de lla sov rani tà serba, 
ma che r i iosse la volontà dì fondersi 
in un D Stat(1 n1w vo sot to la dinas tia dei 
l'- c1rageurgn· ic. r isulta Chiaro dalle di
chiara zinn i c\e i var i rappresentanti de! 
popnlo serbi.i, crna to e sloveno, che ser
virono d i base al l' un ificaz ione». 

Ct1n ques te ecl al tre osse rvazio11i mi
nnri di carattere ·g iu r idico, lo s tudio del 
Cher:, i si chiude, stu dio che, condotto 
con molta seri età, rivela nel nostro 
giuYa11e ru11 ci ttadi110 dell e belle doti di 
studioso. 

Giuliano Gaeta 

HOBERTO DEL VECCH IO: Lo 
.studente go ri:::iano Guido Mor
purgo fo11da tvre de/la, «Giovanni 
P rati ». Cooperati Ya Tipografica 
Ar.zogu iùi, Bologna, 1935-XIV . 

G uido :'do rpu rgo nacque a Gorizia il 
9 giugno 1868 da Giuseppe Morpurgo 
e da Lina DOr fle s, ed ebbe due fra
telli e due sorelle. Robe r to Del Vec
chio, ch e su di lui sc rive questo studio 
con cognizio 11 e di causa , avendo cono
sciuto il ).Iorpurgo sin dalla sua ~do~ 
lescenza, di ce di h.1i che «da i gemto:1 
ereditò dolcezza e generosità d 'ani
mo, retti tu din e, volontà tenace, profon
do scent imento relig ioso, a lieno da into_l
le ran ze. i\la soprattutto d'amor pat~1o 
si alim entarono nell 'ambiente domestico 
la sua pueriz ia e la sua adolescenza, 
le quali ne att insero inol tre qualche 
man ifesta tendenza estet ica». 

Q uan do il D el Vecchio lo conebbe -
erano i primi di novembre del 18_87, 
allorchè era andato a Bologna ad_ i_m
matri colarsi nel primo anno di med 1c1na 
- il !\lorpurgo, che a llora iniz iava il se
condo a11no della stessa facolt à., aveva 
l' aspetto di un g iova ne più maturo di 
quel che lo dicessero i suoi diciannove 
ann i da poco compiut i. Sguardo ~ene
trante, ma sereno e dolce ; capelli _ab
bondanti e neri ; labbra un po' tumide, 
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qua si sempre atteggiate ad un sorriso 
soffuso di li eve mes t izia ; bar ba fo lta, 
nera, che alla natu ra le espress ione pen
sosa del sembia nte aggiu ngeva uno 
stig ma <l i precocità». Dopo pochi gior
ni di Conoscenza il Morpurgo con
fidò a l Del V ecchio il p roponimento di 
fon da re fra g li" studenti ital iani u na 
società intesa ad a iutare in Ital ia gli 
s fo rz i che la «Pro P at ria» eserci ta v,a 
fuori del confi ne per la di fe sa del!~ 
li ngua e de l pens iero na zi onal e, ne ll e 
terre soggette all 'Aus tri a. Fu cos ì che 
sorse la «Giovann i' P rat i», ed il Del 
Vecchio affe rma che non di alt r i -fu il 
progetto che di Guido 'Mor purgo, com e 
di Guido Mo r-purgo fu l'attiv ità spie
g ata p_er a ttuarlo e per offr ire a i fr a
telli opp ressi un tangi bil e a iu to. 

F u scri tto allora un app ello a i gi o
vani d' Ita lia , -di cui il Del Vecch io 
non r icorda di chi fo ssero 1e pa rn le, ma 
che r ispecchiava l'animo concorde dei 
tre fondato ri de lla società : Guirlo t for
purgo, Achille Levi e Roberto Del Vec
chio. L 'appello fu p resentato all 'app ro
vaz ione di Auerlio Saffi , Giosuè Ca r
ducci e Giuseppe Cen eri , da i quali ci 
si aspettava un appoggio morale. E 
l'approvaz ion e, in sieme· con delle lettere 
di p lauso incond iz ionato, ve nne da 
parte del tr iumv iro de lla Repub bl ica 
Romana e del Cene ri. Q uell o cbe non 
venne è l'a iuto del Ca rd ucci, il qua le 
verbalmente ade rì all'idea sebbe ne con 
delle ret icenze, in quanto a ltri da poco 
gli aveva rifer ito un'idea molto -s imile 
da lui stimata sacrosanta e dalla quale 
era possibile che qualche cosa s i con
cretasse e che quinc;l i per una decis ione 
defini t iva rigua rdo ad un appoggio che 
superasse la_ sua ades ione di mass im a , 
per la «Giov anni Prati», bisog nava a
spettare qualche gio rno. 

Ma tale ad esione non venne. P erò di 
ciò il D el _Vecchio non rimpr-◊vera il 
P oeta, . ma anzi osserva che «su le cir
costa nze che fe cero mancare l'aiu to del 
Carducci non si può sorvola re , poichè 
si t ratta cli co rreggere qualche s ingo
lare errore stor ico, specialmente in 
considerazion e clell',n1toritù indiscus sa 
di ta luni fra que lli che vi son cadut i:.. 
Per ìl Del V ecchi o alt r a r ag ione del
l'a tt eggiamento del Carducci non es iste 
se non il fatt o che già il P oeta avev a 

p romesso a Giacomo V enezia n. di ap
poggiare la fondazione della «Dante». 
La perpl-ess ità sua <li fronte alla pro
pos ta <li appoggia re la «Prat i» t rova 
una spiegazione nel fatto che egli, «nel 
la sua dir itta coscienza», s i sent iva 
vincolato «da quel mezzo impegno, che 
poi doveva in fa tti esse rg li rammemo
ra to dal Ven ez ian a l momento oppor
tuno:.. 

Q uan to a:g li scop i dell a «G iovann i 
Prati », il Del Vecch io ama precisarli 
ri p rod ucendo i due pr im i paragrafi del 
lo sta tuto che ebbe l'approvaz ione .del 
Sa_ffi, il q uale della socie tà fu nomina to 
p residente. Il p rimo pa ragra fo dice: 
« Viene cost ituita una S ocie tà col no
me e.li G1'.oz,.anni Prati, con lo scopo : a) 
cl i a iutare gli italian i di Trento, Trie
ste , Gori zia , Ist ri a, D almaz ia nella 
lotta che sostengono per la loro naz io
na li tà ; b). di di ffondere nel Regno la 
conoscenza di, questi paes i e de lle loro 
condizioni» . Il secondo dice: «La So
cietà t ende a . raggiu nre lo scopo : a) 
con sovvenz ion i in dena ro; h) con con
fe renze e stampati; c) con un g iorn ale; 
d) aprendo sale di lettu ra pei soc i ; e) 
g iovan<lo con m ezzi materiali di cui 
po trà di sporre a lle Società che aves
se ro il medesimo scopo. 

Gu i•do !'vfor·pmgo t ra.scura un po' gli 
studi universi ta ri, ma l'attiv ità ,della 
«Prat i» s i fa viva come appa re dallo 
stnclio del Del Vecchio, il quale ne rifà 
la storia e4; a da re maggior valore alle 
sue paro le per quel che rigua rda l'a tt i
vità e l'impor tanza della società mede
sima , ci ta frequentemente le relazioni 
del R esto dei Carlino in cui d i essa si 
parla. Ma la mor te immatura d i Guido 
t ronca la vita della società patriott ica. 
P erò il Del Vecch io non .sa d ire con 
precisione la data del suo scioglimento. 
Il 29 g iug no G ui do era . morto, il 19 
dicembre 1888 la «P rat i» era ancora iu 
v ita in quan to si sa di u n suo man if esto 
r iprodotto sul Resto del Carlino. Ma 
se si pensa che la prim a riu nione de l 
comi tato promoto re della 4: Dante». de fi. 
11 it ivamente cos ti tui to, avvenne il 25 
ma rzo 1889, si può dedurre che l'att i
vit à della «Pra ti» , la qu ale da.Ila «Dan
te» fu ce rtamente assorbita , di poco 
oltrep assò la sog-li;:i del 1889. 

Gi-i1lia'll o Gaeta 
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Il movimento demografico nel mese di aprile 1937-XV 

QUALITA' :M E S I ) Differenza I 
---- - ,----::-apc:1"'·il-::-e-7\- in più -/--i~ 

Mat,unoni 89 1-~~--___ ll• 1--=-
Nati vivi 342 265 - . 17 

1- ---------- -i------ ·------ -·~----- - ---i 
Partoriti morti 10 10 - -

1--M-orl-i--- -----,----2-9_2 _ : 270 - I 16 

A V VERTENZE AI COLLAJIOR.ATOR.I 

1° I manosc.dui per la pubblica:iooe e i libri per la receo ,ioo e 
devono e.nere ,pedili a l dott. G iu.!eppe Stefaoi - T rie.lite (Via Machia
velli ◄, tel. 9551). Si pregano gli autori d i con ser var e una minuta dei 
lot'o SCt"itti, pet' ovviare al danno di eve ntuali .Jma.rrìmeoti o disguidi 
poatali. I manoscritti devono essen: stesi in caratte re chiaro, pos.t ibil
ia ente a m acchina. I manoscritti non accettati · v engo no r estituiti agli 
autori che ne facciano richiesta 

:.i0 Agli autori vi ene inviata un a copia di bone p e r una sol a volta; 
.ti pregano pert:.ioto gl i a utori di con.segna.re i l o ro studi nella red:.izio
n e clefi lli tiva. 

3° Non si danno in omaggio estratti degli .1tudi p ubbli cati. Pu la 
.t ta m p a degli e stratti a s p e se d e g 1 i aut or i, ai richieda la tariffa 
alle Officine Gnlì.che della Editoriale L ibra.ria (Via S. F t'ancesco 
N. 62, tel. 61-io e 4:.11•35). 

Dir. reep.: Federico Pa ~n aeco - Edita dalle Soc. Editrice Volontarie Mutil 11tl - Trie6te 
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