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·1. 

Il successo d 'una commedia sulla scena è determinato in pàrte 
cospicua dall'interpretazione degli a tiòri; -in tutti i tempi e le nazioni la 
lortun;, ed il carattere d 'un teatro ·hanno dipeso dallo stato dell'arte rap
presentativa; ove si tratti d'un teatro in dialetto, . quésta dipendenza è 
ancor più stretta . e direi ·necessaria . Il teatro veneziano moderno dopo 
l'iniziò di Angelq Moro Lìo, ha avuto a Propri corifei due attori: Emilio 
Zago e Ferruccio .Benini. Ho gièi narra to la storia di esso teatro in Trieste 
nel riflesso di Emilio Zago; a completarla, ora-narrerò della forhma che 
qui trovò Ferruccio Benini. Benchè nàto soltanto due anni dopo dello 
Zago, gli . tenne dietro dopo molto tempo nella vocazione di -attore dialet
tale veneziano; perciò cominciai con lo Zago e parlando di lui m.i intrat
tenni con certa ampiezza intorno a lle origini e_ alle ragioni del teatro ve
nezian:J;-'Che qui -mi permetto di dare per conosciute ,(«La Porta Orientale~, 
voi. XV, pagg, 141-159, voi. XVI, pagg. 16-25 e 59-67). 

Ferruccio Benini fu «figlio d 'arte,. ; non lo era stato suo padre Gae
tano, bolognese. Questi s'era dato· agli studi di legge, ma impedito nélla 
sua carriera dalla partecipazione a i moti carbonari del 1831, cefcò come 
a llora fecero altri patriotti , nella sua passione filodrammatica un mez.Zo 
di .sosteritare la vita, si fece . attor8; negli anni 1840-1842 sostenne con va
lentia molte parti di rilievo scritte per lui da Paolo Giacometti , _(( poeta» 
della Compagnia Giardini, Voller e Ballati. Dopo una sosta nella Com, 
pagnia Lipparinì,· attratto da quel repertorio - fantas tìco e romantico che 
sempre gli piç:cque-, ammOgliatoSi" con la fiorentina -E~ena T?mberlicchi, 
si 1isòlvette a farsi una compagnia che si ostinò a sostenere tra difficoltà 
e miserie d'ogni genere e continui cambiamenti e riforme sino alla fine 

·della vita. 
Il figlio Ferruccio nacql.le a Genova nel 1854; non c'è da meravi

gliarsi della sua parlata veneziana, quando si pensi _ che formò la sua 
gioviriezza sullè tavole d€l palcoscenico, e cominciò per tempo a compa
rire sulla ribalta con la sorella Italia. Nel 1874 il padre istituì con alcuni 
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pochi a ttori una sua nuova Compagnia ed iniziò le recite a Genova in 
un baraccone; il figliò , .come narra il Rasi, per evitar la vergogn~ di- mo
s trarsi a viso scoperto in qtlell 'ambiente che gli pcrreva poco decoroso, 
già popolare Sede di circhi equestri , scelse la parte del guerriero inco
gnito nella Pia de' Tolomèi, con cui furono inaugurate le rappresenta
zioni, poi riuscite a felice conclusione. La Compagnia· ebbe alterne vi
cende e sca rsa importctnza; forse perciò, mentre lo Zago a mò di ricordare 
1e sue -prime miserie e le descrisse cori. lo stesso animo allegro col quale 
le superò, il Benini preferì di lascia re nell'ombra la sua giovinezza arti
sticamente faticosa, ed anche moralmente triste; da· g.iòvanetto cadde , a 
Venezia, nell'acqua di un cana le e c9r.se pe-ricolo di annegare se un PCls
sante non l'avesse soccorso ~ salvato, ma egli verso .il suo salvatore 
rimase chiuso, e corrucciato d'esser stato con-servato alla penosa fatica 
della vita. 

A Tries te gli cavarono qualche ricordo Silvio Za mbaldi (dl Piccolo 
della Sera», 20 gennaio 1903) e Giulio Piazza (ivi, 13 gennaio . 1905). Ci 
venne la prima volta a orto anni, seguendo i genitori scritturati da Cesare 
Dondini; recitavon_o nel Teatro Armonia , dove al ragazzett,o scomparve un 
salvadanaio, sul . quale aveva costituito i ·più vaghi e ingenui progetti. 
Tornò a Trieste nel 1877 · con la Compagnia -di suo padre per_ inaugurare 
il «Te-:::i:tro d 'estate», un baraccone eretto nel «Fondo Ralli,. , ·un recinto sul 
fianco del Gia rdino pubblico, che fu, sino alla fine del secolo, la tradlzio
na~e sede dei circhi equestri,. dei serragli, dei tiri a segno, delle giostre e 
di altri divertimenti popolari. Allora, distrutto dall'incendio il Teatro Mau
roner, l'imprenditore Carlo Dussìch tentò quelli:r speculazione che in finè 
gli riusd bene con la Compagnia di Tommaso Salvini e con le opere-tte 
di Antonio Scalvi:ni; ma ebbe un inizio così poco fortunato che dop6 sei 
recite la Compagnia Benini dovette esulare per mancanza di pubblìco. 
Una sera si recitava l'Amore di Cèsare Vitaliani. e Ferruccio Benini, allora 
«briÙcmte» , sosteneva la parte del «Conte Argenti»; ,nel terzo a tto riportò 
U:t). successone,_ e mWlio se ne riprometteva nel quaTto .. $enonchè erano 
già le undici della notte , e l'impresario, salito sulla scena, diede oi-dine 
di spegnete i lumi. - Ma come? 'fece il · capocomico, c'è ancora da fare 
l'ultimo atto! - Non importa, la gente non vuole restare · a teatro tanto 
·1crrdi! - Ma c'è .il ravvedimento della Duchessa ... - Si ravvederà domat
tina; ora buona notte ! - E il Benini doVe-tte rinunciare allo sperato trionfo. 
La mssta delusione che offuscò le sue prim~ esperienze triestine, fu presto 
cancellata dal bene che -poi -vi trovò. Fu ih quel tempo ·che s i ·scopersè 
attore dialettale, una sera che,dovendosi recitare la farsa veneziana Come 
finirà? col «brillante» Antonio Ceirano, mancò all'~ltimo momento, per 
malattia, il secondo caratterista Lancetti , e Ferruccio Benini lo Sostituì otte
nendone · a pplausi e relativa chiam~a a l proscenio. 

Il 16 gennalo 1905 volle celebrare la venticinques\ma ricorrenza della 
sua venuta al Tea tro Fenice di Trieste, ripetendo il programma della sua 
$erata d'onore del 5 gennaio 1881 ; programma che sembrava quasi di 
presagio e fu anche a suo tempo fuori del solito, perchè comprendeva, 
oltre La serva del prete del Cole tti,Una /amegia in ro;,ina di Giacinto Gal
lina. Egli recitò in Trieste per 28 stagioni teatrali con circa 750 serate, 
,secondo 11 Prospetto da me compilato. 
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LE STAGIONI TEATRALI TRIESTINE 
DI FERRUCCIO BENINI 

s tagione compagnia teatro 

25 dic. 1880 - 23 genn. 1881 Gaetano Beriini Fenice 

1 • ottobre • 2 novembre 1881 Gaetano Benini Fe.nice 

10 febbraio - 20 marzo 1883 Gaetano Benini Fenice 

4 ottobre • 4 novembre 1884 Gaetano Benini Fenice 

24 gennaio - 28 febbraio 1_886 Gae tano Benint Fenice 

30 ottobre • 30 novembre 1886 Gaetano Benini Filodiamm. 

25 clic. 1887 - 13 febbr. 1888 Gaetano Benini Filodramm. 

18 febbraio - 4 marzo 1888 Gaetano Be'nini Fenice 

l l ottobre - 2 novembre 1890 F ertuccio Benin i Fenice 

2 • 23 dicembre 189 l Goldoniana Armonia 

12 - 28 novembre 1892 Goldoniana Armonia 

]'-12novembre 1893 Goldoniana Armonia 

25 .dic. 1894 • 25 febbr. 1895 Goldoniana Fllodramm. 

25 d ic. · i896 •· 20 genn. 1897 Goldoniana Fenice 

25 dic. 1897· - 16 genn. 1898 venez. , G. Gallina• Fenice 

7 - 10 gennaio l 899 venez. , G. ·Gallìna» Armonia 

2 - 26 febbraio 1900 Benini ~-F~nice 

22 dic. 1900 , i7 febbr. 1901 Benini Fenice 

25 clic. _1901 · 10 febbr. 1902 Benini Fenice 

25 clic. 1902 - 26 genn. 1903 B~nini Fenice 

25 clic. 1903 • 15 febbr. 1904 Benini Fenice 

25 dic. 1904 • 24 genn. 1905 Benini Fenice 

25 clic. 1905 - .14 gency. 1906 Benini Fenice 

l • - 31 maggio 1906 Benini Fenice 

25 dic. 1907 - 6 febbr. 1908 Benini Fenicè 

25 dic. I 909 - 8 febbr. 1910 Benini Fenice 

25 clic. 1912 - 4 febbr. 1913 Benini Fenice 

, 16 -.30 ottobre. 1913 Benini Fenice 
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La «drammatica Compagnia italo-veneta" di Gaetano Benini venne · 
a Trieste per la prima volta nell'anno 1880, e. poi vi ritornò sino al 1890 
a ltre nove volte per stagioni generalffi:ente di un mese, mp: anche molto 
più lunghe. Passò attraverso continue mutazioni s~n~a giung,ere ad un 
assestamento che le desse sicura importanza .. Il Bemm -la fondo, nel 1874, 
insieme con l'attore Bernardi, la rinnovò nel 1880 con Giuseppe Raspini, 
e prese a direttore Francesco Paladini cui nel 1884 sottentrò Albano Mez
zetti, nel 1886 Angelo Pezzaglia , nel 1887 di quovo il Mezzetti; dopo la sua 
morte (! 888) il figJio la continuò sino al 1891. Ne fecero parte per tre anni 
(1880-83) Francesco Paladini con la moglie Laura .Zanon Pa ladini, per 
sei (1882-88) Albano MeZZ:.tti, per due (1886-88) Luigi Covi, per uno 
(1887-88) oltre ad alcuni mesi nel 1874 e nel 1876, Emilio Zago, dal 1884 
Corinna Moro. Vi recitavano la moqlle di Gaetano Benini, e . Luigi Sambo, 
il marito di Italia Benini; questa, sin da allora, con la sua arte tranquilla, 
affettuosa, soda e sincera, _senza chiassi nè esibizioni dava consistenza 
alla Compagnia, cui il fratello Ferruccio. conferiva movimento e varietà; 
egli vi teneva il ruolo del «brilla nte• eh' era allora uno dei più cari a l 
pu.l::>blico e da cui uscirono parecchi priffi i attori , e già ne oltrepassava i 
confini provandosi nelle còmmedie del Goldoni o del Gallina. Recitava nel 
Due gemelli veneziani e nel Bugiardo, che poi sempre predilesse; ma gli 
toc·cava anèhe di sostenere ogni sorta di partì dell'arruffato repertorio: lo · 
Zago lo ricorda nelle ves ti di •Don Alva ro, Grande di Spagna». Era diffi
ci le un ·ordina to. e sereno raccoglìmento in causa di quel repertorio oscilw 
lante tra le Commedie brilla nti in di.aletto ed il dramma complicato e 
pa uroso che e-ra la passione d i Gaetano Beninì. La. Compagnia serviva al 
pubblico Popola re, di moderate esigenze artistiche, il quale a ndava a 
teatro le domeniche e le feste per distrarsi dalle cure e dalle preoccupa
zioni giornalie-re , ridendo o piangendo; nei giorni· feriali erano ·frequenti 
1 riposi, ma immancabile la doppia rappresentazione delle- feste. r 

Il reperiorio della Compagnia passa va da un genere ali' altro a se
conda delle mutazioni del gusto ed a nche deille momentanee condizioni 
economiche dì. quel pubblico popolare, e si a dattava via via ai bisogni 
della Compagnia che sl trovava spesso a dover combattere con la concor~ 
renza delle «Ma rionette» del Reccardini, spettacolo a llora gradito anche 
alle signore eleganti ed a i giovanotti. Seguirò rapidamente la fortuna delle 
Var~e stagioni triestine della Compagnia attraverso il repertorio di esse, 
che può servire alla conoscenza del come sieno varii, nei diversi tempi i 
gusti ed i costumi. 

Nel 1880 la Compagnia prese sua sede nel popolare ambiente del- · 
l'Anfiteatro Fenice , a l quale Ferruccio Benini rimarrà fedele in qua si tutte 
le stagioni successive. Vi si recitavano alcune commedie goldoniane ·(Le 
donne curiose, Il bugiardo, La bona mare annunziata col ti tolo «Sior Nico
leto»), ma vi prevalgono El , sampagnin, il popolare dramma del torinese 
Mario Leoni, El cortelo a nch'esso · dal piemontese di Luigi Pietracqua; 
Inferno -averto o «Qua ttro donne in una casa» del Giacometti , El carn'eval 
de Venezia, di an9nimo autore, _ma probabilmente Il carnovale di Torino : 
di L. Vado; a ques te si al!emano l masnadieri dello Schiller, I Dalmati clel 
Dall'Ongaro, Il bravo di Venezia, L'operaio, La figlia di 333 padri ... . Le 
rappreseniazioni nel Teatro Fenic<> cessarono il 23 gennaio 1881, e si ripr<r 
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sero ·Ira il ·30 successivo ed il 6 febbraio, nel!' ambiente ancor più vasto del 
Politeama Rossetti, intrO:mmezztmdosi a i veglioni mascherati del carnevale. 
Nell'autunn·o di quell'anno 1881 la Compagnia._,. rinnovata e rinforza ta, 
torna :a llo stesso -teatro; ·ar1che il repertorio ne . è .rinforzato con a lcune com- , 
medie goldoniane: Sior Todero bronlolon, Le barulle chiozzotte, Le donne · 
gelose, Una delle ultim e sere ·del carnevale. (col titç,lo I chiasse tti e spas
setti). Il giorna le riferisce che alla recita del. Sampaqnin di Mario ·Leoni 
erano presenti duemila spetta tori; tuttavia per a ttirare il pubblico occor
rono produzioni nucive. Il triestinb Giuseppe Ullrnann, che dà -a ttore è di
ventato segretario del Teatro Fenice, inizia la sua carriera di fornitore di 
copioni o, se vuolsi, di «poeta» della compa gnia; «bravo è operoso» com'è 
detto nel giornale, traduce in veneziano «La ciarlierà indispettita,. (La cia
c9lona indisjJe{ta) di Giovam~ Giraud, trasforma la «Linda di Chornounix» 
in Tonina la sar_torela e scrivé per conto proprio il Boccaccio, «bizzarria 
comica• , indicazione e ufemistica che abPraccia ogni sortct di merce. Il 
primo a ttore Emilio Bennati rif'à «La morte c.ivile» in una sua Fame, e l'at
tore Giuseppe Accardi combina un suo intermina bile dramma in 5 a tti 
ed ePilogo Marinella di Tries te, ovvero La vittima .d'amore, rappresenta to 
acca nto a i. drammi Il po'Varo iornareto del Da ll'Ongaro e Bianca e Fer
nando di Carlo Rati. E s i ricorre agli altri teatri dialettali : al piemontese 
per El q uarto comandamento dela lege de Dio di Vit!orio Bersezio; Lengue 
sacrileghe di Luigi Pietracqua e I baraba di· Mario Leoni, al mìlo:nese per 
El se/im o pecà mortai di Camillo Cima. 

Dalla cortesia d èl noto e va lente attore Carlo Miche1uzzi mi è stato 
comunicato un manifestino volante della Cc:tnpagnia, sta mpato a Porde
P..one nel 1882. Esso contiene l'elenco del persona le ed il repertorio, in 
chiusa del qua le sta l'annotazione «Si gaiantisce la rappresenta zione •di 
tuttè le produzioni del presente repertorio», _la quale ha tutta l'aria di cer
car di prevenire una_ incredula diffidente_: comprese le fars1:t e non com:. 
presi gll ecc, ecc., vi sono elencate 179 produzioni. E tuttavia non ·vi sono 
alcune di quelle- da me trovate nelle relçzioni contèrnporanee dei giornali, 
bensì a ltre di ogni (Jenere e provenienza: 71. con lo ·stra_scico di ecc. ecc. 
di «repertorio italia no e -straniero» , 7 «tragedle» (A mleto, O tello, Giulietta 
e Romeo, Medea, Antonio Foscarini .. .), 24 «commedie 'italiane e veneziarie 
di Carlo G_oldoni», 15 del ·«cav. Giacinto Gallina», 18 «commedie vene
ziane .di vari a utori,. , 4 «novità di_ esc~usiva proprietà della compagnia» 
/Ombre//?, El sampagnin, El corte/o, I baraba), e 40 •farse italiane e ve
neziane» . Sieno state anche solo. un .terzo o un quarto, ma ba'stano a ·far 

' pensare con pietà alla improba e grO-Ssolana fatica, cui erano sottoposti. 
gli attòri, a cominciare da lla-prima donna , la dolce ,e riflessiva Italia Be
nini, altrèttanto modesta quanto valorosa , 10 cui àrte fu compenetrata di 
µna. dolorosa sensibilità. 
· Intanto Angelo Moro Lin scioglie la sua Compagnia, e questa di 

Gaetano Benini- sembra -accostarsi dì più al . rnpertorio ,yen~ia!1o che 
amplia con altre .commedie del Goldoni (L'avvocato veneziano, ili vedova 
scaltra) con il Ludr0 di F. A. Bon, con il Goldoni e le sue sedici commedie 
nuove di Paolo Ferrari, benchè non ma nchi qualcuna dell'altro tipo: Le 
due otfanelle .. essla Una pagina dell'archiv io segreto ·e Lord Byron a Ve
nezia di Cès~r-é: :-Vitd:liani. Ferruccio Benirii va facendosi un p o' di. luce e 
comincia a respirare; della popolarità che _ va aCquistCIIldo presso il pub-



138 ATTILIO ()EISTILE 

blico, è un segno lo scherzo comico ch'egli s tesso scrive e r:ecita per la 
stia beneficia ta Una scommessa di Ferruccio Benini. -La medesima .intona
zione conserva il. cartellone della stagione autunna le del 1884, per. la q ua
ie Giuseppe Ullmann traduce dal piemontese «_Le fiette» (cioè le sarti~e 
di 1'orino} di Mario Leoni, in Le fie del popolo; le· recite si chiudono con un 
Add.io a Trieste ,«bizzarria comica · espressamente scritta » dal solito 
Ullmam1. 

_ Trieste era unq buona piazza teafrale .per· Ia Compagnia, ed essà vi 
torna 'nal 1886 due volte, d i carne'vale e di autunno. ·Giuseppe Ullmann 
lavora a tradurre e ridurre dal piemontese La mal maridada, ovvero Rispe
ta to mugier di L. PietracCiua e El paron dela fonderia di F. Gà relli ;. ma il 
grande successo della stagione del 1884 sono I mal nutrii, di Mario Leoni, 
che si eseguiscon~ alla presenza d ell'autore e si ripetono dodici sere. Tut
tavia anche Gaetano Benini ha -la sua parte con I due sergenti del Rati, 
1l gobbo misterioso alla Corte di Francia ed altre simili, e più ancora nella 
stagione del 1886 con un adattamento, fa tto da Teodoro Anselmi, de La 
portatrice di Pane di Saverio dé Montèpin; con prologo e 8 atti, del Pa
dron.e delle ferriere dt Giorgio Ohnet, e poi Garzes, Il signor d' Albret, e 
Ulisse Barbieri I vinti, Pailleron, Il mondo della noia, Castelnuovo O bere 
o allogare, proverbio, e Verga Cavalleria ruSticana ... C'è n'è per tutti i 
gusti, .tanto p1ù che della _Compagnia fa parte anche un «Arlecchino» 
Giuseppe Marzolo che recita da protagonista in· Crispino e la çomare e 
Le cinque memorabili giornate di- Ailecchino. Che cosa rimaneva da fare 
a FerI'Uccio? Per la sua sérata 02 nov.), a inostrar le sue bravure, sceglie 
un progra mma di cinque atti unici: Un inglese a Venezia - Chi xe che me 
presta so mugier? - ·Un autor de circos tanza - Un duelo ale gatarigole ~ 

Una scommessa di Ferruccio Beninl. 
La stagione di carnevale ì887-88, durante la quale ,lo Zago recita 

nella Compagnia, è in preponderanza dialettale, e fortunata per affluenza 
di pubblico e per applausi. Vi dominò la commedia di Eraldo Baretti, 
I fastidi de un gran omo, che, già applaudita Ilella stagione precedente, 
in questc;r viene rdppresentata dician.nove sere, ed al pubblico mette all.e
gria çol finale del ·primo atto: corteo e banda -in scena, · da finale di grC!nde 
opera, quasi sempre bissato; un giorna le la chiama «il rimedio sicuro 
contro i vuoti teatrali». Alla fine del carnevale ne escon il MezzE)tti e lo 
Zago, e la Compagnia, trasferitasi dal• Filodrammatico alla Fenice, cerca 
di rimediare al calante successo col, concerto di una violinis ta. Morto Gae
tano Benini e · sorta la Compagnia -Zago-Privato, . e quella veneta d i" Enrico 
Gallina, la Compagnia Benini tira avanti, indulgendo a l gusto del pubbli
co e torna a ncora una volta a ,.Tries_te nell'autunno del 1890; vi ritrova un 
pubblico non affollato, ma plaudente che si diverte alle varie produzioni 
ch'essa gli offre: I due carnefici di Londra, Tromboni capocomico napole
tano, Pipì patlnista a San Marco dal piemontese di Teodoro Cuniberti, 
El dotor de/e done, che è !a commedia di O. Carré, tradotta dal Benini, 
ed anche l' «inevitabile», come dice un giornale, In pretura dell'Ottolenghi. 

Con la quaresima dell'anno 1891 avvien,; l'incontro di Ferruccio Be, 
nini con Giacinto ç;-allina; in questa unione il primo riconobbe la sua sal
vezza e la sua redenzione. 
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Giacinto Gallina fu modesto_ e non amò di essere chiassosamente 
fes teg'giato; ma non ·perciò igilorava il proprio · valore, , che in date circo· 
stanze, come egli Stesso giudicava, si ha il dovere di. affermare a viso 
aperto. In una lettera privata (1888) 8glÌ scrisse di sè queste franche e 
veritiere' pa role: «Sono stato io_; proprio io, che ho dato il nuovo indirizzo 
CII tea'tro venezano - sono s tato io i::::he· l'ho messo -ad un livello artistico 
abba stanza elevato - sono stato io che · lo ho reso simpàtico in Italia» . 

. Eppure ci furo;o otto lunghi anni, nel ·quali, ove si eccettui la dirèzione 
che accettò ma presto abbandonò della Compagnia Zago-Borisi (1884-B6}, 
egli non fec~ nulla Per il tèatro veneziano. Le ragioni di questo abbandono, 
come accade nei fat1ì umani, sono numerose -e coinplesSe. Vi avrà avuto 
parte anche la stanchezza fisica, non la pigrizia, gratuitainente affibbiata 
a l commediografo che, morto o:· quarantacinque a nni, ha lasciàÌo quasi 
trenta Commedie, tutte -minutàmente e fatiéosamente studiate e molti capo
lavori. Più grave fu per lui la morte .di Marianna Moro-Lin che con la sua 
arte gli rese possibile la creazione · d i indimenticabili pei'Sonaggi, ma p iù 
aricora ella fu il . buon geniò . d~lla Gompagnia · veneziana, sfasciatasi 
quando lei mancò. Si aggiuI).ga che la ç-ommedia scritta dopo · la sua 
scomparsa, dove lei è l'ideale protagonista', La marna no mor mai 0880), 
sfiora il .çapolavoro èd è quasi programmatica , di una modesta e tranqliil
la, ma intensa realtà; però· non fu capita nè dal pubblico nè dalla critica, 
ed H Gallina .ne fu scoraggiato dal continuare; poi tanto quello· che questa 
disapprova rono la commedia che strisse in collaborazione · col Selvatico 
Pessi fora de aqua (1882), e _certo non meritava la recisa condanna. D'altra 
parte, a lui che non, aveva un'altra occupazione e proventì, ìl teatro dia
lettale non poteva .,çlargli tanto che bastasse a sostentar_ la vita: ed egli 
ric6rse alle Compagnie italiane, per le quali a dattò qualChe sua comme
di.a, e cercò qua lche piècolo guadagno dalla pubblicazione delle opere, 
mentre la passione per un'_aftrice lo distolse da una •riposant"e vita fami
gliare. ,Così in contrasto con se stesso e con la sua arte,, qua ndo il bisog'nb 
lo 'spinse, si provò con una commedia ita liana Esmeralda 0888) che gli 
riuscì Inferiore ·all 'aspéttativa :. ma non yedeva a lcun complesso -di a ttori 
d.ialettall Che lo anima sse a studiarli nè gli desse la •sicurezza di sapèr 
rivivere i personaggi. nelle loro int8rpretazloni. Anche la svolta che stava 
compiendo 1•ctrte dal naturalismo al verismo lo lasciava perplesso • e sfi
duciato-, mentre nella sua mente e nel suo ariimo ferveva un travagli◊- cli 
esame e di creazione. · 

Sopravvenne anche ·per lui in buon punt_o .la formazione d ella.çom
pagnia c: goldoniana;i. ,· nella ql.lale_ s i unirono gli attori delle due Compagnie 
italo~venete, del Benini e di Enrico Gallina: Essa si .a hnunciò' con un Pro
gramma -firmato dai due direttòri, Giacinto Gallina e il prof. Giacinto Gioz-· 
za; il ·secondo si ritirò presto datla società. senza lasçia re in essa a lcun 
swno di sè, se non forse qua lche accenno più dottrinario nel 'Programma 
che è il seguente : 

«.Abbiamo costit~ito questa Compagnia per la· rappresentazione delle 
migliori commedie di Carlo Goldoni, particolarmente di quelle ch'egli 
compose senza fctr _concessioni al gusto del suo _t9'mpo, e vagheggiamo. la 
speranza di contribuire così a mantenere in fiore·· un teatro che di Venezia 
rispecchi la vita, nei éòstuini, nell~ festività, llella_.do1ce malinconia, infine 
in tutte le sue ·varie. manifestazioni. 
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Con tale scopo daremo la preferenza a tutte le commedie, nuove e 
vecchie, inspirate a quel ·-sentimento dell'arte, pel quale il Goldoni potè 
affermare che «tutto lo studio· da lui impiegato nel comporre le sue com
medie è stato· quel !o di non guastare la natura». Queste parole saranno . 
lo sintesi degli intendimenti nostri e degli attori che ci siamo scelti" a com
pagni, i quali riterranno sempre come fondamento dell'arte loro il prece_tto 
shakespeiiano che «ogni eccesso si scosta dalla vera meta della scena, 
la quale ha unico fina di essere specchio di verità». 

Trepidanti per le nostre deboli forze, ma confortati da un sincero e 
non volgar~ sentimento d'arte, confidiamo nei consigli e. nel favore di quel
la critica che accolsè con sì schietta benevolenza il primo annuncio della 
nostra impresa, e nella simpatia di quei gentili che, aven~o un elevato 
concetto dell'arte rappresentativa, antepongono, per finire colle parole del 
·Maestro, la semplicità al bello artificioso, l'ingenua natura agli sforzi del
l'immaginazione». 

Il Gall ina si legò cos ì strettamente colla Compagnia da concederle 
l'esclusivo diritto di rappresentazione di tutte le commedie; ciò che, oltre 
e: suscitare un'amara reazione dei capoccmici Zago e Privato, limitò la 
diffusione delle opere galliniane e del teatro veneziano in genere, senza 
arrecare un assoluto vantaggio alla Compagnia «Goldoniana», che ebbe 
una vita cillrettanto alta artisticamente quanto finanziariamen~ grama; ed 
in essa fu coinvolto il Gallina, bisOgnoSo, se mai, di essere lui stesso· a iu
tato e sostenuto. Per favoriila il segretario del Teatro Goldoni .di Venezia, 
Giovanni Barera, autore a nche· lui e raffazzonatore di commedie dialettali, 
le assegnò la consueta stagione" d'autunno, sino allora gestita dalla Com
pagnia Zago-Prìvato; 

Il Gallina ebbe a sua disposizione con la Compagnia «Goldoniana• 
un complesso di attori, quali non poteva augurarsi miglìori per l'ascesa 
della sua a rte, a ttori esperti, disciplinati, affezionati al proprio ruolo, in
torno a ì nucleo di tre artisti perfetti Ferruccio Benini; Italia Benini Sambe, 
Laura Zanon Paladini, devota quella al fra tello e soddisfa tta di servire 
all'ombra di lui, piena questa di stima per lui e pronta a giurare ·nel suo 
verbo; da questi tre a ttori il Gallina ricaverà i personaggi più complessi 
e ricchi di propria vitalità; ma anche sugli" altri poteva co'ntare per una 
interpretazione fedele· ed un movimento scenico che fosse insieme armo
nico e vero, quale è necessario sulla scena dia lettale; attore sicuro, 
espressivo, sempre a posto fu Albano Mezzetti, e degni di schierarsi 
accanto a lui Luigi Covi, Francesco Paladini, Enrico Gallina, Elena Fab
b ri-Gallina, Amelia "Dondini. Giacinto Gc"rllina, dato l'avvio a lla Compa
gnia, non potè seguirla da vicino, cagionevole com'era di salute é occu
pato a scrive re la commedia nuova, che era molte volte' la condizione 
imprescindibile, garan1ita da un~ onerosa penale, per o ttenere l'uso dei 
teatri; i quali penso che fossero concessi come a Trieste a contratto di 
percentuale (70% circa dell'incasso lordo alla Compagnia, 30% all'am
minis tratore del teatro). La commedici a scadenza fissa quasi come una 
condanna fu tra i più penosi disagi del Gallina: per lui, commediografo 
nato, lo scrivere una commedia era quasi il compiere un atto sacro che 
richiedeva il massimo scrupolo e l'impiego delle più alte doti intellettuali 
e morali-; a ll' infuori di ogni scopo uti litario. fu ques to il contrasto della sua 
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vita, nel quale spesso· gli tocc·ò di naufraga~e, ma si risollevò con invitta 
fede, sempre negando che il denaro fosse la base de tuto, e la bussola 
del mondo si movè~se verso l'oro. Era il .suo un la voro minuto di ogni _ 
momerlto, del qua le sçino testimoni le annotazioni, gli appunti, anche_ ·gli 
avvertimenti e /Jl ' incitamenti che dirigeva a sè stesso e -!k:riveva sul primo 
pezzo •di carta a porta ta di mano. Ma· frastornato. da affari incresciosi, im
pedito da malattie, non meno reali perchè nervose, ritardato dalla ricerca 
dell'espressione sincera che non gli poteva mancare, egli era sempre 
sotto_ la pressiorie e l'urgenza della Compagnia, che non riceveva il ma
noscritto ·completo nemmeno _quahdo il. titolo 9ra già anµun çiato sugli 
albi. La commedia era quasi prima rappresentata: che scritta, e solo più 
tardi portata alla sua forma definitiva. Intanto il pubblico domandava 
titoli, ed il Gallina gliene forniva anche quando la relativa commedia non 
pur non era comfnciata a scrivere TI1a nemmeno ideata. Disse una volta 
al Benini, (che me lo riferì): , Vedi! il titolo Nel paese dele ciacole non ml 
impegna; a quante coffimedie. ncn si adatterebbe questo titolo? Ma il pub
blic9 per il momento se ne contenta!». 

Ferruccio Benini si pregiò e s i compiacque di essere s tato il collabo
ratore del Gallina; con la Compagnia «Goldoniana»' egli si conquistò il 
suo posto a l sole, e della luce del sessennale sodalizio (è ques:to"··il vero 
termine!) col Gallina egli illuminerà non solo i diciannove anni rimanenti 
della sua vita (1897-1916), ma la proietterà anche sui diciannove prece
denti della sua attività teatrale (1872-1891), come se fossero stati solo una 
preparazione al compilo che lo à:spettav_a. Perciò del primo periodo della 
sua vita non amò di parlare, nè volle dar particolari o date precise, la
sciando di' completarla alla fantasia dei giornalisti che anzi fuorviava 
con ~llusioni vaghe e saltuarie. 

La Compagnia Goldoniana si presentò p resto a l pubblico triestino, 
nel dicembre del 1891, in quel Teatro· Armonia, nel quale sopravviVevano 
: ricordi del Moro Lin e dei suoi .attori, e fu accolta con grande .simpatia. 
Del Goldoni vi si rappresentarono Le baruffe chiozzotte e Una dele ultime 
sere del carnovale e duè commedie che il Beriini aveva nel suo repertorio 
sin dal tempo che teneva il ruolo del . «brillante»: J gemelli veneziani, dove 
impersonava i àue fratelìi, e Il bugiardo.; che è una specie di «Capitarì 
Spaventa~ intellettua le. Inoltre vi fu presentata una · commedia goldoniana 
di eccezione, quasi ignota a i più, Torquato Tasso, in cui un so1o perso
naggio parla in veneziano «Tonio» : una. novità a così dire erudita · che 
piacque al pubblico di Roìna e di Firenze, ma non persuase la critica di 
Trieste . .Vi si diede per la. prima volta Il minuetto di Attiliò ·Sarfatti, che il 
Benini continuò poi a recitèxre tutta la vita insieme con la sorella; nonchè 
I fastidi de un gran omo. Dei Gal4ine si recitarono relativamente poche 
commedie, perchè mOlte serate furono occupat8 da Serenissima, accolta 
da grandi a pplàusi e ripetuta molte .volte e trasportata anche nell'ambien
te più vasto del Teatro Fenice; piacque ai Triestini il patriottismo del vec
chio' gondolie,re e di tutto il suo «artè::&; 

Il Gallina, sin dai tempi del Moro Lin, era penetrato addentro nella 
V~ta triestina e vi aveva fa~igliarità con le tteratLe giornaHsti; per mezzo 
di lui anche il Bènihi si acqu,istò conqscenze ed amicizie. Sin da quest'an-
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no fu invitato a recitare con .la sua compagnia nella palestra della Società 
GinnaStica baluardo della difesa naziona le, e vi tornerà negli anni se
guenti per' memorabili serate del più acceso entusiasmo. Cominciò a fre
quentare la redazione del giornale ~L'Indipendente•, spiegata bandiera 
dell'irredentismo:t.riestino, si acquistò l'amicizia di Riccardo Zampieri e di 
Silvio .Be-neo e vi Condusse a sua volto i più illustri autori che erano ospiti 
d ella Coinpagnia per qua,lche «prima•, Carlo Bertolazzi, Renato Simoni. 
In Sìlvio Benco ebbe un cronachista teatrale d'eccezione, con le più acute 
valutazioni della sua arte, con le critiche più competenti e più penetranti. 
Stralcio da Un suo ariicolo biografico la parte che riguarda Serenissima 
ed ill~tra come meglio non si potrebbe l'altezza d'arte che il Benini di 
colpo toccò, e la natura d91la stla collaborazione col Gallina: «Serenis
sima fu la prima volta, a Roma, una commedia morta . Ci mancava a lloro 
i1 personaggio del «Nobilomo Vidal» e le sue funzioni sceniche nella tra
ma· erano appoggiate al personaggio dell'Americana: da ciò una mono. 
tonia che ammazzava il lavoro. Il «Nobilomo» fu introdotto nella ripre
sa della commedia riman$ggiata a firenze; e il Gallina, che negli ultimi 
a nni lavorava soltanto sotto il pungolo ferreo della necessità, ne diede la 
parte a l Benin j tre ore prima d'andare in scena: alle cinque. L'attore ebbe 
tutto da comporre, tutto da creare in quelle tre ore: andò in po.lcoscenico 
che non sapeva neinmBno come si sarebbe vestito; gli piacque il cappello 
logoro d'un- portaceste e se lo pose in capo; la mazzuola gliela diede il 
Gallina, ed è quella che tuttora conserva; le parole della parte avean 
lacune e sfumature incertissime nella sua memoria che, per quanto mera
vigliosa era messa a troppo duro cimento: ma la commedia irionfò, G il 
«Nobilomo Vidal» rimase impresso per sempre fra le divinazioni dei tìÌ)i 
del teairo italiano. Il Gallina e il Benini collaborarono poscia ancora a 
render perfetta la- figura déll'idealismo forte e profondo, e la loro opera 
fu consacrata dal successo a mbito e tumultuante di Venezia». 

Il Benini come qU-ello che proveniva dal ruolo del «Pri11Clnte», indul
geva alle scene comiche e continuò a recitare per lunghi .anni, anche la 
farsa (quante centihaia di volte ripetè con la Zanon Paladini Il comicomane ' 
dellO Scribe !) ma non si lasciava andare ne l volgare ed a nzi amava per 
la sua arte urla certa sprezzatura aristocratica che manifestò nella •'predì
leziòne per il «monologo )>, genere ·elegante e difficilissimo, come può essere · 
per un poeta fare un sonetto. Era allora di gran moda, e Vi eccelleva 
Ermete Novelli; l'esempio del Benini ne produsse una vera epidemia nel 
teatro veneziano. e vi si provarono autori ed a ttori d 'ogni risma. Il Benini 
cominciò· in questa stagione con •Semplicità» di Luigi Rasi.; e la recitò nel 
tes to originale toscanò, giacchè anche questo del recita re in lingua, quando 
se ne presentasse l'occasione, fu un vezzc d.€1 Benini, fors 'anco per di
mostrazione verso quel guardare dall'alto à l basso che usavano mol-ti 
verso il teatro dialettale. Proprio dal Concorso mini.stericile · per le nuove 
produzioni teatrali fu esclusa allora Serenissima, «perèhè scri tta in dialetto 
veneziano» . 

La ·cç:impagnia tor:nò al Teatro Armonia nel novembre del 1892, redu
ce dai trionfi di Vienn:::r, dove era staia invitata a recitare nell' «Esposizione 
internaziona~e del teatro),\; vi diede sette rappresenta zioni (4 . 10 luglio), 
due voìte Le baruffe chiozzotte ·e El moroso dela nona, e poi I rusteghi) 
Serenissima, I recini de festa; nel ritorno si trattenne a Budapest, dove 
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raccolse approvctZionì ed applausi. La stagione à Trieste fu di sole dicias~ 
sette· recite {due diurne al Politeama Rosset1i); vi si diedero quasi soltanto 
commedie del Gallina, comprese quelle in lingua Esmeralda e Il primo 
passo, e _sul cartellone comparvero con moltè repliche le due · nuoVissime 
Fora del morido e L,a famegici del santolo. Intorno alla prima riproduco 
un altrO squarcio del Benco: «Più ·straordinaria avventura fu qua.Ila di 
fora del mondo a Verona. La Compagnia crveva nel contratto una nuova 
commedia di Giacinto Gallina, e questi non risolvevasi a scriverla. Mi
naccia della direzione. del teatro: se la commedia promessa non fosse dato 

. almeno la penultima sera dèlla stagione, la Compagnia non avrebbe avuto 
il premio· di mille lire che sìava rie i paìti. E il Gallina continuava a rumi
narla nelia festa e ad inorridire del. tavolino; e si giunse alle strette .; .. Si 
ricorse ad energie estreme quali_ il Verdi adottava coi suoi librettisti per 
farsi scrivere i versi d'unCl roma nza : si rinchiuse a chiave- il Gallina con 
carta, penna, sigari e una bottiglia di coç/nac per compagna, e gli si disse : 
_:_ Scrivi l - E l'indolente Gallina s'infiammò a gettar giù le scene tanto 
incomplete quantO nuove ed audaci e penetranti di Fora del mondo. I car
teli.oni. annunciarono la recita ch'ei scriveva ancora. E il Benini $apeva 
di dover sostenei-e una parte, s~nza 'averne veduta una sillal:xi. S'era 
destalo la mattina con una delle sue .nevralgie violente, con tutto il capo 
oftuso e indokr.ito; non aveva coraggio di ievarsi da letto; sentiva male, 
percepiva p€.ggio e aVeva su di -sè· la tenebrosa incombenza di dovèr com
pieni un miracolo. Alle tre gli portarono alcune cartelle di sgorbi: le prime 
scene, il resto a lle cinque. Lesse, studiò, meditò, non sa egli stesso com.e. 
Alle cinque tornò a leggere, a i_inbeversi la· memoria, a formare idee, così 
a letto, ca.i sen.si offuscati, non sa egli stesso con quale forza. E a ndò sul 
palcoscenico, in,nanzi a l pubblico, e recitò e agì e quando ebbe finito, cad
çie a terra perduto, coi nervi infranti; lo portarono via, lo porta rono a casa, 
e per un'ora rimase senza vita , fra i compagni che lo . guardavano ansiosi. 
Finalmente·, si riebbe. Non sapeva nulla, nè d'aver recitato, nè del suc
cesso, nè degli applausi. Usclva da una giorna ta vissuta nell'al di là e 
da u.---i 'azione ·compiuta come in sogno. Ma con un appetito formidabile: 
Beneto inconscio tornò alla coscienza 'per far di pranzo e c9na un pastci». 

Eran prove di una violenza estrema, nella quale affinò i suoi nervi 
d'artis ta, ·col rischio di soccombervi. Anche La iamegia del san tolo era · 
andata in scena a Venezia, il 3 di quello s tesso mese, iri circostanze simili, 
se non così drammatiche . Il Benini irritato, adira to, furioso di" dover reci
tare !a , parté ricevuta all'ultimo momento (oltre a dover prepçirare e diri~ 
gere tutta 1a rappresentazione), trovò nel suo stesso stato d'al1.imo l'accenta 
vero dell'avvilimenlo, del corruccio, della rabbia per la repressa ingi{iria 
che Micel avventa . sulla moglie : « Vergognosa ! » In questa stagione Ita lia 
Benini - Samba tu sostituita da Leòntina Papà. Per la chiusura della for tu~ 
nata stagione_ il Gallina ·scrisse .un Addio_ a Trieste (che purtroppo non si 
conserva), reeitato da _Ferruccio Ben1ni. 11 ·giorno seguente la Compagnia 
partecipò alla serata in fàvoie del monumento a D.omenico Rossetti (del 

, quale ricorreva il cinquantenario della mor te) rappresentàndo il primo atto 
de I recini da lesta. 

Ancora più breve fu la s tagione d el novembre 1883, senza' recite 
diurne e con a lcuni riposi; la città-si risentiva della depressione econ0mica 
succeduta alla soppressione del Porto-franco. Il pubblico non mancò alla 
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· recita delle commedie goldoniane; in mancanza di novità, il Gallina fece 
un esperimento che _non ripetè altrove,· benchè qui gli fos~ero stati favo
revoli gli spettatori ed i giornali: riportò sulla scena la sua seconda com
media, cioè .:L'ambizione ·d'un opera io• (rappr~entata nel l871~, ne lla 
veste dialettale, in cui l'aveva presentata a Trieste (e solo qU:i) nel gennaio 
del 1876; allora l'aveva intitolata Un pare desgrazià e poi pubblicata col 
medesimo titolo presso il Sacchetto di Padova. Ne_l 1893, tornando a l primo 
cqn,cetto, la chiamò Manco datori; la commedia ft.i applaudita sopra tutb 
alla chiusa del secondo e del terzo a tto e replicata nella sera sèguents. 
Ancf:te alla critica -piacq'ue quella ripresa di cui così scrisse «L'Indipe:i
dentè•: 

«Giacin to Gailina a vent'anni: la crisalide della splendida farfalkt 
che varcando l'aria da fi.ore in fiore bevve in ogni polline i sentimenti 
dolorosi e l'umili gioie della nostra vita, di quella vita nostra che ci com~ 
mosse tante volte nel suo teatro .. Pensavate voi dì rivedere Giac_into Gallina 
a ve:i. t'anni? - Ebbene-: ieri _l'avete avuto innanzi questo ignoto adole~ 
scente. Già quella volta l'attirava il teatro. Ma non con -Ia semplicità 
eletta d 'un'arte che non sorpassa il possibile e i1 vero; bensì con tutte 
le fiamme dell'esaltamento romantico per le scene d'effetto a grandi grida, 
in cui altamente si proclama qualche cosa d'onesto, gettate come una 
sfida in faccia al pervertimento del mondo: .. Cuor . saldo, temperament-:, 
drammatico, mano incerta, mente ·un pò confusa: due buoni e due cattivi 
elementi s'intrecciano in questa commedia: poco 'ci volle perchè i due 
primi eliminassero negli altri le quantità negativè e ci dessero quel li,mpido 
talento di Giacinto Gallina che tutti quanti a miamo come una gloria deì 
nastia teatro». · La Compagnia fece poi un giro nell'Istria e nel Friuli: 
Capodistria, Parenzo, Rovigno, Cormòns~ 

(continua) 
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VECCHIE USANZE POPOLARI 
DI AMPEZZO 

Le. usanze popolari di Ampezzo, ·o .a lmeno Quelle più cara tteristiche 
e ì!lteressanti, sono in parte note-vole ·ormai sconlpars~. Motivi d i tale 
scomparsa, della quale non possiamo che vivi_ssimame nte rammaricarci, 
l'invadente - come dappertu tto - civiltà o meglio progresso standardiz
zatore, giunto anche ivi risalendo le riden ti e - un tempo - indisturbate 
valli della "- Carnia, portato pl,lre dagli uomini, dì ritorno dal resto del Friuli 
o d 'Italia o da .fuori, ove s i rècavano e si recano per lavoro, non bastando, 
alla sia pur proverbia le ed esemplare sobrietà carnica, i frutti dati dalla 
terra, lavorata con a more tenace e fedele. Il trovarsi Ampezzo su una 
strada di comUnicazione jmportante, la più diretta-tra · quelle che congiun
gono il Cadore a l Friuli sèttentriOnalo, .e i frequenti' e conUriui rapporti 
commerciali, specialmente con l'Udinese, favorirono .l'espandersi della mc
rea appianatrice, sì che ocjgi in Aml;)ezw non· si- può parlare in genere 
che di usanze di un tempo, per notizie sul1e quali bisogr;i.a· rivolgersi al 
ricordo dei vecchi. 

Abbiamo avuto la fortuna d 'incontrare, fra i tanti, un ottimo infor
matore: Osvaldo Termine, nato ne), 1857, di profe-ssione ·sagrestano, g ià 
a ssessore comunale e sindaco, ,persona intelligente, dalla men te limpidis
sima e dalla memoria tenace. E' a lui che dobbiamo la maggior parte 
delle notizie che qui riportiamo riassuntivamente, divid!;,ndole per argo
m8nto, secondo un questiona rio compilàto dall'amido dott. Gaetano Peru
sini, che qui pubblicamente ringraziamo. A · ta le lavoro soltanto, cioè di 
resoconto, d limitiamo per ora, rimandando a un · secondo tempo i ra f
fron ti ira gli usi e costuini . d1 AmPeZzo con le località e le zone vicine e 
con gli usi ~ costumi di tempi anteriori. Ci accontentiamo di rilevare sol
tant6 che parecchie tra dizioni di Ampezzo trovano riscontro nel resto 
del Friull, nel Cadore, nel Veneto e anche più in là. 

NaÌale • Capodanno • Epifania.~' 

A Natale si usava mettere sul .focolare il zoc (ceppo), che . durava 
sino all'Epifania. I carboni veniyano conservati, per esser bruciati sul
l'uscio _d i casa quando minacciava il maltempo. Le· donne usavano spruz
zare il zoc con r acqua santa, ritirata in chiesa il giorno dell'Epifania:. 

~ . 
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Lc;r vigi lia d i Natale era abitudine mangia:e ~ mezzogiorno, nelle 
osterie, il baccalà. Assai _diffusa l'usanza di costrmre 1 albero; meno quella 
del ·presepio. La sera del 24 dicembre, bambini e r~gazzi del paese, e 
anche qua lche · vecchia , usavano recarsi in compagm<:J nelle case più 
rìcche, augurando _buÌnis fiestis (buone feste) e r~ceven~o i1: ca_mbio la: 
buine man (mancia): qualche soldarello o pomis, pers, nohs, coculis (frutta, 
mele, pere, noci). Queste comitive, che oggi usano presentarsi chiedendo 
semplicemente la buine man (dopo aver fatto, naluralmen_te, gli auguri) , 
giraVano un tempo con la nota «stella di Natalei> : una stella di carta co
lora ta, fissata in d ma a un bastone e libera di girare col vento. Il corteo 
entrava nelle case _più agiate o sostava nei cortili o ne_gli spiazzi, reci
tando la preaub ule (letteralmente: preambolo; sorta di s toria-filastrocca), 
dì cui uno dei ~ostri informatori ricordava solo i _primi versi,• in italiano : 

«Oggi è nato un bel Bambino, 

figliuolo di Maria, 
ligliuol di sua mercede (sic), 

per rinnovar la santa fede.» 

, Un corteo simile girava anche il I. gennaio, però la mattina, augu
rando bon prinzipi ·(buon principio dell'anno)._ 

' L'ora -di mezzanotte, per recarsi a lla messo, era a ttesa generalmente 
nelle case, as"~ai meno nelle c-sterie, · da chi non preferiva andare a letto 
- per il sonno o per la sa lute o per l'età. - I gioVani usa-~ano fare i 
ffìcs {fuochi). Si recavàno pa lis mons, cioè sulle alture circostanti la loca
lità e visibili dal paese (Cretis, Pelois, Pura), e ivi ammassavano rami di 
.varie piante, costruendo deile specie di covoni ai qualì davano pòi fuoco, 
che tro_vava facile esca specie nelle conifere. Dalla di rezione che pren
deva il fumo lèvantesi da questi roghi si pronosHCava l'andamento del
l'annata. Non abbiamo potuto conoscere più da vicino il modo · con cui 
si formulavano tali pronostici, se non che dipendevano dal dirigèrsi il 
fum o verso levant o verso ponent. Quel che rima neva de l rogo veniva 
dispefSo o interrato sul posto. Non si conservavano, almeno nella se
conda metà del secolo scorso, i carboni rimasti. 

Dopo la m~s-sa di mezzonotte, parie dei paesani s i recava nelle 
osterie a bere il vino, magari brulè (vin bollito) o a mangiare i crU.stui (cro
stali), tradizionali anche il 31 dicembre, H L gennaio, a ll'Epifania, a 
Pasqua, e in genere nelle grandi feste. 

A Natale, come nei giorni segu6nti e nei primi giorn i. di gennaio, si 
usava trarre dal tempò che faceva i pronostici sul tempo del nuovo anno: 
usanza ancor oggi parzialmente sopravissuta. · 

La sera del 31 dicembre veniva genera lmente trascorsa in famiglia. 
Il primo giorno dell 'anno, uscendo di casa, si badava bene (e si 

bada tuttòra) a l!a persona che s'incontrava per prima: se e ra uomo "(o 
zoppo, o gobbo) _portava •for tuna, se donna sfortuna , Un vecchiett~ de!Ja 
frazione di Oltris (a nord di Arnpe·zzo: 2 .chilometri) ci. a ssicurava che ·o 
ques to «se9J10»_ si faceva da cer tuni attenzione, sia pur minore, anche in 
tutti g li altri gicrni dell'a nno. 
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Nessun fucic~ sulle alture all'Eoilania, come invece si usava e si 
usa in varie altre parti. Le famiglie- che potevano, rinnovavano i soliti 
regali già fatti per San-'Nico~ò, Na tale e 1. gennaio ai ragazzetti , che espO
nevano calze e scarpe sul davanzale della finestra. 

Carnevale 

Molto diffuse uh tempo le mascherate di cçcrnevale. Uomini e donne, 
in ispecie giovani, ·g iravano in comitiva ,per le vie del paese, n·ei g iorni 
di festa e sopr'attutto la iòibe grasse (giovedi grass'o), l'ultima domenicà di 
carnevale il giorno di carnevalut (lUJledìl e il giorno di camevalòn (mar
tedì , pÌ'ecedenti allè .Ceneri). Le maschere erano fatte di legno o · di scorza 
d' alberò o di cartone o di panno. Alcuni si truccavano annerendosi il 
volto ; ~utti mutando, na1uralmente, di abito. Gli amici cercavano d i 
scoprire l' identità de lle persone mascherate ; grave offesa era reputato 
iJ. tentativo di strappare le maschere dal viso. 

Le allegre comitive si · fermavano per la strada o negli spiazzi, e lì 
combinavano qualche mat(g; téit (scenette); recitando o lanciando mottì, o 
parodiando e facendo deUe ironie su matrimoni ma l combinati. Accompa
gnavano le comitive dsi suona tori: due soli, per lo -più: di fisarmonica e 
di violino. Tutti entravano di tanto ìri tanto nelle osterie, ove veniva· loro 
offerto di buon grado, per un'abitudine divenuta quçi:si dovere, del vino. 

Qualche comitiva assottiglia ta, composta da uomini ancor mezzo 
truccati e sporchi, era scorta anche la mattina delle Ceneri, quando i 
compagnòns (amici di baldoria) rientravano dai giri notturni e dalle visite 
alle osterie, in tèmpo per mangiare il sardelòn (sardella sala ta): usanza 
viva ancor oggi, anche a Udine. 

Pasqua 

Non molto diffusa la consuetudine di lavarsi il volto al suono delle 
campane, il sabato santo. Ii giovedì, il venerdì e il sabato sariti, si adope
ravano dai bçimbìni il greùt, la batarele, la cràzzule, il crazzolòn: sorta dJ 
strumenti di ,legrio da i rumori caratteristici, prodotti facendOli ruotare o ap· 
poggiandoli al terreno con una ruota. Questi strumenti erano (e sono) 
usati in chiesa· e per le vie orincipali del paese, a l posto delle campane · 
silenziose, e sono di propri~t6 dellç.r chiesa stessd o di chi li adoperà . 

Nessun piatto speciale che venisse preparato a Pasqua (il che si ri- · 
scontra anche nelle _altre solennità dell 'anno). Chi poteva, ammanniva un 
pranzo migliore del solito, tirava il collo -a una ga llina, preparava un po' 
di toc' (sugo di carne) e qua lche dolcetto: la fuiÒ.zze (focaccia) o i crustUi. 
I bambini e i ragazzi usavano colorire le uova. 

L'olivo ·benedetto la domenica delle - Palme veniva conservato per 
bruciarlo sull'uscio di casa, allo scopo di allontanare la tempesta. Ancor 
oggi, all'avvicinarsi del maltempo, chi passa accanto ad alcuni cortili è 
colpito alle nari dal caratteristico odore dell' o!'ivo bruciato. Sono le donne 
che1 postalo sul palèt cu lis b or_is .(su Una paletta ·in ferro, da cucina, con 
le braci), lascicinO c'al fumi, no c'al ardi, !Ur de cusine (che bruci lenta• 
mente, fumando, sulla soglia dèlla cucina). Assieme all'olivo, vengono 
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ure bruciati i fiori secchi, serviti ad Eibbellire i~ perC_o-rso del_l: pr,oces
;ioni e conservati gelosamente dalle donne. Non s1 usa I?v,ece c10 nei casi 
d'incendio~ pef far sì che le fiamme si abbassino, _come s1. riscontra alt:ov~. 
Diremo qui per . inciso che, secondo la testimomanza d~ 1:na vecchia, il 
prete del paese gettava tra le •fiamme ~'una ~a-sa delloho santo e del 
sale, sempre allo scopo di allontanare 1 incendio. 

Primavera 

Si usa ancora far attenzione al primo :anta d~l cucù (cuculo)_ in pri
mavera. Ci è stato riferìto che, se si è passus (se s1 ~a ben mangiato da 
poco),· ugual cosa durerà in futuro; Altri ,si frug?no 1~ tasca, contando i 
soldi che trovano: se son molti, 1 avvemre sara florido. Le ragazze, al 
primo «cu-cÙ)>, iniziano a scandire le seguenti parole : 

«Cucù, cucudèl, " 
bìe] ucìèl, 
ce tane' agns mi destu 
prime di l& a marit ?» 

(Cucù, cucudèl, bell'ucc(?llo, tra quanti anni andrò· a marito?), e seguono 
contando quanti «cu-cu» l'uccello emette dopo l'ultima di queste parole: 
al numero di tali «cu-cu» corrisponde il numero degli anni che le separa 
dal matrimonio. (Una donna del luogo ci riferiva che il singolare indovinq 
le profetizzò l'epoca delle sue nozze, sbagliando, su tre, s_olo di un anno l). 
Quando il cucolo non canta più, si usa dire .nella zona c4e è tempo di 
raccogliere il frumento: infatti si è verso la metà di giugno. 

Il 1._d'aprile si usano fare gli scherzi comuni a tutti i paesi. 
Il giorno di San Marco (25 aprile) aveva luogo la processione, dalla 

chiesa parrocchiale al cimitero.· I sacerdoti di tratto in tratto benedivano 
i campi, sostando a leggere un brano di vangelo sui limiti dei campi stessi 
o presso alcune case o presso corsi d'acqua. 

Le cosidette Rogazioni si svolgono nei tre giorni che precedbno 
l'Ascensione. Il sòcro corteo si reca il primo giorno in direzione del cimi
tero (oriente), il secondo Verso mezzogiorno e ponente, il terzo verso po
nente e. mezzanotte: sempre nei· confini della parrocchia, che comprende 
anche paesi vicini, quali il ricordato Oltris e Voltois (a 2 chilometri a 
nòrd e nord-est). Nelle soste sui limiti dei campi, per _la benedizione, .i sa· 
cerdoti leggono dei brani di vangelo. Durante la lettura, i paesani usa· 
vano un tempo piantare delle piccole croci provvisorie, costruite con de! 
ramoscelli, sulle quali collocavano dei pezzetti di cera benedetta, Le cap
pelle e le croci sparse nei campi, presso cui il corteo doveva passare1 

nonchè ,le croci portatè in processione, venivano ornate di fiori campestri 
Tali fiori -erano poi raccolti e _conservati dalle donne, le quali li usavano 
assieme all'olivo per scongiurare il maltempo, come già s'è ricordato. 

Per lo stesso scopo venivano conservati i fiori, che ornavano H per· 
corso della solenne processione del «Corpus Domini» 9 che veniv~o 
sparsi per: la via: oggi dalle fanciulle del luogo, vestite da angeli. Ricor· 
diamo __ qui per inciso che altre feste paesane si svolgono: il 13 giugB9 
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(Sant'Antonio, protettore degli animali), il 29 giugno (giorno di San Piet,o 
e San Paolo) e la prima domenica d; ottobre (Madonna del Rosario). 

La notte dal 23 a l 24 giugno, precedente la festa · di Sa n Giovanni 
Evangelista, giovani e adulti usavano uscire di casa e spargersi per i 
campi, a prendere la rosade di San Zuan (rugiada di San Giovanni), la 
quale avrebbe delle proprietà miracolose contro le malattie e , comunque, 
non potrebbe che procurare vantaggi materiali e morali, immediati e fu~ 
turi; a chi ne è bagnato. Verso mezzanotte la gente rientrava. 

Altre usanze ~ -Superstizioni 

La seta dei Santi (1. novembre) sì svolgeva (e si svolge) la prece& 
sione in cimitero ove, dopo cena,· .io gente tornava per la recita del rosario. 

Il giomo di San M artino (11 novembre) segnava ·{e, in parte, segna) 
la scadenza dei contratti d'affitto dei terreni e delle case. · 

Più a ttesa dai bambini la festa di San Nicolò (6 dicembre) che quella 
di Santa Lucia (1 3 dicerrib.re); ma anche a Nata le - oltre che all'Epifania, 
come s 'è detto ~ i b_ambini espongono s.ul da vanzale scarpe o calze o 
piatti o borsett~. in attesa dei dooi che, se onivano, consistono per lo più 
in frutta (mele, pere, noci) o in piccoli dolci (pan dolce). · 

Tradizionale era l'uso d el . cosidetfo maiale di Sant'Antonio. La fab
briceria acquistava annualmente un maialetto, per il qua le veniva appr~ 
stato un p orcile, ove passava la notte, mentre duran te il g iorno vagavà: 
per il paese da un cortile a ll'altro·, agi~ando un campanello a ppeso con 
un nastro al collo, che lo distingueva· da i sué i simili. Quando il maiale 
era bell'e grasso, la chiesa provvedeva a fare una piccola lotteria, met~ 
tendo. in vendita dei biçJlie ttì : al fortunàto' possessore del numero estratto 
toccava in proprietà il maia le, che poi ammazzava. 

Tra le varie superstizioni ricorderemo qui .anzitutto la vecchia usanza, 
oggi scomparsa e davvero- singola re, di far bo1lire ossa umane raccolte 
in cimitero, a l fine d i scoprire , a u tori di furti. Q ua lche burlone, se un 
paesano sempliciotto si lamentava per la cattiva fabbricazione casalinga 
del formaggio, lo consigliava a sparare .col fucile n ella caldaia che ser
viva allo scopo, per scaccicire •in tal modo le streghe, indubbiamente re
spon:sabili della faccenda. 

Il canto della civetta è segno di morte. E' accaduto più di una volta 
- ci assicurano _i nostri informatori - che al canto lugubre di quell'uccellv . 
seguisSe H decesso di una persona, domiciliata nei p I'essi del luogo ove 
s'era levato il sinis tro avvertimento. -Di cattivo augurio sposarsi in giorno 
di martedì e venerdì. Il ragno, visto in qua ls iasi ora del. g iqrno, porta for
tuna. Se il gatto si strofina ripetutamente il muso e le orecchie , la pioggia 
non è lontana. 

Varie le interpretazioni dei sogni. sognarsi di perdere un dente pre
annuncia una morte in famiglia. Vedere in sogno _ dell'olio è un cattivo 
segno: così vedere Ocqua sporca; il contrario invece per l'acqua chid:ra~ 
Sognare vipere, serpi 9 serpenti significa che ma le-lingue sparlano sul 
nostro contò. 

Buone proprietà terapeutiche per gli occhi avrebbe l'acqua che scorre 
sopra ,Glendis, e precisamente in località Prema rfin, così detta perchè un 
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tempo v'era una chìesetta, forse dedicata a San Martino. Dannoso invece 
alla salute bagnarsi nel Lu.miei, che scorre· a nord, sv.bito sotto il pà:ese: e 
questa credenza h a provate ra9ioni scientifiche. 

Fidanzamenti .- .Matrimoni ,,, Battesimi 

Prima Comunione ,,, Cresima 

Il f1dcinzamento aveva luogo senw cerimonie speciali. Il giovanotto, 
che aveva preso simpatia per una ragazza, bodava soprattutto a parlare
con lei, e i parenti - a meno che non avessero ragioni in còntrario -
riconoscevano il fidanzamento «de facto»: quando cioè la frequenza delle 
visite del giova ne in c,asa della gÌovane dava a capire le sue intenzioni. 

Il giorno delle nozzé, lo sposo si recava all'abitazione tjella sposa, 
e con lei e con il corteo dei parenti e conoscenti sì recava in chiesa. Un 
tempo, nel tragitto fra •casa e chiesa, il corteo veniva a rrestato · da una 
specie di passaggio obbligato, costituito da un tavolino - posto preferibil
mente in una Via· streHa - sul quale era preparata una o più bottiglie di 
liquore, offerto a llo sposo dagli amici. Lo sposo poi, se voleva, ricam
biava · il disturbo lasciando un compenso. 

All'ingresso in chiesa, come lungo 11 corteo, egli dava il braccio a 
una Parente, la sposa dava il braccio al copari dal anel (testimonio}; al
l'uscita, i novelli marito e moglie si dàvano il braccio. Seguiva un rin
fresco in casa di lui ; più tardi i1 pranzo riservato ai familiari, ai par6nti, 
agli in timi, al parroco. Nel pomeriggio, i due partivano per il viaggio di 
nozze: modesto se si fermava a Tolmezzo; ma alcuni giungevano fino a 
Udine, a Trieste, a Venezia; una coppia di Ampezzo giunse, nel secolo 
scorso, nientemeno che a Napoli. 

I vedovi che passavano a seconde nozze le ceÌebravano senza 
chiasso, e anzi zittì zitti, per timore della zampognade. Consisteva questa 
in un fras tuono, prodotto da disparati strumenti - tra i quali si segnala
vano lis ciampanatis (campane che portano le annente al pascolo) -, fra
s tuono che la gioventù del paese produceva sotto le finestre della casa 
ove alloggiava la coppia, per burlarsene. 

Le spese della chiesa venivano sostenute dallo sposo, che raramente 
- cioè quando le condizioni economiche glielo permettevano - lasciava 
inoltre un 'offer ta. 

Al battesimo, fungeva da santul (padrino) un parente o un amico di 
famiglia, che presentava alla puerpera un piccolo dono, speSso consi
stente in pane dolce. Parenti, conoscenti e vicini visitavano la madre e il 
neonato per congratularsi. Il battèzzando veniva portato in chiesa - dalla 
madrina o comunque, se maschio, da una donna - su un cuscino bianco, 
coperto pure di bianco. Alle spese della chiesa provvedeva il padre, che 
assai di rado lasciava in più un'offerta. 

Per la prima Comunione, come per la Cresima, i ragazzetti portavano 
l'abito di festa, con un nastro _aI braccio sinistro; le bambine indossavano. 
un vestito bianco, lungo, con veli. Fungeva da santul un amico di fami
glia, che regalava al figlioccio il tradizionale colàz (pan dolce, dalla forma 
speciale a ciambella e a treccia), 
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Funerali 

La morte .di bambini veniva un tempo annuncia ta con un festcso 
scampanio, éome ad avvertire i paesani che un a ngelo era salito a l cielo; 
oggi inve'ce si usa Suonare contempora·neamente due campane, al posto · 
di tre, come si fa quando si annuncia la morte di adulti. Le campane suo
navano un tempO a morto quando il moribondo entrava in agonia e quan
do era certo - o sembrava certo - che avesse perduto i sensi e non 
potesse pertanto ascoltare il preOnn'uncio della sua stessa morte. Segui
vano le -visite · di condoglianza. Di rito per le donne imparentàte col de
funto l'abito nero, da capo a piedi; faceva eccezione un tempo il tlll, am
pio fazzoletto bia nco èhe le donne portavano in capo durante i funera li. 
Questo fazzoletto è conosciuto in altre parti della Carnia col nome di 
fazzUI, come attesta Maria Gentile Gortani. 

Non si usava fare gra ndi apprestamenti di camere a rdenti; il morto 
vèniva -lasciato d i solito nella sua camera . Se il decesso era avvenuto in
vece im11rovvisamente in altra stanza, il morto rimaneva lì. Ci attes tava 
un nostro informatore che, a lla morte per sincope di un suo parente , lo 
stesso medico avvertì i familiari di ·qpprestare il feretro nèlla stanza Ove 
era d_eceduto, e di non trasportarlo in camera (ci riferiam~ a una cinquan
tina ,di .anni fa). Attorno a l cadavere si accendevc'.mo delle candele o dei 
lumini a d Olio, e si pcmevano dei fiori. Vegliavano i parenti e i vicini, 
mentre gli intimi _venivano convinti d buttarsi a letto, per riposa rsi delle 
fatiche e cercar tregua al dolore. Prima di ritirarsi, la forni.g lia_ apparec
chia va, per coloro che dovevano fare la vilie (veglia), caffè, vino, acqua
vite, pane. Nelle ·prime ore della notte si rilj.nivano . nella casa del morto 
tutti i vicini, formando così un gruppo di alcune decine di persone, che 
recitavano il rosario. Le -famiglie che lo potevano offrivano ai partecipanti 
un pane ciascuno, 

Al funerale, la bara er.a (ed è) portata a mano su un'apposita ba
rella, da uomini, se il defunto è un uomo; da d6nne, se donna. A queste 
si sostituivano quelli solo nei percorsi particolarmente difficoltosi e l'in
verno, quando la neve era alta e ostacolava il cammino. Pure le eventuali 
corona erano (e sono) portate da persone dello stesso sesso del morto; 
anche da bambini, se si portava a seppellire un bambino: e solo allora 
questi vestivano a lutto. Abbic;:i:mc assistito a l !)assaggio di un corteo fun e
bre, che risultava così cotnposto : insegne religiose, donne, uomini, sacer
dote, bara sostenuta da sei donne (accanto alle quali altre sei a ttendevano 
il cambio), donne. Si portava a seppellire una giovane madre, e giovani 
erano anche quelle che ne sostenevano la bara . Oltre a l solito abito nero, 
col velo, le calze · e i stafèz (pantofole) pure neri, esse' portavano al collo 
un collarino bianco, tutte avendolo di egua le fa ttura. 

il corteo, dopo le esequie in chiesa, si porta:va al cimitero, dove· la 
ba ra, ca la ta nella fossa, riceveva la prima manata di terra da l parroco. 
Gli accompagnatori' tornavanò quindi a casa, ma"ntre il becchino prose
guiva a riempire la fossa. 

RCJ.r il cds (succedeva_ raramente) che nell'occasion,e si dispensassero 
regali ai poveri, consistenti in effetti di vestia rio usati, lasciati dal morto: 
vestiti, scarpe, cappelli. Nelle famiglie più profondamente religiose, si 
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recitava per qualche sera di segUito il rosario, in suffragio del parente 
defunto. 

Gli spiriti dei trapassati apparirebbero talvolta, e parecchi paesani 
assicuravano di aver visto coi propri occhi questo o. quello, di notte, in 
casa e specialmente in camera. Gli spiriti dannati poi, macchiati di orri
bili delitti - quellì che no 'iu uelin né il diaul né il Sign6r (non li vuole 
nè il diavolo nè il Signore) -, vagano nelle notti fredde tra le nevi del 
monte Bìvera; trovasi a ovest di Ampezzo: 12 chilometri in linea· d'aria): 
'iu sintin ancimò uei (li sentono anche oggi), ci assicuravano i nostri infor
matori. 

Gastronomia 

Assai comuni le minestre di orzo, di riso, di fagioli, di pasta. Cono
sciutissimo il cosidetto zuf, ottenuto mescolando farina, latte, burro, sale 
e acqua. Pure di farina e sale, ai quali si aggiunge poi il latte, è costi
tuita la meste, piatto assai semplice per non dir povero, come il prece
dente. Lis lasagnis (lasagne, tagliatelle) si preparavano nelle· grandi occa
sioni (capodanno, Epifania, Pasqua, Natale, feste di passe e familiari), a 
seconda naturalmente delle pòssibilità. I vecchi amavano la panade (mi
nestra di pane ·bollito), perchè non richiede denti per masticarla, e la 
panade si dava pure alle puerpere, per. non affaticare loro lo stomaco, 
magari aggiungendo, per renderla più sostanziosa e quando è già sco
dellata, un uovo fresco. Un posto preminente tiene anche oggi sulle men
se 1a fertae (frittata): alle uova si aggiu,ngono talvolta dei pezzettini di 
salsiccia o del salame; assai raramente, erbe e verdure. 

Balli .. Strumenti musicali 

I balli pubblici nelle osterie si effettuavano un tempo solo un paio 
di volte all'anno, più quelli che tenevano impegnata la gioventù del paese 
gli ultimi tre giorni di carnevale.Si ballava: la furlane, la ziguzàine,, la 
monferine, la toscane è specialmente la polca, la mazurca ·e la stàiare 
(quest'ultima accompagnandosi col notissimo canto popolare: Oh bàlistu, 
Fieri?). 

Gli strumenti musicalì maggiormente usati nel secolo scorso erano 
1a fisarmonica e il violino. Ad essi si aggiungano il cosidetto sivilòt (zu
folo): Sorta di strumento fabbricato dai ragazzi in primavera, scegliendo 
giovani rami, soprattutto di moréÌr (gelso), lisci e diritti, della grossezza di 
:un dito e privi di nodi, ai quali si toglieva il legno, praticando sullà: 
superficie della scorza rimasta - simile a un tubo - dei fori, solìtamente 
tre; l'imboccatura era a punta, ottenuta tagliando diagonalmente tale 
scorza. Pure conosciuto era il violìn di cianuzze (letteralmente: violino di 
canna), ottenuto assoÙigliarido un tratto di canna compreso tra due nodi: 
tratto che poi si appoggiava a terra e che, soffregato da un arco - pure 
di canna - produceva, vibrando, una specie di suono. 'un altro strumento, 
simile a una rauca tromba, si ottiene dai ragazzi dai gambi' di zucca, alla 
cui estremità - da dove si allargava la foglia recisa -, si pratica un 
taglio longitudinale, della lunghezza di un paio di centimetri: introducendo 
a tratti dell'aria con la bocca, si ottengono dei suoni. 
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Ne11e saçjre venivano posti in vendita dei fischi di terracotta, molti 
dei quali a forma di c~is (ch1o.cci61e}, disputa ti dai ragaZZL Conosciuto 
inoltre il sburli. Trattasi di una tavoletta sottìle, lunga una trentina di cen-
1imetti, che, unita per un'estremità a uno spagio, si fa volteggiare i:tl -c0r
chio nell'aria, producendo una specie di ronzio-, ora più o meno in.tensa, 
simile a quello di un . minuscolo motore. I bambini usano lo sburli tutto 
l'annc . Essi si dilettano pure con il cosidetto telefono, giocattolo che non 
ha nulla a che fare con l'invenzione del Meucci, se non ricordando forse, 
quando lo s i a dopera, il ronzio dei fili del telefono mossi dal vento. Cç>n
siste in un grosso bottone o in un pezzetto di legno piatto, sagomato a 
forma circolare o quadrata: a ttraverso i fori già esis tenti o appositam~nte 
praticati, sl passa un doppio spago, che poi si tende fra le mani, impri• 
mendo una veloce rotazione alternata al bottone· o a l pezzetto . di lègno, 
ottenuta attorcendo lo sPa9o ora in un senso, ora in un altro. 

Queste le notizie , per lo più rifei-entisi a l secolo scorso, che abbiamo 
potuto 'facçogliere. dalla voce di alcuni vecchi di AmpeZzo. Ci auguriamo 

· che le pres0nti semplici note - in attesa di essere u tilizzate, assieme ad 
aHre, per uno studio - non siano sta ie accolte sfavor~volmente dai lettori 
de «La Porta Orientale :t : soprattutto dai friulani e dai giuliani, i qua li per 
vicende· storiche, vicinanza geografica e comunanza di vita sono tanto 
vicini: oggi più che ma i, forse, quando l'ora men lieta fa sì che gli amici, 
a nzi i fratelli si riconoscano e si diano la manò. 

GIANFRANCO D'ARONCO 
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Un giorna luncolo di provincia, nbn ricordiamo pill quale, aveva defi
nito la nostra Gra disca : «una localìtà rurale con un prato davanti». 
Lasciamo staret la piccina malizietta di quella locuzione «località rurale» 
che non a rriva a toccarci e parliamo invece del «pra to» . 

Anche secondo a ltri non si tratterebbe insomma che di un bel prato, 
rotondo, racchiuso da un doppio filare d 'a lberi. 

Questo e non qltro sarebbe il nostro Piazzale. Pure chi lo vede la 
prima volta resta invece subito gmdevolmente colpito dal suo a spetto e 
vi fu uno scrittore, Mario Puccini, che lo' esa ltò, dicendolo addirittura 
«degno di una gronde metropoli» . 

Ispiratore di così dispara ti giudizi, guardiamolo un po' con i nostri 
occhi e vediamo come sorse, ciò che fu, quello che ci ricorda e quello 
che esso rappresen ta per noi. 

Ciò che fu al ,uo posto 

E' ben difficile raffigurarsi ciò che in questo posto. esisteva in un 
tempo ·non ta nto lontano. Oggi è qui un'oasi di pace, allora era un teni
bile a rnese di guerra: oggi è un luogo di riposo e •di tra nquillità, ma allora 
qui tutto era appresta to per la lotta, per la difesa, per la rovina, per lo: 
morie . Qui, come in tutta l'estensione della fortezza, tuonò il cannone: qui 
si doveva d ifendere ·il focolare e, la famiglia, qui I la patria , minacciata 
da uno de i p iù terribili flagelli, le incursioni del Turchi. La Repubblicd di 
Venezia aveva profuso tesori e tesori per trasformare ·ia pianura in un · 
complesso d i opere fortificatorie formidabili, giudicate a llora imprendibili, t 
per costruire quelle mura che dovevano · proteggere non pur Gra disca, > 
ma l'incolumità dello Stato, a nzi la cristianità dai barbari e da gli infedeli: ,; 

.,· 

La fossa 

Immaginatevi che la fossa dov'ero il dopolavoro estive continuava 
per il Piazza le con la stes_sa profondità e con l' enorme larghezza ~1 
di venti me tri, toccando il posto dov'è oggi la -colonna di San Marco; essa ;,'~ 
occupa va buona parte del tratto fra questo monuni.ento e quello a Ciotti, 
giungeva' sul pra to del Piazzale fin sotto ai due pini romani e sotto gli 
alberi del caffè. 
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Tutti i tavoli sono oggi a l posto della fossa, la quale correva poi 
sotto ·i viali. E precisamente di fronte alla bott~ga del Gandin essa abban
donava il g iro degli alberi, e, tagliando obliquamente i viali, andava a 
cqngiW1gersi con Ìa fossa che gira, oggi ben più stretta di allora, intorno 
al Torrione della Campana. 

Dalle fosse sorgevano le mur'aglie, le quali avevano naturalmente 
lo stesso percorso : continuavano quelle che· voi vedete stando sul fondo 
dell'.-ex dopolavoro, correvano in linea retta a llo stesso modo delle fo sse fin 
sotto gli alberi dirimp8-tto alla botiegq · del · Gandìn; qui si trovava un tor~ 
rione, il Torrione del Palazzo, e da questo punto le mura, formando un 
lieve a ngolo, andavailo diritte a congiungersi a l Torrione della Campana, 
dove si possono ancora vedere per un b reve tratto, formanti la base del 
vill ino Mira Mondo. 

' Quale immane lavoro I Ma non è tutto. 
Non dove te raffigurarvi le mura com_e oggi si vedono sopra 1'9x dopolavoro, 
alte poco più del piano stradale e g ià così imponenti. No. Da l piano 
stradaie esse si alzavano ancora di parecchi metri e nascond_evano affatto 
la città• e le sue case. 

Era un quadro ferrigno e massiccio; potente e grandi~so. 

La Porta V ccchia 

Di fron te a11a Piazza (oggi via Ciotti) sorgeva una porta di città, cla 
Porta Vecchi.a», pròprio daVantì allo spaccio di tabacchi del Brumat, con 
una . torre quddra ta ed altri rinforzi per difendere la porta ed il ponte. 
Poichè chi voleva uscire doveva passare dalla Porta sopra il ponte leva· 
toio di legno, che attraversava la fossa. Ad una cèrta ora della sera le 
porle rimanevano chiuse e nessuno poteva più entrare, nè uscire. 

Guardando ora il Piazzale, bisogna 'pòssedere una- fanta~ia ben 
agguerrita per poter rappresentarsi davanti agli occhi, dopo tanta trasfor.: 
mozione, il quadro che esso porgeva fino a l 1863 e che abbiamo tentato 
di far rivivere. 

· Dalla parte inÌernè:r poi le muraglfe chiudevano la libera vista a lle 
quattro vie principali, le quoti si Sentivano P9'r tal modo racchiÙse -in una 
sicl,}.,rezza quasi fa miliare, Come in una casa unìca, dove viVevano, domi· 
nati da un unico destino, 

«color che un muro ed una fossa serra». 

Il terrapieno 

Dalla parte . della città le mura erano rafforzate da uq a lto terrapieno 
Che arrivava fino in cima alle stesse, r'ivestito d'erba, come un argine 
g igantesco · che scendeva quasi fino alle case, lasciandovi solamente il 
posto per un modesto e tortuoso viottolo. 

Lo sfondo delle contrade era dunque rappresentato da ql,lesto alto 
a rgine, dove cresceva quelche gelso e dove le capre e le pecore anda
vano liberamente a pascolare ed i ragazzi facevano i loro giuochi ed i 
loro capitomboli fra strilli e dispetti continui. 
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Differente invece era · lo sfondo della Pia zza (ora via Ciotti) formato 
dalla Porta : una semplice porfa monurri4?ntale, con un grande e robusto 
arco, a lta, massiccìa, che vedeva svo'lgersi ai suoi piedi il movimento 
principale della for tezza, di soldati, di mercan ti, di gente 'd'ogni sorta. 

Subito vicino il corpo di gua rdia: una bella torre quadrata ed al tre 
opere di rinforzo, pilastri potenti e potenti contrafforti. 

L" acqua tutt' intorno alla fortezza 

Nellé fosse correva l'acqua. L'acqua sul Piazzale? mi sento ronzare 
con increduli tà all'orecchio. Certo, e moltà. lntendiamoci: sul posto dove 
sorgerà il Piazzale . 

Era un grande e a mpio canale che specch_iava quel lungo lato delle 
mura, queHa polente nudiià di quattro secoli, grigia per l'età e chiazzata 
qua e là di capperi, di pa rie larie, di bocche di leone. 

L'acqua circondava tutta la fortezza; da un lato la bagnava l'Isonzo, 
com·e si vede· ancor oggi, dagli a ltri tre lati l'acqua derivata dal fiume 
stesso, o, come a me par più p robabile, dalla roggia del molino. 

Era una massa d'acqua. pigra e lenta, che rifletteva da una parte 
svogliatamente la sca rpa delle mura, dall'altra una sponda rinforzata da 
opera muraria di ·ottima fattura. Su questa si levava un argine a dolce. 
pendio verso l'esterno: la controscarpa e lo spalto. 

Tutto il resto del piazzale odierno era occupato dalle ridotte di terra 
e dalle mezzelune ~he servivano per la prima difesa. 

Nel secolo XVIII troviamo un importante cambiamento. Le grandi 
fosse sono asciutte e l'acqua fa ·un 9iro più largo: viene condotta tne
diante una roggia intorno alle ridotte e di queste segue il disegno a zig
zag e le punte che . fini vano dove sono oggi il borgo Tonel e le ville 
Girarci e f egi!z. 

La demolizione delle muraglie 

E' peccato davvero che l'archivio comunale sia a ndato completa 
mente distrutto durante la grande guerra: così non rimane memoria scritta 
della seduta, in cui veniva delibera t_a la distruzione <;ielle mura da questo 
lato. Noi però sappiamo che essa ebbe luogo nel 1863, essendo podestà 
il dott. Girolamo Weiss. 

Forse mai a Gradisca fu presa una deliberazione di tanta impor
tanza e di così vaste conseguenze per l'avvenire della città e forse il Co
mune stesso non aveva imrnedlatament9 sentito tutto · n peso di quella 
deliberazione. 

La demolizione infatti non avvenne tu tta d'un tratto. Se ne fece dap
prima quasi un assaggio. Si cominciò subito in quell'anno davanti alla 
Piazza (via Ciotti), al teatro e a lla via del Duomo. Il lavoro costò 400 fiorini 
e il materiale fu venduto all'asta. 

Profonda, incancellabile fu l'impress ione fra i cittadini; i commenti 
non finivano più. Gradisca, com'essì l'avevano sempre veduta .fin dalla 
nasci ta, come -l'avevano loro tramandata gli antenati, perchè ne tenessero 
gelosamente conto, non e ra più · quella. Aveva totalmente ccnnbiato di 
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aspetto. Parecchi buoni cittadini, dicono le cronache, ne h.irono addolora
tissimi. 

E' questa la sorte .d1 tutte le grandi opere, spOCialmente nelle picc01e 
città, e in modo del tutto particolare quando trattasi di distruzioni, o di 
deinolizioni. _La maggior parte però ne fu lieta e gli altri un po' alla volta 
o per forza di fronte al l'irrimediabile, o per lenta assuefazione dell'octhio 
a l nuovo stato di cose, Chinarono la testa e dovettero rassegnarsi. 

Tutte le magnifiche costruzioni, che avevano costato tanti sacrifici 
e tanti den~ri alla Serenissima, che ne a ndava ben superba, quelle co
struzioni, rese sacre dal sangue e dagli assedi patiti , maciullate dai 
bombardamenti nella guerra di Gradisca e più ·tardi da quello di Napo
leone, venivano distrutte in poche settimane, demolite e vendute come 
inutile ciarpame. 

Fu allora purtroppo commesso l'errore di nop lasciare in piedi a lme
no la bella e semplice Porla Vecchia e la sua torre quadrata ir:i memoria 
di tanti eventi, di tanti sacrHici. Il nuovo Piazzale avrebbe avuto un sug
gestivo e autenticò monumento di_ più al suo antico posto, che in nessun 
modo a vrebbe ostacolato il traffico della città, della quale anzi sarebbe 
s ta to vanto perpetuo e decoro. 

Tre anni di poi, e precisamente nel 1866, anche l'altro tratto, fino al 
Torrione della Campana, fu demolito, spianato il Torrione del Palazzo, 
abba ttuti i fortini , le meZzeiUne e le ridotte con la relativa strada coperta, 
che s'avanzavano fino· al futuro borgo Tonel. 

La Spianata 

Ecco l'origine della Spianata e del suo nome. Distruzione spietata 
e completa che cancellava , tutto quello - stupéndo e" secolare scenario 
dove avevano lavorato e datb abbondantemente il frutto dei loro studi e 
della loro esperienza militare e architettonica potenti ingegni come Gio
vanni Barella ed Enrico · Gallo, Giorgio Sommariva e Giovanni Erno. 

Al, suo posto era subentrato ~l deserto, il nulla. Uno spazio stermi
nato e vuoto. Nella foga di demolire si aveva pensato bensì di dar più 
aria e più respiro alla città, chiusa entro il suo formidabile anello turrito 
e bisognosa di espandersi e di allargarsi da tutte le parti; si aveva anche 
pensato che ormai la funzione della fortezza nostra era da ritenersi fin itci, 
da quando un decreto del Vicerè d 'Italia, emanato a Cornpiègne l'l 1 
aprile 1810, dichiarava _che «la Comune di Gradisca non sarà più consi:
derata come piazzaforte», ma. non si era pi-eveduto certamente l'effetto 
di miseria e di squallore che quella landa troppo estesa ed uniforme 
avrebbe dovuto inevitabilmente produrre di fronte alle case, che appari
vano ora più _che mai raggruppate e strette una a ridosso dell'altra. 

Gli ippocastani 

Ci fu un momento di amara d~lusione, quella. delusione che succede 
Sempre dopo i grandi· ardimenti. Ma non fu di lunga durata. 

Si pensò subito di Occupare c:rrc;m parte dello spazio con un cerchio 
a doppio· filare. di ippocampi, anzi con un'ellisse che sfruttava meglio · la 
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posìzione , avente l'asse minore in prolungazione della via Pante, -alloro 
via del Monte . Tale prolungazione venne pure a lberata e costituì il ma
gÌlifiéo viale di mezzo, che taglia l'ellisse in due parti quasi eguali. 

Così sorse il vanto della nostra cittadina. Dicono le cronache che, 
dopo le demolizioni del 1866, abbiamo a Gradisca una spianata immen
sa, abbellimento della città. Però questa aveva ora una piazza così smisu
rata che tutta quanta la fortezza compresa entro le mura, vi sarebbe quasi 
potuta star dentro. Accadde anche un fa tto strano è cioè che q1:1esta piazza, 
venendo ad occupare il posto della cinta fortificata, · 1a quale natura lmente 
delimitava la· città dai suoi dintorni, a nzichè riunire, si trova a dividere 
il nucleo cittadino dai suoi borghi in modo che le case che sorgono sullo 
s~sso pfazza le appartengono ancor oggi per una parte alla parrocchia 
di Gradisca e per l'altra a quella di Bruma. 

Se non che il gran giro d'alberi aveva bensì ingentilito ed occupato 
la miglior parte della spianata, quella centra le, ma lasciava sempre nel 
più povero e penoso abbandono, reso dal contra sto ancora" più evidente, 
due grandi spazi, uno davanti al teatro ed uno, ancora maggiore , dall'al
tra parte fino a l Mercaduzzo. Erà.no due gravi preoccupazioni pèr i nostri 
poveri vecchi: da un lato si voleva lare qua lche cosa di dignitoso, di 
duraturo, dall'altro si dovevano fare i calcoli con le possibilità ben mo
deste del Comune di allora. Inoltre la soluzione, qualunque fosse, doveva 
ormai armonizzare co.l grandioso giro d'alberi, i qua li cominciavano a 
farsi a mmirare per le loro proporzioni già notevoli e per la quantità di 
verde e d'ombra che distendevano in que_lla immensità. -· · 

··Fu appena intorno al 1879, quando certo Giacomo Angìolini, J)iaciu
tagli la nostra città, venne da Trieste a d abitare qui da noi, che piantò i 
tre v iali che congiungono Gradisca a l Mercaduzzo, con grande compia
cimento di tutti. E fu allora che lo stesso Angìolinì costruì sul fondo del 
convento dei Cappuccini e su quello della chiesetta e del cimitero di San 
Rocco i due villini Pacifico e Miramondo. Purtroppo quest'ultimo fu ad
dossato al nostro maggiore e più forte torrione, opera dell'ingegnere 
Giacomo Cori1rin, uno dei più insigni a rchitetti che la Repubbilca di San 
Marco avesse nel secolo decimoquinto, e fu così - sia pure in buona 
fede - rovinata ia villa ed il torrione. Fu lui a rabberciare alla meglio 
con mattoni i tratti guasta ti nelle ultime guerre d i questa poderosa opera 
d'art8 militare. 

Con i viali anche questa ·parte della radura era rivest ita ed ador
na ta magnificamente, e qui va davvero data la più ampia lode al suo 
autore, che qualche anno di poi fu fatto' podestà di Gradisca. Alcuni 
fossati che ·ancora erano visibili al borgo Tone~ dove correva la roggia 
intorno a11e ridotte, e dei quall i più Vecchi si rammentano ancora, spari
rono lenta mente e- furono gli ultimi. 

L'aspetto della citt/i verso la Spianata 

Si potrebbe chiedere qua le aspetto presentasse la nostra Gradisca 
da questa. parte dopo la sparizione delle mura e delle fosse. 
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Essa V'ènne colta di sorpresa, all'improvviso, senza che avesse il 
tempo di completare il suo abbigliamento, dagli occhi indiscreti di un 
gran pubblico nella pudìca intimità delle sue vesti di casa. Il modesto 
e storto viottolo che correva --nell'erba tra le case e il terrapieno delle 
mura, dove non passava quasi nessuno, era diventato d'un tratto un'atea_. 
sconfina ta, arrogan te di spazio, di luce, di sole. Aveva messo a nudo una 

. serie di povere casupole presentanti non la faccia, ma il fianco, non molto 
decoroso, non sempre ben curato. In fatti, come è ben naturale, tutte le 
case avevano la facciata principale sulle principali contrade, Questo 
invece era un lato miserabile, uno dei più trascurali e nascosti della città 
e non s'aspettava sicuramente di venir proiettato in pieno sole, di colpo, 
inesor6:bilmentE3, di dover dall'ultima oscurità passare d'un tratto alla 
luce d9lla ribalta più importante. 

Cominciava col vecchio ,teatro, pur così grazioso all'interno, mq: 
brutto e povero all'esterno : esso conservava ancora l'aspetto dell'antico 
magazzino d! granaglie. Seguiva dietro a l teatro un misero fienile. Poi 
sempiici e modeste casupole assolutamente impreparàte a comparire in 
quel'la gloria di sole. · · 

Al posto ·della odierna Cassa di Risparmio sorgeva, unica ecce
zione, un grande fabbricato, detto per antonomasia il palazzo, forse un 
tempo sede degli uffici del Comune o del Governo. Come abbiamo visto, 
esso dava il nome a l vicino torrione, ora distrutto. Anche il palazw però 
mostrava il fianco dalla nos tra pali.e. 

Si comprese subito e perfettamente che questa e ra diventala la 
faccia principale, la più in vis ta di tutta la città e bisognava pensare a 
ripulirla, a rifarla, ad abbellirla. Si trattava però di grave e vasto pro
blema, che richiedeva parecchio tempo e molto deriaro. 

Se ne incaricheranno le generazioni future. 

N uoVi aspetti 

~e quesio lato della città era stato tratto dal nulla alla vita più in
tensa e più gaìa, anche le contrade principali ne ebbero grande benefìcìo. 
Caduto il muro e l'argine che le chiudeva, esse videio aprirsi il vasto 
mondo innanzi a loro, poterono spaziare liberamente lo sguardo nella 
pianura. La loro vita veniva ora portata direttamente all'aperto, dove uno 
sfondo ampio, .df bellezza nuova, inatiesa e fes tosa e ra venuto a crearsi 
per esse il solenne giro degli alberi e col principio dei ricchi e maghi
fici viali. 

Pare incredibile, ma ci furono dei malcontenti anche per l'impianto 
di questi viali, che pur erano da tutti giudicati bellissimi. E furono· gli abi-

. tanti della via principale d'allora, dove si trovavano parecchi negozi e 
la Loggia, gli ufjicl del Comune e il Duomo, l'ufficio postale ed alcuni 
palazzi. I malcontenti brontolavano perchè ormai si veniva a deviare· per 
la nuova arteria il movimento cittadino, -che andava così perduto Per· loro 
e per la piazza (ora via Ciotti) che è sempre · stata il cuore di Gradisca, 
dove si a llineavario i più numerosi negozi ed i più bel palazzi e dove si 
continuava ·sempre . a tenere i mercati. 
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La nuova spianata aveva sconvolto effettivamente i valori del mo
vimento cittadino e della frequentaziOne delle strade; ma hitti comincia
vano ad intuire vagamente che essa portava a nuove possibilità, apriva 
la via a insospettate attività, recava il germe per manifestazioni che non 
si erano potute fino allora neppur · lontanamente prevede-re, presentava 
la base per un progrdmma vario; multiforme e .complesso, ricco di svi
luppi di · ogni genere e fonte nuova di bene_ssere- per i . cittadini. I quali 
ben vedevano che essa più -che a i traffici, era destina tO: ai passeggi, ai 
giardini, a i balli all'aperto, ai concerti della banda, ai richiami per il 
forestiero, alle feste, ai caffè, ai ristoranti. 

E' nei ricordo di tutti .ancora il ristorante •alla ·speranza», di fama 
più che regionale per l'eccellenza della cucina a lla friulana e la bontà 
dei vini. Vi accorrevano di fes ta assai numerosi i gitanti da Gorizia e da 
Trieste. Era già di per sè una bella a ttrattiva. Ma una ancpra maggiore 
trovavano gli ospiti nei rinnovati balli all'aperto, che avevano sotto gli 
alberi della Spianata la loro sede ideale. Il quadro era fantastico, spe
cialmente di notte, quando l' illuminazione con palloncini a colori, ,d i tipo 
·veneziano, traeva i più vivaci colori ed impensati effetti di luce trcÌ Il 
giuoco delle fronde . Qui le ottime orches trine, sempre in lotta d'interesse 
fra di loro, mettevano a dura prova i garretti della nostra bella gioventù, 
tanto amante della danza. 

Era una scena magica, una . visione di sogno. 
Un bel giorno fu istituita a Gradisca l'illuminazione elettrica . Quattro 

grandi globi allo Sbocco delle vie principali rivelarono agli stessi citta
dini la bellezza della loro spianO:ta. 

Fu una festa degli occhi e del cuore quando . la ditta Eulambio ebbe 
a piantare la prima centrale elettrica: 
. Questa ventata di progresso faceva venire alla mente ai più vecchi 
i tempi in cui chi usciva di notte doveva portarsi seco un lanterninb ad 
olio. E certamente dì fronte a tali condìzioni, la prima illuminazione pub
blica, inaugurata il 18 gennaio del 1839 sembrò, e fu realmente, un grande 
passo avanti. Essa constava di ben 16 fanali ad olio, regalati da un ge
neroso cittadino e dovevano bastàre per tutte le conìrade. Ma il progresso 
si delineò decisamente nel 1863, l'anno dello spianamento d~lle mura, 
quando si effeHuò la nuova illuminazione a petrolio. 

Quanto progresso in quell'anno! Bisogna leggere le· cronache di 
allora. «Adesso, dicono, l'illuminazione è bellissima». 

Noi, a nzianotti, ce la ricordiamo bene: un fanale era all'angolo del 
teatro, un'altra all'angolo della via del _ Duomo. Uno ancora lontano, lon
tano, nell'oscurità comple ta, povera scintilla appena percepibile, a ll'im
bocco dello stradone. Tutto il resto della Spianata, che nelle notti buie 
P?reva infinita, non era che tenebra profonda, senia pietà. 

Però anche quei fanali hon s'accendevano sempre. A che scopo 
infat_ti quando splende la l1;1na? Si vede bene lb stesso, si diceva, Di qui 
contmue la gnanze, causa I incostanza del tempo e del chiaro di luna. E 
il vecchio Bastian che saliva la mattina con la sua scaletta a pulire i tubi 
di vetro ed a riempire le cipolle di petrolio, doveva sentir ogni giorno i 
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lagni degli etèrni Cfiticoni, perchè d lasciava all'oscuro· quando più _occor
reva la luce, o perchè non tagliava bene il lucignolo che fumava sempre. 

Non erano perfetti per altro neppure i palloni ·elettrici, c~e furono 
sosti tuiti, dopo non lunga esistenza, dalle solite_ lampadine. 

La banda cittadina 

Dopo il quadro notturno del Piazzale . richiamiamo alla mente i suoi 
vari aspetti diurni, n on meno suggestivi e vivaci. 

Una scena piena di brio e sPlendida di colori si svolge durarite i pa s
seggi, oggi forse più frequentati di un_a volta, specie di domenica, ma sim
patici sempre; in tutti i temp i, incorniciati da tanto verde e avvolti in un 
ambiente così ·singolare e grandioso. 

Non c'è gradiscano di una certa e tà che non ricordi con gioia e con -
rim•Pianto insieme i passeggi durante i concerti della banda cittadina, pre--
suntuosetta nella sua ricca d ivisa con lo spadone al fianco, ed irta di 
pennacchi bianchi. Òltre aì concerti, chi non ricòrda la nostra brava banda 
come . procedeva ai funera li ed alle processioni, con quell'autorevole sicu
Inera, con quel~a cadenzata importanza fra il pubblico, -musicalmènte esi
gente. e pr(?nto sempre alla cri tica più spieta ta? Chi non ricorda il suo 
maesiro Camelli, l'infaticabile, e il lungo cCocal» con la tuba a tracolla 
e l'ottimo Bacco che tirava il carretto della g ran cassa? 

Oh, bei tempi, dove, ma dove siete andati ? 

Feste ali' aperto 

Oltre ai pasSeggi ed ai concedi, m irabilmente si presta la Splcìnata 
a lle _ feste. E feste d 'ogni genère si tennero qui negli ultimi decenni in 
ogÌli grande occasione. La cittç,:dina, prima così striminzita dentro le sùe 

. mura, era in grado di' offrire Ora spazio ·a tutte le manife.s tazioni ~ fossero 
pur grandiose quanto si vuole ~ con una è;Jenerosità così signorile che 
nei secoli passbti mai avrebbe potuto heppur sQg11are. Per quarita gente 
vi accorra da vicino e da lonta no, c'è a ncora sempre spazio,_ ancora seni.
pre posto in abbondanza. 

Perciò poterono svolgersi qui riviste militari e aduri.ate di ma ree di 
popolo, comizt e giuochi di tombola e feste patrìottìche indimenticabili Che 
finivano tutte con l'immancabile ballo all'aperto e l'illumina zione dei viali 
coi fantastici globi al1a veneziana. 

Perfino le corse -s i tennero a Gradisca: corse di cavalli e corse d i 
bicicle tte. In ta li feste si , chiudeva c"on una palizzata tutto l'ampio giro 
del Piazzale e gli sbocchi delle contrade. E ci fu fra l'a ltro una corsa di 
velocipedi, ··quei cosi · prifriitivi, alti, con una ruota minuscola e l'a ltra 
enorme, dove era pericoloso perfino salire. 

Dopo la grande guerra 

Dalla furia della prima guerra mondia le, mentre la città ebbe molto 
a soffrire e fu in parte dis trutta, il nostro Piazzale usci salvo. Qualche pal-
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lettola in a lcuni a lberi, qualche morto seppe11ito nei suoi pra ti e poi 
trasportato a ltrove, qualche raro ippocastano rovinato o · avvizzito: ecco 
tutto. 

Era però rimasto ancora quello df mezzo secolo prima : bisognava 
mettere maggiormente in 'rilievo la sua imponente grandiosità, utilizzare 
le sue ombre e la sua· fresca brezzolina, abbellirlo, completarlo e rifare 
gli edifici distrutti. 

Sorsero così invece del piccolo cClffè Mosettig, i_ grandi caffè, degni 
di Città ben più importanti e so(se da vanti a loro la fila dei ligustri sempre~ 
verdi che bene chiude e regola il pos to destinato ai tavoli e nello s tesso 
tempo regola qùesto lato deHa città a lquanto inquieto e lo unisce da uria 
parte ai via li, dall'altra a l •teatro ed a i suoi portici sporgenti. 

I portici sono una bella novità a Gradisca. E' a nzi un po' stra no che 
non ve ne siano in una città veneta, che pur vanta i _suoi «sottoporteghi)) 
e le calli; ma si trovano perfettamente nel loro a mbiente e costituiscono 
un elemento di sìcuro effetto sulla gra nde piazza. Non solo i portici, ma 
tutta la semplice e bonaria facciata del teatro dà la sua impronta veneta, 
anzi friulana a l va sto spazio e lo signoreggia con dignità ed eleganza 
nostrqna. 

I monumenti 

Prima ancora della sua costruzione non era facile, per la singolare 
forma di questo spazio, collocare la colonna della Redenzione col Leone 
di San Marco. Un esile stelo in una dis tesa così grande e così nuda. Bi
sognava aver davanti agli occhi il futuro assetto di ques ta piOZZa e, poichè 
progeiti non ce n'erano, antivederlo a lmeno approssimativamente con la 
fantasia. Si sentiva inoltre che quella colotina, se messa male, avrebbe 
potuto Wl giorno inciampare il movims•nto; r_egolarlo irìvece per sempre 
se messa bene. 

E il più elementare buon gusto rìchiedeva che in qualche modo la 
si riunisse, richiamando a lmeno un pezzettino di verde, a l verde del Piaz
za le . Tutto considerato, fu ben scelb il posto dov'essa si trova. Lo si vide 
infatti dopo la costruzione del teatro · e l'impianto ·del gia rdinetto dedica to 
a l nostro grande Ciotti. 

La nuova piazza infa tti in torno a lla colonna d~l Leone, oltre che 
irregolare affatto, era enornle, a ssolutamente sproporzionata a l numero 
degB abitanti ed alle possibilità presenti e fu ture della cittadina. Non è 
certo bello vedere una piazza così vasta e· sempre vuota: un perpetuo 
deserto. Bisognava perciò un po ' alla volta impiccolirla, limitarla , rego
larla . Era questo il problema del dopoguerra. 

Con ques1a mira il teatro fu costruito più in fuori di prima di quel 
tanto che richiedevano i portici, s i piantò il filare di ligustri, si g irò in
torno al monumento del Leone una vasta base , e soprattutto fu creato 
per il monumento a Ciotti quel pìccolo vialetto di pini romani che gli dona 
magnifico rilievo e che accorcia un brutto e sproporzionato prolunga
m·ento della piazza, la qua lè appare ora fina lmente ben regolata e note
volmente abbellita. 
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Dopo d 'aver parlato di questi monumenti dovremmo dire una parola 
su· que llo de i Caduti. Ne faremmo volentieri a meno. Cosa rarissima in 
a rte , esSo raccolse un coro di disapprova zioni una nime ed assoluto, s ia 
per l'opera in sè, non degna di e ternare la memoria di coloro che offer
sero la vita a lla patria, sia per il posto dove fu collocato. 

Ancora un monumen to si trovava sul Piazzale. 
Jntorno agli alberi , noi ce ne ricordiamo a ncora , girava un fosso che 

raccoglieva le acque piovane, qua e là attraversato da una pietra a mo' 
di ponticello, come vedesi ancora nel borgo Tonel. Una di quelle pietre 
era nientemeno 1che il nostro monumento più insigne e più venerato: era 
l'epigrafe della fondazione di Gradisca per opera dei Vene ti ! Fu forse 
allora che essa venne mutilata della sua parte inferiore. Una mano pie
tosa -· benedetti ,per sempre i benefattori sconosciuti - la prese e la 
immurò sul vecchio tea tro, dove stette fino alla grande guerra. Ora tro
neggia nel la pidario cittadino. 

Il Pianale è -sorto Jal nulla 

Oggi una bella e larga fa scia di via li, di giardini e di prati recinge 
da tre parti , l'a zzurro dell'Isonzo dalla quarte parte la nostra Gradisca, 
come una stupenda cornice. In · questà cornice il Pia zza le è Uno scenario 
superbo, legato ormmi alla sua c'. ttà da una planimetria semplice, logica 
e Unitaria : è desso che oggi le dona la sua tipica ed inconfondibile fis io
nòmia : que lla di una città vecchia , Stretta · d i ca se e di calli e di mura an
tiche, sboccatct di necessità •a respirare a larghi polmoni nell_' a mpieZZa 
della nuova disìesa, ricCa di grandi masse di verde. 

Qui non v'era no vantaggi naturali, non laghi, non colli, non monti , 
nulla di quanto il · paesaggio avrebbe potuto largire agli industri ~bi.tanti, 
perchè ne sfruttassero la bellezza, nulla se non semplic9 ·pianura . Anzi la 
pianura stessa fu qui dovuta conquiStare palmo a palmo e con grande 
fatica. 

O Piazzale , sei tu dunque sorto dal nulla? Sei fatto di niente 7 
Sì. Ed invero qua lunque paese di pianura, S:enza risorse naturali di 

nessun genere, potrebbe crearsi qualche cosa di consimile. 
Ma ci vuole una spinta. E la spinta veiltÌ.e. 
Lo spianamento delle ' for tificazioni aveva creato un 'ampia dis tesa 

bensì, ma brulla e vuota proprio fin sotto all'abitato, non più fuori d i città, 
ina formante con essa un corpo solo e quella distesa si seppe utilizzare 
subito e bene: Fu questa a dunque tutta opera degli uomini nostri, dei 
nos tri vecchi, fu merito loro esclusivo. 

O verde Piazzale, che sei tu dunque in fondo ? 
Se è vero che l'amore a l luogo nativo ci p orterebbe piuttosto verso 

l'esaltazione del · Puccini, è altrettanto vero che pe r noi tu sei ben altra 
cosa che un semplice prato con alcuni alberi intorno. 

Si ammira in te che le ·tue piante vengono fin presso le càse e conti
nuano così _la_ città ·nel _giardino. ~e possibilìtà di abbellimenti futuri sono 
ancora molte. Ma non si tolga con troppe piante o con altri mezzi l'impo~ 
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nenza dello spazio e la signorìlità dell 1ampiezza, racchiusa dalla magni
fica ghirlanda,· che sono la tua nota caratteristica. 

O verde Piazzale dalle ombre ospitali e dai tramonti d'oro, vanto 
della nostra e invidia delle altre città, sogno dei cittadini che vivono lon
tano dalla patria, palestra di trastulli ai bambini e largitrice generosa di 
passeggi e di gioia ai giovani, Piazzale che ci conforti della tua fresca 
brezza anche nelle più assolate e calde giornate d'estate·, tu sei l' ammi
razione di quanti ti vedono la prima volta o ti rivedono dopo una lunga 
assenza! Quanti grandi eventi ci racconti dei tempi andati, quanti ricordi 
dei nostri avi sai suscitare nel nostro animo ! Noi ti amiamo perchè serbi 
nel tuo grembo le_ mura gloriose di Venezia, perchè ci vedesti nascere, 
perchè ci sorridi ogni giorno con la tua vegetazione sempre rinnovantesi, 
perchè ci saluterai col fruscio delle tue fronde quando passeremo l'ultima 
volta sotto i tuoi alberi maestosi. 

Tu sei il grande regalo che fecero alla loro terra, che fecero a noi 
i nostri antenati. 

Ecco ciò che è il nostro Piazzale, ecco quello che rappresenta per noi. 

ETTORE PATUNA. 

NOTA 

Il presente lavoro era sfato si::riito per una conferenza, da ciò il tono un _po' polemico. 

difensivo e un po' dec!amà:lorfo. Così si spiega anche la mancanza di note per l'orientamento 

dei non gradiscani e quella delle fonti. Detto in breve queste sono: i soliti libri di storia gen; 

rale del Friuli, alcuni documenti della sua raccolta, i diarii manoscritti d~lla parrocchia di 

S. Salvatore (cronache), una carta della fortezza di Gradisca del sec. XVIII, ed altre carte. 

Una d°,veva servire a chiarire l'ubicctzione di taluni punti menzionuti q~a e lèt. ron fu possibile 
riprodurre queste carte per motivi tecnici ed economici. 



FORESTALIA GORIZIANA 
CINQUECENTESCA 

Alla sregolata économia forestale esistènte durante l'epoca dei conti 
sovrarii di Gorizia, estintisi nell'anno 150Ò, era stato posto un freno con 
appositi regolamenti, dopo che -la contea di Gorizia era passata agli 
Asburgo. 

•Nel 1533 - scrive il Massi (') ~ la sorveglianza sul boschi che fino 
allora spettava a l sopraintendente della caccia, fu affidata ad -un saprain
tendente generale dei boschi della Contea, del Carso e dell'Istria. I so
vraintenden,ti erri'anaronò una serie d i divie ti; posero dei leggeri dazi, sui 
legname d'arte e sulle- legna. da ardere e organizzarono lo sfruttamehto 
razionale · dei boschi» . 

Un provvedimento p reso nel 1587 dal soprain tendente Nicolò Arardi, 
ccn cui le cinque comunità, che formavano il distretto d~lla piana del 
Liach ad Ossecca, avrebbero dovuto venir private dell'antico diritto di 
pasturare nel bosco di Loch (2), aveva dato motivo alla protesta da loro 
presentata, il 24 febbraio 1558, agli Stati~'Provinc,iali Goriziani per venire 
'inoltrata alla ~Regia Maestà», onde poter conti!luare nel godimento di 
quella prerogativa». 

Ecco · il testo del memoria le c.1), in teressante forse anche da altri punti 
di v ista : 

«Molto . mag.ci et Clat.mi Sig.ri et Parronij nostri COllendissimi : 

Non è nascosto, anzi come il sole splende a tutto questo paese, et 
spécialmente alle Clar.me Sig. e Vostre nostri patroni, che da antiquissimi 
tempi citra, che non è memoria di persone in contrario noi Comuni, e t 
homeni de S. Passo('), Osgliano ('), Ossecco ('), ·s.to Michiele Vittovuglia (') 
et consortj havemo conlinuamente , senza contradittione di persona alc;una 
pacificamente, 'e t quietamente posseduto, et usufruttuado la comugna, et 
bosi:hetto -in le pertinentie 11.ostre chiamato Logach (s) la quale come co
mugna per noi a n tiquis_simamente Citra possesso havemo sempre pacifi
camente nelli cotid ianj bisogni nostri, et de nostri animalj adoperata, . in 
pascolar l'erba, et alli te~pi soliti la gianda {9

) : Havemo etìam con ·il le
gname dì esso boschetto fabil.catovì nelle nostre Casete, stalle, et aree; 
suStentato le · vigne nostre; e t do che fa bisogno a nui Contadini, e t poveri 
mass(;rri di V. S. Clar: _me cOm_é di tal nostro antiquo possesso a pieno 
sono informate. 



166 RANIERI MARIO cos SAR 

Li mesi passati veramente mr Ntcolo Arardi soprastante d~lli hos.chl 
de la S. R. Ma:ta Sig.or nostro Clementissimo (non obstante che g1a .4. ,nnnJ 
li Sig.ri Comissc:rij Sop.a l'urbaro (10) di S. M.a havessero tentato 1~tru~ 
dersi in detta co:ìnugna tamen impressi et i_nformatj di tal nostro antiquo 
possesso si havessero aquietato et abstenuto) dì novo vi ha incominciato 
a molesta-r, volendo alienar detto boschetto, a un certo antonio Bohe to 
subdito veneto·. al quale mr Nìcolo havendosi nui esposto et obtenuto in 
commissarij li prefa tti Sig.ri sopra l'urba ro della S. R. Ma.ta in Goritia, 
et provato sufficiente, et amplamente delle Ragioni nostre, e t Justificato 
il nostrO antiquo possesso, et come più largamente appor nel processo 
formato fra esso mr Nicolo Arardi, et Nui li sudetti Sig:ri Commissarij; 
dettero alla S. R. Ma.la la loro. informatione, sç>pra la quale emanò una 
commissione in la persona di e sso mr Nicol9 J\.rardi che non ne debba 
più molestar ma lassarvi nel prememorato nostro possesso pacificamente 
come appor per la cop"ia di essa Cominissione quj alligata : per virtu di 
la quql Commission ha cossì soprastado fino alli giorni passati nelli qua li 
fattovi far dal mag.co Sig.or locotenente di Goritia manda ti severi, che 
rion debiamo molestar quelli, che venissero in esso boschetto a tagliar 
quel poco legname, che è rimasto, e t che lo havemo tantj annj confermato 
et conserveremo, come una puppilla de lì occhi nostri per li special bisogni 
e t necess ità nostre , finalmente fattovi cittar in Castello il sopranominato 
mag:co Sig:or Locotenente, ad instanlissime instantie di detto mr Nicola 
Arardi , magior fautor de un solo subdito veneto, che de Cìnql,le Comunj 
subditi alla S. R. Ma :ta et urgente necessita di tanti et tanti Colloni si della 
prelibata S. R. Ma:ta come di V. S. Clar:me ne ha fatto retenir in Castello 
facendone strussiar I"), et spender in grave danno della prelibata S. R. 
M:ta et V. S. Clar:rne perche, in questo negotio, et magio, le terre n on si 
lavorano, et ·non si lavorando andrano ln pustota {12

), et cossi sara danno, 
e t total ruvina etiam nostra, che non havemo di onde vivere: Percio Clar mi 
Sig.ri se _ se permetesse che fus~emo prìva ti della comugna et boschetto 
sop.a nominato ni resultrarebbe total Ruvina; perche non havessemo Ove 
pascolar li nostri animali, e t cossi non potessemo lavorar, .et arar le te rre, 
ne far le rabbotte ("), che ogni anno semo obligati far alla Sac: Reg: M.ta 
nella fabrica della terra Superior de Goritia maxime che nuj cinque Co
munj et consorti non havemo altra comu(Jna chB la sopra nomiI'lata in 
Logach et.- cussi fussemo sforciati lasciar le terre. -Se veramente fussemo 
privati del boschetto non havessemo di onde tior li palli di sustentar le 
vide ni le braiide (1'-) et vigne per nui tenute. Et fin quando per volonta del 
Sig.or lddio o plu tosto disgratia segue incendio o altra ruvina delle Casete 
nostre , aree, et stalle secondo più fiata accade, o per vetusta del legname, 
o per furia de venti segue di minutio de esse nostre sta ntie {1 15

), essendo 
privaii di esSo boschetto non potressimo reffarle, et cossi ne saria forcia nuj 
con le donne et figlioli ctrbandonar la nostra antiquo patria et andar 
desper.si. · 

Oltra che etìam semo tenuti ogni anno menar di rabbota gran quan
tita de palli e_t vimene da pallifficar intorno il Castello di Goritia, li quali 
non havemo da tior, ne tollemo in altro loco·, che -in lo boschetto- preno
minalO; qual non solamente è di annual utilita a lle terre di Vostre Sig.rie 
Clar.me et a nuij, ma principalmente e tiam alle terre della Sac: R. M.ta 
èràl ·sUdetto C-astello di G?ri tia; et essendo noi cossi sev9:ra, e~ rigòr9sa-
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mente compunti dal prefa tto mr Nicolo Arardi a permetter, .che un subdito· 
veneto vi asporti esso nostro boschetto. per nq_i ·da tanti anni in qua guar
dato, et conserva to, non havendo ulterior reffugio, ne sperando d'altronde 
suffragio che dalle Clar.me Sig.rie Vostre nostri parronj per trattarsi si de 
particolar interesse come conservatione delle terre di V. S. Clar.m~ e t 
persone medeseme se;no recluti come dispersi, al posto di quelle humil
mente supplicandole vogliano trova!' fileggio apresso la prelibata Sac: 
R. M.ta che noi poveri, et fideli subdili di Sua M:ta e t anliqui colloni di 
V.re Sig.rie Clar.me siamo conservati a l nostro antiquissimo di la comu
gna, et boschetto sopranominato Logach; accia non siamo astre tti noi, con 
le nostre donne et poveri figlioli et descendenti partirne dalla amata Patria 
et andar vagabondi, et dispersi per il Mondo, Il che per esser giustissimo, 
et di Pis ta degno speremo ottenir da V.re Sig:rie C la r.me alle qua li genu
fl exi humìlmente con tutto' il Cure ci raccon_iandiamo: 

Di Goritia a lli .24. febraro (1558) 
D. V. S. Clar.me Humili Colloni et Servitori 

Li Comuni et homeni di S. Passo, Osg)iano, Ossecco, S.to Michiel, Vitto
vug lia et consorti.,, 

, L'arciduca Ca rlo, che nel 1566 aveva nominato una commissione per 
esaminare le disposizioni prese dal soprintendente generale dei boschi, 
a veva riconfermato nel 1570 (1$) gli antichi diritti a quelle cinque comunità , 
a condizione di ma ntenere bene il bosco di Loch. 

RANIER! MARIO COSSAR 

;NOTE 

:,i (1 ➔ veQgosi: E. Massi - .. L'ambiente geografico e lo svlluppo economico nel Gorizia no», 
;::J Gorizia, 1933, pag, 59 . ., (2) V.: C. de Morelli - .. }s,lorla della Contea di Gorizia», Gòri:z;ia, 

1855, voi. I, pag. 176. - (3) V.: Archivio degli Slafi Provinciali Goriziani. b. 13. - (") $ambasso. -
'\~ ( 5 ) Osseglia no .. (6 ) Ossecca. : (1) Vittuglia.' - (8 ) LoCh. - (3 ) Gianda = ghianda; v. G. Boe-rio -

, cDizion .:::tr io del dialetto venez:ano~. Venezia, 1829, paq. 250. - ( L0 ) Urbaro si chiamava il 
_::l libro delle riscossioni delle rendite. (11 ) Strussiàr = stare in disagio; v. G. Boerio, op. cit. , 
~'-i pag. 64.5. ~ (12) Pustòta = terreno non coltivato, abbandonato, v. cil nuovo Pirona·•, Udlne, 
·::: 1935, .pag. 829.· - (13) Ra-rxY.a "" prestazione gratuita a l .signore tel'Titoriale; ibidem, pag. 839. -
<J (14) Bràida = podere :to chiu_So; ibideril, pag. 71. - (15) .Stanzia = dimora; v. G .. Boerio, .. op. 
:!-'.:1 éit., pag. 628 .. (1.6) V.: C.von CzOemig - •Dàs Land GÒrz un Gradiisca• , Wien, _1873, p~g.· 81~• 
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ETIMOLOGIE TRIESTINE 

•... del nostro, dialel'l.o, il quale ad onta dei molti idi0-
tismi e delle strane singolarità, è cionnonpertanto di 
evidente e vero conio italiano, e senza paragone meno 
barbaro ed idiotico di tanti altri, e sebbene abbia 
grand-e affinità col veneto, è però diverso sostanzial
mente per molti riguardi. 

DOMENICO ROSSETTI 

BANCùZ . gioco d'azzardo conoscit.$' con lo stesso nome pure nel Frit'1i. «BancÙz•, 
•bancuzo», cioè •bancucclo•, diminutivo di banco. Ogni monello che si r ispetti ve ne inse. 
gnerà · le regole. Il tenilore del banco divide le car1e in lanli mucchielli, per quanti sono 
i gioca ori, I quali puntano sul mucchietto prescelto. Il •banchiere• scopre dapprima la 
p ropria carta, indl quelle degli altri mucchie-lti. Se ha una corta di valore superiore, od 
agua:le, a quelle d el contendenti, vince, altrimenti paga. Se uno dei partecipanti scopre 
il «re• , diviene a sua volta, detentore del «banco•. «I Jachini, term.inado el lavor, i se ga 
messo a zogar a bancùz. El «Rosso• ga vinto, ma Ncrnòo de Rena e el «Variolà » i xe 
andadi a casa senza un beh . 

BIONDO DIO - la caratteristica forma avverbiale «a biondo dio• per indicare molto, 
in grande quantità, a bizzeHe, tn abbondoanza, a lwgo («pioveva a biondo dio•, a dirotto; 
«gavemo bevù a biondo dio• , in grande quantità e lungamente) costituisce un mistero 
e timologico di non facile coluzione. Non convince, per mancanza di nesso analogico, il 
riferimenlo ·od Apollo, il biondo dio del sole. Più persuasiva sembra l'ipotesi d'una corru
zione dello frase «al bon de Dio», o, ad.dirilfura, d'un::i storpiatura degli avverbi latini 
«abunde diu• = abbondantemente, a lungo, di cui il modo vernacolo attuale conserverebbe 
il: senso. 

BUGANZA - vòce usata in tutto · il Veneto. Gelone, pedignone, cioè infiammaziorie 
della cute causat-a dal freddo con bruciore prurito rossore, e, nelle !orme più gravi, ulcera
zione, sulle mani, sui piedi, sugli orecchi. «!02.adi go i piedi - Me eressi buganze - De 
sera dei dedh, -scrive un nostro po91:a. Al figuralo, si dice di persona tarda, Jenta, e negli 
atti e nell'ingegno. L'etimologia è mollo incerta. Il Ponzini: «forse dal buchi . che ne risul
lano alle mani•. Però nel veneto ·si dice •busoa . Nemmeno convincente Il tema ·cboch, 
gonfiore, suggeri\o dal Vidossi e dal quale derivarono le voci Ialine «botulus•, «botum•, 
•botel!us• . Si potrebbe proporre n. basso latino «bauga• , anello, bracclale !to, forse, deri
valo dalle lingue celtiche e germaniche (tmlicp a lto tedesco cbouga•, anello, armilla) da 
cui derivo l'Hollono antico •bava• ed il veneto e · lombardo •boga•, catena o legame 
che si msl!evo un tempo alle mani ed ai piedi dei prigionieri, e che , naturalmente, cagio
navo ct _ lungo andare, ulcerazioni. Indi il termine ~boganza• o cbuganza • ad i"ndicare 
queste plaghe , poi, per estensione, anche quelle provocale dal gelo. Tale origine sembra 
convqlidata dalla desinenza, comune ad altre numerose voc} del gergo delle prigioni, ad 
esempio, •casanza> P!:-¼r cella o stanza. Bon rimedio contro le buganze xe j maniqhi de 
zariesa Jre.schet, 
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CAGÒJA - chiocciola , lumaca. Deriva -- oome il venezia no «caraguol •; ]o spagnolo 
.. caracoh; il francese antico ·• éscargol,. (moderno ·.,éscargoh}: il francese d'oe «escagòio• 
- dal ga elico ccarach>, a llerto, avvolto, girante. •Cagoia è pr€suinibile contrazione di 
una preesistente «caragola• . Cagoia, cagoia, mostra fo ra i corni, se no te .butarò sui copi, 
e el babau te magnarà. 

CIF ARIEL, anche abbreviato in CIF - _ spregia tivo per designare i meridionali viventi 
fra n'ol. Voce dell'infima plebe. Vocabolo dei diole1 U meridionali derivante, PeI' ·a feresi, 
da o: ]uclfer•,- lucifero, diavolo. A Velletri ccìlero •; sic'.liano, irpino «cifath : diovolG\lo; 
marchigiano •cifro •: Grottamare «dferu • : bimbo vivace, sbarazzino; in qualche altro dia.. 
!alto ha il significalo -di v:agabondo. 

CIUSS - a pocope d i cci usso•, propriamente cchiÙ• o assiolo, specie di civetta -
veneziano •ciÙ> , . aciusso• ; vicenlino aciusso•; fr iulano •ciuss>, •ZUSS>; romagnolo e par
migiano, «ciÒ• ; piacentino •·ciÒS>. Derivanti tu tti dalla voce . imitativa .,chiÙ>, da l richiamo 
dell 'uccello, dònde discende p ure il sostantivo ~dvetta •: friulano •ciuite»: francese 
c.chouette • ; romeno. «dovìca», . o:Ciuss • , nel triestinò, ormai è usato solo metaforicamente 
per allocco, balordo, ma in origine i1 significato figutato era quello di dormigllone , che 
.conserva a ncora nèl veneziano, pèr le abitudini . no\1urne del rapace, che dorme quando 
gli al tri sono svegli (ma esso. deve pure a vere la convenienza di vegliare quando dormono 
g li altri). Verzi i oci, ciuss, no te vedi che i te la fa? 

CLAPA - corrùliva, frolla, brigata - è deverbale di un supposto cclapare_» , me:atesi 
di .CQplare•, contrazione di •~pulare • , sotto }a influenzo del geima nico cKlappa•, ~Tap
pala. ~Clapa > -.sarebbe, quindi, sincope del parledpio passalo «copulata>, sollintesa qua n
tità ~i bes!iame presa al laccio, al cappio, legala, onde, per estensione, mandria, gregge, 
bronco, e d, al: figuralo, gruppo di gente. E' vOCe affine a «d apo>, nel quale il •cl> origi
narlo, s'è venetamenle addolcito, mentr2 in «clapa» permane la forma ladina, come nel 
triestino «clodm (V. ) confronta to al veneziano · «cioca .. , chioccia. «Clapa»· ha . dunque la 
stessa elimolo1ia di ~ ciap□r• (V. ). Una dopa de mulon:i ferml. sul canton. 

CLUCA - maniglia - è voce triestina (ma i friul an i hànno «chìchigne•, «crùchlgne• o:, 

· gruccia, 5 U cui posa la civetta nell'uccellare) a lla quale vuolsi _..:.. dai profani - dare 
un'origine che assolutamente non ha. Risale ad una radice «ld u•, d onde il verbo latino 
•claudo• (greco «k:160•, serro) da cui l'italiano •chiudere• . Il Webster's New lntematlonal 
Dictioncry> (ed. 1933, Msrriam Co., Springfield , Moss. U.S.A.}, illustrando l'etimologia del 
verbo inglese «dutch• , afferrare, impugnare; e, come sostanUvo, artiglio, ung hia; 9cc., cita 
alle origini, il.,termine islandico ~klukk□• , maniglia, impugna tura, elsa d ella spada . «Cluca», 
dunque, p otrebbe · essere voce · preromana, conservalasi inta tta attraverso i secoli; comuri
qù e è molto antica e di p rova ta origine occid.enla le. Son andà per avèrzer la porta e la 
cluca la me xe restada Jn man. Al figuralo, term.ln,e .degli scolari, per indicare 11 numero 
5, · che nella classifit:a del profitto era la nota peggiore: insufficiente.Doma ni cia pemo la 
paqela, chi sà ,:zuante cluche I 

DECONTO- (legnir ... ) - risparmiare, curare - deriva da un termine militare ex veneio, 
ed eta quella porzione di denaro che s i rileneva sulla paga a l soldcto e si amministrava 
a suo prò dal capitano della compagnia: «lenir dei conii> (Boerio). Te go un bon pos tò, 
tientelo ·de conto. 

DIO (a· gran ... ) o •la bona de dio > - locuzione. avverb. per indicare grande qua ntità, 
a bbondanzcr. Sembra corruzione dell'avverbio la tino · •diu» , un pezzo, lungamente, lungo 
tempo:, •a sto dio >, a ta l segno: ~a che dio che · semo arrivai!» , a ,1anto sia mo giunti! (V. 
BIONDO DIO). Stanale nèv117ava a quel dio. 

OORADA - tuffata, tuffo - inesistente nel veneziano. Di e tirriologia mollo incerta_ . Si 
suggerisce la connessione oon i ·termini fr iulani .,dòrie• rigagnolo; «a gador•, •agadorie• 
doccia; risale.ti.ti a l latino «aqualoria•, donde forse, un aggettivo ca q ualorialm, •aqua 
torala» e, quindi, in senso estensi-va, l'a feresi (come in o:dorie») -• dorada•, con lo stesso 
addoltjmento della •I.>. No 'J xs bon de far ll!la dorada come. che sei devi. 

f!EPA - seme delle cucurbitacee in generale, e della zucca, in pa rticola re • secondo 
qualche· a utore deriverebbe dal latino ., flavi(d)a », gialla, ma l'albanese «pjeper•, mellone, 
popol'lè , fa sospe',tare un' a scendenza illirica. Se te s !arà bon te comprerò un scar'tozeto de 
fl'&pe, dicevano una voltò:, i grandi ai ragazzi, pe i" burla rli. •Fiepa», eufernfoa, per parola 
:disone:Jla. 
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FLOCIA - fandonia, menzogna, bugia, fanfoluca ~ istriola cfluocià•, friulano cf!ocie» , 
«sflociCn, sfpggiare, ostenlare ricchezze : Probabile derivazione diretta dal c;ireco «pampho
lykÒ>, boUa d'aria (onde pure l' italidno •fanf ::duca•J per aferesi, metateSi e d a ddolcimento 
della gullurale. Taluno la fa discendere da clloccus> che sembra connesso a .,.fJare,., 
e nliare, gonfiare. El iloda tanro che anca· quando ch'el conta la ve-rità, ni:s-sun no ghG' 
credi, el xe un flocion. 

l''ÒIBA burrone, caverna, voragine propria dei terreni càrsici - friui□no. «fòibe>; 
milanese cfopa~; bresciano «pofa•: fossa. Deriva tj.al ialina «fovea•, fosso. Il nome ha 
acquisiate una Ìrogica celebrità dall'B settembre 1943 a tutto il 1945. In Istria e ne-I Carso 
tries':ino vi si gettarono a centinaia e miglia ia gli abitanti di queste terre, rei soltanto 
d'essere ilaliani. Dio conceda pace a lle loro anime e perdono agli assassini. La voce è 
en!rata nell'uso letterario assieme ai derivali «'lnfoib::i:lc > e «infoibatore>. Cruento apporto 
del dialello all 'idioma nazionale ! 

GENlCO - freddo intenso - v;enezi::mo «za nùco •. Originariamente cgellco> , da «gelo•? 
Per H cambio di -.elle• in •enne•? (cir «calisela/-.co.nisela•; •linziÒl•/•ninziòl-, ecc.). Che 
genico che xe ogi, go le orecie ei el naso iazadi. 

GRÈBANO o, per epentesi, -.grembanÒ• - greppo; dirupo, greto, rilasso, scoglio - v:c.:. 
neziano «grJbano>; fr iulano «grebens >; genovese ~greban~; ladino «greva•; .francese 
«grève•, inglese -.gravel», ghiaia . Nel pistoiese «grebiccio •, vale terreno sterile. Da una 
voce celta -.grou• , «gro•, plurale cgravel• : arena, ghiaia. Mi no g o voia · de ra mpigarme 
per sti grèbani. · Per quel quatro grèmbanJ ch'el ga, ghe par de esser un possidente. 

GUATO o .goato• - pesce di non molto pregio, ma, in· tempi normali, abbondante e 
di poco prezzo e Perciò prediletto d::i:l ceio popolaH. In ilaliano si dice ghiozzo e 1rae l'origine 
dal latino cgobius• greco «kòbiòs »: -.guatl · zali>, o:guati negri o de scolo•. Lo ~tesso pe sce 
dai veneziani è detto .gé », però la femmina, qua ndo ha le uova , la chiamano «goala• , 
dunque ~g8• è apocope di .. goa'o• . Gli a nconetani lo chiamano «govallo•. Se capissi, che 
prefr;risso i barboni, ma no me di.spiasi gnanca i guaii. 

INTAIAR - intagliare _ e nel figuralo, accorgersi, insospettirsi, «mangiar la foglia• ri
flessivo. n verbo in questo senso n on è registrato dal Kosovitz, ma è diffuso in tutta la re• 

gion~ dialeUa}a veneta; a Venezia, ,<intagiame•. El voleva conzarme una caria de zen!o 
fals a, ma m e go intaià sùbito ... 

Per . trovar l'origine di questa significazione bisogna risalire al tempo nel quale la 
contabilità commeiciale, invece dei registri a: partita doppia, si serviva di due pezzi di l e
gno uguali, Uno do! qua li rimaneva in mano del creditore, l'altro del dèbitore. Su q ues\l 
basloni si intagliavano, nE!llo stesso tempo, due tacche, a comprova , rispettivamente, del 
dare e dell'avere. A memoria nostra, lo pratico si usa va ancora nei cantieri di coslru
zioni e di -sterro, e ci ricordiamo, come da scolaretti della prima elementare, vedessimo, 
nei lavori per la regolazione della Via dell'Istr!a, i carrettieri presentare ad un h;icaricalo, 
il legno da intagliare, per ogni ~galiola> di md'.eriale caricalo. 

Al momenio della regolazione del conto, si confrontavano i due legni, e dagli intagli 
risultavano le recipl"oche spettanze. Se uno degii . interessa ti voleva frodare l'al1ro, il con
fronto rivelava la gherminella: quindi ~in•agliarsi», per •accorg ersi> . 

Tale regola di conlrollo · contabile ha fatto sì che anche in altri idiomi i verbi «Inta
gliare• o •tagliare• abb!ano preso ds i significati talvolta ben differenti dal loro proprio. 
Ad esempio, nell' inglese moderno •tally• - d al Francese-normanno «'.aille-r•, tagli are - si
gn\fica contare, corrispondere, q uadrare di cifre, marcare. 

INTOIAR - tsrmine marinaresco - :veneziano •intugia r•. Da ~intujare •: cintuare•, nel 
senSo di porr'e il mio nel 1uo; Dante: •intuansh, internarsi in le, divenire la' s tessa cosa. 
Nel linguaggio dei marina[: legare , annodare due cime o covi per farne uno solo. Movève 
a intoiar qw~i dO cavi, fè presto! 

IOTA - minestrone d i fag iuoli e cappucci a cidi, ora vi si aggiungono a nche ' le patate; 
ma prima che Cristoforo Colombo scoprisse l'America, se ne doveva fare senza - fr iulano 
•Jote•. Nel modenese . e reggiano •Zola•, broda per i maiali; engadinese ~giuota• , orzo 
bollito. Do.I iatino medievale ~Jutta•, broda, beverone; ma è voce molto an'lica e di proba. 
bile derivazione celta: cimrico •YOI>; irlande:!!e "il •, cibo; nel dialel\o del Poitou, cj ut• , -ingozzo 
per le oche. In un rotolo membranaceo della Frd'.erna di San Giacomo dei Pellicciai · di 
Udine, scritto fra il 1400 cd ll 1430: •iottho•, <=9n lo .stesso nostro signilicato Qd.iemo di 
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minestrone: Non a caso avevo ricordalo la scoperta deH'America ... Un piato de iota co' le 
ctodighe. Al figurctto, ,,far andar per tresso• , o ~tor vegnir su la fola• fare stizzire, adirare 
conirariare. 

LAM IO . insipido, sciocco, contrario di salalo - friulano «lòmi- (•opùr salah) anche 
al figurato, per persona insulso: «un~ lanlale Iòrnie•. Alcuni vorrebbero ._ trovarne l'etimo
log ia nel Qermanico «lam•, debole, difettoso, a ntico francese «alami•, debole. Ma potrebbe 
anche derivare dal latino «la mia• , p a lude, nel se·nso d'acqua, e come tale, insipido (dr. 
calabrese .,.}amore», ammuffir~ . Da un poco de tempo, el pan xa sempre làmio, 

LAVRA . piastra, scaglia, di piet{'a . friulcmo ,,Jàvare,.; a nticQ friulano «lavre• , p ietra, 
roccia O ciottolo; istriano «la v(e}ra• ; ticinese «larva». Dal greco • lauro>: pietra; Statuii 
di Tries1e del 1350, •lapera,.. «Zogar a le lavre,. , fare a lle piastrelle: Te ricordi Pino, CO 
zogavimo a le lavra in campagnetta? 

LÒICA · - filas trocca, tiritera, discorso noioso, lamentela - da • logica ma in senso 
metaforico. Anche nell'antico fiòrenlino - ~lòica• , «lòico» _ ed è probabile la voèe venisse 
fra noi con i fuoruS

1
citi' toscani, qui rifugiatis i numerosi dal XII a l XIV -secolo. Forse originò 

daìl' essere le lezioni. di logica alquan1o pedan1esche e difficili a dige:i-irsi, specialmente 
dai · giovani - col pensiero - ad allro affaccendatL Orca, che lòica che te Ja, per una roba 
de 9l}ente! 

MAGON - ventriglio . pira nese, stomaco; veneziano, nausea ; al figucato, fort e pa
léma ·opprimente lo _stomaco. Da una voce germanica. Il Kosovilz regis{ra ~magon•, rego
letto, staggio, ma, non ho mai inteso usare la voce in quel s8nso, 

MANDRfA dal greco, recinto, sl~lla, monC!Slero,_ nel tergestino, pod~7;-cht~so-~ inte
ressante non p.;r sè ma per I der ivati: •mandrier•, colono, ma ndriano, come è dello il conia
dina del nos1roagro, dentro i limiti del · lerrllorlo comunale. «Mandriola, --ce tonia aura ta .. , 
maggiolino; •mandrie! de Gorizia• - «melolonta vulgaris• - il cui complemento deve essere 
storpiatura, come in czùcaro de Gorizia• invece di «liquirizia • , forse - n el nostro caso, 
data la somiglianza del colore 'della melo-lent a ton la liquirizia? «El tuo mandr!ol xe una fe
mina, el mio xe un sbiro, · v ara come ch'el svola» . 

MELA • mozzleone del sigaro e spscia lmente della sigaretta. In veneziano cmela • 
è la 6lacco o spatola lignea di cui-va arma:o Arlecchino, e - scherzosamente - ogni a rma di 
punta o taglio; così è _pure detta, ltÌ. quel dialetto, una rocchella fatta con corde di minugia 

· j.ntreccicrle a rete, usata nél giuoco della palla. 

Secondo il Vidossi il vocabolo deriverebbe dal latino «la mella .. , diminutivo di ·• lama>, 
rilaglio di ferro, con caduta della prima silla ba scambiata · per. articolo. Ma se tale 
etimologia sembra appropriata nei significali veneziani, non lo pare in q uello triestino. 
Il vocabolo parrebbe invece con neliersi alla voce spagnola «mella• - che vala, d ifetto, scarlo, 

_v~ccbiùme - derivanle da cgemella• con riferimento a lla credenza popolare che a llribuisce 
ad _uno dei gemelli qualità fi siche inferiori all'altro. A confe rmarne l'e timologia da cge. 
·inellus• v'è it vocabolo ~ puré spagnolo cmellizo», gemello, e , per similitudine, fucile 
a doppia canna. Vànzime la mela, chè lazo anca mi una fumada!~ . 

PEPALESSA - persona insulsa, stup ida, sciocca e, per estensione, sopplattone , acqua 
cheta - dal latino «pepo» · •e li xus •, popone a ll6"3so, donde il senso· me:aforlco: insulso 
co_me un mellone b61lilo.cNo gavarìa mai credù che _ quela pepalessa la gavessl ton/o 
coraqlo.. . ' 

PIGNA • taccagno, lésina, avara ccio, cànchero - deriva, per immagine , dalla sec
_chezza dell a pigna. Anche nel veneziano. Da n_oi, inoltre, è te.rmine spregiativo con cui 
si_ designano i meridiònali, I quali; in gran parte contadini di Puglia, dediti al mestieri 
più umili, cercano con il risparmio di elevare la propria poslz!Clne. Voce che fu in voga 
durante l'altra guerrè: mondia le fra gli aus(riacanli per designare gli italiani in genere. 
"b 'allora è mollo scaduta dall'uso, bassa ed adoperata soltanlo dall'infimo volgo. •No te 
me paçrl1i ull quarfo de vin? Che Piçina, 'ara! ... 

PIZDRÙL · - persona di s1alura ffiinuscob è altera:Zione del friulano i'pizzedaùn, 
.bacca della rosa canina, ,con rifeÌimento alla sua piccolezza. «M a fe sa ch'el ga coragio, s!9 
·p izdrùl! •. 
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REMITUR --· strepilo, chiasso, clalllore, confusione, rumore • si vuole derivi da una 
voce di comando militare fra ncese: •demi-tour», della quale sarebbe corruzione. Al tempo 
dell'occup::tzione napoleonica, al cambio delìa guardia, che si effettua va con lo :svolgi
menlo dei soliti e lsmenli di parata, a l comando «demi-lour• i tamburi rullavano, ed il 
popolo a ssociava là voce con !'entrata in a zione degli s1rumenU, donde ,d ar remitùr ». •Che 
r emitùr cli':el fazeva Jeri sera , mo e/ iera, imbriago • . 

SACHETO - giacca • è _ sicuramente cmetalesj di cassato» («p o:rs vesti& maior qua 
corpus tegitur, excoplis brachis •J. Friulano «casset• , abito donnesco senza maniche. Il 
nome veneto derivava dolio !talla no antico •COSSO• , basso Ialino «capsum.- , la parie 
còncovo del corpo, circo1idata dalle cos'.ole, Iorio, lorace, quindi, propriamente , indumenlo 
che copriva il busto .. Probabilmente il termine triestino subì la metates i sotto l'influenza 
del diminutivo di sacco. «Clapa su el lu' sacheto e torno a casa•. 

SECO _ fallo nei giuochi infantili; In quello del .-pàndolo• dal quale il termine 
è passato agli altri giuochi • oltre che errore vole limite. Deve-rbale del la ilno «secore• 
nell'accezione di spartire , separa ro, dividere, tra cciare, scorrere. «Zogavimo .ale manete e 
Pina no fazeva mai saco• . 

STROFAL (sempre al maschile) ~ persona sventala, stolida, scervellata , s tordita, 
sbada'.a , con 11 capo Ira le :mvole . manca nel lessici veneziano e fr iulano. Deriva etimo
logicamente dal basso latino, riporta to dal Du Cange, ~stropharius • - impostore, imbroglione - ' 
e questo d al latino «stropha•, astuzia , furbiZla, frode. La voce a ntico, che designava di
fetto morala (arito grave, nel dialetto è passato ad indicate, forse per an!!frOSi, quasi 
il contrario, «Che s trofa!, qi,ela rÒ-qoza, quel eh: la taca, la rompi~ . 

TAMPAGNO • madrevile, dado, s: dice «galeto• quando è munito di due alelle 
per girarlo a mano . . emi e logia molto incerta, forse da tappare aittraverso un agg,stlivo 
(• tappaneo~?) con epentesi della nasale (cfr «lampon~·). «S.te atenli che tuti i tampaoni i sia 
ben s tr,;mth. 

TIRACA - bretella, striscia di tessuto ela stico , in generale, per sostenere ! panlaloni 
e che nel po'ssalo era sovente, di cuoio . Viene dal vElrbo •tirare:o - «tirata:o - con mu
tazione del •I• in «e», come in •pagncco» per ~pagnota .. . ,Tiraco :o , figuralo, persona 
lenta di movimenti, tarda . ~Qualche, ano xe de moda le tlrache e qualche altro ]a cintum:o . 

TRAIBER - arruffone, guastamestieri, ciarlatano - è il tedesco ctreiben, guardiano, 
mandriQno, usato in senso spregiativo. Di a cca'.to recente, è probabilrnenle termine ~el 
gergo militare austriaco. Il nostro s torico Pietro Kandler l'usò quale pseudonimo (Giusto 
Traiber) dandogli dlrltlo di cittadinanza. «Ghe lo qo dito tante volle, no la stìa Jidarse de 
que l tròiber .. . 

ÙGNOLO - semplice, scempio, -singolo; contrario di molteplice - del veneto in gene
rale; friulano ••Ùgnul•. Dal latino «unulus", diminutivo di «unus • , uno. Una rosa Ùqnola•, 
con un solo ordine di peta li, cioè una rosa di macchio; · «i botoni no basta cùserll col 
rale; friuiano •Ùgnuh. Dal la tino «unulus•, diminutivo di "unus•, uno. «Una rosa ùgnola• , 
adopera un foglio singolo, non piegato, non doppio. 

URCE • Interiezione eojclamatlva: via! vattehe l vergogn a! Si usa sovente coi fa n. 
clulli, come rimprovero - pure del .friulano: «uree vie, galiòt:o; romeno, «urcàs, salire. Dal 
verbo iatino: •oricare» , levarsi , alzarsi, di cui sarebbe il modo imperativo: ~leva.i! • , 
alzati! •, «,scompari! » e forse, in origine, era voce a doperata per scacciare gli animali 
domestici. «Uree, vergogn oso, cussì tordi se se alza?• . 

VACHETA - termine marinaro, libriccino n el quale lo scrivano - ora primo uf. 
fici ale . registra va i conii individuali dei membri dell'equipaggio (anticipi, competenze s lraor
dinarie, ecc.,); era così chama!o pure i l brogliaccio dei mercan!i e pubblici ufficiali, da 
segnan·l prov:v!soriarnente l e partite da trascrivere poi sui registri. Statuti del' 1350; .. .. ,can
cellarius comuni notare debeat in sua vacbeth a ... • . Deriva H nome dal1a riJega1ura in 
pelle •1accina conciata (vacchetta). "~arà rome clisè vu, ma la vacheta parla ciaro: 30 
lire de anticipo el 6 de maqio in porto a Livorno•. 

VERùL - è cimelio dell'antico d iale tto ladino ( . friulano •verùJ., , •Virùh , d iminutivo d i 
«veru • , • viru .. ; . verro e significa porcello •) fa porte d'una delle più . tipiche espressioni 
triestin e: •dirne m agarJ verùh; cdài:nime v erÙl•; il dileggialo o insulta:o dice all'avver-
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sario: •mi no me rabio gnanca se ta me disi verùh, non m'adiro nemmeno se mi dici 
porcello. Ma la frase che sembra ispirata ad ev::mgelica rassegnazione, racchiude proprio 
nella coda il suo strale velenoso. -Se l' interlocutore _ molto ingenuo o ig naro d el parla re 
locale - lo chiamo:sse a q uel modo, la r isposta, rimata, sarebbe pronta: .mètdme el naso in
t'el e: ••• ! • . 

ZlGOZAtNA . s\rimpellata, - suona re sgraziata - friulano •Zigoza ine•. Onomatopea, 
rendente il suono provocalo dallo sfregamenlo dell'archetto sulle corde dello s'.tumento. 

E zigo _ zigozaina , 
Zin, zin, zin, 
E ziQ"o - zjqozàina, 
Zon, zon, zon ! 

~No se' ancora s-tufo de sta zigozàina ? •. 

ZlTOLO-ZÒTOLO - a lta lena, dondolo eseguito mediante una tavola o trave messa in 
bilico - In Toscana è det:o ·~10 biciàncole~; .qualche diale tto iombardo ha ~schìcola-s-càcola•, 
e laluno opina una derivazione alto tedesca, da ~schaukel • , dondolò. M a il nome nostro, 
ed a nche quello lombardo, ha piuttosto il suono di voce onomatopeica, cosa d'altronde 
provata • ci sembra • 'dal corrispondente termine friulano: lrìcul-trOcul>. L'espressione trie
s tina, Si collega a «zoto-zoppo, fornendo l'immagine il movimento dondola nte. 

, ZUèAR • tirare, atrarre, distendere - non usato nel veneziano che ha solamente o:zu. 
cada• , colpo vibrato con !o \asta, cozzata, testata, capata. Il friulano lia il verbo «zuCO:• , pro
priamente tira re i capell i, I quali . come ' tutti sappiamo . stanno · piantati sulla «zucca•. 
Dal s ignificato originarlo, il .verbo. è poi passato ad uno d maggiore estensione, divenendo 
anche specifico della marineria. «Mamo, quel m ulo me- qd zucà _i cavai•: .in1 sbur l.'o e ti 

GIANm. PINGUENTINI. 



EDMONDO DE AMICIS 
A TRIE.STE 

31 ottobre I 946 : si compie il primo centenario della nascita di 
Edmondo De Amicis. Fu lo scrittore dell'Italia ottocentesca più largamente 
diffuso .in patria e all'estero. Per merito, in ispecie, di un libro nel quale 
si riassumevano fin dal titolo - Cuore - le maggiori e migliori aspirazioni 
di tutto un movimento culturale e letterario, ch'ebbe anche ripercussioni 
politiche e sociali ·e fu di vasta portata mOndiale:_ il romçmticismo. 

Cuore: era uscito nel 1886 e quando l'autore morì a 62 anni, nel 1908, 
il libro _si poteva leggere tradotto in 25 lingue, tra le quali l'indiana e 
la çÌiapponese. Nel 1923 stava toccando la milionesima edizione italiana. 
Fenomeno unico nella storia dell 'editoria e non solo italiana. Cifre fan
tastiche per la statistica d'allora (') . 

Quando compariva, nell' '86, pareva che il mondo fosse avviato o. 
cogliere la palma di tanti sforzi per raggiungere - dal 1789 (Rivoluzione 
Francase) a l 1848, dal '48 al '70 (Breccia di Porta Pia, considerata una vit
toria del liberalismo), dal '70 in .poi - la piena realizzazione di una società 
nuova, fondata sui principi romantici della libertà, della giustizia e della 
umanità. Ci aveva creduto lo stesso De Amicis, che nel 1891 aveva fatto 
adesione formale al partito socialista. 

Invece, appena sei anni dopo la morte del De Amicis, nel ' 14, scoppiò 
·1a prima guerra mondiale, che fu come il proloi;:Jo della seconda. Ma il 
più strano si è che, subito dopo la prima, quando sorse la solita gara 
per individuarne o - piuttosto ~ per palleggiarsene le responsabilità, 
fu tirato in ballo lo stesso De Amicis, che vedemmo a ccusato-d'aver inte~ 

(
1

) Nei 1945, su_lla ristampa di Casa Garzanti (Milano), era imr:,resso il llo:abene: 
23330 migliaio. Nel '46, la medesima. Casa Garzanti pubblicava un'ediz'.one del Cuore 
illustrata da A. Ferraqui-i, E. Nardi; A. G. SarÌorlo e R. Romili. - Nel '35 si regislravano 
trecentomila ccpie del Cuore vendute nella sola Fronda, e non si tien èontO qui delle 
copie appartenenti a lla versioni in aLre lingue straniere. Per un libro, proclamato cla 
qualche critico morto,- slramorto, «morto decrepito•, non c'è male. Sarebbe il caso di dire," 
col Giusti, che il Cuore, dopo morto, .-è più vivo di prima.. 
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nerito, a mmorbidito, invigliacchito le ultime generazioni col senti
mentalismo del suo «Cuore». Secondo un celebre e autorevole scrit
tore, la guerra sàrebbe stata un «esame di maturità» . per le generazioni 
educate con la pedagogia del C UORE deamicisiano: e l'esito non poteva 
essere, e in ogni modo non fu, che una bocci_atura solenne. 

Il Vero sta tutto nel contrario. Se la guerra scoppiò, non fu per colpa 
del CUORE, sibbene ,malgrado• il CUORE. Fu perchè i suoi insegnamenti 
non vennero ctpplicati, ma v,:mnero traditi. 

Noi delle terre· eX-1rred~nle possiamo affermarlo con tranquilla co
scienza, perchè noi, nel De Amicis, vedemmo e sentimmo anzitutto e sopra
tutto l'autore del CUORE. E glielo dimostrammo, quando fu qui da noi, 
lui in persona, la prima volta, nel gennaio de l 1887. 

Trieste non mancò di rivelare anche in quella circostanza la sua 
duplice cinima di terra limitanea. Erano le due facce di un'unica medaglig : 
l' anima battagliera si riconosceva nel poeta Giosuè Carducci ; l' cmimi:x 
conciliativa si sentiva interprelata dal prosatore ·Edmondo De Amicis. Ma · 
appunto perchè i due geniali scrittori erano anch'essi due facce di un'unk:èr 
medaglia, rappresentando essi l'anima classic;:a e l'anima romantica della 
nazione intera, _:_ e poichè, d'a ltra parte, si sapeva che il malaugurato 
screzio fra i due, esasperato dai soliti amici «pappagalli lusingatori», era 
venuto a cessare con la cordiale pacificazione del 1880, - era nciturale 
che le onoranze triestine all'ospite amatissimo cui minassero nel grido di 
VIVA . CARDUCCI e VIVA DE AMICIS, come avvenne durante il ban
chetto offerto a quest'ultimo,. prima ch'egli ·ripartisse dalla nostra città. 

Tutto ìl- rimanente delle onoranze fu tributato prevalentemente .al• 
l'autore del CUORE. 

Giuseppe Caprin, ex-garibaldino e dire ttore di «Libertà e Lavoro», 
de «L'Indipendente» e de· «L'Amico del Popolo», aveva fatto conoscere 
fra noi, fin dal 1867, i BOZZETTI MILITARI del De Amicis. Il governo 
austriaco non poteva vedere di buon occhio l'autore della VITA MILITARE. 
Tuttavia non ebbe il coraggio di fare ostacoli alla divulgazione del CUORE 
nelle terre soggétle all'Austria. Quel libro, appena s tÒmpato, aveva avuto, 
a Trieste e nella Venezia Giulia, una divulgÒzione illimitata e fulminea. 
Non occorse nemmeno riprendere in esame la ·proposta -dell'editore, che 
aveva preveduto l'opportunità di una «edizione ridotta per Trieste», to• 
gliendone ciOè «tutto quello Che v'era di patriottico». (Proposta che il' De 
Amicis aveva ab initio scartata, parendogli · un ada ttain~nto «non di
gnitoso»). 

Il tema scelto PE!r la conferenza che egli doveva tenere a Trieste era: . 
I contadini italiani in America. Conteneva in embrione il libro SULL'OCEA
NO (1889) eh' egli aveva cavato dal suo viaggio nell'Argentina e · che 
intendeva dedicare al problema più scottante della nuova Italio:, l'emi• 
grazione. Non _e ra tema · che desse fas tidio alla Polizia austriaca, per la 
quale era ovvio che ne sarebbe risultata lampante l'inferiorità economica 
dell'Ita lia rispetto a ll'Austria. · 

Senonchè il· De Amicis s'era . proposto (come a:veva dìch1ara to) di fare 
non della ·statistica, ma del sentimento: · «una conferenza senza statistica, 
quasi 'tutta pittura e sentimento•. Il Carducci era venuto a Trieste, nélla 
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sua memorabile escursione del 1878, come «araldo de l'cirti e de la gloria»: 
il De Amicis ci venne com~ «araldo del cuore». 

Peregrinando per le colonie a gricole dell'Argentina, il De ·,Amicts 
aveva sentito vibrare intorno a sè una nostalgia di terra lontana, il cui 
spasimo non era traducibile - per lui - che nel linguaggio del cuore. 

Il libro del CUORE era nato sotto la medesima costellazione del 
libro GLI AMICI. L 'idea di scrivere un'opera ispirata a l cuore e con quel 
titolo gli era esplosa nella fanta sia un giorno del '78, dopo la lettura di 
un volume di Giulie Michele!, L'AMOUR. Fu una fiammata repentina, 
che si convertì in un fuoco nutrito e costante per parecchi anni e che 
diede vita non ad uno _solo, ma a un paio di libri. · 

Nell ' '83 nacquero GLI AMICI, che avrebbero dovuto iessere la 
prima parte del CUORE (ma l'autore non volle dargliene il nome, nem
meno come sottotitolo). GLI AMICI, capolavoro tormentato e penoso, dove 
i moti e le manifestazioni del cuore erano studiati nelle età mature del~ 
l'uomo e della donna. Capolavoro esteticamente irreprensibile, ma, come 
tutti i capolavori .irreprensibili, chiuso nell'equilibrio della sua perfezione, 
non penetrò -nelle masse e restò riservato al godimento delle minoranzè 
elette, dal gusto raffinatissimo e più c6lte. (La perfezione si ammira, giu
dicava il Leop'ardi, non· si ama). 

L'altro libro, nato nell' '8fl: -~s~rpando pei sè solo il tlt,;1;;-:cuORE--;,~ 
ne studiava i moti e le manifestazioni nelle età dell'infanzia e della fan
ciullezza, e fu creato di getto, senz'alcuna fatica e nel giro di p oche setti
mcme. Non fu mai voluto ritoccare nè modificare. E in un baleno fu il 
libro di tutti. 

Anche il tema dei contadini italiani emigrati· in America fu trottato 
dal De Amicis coi criteri del CUORE e cioè •con amore». E fu un trionfo 
indescrivibile. L'eco del successo si propagò per tutta la Venezia Giulia 
e il De Amicis dovette visitarne personalmente a lmeno alcuni luoghi. 
Dappertutto fu accolto come un sovrano dello spirito. E dappertutto, come 
egli ne riferiva al suo editore, ebbe da fare la medesima constatazione: 
«A dirti il vero, tre quarti delle dimostrazioni ho sentito, ho capito che 
erano dovute a quel libro»: 

A cose finite, tornato a Torino, così ricapitolCIVa il suo viaggio a 
Trieste e nella Venezia Giulia: 1< Tutto è riuscito incantevolmente. Non ho 
avuta una difficoltà nè una contrarietà nè un'ombra in tanta gioia. Ho 
avuto il grandissimo conforto di partire con la certezza di non aver 
lasciato né un disinganno nè una freddezza. L'addio è stato tale e qua le 
il benvenuto. Ho sentito d'essere amato». 

Ci furono, si capisce, nella stampa di fuori , gli'inevita bili zelatori, 
mettimale e guastafeste. Spettò questa volta proprio al luogotenente a ù
striaco di Trieste, barone Sisinio de Preiis, il compito di insorgere, a pro
testare e mettere le cose a posto. In un rapporto ufficiale mandato · a 
Vienna (e scoperto solo di recente) si smentivano tutte le frottole diTamate 
da certi g iornalisti sen.za ;scrupoli. Si compendiava criticamente l'attività 
letteraria del De Amicis, da i <BOZZETTI MILITARI, al «CUORE, , attra
verso un'analisi del c6:rattere ed una penetrazione psicologica insoliti per 
un burocratico in genere e per un austriaco in ispecie». «Circa la condotta 
del De Amicis a Trieste, non si avevano che parole di lode per il modo 
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ond' egli era riuscito a · conciliarsi le simpatie del pubblico e il rispetto 
delle autorità» . «Nulla a ssolutamente c'era stato da rimprovera re nè a lui 
nè a quanti_ lo a vevano (a Trieste e in tutta la Venezia Giulia) festeggiato 
in quei giothi». 

Un attestato di benemerenza , a ddirittura, come vedete I 
E se il De AmiciS aveva saputo incantare perfino la Polizia a ustriaca, 

avrebbero · mai potuto s taccarsi dall'opera d i lui .le generazioni italiane 
soggette a ll'Austria? Esse, dHatii , g li rimasero immutabilmente fedeli. Ne 
eb be la prova eg li stesso, la seconda volta che fu tra noi, d ieci anni dopo 
(settembre 18"97) in sieme con i suoi due figli g iov inetti , Ugo e Furio, a i quali 
volle far vedere, in quell'occasione·, a nche le grotte dì Postumia e,l'arena 
di Pola. 

Nel 1905, quando comparve L' IDIOMA GENTILE, opera dell'anzia
nità deamicisian.a, e subito le a rse d 'intorno la polemica suscitata dalla 
ESTETICA del Croce, chi ·scattò a d ifendere - nel De Amicis - il maestro 

· che insegnava ad amar~ quella che è la prima e l'ultima ric.chezza de i 
popoli, la lingua ma terna? Fu un istriano, Giuseppe Picciòla di Parenzo. 

E quando il" De AmiciS morì; da chi fu tenuta la commemorazim10 
scientificamente più seria e più entusias ticamente sen tita? La tenne un 
trentino, Ca rlo Ba ttisti, (ora glottologo di fama mondiale) dinanzi agli 
studenti del «Circolo Accademico Italiano» di Vienna. Egli ne· pa rlava con 
«cagniziorie di causa», non solo riguardo a ll'opera dello scrittore comme
morato, ma a l valore che quello scrittore e l' aipera sua a vevano per noi 
ita liani d i terra confinaria, per noi, costretti a compiere gli stud i supe
riori in ferra stranie!"a, ·-perchè a Tries te si negava ancora, s1 neciava 
sempre , una propria Università. «Noi», - ·d iceva il Ba ttisti - , «cresciuti 
sotto l'influsso d ell'indimenticabile CUORE, sentiarrio p iù dolorosa e sòlen
ne l'ora del suo dista cco. La sentiamo forse più in terra straniera che 
sotto · il cielo nostro, chè l'autore dei fanciulli irredenti ,ci trasportava con 
la sua calda parola nelle nostre città e ci faceva godere in un momento 
beato l'illus.ione d'essere uniti a tutto il poJ)olo nostro, e quell'illusione ci 
faceva buoni e for ti». 

FERDINANDO PASINI 



DUE LIRICHE 
DI FLAMINIO CA VEDALI 

Flaminio Cavedali è il superstite di una scapigliatura triestina, oggi 
in parte scomparsa -per legge naturale, in parte dispersa lungo le vie del 
mondo, in parte ,imborghesita e intenta alla professione, alla casa e alle 
consuetudini quotidiane. 

Una volta egli scovava nelle capacissime tasche de11(1 vecchia 
zimarra da filosofo e poeta - vero emporio dei più svariati oggetti, a 

eccezione di consistenze valutarie - su pezzi .-di carta scarabocchiatJ di 
promemoria, appunti telefonici e simili, vere perle di l iriche improvvisate 
e poi sepolte o faceva leggere, già semicancellati sul marmo di qualche 
tavolo al caffè, ottimi versi suoi, quasi sempre dialettali , b uttati g iù g iorni 
prima clandestinamente tra una conversazione e una barzelletta. Oggi, 
mentre senza volerlo, nell'ordinare libri o ricordi, .egli condanna all'oblio 
una recente composizione, esuma e trae alla luce brani poetici di lonta
nissimi tempi, ormai dimenticati. Così è accaduto per le quartine che q ui 
pubblichiamo. Esse erano crWografate , metà a m atita e metà a penna, 
su un foglio che serviva da segnalibri in un volume mai riaperto da 
molti anni. Si è dovuto reiterarne la richiesta con cortese violenza e non 
cedere, nel tentativo per ottenerle. 

Sono strofe in un triestino casalingo, pieno di nostalgiche risonanze 
e rimembranze che i lettori certo gradiranno. In esse il . vetusto e pur
sempre vegeto bardo del nostro vernacolo rivela la propria anima recet
tiva e sensitiva a ogni vibrazione di musica e di colore. 

Il poeta se ttantenne, ma fresco di mente e arguto come mezzo se
colo fa, ci raccomandò, all'atto del commiato, di ncin dir nulla a nessuno, 

per non suscitare gelosie domestiche, di q ues to suo prolifico convegno 
con la Musa triestina, nè dJ altri recidivi a moreggiame!lti con la mede
sima. Per accontentarlo aliidiamo il suo desiderio alla discrezione di 
quanii leggeranno i bei versi di Flaminio Cavedali. 
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SERA SUL CARSO 

In alto, un ci ci dé · rcmdinele, 
•·per .la ·campagna, quac quac quac de rane ; 

un concerto de ·picole campane, 
un bee · bee fra un tin tin de campanele. 

El sol xè tramontado: «Ave Maria». 
Fra . l'erba fresca, un zie zie z(c de inseti, 
fra i rami, un sbarufarse de useletì ; 
loritan, el fis'cio de la ferovia. 

Uno qua, uno là, se impizza i lumi 
ne le casete sparse; vien la sera 
e, zo del monte, sventola, legefa, 
la bavisela piena de profumi. 

Profumi de basilìco, de menta, 
de ·rosmarin, de salvia, de lavanda; 
fuma i camini e, co' 'l fumo se sbanda, 
se senti el bon odor d,e la polenta. 

Dopo Zena, èl Rosario; a una,· a una, 
se va serando porte· e finesfrele, 
fi:n che no brila più che, · in ciel, le stele 
e, sul monte, la falza de la luna. 

Eco la note: cambio de senario. 
Silenzio e pase; vivi solo el vento 
che va e che vien ... Ma, tuta in un momento, 
dal folto de un boscheto solitariò .. 

Una nota de flauto, un bel solfegio, 
due batude dè aspeto, un «pichietato», 
un «'alegro vivace», un «moderato», 
una scala cromatica, un arpegio, 

una nota legera come.. come 
solo un violin pol far, sonà in sordina; 
una· acuta filada, fina, fina ... 
po' una fuga de crome e de biscrome. 

Xè el rusignol che invita" la sua bela 
a far l'amor sul mandoler fiorido; 
lui ga provisto a fabricar uh nido: 
a far i oveti che la pensi ela. 

Termina el canto de l'inamorado; 
torna el sìlenzio, ancora più profondo. 
Sola, la luna fa la guardia al mondo, 
al vecio mondo mezo indormenzado. 

Dormi el vilagio, ne la note quieta, 
sògnando- el ·tempo che farà domani: 
pian, pian, perchè a baiar no tachi i ca~i, 
al · cia'r6 •_ de -là luna, va al poeta. 

179 
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Va l'autor de 'stl versi dialetali 
a spasso co la Musa triestina; 
ela v.estida come una Regina 
e lui come... Flaminio Cavedali. 

I va in zerca del fior che xè assai raro 
e che se ciama «fior de poesia», 
che 'l ga un profumo de malinconia, 
che 'l fa un fruto assai bel, ma tropo amaro. 

I va zercando el fior che no se trova 
se no se ga quel don che Dio soltanto 
ghe dà, ma a chi che . 'I voi, de tanto in tanto, 
che, se non se lo ga, zercar no giova . 

Va el poeta e la Musa, ziti ziti, 
passegiando, tignindose a brazzeto, 
e cussì nassi, in questo bel dialeto, 
versi che, forsi , no sarà mai scriti. 

OMBRE CHINESI 

r . 
> 

El ciaro de luna 
sbianchiza la casa; 
due ombre, sul muro, 
se struca e se tbasa. 

Su, in alto, xè el vento 
che un nuvolo sburta 

Xè un'ombra, la dona, 
che, a l'ombra de un omo, 
ghe ofri, ne l'ombra, 
la ombra de un pomo, 

Xè un'ombra la Eva, 
xè un'ombra l'Adamo, 
Un'ombra 61 serpente 
che pica da un ramo, 

Pelicola vecia: 
«El primo pecato» 
che pesa, per sempre, 
su chi che xè nato. 

Pelicola muta; 
no acori comenti 
perchè no la dura 
che pochi momenti. 

Xè el mese de magio, 
la sera xè quieta; 
el cinema gratis 
ispira el poeta. 

che ora el se slonga 
e ora e! se scurta. 

Xè, el nuvolo, un drago, 
che . va, a una a uha, 
magnando le stele, 
lumando la luna. 

La luna lo vedi, 
la cori, la scampa; 
el drago se slonga, .. 
Ahi ahi · che 'l la grampa I 

El verzi la boca .. . 
Oh Dio, 'l la divora ! 
Fa scuro, fa ciaro ... 
No, farsi, no ancora. 

Chissà che, sbrissando 
de sbiego, un pocheto ... 
Ma movìte, insoma, 
Dio mio benedeto ! 

Te voi che 'I te magni ? 
Da brava, una corsa, 
che te se se Salvi 
sul Caro de l'Orsa. 



Sul Caro de l'Orsa 
Magiore, sicuro ... 
_Te vol che J

1l serpente 
profili de l scuro ? 

Xè EVa una dona, 
Adamo xè un omo, 
la gola xè gronda 
f3' 'I pomo ... xè el pomo ! 

... cric, una sus1ina, 
crac, un'asoleta, 

la dona xè ~anto, 
ma tanto, ziveta ._ 

Adamo, col s.curo, 
. poi perder la testa; 
ma el draçjo se disfa. 
El perdi la cresta, 

el perdi una zata, 
el perdi la coda: 
la luna lo spaca, 
lo squarta, lo svoQ.a. 

Adesso la ridi 
drìo un fioco de argento; 
la luce, sul muro, 
se smorza un · momento. 

Fa scuro, fa çìaro, 
fa ci aro, fa scuro: 
la sena xè sempre 
la s tessa, sul muro. 

Adamo, el serpente, 
la dona, el pometo : 
la storia del Mondo, 
l'eterno zogheto. 

e! fruto proibido, 
la disubidienza ... 

un altro pometo, 
un'altra semenza ... 

E, come che gira 
la vecia bobina , 
a l ciaro de luna 
la Morte camino ... 

DUE LIRICHE 

N'issun nd la vedi, 
ma i cani la senti 
perchè, co' la pÒssa, 
i sericola i denti. 

La _passa, la torna, 
la gira,· la scolta, 
la zerca, la trova, 
e ... uno a la volta ... 

lmprovisamente 
ld testa de un mòstro, 
de un mostro· tremendo 
color de l'ingiostro, 

se slonga drio l'orto, 
scavalca el mureto 
Un colpo de vento 
ribalta un vaseto. 

El ciel se · fa negro, 
la luna sparissi; 
co' manca la luce, 
el cine finissi.... 

,.No resta più gnente: 
silenzio Profondo. 
No resta che l'ombra 
de l'ombra del Mondo. 

Cussì xè la V ita, 
e, quel che se vedi, 
xe, farsi, a ssai meno 
de quel che se credi. 

No semo che ombre: 
da l'ombra vignimo, 
nè l'ombra tornemo, 
ne l'ombra sparirne . 

Caprizi, scherzeU 
del Tempo che passa: 
ombre. Ombre chinasi 
che segno no lassa ... 

FLAMINIO CA VEDALI. 
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SENESI E GIOTTESCHI 
IN UN LIBRO DI LUIGI COLETTI 

Questo, dedicato a i Senesi e Giotteschi, è il secondo _ libro dell'opera 
che Luigi Caletti ha scritto sui Primitivi UstiiutO' Geografico De Agostini, 
Novara, l 946). Del primo che riguarda la pittura da i Benedett1ni a Giotto, 
abbiamo avuto occasione di parlare tempo addie tro; il ìerzo, destinato 
ai Padani, e che promette di essere una vera e propria rivelazione poi• 
chè nessun pericdo- artistico restò tanto tra scurato nell'Ita lia se ttentriona le 
quanto quello che preèede il Quattrocento, e nessuno forse conosce e 
ama quei ·primitivi quanto il nostro s.tudioso, il terzo volume dunque escirà 
tra breve, mentre con gli altri sarebbe stato pubblicato già da almeno due 
anni se la guerra e le vicende che !a seguirono non l'avessero impedito. 
Ma il ritardo della pubblicazione nulla toglie di freschezza e di valore 
e di a ttualità viva a quesf opera davvero magistrale. 

Arrivato con il racconto critico alla figura di Giotto, il quale come 
Dante, raccogliendo le SJ)Orse file delle correnti contemporanee, ne ·com
pose un'unità che le trascende tutte e sublima e rinnega insieme tutto 
il passato segnando una rivoluzione ch'è forse unica nella plurisecolare 
storia dell'arte, lo scrittore per ragioni cronologiche ed estetiche d ovrà ab
bandonare il corso dellà- scuola fiorentina e rifarsi a quella senese che, 
sp,arito il massimo genio del Trecento, si trova na turalmente alla testa 
del movimento pittorico della Penisola, e nel primo cinquantennio darà 
alla luce una quadriade d'a rtis ti a ll'a ltezza dei quali non arriverà forse 
a lcuno in t'utta la pìt1ura italiana di quel tempo. 

Sono i quattro massimi pittori del Trecento senese: dai quali si' di
partono un gusto e un movimento es tetici che domineranno non solo tutta 
la pittura toscana, ma penetreranno ancora nella rimanente pittura ita
liana e creeranno una corrente che per un secolo guiderà tutta l'arte 
europea. Sono Duccio dà Boninsegna, Sìmone Martini, Pietro e Ambrogio 
Lorenzetti. Su,, di essi s 'intrattiene buona parie di questo libro. 

Il più -grande nome · dei quattro è ormai per consenso comune 
Duccio. Da lla comune pittura che in largo senso resta a Siena, come a 
Firel).ze, come a Pisa e in ogni a ltra pa rte d'Italia, bizantina (ma ch e 
tuttavia, come il nostro studioso chiaramente dimostrò nel primo Volume 
dell'opera, è animata da uno spirito e porta un'impronta che la diversi-
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!icono sia dal jeÌ'a tismo orient~le e costantinopolitano, sia dall' ossessio
nismo barbarico ·d i tutti i biza ntinismi nordici, ed e espressione sempre 
della concretezza· e dell'umanità latine), Duccio da Boninsegna balza a 
un tratto come enunciatore deciso delle tendenze implicite nella tradi
zione senese, -della forma cioè che vuole la musicali tà nella concretezza, 
e del colore che abbandoni l'astratto. ieratico incanto -e"_ che traduca una 
più viva umana quasi sènsibile grazia. 

Duccio spunta nella _ storia dell'arte senese quasi repentina appa
rizione, alla stessa maniera che il p iù grande Giotto compare inaspettato 
gigante in quella fioren_tina. Ma se il significato di Giotto,-e il valore della 
sua rivoluziòne furono subito evidenti alla sua quanto a lle seguenti gene
razioni, non . tutti · gli storici antichi e recenti concordano nel determina re 
il carattere e il significato della pittura di Duccio. 

Lo si volle bizantino, anzi l'ultimo dei bizantini; si insite tte da a l
cuni sui motivi e sui caratteri gotici ch'era impossibile ,manc(1ssero in 
artisti- a cavallo tra il Due e il, Trecento; si pensò agl'influssi cìmabueschi, 
cavalliniani, e perfino gictteschi; si guardò alle imPronte rimaste in lui 
à i Nicola e di Giovanni Pisano; · lo si accostò a i classici, se ne fece un 
classi::o; in conclusione tuttavia non mi sembra si sia avuto mai, non 
dico la sensazione della sua grandezza - in fondo evidente Per tutti -
ma il chiaro concetto del carattere di quella grandezza.' Sulla· giusta via 
mi sembra invece essersi posto il nostro studioso. · 

Il quale esamina Sinteticamente ma con convincente sufficenza gli 
a pporli che le varie correnti da noi q ui elencate diedero al caposcuola 
senese, concludendo infine per ritenete la sua posizione quella _d'un 
classico. Crediamo opportuno dare qui in extenso la conclusione del 
nostro cri tico: «La cultura figurativa di Duccio ci appare quindi eccezio
nalmente ricca e complessa . Senza tuttavia che egli ne s·ia mai sover~ 
chiato; ed è in ciò la sua grandezza. La· sua fantasia si compiace nel 
lento assaporamento o nell'assimi7azìone di quG•sti così varii e molteplici 
5lementi; onde ne risulta un'arte mediatissima per entro il fil tro di una 
sempre vigile riflessione. E' dunque di un vero e proprio classicismo di 
Duccio, in ispecie p€-r g li ultimi raggiungimenti, che dobbiamo parlare. 
Classic1smo non tanto s-steriore per l'uso di quei motivi ant,iquarii, quanto 
come processo interiore forma tivo dell immagine ; che coincide con quella 
certa indifferenza, potremmo dire apatia compositiva che abbiamo visto. 
Classicismo anche di tono sentimentale, neUa larga lentà solenne dignità' 
umana da «nobile castello». Classicismo ·che si accentua in modi perfino 
quasi accademici 1n più tarde· opere». 

E' una assai aderente caralterizzazione dell'arte ducclana. Fer ccn
vincersene basta cmifronlare questa con le definizioni che si son 
ripetute un po a orecchio dall'uno all'altro studioso. «Un bizan
tino», «l'ultimo dei bizantini», l'abbiamo già visto, ne è una: _Quale sa
rebbe il salìo, ammettendola, che fu unanimemente riconosciuto tra i se
nesi precedenti e il pillar~ della 11'.Maestàit del 131 1? Il reciso trapasso 
cioè da lle astratte forme a lle concrete, dalla iconografia canonica a lla 
rinnovOta o vivificata composizione, dallo splendore sidereo del croma 
al colore · unitario fermentante, divenuto anch'esso vivente e quasi cor
diale, dal freddo jeratìsmo, insemina, alla com1f10ssa e insieme annobi
lita e quasi aristocratica umanità ? 
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Tale è il significato dell'arte di Ducdo da BoninseçJna. Egli si stacca 
deciso dal bizantinismo da cui non sembra escire invece Cimabue; inna
moiato dei classici non ne è aulico e quasi archeologico seguace quale 
a volte appare Cavallini; e inferiore a Giotto egli.ne ha in qualche modo 
intesa la virile parola (com'è chiaro nell' «Incredulità di Tommaso», ne~ 
«Noli me tangere•, nell'«Apparizione di Cristo,, ad esempio); e se non 
riesce a conservaITle la sublime unità plastico-ambientale, questa con
centrazione, anche se con minore efficacia, egli rende con l'inccmtevole 
unità cromatica. Classico dunque Duccio non nella primigenia autoctona. 
e origina!issima immediatezza di Giotto, ma, malgrado i vari apporti e 
derivazioni altrui , con una freschezza che Cavallini mai, a mio vedere, 
ha posseduto e a lla quale nemmeno mi sembra _esser à.rrivato un Nicola 
Pisano. 

Ecco perchè io vedrèi derivata la pittura duccesca dalla fresca 
polla romcinicq:, che riescì a rinverd1re la varia cultura del Maestro, che 
lo tenne lontano dalle un po' succubi adorazioni alle reliquie del pas
sato di cui risentono le opere di Nicola Pisano e di Cavallini; ecco perchè 
io vorrei mitigato quel superlativo ; mediatissima» che all'arte del capo
scuola senese crede attribuire Luigi Caletti. 

Naturalmente molto spazio avendo dedicato al problema generale 
della personalità di Duccio, meno ce ne resterà per la folla dei problemi 
particolari. Ma non lasceremo passare quello annoso e variamente ri
solto della Madonna Rucellai. Giustamente l'ancona di S. Maria Novella 
è ricondotta nell'ambito delle prime · esperienze gotiche del maestro. Le 
somiglianze esteriori avevano indotto la vecchia tra dizione - e porta 
voce se ne fece poi Vasari - ad a ssegnarla a Cimabue. Elementi cimc!
bueschi sono innegabHi, l'intavolazione generale in primo luogo. Ma ri
batte subito il nostro studioso che lo «spirito ne è profondamente diverso»: 
e ne dà le prove nell'eleganza dei ritmi squisiti, nell'atteriuata delicata 
p lasticità, nel colore tenero, ne lla dolcezza sperduta delle espressioni, 
nel tono di lirico abbandono. Cioè in quella tavola siaino in un clima 
del tutto lontano dalla rude potenza dra mmatica di Cimabue. Finissima 
è l'a nalisi condotta dallo scrittore sul cara ttere, sul ritmo, sul s ignifica
tivo coliocarsi l'un sopra l'altro e non l'uno dietro l'altro degli angeli. Non 
è -di Cimabue quella Madonna : non può esser sua. L'indagine colettiana 
è decisiva. L'intermedia tesi dell'attribuzione del dipinto a un terzo arte
fice, .influenzato dal senese e dal fiorentino a un tempò, non ha ragione 
di essere. Chi sarebbe questo pittore degno della finezza, della grazia e 
del musicale ritmo di, Duccio ? E perchè dubitare che la Rucellai non 
sia proprio quella Madonna commessa a l giovane pittore senese dai 
Laudesi di S. Maria Novella nel 1285, alla data cioè che corrisponde ap-
pieno allo stile del dipinto ? . 

Così è da convenire senz' ;ltro con l'acuto critico che pospone e non 
prepone, come da altri è stato fatto, la Madonna dei Francescani a lla 
Madonna Rucellai: opera quella di avanzato a rtista e non di principiante: 
il maggior senso spaziale, la tipologia semitica che farà poi testo per 
un secolo nella sci,wla, la maggiore monumentalità, l'evidente cavalli
nismo sono tante prove che lo confermano. 
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Osservazione importante è quella del particolarismo nell'opera di 
Duccio, che Cale tti vede . come una serie omologa di chiasmi: · nucleo 
della personalità ducciana, in questo agli a ntipodì della giottesca. ·Ma a 
temperare il senso negativo di questa constatazione, molto opportuna 
mente _lo s tudioso rievoca l'ambiente in cui la «Maestà• fu posta: la 
quale sull'altar maggiore del Duomo - altare al centro allora della 
crocera - nello spazio sfuggevole e incerto entro la corsa ossessionan.te 
delle alterne fasce· bianconere delle colonne che sembrano aprirlo in
vece d'incorniciarlo, tutto l'ufficio d'illustrazione e di decorazione pittorica 
veniva a concentrarsi in questa tavola «come ·nel fuoco d 'una lente» . 
Omogeneità a ll'ambiente, uno dei suoi pregi più a lti. Se Gio tto è tutto 
chiarezza, semplificazione acuta, concentrazione sublime, ·a ciò pure _ lo 
portava la logic_a della collocazione ambientale, poichè «Giotto apriva 
nelle nette pareti di una chiara navata le ampie pagine del suo serrato 
racconto» . 

* * * 
Dopo Duccio, Luigi Coletti dà la palma della grandezza ad Amloro

gio Lorenzstti , non a Simone Martini: s i due Lorenzetti antepone all'arte 
del .pittore di Petrarca. Mi si permetta di non condividere l'ordine di 
(Iuesto gradus ad Parnassum. Non vedo nemmeno la ragione (anche 
senza dar soverchia impor1al'lza alla cosa) di fa r ·precedere nella rievo
cazione s torica Pietro e Ambrogio a Simone. Anche a non dar eccessivo 
valore ·alla pri.orità cronologica di quest'ultimo, chè di poco si •dis1acca 
dagli altri due, sta di fatto che è Simone il quale più dei due fratelli si 
riattacca ai modi e ai moduli del caposcuola; e, sia pure sul tardi, ve
diamo più i Lorenzetti ripiega.re su Mar1ini, che questo su Quelli. 

Ma tutto ciò, ripetiamo, è cosa di Poco conto. Quello invece c he 
non, ci convinc~ - con tutto il rispetto che dobbiamo a lla penetrazione 
e all'alta competenza del nostro studioso --, è l'arretramento di Simone 
di fronte all'innalzamento di. Ambrogio. 

Certo Ambrogio è figura eminente: maggiore di quella di Pietro, 
ma1grado gli sforzi d'una critica recente che ama anteporre iJ fratello 
più anziano a l più giovane, per rìpaga i lo forse d 'un tempo in cui 1roppo 
ingiustamente era rimasto negletto. Ma questo «prima» e questo. «poi» o 
questo «sotto » e questo «sopra» restano troppo astratte e vuote valuta
zioni a volerle tanto genericamenie considerare. Veniamo dunque a 
guardare più da vicino ques ti grandi che dominano l'arte non solo senese 
ma a nche italiana in tutto il Trecento, non esclusa la fiorentina che dopo 
Giotto non ha cime forse fino a Masaccio che li' possano eguagliare. 

Simone Martin.i è stupendamente esaminato e caratterizzato in que
sto libro; ma poi, con una certa inconseguenza, ci parrebbe dire, valu..: 
tata più negli aspettì negativi che in q'.lelli positivi, i quali non si pos
sono negare imponenti. 

«La raffina tezza della composizione lineare - dice Coletti - , la 
preziosità nella scelta dei colori gemmei e nei loro accostamenti rag
giungono in Simone vorrei dire i limiti estremi del possibile. Vi è _in lui 
una sensibilità ai più labili aspetti, a lle più leggere sfumature della 
forma, ai più sottili frangimenti delle unità; un amore di penetrazione 
nelle più in time pieghe del caratieristico; e una potenza di trarre tutto 
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ciò alla luce della rappreseniazione, affidandolo al volo instancabile del
la linea». Il volto dell'arte simoniana è qui perfettamente delineato; sem~ 
bra che alla delica ta, direi quasi vibra tile sensibilità dell 'artista si sia 
applicata un'altrettanta fine sensibilità da parte del c~iti.co per ripro
durla. La conclusione dovrebb'essere a ssolutamente positiva, qua ndo si 
paria delle· potenza del maeslto di trarre tanta squisita penetrazione 
ella luce della rappresentazione e cioè della poesia: chè la pot~nza di 

, rÒ:ppresentazione d'una sensibilità di tal grado non Può approdare che 
a delicatissima pcesia. Credo che nessuno finora abbia saputo cantare 
il carattere, il valore e la peculiare vita della linea martiniana con il 
lirismo del nostro critico: «La linea riassume e rivela volumi e piani sol 
come involucri di spazio, in un continuo · fluire di flessioni, lungo i più 
imi:>ensati declivi, nelle svolte più abrupte, Ilei p iù aerei passaggi, in 
un inesausto moltiplicarsi di acrobazie. Una linea che suggerisce più 
che rion descriva; una linea che pare a l di fuori dello spazio; creatrice 
di forme fluide senza sostanza, avvalorate di chiaroscuri mobili senza 
peso, vestite di colori senza pigmento filtrabili alla luce». 

Ci si perdonino le lunghe citazioni, ma ci abbisognano per provare 
come l'acuto studioso abbia Penetra to a ppieno la gra ndezza di questa 
pittura che partita dalla romanica virile grazia di Duccio ha saputo ar
rivarn a questa gotica delidatissima fluenza e insieme a questq toscano 
e italiano ritmo di aristocra tica e a un tempo uma nissima bellezza. 

Come per quesie vive e, insistiamo, umanamente vive eleganze, 
Si può parlare poi, come fa il nostro critico, d i «virtuosismo» ? Da una 
pròlungata contemplazione della pittura martiniana, egli d ichiara, si esce 
come spossati. Possiamo a mmetterlo, crediamo a nzi che sempre ciò av
venga davanti a una creazione che risolva il tema della delicata bel 4 

lezza e della grazia . Questo e' è capitato davanti a certi estenuati lan4 

guori di Correggio. Questo c'è avvenuto più volte, dal ffiomento che a 
questo punto lo cita anche lo scrittore, con Petrarca quando a una canwne · 
o a un sonetto bellissimo di lui ne a bbiamo letto di seguìto altre e a ltri 
pur delicatissimi e pur belli. A un dato punto non se ne può più; si è presi 
da un noioso senso di stanchezza, da una sazìeKI senza fine: e si allon4 

tana il libro quasi con dispetto .. Ma egli resta sempre Petrarca; e qu,esta 
p ittura resta sempre quella di Simone Martini, una delle espressioni più 
pungenti, più acute e più superbamente elette dell'umana grazia ; una delle 
dimostrazioni più perentorie nella storia delle arti plastiche di tutti i tempi 
di quali vette possa raggiungere l'aristocrazia della forma e a qua le mu
sicale e incorruttibile perfezione poss-:i arrivare questa povera natura 
nostra impastoia di miseria e di fango , ma anelante sempre a darè a 
questo fango umano il volto e ]a sostanza di un celeste splendore . 

Quandoque b onus dormitat Simon, s'intende. All'eccellenza petrar4 

chesca egli non a rrivò mai, alla stessa maniera però, che mai Petrarca 
a rrivò all'eccellenza marfiniana. Ha ragione da vendere, infatti, Luigi Co
letti quçmdo dice che la «lucida ni tidezza» della forma petrarchesca è 
frutto di classica coscientissima incontentabil~ ·e]aborazione e che la ric
chezza preziosa del linguaggio martiniano è assolutamente primordiale e 
sp?~tanea. Il , J?Orallelo tra i _ due artisti, dunque, è in tal senso (sponta
n e1ta - classlc1ta) completamente erroneo, come egli a fferma. Ma non nel 
senso che un'_aura d'intima essenziale fratellanza, ma lgrado tutto, non H 

i 
I 
I 
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a ccomuni. Caletti cita i due sonetti di Francesco in lode della pittura di 
Sim~ne: certo non su tal fragile a rgomento può riposare là profonda· co
munanza dei due. Ma c'è da scommettere che tali sonetti non avrebbe 
scritto Petrarca se , invece che da Simone, il ritratto di Laura l'a'Vesse avub 
da Giotto. Ricordiamo a ta l proposìto quanto all' emuncta naris di Frctn
cesco sia sempre · sta ta os tica e sgradita la maschia rude illevigata · mo
numentalità dantesca. 

· Sì, dali"illustre scuola dei classici l'uno, daEa realtà dell~ vita ope
rante l'altro, s'incontrarorio Petra rca e Simone sulraristocra tlca via condu
cente al superbo palazzo del Tiecento magnifico, ornato di fini e leganze 
muliebri, quasi d i rari fiori di principesca serra, e di nobili e sorridenti, 
e soavemente fieri, e deliziosamente stilìzza ti cavalieri. Per ritrovare tal 
culto della grazia e dello splendore, signorili, leggermente decadenti e 
magnifici, bisognerà arrivare al Settecentoi dall'aurorale primavera sehese 
a l sensuale autunno veneziano. Ma di questo gusto superbamente qristo
cratièo, che nasceva dalla stessa spirituale essenza del · secolO, che som
mergerà la stessa scuola lasciata da Giotto, che riempirà tutto il Treceilto, 

· che si d iffonderà per tutta l'Europa, e arriverà fino alla metà del secolo 
seguent~, l'interprete, il maestro, il creatore primo è Simone Marttn i. 
Giotto non parlò a ll'Europa contemporanea come seppe parlare il fonda
tore della lirica linea e d61 lirico croma senese. 

E se è vero che una classica vigilatissima elaborazione sorregge le 
a rinoniose perfe tte creazioni petrarchesche, è vero ancora che la delico:"'. 
tissima sensibilità martiniana e la sua penetrante esaltazione del reale 
si esprimono per spontanee, indedotte forme, in un'istintiva ispirazione, 
con antiteorico abbandono. Ne consegue perciò che la freschezza del
l'imagine di Simone vince ta lvolta l'animo nostro più che l'aulica perfe
zione di Francesco. 

E' possibile quindi a ccostare Slmone Martini a Gabriele d'Annunzio? 
Basta quanto s'è detto, a nostro giudizio, per escluderlo assolutamente: 
i l decadentismo che solo potrebbe avvicinarli, è appena e vagamente 
sfiorato in Simone; è la midolla stessa invece della cultissimà, aulicissima, 
ctlessandrinissima , e tutta compOsita e mosa icata e pansensuale e pan
sessua le poesia dannun~iana . 

La formazione di Simone è duccesca: ma, duccesco fino a i tardi 
anni, già subito da DuCcio si d istacca, osserva, con Cocchi, Caletti. Il quale 
aggiunge poi che lo spirito d 'astrazione li accomuna ma li distingue in
siefue. AsSorta estasi contemplativa nel maestro più anziano; continuo 
passaggio dalla realtà al sogno nel più giova ne : «la presenza del reale è 
Cos tantemente afferma ta dalle continue prese di contatto col dato este
riore, e insieme negala ~al perenne vtme:ggiamento del sogno» . Neri si 
p otrebbe meglio definire il realismo magico di Simone. 

Il slio mondo rarefatto, quel delicato linguaggio sono inimitabili: lo 
può provare lo stesso fa miliare collaboratore Lippa Memmi in cui sva
nisce l'essenza il fluido sognante del gran cognato: non ne ·resta che il 
supporto formate , ma una forma ((come fissa ta e inaridita in una durezza 
d! porcellana,. 

Solo verso la fine della vita e dell'opera la 1rionfale dominazione 
del mondo simonici:no, che fu poi .il mondo pittorico treceniesco d'Italia e 
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d 'Europa ebbe qualche ragione anche delle più virili maniere di Pietro e 
d'Ambro~io che a quel mondo che ncn era veramente il loro, bruciarono 
quasi loro ~algrado qualche granello d 'incen~o. (Ric~rdi.amo che il: Tre
cento non è non osta n te il quasi immediato nconosc1mento del gemo, il 
secolo dì Gi

1

otto; il secolo di Giotto sarà il Quattrocento a comincia re da 
quel Masaccio che riprenderà, dal punto in cui li lasci~ il suo :ero pre
decessore, a risolvere i problemi magnanimi sui quali s a ttardera ~ormen
tato ed entusiasta e passando di vitto!ia in vittoria tutto il grand~ Uma
nesimo fiorentino: i prob}emi della forma eroica tradotta in volumi erpici 
entro lo spazio eroico). 

Pa ssare quasi immuni attraverso gl'incanti e i miraggi della sirena 
martiniana sembra quasi miracoloso per pittori che vivono nella prima _ 
metà del sec. XIV. Questa resistenza a lle maliose lusinghe, questa fedeltà: 
ferm·a a lla propria visione basterebbero già da sole a indica re la gran
dezza dei due ma estri fratelli. Cordiale e orofondo ed esauriente esame 
è qu2llo che il nostro studioso compie sulla fraterna e in'sieme diversa 
pittura dei ·due. Le conclusioni ~he ne trae, si potrebbero dire senz'altro 
definitive. 

I due Loreilzetli, come Simone, partono da Duccio: non per nulla 
questi ~ caposcuola: cioè ha trovato la soluzione plas tico-coloristica che 
interpreta genialmente un gusto, una provincia dell'arte, un'epoca. Ma 
Pietro ch'è pittore graride tradurrà nel modo personale il · modo basilare 
del maestro. Semplifica la sostanza cromatica di lui, la consolida, la• in
tride di più robusto chiaroscuro. Da l coloristico egli volge al plastico: il 
croma è più sobrio, più austero, più scolpito d'ombre: ne risulta un rilievo 
squadra to in pochi pia ni sommari. Ed ecco «un mondo di affetti gravi e 
solenni e profondi affidato a una rappresentazione figurativa di modi au
s teri e schivi , in una composizione di una drammaticità chiusa, densa, 
crucciosa, culrriinante negli sguardi intensissimi, ridotti a una contrappo
sizione decisa di bfanco e di _ nero, compressi quasi a forza negli angoli_ 
delle palpebre, . 

Siamo in un inondo figura tivo e in un clima spirituale evidentemente 
giotteschi. Non poteva non notarlo il nostro s tudioso che acutamente os
serva essere probabilmente il· risultcito di particolari suggestioni giottesChe 
«la concentra zione cosi della materia . cromatica in senso pla stico, come 
dell'espressione fi sionomica in senso drammatico» . E, a sostegno di que
sta a ffermazione, Coletti ci mette sott'occhio precisi riscontri iconogrofici 
tra le opere dei due grandi. ' 

Ambrogio, è noto, è in _conta tto con il territorio fiorentino e le opere 
di Giotto, forse già prima del fra tello : ma il suo spirito è diverso. L'esem
pio del massimo maestro di Firenze gli offre elementi e spunti per scio
giiersi dalla rigidezza ancora un po' bizantina di Duccio, ed espedienti 
lessicali e sintattici per la sua più libera ed esuberante e romantica ispi
razione. Ambrogio è più arretrato e insieme più avanzato rispetto a Giotto: 
sa combinare in effetti impreveduti, arditi, conquistati con estro geni.ale, 
le planimetrie duccesche e preduccesche e insieme la pla stica e il rilievo 
giottiani. 

Lo prova il nostro autore esaminando con la nota finezza la Madonnd 
di Vico l'Abate e la Madonna del Latte (,la Madonna - egli nota com
mosso - umanamente più beila, di una bellezza cordiale , simpatica, co-
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municativa, che sia mai stata dipinta»). E con che finezza di lettera- con 
quale e_fficacia di scrivere Luigi Caletti rappresenta l'estroso proc~so: 
«Dalla geometria piana si passa alla solida: dai modi della pura decora
zione a quelli di una rappresentazione· pungentissima; dalla raffigura
zione allegorica del volume a quella naturalistica; dall'immobilità all'irre
quietezza. Trapassi che conferiscono una presenì:ialità eccezionale a que
sti punii salienti ·della rappresentazione ... come nel racconto certi improv
visi pas$aggi dal perfetto al prE:·sente storico evocano con immed'tci:tezza 
i fatti lontani • . Non si potrebbe parlare ·dello stile e insieme dell'anima 
d'un artista con più aderente partecipazione, con evocazione più viva e 
poetica: a chi legge questa pagina stupenda la figura pittorica d'Ambrogio 
riìnarrà certo indimenticabile. 

I due maestri sono trattati nel volume, come l'autoÌ'e dice, in paral
lelo: così le convergenze e le divergenze, gl'incontri e i distacchi sono 
presenta ti cori più chiara evidenza. Se Pietro guarda al sev.ero volume di 
Giotto, la pittura del fratello punta sulla linea .. "La linea ambroqiana può 
valere già· per sè come musica, ma è anzi tutto la grande regola trice delle 
stesi nelle zone proiettive e dei movimenti nelle plastiche, segna i piani, 
~ostruisce i volumi, ·misura le profondità, allenta il ritmo._ lo abbrevia e lo 
martella, d ilata gli spazi, crea il capriccioso e insieme il monumentà le. 
Gli spazi, gli sfondi, vedute e paesaggi, grande a more della romantica 
fantasia dei senesi e che già avevano avuto larga vita con Duccio (contro 
lo scarno essenzialissimo eroico paesaggio di Giotto), trovano in Ambrogio 
il creCitore e il poeta maggiore· di tutto il Trecento. (Ma non bisogna di
menticare Pietro: case chiese colli conventi sono nei pannelli d€'11a pala 
della Beata Umiltà d'una freschezza, d'un c:9ndore, d'una stereometria 
così cristallina ,che a noi moderni danno un godimento delizioso, che Ci 
fanno addirittura strappar gridi d'ammirazione: impressioni non molto 
lontane da quel le che ci danno certì cubistici paesaggi dì Cézanne o certe 
chiesette di Utri1lo costruite da un PE·nnello divenuto ideale cazzuola). 

Secondo lo spirito di questa recensione,, noi insistiamo più a parlare 
sulle sinte tiche concll.lsioni per i significa tivi artisti che sull'esame 
analitico delle singole oper·e e più minuti problemi. Comunque, a 
qualcuno di questi pur accenneremo. Caletti antepone- a Pietro Ambr()gio: 
e giustamsnte, a nostrO avviso, come già abbiamo accennato. Nel più 
g iotte'sco Pietro, la virilità austera e drammatica è' assai stipata e chiusa, 
par balbettare a volte, a volte restare inviluppata e soffocata (vedere la 
«Strage degl' lnnocenth> ai Servi di Siena). Ambrogio com'è più aperto ed · 
espansivo nel suo mondo figurale,· così è più sciolto e liberamente a'rti
c-olato e a rmonico nelle dense e non mai affollate composizioni. 

Sarà il mondo del più giovane Ambrogio così che influirà su quello 
dal più anziano Pietro: il mondo dell'affetto espansivo che vincerà su 
quello chiuso crucciato tormentato e solitario .. Perciò certe yite lontane 
dal mòndo sono rivissute con più poetica adesione da Pietro (« Vita ere
mitica presso il fonte di Elia::t). Perciò certe àmpie e respirate e popolate 
vedute sono più vive nella linea espansiva di Ambrogio: basta yedere 
la stupenda marina del «Miracolo del Grano» che anticipa, secondo Ca
letti, tutti i Patinir e i Bosch del futuro. 

Bel rilievo è dato nel libro al bellissimo ciclo di S. Francesco a 
Siena: di Ambrogio; mentre a Pietro viene· attribuita comunemente qtlella 
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Crocifissione . Mi pare abbia piena ragione lo scri~tore che l'assegna in
vece a lla colla borazione fra terna; come a ltrettanto convincentemente a lla 
stessa collaborazione egli dà la similare Crocifissione d'Assisi. Così egli 
ci sa leggere con a ttenta e pei:letra ta commozione que.gli a ffr~s~~i, de~ 
Buono e Cattivo Governo cui non pochi critici nega va no poss1b1hta d1 
lettura O addirittura valére di poesia. E c'è là tanta poesia immediata, 
poesia agreste e poesia cittadina, che d'avercela così finemente recita ta 
e commentata dobbiamo esser grati all'acuto e delicato interprete. 

E non dovremo insistere più oltre su questo inesauribile argomento 
delle opere. Nè ci consente lo spazio parlare dei seguaci: non pochi nè 
senza meri ti -nè privi parecchi di personali accenti. Ma vivono tutti a 
Siena e fuori sul gran capitale radunato da.i quattro Grandi: non presen
tano visioni e problemi degni di questa grandezza. 

Il discorso evidentemente sarà più breve per i Giotteschi. 
A Siena i grandi Trecèntisti sono, è universalmete noto, qua ttro. A 

Firenze dopo il sommo dei grandi, Giotto, una delle cinque o sei vette 
dell 'a rte universale, non ce n'è altri o almeno, se c'è vera e indubita ta 
grandezza in MaSo e Giottino, non hanno questl una personalità così po
tente e scolpita da potE:rli, se non a ltro allo stato attuale degli studi, para
gona re a.i quattro di Siena. 

I problemi tutta via che rif:ettono i minori, in folla a Firenze come a 
Siena, sono per i fiorentini (in senso la to tutti giotteschi) più importanti e 
suggestivi che per i senesi. A Siena dopo tanta imponente fioritura a l
l'inizio, per tutto il resto del secolo e, si può dire, per tutto il secolo se
guente si stabilisce una specie di koinè di6lektos che riproduce un riobi
lissimo linguaggio divenuto fine ma qua si impersonale, qua si immobile 
idioma corrente. _A Firenze Giotto ha parlato· troppo alto perchè troppo 
diseguali discepoli e seguaci comprendano l'altissima pa rola: sì, tutti 
parlano giottesco, alla stessa maniera . che i Pietro Alighieri, i Cecco 
d'Ascoli e i Federico Prezzi parlarono o credettero parlare il Hnguaggio 
di Dante. Tutto ìl guscio, niente il succo; l'arida scorza non la generosa 
essenza; la mecca nica scansione sillabica, insomma, non la sublime 
anima poe tica . 

Non potendo al corpo giottesco, non dìfficilmente, grosso modo, imi
tabile, far penetrare uho spir ito giottesco inafferrabile incomprensibile 
a lla generalità dei mediocri, Firenze accolse con facilità le sir6niche grazie 
e le delizicse eleganze di Siena . Ed ecco la mol-tiplicazione dei casi de i 
prob!emi e delle difficoltà: basta pensare un momento all'inconciliabilità 
incoercibile· del giottismo di fronte a l martinismo. Più movimentata quindi 
della naturalmente pacifica senese fu la storia degli epigoni trecenHsti 
fiorentini. 

Cominciamo con un continuatore di Giotto: il Ma estro di Sa nta Ce
cilia. E' il pittorè delle tre ultime s torie francescane ad Assisi. «Le figure 
e (Jli elementi architet!onici verticali prendono a fil are (con lui) come s te1i 
di miglio che cercano la luce», dice pittorescamente il nostro critico. Ecco 
dunq ue un giottesco che traduce il g iottismo in calli.gra fie eleganzievolL 
11 Ma~stro di S. Ce:::ilia pianta bottega a Firenze: e qui si manifesta il suo 
origina rio _ ca va llinismo: colorismo e chiaroscuro lo denunciano. 
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Poco personale maesfro c_ertamenle: basta pensare ch'egli fonda
mentalmente .cavallinbno, incidenta lm_ente giottesco, si lascia poi attrarre 
dal gusto senese. E un pittore più eclettico. egli influenza, il Maestro di 
Figline che finisce martiniano. Ci sarebbe poi da definire il fantasma di 
Bu ffalmacco, notissimo nome nella novellistiça fiorentina, ma mero flatus 
vocis nella storia della sua plastiè:a. Se solo sulle fonti letterarie ci po
tremmo appoggiare per identificarlo , il boècaccesco Buffalmacco, bizzarro 
e lunatico autore di burle e stravaganti mattane, non potrà mai confon
dersi con il delicati.:::simo ed estenuato Maestro di S. Cecilia, com(:} vor
rebbe Venturi, e come invece giu·stamente n·ega Caletti. 

Ma è inutile soffermarsi su artisti senz'opere certe : nè d a ttarde
remo, anche se non poco interessanti, sui molti- anonimi di Assisi, il 
Pantheon della pittura due e trecentesca dell'Italia centrale. 

S~rà di Maestro Stefano, un nome citato tra i maggiori da Vasari, 
la bellissima delicatissima e aristocratica Assunta del Camposanto di 
Pisa? Caletti ne legge con puntuale finezza le geometriche spirituali efo-
garlze , ne rileva ritmi,e simmetrie, il moto apparente cristallizzato in una 
astrazione quasi a raldica, di solennità ieratica e di sapore schiettamente 
medievals. Ma nemmeno Stefano può esci-re con sicurezza da l regno delle 
ombre. 

Ma l'attenzione più commossa è dedicata dallo s tudioso a quelli 
che si potrebbero chiamare i Dioscuri del secondo Trecento fiorentino: 
Maso e Giottino. In loro una terza cofrenle poetica sembra far _presa, 
oltre -la senese e la giottesca: il realismo romantico dell'arte padana. 

Dopo aver con pazienza districato uno dei più. famosi imbrogli che 
su questi maestri abbia combinato Vasari, lo scrittore sulla base delle 
Storie di S. Silvestro della Cappella Bardi in Santa Croce, stari.e che 
hanno una larghezza di respiro, unà magnanimità di composizione vera-
mente gio ttesche, conclude con il dichiarOTe Maso di Banco un vero 
grande, degno seguace di Gi.otto. Trova in quegli a ffreschi tragiche nudità 
di paesaggi, . attonite aure da Mirabilia, profondità spaziali, che assieme 
al grandioso di Giotto testimoniano simpatie con il paesaggismo senese, 
e uno studio fine, ricco e non mai affettato del dato na turalistico che rivela 
un sicuro 'contdtto con la pittura · dell 'Alta Italia : ma tutto ciò assunto in 
un clima di serietà e di grandiosità monumentale al tutto fiorentine; vale 
a dire, soggiunge lo scrittore, giottesche. 

Eppure siamo lontani già da Giotto, acutamente egli osserva subito 
dopo: il gusto per la natura lità è progredito: l'interesse dell'artista è meno 
rivolto alla creazione delle «categorie morali» che forma no il dramma 
g iottesco, quanto invece a lla rapI)resentazione di •caratteri psic_ologich, 
secondo una tendénza sempre più pronunciata nei padani ma ormai pe
ne trata nel carattere del tempo. 

Maso fu a Milano? Nella Crocifissione di S. Gottardo ci sono a ccenti 
e dignità e dominii spaziali non indegni di Maso. Certo in quella pittura 
c'è influsso fiorentino e specificamente suo. Ma Coletti vi trova anche 
elementi e caratteri i quali escludono che il- pittore poSsa esser Maso in 
persona. 

E qui s'avanza Giottino. A Giottino ormai comunemente s'assegna 
la Pietà di S. Remigio, ora agli Uffizi. S'è veramente sua, la grandezza di 
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Giottino non ha nulla -da invidiare a . quella, pur diversa nella fratellanza, 
di Maso. 

L'analisi della Pietà .è una delle più acute e penetranti tra le molte 
pur magistrali di questo libro. Pare ci sia una contradizione tra il natura~ 
lismo delle ligure e l'astrattismo dell'oro del fondo: !'.apparente contradi
zione si risolve in alta commozione poetica. Ogni richia mo alla storicità 
del fatto è abolito: la croce occupante in perfetta frontalità tutto il fondo 
è trasformata in araldico segno, simbolo di dolore e di pianto; restano i 
chi6di, ma i chiodi, tènuti _dalle ma ni velate di Giuseppe diventano, come 
il babamario, rèliquia. Ci sono ·insomma i ricordi, necessari a evocare il 
divino supplizio, ma ogni brutale rievocazione del supplizio è soppressa, 
Si crea un alto clima, così, di spirituale tragedia. Ma citeremo le stesse 
parole de llo scrittore, ·perchè non voglìa mo togliere a questa critica, che 
resta critica rigorosa e strettamente aderente al testo che commehta, il 
suo valore di schietta traduzione lirica: «Così in quel breve spazio dove , 
son addensate le figure e che compendia tutta la terra, par che il dolore 
umano si purifichi e si potenzi a l cospetto dell'infinito; e il dramma è ri
dotto a una pura sinfonia d i pianti; e- così i gesti, ogni pcrrticolarità delle 
forme, per quanto studia te con 1una curct e una -penetrazione oggettiva non 
mai vedute, perdono tuttavia ogni peso di caratteristico d'episodico di tran
seunte per a cquis_tare un valore eterno di tipi... Libera e sciolta appare la 
disposizione delle figure staglionate s"apientemente nel breve spazio, ma 
ogni s ingolo è riunito in gruppi, e i gruppi fra loro, per una serie conti
nuamente articolata di omologie e di chiasmi, per pause e per legature 
di pieni e di vuoti, di appiombi e di traversi; si vedano, a tacer d'ètltro, 
le due linee ondulate che collegano l'una le teste delle figure in piedi e 
l'altra le mani, e sembrano toccarsi e far nodo ne lla figura di San Gio
vanni; il 'progredir delle verticali verso quella sorta di Orco formato dal 
gruppo delle Dolenti, ·raccolto e quasi saldato a l corpo di Cristo che vi 
s'innesta: gruppo che fa gravitare la composizione in a vanti verso l'afr 
gole, dove il giallo oro dei capelli della Maddalena sul rossò fiammante, 
presso il bianco del lenzuolo e in contrapposto al turchino nero della 
Vergine, eleva l'ultimo e più alto grido del colore:ri. 

NOn siete stati tentati di Ie·ggere _«dolore» invece di -:colore» nel
l'ultima.parola? In realtà i due termini qui si possono perfettamente scam
biare e lo scrittore collocando il più ovvio l'ha incastonato in una frase 
che deve immediata mente richiamarci alla mente l'altro, in questo· di
pinto, inseparabile. Siamo infatti davanti a un'opera in cui la spirituale 
tragEdia è tutta tradotta in termini di pittura pura. , 

Basta questo quadro per dirci chi era il maestro che lo creava. Dopo 
sì bella pagina accenneremo soltanto a l resto del libro. 

Taddeo Gaddi è «quasi il conservatore ufficiale della tradizione:ri. 
Un Giotto trascritto per banda e con notturni al bengala, lo definisce ar
gutamente il critico. Ma Taddeo condenserà un po' il va cuo enorme con 
l'avanzare del tempo. Non son sue, pensa Caletti, le Storie di Giobbe del 
Camposanto li Pisa dove nel «Prologo in Cielo» si può vedere quello che 
il critico chiama il più sorprendente paesaggio del Trecento. Troppo grandi 
quelle Storie per le deboli forze di Taddeo. 

Studia poi Caletti Bernardo Daddi, che ha una mutazione così radi
cale a un dato punto della vita da farne un caso singolare,· quasi unico 



SENESI E GIOTTESCHI IN UN . LIBRO DI LUIGI COLEITI 193 

nella storia della pittura. Dalle austere bandiere di Giotto, infatti, Bernardo 
passerà sotto quelle più rutilanti del campo senese. Quindi lo scriitore in
dugia su quella ch 'egli chiama l'«Accademia degli Orcagna»: artisti che 
andavano certo per la maggiore al loro tempo a Firenze, e che s i sono 
costitu i ti come gli ostinati conservatori e difens~ri dell'eredità giottesca: 
posizione di reazione ma non senza saporosi e valid i frutti anche se 
un po' impeciati di arcaismi vieti. Infine lo Studioso analizza da par suo 
il fam oso Cappellone degli Spagnoli: e lì v i trova i tre fratelli Orcagna 
insieme con quell'Andrea da Firenze eh' egli definisce come un «grande 
facile sbrigativo canta storie». Ma ci manca lo spazio per seguirlo in que
st'ultima parte del libro, che termina con la rievocazione storico-estetica 
di Antonio Veneziano, Spinello Aretino, il fedele de lla · essenzialità giot
tesca e Agnolo Gaddi il nostal9'ico del giottismo ch'egli però contribuisce 
a dissolvere. 

L'accenno finale a Gherardo Starniha dove la mollezza e l'atonia di 
Agnolo ridiventano vigoria, prensilìtà viva, acuta penetrazione, ram
menta che sono imminenti ormai i tempi di Masaccio. 

Concludendo: un libro d 'a lti meriti: uno dei. più ricchi d'esperienza 
critica, d' approfondimenlq estetico e insieme di vero e proprio valore let
terario tra i molti esciti in tutto quest'ultimo quarto di secolo. 

REMIGIO MARINI 



L' ARCHEOGRAFO TRIESTINO 

E' apporso un nuovo volume (doppio an

che questo) dell'Archeografo Triestino (Or

gano della Deputazione di Storia Patria, · Se
rie N - Volume X-XI (LIX-LX della raccolta), 

l'importante periodico fondato nel 1829 da 

Domenico Rossetti. Vi collaborarono Attilio 

Gentile, 'Piero SticoHi, Oscar de lncontrera, 

Baccio Ziliolto, Arduino Berlam e Ranieri 

Mario Cossèrr. 
Attilio Gentile ci presenta un interessante 

ed accurato s'.udio intitolato Vita triestina 

nell'ottocento, con un so!lotitolo più speci

fico e cioè La Civica Bibllo!eoa e Giuseppe 

de Lugnani. Figura contraddittoria, quella 

del de Lugnanl che da Attilio Horlis fu de

finito •uomo di facile ingegno e di vasta 

cultura, compositor~ di ca ntate, di tragedie 

e di studi sopra la s toria universale in sei 

volumi, panegirista d~ monarchi: di Napoleo• 

ne, di. Francesco I, de' governatori: del 

Mormoni e del Principe Porcia; antiliberalisla 

e nem:co dei tiranni, ma sempre 1tallano 

di cuore, assertore convinto della italianità 

del Tirolo meridionale e della massima parte 

del Lrnora le illirico e della parte marittima 

della Dalmaz'.a che non erano, com'egli 

scrive, che parte austriaca d 'Italia• . 

Il Genille, per illuminare meglio la llg ura 

del de Lugnani, ha messo mono &a · le sue 

carie, conservate· da lla nostra Biblioteca Ci• 

vico e finora da nessuno consultate. Da!. 

l'esame di queste il Gentile riesce a lumeg

giare meglio di quanto po\è farsi finora 

la figura del de Lugnanl, m::i non ne dà 

una visione soslanziolmente diversa da quel

la avutane dall 'Hor!is.. Quanto alla politica, 

il Gentil.e dice del de Lugnani che non fu 

mai un uomo polltico, ma un esecuto;e de!b 

P<?litica· impos1a, o almeno concessa, dall'a!. 

lo. Come spesso avviene in questo genere 

di ricerche a lavoro già conquistato e slam• 

palo il Gentile si trova nella possibilità di 

esaminc<re nuove carte, documenti è le ttere 

del- de Lugn-::ini, e di queste farà oggetto un 

nuova studio a compìemenla del presente. 

Non crediamo però che neppure le nuove 

carte diano una visione nuova del nastro 

bibliotecario: si limiteranno, mollo proba bil

mente, a lumeggiarla meglio nei suoi s tessi 

aspetti contradditlorì. 

li lavoro del Gentile tratta di Giuseppe 

de Lugnani specificatamente come biblla:e

cario, ma dà pure ricche nozioni sulla sua 

attività giornalistica (specie come d irettore 

dell'Osservatore fino a lla nomi_na del Valussi 

nel 1843), della sua at tività nella Società 

Minerva, in genere delta sua at tività lette

raria, e non trascura la sua attivHà politica 

che va inquadrata nell'ambito della politico 

kandleriana. Alcune lettere · completano lo 

studio, in appendic::: letlere di cui il de Lu

gnani -è il de.Stina tario. 

Piero Sticotti parb: poi di Un episodio 

lrJeslino della tragedia dei fratelli Bandierci. 

Anche guasto studio è meglio specificato 

dal soltotiiolo che è Il sacritlcio di Gi"ulio 

Antonio• Canal. Costruita, altre che sulle 

migliori. pubblicazioni che trattano dell'argo

mento, su elementi tratti da documenti de gli 

- archivi di Vienna e dell'Archivio di Stato 
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di Trie ste, la monografia dello Stlcotti ci fa 

risaltare la cooperazione necessaria di al

cuni tr iestini a lla diserzione di Emilio Ban

diera. Fra ·questi s 'erge ·10 figura dell'amico 

di Emilio, Giulio Ascanio Cancri, che gli 

procura il passaggio con la cooperazione 

dell'israelita Angelo Consigli di Rovigo, e 

che in tutti i preparativi d ella fuga del gran. 

de cospiratore verso Corfù è verament~ un 

e\emenlo indispensabile. Ma, fuggito Emilio 

nel febbraio 1844 da Trieste, ricercalo dai 

suoi superiori da Venezia, i sospetti sul Ca

nal sono talmente ,forti da determinarne 

l'onesto insieme col Consigli. Il Gelcich, che 
ha trasportalo Emilio con una naVe lloydiana: 

da lui coma ndata a Corfù (ma i mputalo 

soltant~ di avergli portalo della corrispon

denza), è privato del comando della nave e, 

per . un a ttimo, sembra l' unica viltima del

l'episodio. Quando d 'improvviso, il- Consigli 

· per dirla in gergo carcerario - canta. 

Allora appare più che mai luminosa la figura 

di Giulio Ascanio Canal, che si addossa 

ogni responsabilità della fuga difendendo il 

Consigli stesso , nulla nessuno sapeva· di 

quanto si era tramato fuorchè lui ed il Ban• 

diera , e lui, Cana Ì', -aveva favor ilo l'amico 

perchè questi gli aveva confessalo di do

ver per alcun tempo abbandonare la patria 

per salva re l'onore della famiglia e per sot

trarsi allo sdegno di suo padre. 
Dopo quallro mesi -cli prigione, trascorsi 

parie a Triesle e parte a Venezla, il Ca.noi 
è ridolio in pessime condizioni dal morbo 

normale delle p rigioni: la tisi. . Per Interces

sione del padra viene trasportato pr1m6 nella 

casa della madre , che abita a Venezia, poi 

nella sua casa di Trieste. Il 24 gennaio 1845, 

a quasi trent'anni d'età, muore, lasciando 

la s ua compagna v:enlenne ed una figlia 

di due mesi. 
Ma queste son cose non ignote. Ignoti in

vece sono altri e lementi che lo Sticotti ci 

ho dato, frutto delle sue r_icerche d'archivio, 

e dai quali risulta la coopeiazione _necessa. 

ria di a lcuni triestini, e del Canal princi

palmente, alla fuga di Emilio Bandiera, Alla 
fine della . suo monografia, scriaa nel feb

braio 1944, lo Sticotti propone di murare due 

lapidi: wia a ricordo del Canal, nella sua 

casa patema, dova più volte il Bandiera 

fu accolto da fratello, ed una a ricordo del 

Bandiero stesso nella oosa dove cent'anni 

prima si lrovav~ la locanda del Pell~grino, 
presso la quale l'er·oe a lloggiò nel suo ul

timo soggiorno a Trieste. 

Segue la prima parte di uno studio di 

Oscar de Incontrera su Gli esuii ndpoleo
nfcl a Trieste. L'Incont~era s'erà già cimen

talo · nelle ricerche su questi esuli, e, tra 

il 1940 e il' 1942, era apparso sulla rivista 

La Porta Orientale il suo stùdio • intilolato 

Pubbllcazioni e ricerche QrChivistiche sugli 

Esuli Napoleonici a Trieste. Allora egli Prean

nunciava la · pubblicazione che ora ci dà 

di una serie di documenti rinvenuti neli'ar

chlvlo del locale Consolato di Spag'na. 

Sono ottantacinque alt! ufficiali e ufficiosi, 

dei quali egli r iproduce, nella loro tradu

zione dallo spagnolo, le part~ che · si rife

riscono_ specialmente alla vita in esilio di 

Gerolamò Bonaparte ex re di W estfalia, di 
Elisa Bonaparie - Baciocchi . ex Granduchessa 

di Toscana, di Carolina Bonaparte - Mural e x 

Regina di Napoli, di Maret Duca di Bassano, 

di Arrlgh\ Duca di Padova, di Fouchè Ducu 
d'Otranto, d( S::tvary Duca di Rovigo e Pons. 

Il lavoro è compiuto con la meticolosità che 

ben conoscia mo nell'Incontrera, ed a iuta a 

far luce sulla vita tri estina del principio 

dell' ot:ccento. 

Viene quindi untr preziosa monografia di 

Baccio Ziliotto, il più grande ricercaiore e 

studioso che mai abbiamo avuto della lette

natura regiona le nostra. La monoqrafia s 'intL 

tola •La Rlncildeide• di Alessandro Gavardo 

e _la giovinezza di Gianrinaldo Carli. 

Alessandro Gcrvardo fa parte della schiera 

di le tterati capodistriani del settecento, lo 

Rinaldeide un suo poemQ di . cui l'ispiratore 

è' Gian Rinaldo Carli. Tale poema conta circa 

duecent'anni di vlla, ma di vita - come 

la chiam~ lo Zilio\lo - clandestina, chè è 
rimasto ìnedi:o fino ad oggi. Oggi 11 poema 

è dato a lle stampe per opera dello Ziliotto, 

il quale tuttavia lo ha sfrondato delle sue 

pa rli meno pregevoli, presei1tateci in sunto. 
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Ma la p resentazione delld Rina!deide pre- battenti della guerra d'indipendenza ellenica, 

suppone un prea mbolo suliì:I Rinaldeide stes- e che un capodislriano, il p::tlrizio Pasquale 

sa che di fatto, lo Ziiiol!o ci fa, presuppone Besenghi degli · Ughi, si arrolò come volon-

un capitoletto sul Gavardo, ohe pure lo Zi- tario fil~lleno, che quando, nel 1813, Scufos 
lioao ci offre, presuppone infine un capitolo Xanthis e l'arch!mandrita Dicafos istituirono 

su Gian Rinaldo Corli e la sua giovinezza. delle e lorie nelie principali isole greche, le 

Ouest'uliimo à il più ricco a nche di elemen1i istituirono pure, per conqfurare a favore del. 

nuovi. E nuovo è molto di ciò che dice io l'indipendenza greca, a Mosca, a Buda pest~ 

Ziliotto, il quale, oìtre che d i un'abbondante a Marsiglia ed a Trieste. 

bibliografia, si è ser_vito per questo suo la- L'importanza deli.a colonia greca di Trieste 

varo di cìocumenti rintracciati anche in ar- è quindi evidrnte, e cosi pure l'importanzcr 

chivi prìvaii e che portano nuova 'luce sulla della nostra città negli ·sviluppi d el risor-

vita di quel precursore del Risorgimento gimento greco, al quale essa notevolmente 

nostro che è' il Cèrrli. contribuì. Lo studio del Be rlam verte dun• 

que su di u~. argomento per noi interessante, 

e porta un notevole contributo alle ricerche 

Lo scritto dì Arduino Berlam, La Colonia relative alla nostra storia patria. 

Greca di Trieste ed j suoi addentellati con 

la guerra d'indipendenza ellenica (1'821 • 1830) 
doveva apparrire già n el voi"ume I - li della 

IV serie dell'Archeografo, quando - l'opera 

era slampata ed ·n periodico npslro già -rile. 

gato - il ministro della cultura popolare 

(eravamo nell'aprile 1941) avvertì · che non 

credeva .opporiuna - la divulgazione di uno 

studio quale quesio del Berlam, · ed ordinò 

che esso fosse stralciato. L'Archeografo così 

uscì mu!il"o.to per ordine del governo: dei 

greci secondo il pensiero del governo si po

teva allora parlare soltanto per denigra rli. 

Ma il !atto però che una colonia greca 

a Trieste eslsle lle sin da quando s'iniziò 

la floridezz:J commerciale della ciltà in se• 

guito àll 'istituzione del porto franco, e che 

per i greci dimoranti a Triest e, Moria Teresa 

concesse, con pate n!e sovrana, benefici e 

privilegi fiscali. Sta Il fatlo che i greci dia

dero 0i commerci tri estini un impulso di cui 

va tenuto conto, e che a Trieste sorsero, fra 

il 1789 ed il 1845 ben cinque compagnie 

d'assicurazione - ed il ramo a ssicurativo 

è certo una ~colonna a ngolare dell'economia 

cittadina•, come dice il Berlam - e che fu 

un greco, Angelo Giannichesl, a mellere • in 

molo quella macchina poderosa che è la 

Riunione Adriatica di Sicurtà• Sta il fatto, 

che a Trieste la communlta greca si prodigò 

in soccorsi per i profughi greci e per i com-

Chiude il volume dell'Archeografo un la 

voro di Ranieri Mario Cossàr, dal titolo Il 

. Nobile Casino di Gorizia .. e le susseguenti 

società di svago e di divertimento. -Con la 

meìicolosità che lo distingue, il Cossàr rifà 

la storia dell'arislocrotico casino goriziano, 

dalla sua nascita, che è del 1795, a lla sua 

morte, . sotto il non aristocratico n ome di 

c$ocielà del Caffè Commercio •, che è de! 

1815, non dimenticandosi di un in lellce tèn

\alivo di risurrezione. fallo nel 1817. Molti 

i documenti ri ',rovali dal Cossò:r ed utilizzati 

per la redazione di queusto lavoro, fra cui 

molle le \1ere riferentisi a i contrasti dei no

bili e dei nobilucci goriziani relotiva menle 

alla dignità del casina" e del loro J;,lasone. 

Quesle s i possonno for ben penelrare sulla 

vacui'.à dei'J' a ristocrazia locale dell' epoca. 

Molte le note per spese di arreda mento, di 

illuminazione, di ricevimenti, eccetera, che 

potrebbero presumibilmen1e esse re pregevole 

mdleriale per · gli studiosi d i 6toria econo

mica. Ed è con tale intento, pensiamo, che 

il Cossàr le riproduce con particolare cura 

in qUSsto come in al!ri suoi lavori, frutti 

di ricerche d'archivio. 

GIULIANO GAETA 
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Zorutti e G a. tte ri 

L'opuscolo. pubblkoto nella Collezion 
della Socie1à fiìologica friulana, da GIAN~ 
FRANCO D' ARONCO intorno all'Epistolario 
di Pietro Zoruth (1792-1867), benchè abbia 
anzitutto un o scopo bibliografico 
pe:-chè vi -sono da e per esteso J~ lettere 
dite, e perch8 delle al tre 
signifi cativi particolari, serva 
della vita e della person'a dei grande 
friulano . Vi notiamo anche riferimenti a 
ste dove ' lo Zorutti a veva amici e ne 
festosament e accolto. A Trieste egli 
l'illus: rotcre di alcune sue poes!e in Lcrenzo 
Giuseppe Gat\erl (1829-1884), odundo friula
no, ma tr iestino di nascit:r, di formazione, 
di vit-:.i, fcrlissimo di~egnalore e valente pit
lcre, più che poi non sia s:a·o giudicato 
porchà alla sua straordinaria prBcocità non 
sembrò corrispondere appieno la sua matu
rità; intorno alla s.ua fanciullezza nelÌe me• 
morie del padre s i può ulilmente consult::ne 
nell'Archeoi;irafo triestino (voi. XLIV, 1930-31, 
pagg. 351.393) l'arlicolo di Manlio Malabot:a. 

li D'Aronc;J del nol i:zia a pagg. 45-46 delle 
ls11ere che s! riferiscono a sei disegni di 
cm. 26 per 36. esegu! tl dal Galteri illu-
strazione d i a icune FOesie dello e 
che riprcd ott! in litografi a go de:tero di un"a 
gr::mde diffusion e nel Friull ed ancora si 
1rovano a decorare le pareti delle stanze 
familiari friul :::me . Dl questi comparve un 
annuncio nel La Favilla (la seconda di que
sto nome, d :retta da Francesco Hermet) del 
4 agosto 1852, che ci sembr::i interessante di 
riprodurre cCm:; dccumen o di quelle strette 
redazioni che sempre sono intercorse tra il 
Friu!i e la nostra Tr!este. 

Dice ad u:"!que i'ann uncio ' che ci( rinomal:o 
aulore del S! rolic furla n, il siq. Pietro Zo
rulli ha !rovaio nel g[ovanot'o nostro Giu
seppe GaUeri un vale nte e brioso illustra
tore èelle sue poesie. Sono sei bellissimi 
disegni , lirati in buone e spicc::ite litografie 
che ri ,ra~gono ciascheduno, con franchezza 
di 1ono, lan la-sìa moltissima nel comporre, 
\" '.;ghç,:-zza nel disporre gli alleggiamenli ed 
i gruppi, al trnUante sceneHe gaie e briose 
Id:~ da quei lepidissiml componimen'.i che 
1utli conoscono ch s del dià:le tto friulano si 
dile tt :mo». Aggiungiamo che il I disegno 

La sagm di Bolzan, il II e il III Il 
lestament, ii !V La chiazze del Iov, il 

V sdrondenade, il VI Lis mes gloriis. 
Quel · che segue , ci immet:e in un simpati

co ambiente dalla Trieste d'allora e ci fa 

conoscere lo pasisione per qi. i ar1i:,ti che il 
cofJet !ere padovano Tommaso Marcalo la 
sciò in eredi1à al famoso Cal!è Tom~asc. 
(riel ·,:a prose il 1::cma del Tommaseo che 
).)Q~J? a;ith$ cqgi) da lui auer1o a Trieste: 
•Cni vuol g~:tO!e un'occhio:a .vedrà i d ise
gni, al Caffò di Tcmmaso_, chè (!1.1el proprn
tano, seguendo gli ese mpi del suo ank..:es
sore (cio8 il M:::1rcato), accogli e vole ntie;i 

cccaslone di mostrarsi es!imatore -d.:..;rli 
e deilo lorq opere ; e pclchè s!arn;J 

·ve:iuti o dire di codesto, non taceremo come 
simile propens'.ons lnYerso chi d'arte ragio
na non da prof:mo, ma come colui che in
te!'.de e sa, gli tornò di non poca utilità 
a llcrchè dc ultimo volle rinnovar9 e riabbel'. 
H;e la_ sala del suo Caffè. Tu ved i a colpo 
d occh:o, en!rando, che l'effe:to raggiunto da 
quelle p:;che l!nta, dagli orr.ati proiusi non 
a c::rno, da!ie dora :ure sobrie e temperale, 
dall'elegante sempllcità della mobiglia, e 
purn sp !"anta l'idea di magnlf!cenza, è do
vu1o al cor:siglio d·un arlista che a hche da 
siJfaFe combinczicni di poco momento sa 
lrarre un assieme ::xrmonlco ch3 piace che 
allieta, che ris;:-onde inscmma nel su~ · pic
colo al grande cor:cetto d~ll'orle-nOtura•: 

Seguono le cor.diz~oni "deli'associaz!cne al
l'opera, da cui apprendiamo che. la prima 
litografia doveva uscir0 ne l marzo 1852 e 
le altre successivam'3nte ogni due mesi , ~he 
il di · ogni li togra fi a era di f. oi I per 

associa ti di Trie:sta , e che le schede di 
sottoscrizion e si ricevevano dal Cciffè Tom
maso. 

Al Caffè Tommaso rimasa a lungo l'au
reola di ritrovi;:, dei dotti nonchè degli artisti; 
qè gE m'."InCÒ il ius1ro !etlarario per mezzo 
di quella spede di epistola in versi d!:alet-
1::iH che l'autore, Giglio Padovan, chiamò 
crime giocose in dia\&tlo veneto•; cioè Ma
ravege e de/issie d'un oolfè, memorie del 
1870. 

a. g. 

L'ultimo stornello di Dall~ Onga.ro 

Francesco . Dall'Onqaro, moriva ·a • Napoli 
· il 10 gennaio 1873, ma l'annuncio della 

veniva dat.o a Trieste appena- ne «Il 
dei Juns-tjì 13 gennaio, indicando 

come data della morie 1'1 1. gennaio: «Fran
cesco Dall'Ongaro. Un dispaccio d ell"Opi
nio!'e • da Napoli ci annuncJ::x la morte ·del 
professor Dail'Ongaro avvenuto li 11 . cor. 
rente. 
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Gli è col p iù sentito · dolore che parteci
p iamo la grave perdita che l'Italia fa in 
e sso d'uno de' suoi più caldi patrioltl, illu
slre poeta e prosatore. Ammiratori per lun
go corso d 'orini delle esimie doti del suo · 
ingegno e ·dell'affettuoso suo cuore, mandia
mo l'ult imo vols a d una gloria italia na ed 
a l migliore fra gli amici. Trieste più d'ogni 
a ltra ciità ne proverà cordoglio 'in quanto 

·che accoltolo a ffelluosamenle péf lunga se
rie d'c:nni e ssa seppe apprezzare le esimie 
su ~ doti. 

Lascia derelitta u na sorella e molti nipoti 
raccolti -dall'animo 9uo affelluoso, e ai qua
li fu padre e conforto. 

Le . amcrrezze della vita lo a ccompagnaro
no pura:1 co alle falde del Vesuvio, e sotto 
il bel cielo di Napoli rinvenne omaggio e 
dolori, e dovette trangugiare il calice della 
abne g::izione e della sv9ntura~. 

· Il venerdì successivo - 17 gennaio ~ il 
giornale pubblicav:::i una lellera scrit1a la vi
g ilia .della incrrte , nella quale il poeta , pur 
includendo uno stornello arguto, ha il pre
sen 'imento deì1a p rÒssima fine: 

9 gennaio 1873 

, Mio caro R. .. , 

MJ piove da Torino una graziosa ironia: 

un bellis;,imo s buo nissimo dolce ché non 
posso sg non a mmirare cogli occhi. Da chi 
mi ,,.:ene? Certo da te o d a qualcheduno che 

bc:zzicando In casa tua, s i è intabaccato dei 

tuoi cosiumi. Ringrazio dunque te. 

1o non p osso scrivere che q ualche lette

rina, ma penso qualche stornello, e fido 

a lla promessa, te lo mando sollo sigillo. 

A Giovanni Lenza. 

Dottore, i.:n vostro confrcrtel!o arguto 

Mi tra tta a latte d'asina do un mese. 
Sera e mattina ott'once ne deg1uto 

Quanto me n'offre la beS1ia cor:ese . 

Io sento g ià che con prOcesSo muto 

La sos'.a nza · asinina in rne· d i-sesse. 

Deh! sospe ndete i colpi di randello 

Prima ch'Jo sia · u?l perfEÌtto asinello. 

Chi sa che a llor la mia nova natura 
Mi facci::i: degno di. miglior ventura, 

E l'asino emula ndo e i modi suoi, 

Io sia· fatto ministro come voi J 

ScrluU affeltuosi. Sono debolissimo e 
reggo più. 

Dall'Ongaro> 

""' 

Venezia Giulia e Friuli 

E' uscito recentemente a Trieste, un libro 

che in:eressa molto da vicino la regione 

friulana e giuliana; unu libro dovuto a uno 

dei nostri corregionali più competenti e 

appass iona li al problema delle a u\onomie e 

più affezionati a lla sua terra, il prof. Ales

sandro Vigevani, che ha · cond ensalo con 

stile nervoso e conciso in centoven\i pagine 

gran parte delle q uestioni che oggi possono 

porsi nei riguardi · della sisi emazione ammi

nistrativa della nostra terra e, più partico

larmente, del Friuli. 

Ribadita la necessità d el ricongiungimen

lo delle due parti in cui il Friuli risul:a at

tualmente diviso sulla labile linea di demar. 

cazions dell? Judrio, l'a '"!lore propugna per 

il suo p::::iese una più dlgnitosa poslzione à\ 

autonomia nell'ambito dello s taio italia no, 

rivendicandogli quel riconoscimento alla 

qualità di regione, che è io scopo principa le 

dcrl quale viene animata e mossa l'Ass e eia. 

zione per l'Autonomia Friul::ma. 

L'on. Tiziano Tessitori, segretario generale 

dell'Associa zione stessa, ha reda tio la pre

fazione del volume che è posto in vendit'a 

al prezzo di Lit. 1 SO. 

Esso alierna una rievocazione Urica - e 

à tratti - patetica del paese friulano con il 

freddo preciso documentario .delle risultanze 

statistiche, e si propone di p ortare un effe\• 

livo contributo di studio che meglio faccia 

cono.$cere a tutti - n on solo a i giuliani e 

ai friulani - virtù e meriti d i q uesto forte 

popolo friulano, tante volte sacrificato nella 

sua -slorfa . 

Il libro non è la voce di alcun pa rtile 

politico: è il libro che, al di sopra dei par titi, 

ha a cuoi:e l'interesse della •Piccola Patria • 

nobile fra la nobil! regioni dello Stato. 

A. R. 
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Il .Monumento a Dante :a. Trento 

e la partecipazione di Trieste 

Lo scorso 11 ouobre ricorreva il cinquon

:esiÙ1o anniversario della inaugurazione dol 

monumento a Dante Alighieri in Trento. 

tL 6 ottobre 1896, al consiglio comunale d i 

Triesle, nel corso di normale seduta, si dava 

lettura dell'invitò del comitato prom~tore del 

monuménlo a l P.Odes'.à di Trisste, fatto con 

la seguente ~a ttera: •Nel momento solenne 

in cui la n ostra città si appresto a ricordare 

in una grande opera d'arte Dante Aligh'.eri, 

custode e vlnd ice della nostra italianità, 

osso non ' poteva non volare col pensiero 

aib città sorella, a Tri este; anlico e poten

lemente rin novelia1o focolare della noslra 

comune civiltà. Gli è perciò che il comiloto 

promotore del monumento a · Dante si fa 

grato dovere di pregare il magnifico podestà 

di Trieste a voler onorare e illustrare di 

sua presenza questa fEsta fraterna, che si 

celebrerà l'l l ottobre corrente. Se per disav

ven:ura il magnifico podestà fosse impe dito 

da ragioni mvincibili vorrà usarci la cortesL:r 

di inviare un suo rappresenlante ». 

Il' Consiglio prese a grata notiZia la lette:·a 

0 la dichiarazione del · podestà di corrispon

dere al co:dese lnvllo e ricordò lo delibera

zione urgente del 28 settembre 1896, di de

porre in tale occasione sul monumento a 

Dan1a una corona di bronzo ln nome della 

ci1tà dl Trieste, con l'iscrizione d~tlata da 

Attilio Hort is: 

QUI 

AUSPICE L'ALIGHIERI 

TRIESTE 

RINNOVA IL PAITO FRATERNO 

CON TRENTO 

MDCCCXCVI 

gp, 

In memoria di Alcuandio Luzio 

Il numero di ottobre ' de la Nuova Anto}o
gfo di Roma pubblica un commosso serino 
che la concittadina Una Gasp:.r:ni,. ci.!!1rice 
di studi storici, dedica al suo mae.~tro Aie::;. 
sandro Luzio, morto a Mantova il 20 agosto 
<I 89 anni. 

L'insigne storico del Rin<Jscimento e del 
Risorgjmento godette a Tries'.e di una vern 
popolarità nel periodo del!'irr-~denti~mo, 
quando il suo libro 1 martiri di Eelfiore 0ra, 
non meno de le Mie prigioni, un vangelo di 
patriolismo, una potente arma spirituale 
nella lotta con:ro l'Auustria. Luzio nutrì una 

predilezione Per lo nostra d tlà , 
quale · fece V'ari lunghi soggiorni al!a 

fine del secolo scorso, frequentando quoti: 
dianamente la redazione del Piccolo. 

Gicrnalista, 'S1orico, autore di monumentali 
s!udi verdiani, d!re ·:1ore degli archivi di 
Mantova e Torin.o, fu infalicabilmenle attivo 
fino :11!0 mor1e. E non inferiore all'opera 
era,. per altezza di cara\lere, l'uomo, del 
quale la Gasparlni, nelia sua aff-elluosa 
commemorazione, dà un riuscilo ri.ratto 
morale. 

Un appello a favore 

di Nicolò Tommaseo 

Su •I1. Cittadino~, il giornale triesth:o di• 
retto. d'.J Domenico Antonaz, ·troviamo. in 
data 4 aprile 1873, il seguente invito ,:illa 
soltoscrizione .d'un'opera dello scritlore da] . 
mata. L'appello è siglato E. B., iniziali di 
Eugenio Bo!mida, collaboratore e crilico d'ar
te del giorna le ; 

«L'illustre cieco , cui l'Italia deve molte 
riputatissime opere , che a ltamente onorano 
l'ingegno ed il cuore, venne ora coìpito nel. 
la vecchiez2::1 da gravi ed inaspstlate scia

gure. &!sendo suo sacro debito di provve
dere alla povera famiglia, propone a so1ìie
vo di questa l'associazione all'opera J Santi 

!:i':~~Jifru~;e:fi'.;!::u,i9

:~:o;:{ic: ~~i~~~~ 
no. Ne uscirà ciascun mese un fascicolo di 
due fogli e costerà centesimi 30, in tufo 
logli sessanta. Il Tommaseo prega pertanio 
i benevoll, che ruccolgano · sot.oscrizioni e 
mO:ndino i nomi .a i recapiti ad esso a Fi
renze, Lungarno alle Grazie, N. 20, oppure 
per maggior comodità presso i librai C. 
Coen e J. Dase, che ne assumono gentilmen 
te l'incarico. Soccorrere 11 sommo scrittore, 
l'intemerato cittadino e l'uomo virtuoso, sa
rà vanto dovere e compiacenza d'ogni ani 

ed onesto. 
diciamo di pili». 

gp, 
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La prima· S cuola 

de lla Lega Na:iom1le in Dalmazia 

Verso la metà del settembre del 1896, la 

direzione del gruppo di Zara della Lega 

Nazicnale , stipulava il contratto per l'acqui• 

sic d 'un terreno a Borgo Erizzo, vi\lagg_io 

prezzo Zara abi '.ato d:i una colonia di Alba 

n8s: (su cui punlavono h mira sn□zionaliz• 

zatrici dei croaH), per erigervi una scuola 

e~emen1a re, ·secondo le moderne esigenu 

:ecniche ed igieniche. La costruzione del

l'edi!icio, del quale erano pronti piani e pre

ventivi , ebbe subito inizio. 

Nelì'occos~one il gruppo di Z:::tra esortava 

tutti i da lmati Lalianl a contribuire col loro 

obolo al coronamento d i q uel primo allo 

,della Lsga Na zionale nella combattuta Dal

ma::da 

gp. 

Partigiani italian i 

d e lla Vene:ria Gjulia 

E' a uesto il titolo- di un volume 
Uscito - da poco a Trieste, editrice 
)' fa. P. I., scritto da Bruno Stettè, 
un giovane comba ttente che ha vo
luto raccogliere le memorie sue e 
que lle di altri partigiani che ha nno 
combattuto sul Carso per la lib~ra
zicne dc:l · g iogo nazifascista. A pre 
ss-ntare il volume è Antonio Fonda 
Savio, ccmandante di pia zza del 
C. L. N. a Trieste nei c;iorni della 
insurrezicne. 

Bruno Steffè . ben ci presen ta il 
dramma incombc·nìe sugli italiani 
dopo 1'8 settembre I 943, dramma 
che non facilmente intuirono gli 
. !ta lioni delle altre regioni. Per i 
g iuliani cioè b situazione presen
tatasi con l'armistizio di Badoglio 
fu la seguente: da una parte il nazi
fascismo·, n emico comune ai . demo
cratici italiani e , quindi , a tutti i 
p artigiani. d 'Itali~, dall'a ltra parte 
l'imper-ialismo jugoslavo che, sotto 

il simbolo della stella rossa, tenta
va di nascondere le proprie mire 
csoa nsionistiche. 11 combatte re un 
mOvimento voleva dire appoggiare 
1 altro. Sicchè, essendo ambeàUG 
contrari a gli interessi della regione 
ed, anzitutto, agli ideali della mag
gior .parte della popolazione giu
liana, non a llettava l'idea di com
batfere nè per l'uno nè per l'altto. 
Sic::::hè, come dice il nostro autore, 
«parte della gioventù preferì trince
rar.si dietro a_l più comodo passiv i
smo e sabotare il sis tema di la voro 
insta urato dai tedeschi, piuttosto 
che prendere una decisione nettà 
per combattere apertamente il ne
mico imperante» . Non· a ttendismo 
gretto dunque, ma indecisione pro
vocata da un dilemma tragico, cui 
n0n si · sa dare una soluzione. 

Tutta via nella Venezia Giulia ci 
fu a nche un'altra parte di gioventù, 
la qual5· fu decisa ad agire, anche 
se l'azione poteva portarla ad er
rori fatali. Non parliamo qui - e 
non ne parla neppure lo Steffè -

. di coloro che esularono da lla re
gione _pEr arruolars i. in reparti par-· 
tigiani indis::utibilmente italiani per 
k-nnazione e per comando : nel Ve
ni:.:to, nellct- · Lombardia, nel Piemon
te, in altre regioni ·a ncora. Parlia
mo invEce. dì coloro che vol'.ero ri
manere sul posto per dare qui e 
non altrove il loro contributo di 
sangue a lla difesa di queste terre 
orientali d'Italia, parliamo di quelli 
che pEmsarono che i due imperia
lismi bisognavano affrontarli uno 
a lla volta o che s'illusero che im· 
oerialismo non fosse che quello te• 
de:,sco . 

Gli a uspici sotto i quali là. guerra 
ca.rl igia na s' iniziava nella Venezia 
Giulia non $Tano certo i migliori. 
Volgendo a proprio favore le clau· 
sole d'armistizio imposte dagli an• 
glo-americani, i iugoslavi pretBnde· 
vano in Slovenia ed in Croazia, co-
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me del resto in tutta la Jugoslavia, 
le armi, le munizioni ed i materiali 
dei rE·parti del nostro esercito. E 
q1,1€Sti reparti che, se lasciati in ef
ficie:nza, avrebbero pctuto portare 
un 'largo e proficuo lavoro a lla lot
ta antinazisla, furono invece volu
tamente disgregati. 

Contemporaneamente si sviluppò 
un 'onda ta di odio contro tutto ciò 
che- _era italiano, e la confusione 
fra italiano e fas cista fu a lloro. -
cOme lo fu poi e lo è ancora -
ben c~moda. Si ebbero gli episodi 
del~e foibe istriane. Di fronte a tali 
ev8nti, di fronte alle infinite diffi
coltà che i reparti slavi posero a gli 
_italiani , i molti giovani scappati 
da lle città ·giuliane per combattere 
contro i tedeschi, ritornarono al1e 
loro case, delusi e crucciati. Gli 
ita li"ani che rimasero nel bosco fu
rono a llora ben pochi. 

Però all'inizio del 1944, di fronte 
ai nuovi bandi tedeschi, l'esodo de
g li italioni ricominciò. Alla fine del 
luglio - 1200 triestini si erano con
centrati in Istria, 1800 giovani del 
Monfalconese e del Goriziano nella 
valle del Vipacco. Da ogni dove 
c'era un imponente afflusso d'ita
liani verso la montagna. 

Pare che l'afflusso di tut ti questi 
giqvani precccuposse i comandi 
slavi, i quali temettero di un così 
grande numero d'italiani combat
tenti nella Venezia Giulia contro i 
tedeschi. Ed allora fu deciso che 
gli italiani venissero frasportati nel
l'interno della Slovenia. Il motivo 
ufficiale (o, per meglio dire, ì1 pre
testo) fu la necessità di addestra
mento. 

Privati, ,come ci dice lo Steffè, di 
tutto l'eqÙipaggiamento che s'eran 
por!a ti da ccisa, privati pure defle 

armi (quelli che se l' era n procurate 
prima dell'arruolamento, chè (Jistri
buzions d 'armi ai coscritti non ci 
fu), queste miglicrta di volontari del
la libertà iniziarono un viaggio che 
è un'cdissea, e nella nuova sede 
trcvarono l_a sorpresa della prigio
nia. Di reparti italiani g li sloveni 
non ne vèleva no sapere . Ai nuovi 
giunli essi poseto il d ilemma : o ar
rolarsi singolarmente in reparti 
sloveni o rimanere prigionieri. ì_.a 
massima parte preferì la prigionia 
e la fame. 

Col bel tempo si riuscì ad otte
nere qualcosa, ma l'armamento e 
l'equipaggiamento tu 5:empre infe
.riore. a quello dato ai' reparti s lavi. 
Così pure l'a limentazione. I gior!li 
de~l'insurrezione i reparti italiani, 
invece di essere avviati verso i cen
tri ita liani, furono a vvia ti verso Lu
biana. Più tardi appena, para,ti à 
festa, furono inviati a Trieste. Non 
per ccml::·::i:ttere, per propaganda. E 
qui compresero com'erano stati tur
lupinati. 

Forse · a qualcuno di loro ritorna
rono allora a mente le parole che 
avevano udito, nell'interno della 
Jugoslavia da un capitci:no italiano: 

. tutto· verrà messo nella bilancia 
dei conti. E Se combqt1iamo qui, in 
Jugoslavia, lo facciamo non solo 
per liberare la terra italiana, ma 
oer libemre anche·· queste terre : è 
Quindi un servizio che rendìCTmo a 
questo paese che non lo pOtrO: di
sconoscere». 

Invece nulla di tutto ciò B ::.tata 
messo n6lla bilancia dei c'on ti & 

tutto è stato disconoscìuto. Ma for
se, non lo potrq essere semprp, ed 
un giorno giustizia sarà f-:rtta. 

Giuliano Ggeia. 
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,,Scorciatoie e r.acconhnt 

di Umberto Saba 

-Dopo aver riun i!o tutte le sue liriche in 
un solo volume, Il Canzoniere. che ha_ otte
nuto - coma già fu dello nello scorso nu
mero di q uesla r ìvisla - Il premio Via.eg

gio 194S per la poe;sia, Umberto Saba ha 
pubblicato neì gennolo d i que_st'anno un 
Hbro di p rose: Scorciatoie e ;-accontini. Si 
tratta,_ come il lettorè puç lacÙmente notare , 
di una seri-e di brevi componimenti prosasti
ci, che · tendono irrequletomenle a lla concli
zione della poesi::x; anzi, a defin ire tali com
ponimenti nel loro assiduo tono peculiare, 
nessuna denominazione· mi sembra più adat
ta di quslla, già cara a l Baudela ire, di 
petits poèmes en -prose. Tale è infalti la co
slante n::i:tura degli aneddoti, degli apologhi, 
dei r itratt i, de1 pensieri, dei rìcordi, d elle 
considerazioni, delle arguzie, cha costituisco.· 
no il libro dt Saba: sono, hlBomma, scorci 
di vita e tesori d'esperienza, che trovano 
in unO: forma ansioSa di poesia la loro più 
ìucida, definitiva espressione. 

Le scorciatoie sono assai più che un com
mento alla poès1a di Saba; assai più eh-e 
rapsodiche d ichiarazioni di poetica: a nostro 
parere, eSGe sono le necessarie integrazioni 
delta Ì:>oesia di Sab::r, e, come tali, rivelano 
alcunchè della personailtà del Nostro, che 
i versi non Ci hanno dato. Ci .troviamo di 
fron te ad una poesia più chela, riposata e 
discorsiva, la poesia del vivere e del medi
tare quotidiélllO , Jn cui il distacco proprio 
del.La più· :rla:a lirica (quella in cui Catliop8 
alquanto surge) è appena avvertibile ; ma 
nella qua le , appunto per q ueslo, si manife
st:r una più ricca e vasta umanità, sì che 
Ja pagina, forse come non mai -in Saba, 
hominem sapit. E' la poesia dell'esperienza 
e della desta m!c:morla, quella che qui Ci dò: 
il nostro autore. Tale è il se~so interiore 
delle scorciatoie: at1raverso le cui prodigiose 
illumi~azio:ii un frammenlo di biogra'fia 
cd un avvert.mento morale od una consta· 
!azione di fatlo conduce, per la via più spe
dita ed essenzial8, alla suprema vaghezza 
dei"Ja suggestione poetico. 

Rare volte , nella pros~ contemporanea, 
abbiamo notato una più mlsurata ed aristo
crn:;ica écrlture d' artiste: una scrittura in cui 
il ,senso della singola parola è quanto mai 
vigile e scandito, e gli incisi, le pause, i va. 
lori ritmici e stHistici ricorrono con p ondera
ta sicurezza, cospira no ad ull esile finale di 
estetica, modulata armonia. Assai opportu
namente il Piccone Stella, presentando all'a 
radio il recente libro di Saba, osservava che 
il poeta triestino ho creato un nuovo genere 

le1terario: in realtà, le scorciatoie non tro
vano risconlro 1n nessun'altra opero in pro
sa del nos1ro tempo; anche per ques1o noi 
abbiàmo cHca!o un punto d i riferimento, un 
probabile a pprossimativo termine dì parago
ne in una assai cospicua parte della nos lra 
odierna poesia. Solo in ceri! aspelli della 
lirica a ll uaie s i può ravvisare il modulo 
sentimentale ed espressivo che è stato il · 
f<>Hce dilfaiore delle scoreia/oie di Saba. C iò 
che del resto rib~dlsce i legami del poeta 
triesHno con i Cc-5iddetti lirici nuovi (la de
nominazicne è dell' Ancesi;:hD, e riconferma 
la adesione .alle più recenti 'po~Hche , 

le il Saba si è orientato dopo 
la stia carri'era letteraria, scu-

d:ero dei classici come il Carducci , sotto i 
fortunosi segni . del Petrarca e del Leopardi. 

Le scorciatoie occupano una buona parte 
del libro, e ad esse succedono I raccontini. 
La distinzione, suggerita all'autore da un 
critico e Ecri:lore amico,, Giacomo Debene
delli, è pienamente giustificala dal fatto che, 
mèntre le scorciatoie sono di b reve giro 
(anche se di largo animus poetico), i raè
contini segnano u n mutamento· di ritmo, si 
presentano come delle narrazioni in nuca, il 
cui svolgtmen!o è cioè ridono al minimo in
dispensablie; e va da sè che tale brevità è 
essenzialità artistico e superiore discrezione 
deìl'Autcre, consapevole del suoi mezzi e 
delle sue risorse espressive. 

M::r al dl là di ogni disUnzione è comune 
a lle scorciatoie ed ai raccontini un . identico 
afflato umar. o, una corale partecipazione 
alla vita ed agli affetti del mondo. Libro 
pcc,fonclmnen:e vissulo e meditato, è questo 

Saba; libro che risente della sa ggèzza 
paca:a e s~ rena dei sessant'a nni, tutto 

da una superiore comprensione e 
Anzi, proprio in questa pronunciatis

sima umanìlà , oltre che nella vaga natura 
artistica, va rkerca!o il segreto faoci.no del 
libro di Saba, la sua oltuale po\en·za conso
lairice. Il nos!ro autore ci dà verame nte una 
voce di confor1o, una parola di fid uci9" nella 
Vilà e nei suoi valori: . cL'arle, !$gli scrive, 
per la sua in11ma J?alura profonda mente 
asociale, serve - attraverso vie proprie -
alla ·..-ila sociale. E tutti I poeti sono iO que
s to senso, e solo ln questo senso, poeti ci
·,m~ (pag. 58). Qussta citazione, che ben ci 
rivelo: la poetlca dell'ull!mo Saba, Ci agevola 
altresì a penetrare il significato del suo re
cente librn; il quale, impregnato com'è di 
buon senso e d1 commossa simpatia , giunge 
a conseguire, per vie proprie, una sua este
tica e sentimentale r ipercwsione sugli spi
ri!i e sulla vita sociale degli uomini; aiuta 

a veder chiaio 1n se stesso, attra
verso ausculta zionè della · voce in
teriore, come è r iuscito o veder chiaro in 
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sè il nostro autore, che tanto perspicuamen. tulle le persone a lui care, compartecipi 
le ha subEma!o, nelle sue picclol~ favolette, delle sua gioie 8 delle sue meinorie : 
la sua viva e complessa umanità di uomo. 

.- E sterno insieme, e tuti 
BRUNO M~IER insieme spasseg'emc; 

e se meremo Jn 1ola 

,.Sera" di Virgilio Giotti 

Alcunj mesi or ,sono, Virgilio Gioiti ha rac
colto jn un volumetto dodici liriche, da lui 
co mposte. negli ultimi tre anni, le quali 
vengono a completare il suo ampio ìibro 
precedente , pubblicato nel 1943 e intitolato 
Colqri (cfr. La Porta Orientale, A. XVI. N. 
4•6, pp. 109-1 12). Si ritrovano in Sera tutte 
la note caratteristiche dell 'arte di Gioiti: la 
poesia della famiglia e degli aftetti dome
stici, l'amore per la na\ura ed il paesaggio, 
la lirica del tr<:xscorrere -del tempo e delle 
stagioni, l'intuizione tipiccrment2 coloristica 
delie ligure. e del mondo circostante. Ma il 
nos!ro autore rimane · sopratt uao il poeta del 
suo •cuore» e della sua «casa », il poeta 
delle ..-care robe sue», gelosamente legato aJ 
suo . piccolo mondo sentimentale, del quale 
èan\a 1e serenllà e le tristezze; a _nzi, il fd. 
scino- prop~i.c di questa poesia è q uello dl 
aprirsi cos 'anle~•snte ad una più vasta sug" 
gestione umana, pur restando circoscritta ai 
suoi pochi, scorni temi essenziaìi. 

Mo c'è .di nuovo, n el recente volumetto, 
vorrei dire, come un senso di incantato stu
pore, ìndice del compiuto dominio fantastico, 
che proietto a distanza, in un'aria assorta 
e sospesa di sogno, le cose e gli oggetti. 
E' questo il significato, per esempio, de La 
cosa incantada, che vorrebbe essere la poe
tica metafor0; della umana felicità del poeta; 
felicità trovato nello pace della solitudine, 
in uno. .,case1a no' siero - ma gnanca no· 
poore!a•, remota dal mondo «in t-una longa 
vole•, in cui il poeta sente riaffiorare in sè 
il senso · della perduta giovinezza: •go ciapà 
- isono come un liolelo». E ancora, in un'al
tra lirica, la c:iso del poeta è definita •un 
sogno che me go · ·trovà drento pule!». Gioi
ti rivela in questi suoi versi una facoltà 
lutto propria di in teriorizzare. le· sue cose, 
attraverso · l'affetto, umano e artistico insie
me, ond'è avvinto ad esse: ecco psrchè il 
mondo poetico del nostro autore è, in fondo, 
il medes imo della sua quotidiana esistenza, 
sia pur rasserenato e fa\to più bello dalla 
poesia: ecco perchè il paradiso vagheggiato 
dal poeta è un paradiso · squisitamente do
mestico, in cui r icompaiono, riunite insieme, 

e magnemo e bevemo 

puÌllo; e se vordEmo 
un co' l'al1ro nel viso; 
e- in pose se parl~rno; 
e serrio in paradiso~. 

Anche in Sera il poeta è il 
deìla sua iirica, con il suo cuore 
rlccrda - de tante robe tante». Giotii ci dà 
ver ::-men:e la poesia dsi ricordi 
agg'.ungere, della fervorosa im,nagina,imm. 
come a'è detto . più avana. 
per questo ab}:;iandonarsi del poeta 
roseo fontC'lsticore, s 'insinua qua e là '.!! 
queste po~s(e, pur nella diffusa malinccnic:
(~e i'inverno za in noi•; qnel negro i nostri 
cuori . i sic agi più ben ~), un nuovo deside
rio di felid!à, «una tremenda vòia · d'èsser 
fe lizi•. 

Sono questi i motivi senlìmen'.ali e poetici 
d::e· ricorrono in Seia: volumelto_ che porla 
u n contributo nojevole alla lirica ·del Nostro, 
di cui r iconferma insl eme l'alta qualità poe
tica e la corale, sincera umanità. 

Biemme 

.,Carlo Doudelet" 
di Ermanno Viezzoli 

N'el 1944 Ermanno Viezzoli ha una 
parentesi, per dir così, nella sua 
bile a'1tiv!tà di poe1a, per pubblicare presso 
la consueta cas:c· edilrice, un saggio critico 
sul pittore, silcgrafo ed illustratore fiam· 
mingo Carlo Doudeìe'. (1861 -1939). · sag(Jio 
cr!lico, h~ detto: ma, aggiungo ;subito, il 
tono di questo saggio non sembra C:iscos~arsj 
da:ll'animus costa nte d~lla produzione lette• 
raria del Viezzoli; l:::t quale nasce sempre 
da un fervido travaglio Umano ed intellel
lual0, che trOva la sua splendida via nella 
limpidità deìl'illuminazione poetica. Ora. 
come la lirica del Viezzoli, appunlo perchè 
sublimazione di un impelo di meditazione 
e di pensiero, è per eccellenza poesia gno
mica e filosofica, - così tale saggio su1 
Doudelet, denso di originali oSservazioni € 

ricco di interpretazioni luminose, raggiunge 
una forma traboccante di poesia, trascorsa 
tuti a da un dinamico èmpito. lirico, che· ani
ma ed accende la serrata successione . dei 
periodi: prosa vivida d'immagini e di me~ 
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· tofore. nelle quali· lo sforzo interprelativo 
trova io sua più felice e sorprendente 
espressione, frutto insieme della acutezza 
d2J critico e delb geniclità del poe'.a. 

Il saggio del Viezzoli nOn pretende di 
essere una compiuto biogrCl!io dell'artista 
settentrior::.-:ile, ma cerca piuttosto di cogliere 
le note cara! e ristiche della persono:lità e del
l'a rte del Doudtle ·; si stud'.a di afferr::ire: 
a l di 12:c delb ~mera crisalide » della vita 
!arrena, d'angelica _farfalla dell' Arte -e del
l'Idea•. L'esame di alcune deìle più slgni
ficat!ve opere del Doudelet conduca il Viez
zcli a rilrovare nsll'essen zia!ità l!rica il lo
ro comune carat:ere: il linguaggio sc::ibro e 
intensamente allusivo del bianco e del nero 
consen te ai Doudelet di ol~enere. nel modo 
miglior?, la sua parlicolare efficacia e sug
gestione, e di dare alle sue scene q\1ell'im• 
pro!'l ta di totalità ccsmica, che è proprio 
dell'ar!e gra:1de e vera. <Il segno di lui -
scrive il Vieu oli - è sì Elementarmen te 
es~~nziale, da a ssumere appunto cara.tera 
cosmico, vale a dire quel tramite che non 
conosce ridondanze nè superfetazloni, ma 
s'estrinseca in cond<nsazioni tremende. Sia
m;:, davanH ad un che di primordiale, di 
pri'm~genio: .. •. Nel!e i;sue illustrazioni de!l~ 
ç;:(;)re letterarie dei mcderni simbolis'i, spe
de del Ma ~!erlinck, Carlo Doudelet è riu
scito appunio a risuscl\ore il segno sem• 
pl:ce e sintetico dei primitivi;· per dare uno 
€spressione definitiva, piena d'arcano slu• 
pore e di mistero, a lla complessità dell'anl
m::1 moderna; è s:ato davvero, come bene 
lo definisca il Viezzoli, il •lirico deil 'espres-

s!one• , in quanto ha cercato costanlemente 
di cons:guire, attra verso le sue fascinose 
visioni, il vertice più in1enso · ed orlstocra
tico insieme della commozione Erica, . rifug
gendo di proposito da quo!slcsi diversione 
in senso oralorio o scenografico. Nei suoi 
disegni eg li ha l'en:- e,,sicne del 
ssr>.timento o:l!a sua perfetta purezza e , 
vorrei dire, alla sua intima mu:o;icalitò co
smica. 

Il Viezzoìi indica ed analizza. fine mente 
t mcliv! esielici dell 'opero del Do"..!delet: il 
senso dell'attonito sil~nz'.o; l'animazlcne 
quasi spiritlca e me:ìianica d :: Il'amblente ; 
b ritmazione squis!',a deìle f!g l:re sopra lo 
sfondo; il mistic:smo èella concez'.: ne in cui 
mirabilmeP..te- ·si fondono voleri uman! ed 
allegorici. Il s!.gn!licatc del mondo lirico àel 
Doude:.et è tul!o quj: in una v:sione astra l a 
e potent9ment e stilizza\a, che pur conserva 
in sè il multiforme pathos deli'eterno d ram
ma umane; il ragg'ungi mento _di un lin
guaggio '.r:rscendenla]e , a\1raverno cui è 
p ure . filira to il dolore e l'umore -dèl.l'esi
stenza. 

Sono queste ls condusioni dello studio di 
Ermanno Viezzoli, il q uale è giur.10- a CO' 

gli0~e con non comun e ):enatrazione l'origi
na le «surrealismo m'.s ':co» del Doudele!, ed 
a rivela re in tutta i-'.l sua umana ricchezzà 
b spirituaiHà del no'.o au\ora= fiammingo, 
per il quale l' arte è stat a sempre ~religione 
dell 'animo e stile di vita. . 

Bruno Maier. 

Direi /ore re5poris~bde Federico P119n11cco 

[dilo e s1ampa 1a neij.o Tipografia G ,uliano di Raf1eeUo Monci<>tti Triei:e via di Torrt:bi&nca 3C 1elefvno 400.'.) 
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