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CONSUNTIVO TRISTE -, ·=•· . 

Per il mondo il 1948 s'è chiuso meno tragicamente di quanto all'inizio 

dell'anno si temeva, ma poichè il nostro compito è di fare consuntivi che 

non esorbitino dal iimite della nostra regione, rioi guardiamo alla tragedia 

nostra - delle terre e delle genti nostre - e vediamo ch',essa s'è fatta an

che più cupa e più disperata. 

Non parleremo della dispersione della gente istriana, del dramma de

gli esuli, delle spogliazioni sistematiche, delle persecuzioni capHlari, dell'ar

bitrio poliziesco imperante al di là della nefastissima linea Morgan, dello 

squ3.Uore calato sulle già ridenti 'Cittadine istriane, della miseria materiale e 

~orale di una ·regione che mai fu tanto florida come nei venticinque anni 

di governo italiano. Parleremo solo dello •sfacelo della nostra ·cultura e della 

nostra lingua che si può pronosti-care prossimo dallo sfacelo della scuola 

nostra e delle nostre istituzioni di cultura, e questo sfacelo lo rileviamo dalle 

stesse parole del dominatore straniero che con alcune cifre pretende di do• 

cumentare il rispetto della. ffllinoranza» italiana mentre esse provano proprio 

i'organizzato sgretolamento della nostra -italianità. 

Al secondo congresso del partito comunista croato, tenutosi a Zaga• 

bria il 21·25 novembre 1948, prese la parola anch~ Giusto Massarotto, di 

Rovigno, quale .d~legato della minoranza italiana in Jugoslavia. Dal suo di• 

scorso possiamo ricavare quarit'è rimasto - dopo soli tre anni - della 

scuola e della cultura italiana in Istria, a Fiume, jllelle isole, e in Dalmazia. 

Le scuole elementari italiane - in una Zona t erritoriale che, secondo il cen

simento del 21 aprile 1936, superava di parecchio i duecentomila italiani -
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erano ridotte a 34 con 3042 alunni. Accanto a queste, d sono 14 scuole set

tennali, che non sappiamo esattamente cosa sieno, con 3782 alunni, 3 ginnasi 

e 1 scuola magistrale con 886 alunni: una popolazione scolastica poco supe

riore alle 7000 unità, dove in un tempo non lontano raggiungeva i ventimila 

scolari. E ciò pre.ndendo per buone le cifre date dal Massarotto, chè tutti 

sanno ormai quale valore può essere attribuito alle cifre che vengono da 

quella parte. A quale livello sia scesa la cultura e l'arte italiana l'oratore ce 

lo insegna parlandoci di una w-ande rassegna d'arte organizzata dal partito: 

«parteciparono ad essa ben 29 complessi varii, tra cori, filodrammatiche, 

dra.nìma italiano, orchestre, ecc. ecc., con 972 esecutori». Aggiunge poi 

l'oratore: «sul t erreno esistono 12 circoli italiani di cultura ed altri 4 ne so

no in costruzione». Accanto allo sgretolamento della scuola, la scomparsa, o 

meglio dire una grottesca parodia, di quella vìta artistica che a Fiume, a 

Pola, a Zara, ·aveva centri nhe potevano essere invidiati da molte maggiori 

città italiane, e che sviluppavano manifestazioni lir iche, di prosa, di musica, 

di conferenze, di scienze, tà.li da attirare l'attenzione di tutta la Nazione e 

dell'estero. 

Questo crollo ,culturale in una regione di vivide tradizioni artistiche; 

e quella cifra, che più colpisce perchè più verosimile, delle superstiti 34 

,scuole elementari con iComplessivi 3042 alunni, ci 'dicono che il lento dramma 

della Dalmazia si sta ripetendo in Istria, però con un rit~o assai più rapido, 

quasi folgorante. Se la divina Provvidenza, o la storia con uno dei suoi im

ponderabili, non intervengono a mutare o ·a icorreggere gli eventi, non c'è da 

farsi illusioni: dalla Dalmazia il rullo compressore risalirà su su sino ·alle 

profonde radici dell'Istria a frantumare quanto resta della nostra millena

ria italianità. 

In questa opera distruttrice dell'italianità adriatica, che la Jugoslavia 

sia vassalla di Mosca o mancipia di Washington, poco importa. Noi ravvi

'8iamo un'azione erosiva che tende ad · avanzarsi sempre più verso l'Italia, e 

che noi di Trieste sentiamo frusciarci agli orecchi come lo sciabordìo della 

risacca, e che perciò consideriamo come un mònito che ci pone tra la vita 

e la morte. E che c'impone un dovere chè supera lo stesso dovere di difen

dere la nostra città, perchè quì più che la romanità del colle di San Giusto 

si tratta di difendere la sicurezza d'Italia. 

Non può essere giudicata retorica, o letteratura, quindi, la nostra af

fermazione che questo di Trieste è il caposaldo avanzato oltre la trincea, e 

che quì dobbiamo considerarci soltanto soldati della Patria. Se crolla Trieste, 

l'onda batterà più in là, · e roderà più profonda il suolo d'Italia. Difendendo · 
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Trieste d ifendiamo l'Italia, ma difendiamo anche le speranze dell'Istria che, 

nonostante la tristezza dei tempi, non devono spegnersi ma devono essere 
tenute vive col calore della nostra fede e con l'amorosa fiamma di t anti istria
ni che sono venuti a r icementare -con la loro passione l'italianità triestina. 
Il 1948 è passato e noi compiliamo un consuntivo che non è buono. Ma la 
realtà è quella che è, e non deve essere falsata. Il vigore della gente lo si 

prova negli eventi duri. E u·oi dobbiamo !guardare la realtà in faccia, sperando 

nel meglio ma preparati anche al peggio. 

Gli avvenimenti dell 'ultimo decennio sono stati più grandi degli uomini; 

hanno superato le profezie e fugate tutte le previsioni. L'Italia non poteva 

illudersi di uscire .indenne dall'immensa tempesta1 nè. noi gente di frotltiera 

potevamo illuderci di uscirne con la certezza di non scarnificarci le membra. 

Abbiamo pagato lo scotto della gente di confine: il d uro pedaggio del nostro 

destino. Ma il destino non è un punto fermo, procede con la vita. E noi 

abbiamo fede nella vita. 

FEDERICO PAGNACCO 
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D Biondo Martire, il Precursore della nostra breve Redenzione, è tale 
figura di prima grandezza, che ad altra vòce, ad altra cultura, ad altra com
petenza, avrebbe dovuto spettare che non alle povere mie di parlarne. 

Ed io, quel poco che dirò, inadeguatamente, so che avrà di sicuro alme
no questo valore: di essere espressione schietta_ del mio cuore. 

Oggi che la nostra Terra è schiava in una delle .sue parti migliori , 
schiava in una forma di crudeltà, di brutalità, di barbarie, che nessuno avreb
be potuto prevedere, il grido di Guglielmo Oberdan che vince la stretta del 
cappio scorsoio per suonare ammonimento, giuramento, speranza - « Viva 
l'Italia! » - lo riascoltiamo commossi e frementi. 

Amici giuliani, mazziniani, vale anche per noi come doveva valere per 
tutti gli italiani delle rivoluzioni, dei moti, delle guerre di Redenzione; vale 
anche per noi, brilla anche per noi, illumina anche noi quella bandiera che si 
chiama Guglielmo Oberdan. Sono ancora il suo nome e il s uo sacrificio che gui
dano i nostri atti, che si fanno mallevadori della nostra speranza - che dico? 
- della nostra certezza. 

Egli è un rogo che arde imperituro, come ardè, in vita, d'un sublime 
amor di patria. 

Era nato nel febbraio del 1858 in una di quelle famiglie nazionalmente 
miste che sono il vitale e il vivente esempio della potenza assimilatrice della 
civiltà giuliana. Ricordatelo! Cinque secoli di soggezione a ll'Austria; mille 
anni di immigrazioni straniere e soprattutto slave non erano riuscite a 
snaturare la città! 

Era stato studente delle scuole che oggi chiamiamo Istituto Tecnico, 
sfatando per una volta la credenza di molta gente che i futuri eccellenti 
uomini non siano quasi mai eccellenti scolari. Oh, Guglielmo Oberdan era 
invece un eccellente scolaro; uno dei rari esempi di eccellente scolaro. Fi
nite con i più bei voti le scuole medie, si era iscritto al Politecnico di Vienna. 

Chi avrebbe potuto pensare che, una volta tanto, non dalle lettere e 
dagli studi umanistici, bensì dagli studi matematici e scientifici di un giòvane 
che tendeva a farsi ingegnere, dovesse uscire una così grande anima di poeta? 

Egli aveva imparato .di sulle carte, durante i suoi severi studi, quale 
fosse stata, con diverso indirizzo, l'opera dell 'Austria intesa alla snazionaliz
zazione della città. Non aveva che dieci anni quando vi aveva visto nel 1868 
le dimostrazioni panslaviste, fatte da un popolo oppresso, in funzione dell'op
pressore, contro un altro popolo oppresso: dimostrazioni finite nel sangue. 

A diciassette anni, aveva poi seguito lo svolgersi di avvenimenti impor
tantissimi nella vicina Balcania, ailorchè nel ;s75 Bosnia, Erzegovina e Bui-

•) Dalla comm.effiorazione .tenuta da E. P. il 20 d-ic. '48 nella sala dell'A.M.I. 
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garia si ribellavano alla Turchia, cioè allo straniero occupante, e lo straniero 
si macchiava verso i ribelli di inenarrabili crudeltà, in causa delle quali la 
Russia moveva nel 1877 contro la Turchia. 

Nel martirio dei Bosniaci e degli altri slavi il giovine Biondo ricontava 
i nostri Martiri dal '21 in poi, e ricordava come in ogni luogo dove ci fosse 
stata un'esecuzione di patrioti e in ogni luogo dove si fosse combattuto, sem-
1Pre erano stati presenti i giuliani, sin dal padre e figlio della famiglia Piatti 
a Napoli , sin da Ascanio Canal compagno nell'impresa dei Fratelli Bandiera, 
sin dai Caduti del '48, i cui nomi sono stati fissati quest 'anno nella lapide 
immurata sulla facciata della Borsa, alla quale seguiranno altre lapidi con 
altri nomi di Caduti delle guerre del Risorgimento, della Repubblica Romana, 
dell'Assedio di Venezia, della Spedizione dei Mille, del '66 e del 170. 

A Trieste, già nel -'70 l'avversione aliiAustria si era enormemente ac
cresciuta. Perché l'Italia era unita politicamente, aveva Roma per capitale; e 
se prima ci si era potuti dire soggetti a dominazione straniera, non diversa
mente di altre città e regioni dominate da altri stranieri, o per lo meno non 
unificate, ora Trieste si trovava con le Venezie Giulia e Tridentina a formare 
un unico blocco di italiani schiavi del medesimo unico oppressor'e: l'Austria. 
Vi era dunque in questa IJ,uova fiammata di avversione all'Austria una spe
cie di gelosia verso gli altri redenti, e una specie di protesta contro le placate 
aspirazioni degli italiani viventi al di là del confine, quelli già uniti e indi-
pendenti. · 

La guerra Turco-Russa, guerra di una nazione slava a difesa, presidio 
ed aiuto di altri slavi, aveva per ànalogia fatte rifiorire le speranze dei nostri. 
Perchè non sarebbe stata di qua, l'Italia, difesa, presidio ed aiuto degli italiani 
oppressi dall'Austria ? E domani, portate sul tappeto · della pace le nostre 
questioni di confine, non avrebbero àvuto esse un peso anche maggiore di 
quello che avevano avuto a ltra volta al tempo di Cavour? 

Anche al di là dell'Iudrio pareva finalmente che la volontà di rivendica
zione nazionale si fosse riaccesa in quest'ora, e venne fondata l'«Associazione 
pro Italia Irredenta ». Dopo la guerra di cui abbiamo discorso, al Congresso 
che, incominciato "i-1 primo luglio del ,1878, partorì la Pace di Berlino, l'Ita
ha fu infatti presente, con il suo ministro Cairoli. Ma egli si trovò questa 
volta solo. La Francia, che si atteggiava ad offesa per non aver avuto un aiuto 
italiano durante la guerra Franco-Prussiana del '70, non prendeva le sue parti. 
E se non le prendevano i più vicini fratelli. ( o fratellastri?) chi altro doveva 
prenderle? Cosicchè il Cairoli si sentì dire a quel Congresso che l'unità d'Ita
lia era compiuta. Si sentì dire che una questione di confini italiani non poteva 
neanche -essere messa \in discussione. Sentì invece che -si domandava a ll'Impero 
Austro-Ungarico di occupare e amministrare la Bosnia e l'Erzegovina. 

Fu un colpo per quelli che -avevano sperato, di qua e di là del confine 
austro~italiano. L'organo dell'irredentismo sorto allora fu una risposta a tale 
colpo. Si chiamò «L'Italia degli Italiani »; ebbe a direttore lo lmbriani e di
chiarò: «Qualunque rettifica di confine nell'or-iente, deve portare per conse
guenza la rettifica dei nost~i confini verso le Retiche e le Giulie». 

Le notizie sulle decisioni di Berlino suscitarono un grande entusiasmo 
nell'Austria. Agli austriaci pareva che l'occupazione delle t erre di Bosnia 
ed Erzegovina dovesse risolversi in una trionfale passeggiata. Si vide subito 
che questa si trasformava invece in un'impresa ardua e difficile; la terra 
scottava sotto i piedi degli invasori; qua si sviluppava la _guerriglia, là si ac
cendeva la guerra guerreggiata. Gl'insorti si armavano, e combattevano per 
la Hbertà. Secondo gli insegnamenti mazziniani della «Giovine Europa», che 
voleva solidali tutti i popoli amanti della libertà contro i tiranni, un nucleo di 
'Volontari italiani corse a battersi a fianco dei bosniaci. Giuseppe Garibaldi 1-

e la voce si sparse e parve piena. di fato - era solidale con i ribelli. 
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L'Austria intanto mobilitava in fretta e furia. E Vienna pensò che que
sta mobilitazione potesse diventare un magnifico pretesto per vendicarsi sui 
Giuliani e sulle loro aperte dimostrazioni di separatismo. Non era stata infatti 
una sfacciata dimostrazione di separatismo quella data dai Triestini con il 
lutto delle case, dei fanali, e soprattutto dei cuori, in occasione della morte di 
Vittorio Emanuele II, il fucinatore dell'unità d'Italia, avvenuta nel gennaio 
di quello stesso 1878? E non si era risolta in un'altra dimostrazione di sepa
ratismo quella delle accoglienze fatte a Giosue Carducci, il Vate della Terza 
Italia, che sempre nello stesso 1878 visitava la città e parte dell11stria insieme 
con Attilio Hortis, Giuseppe Caprin e Riccardo Pitteri? 

L'Austria mobilitò dunque il Reggimento i:Von Weber ». Questo avrebbe 
dovuto collaborare a sedar la rivolta della Bosnia-Erzegovina. Duemila ita
liani - giacchè il reggimento era formato di Triestini ed Istriani - l'Austria 
chiamò sotto le armi. Era il luglio, ed anche Guglielmo Oberdan fu tra i 
chiamati. 

Noi sappiamo dell'esodo di questi giorni. Noi conosciamò i patimenti 
materialì e morali degli esulì dei nostri giorni. Pochi forse sanno che anche 
allora ci fu un esodo: con i comitat i che fanno quel che possono, ma possono 
assai meno di quel che occorrerebbe; con i sussidi che vorrebbero costituire 
un aiuto, e che si risolvono unicamente in una misura di quel che manca per 
diventarlo. L 'esodo del 1878 vide passare sul mare e per t erra, oltre l'aborrito 
confine, centinaia e centinaia di Istriani, Triestini, Goriziani, Fiumani. Ma 
questo esodo era fatto di giovani disertori: giovani che non volevano prendere 
un'arma a favore del tiranno. 

Guglielmo Oberdan salpò disertore su un veliero romagnolo, insieme con 
Rocco Tamburlini e Niccolò Predonzani, il 17 luglio 1878. 

Erano tempi, in cui si faceva strada negli animi dei Giuliani la speran
i;a in qualche cosa di leggendario, com'era st ata la spedizione dei Mille. Nel 
'79 si inalberava sul colle di Montuzza il tricolore d 'Italia. Si pensava al Con
dottiero delle Camicie ·Rosse. Lo si sognava rimontare sul cavallo bianco, alla 
t esta dei disertori arruolatisi in una legione della libertà. Si fantasticava d'un 
improvviso sbarco in Istria, con conseguente sollevazione delle nostre piccole 
città roventi d'amoi:e italiano. E messaggi e lettere giungevano continuamente 
all'Eroe di Caprera. Egli solo pensava a noi ed era la nostra speranza, la 
&Ostra stella polare, poichè il governo italiano non voleva più sentir parlare 
di irredentismo. 

Ed egli rispondeva : «per quanto vecchio e stanco sono sempre con voi. 
Se non potrò venire., mi farò legMe su di un cavallo: se non potrò combattere, 
'Vi insegnerò almeno come si muore per l ' I twlia». Alla «Giovine Trieste» che 
aspettava da lui un segno di conforto e chiedeva, pregava, insisteva, egli 
scriveva: «Se oggi sento d.,esser vecchio è per essere pooo valevole alla causa 
santa di -Trieste e di Trento. Comunque sarò superbo di potervi dare gli u:timi 
g'iorni della mia vita». 

~eco: gli ultimi gior;ii ce li aveva dati in queste parole di fede e d'amo
re ; il 2 giugno 1882 egli moriva, lasciando negli animi della nostra gente una 
desolazione più grande di quelle sopportate con le delusioni dell'ultimo 
trentennio. 

Triste 1882 ! 
L1.talia non pensava a noi. Mai così poche menti, mai un così esiguo 

numero di cuori si era a noi rivolto. Tutti erano presi dalla questione tunisina. 
La Francia faceva ancora l'offesa per i casi del '70, ed aveva occupato quella 
t erra africana, dove noi avevamo speso fìoz.- di iniziative, di lavoro, dove ave
vamo tanti inteiessi. D'altronde il governo italiano che sapeva avere i confini 
tanto aperti verso l'altro competitore dell'Austria, a risposta dello smacco 
francese pensò di potersi assicurare da tutt'e due le parti aderendo all'offerta 
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d~ una tr!,Plice al~anza con l'Austria e la Germania. Se occorreva maggior 
vmcolo di quello imposto dalla Pace di Berlino all 'intoccabilità del confine 
giuliano-trentino, questo era saldato con le maglie della Triplice. 

Un biondo triestino, studente d'ingegneria, che vive poverissimo a Ro
ma, piange sulle sorti della sua terra. Egli ha roso il cervello dalla politica di 
quelle ore. Egli prova nella sua sensibilissima anima la solitudine di tutti i 
suoi fratelli giuliani e trentini. Egli patisce nel suo cuore . vivo di palpiti tutto 
il patimento morale dei fratelli giuliani e trentini. Pensa che a scuotere gli 
animi sopiti , ad «ammonimento e rimprovero dei tiranni di fuori e dei vi
gliacchi di den!tro» non vi rè che una via, il sacrificio . Si offre ad attuarlo: bi
sogna gettare un cadavere di irredento fra l'Impero e l'Italia. 

Viene a sapere che l'Austria s i prepara a celebrare il 5.o Centenario 
della presunta dedizione di Tr ieste agli Absburgo con un'esposizione che sa
rebbe stata inaugurata dal Monarca. 

Egli parte con l'amico buiese Donato Ragosa. 
Da Udine dedica «ai fratelli italiani» un testamento che dovrà santifi

care per i secoli la sua impresa : 
«Vado a compiere un atto solenne ed important~. Soknne, perchè mi 

dispongo al sa'Crific~o: importante, perchè darà i <suoi frutti». 
Pare che lo studente di matematiche tradisca un calcolo freddo in que

ste parole. Ma ve n'è una, sacrificio, -che è il canto d'un poet a , poeta dell'azione. 
Egli dice ancora: «Già da troppo t empo si china vilmente la fronte ad 

ogni specie d'insulto straniero ». 
Tutti lo risentiamo, quest 'insulto dell'esposizione commemorativa d 'una 

centenaria t irannia, ed oggi più che mai, perchè recentemente fu ancora una 
volta perpetrato, da u_n altro tiranno, sul suolo di Capodistria, martire come 
tutte le martiri gemme dell'Istr ia! 

A Ronchi è solo, il 16 settembre, quando viene preso con le bombe ed 
arrestato. 

Il 20 dicembre, or sono 66 anni, nel cortile della Caserma Grande, nel 
posto ov'è la t arga fusa col bronzo d'un cannone tolto ali' Austria, si elevò 
su tutte le figure di patrioti , di uomini di sicura coscien~a e di incrollabile fede, 
dal patibolo come da· un'altare, Colui il cui grido si volle sgozzare cop. il ca
pestro. Certo egli llon avrebbe voluto che l'Imperatore impiccat ore accogliesse 
la preghiera del massimo poeta francese Victor Hug"o, o quella del massimo _ 
poeta italiano Giosue Carducci, di una grazia. Ma fu .bene che queste preghiere 
di grazia fossero spiccate Q.ai due sommi vati della latinità, per aureolare di 
luce ancor più vivida e intensa il martirio del Biondo E_roe. 

ELIO PREDONZANI 



A VVENIM.ENTI E UOMINI DEL 1848 

NEL FRIULI ORIENTALE 

Il movimento rivoluzionario di Vienna, che nel 1848 aveva dato la spin
ta a quelli della Lombardia e del Veneto contro l'Austria, non aveva potuto 
tracciare un solco molto profondo nella «Contea principesca di. Gorizia e 
Gradisca». 

Situata fra le province di Trieste e di Udine 1-- nei cui capoluoghi co
va.vano già da decenni i fermenti per un'azione antiaustriaca - si era trovata, 
nel marzo di quell'anno, ad avere uomini spiritualmente formati, .in senso 
nazionale, ma non preparati per potersi mettere a capo di una rivolta popolare, 
atta ad impossessarsi e ad imporsi con un Governo provvisorio, come era 
avvenuto invece nella vicina Udine. 

A ·cent'anni di distanza possiamo giudicare spassionatamente che costoro 
erano stati patrioti di primissimo ordine. Bastino a confermarlo: Graziadio 
Ascoli, futuro «filologo fra i primissimi del mondo» (1), l'avvocato Giuseppe 
Deperis, il poeta-cospiratore Carlo Favetti, poi direttore del battagliero «Gior
nale di Gorizia» (2), gli avvocati Giovanni Jona e Giovanni Rismondo, Isacco 
Samuele Reggio, il consigliere Antonio degli Sforz~, vigoroso ~ubblicista. 

La giuS:tificazione dell'apparente ignavia si spiega da sè, quando si con
sideri che le notizie, di ciò che stava s uccedendo nelle altre città italiane, 
giungevano solo .sporadicamente e con grande ritardo. Motivo per cui non era 
stato possibile agire con tempestività, fattore primo per la buona riuscita di 
ogni colpo di mano. 

Saret,be bastato solo quest'ostacolo, a prescindere dalla posizione della 
,clttà sguarnita di ogni difesa naturale e improvvisabile, per r endere vano ogni 
atto di ribellione ·e provocare il fallimento assoluto dell'azione, con le fatali 
-conseguenza per i suoi promotori. 

E' notorio, che ben ,26 goriziani erano stati denunziati al Tenente Ma
resciallo Ludovico l;>arone di Welden, come politicamente sospetti ( 3). 

Ma v'è Idi più. Alla riva sinistra dell'Isonzo erano venuti ad ammassarsi 
forti contingenti di truppe. Di quelle cioè che dovevano operare nella Penisola 
ribellatasi all'Austria, e di quelle che si erano r itirate dal Veneto, dichiaratosi 
libero, le quali dovevano venire riordinate nel Goriziano al comando del 
Maresciallo di Campo ìLaval conte di Nugent-Westmeath (n. 1777, m. 1862). 

Il 16 aprile il Nugent aveva levato le tende da Gorizia, e, oltrepassato 
l'Isonzo con 13.000 armati, si era trasferito col suo quartiere generale a 
Romans. 

Chi più dei nostri patrioti doveva aver dato un 'f:lospiro di sollievo? Ma 
per ogni azione proficua era ormai troppo tardi! Ben a ragione il Favetti 
doveva scrivere alla vigilia della guerra del 1866, al suo compagno di fede a 
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Firenze, ingegnere Federico de Comelli , fondatore del foglio cEco dell'Isonzo» 
( 4) : «Abbiamo fatto poco e non meritiamo la ·fortuna di essere restituiti alla 
grande patria. Ma la colpa non è nostra. Voi lo sapete al pari di me. Dal 1848 
in poi Gorizia segue però l'esempio delle altre città italiane,». 

Tuttavia qualcosa era st ato tentato, da parfe della goliardia goriziana. 
Infatti il 2 giugno, il comandante militare della città, Tenente Colonnello 
Pelczer, aveva mandato una lettera al capitano del «Circolo di Gorizia», Ven
ceslao conte di Gleisbach, con la quale gli faceva presente, che «da qualche 
tempo si osserva in città una certa insolita irrequietezza. Codesta, secondo le 
informazioni attint~, sembra la.vere avuto origine da sconvenienti espressioni 
sovvertitrici dell'ordine e della sicurezza dei cittadini. - Così ad esempio, si 
vede alla sera qua e là gente. giovane, che si .ritiene studenti , armati di scia
bole con insoliti distintivi, spiacenti al cittadino fedele». 

Iniziata immediatamente un'inchiesta, presso la direzione deU' «Istituto 
Filosofico », il Gleisbach gli aveva risposto con una lunga missiva dalla quale 
rileviamo, che il «fallito tentativo di formare una propria legione accade.mica, 
aveva p rodotto presso alcuni pochi, per lo più studenti forestieri, uno stato 
d'animo eccitato. Essi avevano cercata di provocare la Guardia Nazionale, alla 
quale ascrivevano di avere frustrato il loro quanto mai inutile piano, sfogando 
la loro indignazione verso i nazionalgardisti con un comportamento spavaldo 
e qua e là con parole minacciose contro gli stessi. · 

Singoli studenti avevano incominciato a frequentare a tutte le ore della 
notte, le caffetterie e le osterie intrattenendosi senza motivo per le contrade 
della città, alcuni dei quali con cappelli e distintivi dimostrativi» (5). 

Epilogo era stato l'espulsione di tre studenti dalla facoltà di filosofia . 
F'ra questi era compreso il ventunenne Antonio Antonaz, da Portale d'Istria, 
futuro direttore del giornale triestino «Il Tempo». Costui si era assunto l'im
pegno, nell'enunciazione del programma di quel foglio, «di difendere l'auto
nomia e la giusta causa delle terre giuliane» . Egli invero aveva combattuto 
per la nazionalità italiana nelle scuole e nella vita pubblica di Trieste, del-
l'Istria e di Gorizia. · 

La disavventura quarantottesca dell' Antonaz viene a chiarire la sua po
sizione nell'albo dei patrioti giuliani. 

Raffaello Barbiera: riporta in un suo volume (6) la seguente prima 
strofa di una lirica diffusa tra i goriziani nel Quarantotto: 

•«Non è imnwmor Gorizia di DioJ 
Che. l'ha porta nel sacro recinto, 
Non è ver che in Gorizia sia estinto 
All' ltailia e alla gloria l'amor! .... ». 

Infatti ciò che quei nostri co~provinciali non avevano potuto dimostrare 
tangibilmente a casa loro, vale a dire il forte attaccamento all'ip.dipendenza 
italiana, altri conterranei dovevano provarlo sui cà:mpi di battaglia. 

Speriamo non lontano il giorno in cui i nomi di tutti éostoro saranno 
conosciuti e, dimostrata, con i documenti alla mano, la loro compartecipazione 
alla prima guerra del Risorgimento Nazionale. 

Per ora mi limiterò dàre un breve cenno di quelli , che ho avuto di re
cente ad intrattenermi {7) . 
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Giuseppe Cordon, da Gorizia (n. 1821, m. 1889) , riparato da Trieste 
a Venezia «per servire quale cannoniere contro le i. r. Truppe » - come dice 
un rapporto della polizia asburgica - aveva prestato servizio quale Sergente 
Furiere e Capopezzo «con distinto coraggio ed attività», durante l'assedio di 
Marghera, particolarmente nei furibondi combattimenti degli ultimi giorni di 
maggio del 1849. Nè qui avevano avuto termine le sue azioni di guerra. 

Interessanti sono le sue invenzioni per un nuovo armamento della fan
teria éon corazze mobili. Il progetto era stato esaminato da Giuseppe Gari
baldi, il quale dal suo quartiere generale di Corcelles durante la guerra dei 
Vosgi, così gli aveva scritto: .: Caro Cordon - Il Vostro sistema è molto in
gegnoso, io lo mediterò bene, e se si dovrà far la guerra ancora ve ne 
scriverò». 

«Nativo della Provincia di Gorizia - aveva scritto l' Antonini nel 
1865 ( 8) - fu il Cav. Giuseppe Miani ( n. 1792, m. 1855) Tenente Colonnello 
del Genio nella Divisione Lombarda, mancato a,. vivi in Torino pochi anni fa 
dopo essere stato dal governo Sardo incaricato di alcune missioni 01;1.orifiche 
ed importanti all'estero». 

Sul conto del Miani, all'infuori della notizia dell' Antonini, regnava fino 
a qualche tempo fa Una fitta nebbia, tanto più impenetrabile in quanto le ri
cerche fatte nell'archivio storico dell'Arma del Genio, nulla della sua esistenza 
ed attività avevano rivelato. Facendo delle indagini su di un altro combat
tente, ero venuto per puro caso a sapere che il Miani era nato a San Vito 
al Torre. 

Questo tenue filo conduttore mi doveva allargare l'orizzonte per altre 
scoperte. Un suo pronipote mi aveva scritto, poco t empo fa, quanto segue: 
«Mia madr'e è. l 'unica discendente della famiglia Miani essendo l'unica figlia 
vivente di Miani Giovanni fratello di Giuseppe. Secondo i iricordi di mia ma
dre il Miani era ufficiale del Genio nell'esercito Piemontese, col grado di Te
nente Colonnello e pare che per un certo periodo sia stato segretario del 
Conte di ·cavour. 

Non si sa quando e per qual motivo egli si era aliontanato dal paese 
natale dove però di quando in quando e cli nascosto egli ritornava a visitarvi 
il fratello Giovanni e gli amici che nei dintorni aveva. Incidentalmente ricor
do che molti anni fa leggendo un volume di Raffaello Barbiera trovai citato il 
nome del Miani ( 9) a proposito della descrizione di salotti milanesi; la cita
zione era: «Un giovane tenente del Genio, Mi ani». Fino alla guerra del 
1915-18 mi ricordo che parecchie persone, già allora -vecchie, rammentavano 
in paese il Miani, con una certa riverenza, quasi che avesse trascorso un'esi
stenza avvolta nel mistero». 

Come ricordi del Miani, i suoi parenti conservano: un dipinto ad olio 
del pittore Giuseppe Molteni (n. 1800, m. 1867), del 1828, ed una stampa 
deU1epoca. 

Strane inspiegabili coincidenze. Il conte Camilla Benso di Cavour (n. 
1810, m. 1861) ufficiale del Genio a sedici anni, aveva smesso la divisa nel 
1831. Nel 1835, trovandosi a Parigi, aveva frequentato la casa dell'esule 
principessa Cristina di Belgiojoso ( 10). 

Il Miani compare nel salotto della contessa Fulvia Verri in Jacopetti, 
noto cenacolo dei patrioti milanesi. 

11 Molteni è un assiduo di quello della contessa Maffei; e più tardi lo 
sarà Graziadio Ascoli. 
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. ~iene quindi da d~mandarsi se i patrioti del '48
1 

rimasti sulla breccia 
lJ?- p~t~ia, non aves~ero 1deal~ente formato una sola famiglia con i compro
vmc1ah combattenti volontari nelle guerre del Risorgimento Nazionale? 

. . France_sco Scodnik (n , 1804, m. 1877), da Canale d'Isonzo, offre il più 
t1p1co esempio del figho delle nostre terre, li quale prestando servizio nell'eser
cito 8:ustriaco, ad un, dat.o momento gett_a l'odiata _di':'isa alle ortiche, per ab
bracciare la causa d !talla (11). Evoluzione che s1 ripeterà in numerosissimi 
altri casi nei suoi corregionali, sino ai tempi recenti. 

R;itornato, nel ~ugna 1846, dalla capitale ungherese a Cremona, nel 3.o 
Battagl10ne del Reggimento «Conte Ceccopieri», quale Capitantenente ecco 
ciò che -egli aveva lasciato scritto nelle sue «Memorie» di quel soggiorn~ e dei 
mutamenti ideologici, che in lui si erano operati, nel 1847: 

«In quest'anno cominciai a leggere più seriamente Ja storia d'Italia, 
questa classica terra, culla d'ogni civiltà, e confrontando l'antica sua gran
dezza alla susseguita inferiorità di 9ueB'epoca, mi sentii stringere il cuore e 
dovetti imprecare ai potenti che ne fecero si misero strazio ... 

Principiava io quindi già a sentire qualche interno rimprovero di tro
varmi nelle file degli oppressori di questa mia patria t erra. Giacchè nato in 
suolo geograficamente italiano, i miei prossimi parenti fin dall'824 domiciliati 
r.ella Lombardia, iniziata la mia carriera a Cremona, città in cui ritornai altre 
v-olte come pure a Lodi per ragioni di servizio e vi passai parecchi anni ante
riormente a11'846; le amicizie e le relazioni ivi fatte, il mio sincero affetto al 
bel paese, tutto infine cooperò, a .!farmi riguardare l'Italia mia vera ,patria 
qualunque fosse stata per essere l'origine dei miei avi. 

Infrattanto gli eventi politici dell'847 andavano risvegliando e rinfoco
lando gli spiriti nazionali e liberali della popolazione preparando così la prima 
riscossa dell'848. 

Non è dunque da meravigliarsi se io nelle preaccennate disposizioni di 
animo ne venissi profondamente scosso. Una lotta .tremenda suscitavasi nel 
mio interno, la lotta fra il dovere del soldato ed i miei sentimenti cittadini. 
Circostanze speciali concor:sero a darla vinta a quest'ultimi ». 

Giunta a Cremona la notizia della rivoluzione scoppiata a Milano, lo 
Scodnik -non esita mettersi a disposizione di quel Governo provvisorio e porre 
la città in stato di difesa, evitando la rovina ed il saccheggio, da parte della 
soldataglia del Colonnello Benedek, che stava ritirandosi dal Pa:f'.migiano. 

Non lo seguirò, per brevità, nella sua lunga carriera militare, in cui do
veva raggiungere il .grado di Maggior Generale e venir decorato con le me
daglie guadagnatesi sui vari campi di battaglia e con la commenda dei Santi 
Maurizio e Lazzaro. 

Terminerò invece con un passo del suo testamento spirituale, dedicato 
ai suo figli: 

«Io trovo un gran conforto considerand.o, essermi dalla sorte concesso 
di poter rimirare l'Italia, l'amata mia Italia, libera unita _ed indi~endente, e 
così coronata la lotta, nazionale, lotta alla quale per. convmcente mterna te
stimonianza e con viva soddisfazione, sento, avere 10 pure presa - per 
quanto minimamente sia - volonterosa parte». • 
· In questo anno di fatidiche evocazioni, due città sorelle hanno voluto 
onorare la memoria di questo patriottico Generale is~ntino. ~r~este, nella 
lapide «Ai Giuliani e Dalmati combattenti per la Patria». Gorizia, con un 
busto marmoreo nel suo «Giardino Pubblico». 

Il suo no~e e quello degli altri valorosi combattenti .del Q1:1arantotto ri
corderanno così, at' lontani pronipoti, l'immenso amore d1 Patria, che aveva 
sempre animato gli antenati. 

RANIERI MARIO COSSAR 
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NOTE 

1) Vegigasi: R. Barbiera - «Il salotto della .contessa Maffei e la società mila
nese (1834-1886)» - Milano, 1895, pag. 301. 

2) V.: R. M. Cossàr - «Le batta-glie d' un .giorn ale ottocentesco ,per l'italianità 
di Gorizia», n~ «II Piccolo», ediz. Gorizia, Tries.te , 30 -giugno 1942. 

3) Idem - «Gorizia ottocentesca. Il Quarantotto e la Guardia Nazionale» -
in estratto dalla Rassegna Storica del Risorgimento, anno XX, Roma, aprile-giugno 
1933, fase. II, p-ag, l . 

4) Idem - .((Giornalisti e pitt ori nostri rlella metà dell 'Otitocento)), ne dl Pic
colo», ediz. Gorizia, Trieste, 25 luglio 1942. 

5) Idem - «Il tentativo di un moto insurrezional~ studentesco a Gorizia nel 
~!1~m-;r!~ fg~

8
~t~~!~lt :::;~gf_~/torica del Risorgimento, anno XXXV, Roma, gen-

6) V,: R. Barbiera - «Ricordi delle terre dolorose» - Milano, 1918, pag. 323. 

7) V.: R. M. Cossàr «Volontari Goriziani nella Guerra d'Indipendenza 1848-
49» - Gori zia, 1948. 

8) V.: P. A•ntonini - «Il F riuli Orientale)) - Milano, 1865, ,pag, 595. 

9) V.: R. Barbiera - «Passioni del Risorgimento» - Milano, 1903, pag. 31. 

10) V.; Ide;m - «La Principessa Belgiojoso i -suoi amici e nemici - il suo 
te.inpo - Milano, 1902. 

11) V.: R. M. Cossàr - «Il Generale Francesco Scodnik antesignano del vo
lc.ntarismo isontino per l'unità d'Italian - Udine, 1936. 



IL RISORGIMENTO A TRIESTE 
NEL MARZO DEL 1848 

Tra i patrioti, che nel Marzo del 1848, a Trieste, assunsero un atteg
giamento energicamente anti-austriaco, diretto a promuovere a nche qui le 
condizioni per estendervi fa vita politica italiana, sotto qualsiasi sistema, uni
tario o federale, repubblicano o monarchico, tre f urom i' mtaggiori espo
nenti: Giovanni Orlandini, Antonio Gazzoletti, Giulio Grassi. 

Giovanni Orlandini, triestino, uomo maturo, sui quarant acinque anni , 
libraio di mestiere, e uso a passare per le mani molti libri, assai più per esi
tarli e diffonderli, che non per studiarli, percui non. si distingueva punto 
nel campo della cultura, ma era animato da ·un caldissimo amore all'Italila e 
da una fede sconfinata neHa sua potenza avvenire, quale lfu pronosticata da 
Mazzini: indipendente, una, libera, r epubblicana. 

Dì lui parla ampiamente Giuseppe Caprin in Te:mpi ;Andati; ma sareb
be desiderabile che qualche cultore di storia cittadina gH dedicasse uno stu
dio particolareggiato con riguardo anche all1attività patriotica svolta dalla 
sua. libreria in Via del Ponte Rosso, oggi Via Roma. 

Nel Quarantotto, arso dalla febbre dell'azione, egli promosse la tenta
ta insurrez10ne del 23 Marzo, fallita, perchè gli stranieri possedevano a 
Trieste forze superiori a quelle, di cui disponevano gl'Italiani. 

Antonio Gazzoletti, H più giovane dei tre, d'appena trentacinque anni , 
ma già avvocato in posizione ragguardevole, letterato di fama , trentino di 
nascita, di tendenze liberali, ma soprattutto Italiano, sarebbe stato elevato 
probabilmente a capo della città, qualora gli Austriaci fosser o stati obbli
gati a lasciare il nostro Paese, e fu designato neUa prima ottava d'atmosfe
ra costituzionale a Podestà di Trieste e poi a Presidente d'un Governo Prov
visorio repubblicano. I suoi conterranei lo elessero nel Gennaio del 1849 lo
ro deputato alla Costituente germanica di Francoforte. 

Due studi accurati gli dedicò Giuseppe Stefani; il primo nel 1911, sul
la riviSt a Tridentum; l 'altro, nel 1935, sulla Porta OrientaJ,e, dal titolo : 
«Antonio Gazzoletti nella Rivoluzione del Quarantotto». 

Giulio Grassi, ,genovese, assicuratore di professione, -il più anziano dei 
t re, di cinquant àcinque anni, e tuttavia gagliardo, animoso e audace, di at
titudini militari, che in quel momento mise al servizio della causa nazionale: 
promosse e organizzò la Guardia Nazionale, di cui fu il primo comandante, 
Pure lui di tend.enze liberali, amò sopra ogni cosa l'Italia. 
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Lo scrittore francese René Dollot, già console del suo Paese a Trieste, 
raccolse le memorie che restavano di lui , e scrisse un libro interessante: Un 
vrécursor de fUnité Italienne - L'a'ieul de Paul Valéry: Giulio Grassi 
(179 3-187 4) .) Riferendo memorie conservate in famiglia, il suo biografo 
racconta che dopo ancoratasi nella rada di Trieste la squadra navale sardo
napolitana, comparsa il 23 Maggio del Quarantotto, al comando del contram
miraglio Albini, il Grassi, in una notte burrascosa, sfuggendo alla vigilanza 
delle sentinelle austriache, si recò con una barca a bordo della nave ammi
r-aglia allo scopo di esortare i-1 comandante a tentare uno sbarco, e lo infor
mò come le circostanze fossero favorevoli , essendo la città sguarnita di trup
pe, perchè erano stati mandati a Radetzky tutti i rinforzi disponibili; e lo 
assicurò che la iilaggioranza della popolazione era ansiosa di servire la cau• 
sa italiana. Il contrammiraglio Albini non accolse il consiglio, sebbene esso 
fosse appoggiato dal Capo di Stato Maggiore. 

Gli è che la sorte di Trieste e di tutte le terre italiane soggette al· 
l'Austria dipendeva dall'esito degli scontri sui campi di battaglia tra i due 
Eserciti di Carlo Alberto e di Radetzky. Qualora la fortuna si fosse mostra
ta contraria alle armi italiane, come appunto poi avvenne, i marinai sbarcati 
a Trieste avrebbero dovutò subire l'umiliazione di rimbarcarsi, abbandonan
do la città e i cittadini alle vendette del nemico. Ad ogni modo, l'intervento 
del Grassi conferma l'a,,rdimento dell'animo suo e la sua fede nella causa 
d'Italia. 

A questi tre patrioti fanno capo quattro avvenimenti di maggiore im
portanza, che si susseguirono o s'avvicendarono o, meglio, s'intrecciarono 
r.egli otto giorni tra la sera del giovedì 16 e la sera del giovedì 23 Marzo: 
1.o) l'iniziativa di istituire la Guardia Nazionale; _2.o) il tentato rinnova
mento del Consiglio comunale; 3.o) la preparazione di un Governo provviso
rio repubblicano; 4.o) la tentata insurrezione per redimere Trieste dalla do
minazione straniera. 

Le quattro azioni erano congiunte l'una all'altra e interdipendenti. 
Erano forse destinate o a riuscire tutte assieme o tutte assieme a perire. E 
pE:rirono quasi simultaneamente, 

Appena arrivata a Trieste, la sera del gi-ovedì 16 Marzo, la notizia che 
l'Austria era stata costretta a riconoscere a tutti i ·popoli ad essa soggetti 
il diritto alla libertà di parola, di stampa, di riunione e d'associazione, e la 
facoltà di istituire dovunque la Guardia Nazionale, il genovese Giulio Gras
si 15i fece iniziatore della istituzione di tale corpo armato, al fine di raccoglie
re tutta la gioventù italiana e mettere a disposizione della causa na.zionale 
uno strumento efficace nella lotta per l'indipendenza e l'unità della Patria. 

Nello sbalordimento prodotto dalle notizie- di Vienna dei tumulti stu
denteschi, della caduta di Metternich, delle concessioni liberali, della pro~ 
messa Costituzione, nè il Governatore Salm, nè il Genera:le Gyulai posero 
ostacoli alla nomina del Grassi a Comandande della Guardia Nazionale, e 
anzi ne diedero il consenso. 

Nell'Archivio di Stato di Torino si conserva un rapporto da Trieste 
con particolari- notevoli su quest'episodio. Da tale rapporto risulta che esiste
v9: a. Trieste u1:1-'organizzazione denominata Unione Italiana, promossa dai pa
tr10tt del partito progressista; che tale organizzazione chiese che il coman
do della Guardia Nazionale fosse affidato al Grassi; e -che le autorità austria.
che'. ~olto deboli in quel momento e poco rispettate, non osarono farvi op
pos1z10ne. 
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. Il contenuto di questa relazione è riportato dal Dollot, il quale ag-
giunge che, secondo la versione austriaca, la nomina del Grassi sarebbe stata 
la conseguenza di una macchi-nàzione politica. 

Poichè le disposizioni della nuova legge austriaca consentivano che at
traverso l1attrib'l;lto «nazionale» passasse tutto il contrabbando mistilingue 
della variopinta Monarchia, il Prussiano Bruck, gran faccendiere nei circoli 
della speculazione capitalistica, e accanito avversario della causa italiana 
nell'interesse proprio personale, inteso ad opporsi che Trieste fosse sottratta 
alla dominazione austriaca, ed altri Tedeschi, calati da oltr'Alpi per approfit
tare dei traffici di Trieste, s'accordarono col Gcivernatore, t edesco pure lui-, 
per far entrare nella Guardia Naziona:le, fondata e comandata dall'Italiano 
Giulio Grassi, tutta intera la f acoltosa colonia tedesca e tutto l'elemento bor
ghese retrogrado, sostenuto dall' assolutismo e suo sostenitore, allo scopo di 
impedire che la Guardia Nazionale divenisse un'arma del Risorgimento Ita
liano. Con tale manovra la causa ital iana perdette la Guardia Nazionale, nel-
1a quale non potè entrare che elemento danaroso, nella possibilità di provve
dere a proprie spese all'uniforme e di rinunciare a qualsiasi guadagno duran
te le ore di servizio prestato; sicchè gran parte dell'elemento italiano degli 
addetti a uffici privati e a negozi ne rimase esclusa. 

Finì che il Governatore austriaco sciolse la Commissione organizzatrice 
della Guardia Nazionale; al posto dell'Italiano Grassi pose un Greco nato a 
Vienna,, di nome Milziade Manziarly; e la Guardia Nazionale si ridusse a un 
meschino organismo bastardo, senz'anima, nè carattere, con la lingua dei co
mandi in tedesco; e precipitò tra beffe e scherni amari. 

La Guardia Nazionale avrebbe dovuto rappresentare la Forza armata 
a sostegno della causa italiana per il rinnovamento, in senso liberale, del Con
siglio comunale, e per elevare un uomo del Risorgimento a Podestà di Trieste ; 
avrebbe dovuto costituire il corpo· armato agli ordini- di un Governo Provvi
sorio, appena questo fosse sorto; avrebbe dovuto assicurare il successo alla 
tentata insurrezione repubblicana. 

L'imbastardimento della Stia' coIIlI)"agine -col travaso collettivo della co
lonia tedesca costituì la ragione fondamentale del fallimento delle altre tre 
iniziative: l'emanèipazione del Comune; l'insurrezione; '1'assunzione del potere 
da parte di un Governo provvisorio. 

L'agitazione per la xifortna_ del Consiglio comunale de"Y'essere sorta, tra 
1. patrioti, insieme al movimento per l'istituzione della Guardia Nazionale, fin 
dalla sera del giovedì 16 Marzo, al primo annuncio del riconoscimento dei di
ritti costituzionali. 

Nei gruppi dei frequentatori del Caffè Tommaseo, Quartiere Genera
le del movimento nazionale, il dovere d'agire per reclamare il diritto della cit
tà a di.rigere ed amministrare il Comune con uomini di propria fiducia, eman
cipandolo dalla burocrazia governativa, deve avere costituito un argomento, 
sul quale l'accordo risultava perfetto, in via di principio, salvo a divergere 
sulla modalità per il raggiungimento di tale fine. 

Il Comune, nel regime assolutista, era un organo governativo diretto 
da un funzionario, che portava il titolo di Preside dell'imperlale regio Magi~ 
strato politico-economico. E tale posto era oc~upart:o da Muzio de Tommasini, 
inviSO ai patrioti per l'insensibilità del suo spirito politico, asservito alla do
minazione straniera, privt> di coscienza e di dignità nazionale, qualità nega
tive non compensate dalla benemerenza di eminente cultore di studi botanici. 

Il Tommasini era toscano di nascita. 
Dal 1839 esisteva anche una larva di Consiglio icomunale, composto di 

membri nominati dal Governo; organo consultivio, non · d~liberativo, le ?u.i 
sedute erano state presiedute nei primi anni, e finch'egli visse, da Domemco 
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Rossetti, Italiano di cuore e di mente, cui fu consentito di adempiere alla 
missione di strenuo tutore del patrimonio spirituale italiano - sia pure 
osteggiato e amareggiato dall'Austr ia e dagli Austriaci fino all'ultimo giorno 
della sua travagliata esistenza - soltanto perchè egli usò l'accortezza di pa
rare i colpi avversari con lo scudo della più rigida legalità. Dopo la sua mor
te, gli succedette alla presideriza delle sedute consiliari l'insigne storico Pte
tro Kandler, devoto al culto della civiltà romana, moderato politicamente, 
tuttavia difensore tenace della lingua italiana di front e alle prepotenze de! 
germanesimo e alle incipienti cupidigie dello slavismo, sost enitore dell'auto
nomia amministrativa del Comune, ma suddito devoto della dinastia asbur
ghese, e quindi estraneo allo spirito del Risorgimento nazionale. 

Allo spirare della nuova aura costituzionale, Pietro Kandler, quale Pre
sidente delle sedute del Consiglio, convocò i consiglieri e omise volutamen
te d'invitare il Preside del Magistrato, Tommasini , considerando tale funzio
nario niente più che H dirigente stipendiato di un .semplice ,organo esecutivo, 
il quale, costituzionalmente, dev'essere subordinato · al Consiglio municipale, 
organo eminentemente deliberativo, e fece votare dal Consiglio, in confor
mità ai nuovi principi costituzionali, la pubblicità delle proprie riunioni e la 
introduzione del sistema elettivo per la nomina dei consiglieri nei posti ri
masti vacanti. 

Tali deliberazioni, informate a criteri costituzionali, fecero montare sul
le furie i~ reazionario e dispotico Tommasini, che si vide leso nelle sue prero
gative, e manovrò col Governatore austriaco, col faccendiere tedesco Bruck e 
con gli altri complici dell'assolutismo, affinchè gli fornissero il pretesto di 
procedere allo Scioglimento del Consiglio, e di sostituirlo con una impotente 
e connivente Commissione provvisoria consultiva. 

Oltre a quelle deliberazioni d'ordine costituzionale, Kandler, sia per as
sicurarsi I 'appoggio del Governatore, sia per afferma•re un sentimento politi
co da lui sempre sostenuto, fece votare anche una dichiarazione di omaggio 
e di devozione all'Austria; dichiarazione che non poteva riuscire gradita ai 
patrioti, i quali auspicavano all'indipendenza e all'unità d 'Italia, e tendevano 
con ogni sforzo che in tale unità politica fosse compresa Trieste. 

Quindi anche i. patrioti unitari decisero di provocare una crisi consi
liare, inducendo i liberali membri del Consiglio a rassegnare le dimissioni. 
Altrettanto fecero i consiglieri governativi sotto l'influenza del faccendiere 
tedesco Bruck. 

I liberali s'accinsero ad agire per emancipare il Comune dal d0minio 
della burocrazia governativa e diedero mandato ad Antonio Gazzoletti ed a 
Carlo A. Fontana di chiedere al !Preside del Magistrato, Tommasini, il rinno
vamento del Consiglio comunale in modo che questo rappresentasse i senti
menti della città. 

Il Tommasini, d'accordo col Governatore e con la colonia tedesca, sciol
se il Consiglio per non ricostituirlo più, e gli sostituì la progettata Commis
sione provvisoria, scelta con metodo tale, da riuscire una· passiva pedina del 
Governo. 

La delusione sofferta dai liberali per questo secondo insuccesso fu 
molto amara, e forte l'irritazione della gioventù repubblicana. 

I patrioti avevano designato Gazzoletti a Podestà di Trieste, destinan
dolo a capo del Comune al posto del goverriativo Tommasini. 

Spinti dall'esempio di Venezia, dove, il 22 Marzo, i patrioti, senza 
spargimento di sangue, riuscirono a far rassegnare le dimissioni al Governa
tore e a far capitolare il Comando militare austriaco, consegnando i poteri 
a un Governo Provvisorio, i repubblicani triestini, con Giovanni Orlandini a 
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e.a.po, ~ecis~ro ~i proID:u?v~re u~a sollevazione popolare e prepararono una 
hsta d1 emmenti c1ttad1m, 1done1 1a formare un Governo !Provvisorio che as-
sumesse i poteri civili e militari. ' 

Quale P~esi~~nte del foverno Provvisorio, .con ·funzioni , secondo qual
cuno! ~nche d1 Ministro dell Interno_1 fu designato Antonio Gazzoletti; e qua
le M1mstro della Difesa, Giulio Grassi, Comandante della Guardia Nazionaie. 

Degli altri patrioti designati a membri del Governo Provvisorio si co
noscono ancora cinque nomi: del ipubblicista Alessandro Mauroner per il Di
castero delle Finanze (individuo oostui, che più tardi rinnegò le fede italiana 
e si mise ai servizio dell'Austria); del dott. Mario Rocca per il Culto; di un 
Antonio Borghetti, un Fantoni, un Levi, senza più precise indicazioni. 

Tali nomi, come tutti gli a ltri particolari relativi al Governo Provviso
r io r epubblicano sono rivelati dall'incartamento del processo intestato ad An
tonio Gazzoletti ·nel 1849 e continuato nel 1850, scoperto da Giuseppe Stefa
ni nell'Archivio di Stato di Trieste, e da questo valoroso scrittore di storia 
patria esaminato accuni.tamente, ,esposto e commentato nel pregeV1ole studio 
dedicato ad Antonio Gazzoletti nella Rivoluzione del Quarantotto, pubbEc1.
to nella Porta Orientale del 1935 e in un estratto in volume. 

Secondo il teste Francesco Porenta, del partito governativo, sentito dal 
giudice istruttore nel processo Gazzoletti , in quella lista, ch'egli dichiarò di 
aver vista, vi erano «i nomi di tutti i più esaltati Italiani». 

E ' da augurarsi che .tra vecchie memorie \conservate in qualche pa
triotica fa.miglia triestina si possa trovare una copia di quella lista, che in
teressa la storia cittadina e del Risorgimento Nazionale; e un giorno essa 
possa venire alla luce. 

Tra le imputazioni addebitate a d Antonio Gazzoletti nel «referato» del
l'inquisitore Blumfeld al Senato giudicante del Tribunale penale il 3 Giugno 
1850, la più grave suona: «l'essere egli stato designato a 1Presidente d 'una 
Repubblica, da proclamare in Trieste, mettendosi in aperta insurrezione con
tro l'Austria». 

Per i manifesti d'amnistia del 24 Agosto e del 20 Settembre 1848 H Tri
bunale doveva desistere dalla procedura criminale a l confronto dell'imputa
to. Fors'anche per tale ragione l'inquisitoria non s'approfondì tanto, da ri
costruire e da lasciaTe un quadro integrale degli avvenimenti del Marzo. 

I patrioti citati quali testi contro il Gazzoletti, interrogati in merito 
alla lista dei cittadini designati a formare il 'Governo Pròvvisorio natural
mente si studiarono di togliere ad essa ogni import anza.i; qualcuno t_entò di 
ridurla ad uno scherzo; altri finse di non averne mai sentito parlare; vi fu 
chi addirittura ardl negarne l'esistenza. Essi seguirono la tattica tradizio
nale, che risale alle inchieste ordinate al· principio della r estaurazione austria
ca, dopo il 1815, contro i massoni bonapartisti. 

La designazione di Antonio Gazzoletti a Presidente di un istituendo Go
verno Provvisorio costituì la causa principale del suo arresto, avvenuto a Pa
dova il 18 Maggio 1849, e della sua detenzione nella prigione della caserma 
di San Marco in quella città per oltre un mese e mezzo, <J.urante il viaggio 
compiuto dopo rassegnat e le dimissioni da deputato per il Trentino al11 Co
stituent e germanica di Francoforte, donde s'era recato a Torino e poi alla 
Spezia alla Ticerca del fratello minore, volontario nell'EsercitQ Piemontes(', 
ferito in guerra. 

Nel ritorno verso Trieste aveva visitato Firenze ed era transitato per 
Bologna, Ferrara, Rovigo. Quivi fu denunciato al !Comando militare austria
co, vigend·o lo stato d'assedio, da un controllore postale, certo Francesco 
Schmidt, nativo di Bolzano, il quale riferl iche nell'anno precedente egli era 
stato di servizio a Trieste, dove «si trattava di proclamare la Repubblica :» e 
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che «il Gazzoletti doveva essere -11 Capo o il Preside del Comitato che si an
dava ad istituire». 

II denunciante, che viveva in un capoluogo di provincia, usò il t ermine 
«Comitato» anzichè «Governo Provvisorio», perchè quella denominazione era 
~tata adottata nei capoluoghi del Veneto per disposizione del Governo Prov
vìsorio di Venezia, al fine di attribuire ai due termini una diversità di funzio
ni. E lo Schmidt usando la voce «Comitat o» esprimeva l'opinione che i re
pubblicani triestini volessero sottomettere Triest e a Venezia. 

La denuncia dell'impiegato postale bolzanese ebbe più che conferma , 
una rettifica, con accusa più chiaramente specificata, mientemeno che da par
te della consort e del Maresciallo Wimpffen, la quale, appreso l'arresto àel 
patriota it aliano, disse che H Gazzoletti -~era conosciuto a Trieste come re
pubblicano», e che . «nelle convulsioni polit iche del partito progressista av
venute a Triest e nel marzo e nell'aprile del 1848 egli era st ato designato 
Presidente della allora tanto agognata Repubblica». 

Unico il famoso Greco di Vienna Manziarly, già antagonista nella Guar
dia Nazionale del Comandante Grassi, al quale succedette, fra tutti i nume
rosi testi interrogat i dal giudice istruttore intorno alla lista dei ci ttadini 
àesignati per il Governo Provvisor io, che doveva esser presieduto dal Gazzo
Ietti, avanzò la supposizione che si potesse confondere t a'1e iniziativa con 
quella intesa a porre il Gazzoletti a capo del Comune quale Podestà. E fu 
evidentem-ente una ,confusione voluta, non intendendo il Manziarly, come, del 
resto, tutti i testi , compresi gli avversari politici del Gazzoletti , addossarsi 
l'odiosità di fare li delatori a danno dell'inquisito, attribuendogli fatti puni
bili dalla legge, d'altronde resi impunibili dall 'amnistia. 

A dimostrare l'insincerità del Manziarly nel voler confondere la desi
gnazione del Gazzoletti a President e del Governo Provvisor io con quella di 
Podest à, vale, nella sua stessà deposizione, il riferimento alle voci che attri
buivano al Gazzoletti, in continua agitazione, la sera del 23 Marzo, nella sa .. 
la al pianter reno della Borsa, mentre «Orland.ini batteva la strada con grida di 
Repubblica», il proposito di sortire «per proclamare formalmente il nuovo 
Governo»; e vale l'ammissione di aveve bene inteso parlare, come tanti al
tri, della lista coi nomi dei designati per il nuovo Governo repubblicano, fra 
i qua:li il Gazzoletti figurava quale Presidente, pur attenuando tale dichiara
zione con l'aggiungere di ritenere che la notizia non avesse gran fondamento. 

A nessun altro dei testi passò per la mente di confondere i due movi
menti , nettamente distinti l'uno dall'altro, con fini e metodi diversì, st retta
mente legalitario l'uno, e rivoluzionario l'altro, in modo da far apparire H se
condo come una errata interpretazione del primo. 

Persino gli scritturali Leopoldo Fecondo, Luigi Selva e Federico 
Pousche addetti allo studio d 'avvocato del Gazzoletti, non osarono negare di · 
aver sentito parlare di una lista di nomi di cittadini designati quali membri 
di un Governo Provvisorio, pur dichiarando il Fecondo e il P ousche di non 
averla veduta. Anzi il Selva e il Fecondo ne ricordarono alcuni nomi. 

Il giovane dott . Massimiliano d'Angeli, divenuto più t ardi Podestà di 
Trieste, allora addetto quale praticante allo studio del Gazzoletti, convenne 
di aver «inteso vociferare che vi era una ilista di nomi, tra cui quello del Gaz
zoletti, senza sapere a che scopo»; aggiungendo: «Se ne lè fat to molto chias
so in paese. Altro non so». 

Alla evidente reticenza. del teste, insistette il giudice istruttore: 
- «Posto che quella lista di nomi, che in simili momenti non poteva 

~vere che _uno scopo pratico e riferibile alla crisi politica, fece molto chiasso 
m paese, e st rano come una persona, la quale certamente per la sua educa
zione e posizione sociale era alla portata dell'interesse generale politico, 
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ignori cose più precise e perfino lo scopo di quella lista. Si chiede dunque 
nuovamente migliore e più 1preciso dettaglio in questo riguardo». 

Messo -così alle strette, il giovane amico e collaboratore del Gazzoletti 
non potè fare a meno di ammettere che si trattasse di un Governo ma lasciÒ 
fuori l'attributo «provvisorio», per non essere trascinato a riconos~ere che si 
trattava del Governo Provvisorio di una istituenda Repubblica. 

E appena allora egli ricorse aUa scappatoia dello scherzo del ridicolo 
clell'invenzione di qualche malevolo per recar danno altrui o per' burla· e nel~ 
l'imbarazzo di uscire da quel ginepraio non s'accorse di cadere in un~ palese 
contraddizione mettendo persino in dubbio l'esistenza di quella lista, della 
quale poco prima aveva detto che sollevò molto chiasso m paese 

Se realmente s i tfosse trattato d'una invenzione burlesca, Massimiliano 
d'Angeli l'avrebbe dichiarato subito, appena interrogato, senza attendere di 
arrivare alla fine della deposizione, dqpo essere caduto in varie contraddizioni. 
E così avrebbero fatto tutti gli a:ltri. 

Ad ogni modo nè a lui, nè agli scritturali dello studi'O, interessati a 
difendere iJ loro principale, passò per la mente di tentar d'ingannare il giu
dice, facendogli apparire che fa lista di ·ctesignati al Governo Provvisorio 
della Repubblica fosse una lista di candidati consiglieri o assessori comun~, 
e che la presidenza del Gazzo1etti ·si riferisse all'amministrazione comunale 
anzichè a un Governo Prov.visorio. 

Un'impostura di questo genere non era sostenibile davanti a un giurista 
àel Tribunale, che viveva a Trieste e conosceva uomini e fatti del giorno al 
pari di tutti. 

Come il nome di Giulio Grassi iè -congiunto alla fondazione della Guar
dia Nazionale ; · e il nome di Antonio Gazzoletti appare quale candidato dei 
liberali a Podestà di Trieste nell'ottava dal 16 al 23 Marzo, e poi quale 
auspicato Presidente del Governo Provvisorio della Repubblica; -cosi il nome 
popolare di Giovanni Orlandini s'identifica con l'audace t entativo insurrezio
nale del 23 Marzo. 

Il jlnagnanimo gesto dei giovani r epubblicani guidati dall'Orlandini, 
sopraffatti da soverchianti forze avversarie nella Piazza del Teatro, ra,ppre
sent a la conclusione delle mirabili iniziative compiute dai patrioti nell'ottava 
dal 16 al 23 Marzo, col fondare la Guardia Nazionale; col proporsi di eman
cipare il Comune dalla burocrazia austriaca; col prep2.rare un Governo 
Provvisorio insur rezionale. 

Nel volume del Comitato celebrativo del Quarantotto Triestino quat
tro lavori -si occupano della giornata del 23 Marzo: 

Giuseppe Stefani include in un ampio studio, contenente documenti e 
~-ppunti sul Quarantotto Triestino, un capitolo dedicato intera.JTJ,ente al moto 
diretto da Orlandini. 

Egua:lmente Camilla De Franceschi reca notizie rintracciate negli ar
chivi di Venezia sul memorabile t entativo oltre che sugli altri avvenimenti 
dell'anno rivoluzionario. 

Oscar de Incontrera, svolgendo la storia della Guardia Nazionale, viene 
a trattare pure del suo intervento per separare i due gruppi avversari in 
Piazza del Teatro. 

L'autore di questo scritto pubblica uno studio dal titolo: Ispirazione 
mazziniana della tentata insurrezione del 23 Marzo 18 48. 

Riuscirono forse inutili, perchè sfortunati, i quattro memorabili ten
tativi patr iottici della storica prima ottava costituzionale di Marzo? No. 
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I quattro tentativi riuscirono proficui alla causa del Risorgimento na
zionale, anche se fallirono ai loro fini immediati, perchè giovarono ad alle
nare gl'Italiani di Trieste su di un terreno di combattimento esplicitamente 
o implicitamente unitario, e quindi spiritualmente anti-austriaco. 

Se 'i '1iber~li e i repubblicani triestini avessero lasciato al solo austrofilo 
Kandler l'iniziativa di reclamare l'applicazione dei nuovi criteri costituzionali 
al Consiglio municipale e all'organo esecutivo del Comune, ·sarebbe ri
masta la sua dichiarazione dì devozione e di attaccamento all'Austria, 
fatta al Governatore in nome del Consiglio, e non richiesta, quale espres
sione tacitamente approvata da tutti. Viceversa l'iniziativa di Gazzolet
ti e di Fontana, a nome dei liberali, presso il Preside del Magistrato Tom
masini, servì a separare ,nettamente gli atteggiamenti del Kandl_er dalla 
dirittura dei patrioti detti Italianissimi. Quella ·dirittura rimase d'esempio 
al partito liberale per settant'anni, fino al raggiungimento del fine nazionale 
unitario, nel 1918. 

Nè inutile certamente ifu l'istituzione della Guardia Nazionale da parte 
di Giulio Grassi, se pure tale istituzione sia stata neutralizzata dall'invasione 
della colonia tedesca, sorretta dagli organi governativi e assecondata dal
l'elemento retrivo. Le lotte sostenute nell'interno d'essa tra Italiani e stra
nieri riuscirono di scuola educatrice alla gioventù, orientando sempre più 
decisamente verso la fege nazionale i giovani che vi parteciparono. Se fosse 
mancato quel campo di lotta, tanti giovani sarebbero rimasti forse inerti, 
passivi spettatori di avvenimenti a loro quasi estranei. 

La preparazione del Governo provvisorio repubblicano scavò un solco 
sempre più profondo tra l'anima della città orientata verso il Risorgimento 
nazionale e tra la dominazione austriaca, sempre più ostica agl'Italiani. 

In fine la tentata insurrezione promossa da Orlandini confermò che 
gl'Italiani di Trieste avevano da affrontare avversari accaniti; ch'essi dove
vano stringersi sempre più compatti fra di loro per impedire di esserè so
praffatti; che la salvezza della città, italiana di lingua, di spirito, di storia, 
di tradizioni, di aspirazioni, doveva . essere riposta nell'unità politica nazio
nale, meta di una fede da conservare pura e ardente e da trasmettere alle 
generazioni future come un credo religioso, che esigeva la distruzione della 
detestata Monarchia austriaca, nemìca irriducibile dell'indipendenza e della 
potenza italiana. · 

In quei fervidi otto giorni di Marzo, dal 16 al . 23, i patrioti a Trieste 
agirono intensamente, anche con altre manifestazioni oltre alle quattro qui 
passate in rassegna. E :l'azione per la causa nazionale riesce sempre vantag
giosa, anche quando essa non raggiunga il suo fine immediato; mentre la 
inerzia scivola nell'apatia, e questa nell'indifferenza, ch'è la morte dell'anima 
non soltanto negli individui , ma anche nelle nazioni. 

ANGELO scoccm 



UNA SCORSA FRA PROVERBI 
E LOCUZIONI TRIESTINE 

Ha scritto uno storico che «quando sulle origini o affinità d'un popolo 
sono muti od incerti la storia ed i monumenti, l'oracolo da consultarsene, 
meno fallace, iè il dialetto». Le nostre terre non difettano nè di storia nè di 
monumenti certi ed insigni, non per tanto il testimonio più perfetto della 
nostra italianità, rimane il linguaggio popolare, el triestin vecio dialeto che 
la marna m'ha imparà; secondo le parole d'un nostro poeta questa quercia 
annosa e fronzuta che da secoli resiste vittoriosamente alle furie dei venti 
nemici ed allo scrosciare dei fulmini e tenacemente continua a affondare le 
radici nella roccia e nei nostri cuori, e getta rampolli e virgulti e dischiude 
foglie nuove a stormire nei sole e a fiorire sulle -labbra della nostra gen
te. Il linguaggio, con il suo continuo rinnovarsi, è il simbolo della vita, e 
le parole, come Je creàture viventi, hanno· varia origine ed alterna fortuna. 
Alcune vivacchiano, incolori, nell'ombra. Altre, non si sa per _quale virtù, si 
diffondono come gramigna al di fuori dell'ambito vernacolo. E' il caso di 
qstrica», per esempio, non bella voce triestina di origine germanica che, 
~pecialment e negli ambienti marinari, è ormai usata correntemente ad An
cona, come nelle Puglie, in Sicilia, come in Liguria. Altre parole, per assur
gere alla dignità letteraria e nazionale, devono essere inaffiate dal sangue di 
migliaia di vittime ed alimentate da_l martirio - purtroppo non ancora fi
nito - di tutto un popolo, com'è nel caso di «foiba» e dei suoi derivati «in
foibato » ed 4:infoibatore». 

Fortunatamente, non sempre a vicende tragiche, sono legate la nascita 
e la fortuna di vocaboli e frasi idiomatiche. Nella seconda metà dello scorso 
secolo, girava per le strade di Trieste, un povero deficiente, una delle tante 
macchiette del tempo, Luigi Crivellari, detto «Gigi Nosela» o «Foga Luigi ». 
Costui, benchè non avesse bisogno di elemosinare, importunava i passanti 
con la frase immutabile: «la me dia un soldo) ghe fazo un baleto». Nè lui nè 
chi lo ascoltava, potevano immaginare, che parte di quella frase sarebbe pas
sata nel linguaggio comune e duraturo. Nondimeno, ancor oggi, per respin
gere richiesta o proposta importune, si replica: «caro vuJ /eme un baleto! » . 

Ma chi potrebbe fare la storia degli innumeri detti, strambotti e pro
verbi triestini·? Meglio rinunciare al tentativo, ma comunque inoltriamoci in 
quella fitta selva, dove le piante dello spirito si associano a quelle dell'espe
rienza e dell'osservazione. Ogni contingenza della vita, si può dire, è con
templata da queste massime di anonima filosofia spicciola. Le debolezze uma
ne sono studiate e vagliate allo. scopo di correggerle. Proverbi ammoniscono 
gli impazienti e gli scialacquatori: «ghe xe più giorni che luganighe» i' inci
tano tutti .a d apprezzare anche il minimo soccorso: «ogni piada para avanti»; 
moderano gli iracondi e gli impulsivi, coloro che «prima i cava i oci e po' "i 
leca le buse»; deridono i falsi parsimoniosi, quelli che «i sparagna per la 
spina e i spandi per el cocon». Ogni ramo dello scibile, quasi, trova accenno 
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in queste sentenze. Il filologo vi trova vocaboli non più usati o che hanno, 
ora, altro significato: «la gucia e 1a gusela mantien la povarela»; vi trova, 
con il proverbio «febrarut piez de duh, oltre alla riprova della friulanità 
dell'antico dialetto, la sperimentata e mai smentita constatazione meteoro-
1.Jgica. Si trova dinanzi a problemi insoluti: «Passata la festa, gabato lo 
sa.nto»:. corp.e, quando, è giunto fra noi dall'Italia centrale o meridionale? 
Un altro proverbio meteorologico, antichissimo e quasi dimenticato: «Se ge
ndro no genara} ~e febraro no febrara, se marzo no nia.rzi\sa, april genara; 
febraro marzisa». E speriamo che per quest'anno sia fallace. Ed ecco un 
consiglio legale: «Xe meo un magro acordo che una grassa sentenza». 

Non è da prendere sul serio l'affermazione categorica: «Dai segnai de 
Dio, cento passi indrio», nè l'altra: «rosso mal pel, cento diavoli per cavel», 
poichè tante imperfezioni fisiche nascondono invece anime e cuori perfetti 
come tante chiome fulve coprono testine sagge. Poi, ditemi, in questa età 
di tinture miracolose, quale valore si può attribuire all'apparente colore dei 
capelli? Siamo, però costretti ad ammettere la giustezza di questo: «No se 
pol injotir amaro e spudar dolze» . Come l'hanno anche potuto Constatare 
- fuor di metafora - certi non graditi ospiti di un primo maggio abbastan
za recente. Nemmeno i dolci frutti vanno considerati tutti alla stessa stre
gua, infatti: «al amigo spèlighe el figo, e el pèrsigo al nemigo ». L'amore, in 
genere, può essere più o meno dolce, nondimeno il sapere popolare lo ap
paia ad un malessere fisico: «l'amor e la tosse no se pol sconderli». Un altro 
proverbio sanziona, però, la superiorità dell'amore sulle cose materiali, di
cendo che d'amor n.ol xe brodo de fa.sai». Ne paragona, anche la esclusività 
gelosa a quella dei potentati di questo mondo l'altro : «No sofri compania n-è 
o.mar nè signoria». Se il pessimista afferma: «el ,lupo perdi el pel, ma mai el 
r.;i.zio», interviene l'ottimista a dire : «cO la carne e co l'ingano se vivi mezo 
ano, co l'ingano e co l'arte se vivi faltra parte». 

Poi ci sono i proverbi idraulici, adatti ad usi svariati: «Acqua e fogo 
ver tutto se fa logo». Uno, igienico, assicura: «acqua fresca e servizial, gua
rissi de ogni mal». Un po' esagerato, ci sembra. Un altro appaia «acqua fre• 
sca e vin puro», e prosegue con un altro paragone, che riteniamo di omet
te.re per riguardo alla decenza. Il popolo si sa, usa «dirghe pan al pan, e vin 
al vin». Infine, per terminare con l'idraulica: «in cento ani e cento mesi tor
na l'acqua ai sui pa.esi». Pazienza, dunque ... Savio lè il seguente: «chi ree 
drio negarse, se taca ai rasadori», ·come questo, d'altronde: «no meter el ra• 
Sador in man de un ·mato». Da Venezia giungevano, nel passato, i preziosi 
monili, i bei gioielli d'oro, gli artistici oggetti d'argento balzato e filigra
nato, fatti apposta per essere donati alle persone care, da ciò la frase 
scherzosa per promettere ... un bel niente a chicchessia: «Te regalerò un bel 
degnente venezian col manigo d'argento ». 

I piccoli , i miseri, non s'arrischino ad alzare la voce. Sappiano che 
«le straze. svola sempre in aria». Se mai, cerchino di assicurar.3i il favore dei 
potenti, poichè «cO el capo xe de 7,a mia, go in c ... i sbiri». Nè chi è povero 
s'arroghi a «far rarte del Michelasso, magnar, bever e andar a S'passo». Co• 
munque, se yuoi andare bene per il mondo, ._liga el muss dove che vol el pa• 
ron» e sii paziente, anche se «aspettar e no vegnir star in leto e no dormir, 
servir e no gradir, le xe tre robe de morir». Se sei 

1

bottegaio, esercente, com
merciante, non accordare credito: «chi dà in credenza, perdi la roba e l'a• 
1,~entor», ma non accasciarti se la disdetta ti perseguita: «Dio sera un. balcon 
e verzi un porton». Nè avvilirti per le numerose ingiustizie del mondo, nel 
quale «chi roba un pan mori in galera, chi roba una cità porta bandiera», 
e, sta sicuro, «Dio no 'l xe furlan, se no ,z paga ogi, ei paga doman». Ma 
:perchè tacciare di morosi i bravi friulani? Gente povera, ma onesta e schiet
ta e se le loro prosperose donne, sposandosi, portano in casa _soltanto «la 
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~ota_ del Friu l_», 1.1_on se ne rammaricano, anzi. Come non si lagna, d'altronde, 
11 giocatore d1 briscola, se fa dieci o più punti con un «carigo furlan» anzi-
chè con il tre o l'asso. ) 

. Del :esto «chi vol dei a,ltri far el mestier, el fa el brodo nel piari,er» e 
ncordatev1 soprattutto, che «el cicio no )l val in barca ne )l venezian in bosco». 
Non giungere mai ad affermare «xe meo esser beco e aver de becar che no 
esserlo e no aver de magnar». E, benchè i proverbi al riguardo sia~o abba
fc:tanza discordi, guardatevi dai debiti. Lo .sapete che «chi no ga debiti xe ab
bastanza rico?» Voi potreste rispondere: «chi ga debito, ga credito». Può dar
si, ma «no se paga el debito el giorno che se lo fa». Non prestate fiducia agli 
uomini forniti di scarso onore del mento: «El gala senza cresta xe un ca
pon, fomo senza barba ~e un, mincion» ) nè - a causa del dimorfismo dei 
due sessi umani - alle donne barbute, · «de le done co la barba) DiQ ne guar
àa! ». Ad ogni modo «vivi e lassa viver», poichè la vita è breve e «sul più 
ùel de l'uselar mori la ziveta» o, con altre parole, «cò se xe oomodai, se di
stira i crachi». Ognuno sa come «chi dà e po' ciol, el ga la bissa soto el cuor», 
ma· noi, da ragazzi sapevamo anche come, il colpevole di tanto delitto, finis
se: «lunedi in caldiera, martedì soto tera». 

«La part e del compagno la par sempre la più granda» . Ciò è vero an
che se talvolta cerchiamo di celare tale nostra impressione. Saggezza di quel-
1' «una pena de dindio sta sempre ben in scarsela»! Affannarsi, crucciarsi, 
ma poi? Ecco la conclusione: «Dal dest in no se ghe scampa». A forza di spin
te, di volontà, di abnegazione, di capacità, di espedienti meno onesti, riesci 
a conquistarti una ;posizione, ed ormai ti sembra d'essere «in una bota de f e
ro », ma i proverbi ti ammoniscono : «El rno1ido xe fato a scarpete, chi se le 
cava e chi se 1,e mete», e «jpiù in alto che se xe monrtai) ipiù granda xe 1JJ 
cascada». Che i diseredati dalla sorte facciano le spese in tutte le contingen
genze è un fatto assodato da millenaria esperienza, ed il popolo, infatti sen
tenzia: <i.L 'omo senza bezi xe un mort.o che camina» ). «c6 el picoZo parla, el 
gran'(lo ga za parlà»; «el pesse grando magna el pico1.o» ). •«ai disfortunai le 
àisgrazie ghe cori drio»; de scarpe grosse paga sempre tuta », e, perfino, «i 
pedoci ghe va aàosso ai poveri». Non ìc'è dunque giustizia per i disgraziati , 
nè speranza ? Non s 'accascino: «Dio manda el fredo secondo i pani» e «col 
cor cont ento se soporta ogni stento», eppoi, «Dio ;r;e un bon paron, el paga a 
la su' stagion». Sì, ma intanto «la oiwve de oro verz·i ogni porta». Cosa vuoi 
farci? «A sto mondo nissun xe contento», e1 allora, consolati pensando che 
«una volta cori el can e l'alt ra el levro» e che - alla fine - «gnarwa i dedi 
de la man no i ;?;e compagni». 

-Al postutto, Ja ricchezza non dà la felicità, come . asseriscono quelli che 
la devono soffrire, ed il popolo la fa derivare, al pari degli altri mali, dal dia
volo: «El diavolo ,caga sempre sul muoio più grando». Comunque a questo 
mondo - dove «Dio ~olo no go paron» - bisogna rassegnarsi al proprio sta
to: «chi se vesti de la roba dei altri, se ,dispoia prestò». Nei proverbi, non solo 
al male ed alla ricchezza, ma pure alla donna è di sovente associato il dia
volo. «La dona ghe ne sa una, più del diavolo». La sapienza popolare non è 
troppo tenera verso il bel sesso: «La dona xe come la castagna, bela de fora 
e drento la magagna». «Tre done fa un mercà e quatro una fiera» e «l e done 
sielzi sempre il pezo» .' Poi, alludendo ad una ben nota storiella, se si vuol bol- · 
lare la cocciutaggine di qualche persona, la si paragona a «quella del pedo
oio». Povere donne, vilmente calunniate ... Ma di chi la colpa? «L a colpa xe 
una bela dona, ma nissun no la vol». Non ti fidare di quelli che promettono 
«Roma e torna», che «larg,o de baca, strento de man». Sii paziente, anche se 
«la pazienza xe la virt ù del muss». Còmpito degli uomini, e delle donne, è il 
lavoro: «chi se '11ergogna de lavorar che se vergogni de magnar»; «giovine 

. ozioso, vecio pedocioso», mentre (sempre maggiore severità verso le donne! ) 
«a le rmt e oziose el diavolo ghe bala in traversa», addirittura! 
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Dopo aver faticato, un po' di vino ci vuole per ristorare il corpo ed al
lietare lo spirito - «una capa, de bon vin, fa coragio e dà morbin» - tenuto 
pure conto che «Z'aqua marzissi i pali» o «fa vegnir le crote in panza», ma, ri
cordatevi, «bispgna "bèver el vin, no el giudizio » e, soprattutto che ,«l'ultimo 
goto xe quel che imbriaga». E ' a proposito di vino, dobbiamo tutti sape
re che «no se pol -aver la bota :piena e la serva imbriaga» . Non imprecare 
2lla sorte avversa, non maledire il prossimo poiche «le maledizion le va, 
lf; !Va, è po' le casca adosso a chi le dà». No~ esse~ ne~eno proclive 
ai facili giuramenti, potresti scadere nella cons1deraz10ne d1 chi ti ascol
ta: «dona che pianzi, caval che suda, omo che giura 1110 se ghe credi Ufl, 

corno». Del resto cùrati la salute: «chi guar da; la su1 vita, guarda un bel ca,.. 
stel». A proposito di castelli: «tre /radei} tre castei»J e come potrebbe, fra gli 
uomini, non imperare la discordia? 

Apprezzate la saggezza di questa massima : «i stupidi xe sempre i pri
mi a farse sentir» e di quest'altra: «chi zerca q'll,el che no ?l devi} el trova quel 
che no Jl credi». Codesta, però, non sembra ispirarsi alla massima evangelica: 
«chi xe primo no xe ultimo», quantunque d'una evidenza lapalissiana. Ecco
ne una di perfezione cristiana: «col far 7,a carità no se va in malora» a cui si 
contrappone il proverbio suggerito, pare, dall'egoismo : «la carità scominzia 
da noi stessi». D'altronde «chi prega la carità no zernissi», «i pitochi bat i do 
'L'olte», e «chi rifuda pan) xe pezo de un can». Rifuggi dalla maldicenza: «la 
7:ingua no ga osso ma 7,a rompi el dosso»,· ed inoltre «la lingua ::.ce la pezo qua
lità d~ carne>. Scansa i «t aiat abari», giacchè »Za farsora ghe di.si al brusto
lin} fate in là che Je me sporchi». In ogni modo, bisogrt,erebbe «scoltar t'll,te 
d6 le campane». Se puoi evitarli, non andar in cerca .di guai: «1.assa star el 
can che dormi» e, comunque, rammenta che «d6 pie no pol ·star in una 8Car
pa». Non sempre la qualità corrisponde alla quant ità ed all 'apparenza. Infat
ti «val più un gran de p.èvere che un figo de muss» e «l'usel se lo conossi dal 
canto e no da le piume», eppoi «un rovero n.o ga fato mai n...riranze». Un pro• 
verbio afferma: «meo consumar le scarpe che i linzioi», un secondo dice: 
«magari impicai a un c-iodo} mai viver»; un terzo: «la morte giusta tuto'b; ed 
un quarto, filosoficamente, sentenzia: «se te ga de morir, zerca un boia 
pratico.». 

«Ai sachi se ghe liga la boca, ma no a la gente», e tu vorresti far tacère 
il prossimo ? Ad ogni modo non dartene pensiero: «le novità dura tre giorni, 
ma Be le vien de troto le dura anche o~o», poi vanno in dimenticanza. Ma, a 
proposito di sacchl, «xe più fwzile farghe la guardia a un saco de pùli8i che a 
una dona inamorada>. Cerchiamo d'essere accomodanti e tolleranti: «Chi ga 
più zervel xe quel che cedi_», e, d'altronde, «chi sufia ne le ùronze se impinissi 
i oci de zenere». Certamente, il saper vivere è necessario poichè se «col bon 
'l..'ento. tuti sa navigar» e se .«ognidun sa balar cO sana la fortuna », «chi no sa 
Ecortigar, slrrega le pele» . Dunque, capacità e coraggio. Ma se uno ha paura? 
Purtroppo, «contro "la, paura no ghe xe rimed·io in speziaria ». Abbi amore al
la famiglia, proteggi i tuoi figli tenerelli, per i quali «a niezo ano el cul fa 
scagno»,. pensa che «dove xe l'inocenza ghe xe la providc-nza», forniscili del 
necessar10: «usel che f a coda, vol magnar a ogni o,·a». Lo sai bene, come va il 
mondo: «biBogna onzer le rode aciò che el caro camini» e non badare ai sar
casmi di qualche collega invidioso. Gli potrai sempre rispondere : «anca i re
menadi magna pan! » 

Sii mode~a~o nel mangiare. Non lo sai? «Chi più magna, menO ma
gna», muore, moe, prematuramente. Morire? Ma, «in tavola no se parla de 
morti». Però, «a le noze e ai mortori) se conossi i parenti». «Parenti - ri
spondete voi - mal de denti!» Sarà pur vero, ma non conviene sparlarne: 
«Chi se taia el nooo) se insanguina la boca». Sii urbano - «le bone parole no 
costa nanca un so~o» .- , con· l'attuale svilimento della moneta

1 
poi! Meglio 

essere accomodanti, po1che, anche nel morale, «duro con duro) no fa bon mu~ 
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ro». E non. credere nen:imeno che ~are i furbì giovi: «tute le volpe se incon
tra dal pelizer». Non disperare mai, neanche quando le cose ti vanno male: 
«dopo el monte, vien él pra». Non prendertela, nell'ira, con chi non c'entra: 
«che_ colpa ga 'la ga~a, _se leJ: par:ona xe mata?» E, a proposito di questo proi
verb10, permettetemi di aprire una breve parentesi. Perchè. vi si tira in ballo 
la gatta, a rimare con la pazzia della padrona, e non il ,gatto con la pazzia del 
padro!1e.? Forse per la solita misoginia dello spirito popolare ? No, qui l'anti
femmm1smo non c'entra. Nell'italiano antico - e naturalmente nei dialetti i 
q~ali sono ~a forma più antica dell'italiano - «gatta», al femminile era t~r
nnne promiscuo per i due sessi, come faina, volpe, tigre, talpa, marmotta, 
zebra, eccetera. Ciò, d'altronde, è confermato pure dall 'altro diffusissimo pro
verbio, così tipicamente triestino: «chi sparagna, la gata ghe magna» e non 
«chi S'f)aragna e? gato ghe magna-». Chiusa la parentesi filoìogica, procediamo 
nel nostro comp1tq. 

Ergo, mettiamoci in carreggiata: sii prudente nelle parole, come nelle 
azioni: _«basta una falisca per impizar un fogo». Bada all'economia, poichè 
~se semina co' "la, man e no col saco». D'altronde avresti ragione di respingere 
i miei consigli, dato che «a vhi oonsilia no ghe diol la testa». Fa dunque i fat
ti tuoi, a modo tuo, con lieto animo: <t.Sempre alegr i, mai passion, crepa la 
mussa, resta el paron». Ma non sarebbe ora di smetterla con queste frottole, 
buone, tutt'al più, «a~ tempo de Marco Caco, c6 i sorzi portava la spada?» 
Avete osservato come il ,popolo ha contratto in «c6» la congiunzione «quan
do» ? E ' caratteristico del parlare popolare l'abbreviare, il semplificare. Da 
«:cinematografo» fa «cine », prende quanào e gli titrappa le lettere superflue, 
il «q » non si può eliminare - pr2nde l' «u » e lo sopprime, poi l' «a» - indi 
l' «enne» e infine il «d» e resta l'«o» finale il quale deve pur far compagnia al 
«q» - e così «quando» diventa ,«cO». «CO go sede», «c6 iero giovine» ... , «c6 
se diventa veci se perdi la virtù, le gambe se fà fl,(J,pe le calze no sta· su». 

Non dimentichiamo, amici, d'essere nell 'era del compromesso. Dunque, 
non la tronco, ma passo dai proverbi alle fiabe. Nelle sere d'inverno, il bab
bo e la nonna si alternavano, mentre la rilamma finiva di sbrattare la cucina, 
a raccontarci le favole. Quattro o cinque .eravamo ad ascoltare, seduti attor
no alla stufa rovente. Di quando in quando, la bora, incanalandosi per la go
la del camino, provocava un ritorno di fiamma che guizzava , con una buf
fata di fumo, dalle connessure del portello, ed iUuminava le facce attente ed 
ansiose degli ascoltatori o quelle, ironicamente gravi, dei raccontatori. Quat
tro o cinque 1-- e tutti insieme, secondo il detto popolare - potevamo ripa
rarci sotto un ·«criel», tanto piccoli eravamo. Il papà era specializzato nelle 
fiabe allegre, mattacchione, quali quella del «va lì, va lì, va lento, con un pu
gno el maza zento, e, se el pugno no ' l /alava, più de mUe el ghe ne copava». 
Un'altra diceva dell'astuto bifolco friulano, con gli zoccoli, improvvisato av
vocato difensore, il quale, -per scalzare una sballata pretesa della parte av
versa, affermàva in tribunale d'aver ritardato . di presentarsi all'udienza, per
chè occupato a seminare fave bollite, in un suo Campicello. 

La nonna invece era una narratrice del genere truculento, «giallo», di· 
remmo oggi. Raccontava, in modo da farci accapponare la pelle dal terrore, 
la fiaba di: «Buto? Buta magari l'osso del colo! » Era il racconto d'un vian
dante andato a dormire in una casa infestata dagli spiriti. Preavvisato s'era 
munito di tabacco per la pipa e vino per il gorguzzolo, e si era messo accan
to al fuoco per attendervi l'ora cruciale del~a mezzanotte. Poco prima di quel 
termine, un frastuono di catene trascinate, di tonfi e èolpi, lo avvertiva del 
giungere dei fantasmi. Poi una voce sepolcrale giungeva dalla canna del ca
mino: «Butto?» <Butta», rispondeva imperturbato il vegliatore. Una gamba 
piombava dall'alto, fermandosi ritta sul focolaio, calzata di stivalone con lo 
8prone. Un'altra volta si rilpeteva la domanda, «butto ?» E la seconda gamba 
si collocava accanto alla prima, Indi scendeva il tronco, e le braccia, una al-
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la volta, s'appiccavano alle spalle. Infine, la v_oce dall~ ~app~, reiterava la do
manda. «Butta magari l'osso del collo», replicava stizzito l aspettante. Infat
ti, l'osso del collo, con attaccatavi la testa, veniva giù, e si poggiava al suo 
posto, completando l'uomo, che rimaneva muto, fino allo scoccare della mez
zanotte. Quanta ·deliziosa paura ci procuravi, nonna, con le tue pause sapien
ti ed i gesti che accompagnavano le parole di quell'altra stari~: «Son sul pri
mo scalin, dame el mio fìgà e la èora<lela !» 

In seguito, per alleviare la tensione degli animi, si passava agli indovi
ne1li. «Go una scatola de lumini, tut·i bianchi) tuti fini. Tuti quanti de un co
lor chi indovina xe un dotar! » «Vado in pra'i vedo un vecet o, ghe tiro la bar
ba/ ghe magno el culeto». Quel vecchietto era il ravanello, con la barba verde 
f:'d il resto rosso 0 bia.'lco. «Alta dona, del palazo) casco in tera e no me rnaw 
bianca son, negra me fazo». Chi non avrebbe indovinato ch'era la neve? 
«Xe un pra' pien de pèvere seminà, se vien el vescovo co' la vesooveria 
gnmwa un gran no 'l porta via» . Che il cielo dia l 'immagine d'un immens~ 
prato azzurro - senz'erba, però - può darsi, ma non vi pare strano il pa
ragonare le stelle a tanti granelli di pepe? Eppoi, vi par ammissibile che l 
vescovi vadano a raccogliere i granelli di pepe, e per i prati ancora, seppure 
celesti ? Dopo aver dato una significativa occhiata alla lampada a petrolio, 
penzolante dal soffitto, la nonna proseguiva: <t:Oorpo de vetro, budei de bom
baso, chi che indovinq, ghe daga un baso». Xe una naranza che la va in Fran
za, che la va in Turchia e po' la torna a casa m·ia>> . Un'arancia, proprio 
Jmml~nsa, il sole. 

Ce n'erano di veramente facili e risolvibili anche senz'aiuto. Altri in~ 
vece, nonostante lo sforzo cerebrale, rimanevano ermetici come certi versi di 
poeti novecentisti: «Alto, altin, caval del sarasin, più aUo che l'andava, me
no tera el tocava-:;,. E ' semplicemente il fumo. Apprezzate quell'accenno al suo 
colore fosco, nel ver.so «caval del sa,rasin»: Saraceno, dunque moro, di carna
gione scura, come il fumo. Ecco un indovinello di soggetto... alfabetico. «Gi
rolamo lo ga e no lo ga Mat-io . Luca lo ga davanti, Daniel lo ga da drio. Son 
Liberal e passo tuti quanti, perché !o go da drio e lo go davanti». «Su quel 
monte sta Carletto - . lo vedete? - con quel ocio benedeto, co' la coda ver
dolina, cavalier chi l'indovina». Per non capire ch'è il pappagallo- bisogne
rebbe proprio essere tale! «Chi la fa, la fa per vender, chi la compra no la 
dopra, chi k,, clopra no k,, vedi». E' il cappotto d'abete, per nulla caldo, cioè 
la cassa da morto. 

Ci sono pure indovinelli triestini non dialettaìi, e di probabile origine 
scolastica. Eccone qualche esempio : «Donna Rebecca non beve caffè, porta 
corona, regina non è, ha molti figliuoli, marito non ha». Povera gallina, è una 
fortuna per lei non bere caffè. Si rovinerebbe pagando un «espresso» 25 lire: 
quasi quanto un uovo! «Ve lo, ve lo dico, ve lo torno a replicare, se non l'in
dovinerete, un asino sarete» . Un velo molto trasparente lo nasconde ... «Qual 
è la cosa più bella di Dio, più brutta del diavolo'! I morti la marngianp, se i 
vivi la mangiassero, morirebbero» . Un niente basta a risolverlo. «Giovedì an
dai a caccia. Pigliai una beccaccia. Venerdì me la mangiai. Peccai o non pec
cai?> Evidentemente no. Non si rompe il digiuno mangiando frutta. Ed an
cora, altri dialettali : Un un cantuz sta un veciuz che se leca el budeluz, in un. 
canton ~ta; un vecion. che se leca el budelon». Il lumicino ed il lume, probabil
mente ad olio. Il grembiule, come tutti sappiamo, in triestino si dice «tra
versa», d~nde: «Dirin, dirin, dirìcola, davanti la g1o picola, de drio no la go, 
po-yera mi, cossa }arò ?» «Vado zo ridendo, torno su pianzendo », dice la sec~ 
ch~a ~l pozzo. «Pin, pun, pan: pwn! int'un canton» . E' la scopa adoperata e 
p01 riposta. «Quale xe quele quatro sorele che le se cori sempre drio senza 
ciaparse mai?» Sì, però, soltanto due ruote del carro; inseguono l'altro paio ... 

Talvolta gli scioglilingua sostituivano gli indovinelli. Lo sapete, quelle 
allitterazioni non troppo difficili , accessibili, cioè, ai ragazzi: «Su pel ponile 
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la vecia cori! co' l~ cotale piene de P?ri! PD:i in cotola, cotola in pori, su pel 
ponte la ve°'? cori» •. Un altro trova 1sp1razione nell'arte del calafato: «Ciapa 
sta barca e impegolimela, do-po ~he te la ga ben impego.limelada, dispegold., 
mel~» - E la com~ovente s~or1a d1 quel fantastico animale che ci piaceva im
rnagmare acquatico e mumto di ali , ed era invece una semplice congiunzione 
latina quamquam.? «Soto el ponte de Rialto ghe xe una quanquantricola con 
qua_ra:ntoto quanquantricoloti .. Quando la quanquantricola quanquantricolerà 
t,uti "· qu,arar.~oto <JU:anquantricoloti i quarantoto quanqucvntricolerà». Roba 
propr10 semphce e lieve: «Se se se. senta sora i spini, se se sponz-i senza sa
ver». Con l'altro: «cassa ' cori che te cori, c6· no 'cori che te cori, ma c6 'cori 
che te cori, no te cor-i!» · 

Facili anche per i meno addestrati scilinguagnoli infantil i. Ma voi che 
siete adulti provate a ripetere, per tre o quattro volte, senza interrompervi 
e velocemente, H seguente brevissimo: «Pagà capel, capeZ pagà». Vi convin
cerete come non tutte le cose apparentemente agevoli siano effettivamente 
tali. Poi ci sono i modi di dire che traggono l' immagine dalla vita dei ma
rinai e dei pescatori, illustrati già dal capodistriano Giannandrea Gravisi, per 
quanto concerne la costa della nostra cara Istria. Queste espressioni sono co~ 
munì a tutte le popolazioni marittime di parlata veneta, giù, giù, fino alla 
estrema Dalmazia ed oltre. Perciò un popolano, parlando di pantaloni rimboc
cati, dirà che chi li porta, ha dato loro «una man de terzarioi» e dirà che 
aspetta la colma» - l'alta marea - a chi ha i calzoni corti. Così di Piero, al 
quale vanno male gli affari, si dice che «-el naiviga in cative aque», lo sapete 
perchè ? Perchè da giovane gli piaceva «butar in mar», cioè scialacquare, quan
to guadagnava. Era, insomma, «una barca stramba» . 

Guardate invece A~tonio come «el naviga col vento in pupa», chè, oltre 
ad essere un ;«omo navigà», sa il fatto suo e preferisce «negarse in un mar 
yrando». Meglio la salute che il denaro, però. Andrea preferisce «esser in se
ca» ma sano, piuttosto di avere «un mar de bezi» e doverli spendere in me
dicine e dottori. Giusto faceva «l'ocio de pesse straco» alla Maria, e un gior
no spinse l'audacia fino a farle una dichiarazione d'amore. Male gliene incol
se, chè la ragazza adirata gliele cantò d'ogni colore: «Vate ·a negar», scimu
nito, proprio te dovrei prendere? Non t'accorgi dei tuoi «oci de sepa», non sai 
d'essere «suto conte un bacalà?» «Ohè, de la barca», le rispose Giusto risen
tito, ,sono ~ì, un po' malandato, ma perchè sono stanco e «svodo come una 
canocia», affamato.· Vedrai, inve.ce, domani se sarò «san QOme un pesse!» Tu, 
piuttosto, benchè «viva come un bisato» - irrequieta - sei «scavezada in 
colomba» ed hai i «caramai soto i oci». Dovreste aver visto Maria a .quelle pa
role, schizzava fiamme dagli occhi! - Vorresti «ciapar el soravento», sapen
domi una povera ragazza orfana ed indifesa. Perciò «te moli el negro come le 
sepe , , calunniandomi. Io, «scavezada in coZomba·f» . No? s'avvedbno tutti del 
tuo camminare «a meza nave?» Poi, almeno tu fossi abile nelle tue faccende! 
Sapessi 1« tegnir drita m barca!» Niente di ciò! da tu' barca fa aqua» da ogni 
banda, e ti manca poco per «andar a pico» . «Sei pro,prio in malafede, Maria 
mia, o male informata. E' vero che il mio è un mestiere modesto, ma sono 
indipendente : «meo paron de barca che capitano de vapor». Non sono nemme: 
no sciocco come ti immagini, e so «vogar sul renw », quando occorra. Tu sai 
come il lavorare per un padrone significhi «meter stopa ne la barca dei altri »: 
tu lavori, il padrone guadagna. Ma in tempi difficili «bisogna _navigar secon: 
do eZ vento» - quindi mi adatto talvolta anche a lavorare a g1ornat:1, ~ur ~ 1 
guadagnarmi il pane, e la donna che mi prendesse non correrebbe 11 r1sch10 
di morire di fame. 

- Bene, senti Giusto, io sono una ragazza seria, non una «bandiera de 
ogni vento» e ti pB.rlerò, dunque seri'8:mente e fra~camente : Star_nane Anto
nio m'ha fatto la stessa proposta. Respinta la sua, e naturale respmga la tua, 
se no sarebbe come «anda·r de galioto a mariner». «Crudele Maria, mi spezzi 
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il icmore, Io sai qu3.J!t? be~e ti vo~Ha, non_ t'ho 1:113-i n~costo i miei senti
menti. Non sono, 1 m1e1, «giuramenti de manner»J ti amero sempre ... ». «Basta, 
Giusto, inutile parlarmene. Sono già impegnata con un a~tro giovane, e lo 
amo. Le tue parole sarebbero, dunque, «come pprlar aqua in mar») non ton
eluderebbero niente, addio Giusto, stammi bene». «Addio, Maria, addio». Po
vero Giusto, era proprio affranto: «Eppure - diceva fra se - ero sicuro di 
convincerla. Un'altra occasione perduta, un'altra ragazza che mi rifiuta, un'al
tra che «me mola per ocìo». Così finì che Maria, invece di sposare Giusto, 
giovane dabbene, buon lavoratore, timorato e rispettoso, che sapeva «tegnir 
el timon» e far andare a «vele sgi onf e» i suoi affari - si prese per marito 
quella «barca a tor~tio», anzi quel «remo de ,,galera» di Ferruccio. Un fannul
lone: buon ballerino, buon parlatore, quanto si voglia, ma un beone al co
spetto del Cielo, tanto d'aver sempre «eZ timon a, l'orza». Povera Maria! Non 
passò molto tempo e si accorse che nelle sue decisioni matrimoniali era in
tervenuto il diavolo ad «intrigarghe le togne») ma ormai non le restava altra 
consolazione che ripetere: «quel che x e, xe in barca». 

Tra noi v'è taluno che ricorda le chiassose strade triestine della fine 
dell'altro secolo: « Vardè che roba che ga fato Miceli Qua el sorbetoo! » Ed 
il gelatiere, lanciato i_l grido stentoreo, con in mano la spatola d'osso, fra le 
stanghe del carretto, si apprestava a servire gli avventori impazienti. Il car
retto era un capolavoro. I coperchi dei due vasi del gelato, brillavano come 
se tessero d'oro. L'asticciola di ferro recava la bandierina lfossa con l'alabar
da ed era pitturata di fresco. Sulla t estata anteriore, due angeli ·reggevano 
il icartiglio a svolazzi con il nome del sorbettiere. Sui lati del carretto erano 
raffigui-ate, da una parte la chiesa di San Giusto, daB'altra, la facciata del 
municipio: arte sopraffina! «Dame, un car an.tan de pana e persigo, con d6 
crostoli». «Dame», perchè al «furl,a,n del a_orbeto», anche se era un omone con 
tanto di baffi, i monelli davano del tu. Ma tutto progredisce, e quello che an
cora ·per i nostri genitori era «el sorbeto», si trasforma in «gelato», ed anche 
il richiamo si modifica: «Chi sta assai mo ghe ne taca, ma 7,a senta che ge
lato! » La bottega continua, però, ad essere la stessa: una cassa rotolante su 
due ruote. ~ppena dopo la prima grande guerra, i carr etti quasi scompaiono, 
per far posto alle grandi gelaterie munite di macchinario elettrico. 

Restano tuttora sulla breccia - per quanto? .i--- d'estate, i venditori 
di anguria «al taio la 1·ossa!» d'inverno, i «castagneri» e quelli dei «mussali», 
al canto ,delle strade popolari, con il loro lume a petrolio affumicato e le cio
tole per servire i clienti. Scomparsi, ormai da tempo, quei ragazzotti vestiti 
da cuochi che con sulle spalle la casseruola Id.al lungo manico, nelle sere di 
carnevale, vendevano i «rafioi », i_ raviuoli. Scomparse le donnaccole che, sedu
te su un ,gradino o sul marciapiedi, a seconda della stagione, vendevano la 
«faveta », le «fritole», le castagne o le rape lesse: «Gal.de le lesse, caldeee!», 
~ravuzze cal.de de boiooo!»» Nemmeno in Città Vecchia - in quel poco che ne 
rim,a ne - si vende più 18. zucca santa arrosta. Dove sono finiti i simpatici 
f~•iulani dei -«peto_rai »,. co~ la lucida caldaia di rame appesa al petto? Nè più 
s1_ sentono le yoc1 ~olrt~1e, nelle mattinate estive, per le vie di Rena e San 
Giacomo, lanciare 11 .grido: «More col "brodo» , Puina, puina fresca! » Rimane 
a~cora_qual~he_vend1tore di .. brustolini e «caramei» e qualche vecchina vendi
trice cf! -semi di ~cca (lo iz10 burlone per incitarvi ad essere buoni, promet
teva_ di <:_omprarv1 «un ~carto.zeto de fiepe »). Tempi di facili accontentature 
per 1 rag~zz1, ~llora! ~ ~~-quall, se un pezzo di pane cadeva a terra, raccoglien
dolo, lo s1 baciava, po1c11e rappresentava «el corpo de nostro Signor». 

. Tanti. piccoli mestieri empi vano le strade di chiasso e di -eoloie: J'n.r
rotm? - 1~ P?POlare «gùa» - il «conzapignate» - il quale aggiungeva al 
mestiere p~nc1pale, q1;1ell~ di castratore di c~mi e gatti - l' «ombreleta» che 
faceva _voti per u~ diluvio quotidiano. Poi, nella settimana santa, nei rioni 
popolari, sulle saghe delle case, agli angoli delle vie, i ragazzi, ed anche qual-
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~he adulto, ~sponeva~o i sep?lcri: una cassetta, rivestita di carta dorata, con 
1~ lato aperto, ve~o Il pubbhco, sormontata da una croce nera con sui brac
ci una. pezzuola bianca piegata, a raffigurare il sudario della Passione. Sul 
d~v~nti della. cassetta, due soldatini di piombo o di legno, nel mezzo un lu
m1~mo ad oho ~ un piatt ino per le offerte. Attorno i «muli» partecipanti 
all'impresa, che importunavano i passanti chiedendo un soldo per «el santo 
sepulcro». Po~, nell'i~inenza ~el,l'Epifania, i monelli andavano in giro per 
le case - nei quartieri popolari e usanza .tuttora viva - con la candeletta 
acce~a,_ a ca~tare i «tre re», davanti al Presepio che si allestiva in ogni casa: 
«Nm siamo i tre re, venuti dall'Oriente per ;adorar Gesù» ... Se i soldint per, 
1~ «ca~deleta» erano numerosi, concludevano la cantata, con l'augUrio: «Tan~ 
ti busi che xe •nel criel, tanti angioli ve porti in ciel!» Invece, se le offerte 
erano scarse od inesistenti, il canto finiva così: «E tanti eiodi che xe ne la 
porta, tanti diaiVoli che ve porta!» Usanze pittoresche, tradizioni semplici e 
patriarcali, uccise dall'asfalto, dall 'aeroplano, dal cinematografo, dalla radio, 
che. alla loro volta, sono minacciati dall'era atomica. 

Ma noi le rimpiangiamo, come tutto quello che ci ricordi la giovinezza, 
la fanciullezza spensierata. Lo ricordate lo strambotto della nostra infanzia: 
«Cagoia, icagoia, mostr~ fora i corni, se m te bùtarò sui copi e el babau te1 
magnarà?» Ed il grazioso girotondo? «Bozzolo, bozzolo canarin, deghe de be
ver a sto f antolin, deghenè poco, deghene assai, per l' am<Yt' dei s'ciopetai, i 
s'ciopetai i x.e andai a la guera» ... finendo" come tutti sappiamo. Li potrete 
sentire ancora in qualche remota strada della periferia, o lassù, in una delle 
nascoste piazzuole di Rena Vecchia, verso San Giusto, dove il piccone - che1 

purtroppo, non abbatte soltanto le catapecchie - non è finora giunto. La 
ghirlanda dei bimbi e delle bambine, gira in cerchio e le sottili voci infantili 
salgono lievi nella chiara sera estiva, riempiendoci la mente di malinconica 
nostalgia. E quello che i toscani chiamano il giuoco della Jippa, il nostro 
«pàndolo», uno dei nostri passatempi preferiti nelle «campagnete»? «Forti 
per la mwza, ghe dagor » «Daghe, quanti passi'/» ed il «pàndolo» balzava in 
aria, per finire, talvolta nel vetro d'una finestra o sulla testa d'un passante ... 
Poi le «lavre» - le piastrelle - ;che nel latino degli statuti civici del 1350 
erano dette «laperas», quelle dette dai ragazzi toscani «le lastre». 

Nè dimentichiamo \le «guerre» a sassate, tirate a mano o con la fionda, 
fra i «muli » delle contrade avversarie. Pericoloso giuoco, tanto antico d'essere 
oggetto d'un capitolo speciale degli Statuti del 1350, i quali lo Vietavano in 
Va:lle San Michele, Pondàres ed altrove, sotto pena di 40 soldi di multa, come 
vietavano ad· ogni maschio, inferiore ai dodici anni, di portare la fionda al 
~cingulus » o addosso, pena la multa di 20 ·soldi. Il milite del Podestà, il co
siddetto «cava-liere», doveva poi, ogni 15 giorni, assicurarsi di persona affinchè 
tali sassaiuole non si verificassero. Quèllo dello «zurlo» - la trottola - era 
altro giuoco molto diffuso. Ma la trottola per non essere confiscata da qual
che monello intraprendente, doveva recare i t_re cerchi regolamentari. Anche i 
«draghi» ,-- gli aquiloni - per non essere distrutti a sassate, dovevano ave
re il cosiddetto «bollo» - cerchietto diJ carta colorata ---i ed il numero di casa 
del loro proprietario. Ed i palloni di carta, gonfiati d'aria calda, che salivano 
in alto, in alto, fra le grida dei ragazzi: «Vania el globo, varda el glpbo!» 
Giuoco ancora vivo nei rioni popolari è 1a «cavalina», detto a•ltrove «caval
luccio» o «saltamontone», e ~i giuoca accompagnato dalla filastrocca: «Tasi, 
tasi Momolo, che te darò luganiga, luganiga de porco. Porco, ,:ioroaz, ([)aron 
del mio palaz ladron dei mii zechini. Tre ossi de armelini, tre cici che porta; 
l'aqua, tre t.o'ndi de mastel» ... Più o meno vivi _sono tuttora i _giuoch:i della 
«poma», «gamba fasul», «còpete fass», «caregheta» e «barba Jata», 11 qual 
ultimo è semplicemente la moscacieca. 

Ma svaniti, pure dal ricordo, «el z~go de la se'fr!'ola» e «el. sp~nam.uro» o 
«spanacolona», dei ~.quali ci raccontava 11 nonno. Poi vengono 1 gmoch1 meno 
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movimentati delle bambine: «l,a cagoia», «el porton», «la bandi.era» 1 «i me
stieri muti», «i colori»: «Din, din, chi xe? L 1angiolin. Cossa. el ivol? Un co
lor. Don, don, chi xe'! El diavolon . Cassa el vol? ... » "Ed i numerosi girotondi : 
«Cordon, cordon de San Francesco, la. bela stela in mezo, la. peta un salto, la 
peta un altro1 fa fa la riverenza, la fa la penitenza, la sera i oci, la basa çhi 
che la val! » Ma ad elencare tutti i giuochi, le filastrocche e gli strambotti in
fantili, non si finirebbe più .. Citiamone soltanto alcuni , così come vengono 
alla' memoria: «Gobo, gobo tondo, coss' te fa in sto mondo? Fazo quel che 
poss_o ico' la mia gobOJ adosso. Fazo el venderigolo: Gobo salta in zìmboLo, 
( cembalo, tamburello). Zìmbolo de carta: gobo salta in barca! Barca de pegola : 
gobo salta in fregola. Fregola de pan, gobo fiol -d'un ·can». «Su la t ola i era un 
re) ch'el magna-va pan de tre, s.oto la tola iera un gato ch'el magnava P.an de 
quatro, Chi iera el più bravo? El gato. Alzighe la coda •.. con quel che segue. 
Quest'ultima era il forte dello zio burlone. Quello che ci prometteva di com
prarci le «petime"le bone», di quelle speciali in «scatola de Pavia, che c6 no se 
la dopra più se la buta via». Era lo stesso zio che qu~ndo taluno diceva be
r,e di qualche commerciante, commentava: «Mercante é porco, se lo ·pesa do
po morto». E i giuochi per i piccini? Quelli per indovinare in quale dei pu
gni chiusi si nascondesse un dato oggetto: <<Sant'Andrea pescadpr, che pe
scava con nostro 0,Signor, pesca molesta, in qitala man? X e in 1tquesta!», iE. 
«pugni) pugneti, gali, galeti. Cassa xe drent,o r Pan e tormento. Cossa xe fo
ra? Pan e zivola». Ed ancora: «Dove t e ieri? De nona. Cassa te ga -magnà? 
Pan e figà. Buta fora che xe pecà! , Infine l'altro, facendo H solletico sulla 
palma della mano: «glin, glin, glaia, Martin su la paia. Paia, paiuza, pum, 
ima s'ciafuza!» E la storia di «Aneta, spuzeta, la fia del spazacamin, che la 
ga. roto la fw,scheta, la ga spanto tuto el vin? » Ma Ja più ·lunga di tutte -
quasi quanto questa mia interminabile chiacchierata - era la preferita dal 
nonno : «La fiaba de sior /ntento1 che la dura molto tempo) che mai no la se 
àistriga: Volé che ve la diga? » 

V'è mai capitato di domandarvi da cosa originino quegli strani modi di 
dire che giornalmente usiamo nel parlare familiare, dando loro un significa
to ben differente da quello letterale? Di persona di umore instabile, -ad esem
pio, si dice che è come «el vin de Zipro» oppure che «la va e la vien come el 
vin de Zipro». Il detto prende l'immagine da quel vino di ;Cipro, serbato in 
botte, il quale sembra guastarsi, ma dopo qualche tempro riprende le virtù 
primiere e si fa bere ·volentieri. Quante volte non abbiamo inteso taluno, pro
vocato, rispondere: «Mi no me rabio gnanca se te me disi Verul?» «Verùl» è 
cimelio dell'antico dialetto ladino. «Viru», «veru » - del qual ultimo, «ve
rul» è diminutivo - sono t ermini friulani che significano «verro», porco, 
dunque la frase triestina ha il significato proprio di : "11.on mi adiro nemmeno 
se mi dici porcello». Massima, apparentemente, ispirata alla rassegnazione 
cristiana, ma che racchiude. proprio nella coda, il subdolo veleno, consistente 
nella risposta rimata a chi fosse tanto ingenuo, o ignaro del parlare locale, 
da adoperare quel vocabolo per offendere l'avversario. Di faccenda lunga, che 
non accenna a finire nel tempo debito, si dice ch'è come «el ricupero della 
(:.Berenice». Aveva cota-1 nome un vapore del Lloyd, il cui carico, danneggia
to dall'acqua a cau~a di un sinistro marittimo, si vendeva per le strade. I ri
venduglioli ambulanti allettavano con quel grido i compratori e, dato il suc
c~sso degli affari, cercarono di protrarre la vendita a tempo indefinitq, smer
Clando, come provenienti dal ricupero della «Berenice» quanti invendibili fon
di di magazzino avevano modo di acquistare e che sottoponevano - per da
re alla gherminella apparenza di verità - ad una bagnatura d'acqua marina. 

Di uguale origine marinara è l'altro detto: «come la «Pandora» meza 
dr~n_to e me:,a fo_ra~ per indicare cosa incerta, sospesa, mal riuscita. Trae la 
or1gme dal 'O"aro imperfetto di una nave, pure del Lloyd, arrestatasi sullo sca
lo, a metà strada, con una parte dello scafo in mare, l'altra -all'asciutto. E 
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basterebbero queste due locuzioni - se ve ne fosse bisogno - a confermare 
l'interessamento della nostra popolazione alle vicende marinare. 

. . «Andar de P?pel», è frase - usata antifrasticamente per indicare cosa 
d1ftìcile ad ottenersi: <El vol che ghe impresto mille Ure: se le vado cior su de 
Pòpe_l!»_ Anche a chi chiede alcunchè di impossibile o che non si vuol concede
re, Sl nspond~: _«Va de ~òpel! » Si riferisce ad un modesto neg9ziante, oriun
do tedesco, d1 gmocattoh e lana da rie.uno, la cui inesauribile carità benefi
cava - fra il 1852 ed il 1870 - specialmente, la poveraglia di Rena Vecchia. 
«Garante dei tre busi», si dice di persona che può fornire una garanzia mol
to inade?uata e s'ispira al nome d'una latrina pubblica, ' situata nei pressi del
la vecchia caserma austriaca, nell'attuale Piazza Oberdan, e che si chiamava 
così per motivo intuitivo. Pure un luogo sudicio, lo si paragona ai famigerati 
«tre busi» i quali certamente, non brillavano per troppa pulizia. Di chi man
gia soverchiamente si dice anche: «d!Opo el podarà andar ai tre busi» o in 
campagna Bonazza» . La qual campagna Bonazza si estendeva sul pendio che 
da San Giacomo degrada verso il Vallone di Muggia, proprio al di sopra del
la vecchia officina del gas. Quella inaugurata nel 1864 e che il Municipio, chi 
sa perchè, insisteva a chiamare ufficialmente, con balordo, qu.anto inutile 
francesismo, «usina». Altra espressione peculiare del dialetto è ·«parlar» per 
àmoreggiare. Non si fa all'amore, ma si «parla» : «Jera più de un ano che i 
parlava e adess6 i se ga lassà». 

«Cavar i passarini», significa far parlare accortamente uno, sì ch'egli, 
senza accorgersene, riveli quello che interessa aU'interroga.nte. Pare che an
ticamente, nel nostro vernacolo, «passarin» fosse sinonimo di «indovinello» 
(forse deverbale di «passar», perchè passa di bocca in bocca?). Anche in ta
luni parlari toscani, l'indovinello è chiamato tuttora «passerotto». «Cavar i 
passarini», sarebbe quindi quasi l'indovinare il senso recondito delle parole 
carpite. «Acorzerse nel tòsser» , cioè, letteralmente, «accorgersi nel tossire», 
vuol dire pentirsi troppo tardi d'un errore commesso, per non aver tenuto 
conto dei consigli e delle esortazioni di chi aveva maggiore chiaroveggenza, 
con riferimento a colui, il quali , trascurando -le dovute precauzioni, si raf
fredda e sconta con la tosse la propria incuria. Non vi meravigli , dunque, se 
in piena estate - quando sembra di sciogliersi nel sudore e tossi e raffred
dori sembrano cose immaginarie - qualcuno vì dicesse: «La fazi oome che 
la vol~ ma la se inacorzerà nel tosser!» 

Infine, v'è mai incorso di domandarvi il possibile nesso fra l'arte del
l'intaglio e l'accorgimento? Nesso, a prima vista, str ano ed inspiegabile. Ep
pure i Triestini trovano naturale che «intaiarse», cioè «intagliarsi» valga 
«accorgersi », «insospettirsi» o, con altra immagine figurata - «mangiar la 
foglia »._ Per trovare l'origine di questa significazione bisogna risalire ·ai tem~ 
pi in cui la contabilità commerciale, invece dei registri a partita doppia -
si serviva di due pezzi di legno. uguali, uno dei quali rimaneva in mano d~l -
creditore, l'altro del debitore. Su questi si intagliavano, nello stesso tempo, 
due tacche a comprova del «dare» e dell'«avere». A memoria nostra la pra
tica si usava ancora nei cantieri di costruzioni e di sterro e mi ricordo, co
'me, da scolaretto della prima elementare - r.aentre andavo o ritornavo da 
scuola - vedessi nei lavori per la regolazione della Via dell'Istria, i carret
tieri presentare ad un incaricato il legno da intagliare per ogni «galiota» di 
materiale caricato. Al momento della regolazione del conto, si confrontavano 
i due legni, e dagli intagli risultavano le reciproche spettanze. Se uno degli 
interessati voleva frodare l'altro, il confronto rivelava la gherminella: indi 
._.;intagliarsi» per «accorgersi». 

· Da qualche parte mi si chiede: <i:ma sono veramente triestini questi 
proverPi e questi detti?» Non ci possono essere dubbi al riguardo, trattando
ei di spontanea, col_lettiva manifestazione dell'anima . po~ol~re. s~1:o _au~en
ticament e t riestini e, di conseguenza, profondamente 1tahan1. Perc10 s1 ripe-
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tono, in ogni a ltra regione d'Italia, nei diversi dialetti, con lievi var ianti lo
cali, dimostrando l'unità spirituale della nazione, da Pantelleria al Brennero, 
dalla Sardegna al Quarnaro. Ma, in senso più lato, i proverbi sono univer
sali. E' la esperienza millenaria dell'umanità che si esprime - a loro mez
zo - secondo l'indole dei singoli popoli. 

Prendiamo ad esempio il detto metaforico triestino: «con trope c01na
re el parto va malamente». Gli inglesi, per enunciare lo stesso concetto, di
ranno, «i troppi cuochi guastano la zuppa», «to many cooks spoil the soup»; 
i cinesi del canto loro: «la risaia coltivata dal solo, produce per cento, col
tivata dai cento, produce per uno» e finalmente i boscimani, popolo primitivo 
di cacciatori, dell'Africa Australe, quasi distrutto dalla civiltà: «Una frec
cia lanciata, e lo struzzo ri.mane colpito, molte frecce lanciate e 1,o struzzo 
si salva'b . Modi diversi, per esporre lo stesso ordine di idee, che rivelano una 
simile concezione della vita, dettata da analoghi sentimenti, in tutti gli uo
mini, siano essi di razze e civiltà le più varie. Resta da domandarsi quando 
tale unità III.orale del-l 'umanità, potrà tramutarsi in forza attiva per abbat
tE:re le barriere dell'odio che dividono, pur sempre, uomo da uomo, popo
lo da popolo. 

GIANNI PINGUENTINI 



L' ORGHINETO 

Sul canton, de la contrada, 
l'orbo, un povero vecieto, 
per ciapwrse. la «giarnada,, 
sta sonanào l'orghineto; 

la «giornada» de la gente 
che per pranzo ga la zena 
e per zen a el pranzo, o gnente, 
o un crustin de pan apena. 

El vien fora la matina, 
quakhe volta assai bonora, 
- l'ora, i or'bi_, i la indovina -
e a le sete el xe za fora. 

Se xè sol, el xè contento, 
- e anche se xè nuvolado 
con un pochetin de vento, 
o se 'l tempo xè missiado -

perchè, alora le donete, 
che compagna i fioi a scola, 
le se fe.rma, benedete, 
per scambiar qualche parola .. 

Ma oo' piovi, l'apetito 
xe la fame; l'orghin.eto 
resta, tutto el giorno, zito; 
l'or"bo tuta el giorno, in leto. 

La stagion dei orghineti 
xe anche la stagion dei fiori, 
dei amanti, dei poeti, 
dei usei e dei pitori. 

I n april, 7,a «mazurketa», 
se la scolta volentieri, 
o la bela «staierzeta», 
co' fiori8si i rn<I1T1,00letri. 

L'orghineto, in primavera, 
ga una vose più armoniosa; 
no so, /orsi, più ·1.egera) 
fresca) dolce) me"lodiosa ). 

una vose profumada, 
no 80 se de viole o rose, 
delicata, apassionada, 
come... insomma, un'altra vose; 

una vose quasi umana, 
che ricorda, farsi un nome, 
malinconica lontana 
come ... no so, proprio, come. 

L'orbo, che no vedi gnente, 
- ignorante) analfabeta -
no pol esser, certamente, 
nè un artista 1 nè un poeta 

rtJer capir coss' che xe el fondo, 
dal.ce) o amaro, de la vita;, 
la contrada xè el suo mondo, 
e 11 suo regno la sufita. 

Lui no 'l vedi. Però el senti 
- i orbi ga le orecie bone -
e) scoltando i movimenti, 
el conossi 'le persone. 

Per esempio, adesso passa 
una dona, anzi una vecia: 
l'orbo sa che la xe grassa. 
Come el vedi f Co Z'oreciM 

Come mai se spiega que&to t 
' l indovina, farei'! E questaf: 
passa el pek: sericola el zesto; 
el beker: serica la zesta. 
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Passa un prete: odor de Oesa; 
- de tabacco se xe un frate -
una serva: odor de spesa; 
una «juzka»: odor de late. 

Se se ferma una doneta, 
el conossi el serie del scato 
che la fa co la borseta: 
«Grazie», tante, e ' l slonga el piato; 

quel piatin ·lustro, de rame1 

che sta sora i orghineti, 
sempre svodo, o pien de ... fame, 
a sinistra dei «Pianeti»; 

dei «Pianeti» de la sorte: 
«Vita longa. Sui novanta 
un pericolo. de morte. 
Zoga: tre, venti, quaranta». 

Co la man sinistra, senza 
mai molar la manovela 
e interomper la cadenza, 
l'orbo sfiora 7.a scarsela; 

po', tastando una cuneta, 
che ga, in parte, l'orghineto, 
sbisigando una sfereta, 
.stuzzigando un manizzeto, 

el trasforma una «Traviata» 
in «galopp», oppur el meti 
un « ••. bell'alma innamorata» 
su la «Marcia dei Porchet i». 

L'orghineto dà un sospiro; 
.- la salute el ga in malora -
el xè vecio, però un giro 
de «galopp» el lo fa ancora 

co le sue trenta canete 
sbuse, stanche, carolade, 
stufe - povere veciete -
de cantar per le contrade; 

col suo povero tambu.ro 
malamente registrado, 
trabalante e matSÌC)l,ro 
come un vecio orbo rnalado; 

col suo antico cavaleto 
fato a ics, coi suoi «Pianeti», 
col suo principal difeto: 
de sonar pei povareti. 

Ma xè rari quei momenti. 
Spesso vien l'ora de pranzo 
che l' «galopp» no se lo senti, 
e, pii) spesso, el dopopranzo. 

Qualche volta, xè za scuro, 
quasi, e l,orbo xè la ancora, 
co la schena contro el muro, 
che 'l «maSina» la «Dinora». 

Qualche volta ... Dopo 2ena, 
xè ben raro chi che lassa 
qualche cassa a panza piena. 
... rtutti passa, e 'l tempo passa. 

L'orbo sa che, co la brina 
. de là note, i orghineti, 

facilmente, i se rovina 
la salute, povaretì. 

· Anche lori i ga polmon,i 
come noi, e se la cola 
la se smoia sui cantoni 
de coramo de la fola, 

xè la fine. La • folite, 
- malatia dei orghineti -
xè la broncopolmonite 
fulminante dei vecieti . 

L'orghineto no xe fato 
rper . SCYnar dopo el tramonto; 
el xè tropo delicato, 
;po' 'bisogna tignir conto 

Ohe 'l ga adosso una magagna: 
otanta ani de cariera. 
Ma ... . «se sona o no se magna». 
No se magna ... Bona sera ... 

... come el zoto, come el muto, 
come el povero gobeto ... 
I orbi mori in Istituto 
i orghineti mori in Gheto. 

L'orbo sa che, co 'l a:è stado 
batizà, el ga avudo un nome, 
ma 'l lo ga dismentigado 
chissà quando e chissà come; 

e ghe importa poco; in fondo, 
l' apartien a • quela casta 
che xè inutile a sto mondo: 
lui xè l'«orbo», e tanto basta.- 'I 



L'ORGHINEI'O 

!Ali xè l) «orbo»: l' «orbo» sona: 
l'«orbo» gira el manizzeto: 
l'«orbo» no xè una persona1 

ma 'l moro motor de l'orghineto 

Nato orbo, orbo · cressudo, 
nudo e crudo, su la strada, 
grando, in strada, el xè vignudo 
e restado el xè in contrada. 

Morto el zoto, el fio de l 'osto, 
che sona~a l'orghineto, 
forbo ga ciapà el suo posto, 
con invidia del gob~o. 

Da quel giorno el se ga messo 
Zà, su quela cantonada, 
proprio dove che 'I xe adesso 
che 'l finissi la sonada. 

L'orghìneto xè stonado: 
par che l' pi anzi e 'l se lamenti; 
el cilindro xè s' centrado 
e ghe manca mezi denti. 

Se ga consumado el «verm.o» 
de la vida; el gira el gira .. . 
po 'l se incanta, el resta fermo, 
e la fola no respira. 

L'orbo mena, ma 'l congegno 
de la leva no fa presa; 
el caròl ga magnà el legno, 
l'aria scampa per la sfesa. 

Le canete rovinade 
da la piova, el sol e 'l vento, 
manda note disperade 
che se perdi in un lamento. 

Ogni tanto la manizza 
gira, a svodo .sul col,eto 
del perneto a «testa schizza», 
e 'l cilindro ga; un di feto: 

se se sona la marceta 
de4 «Porcheti?>, alora el guanta, 
ma girando la sfereta 
sora la «Lucia», el se incanta. 

Pien de aciachi, quel strumento 
xè malado de enfisema, 
come un vecio, e ogni momento 
el se scassa tuto e ' l trema. 

l'orbo senti, se no 'l vedi, 
e trovarghe el sa un rimedio, 
perchè i oci el ga sui dedi: 
un su findice e un sul medio·. 

In quei critichi momenti, 
el ghè dà una sllurtadina 
al cilindro, fin che 'l senti 
che '; se ingrana e che 'l ca.mina. 

Che sospiro de solievo ! 
El tamburo gira ancora. 
Bastaria un fiatin. de sevo; 
no ,;z xè, po, tanto in malora ... 

... Acordando zerte cane.., 
per esempio, el sol acuto, 
- maledete pantigane · 
che le rosiga per tuto -

se podessi, darghe al canto 
una linea più ekgante, 
senza bazzilar po' tanto 
se 'l do basso xè calante; 

se 'l .si in a;lto par el zi,go 
de una gata inamorada, 
e 'l la, el fis'cio de caliga 
de un vapor che vien in rada. 

Se podessi... Basta, el sona, 
pur et forza de sburtoni. 
Vecio el roè come mia nona; 
ma importante xè che 'l soni. 

No fa gnente se un «andante~ 
xè un «adagio moderato» 
e la nota dominante 
una specie de boato; 

ghe xè pur, no se se spiega, 
qualche cassa in quei acordi 
che sospira, pianzi, prega, 
che_ risussita ricordi, 

che riciama a la memoria 
un amor disfortunado: 
un capitolo de storia 
mai finido o prinzipado. 

A scoltar quela tarmera, 
nel final de la «Lucia», 
specialmente po' de sera, 
xè una tal malinconia ... 

311 
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«Tu che a Dio spiegasti l'ali, 
o bell'alma innamorata ... 
Ah se l'ira dei mortali» ... 
... Dove xè quela serada, 

quela luna che zogava 
coi fiocheti de bombaso, 
e quel vento che cantava 
la canzon del primo baso ... 

... quel canton scuro, in contrada, 
quel scalin, la fontanela, 
quel viseto, quell'ociada ... 
... Dove xè quela putela, 

quela palida biondina, 
quel bel fior de primavera, 
quela bela testolina .. . 
Canta, vecia carobera/ 

... quela timida carezza, 
quel sospiro, que7,a, boca, 
quel profumo, la dolcezza 
de quel baso senza s'cioca 

Canta, canta que'l1,'istante
1 

quel divino istante, e stona, 
stona pur sul do ca7,ante, 
ai, ma canta! e ti, orbo, sona! 

... dove xè ·1a campagneta 
che zercavimo le viole, 
sl>isigando tra l' erbeta; 
e i s08piri, le parole, 

le promesse, i giuramenti, 
le carezze, i abandoni ... 
... dove, dove xè i mii venti 
poveri ani, le ilusioni, 

le speranze, i sogni, i canti 
del poeta inamorado ... 
Quanti versi, oh quanti, quanti 
che f amor me ga ispirado ! 

... Dove xè quei bei soneti 
che fazevo, sul mureto, 
drio I.a «Marcia dei Porclieti», 
co' sanava l'orghineto ... 

le mie rime: le mie spose, 
le speranze mie de gloria; 
i mii fiori , le mie rose, 
la mia vita, la mia storia ... 

Con quei oci imbamboladi, 
che no ga mai visto giorno, 
tondi, larghi, spalancadi, 
par che l'orbo zerchi intorno 

qualche cossa. Cossa Y G-nente . 
Gnente; el scolta. Canta un gaio: 
doman piovi, certamente; 
eco che g he sponzi el calo ... 

Una pausa, un per de giri 
de manfaza, e, disperade, 
manda i ultimi sospiri 
quele cane carolade. 

Xè finida la «giornada»; 
l'orbo imbraga l'orghineto 
e 'l va, a pian,, per "la su strada, 
strassinando el cavaleto. 

Ma la vose de lamento, 
de dolor e de preghiera 
par che reati là, col vento, 
a balar su la crosiera. • 

FLAMINIO CA VEDALI 



VITA DI ENRICO FORNIS 

II 

FERITO A QUOTA •H 

Non possiamo, comunque, tralasciare di raccontare un episodio di 
guerra durante il quale il Fornis fu ferito e per miracolo non d rimise la 
vita. Ritornato al fronte da Francavilla, Jo passarono guardiafili sulla rete 
di campo, '.I)Oi telefonista in prima linea di fuoco, a quota 14.4. -;La sera del 
21 maggio 1917, il Fornis ebbe l'ordine di andàre ad installare una linea 
telefonica per congiungere un posto avanzato e da poco occupato. Partì con 
due ,compagni che lo aiutavano a portare il materiale. Per giungere al posto 
di collegamento dovevano transitare per una zona chiamata dai soldati 
e-morta» perchè mRi quel punto era stato battuto dall'artiglieria nemica. 

I tre fanti "lavoravano nel buio, erano circa le 23, e procedevano a 
qualche centinaio di metri dalle linee nemiche. Il cielo era solcato da rombi 
di .cannoni lontani -che tuonavano ad intennittenza. Ad un t ratto i tre furo
no investiti dal fuoco di una gran'ata vicinissima che era esplosa sulla roccia. 
Cercarono di salvarsi, ma il nemico li aveva ormai individuati e batteva 
quel tratto. 

Il mattino seguente un graduato in perlustrazione nei pressi trovò il 
Fornis mezzo dissanguato, a ridosso della roccia e lo fece trasportare al
'l'ospedaletto da :campo, ove rimase un mese •per una ferita di granata al 
braccio sinistro all'.altezza del cuore e molte ferite di schegge in tutto il 
corpo, specialmente colpita fu 1a gamba sinist ra. Dall'ospedaletto da campo 
passò all'ospedale di Sant a Maria La Longa e di qui in convalescenza a Pa
lazzolo della Stella. 

La famiglia ebbe la consolazione di andarlo a trovare e di rimanere 
con lui circa un mese finchè egli , assistito dalla mamma, potè riacquistare 
le forze e camminare. • · 

Venne la disfatta di Caporetto e fu trasportato col suo reggimento a 
Rivalta presso Mantova. Nel frattempo la famiglia si era trasferita a Siena 
dove il padre prestava servizio presso le ferrovie. Dopo due mesi ebbe .final
mente una licenza di quindici giorni e si recò nella bella città toscana. I 
grnrni t rascorsi con la famiglia gli procurarono una r elativa tranquillità di 
spirito e passava le giornate visitando chiese e monumenti estasiato dinanzi 
a tanta bellezza artistica, dimentico degli orrori della guerra. Fu un giorno 
mentre se ne andava per Siena e 3i fermava est atico dinanzi ad un portale 
trecentesco che incontrò Angelo Dall 'Oca Bianca che se ne andava a dipin
ger e con tavolozza e _cavalletto. L'incontro fu quanto mai cordiale ed Enrico 
invitò a casa sua il pittore con la nipote Teresa che si trovavano profughi 
a Siena. 
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Quei quindici giorn~ di felicità familiare ed artistica finirono troppo 
presto e il poeta ripartì -per Rivalta, dove rimase in un ufficio militare a 
causa delle sue ferite che non gli permettevano di ritornare in linea. 

L'AVVENTURA AMOROSA 

Riferiamo ora l'avvenimento ch'ebbe importanza decisiva nella rvita 
amorosa del Fornis e, proiettato negli anni più maturi, provocò un atteggia• 
mento singolare nei confronti della donna. 

Non vogliamo con questo asserire che egli non avesse le sue passioni 
anche dopo i trent'anni, chè una riprova l'abbiamo leggendo la poesia «Ab
biam sepolto amore» compresa nella raccolta «Con gli occhi dell'anima)), 
àove risulta evidente il distacco da una donna altre volte amata. Nè voglia• 
mo credere che ogni palpito amoroso si chiudesse qui dopo questo addio. 

Sappiamo che a Trieste il :poeta ebbe moltissime ammiratrici, qualcuna 
assidua nel circuire il poeta con sincera grazia femminile, ma il poeta non 
si lasciava incantare e non si sposò. La sua anima aveva provato un forte 
urto nella prima giovinezza e le lacerazioni non viste ma sempre aperte 
lo avvertivano che 1a rinuncia era J'unica salvezza, dopo tanto dolore. 

La ·sua morale rigida lo poneva dinanzi al dovere sociale ed egli si 
sentiva povero, -troppo povero per dare una completa felicità ad una donna. 
Si appagava d'altronde di fede, trasumanava la propria pers9na nell'estasi 
trascendentale, mirava alla purezza assoluta, alla liberazione della carne. 
Per il resto amava teneramente le donne, prime la madre e la sorella, le 
considerava più vicine alla grazia 0che gli uomini perchè più operose nel
la 'carità. 

Fu anch'egli, però, giovane e ;J.e lusinghe dell'amore esercitarono su di 
lui il fascino della natura. Nell'anno 1913 egli s'innamorò d'una fanciulla 
veronese che conosceva sin dall'adolescenza. Aveva questa Miryam una intel
ligenza viva, un temperamento inquieto, instabile nei gusti, possedeva una 
spiécata personalità femminile e tendeva a raggiungere sempre qualcosa di 
l)ÌÙ, a superarsi. L'idillio durò sino al giorno che il poeta partì per la guerra. 
Dopo alcuni mesi la relazione si spezzò ed a noi non :è dato sapere come. E' 
certo che il giovane l'amava d'un amore fiducioso e non nascondeva i propo
eiti di una vita comune. La donna invece cercava un uomo diverso e lasciò 
il poeta mentre questi eia al fronte. 

Il destino di questa signorina fu triste e meritò il compianto del poeta 
anche dopo l'abbandono. Ella si tolse la vita annegandosi di lì a un anno 
circa ed egli •seppe tale notizia allorchè si trovava sul Carso. Scrisse allora la 
poesia «Le <lue torri» inserita ne «Le Carsiche>>, poesia che rivela attraverso 
i simboli come i due non si compresero. Anime diverse, sorte diversa. 

LE DUE TORRI 

n Carso) quest'oggi) più triste mi appare 
neWarco dei cieli cui fanima tende)· 
nel sogno, fra i cirri ed il sole che splende, 
due torri ho costrutto a picco sul mare, 
Nel sogno due leggi rinchiusi prigione) 
la chiave per gioco scagliare mi piacque 
in mezzo al deseino caworo delr acque, 
chè solo fignoto ne fosse pad.-one. 
In esse rinchiusi l'amore ,e la morte : 
i massimi estrerni d'umano, natura. 
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Fanciulle, una sola, per triste ventura 
un giorno, mendica, bussò a quelle p~te: 
«Fratello, non senti? lo lang140 d'amore: 
se apri, con gioia ritorno a sognare ... ». 
«Noo posso .•. La chiave è 1161 fondo del mare». 
«Per voto, alla porta, con.fitto Tu; il mio cuore. 
A more, se apri, la vita mi è cara>>. 
«Non posso ... Ma f orse la torre vicina 
può aprire la porta; sorella, cammina 
che il tempo, nel tempo, la strada ris~hiara» . 
«lo vengo mendica d'ariwre o di morte_. 
sorella) alla soglia, con spasmo a bussare». 
«La chiave le sommersa 1wi flutti del mare 
e in sogno il poeta ha sOOrrato le porte». 
«Sor'ella, se apri, io ranima inchiodo 
là presso la pietra del t uo focolare. 
Ma tu non rispondi; io voglio trovare 
almeno una chialVe ... Or scendo all'approdo». 
«Chiedete, fanciu lle., al mito marino 
e a tutte le belle sirene soavi 
se hanno trovato nel mare due chia~& 
che eguali han la forma, diverao il d~tino». 
Non voce, non grido: nessuno risponde . 

. Le !t'orri son chiuse a sugg.ello dì chiave. 
Non vela, non remo) nè rullo di nave 
che il ritmo sonoro percota deW,ond,e. 
«Mi wbbacini amore: n.el gorgo discendo 
cercando la chiave nel fondo smarrita. 
Nel verde mi perdo) ed ecco la vita 
si muore, nel gorgo che inghiotte tremendo ... ». 
Sirene) t ritoni} fratello Nettuno, 
cercate colei che • nel tragico giorno 
discese l'abisso e non fece ritorno ... 
Ma al sommo dell'acque non scorgo nessuno. 
O Miryam, che stringi fra f alghe o.ontorte 
la chiave fatal.e, 7,a torre è ancor chiusa. 
Tu sola, nel gorgo} con l'anima illusa 
cercando l'amore, trovasti la morte .. . 
E il Carso, quest'oggi, più triste mi appare 
nell'arco dei cieli cui l'anima tende: 
nel sogno} f ra i cirri ed il sole che splende, 
due torri ho d,Ostrutto a picco sul mare. 

31S 

La tragedia turbò nello spirit o il poeta e lo lasciò profondamente 
sconsolato, benchè conscio di aver operato bene e di aver ricevuto soltanto il 
male. Il suo cuore era troppo sensibile per non restare doppiàmente addolo
rat o e sebbene non dicesse mai nulla sull'accaduto e sul proprio stato di co
scienza, fu questo senza dubbio un movente inibitivo sulla sua condotta 
amorosa e la cagione di una lieve seppure apparente timidezza dinanzi al 
sentimento che nell'età dei sogni lo aveva investito con una tremenda bufera. 

La riprova che egli abbia sofferto per questa donna durant e tutta la 
vit a la troviamo nei versi: qua e là questo amore affiora dai precordi e dif
fonde una luce sinistra tra i suoi canti. Ne «La morte del poeta», poesia sotto 
vari aspetti importante, egli sogna di fare la stessa fine dell'amata apparsagli 
in una notte sotto le sembianze della morte con vesti affascinanti. 
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«Guarrda, il fiume è un'alcova per l'arnore 
densa di efftuvii) abisso di richiamo ... ». 
Egli rispose: «Sono pronto: andiamo! » 
Spiò la luna il tragico pallore. 
Lui s1avvinghiò tenace nel desio 
di posseder l'amata, e run tonfo sordo 
s'intese; e poi più nulla. n fiume ingordo 
!o cullò con la voce de l'oblio ... 

Nuova conferma che l'amore per questa donna abbia turbato con la 
sua presenza i gior ni del poeta e quale fantasma celato nella sua mente 
avesse determinato la sua condotta di fronte al problema sentimentale e 
sessuale, la troviamo nella più t'arda raccolta e precisamente nella poesia 
~Notturno». 

Nemmeno l.ei potrebbe ora se1itire 
fra le sue dita i :bei corimbi ·riola, 
colei che toroo ne la tua memòria 1 

com6 stanotte il glicine in quest'ora, 
impalpabil~- e ,muta al tuo dolor e, 
che sanar6 non può con mani pie 
se arde in; cielo con le tre M arie ... 

IL POETA A TRIESTE 

Era da qualche giorno firmato l'armistizio, allorchè Enrico scrisse a 
Siena che partiva per Montebelluna assieme a l tenente triestino Prinzhofer. 
Invece egli, sempre con questo ufficiale, veline a Trieste, città che desiderava 
ardentemente di rivedere anche per interes:.i di famiglia dato che la nonna 
morta nei primi mesi di guerra aveva lasciato il negozio in custodia a per
sona di fiducia. La famiglia non ricevette da allora più notizie di Enrico 
perchè in quei giorni il servizio postale non era ancor-a riattivato ed i ge
nitori pensavano angosciati ch'egli fosse morto nel trambusto degli ultimi 
giorni. 

Verso la metà di dicembre una mattina incontrò il pa dre, che si" tro
vava a Trieste in missione per servizio, in una via della città. Nel giugno 
1919 la famiglia Fornis si· trasfe:riì definitivamente a Trieste, mentre Enrico 
era ancora alle armi, Fu però di lì a qualche mese smobilitato e potè final
mente riposarsi dalle fatiche , dai disagi e dalle sofferenze dei lunghi anni di 
guerra. Nel 1920 il poeta si recò a Torino dove aveva dei buoni conoscenti 
che gli avevano promesso di occuparsi di lui e di procurargli un impiego 
adeguato alle sue capacità. Nessuno degli amici volle ricordarsi delle pro
messe e tutte le porte gli furono chiuse ad onta dei suoi meriti di combat
tente. Se ne ritornò a Trieste, sconfortato e deluso, a vivere presso i suoi. 

Nel novembre 1920 il Nostro conobbe 1a poetessa e scrittrice Nella 
Doria Cambon, nel salotto della quale - ch'è stato per lunghi anni il più 
importante ritrovo letterario privato di Triest e - egli doveva affinare il suo 
spirito e divenire un fattore important issimo negli esperimenti medianici co
nosciuti da tutti attraverso la stampa e le pubblicazioni. In quegli anni En
rico frequentava pure .i;l circolo fondato e diretto dal poet a Giulio Piazza; 
s'inseriva così nella vita artistica della città conoscendo scrittori e pittori. 
La pittura era stata da lui abbandonata sin .dal 1914, dopo i due corsi ac
cademici e tranne qualche r aro studio o disegno non aveva per cinque anni 
prodotto altr?. 
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. La ~ua pittura rimase polarizzata alla magia del colore modulato nei 
tom velati della scudi.a veronese. Il nuovo dinamismo strutturale che la pit
tura anda~a prendendo non esercitò un influsso decisivo. La tavolozza resta
va sotto 1 msegna ~el suo grande maestro, la padrona della tela per cui non 
poteva trasfondere 11 tormento del nuovo clima nel concetto intimo e nostal-
g;co del contenuto. -

La guerra lo aveva •distdlto dalla sua arte prediletta e indirizzato 
\·erso .~tudi ~losofici, religiosi e in particolare filologici, ch1egli coltivava sem
pre p1u assiduamente. La pit~ura rimase sino alla morte un'arte esercitata 
àurante le pause quasi per diletto. Depose di conseguenza le ambizioni che 
aveva in essa riposte negli anni della prima giovinezza e in tal modo fa pit
tura restò l'ancella della sua poesia ed anche della sua medianità verso la 
quale veniva indirizzato, ed esortato dai suoi molti ammiratori. 

I successi• ch'egli otteneva come medium fecero accorrere ai suoi espe
rimenti scienziati, uomini politici, artisti ed una foMa di osservatori che gli 
crearono una fama considerevole. Non c'era personalità di passaggio per 
•rrieste che per interessamento della signora Doria -Cambon non assistesse 
meravigliata ai fenomeni e molte persone vennero anche da molto lontano, 
come da Parigi, per convincersi della veridicità e della seriet à dei poteri 
medianici del Fornis. 

Nel 1921, dopo esser stato per alcuni mesi impiegato presso una 
2.zienda cartaria de'lla quale era proprietario un greco appassionato di scien
ze metempiriche, il Fornis venne assunto per interessamento della sua pro
lettrice presso l'educatorio dell'Istituto dei Poveri in qualità di istitutore e 
in seguito passato quale impiegato negli uffici di direzione dell'Istituto. In 
questo impiego egli rimase sino alla fine dei suoi giorni senza tralasciare 
mai nè i suoi studi, nè gli esperimenti e, men che meno, di comporre poesie. 

NEL SALOTTO DI NELLA DORIA CAMBON 

Negli anni da[ 1920 al 1926, il Nostro scrisse molte poesie delle sue 
raccoltè e riordinò i versi de «Le giovanili» ma il poeta non poteva venire al
la luce sommerso com'era dalla fama in breve acquistata nel campo spiri
tico. Incominciò in quegli anni a recitare i suoi versi nei convegni serali 
della Società «A. Manzoni» creata da Achille Weiss e in altri circoli~ Fu in 
una di queste serate che il contè Enrico Manzoni, pronipote del grande ro
manziere, conobbe il poeta e da allora il conte Manzoni con la consorte di
vennero assidui di casa Fornis. 

Giova ancora ricordare alcuni dati che, mentre precisarono lo svolger
si deffattività non artistica, se non rallentarono, almeno tennero in ombra 
per alcuni anni il poeta determinando w1a stasi apparente nella _sua crea
zione. A sapere il contrario erano in pochi, quei pochi che frequentavano il 
salotto Doria Cambon, nel quale egli andava recit ando le sue composizioni 
e riceveva il consiglio e l'incoraggiamento della eletta signora e di un ristret
to numero di presentì. 

Circa 'l'indirizzo della sua poesia, creSciuta sotto l'alone spiritualista 
non :è il caso di porre un problema dove questo non c'è. L'accenno di alcuni 
critici su questo fatto fa constatare conie l'ispirazione fosse tendenzialmente 
spirituale, ma non è andata oltre le influenze stilistiche. La poesia del Fornis 
è rimasta fondamentalmente se stessa, non ha subito svisamenti o deforma• 
zìoni. Con (}nesto non vogliamo disconoscere l'importanza del fattore am
biente ed i suoi sostrati sociali e psicologici. Il fatto che 1a poesia del Fornis 
è uscita da un travaglio tanto potente ed enigmatico ed è stata la compa
gna fedele della sua esistenza ed il fatto inoltre ch'egli sia stato sempre un 
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fervente cattolico, ci portano a concludere che tutto sommato, non ~ il caso 
di esagerare su questa influenza, ch'egli stesso ebbe a dichiarare nulla e non 
conforme ai suoi ideali d'arte. 

Il barone Giuseppe Tonello desiderava far conoscere il Fornis nella sua 
veste medianica ad alcuni scienziati viennesi e nel 1925 condusse il poeta a 
Vienna, ove fu ospite della baronessa Hamker. In casa di questa vennero 
eminenti uomini di scienza ad assistere alle sedute, alle quali parteciparono 
anche eX! ministri e la principessa di Windischgraetz s' interessò costante
mente del Fornis. 

Nel 1926 ~l Fornis fu chiamato a F irenze da una societ à scientifica e 
tenne diverse sedute, alle quali era pure presente l'editore Vallecchì. In se
guito a questi esperimenti il Vallecchì pubblicò il libro della Doria Cambon 
intitolato d l convegno spiritico» dove vennero raccolte le descrizioni ed i 
verbali di molte sedute effettuate in quello scorcio di tempo. 

Nel 1928 il neurologo prof. Giuseppe Ca!ligaris dell'Università di Ro
ma, chiamò il Fornis nel suo gabinetto di Udine e si occupò diffusamente 
della sua medianicità. 

Un secondo libro di memoriali di sedute effettuate dal 1926 al · 1933 
la Doria Cambon doveva pubblicare col titolo dl convegno. celest e» presso 
gli editori Fratelli Bocca di Torino, ch'è un altro cospicuo contributo alla 
scienza spiritualista. 

La Doria Cambon scrisse molti articoli sulla medianicità del Fornis 
che vennero pubblicati su riviste italiane ed estere come : «Lè Sincériste», 
«Ivlondo occulto» , «Ali del pensiero» ed altre. 

Il giornalista Vittorio Tranquilli pure s 'interessò del Fornis come me
dium e tracciò un breve profilo su «II Piccolo» . Ma non vi fu giornale o ri
vista che non s'interessasse delle sue qualità eccezionali e la sua fama si 
allargava sempre più. 

E' giusto però rilevare che da questa attività non assunse mai un ca
rattere morboso, fu invece un esercizio cosciente al quale si a ssuefaceva per 
amore del prossimo e della scienza. In esso non ha mai cercato le a5&urdità 
che molti vedono, ma soltanto una comprova logie?, di forze sconosciute che 
si trovano in noi o vagano nello spazio. 

Come risulta evidente, la personalità del Fornis che è semplice nelle 
sue li,nee fondamentali , si svolge in tale complessità di esperienze umane, 
che per essere sviscerata nelle molteplici integrazioni, si avrebbe bisogno di 
studi lunghi e speciali, i quali esulano dal nostro proposit o di tracciare una 
fisionomia biografica ed estetica del poeta. · 

Se non abbiamo potuto tacere su questi argomenti è ovvio che essi 
portano un contributo alla comprensione della sua opera. 

CONFERENZA E DIZIONI 

Il bisogno urgente di esprimersi liricamente il Fornis lo aveva sentito 
sin dai primi anni de11'adolescenza e per lunghi anni andò componendo e 
rielaborando i suoi versi non mai pago di sè nè sicuro del valore della sua 
opera. Il chiamarsi poeta gli sembrava onore troppo grande, riservato a po
ci:u e riviveva in questo l'intima persuasione ed amarezza di Sergio Corazzini 
d1 essere un povero ragazzo che canta troppo semplicemente senza gli ori 
o gli orpeUi della esteriorità e della pubblicità. 

~el. Nostro la_ linfa scorreva però più robusta, palpitava di luminose 
ascen~10m ed era ahmentata da una fede tenace. Il poeta doveva approdare 
alla riva del mondo, doveva trovare l'ambiente dove -essere capito e formarsi 
come gli antichi aedi i suoi ascoltatori ed i suoi credenti. 
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. S!ue~to convincimento -egli lo ebbe subito dopo i primi timidi tentativi 
di r ecitazione, ma, dopo il 1926 ie sue dizioni s i fecero più frequenti e non 
Sc_>lo le opere pr~prie r~ci~ava, 1~a anche quelle dei maggiori poeti, da Dante 
a1 contemporanei. La timidezza mnata di portare al contatto di gente sorda 
1~ , tratte~eva dal pubblicare sui giornali o sulle riviste poesie; questo Io fece 
pm tardi, quando si era creato già una certa fama ed era allora la buona 
sorella Romana che s'incaricava di portare alle redazioni i suoi versi. 

Il poeta aveva bisogno di una calda simpatia, di un acconsentimento 
immediato e cordiale, il contatto con la sua opera doveva avvenire per mez
zo della sua voce ch'era una voce oserei dire meravi$liosa, modulata, sua
~ente, veemente. La sua ,arte dicitoria non trovava riscontro coi poeti o 
dicitori del nostro tempo, anche una parola qualsiasi quando usciva intonata 
dalla bocca creava intorno l'atmosfera, il trapasso dal mondo materiale a 
quello della fantasia. Fu con questa sirena ch'egli conquistò il suo mondo, 
quel mondo che doveva capirlo e compiangerlo àopo la fine repentina. 

Dal 1926 al 1932 egli recitò le sue composizioni in quasi tutti i circoli 
culturali di Trieste tanto che all'apparire del primo libro non era un ignoto 
che s'affacciava alla ribalta letteraria , ma un poeta ben conosciuto ed amato. 
Indinienticabili restano le serate ch'egli diede in casa Daria Cambon e in 
convegni privati di amici ed artisti. 

Il Fornis si recò ad Udine per dire i suoi versi nel 1931 e vi andava 
come uno sconosciuto. La sorpresa degli intellettuali udinesi fu grande sia 
per la rivelazione delle liriche sia per l'arte del porgerle. Il poeta Emilio 
Girardini presente esclamò alla fine: «Così si declama in paradiso! » Ed a 
Udine il Nostro ritornò l'anno dopo preceduto da considerevole st ima. Il 4 
maggio 1932 egli recitò ancora i suoi versi e «La Patria del Friuli » parlò con 
vasta .comprensione del nuovo poeta friulano. La rivista udinese «La Pa
narie» pubblicò delle sue liriche sin dal 1928, «Il Piccolo della Sera» ebbe 
pure la sua collaborazione che si fece assidua sulla rivista triestina «Giovi
nezza ed Arte» dove il Fornis appare -anche con articoli di critica d'arte. 

Intanto i consensi i~torno al Nostro crescevano anche fuori dalla re
gione. La Rivista Italiana di Esperanto pubblicò tradotta, nel dicembre 1931 
la poesia «Il segno» e una rivista di Zagabria pubblicò alcune liriche tradotte 
in croato; a Vero~a, a Milano ed in altre città gli runici accolsero il Fornis 
con cordiale simpatia. 

Gli scrittori e gli artisti di Trieste lo ritrovarono alla «Festa del Libro» 
nell'aprile 1932 dove egli poteva presentare finalmente una propria opera 
degnament e stampata da «La Panarie» di Udine. Il poeta era finalmente 
uscito dall'ombra ed aveva dinanzi a sè una via aperta guadagnata con lunghi 
anni di studi e di fatica . 

.,LA SCALA BIANCA" 

Quella fama alla quà"le il poeta sembrava dovesse arrivare dopo aver 
conquistato la stima dei critici e l'interessamento del pubblico non potè 
essere raggiunta perchè egli morì immaturament e il 3 marzo 1933, a soli 
trentanove anni. 

Non è pura formalità il dire che il trapasso del poeta fu accompagnato 
da un cordoglio sincero da tutta Trieste sia per la sua arte quanto per I.a 
sua bontà poichè la sua giornata terrena fu vissuta francescanamente col 
culto della fede e della famiglia nel cuore. Faceva parte della famiglia del 
Poverello d'Assisi in qualità di terziario ed il bene ch'egli fece secondo le ~~e 
deboli forze è un merit o dinanzi agli uomini cui possiamo ora soltanto ac-
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cennare giacchè esula dal nostro compito, pur avendo la certezm. che un 
giorno le sue opere di carità potranno essere descritte a conforto di tutti co
loro che credono ancora nella Redenzione. 

Il .26 febbraio 1933, alle ore 12.30 venne a casa dall'Ufficio con 41 
gradi di febbre, Cniamato il medico, l'amico dott. Ferruccio Grego, queàti 
diagnosticò che si trattava di una influenza, e prescrisse i rimed,i del caso. 
Nei giorni seguenti l'ammalato peggiorò ed il medico avvertì ch'era suben
trata una polmonite. Fu t entato tutto quanto la scienza pote-Va fare in simi
li circostanze, ma ogni sforzo fu vano. Il giorno 3 marzo, alle ore 13.25, dopo 
che Padre Egidio Reich ebbe preparata la sua anima, il poeta lasciò le sue 
spoglie mortali per s8.Ure presso 'l'Eterno. ch'egli aveva nella pura intuizione 
sentito costantemente pulsare dentro di sè e fatto sentire attraverso tutti 
i suoi versi. 

Enrico aveva il corpo robusto e temprato alle dure fatiche in lunghi 
anni di guerra e nulla lasciava presagire così presto la sua fine. Egli però la 
presagì con lucida chiaroveggenza. Ai primordi dell'umanità i cantori vati
cinavano l'avvenire nella loro intuizione pw-a e sarebbe interessante uno 
studio che ricordasse i maggiori classici sotto questo aspetto. Fatto si è che 
nel settembre 1932 egli predisse la sua fine nella poesia «La scala bianca» 
ch'è una delle ultime della raccolta «I ritmi delle creature», poesia pubbli
cata dopo 1a morte. Le scale bi.anche lo avrebbero portato nel «marzo acerbo » 
alle «soglie del Signore per giardini impalpabili di grazia». 

La scala bianca 

Nubi dense di t epidi languor, 
salgono in cielo. - Ho l'anima leggera, 
come le nubi, in magico stupore 
dei sensi senza carne, anima nova 
in trasparenze d'aria entro i giardini 
eterni del Signore, ove il silenzio 
è frullo d'ali d1angeli e d'amore ... 
Tanto lontano è il male, in me a quest'ora 
che nulla più ricordo della vita, 
or sepolta nel nulla e nello spazio: 
E in quaJ,e autunno in prati d'asf.odeli 
lasciai la carne? E in quale primavera 
densa d'arami e fitta di corolle 
l'anima rifiorì a scalare il cielo? 
Da qool gradino dell'infanzia il passo 
riprese la vertigine del sogno? 
Nulla ricordo: nulla fuor che scale 
di nubi 'bianche in questo marzo acerbo 
che portano alle soglie del Signore 
pei giardini impalpabili di grazia. 
Oh, potessi fermare in questo pu.nto 
sulla candida scala delle nubi 
Z' anima senza volto e innanz·i a Dio 
dire: «Oh· Signore, ferma questo giorno 
Tu mi hai creato ed ecco a Te ritorno». 

Settembre, 1932. 
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, . Fi~iva in t~l ~od~ la sua esiste7:2a fatta di piccole gioie e di grandi 
colo~1,_ d1 travagho mter10re acuto e d1 dura fatica per guadagnarsi il pane 
quotid1a?o, una delle anime p~ù sensibili del nostro.tempo. Il suo prodigarsi 
p~r ~uttl . colo!o eh~ lo attormavano, anche a costo di privazioni, di umilia
ztom e d1 patimenti era cosa per lui naturale e ognuno che lo conosceva sa
peva ciò benissimo. Non possiamo non ricordare a conferma di cose che 
abbiamo soltanto detto e non dimostrato di riferire quello che disse il dott. 
Carlo Rangan, direttore generale dell'Ente Comnnale d'Assistenza ch'ebbe il 
Fornis suo collaboratore per lunghi anni, quando si recò in casa Fornis e 
vide il poeta sul letto di morte: «Non mi meraviglierei se un giorno il Fornis 
venisse fatto santo! » 

Se è vero che la vita dei poeti comincia dopo la loro morte - e il 
Fornis l'aveva ricordato nelle sue poesie con una certezza che gli poteva ve• 
nire soltanto dalla fede - egli continuò ad essere nello spirito delle persone 
elette in comunione d'ideali. Le commemorazioni, gli articoli, le conferenze, 
le dizioni dei suoi versi si sono susseguite costantemente nei dodici anni che 
ci separano dalla sua dipartita. 

Nel trigesimo della morte il prof. Umberto Urbani dell'Università di 
Trieste, tenne la commemorazione ufficiale del poeta e il prof. Bruno Cadal• 
bert pure dello stesso Studio, presentò e recitò alcune poesie. Il discorso 
venne pubblicato in opuscolo ed: ebbe due edizioni. 

Nel terzo anniversario lo scrittore Gianni Carmine ( dott. Piero Se~ 
gon ) rievocò il Fornis con un ampio discorso che venne pure pubblicato in 
opuscolo. E fece nel frattempo conoscere al pubblico la «Sinfonia di guerra», 
giornali e r iviste scrissero di lui ampiamente mettendo in luce la sua ar• 
t e genuina. 

Nel 1934 la famiglia pubblicò la raccolta di liriche «Le Carsiche» 
presso la casa editrice «La Panarie» di Udine, liriche ch'erano apparse sopra 
un giornale di Trieste dopo la sua morte. 

· Nel quarto anniversario, la mamma volle rinverdire la memoria con la 
pubblicazione, sempre presso la stessa casa editrice, del poema «Sinfonia 
di guerra». 

Non passa anno senza che il Fornis venga rievocato e 'la sua opera 
ripresa in esame. In questo lasso di tempo scrissero su di lui articoli Silvio 
Benco, Nella Doria Cambon, Giuliano Gaeta, Dario Caronti, Guido Samba, 
G. Rin, Romano Driç>li, Rina Usiglio, G. Zetto, Guglielmo Lipossi, A. Lon
ghino Villa, Oliviero Bianchi, Pedra Zandegiacomo, Giulio Viozzi, Marcello 
Fraulini ed altri. 

Nel decennale si tenne nella nostra città una speciale commemorazione 
che comprendeva oltre al discorso, la recita dei versi anche l'esecuzione di 
alcune poesie musicate da"l maestro Gastone de Zuccoli e dal maestro Ma· 
l'io Natàssin. 

Gli amici, gli ammiratori e il pubblico, non hanno potuto fare a meno di 
organizzare questa serata pur nel mezzo dell'immane conflitto dal quale 
si.amo da poco usciti, e allora più che mai hanno riconosciuto nella poesia 
del Fornis il valore dello spirito che sovrasta perenne 'le lotte tra gli uomini. 

Questo crescendo di attestazioni, non si può disconoscere, è un segno 
sia pure esteriore della validità del poeta, segno che la sua voce non ~i è 
affievolita ma richiama ogni giorno più gli ascoltatori abituati a vagliare 
l'arte ed a riconos'cerla tra molti versificatori di maniera, quella poesia vera 
che vive eterna ed alla quale si avvicina siziente ogni anima umana. 

Nella storia letteraria del Friuli e della Vènezia Giulia il Fornis occupa 
un posto ben definito ed è senza dubbio la tempra più robusta di lirico ap
parso tra il 1920 e il 1932. 
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Questa nostra opinione è del resto convalidata da valenti critici che 
hanno studiato con accortezza la produzìone del primo dopoguerra. 

Noi, che conosciamo le opere inedite, abbiamo la convinzione che 
c:uando esse potranno vedere la luce ed essere poste sulla bilancia della mo
derna poesia italiana1 non mancheranno di dare al nostro poeta un posto 
tra i pochi lirici di queste terre di confine e confermeranno appieno quella 
stima che già molti .oggi ripongono in lui. 

Dall'esame estetico· della r accolta di versi ci renderemo accort i, nella 
circostanziata determinazione della sua vitalità ; del significato nella espres
sione reale e dell'elemento metafisico che questo significato informa. Il coh
vergere del poeta nel momento della sua attualità ed il proiettarsi della sua 
personalità oltre il momento storico renderà possibile fissare, sia pure in
terpretativamente e perciò non in modo assoluto, la posizione e l'entità di 
questa poesia, 
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Pc, una •vi.sta nell' impaginu:fone .sottotitoli della I. puntata, vennero omeHi: 

QUA..TTllO M.OM.ENTI da .,Tre città "' - .,provata" 

LA PRIMA POESIA da .,La sorella .. - .,Htasi mistica" 

SOGNO da .,Entra.i" - ,.statuette" 

ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI da ,.Il giovane" - ,.della Na:done" 

UN SOLDATO ... POETA 
UNA LETTEII.A DAL FRONTE 
FERITO A QUOTA ,11 

da ,.Dopo ... - ... anni" 

da ,.C:..rissimi genitori" - ,.nemico" 

da ,.Rimase sul Carso" - .,immane fornace" 



PANORAMA DEL GIORNALISMO TRIESTINO 
DURANTE LA RIVOLUZIONE DEL ,8~8 

INIZIATIVE ED ATTEGGIAMENTI 
GIORNALISTICI 

IN SEGUITO AI MOTI DEL MARZO 

Il 

IL GIORNALE DEL LLOYD AUSTRIACO DI FRONTE AI MOTI 
INSURREZIONALI ED AGLI AVVENIMENTI POLITICI ITALIANI 

Il Giornale del Lloyd Austriaco aveva per «redattore in capo» Ernesto 
,te Sch.wa:rzer. Sotto il titolo appariva la scritta: «Commercio-Navigazione
Industria-E conomia pubblica» (11). Un giornale con molte inserzioni (12), 
E con n~n comuni possibilità finanziarie. Infatti esso non manca di ripe
tere la seguente comunicazione: ~Pegli Articoli accoltj dalla Redazione, si cal
cola l'onorario di f. (13) 30 a 60 il foglio di stampa. 

Dato il suo carattere mercantile, lai situazione politica che si matura 
nel 1848, la si sente solo di riflessò. Così nella 4.'.Rivista settimanale» di do
menica 12 marzo, leggiamo i seguenti periodi: 

«Sotto le attuali condizioni politiche, è impossibile di parlare sì qui 
che in altri mercati d'una rilevante operosità commercia-le-. Apparisce però 
dal seguente ragguaglio che alcuni art icoE, specialmente caffè, cotone ed 
olio, causarono transazioni più forti che da alcune settimane in quà. L'af
fluenza delle merci da spedirsi all'interno provocò qualche aumento dei no
leggi terrestr i; quelli marittimi rimasero al dimite che aveano sino ad oggi.» 

Segne il ragguaglio. 
Poi, il 17 marzo, sotto il titolo «Stato attuale del commercio britan

no» dà un panorama del commercio internazionale, prendendo il là da Lon
dra. L'articolo s'inizia così : 

«Mentre tutto il mondo, dice l'Economist, è preso dalla massima me
raViglia per lo sconvolgimento politico seguito in questi ultimi giorni in 
Francia, il commercio britanno risentì un potente colpo.» 

Manchester ha dato «uno spettacolo di sommo sconcerto»,. ed essendo 
i mercati settentrionali del continente «chiusi a causa dei cattivi tempi» ed 
-~· in seguito delle ultime calapiità» i mercatì in genere essendo «in somma 
oppressione», si aggiungono «i recenti sintomi d'una crisi commerciale ne
gli Stati Uniti» che «ammoniscono aHa più grande cautela ». In tale situazio
ne ecco che anche le ordinazioni per l'Europa meridionale, la Grecia, la Tur
chia ed il .rimanente Levante, rimasti «gli unici sfoghi» per le manifatture: 
inglesi, vengono ritirate o ridotte. 
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Ed ecco che il giornale, dopo le considerazioni economiche, può ripor
tare delle considerazioni politiche. L'articolo dice che «grazie alla pace, da 
tanto tempo mantenuta, i .popoli vennero in posizione di acquistare le loro 
vesti a prezzi più miti, gli operai indigeni trovarono maggiore copia di la 
Yoro, ed a misura che calavano i prezzi delle merci, aumentarono le doman
de, e si estese il vicendevole cambio dei prodotti }). Da questa constatazione 
si passa ad un'a:ltra, significativa per ciò che concerne l'atteggiamento del 
giornale esaminato : 

«Non recherà quindi maraviglia che la notizia d'una rivoluzione fran
cese richiamò vivamente tutte le tribolazioni degli amti 1793 al 1815, ed ar
restò, in riflesso agli straordinari pericoli a cui va -esp,osto il commercio du
rante una guerra, ogni operazione commerciale.» 

Poi vengono i moti di Trieste (14), ed il giornale ne dà notizia per 
sommi capi, riproducendo per lo più proclami ufficiali e riassunti della cro
naca dell'Osservatore. Ma nel complesso continua nella sua linea giorna
listica, al punto di dedicare, il 21 ed il 22 marzo, largo spazio ad un articolo 
di G. Menis intitolato «Geognosia dei contorni dell'Adriatico». 

Che i proclami pubblicati sul Giornale del Lloyd sieno pure pubbli
cati sull'Osservatore non è certo sufficiente per sminuire il carattere liberale 
che quest'ultimo ha assunto nel marzo. Certo che, per esempio, il 24 marzo, 
tanto l'uno che l'altro gi•ornale pubblicavano in prima pagina il proclama 
del governatore Roberto Algravio di Salm del giorno antecedente, il quale, 
di fronte agli avvenimenti di Venezia, ricordava ai triestini il loro dovere 
di sentirsi austriaci e di non parlar l'emblema tricolore (15 ) . Ma l'Osser
vatore, nello stesso numero, portava ì'articoletto del Fachinetti (16) che 
ben contrastava con il proclama predetto. 

Con l'aprile il Giornale del Lloyd sente la necessità di cw-are la pro
paganda politica. Un lunghissimo articolo appaTSo 1'8 aprile rifà la storia di 
Trieste dalla sua dedizione all'Austria del 1382. E ' evidente il suo fine 
di creare un'opinione pubblica antitaliana. 

«La posizione geografica», dice, «Impediva TrieBte di diventare un 
deposito pell'Italia, di concorrere con Genova e Venezia, anche se la sua pos
sanza polit ica fosse stata eguale a quella delle due possenti città. » ~ 

La mancanza di un fiume pone Trieste in condizioni ben diverse di 
fronte ad Amburgo, sicchè l'Austria ;avrebbe potuto con facilità dirigere il 
suo commercio, invece che a Trieste, verso qualsiasi porto dell'Adriatico, 
quindi i triestini dovrebbero esser grati all'Aust ria per l'incremento com
merciale avuto dalla loro città . 

L 'articolista (17) trova 6trano che «i discendenti di uomini del 1382, 
che sì decisivamente si separarono dall'Italia, e sì deqisivamente si rivolsero 
all'Austria, sostengano essere Triest e città italiana». Lasciamo andare il sofi
sma per cui un episodio di vita municipale qual è la richiesta di prote
zione da parte di un comune ad un signore viene sfruttato e svisato sì da 
divenire il distacco volontario di una città dall'Italia, inesistente allòra quale 
l:!tato, per un 'aggregazione volontaria ad altro stato, di fatto mai richiesta: 
il passo parla ben chiaro circa i sentimenti della città. «Però», dice l'arti
colista, «non possiamo far loro (18) questo torto - poichè forse non il deci
mo individuo vivente entro i con.fini d.: Trieste può far derivare l'origine 
sua dalle antiche famiglie tergestine. » I più sono emigrati o discendenti di 
emigrati. Donde l'articolista ritrae l'altro suo sofisma - diciamo sofisma 
per colui stesso che aveva accettato lo spirito costituzionale del tempo -
ch"e viene espresso nei seguenti termini: 

«Il rapporto di questi emigranti e dei loro successori ali' Austria si. 
presenta nel modo seguente: 
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. . «_D. dessi non sono diventati cittadini dello stato austriaco - rilevan
tlss~mo e Il l~ro numero .~ ed in tal caso non hanno pretesa ad alcun diritto 
e. dipendo~o 1~~era~ente dalla indulgenza, con cui lo. stato crede opportuno 
d1 trattari! , C10 eh esso non può ,negar loro è ( 19) il diritto di libera emi• 
graziane. 

«Opp~re sono diventati cittadini dello Stato Austriaco, ed in questo 
caso e per gmramento e per dovere debbono essere fedeli allo stato• e tali 
eo~ mag~iore obbligo morale che la massima parte degli altri cittadi~i. Poi
c·.he dessi non vennero costretti da alcuna violenza a t ale sudditanza• vo
lon~ari! spontanei si assoggettarono ad obblighi, che non si chiesero dai' loro. 
Es~1 d1~ennero membri dell'Impero Austriaco perchè così vollero, non per
che cosi dovettero. 

«Che m_ia citt~, ?d un ;paese appartenga ad un altro, perchè vi si parla 
generalmente ,11 suo 1d10ma, è cosa che nessun uomo ragionevo!e vorrà am
mettere.» 

Continua poi l'articolista negando che Trieste si trovi -«entro i confini 
naturali dell'Italia», essa si trova bensi «entro i confini naturali del paese, 
che .appartengono ai popoli slavi». Nega che i monti sieno sempre un confine 
naturale, ma non dice nè quale sia da considera:rsi sempre il confine natu
rale, nè quando il monte sia confine naturale: si limita a dire che gli- Appen
nini «non separano l'Italia dall'Italia», ma le Alpi dai tedeschi sì». Però: 

«Molti indiviQ.ui, cittadini di altri paesi stranieri, che vivono entro 
questa città, nutrono certamente simpatia per la propria patria e nessuna 
pell'Austria. Nè certamente ci opponiamo a tali -sentimenti. Sieno pure volti 
i .loro cuori alla loro patria - anzi l'è loro dovere. Qui però non godono che 
il diritto di ospitalità; però, non dovrebbero giammai obbliare i diritti del 
padrone di casa. 

«I destini dell'Austria sono quelli di Trieste. L'Impero s'unì per le 
sue provincie tedesche e slave alla possente Oonfec;ierazione Germanica, la 
guatle, ridestata a nuova vita e più libera, nuovamente ora inalbera il vene-, 
rabile vessillo dai colori nero, rosso ed aureo. Come dalle torri di Vienna, Gratz 
e Lubiana, desso sventolerà sul castello di Trieste, rammentando a tutti chi 
imprese di proteggere e di difendere H commercio, il benesser& e la pace 
della nostra città.» 

E' evidente il bisogno di lavorare l'opinione pubblica per l'Austria, e 
per quella dieta, di Francoforte che tante discussioni porterà in città. 

E si continua di questo passo. TI 10 aprile appare sul giornale una 
lettera che dice dei .benefici che ritrarrà la città dalla sua ammissione nella 
confederazione germanica. Si ammette in essa che la città ha delle «per
plessità», ma queste «non sono che passeggiere», ed «una prosperità dovizio
sa e stabile» le «viene apparecchiata in questo momento in Francoforte dal
l'Austria ---'- da tutta la Germania:». 

E sull'attaccamento di Trieste all'Austria si prosegue con un'insi
stenza che denota la necessità sentita di creare un'opinione pubblicà, non la 
constatazione di un fatto. Finchè, il 25 aprile, sotto il titolo «Il Parla
mento Tedesco», si crede di poter cantar vittoria perchè a Trieste non è scop
piata la temuta rivoluzione. Questo almeno ci sembra il recondito senso 
dei seguenti periodi : 

«In mezzo alla grande agitazione che regna in tutti gli animi, in se
guito degli attuali sconvolgimenti politici, ben giustificabile era il timore 
che anche in !Trieste potesse seguire un conflitto, od almeno una dissensione 
fra le differenti nazioni, di cui si è composta la popolazione. In fatti, chi mai più 
potrebbe biasimare ~'Italiano se avvenimenti sì improvvisi, succedentisi sì ra
pidamente accesero sì forte in lui i più santi suoi sentimenti, e tanto più che 
tutto facevagli ripromettere il risorgimento della bella sua patria?» 
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La stessa domanda l'articolista la ripete per il tedesco e per lo slavo, 
per concludere che vinse l'affetto per l'Austria. Ciò non ostante deve la
mentarsi... che il vessillo della confederazione germanica non sia stato ai:r.1-

cora inalberato in città. 
Concludiamo ora questa disàmina1 dalla quale ci sembra appaia in 

modo sufficientemente chiaro l'atteggiamento del Giornale del Lluyd Austria
co (20L per passare a dire qualche parola s ulle nuove iniziative giornalistiche 
che sono la conseguenza dei moti del marzo. 

NUOVE INIZIATIVE GIORNALISTICHE 

I moti del marzo portano anzitutto al preannuncio, già il 18 marzo, 
da parte di Leone Fortis, di due pubblicazioni giornalistiche: Il Caleidoscopio
ftglio (21) e La Riforma (22). Ma di tali giornali non si trova poi traccia (23 ) . 

Poi, il 30 marzo1 esce n Popolo nei suoi Diritti e Doveri, che vive fino 
al suo dodicesimo numero, del 31 maggio .. E ' stampato nella t ipografia Weis, 
senza indicazione del redattore che, secondo il Pagnini, è stato Adalulfo Fal
conetti (24), collaboratore principale Pietro Chevalier. Aveva Un'appendice 
letteraria che iniziò le pubblicazioni - a parte sì da formare un altro giornale 
- il 20 aprile (25). 

Venne quindi La Guardia Nazionale, il cui primo numero uscì il 20 
nprile. Organo ufficiale del corpo armato omonimo, di cui pubblica gli atti 
ed i proclami, ha una parte non ufficiale, liberaleggiante, con atteggiamento 
dl difesa dell'italianità della guardia e cli Trieste in genere. Vivace '(per 
quanto non scevro d'ingenuità che ,fan sorridere) e combattivo finchè del 
corpo armato faran parte il G~zzoletti ed il Valussi , scenderà poi ad occu
paxsi delle sole disposizioni del corpo armato e dedicandosi eccessivamente a 
polemiche sulla scelta dell 'uniforme. 

«Si pubblica ogni Sabbato», dice una scritta in testata. Editore Fran
cesco Marenigh, che ne è pure il tipografo ed il redattore. 

Il primo numero ,spiega gli scopi della guardia nazionale. Sotto il titolo 
«Viva la libertà! Viva la Costituzione! Viva la libertà della stampa! Viva 
!a Guardia Nazionale! » troviamo scritto: 

«Gli evviva sono d'ultima moda come di ultima moda sono le revo
luzioni, le grandi cadute di tirannici ministri, nonchè i risorgimenti dei po
veri popoli oppressi e soggiogati.» 

Da ciò si parte l!)er fare un'altra sequela di evviva dopo quella del titolo: 
alla moda «che dal vestire effeminato ci apprese portar l'abito nazionale, 
la giberna e le armi, e ci tolse dalle insulse conversazioni e dagli inconclu
denti Tè dansants», al piombo delle ·armi ed al piombo deUe tipografie. Il 
piombo è indispensabile per la libertà di stampa ed è indispensabile per la 
guardia nazionale «che tutela i diritti del trono e della patria nell'interno 
e nell'estero». 

Dopo queste amenità, si ritorna ad insistere sulla raggiunta libertà: 
«[ ... ] mercè le concessioni del nostro Imperatore fummo ridonati a 

nuova vita, chè prima vita vera non era la nostra ! poichè a noi, non favo
riti da nascita illustre, da dovizie, non era lecito che il vegetare, il per~ 
petuare, ed innanzi tutto, il tacere - avendo con ciò adempiuto da buon 
Suddito e da uomo immacolato a quanto prescrivevano le già vigenti leggi -
cii cara ed eterna memoria.» 

E, dopo un'altra amena discussione - sulla divisa, sotto il titolo «Elmo 
o giacò» - ecco che sin dal primo numero ,del nuovo giornale si sentono gli 
echi di una questione che investe un po' tutta la vita cittadina pur essendo 
una questic:ine specifica concernente jl nuovo corpo armato. E cioè si tratta 
di sapere 'Se la lingua uffitiale della guardia sarà il tedesco o l'italiano. Nella 
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rubrica «Desiderj » troviamo questo trafiletto, interessante non solo per il P~· 
blema che p~ne, ma,. benanc~e per le soluzioni di compromesso che prospetta, 
forse suggerite ct~ll 1mpress1?ne che l' Austi•ia non avrebbe mai permesso nel 
corp? c~e come h.ngua ufficiale foSse l'italiana, specie quando l'Italia tutta 
era m rivolta od m guerra contro l'Austria. Eccolo nena sua integrità.: 

«Chi ci scrive che il comando della Guardia nazionale debba essere 
in !edesco, e dà le s~e .ragioni; altri elicona dover essere in Hngtla italiana, 
e CI danno delle rag1om non meno buone delle prime. ~ Or come conten
tare tutti, senza far nascere coilisioni? 

«Non si potrebbe p. e. prender un mezzo termine come si fa nei Trat
tati diplomatici, ed anche in molte corti del Nord, a.i' usare cioè la lingua 
francese; lingua oggimai universale, e che comprendesi da tutte le nàzioni. 
Perchè qui oltre italiani e tedeschi, vi sono slavi, greci, inglesi, wizzerì, 
francesi, ecc. ecc., · che tutti possono entrare nell,a Guardia, e per la posi
zione particolare di questa città, una lingua, a così dire neutra, accomode
rebbe tutto. » 

Ma «Una .Guardia del 3" Battaglione» ben presto interveniva e, sotto 
il titolo «Parole schiette», troviamo nel secondo numero del nostro giornale, 
del 29 aprile, le seguenti considerazioni. 

La missione detla guardia è di tutelare la costituzione. L'Austria è 
«un aggregato di differenti stati di varie nazfonalità», quindi la costituzione 
deve «garantire ai differenti Stati le rispettive Nazionalità». La guardia na
zionale di Trieste «ha in conseguenza il diritto di vegliare perchè sia man
tenuta incolume la sua Nazionalità e venga difesa e protetta». Quindi: 

«Ora la Nazionalità di Trieste è italiana, italiana la lingua, e non 
saremo noi a riVendicare H sacrosanto diritto di valerci della nostra propria 
lingua per .i nostri cittadini interessi, per le nostre patrie istituzioni ?» 

Non è un estremista colui che scrive, è piuttosto uno che e nell'am
bito del pensiero kandleriano. Infatti vuole che la lingua ufficiale della guar
dia sia l'italiana, ma quanto alla coccarda '(nazionale», per lui non dev'essere 
la tricolore, ma la bianca e rossa (26). E termina con una dichiarazione 
dì lealismo: «Trieste italiana 'Seppe mantenèrsi fedele alr Austr·ia da cinque 
secoli, nè l'Austria pretese mai che facesse sagrifizio della propria nazio
nalità. » Ma non capisce affatto _per qual r agione si voglia imporre ad una 
istituzione triestina una lingua differente, quando le leggi stesse difen
dono i diritti deIIe nazionalità. 

Nel complesso va rilevato che anche questi -atteggiamenti dànno il 
loro app0rto positivo alla storia del risbrgimenta: italiano, anche se non rien
tranò nello spirito del risorgimento stesso. Gia;cchè in una città che si trova 
aJ confine della nazione, specie poi se incorporata in uno stato straniero, 
ciò che si deve difendere anzitutto .contro l'invadenza forse inevitabile del 
nazionalismo straniero, è la lingua, e che specialmente per città di tal ge
nere va tenuto presente quanto il Gioberti ricordava a «tutti a cui cale 
della Patria comune», e cioè «che, secondo l'esperienza, la morte dè11e lingue 
è quella delle Nazioni». 

E ' un momento burraiscoso questo per Trieste, costretta a non viv~ 
l'eroismo dell'ora come altre città italiane, periodo in cui i m.igliori fra i suoi 
figli o son già partiti o stan1:o per partire là. dov_e ~l com~atti~ento ferve: 
Ma importa che nella depressione succeduta w pr1m1 entus1asm.i 1 delle voc~ 
d'italianità si far.ciano ancora sentire, in un modo o nell'altro. Vedremo poi 
come attraverso atteggiamenti giornalistici imprecisi e non di rado ondeg~ 
gianti, lo spirito pubblico triestino si risolleverà, ,sino a dare ~118: _.luce 9-ual
che giornale che, per giudizio generale, va annoverato fra 1 pm belh del 
quarantotto italiano. 

GIULIANO GAETA 
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NOTE 
11) Al principio del 1848 esce i giorni di martedì, mercoledì, venerdì, sabato 

e domenica. 
12) La tariffa, pubWicata -nel gior.nale stesso, è idi sei carantani la prima riga, 

tre le seguenti. 
13) Fiorini. 
14) P urtroppo nella collezione del giornale della Biblioteca Civica di Trie

ste, che è quella che ho consultata, manca il numero 56, del 18 marzo. 
15) Il proclama diceva: 

«Trjestini! 
((Sono giunti a Vostra notizia gli avven imenti di Venezia! 
«Ora Triestini più che mai :è 1il tempo di dare 'Prova dei Vostri sentimenti 

lea.li e di fedeltà! 

«Noi siamo T,riestini, e questo vuol dire che siamo membri dell'Impero Au
st riaco, il cui Imperatore magnanimo ci fece partecipi dei beneflzii impartiti a tutte 
lt: provincie dei Suoi stati. Non solo nell'interno dei Vostri cuori - poichè d i questi 
sono convinto che ardono per il Vostro Sovrano. per la Costitu zione, per la Pafria -
ma pure nei se.gni esterni dimostratevi veri Triestini, non lascia-levi ingannare da 
insinuazioni ,contrarie _, ,che porti 1'esbero i .suoi color i, gli .emblemi deHa sua nazione. 
Noi porteremo i nostri, e questi sono dell'Austria e di Trieste. 

«Affidatevi alle leali Vostre Autorità, esse sono forti , fo rti sono perchè appog
giate a Voi, alla bravissima nostra Gua:rdia Nazionale, il flore ,dei Cittadini·, quindi 
ai Cittadini stessi. 

«Viva L'Austria e Trieste coLl'A\LStria, vipa_ i« Guard14 Nazionale!» 
Abbiamo voluto riportare per intero questo ,proclama anzitutto perchè que

sto blandire i triestini petr un loro preteso attaccamento all'Austria col successivo 
passaggio alla larvata minaccia ci sembra la riprova deJ. sentimento antiaust r iaco 
della c ittà, o, se si vuole, di una parte considerevole ·di essa . Poi l'abbiamo voluto 
ripor.tare per inquadrarlo in quella «reazione retrograda), di cui parla l'Orlandini 
nel suo ,proclama del 26 marzo, reazione condannata dallo ,stesso .governatore i-n altro 
proclama, .perchè aveva iru;;ulta.to «delle persone che portavano i colori della loro 
nazione». 

16) Vedasi opuscolo primo, ,paragrafo «I moti d el marzo». 
17) L'articolo è ,siglato R. S. 
18) Cioè ai discendenti degli uomini del 1382. 
19) Questo «è» non appare nel testo, certamente 1Per errore tipog rafico. 
20) Non ci intratteniamo sull'edizione tedesca, dal titoJ.o «Jou.rnar des Oester

reichiscen Lloyd in quanto, se pure non sia in tutto corrispondente all'edizione ita
liana, segue, logicamente, le stesse linee direttive. 

21) Il ti:tolo di Caleidoscopio-Figlio è dovuto evidentemente aJ. fatto che ·dal 
1842 al 1847 era vissuto un giornale, considerato generalmerute -triestino (vedasi Ce
sare P.agnini, I giornati triestini fino al 1860, estratto dall'Arch eografo Triestino, 
seri'e IV, val. VIII-IX, anno 1945) 1per quanto stam_pato ,a Ve'l1.ezia, ehe aveva per 
titolo Il Cateidoscopio. E' istinltivo qui ricordare l'almanacco milanese del Correnti 
che si chiamò Il nipote del Vesta Verde per Tifarsi ad altro almanaeco precedente 
che si chiamava a•p.punto Il Vesta Verde. 

22) Per questo ,preannuncio vedasi il foglio intitola to Programma, del 18 mar
z", di cui si trova copia nella Miscellanea ·della B iblioteca Civica di Trieste. 

23) In Giornali triestini del '48, aip,parso sul Giorna[P di Trieste del 3 novem
bre 19~8, C. P. (Cesare Pagnini) dice in rproposito: «Un altro triestino, Le.one Fortis, 
giornalista di razza, in u n manifesto altisonante del 18 marzo annunciò in una vo1ta 
addirittura ~•uscit a di due giornali, «Il Caleidoscopio-figlio)) e la «Riforma)J, ma po.i 
parti per Vicenza a far le schioppettate ed i ,giornali - e che giornah! - li scrisse 
a ;Milano, a Firenze, -a Roma.» 

24) Nel saggio citato nella nota precedente, il Pagnini osse.rva: «E' u n t en
tativo un ,po' informe, prodotto più -dall'improvvisaz ione che dalla riflessione. Vi col
laborano Andrea Molinari Bergamasco, H dott. Filippo Lodoletti, e dei «favillatori» 
~a~~~frosc~:::N~r.!armacista e scrittore, mazziniano d-i spi'rito e di temperamento, 

25) Traggo queste notizie dal saggio del Paigtriil'li'. cita to alla nota 21. Non 

::i°~l;~~/\~1;5~lfite~ari;~~:~~ti~}ait~f!~~ne di tale giornale, che non ·è posseduta 

26) E' più che probabile che ciò sia ,per intima con vinzione. Ma non va nep
pur qui dimenticato che ormai 5iamo a l 29 a,prile, e che il tricolore è già stato inal
berato da Qarlo Alberto, nella guerra contro l'Austria. 
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Silvio Benco dottore 

L'Università di Trieste ha insigni
to della laurea ad honorem Silvio 
Benco, ruomo che altamente onora 
Trieste nell'arte, nel carattere, nel 
sacrificio per la Patria. 

Perchè di tutte le virtù, di tut
te le doti, di cui · eccelle quest'uomo 
magnanimo, quello del sacrificio per 
la -città natìa, per la piccola patria 
che bisognava presidiare per tlifen
dere la Patria più grande, è forse la 
virtù maggiore perchè sostanziata 
dalla consapevole umiltà di una mis
sione Oscura, dura, ,senza glorie so
nore. 

Antesignano della lotta irredenti
stica, ,che aveva <lato la luce del cer
vello e la purezza del carattere alla 
difesa della nostra italianità, quando 
gli irredenti attivi rispondono all'ap
pello della Patria ~he chiama all'a
zione - e primissimo v:i accorre il 
giovane fratello Diomede - Silvio 
Benco non abbandona Trieste, pur. 
conscio del rischio al quale si espone, 
lui confesso irredentista. Guai se tut
ti i buoni italiani sfollassero la cit
tà, egli pensa. _ Bisogna che .alcuni 
rimangano a tener viva la fiammella 
che accenda gli animi nel giorno fa
tale della libertà. E Silvio Benco che 
poteva, 'passando il confine, cogliere 
riconoscimenti, onori e gloria, resta 
a Trieste nel grigiore della guerra au
striaca. E quando può, e come può, 
continua a servire, col cuore, colla 
mente, cim la penna la causa italiana. 
E può alzare il peana all 'Italia madre 
quando essa, dopo la ~uadriennale 
agonia triestina, sbarca coi suoi sol
dati nella città redenta. 

Avrebbe potuto, nel venticinquen
nio che -ne seguì, frangere la piccola 
barriera regionale e spaziare per l'I

. talia dove una mente e una penna 

come le sue avrebbero trovato vie ben 
più ampie e più luminose per una 
giusta e meritata affermazione. Non 
prestò ascolto a lusinghe, scostò da 
sè ogni tentazione di vanità, restò qui, 
inchiodato alla :sua Trieste, amma
liato dal suo Carso e dal suo cielo 
e dal suo mare, ad assolvere la mis
sione di servire 'sempre la· piccola pa
tria: e profuse tesori di bontà, aiu
tando, consigliando, incoraggiando 
tutti, uomini d'ingegno e gente mo
desta, persone d 'alta o mediocre sta
tura, per non togliere ad alcuno la 
speranza di trovare una strada e di 
cogliere una soddisfazione. 

Gli hanno dato una laurea in bel
le lettere. Forse 'Per il fatto che non 
ci sono facoltà o cattedre di bontà. 
Perchè dottore di umanità è Silvio 
Benco, di quella umanità che Diome
de provò col sangue dei Benco sul 
Podgora e Silvio documentò in una 
ininterrotta vita di sacrificio e di ope
roso amore per la nostra gente. Noi 
che lo avemmo disinteressato colla• 
boratore in questa modesta ma lun
ga fatica, gli mandiamo un saluto 
devoto e l'augurio che laggiù, sui bor
di della piana friulana, vicino all'Ison
zo trascorra sereno i giorni dì un . 
meritato riposo e non gli sia pesante 
la nostalgia del nostro Carso che con 
Trieste egli unisce in un grande 
amore. 

Pubblicazioni friulane 

Registriamo la regolare uscita di 
due simpatiche pubblicazioni, folklo• 
ristiche, stampate sotto gli auspici 
della Società Filologica Friulana: «Il 
strolic furlan pal 1949», supplemen
to del «.Ce fastu? », e «A vanti cul 
brun! », «lunari di Titute Lalele pal 
'49». Entrambe sono redatte con la 
solita cura e col caratteristico buon
umore friulano, percui si leggono con 



330 VARIEI'A 

molto piacere, e alle volte con vero 
spasso. 

Nell'«Avanti cui brun», partko
larmente gustoso «La prove», raccon• 
to che Arturo Feruglio ha scritto con 
il ,consueto brio e con profondo senso 
pslcologico. Ma l'intero volumetto è 
molto curato, nel testo, nelle incrsioni 
e nella veste tipografica. E' un'cperet
ta 'contro la malinconia, che starebbe 
bene in ogni casa. 

Un sol non 

Cùi ti ciale, cun d0s stèlis, 
ti surit, cun tàntis perlis, 
ti ciarezze, cun mans bièlis 

e ti strins 
al sen cussì ? 

Cùi ti busse1 cun viamense, 
ti perdone · ogni fai, 
no pretind mai riverenze 

e par te 
fronte ogni mal? 

Cùi la plete ti indrezzave, 
ca' tu ieris pitinìn, 
ti rideve e ti ciantave: 

d u tu 5es 
il me ninìn»? 

Cùi no duàr ca' tu duarmis 
e suspìre ·ca' tu vajis 
e, no durmìnt, a piart li fuarzis 

e no si 
lamente mai ? 

Cùi ti imagine il plui fuart, 
il plui bon e il plui mijòr 
e par te sfide :la muart 

e par te 
prejc il Signor? 

Cùi no vuel che tu si lontanis 
e no ti dismentee mai, 
no son, par jC, mars nè montagnis 

e co' ti pense 
a ti vaj? 

Cùi, ta lottis e il dolòr, 
ti capis e ti Console, 
ti dà fuarze e ti dà ordòr 

e par salvati 
a te svole? 

· Cùi, culpit e muribond, 
cuandche in -te mur ogni flame, 
tu invochis sitibond? 

Un sol nòn, 
tu clamis: mame. 

MARIAN CIAMPANE 

,,La Panarie" 

Dopo una forzata pausa di otto 
anni, «La Panarie» - la bella e no
bile rivista friulana - ha ripreso le 
pubblicazioni con un fascicolo (N. 95 
di gennaio->febbraio 1949) che non 
solo ·conferma le tradizioni di· serietà, 
seguite da Chino Ermacora, nella sua 
simpatica fatica, ma dimostra l'impe
gno di migliorarla il più possibile. 

E' infatti , questo nuovo fascicol.J 
.de «La Panarie», sotto tutti i riguar• 
di un'opera degna, non soltanto per 
.la r :cchezz'l. e la varietà del somma
rio, ·ma an<'he per la bellezza delle in
cisioni e per la nuova veste tipogra
fica. Afferma nel suo saluto che essa 
terrà alto «il prestigio della cultura 
d'un paese fra i più provati e sco
nosciuti della penisola ii . 

Osiamo sperare che la cultura, 
particolarmente nelle nuove dolorone 
condizioni, abbia una funzione più 
impegnativa di quanto comunemente 
intesa, e ciò ,tanto più si accorda alla 
missione storica esercitata nei secoli 
dalla Patria del Friuli. Noi inviamo 
alla \consorella friulana il nostro pili. 
cordiale augurio. 

Un importante .studio di medicina 

del dott. Vittorio Caluzzi 

,,O.X. -L'ARIA CHE UCCIDE" 

E' uscito a Trieste quakhe mese fa, 
un volume d i duecento .pagine da l ti
tolo «O x. - L'aria che uccide», un im· 
portante studio -di biologia e d i medi
cina, dovuto alla ,penna d i un n~tro 
caro studioso, il dott. Vittorio Caluzzi. 
Nei lunghi ,anni che il Caluzzi è stato 
medi,co di •bordo ed ha avuJo occasione 
di ,girar~ i continenti, ha potuto raoco~ 
gliere una cospicua documentazione per 
lo studio -ohe o ra ha -presentato al pubw 
blico e che, siamo certi, avrà una vasta 
risonanza nel campo scientlftco. 

A 1parte la veste .esteriore, linda ed 
a.ggraziata, il libro si ,presenta come una 
opera letteraria or,ganica e s.tesa con tli
sinvoltura stilistica degna di un provetto 
letterato. Sono il) a·gine facili alla lettura 
d i chiunque, che ,p rendono il lettore co
me un romanzo. Si tratta, pe rò, di una 
esposizione prettamente in.Cormativa di 
lunghi esperimenti, ri<:~,ohe, studi, ·ipo
tesi che il nostr.o esimio studioso ha og,gi 
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la possibihtà di re.ndere accessibili alle 
,persone colte. 

Quello che tutti po·ssono ammirare 
nell'op~ra <lel Caluzzi, a 1Parte il valore 
scienti~, è la sobrietà di linguaggio e 
l'espressione sintetica nello svolgimento 
di un item.a nel quale ognuno ve'irebbe 
facilmente indotto a trasceinde re nel sen
so contrario, 1poichè la stessa materia si 
,presta egregiamente alla fa ntasia e alla 
iperbole. Nell'introduzione l 'autore dice 
di qua le materia tratterà nel libro «sono 
riuscito a identific.:t:re - egli dice - do• 
po averlo intuito in un evento dinamico 
'dell'atmosfera che chiamo «onda xn (in 
sigla o. x.) il fattor e atmosferico da lun
go sospettato e .ansiosame-n~e ricefI'cato 
anche da altri studiosi quale elemenito 
scatenante nella insorgenza di alcune ma
lattie e quale sin tonia di morte». 

Sono studi Chfl Vittorio Cal,uzzi intui 
s in dalla sua a-dolescema e condusse in in
te r rotti l[)er ben qua ranta nni ci>rca e, do
po aver sviluppato ,con dovizia di espe
rimenti e di dati fenomenici ra-ccoUi da 
lui medesimo, in tutte le, parti del mondo 
e da ogni, altra fonte letteraria, senitì nel
l'anno ,scorso l'i1npellente net;essità di far 
conoscere al mondo scientiflc.o ed a que~
lo ,profano, i limiti segnati dai suoi· studi. 
Alla sohi&a dei ,noti studiosi giuliani , s i 
è ora aggiunto con questa pubblicazione 
il nostr.o Autore che ha superato, anche 
dal lato formale, -con acuto ingegno l'im
ipegno di una .prosa medi-co--divulgahva. 

Clterepio due soli epLsodi descritti con 
sensibilità di immagini vive e toccanti. 
il iPrimo è la folgorazione comune di una 
muo~a a l pascolo e il secondo è quell.o 
della morte di un uomo che vie ne colp i
to da apoplessia nella stazione eretta . So
no a nostro modo di ve,dere,· due episodi 
desoritti con abile mano di scrittore e 
che non si trovano in altre letterature. 

!~i0 ·n:1 ;it1r~e:ci~~:Oco~;~1nf ~o~:av~: 
ti <ii emozione la fo l.gorazione; all'aperto 
di due innamorati ì:n 1pieno idillio amo
roso, che si trovavano di fronte _ alla su~ 
finestra. Questo è l'un ico esempio che s1 
poss.a r iJpo rtare· di fatti .consimili in s.crit
tori stranieri. 

Queste sono naturalmente, notazioni 
lett€l rarie , ma un _giudizio competente 
dell'opera noi lo possiamo avere da uno 
specialista. Scrive il Prof. Marino_ 1:,a
.penna (.di'rettore della «Rassegna G1ulla
na di Medieina» d i Trieste): «Certo le 
concezioni del -Caluzzi, iche vuole indiv i
duare tra i ienomeni meteorologici il 
fattore definito, una specie . di fol,gore 
fredda, com'e.gli stesso la _chiama, posso
no appa r ire alquanto ardite soprattutto 
in quegli ambienti scie.ntiflci ove . si v_uole 
che la teoria sia basata su da1h chiara
mente e .sicuramente accettati da,gli stu
d iosi e suffra,gati dai r isultati_ ~i e~e
r imenti ,generalmente osserva-bih _e np": 
hbili in ogni circ~tanza». E qui sta tl 

«busillis>). Il Caluzzi ha praticamente e 
istintivamente attuato per circa quaran
t'anni i pri.nc~pi di una teoria unitaria del 
mondo fisico e biologico, quale isoltanto 
nel 1944 viene sapientemente enunciata 
dal Prof. Luigi Fantappiè, o'rdinario del
l'Istituto Nazionale di Alta Matematica 
all'Università di Roma. 

In base al solo metodo .sperimentale 
di Galileo, cioè dei fenomeni r iproduci
bil i a nostro arbitr io che è stato finora 
il folldam~to della ricerca scientifica, 
mai più l 'Autore ai ,10. x. - L'aria che uc~ 
cide» avrebbe conse.guito i soT1prendenti 
risultati ai quali è pe!rvenuto. · 

«Sor,presan, ecco l'es.Pressi~ne d
0

el ~on
da scientifico, dE):lla Matemaitica, della Fi
sica, della Meteorologia, della Biochimica, 
della Me-dicinq.., della Biologia». 

Scrive infatti il Prof. Luigi Fantap
p iè: «Mentre finora sì era ammesso senza 
altro, senza nemmeno postularlo chiara
m~nte (i n modo implicito yeniva postu
lato attr.averso il !principio di casualità), 
che tutti i fenorrieni naturali fossero da 
noi riproducibili, con difficoltà di solo 
or:dine tecnico, ma non di principio, con 
la 1presente teoria, invece, ci si rende 
-conto della possibilità e, anzi, della effet~ 
tiva esistenza in natura, accanto ai fe-

.,. nomen i riproducibili, causabi li, entropici, 
di fenomeni di un'altra specie del tutto 
diver.sa (fenomeni sintropici), che noi 
possiamo osservarfl, ma non riprodurre 
a nostro piacimento. Ciò importa eviden
temente un cambiamento rad icale della 
i'dea che si aveva fioora dell'uomo, del 
suo sapere , e deilla sua effettiva potenza, 
nel complesso dèi fenomeni dell 'Universo. 
Risulta infatti, che tutta l'immensa mole 
del nostro sapere scientifico, accwnulata 
nei tre secoli da Galileo ad oggi, riguar
da ,princ ipalmente i .fenomeni da noi ri
,prodotti nei laboratori (in base el meto
do sperimentale), che è stato finora il 
fondamento della ricerca scientifica e 
qui-n<li i soli fenom{1lli en;tr.opic i e cio~ 
una parte limitata dei fenomeni effeth
V'amente esistent i, mentre per quanto ri
guarda l'altra parte, ben più impontante, 
dei fe;nomeni sintropici, con la p resente 
teoria si deve constatare non solo che la 
nostra conoscenza s'inizia solo ora, ma 
che su essi nè ,gli uomini nè alcun altro 
agente naturale, non hanno nè potranno 
mai avere un -potere diretto di produ~ 
zione o di -modificazionep> . 

«Si deli-nea così un ampliamento enor
me della biologia che dal campo risti:.et
to dei fenomeni entropici, accompagna
tori della vita, a cui era finora. quasi e
sclusivamente confinata, vt'(rrà mvece a 
svilupparsi in avvenire come una sC'ien
za ,prevalentemente :s introp i<:a1) (Fan
tapp iè). 

P erciò, attraverso la sua paziente o
pera, Vittorio Caluzzi s~ rivel~ un .cone

lazionista ardito, un umversahsta 1ppo· 
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cratico, un evoluzionista rinascimentale, 
nella Biologia e in Medicina. 

Il Prof. La,penna conclude il suo giu
dizio così: «Avere raggruppato le sue 
molteplici osservazioni, averne fatto og
getto di stud"io e ·di comm~nto, avere 
raccolto il frutto dei suoi pensieri in un 
volume di edizkme chiara e signorile, e 
aver reso tutto in .forma garbata, spiglia
ta e scorrevole, sì iche anche i meino pre
parati ne possano tra l'! re utili illazioni e 
pia,cevoli ore di lettura, di questo va da
ta lode al dott. Caluzzi>}. 

Siamo anche noi convinti, che il suc
cesso al quale la [!Ubblicazione è desti-

nata, riceverà la più ampia conierma da 
parte dei lettori di ogni genere. deside
rosi di -conoscere j_ nuovi .a:ppor{c.i della 
scienza, ~ sarà questa la meiritata ricom-
1pensa -dovuta all'Autore. 

MARCELLO FRA ULINI 

Nota deH'Edi tore. - Una volta di più 
negli importanti rilievi cosmiobiologici di 
Vittorio CaluzzL nell'Ldentiflcazione della 
onda «X>) attraverso la Patologia, la sen• 
si!bilità intuitiva del biofisico avrebbe 
-preceduto, e d-i quanto, la matematica. 

,,PREMIO DI POESIA SAN GIUSTO" 
ED .ISTRIA NOBILISSIMA" 

1948 

La Società artistico-letteraria., con il concarso de.Il' Enal 
e di altri Enti ed Aswciazioni di Trieste, per incoraggiare quanti 
- giuliani ;e friulan, - cercanu, nella poesia, il raggiungimento 
di un ideale artistico, ha promosso il «Premio di poesia San Giu
sto». L'Enal, a sua volta, lo ha dotato ,di un premio speciale 
,,Istria nobilissima». Il primo «Premio di poesia San Giusto», 
del 1948, verrà conferito nel 1949; in futura', esso verrà assegnato 
ogni anno nel giornu del Santo, Patrono della città di Trieste 
( 3 novembre) . 

1. Il <<Premio di Poesia S. Giusto» di Lire 50.000 ,(cinquantamila) verrà con
ferito alla migliore lirica o raccolta di liriche non dialettali. 

2, Alla migliore lirica o raccolta !(ii liriche riguardante la vita o l'ambiente 
Istriano verrà assegnato un premio di Lire 20.000, denominato Premio 
«Istria nobilissima». 

3. Le raccolte dovranno contare non meno di 100 e non più di 350 versi. 

4, Gli autori sono liberi ·di' sCegliere· i ·soggetti ed . i metri. 

5. Al «Premio di Poesia S. GiuSto»_ possono partecipare tutti i poeti domici
liati nel Friuli e nella Venezja Giulià ·e. tutti igli italiani originari del Friuli 
e della Venezia Giulia. '-., ' 

6. Oltre ai premi in denaro suàdetti, i partecipanti che si classificheranno al 
secondo, terzo, quarto, quinto posto riceveranno un «lauro» ed eventuali 
altri premi. 

7. La Commissione verrà nominata dopo scaduto il termine di consegna delle 
opere ed il suo giudizio sarà insindacabile. La giuria si -comporrà di nove 
membri: a parità di voti deciderà il Presidente della giuria. 
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8. Ogni raccolta, dattiloscritta chiaramente e contraddistinta da un motto, 
che verrà ripetuto su una busta ichiusa contenente le generalità e l'indi
rizzo del partecipante, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 marzo 1949, 
in quaittro copie, a ll'ENAL di Trieste, in Via Mazzini 32, II p. , tel. 86-59. 

9. Le opere resteranno di proprietà dell'autore. I dattiloscritti potranno venir 
ritirat i en:tro un mese dalla premiazione, dopo di che verranno distrutti. 

10. Le opere concorrenti saranno esaminate ·entro il 30 aprile e la prociama
zione dei vincitori avverrà in pubblico, durante un Convegno appositamente 
organizzato. 

1.1. Enti , Società e privati possono dotare il Concors·o di altri premi che pren
deranno il nome del donatore. 

12. Le liriche premiate e quelle segnalate· verranno lette in pubblico ed even
tualmente pubblicate su giornali e periodici. 

ONIVERSi: ;, !J: TRIESTE J oi·C~ l.lt.NEWI·'· 

j h tSTffUTO [l\ ST?Rl1' 
UNIVl!l~SITÀ DI T!,!E.Sffl 
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