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RIPRESA 
I dolorosi avvenimenti dello scorso settembre, che pre

cipitarono il Paese in una crisi che paral izzò tante attività e 
creò un c·osì grave disorientamento ne gl i animi, influirono 
anche sulla vita di questa nostra rivista che, per varie ed 
ovvie ragioni, non potè uscire regolarmente. 

Ora essa riprende le pubblicazioni. In questo momento 
- m,entre la rarefazione dei periodici di cultura e le diffi
coltà degli scambi rendono più sentito il desiderio di una 
rivista regionale che tratti argomenti di maggior mole di 
quelli che possono essere offerti dalla stampa quotidiana -
,,La Porta Orientale" si lusinga di soddisfare ad un diffuso 
bisc,gno di letture ma spera anche di riuscire incitamento ad 
una concordia che, nelle dure contingenze di quest'ora 
storica, raggruppi intorno a se le energie intellettual i della 
gente di buona volontà che, con visione realistica, intenda 
difendere e conservare un patrimonio spirituale eh' è retagg io 
dei nostri antichi e dei nostri Caduti. 

Negli ultimi mesi, questa nostra terra, più di ogn i altra 
regione italiana, ha vissuto momenti · di tragedia ed ha sofferto 
la dura legge dei confini etnici, dove il fenomeno dell ' attrito 
provoca scintille di passione e fiamme di marti rio. Ma se 
ancora la sofferenza non è finita, se ancora grava su di noi 
tanta minaccia, in nostra gente vi è dosato buon senso e 
sufficiente forza d'equilibrio per guarda re con fiducia al futuro. 

Nè smarrimenti, nè tradimenti, nè abbandoni ci faranno 
disperare dell'avvenire. Gli uomini passano, mutano le cose, la 
Patria resta. Questa è verità che conforta e sprona a lavorare. 

LA DIREZIONE 



INTORN O ALLA RAPPRESEN T AZIONE D EL 

,,SOGNO DI CORVO" 
DI DOMEN ICO ROSSETTI 

Tra i cimeli esposti alla Mostra ordinata dal Comune di Trieste a commemo
razione del centenario dalla morte di Domenico Rossetti, a lcuni &ino allora inediti 
e poco con9sciuti mi servono a completare la relazione da me pubblicata fll}l 
fascicolo giugno-dicembre J942 di questa medesima Riv ista intorno al .sogno dl 
Corvo», con speciale riguardo della sua rappresentazione. Ne riassumo anzitutto 
la pa1ie che può servire da introduzione al presen te articolo. 

Domenico Rossetti, al tempo della terza occupazione francese (1809-1813), 
dopo di es&ere stato dest.ituito dal suo ufficio di patrono (e lo fu veramente I) del 
Comune, dedicò il tempo r imastogli libero dalle pubbliche faccende agl i studii , 
soprattutto a quelH che potevano riuscire utili a Trieste in un pross im o avvenire. 
Nella c_onvinzione che il dominio napoleonico non era durevole e èhe Trieste tor
nerebbe all'antico sovrano, ed insieme nell'incertezza sull'atteggiamento clrn que~to 
terrebbe di fronte alle franchigie triestine, saldamente basate, secondo il n.ossetti, 
su un preciso patto bilaterale, quale era per lui la cosiddetta dedizione del 13St 

immaginò di rendere evidemc e largamente noto il fatto storico mediante un'azione 
drammatica (1), per •raminemorare prudentemente il modo ed i diritU con cui 
Trieste anticamente fecesi suddita dell'Austi:ia•, e difatti chiamò ripetutamente 
quell'azione drammatica un •ricordo». Egli rappre5enta adunque Trieste nei giorni 
dell'attesa e del ritorno della deputazione che sottoscrisse il patto col d_uca Leo
poldo III, e pone in primo piano il vecchio e venerando patriz io Francesco Bonom0 
detto •Corvo» (il Rossetti lo formò della materia delle sue aspirazioni e dei suoi 
sogni!), ormai lontano dalle cariche pubbliche, ma autorevole per senno, espe
rienza e benemerenze, che, r itiratosi a vivere nella sua vi11a suburbana, continua 
a invigilare da lontano e da più alto le &orti prpgresslve della ·sua città.. Tra il 

primo e il terzo atto, tra la attesa e il ritorno, il patrizio assiste in un sogno (dal 
quale dopo alcune incertezze il Rossetti intitolò l' azione drammatica) ad una lotta 
allegorica de l Genio di Trieste contro le forze avverse, ed allo spettacolo della 
città ampia di edifici e fiorente di vita, quale sarà sulla fine del s ettecento. 

ull sogno di Corvo» era compiuto in tutte le sue parti, comprese le annota
zioni storiche, che ne sono la ba5e e lo scopo, la sera del 4 marzo 1811, più di 
due anni e mezz.o prima dello sgombero dei Francesi, che fu nell'ottobre del 1813. 
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Per porre il suo concetto storico, cioè l'intangibilità delle franchigie triestine 

quas i sotto la protezione dell'imperatore stesso, egli offerse il «Sogno, per una 
rappresentazione fes tiva nella ricorrenza del genetliaco di Francesco J, che ~i 

doveva celebrare per la prima volta a Triei;te, nel giorno 12 febbraio del 1814 

I capi del Governo e del Comune, nella credenza che esso fosse un'esaltazione, 
senza limiti di Patti nè condizioni, dell'appartenenza di Trieste all'Austria, accet
tarono la sua offerta e lo incaricarono dell 'esecuzione, alla quale egli si dispose, 
il 14 dicembre 1813 con la prontezza e la solerz ia che gli erano proprie. 

Anzi et si pose con una speciale cmppiacenza.; proprio pochi giorni prima, 
il 3 dicembre, , aveva letto ai &oci della «Minerva, una sua dotta memoria, pensata 
t- preparata di lunga mano, come acsaggiç, di sistema tecnologico e callitecnico~ 
{per .:calli tecnico~ egli indica quanto si riferisce alle arti belle), nel quale, accanto 
al le consuete arti belle, poesia, pittura, scultura ed architettura, nonchè il giardi
naggio, schierava anche l'arte «calliscenica,, cioè quella destinata a realizzare 

sul teatro l 'illusione sceni,ca. Ed anzi si indugiò a dimostrarne la legittima esi~ 
.:.tcnza; riconosco bensì che si serve delle aHre arti, poesia, pittura, musica, danza, 
ecc., ma soggiunge: 11esse cosi cumulate, modificate e temperate divengono uu 
essere nuovo e tutto -proprio e quasi a quel modo medesimo in cui varli metalli 
chimicamente combinati divengon9 una nuova sostanza che, come tale, vale p~:· 
opere alle quali nulla varrebbero gli elementi ond'ella è composta». Ed augurava 
che queste sue idee dessero .:materia di maggiore e migliore scientHico sviluppo, 
che certa.mente sarebbe desiderabile ai tempi nostr i, nei quali le arti calli-sceniche 
sono le predilette, pur parendogli che i loro artisti vengono talvolta e pur troppo 
in istima ed in premio preferiti ai cultori delle a ltr e, torse più difficili e meritevoli, 
arti callitecniche». fnsomma, presagisce .l'arte del ~regista», ed anche vi si applica 
con zelo e pass ione. 

Predispose subito quanto occorresse per la rappresentazione, comincianrtJ 
dalle meticolo$e ed esatte istruzioni, di cui _già diedi un saggio, •pel pittore, pel 
macchinista, pel sarto; anzi immaginò un certo telone di fondo «in lentissimo ,3 

invis ibile moviment.o, in m.odo da rappresentai·e dalle tenebre in poi tutte le gra
dazioni del sole nascente », che si può considerare non nei. meccanismo, ma negli 

·effetti , e compatibilmente con i mezzi di illuminazione allora esistenti, un pre
cursore della cupola Fortuny_ Per la musica, necessaria all'azione del prologo E. 

del Eiecondo atto, ricorse al m.o Domenico Rampini che, secondo l'uso delle altre 
città italia~e. teneva qu1 il doppio ufficio di direttore de lla cappella di San Giusto 
e d1. maestro al cembalo nel Teatro Nuovo. Per i co5tumi ed in genere per la messa 
in scena cercò la collaborazione del maggior pHtore che all9ra fosse a. Trieste, 
Giuseppe Bernardino Bison, nato a Palmanova nel 1762 (morì a Milano il 24 agostv 
1844, cento anni fa !), ina triestino non solo per dimora (qui visse quasi trent'anni, 
gU nacque il figlio Giuseppe, e si riammogliò): qui dispensò con prodiga genero-
5ità la sua arte fresca ed originale in decorazioni ed in piccoli quadri Che contri
buirono largamente a formare il gusto della gente ed ancora a-bbelliscono le case 
triestine; qui , nella città neoclassica fra le più interessanti d'Italia , trasfuse nelle 
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torme del neoclassicismo lo spirito della grande pittura veneziana del Guafdi e del 
Tiepolo, cui r imase sempre legato e fedele, secondo la rivendicazione che ne fece 
Mario Morai;s i (ARCH. TRIEST., XLIV, 1931). '.futtavia scarse sono le notizie bio
grai:ì.che, anche per il soggiorno triestino, che potè raccog liere anche Caterina Pipp. 

rata nel suo bel libro (Padova, Cedam. 1940); vi è ignorato il Rossetti, che quando 
fondò, nel 1810, la .-Società del gab inetto di Minerva• chiamò il Bison a farne 
parte quale socio ~officiato~, cioè socio d 'onore e rappresentante della pittura, ed 
ottenne da lui l'offerta di eseguire il ritratto di tutti i soci per le stanze sociali (2) 
Ma se come dice i_l Morassi. specie- nelle figurine ~chizzat.e con brio, il ::iuo fare 
guizzante, nervoso, preciso e fulmineo è personalisshno, egli non era un ritrat
tista (3); e l 'offerta fatta probabilmente per compiacere al Rossetti che s'interes
sava a lui e gli dieùe, e forse gli ottenne commis~ioni di lavori, non ebbe alcun 
seguito. Anzi il Rossetti si h10stra deluso di lui nella lettera del 29 ottobre 181ì 
al Nobile (4): cr ••• quel matto di Bison è di qui partito, come ella sa; per finire al. 
cuni quadretti del mio rinnovato gabinetto vecchio ho dovuto valermi di altri 
pittori. Alcuni sono stati eseguiti dal genero di Bison, Calvan, ma male assai- . 
Però c'è nella lettera un rimpianto che lascia intravvedere una precedente fami
gliarità, sicchè non sembra avventata la supposizione che dal Bison avesse tatto 
dipingere, nel 1809, il quadro allegorico antinapoleonico . che teneva velato nel suo 
gabinetto, e che dalle posteriori conversazioni con lui (5) il Bison abbia derivato 
gli elementi per la sat.ira antinapoleonica, riprodotta dalla Piperata (pag. 3i 
e flg. 20) . 

Il BiE>on fornì adunque gli schizzi per .i costumi che sono dipinti a colori 
con la pennellata di tocco, vivaci e leggeri col brio suo proprio, osservati di sul 
vero e riprodotti con graziosp spirito decorativo. Un po' scenografi , o per lo men•J 
scenografici erano tutt.i i pittori venezian i del suo tempo, e lu i stesso aveva lavo
rato con un celebrato scenografo, Antonio Mauro, e dell'esempio del Bison si ri
sentono i pittori che allora operavano in Trieste ed erano anch'e&si scenografi. 
Forse il Bison diede qualche consiglio anche per le scene che saranno state ese
guite dallo scenografo uffic iale Giuseppe Camiseita (6). 

I figurini, acquarellati dal Bison su foglietti di cm . 18 per 23, sono 32, nu• 
merati dal Rossetti, che segnò ::,ui singoli foglietti o il nome dell'attore o il numero 
dei coristi, figuranti, ballerini, che indosserebbero il costume; l 'ul timo, l' cr.Affanno•, 
è firmato dall 'artista. Essi si conservano nel Civico Museo d i St(lria ed Arte. 

Dei figurini 4 riguardano i personaggi dell'azione drammatica: Francesco 
Bonomo, Niccolò Colalto, Paolo Zuliani, Ugone conte di Duino; 3 il coro e le 
comparse: uomo popolare, donna popolare, soldato au~triaco; 7 le persone alle
goriche o mitologiche: Verità, Genio di Trieste, Nettuno, Mercurio, Fortuna, Ne
mesi, Austria; 2 il Genio buono e il Genio malefico; 7 le personificazioni al seguito 
dell'Austria: Abbondanza Concordia, Industria, Consiglio, Decoro, Merito, Virtù; 
9 quelle al seguito di Nemesi: Adulazione, Arroganza, Leggerezza, Fraude, Tena
cità, Affanno, Dazio, Terrore, Spia. 

11 Rossetti, regista zelante, non solo deseri&se al p ittore i costumi dei perso
naggi storici e di quelli mitolog ici, ma volle anche precisare le personificazioni 
che formavano il segui to dell'Austria e quello d i Nemesi; questa tu da lui conce
pita come la dea dell'ingiusto sdegno e della vendetta, quasi dell'invidia contro 
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i grandi uomini ed i popoli felic i, e non della giustizia della Storia, come la in
tese, ai tempi no&tri , ~l Carducci. Con la reminiscenza delle molte personificazioni 
che abbelliscono 1 poemi del suo tempo (basta pensare alla «Basvill1ana~). con 
l' ausilio {7) dei suoi studi mitologici (s'era fatto un prospetto alfabetico di circa 
quattrocento divinità mitologiclie) e col sussidio di qualche manuale non gli tu 
difficile di individuare una lunga teoria di 18 personificazioni al seguito dell'Au
stria , anche troppo minutamente per uno spettacolo scenico: per un esempio, la 
~1ndu&tria», cui aggiunge il nome greco di «Ageronia•, è cosi da lUi 4eterminata: 
. donna con abito ricamato; in testa Wia statuetta di Pluto; nella mano destra 
uno scettro in cima a cui una mano aperta con un occhio nel mezzo, con in fine 
due alette aperte•. D'accordo col Bison, ne scelse solo alcune; nè !orse compilò 
quello del &eguito di Nemest. Comunicò la sua erudizione icastica al pittore che 
se · ne giovò per la sua istruzione classicistica, ma poi Io lasciò tare secondo la 
propria inspirazione, e ne fu servHo ottimamente, come ci dimostrano i figurin!, 
dei quali otto sono qui appresso riprodotti in nero. Il pittore vi era egregiamente 
preparato dalla sua tendenza decorativa, e favorito dal gusto dell'arte barocca, 
alla quale anche oggi si attingono i più tipici elementi per là. messa 1n scena 
teatrale. Chè naturalmente non fece una !~edda ricostruzione storica di costumi, 
lontana così dal suo carattere, come estranea al suo tempo, nè. disegnò dei rigidi 
manichini, ma ne cavò delle figure agili e vjve, in terpretò la mitologia col gusto 
squisito del Settecento, ammorbidì le vesti medievali con la leggerezza del suo 
pennello e rive!:iti i soldati di una pittoresca uniforme alla 1.rococò». 

Alle personificazioni si aggiunsero dodici genil buoni ed altrettanti malefici; 
il genio buono, capo del coro, divenne il primo ballerino, e prima ballerina !u la 
« Virtù». A qualche bizzarra osservazione dà occasione il seguito di Nemesi, dove 
la . spia~ non è una pel'spnificazione, la 1rTenacità-,, non avrebbe dovuto sembrare 
una forza maligna al Rossetti, che fu tenacissimo e persino biasimato di testa:-
ò.aggine; nè s.i capisce come c'entri il «Dazio•, con le forbici che tagliano evidente
mente la liber tà del commercio, ove non si ricordi che Trieste aveva patteggiato 
col duca Leopoldo l'esenzione dai dazi e dalle tasse, nonchè la dispensa dal ser
vizio militare, alle qua li franchigie Nemesi si adombrava. 

Provveduto ch 'ebbe alla musica ed ai costumi, passò all 'attuazione diretta 
della rappresentazione. Si assicurò per la parte drammatica la collaborazione della 
Società dei filodrammatici che faceva capo al pittore-scenografo PaolQ Kandler, 
padre di Pietro, lo storico fu turo, e per il personaggio di ~corvo» la partecipazione 
del prof. Giuseppe de Lugnani , uomo di varia e ricca coltura, autore di tragedie. 
e;h'era stato a capo d,el Liceo italiano, istitu ito dai Francesi e soppresso dall'Ali . 
stria. Per l'azione del secondo atto, nella quale occorrevano sei cantanti solisti, =:.i 

accordò con la compagnia dell 'opera e dei balli che allora agiva nel Teauzo Nuovo 
(ora Comunale «Giuseppe Verdi ,.). Per ogni altra cosa pre~e gli accordi con la 
direzione del Teatro, e da un addetto, che sarà stato U macchinista, gli fu pre
sentato il preventivo della spesa, che tuttora si conserva nel Museo del Teah•.:, 
Verdi {Documenti Archivio T. G. VII/1814}. E' un foglio, scritto sulla prima e suHa. 
te;rza tacciata, da tre diverse persone, a seconda delle loro _man&ioni. C'è nella 
prima parte una cosi ingenua e spropositata abbondanza di consonanti doppie 
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che sarebbe una piccineria di cattivo gusto il voler dare una riproduzione diplo. 
matica del foglio che è intitolato &Calcolo per lo spettacolo da rappresentarsi nella 
sel'a dei 12 febbrato 1814 in questo tea tro». Ne r iproduco il contenuto. 

PRIMo" SCENARIO (per il Prologo; la veduta del Teatro Nuovo di Trieste 
co' suoi accessori i, presa dalla parte della dogana vecchia} «Veduta 
del teat.ro servendosi ct·un telone e telai d i teatro, spese e fattura f. 20.-, 

SECONDO SCENARIO (per gli atti I e llI; Prospetto di Trieste antica, 
quale era nel 138'2, e potea vedersi dalla parte della villa del Bel
vedere, di cui vedesi a destra l' ingresso) « Veduta di Jrieste antica, 
servendomi d'un telone e altri pezzi di robba nuova a m ie spese f . 65.-• 

TERZO SCENARIO (per l'atto Il; Prospetto di Trieste, com'essa è attual
mente estesa e fabbricata dall'uno all'altro dei lazzaretti. Quantità di 
vascelli ingombra il porto e la rada. Alcuni di essi e molte barchette 
sono in moto. Sulle rive vedesi molto popolo in tutta attività. Le col
line sono coperte di ville) uVeduta di Trieste col mare prima in calma, 
e poi in burrasca, con varii bastimenti tutto movibili , un car ro c_he 
5orte dal mare, condotto da delfini; un altro carro ti rato da due aquile, 
con un gioco di nuvole movibili, 
250 braccia Ninnone serviente per le nuvole a f. 10.30 la pezza, 

importa f. 157.30 
6 pezze tela serviente per le onde 100.-
5 risme carta a f. 22 ~a risma 110.-
cartoni grossi occorrenti 15.-
colla occorrente per detto spettacolo 30.-
corde assortite occorrenti per il consumo d'una rappresentazione, come 

pure armature, chiodi e brocche, ferramenta di qualunque sorte, 
incollatura della carta e cartoni, come pure for tificare ttitto l'oc
corrente di detto spettacolo, e preparazioni per il Juminatore nelli 
soffit-ti, e tutto il spettacolo per l' assistenza delli operari per una 
sola sera, e cosi pure dispreparar e il detto spettacolo a mie spese, 
e con tutte le prove; prlncìrlando dal terzo scenario alla fine , di 
detto spettacolo, come quì specificato in tutto 450.-

in tutto so mma f . 947.30, 
Segue, con altra calligrafia , il prospetto di altre spese : 

ocp er copisteria f. 30.-
orchestra (Sì 190.-
per n . 30 coristi e figuranti 200.-
per n. 30 comparse 30.-
parrucchiere 15.-
attrezzista 30.-
portinai, serventi e tacchini 18.-~ 

Riproducendo l 'u ltimo capover~o, di una terza calligrafia, gli con-
servo il sapore dialettale : 

•Per la ilumlnazipne di deto spettacolo in grandioso . Con il gran 
Lampion in Udienza, e un altro più belo ne l'atrio Nobile e altrt terali 
nel scenario, 600 lumi net soffitti, lumi a.t pitore e alli marangoni per 
tutto dove i travaglia, lumi per meter a punto le scene, lumi per 1e 
prove, candele e altro che ocoresse, in tutto la spesa per una sola 
Rappresentazione fiorini d'Augusta f. 120. -• 
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Da questo modesto foglio di carta, scritto alla buona, noi pos~iamo 1mmagi
nare, nel suo complesso, il decoroso ed anzi ricco spettacolo, la illuminazione "' 
festa, 11 complesso di se&santa persone, e banda, in scena alt.re ai personaggi reci. 
tanti ed a \ solisti, tutti vestiti con proprietà. e buon gusto, musica, danza e canto, 
e.. la spesa più che cospicua. Dtfatti solo dalle poste in esso el_encate risulta 1A. 

&omma di fiorini 1580.30, senza le spese per circa 70 vestiti, e le scene, che si dovet
tero fare apposi tamente dietro le minute, meditate ed accurate istruzioni del Ros
setti che raccomandava al pittore : ~gli alberi, gli scogli e le rupi della scena do
·vranno essere d'indigena fisonomia, e non gi il ideali o di lontane regioni. Il tempio 
poi sarà wta copia fedele dell'antico nostro tempio romano, quale Si erUisce essere 
egli stato dagli avanzi scopèrtine nel campanile della no&tra cattedrale~ . E, di 
tutto sollecito, desiderava di .poter concertare la disposizione del resto della scena 
in guisa ch' essa tosse tutta composta senza le solite quinte, ma col mezzo di duo? 
teloni laterali e d'uno di pì-ospetto. > 

La ::.omma complessiva della spesa, della qual.e c'era da contare solo su un 
parziale ricupero dall'introito dei biglietti d'ingresso (vi si doveva invitare una 
caterva di persone dell'autorità, che non usano pagare) superava, e di parecchio, 
i duemila fiorini, somma notevole,· quale, per un esempio, forse nemmeno spendeva 
per sè il Rossetti in un anno, nel suo pur signorile tenore di vita . 

Insomma tutto era bene avviato, ed il Ros::.etti , secondo il solito, aveva 
anticipato di tasca sua i denari per le spese, quando, il 19 gennaio, gli fu brusca. 
mente comunicato dalla competente autorità che .. tutto andava a monte, ~perc:hè 
le casse civica e teatrale non avevano denaro, e perc-hè sarebbe cosa più plaus ibilo? 
l 'impiegare la moneta per tante occor renze lnilitari o de ' poveri». Il Rossetti ne 
rimase tortemente colpiio più ancora che dal fatto , dall'indizio, che ::,orgeva da 
questa ten tata soppressione del suo spettacolo: di franchigie il Governo non vu_ol 
sen tir parlare I La &Ua azione aprudentemente11 predisposta da tan to tempo e con 
tante cure, era annullata di colpo. Ma non per niente egli era usperanzoso» e te 
nace; e gli ostacoli non lo scoraggiavano, anzi lo stimolavàno vi~ più a perseve
rare. Poichè l'oppo::.izione al «Sogno» era stata coperta sotto i~ pretesto della 
mancanza di denari, non era proibito di cercar li; ed egli lì trovò da parte di un 
gruppo di negozianti e possidenti , presieduti da due soci della «Minerva»: Cesare 
de Cassis e Giovanni Lodovico Weber. L' impresario del teatro, Antonio Fanton, 
per speculazione propria ed inspirazione altrui «insorse a farvi diretti ed indiretti 
ostacoliJI , ma la rapçresentazione sì diede, secondo il programma, il 12 febbraio 1814, 
Vi gravò un'atmosfera fredda e forse imbarazzata dalla disapprovazione superiore, 
sicchè molti non avranno saputo quello che si doveva e quello che non si doveva 
applaud~re. 

Ma resta il tatto sintomatico che il Rossetti ebbe trovato subito un gruppo 
di persone, autorevoli e stimate, che, ad onta. degli impacci venuti dall ' alto, 1') 
assecondarono e non solo a parole, contribuendo del proprio. Per molti di loro 
egli era l' avvocato, il consulente legale dotto, scrupoloso, 5olerte; per alcuni era 
anche l'amico cordiale, offlcioso, fedele; per tutti il consigliere esperto e disìnte• 
ressato; ma in questa circostanza è chiaro ch'essi lo consideravano i1 patrono de1 
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loro interessi, dei ci ttadin i e dei commercianti. Questi non ~i preoccupavano diret.
tament-e delle franchigie politiche, ma sentivano intimamente l'importanza dei pri . 
vilegi economici che ne derivavano: nel .. sogno .. il •Dazio• è una divinità malefica 
al seguito della mal igna Nemesi, invidiosa e nemica della prosperità di Trieste. 
Anche i commercianti , venuti a T rieste da altri paesi, comprendevano che l'ern. 
pario era tanto più difeso. quanto più stesse a sè ed aves~e una propr_:ia esistenza, 
anche nella lingua; e perciò si tenevano uni ti a Domenico Rossetti, che inspirò 

ogni sua azione all'italianità. di Trieste. 
un anno dopo, nel giugno del 1815, il Rossetti pregò gli o: amici della patria, 

di un contributo finanziario, per un'altra sua opera, non drammatica questa -volta, 
in difesa dell' autonomia cittadina, cioè il libro ~Meditazione 5torica delle franchigie 
della città e porto-franco di Trieste, dall'anno 949 fino all'anno 1814» . Lo aveva 
scritto, come dtce lui stesso: e.con l'intenzione di pl'esento.rlo a soggetto, ch'era 
dalla Maesta. Sua destinato al ristabilimento delle cose in queste Sue antiche e 
dilette provincie, ed a!:flne egli ne traesse quei lumi ch'io rossi in is tato di dargli, 
e ch'egli credesse giovevoli allo scopo della sua missione• . 11 manoscritto, dopo 
lungo intervallo, gli ru restituito con implicito gesto di disapprovazione; ma egli 
lo volle pubblicare, perchè dalla conoscenza del passato i ci ttadin i attingessero 
l'energia e la capacità di repristinare gli antichi diritti, in esso libro esposti e do
cumentati. E noi conosciamo stavolta i nomi degli ottan tasei contribuenti, pub

blicati in fondo al volume, del quale son dich iarati come crproprietarii• , second0 
le no rme che il Rossetti aveva stabilite per questa edizione (10) . 

ATTILIO GENTILE 

NOTE 

(1) Vedi anche la mia relazione «Il triestino Domenico Rossett i di fronte al governo 
austriaco» nel!' ARCHIVIO VENETO a. LXXIII (1943) n. 68-66, pp. 199.209_ 

(2) Vedi a pp. 20 e 28 del libro «Il primo secolo della Società di Minerva» (Trieste, 
Caprin, 1910). 

(3) Poichè, come dice la Piperata stessa (pag. 29), il Bison riesce meravigliosa
mente quando il soggetto del quadro possa essere subordinato nJla ·dccorazione non credo, 
come ella giudica (pag. 38), che il pittore, nell'aff resco della sala della Bo~sa triestina 
a~bi~ avu~ J•~~tenzione di farsi beffa di Carlo V I e dei personaggi ivi. effig iati , bensì 
gh s1eno . r1esc1t1 goffi e caricaturali, perchè egli era insuperabile soprattutto nello schiz
zare, rapidamente e alla brava, la macchietta. 

. (~.) Vedi «Alcune lettere del dott. D. Rossetti», per cura di A. TanZl. (Mi lano, Re
ch1ede1, 18i9) a pag. 17. 
. ·~el settembre <lei 183 1 fa rimettere alla nipote, la pittrice Anna de Fratn ich-Salvotti 
1 suoi quadretti del Dison, da lei desiderati. 

(5~ Più tardi il Rossetti ricorderà che n~l 1812 «fra la ghiaccia e le fiamme di Mosca 
~:TI:v:f~ir~~:Pd\a1:ss~=~ropea ristaurazione»; e il Bi son rappresentò Napoleone accasciato 

(6) Così lo indica il Bottura nella sua «Storia del Teatro Comunale» (Trieste Ba
iestr~, 1885),. la Piperata (pag. 5) lo chiama Domenico; forse portava tutti. e due i ~orni . 
. l Bison a~g lllnse le figu re ad una scena che il Camisetta disegnò per una festa teatrale 
m onore d1 Napoleone nel 1809. 



G. B. BISON . FIGURINI PER ,,IL SOGNO DI CORVO" 
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5. Verità 

7, Dazio 
6. Genio di Trieste 

8. Affanno 
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(7) Amava i nomi mitologici, forse come simboli sintetici d i complessi concetti, 
secondo la sua t endenza di definire e suddividere. Naturalmente i nomi mitologici non 
com uni avevano bisogno a lor volta di una nota a piè di pagina. Oltracciò sono sconosciuti 
ai più: nell'ode per la Festa rninervale del 28 gennaio 1814 incomincia rivolgendosi ad 
iKAclide» (in not.a «dea della oscurità e della tri stezza»). che il tipografo naturalmente 
corresse in «Alcide» , sicchè il Rossetti provvide a ristamparla corretta. 

(8) Fu poi annunziat.o che «i professori d'orchestra, in prova del loro patriotico zelo, 
sonosi prestati gratuitamente» . Ad ogni modo saranno rimaste le spese accessorie delle 
prove, del tr,asporto degli istrum enti, e sim, Inoltre il Rossetti aveva progettato per il 
prologo «su lla scena musiCTt militare o come suol dirsi musica tu rca, e nell 'orchestra la 
musica consueta» e per l'atto II, di nuovo «sulla scena semplice armoni::t di strumen ti 
a fiato e d'arpa». 

(9) Il Rossetti lo chiama «opuscolo» con uno dei latin is mi a lui usuali, intendendo 
di indicarlo, per modestia, quale un'«o!kretta»; ma è un libro di 314 pagi ne. La circolare 
di suo pugno, si conserva ne l!' Archivio diplomatico. 

(10) Secondo la sua meticolosa precisione e pratica giuridica fissò così le Norme per 
l'edizione : d. ) La edi 7,ione dell'opuscolo farassi per 1250 copie in buoni caratteri e carta, 
o in ottavo di foglio. - 2, ) La proprietà dell'edizione spetterà per 1000 copie ai soscri
venti , o per 250 a ll'autore. - 3.) I soscri venti porteranno la spesa di tutta l'edi zione, 
però a condizione che la tangente di ogni soscriventc non sorpassi la somma di f. IO. 
Perciò - 4.) La stampa non si comincierà finchè non siano tanti i soscritti quanti abbi
sognano pel' . compire la somma occorrevole all'edi zione. - 5.) Quei soscrivcnti , che in 
t erverranno dopo compita qu esta sommu fino al compiment o della stampa, saranno essi 
pure cQmproprietarii dell'edizione, e concorreranno in tal guisa a dimi nuire proporzional
mente fra tutti la suddetta tang·ente . - 6.) Compita la stampa , ogni soscrivente disporrà 
a piacere di quelle copie che gli perverranno nella giusta divi sione di 1000 copie fra tutti 
i sosc;riventi; sia per trattenersele, sia per farle vendere sia per donarne il prezzo a favore 
di qu alche patrio fondo pio. - 7,) Ciascuno dei soscriventi pagherà la calcolata e giusti
ficata sua tangente di spesa nell 'atto del ricevimento. dell e sue copiell. 

Egli per parte sua si proponeva di disporre delle sue 250 copie, «per present arne 
parte a lle pubbliche au tori tà ed a quei distinti soggetti ai quali può premere la flori 
dezza di Trieste, e parte per farne dono ad assenti amici e concittadi ni... 



UN INCIDENTE AL TEATRO NUOVO 
ED UNA CAUSA T EATRALE 
DI DOM ENICO ROSSETTI 

Il massimo Teati·o di Trieste, alfi.dato all'impresa di tre negozianti: Giovanni 
Dosso Plasterà, Leone Vivante e Filippo Casati, dopo un inizio memorabile nella. 
primavera del 1801 con le opere del Mayr e del Salieri, prometteva per la prima.
vera dell'802 due altre opere: «La morte di Semiramide» del maestro Sebastiano 
Nasolini e ~La Pulcella di Rab» del maestro Giuseppe Farinelli. 

Il Na,:,olini, compositore grazioso e fortunato, che si trovava a Trieste dal 
1787 quale maestro di cembalo al Teatro e quale maestJ'P di Cappella alla Catte
drale di S. Giusto, e che concertava «La morte di Semiramide», rappresentata la 
prima volta all'Argentina di Roma nel 1797, non soddisfatto dell'artista che doveva 
sostenere la parte di Azema, esortò l'impresa a scritturare la Anna Guidarini, detta 
la lCatalani delle seconde donne)> per l a bellezza della persona e l'eccellenza del 
canto. 

, Filippo Oanziger, ch'è il narratore più diligente di questo episodio 1) racconta 
che «nel corso delle rappre5ent.azioni si manifestò qualche puntigliuzzo fra i tre 
quentator i anziani e la gioventù• sostenendo i prlmi la Guidarini e gli altri la 
prima donna Giuseppina GrassinL 

..-Fosse pura combinazione o concertato progetto, una sera a l sortire della 
Gra~sini, quando perseguitata dall'ombra di Nino esclamava il fam oso «lascia·mi 
per pietà, lasciami ln pace~, si udì in mezzo agli applausi un segno di disappro
vazione. Semiramide cadde svenuta, e si calò 11 sipario. Questo incidente ne provocò 
un secondo ed una causa intentata dal dott. Domenico de Rossetti all'impresa 
tcatralen. 

Gli anziani vollero i-ifarsi ai danni della Guidarini e quando quEista una s·era 
comparve sulla scena la acColsero con un prolungato zittire. ~sorpresa o conr:.cia 
della cosa, od anche, per ispir1to di imiiazione, essa si lasciò andare in terra in 
!stato di svenimento. Prima ancora che vi accorressero i servi di scena, il figlio 
che si trovava prer:.so il padre fra le quinte si staccò dalle sue mani e corse per 
rialzare la madre, Nel mentre ( servi la portava.no entro le quinte, U ragazzo slanciò 
delle occhiate sdegnose verso il pubblico; però lo spettacolo ebbe seguito senza 
altro incidente~. 

Il ragazzo era Gioacchino Rossini, che r icordò poi il fatto al Danziger, dicen 
dosi persuaso che la sua condotta troppo vivace di Trieste poteva aver influito 
a decidere i suoi genitori ad avviarlo allo studio deHa musica anzichè a quello 
del canto dove era già. iniziato. 

Sulla scorta di alcuni documenti, messici cortesemente a disposizione dal 
conte Domenico Rossetti de Scander , possiamo ora mettere un po ' d'ordine neUa 
successione dei !atti e far conoscere il pun to di vista giuridico sostenuto dal Ros
setti nella causa ch'~gli sostenne contro l'impresa teatrale e che pur deve aver 
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sollevato del rtimore a ' suoi temJ: i, se lp ricordano sia il Danziger nel luogo citato, 
sia Gedeone Pusterla (Andrea Tommasich) nella sua operetta «I Rettori di Egida, 
Giustinopoli, Capodistria• ecc. (Capodistrìa, Cobol, 1891, pag. 114). 

Giuseppina Grassìni era già celebre nel 1802. Nata a Varese nel. 1773, studiò 
a Milano e debuttò al Teatro Ducale di Parma (1789-90) nella «Pastorella nobile" 
di Pietro Guglielmi e nella ~Ballerina amante~ di Cimarosa. Cantò poi alla Scala 
di Milano nella •Bella pescatrice, del Guglielmi, negli ~z ingari in fleram del Pai
siello e nel •La cifra• di Antonio Salieri. Dalle opere buffe passò all'opera seria 
nella quale doveva ottenere i maggiori successi, per la sua gratlde valentia dì 
cantante e per la rara .bellezza della persona. Calcò trionfalmente le principali 
scene d'Italia. Fu una delle fiamme di Napoleone e prese parte alla festa della 
•Concordia" celebrata il 14 luglio 1800 al Tempio di Mar te. Successivamente fu 
l'amante dt un violinista e del ouca di \Vellington. 

or Dotata di una bellissima voce di contralto, perfetta in tutti i registri ed edu
cata egregia·mente, en tusiasmò, con la sua grande agilità, possesso di scena, la 
superba espressione di . qualunque svariato sentimento e l '\ncomparabile accento 
drammatico, i pubblici di tutti i principali teatri , . 2) Ritornò a Trieste vent'anni 
dopo i fa tti che ne occupano, alla fine della sua carriera e con due concerti a l 
Teatro Grande (4 e 9 giugno 1822) ottenne un bel succe-sso di applallst e di cassetta. 

L'incidente del· 1802 cominciò così: la sera del Z6 giugno la «Semiramide~ de l 
Nasolini doveva andare in scena per la se.rata d'onore del r inomato sopranista 
Pietro Mattucci, e la Grassini non vi prese parte adducendo ragioni di salute. Da 
ciò sorsero voci ch'ella non avesse voluto cantare «per pura malavogli a~ e le voGi 
dovevano essere cost insistenti e poco promettenti che la Grassini si vide indotta 
a fa r affiggere un manifesto di giustifi cazione, ch'è opportuno r iprodurre anche 
come documento di costume del buon tempo antico. 

AVVISO 

AL RISP ETTABILE PUBBLICO DI TRIESTE 

Giuseppina Grassini, che per il corso delle Recite della passata Primavera, à cercato 
d'impiegare il suo talento in servigio di questo RISPETTABILE PUBBLICO, e che si 
gloria di averne ricevute mille benigne prove ,li gradimento, siçcorne t rovasi amareggiata 
nell 'udire, ch'essa, per pura maluvop;lia, non abbia voluto :rappresentare il Dramma «La 
Sem i"ramide» nella sera del dì 26 dello spirante giugno a beneficio del Primo-Uomo signor 
Matucci, così ri conoscesi in dovere, sì. per il rispetto che à sempre nutrito per il RISP. 
P UBBLICO, che per delicatezza nel suo modo d i pensare, di sincerarlo, assicu randolo, 
anche con gl'ingiunti Attestati di due celebri Medici di questa città inviatig li a bella 
posta da questa Ces, Reg. Direzione Tcotrnle, che, colta da improvvisa febbre e da. fieri 
dolori di capo, trovossi talmente indebolita di forze, che acconsentì al di loro consiglio 
di non esporsi sulle Scene in detta sera, in cui non avrebbe potuto eseguire che mala
mente il proprio dovere. In tale stato di cose, essa si afferì d i apprestarsi con tut to l'im
pegno a detta Rappresentazione per il prossimo odierno lunedì 28 del mese, quando a tale 
sera si avesse voluta trn;;ferire la recita di beneficiò di esso signor Matucci ; ma dn persona 
addetta all ' Impresa teatrale venne assicurata, ch 'essendo già stato in vi tato questo RI
SPETTABILE PUBBLICO per la pre_detta sera del dì 26, eransi già presi gli espedienti 
per eseguire la Rappresentazione senz..,. di es..<in Grassini; e quindi è , che non potendosi 
im putnre alln di lei malavogli a, ma bensì ad un a cagione meritevole di compatimento 
come ad un impedimento insuperabile, l'essersi essa ricusata da detta Rappresentazione 
del dì 26, previene rispettosamente questo R TSPETT AillLE PUBBLICO, ch'essa si farà 
un preci so dovere di ricom parire in questo se ra lunedì 28 dello spirante su queste illustri 
Scene nella ripetizione della «Semiramide» , nella quale, continuerà, come farà sempre, 
ud impiegare i suoi talenti e tutto. la abilità a servigio del medesimo, in ben dovuta rico
noscenza olle ricevute molteplici generose testimon.ian1.e della di lui benigna approva1.ione. 

Trieste, il dì 29 giugno 1802. 
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Cerca to io il dì ·26 giugno di buon mat
tino per la signora Giuseppina Grassini , e 

. già sortito da casa, mi recai a lei verso le 
ore dodici e mezza; ed avendola realmente 
trovqta in maressere, volli, ed inculcai, che 
di un altro medico qualunque si andasse in 
traccia; fu verso I~ due pomeri diane all 'ac
cennata signora condotto l'Ecc.mo signor 
Dottor Frizzi, il quale sebben e non avesse 
rit.rovato il polso manifestamente febbrile, 
come realmente non lo era conobbe però da' 
consueti !'ffetti di febbrile parrosismo esser 
essa stata da febbre nffetta la precedente 
notte; ed interrogato anch'egli da lei se 
potrebbe senza esporsi al rischio di deterio
ramento di salute, cantare sull e scene la 
ser:1; · sconsigliolla meco di farlo , com'egli 
stesso, da uomo onesto, qual'è, non ebbe 
difficoltà di attestare in iscritto. Fa egli 
fede in oltre di aYere verso sern nella si
gnora Grnssini osservati dei brividi convul
sivi; dunque, se credenza negar non vuolsi 
ad uomi ni che vantarsi ponno di onestà e di 
sincerità, non si potrà pili mettere in dub
bio la reale indisposizione accadutale certa
mente con suo estremo rincrescimento nel 
dì 26 giugno. 

Trieste, il dì 27 giugno 1802. 

RONDOLINI 

Visitata la Signora Giuseppina Grassini 
Prima donna, jeri giorno 26 giugno, alle 
ore due e meZ7.a dopo il mezzo giorno, la 
trovai in letto, abbattuta di forze, e in 
qunlche sudore, mn senza febbre, L'illu
st.rissinio signor Dottor Rondolini, e I' Am
malata medesima, assicurano a me di aver 
avuto nella notte antecedente, e nel mat
tino, tutti i sintomi corredanti il vero stato 
febbrile. Ciò essendo, dissi a quell'ora, cl1e 
sarebbe st:ato imprudenza di comparire al 
Teatro la sera. In fatti, verso le 5 dello 
stesso giorno, si rinnovò un freddo convul
sivo, altra circostanza che meritava tutti • 
riguardi. 

Trieste, il dì 27 giugno 1802. 

FRIZZI 

Trieste, nella Ces. Reg. Stamperia dell'Eccelso Governo. 

Lo stampato si trova nell'atteggio dell a causa. 
L'avviso fu pubblicato nella giornata del 28 giugno e la sera stessa dovev& 

eseguirsi la replica della .. s emiramide» . 
Ed ora sentiamo la narrazione di Domenico Rossetti all'Inclito Ce5areo Giu

dizio Pretorip di Trieste: aAi 28 dello scorso giugno andai secondo il mio costum~ 
al Teatro, onde godervi il consueto musico-drammatico spettacolo. Cominciò l'opera 
seria, la «Semiramide», e fur ono felicemente recitate e cantate le prime tre bre
vissime scene dell'atto primo. Ma la quarta scena, in cui Semiramide fuggendo 
Io spettro compari&ce in iscena ed esclama •Lasciami per pietà, lasc iami in pace~ 
cominciò e durò col più universale, unanime ed impermisto applauso ed acclama-
1.ione della «Semiramide•; e ciò senza fallo in giusto segno di giub ilo per la sua 
ricuperata salute , dopo l'incomodo da lei sofferto, e provato al pubbl ico sub A {cioè 
il manifesto sopra rip rodotto). Il fine di questa quarta scena però fu ben da ogni 
aspettativa diverso. Un tanto applam,o e dimostrazione di stima ed a ffe tto del pub
blico fece forse troppo forte impress ione sul sensibile sistema nervoso del1'applau
dita, ta1chè essa non reggendosi ne svenne e cadde in deliquio. Gli astanti attori 
l 'alzarono e la recaron.o entro le scene ed in tal guisa terminò le altre molte bel
lissime scene del melodramma e con esso terminò pure tutto lo spettacolo, avve
gnacchè la lodevole provvidenza di chi benignam ente ci governa, ordinò che ca
lasse il telon e ed il popolo spettatore sgombrasse i1 Teatro, com'egli di fatto trari.
quillamente sgombrollo e se n'andò, benchè all a sortita non seguisse la restitu
zione de' biglietti, nè del loro prezzo». 

Qui è opportuno rettificare il racconto del Danziger il quale dopo aver detto 
che il sipario era calato dice: •Si proseguì col ballo». Se non ne parla il Rossetti 
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in una scrittura dalla quale si riprometteva il riconoscimento di un diritto al risar
cimentp del prezzo per il mancato spettacolo, vuol dire che la rappresentazione 
terminò proprio col deliquio, perchè se no il :çubblico sarebbe stato avvisato che lo 
spettacolo continuava, anzicbè invitato a sgomberare. 

La gazzarra dei giovani terminò li. Dobbiamo supporre che 1i Rossetti non 
vi abbia preso parte, perchè per lui il teatro non era ma• stato occasjone di spasso 
ma se mai palestra di studio e meta di sogni lungamente carezzati oltre che arringo 
di prova. 

E' noto ch'egli nei dieci anni spesi, dppo il collegio Cicognini di Prato, negli 
studi superiori a Graz e a Vienna .si dedicò con passione alla poesia e particolar
mente alla poesia teatrale e che un suo libretto, di una trentina che ne !ece o pro
gettò, ru musicato e vide la luce al Burgtbea ter anche se con succes50 contrastato. 
Ma proprip quel dubbio successo lo decise per gli studi di giurisprudenza ch'egli 
aveva tuttavia 'percorsi con coscienziosa assiduità. Ritornando in patria con la 
laurea ben guadagnata nel 1800, si era accorto subito elle la preparazione dei legali 
er,ercentt in Trieste era tutta terra a tena e fu tentato di provarsi, prima. ancora 
di essere avvocato, con una causa di principio. 

Valendosi perciò dell'opera dell 'avvocato Vincenzo Franul de Weissenthurn 
presentò petizione contro l'impresa teatrale sostenendo la seguente tesi : . Nessuno 
potrà negarmi che chiunque paga U prezzo d'ingresso ad uno spettacplo pubblic.J 
contrae un contr.atto innominato con coloro che dànno ver&o prezzo i loro spetta
cpli al pubblico; e che siccome per veder lo spettacolo è lo spettatore tenuto al 
pagamento del prezzo fi ssato, così lo spettacolista è dall'altro canto tenuto a dare 
l 'annunziato spettacolo ad ogni pagatore di quel prezzo11. 

«Ugualmente vero si è che il caso !ortuiU>, che ad un contratto innominato 
rr o.pponesi, potrà l'uno o l'altro de' contraenti dispensar bensl dall'adempiment o 
del contratto medesimò, ma non potrà giammai far perdere a quegli che l'adempì 
n suo diritto di pretenderne l'adempimento da chi vi mancò, o, ostandovi il caso 
fortuito, appunto di chiedere a lui la restituzione di ciò ond 'egli sarebbesi cum 
damno alterius loc upletior, e ciò, oltre ad essere nella sana ragione tondato è anche 
dalle leggi comuni stabili to, coll'averne prescritto il modo d'agire per una tal 
restituzione, cioè «condictione causa data causa non secutan. 

A questi legali principi aggiungas i ancora la pratica un iversale d'ogni be!1 
ordinato teatro d' Italia e d'oltre monti, ecc.n . 

E qui proponeva i seguenti capitoli di prova: 
Quanto all'Italia : 

«1°) vero che ne' principali ben regolati teatri d'Italia si pratica di resti
tuire agli spettatori il biglietto d'ingresso o il suo prezzo, quando per qualunque 
siasi accidente avvenga di non potersi dare spettacolo alcuno; 

2°) ver,o che Io spettatore che non ritrova più luogo ove godere lo spetta
colo, e vuol sortire dal teatro, riacquista iJ suo biglietto e il suo denaro. 

Da esaminar5i i signori. Pietro Mattint, Giacomo David, Luigi Marconi, Dome
nico Se}'os, Gaetano Fava, Angelo Finti, persone d'uffic io teatrale, e il signor Zar
done abitante in Venezia. 

Quanto al settentrione : 
1°) vero che ne' teatri ben regolati della Germania, e del Nord costante

mente si praticlli di restituire agli spettatori il loro denaro ogni qualvolta segua 
che non venga dato il promesso spettacolo; 

2°) vero che in detti teatri lo spettatore che non ritrova luogo o non vuol 
restar allo spettacolo ne può sortire facendo5i restituire il suo denaro. 
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Da esaminarsi l'Ill.mo signor barone Pietro de Bra.un vice direttore dei 
cesarei regi teatri aulici di Vienna, e i signori Lang, Brockmann Bergcopzon, 
Roose, Koek, oauer-Weidmann, tutti cesarei regi attori degli aulici Teatri di 
Vienna, il signor Iffland, regio direttore del Teatro di Berlino, il signor SchrOtter, 
capocomico di Amburgo e il signor Augusto de Kotzebue, direttore degl'Imperiali 
Teatri di Pietroburgo~. 

Non occorre neanche dire che in linea di diritto egli avesse perfettamente 
ragione. 

Il Giudizio Pretorio dichiarò la propria incompetenza per ragioni di materia 
nella considerazione che i convenuti, per essere degli imprenditori teatrali erano 
commercianti e dovevano perciò essere giudicati dal loro giudice, naturale e cioè 
dall'Inclito Cesareo Il.egio Tribunale Cambio Mercantile di La istanza. 

Quel Tribunale in prima e seconda istanza dichiarò che la restituzione di 
carantani 40 doveva considerarsi oggetto meramente politico e che quindi il Ros
setti doveva rivolgere le sue azioni ~coram c.ornpetenti» 

La motivazione del Tribunale si richiamava semplicemente ad una «informa
zione rassegnata da questo Tribunale con :rapporto d.d. a 2 agosto (1802) » ed il 
Rossetti chiedeva con finissima ironia copia di questa ninformazione» «dacchè es
sendo io tuttora bramoso d'imparare la massima legale per cui il petito di un 
pagamento sia cosa politica, mi lusingo di poterla ,ora rintrar:ciare almeno nella 
mentovata inf.ormazione» . 

La informazione però diceva assai poco e precisamente: "Essendo l'oggetto 
entroproposto meramente politico e quindi non essendo adattato ad una procedura. 
giudiziale; il supplicante viene rimesso coram competenti». 

Una mente giuridica come quella del Rossetti non poteva mandar giù una 
simile massima, ma d'altra parte non c'era ormai altra via per ottenere una di
chiarazione di diritto che rivolgersi all'autorità politica ed egli la prese con la 
seguente domanda. 

AL GOV.o 

ISTANZA DI DOMENICO D,. de ROSSETTI 
in affari teatrali, perchè la rispettabile impresa 
richiesto pagamento, e perchè le si faccia 
sua regola e direzione, 

tricstùia sia obbligata all'entro 
una opportuna istruzione per futura 

Con allegato originale A. e suoi suballegati dall' A al G. 
1°) Perchè ordini alla spettabile impresa teatrale triestina di farmi 

del prezzo d'ingresso da me inutilmente pagato, e da es.~a indebitamente 
se:a de' 28 dello scorso giugno, in cui doveva rappre-~entarsi il dramma 
mide)); e 

. . _2°) perchè ad ?ss~ S1:et~~bile. impresa si faccia pervenire uria op71orluna e precisa 
i:~:u~~oa~;~ ~:diu~:-;:a:a m stmtlt cast contenersi a norma deilcz pratica di ogni ben reyo-

Trieste, 16 8bre 180l. 

Ecc.o Gov.o 

d Se. n~? fossi certo che lo zelo di questo Ecc.o Gov.o tutto abbraccia e nulla vili
pen e <l.1 C1? che spetta o vien rimesso alla sua officia tura; se non sapessi che il valor 
:umemr10• di u~ oggetto nulla deve influire per la decisione della sua rettitudine: avrei 
or~eà dubita~o di avanzarmi a lui colla presente; ma convinto e di quello zelo e di questa 

;:~ite~p:n~~~ francamente mi rivolgo, supplicandolo di benignamente considerare quanto 

teatro A~r 
2!ssfs~~~ stor.1? Giugno pagai il .Pr;zzo d'ingresso alla porta di questo nostro 

niment~ già noto :b:zsito spettaco~o che ,v1 SI doveva 1~re, ma. non fu ~ato per .un .avve
sub A C'ò d f tanza, che 10 pero per soprapptu esposi e provai nel m10 hbello 

• 
1 oveva are che, non ottenendo io ·lo spettacolo per cui pagai lo stabilito prezzo, 
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questo prezzo mi venisse debita menle restituito ; giacchè così lo porta" la natura del con. 
tratto innominato che tacitamente si contrae dallo spettatore degli spettacoli collo 
spettacolista. Ma ciò non seguì, poichè ca lato il telone, e cominciandosi a sgombrare la 
platea, i teatrali cassieri e portinai si di leguarono dalle porte, ed io non ritrovando a chi 
chiedere la restituzione del mio prezzo o del mio biglietto d' ingresso, dovetti pa rtirmene 
senza spettacolo bensì, ma 110n senza diritto al riacquisto dell'indebito mio esborso. Per 
questo mio diritto feci i miei passi innanzi a tre giudizj di questa città, ma tutti e tre 
vollero dispensarsi dal g iudicarlo assegnandomi gli ultimi due, cioè quello d i 1° e II0 Ist., 
al foro politi co quasicchè il pagamento cd il diritto da me libellato non fosse oggetto con
tenzioso, ma di politica vertenl!':tt.. Fedele dunque a questi due conformi giudicati, mi ri 
volgo a questo Ecc.o Gov.n per ottenere da lui _se non l'aggiudico.tura della somma pre
t esa in A. almeno quell o. del mio diritto per futura norma e direzione. 

Agendo giudizialmente in A . proposi legali ragioni in sostegno del mio diritto: qui 
però forò cenno di que' politici motivi che fanno a mio prò: 

a) Lo spettatore 1.;he pretende di trovare ne' pubblici teatri sollievo e piacere, ed 
a tal uopo esborsa_ il suo, non deve venir deluso nella sua fondata aspettativa, e molto 
meno nel pagato prezzo, qualunque sia l'avvenimento che si frapponga. Egli paga fidandosi 
della pubblica fede, e questa non deve mancare all 'adempimento di ciò che essa ottenne in 
,·ista dell'adempimento med.o. 

b) Se lo spettatore manca al suo dovere verso la cassa, vi viene sul fatto e in via 
esecutiva astretto ; qual ragione sufficiente dispensa lo spetta col ista dn egual do,,ere 
verso lo spettatore ? 

e) Il rispetto che una pubblica impresa deve da chiunque pretendere , lo consiglia 
a merit arselo; mu per far ciò esser <lev~ scrupolosa osservatrice de' suoi impegni, e de,·e 
sapere essa !!tessa stimare tutti coloro ch'e le <limno la sua sussistenza. 

d) Per quanto piccola sia la somma che ogni spettatore contribuisce, essa credo, 
è sempre im portantissima, perchè non come propriu contribuzione, ma come parte di un 
tu tto di gra ve va lore deve da ogni savio considerarsi. E così comiclerandosi, l'appropriarsi 
pochi soldi prP,sso ognuno degli spett.atori è sempre un approprinrsi gran somma. 

e) Giustamente si veglia. sull'abuso di ogni au torità.; ma una impresa t eatrale, a 
cu i pure un a certa specie di autoril.à si concede, non dovrebbe certamente andare esente 
da uoa tal vigi!nnza ; nè le dovrebbe esser lecito d'imporre nemmeno tacitamente e col 
suo fa tto che uno spettatore abbandoni il diritto che si comprò: particolarmente quando 
lo spettacolo ch'ella gli deve, non potendo più darsi in una sola parte, può darsi in tutto 
il resto. 

I) Ciò ch'è di di ritto e cli giustizia parla in favore del mio assunto, come an ei 
evidentemente prova to se l'J. G. i non me lo avessero impedito. Ma il d irit to e la giu• 
stizia non può contmddire all e rngionì politiche, perciò qu este dovranno ricevere da 
questa maggior forza e decisione. 

g) La equità ancora non può permettere che dove già parla il di ritto e non con~ 
tra.ddice la _politica, si neghi ragione allo spettatore che senza sua colpa vide nndar a vuoto 
la ~ua aspetta tiva, e che quindi reclama l 'indebito suo esborso che a miglior uopo a,•rebbe 
saputo impiegare, se fosse stato presago. 

h) L a pratica uni versale di ogni ben regolato teatro dell 'Europa prova la certez7.a 
del mio assun to ; poichè dovunque scrupolosamente osservasi di rest ituire al pubblico il 
prezzo d'ingresso ogn i qualvolta non diasi il promesso spettacolo. 

i) L'impegno, con cui qui in Trieste trattansi gli affari teatrali , l'interesse che 
l 'alto e basso ceto vi _prende, la importanza che superiormente al loro intrinseco meri to 
in ogni loro momento loro si concede fa più che mai necessario lo stabilire precisa regola 
per simili casi ; e giustifica me pure, s'io li considero per importanti a segno da presen
t armi per essi prima in fo ri giudiziali ed ora in foro politico, e se con perseveranza supplico 
per la decisione autorevole di un oggetto, cht:, qualunqu e egli sia o paia, può esserne 
sempre meritevole in forza almeno delia comune opini one e delle pos!-ibili conseguenze. 
Or lusingandomi di grazioso ascolto conchi udo riverentemente supplicando l 'Ecc.o Gov.o 

* ** 
Non sappiamo quale risultato abbia avuto questa sua pratica perchè nè l'ar

chivio Rossetti nè l'archivio del Teatro Comunale conservano traccia di un qua
'lnnque provvedimento, e qu indi qui giunti pptremmo far punto se non ci corresse 
l 'obbligo di dire ancora qualche cosa su qualcuno dei protagonisti di questo 
episodio. 
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L'impresario Giovanni Dosso Plasterà n on ebbe fortuna con la gestione del 
Teatro per la quale era impegnato fino a tutto il 1810 e, completamente rovinato 
nelle finanze, fin ì per togliersi la vita_ «Rimase tradizione che lo stesso - racconta 
sempre il o anziger - invaghitosl della Grassini le offr isse la mano di sposo. La 
r isposta della superba Sultana fu questa: 0 1·0. vado a P ar igi, chiamata cola dal 
Bonaparte; se al mio ritorno mi verrà il ticchio di mari tarmi con un negoziante 
ve lo saprò d iren . 

Il dottor Benedetto Frizzi, che visitò la Grassini e le rilasciò la dichiarazione 
che sappiamo, parlò di lei in un curioso quanto i:aro libretto intitolato «Disserta
zione di biografia musicale» nel quale in una serie di lettere tenta una sistema
zione teorica della musica e dei vari suoi gener i e cultori: gLa Grasslni - egli 
dice - una sol volta l 'ho sentita in Trieste. Fece furore nella «Semirarn\cte~. non 
cosi nella «Pulcella di Hab», non so se perchè nell'abito ill irico che vestiva restas
sero sepolte le sue grazie; non so se ùependente1nente dalla musica in Cui il 
maestro Farinelli mostrò più scuola che fiore; e non so se per esser dram ma per 
lei tutto nuovo, non amm inistrasse tanta frese:1,ezza a quella per a ltro brava donna. 
Resta un problema da sciorre su questa yirtuosa, eù è se si debba dire più brava 
attrice che sorpi-endente cantante. La voce è bella in per altro poca estensione di 

note. Forma un anello d'un ione la sua voce fra il. soprano e il contralto. Non è 

grande abilità in quello che forma il sublime e il difficile dell'armonia, ma piace 
e piace assai, e basta cosL Non vaglion teor ie eon tro i fa tti•. 

In quello stesso opuscçilo si abbandona a paragoni bizzarri. Par lando della 
Billington dice ad esempio: «E' vero che il suo scenico movimento non è così 
aperto e ondulante come si suol vedere 5ull 'onde una Polacca Napoletana, o una 
Barca Istrianan . E via di questo passo. 

Pare che l'attività di critico musicale il Frizzi non l 'abbia conclusa con quella 
dissertazione, ma che l'abbia fat ta seguire da supplementi dello stesso stile perchè 
tra le poesie manoscritte che del Rossetti si conservano nella Biblioteca Civica di 

Trieste ne ho trovato una satirica che punzecchia il Frizzi che, è bene notarlo , 
si firmava talvolta Dottore di fil osofia e medicina e talaltra Dottore di medic ina 
ed I. R. geometra. Il componimento non ha molti pregi poetici ma certamente fu 

accolto bene nelle serate del gabinetto di Minerva, per le qualt torse ru scritto, in 
virtù della canzonatura del Frizzi e delle allusioni ai suoi scritti allora in voga. 

Alla celebre cantante seria, Lorenza Corréa per la lettera di supplemento alla bio 
grafia musicale di Benedetto Frizzi, D.r di !"°edicina ed I. R. geometra. 

SONETTO 

Fuggi Lorenza le lusinghe felle 
del biografo fuggi che animale 
Medico - geometro - musicale 
Coll 'analisi sue ti fa le belle. 
Non ti arresti stupor, se leggi in quelle 
Sue cartucce. che il tuo gorgheggio vale 
Per effetto di uscita materiale 
Di tante granulate particelle 
Da un concavo animato. Nè il suo dire 
gale autor di sconnesse tantafere, 
Di sorpresa ti faccia intirizzire: 
Che un di s 'ei Banti assomigliò a brazera 
Ed a tartana Bilington, fi nire 
Vorrà col far di te grossa. galera. 



Un incidente al Teatro Nuovo ed una. causa teatrale di Oom. Rossetti 161 

Che il Frizzi, per la sua attività di critico teatrale abbia dovuto incassare 
soltanto questa ppesia e che non abbia incassato anche qualche cosa di peggio, 
come ci fa sospettare l' ermetica prosa del Danziger sempre ben informato in altro 
luogo della sua opera 1 Egli racconta: uNel 1807 cantava a questo Teatro una 
prima donna di bella fama. Un distinto medico, il qua.le era in pari tempo cultçire 
di musica, fece in famigEari conversazioni degli appnnti sul metodo di canto ùi 
quella prima donna. Venuta questa a conoscenza della cosa, meditò contro il medicù 
la più bassa e pericolosa vendetta. Pagati degli emissari, compreso un vetturale, 
s'inv itò d 'alta notte il medico a recarsi fuori di città presso un malato gravemente. 
Salito il medico nella vettura, lo si condusse per vie ritorte in un campo deserto, 
dove lo attendevano i bastonatori. Questi lo percossero ben bene, e poscia saliti 
PSsi nella vettura ptantarono sull a via l 'ingannato medico, il quale si recò stentata.
mente in città senza gravi lesioni. Passò lungo tempo prima di conoscere l 'acca
duto, ed allorquando la colpevole si tr9vava all'estero•. 3). 

Chi era la prima donna cosi vendicativa? Anche a questo si potrebbe ri spon
der!:!, ma nelle storie teatrali a non fermarsi si rischia sempre di scrivere un 
volume. 

CESARE PAGNINI 

NO T E 

1) Memorie del Teatro Comunale d i Trieste da l MDCCCI al MDCCCL..'X:XVI rac
colte da un vecchio teatrofilo (Filippo Danziger) - Trieste, Stabilimento Tipografico B. 
Appolonio Editore, 1876, pagg. 9-11. 

2) Carlo Schmidl - Dizionario dei Musicisti - Milano, Sonzogno. 
8) Danziger - op. cit. , pag. 5. 



DOMENICO ROSSETTI 
E IL SUO OMONIMO 

(BOZZETTO DI SCRITTI INEDITI) 

L'avv. Ro!:isetti non poteva esser conl:.€nto (anzi ne era angosciosamente pre 
occupato 1) delle traversie d'ogni genere, nelle quali la Patria (così chiamava per 
eccellenza Trieste) era stata travolta con la terza occupazione francese del 1809 
Dalla sua risoluta e saggia azione per saìvare l'economia cittadina dal disastro 
delle contribuzioni, requisizioni, espropriazioni anche delle precedenti occupazioni 
di guerra non aveva raccolte che aperte contrarietà ed avversi maneggi dello 5tesso 
governatore austriaco e sospetti del direttore di polizia; ed ora, per aver cercato 
di sventa1·e, col p iù rigido procedimen to giuridico, le rovi nose ladrerie dei forni
tori, spalleggiati dalle autor ità di occupazione, era stato destituito dall'ufficio di 
aggiunto magistratuale, che era poi quello di patrono e curatore della cittadinanza 
triestina. Era stata una lotta, ardita e franca da parte sua, subdola e brutale negli 
avversarli, iniziatasi con l'arrivo dei Francesi il 23 maggio e durata più di cinque 
mesi. La buona coscienza, «che l'uorn francheggia~, gli aveva fat to accettare con 
tranqullla dignità quella che, per essere un' immeritata mortificazione, si trasfor
mava in un titolo d'onore. Con gli undici dell'ottobre era ridiventato un privato 
cittadino, e quasi provava soddisfazione di poter così godere un po' la villa che 
s'era costruita sull'incipiente pendio del colle del Cacciatore; ora essa verrebbe 
a trovars.i nel mezz.o del traffico del viale XX Settembre, ma allora era ben lontana 
dal tumulto cittadino, tumulto materiale e morale, che spesso penetrava anche 
nella sua abitazione sul Canal grande {così si chiamava a distinguerlo dal piccolo, 
ora interrato). Non che gli mancassero allora le faccende; troppi ci ttadini, possi
denti, negozianti ricorrevano alla sua opera di avvocato e solo in lui r iponevano 
fiducia. Ma quando, verso sera si ritirava nella villetta, da iui di5egnata quasi sul 
proprio dosso, secondo i suoi gusti ed i suoi meticolosi accorgimenti, nella quiete 
che dominava la campagna dopo il tramonto, egli godeva di essere solo, tu tto 
per sè, anche con le sue particolari predilezioni ed i suoi sogni, tra i 5uoi libri 
e le sue carte; ordinava gli arpunti, segnati via via durante le letture, per even
tuali e possibili drammi, verso i quali si sentiva ancora in teressato ed attirato, 
e che aveva dovuto lasciar da parte perchè urgevano le occupazioni di consigliere 
e di avvocato ; scriveva le propr ie annotazioni sulle opere dell'Alfieri alla cui lettura 
5i dedicò allora con intenso interesse; cercava nella letteratura un conforto ed uno 
sfogo alle condizion i del presente, di Trieste, dell'Italia, dell'Europa, che gli erano 
cagione di molte pene; e tornava a quella ch'era stata la passione della giovinezza 
(ormai aveva raggiunto il dantesco ~mezzo del cammin di nostra vita»), cioè di 
scriver versi, non più d'amore, ma civili, politici, satirici , berneschi ed anacreonticL 
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Spesso la veglia gli Si protraeva nell 'alta notte, l'animo si pacificava nel fres,.:o 
5ilenzio della notte; ed egli quasi si sorprendeva ad essere un congiurato, e Io era 
davvero.. per la Patria . 

Un l[mpido sole d 'agosto venne a svegliare quella mattina , insieme col cin-· 
guettare dei passeri, l' avv. Rossetti e lo trovò di ottimo umore. Veramente le con
dizioni della città continuavano ad essere, anche nel 1811, poco confortanti : ogni 
giorno qualche sopruso Q prepotenza, intimidazioni e sequestri , l'autonomia citta
dina peggio che minacci ata, soppressa. Già erano in corso i preparativi per la celt!
brazione del genetliaco imperiale che r icorreva il 15 del mese; ma a quella almeuo 
gli era !acile sottrarsi , ridotto come s'era a vita privata. 

Nel sorriso di quella mattina si rifletteva un 'altra soddisfazione. Bisogna ~a.
pere che nel d icembre del 1810 era capitato nelle sue mani un sonetto, stampato a 
Tries.te, che sulle r ime e sulle oTme di quello !amoso del Filìcaia ■ Italia, Italia, 
o tu, cui feo la .sorte», era stato scr itto in esaltazione di Napoleone; ed il Rossetti , 
allo scopo opposto, in obbrobrio de1l' ilnperatore francese, s'era messo a r ifare con 
le stesso metodo la canzone «Italia miau ed i quattro sonetti conko la cur ia d'Avi 
gnone, del suo stud iato, ammirato, amato Petrarca . Era, come egh ùiceva con eti 
mologica esattezza una aparodiau, non nel significato che la parola ha assunto 
oggi, ma Wl contro-canto, cioè un r ifare la strada già percorsa, con le stesse r imt 
ed anche con un simile svolgimento, ma con nuovo sentimento e pensiero ; anzi 
la cosa gli 5embrava così gradevole, utile e ... facile che un anno dopo la propòse 
ai soci della «Minerva- quale tema per le conversazioni piacevoli: ~parodie di 
celebri sonetti de' classici italiani per oggetti ed occasioni determinate», ed i soci 
e lu i ne scrissero, a gara, un bel numero che ancora si conserva. Intanto ci Ri 
esercitava lui stesso, e propr io la sera prima aveva in i1.iato il terzo sonetto sulle 
rime di «Fontana di dolore». 

Le quartine, r imuginate da tempo, gli uscirono facili dalla penna : 

Tu, fonte di dolore, albergo d'ira, 
Scola d'odio e politica eresia, 
Babilonia fastosa, avara e ria, 
P er cui tanto si piange e si sospira; 

Tu, fucina di legge inferma o dira, 
Ove 'l ben more e 'l mal si nutre e cria, 
Cadrai, e 'l tuo cader non lento fla, 
Or che Fortuna alfln teco s'ad ira . 

Il primo terzetto gli sembrò bene impostato sul motivo del Re di Roma, nato 
i.I 20 marzo di quell'anno 1811, con la domand a rlvolta a Napoleone : 

Parto vii di su perba povertate, 
Pell'immerita prole alzi le corna, 
Ebbro di glor ia, e forse nutri spene 

Tuo sangue d'eternar , e le mal nate 
Tue tirannidi ? 

Sulla domanda s'era addormentato; e<I ora, abbigliandosi, ripeteva gli im
properii e le invettive, cosi che dai precordii gli sali lo sdegno, Si accalorò e con 
un violento 11No !-,,, quale gli usciva spesso nell a concitazione appassionata del 
discorso, compl il sonetto: difatti continuò : 

Np : follia non torna, 
E geme fra 'l rossor chi le sostene. 
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•Chi le sostene», erano gli alleati ed i confederati , che del resto si preparavano a 
mollare. 

Jn quella bussò alla poria i1 servitore e gli presentò sulla guantiera d'argento 
un fascicolo che il dottor Giovanni Vordoni aveva trovato la sera prima alla •Mi
nerva». Era il ~Giornale d'Italia .. di Milano, il n. 205 dei 24 ,luglio 1811; ne sfogliò le 
pagine scorrendo con l'occhio i titoli degli scritti, e i nomi degli autori, e si fermò 
sull'ultima, dove comparivano gli •Annunzj tipografici» delle nuove pubblicazioni 
Ma improvvisamente scattò in un «No i. ancora più energico, anzi iroso. Rimase 
un momento come stordito, poi quasi aggre.dt con gli ocChi il giornale, e di nuov•:> 
rimase interdetto tra stupore e sdegno ; sfregò il dito sulla carta per accertarsi che 
la stampa non fo~se stata truccata. Si domandò sospeso: uChe sia uno scherzo di 
vordon i?n (il quale talvolta, francofilo e bonapartista com'era ne usava stuzzicare 
la fran cofobia). «Eh ! no, è proprio così 1~, e quas i per persuaden,ene, lesse aJ 
alta voce: ~Per la nascita del Re di Roma, visione dell'avvocato Domenico Rossetti. 
in 8°, Parma, 1811. Prezzo, 50 cent. rni». Immaginò che vi fosse sotto, se non uno 
scherzo, un abuso, o almeno un errore. Solo che lo s1 potesse so~pettare di un atto 
contro coscienza così adulatorio e vile, gli salirono i rossori al viso. Gli risov~ 
venne, e gli si rinnovarono il bruciore e la stizza, dì quando seppe di es~ere s1.atù 
sospettato dal direttore di :r:olizia Sardagna di intese col console di Francia, e che 
addirittura, nel caso di una rioccupazione austriaca, era il primo destinato alla 
carcere e alle inquisizioni. Sin da quando, per poter difendere gli in teressi econo
mici della cittadinanza, · s'era 1·assegnato a collaborare con i Francesi, e 1·1nten 
dente, lieto del consenso, se l' era subito condotto con sè in carrozza, i malevol i 
ed i maldicenti, nella loro poltrona accidia, a vederlo attraversare quasi in pompa 
la città, lo guardarono di bieco e cominciarono i loro pettegoli susurri e ironici 
commenti. Non lo si era addirittura accagionato di favorire l 'asprezza delle contri
buzioni per assicurarsi i posti luminosi, cui era destinato ? Per fortun a era soprag
giunta la destituzione a. troncare le morm.orazioni; ma le aveva poi troncate del 
tut.to ? .. Con la sicura volontà si scosse dall 'animo il pensiero r increscevole e no
ioso, e si calmò. Passò nello studio, e sotto il s.ottile sguardo ironico del Socrate 
d'argento che dominava il grande calamaio, scrisse con la sua bella e chiara calli
grafia ai librai Molini Landi di Venezia, suoi abituali fornitori: «Questa poesia 
non è mia, sebbene porti il mio nome; perciò desidero che mi facciate il favore 
non solo di farmela tosto venire ... , ma ben anco di prendere in Parma, o dove 
credete, ogni possibile informazione intorno all'autore, sembrandomi una combina
zione molto strana che abbia meco lo stesso nome battesimale, sia com'io avvocato 
e dilettante almeno di poesia. Questa notizia mi serve tan to per soddisfare alla 
curiosità, quanto per prevenire equivoci». Nella le ttera non aveva saputo dissimu
lare il complesso suo stato d'an imo, misto d'irritazione e d i dubbio, di sospetto 
e di risentimento; era come l'ombra inafferrabile di una nube che gli attraversav:i. 
la mente. C_ome usava, prima di uscir di casa, fe ce un giro per il giardino, passò 
dinnanzi alla serra, considerò le predilette piante dei garofani, s'intenerì del mi
racolo di delicatezza e di forza proprio della vegetazione e della natura, arnmir!) 
le applicazioni che ne sa ricavare l 'arte (arte bella, non meno della pittura e della 
sc~ltura t) del giardinaggio, rilesse con nostalgico compiacimento l 'inscrizione da 
lui posta sull'architrave : 

OTIO - FLORAE - MUS!S 

PROCUL - ESTOTE - CURAE - CLIENTES 

e si abbandonò al godimento della bella giornata di sole_ La nube si era sciolta in 
un sorriso: •Ma questa della visione è una bella idea! Ne farò anch'io una, ma 
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di altro oggetto . Cosi se la darò alle stampe, potranno nascere de' begli equivoci 
fra le visioni ed i visionarii». E pronto a cogliere il lato comico delle cose, r ise rli 

cuore del suo caso: la prima opera pubblicata col suo nome ... era di un altro l 
La attesa notizia tardava a venire. Intan to, durante le campagne dj Spagna 

e di Portogallo, Napoleone, avv-iluppato nella guerriglia popolar.e e nazionale, 
aveva dato segni di stanchezza e di impotenza che il Rossetti seguiva ed osservava 
con speranzosa aspettazione ed acuta sagacia, e nel quarto sonetto, condotto sWle 
rime del petrarchesco «Hai colmo, Babilonia», gli aveva tratto l'oroscopo cata
strofico (ma proretico) per il 1812. Fjnalmente nella prima settimana del novembre 
pervenne la rispo.sta del libraio veneziano; informava che l'altro Domenico Rossetti 
era il terzogenito di Nicolò e di Francesca. Piccolomini. Il padre era stato gover
natore in alcune città del Regno di Napoli e da ultimo in Messina, dove rimase 
ucciso sotto le macerie della città dist.rntta dal terremoto: ~allora Domenico trova
vasi in Roma in . collegio dopo essere sta t.o precedentemente a Napoli fino all 'età 
ù i undici anni nel Collegio Cadetti Reali. E' da otto anni incirca che egli dimora 
a Parma ed esercita Ja professione d'avvocato con molta lode ed one.stà. ed è sti
mato dalla RepubbHca letteraria per molte operette da ~ui scritte con sapere ed 
eleganza, è anche poeta improvvisatore felicissimo, è parlatore eloquente, ottimo 
scrittore ed erudito amplissimo•. S'interruppe: «Ma benone; godo moltissimo che 
almeno nel mio nome si trovino raccolte tutte queste belle qualità h E finì la let
tera, dove seguiva anche un ritratto del personaggio: «Egli è un uomo di più d.i 
mezzana .statura, ben fatto di corpo, volto piuttosto bronzastro, ocelli di vivacità 
straordinaria, naso alquanto aquilino11, 

Tre g iorni dopo, tornato a casa, vl trovò il libretto con la ~Vis ione~, 1o aperse 
e cominciò a leggere : 

Già de la Fama il clamoroso suono 
Annunziava a le diverse Genti 
Il nato in Francia successore al Trono; 

Tutta la terra e 'I Ciel l'udìan plaudenti, 
Fuorchè gli scogli d'Albion nemica, 
Che I 'eco invan ne ripetean frementi; 

Ed io de l'aura acceso ai Vati amica 
Giva la cetra armonizzando ornai, 
A non vulgare accinto Ascrea fatica; 

Quando tra vivl scintillanti rai 
I' fui rapito, e di stupor ripieno 
Non di via , non di tempo ordin tierba.i. 

E trovalmi in più dolce aer sereno, 
E sorger vidi intorno archi ben cento 
A colonne interposti, e al Cielo in seno. 

Gli rinacque il dispetto che quel componimento adulator io e vuoto, fatto senza 
economia di maiuscole nè di maiuscoletti, portasse, comunque, il suo nome; e non 
si senti di continuare, ·tanto più che dalla bianca mensa, tra i r iflessi dell'argen.:. 
ter ia e dei cri5t-alli, sotto il giallo chiarore della domestica lampada, sembrava 
invitarlo a cena il le.ggier.o promettente vapore alzantesi dalla saporita minestra; 
ed egli obbedì ai richiami dell'appetito. Finito di mangiare e sorbito il caffè, diede 
un'occhiata ai giornali, rimestò ancora tra le sue carte; e finalmente.. la Musa 
Io prese per i capelli ; gli tornò il proposito di fare anche lui una •Visìonen, uni). 
a:i: arodia• quasi a protesta di quella che portava il suo n_ome e non era sua. Pre$e 
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un foglio di carta e, quasi tra5crivesse a. modo suo il testo che aveva sott 'occhio, 
favorito dalla facilit à. attinta all'assiduo esercizio poetico e dal non comune do
minio della lingua, cominciò : 

Già di Fama venal l ·usato suono 
Annunziava alle diverse genti 
11 nato in Francia successore al t.rono; 

Le terre a lui servil' l'uù ian plaudenti , 
Ed Albìon di tirannia nemica 
Vi r ispondea a cachinni asprj e frementi; 

Mentr'io dell 'aura acceso al vero amica 
Romper volea la cetra m ia, ché amai 
Splende in adular l'asc!'ea fatica 

Copiò la quarta terz ina tale e qua le, ma poicl1è l' estro non lo soccon,e pron
tamente, ne saltò sette e, qua.si avesse presa la rincorsa, prosegui risoluto e vio
lento e, dove il suo omonimo aveva immaginato che il germe del neonato fosse 
stato formato, in una stella luminosa, con i doni e gli augurii di tutti gli dei fa
venti dell'Olimpo, egli ritor5e ogni dono in vizio ed in colpa, La stessa guida 
dell'altro, la Verità, gli parla : 

Sappi che l'as tro che oggimai si vede 
Novello e infausto scintillar vivace 
Di' quest'alma maligna era la sede 

Quivi, qual truce incendiatrice fac·e 
Pargoletta splendea, e d'empia intanto 
Oppression sua mente era capace. 

L' ir e e i vizi paterni ad essa accanto 
Stavano a fugar le virtù leggiadre 
Della madre ed il suo più nobil vanto. 

Fi era Bellona di fulminee squadre 
Le mostrava il comando, e il come farsi 
C.oncultatore emulo solo al padre. 

E, preso dal suo giuoco stesso, poe tico e politico, continuò, rapido e imper
territo, a stravolgere le parole dell'omonimo avversario, lett.erahnente r isponden
dogli per le rime; ma finì col sentirsi stanco e nauseato di dover infierire contro 
un pargolo innocente per colpire e quasi riscattare la bplsa piaggeria nella quale 
era coinvolto il ::,uo nome. Riempite che ebbe tre racciate, trascura ndo le rimanenti 
venti terzine, lasciò a mezzo I' «ascrea11 fatica e non vi tornò più sopra. Ripose il 
foglio tra i suoi scartafacci, dove c'è ancora , e noi l'abbiamo ritrovato. 

Due anni dopo il memore ed esatto librai o gli mandò un libro in 8° di più ch'3 
150 pagine, indicato come il I. di una serie rimasta interrotta, stampato a Parma, 
per Giuseppe Paganino, MDCCCXIII aOpere poetlche dell'avvocato Domenico Ros
setti, membro di molte società letterarie, pastor della Dora, dell 'Emonia, ecc. ecc.•. 
Apèrtolo, gli passò un brivido di orrore al pen5iero che potesse essere statp preso 
per suo, quando vi t.rovò, oltre alla visione già conosciuta , un sonetto a Napoleone 
per le vittorie di Montenotte, Millesimo, Mondovì, un'ode saffica per il suo ono
mastico del 1812, un'ode per l'onomastico del sottoprefetto francese ed altre frivole 
poesie per un vivacissimo fanciullo di sei mesi, alla tomba d'Offsteder insuperabile 
suonatore d'oboè, per una guarigione, al :maestro di cappella Buonflchi... Ma subito 
la sua curiosità tu attirata dalla prefazione, che anche noi leggiamo con interesse 
e non senza stupore. Il suo compilatore, Seb. De Rubeis incomincia: •Udite una 



DOMENICO HOSSETTI E lL SUO OMONIMO 167 - - -----·- ··------- ·- · - · ··-··- -··- -· ---·-------·--

vera bizzarria dell'accidente. Nellà sempre dotta Italia havvi .tra gli a.Itri rari in
gegni a' di nostri un Avvpcato Domenico Rossetti della famosa antica fatonio; un 
Avvocato Domenico Rossetti della città di Trieste; ed un Avvocato Domenico Ro :5-
setti di una delle terre della Sabina. Siccome eglino sono tutti e tre cari alle Muse, 
e le poesie che ora pubbli (;hiamo, P.ortano in fronte il nome di uno di loro senza 
distinzione alcuna .. . », così egli dà notizie del primo. Per una cagione strana an 
ch'essa che a noi sfugge, .sembrerebbe che il cognome Rossetti atti rasse a sè il nome 
Domenico, come ora avviene ch_e in Italia esistano parecchie centinaia di Rossi 
col prenome di Cesare, e come a suo tempo Salvatore Farina scopri quasi un centi. 
naio di suoi perfetti omonimi. Del Domenico Rossetti della Sabina, l'autore ·aella 
prefaz ione non dice altro, nè ora sarebbe facile :rintracciarlo. Ma per l 'altro occorre 
un 'ulter iore coincidenza che aumenta quella ch'egli dice stranezza: difatti è quasi 
coetaneo del npstro Rossetti, nato questi a Trieste il 19 marzo 1774, l'altro a distanza 
di nemmeno un anno, il 10 ottobre 1773 «nella famosa !stonio .. , come lui dice, qua3i 
per nobilitare la piccola cittadina dell'Abruzzo, che noi conoscemmo col nome d.i 
Yasto, quale patria d1 Gabriele Rossetti, e dal 1938 è stata restituita al suo n ome 
romano. Insomma, l'omon imo abruzzese era fratello di Gabriele Rossetti (1781• 
1854), che fu ingegno agile ed appassionato, mohilc e fantasioso, carbonaro 'e cospi. 
ra tore, che attribui anche alla Divina Commedia un linguaggio segretp e mist.e. 
rioso, intellegibile solo agli iniziati della Carboner ia de~ Trecen to; e ci fu ri evo. 
cato dal Carducci, improvvisante e poetante nella piazza di Napoli col ri tornello 
metastasiano ~Non sogno questa volta, non sogno libertàn l 'inno della Ì-ivoluz:tone 
de l 1820 e molti altri canti patriotl-ici negli , anni successivi; poi profugo ed esule 
visse per trent'anni in Inghilterra, dove gli nacque quel Dante Gabriele, che tu 
vanto della pittura e delle poesia inglese. Gabriele fu l'ultimo di quattro rratellL 
Domenico il penultimo; e, come Gabriele , sentì il bisogno di usci re dalla piccola 
patria, portato anche lu i da un temperamento fantastico e irrequieto in varie città 
<l'Italia e dell 'Europa, estemporaneo nella poesia e non meno nei suoi studi che 
ruron o di teologia, di lingua ebraica, di fis ica e finalmente di legge ; ma tra i SU-:)! 
meriti il biografo . esalta anche quello di avere scoperto una grotta presso Nizza . 
P ersona, come si vede, non fatta per intendersi col nostro Rossetti, che indulse 
alle Muse ma nutrì la sua poesia di pensieri civili e di quell'amore patrio che r iven
dicò alla poesia petrarchesca; !u serio e grave, tenace negli affetti, posato, 
profondo, meticoloso in tutte ie sue azioni cd occupazioni e s~ tenne strettamente 
legato alla propria città, più grande dì Vasto, ma tuttavia piccola; e, sen tendola 
cre:icere economicamente e materialmente, ne volle accompagnare l' incremento 
anche con lo sviluppo della cultura e dei suoi instituti. E soprattutto fu avvers0 
al dominio francese che incorporò Trieste nell'Illiria e ne minacciò così la sua 
vita natu ralmente itali ana, che i1 Rossetti sempre difese con la parola e con 
l'azione. 

Quella volta s'accorse come, agginngendosi al cognome, g:i,à di rer .:.è 

comune e diffuso in tutta l'Italia, anche la uguaglianza del prenome, egli corresse 
il rischio di omonimie, indisponenti cd ostiche soprattutto al suo carattere che 
non ammetteva scherzi; tanto più che un equivoco poteva anche essere cercato da 
chi tentasse di profittare della vantaggiosa fama della sua persona. Non pare elle 
abbia avuto seccature e t or&e nemmeno contezza di un ca.so che noi conosciamo 
dai documenti rintracciati da Attilio Tamaro (Atti e Memorie della Soc. istr . di 
arch. e st. patria, vol. XLIII, 1931) . Risulta adunque che nell'agosto del 1816 anivò 
a Trieste da Ancona l'avv. Luigi Maria Pellegrini, di Osimo, ed avviò l'istituz ione 
di una vendita carbonica, per la quale trovò anche degl i adepti e tra questi un 
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ex-ufficiai.e muratian9 elle lo denunciò alla poÌizia e riferl, tra altro , ch'egli spesso, 
rlei suoi discorsi ai carbonari, dava per sicuro l 'aiuto di uDom enico Rossetti, vene
rabile massone•. Ma lo Stefani (Arch. Tr iest. , vol. LII-LIII , 1941) accertò che questa 
volta non si trattava dì un Domenico, bensì di uno dei due nipoti ·ctel conte Carlo 
Rossetti de Rosenhtigel, console al Cairo, Ann ibale o Carlo, ambldue nati e dimo
ranti a Trieste, dove, a quanto pare stavano sperperando le cospicue sostanze accu 
mulate nei commerci ed, all' occasione, favorivano i confratell i massoni. 

c omunque stieno le cm,e, !orse dipende dall 'equ ivoco aborrito e temuto nel 
1811 se quando cominciò a pubblicare per le stampe, pose sempre in fronte al 
l ibro il suo nome completo : aDomenicp nossetti nobile de s cander11 coi titoli che 
più gli stavano a cuore «patrizio e avvocato tr iestino», perchò se gli piacque più 
di fare che di inostrarsi ed amò tenersi nell'ombra dietro le sue opere, tuttavia 
per il rispetto di sè stesso, ebbe ripugnanza ad essere confu so con altri. 

ATTILIO GENTILE 

NOTA. - «Scritti inediti» ... o quasi . D ifatti tutti gli opuscoli ed anche qualcuno 
dei libri pubblicati da Domenico Rossetti , sono oggi introvabili, i primi secondo la loro 
esile sorte, alcuni dei secondi perchè dei c inquecento esemplari stampati quattrocento non 
furono distribuiti. Sappiamo che del «Sogno di Corvo» e de «La veglia e l 'aurora politica 
di un .solitarion meno di cento fu rono offerti dall 'autore stesso in omaggio a persone del
l'autorit.à, molte delle quali fuor i di T rieste, e solo ventiquattro furono comperali dal 
pubblico; il Rossetti, scoraggiato da questo risultato, rinunciò a mettere in vendita il 
li bro de «La veg lia», il cui reddito intendeva di destinare a beneficio dei ci ttadini e dei 
contadini feriti nell 'assedio di Trieste, o delle loro vedove ed orfon i. Così la q uasi intera 
edizione gli rimase in casa; ed anzi di t utto l'avun7,0 delle sue cose stampate formò la 
VII sezione della sua libreria, nominata nel suo t estamento . In questo, egli, sino all'ul
timo «speranzoso», od ottimista che vogli a dirsi , a dispetto di t utte le delusioni , dispose 
che Pietro Kandler e il prof. Giuseppe de Lugnan i, civico bibl iotecario, dividessero tutto 
i! deposito dei li bri in alcuni gruppi di sue opere complete ed in alt ri il meno incompleti 
che fosse possibile, e, stabilito «un discreto prezzo di affezione» i singoli gru ppi si offris
sero in vendita ai concittadini. presso i quali «non fosse ingrata la sua memoria», o si 
• endessero a pubblico incanto ; col denaro ricavato si doveva in iziare il capitale per fa 
F~:mdarione, da lui predi sposta, dei ((premi municipalil), al cui completamen to aspettava 
di prov-.edere agli eredi. Dal modo come sono arrivate a noi le carte rossettiane, desti
nate alla Biblioteca ci-.i.ca, de,•o concludere che le persone designate dal Rossetti delusero 
in genne la sua fiducia; nè eseguirono questo suo speciale mandato, e dagli eredi venne 
forn ito l'intiero capitale per la Fondazione. L'avv. Giovanni Benco, nel suo studio bio
grafica su.I R05setti, riferisce che nel 1869 il fondo delle sue opere stampate giaceva ncca
tastato in una stanza della Biblioteca; ora non ne rimane nemmeno un fascicolo. Con ciò, 
QUJl~d,:, sarà _pubblicato per cu ra del Comune il volu me degli ((Scritti inediti», questa 
quahfic:-a potra passare a quell i edi ti dal R ossetti in vita. 
. P:reme~so ~1uest0 aTTertimento, è quasi ined ito il son . «Tu, fonte d i dolore», inse

é. YJ D"-" '"~'l •e-flrn e !'aurora politica di un soli tario»; anche del libro delle ((Opere poeti
c±.e.J- è e-JhJmommo esisteranno ormai molto pochi esemplar i, e poco accessibili. 

:!ih Y;no inediti assoluti la «visione-parodia», la lettera al libraio e la sua ri sposb1 
r;t"-'?-Y:".",~~ 7eW _.\rchhfo diplomat ico an nesso alla Bibliot eca ch·ica. Non meno autent ich; 
f "-"· ::.r.r.:--~1. -~ na~urah_nen te del tutto inedite , sono le osservazion i che io gli metto in 
r/~ ~ '='r1 scrisse in certe «Miscee» che potei consul tare nell'archivio dell a fami«lia 
y:-.• ~~ ?"~•:'!P.: èJ::! r:r)n te Domenico Rossetti. La particolare memoria ch 'cizli vi t enne>:> di 
q~., ,,r. .. -:':"r:b: , e una conferma del disappunto che gli rtrrecò l'equ ivoco dell 'omonimo. 



LE PITTURE DI VITTORE 
CARPACCIO A CAPODISTRIA 

I. 

Chi giunge a Capodistr ia per via di mare, con il piroscafo che _unisce la citta
dina istriana a Trieste, e prende la strada che da l molo conduce nel centro, trova 
subito alla· sua destra un piazzale tipicamente veneto, nel quale non manca nem
meno la caratteristica cisterna; e nota in esso una casa a due piani, dalle fln estr~ 
arch iacute di ~tile veneziano: in questa casa, che fu restaura ta fedelmente nel 1935, 
sarebbe nato, secondo una tradizione cara agli Istriani, Vittore Carpaccio . 

Tale tradiz ione ùer ivò pr obabilmente dalle frequenti soste del Carpaccio nel
l'Istria, ed anch e dal fatto che il figli o di lui Benedetto venne ad abitare a Capo
distria: si confu sero cioè le figure dei due pittori , ed i soggiorni sporadici del primo 
con la dimora lunga del secondo, e si pose a Capodistria la nascita di Vittore, ch i': 
dei due era il più celebre e noto . e elle, per la sua stessa abbondante attività art i• 
stica nell'Istria, ben pareva avere acquistato un'ideale cittadinanza istriana. 

In tutti i tempi gli Istriani si compiacquero di ritenere Vittore Carpaccio loro 
compatriotta; e il canonico Pietro Stancovich, anzi, nella sua «Biografia degli uomini 
distinti de11·1stria~ (1), cercò di provare, con ingegnose congetture, la veridici.V\ 
di tale opinione, che !u accolta e ripetuta da tutti gli studiosi di cose istr iane a lu i 
poster iori: flnchè, nel 1906, comparve la ponderosa ed erudita monografia del Ludwig 
e del Molmenti , i quali, forti de lle loro minuziose ricerche negli archivi veneziani , 
riuscirono ad assodare definitivamente che Vittore era nato a Venezia. nel quartiere 
<ii S, Raffaele, da un Pietro upeliparius. (:-:e pellicciaio), tra l' anno 1455 e il 1456 (2). 

Il. 

Tuttavia, se Capodistria deve ormai ri nunciare al vanto di aver dato i natali 
al grande maestro, non rinuncia a lla gloria di possedere ben otto suoi d ipinti: fatto 
questo che non dev'essere considerato come un'eccezione o una ccisa insolita nella 
stor ia della pittura, ma che, al contrario, viene pienamen te giusti fi cato ed inteso 
nel panorama storico del Rinascimento veneziano, e nella con suetudine, allora 
freq uente a Venezia, di mandare i suoi artisti nelle terre a lei sottomesse od alleate, 
per trasferire i r apporti, e&istent i saldissimi nel campo etnico e politico, anche sul 

( I ) 11 Ediz. con suggi di annotazioni - Priora, Co.podistria , 1S88 , pagg . . i,] 8-421. 
(2) «Vittore Carpacdo , la. Vita I:' le Opere>i H oepli, Milano , 1906, pag . 37 e seguenti. 
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piano spirituale e culturale. L'Istria, la «magis devota provin cia», fu più delle altre 
ferre oggetto di questa particolare benevolenza della Serenissima, e, tra le città 
istriane, capodistl'ia, che già. nel 1278 aveva chiesto l'alleanza col Leone di S. Marco, 
condividendone in seguito e la. buona e la cattiva fortuna, fu più volte abbelHta 
dagli artisti veneti, che vi lasciarono una ta le orma del loro genio, da fal' le me
ritare l 'epiteto, un po ' enfati co forse, ma non privo di fondamento, di •Atene 
dell ' Istria». 

cosi si $piega la presenza a Capodistria di tele di Alvise Vivarini, di Giovanni 
Bellini, di Cima da Conegliano e, specialmente, di Vittore Carpaccio. Noi Ci occu
peremo appunto delle opere eseguite da quest'ultimo nella città d i Capodistria; ma., 
prima di passare all'esame dei singoli lavori, cercheremo di cogliere l'essenza del
l 'arte del Carpaccio, indicandone le principali caratteristiche e definendone critica
mente e storicamente il valore. 

III. 

Il carpaccio è sopra ttutto un vi vace descrittore che sa e~sere, secondo i casi, 
tanto un cronista attento e preciso che un mfaulatore~ immaginoso, un piacevola 
l"accontatore ùi leggende, nelle _quali ha maggior possibilità d1 esplicare il ::.uo 
peculiare gusto fantastico: la parte migliore della sua opera è tale ch e «lo stupor 
de' gran sogni anche ritiene• (1). 

Tutto acquista ver ità e concre1-ezza estetica nel carpacc io, anche il mondù 
più remoto della più ~brlgliata fantasia. Egli è un realista che purifica la realtà 
nella poesia della leggenda: un poeta mitico, che nel mito e nell'evocazione di esso 
trova il suo elemento, effonde la sua gioia di creatore. La sua curiosa attenzione 
per il paesaggio lo porta a ritrarre scorci ed eventi di vita anche a lui contempo
ranea, e con tanta precisione da poter essere a buon diritto chiamato pittore vedu
tista ed ambientale, che si interessa fin dei minimi particolari delle cose, perchè 
in questa gelosa trepida cura consiste la sua profondità d'ariist.a. 

Pittori favolatori e cronisti ce ne sono i:arecchi nella storia_ dell'arte: ma ciò 
che distingue il Carpaccio da costoro è il carattere specifico della sua pittura: il 
quale consiste nel trovare e mantenere il giusto mezzo estetico tra la rapp'resenia
zione oggettiva e la rielaborazione individuale della realtà. 11 suo interesse per 
i particolari , riprodotti con fedeltà quasi pedante, si un i5ce ad un gusto paesaggi
stico che consente ampi sviluppi fantastici; la sua preoccupazione cronachistica e 
descrittiva si congiunge con un trepido amore per le note gentili , aggraziate, umo
ri stiche talora, con una propensione aneddotica diretta a volte allo spassoso ed al 
caricaturale, a volte al paradossale, all'orrido, al bizzarro. 

Tra questi poli circola e trascorre l'arte· del Carpaccio, simile ad un fiume 
che fluisce placido in una pianura, avendo tutto il tempo di riflettere, ,quasi com
piacendosene, l'azzurro del cielo e il verde degli alberi delle rive: arte tranquilla 
e serena, che ignora il dramma, perchè U dramma stesso., quando c'è, lo scioglie 
in rappresentazione. L'interesse dell'artista è tutto per la rappresentazione: questa 
è 1a sua più vera musa. 

Tuttavia, tale nostro giudizio :,ul Carpaccio non deve condurre ad una con
cezione estetizzante della sua arte, nè egli va inteso come un dilettante superficiale 
che tutto fa oggetto di rappresentazione, senza partecipare spiritualmente· al 

(1) G. CARDUCCI, son.: «Dietro un ritratto dell'Ariosto», v. 4-. 
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mondo che descriye. La sua adesione al mondo delle favole e delle storie Che con 
tanta suadente letizia egl i ritrae, non ci fa penSare, nemmeno lontanamen te, ad 
una stfratta valutazione: ia sua arte è cosa seria, e la sua profondità e sincerità 
d'artista stanno proprio in quel gusto analitico, che non è quindi fru tto di leggera 
occasionale propensione di pli ro e.:,teta, ma la ragione, il motivo e la coscienza 
medesima della sua arte. 

Artista descr ittore, dunque, che riesce specialmente felice nella r ievocazione 
e rappresentaz ione di leggende e di storie, oggetto per lui di assiduo amore, Ji 
devota simpatia. Tale si presenta, a noi modern i, Vi ttore Carpaccio: alla cui arte 
i tre secoli che da noi la dividono non valsero a togliere la floreale freschezza 
e la temperata giocondità. 

IV. 

Dopo aver , cosi determinato l' essenza dell 'arte carpaccesca, occorre ancora 
collocare questa nel suo momento storico, ritrovandone i collegamenti ed i rap
porti con esso. Poichè, se l'arte è, in ~ede fi losofica, universale, e come tale incom
patibile con qualsiasi distinzione di scuole di epoche di stili, In un campo a noi 
più vicino e consueto, nel quale con il nostro interesse d i critici viene a convergere 
E nostro gusto di amatori dell 'arte, si delinea chiara l'opportunità di studiare e 
jntendcre l'ar tista neUa propria epoca. Una con&iderazione attenta dei legami che 
uniscono il Carpaccio ai suoi predecessori ed ai suoi successor i ci porterà a deter
mi,nare con maggiore esattezza l'ane carpaccesca , mediante la conoscenza dei suoi 
immancabili riferimenti tecnici e cronologici. 

Quando Vittore Carpaccio inizia la sua a ttività pittorica - la data precisa 
non la cono~ciamo - .- la battagl ia per la conquista delta forma e dello spazio, 
secondp i precetti fondamen tali toscani , era stata pi enamente conclusa da Andrea 
Mantegna, e quella del colore avviata, per opera d i Gentile e d i Giovanni Bell in i, 
e p iù ancora per via di Antonello da Messina, alle sue not.e fulgide vi ttorie ; che 
sono le prime vittorie dell 'arte stessa moderna .. (1). 

Il Carpaccio, che si connette idealmente a questo gruppo d i artefic i, soprat
tutto ad Antone llo ed ai Bel1ini, non è -inven tore di nessun vangelo della pittura; 
non è uno di quei fatali, che portano l'arte a vertici nuovi ed imprevednU: il suo 
genio più a&slmilatore che innovatore, la sua musa pacifica e sorridente accolgono 
le innovaz ioni contemporanee, impadronendosene senza sforzo e quasi, si potrebb~ 
aggiungere col Fiocco, •senza signi.fl cato per il progresso~ {2) . 

Non va trascurato poi, nella forrnazi on-e sp iritu ale. ed arti stica del carpaccio. 
l'appor to notevole della pi ttura fiam minga, dalla quale egli desume quel tono di 
calda intimità che traspare dalle sue opere, quella coralità evocativa di fatti inso
liti e remoti, quell' affetto istintivo e quasi impercettibile per gli spettacoli natural! , 
quella minuz iosità diligente ed accorta per cut nelle ~storie di • Santa Orsolan, ijll 
cane acc_osciato sopra una zattera dt primo piano acquista grande importan .za• {3). 

Questa la formaz ione del maestro veneziano, che spiega le caratteristiche 
proprie della sua pittura: la quale è tutta fluente e narrativa: una circulata melodia. 
che toglie all'a rte belliniana quello che ha di troppo austero e cattedratico, prose-

(1) G. FIOCCO: «Carpaccio» - Valori Plastici, Roma, s. d. (in rea ltà 1981) , pag. 12. 
(2) Tbidem. pag . 12. 
(8) A. VENTURI: «Storia dell'Arte Italionan - Hoepli, Milano, 1915, Voi. VII, 

p. IV, pag. 704. 
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guendone invece la libera e sciolta vena raccontatrice, con un più accentuato senso 
coloristico: il che rende il Carpaccio «uno de\ preparatori p iù chiaroveggenti dei 
progressi del colore integrale, generatore delle forme per via della luce, entro lo 
spazio aereo~ (1); uno dei rinnovatori della fittura tonale, che di solito si fa prin
C'ifiare tutta dal Giorgione. Perciò il Carpaccio è uno degli ar tisti più rappresen
tativi della nostra Rinascenza : un pittore, come diceva un sonetto dell 'epoca, 

de più prestanti 
Che mai col tempo vedesse alcun vivOP (2). 

V. 

Dopo aver così definito l' arte carpaccesca nel suo va lore estetico e nella sua 
posizione .storica, possiamo passare allo studio diretto del nostro specifico argo
mento. incominciando dall 'opera più nota del maestro veneziano a Ca.podistria, 
cioè la pala rappresentante la Vergine in trono con alcuni Santi. 

Questa pala fu dipinta per l'altare di S. Rocco, che esisteva nel Duomo della 
città fino al lì40, ed era originariamente r inchiusa in un 'edicola, costi tui ta da 
quattro pilastrini d i pietra bianca finemente scolpiti i quali, oltre ad una funzione 
strutturale, avevano anche una funzione estetica agli effetti della tela stessa, perr,hè 
ne venivano a continuare idealmente il colonnato dipinto, provocando una gracte
volo illusione all'osservatore. Voglio ricordare in proposito una testimonianza del 
Lanzi, il quale scriveva: eConduce al trono un colonnato lungo, ben in teso, ben d2-
gradato, che una velia era un ito a un bel colonnato di pietra c:he partivasi dalla 
tavola e distendevasi in fuor i per la cappella, formando all'occhio un inganno ed 
un quasi incanto di prospettiva, che poi si tolse quando furono r imosse le colonn e 
di pietra per aggrandire la tribuna. I vecchj della città, che videro il bello spetta
colo , a' forestieri il rammentano con desiderio, ed io volentieri ne scr ivo prima 
che obliterata ne sia la memoria~ (3). 

La pala bi trova ora nel presbiterio della Cattedrale, alla sinistra dell'altare 
maggiore. Essa reca in basso questa iscrizione: .,vICTOR CARPATHIUS VENETUS 
PJNXIT MDXVI », sotto la quale Cosroe Dusi, un pittore del secolo scorso, ampli ato 
il cartellino bianco, aggiunse il proprio nome (~COSROE DUSI VEN.S RESTAUR.T. 
MDCCCXXXIX»), a ricordo dell'infame restauro da lui eseguito. 

Per quanto i rapporti del Carpaccio con i procura tori della Cattedrale e con 
i gastaldi delle varie confraternite che gli commisero il lavoro 5iano avvolti dal
l'oscurità per la mancanza di documenti, pure, dal momenLO che nella pala i posti 
d'onore sono occupat i dai s ant.i Rocco e Sebastiano, ri spettivamente all a destra 
ed alla sinistra della Vergine, si può arguire, seguendo il Semi, che il dipinto 
~sia stato ordinato di co mune accordo dalle due confraternite intitolate ai Santi 
predetti» (4). 

Il quadro rappresenta la Vergine, a6sisa su un trono alto e maestoso, sor
montato da un ricco baldacch ino: essa tiene ritto sul ginocchio destro il Divino 
Infante; sei figure di Santi, disposti in due gruppi dl tre, la attorniano lateralmente; 
seduti sopra ampi scalini, tre putti musicanti effondono soavi armonie. Questa, 
per così dire, la didasCalia della pala. 

(1) FIOCCO, op. cit. , pag. 23. 
(2) Il sonetto è di Andrea Michieli dP.tto :strazzòla o Spazzola (cfr. L~dwig-Mol

menti, op. cit., pagg. 79-80). 
(3) «Storia pittorica d'Italia» - N . Bettoni , Milano, 1831, Voi. VI, pag. 41. 
(4) «IJ Duomo di Capodistria.o - Coana, Parenzo, 1934,, pagg. 54--56. 
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La Vergine è rapita in dolcb&ima estasi dalle note degli angeli che suonano 
armonie di paradisf) : sembra obliare se stessa nell'incanto melodico che si di ffonde: 
lo !'\guardo è quasi spento, sotto le palpebre leggermente abbassate; la gioia tutta 
interiore dell 'audizione mus icale. s l estrim,eca nell'aspetto del viso, che ri ve la u ua 
calma r accolta e serena, a ttraverso quel labbro che vorrebbe dischiudersi in un 
sorriso e tutta.via non s.orride: ci torna alla mente l 'espressione ingenua, gentile 
e lievemente stupita di Santa Orsola che dorme e sogna. Il Bambino si sporge 
appena . . non senza una certa fanc iu llesca energia, dal grembo materno, sollevando 
la manina destra in atto di benedire. Immediatamente vicino a l trono si trovano 
i Santi Rocco e Sebastiano: il prtmo con lo sguardo alzato verso la Vergine e il 
Figliolo Divino, qu asi per coglierne la benedizione, il secondo dal bel corpo ignudo 
trapassato dalle freccie, col capo chino e le mani giunte in atto di pregh iera· sem 
brano invocare la protezione di Maria e del Redentore sulla città di Capodistria 
che San Nazario - il patrono della città -, in tutta la solenne ricchezza dei suoi 
paramenti episcopali , ti ene sospesa sulla mano e sulla quale pare vengano a posarsi 
glt sguardi assorti della Divina Madre e di San Giuseppe. Zaccaria frattanto legge 
imperturbato eia 'un libro di salmi, mentre San Lodovico, chiuso nella sua arm atura 
lucen te, regge l'orifiamma ca.rolingi.9 o contempla e5tasiato la Vergine. Sugli scalini 
che portano a l trono siedono tre putti musicanti, che troviamo già nella anteri ore 
notissima •Presentazione al Tempio11 del 1510 (Galleria dell 'Accademia, Venezia). 
Di essi, quello centrale, bellissimo, è presumibile abbia incontrato sin d'allora 
vasto favore, se l 'autore fu invitato a riprodurlo letteralmente nell a tela capo
distriana. 

In questa l'angelo siede proprio sot.to la Vergine: ha la gamba sinistra acca
vallata sulla destra e suona con leggerezza un ltuto, su cui r eclina mollemente il 
capo e l'onda fluente dei suoi neri capelli. L'espressione del suo volto ha un che 
di melanconico : egli suona, e la musica sembra confortarlo e farlo piangere al 
tempo stes5o; gli occhi non sono ri volt i allo strumento: sono astratt-i , e sembrano 
sm arrirsi, ql1 asi affasc'inatj da una v isione lontana. Di minor rilievo sono t due 
putti laterali, vispi e paffutelli, che suonano il piffei:o e la cetra. 

La scena è inquadrata in un interno di chiesà, costitu ito da una duplice tuga 
di pilastri sormontati da archi, ben distinti nell'alternarsi sapiente dell' ombra e 
cLella luce, mentre alcune colonne impegnate nei pilastri sostengono un lusimoso 
soffitto a cassettoni, con rosoni dorati , prettamente rinascimentale. Dietro il solio 
si apre un ampio, capacissimo arco, che lascia intravvedere un cielo animato da 
qualche leggera nube e da lla presenza di esili chiome arboree, appena agitate 
dal vento. 

Notevoli ancora, sotto i putti musicanti, due albi di musica, dei quali l 'uno 
è aperto, l'altro, chiuso, lascia ammirare una sontuosa rilegatura in 'marocchino 
rosso impresso in oro, e un ramoscello dì . pelvinca minor11: il che mostra la curiosa 
a ttenzione del pittore anche per le cose più piccole ed apparentemente insignifi
canti, per quelle ulacrimae rerum» di virgiliana memoria; attenzione per i part.i
colar i, questa, che giova alla compiutezza dell 'i 11sieme, e ben s'intona alla pecu
liarità artistica fondamentale di un pittore narrativo quasi unico nella pittura 
italiana: di un pittore che, per citare una felice frase dello Zanetti , .avea .. vera
mente in cuore l a verità, (1). 

(1) «Della pittura Veneziana e delle opere pubbliche dei maestri ,•enezi o.ni» - Ve
nezia, 1171 , pag. 86, 
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VI. 

un altro importan.te dipinto è quello ra!flgurante !'«Ingresso del podestà Se 
bastiano Contarini nel Duom.o di Capodistria»: dipinto che, già esposto nella sa
grestia della Cattedrale e poi nel ì\lunicipio, Si nova ora nel locale ~civico Muse-J 
d'Arte e di Storia". Fu eseguito, come dice la data posta nel basso del pilastro_ di 
sinislra, nel 1517 - un anno dopo la pala già da noi esaminata -, per commissione 
dello stesso podestà Conta.rin.i , il quale peni:iò di ri cordare il suo podestariato a 
capodistria con w 1 quadro che rappresentasse l' in izio della sua carica . 

Il magi.~trato \·eneziano è còlto da l pittore nel momento in cui sta per entra rti 
nella Cattedrale: ha già tratto dall 'ampio manto, che lo copre sino ai pied i, la 
mano destra, per im mergerla nell"acqua benedet-ta e far:.i il segno della Croce: 
traspare dal suo volto una cert'aria di rnmpiacenza per gli onori e le attenzioni 
d1 cui è fatto oggetto, al principio della Slla mansione. Egli è circondato dai nobili 
della città, dei qual i alcuni parlano animatamente, accompagnandosi con le mani. 
che spiccano ch iare sulle Yes ti oscure. Dietro, sulla piazza, si muovono vari citta
dini, : he commentano fra loro l'av,·enirnento. Alla destra di chi guarda, un fan
d ullo si fa avami a curio:.,are fta le toghe dei magistrali e dei notabil i. Nel fondo 
della piazza spirrano gli edifici del Pretorio e del Municipio, uniti dal P orta le della 
Foresteria. sopra il quale sYentola un gonfalone recante lo stemma dei ContarinL 

Quest'opera, assai roYinata dai restauri e ritoccata nel secolo scorso dal pittore 
Bartolomeo Gianelli , a parecchi non parve del Carpaccio; tuttavia la criti ca più 
moderna la ritiene lavoro del maestro, srecia1mente per la vivacità e la precisione 
che si o:::serYano nei ritratti delle varie figure. 

VII. 

Cinque o se! anni dopo a\·er dipinto le tele da noi già esaminate, il Carpaccio 
rJoYt:tte ritornare a Capodistria, chiamato dai procuratori della Cattedrale, i quali 
gli ordinarono questa volta 1 quadri per la cantor ia e per le portelle dell'organo 
Dei pr imi ci restano i profeti "Zaccarian e ,,Geremia»; delle seconde <,La Presenta
zione al Tempio» e la ~sirage degli Innocenti», dipinti che ora si trovano uniti e 
posti nella parete terminale ùella chi_esa. E' merito del prof. G. Fiocco (1) l'aver 
:;ve:lato il mi.siero dell 'accostamento delle due ultim e tele, e di aver assodato la 
lorr) origiMir ia funzione di portelle dell 'organo, che si stava erigendo in Capo
di.s tria ne1 primi anni del Cinquecento. 

La rPreseniazione al Tempio ,. reca la data: .-MDXXIII»: è opera analoga a 
qu,:;lla dipinta a Vénezia ne l 1510. La disposizione dei personaggi è identica ed 
a.Ili'.:hr: la simmerria de:lle figure è mantenuta : l'unica differenza è che, mentre nella 
r• ala w:neziana la Y:ena è posta in una nicchia a valva, nella nostra si svolge sulla 
gradinata e::térna d'un tempio, di cui vediamo soltanto una piccola parte: il sa• 
i::1;-rdote Simeone, venerabile fJer l'età avanzata e la lunga barba canuta, e tutto 
compreso dall 'alto onore che gli è conce5so, unisce le mani al petto in segno di 
profonda umiltà, attendendo di r icevere dalle braccia di Maria il Divino Fanciullo. 
il quale si rno;,tra infantilmente ritroso e stende la manina per aggrapparsi alle 
vesti d~lla :Madre. Tra le figure di contorno, notevole , in primo piano, il fanciullo 

{l) Op. cit., pagg. 4-9-50 e 84; e soprattutto «L e pittu re di Vittore Carpaccio per 
l'f')rgaoo del Duomo di Capodistria», in «Atti e Memorie della Società Istriana di Archeo
logia e Storia Patria», 1931, Voi. XLIII, pagg. 223-24-0. 
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e-be gioca col cane: spunto di vivace umoristica graziosità. Lo sfondo riproduce 
una città or ientale, dominata da un tempietto ottagonale - forse 11 battistero della 
Chiesa -, che ricorda quello del ~Trionfo di S. Giorgio• nell'Accatlemia di_ Venezia; 
dietro la città svariano apriche colline, sulle quali si 5corge un'altra fantastica 
r ittà irta di pinnacoli e d i campanili; sopra, un cielo screziato di nubl. 

J.'aUra metà del q~adro rappresenta la ~strage degli Innocenti»: mentre !e 
madri si chinano costernate sui propri figli uccisi o feriti, alcuni carnefici, bran
denti appuntiti pugnali, continuano il barbaro massacro, strappando i bimbi super
stiti dalle braccia amorm,l;l delle madri che cercano di portarli a salvamento: tutta 
la strada che scende r ipida tra roccie aspre e scoscese è gremita di infanti trucidati 
e di donn.e piangenti. II re Erode - che ricorda il principe orientale del «Trionfo 
di San Giorgio» - assiste impassibil e, con fredda attenzione, all' eccidio. Sono con 
lui un gue-rriero, ed uno scudiere che tiene le redini del cavallo regale. 

,Questa composizione, scrive il Semi, trova il. suo maggior pregio forse più 
che nelle singole figure, nell'insieme, che è perfettamente armonico ed ordinato» (1): 
tutta la scen a è trascorsa da un impeto di movimento che sciogUe in un dinanismo 
unitario, di massa in agitazione, tutti i singoli personaggi: è una folla viplenta e 
turbinosa che scende dall'erta, come una valanga o un torrente in piena che !:>ta 
per straripare e tutto travolge n el suo corso. Da notare il contrasto tra il dramma 
dell 'infanticidio e l 'atteggiamentp indifferente del sovrano e delle due figure che 
lo a ffiancano. Il paesaggio stesso - che non deve tuttavia sorprendere nell' autore 
che seppe concepire il «Martirio dei diecimila sull'A1·arab (Ga1leria dell 'Accademia, 
Venezia) -, 01Tido e rupestre, ben si a•rmonizza con l'ecci<lio crudele: il cielo s'in
cupi5ce verso l' alto : alla viplenza degli uomini sulla terra sembrano rispondere la 
incipiente t.em pesta e la rabbia degli elementi. 

Pure, 1a· «Strage» non va guardata con occhi romantic i, nè bisogna soverchia
mente insistere sulla sua drammaticità: infatti il dramma è soltanto apparente, e 
diluito nena rai:presentazione: l' Interesse del pittore è rivolto tutto alla descrizione 
in se stessa; e ciò coerentemente allp spirito più genuino dell'arte car.pacce:.ca, che 
tende tutta alla condizione di lirica e di modulata, lineare nal'rativa. 

La paternità di questi due dipinti è st ata piuttosto contrnversa, anche in se
guito ai non buoni ritocchi del Gniers, eseguiti verso la metà dell 'Ottocento. La 
critica più recente propende a ritenerli lavoro di Vittore, anche se si dQilre ammettere 
la collaboraZione di sColari del maestro. 

I due dipinti sono oggi in cattivo stato, anche in seguito alle pessime vernid, 
poi annerite, che ctVelano per intero la superficie dipinta, smorza.no il colore in 
nn'unica opaca tonalità, e diminuiscono il significa to spaziale e plastico delle 
figure, degradando al possibile la qualità delle due tele» (2). 

Vili. 

Al medesimo prof. Fiocco, eh.e svelò l'eriigma della •Presentazione» e della 
•Strage•, va attribuito il merito· di aver fatto conoscere ed apprezzare agli studiosi 
due altre tele carpaccesche, raffiguranti, i profeti Zaccaria e Geremia (i nomi si 
leggono da due papiri svolti). Queote tele dovevano costituire gli scomparti della 

(1) Op. cii., pag. 62. 
(2) «Inventario degli oggetti d 'arte <l 'Italin)), Vo1. V, «Provincia di Pola)), a cura 

di A. Santange1o, Libreria dello Stato, 198.5, pag, 88. 
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cantoria dell'organo (1) e forse, in origine, erano in numero di cinque. Tolti dal 
parapetto dell'organo, i due "ProfetiM furono poi i,nfissi sopra l.e porte che dal 
presbiterio del Duomo conducono in sagrestia, e quindi, dopo essere stati tempora
neamente deportati al «Museo dell' Istria» a Pola, furono collocati nel Museo ùi 

Capodistria, dpve si trovano tuttora . 
I due profeti sono a ffaccia ti a dei balcon i; Zaccaria sta scr ivendo le sue pro

fezi e in un volume, appoggiando H gomito sinistro su di W1 libro aperto. Un enonne 
berretto lo rico pre fino agli occhi: è nel suo fare la calma accigliata del vecchio 
che scrive le sue rose, "totus in illis•. Geremia è in atto d i leggere al popolo i suoi 
scritti: solleva la mano dest.ra tendendo l' indice in segno di minaccia. Questi due 
vecchioni, come è stato osservato, hanno q\lalcosa di esagerato e di car icaturale: 
i traUi sono marcatissimi e r ivelano alcunchè di brutale e di gagliardo: una forza 
barbara e primitiva, una mal rattenuta esuberanza, che esplode anche attraverso 
l'età. avanzata. 

Opere originalissime della fantasia del carpaccio, che s·pesso si compiacque 
di ,:,oteste bizzarrie: infatti, gi à nello sf.ondo del ~Pianto per il Cristo morto» (al 
Mu~eo Kaiser Friedrich di Berlino) si notano le figure analoghe rli Giuseppe d'Ari
matea e di !\iccodemo. 1.Le fiere teste semitiche, scr(ve il F iocco, dagli occhi scru
iami sotto le sopracciglie a cespugli, dal naso fortemente aquilino, dai baffi spio
venti, dalla barba fitta , sembrano l'immagine della forza e della divina volontà. 
Pron ta, oYe non basti la persuasione, a percuote re le dure cervici, a debellare i 
superbi, a conculcare i nemici. Ormai settantenne, si direbbe che Vittore voleS!)e 
fi;:: sart: alr·unchè di se stesso in quelle immagini d ì potenza» (2) . 

IX. 

Dobbiamo parlare ancora di due dipin ti carpacceschi: la «Flagellazione d i 
ùi5to.o e la ~caduto di Cristo sotto la Croce»: questi «devono aver fatto parte d' una 
52 r ic- di quattordici tele di Vittore Carpaccio, che costitu ivano una grande «Vio. 
Cr ;:·i.:: a_ f,)rse una \"Olta nella nostra Cattedrale~ (3), della quale çermane una vaga 
:ra.d~z~one orale tra i ncchi della città. Tali quadri, fuorchè i due superstiti, sareb
t..::-:- :i a.ud a.ti yaduti o bruciati , alla fine de l secolo passato. 

Lo. ~Fla_$ tli az ione" rappresenta Cristo legato ad una colonna, percosso da due 
c:.;-;zzi::i :=: tJi.ìfJ l a direzione d'un s_orvegliante; il volto del Reden tore spira una cele
;::· .. d-= .:: -: :r -: nit~ : Egli sembra non partecipare alla scena e prega il Padre ~no ch P
;-.,---: :-- :: . 5y_,i JA::r5él;ut0r i. La figura di Gesù ricorda quella che si ammira nella 
y :;__'. ;;. , cr~;, :,J d! E: .-r:-rs- a il suo sangue nel calice» (nel Museo di Udine) : fatto questo 
::;__, :;:.::.: !::-.JJJ!"H:.!"1:e. f;o:chè r;i permette di ravvisare la mano del rnae~tro in que5 lo 
'1 ~J..~:- :;_, ~&.pr;,distrianr_., r;E:r il quale si giovò rure dei suoi scolari. 

rJy ;_; ,a ·;r.,l!:::.te,rati,.-a è pure la .. caduta di Cristo sotto la Croce». Il Cr isto, ca
j - -: : ~ :--:rrr,. ::: ::o~tf:nuw dal Cireneo pie toso, appare, più che oppresso e sfinito 
-; ~ ~~ 1:~ :-é. . profondam'::nte rattristato dalla sofferenza della Madre sua, che è sve
:.-:r. ~ ·:-5r:5ri~J 1i ù li, <1.s~istita rla Maria Maddalena. Il gruppo di queste due donm: 
r: :--: ·.~!-_::;i.:r; da •.:.n I{!'Uf;p0 analogo nel già r icordato .. Pianto per il Cristo morton-. 
1 ! ""e ·;r_.::.::-1: s1. r: '3.,-Ei.I lo, ,;i:sti ti all'orientale , presenziano alla scena commovente. ll 
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dipinto è quasi interamente occupato dalle figure e solo nell 'estrema destra, verso 
l 'alto, si apre un lembo di cielo, che p9rta un po' di luce sull'episod'io. 

Anche per questi due ultimi lavori le opinloni dei crltici furono discordi: oggi 
si propende a ritenerli eseguiti nella bottega del Carpaccio 

X. 

Abbtamo così términato l'esame dei lavori del Carpaccio appartenenti al pa
trimonio artisti co di Capodistria. Bisogna tuttavia far attenzione di non esaltare 
queste opere oltre misura, ponendole alla stregua della migliore pr:oduzione del 
Maestro - cap ita spesso, infatti, agli studiosi d i cose locali, di sopravvalutare 
l'oggetto delle loro ri cerche, travisando col loro generoso entusiasmo la verità ef
rettuale della storia - , ma di collocarle in quella che può dirsi l' attività marginale 
o per iferica di Vittore, svolta cioè verso la fine della sua carriera artistica e con 
l'ausilio più o meho appari scente dei suoi di::,cepoli. 

Ma, se l'interesse dello studioso per questi dipinti non è eccessivo, è invete 
sempre vivo e desto l'amore degli Istri an i per essi, sì che in questo caso la valuta
zi_one critica non può prescindere da un apprezzamento prima di tutto sentimentale 
ed affettivo e viene anzi, quasl, ad identificarsi con esso. Dipinti cari agli Istriani, 
questi del Carpaccio, e non soltanto per il loro intrinseco valore, ma anche perchè 
vengono ad inserir.si in quella gloriosa tra.dizione artistica istriana, che prosegue 
ininterrotta da Roma. a Bisanz io, e con Ve nezia attraversa 11 periodo di p iù intenso 
fulgore: trad izione che rende l ' Istria, spec ialmente nella sua parte costiera, stretta
mente compartecipe della vita e della civiltà della Penisola, di cui assorbe l'intin:1a 
linfa e lo spirito animatore, da Capodistri a a Parenzo, sin o a 

Pola pr esso del Carnaro 
ch'Italia ch iude e i suoi termin i bagna•. 

BRUNO MAIER 

NOTA. - Per mancanza di spazio sono stato costretto a ridurre l'originaria a m
piezza di questo etudio, e ad eliminare la maggior parte delle note - qui compaiono sol
tanto 'qu elle assolutamente indispensabili - e l'intera bibliografia. 

Avverto inoltre che tutte le pitture di cui qu i si fa discorso sono state rimosse, in 
seguito alle contingenze belliche, dalla loro ubicazione e portate in l~ogo sic~1r o_ (ad ecce
zione delle due portelle d'organo rimaste al loro posto nel Duomo d1 Capod1str_1a). 



IL COMUNE DI TRIESTE 
DURANTE LA GUERRA ATTUALE 

Nel periodo 1915-18 il Comune di Trieste era stato affidato ad un 
Commissario che .sosti tuiva Podestà e Giunta .. Per porre a capo dell'ammi
nistrazione un Commissario era stato necessario, il 24 maggio 1915, ema
nare una Patente sovrana che sospendeva lo Statuto di Trieste del 12 
aprile 1859. In quello Statuto era previsto il caso di scioglimento o vacanza 
del Consiglio e la reggenza del Comune affi data al Podestà in carica e 
alla Giunta. Il Governo, data lu contingenza, aveva preferito abolire quello 
Statuto e togl iere a Tl'iesle le prerogative di {(città immediata». I quasi 
quattro anni di amm inistraziol).e commissariale furono catastrofici per la 
città, tanto che, quando, nel novembre 1918 il Podestà, la Giunta, il Con
siglio disciolti vennero rein tegrati nelle loro funzioni , trovaron o il Co
mune disse.stalo nelle fi nanze e nell'organizzazione, i contribuenLi morosi 
o spariti, Ie scuole chiuse, Je case senza iuce e senza cal ore, le strade in 
rovina, istituti e possesso st-abile comunali cl'ollanti, la stessa morahtà 
pubblica scardinata. 

Quanto diversa la situazione del Comune durante la guerra attuale, 
che non incide meno dell'altra sulla vita del paese. Quantunque non usu
fruente dell'antica autonomia (lo Statuto del 1&50 non poteva continuare 
a vivere con la ri8.nnessione di Trieste alla grande famiglia un ita del 
popolo italiano ) il Comune anche in questi quasi quattrn anni di guerra 
non di menticò i suoi dove l'i vel'so ciò che costituisce i valori morali d'una 
ci ttà: talchè si può dire che mentre nell'aJt.ra guerra tutte le cose com u
nali a Trieste andavano a rompicollo, in questa la vita normale fu co
stretta dal patriottismo di chi reggeva il Comune a continuare possibil
mente come in tempi ordinari . 

Enumereremo in brevi note, tutte quelle deliberazioni podestarili 
che t_engono conto delle necessità cittadine nel campo intellettuale e di 
quelle che mirano all 'attrezzatura della città cosi per la pubblica preser
vazione oggi, come per la r ipresa del suo sviluppo e della sua ascensione 
domani. 

Per la nostra università 

La nostra Università - anelito di Trieste da quasi due secoli - si 
costitui dapprima con una sola Facoltà, quella di economia e commercio. 
Ma poi vi si aggiunsero quelle di giurisprudenza e di scienze politiche. 
S1 sarebbe voluto far succedere alle altre una Facoltà di ingegneria navale 
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meccanica (in s urrogazione della Scuola ·sup. biennale di costruzione na
vale esistente a Trieste dal 1870 fino al 1920), e fu provveduto anche alla 
costruzione dei quattro edifici per il collocamento dei laboratori; ma pre
-valse il concetto - data la situazione attuale, di anticipare l'enti-ata in 
funzione dell a Facoltà di lettere e di fi losofi a, posponendo quella •ji 
ingegneria navale, che verrà attua ta, in un secondo tempo. Però già in 
data 19-4-41 veniva deliberata la inscrizione in bilancio del contributo 
annuo di L. 50.000 per questa Facoltà che ha da venire . 

Inoltre nel bi lancio di prnvisione per l'esercizio 1944, il Podestà in
scriveva pure i contributi per la Facoltà di filosofia e di 'lettere. 

Per una .scuola d'arte decorativa 

Un altro· intervento del Comune a pro dell'istt'Uzione pubblica lo si 
ebbe (3-10-41 ) con la erogazione di L. 50.000 per l' impianto di una Scuola 
d'arte per 1a decorazione pi ~torica ed industriale, e lo stan ziamento del 
contributo annuo continuativo di L. 25.000 per concorrere alle spese della 
nuova Scuola, da tempo reclamata dalle nostre officine di costruzione 
navale ed altre. 

Il conse rvatorio musicale e la .tcuola di canto ,,Reyeru 

Trieste, prima dell'altra grande guerra, manteneva due o tre Licei 
musicali (scuole di musica e di canto sotto vario nome); essi si ridussero 
po, a due (quello ><Giuseppe Tartini» fond ato dal M.o Manara e quello 
«Giuseppe Vei·di,,, fondato dai M.i. Gialdi.ni e Zampieri), che fin ivano col 
fondersi sotto la denominazione d i Ateneo musicale triestino. La fusione 
non aveva però da.lo a questa scuola

1 
nonostante la sua pel'felLa orga

nizzazione tecnica , il grado e le possibilità d'un Conservatorio. Per sugge
ri mento del Ministro dell'-educazione nazionale fu il Comune a concorrere 
per ottenere il pareggiamento dell'Ateneo ai R. Conservatori. Con delibe
razione 22-3-41 la gestione dell 'Ateneo venne assunta dal Com une , con 
la previsione d'una spesa an nua di L. 250.000. Frattanto venne assegnato 
all 'Ateneo un cònt.ributo provvisorio. L'Ateneo diventerà R. Conservatorio 
dC\po il conseguimento della pace. 

Circa la vecchia Scuo-]a di canto, fondata da un benemerito cittadino 
e filantropo, Costantino Reyer, poiché le rendite del capitale di fondazione 
non bastavano nemmeno a- garantire uno stipendio al maestro, venne 
deciso (28-9-40) di accum ularne gli in teressi in modo da accrescere quel 
capitale - di !,, 58.900 - fino a coprire, con la r endita, un decoroso sti
pendio per il maestro. Ai local i, all'illuminazione e al r iscaldamento prov
vedeva già, in passato, il Comune. Anche questa scuola potrà riprendere 
la sua operosità alla fin e del conflitto mondiale. 

La banda cittadina ,,Giuseppe Verdi" 

Non doveva essere dimenticata, accanto alle scuole di musica e di 
canto, la Banda .cittadina: vecchia istituzione che s'era tenuta sempl'e fuori 
delle creazioni municipali, perchè il Com une pensava essere preferibile 
di •non «poter disporre)) d'un corp9 musicale, per non dover parteci pare 
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a cerimonie feste e passatempi di indole politica. Ma la Banda, istitu
zione privatlt, campò sempre male, e negli ultimi tempi era un po' abban
donata alle sue scarse fortune . D'altronde fi no dal 1918 erano, cessate le 
ragioni per le qual i l'esistenza: d'un complesso bandistico comunale era 
sgradito . Testè la Banda - che s'era fallo onore in passato ed anche negli 
uUimi anni riportando due premi a concorsi band1~h~1 °:az10nal1 - era 
in crisi , dalla quale la rilevò se non il Comune mùsti tuz1one paracomu
nale come l'Acegal. La Banda viene sovvenzionala (assieme ad altri enti ) 
dall 'Acegat, è di,·etta dal M.o Alberto Montagna, ed ha una. scuola con 
68 allievi . Si comporrà per i futuri concerti di 75 componenti. 

L'avviamento professionale dei ciechi 

I risultati ottenuti dall'Istituto dei ciech i «Rittmeyer" , per l'educa
zione dei ciechi sono tali da incoraggiare il completamento delle isti tu
zioni per la loro educazione, mercè l'aggiunta di una _Scuola d'avviamento 
professionale. In data 30-1 0-41 venne deliberata l'inscrizione in bilancic 
d'un annuo contributo di L. 40.000 a questo scopo. 

Il ,,Premio Roma" per giovani artisti di Trieste 

Fino dal 1886 la baronessa Cecilia de Rittmeyer, per rendere omagg10 
alla memoria del marito, barone Carlo, rim etteva . al Comune il capitale 
di fiorini 20.000 accanente per fornire un premio annuo per un gìovane 
promettente artista di Trieste agli studi in Roma. Da ciò il titc]o di 
«premio Roma", il quale fu goduto da parecchi artisti del paese che poi 
raggiunsero larga notorietà. 

Successivamente i coniugi Giorgio ed Elena Costì avevano istituita 
una fondazione (con corone 6000 di capitale) per premi alle bell e arti. 
Le vicende guerresche incidendo profondamente sulla moneta, depaupe-
1·avano queste fondazion i, per cui tanto il <cpremio Roma)) quanto quelli 
ist ituiti dai coniugi Costì dovettero essere sospesi. 

Però recentemente (17-1-42) il Comune deliberò d i fondere le due 
istituzion i analoghe in una sola fondazione destinala ad alimen tare un 
unico «premio Roma", costituito dalle rendite del capitale fuso delle due 
fondaz ioni. Però la assegnazione del premio venne rimandata in attesa 
che l'accumularsi di quelle rendite consenta di realizzare un discreto 
aumento del capitale, affinché il «premio Roma", di fondazione Ritlmeyer
Costì, possa riuscire di efficace aiuto all'artista premiato. 

L a cele b.raz:ione di Dome ni co Ro.uetti - I p.remi municipali 

Il 29 novembre 1942 scadevano cento anni dalla morte di Domenico 
Rossetti, il più illustre e più benemerito cittadino di Trieste nell'Ottocento, 
colui eh~ is1:1 irò, per quasi u~. secolo le genf?razioni nuove a operare, agire, 
pensar~ 1lahanamente. La ci ttadinanza riconoscente, lo venerò per lungh i 
decenm, gli decretò onoranze d'ogni forma ricordò il suo nome nelle 
sue vie, nei suoi teatri, nelle scuole nelle ;ue memori canzoni conser
vandone le sembianze in busti e st;tue. Nel 1942 per iniziativ; del Co
mune furono del iberate nuove onoranze nell'anniversario secolare della 
scomparsa di tanto cittadino. Una Mostra rossetliana fu organizzata, nella 
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storjca sala del Consiglio, che riuscì una meravigliosa rievocazione del
l'uomo, nella sua immagine, nell a sua opera e dei suoi tempi. Di più 
venne deliberata la pubblicazione di due volumi di Inediti di Domenico 
Rosselli, affidati alla cu ra d i Cesare Pagnini. 1 due volum i, oltre ad al
cuni significativi lavori inediti del Rossetti, alla commem orazione pro
nunciata dall 'accademico d'Italia Arturo ~'arinelli, al profilo del patriota 
dettato da Cesare Pagnini , contiene un abbondante epistolario inedito. 
I due volumi sono ill ustrati da una serie di ritratti e riproduzioni foto 
gTafiche e costi tuiranno un vero avvenimento letterario. 

Contemporaneam ente veniva deliberata la reintegrazione del capi · 
tale dei «premi municipali», fondati dallo stesso Rossetti (ma col divieto 
di citare il suo nome come istitutore), mercè una erogazione di L. 50.000 
da parte della Cassa di risparmio triestina, che considerava il Rossetti 
come verace fondatore dell 'istituto, che nel 1942 celebrò il centenario della 
propria nascita. In data 19-11-43 il Podestà deliberava di bandire il primo 
concorso al reintegrato primo {(pl'emio municipale)), fi ssato in L. 5000 e 
destinato a premiare un'opera di storia o d'economia triestina, affidato 
il giudizio sull'opera all'Accademia d'I talia. 

Una tradi:i:ione due volte secolare 

Poiché è del 1750 l'inizio a 'I'rieste di regolari stagioni d'opera nel 
Teatro della città, nelle ·stagioni di carnevale-qu aresima, (secondo l'uso 
di Venezia, Milano, Fi!'enze, Roma, Napoli), la costumanza può a giusto 
titolo dirsi antica e cctradizionale>, . Appunto perciò, in questi due secoli , 
il destino del Teatro a Trieste fu legato al Comune. Anche quando ii 
Teatro era Cesareo Regio, era il Comune che - al caso - ne faceva le 
spese o ne sopportava le tr8.versie finanziarie. Un giorno il Governo si 
disinteressò del 'I'eatro, che fu affi dato interamente al Comune. Ciò spiega 
perchè nel 1861 il Comune fin ì con l'acq uistare il Teatro e successivamente 
col dotarlo d'una dote annua, affinch é le stagioni d'opera avessero splen
dore e bellezza corrispondenti alle secolari tradizioni dell'arte lirica a 
Trieste. 

Quest'anno le contingenze della guerra avrebbero consi gliato di so
spendere e rimandare la stagione lirica di carnevale-quaresima, ma pre
valse il concetto che c<la vita artistica non dovesse subìre interruziuni,i: 
una storia illustre come quella del massimo teatro di Trieste merita sforzo 
e sacrificio perchè continui anche in periodo di guerra. Ciò era avvenuto 
anche quando eran calati a Trieste i francesi; ciò avvenne pure duran te 
i movimenti del 1848-49; ciò avvenne anche durante l'altra grande guerra, 
anche SB per iniziativa forestiera. Con deliberazione 19-11-43 il P odestà. 
assegnava all 'Ente autonomo del Teatro comunale «Verdi ", le lire 400.000 
della dote municipale, comprensiva del contributo di 50.000 lire pe,· la 
stagione dei concerti e di quello di lire 50.000 per le stagioni di prosa. 
In questo modò la gloriosa tradizione della grande stagione d'opera che 
collocò Trieste, per due secoli nel rango delle città donate al culto del
l'arte , non ha subita nessuna interruzione di contin ui tà . 

Case econorni cbe e popola.ri 

La congiuntura guenesca ha portato dapprima al rallentamento, poi 
alla sospensione d'ogni attività edilizia. Ma l'incremento demografico della 
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città non interrotto dalla a uerra, impone al Comune preoccupazioni per 
la p~ssibilità, allo scoppia° della pace, ~'una nuova crisi dell'aNtaz_ione, 
come avvenne dopo il 1918. Allora fu 1 Istituto comunale_ ab1laz1on1 mr
nirn e che si addossò il compito di provvedere all a impress10nanle penuria 
di allon·oi · ora è lo stesso istituto che si prepara a svolgere la massima 
attività

0
~~struttiva non appena cessato il conflitto. Perciò il Comune ha 

messo a d isposizione dell' Istituto (23 e 30-5-li3) aree comunali in via dei 
Leo e ai Campi Elisi (S. Andrea ), per la cosfruzione di numerose case 
econom iche e popolari. 

P e r la pubblica presc rvuion e 

Il crescere del pericolo di incursioni aeree ha consiglialo di dotare 
la nostra città di rifugi antiaerei, costruendo - col concorso finanziar io 
dello Stato - 17 gallerie sotterranee, alte ad accogliere molt<i decine di 

·migliaia di cittadini. Di queste gallerie alcune potranno servire poi ad 
accorciare le distanze fra rione e r ione, particolarmente tra le zone indu
striali e quelle abitale dal ceto operaio. Fra le lì gallel'ie una ce n 'è d i 
grande importanza proprio per il problema delle comunicazioni : la gal
leria uRazza>i , di quasi 700 metri di lunghezza, 7.50 di altezza, i2 di lar
ghezza, aperta attraverso il massiccio del colle Ponziano, fra la Piazza 
dei Foraggi (a quota 42) da un lato e la via dell 'Istria (a quota 39) dal
l'altro. Con questa galleria saranno facilitate le com unicazioni in dire
zione Nord-Sud cioè tra il hiuli-Trieste-l'Isll' ia . La galleria potrà servire 
anche alle comunicazion i tranviarie o filoviarie, e agevolerà lo sviluppo 
demografico dei rioni in via d i formazione a San Sabba, San Pantaleone, 
'.fon te Castiglione e Aquilinia. 

Finanziato dallo Stato il Comune prncedelte pure alla costruzione 
di 18 serbatoi e 20 vasche idriche, in vari punti della città, per provvedere 
ai pericoli d'incendio minacciati dalla guerra aerea (t-12-42 e 20-12-43) . 

P er le industrie utigiane 

Dalla fine dell'Ottocento es is tono due dislinLe fondazioni (Angelica 
Vlisut·à e Federico Deseppi ), i cui frutti vanno devoluti ciascuno ad un 
artigiano che voglia creare una propria industria. Le vicissitud ini mone
tarie delle guerre hanno impoveri te pure queste fondazioni, i frutti delle 
quali non possono più permettere di realizzare gli scopi anche i più mo
desti per i quali le fondazion i sono state create . Al 30-12-41 la prima delle 
accennale istituzioni possedeva un capitale di L. 75.900, la seconda di 
L. 43.800. Con deliberazione d i quel giorno venne stabilito di fo ndere i due 
capi tali e di stabilire che le rend ite unificate siano destinate ad alimentare 
un solo premio per un artigiano che voglia el'igere una propria ind ustria. 
Il prem io parlerà i nomi Angelica Vlisurà- Feder ico Deseppi. Natural
mente si attenderà, per ri prendere i concorsi, che le rend ite dei due capi
tali ora fusi, li abbiano aumentati in modo da assicurare un premio suffi 
cente a permettere il raggiungimento dei fini propostisi dai due filantr opi. 

Lavoti p ubblici 

Di lavori pubb_lici il C_omune avrebbe dovuto iniziarne parecchi; ma 
:1en~ero ~1~pos1z10ni super1orl che vietavano l'impiego di materiali, tutto 
11 d1sponib,le essendo destinato alle fabbri cazion i di guerra . 
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TuU.avia fu deliberato (18-11-41 ) l'inizio dello spostamento della 
vecchia strada del Passeggio di S. Andrea, a monte del Viale 'fartini, fra 
la zona detta dei Campi Elisi e l'incrocio con la via D'Alviano. Il primo 
tratto (da via G. R. Carli alle case operaie de.I Lloyd) con una spesa di 
L. 800.000, avrebbe in qualche modo sistemata la zona a valle della n uova 
chiesa della Madonna del mare . Il lavoro fu cominciato, ma dovette essere 
sospeso per mancanza di mano d'opera e successivamente per rinuncia 
dell'impresa dell'appalto. 

Un'altra opera di interesse pubblico iniziat<1 e condotta fi no al com
pimento dell'edificio per i macchinari è quella dell' impianto d'una centrale 
per la cattura del gas metano biologico, che si effe.ttuerà al Dig-estore del
l'epmazione delle acq ue ]orde, a Servala. L'opera arrivò a buon punto ma 
dovette subire una sosta in attesa dell'arrivo dei macchinari . La spesa 
prevista è di L. 590.000. 

Ne] 1941 (deliberazione 12-4-41) il Comune, andando iricontro ad un 
vivissi mo desiderio della cittadinanza, decise l'ampli amen to del Parco 
della Rimembranza. 

Nel 19'!2 (deliberazione 23-5-42) venne effettuata la prolungazione 
della linea fi loviaria B, da Monte Valerio alla curva di San Ci lino ( in
gresso superiore dell'Ospedale psichiatri co ), dove fu improvvisato un 
ingegnoso girone. 

Successivamente, per rispondere pure ai bisogni dei servizi delle 
comunicazioni, veniva deliberato di proporre la prolungazione della linea 
filoviaria A da Piazza dei Foraggi fi no all a stazione ferrovi aria di Rozzol~ 
Montebello, acqu istando nello stesso tempo l'area occorrente per costituire 
un girone, avendo a tale scopo dalle F.F. dello Stato, altra parte di ter-
1·eno in affi tto talchè si potè anche preparare il progetto di costruzione 
della linea (21-2-44). 

E' pure avvenuta in questi anni di guerra l'isliluzione di una linea 
di filobus ( con le vetture della prima linea di filobus Piazza Tommaseo .. 
Casa degli sposi - Monte Valerio) dai Portici Chiazza a San Luigi: è la 
linea L, che le Aziende Comunali hanno isti tu ito per soddisfare un senhto 
bisogno del popoloso borgo che si è sviluppato intorno alla scuola di 
San Luigi. 

L' A :-ieud a agricola comunale 

La ridotta estensione della zona coltivata nell 'area del nostro Co
mune ci reÌlde tributari

1 
-per gli approvvigionamenti (specialmente per 

le denale ortofrutticole) delle provincie viciniori; le quali però non sempre 
provvedono a coprire il nostro fabb isogno. In. particolare durante l'attuale 
g uerra , mancò quasi totalmente la importazione di derra te così dall 'Istria 
come dal Friuli , e, ad ogni modo, la parte importata fu venduta a prezzi 
e.ccessivi. 

Il Comune ricorse a provvedimenti di fortuna, come, ad esempio, 
istituendo o favorendo la istituzione di orti di guerra e di allevamenti do
m<Jstici di pollame, di conigli e di maiali; ma con limitato successo. Però 
l'esperimento dimostrò che una cultura dei terreni incolti o. scarsamente 
colti vati , avrnbbe potuto concorrere ad alleviare le difficoltà dei ri forni
menti di derrate ortofrutticole . Perciò già il 31-10-42 veniva decisa la 
istituzione ( col concocso dello Stato ) di una A,,ienda agricola comunale, 



184 GIULIO CESARI 

affidata ad un esperto agronomo, e alla quale sarebbero destinate tutte le 
aree suburbane di proprietà e acquistate dal Comune, suscettibili di col
tivazione. In data 4-6-43 veniva deciso l'acquisto dal Demanio dello Stato 
della tenuta di Stramare o delle Noghere, dell'estensione di ettari 88.70.20, 
destinandola, previa bonifica , alla Azienda agl'icola comunale. Successi
vamente (11-10-43 ) si destinavano all'Azienda i terreni comunali di Monte 
Castiglione, dell"estensione di elta,•i 26.50.00, e si avviavano pratiche per 
l'acquisto da privati, di una tenuta dell'estensione di 55 ettari situata 
accanto alle Noghere. In questo modo l'Azienda potrà disporre di com
plessiv i 170 ettari di terreni coltivabili, cioè 1.700.000 m. q. , quanto dire 
una volta e mezza l'area del parco cittadino del Famelo (Boschetto e bosco 
del Cacciatore) . Il Comune in data 26-U-43 anticipava all'Azienda agri
cola due milioni per poter iniziare la propria attivi là già con la stagione 
agraria '44. 

E' utile aggiungere che in data 13.3.43 il Comune incaricava un 
tecnico specialista di avviare studi per la creazione nel Comune di Trieste 
d'una centrale del latte. 

ta Guardia civica 

La sorte toccata ad alcune cittadette istriane in seguito al formarsi 
di bande e ai colpi di mano di queste a danno delle cittadinanze locali, 
indusse il Podestà alla istituzione di un corpo di Guardia civica per la 
di fesa della città dalle imprese terroristiche di simile gente. Le autorità 
occupanti autorizzarono il Podestà all'arruolamento d'un corpo di volon
tari di carattere autonomo, con proprio comando e alle dipendenze esclu
sive del Podestà. Per il finanziamento dell'eq uipaggiamento ed arma
mento della Guardia civica, il Comune contrasse (19-2-44) un mutuo di 
5-10 milioni con la Cassa marittima adriatica infortuni e malattia, mutuo 
estinguibile in 20 o 25 annualità . · 

Mentre scriviamo la Guardia civica è in via di formazione con ef
fettivi modesti, ma potrà essere aumentata di numero a seconda dei 
bisogni. 

Ahre Jeliberuiooi 

E' utile ancora ricordare che durante questi anni di guerra, il Co
mune attuò altri provvedimenti di utilità pubblica: 

la municipalizzazione del servizio della Nettezza urbana e dell'asporto 
delle immondizie dalle case (affidate - 28-2-42 - la gestione e l'organiz
zazione all'Acegat); 

la lotta contro la processionaria dei pini (31-12-43), che minaccia 
gravemente la conservazione delle preziose pinete dell'Altipiano; 

l'acquisto d'aree (12-6-43) a monte della necropoli <li Sant'Anna 
(18.000 metri q.) per l'ampliamento del camposanto. 

Nè con~iene dimenticare il grande merito del Comune nell'organiz
zare I serv1z1 annonari e quello dell'assistenza civile alla popolazione . Il 
suo Ufficio annonario può considerarsi un ufficio modello di organizza
zione; a sua volta l'Ente comunale di assistenza provvede a lenire molte 
ferite arrecate alle compagini famigliari e, con la istituzione della Mensa 
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di guerra, a provvedel'e ad assicurare i pasti a numerosi cittadini della 
classe impiegatizia. 

Così il Comune va attuando il principio della solidar ietà fra tutte 
le classi, senza dimenticare, tra le cure per i bisogni material i, il dovere 
dello spùito , e ciò non ostante asLincnze e l"in unzie, per quel senso di 
responsabilità moral e che lega i presenti ai futuri , nella ideale continu ità 
ed ascensione della vita del paese, il quale, non ostante l' infuriare della 
tormenta, guarda con ferma · fed·e verso l'avvenire. 

GIULIO CESA111 



TRIESTE 
E IL SUO CONTRIBUTO 
ALL'ATTUALE GUERRA 

Se già nella prima guerra mondiale - quella combattuta fra l'agosto 
del 1914 e il novembre del 1918 - assai laborioso e difficile è stato l'accer
tamento delle perdite, sia globalmente per tutti i belligeranti, sia singo
larmente per ogni nazione partecipante, molto più difficile, per non dire 
impossibile, sarà l'impresa di stabilire le perdite umane in una guerra 
come l'attuale che si estende a tutti e cinque i continenti e che coinvolge 
non solo gli eserciti ma tutta la popolazione civile esposta a bombarda
menti aerei che, in fat.to di cruenza, non sono affatto da meno dei com
battimenti e delle battaglie che avvengono sui fronti propriamente detti. 

Stabilita tale difficoltà, noi ci siamo proposti di dare uno sguardo 
a quelle che sono state la partecipazione e le perdite di Trieste, limitata
mente alla città e limitatamente al periodo che va dal giugno 1940 al set
tembre 1943, cioè una zona di tempo di trentotto mesi. 

Per accertare i nominativi e il numero delle perdite, ci siamo valsi 
di tre fonti : i dati forniti dal Comune attraverso le segnalazioni ad esso 
fatte dalle competenti autorità militari, gli elenchi dell'Associazione Na
zionale Famiglie dei Caduti in guerra e lo spoglio della stampa quoti
diana dal giugno 1940 al settembre 1943. 

Com'è nell'ordine naturale delle cose, i dati delle tre fonti non con
cordano nelle cifre, ma - tenuto conto delle singole fonti e del modo di 
raccolta dei dati stessi - dànno un quadro abbastanza vicino nelle risul
tanze complessive. Noi daremo tutte le cifre, prepisando che quelle del 
Comune potranno essere dettagliate fino al giorno della redazione del 
primo elenco ufficiale, mentre le cifre successive, aggiornate dopo tale 
elenco, dovranno essere solamente complessive, il dettaglio di tutti i dati 
non essendo ancora stato fatto. Va inoltre precisato che le cifre più fon
date, e quelle che dànno il quadro reale delle perdite di Trieste, sono 
proprio queste ultime ed esse vanno tenute presenti nella misura del con
tributo di Trieste all'attuale guerra. 
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Esamineremo prima le cifre che si desumono dagli elenchi della 
Associazione Nazionale Famigl ie dei Caduti in guerra, compilati con amo
revole cura, e le indichiamo per le prime anche perché sono le sole che 
comprendono i nominativi non solo del Capoluogo ma di tutta la pro
vincia di Trieste. Esse riguardano i caduti e i dispersi. 

Gli elenchi dell'Associazione F. C. in g. comprendono totalmente 
1039 nomi, 511 di Caduti e 528 di Dispersi. Cos_ì distribuiti per località: 

Caduti: Trieste 432, Monfalcone 19, Muggia 8, Grado 8, Fogliano 
Redi puglfa 8, Postumia 8, Staranzano 4, S. P ietro del Carso 4, S. Pier 
d'Isonzo 3, Ronchi dei Legionari 2, Duttogliano 2, Albaro Vescovà 2, Di
vaccia 2, Aurisina 2, Pieris i , Isola Morosini 1, Turriaco i , S. Canzian 
d'Isonzo 1, S. Michele di Postumia 1, S\Drie 1, l3agnoli 1. Totale 511. 

Dispersi: Trieste 417, Monfalcone 33, Muggia 22, Grado 10, Ronchi 
dei Legionari 6, FOgliano Redipuglia 4, Turriaco 4, Sesana 4, Sgonico 3, 
Duina 3, S. Michele di Postumia 3, Aurisina 2, Corgnale 2, S. Pier 
d'Isonzo 2, Albaro Vescovà 2, S. Canzian d'Isonzo 1, S. Pietro del Carso 1, 
Villa Slavina 1, Staranzano 1, S. Darli.go della Valle 1, S. Giacomo in 
Coll e 1, Orleg 1, Postumia 1, Pieris 1, Stor ie 1, Dutto'gliano 1. Totale 528. 

In secondo luogo diamo i dati desunti dalla stampa quotidiana. 
Sono i . ·1neno precisi e i meno completi, sia perchè riguardano soltanto 
quei Cad ut i le cui famiglie ehbero la possibilità di pubblicare degli avvisi 
o di far pubblicare delle biografie, sia perchè riguardano anch e alcuni 
nominativi di qualche altra ·provincia. Essi riguardano unicamente i Ca
duti. Dallo spoglio della stam pa quotidiana di Trieste si rilevano 507 
nomi di Caduti in guerra. 

La terza fonte, la più autorevole e la più precisa, è quella del 
Comune. 

Il Reparto Servizi Militari del Comune ebbe a comp ilare un primo 
elenco dettagliato, e comprendente Caduti e Dispersi. Esso è stato redatto 
sulla scorta delle segnalazioni pervenute ufficialmente al Comune fi no 
all'ottobre 1943 dalle competenti autorità militari. Da questo elenco si 
rilevano molti dati dei singoli militari, grado, anna, ecc. , e quindi si può 
desumere anche il contributo di Trieste alla guerra nelle singole armi. 

L'elenco, cosi specificamente compilato, comprende un totale di 
1082 nomi, dei quali 493 Caduti e 589 Dispersi. Osservati par ticolarmente 
per grado, dei 1082 nomi, 222 sono uffi ciali e 860 sottufficiali , graduati e 
nomini di truppa. Divisi invece per arm a, dànno le seguenti risultanze: 
Esercito 441 , Marina da guerra 274, Mari ttimi 261, Camicie Nere 62, 
Avi azione 44. Come si vede, ciò che più colpisce da queste cifre è il forte 
contributo di Trieste marinara e particolarmente della silenziosa e ope
rante Marina mercantile: t.ra marinai di guerr3: e marittimi sono 535 trie-
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stini Caduti e, Dispersi. E questa ci fra, dagli accerta.menti successivi , 

risulta. di certo molto maggiore . 
Perchi, com'è stato detto, i dati sopra indicati sono ricavati rlal

l'elenco uffi~ iale compilalo nell 'ottobre dal Reparto,Servizi Mili ta ri del 
Com une. Però l'ecentemente il Podestà ha fatto aggiornare le cifre con i 
dati pe1·venuti al Comune successivamente alla redazione del predetto 
elenco ufficiale. E da queste nuove risultanze il cont1· ibuto di sangue di 
rrrieste alla iuena attuale, sempre limitatamente al periodo che va dal 
giugno J940 al settembre 1943, appare •già più rilevante. Infalli, secondo 
gli ulti1ni accertamenti, Trieste ha dato sino all'8 settenib re un contributo 
di 630 Caduti, 986 dispersi e 1579 priifi.onieri. Sono quindi in totale 3195 
triestini che hanno sacrificato la vita o la libertà in questa guerra tra le 
Nazion i del Tripartito e quelle anglosassoni e russe. Ragguagli ata tale 
cifra alla popolazione triestina del 1940, calcolata in 250 mila abitanti, 
abbiamo una percentuale di 12.8 per ogni mille abitanti , ciò che significa 
virtualmente che non v'è famiglia a Trieste che non porli la sua croce 
in questa durissima lolla per l'esistenza del nostro popolo. 

E' chiaro però che, anche fermandosi all'8 settembre, le suddette 
cifre - per cospicue che siano - non dànno un quadro totale e completo 
dei sacrifici fatti da T,·ieste. Esse riflettono soltanto i mili tari e i marit
timi, e non la popolazione civile. E poi, dopo 1'8 settembre, Trieste, come 
tutta la nostra provatissima regione, ha dovuto registrare altre perdite 
e altri lutti che aumentano la somma del suo sacrificio per la causa 
nazionale. 

Se si dovesse guardare ai singoli nomi - e questa impresa dovrà 
essere fatta - apparirebbe poi veramente -grande la, partecipazione di 
Trieste come espressione di v~lore militare, e veramente degna di quel1 a 
tradizione volontaristica giuliana ch'è titolo di gloria per queste nostre 
!erre. Sono centinaia le medaglie al valor militare assegnate a triestini, 
caduti, dispersi e viventi. In chiusa di queste righe noi citeremo per tutti 
le nove medaglie d'oro decretate alla memoria di triestini caduti in qu esta 
.guerra . Una di esse premia il sacrificio oscuro e glorioso di quella Marina 
mercantile che, in questò immane conflitto, rappresenta una vera arma 
combattente in tutto degn a delle altre armi, e non ultima nell a misura 
del sacrificio. 

I nove decorati con medaglia d'oro sono: Buffa Silvano, tenente degli 
Alpini; Cobolli-Gigli Nicolò, sottotenente pilota; Dardi Ferruccio, capi
tano carrista; Rebez Adolfo, capitano pilota, già decorato con 3 medaglie 
d'argento e 3 di bronzo; Stiepovich Danilo, tenente Genio navale ; Caleari 
Bruno, tenente aviatore; Castro Bruno, sottotenente pilota; Giani Nicolò, 
tenente degli Alpini, nato a Muggia ; Zotti Ant-0n io, capitano mercantile, 
inabissatosi con la p,•opria nave. 



Come si desume da questi brevi dati, il contributo di Trieste alla 
guerra è slato notevole. Da esso bisogna trarre la certezza, che tanto sa
crificio non sai·à statÒ vano e che Trieste, nella risorta Italia e nell'Europa 
nuova, avrà il suo posto degno. 

Applicando un metodo matematico alquanto sommario, del resto 
~ ià usato nelle prime statistiche dell'altra grande guerra, dal numero delle 
perdite di Trieste si potrebbe calcolare approssimativamente - sempre 
limitatamen te al periodo sopra indicato e sempre riferendosi ai caduti , 
dispersi e prigionieri, senza contare i feriti - le perdite di tutt' Ital ia. 

Arrotondando a 3200 le perdite di 'I'rieste (250.000 abitanti ) e compu
tando tale numero per la popolazione italiana ( 44 milioni ) si ani va alla 
cifra di 563,200: che dovrebbe rappresentare l'entità delle perdite delle 
F'orze Armate italiane in caduti, dispersi e prig'ionieri dal giugno 1940 
all'8 settembre 1943. Ma indubbiamente \aie cifra è inferiore all a realtà. 
Sopratut to pesche la percentuale di Trieste è una «media cittadina» men
tre, in questa come in tutte le guerre, la <1media 1·urale )> 1·isuHa sempre 
rilevantemente superiore a quella cittadina. Basta pensare, per esempio, 
al numero delle perdite di Gemona, o di altri centri rurali o · montani, 
dove non v'è famiglia che non abbia dato uno o più figli alla Patria. 

Ma non è ancora il momento, purtroppo, di misurare il sacrificio 
dell' Ita lia. 

Le perdite delle Forze Armate, pure essendo r ilevanti e pure essendo 
aumentate dal settembre in poi, certamente sono ormai soverchiate da 
quelle della popolazione civile . I massicci bestiali bombardamenti aerei 
da più di due anni seminano la morte in tutte le contrade. Nessuna pro
vincia d' Ital ia è stata risparmiata. E non v'è nessun segno che dia spe
ranza che il massacro cessi. 

P erciò non è possibile ora, e probabilmente non sarà possibile mai, 
calcolare l'entità delle perdite umane dell'Italia, dell'Europa e del mondo 
in questa guerra che ha assunto aspetto apocalittico. 

FEDERICO PAGNACCO 



FATTI, PERSONE, IDEE 

N OSTR I LUTTI 

FRANCESCO SALATA 

E' morto a Roma 1'11 marzo 1944 il 
senatore Francesco Salata. Era nato ad 
o sscro il 17 settembre 187G. Con lui P 
scomparso uno dei figli p iù illustri del
la Venezia Giulia, una di quelle carat
teristiche fig ure, di a ttività eccez ionale 
e11 c spesso crescono su vigorose e dina
miche dalle isole lussignane. 

Aveva comp iuti gli studi classici al 
Gi nnasio di Capodistria e appena ado
lescente aveVa iniziato la sua attività 

~~~r~:li:~;~:ià !a~~o~-?;f~ali~~b~~l pne~t~~~ 
ro. Nel 1900 era entrato nella redazione 
del «Piccolo", che aveva abbandonato 
nel 1909 perchè eletto deputato alla Dieta 
istriana . Nel 1915, a lla vigilia dell' en
trata in guerra dell' Italia, riparò a Ro
ma, e nel 1919 era stato posto a capo 
dell 'Ufficio delle Nuove Provincie, e po
eo dopo veniva nominato senatore. 

Era un uomo che aveva il senso della 
politica e una disposizione eccezionale 
per gli 5tudi storici. Primo frutto della 
sua conoscenza degli Archivi austriaci e 
stato quel suo poderoso volume su Gu
glielmo Oberdan, che reste rà una delle 
su e opere più notevoli. Esperto nella 
storia del Risorgimento e scavatore di
li gente de i nostri Archivi, egli J;Jubblicò 
due volumi sulla figura di Re Carlo Al
berto e altre opere minori su figure e 
fasti del Risorgimento. 

Kegh ultimi anni , s'era dedicato an
chP- allo stud io e all 'esa1ne di problemi 
della politica viva, trattand o con la con
sueta profondità d i pensiero del ~P atto 
a quattl'O ~ mussolini ano, dei Patti La
teranensi e della questione di Gibuti. 

Francesco Salata, nella sua multifor
me attività politica letteraria e storJca, 
era sta to un ami co della nostra riv ista. 
Qua.urlo essa venne fon data, egli inviò 
la sua calorosa adesione e come .via
tico non indegno alla nobile impresa» 
ci fece avere alcune memorie su «Gia
como Venezian e l'Assedio di Roma del 
Guerrazzi~ . - articolo questo che fu il 
prlmo della aPorta Orlentale» essendo 
stato pubblicato il 15 gennaio 1931 sul 
numero 1 della ri vista, come articolo 
introdut tivo. 

GIULIO CESARI 

un altro lutto del giornalismo triestino 
è stato provocato dalla morte improv
visa d i Giulio Ce5ari, deceduto il 15 
marzo sc01·so. Proprio alla vigilia della 
morte ci aveva consegnato il manoscrit
t.o dell'articolo sull'attività del Comune 
di Trieste, che compare su questo nu. 
mero dell a rivista la quale lo ebbe 
collaboratore e che ora ha la ventura d ì 
pubblicare l' ultimo suo lavoro. 

Giulio Cesari era nato a Trieste il 2 
settembre 1869. Da giovanetto entrò in 
una ti pografia, ma intelligentisslmo e 
st-ud io5o si dedicò molto presto a l gior. 
nalismo, e fu veramente un giornalista 
di razza In iz iò la sua attività all'dndi
penden tè», passò poi a l «Piccolo~. Nel 
novembre 1919 fondò, con Silvio Benco, 
la «Naz ione»_ Più tardi passò al ~Popolo 
di Trieste". Negli ultiml anni diresse la 
~Rivista del Comune di Trieste~ e fino al 
suo ultimo giorno d i vita fu capo del-
l'Ufficio Stampa del Comune. . 

Era un innam orato della sua Trieste 
e conoscitore profondo e studioso sem
pre diligentissimo della sua storia . Pub
blicò la rrStoria della società del Casino 
Vecch io di Trieste» e numerose brillanti 
e vigorose monografie su momenti e vi 
cende stor iche tr iestine. Ogni suo arti
colo era un lavoro di cesello e di cer• 
Yello, che dava godim ento al lettore. 

Con Giulio Cèsar i è scomparsa una 
delle figure più ti piche, più one5te, più 
belle del giornali smo triestino e con lui 
s'è spenta una tonte di r icordi e di no
tizie che sarà sempre r impianta. dalla 
nostra città. 

DONO PAOLETTI 

Se con la morte di Francesco Salata 
e di Giulio Cèsari si sono aperti due 
grandi vuoti ne lle file della vecchia 
guardia giuliana, vigilante all'in tegr ità 
nazionale delle nostre te rre ùi confine, 
altrettan ta eco d i lutto ha suscitato fra 
noi la fine di Dono Paoletti, tenente dei 
carabinieri, caduto in un 'imboscata, 
presso P inguente, nello scorso gennaio 
(20) . Era un giovane di altissimo sen
tire, di vasta cultura, di promettentissi
me doti artistiche: ne aveva dato prova 
con un volume di versi , modestissimf!,
mente in titolato •Qualcosa» (Trie~te, 
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Tip. Moderna, 1943), ma accolto dal pub
blico e dalla critica con larghissimo fa
vore. Egli era stato anche nostro colla
boratore e aveva manifestato con chiara 
e incisiva parola tutto il generqso pa
triottism.o, da lu i documentato _ con l'a
zione duran te il servizio militare come 
fante e come carabiniere. Laureato in 
giurisprudenza, stava per cogliere una 
seconda laurea in scienie politiche. 

Domeniche senza Car•o 

A noi triestini pesa molto la rinuncia 
al Carso. Quella arrampicata domenL 
cale che ln tutte le stagioni ci portava 
lassù fra i calcari e i prati, nel profum0 
dei timi e dei ginepri, nel bruciante ' ar
dore del sole e nello schiaffo ululante 
della bora, nella distesa del biancospino 
in flore e nell 'acre rosseggiare del som
maco ottobrino - quell'arrampicata fe. 

stasa era un'elevazione fisica e spir itua
le, un sollevarsi su dalla monotonia del
la. quotidiana vi ta cittadina. 

Bisogna cònoscerlo il Carso, per amar
lo. E noi triestini lo conosciamo. Lo co
nosciamo nella brulla sua libertà che 
ignora le muraglie che tagliano gli oriz
zonti e troncano il cammino; lo cono
sciamo nella frescura odorosa d elle sue 
doline, nell 'allegrézza dei suoi pergolati 
ombreggianti serene bevute di terrano, 
nel duro biancore delle strade solatie, 
nell'alito caldo delle stalle, nel lieve vol
teggiare del fumo mattutino odorante di 
resina. Lo conosciamo e lo amiamo at
traverso il ricordo vivo della nostra gio
vinezza che lassù provò le prime gio ie . 
e i primi amori. 

Bisogna conoscer lo il Carso, per sen• 
tirne l'aspra poesia. Come s'eleva dalle 
nost.re memorie. Com'è stata cantata da 
tanta nostra gente e sopratutto dal suo 
poeta vero. Perchè ~n Carso è un paese 
di calcari e di gineprh, è tutto macigni 
grigi di piova e di licheni, scontarti, 
fenduti, aguzzi, è tutto pietrame ed erba 
setolosa «ma quando una genziana rie
sce ad alzare il capo e fiorire , è raccolto 

Uscirà fra poco, di lui, una raccolta di 
Jiriche (in ed ite) e ogn uno potrà convin
cersi facilmente che in questo giovine 
poeta goriziano l'Italia ha perdvto un 
poe ta ch'era destinato a lasciare un 
solco profondo nell'anima delle nuove 
generazioni. Ma all 'opera sua mancata 
supplirà il culto de' buoni, ch e feconde
ranno l 'insegnamentp tramandatoci dal 
suo eroico esempio. 

in l E:::i tutto il cie lo profondo della pri
mavera~. Cosi scriveva Scipio Slataper. 
«Il mio ca.rso è duro e buono. Ogni suo 
fi lo d'erba ha spaccato la roccia per 
spuntare, ogni suo flore ha bevuto l' ar 
sura per aprl rsi. Per questo U suo latte 
è sano e il suo miele octoroso». 

Bello è · il Car &o. E cocente la nostra 
nostalgia ora che dobbiamo r inunciare 
alla chiarita dei suoi panorami, ai suoi 
villaggi profumati d i erbe e dj mucche, 
alle sue r identi coll ine, alle sue oasi di 
ve rde. 

E non sembri bestem mia questo nostrù 
1· impianto. P erchè la guerra , a tutti im
pone tante lìmltazioni, tante sofferenze, 
tant1 sacrifici che la r inuncia ad un 
così onesto e ·modesto godimento spir i
tuale può apparire un 'inezia. Pure tra 
le tante privaz ioni imposteci in quest'o
ra, non è la minore questa che ci stacca 
dal Carso. Forse perchè lassù abbiamo 
lasc iato parte di questa nostra anima 
fatta anche di carso, perchè lassù abbia
mo spanto flotti ardenti della nostra 
gioia di vivere. E !ors'anche perchè den
tro questo no&tro rimpianto del Carso 
vi è un intimo r impianto della tramon
tata giovinezza che più non torna. 

, . p. 

A proposito del vocabolario del 
Koso vitz 

A complet.nmento di quanto fu scritto 
nelle «Ultime Notizie» del 15 dicembre a. p. 

e nel «Piccolo» del 25 dello st esso mese in
torno al Dizionnrio del benemerito maestro 
comunale Ernesto K o!-ovib, che ha destato 
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d,•o intcrc1-se trn p; \i affezionnti alle cos<' 
tri c-stinc. mi sin lecito di pubbli <'ar(~ le se
guc-nb notcrellc l1ibliografiehc. 

Ln prima rd i1.ione di qucl kt cliligenk 
(\pt>ra, 1-tampnta dnll a tipo::n-•1 fi u M ortcr rn 

ne-I 1Si7, con tic:-nc , a differcnzn clèlla sc

co11dt1 «cdizionr- emendata e accresciutaJ1 
(1 8S9), oltre nl «dizionnrio del dialet to trie-

1-tino e della linguu ituliana11, anche qu ello 
dc-11:t «lingua ital if!n a e d('I dialet to tri e

st ino». R' un libre tto in 16°, dì sole 86 pa
g ine, ded icnto allo «gi9.-enh'i studiosa», ne! 
qun le «troYasi poco , ·e a ragione, - così 

l'ou tore nell a prefazione - perchè i YOCa
holi propri a l d i:1let to tri estino non sono in 
grnn numero; mn quei pochi qunsi tutti 
rnccolti dalla boccn del nostro popolo». Si 
noti t:he in questa pri ma edizione è sempli
cemente data la sola Yersione dal dialetto 

a!l n lingua e vice,•ersa . 
Per i proverbi , «largamente profu si» nel 

la seconda edizione, il Koso,•ìtz si g io,·ò -

come è stato rileYn to - dell'opuscolo «Sag
g io di pr(P..-crbi tri estini raccolt.i ed illu-

>.'. stroti da Angelo C. Cassani , stampato 
· dulia t ipografia di Colombo Cocn nel 1800, 

del quale opuscolo ::\forino Szombathely 
pulihlicò nella ri dsta « Umana» dell 'S g iu
gno 1918 tma critica, nffer manrlo tra l'altro. 
g in .o; tamcnte, che !'autore ((ha il merito di 
a\'erci conservato alcnnchè della vecchia 
T rieste così rapid11mentc sopraffatta e quasi 
scomparsa». Su questo soggetto l'a utore 
dell'opuscolo, che è il nolo a.-,·ocato dott. 
Ange lo Carnzza ni, uno dei più attivi miner
n ili, tenne una lettura, in titolatu «Breve 
illustrazione morale di alcu ni proverbi po
polai-i di Trieste>), a l Gnb inet to di Minerva 
il primo aprile 1860, come ci conferma A t

ti li o Gentil e nell o Sto1· ia d i quella Soc ietà. 
L'attiYità lettera ria del Kosovitz non si 

limi tò all'elaborazione del Dizion11 rio : cgìi 
pubbli cò dei bozzetti intitolati «Petali av
vizziti» e, celandosi sotto lo pseudoni mo 

«Clesio Straccadozi», si shi;,;zarrì nel 1878 
sul giornale «L'Indipenden te» e poi in un 

volumetto a sè, con un racconto fantastico 
dal titolo (<!'•folle viscere della Carsia , av
,·enture di Glauco cl'fn;al>. 

Ed ora è doveroso ricordare il «Vocabo
lori etto veneto - g iuliano» compilato <la E n-

1·ico Rm,man (ora Rositmani), che vide la 
luce nel 1922, la rdafi vr. «Appendice» (1923) 

f'd il «Manualet to dialettale veneto p~r 'lo 
shulio ch•Ua li ngu.i d' I ta lia» (192-1,) dello 

!<t.<'sso :111tore_. espr imendo i l voto', che, 
quando le circosbn:w lo permetteranno, 
n·n gn finalmente pubblicato il tanto atteso 
(' desiderato «Vocabolm·io completo» del 

din letto della nostra Region~ da lui pro-

Alfa da Crisanto 

Dei doveri 

G-iusepp<' J fozzini pubblicò i «Doveri del-
1' Uomo» nel l'apri le de l 1S60 e nell' esordio 
s' indirizzava ag·li operai ital iani, scrivendo 
in me-rito all'educazione, fra altro, queste 
parole che hanno si può d ire un vnlore eter
no in quanto fmperano g li eventi e i tempi 
pcrchè affrontano un problema ch 'è stato 
di · tutte le epoche e forse di tutte le epoche 
sarlt: 

E ,l1tcaaione , abbiamo detto , ed è la gran 
parnhi che racchimlt~ tu tta quanta la nostra 
dottrina. La questione \·it:.'lle che s'agit a ne l 

nostro secolo (: una IJ Ul'Stìonc di Eclucaz i()ne 
Si t rn t ta non di stal!'ilirc ·1w mw·w online d ·i 

cos e e11lla violenza; 1m ordine d i cose sta

bi lito colla Yiolcnza è scmp1-e tirannico quan
d 'a nc he è migliore del vecchio: si t ra t ta dì 

1·ocesciarc colla forza lii forza br11tole che 

s'oppone in oggi a ogni tcntatino ,/i mir1 lio

ram ento , di propnnc nl consenso dC' ll n 11:1-

zionc, messa in liberti\ d'esprimere lll sttii 
volonhì, l'ord ine che par migliore, e di 
c,focarc con t utti i m<'Y.Y.i possi bili g li uo

mini a S\'il upparlo, .ul operare confOl·me
mentc . Colla t eori;i dr.i diri tti possia1rn, in 
sorgere e row,sciarc g li ostacoli; ma non 

fooclnre forte e durevole l'armonia di tutti 

g-li elementi che compongono la !\'azione. 
Colla teoria della felicità, del r,cn essere 
dato per oggetto primo alla Yìta, noi for
meremo uomini egoisti, adoratori · della ma

teria, che porteranno Jr~ vecc hie passioni nel
l'ordin e nuo,·o e le corromperanno pochi 

mesi ,lo()O. Si t ratta d unque d i t rovai-e un 
princi pio ed ucatore superiore a siffatt.n teo-
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ria , che guidi g li uomini al meglio, che in
segni loro la costanza nel sacrificio , che li 

vincoli ai loro fra tell i senza farl i d ipendenti 
dall ' idea d~un solo o dalla fo rza di tu tti. E 
cjuesto princi pio è il DoTJere. Bisogna con
vincere g li uomini ch 'essi, fig li d 'un solo 

Dio, hanno ad essere qui in terra esecutori 
d' una sola Legge - che ognuno d'essi, de
ve vi vere, non per sè, ma per g li altri -

eh<! lo scopo della loro vita non è quello 
d'csserP. pili o meno felici, ma di ren<lere 
sè stessi e gli ullri mig liori - che il com
battere l'ingiustizia e l'errore a benefizio 
dei loro fratelli e .dovunque si trova, è non 
solnmentc diritto, ma dovere: dovere da non 
negl igcrsi senza colp1t - dovere di tutta 
la vit:a. 

Operai Ita liani, fratelli mie i ! intendetemi 
bene. Q uand' io dico, che la conoscenu1 dei 
loro diritti non basta ag li uomi ni per ope
rare un mig li oramento im porta nte e durc
vOlc , non chi edo che rinunziate a questi d i
diritt i; dico soltanto che non sono se non 
unn consC'gucnza d i doveri adempiti e che 
bi sogna cominciare dn questi per giungere 
a quelli . E qunnc\ ·to d ico, che proponendo 
come scopo all a vita la felicità , il ben essere, 
gl'intcressi matei·iali, corriamo rischio di 

creare f-goisti, non ' in tendo che non dob
biate occ uparvene; dico che g li interessi 
materiali , Cercali :,:;oli, proposti non come 

mezzi , ma come fi ne, conducono sempre a 
quel tri sti si;imo risultato. Quando, sotto gli 
Imperatori, gl i anti chi Romani si limitavano 
a - c hiedere pane e divertimenti, e rano la 

razza più abietl.t c he dar si possa, e dopo 
aver subìta la t ira nnia stolida e feroce degli 
Imperatori , cadevano vil mente SChiavi dei 

Uarba ri che invadc\'fino. Tn Francia e al

trove i nemici d 'ogni progresso socinle han~ 
no scininato fa corruzione e tentano ·sviare 

le menti da ll ' idea d i mutamento cercando 
svilu ppo oll'n t tività mnteriale. E noi aiute
remmo il ncrn ìco colle nostre mani? I mi
g·lior:.imenti mate riali sono essenziali, e noi 
combatt eremo per conquistarceli; ma non 
perchè importi unico.mente agli uomini d'es

sere ben nudriti e alloggiati; bensì percbè 

la coscienza rlclla vostra dignità e il vostro 
sviluppo morale non J)Ossono vemrvi finchè 

vi sta te, com'oggi, in un continuo duello 

con la miseria. Voi lavorate d ieci o dodici 
ore della g iornata: come potete trovar 
tempo per educarvi? J più tra voi guadà
g nano appena tanto da sostentare sè e la 
loro famig lia: come possono trovar mezzi 
per ed ucn rsi? Lo precar ietà e le interru
zioni del vostro lavoro vi fann o trapassare 
dall'eccessiva operosità alle abitudini dello 
sfaccendato: co me potreste acqui star le ten
denze all'ord ine, alla regolarità, all'assidui
tà? Lo. scar sezza del vostro guadagno sop
prime ogni speranza cli risparmio efficace e 
tale che possa un giorno g iovare ai vostri 

figli o agl i anni dell a vòstra vecchiaia: co
me potreste educarvi ad abitudini d'econo

mia? Molti fra voi sono costretti dalla mi
seria a separare i fanciulli, non d iremo dal
le c ure - qua li cure d 'edu cazi one posson..::t 
d:1re ni fig li le povere mogl i degli operai ? -
ma dall 'amore e cla llo sguardo delle madri , 
caccì:m doli , per alcuni sold i, a i lavori no
civi delle mani fot tu re: come possono, in 

condizione siffatta, S\'ilu pparsi, ingentilirsi 
i sentimenti cli famiglia? Non avete diritti 
di cittadini, nè pa rtecipazione alcuna d 'ele
zi one o di voto ·alle leggi che regolano i 

vostri atti e la vostra vita : come potreste 
avere coflcienza di cittadini e zelo per lo 
Stato e n.fietto sincero a ll e leggi? La giu
stizio è inegualmente clistribuitn fra voi e 
!'altre clas.5i: d'on dc impn.rerc'>te il rispetto 
e l'llmore olla gill stizia? L a società vi tratta 

senz'ombra di sim pa tia : d'onde imparereste 
a simpn tizzare coll a società? Voi dunque 
a vete bisogno che ' ca n•g ino le \'Ostre condi
ziOni materiali perchè possiate svil upparvi 
mora lmente: avete bisogno cl i lavorar meno 

per ·poter consat·rare alcune ore della vostra 
giornata a l progresso dell'animn vostra: :we
te bisogno d i una retribuzione d i l:1Yoro che 
vi ponga. in g rado d 'occnmulare r isparmi, 
d'acquietarvi l'animo sull 'avvenire, di puri
ficarv i sopra tutto d'ogni sentimen to di 

rinzione, d'ogni impulso cli vendetta, d'ogni 
pensiero d'ingiustizia verso chi vi fu ingiu
sto. Dm--ctfi dunque c.:ercure, e otterrete 

que.5to mutamen to; mu. dovete eercslrlo co
me mezzo, non come fi11c: cercarlo per senso 
di dovere . non uni camente cli diritto : cer-
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cario per farvi migliori , non unicamente per 
farvi materialmente felici . Dove no, quale 
diffe renza Sfl rcbbe tra voi e i vostri tiranni ? 
E ssi lo sono precisa mente, pcrchè non guar. 

dano che a l b~n essere, alle ,·oluttà, alla 

potenza. 
Farvi mig liori : questo ha da essere lo 

scopo della vostra vita. Fa n •i stabilmente 
meno infelici, voi noi potete , se non mi
gliorando. I tiran ni sorger ebbero a mille 
tra voi, se voi non combatteste che in no
me degli interessi materiali, o d'una certa 
organizzazione . Poco importa che mutiate le 
organizzazioni , se lasciate voi stessi e gli 

altri colle passioni e coll'egoismo dell'oggi : 
le organizzazioni sono come certe piante 

che dànno veleno o rimed i a 1;econda delle 
operazioni di ch i le mini stra. Gli uomini 
buoni fanno buone le organi u·.azioni cattive, 
i malrngi fo nno tristi le buone. Si tratta di 
render migliori e convinte dei loro doveri 
le clas...,i ch'oggi. volontariamente o involon
tariamente, v'opprimono; nè potete riescirvi 
se non cominciando a fa re, quanto è possi
bile, migliori voi stessi. 

A proposito di ,,Mandi" 

«Ce fastu?» il bollettino della Società fi

lologica friulana pubblica nel suo ultimo 

. ·L Z. nel «Popolo del Friuli» del 22 ago 
sto combatte la fo rma di saluto ciao , oggi 
tan to in voga, e propone di sostituirla con 
mandi. Molto bene. In un solo punto non 
siamo d'accordo coll 'arti col ista, e cioè dove 
egli afferma che il no8tro simpatico mandi 
derivi da mane diu o mane$ diu («d i roma
na e claustrale origine» secondo A. Z.). Ed 
anche nella ..- Vita Cattolica» del 5 settem-

bre ,,cdiamo «Mariano» che plaudendo ai 
concetti svolti da A. 7,., insiste per tale 
spiegazione. 

Questa t.radizione del m ane diu o manu 

diu riteniamo tragga la sua origine da Carlo 
Alberto Murero, già professore valentissimo 
del nostro Liceo classico, il quale di fre
quente si compiaceva trattenere i propri 
alunni su questioni etimologiche. E' però 
un'ipotesi che ci sembru non reggere e l'ab
biamo anzi combattuta, una decina d'anni fa 
nell'((Avvenire d'ltal ian. Dene ha quindi 
fatto il signor Giorgio Borghi ( ((Popolo del 
Friuli)) del 12 -settembre) a discorrere un 
po' ampiamente dell 'argomento, concluden
do trattarsi con molta probabilità d'u.na for
ma abbreviata di mcontandi o marco'l'Jl.andi. 

Cfr. Zorutti , 1'lo1Jisine . 

Noi siamo convinti ssimi che sia così, an
che pcrchè una fo rma di saluto mane diu o 
simile non l'abbiamo mai iucontrata , nè in 
vocabolari latin i nè in man uali di conversa
zione la ti na, nè altrove. Aggiungeremo che 
lo stesso italiano «raccomandare» equivaleva 
pure a ((dare o mandare salute, mandare a 
salutare, lat. salutem dicere» (cfr. Crusca 
ed. 17'1.7). Per es . nella V satira di Ercole 
Bcntivoglio (Venezia, Sansovino e Co. 1560 
a carte 4-7 verso) troviamo queste formule 
di saluto còmune : 

S'odono mille a Dio , mi raccomando, 
Basci.o la man e mille buone sere . 

e che equivalesse ad ((addio» lo dice pure 
il Tommaseo-Bellini, Del resto, anche in te
desco è press'a poco lo stesso; e l'empfehle 
mi.eh è d 'uso uni versale proprio nell e regioni 
verso il nostro confine. Alle ragioni poi fo
netiche addotte dal Borghi si potrebbe ag
giungere questa: come mai in lunae dies, 
friul. lunis, il d .è caduto, mentre in mandi 
è rimasto intatto? 



BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 

MARIA DARDI - Il padrone era lui - Mi
lano, Edi tori associati , 1943, pagg. 249, 
lire 20 . 

Nella schiera delle scrittrici triestine, la 
D. si è affermata brillante mente con questo 
suo secondo romanzo, al qua le ha arriso me
ritati\ fortu na di crit ica e <li pubblico: la 
e dizi one in fa t ti si è esaurita nel volgere di 
pochi g iorn i. 

Scrutatrice appassionata dell'anima fem
minil e, l'A ., di cui leggiamo in quotidi ani 
e periodici ap:grazia ti profi li d i donne cele
bri del passo.lo, ha fatto protagonista del 
suo romanzo una mog lie trascurata, tradita, 
c he pecca ma , altruverso la soffe re n1.a, si 
redime , riu scendo anzi a riconqui stare la 
feli cità coni.up;ale, c:he la nascita di un 
bimbo rende più sicura e perfetta. Non 
l'uomo, non l'amore, ma il bimbo è infatti 
il pad rone che dà il titolo a l libro. Ancor 
pii1 ~-iusto sa rebbe defin irlo il mi racoloso sa
na tore della febbre ùi passionali tà che fa 
vivere i protagoni sti, sia donne che uomini, 
i n un'ntmosfera di rovente torm ento. 

Com'è g ià stato notato con-Jode dollu cri
tica, la vi cenda, vibran te di conten uta 
d ra mmaticità, si svolge in un piccolo mondo 
podicomentc in tui to e realizzat.o. Perso
na,gp;i principali e secondari son diseg-nn ti 
(·on sic nro garbo; particolare rili evo ho. la 
sore lla minore dello protagoni sta: impiegata, 
sporti va, di 11involta, spr<"giudicata all'appa
rf'n?:a, ma tutta pn11sionali tà nell' nnimo. Te
nace, voliti va , ella insiste , lot ta contro ogni 
ostacolo , fi nchè con.~egue il suo intento di 
sposare l'oggetto del suo unico, ardente 

Bcnd1è la vicenda si svolga ai g iorni no
stri, radice ottocentesca hanno· dunque 
questi personnggi , per i quali l'amore è 
perno e rag ione dell 'esisten7,a; e c i fan ri
cordare quelli di alcuni ro{llanzi dell a Serao, 

s:i:::i rmC';::t/~a:~
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bine della passione che dà il ti tolo al ro
man Y.o- del c iclo dei Vela :. La bufera 
inferna1 .. 

Il mare e i colli di Trieste fanno da 
sfondo a questa patetica storia di due donne 
innamorat e che, per vie diverse, ma irte en
trambe di asperità e di tri boli , gi ungono al
l'auspicata meta de lla serena pace famil inre. 

Il caldo favore che ha accol to quest'opera 
del la nostra concittad ina le sarà certo, oltre 
(·he premio, inc itnmento ll nuove fatiche. 

Dina Gasparini 

(rJORGIO VJGNI - Disegni del Tiepolo -
Padova , Le Tre Venezie, 194-2 , 500 esem
plari numerati , pagg, 90, ri produzion i 254, 
lire 3.'50 . 

Il V., valente ispettore della Soprinten. 
den1,a ai monu menti e alle gallerie della 
Venezia Gi ulia e del Friuli , illustra degna• 
men te una delle pii:1 importanti collezioni 
di disegni del Tiepolo, che Trieste è tanto 
pi i:1 lieta e orgogliosa d i possedere, in quan• 
to per lungo tempo le è stata sottratta e 
contesa. F.ssa è dovuta all'illu minata mun ifi
cenza del barone Gi useppe Sartor io, i l qua le 
l'acqui stò nel 1893 da un antiquario, sa l
vnndola così dalla di spersion e. E dopo la 
sua morte, fu donata dalle eredi, interpreti 
del suo pensiero, nel 1910 al Comune, per 
il nostro Museo di storia e atte. Di solito 
una simi le destinuzione segna per le opere 
d'nrte la fine delle vicende: per i nostri. 
Tiepoli non fu invece così. Poco dopo scop
piuva la g ucrrn , e nel 1916 le autorità au 
striache pensarono di metterli al sicuro, av
vi andoli a Vienna ; m a impreviste circostanze 
H fecero fermore a Lubiana, ove rimasero 
deposito t i in qnel Museo. Avvenn e così che. 
conclu sl.l la pace , non poterono venir com
presi tra g li oggetti d'arte restitui ti da\. 
l' Austria in vi rtì1 · del trattato di San Ger
mano. Contro ogni diritto la J11go5 lnYia li 
tratten ne, e invano du parte nostra ne fu 
ten tato il ricupero per mezzo d i trat tati ve 
d iplomatiche, mentre la questione veniva 
tenuta viva sui g iornali per opera di molti , 
specie di Ugo Ojetti ; mi sia lecito ricordare 
d'aver anch'io levata la voce in proposito 
st1l Marzocco di Firenze il 7 dicemb re 1924., . 
Fina lmente nel 1941 la spada troncò questo, 
come altri nod i gord iani. 

L a fanstn ri conquista dei preziosi Tiepoli 
se~na anche la loro piena va lutazione, chè 
essi non eran o stati finora convenientemen
t e apprez7.ati ; anr.i s'era <1nbito.to su lla loro 
pa tern ità , da attribuirsi, n quanto si asse
rì va , per la maggior parte, nl figlio <lei 
maestro, Gian Domenico. 

Ora , in tanto 6orire di sludii ti epoleschi. 
tutti o quasi i nostri 279 disep:ni son riven
dicati al grande Giambatti sta. Il V. li ha 
orcl inati , per quanto è stato possibile, cro
nologicnmente , e ha studiato lo svolg imento 
dello sti le del Tiepolo ch'essi documentano, 
recando un notevole contributo alla con0-
scen7,a d i un lungo e fecondo periodo della 
matm·a nrte sua, dal 1731 al 1757. 

Taluni, quelli riconoscibili e databi1i , so
no abho1.?:i di affreschi e quadri; pili nume
rosi cert i liberi ssimi appu nti «che sem brano 
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dettati da un estro improwiso della fan
tasia, sciolta da ogni finul ità pratica .. . Pae
saggi di fantasia, d i unn sensibilità decora
tiva ac nti ssimn, che non si esaurisce nella 
sc mpìice composi zione di C' iementi paesisti<.:i, 
mn li vive con uno spiri to poetico animntorc, 
ch e fa pcnsmc al p..-ics..1ggio proprio del rQ... 
mantic ismo e dell 'arte estremo-ori entale. 
Le numerose maschcrc e cnric.tture, a t orto 
attribuite a Gian Domenic0, dimostrano che 
il rnnestro, qua ndo scendc,·n da l suo Olimpo 
mitologico e sacro, -s.:1peva interpretare l' u
mnno con p,ni poteM,.1 di stile. In gi usto 
ril ievo pone il V . la moderni tà di Tiepol1i 
tl i~egnntore, e il posto che cccupa rispetto 
n Rcmhr.inclt., Guardi, Goyn e Daumicr. 

In questo volume, de~n isr.imo anche per 
wste t ipo,(?rafica, i disegn i della collezione 
t ri estina sono inte-gralmente r iprodotti , e 
corredati di tutte le notiz ie che posson gio
vnrc alla loro c.onosccm:a, 11! loro sb.1d io. 
Un di ligente c:ntnlogo diL d i ogni disegno 
storia , indicar.ion i, soggetto, nnalogie, mì
sure ccc. Altrettanto cHmrienti sono gli 
indici , le note al testo. la bibliogrnfia. 

Lina Gasparini 

ì"1ARIA ANDREA.SI - P~-rle nere - Liriche 
(Con un saggio di l\L Fraulini) - Libre
ria :Moderna - Tri este, pagg. 64 - Lire 20 . 
Ti p. ).I. Cozzi. 

Questo volumetto dell a signora Maria An
drcasi si presento. mo lto bene , migliore fa t 
tura non potevo avere, nè piì1 dignitosa. ,·e
ste. Ed è con dvo piacere che, dopo lette 
le righe in troduttiYe, do,·e il presentatore 
c i parla di lei con senso equo e concett oso, 
ci acc ingiamo a leggere le «Perle nere» che, 
11 d ir Yero, lucono e balzano '"·eloci con pa
rol e profondamente sentite. La poesia eh~ 
le in t roduce e por ta il titolo del libro ci dà 
il programma esatto del suo poetare, una 
poetica personale e con vincente : ((Sono luci 
del cuore, son lacri me di fio ri , sono ombre 
cupe cl 'chano, colore del mistero fugace, 
q ueste mie perle nere. La fi tta collana vuole 
cing-ere e piacere a ll 'umanità sofferente; 
vuol farla pensare, sorridere, amare nelle, 
mig li ori sfere. Non sono rosse di fuoco , 
non bianche cli purità, neppure verd i d i 
speran7.a; nude e sincere, neri un poco. So
no rare, ma vere, anche queste perle nere» . 
Sono in tutto settant acinq ue, brevi, t aluna 
hrevi.'>si ma come Pesant-i cir.,lUl (((So,:chiudi 
le pesanti ciglia, • H anno lacrimato tese .. 
Verso un abisso senza fondo»). QualcuM 
ha la forma ed il valore di poe.'>ia nel senso 
comune. Così q uel Delirio e fugac ità bello 

e <·ompi uto in un teorema di sensazion i e 
di ideazioni : 

«Tremore di foglie al vento che noncu
rnnte passa nel suo eterno und11re . Sospiro 
di fiori innamorn ti della sua foll ia. Pianto 
d'uccelli nel palpito dell'~1li . P allore di 
donne nell'atte;:a dell'am,1to. Uomo e vento, 
dt' lirio e fug.1citì1». 

L'Andreasi, è gi usto d i1·l o, raggiunge tal. 
voltt1 !;p,1zi molto ulti e co ncnpisce la lirica 
come modo di vivere. Nello. dnCertczzau 
per esempio, c 'è lo schema d ' un poema in 
parole bre\·is~ime, cli forte contenuto: «Ho 
c::imminnto e non n1i sono pie12=nta . H o corso 
e non sono caduta. Ho genufl esso le ginoc
cl1in (' la terra mi si è spafoncutn . Mi sono 
rinlzata e ho glll.ll"dato il ciclo. Solo così 
~ono rinat::ni. Qui l'intonazione è di pre
ghiera. sa di elcvn~ione, d i mi sti cismo !nico, 
st' vogliamo, mn r.c nipre subli mazione del
l 'essere verso Dio. anche se talora viene 
chiamnto ignoto . «In alto, in alto è la mu
sica de l h~n(", del mi o bene! In al to, in 
a lto sono le melodie divine! Tn alt.o, in a lto 
è pacf\ e \·erit i\ !», Una conclude : «E' sera , 
in ogni cuore è come una preghiera: Do
mnn i.. domani ... ». 

E' una lirica quest a che merit::i d'essere 
conosciuta e c.ipita ed , a nosh-o a\·viso, la 
poetessa può dire d 'aver apportato in essa 
qualcosa di personale. Il libr0 include pure 
due poemetti dalln raccolt.n «Vi ta di donna» 

A erte 

AL~'f:\ SPER ANTE G-iaroscMi ~ Poesie 
t riesti ne - Industri e Grnfiche «Auria», 
Milano, 19,14-, pogg. 96 - Lire 20. 

E' questo il d iciassettesimo volumetto di 
versi triestini che Al ma Sperante pubblica. 
Non sì ·vuol parla1:e di campionati , ma si 
deve pu r riconoscere che la fatica del no• 
stro poeta è stata assidua e che tutto un 
mondo, fantastico e reale, sentimentale e 
sorridente, triste e talora profondo, è pns~ 
sato att.raverso le migliaia di pogine di versi 
si nora pubblicati. 

;\Ima Sperante è stato in questi ulti mi 
anni, si può dire, il poeta cron ista della no
!itrn ci ttà, è essa , infatti , la prot agoni sta 
costante delle sue poesie, anche quando 
rie ,•ocn o riecheggia fa t ti puramente perso
m:tli. Siamo convinti che queste pagine of• 
friranno quel ri fe rimento coloristico del 
quale non è priva 1:1lcuna epoca, in esse la 
vita triestin a è stat a fi ssata con ìngenua 
sincerità : conservano, oltre che ne11'e loquio 
eccellentemente «patoco», anche l'intima 
frescu ra di atteggiamenti, sen timenti, idea-
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li, sgorgati dal cuore del nostro popolo. Il 
tema religioso è ben coltivato dallo Spc
rànte e, naturalmente, come poteva, rife
rendosi ulla poesia, scri tta per illumi nare e 
ren dere tinche l'esteriore cerimoni ale de lla 
fede . Ma g li argomen t i sono vari e piace
voli anche in questo libro. Come già negli 
altri, anche qui trovi amo l'istanhmcn, ht 
festa, l'incontro, la meclitazione, ccc., il 
tutto prcgnato ncll'atmosfcrn cittadina, gu
stosa cd iiffettuosa. 

Non possiamo abbandonm·e ora il nostro 
va loroSQ poeta senza for sentire fa sua voce 
in u na poesia che ci pare molto riuscita, 
piana semplice , ma perfetta in ogni sua 
pa rte: t(El primo am or» . 

El vrimo amM xe e~enw, 
che i diga quel che i t1ol, 
scordarlo mai se pol, 
La 1n·ima paroletta, 
de man la primli streta, 
el p1·imo baso, poi, 
che impiza el cuor, che infiama, 
dado in scondon de mama. 
Disem,c se xe afa1' 
de l)ii, disnwntegar. 
Se anche destinado 
xe sta tuto altrimenti, 
pm· vien de quei momenti 
che a. noi fa ritornar 
questi ,·icordi, e alora 
i labri se incolora 
e el cor a palpitar 
scominzia fortemente . 
D'm~crlo squasi uren te 
sto 1rrimo amor ne pM'. 
El vrimo amor :1.:e eterno, 
su domandèlo a ta.nti 
che stadi un giorno amanti 
dopo i se ga lassà. 
P, 1111a ,·isJJosta sola 
per tuti san erà: 
No ga servido sforzi 
nè bona, volontà, 
el p,·imo amo,· scordarlo 
nkmn podudo ga. 

A erte 

LA POETESSA MARTA MILCOVICH 
OLTANI . A cura di Marcello Fraulini -
Libreri a Moderna, Tri este, 194,:J - Li re 8. 
pag-g. 82 - Tip . M. Cozzi. 

Da Maria Milcovich Oliani la poesia è 
st ata colti vata , negli ultimi anni della vita, 
come relig ione e come liberazione dal tra
vagl io umano. Era t anta la sua aspirazione 
lirica e la sua possanza ritmica di rendere 
in parole quanto dentro senti va che la sua 

lirica semllra fo tta di aneliti an zi che d i 
parole. Con questa poetessa, troppo presto, 
ohi mè, scomparsa, Trieste pofisicde un'arti
sta squisiln che ha ri nnovcllato la lirica 
fem minile, dandole l'in tonazione pretta
mente novecentista e, come si direbbe, in 
linea coi li rici piit ammirati (le!l'U.ltima ge
ncrn zi one. Dn ciò le deriva tanto pregi o e 
la consi dcro.zione nella quale elb è tenu ta 
.{folla l'.ri tica. 

Q uesto opuscolo è stato pubblicato con 
l' in tenzionu divu lgativa ed ha raggi unto ap
pieno lo scopo, men tre l' intera opera della 
nofitra verrà pubhlicabl qi,an to prima sarà 
possib ile. 

Oltre al Fraulini, hann o collaborato al 
fasci colo Nike Clnma con un profilo egre
giamente st ili zwto e Lina Galli con una 
Pregh iera gua nto mai commovente. 

D ella Mi lcovich Oliani, la pubblicazione 
racchiu de sed ici liriche giò. conosciute e 
pnhhlicate su «Il M.ericlinn n di Roma», !'ili 

((:ifacstralc» ed altri giornali come (( Tl -Pic
colo della sera», la rivista «Tc1·miniJJ ed al
tri. Una poesi.'l. sola è inedito. «Triste mio 
c uore ... » e noi la riportiamo pet far la co~ 
nascere anche ai nostri lettori: 

T1·iste mio cuore, assorto nel _qegu.ire 
il franare cli giorni che 110n s1:a1·iano, 
chiudi le illuse ciglia, triste cuore : 
la vita ~ solo pi·eludio d-i morte, 
inganno delra trama maliosa . 

Nelle brevi opere ri portate, appare evi
dente lo stile e la levatura della nost ra 
poetessa, staccatasi decisamente da ogn i 
maniera. Lasciamo alla critica della mag
g iore opera il padare del suo sYolgiment o 
e della sua validità: a noi preme ora affer
mare l'originolità e la personalità della sua 
poesia inconfondi bili tra qu~mti scriwmo 
ogp.-i ,·ersi. 

Ae·rt e 

PRISCA GANZERL A - Armonie (Con un 
saggio di M. F raulinì ) - G iovanni Dorigo, 
Ti pografo-Editore, Venezia, 19-i,3, Lire 15 
- pagg. lll2. 

Prisca Go.rn~erla è veneziana, ma ben co
nosciuln anch e a Trieste dove le sue poesie 
sono state ,·arie volt.e lette e dove l'autrice 
conserva mol te a micizie specia lmente nel 
mondo letterario. 

E' questo il secondo libro di poesie che 
ella pubblica ed è giusto i-iconoscere che 
<lai (<Pi anti. e sorrisb> del 1987, molto cam
mino è stato percorso, molte lacune colma
te e tnnti atteggiamenti, allora ingenui o 
ta_rdivi. e liminati. Si presenta oru e lla frc-
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scu di visioni e sonora di voci ed il suo 
mondo poet ico regge per la sua stessa na
tura . La fascet ta lo dice per bocca del pre
sentatore : «Questo libro è stato scritto con 
cosc ienziosità cd è vibrante d i poesia vera
ment.e sentita e siamo sicuri che parlerà 
molto a l cuore di chi l'ascolta con quella 
semplicità con la quale è stato scri tto». 

Non quin<l i problemi stilistici s'a ffaccia 
no a lla poetessa , ma sentimenti e visioni 
da ca ntare, non med itazion i er ra bonde, ma 
la sua vita Rnsiosa e mesta e lla ci present.a. 

A comprenderla e farsene un ' idea bast erà 
ri leggere insieme «Gl 'innamorati )J lirica t e
nu e, qua si occasionale, eppure piena di con
tenu to umano e poetico: o:Vi seguivo, così, 
~cnza volere. Mi piaceva quel \'Ostro lento 
andare per ca lli. e- campi, e quel parlar .som
messo e quel vostro luminoso sorriso, e quel 
tacere, improvviso, che infin ita era una pro
m essa. . li cielo e il sole ornavano di luce 
i vostri volt i chini, e il mondo in torno per 
Yoi non esii; te va. R icchi di giovine1:1,a solo 
e di .~pcranze, lie ti andamte verso il \'Ostro 
sog no». 

Ed è proprio così il suo libro: un guar
dare se stessa con mestizi a e r imanere a 
t erra mentre chi ha l'a li vola "erso cieli 
eterei e qui la Ganzerla s'ill ude che essi 
abbiano raggiun to ciò che non è pos.<J ibile 
a ll ' uomo: la felicità. 

Buon libro dunque, e bello per l'onestà 
delle in tenzioni e la scorrevolezza dei ritmi. 

Aerte 

.STELLJO C,\ NDRLLARI - Ritmi pe,.duti 
{Con un saggio d i M. Fraul in i) • L ibre
ri a Moderna,' T rieste, 1948, Lire IO. -
pagp:. 76 (Ti p. M. Cozzi). 

Le poesie che Stellio Candellari scriveva 
quindi ci anni or sono furono, dopo opportu
na scelta, pubbl icate nel 1931 sotto il titolo 
di «Liriche scelte» ed alla loro lettura ci 
eravamo convin ti dell'insolito t imbro del suo 

canto, così fuori dalla solita via percorsa 
da tu tti i giovani. Il suo amore per le nuove 
scuole poetiche e di pensiero devono aver 
influito non poco nella sua formazione arti
stica. Rd e1.:coci ora il suo secondo volume 
copioso di liriche personalment e concepite , 
arieggianti tra il fa tid ico ed il mist er io'so. 
L 'essenza senti mentale è quella dei c repu
scolari, il \'Crha lismo tal vol ta tocca rive più 
lontane, a t ratti s'inclina verso ri t mi echeg
gianti Pa lazzeschi o Marìnelti , ma si vede 
subito che sono atteggiamenti e che la na
tura del poeta è forse più id ill ica e solo 
talrnlta affio rano guizzi e mischie di con
cett i eterogeiw i. 

Esiste o!tre tutto, un poeta Candellari 
dall a voce q uieta e compenetrata di vane 
dolcezr.e, quella voce appun to che molti 
anni or sono convi nceva Coraziin i de ll 'inu
t ilità del g iorno, convinzione che supera i 
rivi de lla credenza ma non arriva forse a lla 
fede cieca. E t utto si fe rma lì, in una ridda 
di colori, fantasmi e lott e d 'anim e. 

]\•foi: ito d i q uesta lirica è di presentarsi 
come un personaggio essa stessa, sempre 
immedesima ta in ciò che deve dire . Un 
brano dell a lirica che s'in t itola a ppunt o 
«Ri tmi perduti», mol to vicina ~\l cuore del 
poeta, servirà a mostrarci la sua anima ed 
il suo cunto : 

«Non evocat e i morti; essi sono sinceri : 
ritornano. Ritornano nelle fosche sere d'au
tunno, a llor che le fog lie danzano nei par 
chi e ri petono col ven to il singhiono d 'un 
lamento . 

(tNon spazzat e le fog lie nei giardini sfio
ri t i in una placida penombra. Si sente an
cora il fo ll eggiant e colore della più tarda 
estate. 

«O sopite melod ie d'incantesimi, d iffuse 
voci su mo lli prat i, vagan ti cre puscol i ada
g iati ; come t riste è il cadere dei vent ':rn ni 
tra lud i e contese : l 'e roe che sbianca è si
mi le a l cader della corona eia stanca testa 
d i re. Quest R è la misti ca vi t a ... ». 

Aerte 
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