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GENESI E VICENDE DEL POPOLARE RIONE TRIESTINO 

Una t radizione ricordata da Pietro Kandler (1) come erronea, poneva 
il sito dell 'antica Trieste nella valle del Broletto, nei pressi dell 'attuale can
t iere San Marco, nelle quali vicinanze il Kand.ler stesso poteva ancor vedere 
« ... gli avanzi di bellissimo molo romano., prova che in tempi addietro eravi 
l1<0go di frequent e approdo» (2} . 

Comunque fosse, al principio dello scorso secolo, quella plaga era una 
delle più ridenti del suburbio triestino. Sull'alto del colle, ove ora sorge la 
chiesa di San Giacomo, la strada che portava in Istria - l 'antica via r omana 
che univa la colonia militare d i Tergeste a quelle di Parentium e Pola -
divideva in due i pascoli che avevano dato il nome alla contrada: Calvola, 
perchè pr iva di alberi. I quali, invece, s'addensavano ìn selva nella parte 
occidentale, salendo fino al Castello (ne rimane ricordo nel bosco Pontini, 
ora giardino pubblico ) e verso levante, fino a Servola (Silvula, diminutivo di 
«silv:a», selva). Nella parte del colle scendente, a mezzogiorno, verso il Vallone 
dj Muggia, era, invece, da San Vito alla pendice occirlentale del colle servolano, 
tutto un alternarsi di vigne e frutteti, campi ed ort i opimi, scaglionati a gra
doni, giù fino al mare, e fra i ciuffi della verdura qualche villa signorile e le 
poche casette rustiche, che volgevano il dosso, senza finestre nè porte, verso 
tramontana. 

La Chiarbola superiore ( Càlvula si evolve in Ciàrbok.., come Sìlvula in 
Sèrvola e Scòlcula in Scòrcola) delimitata dalle attua.li vie Navali , S. Giusto, 
Bramante, del Bosco, Molino a Vento, dell'Istr ia, Baia:monti e dal mare, 
cioè tutta la vasta area ove ora sorgono i popolosi quartieri di San Giacomo 
e Ponziana, con i maggiori impiaÌlti industriali della città, contava nel 1808, 
262 abitanti - meno di cinquanta famiglie - distribuiti in 59 case, con 
una· media d i quattro persone per edificio. Questa rada popolazione agricola 
::;i divideva in «mandrieri » ( «mandria », piccolo podere chiuso, derivante eti
mologicamente dal greco «mandra»: recinto, monastero, stalla; nella Marem
ma di Grosseto, «mandriòla», chiuso per animali ) ed in «affittuali », mezzadri , 
con grande prevalenza dei secondi sui primi. I «mandrieri » - in maggioranza 
slavi, o meglio, slavizzati - (Schillan, Negodi, Tersich, ecc.) lavoravano in 
proprio; gli altri, quasi t utti di origine friulana (Baldon, Battistella, Gottar
dis, Lenardon , Limon, Marcon, Mazzal-ors, Miot, Nanut , Osvaldella, Pavan, 
Petaros, Sauli, Vecchiet, Zanier, Zorzenon, Zorzut , ecc. ), erano coltivatori 
di terre altrui, originariamente quasi in totalità appartenenti alla famiglia 
patrizia dei Giuliani, delle «tredici casate», e:stintasi nel 1829. 
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Le abitazioni rustiche, isolate nella campagna, solò in rari casi~ si riu
nivano in c~so~ari raggruppati intorno ad un cortile comune (l'aia), abitati 
da consangume1, come la nota «corte degli Schillani», situata a fianco dell'at. 
tuale Via del Broletto, nelle immediate vicinanze del cavalcavia ferroviario. 

Di queste aziende agricole, alcune sopravvissero fino ai primi anni del 
nostro. secolo .. E quelli. che hanno sorpassato la cinquantina ricorderanno, ad 
esempio, la frmlana «s10ra Ursula», sempre con le gonne succinte e gli zoccoli 
ai piedi, che attendeva ad orto e vaccheria fra l'attuale Via Paolo Veronese 
e la Via della Concordia, sul terreno ove ·ora sorge il ricreatorio Riccardo 
Pitteri, ed aveva l'abitazione in via Vespucci, poi distrutta dalle bombe aeree 
àurante l'ultima guerra. Come si ricorderanno della campagna Mosconi in 
Via Montecucco, dove si andava a comprare il latte. Altra vaccheria, degli 
Zanier, era in via Giuliani, mentre, a ricordo nostro, nella campagna Bosquet, 
dove ora si eleva il cosidetto «Vaticano», dalla parte di Via Molino a Vento 
c'era l'abitazione rustica dei Petaròs. ' 

L'inurbamento della zona ebbe spontaneo inizio dopo il primo decennio 
deilo scorso secolo. Gli artieri, braccianti, carrettieri di Rena Vecchia, ai quali 
s1 aggiunsero - dopo la soppressione delle saline di Zaule e Servala, nel 1829 
- salinaroli e pescatori di quelle, il popoìo minuto insomma, che nelle viuzze 
entro le mura non aveva più posto per muoversi, e che non voleva mescolarsi 
alla ciurmaglia cosmopolìta del borgo Teresiano, considerata straniera ed ere~ 
tica, cominciò a trasferirsi, a levante della città, lungo la strada che portava 
2., Servola, in piccole casette, costruite alla buona. Il Kandler che . vide il 
fenomeno svolg-ersi sotto gli occhi, racconta come na$Cesse quel rione. Pren
dendo lo spunto dalla posa delle fondazioni della nuova chiesa parrocchiale 
di San Giacomo, egli scriveva ne «L'Istria» del 29 dicembre 1849: <<Nei primi 
anni di questo secolo) crescendo il popolo ed i caseggiati di Trieste nel lato 
di levante) sorgevano SU,l colle) attraverso ·il quale passava strada che diret~ 
tamente mette·va a Servala, poche ed umili casupole di carrettieri e braccianti) 
aunwntatesi di giorno in giorno pel continuo aumentarsi del popolo. 

F1ino dal primo sorgere di quel rione) la pubblica voce gli applicava 
i/. rwme di Rena Nuova, non già come dovesse farsi proprio) ma per dileggio, 
traendolo dal quartiere di città vecchia detto la Rena, nel quale. il numero di 
fanciulli) di donne, di braccianti era sproporzionato alla piccola estensione, 
aUe piccole case; traendo la vita in cenci». E prosegue: « ... il volgo che di 
assai -cose aveva conoscenza) ripeteva il rwme di Rena Nuova, e lo voleva 
più vile di Rena Vecchia. Altri ignari e del significato proprio di questa voce, 
che ricorda un teatro antico, e del significato che vi si attribuiva nell'ordine 
morale, il c1·edettero, Dio sa cosa) e lo usarono con tanta semplicità e costanza 
che lo si ritenne proprio .di quel quartiere, e dal linguaggio satirico passò 
alla lingua scritta ed alla lingua pubblica. E sembrando che la dejezione 
morale, dCYVesse corrispondere a condizione politica, quel quartiere chiamarono 
Sobborgo, quasi non dovessero ( quegli abitanti) partecipare nè ai diritti di 
cittadini, nè ai diritti di, borghesia, ma dovessero stare in condizione più bassa 
(intendi: di quella dei «bcrghesi», cioè abitanti del borgo teresiano, di r.e
cente immigrazione e non godenti i diritti di cittadinanza); strana contradi
zione alla ·legge che dichiarava gli uomini egualmente in diritto di parteci~ 
pare alla civiltà; memorabile contradizione C1Jlla città) nella quale le ricchezze, 
le carfohe, gli onori vedevansi goduti -anche da chi era nato nei trivii». 

I1 Kandler - nonostante l'origine straniera dell'ascendenza paterna; _:_. 
sentiva fortemente i vincoli della triestinità ed insorge contro la iattanza 
dei nuovi venuti, gente, sove,nte, della peggiore risma, che per il solo fatto 
d'essersi qui arricchiti, sprezzavano gli abitanti e i costumi del paese, pre .. 
tendendo per sè onori e cariche, e tentando di umiliate a condizioni di iloti 
quegli autentici figli della vecchia Trieste. A ·questi immjgrati sembrava forse 
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di attribuire significato derisorio al nome di Rena Nuova) assunto dal nuovo 
quartiere, ma ci sembra il Kandler vada errato, nel dargli tale origine 
ingiuriosa. Il nome nacque verosimilmente, per volontà dei primi abitatori 
che in esso volevano ricordare il quartiere dal quale provenivano. Nè ci consta 
che i vecchi abitatori del rione - di cui molti provenivano anche dal borgo 
teresiano (3) - attribuissero carattere offensivo a quell 'appellativo. (Voluto 
:spregio era invece nel t ermine «renàr» col quale - dandogli desinenza ladina 
--- i villici delle Maddalene e Servala, designavano l'abitante di Rena N~ova. 
Ma ciò per a ltri , intuitivi, motivi). 

Le prime case d'affitto, di tipo semirurale, si raccolgoiio inizialmente 
nel quadrilatero circoscritto dalle vie del Molino a Vento, San Giacomo in 
Monte, del Pozzo, avendo per centro caratteristico le vie delle Lodole e del 
Vento. 

Nel 1840, il prof. Gaspare Tonello, veneziano, erige il cantiere navale 
- ampliato nel 1859 dal fratello Giuseppe - che, in ·onore della città natale, 
intitola a San Marco ma che il popolo chiama squero Tonello. Intanto, nel 
1840, il Comune istituiva - nella nuova via che da essa prendeva il nome -
l_a scuola «triviale», cioè elementare, la prima, con lingua di insegnamento 
italiana (a Trieste fino allora, e dal tempo di Giuseppe II, l'istruzione pubblica 
era impartita soltanto in lingua tedesca), affidandone la direzione al sacer"dote 
don Giuseppe De Calice. Nel 1845, il nuovo quartiere contava 2565 abitanti , 
ma la popolazione continuava ad aumentare, pur conservando la località il 
suo aspetto rurale ( 4) . 

L'inglese Struthoff, nel 1846, inaugurava la sua fabbrica di macchine 
a Sant'Andrea, conosciuta, dopo il 1857, con il nome di Stabilimento Tecnico 
Triestino (la fondazione dell'Arse,1ale del Lloyd risale al 1860, quella dell'Of
ficina del Gas al 1864). Queste iniziative industri.ali attirano sul colle altri 
abitanti dei quartieri urbani - calafati, carpentieri. fabbri, meccanici, calde
rai ~ i quali trovano comodo d'abitare nelfo vicinanze delle fabbriche. 

Nel 1849 si ponevano le fondamenta della chiesa parrocchiale ( 5) la 
quale doveva dare l'attuale nome al rione. Sorgeva su un pascolo comu
nale, appartenuto ai patrizi Giuliani, e derivava il nome, a sua volta, da una 
cappella campestre, dedicata ai SS. Giacomo e Rocco, eretta dal cavalier 
Didio Giuliani (Didio era nome tradizionale nella -casata, a ricordare il pre
te!ìo suo capostipite, l'imperatore romano Did·io Giuliano) nel 1602, quale 
voto per sCampato pericolo, durante la pestilenza che afflisse Trieste nel 
1600-1601. 

Narra al proposito il Kandler nel già citato suo periodico, parlando 
delle scoperte archeologiche fatte: «Scavandosi il terreno per collocare le 
fondamenta della nuova chiesa di San Giacomo in Trieste si rinvennero pa
recchie anticaglie le quali erano nascoste all'occhio da terra e frantumi so
vrmpposti. Delle cose minori, quali di monete di rame dei tempi di Augusto) 
di embri bollati, -e di altre non diremo, perchè frequenti a rinvenirsi, dapper
tutto, e perchè nulla segnano in bolli o leggende monetarie che non sia già 
noto. ~figliare curiosità destò la base di edifizio perfettamente quadrato for
mata in due corsi di pietra doù.;e istriana ... Ogni lato era composto d}un solo 
pezzo di pietra e ltJ misura esterna di questi 1.ati è di 16 piedi viennesi, 
e manifestamente erano questi corsi basamento di costruzione che le ingiurie 
dei tempi tolsero del tutto. 

Precisamente nel centro di questo quadrilatero ed al livello del basa
mento fu rinvenuta piccola urna cineraria di pietra calcare dolce, di piccole 
dimensioni, di forma quadrilatere rozza, con coperchio, per entro gli avanzi 
di cadavere bruciato la solita ampoletta e moneta) non però accolte entro 
vaso vitreo come di frequente awiene. E presso questo -sito medesimo fu 
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rinvenuto pezzo di- pietra calcare che ci dissero rcapitello ( or riparato al 
Museo) ma che crediamo piuttosto monumento sepokraìe ad imitazione di 
quel conosciutissirn,o greco , che si vuole abbia sugger-ito il capitello corinto 
a foglie d)acanto che tUtti sanno). Il nostro è nel ti-mpano ornato a foglie 
senza dentellatura che imitano la disposizione a squ,a..me. Da quel sito venne 
tratto un pezzo di cornice) ed uw roco (sic) di piccola colonna striata. 

Noi non dubitiamo che quel basamento fosse già di celletta sepolcra
le,. .. il luogo del rinvenimento persuade a ciò) imperciocchiè per quel terreno 
correva l'antica strada romana che itscita da Trieste per le alture di San Lo
renzo e di San Michele (Prandi) J metteva direttamente a Parenzo e su quel 
tratto frequentissimo fu il rinvenimento di tombe e di memorie sepolcrali, 
come ci narra il Padre Ireneo, e lungo il tratto che continua fino al magazzino 
delle polveri» (-la cosidetta «Polveriera», nelle vicinanze dell'ex crematorio 
comunale ( 6). 

I piani della chiesa erano dell'architetto comunale Giuseppe Sforzi, 
i lavori murari dell 'in1prenditore Innocenzo Turrinì costr uttore, pure, deìl'ospe
dale militare di Via Fabio Severo, e che contribuì anche all'incremento edi
lizio di San Giacomo con la fabbrica d'un isolato di case d'affitto al principio 
della Via del Molino a Vento, tuttora conosciute come «le case Turrini». 

La chiesa veniva consacrata, ancor incompiuta, il 27 luglio 1851, dal 
vescovo Bartolomeo Legat, alla presenza del podestà Muzio Tommasini. Fra 
le cose di pregio della chiesa v'è l'antico Crocefisso dei Calafati, già appar
tenente alla confraterna di S. Nicolò, che aveva sede nella scomparsa chiesa 
omonima, di cui si ha memoria fino dal 1338 e che venne demolita nel 1'{72. 
L'orologio dì San Giacom o era giudicato allora il più perfetto della città, 
ed era stato costruito da un famoso orologiaio, il Manhardt di Monaco (7). 

Il rione che continuava ad estendersi lungo la Via San Marco, e, con 
la cost ruzione delle casette operaie (8), nel 1871, lungo le vie dell'Industria 
e della Concordia, nel 1884 raggiungeva gli 11.307 abitanti, distribuiti in 475 
caEe, con una media di circa 24 persone per edificio. 

San Giacomo - che verso il 1870 albergava anche una piccola colo
nia di inglesi, costituita dalle famiglie dei macchinisti al servizio del Lloyd 
< Hugues, Wilkinson. Adderson, ecc.) abitanti in gran pa1te nelle case An
giolin, De Paoli, Rovis, di Via San Marco, ed i cui bambini frequentavano 
la scuola locale - conservò intatto il suo carattere triestino - cioè pro .. 
f'ondamente italiano - insieme con l'integrità fisica e morale, fino al ter
mine del secolo. 

Ma nel decennio 1900-1910, la speculazione edilizia vi erige quelle 
~randi case alte e nude - sopprimendo inesorabilmente Sotto la loro massa 
di pietrame e calce la verd~ vegetazione - mostruosi alveari umani, che 
uno studioso di statistica, il Luzzatto-Fegiz, definirà: <<veri focoW,i di 'miseria 
e. tubercolosi» e, poteva aggiungere, di coITUzione morale. E' d'al11.:rrr:i che 
1.:omincia pure rinquiname:nto nazionale, con lo stabilirsi nel rione di nume .. 
rase famiglie di slavi impo.~-r.ati, per le quali la società siovena dei SS. Cirillo 
e Metodio, istituisce una scuola in Via dei Giuìiani. Questa invadenza siava 
ha 11 potere di richiamare al senso del pericolo la coscienza nazionale degli 
italiani, il Mt;.nicipio corre ai ripari, costruendo la nuova grandiosa scuoia ele
mentare di Via Paolo Veronese, la quale, insieme con la scuola di Via del
l'Istria, la vecchia di Via Scuola Nuova ( 9) , l'asilo infantile di Via degli 
Antenorei, costituisce un complesso pedagogico veramente imponente, sicura 
difesa contro le insidie snazionalizzatrici. 

Già dal principio del secolo, i Salesiani avevano aperto il loro glorioso 
oratorio in Via dell'Istria, a questo si aggiunge più tardi, il ricreatorio della 
Lega Nazionale - poi comunale - di Via San Marco, accanto all'osteria 
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«Ai Due Moreri », una delle più antiche della località. Scuole, ricreatori, dànno 
mm sicura fisonomia nazionale alle nuove generazioni, t anto che alla vigilia 
della Redenzione, alla fine dell'ottobre 1918, prima dell'arrivo delle truppe ita
liane, le case del rione si ammantano di tricolori - non si sa da dove usciti 
-···· che sventolano liberi accanto alle handiert! rosse delle rivendicazioni sociali. 

F ra le famiglie di maggior remota residenza nel quartiere - in un 
elenco molt o incompleto - figurano i cognomi: Alfieri, Artico, Bortolini, Bas
sa, Bassi, Birolla, Bonazza, Boico, Brùndula, Braida, Batigelli, Burlo, Camuffo, 
Camus, Caris, Cast ellano, Ceron, Coccolo, Colonnello, Corazza, Coronini, Corsi, 
D'Este, Domio, Dori go, Endrigo, Englaro, Fabian, Faelli, F'ayenz, Fonzari, 
Fortuna, Giacomini, Gandolfo, Giulipani, Gorza, Lolli, Malombra, Marinelli, 
Mariotti, Mengotti, Mitri, Molinari, Montalbetti, Mosconi, Nardin, Notari, 01-
tramonti, Osso, Pavani , Peruzzi, Piazza, Pie2za, Pinguentini, Pizziga, Pelle
grin i, Riva, Rmnito, Rusconi, Rustia, Scoda, Scoria, Sovrano, Silverio, Subbia, 
'l'ognolli, Tolusso, Turrini , Urizio, Vizzi, Vidot to, Zanetti , Zànzola, Zorzin. Di 
queste famiglie - delle quali alcune ormai estinte - permane il ricordo 
degli antichi e pittoreschi nomignòli, con cui erano generalmente designate, 
r~ che talora venivano usati anche nei documenti ufficiali, come, ad esempio, 
nel caso della famiglia Bortolini, chia..mata «S'ciavonzin», ed indicata nei docu
ment i scritti com.e: «Bortolini detta Schiavoncino» (10 ) . 

Data la loro appartenenza sociale, era inevitabile che molti abitanti di 
San Giacomo subissero l'attrazione delle t eorie politiche che avevano per 
base programmatica l'elevazione delle classi lavoratrici e l'affratellamento in
ternazionale. Perciò al suo sorgere, il socialismo umanitario, ut opistico, an
cora ammantato di romant ico rivoluzionarismo, ebbe nel rione rapida fortuna. 
I suoi capi - provenienti dal movimento irredentista: Carlo Ucekar, Giovanni 
Oliva, Antonio Gerin - autentici lavoratori, si ispirano dirett amente agli 
ideali di Andrea Costa, Amilcare Cipr iani, Leonida Bissolati, Camilla Pram• 
palini, Filippo Turati, Edmondo De Amicis, Enrico Ferri (Valentino Pittoni, 
Silvi o Pagnini, Edmondo Puecher, Ezio Chiussi appartengono ad una succes• 
siva fase evolutiva del socialismo locale). E' l'epoca - antecedente al 1902 -
nella quale l'«Avanti! » di Roma e «L'Asino » di Podrecca e «Ratalanga», go· 
dono in molte case di San Giacomo, quasi la stessa popolarità del «Piccolo». 

Dopo il 1902 - per iniziativa del Pittoni - si istituiscono le Coope
rative Operaie, e viene aperto il primo loro magazzino, in una delle nuove 
case costruite dall'imprenditore Stolfa (11), sull'angolo della Via dell 'Istria 
con la Via dei Montecchi. 

Con l'avvento del suffragio universale nel 1907, le lotte elettorali as
surgono a maggiore vivacità, senza mai uscire, però, dal campo delle civili 
competizioni politiche. D'altronde - nel primo collegio elettorale urbano, di 
cui fa parte, insieme alla Città Vecchia, il ric;ne di San Giacomo - le ele 
zioni si risolvono in un duello fra i candidati dell'irredentismo (liberali-nazio
nali) e quelli socialisti, avendo - come negli a ltri tre collegi urbani - gli 
slaVi preclusa ogni possibilità di successo. Anzi, il primo collegio elettorale 
condivide con il terzo (Barriera Vecchia , Chiadino _) il vanto d'una maggiore 
compattezza nazionale (12). 

Nelle prime (maggio 1921 ) elezioni dopo la Redenzione, i voti del 
rione si divisero fra le diverse liste nel rapportò seguente, e con lieve di
stacco vicendevole: Blocco Nazionale, comunista, repubblicana, socialista. La 
lista slava ottenne una votazione irrisoria ( 13). 

Poi, fino aUa caduta del fascismo, nulla che differenzi, sul piano 
politico, San Giacomo dagli altri quartieri cittadini. Dopo l'infausto 8 set• 
tembre 1943, al passaggio della colonna motorizzata t edesca diretta a Pola, 
a ll'imbrunire del 9 settembre, un gruppo cli popolani inscena una manife-
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~ta~ione ostile. Sono dispersi dai carabinieri di scorta che, usando le armi, 
feriscono alcune persone. Allora nessuno pensa alla RuSsia e tanto meno a. 
! it~i ;:~~oL~~~~=~de. Unica propaganda straniera ascoltata e seguita, quel• 

Roltant o quando si delinea inesorabile la sconfitta tedesca, gli slavi 
sotto la maschera del comunismo, cercano di incrinare l 'istintiva diffidenz~ 
che i triestini_. anche delle classi . più umili , nutrono al loro r iguardo. Senza 
la complicità del comunismo italiano, che, per voce di Togliatti, ordina ai 
suoi consenzienti giuliani, di accogliere come alleati i partigiani di Tito, i loro 
sforzi sarebbero certamente falliti. 

Poi , l'occupazione jugoslava, la sanguinosa qua1~antena titina, nella 
quale gli invasori si giovano anche di alcuni facinorosi locali per adescare 
gli ingenui1 per travia.re le coscienze deboli ( 14), per terrorizzare con violenze 
alle persone ed alle case, la maggioranza della popolazione. 

A questo si aggiunga la inadeguata ·organizzazione della polizia, che 
non riesce ad effettuare un'efficace sorveglianza nei quartieri periferici e l'ina" 
zione dei partiti italiani della ~ittà che ancora non s i r endono conto come la 
m alattia della parte fatalmente si ripercuota su tutto l'organismo. 

E così avviene che a tre anni dalla fine della guerra, quel popolof J 
rione, che r inserra nelle sue case circa 45.000 abitanti - un sest o della popo• 
lazione di Trieste - non è riuscito a manifestar e ancnra il suo vero volto, 
italiano. come è sempre stato. 

GIANNI PINGUENTINI 

NOTE 
!) itL'fatria», 5 giugno 1847: ((Sì, la città, l'empmi;:-, a ndrà aumentando e la 

valle del Broletto ne divenà un ra mo, il seno di mare ~econdo porto. Ed il modo 
di giungervi non sa rà a vvertito, pure sarà etlic<.<ce, c\ apprim.a navale sempllce, p oi 
borgata dj, ;,1. rti~r i navali, poi ofticine minor i per uso di mar ina, poi officine maggiori 
per meccanismi, poi depositi ... , poi frequenza di caseggiati, poi pentimenti del fath1, 
p oi rifa zione: di opere ... ·e si avvererà in parte quell'erroneo detto che l'antica città 
stesse anticamente nell3 v.,,lle del Bi·oletto}}. 

2) Id., 10 a~osb 1848: ((Avevamo udito che si uvesse a ltn-1 vclta volontà di ap r ire 
una galleria ~otterranea attra verst.> 13 collina di Chiarbola per condurvi il torrente 
dalla Valle di Rozzol a ll a Valle del Broletto, dev iandolo dRlla città, sarebbe opera 
minore e !l)igiior e l'aprire ga.Uerie. la quale dalla p'iazza della Barriera Vecchi:3 
metta al navale, evi tando così Ja sa li t3 e rhscesa del -colle:, (: ravvicinando la valle d i 
Muggia alla cHtà. 

Nel sito presso al navale, vedemmo gli 8v.anzi del bellis~irno molo ro,nano. 
prOv::t che in temp i addietro eravi luogo d i freque:0.te ,approdo». 

3) Ad esem pio, il nonno p.:..terno del comp ilatore d i c;ueste note - poi t rasfe~ 
rito3i in Rena Nuova - Matteo, tag liapiet ra (il mestiere lo induceva .a tras locsir.si 
sulla st;~.;;.da che conduceva al nuovo cirniteff, di Sant'Anna) nascevu il 5 febbraio 
1820, .al :.1 . 1077 della «Civitatis Theresianae» (La casa - in P iu.zza Goldon i 3, con fac
ciata .:>.nche sulla via Carducci - esiste tuttora e vi ha sede la t rattoria alle ((_Due 
Colonrie))J. Ivi ab itava ed esercitava il ~uo mestiere di vasaio, <(effec toris vasorum 
terreorumll, il p adre suo Giuseppe, con la consorte Ca1.arina Pandris, che vi era 
!lato 1'8 ottobre 1788, da Nicolò P inguentino, «magister miutarum» e da .l\1.aria Pel-
1e~rini. Così risulta dai Registri parrocchiali di 8 . Antonio Taumaturgo. · 
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iJ:)Ì. Ancora sullo scorcio dell'Ottocento, Giuseppe Caprin, erige nella Via Erta 
- che )ra porta il suo nome .~ la propria casa, nell'intendimento di godersi la cam
pagna, a due passi d.al centro della cJttà. 

5) Kàndler, «L'Istria», 29 dicembre 1849: «Fino dai primi anni ·del secolo, pie 
persone avevano in proponimento di elevarvi tempio ... ». 

6) In epoca più r ecente, I1el 190.7, si scavavano, nel vicino bosco Pontini, 
resti _di abitazioni e sepolture romane. Fra i rinvenimenti importanti, una piccola 
effigie in bronzo delLa dea Iside (V. Piero Sticotti, «Un Idolo Isìacoi>, ne dl ;f'a_lvese)), 
2 giugno l!:!07). 

7) V. Ettore Generini, «Trieste Antica e ModermP:., pogg. 181-3, Tip. Editrice 
Morterra •e Co)Tip., 1884, 'l'rieste. 

8) Simili ca.sette si costruirono, al principio di questo secolo, in Ponziana, 
attuale via Don Giovanni Bosco, ad iniziativ.a dell'Istituto Infortuni e più 'tardi, alla 
fine del 1912, in Via Amerigo Vespucci, dirimpetto r-Jla scuola dj Via Paolo Veronèsé. 

9) L.'.,p.ntica scuola centenaria, intitolata a Silio Valerio, .caduto triestin'o 
nella guerra del 1915-18, è ora trasformata in scuola slovena. 

10) Eccone alcuni ,altri: t(Bibilin, «Bùmboro», «CasotOl>, <cCatarùl», uGiandar
mo», «Gambarmi, <(Crota», <,Nicoleto orbo» (e le donne della famiglia, de "Orben), 
t(Lelo», <<El zìmise», «la Zòcola)). Oltre. ,ai numerosi eh~ si riferivano al mestiere 
esercitato, al pae;;;e · di provenienza, a qualche p,articolarità flsic::1. Il prozio pater110 
di chi scrive, «capo squero», «factoturn >i del cav. Giuseppe Tonello, progettista di 
scafi, · di'segnatore di macchinari, amminist ratore provetto e .. analfabeta, era detto 
<<Checo 'l'odesco)), perchè di carnevale, usava mascherarsi da montanaro tirolese, 
con- la piuma .al cappello, ecc. 

11) Quest,::> Stolta, assurto a notorietà e ricchezz.:.t - effimere - covava vel
le'ità politiche. Autocandidato <<indipendente)>, sperava dl assicurarsi il favore degli 
elettori con grandi bevute offerte ,a sue spese nelle più popolari osterie del rione; 
ma dalle urne racimolava a stento qualche decina di voti. 

12) Elezioni politich2 del 1911: I collegio urbano (S. Giacomo e Citta Vecchia_) 
voti italiani 5202, slavi 1169, tedeschi 34; II collegio urbano (Città Nuova, Ba.rriera 
Nuova, Scorcola e Gretta) voti ·italiani 6751), slavi 2399, tede:c:chi 418; III colleg io 
urbano (Barriera Vecchia e Chiadino) voti italiani 6050, slavi 1006, tedeschi 97; IV col
legio urbano (San Vito f' Chiarbola sup.) vc,ti italiani 3251, slavi 1074, tedeschi 179. 
Con la Redenzione, gran patte degli elettori slavi e tedf'schi - funzionari governativi 
austriaci: polizio'tti, doganieri, ferrovieri, postini, carcerieri, imp iegati, pensionati, ecc., 
di recente importazione_ - ritorna al suo paese. 

13) Nelle tre sezioni el,ettorali di San Giacomo (Asilo Infantile, Via An.te
norei, Scuola Via Paolo Veronese, Scuola Via Scuola Nuova): Voti italiani 1498; 
slavi 150. Distribuzione dei voti secondo i partiti, nella cin:::oocrizione triestina : Blocco 
Nazionale 15.119; Comunisti 6667; Repubblicani 4473; Socialisti Unitari 4155; Slavi 2930. 
Eletti: Francesco Giunta, Giovanni Banelli, Fulvio Suvich, per il blocco nazionale; 
Nicola Bombacci p,er il partito comunista; Cipriano Faochinetti, repubblicano, per 
pochi voti non raggiungeva il quoziente. 

14) Esernp'io tipico di traviamento: Il membro d'una famiglia popolana del 
rione che i:,rima del 1914 decorava il soffitto d'una stanza d'abitazione con un trofeo 
di bandiere italiane e conservava questa decoraiione per tutta la guerra 1915-18, 
sfidando le ire della occhiuta polizia .austriaca, dopo il magt{Ìù 1945, in nome del 
comunismo, e·spone dalle fine:-:tre, prima il bianco-rosso-blu jugoslavo, poi la bandieYa 
del territorio libero, e ultirnamente, lo scorso 1 maggio. la bandiera russa, ros>:a, 
con la falce e i.I martel!G. Non rari i casi di meridionali , r0inagnoli, .aneonetani, to
scani, abitanti del quartiere, che esponevano la bandier,a jugo"Slava. Ora no1~ più; p e1· 
ordine di scuderia, espongono la b<mdierl;l, rossa. 

D'altronde è pure evidente 1'.i,ntimidazione. Valgano gli esempi delle conti
gue e parallele vie Ca,prin .e del Rivo-. Nella prima - dove ha sede un distaccamenie 
della Polizia Civile ...----- ad onta delle p,ressioni esercitate dalle OTganizzazioni slavo
comuniste, non una bandiera venne esposta nella giornata del primo maggio. Nella 
seconda invece si ebbe una deUe percentuah d1 bandiere esposte fra le più alte 
d'. ;tutte le strade del rione. Dall'e lenco completo dei capifamiglia e degli esercenti 
di questa via, che riportiamo integralmente, su 172 nominativi, risult ano 25 cognomi 
indubbiamente meridionali e solo una dozzina di slavi, d,ei q·ù.ali ultimi altneno la 
metà associati a nomi di battesimo che escludono la loro appartenenza a quella nazio
nalità. Prove apodittiche queste, della slavofilia •imposta con la violenza. 

Elenco dei capifamiglia ed -esercenti della Via del Rivo, come dalla Guida 
Generale, ed. 1947: Sivi,tz ved. Emilia. Culot Ca rlo. Paladin Angela, Brosch Stefanh, 
I..;iusa Giuseppe, Botto Giuseppe, Corvi ·y incenzo, Fabr is Nicolò, Zivic Gìuseppe , Bit-
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tersnich Giusta, Marcolin Antonia, Però Livia, Frari Umberto, Macos Anna, Veglia 
Augusta, P ecchiar Lau ra, Gregorìch Maria , Benussi Ma rco, Zecchin Maddalena, Colato 
Bar.tolomeo. Furlani Antonia, Mnrgan Francesco, Jer•i Carlo, Cortese Angela, Canciani 

~~~rteGi~~~;~~~\d~l~u~~;m~~~~l~o!!~e~~~~f1~:a~r~e:-n:rr~f;l~o. s~:·r~ru;~f °C:~1~: 
Tiene Arturo. Mreule Arturo. Vlach 'Bruno, Braicovich Armando. Pellegrini Ennio, 
Pecchiar Giorgio, Poropat Giuseppe, Piccini Tea, Cesa r i Bruno , Siega Carlo, Zigon 
Gaetano. Cobalti Rom.ani, Floridan Giovanni, Riaviz Alfredo, Fulvio Amalia, Ceriello 
Vittorio, Tre"v isan Marco, Pellegrini Ersilia, Milani Carlo, Crasti Giu seppe, Cernigoi 
Adriano, Sebelz Rosa,_ Bruni Michele , Muran Giuseppe, Demichele Tobia, Larotello 
Francesco, Pacor Mario, Vilimpart Raimonùo, Nove llo Antonio, GUSitini Maria, Manzi 
Angelo, Battelli G iuseppe, Vallich Maria , Chieppa Vincenzo, Pelusa Luigi, Duimovich 
Michele . Carella Vincenzo, Fabello Maria, Cecco Sebastiano, Sturman Martino, Panfili 
Maria, Milani Antonio, Zugr..a Ludmilla, Sedmak ,Anna, Stocovaz Albino, Cantina 
Olga, Krisman N, A:velis Anna, Padovan Mario, Carligiani S., Pippan Antonio, GomM 
bacci Giovann i, Bacotta Paolo, Bisiani Augusto, Enzi Ferruccio, Machne Giuseppa, 
Polacco Colomba, Becci Gastone, M-achne Valeria, Catagnoti Francesco, Sussa Ferdi
nando, Gelati Nicolò, Rossi Wanda, Orlando Silvio, Affa tati Francesco, Zanin Olga, 
Biaggi Bianca, Fabbri Carlo, Ugolini Armando, Renna Luigi, Br~zzi Leonardo, Rudan 
Ettore; Castro Maria, Rossetti Maria, Stekar Alberto, Pertot Giordano, de Heidebrunn 
Giovanni, Santi Italo, Santini Mario, Cante Giusto, Mallis Marco, Polencich Rinaldo, 
Schillani Giusto, Steppini Giuseppe, Feriancich Francesco, Deretrich Libero, Ritessa 
Maria, Silla Antonia, Froia Luigi, Buffa Giuseppe, Squer-:d N., Vicario Ameli'a, Capi
tanio Andrea, Grasso Antonio, Paoluzzi Valeria , Pettaros Anna, Azzolin i Gaetano, 
Orsi Rocco, Godina Attilio, Oreschi Elena , Tuntar Santo, Schenamblo Nicola, Lago 
GiUSito, Massesa Ba rtolomea. Pousché Attilio, Vicario Pacifico, Coccito Lucia, Fac
chinetti G iuseppe, Ludwig G ius., G ionori Lor enzo Svecich Ant., Bru-neUi Maria, Striz
zolo Maria, Ste rle Giacomo, Bussai Virgin ia, Gasivoda Eugenia, ·Pecar Lidia, Gravazzi 
Silvia, Silla Cornelio, Sodomac0 Erm., Gravazz i G ino, Obressa Alberto, Distiano Giov. , 
Canu Amedeo, Vidali Giov. Brnl-Godina Gius., Cogliev inu doti. ·s env., Dose dott. E., 
D'Apolito Carmelo, Ternizza P ietro, A-fa.don Giuseppe. 



DOLCI ECHI DI CANTI LONTANI 

Il mio vecchio amico e compagno di fede Giovanni Timeus, morto 
a Roma due anni fa, portolano orgoglioso del suo piccolo nido d 'italianità 
inabissato oggidì nel gorgo della fiumana che travolge l'Istria intera, firmava 
scherzosamente le sue prime corrispondenze ai fogli ebdomadari di Parenzo 
e Pola «Uno dei 72 letterati », famoso equivoco in significato di sciente leggere 
e scrivere, contrapposto da un podestà. ignorante di Portele alla voce Hlette
I"ato, ossia analfabeta, nel censimento del 1806, sotto il Regno italico. Gio
vanni Timeus in stretti rapporti con Raimondo Battera e altri esponenti della 
eezione milanese del Circolo Garibaldi di Trieste, fu uno dei propagandisti più 
attivi dell'irtedentismo giuliano a Milano, Genova e in altre città italiane, 
dove soggiornò saltuariamente intorno al 1890, più tardi animatore prudente 
ma efficace dell'insidiato partito italiano di Pola mediante il suo quotidiano 
Giornaletto durato sino alla guerra di liberazione. 

Egli pubblicò nel .1896, e la ristampò am~ ta nel. 1910, una raccolta 
di Oanz?nette ~opolari_ cantate in. Istria) la prima _ di tal genere, che' èèiinpren
deva-;-oltre al~9.rudnaJ.L.1nd1gene,,- spec1aliiientetnest1ne e polesane, della fine 
dell10ttocento, ogni sorta di poesiole messe in musica, venute a noi da varie 
parti d'Italia, barcarole, villotte, romanze, cantatine, anche cori e pezzi d'opera 
di maggior popolarità. Naturalmente aveva dovuto omettere nel suo libretto, 
stampato a Pola, tutti gl'inni di guerra e i canti patriottici del Risorgimento, 
che si cantavano da noi usualmente, persino a portata d 'orecchi dei meno 
zelanti e più bonari gendarmi austriaci, nelle cittadelle borgate ville della 
nostra Istria diletta. Ricordo un festoso convegno di alcuni scolari del Gin
nasio di Pisino nella selvaggia foiba, allietato dal frizzante vino passito di 
Corridico, che un figliolo del dottor Egidio Mrach ci offriva generosamente, 
all'insavuta del padre, in certe fiasche di terra verniciata, contenenti in ori
gine acqua minerale. Ed oh! di quali e quante canzoni e acclamazioni facem
mo echeggiare quel bàratro dalla bocca d'un piccolo antro roccioso dove sta
vamo accoyacciati. 

Gl'inni di Mameli, di Garibaldi , del Brofferio ( Delle spade il fiero lam
po), del Dall'Ongaro (Dall' Altpi al mar la li bertà ci chiama) , e altri del Mer
cantini, ecc., continuavano ad infiammare i cuori della gioventù trlestina e 
istriana, quando gl'italiani redenti li avevano già posti in obìio. All'inno del 
Dall'Ongaro, nome caro ai Giuliani, era stata aggiunta, dopo il 1866, una 
strofe complementare di speranza e di fede, che oggid1 pochi ricordan0 : 

Se l'Istria giace ancora in crudo duolo, 
Però la speme n-0n a.e.pose anccr 
Di darsi uQ bacio col fratel Tirolo, 
Come due figli ir. seno al genitor. 
Per quanto avversi sorgano i des.tini, 
La nostra patria non sapremo obliar: 
Di.o salvi s1;:-mpre gl'itali confini 

Dall'Alpi a l mur! 
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E del Dall'Ongaro era quella vigorosa barcarola, di allusione patriot
tica, da lui scritta a Trieste nel 1845, musicata dal Sinico, che risonava ancora 
ne' miei anni puerili lungo le rive orientali dell'Adriatico: 

Vele a l vento: lddio ci chia1na 
Una patria a conquistar ... 

Mi sta pure impressa nella mente, dalla remota infanzia, la nota can
zonetta deì Risorgimento : Spunta iZ sole alla collina ... ) più conosciuta come: 
Dammi un riccio de) tuoi capelli) che udii cantare l'ultima volta, durante la 
seconda guerra mondiale, da alcuni richiamati rovignesi diretU in corriera per 
Pola, intonata squillantemente, con particolari modulazioni, da un bravo te
nore fra un solfeggio di voci accompagnatorie a bocca chiusa, in uso presso 
il popolo di Rovigno. 

Diffusissima era tra noi, come in tutta l'Italia, la canzonetta quaran
tottesèa: Addio mia bella, addio ... , che . contrassegnava con le sue strofe . più 
innocue le partenze dei coscritti, mentre gli spiriti ribelli calcavano la vo:::e 
su quella temerariamente · espressiva_: Stracciamo il giallo e nero - Emblema 
di dolor - Oqni italiano altero - Innalzi il tricolor. Non venivano trascurati 
gl'inni localf Viva San Giusto, del Sinico, e O bell'Jstria, del Giorgieri, nè 
1 più recenti E' rossa la bandiera cittadina - Come la fiamma che ci scalda il 
cuor., scritto da Cesare Rossi per la Società Operaia, e quello dedicato alla 
Pro Patria: Quando la luce del pensier balena - con arcano tumulto entro 
hi mente... dello stesso gentile poeta, musicato da Gustavo Wieselberger, e 
cantato la prima volta da un coro di signori in marsina e di signore in vesti 
bianche nella-indimenticabile serata di beneficenza al Politeama Rossetti nel 
1888; e -Viva Dante il gran maestro - Dell' JtalicaJ favella, versi prosastici di 
Riccardo Pitteri in onore della Lega Nazionale. 

Ma l'eco di canti patriottici più antichi, del Ber·chet e del Rossetti, mi 
risuonano negli orecchi, imparati dalla voce del padre mio, che lì riteneva 
dagli anni universitari: Sulle rive della Dora - Dove fonda è più romita ... , 
e Sei pur bella con gl-i astri sul crine ... Chi li ricorda oggidì? 

Romanticismo. Malattia del secolo passato, trasmessaci col germe del1a 
vita, che la violenta reazione realista e neoclassica non valse a guarire e in 
taluni, àebilitati dall'eccessivo sentimentalismo, neppure mitigare. Le ana
creontiche dèl Vittorelli: Non t'accostare all'urna - Che il cener mio rinserra ... , 
oppure: Ascolta infiila un sogno - Dell.a trascorsa notte ... , oppure: Guarda 
che bianca luna - Guarda che notte azzurra ... , cantate con accompagnamento 
di clavicembalo, destavano palpiti di tenerezza. D'inverno, nei tiepidi salotti 
familiari, d'estate, nelle notti serene, in aperta campagna, giovani e fanciulle 
alternavano, aì suono di chitarra o di mandolino, le romanze d'amore ai canti 
della patria. Eravamo trenta prosperosi rampolli di quattro · famiglie con
sanguinee riunite ogni anno a villeggiar.e lassù nél paesello degli avi, di fronte 
al Monte Maggiore, seduti in lunghe file sui muretti della piazzuo~a, sotto :il 
campanile animato dal grido monotono del gufo e dal lento ticche-tacche del
l'orologio. S'incominciava di solito, per desiderio dei vecchi genito:ci e zii; con 
le barcarole veneziane dei primi anni del secolo: La biondina in gondoleta e 
Liseta guarda come la luna - L'argento piove su la laguna ... e Soto el ponte 
de Rialto - Fermeremo la barcheta ..• e Bella Venezia terra -d'amore ... per pas
sare poi all'Addio per sempre albergo avventurato del Giusti, a Glauche le 
luci, bionde le chiome dello Stecchetti, a Sotto il cielo trapunto di ~~fell8 - Là 
seduti sul verde terreno d'autore a me ignoto, alla Musica proifriia, e alla 
bella serenata toscana: Aprite la finestra o vago fiore ... Seguivano altre tenui 
canzonette anonime, come: Nel silenzio della notte - lo ti sogno in bianco 
velo ... , Tu '!"iposi sul letto di piume ... , e quella preferita da uno zio canuto. 
che l'aveva imparata da scolaro di ginnasio a Capodistria: 
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A l m erio dei soli arden ti, 
Nel furor degli ,elementi 
Seinpr~ . lieto il cor mantieni. 
Canta allegro o_ p esca't-or. 

Tutto passa , tut to fu gge, 
Passa 'il temp o e si d istrugge. 
Sol d 'amor <' a t e il p ensiero 
No non f ugg irà ma i 1i iù. 
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Nè si ometteva mai d'intonare infine il c:Canto degli agricoltori istria
ni », parole, se non erro, del Dall'Ongaro: 

Al campo, amici, al campo - 11 ciel si .fa seren , 
Del sole il p rimo lampo - Ci /t rov i sul terren. 

Na ti Rl lavar - Siam tutti è ver. 
Ma dal sudar - Nasce il p iacer; 
Ma col piccon - Lena ed ·a rdir 
Colle e va llon - Fp.nno flor i.r. 

Ch i la fa tica teme - Mendicherà il suo p an, 
Convien che ge th il seme - Ch i vuol raccorre il gran. 

Nati al lavar , ecc. 

Passo ora alla poesia .tipicamente popolare, sgorgata spesso nelle oste
rie e nei trivi. Fra i canti bacchici del buon tempo antico t eneva la palma 
Ja così detta «Bombola » (1), che cominciava con l'offerta d'un boccale di vino 
da parte d'un allegro compagnone al suo vicino di tavola, offerta fatta con 
l'imposizione minacciosa: Bevè bevè compare - Se no ve mazzarò, cui l'altro 
rispondeva premurosamente : No me -mazzè compare - Che duto lo bevarò. 
Poi l'intera brigata esaltava all'unisono le virtù mirabolanti del sugo del bocal. 
Una di queste virtù era l'afrodisiaca, tant'è che un'altra canzonetta briosa 
dei nostri nonni , cantata a Pisino, cominciava col verso: Be vostro sior pare 
no avesse bevù ... non sareste stato, forse, da lui messo al mondo. 

Un secolo fa, i buonterp.po_ni di Triest e nelle loro scampagnate festive 
.a./servola-;--cantavano -in coro, -sè·andendo, a braccetto, il passo accelerato: 
Evviva il vin di Servola - L'è dolce ..:;ome il balsamo -: E chi -non Ve.i a Servala .. 
Non è ,:J,.; buon um-or. Più recente è la canzonaccia da bettola diffus-asi da Trie
ste per l'Istria e oltre., tutt.()dì alle volte ripetuta: Ancora un titro de quel 
bon - Po' andemo a casa ... Alle quali one~te intenzioni d 'un bevitore moderato 
reagiva la voce beffarda d'uno sbevazzatore insaziabile: No go le &..ave del
porton - Per andar a casa. Le go lassade in un canton - De 1,a scarsel,a ... 

Le più rozze, scipite, stucchevoli canzonette dialettali , non di rado sfac 4 

ciatamente oscene, provenivano dai bassi fondi triestini. Molto vecchia e an
cora divulgatissima a mio ricordo, la noiosa tiritera: Ara che cana cana cana -
Ara che cana onto_lada ~ Ghe vo1·ia 'na savonada - Con tre funti de savon -
Ara che cana, che canon, cantata e strimpellata sul contrabbasso da un vec
chio girovago, che portava in testa un gran cilindro bisunto e sconquassato. 
Melensa e fastidiosa, straziò per lungo t empo i timpani di me fanciullo la 
cantilena: Daghe al dao, paron MiceL. con la sola variante: Botta resta .. lo 
go ciapà... onorata d'una stupida farsa, che lo Zago, -nei primi anni della 
sua carriera artistica, recitava per compiacere al grosso pubblico domenical~. 
Altra più gaia canzonetta in dialetto ·veneziano aveva di frequente risuo
nato per le strade e i cortili di Trieste intorno alla metà del secolo, con 
accompagnamento di chitarra: Putte belle, putte belle, putte care - Al balcon, 
al balcon butteve fora - Una vechia sonadora - Vol cantarve u,na canzon. 
Più tardi, una duplice tragedia passionale fra adulteri aveva dato origine alla 
cantafera che ripeteva coi nomi dei protagonisti gli episodi del clamoroso 
fattaccio cittadino. Ne ricordo a•ppena il ·ritornello: 'Ti amerò) ti adorerò 
Sul!(, tua tomba mi ucci<krò., del giuramento mantenuto dal seduttore. 
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La prima arietta, che non mi si cancellò più dalla memoria, la udii 
ripetere a Parenzo, bambino cullato in grembo di mia madre, da Marietta, 
vivace fanciulla popolana che abitava di faccia a noi nella casa antica di 
Pescheria dal caratt eristico loggiato sulle mura della Riv::i,,. La stanza era 
.semibuia, e io guardavo i bozzoli d'oro che il sole estivo, filtrando attraverso 
le grigliette delle persiane chiuse, disegnava sul pavimento. Marietta cantava 
con bella voce spiegata: Sotto il castello di Milano - Spero di ritornar ... Nul
l'altro ricordo delle parole, che dovevano risalire al tempo del dominio austria
co in Lombardia. La mamma mi cantilenava qualche volta la tragica leg·
genda di Rosmunda ed Elmichi: Ameme mei dona lunbarda ... appresa a Rovi
gno in quel caratteristico dialetto italt(',0. 

Cara Parenzo della mia fanciullezza, con la Riva solatia priva d'alberi, 
limitata in fondo dal muro della Sanità, il contrapposto scoglio di San Nicolò 
dominato ancora dalla emergente torricella rotonda, l'abitato che raggiungeva 
appena la Madonna degli Angelij la scuola elementare maschile di tre classi 
allogata in lurìda caserma, il piccolo teatro accomodato nella disadorna casa 
Perusino. Era il tempo che i cantori popolani andaVano la sera della vigilia 
di Natale, d i casa in casa, a portare la lieta novella della nascita del «fantolin 
Gesù», e a capo d'anno ad auspicare la prospera fortuna: Vi auguriamo il 
buon capo d)anno - Vi auguriamo felicità) e la notte dell'Epifania giravano 
con la stella luminosa ad annunziarsi: Noi siamo i tre Re - Venuti, dalrOriente 
- Per adorar Gesit ... Durante il Carnevale, al comparire in pubblico di qualche 
mascherotto, un codazzo di puttazzoni lo seguiva sbraitando: El va) el ~Ja) 
el va) ma gnanca un boro nol gal - El Carneval xe grando - Ghe faremp una 
giacheta - ogni ponto una saeta - Che lo possa fulminar! - Eh! Eh! viva le 
mascherè ... 

A scuola, nella vecchia caserma già cenobio domenicano, il maestro di 
musica, venuto d'oltre Adriatico, magro e nervoso, la bruna zazzera incolta. 
la rada barbetta fluente, ci faceva cantare al suono del violino: 

Rataplan! Dell'antica progenie 
Non sol figli, rnldati :,a re)Tio, 
Fatti .adtùti alla pugna trarremo 
In difesa del patrio vessil... 

Ma alla fine d'anno dovevamo addestrarci, di mala voglia, alle gravi 
note del Serbi lddio l'austriacu Regno ... 

Nei pomeriggi delle feste, e in certe giornate piovigginose non adatte 
ui lavori dei campi, i giovani agricoltori, ossia «zappadori», come venivano 
chiamati, s 'intrattenevano in circolo alla Crosera di Strada Grande, ben pian
tati sulle gambe, le braccia incrociate sul petto, le giacche gettate sulle spalle, 
a cantare in coro, egregiamente intonato e fuso, il popolarissimo Bell'ucceìlin 
ael bo') cui faceva seguito rarietta sempliciona: Dammi la mano contadinella -
Dammi la mano) la man d)amor ... 

La gente di mare preferiva altre canzoni, più consone alla sua vita e ai 
suoi costumi: O pescador del mare - Che peschi le sardele - Ma cussì bianche 
e: bele - Che le fa inamorar ... :tvfolto diffusa era lungo la costa istriana quella 
che cominciava: Ghe iera tre sorele - E tute tre d)amor) con l'intercalato ri
tornello: Bianca di rose, ramo di fior - Ohi là, bela 'la, xe! ... Più melodiosa 
e carezzevole la Giulia gentil dai bei color - Ah tu non sai che sia famor ... ) 
alla quale ignara fanciulla veniva rivolto l'invito: J misteri deWamore - -
Vieni o bella a ,celebrare - Sarà talamo ed altare - La barchetta in mezzo 
ul mar ... 

Quando, sessant'anni fa, per la mia eccessiva devozione all'Austria 
asburgica, fui lungamente relegato a Trieste in una cella d'isolamento ai Ge
~miti, mi giungevano1 nei pomeriggi festivi, dall'abbaino d'una casa di pro-
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spetto, ch'io potevo scorgere oltre lo sporto di legno arrampicandomi in piedi 
sulle sbarre della finestra, le voci allegre d'una brigata di povera gente che, 
dopo il giuoco della tombola; cantava, fra il tintinnare dei bicchieri, le can
zonette allora in voga, più di frequente il lamento d'una ragazza desiderosa 
di marito: Mamma mia go vinti anni - Vado su per vinti uno - Se no ghe ne 
trovo uno - Mamma mia mi morirò .. . Poi la <Mariannina capricciosa~: Te 
l'ò detto tante volte - Che non voi quel fiore in testa ... Seguiva la ,tristez.za 
J el1 'autuniio in una poveretta tradita dall'amante: Non ti vedi che l'albero 
pende - E le .foie le va le va le va ... - Se ti me volevi bene - Non m'avressi 
abandonà ... La malinconia di questi accenti dogliosi si ripercuoteva sul mio 
animo, che veniva però ben presto scosso e ritemprato dalle note dell'inno 
di Garibaldi fischiettatomi da Riccardo Zampieri rinchiuso in una cella sot
toposta alla mia. 

Alla deficienza dell'estro locale supplivano spesso le canzoni svariate 
\1enute da fuori ,' come: La "bella alla finestra - Lrj guarda su e giù - L'attende 
t l fidanzato - Al canto del cuccù ... , oppure: Dolce amor, stella del mio cuor ... , 
oppure: Dighe de no ... Ma intanto certe aberrazioni del senso morale, oltre 
che poetico, esaltanti omicidi e scassinatori, indussero il Circolo artistico di 
Trieste a indire, dal 1890 in poi, pubblici concorsi annuali di canzonette 
dialettali triestine (e l'esempio fu poi geguito in altri centri della Venezia 
Giulia) che trascelte da competenti commissioni di letterati e musicisti, ve
nivano presentate, per la definitiva graduatoria dei premi, al popolo in una 
festa carnevalesca al PoEteama Rossetti. Sorsero così le spigliate e graziose, 
seppur talvolta rudi, giusta l'indole del popolo, composizioni tuttodì ricor
date e oceasionalmente ripetute; di particolare carattere loca!e, come: Gigia 
col borineto .. , Fazo l'amor xe vero ... , Ti co la rasca in banda ... , Abasso la 
miseria ... , Viva la / raia e i bori .. , De soto de la fi'J,ida ... , Son de mestier ven• 
derigo'/,a, in piaza ... , ecc., ma sopra tutte: Al putel apena nato .. col solenne 
ritornello: Lassè pur che i canti e subi1 divenuto il popolarissimo inno di 
Trieste italiana, cantato a perdifiato dalle folle entusiastiche nelle dimostra• 
zioni nazionali. 

Un senso d'intima commozione mi preme nel rievocare un mondo scom
parso, tanto diverso dal presente, forse men bello di questo, ma a me più 
caro per le memorie e gli affetti che ad esso mi legano. Oggi la canzonetta 
popolare ha perduto in gran parte il suo fascino, il volgo poco la apprezza 
e coltiva. Pur nulla più del richiamo d'una melodia o d'un canto ridesta negli 
animi sensitivi i ricordi assopiti d'una lunga vita tenerament e vissuta. 

C. D. F . 

1) Dal vecchio te rm ine italiano d i vaso vinario. 



STEFANO PERSOGLIA 
MUSI C I S TA GORIZIANO 

Lucinico sorge pittoresco sulle balze verdeggianti ai piedi del Calvar io, 
dinanzi alla pianura goriziana che arriva da una parte sino alle pr ime colline 
carsiche e dall'altra al mare Adriatico. Da lontano ci saluta l'alto campanile 
di San Giorgio e pare che il sorr idente paese accolga con l'animo ospitale 
e fraterno chi ritorna verso la sua terra. La fresca parlata e la grazia natu
r ale degli abitanti ci dicono come la «Piccola Patria », il Friuli operoso, t e
nace e nobile, v iva intorno all'ospite una giornat a luminosa del suo destino. 

Chi s'accost a e sente vibrare l'anima del popolo nello schietto senti
mento dei canti che accompagnano il vivere quotidiano, ne riceve una sen
sazione indimenticabile e s'avvede come tra le genti che s'affacciano ai Udi 
m ediLerranei, il friulano goda di una vigorosa aurea poetica, ora nostalgica 
ed ora faceta, inconfondibile, ricca di motivi, vivace di melodie. Quest i canti 
popolari, spontanei nella fattura dei versi, seguono pari passo la vita dell 'uo
mo, dalla culla alla tomba, dallo sposalizio al duetto d'amore, dalla vendem
mia alla serenat a e allR preghiera . A qùella preghiera ch 'esce inconsapevole 
dal enore dei semplici, eppur· così verace da convincerci che il nostro popolo 
ama e lavora, canta e prega. 

E ra naturale il veder nascere in questo paese colui che doveva racco
gliere dalla viva voce degli ignoti cant ori e , attraverso la ·sua anima sensi
bilissima d'artista, armonizzare le espressioni più genuine dei canti popolari. 
Come Udine ha il suo Alberto Mazzucato e 'l"'riest e un Sinico e un Rota, Go
rizia ha il suo musicista in Stefano Persoglia. 

La statura di quest o compositore ora intravista, verrà un giorno co
nosciuta con l'esecuzione delle sue opere e con la pubblicazione di decine di 
composizioni inedite. Del molto ch'egli ci ha lasciato, dobbiamo oggi accon
tentarci della par te più a ccessibile, ment re era logico il ricordarlo con ono
rata memoria e porre a_uelle basi necessarie per uno studio complet o e farlo, 
finalmente, conoscere aHa sua città nella vera luce della sua gloria. 

L' iniziativa del Comitato per le onoranze in occasione del centenario 
della nascit a, l'interessamento personale del sindaco avv. G. Stecchina, dei 
parenti e di quanti hanno voluto essere presenti per contribuire al riconosci
ment:> ufficiale, meritano di essere segnalati a tutta la cittadinanza. Ma lo 
studioso che ha intuito e palesato con due articoli la figura del genio musi
cale di Lucinico, è 1o storico e scrittore Ranieri Mario Cossàr, il quale nulla 
t ralascia per dare lustro e degno ricordo a i grandi uomini della nostra regione. 

* '* * 
Il dest ino di Stefano Persoglia era già segnato sin dai primissimi anni 

della sua infanzia . Figlio dell 'organista parrocchiale di nome Michele, or iundo 
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da m1 paese vicino e di mestiere sarto, il piccolo Stefano appena quattrenne 
cercava con le manine i tasti dell'organo per farne uscire dei suoni. A dieci 
anni suonava già con discreta bravura e trascriveva la musica altrui mentre 
talvolta, preso da una fervida ispirazione, annotava sulla carta gli spunti di 
melodie che gli sgorgavano dal cuore. Erano quelle le prime composizioni. 
erano quelli i segni d'una vocazione che si doveva spegnere soltanto con 
la morte. 

Era nato 1'8 febbraio 1848 ed aveva sortito sin dalla -nascita un ani
mo ·mite e sereno. Ubbidiente ai genitori, egli s 'adattò di fare quel1o che essi 
lo consigliavano ·e intraprese uno studio lungo e una fatica che non sempre 
si conciliava con il suo ideale d'artista. Frequentò la scuola elementare tenu
ta dal cappellano nel paese natio, poi s'avviò agli studi del ginnasio supe
riore di Gorizia. I suoi volevano fare di lui qualcuno ed erano orgogliosj 
della sua intelligenza, della dolcezza del carattere. Ma anche a Gorizia, seb
bene stancato dagli studi severi, egli trovava sempre il tempo di occuparsi 
dell'arte diletl3:. Di notte egli si ritirava nella stanza più isolat a del caseg
giato e lì trascorreva le migliori ore del sonno a suonare un piccolo strumento. 
I superiori lo redarguirono, ma egli viveva ormai soltanto per )a musica 9 . 

nessuna felicità era più grande di quella di poter sedersi dinanzi alla tastiera 
dell'organo della chiesa di San Giorgio. · 

, Ultimato il ginnFisio nel 1868, s'iscrisse all'Università di Vienna allo 
scop,:, di ottenere . l'abUitazione "all'insegnamento delle lingue italiana e tede• 
sca, della geografia e della storia. Portato nell'ambiente musicale viennese, 
il Persoglià ne subi l'influsso attraverso quei compositori, allora in voga, chP 
divennero poi i suoi veri maestri: Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin. 
L'educazione musicale ricevuta dal padre, contribqì non poco alla formazfone 
e all'indirizzo della sua cultura. Egli si rivolse quindi verso la musica stni• 
mentale e da camera perchè l'elevatezza deHa Stesura e l'indole del sentire lo 
app!3,gavano di ,Più. A Vienna frequentò sale da concerto, teatri, ritrovi d'artisti 
e qui la sua ·musica acquistò carattere e stil~. Dalla musica sacra a quella da 
camera il passo è facile, ma non è da trascurare il fatto che il nostro gio~ 
vane musicista, durante le vacanze o sagre in paese, prendesse parte alle fe
ste popolari, alle orchestrine, ai cori agresti, ch'egli organizzava ed erano. la 
sua vera soddisfazione. 

Le relazioni con la cultura musicale viennese ebl>ero una influenza 
decisiva sull'artista. Egli non aveva composto sino allora che musica sacra, 
tranne qualche breve brano popolare, ma al contatto con le nuove musiche 
wagneriane e con le molte audizioni di Bach, avvenne in lui una evoluzione 
ben~fica e fµ portato n convinzioni ovvie per quel tempo: il rinnovamento 
della musica sacra e profana. 

Ritornato a Gorizia ed aiutato. da una buona zia, potè continuare gli 
studi musicali e classici e prepararsi agli esami final i per l'insegnamento. Visse 
allor:1 per circa un anno a Trieste, 1873-7 4, e Trieste gli offrì coi suoi teatrj 
e sale da roncerto altre occasioni pzr intreccia.re relazioni artistiche e· s'ac, 
cinse a nuove esperienze dando concerti e componendo sempre con maggior 
lena. Giova ricordare ch'egli fu , per il suo tempo, un pianista eccellente 
ed un esecutore appassionato; veniva per queste sue qualità accolto con gioia 
in circoli e società, dov~ ebbe campo di far valere il suo talento. 

Aveva ormai ventisette anni, quando, ultimati gli esami, nel 1875 si 
recò a Capodistria ad occupare il posto di insegnante supplente di lingua 
t edesca nel ginnasio superiore di quella città. Era nel fiore della giovinezza 
e nella città giustinopoli tana la sua arte doveva ricevere un nuovo impulso, 
Della sua vita attiva e creatrice ci dà notizia con un articolo Gian Giacomo 
Manzutto, critico musicale e impresario triestino. Il Manzutto era allora stu, 
dente e passeggiava sotto le finestre del suo professore che suonava per ore 
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e ore i classici dei pianoforte. E lo ricorda assieme a un a ltro goriziano a 
Francesco Simsig, quando un giorno eseguì per la prima volta al piano,' in 
casa del Manzutto stef-.sc, «Il trillo del Diavolo » di Tartini. Sono ricordi cho 
illuminano tutta una vita e a noi dicono molto. 

Il giovane professore non era molto ligio alle esigenze filologiche ed 
alle forme grammatical; , s'illuminava tutto, invece, alla lettura di una poesia 
di Goethe o di Heine. Organizzò colà un'orchestra e una società corale, istruì 
con entusiasmo gli allievi in occasione di concerti, feste in mare, esecuzioni 
di OOneficienza. Dov'erc.1 Persoglia, si suonava e si cantava. Poesia e musica 
eran0 la ragione della sua esistenza. In quest'epoca forse la più felice per 
il nostro musicista, perchè giovane, pieno di speranze e di vigoria fisica, 
passò tra la società che lo invitava e lo amava con l'animo ingenuo e gioviale 
di un artista che emana il fascino di una personalità avvincente. Eppure, anche 
i!l quel t empo, non doveva essere felice . Nei contatti col mondo femminile 
doveva seguire la sorte di Beethoven e di Schubert. Innamoratosi di una bel
lissima e colta fanciulla ..!apodistriana, non fu riamato e il Persoglia dovette 
abbandonare l'idea d'un matrimonio di elezione. I misteri della psiche fem
minile seno fatti così. L'uomo di genio passa accanto a loro e r imane incom
preso. Possiamo indovinare ìl suo st at o d 'animo: egli tanto sensibile, avrà 
vinto se stesso e si sarà dedicato all 'arte in tutte le ore libere, facendo di 
quest a la sola ragione del suo essere. 

Il trasferimento al ginnasio superiora cl.i Rovereto, avvenuto nel 1880, 
fu forse per St efano Persoglia un sollievo, malgraP:o avesse contratte a Capo
distria solide amicizie eò avesse avuto tra i suoi allievi futuri senatori ed 
anche un ministro. A Rovereto fonda nuove società filarmoniche e cora li, pre
para concerti, feste, esibizioni, è, insomma, l'animatore della città in fatto 
di musica. Con vero rimpianto dei roveretani egli lascia Rovereto per Trento 
nel 1887, dopo esser stato promosso effettivo. I giornali dissero che con la 
partenza del Persoglia 1e orchestre e i cori più non risorsero. La sua tempra 
d1 animatore e di concertatore erano straordinarie. Ma è facile capire perchè 
egli ~i sobbarcasse tanta fatica: era, si sa, la sua passione, ma voleva anche 
eseguire le sue composizioni che nascevano così due volte: una sul foglio pen
tagrammato ed una sotto la sua abile bacchetta. 

Ogni anno per le feste di Natale e Pasqua e per le vacanze estive com
pariva a Lucinico a salutare i suoi e a rituffarsi nell'atmosfera paesana ch'egli 
godeva immensamente. L'organo della chiesa1 le sagre, le villot te cantate dalle 
ragazze e rlai giovani, lr- lunghe passeggiate tra i campi per ascoltare le voci 
della natura e degli elementi, tutto lo portava qui, nella sua terra, benchè 
il suo destino fossé quello di rimanere lontano e di riapparire come un estra
neo tra la sua gente. Dopo morti i genitori e partiti alcuni parenti, pochi 
..lrmai lo conoscevano. 

A Trento, dov'egli rimase sino alla morte, la vita gli offre le stesse 
caratt eristiche, ma è più calmo ed appartengono a quest'epoca le composizioni 
dell'P.tà matura. A Trento il maestro componeva molto, quasi presago della 
fine immatura. Voleva lasciare ai poster i un contributo indimenticabile nel
l'arte dei suoni. La sua stanza da musica era piena di strumenti: piano, arpa, 
violino, violoncello, strumenti a fiato. Egli si sottoponeva ad una fatica im· 
proba : giorni e notti egli scriveva note su note, intere partiture di opere, 
sinfonie, orat ori, messe, sonate, mottetti, quartetti. E' un lavoro di vasta mole 
che deve ancora essere conosciuto e appena in parte possiamo oggi elencare 
e soltanto dopo molte ricerche si potrà procedere ad un inventario completo 
di tante composizioni. 

Anche a Trento egli fu l'animatore della Filarmonica e di altri com· 
plessi artistici. Era amato e stimato nell'ambiente in cui vivev_a ~ lavorav3:: 
l'Istituto magistrale femminile e la società culturale della c1tta. Fece di· 
versi viaggi in Toscana per studiare la lingua alle fonti vive e in quelle oc· 
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casioni compose molti stornelli e il «Canto toscano». Il suo cuore era dolce 
., e si commoveva ai versi dei poeti come alle note della musica. Egli li leg

geva ad alta voce e si esaltava. Fu anche in varie riprese a Milano dove s'in
serisse per cinque annt ai corsi del Conservatorio e superò gli studi teorici 
e tecnici. Giuseppe Verdi gli fece avere un orologio d'oro quale riconosci
mento personale per un'opera che il Persoglia aveva composta nel 1882. 

Dopo il 1892 e la pubblicazione delle cinquanta villotte, egli era ormai 
un musicista conosciuto e la sua fama si consolidava di anno in anno, grazie 
alle sue creazioni eseguite da molte parti. Qualche composizione aveva pub
blicato a Trieste, a Berlino, a Lipsia, a Milano e a Trento. Finalmente il 10 
aprilP. del 1899 anche il Consiglio comunale ed il podestà di Lucinico si accor
sero di questo grande concittadino e COI\ atto N. 380 lo nominarono cittadino 
onorario del paese che gli diede i natali. 

Stefano Persoglia ere. nato per la vita d'artista ed era finito insegnante 
per consiglio e neceSS)tà sociali ed anch'egli , quando l'avrebbe potuto, non 
ebbe il coraggio di prendere il volo verso mete più alte e lontane, mete che 
egli sognava e per le quali sempre visse. L'uomo calmo e metodico, di carat .. 
tere gioviale e bonario, aspirò sin dai giovani anni ai teatri d'opera, alle 
g randi sale da concerto, ai successi di cui era degno. La sua indole timida 
e guardinga lo trattenne dal grande passo che lo avrebbe fatto artista di 
fama internazionale. Preferì, nella sua modestia, l'oscuro lavoro da affidare 
ai posteri e l'amoroso ritrovamento delle voci del popolo, altrimenti disperse 
e dimenticate. Noi posslamo capire il suo dramma intimo vissuto giorno per 
giorn.o, sorretto dalla fede e dalla certezza di lasciare musica imperitura e di 
vedere negli anni de1la vecchiaia universalmente conosciuta tanta vena feconda 
e tanta fatica. 

La sua fu una vtta dedicata all'arte, r inunciò a formarsi una famiglia, 
alla gioia dei figli , all'agiatezza del suo stato. L'arte vera, quella che non 
disillude, lo prese con sè e lo avrebbe certament e portato, ancora in vita, ad 
essere uno degli eletti. Ormai aveva cinquant'anni, l'animo gli si era placato 
ed attendeva al dovere de.ll'arte e dava tutto a lei generosamente, sicuro del 
suo riconoscimento. Ma. questo allora non venne, Dio aveva disposto altri
menti; la morte improvvisa lo colse il 4 novembre 1900, per pneumonite, dopo 
soli otto giorni di malattia. 

All'indomani della morte del Persoglia, il nipote arch. Ernesto Zucchi, 
accorso al suo capezzale, radunò i manoscritti delìo zio che si trovavano sparsi 
per tutta la stanza. Lo Zucchi raccolse con cura scrupolosa ciò che sembrava 
uscito dalht sua penna, poichè i manoscritti erano moltissimi e d'ogni genere, 
mentre i restanti libri 1 quaderni e fascicoli, li donò al Municipio di Trento, 
aflìnchè fossero conservati e dovranno ora trovarsi presso la Biblioteca di 
quelh città, o in qualche archivio. 

I giornali di Trento, Rovereto, Gorizia e Trieste portarono il necro
logio e scarse indicazioni della sua attivit à . «La Voce cattolica» di Trento 
stampò addirittura per intero il discorso funebre pronunciato dal prof. Co
lombini, discorso affettuoso, ma generico, che non offre alcun elemento nuovo, 
avendo il conferenziere tralasciat o completamente l'attività musicale dell'estin
to. Ma due opuscoli importanti ha trovato lo Zucchi tra le carte del maestro: 
un «album» dove venivano incollati i ritagli di giornali che parlavano del
l'esecuzione e della pubblicazione delle composizioni, e uno «Zibaldone», im
portantissimo perchè sono indicate tutte o quasi le composizioni create. L'al
bum porta scritto sull,1 prima pagina di suo pugno: «Allori e spine». Anche 
le spine dovevano pungerlo ed erano gli articoletti invidiosi ài taluni critici. 
Ed anche gli allori sono pochi, poichè egli poco pubblicò o fece eseguire, 
e gran parte degli scritti sul suo conto egli non raccolse. 
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Vi troviamo la nota dell'esecuzione, il 9 gennaio 1886, di un «Inno 
Fantasia» presso l 'Associazione Ginnastica Goriziana» . L'articoletto che parla 
della esecuzione da parte de llo stesso autore di un «Ditir ambo » alla Società 
di Mìnerva di Trieste, il 16 settembre 1889. Nel dicembre dello stesso anno, 
essendo impresario del Politeama Rossetti di T rieste il suo amico dott . Man
zutto, il tenore che cantò la «Carmen ~-. eseguì ftwri p rogramma due compo
sizioni del Persoglia intitolate «Serenata» e «Se ». Il Manzutto ricorda che 
doveva far eseguire anche un «Savonarola» ma gli fu impossibile per ragioni 
tecniche. Nel marzo del 1891 fece stampare presso lo Stabilimento Zippe! di 
Trento il brano dal titolo «L 'arancino», mentre nello stesso anno uscirono 
per i t ipi di C. G. Roeder di Lipsia il «Canto di Tirteo» (andantino marziale 
per orchestra ) e la «Leggenda medioevale» , entrambi dedicati a lla pianista 
Ca~erina Zampieri. I brani furono eseguiti dalla stessa Zampieri in un me
morabi le concerto eseguito il 16 febbraio del 1892. 

Neìl"aprile 1892, egli diede alle st ampe, in occasione del centenario 
della nascita di Piet ro Zorutti ; editore Schmidl e Tedeschi di Trieste, l'opera 
sua più conosciut a, i «Cant i popolari friulani per canto e pianoforte di Coro
nato Pargolesi, r accolti nel Friuli Orientale». Sono cinquant a villotte origi
nali r accolte nelle terre di Lucinico, Mossa, Mariano, Capr iva. Egli aveva pre
messo al canzonier e alcune note chiarificat rici delle sue intenzioni. Diceva 
che le sue canzoni furono scritte «quando i friulani attendevano tutti al la
voro dei campi ed i neri grappoli del r efosco e del berzamino pendevano in
numeri dai tralci promettit ori di tante e liete vendemmie». Ed ancora: «Il 
friulano ama il canto. e l'ama come un elemento quasi indispensabile alla 
sua vita ; canta alla mattina quando si r eca al lavoro, canta nel campo, nel
l'officma, poi fa la seren'ata fino a t arda notte, e tut t o è canto. Non par lo 
delle donne poi che sembrano non poter accudir e a nessuna delle loro man
sioni senza il canto. L ~ udrai quindi cantare in casa a solo e in cor o, nelle 
filande, nei pascoli, e le f este dopo il vespero per le vie dei campi». Alla fine 
dell 'Ottocento i motivi popolari lasciavano già il posto a canzoni di moda ed 
era quello ancora l'ultimo tempo per poter raccogliere e far t esoro di una 
paesi.a che altrimenti sarebbe andat a perdut a . 

Il Persoglia er a un appassionat o deJla musica spontanea. Il Cossàr ci 
avverte ch'egli fu incorl:iggiato nei suoi studi da una memoria del prof. Angelo 
Arboit, letta nel 1874 all'Accademia di Udine, intitolata: «Del dialetto friu
lano e delle sue canzoni spontanee ». E rano infat t i quelii gli anni in cui s'ac
cendevano gli studi fok: ìoristici di alcuni noti studiosi come Giuseppe F erdi
nando del Torre (1815-1894) e Valentino Ostermann (1841-1904) i quali 
raccolsero ed elaborarono un esteso materiale etnografico e demolog-ico. 

Frutto dei suoi frequenti viaggi in Toscana furono un paio di decine 
di stornelli, alcuni eseguiti il 18 aprile 1895 alla Società Filarmonica di Trie
ste. Presso l'editore Forlivesi e C.o pubblicò i «Sessanta canti popolari tren
tini », ch'egli raccolse durante la permanenza a Rovereto e a Trento. Nel 1897 
usciva coi tipi di N . Sinrock di Berlino una «Sonata per violino e piano », 
dedi:::ata a l maestro Raffaele Lazzari. L 'album «Allori e spine » non ci dice 
altro, accenna a un «Emilio» idillio, a un «Cantico dei Cant ici», a una cantica 
«Savonarola», a un 'opera «Pasquale Paoli ». Lo storico della musica Carlo 
Schmidl inserì il suo nome e poche righe nel «Dizionario universale dei mu
sicist i» 

Stefan~ P ersoglia restò il cantore del popolo e le melodie salgono a lui 
come un immenso coro di un passato r omantico. Se questi canti crearono la 
sua fama ed offrirono il materiale dove molti venuti dopo affondarono le 
mani per rifacimenti e rielaborazioni, sappiamo che il nost ro musicista è tant~ 
ricco e può donare, la :ma ver.a i_n.:;sJ.u r ibilc, gli orizzonti delle sue conceziom 
vast issimi. Resta ancora da valutare la musica sacra, quella da camera ed 
orchestrale, nonchè le opere teatr ali. 
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Nello «Zibaldone }> sono elencate di suo pugno le composizioni ch'egli 
scrisse e nell 'ultima pagina porta la parola «finis», come un triste presagio 
della morte imminente. E' da dubitare, però, che in esso possano essere citate 
tutte le sue musiche. Ad ogni modo, è l'elenco più completo che abbiamo. Il 
nostro sospetto è derivato anche dal fatto che in alcuni appunti il lucinichese 
Giovanni Felice Vidoz cita musiche sacre non contemplate nello «Zibaldone>>, 
come pure in qualche articolo si accenna a composizioni non riportate, ma 
che posso.no benissimo av-er cambiato titolo in rifacimenti e rielaborazioni. 

Questo fascièolo dovrà venir preso nella massima considerazione dai 
critici, data l'autenticità, e cita i seguenti brani: 
Musi-ca per canto e pianoforte: 

1. a) Sei liriche in chiave di sòl per baritono o mezzo soprano con ac~ 
compagnamento di pianoforte. 

1. b) Otto stecchettiane. Liriche per baritono o mezzo soprano con 
accompagnamento di pianoforte. 

1. c) Lirica antica: «Tanto gentile ... » ecc., per baritono e pianoforte. 
2. Nove rispetti e stornelli per una voce e pianoforte. 
3. Salmo 136: «Super flum.ina Babylonis», versione italiana per bariR 

tono, piano e violcncello. 
4. Canto friulano: «Sai mari di Rosine», per contralto e piano». 
5. Due composizioni per canto, con accompagnamento di pianoforte, 

su parole toscane (Canti popolari ): a) «Giovane bella, ti vorrei per 
dama» ; b) «Bella che siete nata in· paradiso». 

Per pianofor te. : Diversi pezzi; sonatine, madrigali, rapsodie; ecc. (Partitura 
niancante). 

Per vianoforte e violino: Sonata in Sol minore. 
Quar tetto d'ar chi: Quartetto in Si bemolle. 
Piccola orr,hestra: a) Sinfonia siciliana; b) Canto di Tirteo. (Partitura 

mancante). 

Spartiti d'opera ( Orchestra, parti reali , cori, ecc. ) : 
a) llia vendetta del Corso», opera in tre atti. (Lavoro giovanile, da 

identificarsi forse col «Pasquale P aoli» andato perduto). ( Partitura 
mancante). 

b) «Ratcliff», opera in tre atti, incompiuta. (Partitura rnwncante). 
e) «La Sulamita», cantata, oratorio in due parti, compiuta. (Mancante) . 
d ) «Il Messia», opera in cinque atti, incompiuta. ( Partitura mar,cante). 
e) «Savonarola », cantata, compiuta. ( Partitura mancante). 
f) «Ditirambo»~ canto bacchico in nove numeri, su parole di Redi,. 

compiuta. · 
g) «Messidoro», canto rustico in quattro parti (da limarsi). (Perduto) . 

Raccolta di canti popolar-i ( per canto e pianoforte) : 
a) Sessanta canti popolari trentini. (Stampati). 
b} Cinquanta villotte friulane. ( Stampat e). 

Musica sacra: 

a) Quattro cantt popolari friulani per canto e organo. (Mancante). 
b) ... Ave Maria», per canto ed organo. Milano, «Musica sacra». (Man

cante). 

c) Graduale e Offertorio per il giorno di Pasqua (Baritono ed orga
no) . Milano, Calcografia «Musica sacra ». (Mancante). 
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Per pianoforte: 
La triologia della Cenerentola: a) All'acquaio; b) Al ballo; c) Nozze. 
Riduzione del canto di «Tirteo» per pianoforte a due mani. (Mancante). 
Laudi volgari, per due tenori e basso con accompagnamento d'organo. 

(Mancante). 

Canto e piano : 
Liriche per soprano, parole di Annie Vi vanti (quattro). 
«Passa la nave mia» (Carducci). 
«Quattro stagioui » (Dall'Ongaro). 
«Lidia», per soprano. (Mancante). 
c:Ave Maria», per soprano, violoncello e piano. 

Pianoforte: Undici Preludi e Quattordici Improvvisate per pianoforte a due 
mani. 

Orchestra e canto: Sinfonia e coro in Fa (Piccola orchestra). ( Mancante) . 
«Inno Fantasia» . (Mancante). 

Canto e pianoforte : Due fantasie moresche, per baritono e pianoforte. (Man
cante). 

Inn.o «Salve fronda di quercia», coro d'uomini e piano. (Ampliato per 
banda da Vincenzo Gianferrari). 

Musica sacra: Messa friulana. (Laudi a tre voci con accompagnamento d'or
gano obbligato) . 

Pianof<Yrle e ·violino: Sonata in Re minore. 

Pianoforte e canto: 

1. Tre canti toscani. 
2. Vocalizzo pet· soprano. 
3. '!'re piccole liriche su parole di Giovanni Prati. 

Pianoforte: 
1. Sonata in Mi. maggiore. 
2. Passo di Minuetto per piano a quattro mani. (Mancante). 
3. Momento musicale ( «Non vo' danzar ... ») per pianoforte a due mani. 

Pianoforte e canto: Canto toscano. (Nuovamente musicato). 
1. «Bella che siete nata in Paradiso». 
2. «Gorgon», parole di G. D'Annunzio. 
3. «Pensiero mesto », parole di Goethe (traduzione di V. Baffi). 
4. «Nostalgia», parole di G. Marradi. 
5. «Imitazione», parole di G. Leopardi. 
6. cAh, la tua voce !», parole di T. Cannizzaro. 
7. «Chançon», per soprano. 
8. «A mia madre». (Mancante). 
9. qMatinada». 

10. «Una fila di nuvole d'argento». 
11. -ddeale» (In vetta a questo monte) . 
12. «Lamento». 

Pianoforte: 
1. Sonata in La Minore. (Mancante). 
2. Danza capricciosa. (Mancante). 

Come si può osservare, da questo elenco mancano opere certamente 
composte ~all'autore, come !'«Emilio» (idillio), il «Pasquale Paoli » (opera), 
l' «Inno a Rovereto » e «Il Cantico dei Cantici » ( quest'ultimo sarà forse la 
«Sulamita»). Le ncerche delle compcsizioni mancant i dovranno venir eseguite 
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a Trento, a Rovereto, a Trieste e, per quanto riguarda canzoni e musica sacra, 
anche a Lucinico ~ nei paesi circonvicini. Il poter raccogliere e far conoscere 
fa massa imponente della musica scritta da Coronato Pargolesi, dal figlio 
semplice e geniale dellil terra goriziana, sarà il primo passo verso la nuova 
vita dell'insigne musicista. Difatti, allo sgorgare delle melodie, il suo spirito 
rivivrà tra noi ed egli, coi suoi occhi grandi e buoni, con la sua voce soave 
e bonaria, saprà ancora dare a noi, ai nostri figli ed alle generazioni future, 
il conforto ai nostri dolori e la gioia dei giorni sereni. 

Stefano Persoglìa ,è vissuto in seno alla sua gente, ha lavorato con 
l'illuminazione soprannaturale venutagli• da Dio, alla edificazione delle anime 
nostre ed è stato il cantore e il musico, il più cospicuo ingegno dell'arte dei 
suoni del Friuli Orienta]e. A leggere oggi i versi che lo hanno ispirato, lo si 
direbbe un precorritore dei tempi, a sentire i sentimenti espressi con lirica 
passione, possiamo indovinare quali fossero le sue pene e le sue speranze, 
e dai numerosi viaggi verso la terra dì Dante, come a un pellegrinaggio de
voto e consolante, quali ideali egli nutrisse. 

Ogni cultore dello spirito può oggi ben ringraziare, anche per quanto 
è stato fatto onde consegnare il musico ai suoi concittadini. Lo scoprimento 
della lapide sulla modesta casa natale, l'intitolazione al suo nome di una 
via di Lucinico, l'esecuzione delle sue musiche sacre nella chiesa che lo vide 
fanciullo, i concerti e le feste popolari in suo onore, tutte attestazioni che 
ci lasciano oggi sperare in un rapido fiorire di studi, di ricerche, e di concerti; 
a noi basta la soddisfazione di aver dato l'avvio. Giova purtuttavia, ricor
dare, come tutte le onoranze, e perfino le statue marmoree, siano fatiche in
fruttuose se il nome e l'opera di Stefano Persoglia non restassèro scolpiti 
nel nostro cuore di friulani, poichè egli resterà il cantore più genuino del 
nostro popolo .lavoratore e del nostro Dio. A questo titolo massimo ed unico, 
Stefano Persoglia può sin da questo momento aspirare alla gloria e all'im
mortalità. 

MARCELLO FRAULINI 
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NOTE 
1) Stefano P.ersogJ-i,a. '8.SSu:iise Io _pSeu don~mo d i «Pa:rgolesii>>, ch'è ·un-a p arola l'd

ca.vata dall'a,nagramma cte· cognQm-e «Pe-rsogli:n,i>. Agg:1..inse a questo nuoVQ ccgnome 
n ncme d:i «Coronato)) ch'è J-a .traduz~-one ct:al gteoo dt c<St ef-a:no». 

2) Con lettere -diE 'l 10 febbra-io 1948 l ' A1.;1tij,:-~ ct: ques te studio pr opose al sin 
daco d·i Goriz!.a ed' :a.I Corr:.itato !per le onora,nze d,: far intitola.re ,la Scuola comunaJe 
d: musica di quella città -a.1 nome de-l 0Qmpos1tòre. Suggerì pUll'.e dt fa.1· aiUestirre un 
Museo ,persogllano in una stanz.::1. del~ Scuoia stessa. 

Il 20 marzo s. a. il sindaco dott. Stecchina cosl risporideva: ({L 'idea d'intit olar e 
al suo nome la locale scuola di musica trova il mio pieno gradimento- per quanto 
intravveda la difficoltà di ordinare una raccolta di manoscritti e cimeli persoglia-n'i 
che documentino la vasta at tivit à del nostro lll\tsicistall. 

t<Mi riserbo di esaminare col tem po la possibil'ità dell'attuaz ione integrale del 
suo pr ogetto che ha trovato subito simpatia in coloro che giustam ente ritengono essere 
l::i scuola di musica l'ambiente p iù .adatto p er una rnosb·a di manoscr itti ed opere del 
Persoglia; dallo studio de•i documenti gli a llievi dell'IsUtuto non mancheranno certa
mente di trarre nuovi incitamenti ed insegnamenti ,musicali)). 



VITA SENTIMENTALE NASCOSTA 
DI CATERINA PERCOTO 

La vita sentimentale di Caterina Percoto (1812-1887) è rimasta na
scosta: nel più pudico r iserbo di lei vivente, e velata sempre più dalla patina 
del tempo, man mano che gli anni trascorsero. Eppure tanta parte della 
produzione letteraria della Percoto, o meglio, il motivo ·stesso della sua «i.n
trapresa via» va ricercato forse agli inizi di un ignorato e sfortunato episodio 
d'amor giovanile. Vari segni facevano sospettare con fondatezza l'esistenza 
reale non solo di tale episodio, ma anche di altri; nuovi documenti ora sco
perti giungono a confermarci che la piaga, di cui il cuore di Caterina fan
ciulla fu ferito, nuovamente si aprì più tardi. 

Ma cerchiamo di procedere secondo un ordine cronologico. 

«A una domanda che tutti faranno», scrive Ugo Pellis, «chi cioè fosse 
il primo amore della giovinetta Caterina, nessuno può rispondere, perchè nes
suno lo seppe. Se è lecito fare una deduzione dalla Wciarnete) potrebbe essere 
stato un ebreo» ( 1) . 

Come è noto, ella passò alcuni anni in educazione (forse sette, fino 
al 1829) nel convento delle Clarisse, oggi collegio «Uccellis» in Udine. «In 
questi anni passati a Udine, osserva lo Zanella (2), una forte passione 
d'amore forse venne a turbare il suo spirito e forse sarà stata cagione di 
questo suo seppellirsi nella solitudine della campagna» ( 3) . 

L'esistenza di questo primo infelice amore è rimasta, oltre che in 
qualche altro biografo, nella tradizione della famiglia. Ce lo conferma il 
co. Adonide Percoto, il quale soggiunge che la Caterina conservò per tutta 
la vita una qualche antipatia verso le suore del convento, perchè ad esse an
drebbe imputata la causa dell'amore infelicemente conclusosi. 

Su tale episodio non possediamo altri elementi. 

Continua il Pellis: <<Più tardi, il Dall'Ongaro le fu «caro amico e fra
tello», di cui essa si dice «affettuosa sorella». Una seppur momentanea ri
presa del suo mal d'amore provocata da questa stretta amicizia, si sarebbe 
tentati di ammettere attribuendo a lei un passo della tanto importante e si
gnificativa Wciarnete : «Uu uomo che io non avevo cercato ... venne su' miei 
passi, turbò la calma che con tanta fatica avevo r iacquistata, distrusse i miei 
sogni e mi precipitò di nuovo nelle lagrime». I parenti della contessa sono 
tutti convinti che il Dall'Ongaro fosse, almeno per un certo periodo, real
mente il secondo amore della sua vita» ( 4), 
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Ci sembra che tale affermazione sia da accetta rsi con le dovute riserve. 
non si può parlare comunque che di supposizioni. Nell 'epistolario Francese~ 
Dall'Ongaro•Caterina Percoto nulla compare ad avvalorare l'ipotesi (5 ) . Si 
nota, è vero, una confidenza sempre crescente e un'amicizia sempre più calda 
tra i due, ma si tratta à i una confidenza e di un 1amicizia di carattere pret
t amente «fraterno» (6). 

Nel 1852, Caterina Percoto ricevette formale proposta di matrimonio 
da persona che essa, in una sua lett era, indica con le iniziali p. V. - Trat. 
tasi di Pietro Vianello ( 1812-1896 ), di cui si hanno notizie assai scarse e, 
in ogni caso, non interessanti. Sappiamo che era un funzionario statale e scrit
tore a tempo libero. Recentemente ci venne ff:ttto àl scoprire una sua relazione 
con una gentiìdonna veronese, che sarà oggetto di p!'ossima illustrazione (7). 

La Percoto non accettò la proposta del Vianello. Ecco quanto scriveva 
a l Dall'Ongaro nell'aprile dello stesso anno 1852: «Il mio passato, le mie 
opinioni, la mia poca salute, il dovere sacrosanto di restar qui a difendere 
i miei poveri vecchi e la mia età già di troppo avanzata mi r endono impos~ 
sibile l'acconsentire» (8). La buona amicizia col Vianello cesserà poi, a sè
guito di un fatto spiacevole (9). 

Per ultimo, non mi pare fondata l'ipotesi di Luigi Fompilj , il quale, 
pur giustamente notando l' «abbandono quasi tenero» di alcune lettere indi
r izzate dalla Percoto a Gioacchino Pompilj, aggiunge : «La Percoto gli aprì 
l'animo con confidenza affettuosa; sognarono di scrivere insieme; fol'se anche 
sognarono di vivere, insieme, un loro romanzo ... » (10). Quel «forse» ci 
sembra più che giustificato. 

Questo è tutto ciò che possiamo dedurre da quanto pubblicato sino 
ad oggi sull'argomento (11). 

Giunge ora l'ausilio degli scritti inediti, con squisita cortesia favoritici 
in visione dal prof. ing. Carlo Minelli da Venezia, il quale ne è proprietario, 
e al quale si deve se un vasto e importante archivio, ricco di manoscritti della 
Percoto, non è andato perduto (12). 

Trattasi di un gruppo di lettere deila scrittrice (più alcuni tratti di 
diario) e di tre lettere a lei indiriz.zate da persona sconosciuta ( 13) . Il solo 
diario porta due date: 14 e 20 luglio 1843. Nessuna firma. Occorre avver
tire che non tutte le let t ere della Percot o appaiono dirette alla stessa per
sona; e che buona parte di esse, come specificheremo di volta in volta, sonn 
minute, e non già le lettere spedite: al Quale proposito potremmo ripetere 
quel che già scrisse un nostro 5tudioso, presentando l'epist olario Dall'Ongaro
Percoto ( 14). 

Non v'ha dubbio che le prime sette lettere qui pubblicate (15) banno 
reale e strett o valore biografico. Così non è a dirsi, invece, a nostro avviso, 
degli scritti segnati coi numeri dall'8 a l 14. Buona parte della produz;one 
letteraria di Caterina Percolo, spesso fedele alla «linea » degIT scrittori veristi, 
r ivela cèe fatti realmente accaduti formano lo spunto delle sue narrazioni, 
allargate poi nel campo della fantasia. Pur non negando la realtà dello spunto, 
gli scritti compresi fra il numero 8 e il 14 sono forse, a nostro parere, di 
valore più letterario che biografico. In altre parole, non è a credersi che i fatti 
cui nelle let tere e nel diario ci si r iferisce siano tutti realmente accaduti. 
Più giust o è parlar e, nella gran parte, di «sfoghi letterari» : si pensi special
mente a: chi sarebbero stat e dirette le lettere 12, 13 e 14, la cui veste da certi 
chiari accenni si intuisce, cenni che comunque ci lasciano alqu anto interdet ti. 
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Di strettissimo valore biografico sono invece le lettere l5, 16 e 17, 
dirette a Caterina Percoto. La persona che le scrisse è sconosciuta, nè per 
la sua identificazione sono di sufficiente aiuto le lettere della contessa. Man
ca dunque ancora qualcosa per alzare complet amente il velo sulla vita sen
timentale di Caterina Percoto. O con attenti raffronti, o con l'ausilio di nuovi 
eventuali inediti, questo «qualcosa» forse verrà, 

Ma ne sarà lieta Caterina, cui i vivi quaggiù negano persino il diritto 
di custodire seco così cari e intimi e gelosi segreti ? 

1 (16) 

Scriviamoci! hai detto jeri sera ed eccomi ad accettare la tua parola, 
ma ricordati che voglio contraccambio. Purtroppo è questa la sola maniera 
di comunicarci i nostri sentimenti che or ci si permette. Ci stanno tutti cogli 
occhi addosso, e se talvolta il caso ci concede due parole senza testimonj 
io pago assai amaramente quel po' di bene a forza d'ironie. Jeri ho passato 
un'infame giornata. Se tu almeno mi credessi ... Perdona, ma mi pare una 
grande iniquità il farmi patire anche tu, quando è già tanto quello che gli 
altri mi fanno patire per te. Disprezzat a maltrattata avvilita nulla sarebbe 
per me, se mi rimanesse un cuore del cui affetto potessi essere certa e nel 
quale mi fosse dato di poter versare cou tutta libertà le mie lagrime i miei 
dolori l'amor mio. Sì tutto vorrei a te aprire ... Vorrei confidare a te l'anima 
mia con t utta quella franchezza trasporto ed intero abbandono con che mi 
sarei gittata nelle tue braccia il dì dell'amore se non fosse stato morte per 
entrambi... 

2 (17 ) 

Se i miei dovessero sapere ch'io venissi da te, o che lungamente teca 
mi trattenessi, dorrebbemi senza dubbio, e piuttosto rinunzierei a questo 
conforto sì lungamente desiderato. Anche le nostre lettere sono un secreto, 
e se dovessimo farle aperte entrambi d'accordo vi rinunzieremmo. Perchè 
dunque confondere i veri miei sentimenti colla simulazione a cui mio mal-. 
grado la sorte · mi condanna ? 

Quel tuo dirmi poi ch 'io t'ho rinnegato in casa mia ... è sì triste rim
provero che mi squarcia l'anima. Sì, vinta dal dolore, dal rimorso, dalle rei
terate ironie e strapazzi ho potuto avvilirmi, e vederti senza mostrar ti amore 
ed inghiot t ire il saluto affet tuoso che ad onta di [p. 2] tutti a te mandava 
l'anima mia, e temere di accostarmiti e freddamente abbandonarti... ma rin
negarti? Nè in faccia ai miei, nè agli occhi del mondo, nè in cospetto di Dio. 
Ho potuto t raviare, ma il sentimento che a te mi lega non è un delitto. Nel 
profondo del mio interno ( 18) sì, io mi rimprovero di aver contaminato 
un affetto ch'era nobile e puro che poteva consolare di dolce amicizia tutta 
la mia vita rappacificarmi colla mia coscienza sanare le piaghe della mia 
anima aprirmi un cuore nel quale avrei trovato e compassione e perdono (19). 
Non rinnego peraltro l 'amore una volta sentito nè per qual si sia persecu
zione [p. 3] mai mi vergognerò di protestarmi tua amica. 

Dunque tu jeri hai molto patito? Povero amico mio. Almeno mi di
cessi perchè. Io voglio saper tutto ciò che passa nella tua anima. Se non 
potrò sollevarti ( 20) piagnerò con te. Oh dammi la consolazione di questa 
intima cordiale confidenza ! Tu puoi con essa liberarmi da un gran tormento 
persuadendomi col fatto che anche ad onta delle nostre passate profana
zioni (21) non è morta per noi la speranza di una dolce redproca piena 
e sacrosanta amicizia. 

Per vederti senza testimonj non so accennarti nè luogo nè ora (22) . 
J.."orse la sorte ci pres.enterà qualche occasione, intanto non trascuriamo di 
salutarci ogni dì con la penna. 
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3 (23) 

[ ... ] come mai mi tratti tu? Dunque ti sei proprio deciso di farmi 
morire? E devo tornarti a dire che ormai io non vivo se non quando ti vedo? 
Non vale che io m'illuda: la cosa è così e se talvolta la ragione mi' persuade 
che sarebbe meglio per me il dividerci affatto sento che non ho forza di 
sopportarlo. Nondimeno se è questo il motivo del tuo non venire, cioè se tu 
pure convieni che (24) la separazione ci -è necessaria dimmelo, e allora ti 
pregherò a !'ar un taglio decisivo e non venire nè poco nè troppo (25). No 
tu non devi più allora conservare nessuna relazione con la mia famiglia nè 
mettermi a repentagìio di lasciarmi vincere da un momento di furore e tra
dirci entrambi. Dividiamoci e sia come se più non esistessimo. Se io potessi 
sperare di superare il dolore della tua perdita non ti nego che mi crederei 
felice. Vinta la passione che mi accieca, ricuperata la pace dell'anima mia, 
l'aspetto degli anni avvenire potrebbe ancora lusingarmi ed a tale scopo 
sono rassegnata ad arrischiare [p. 2] la mia vita. Ma una volta per sem
pre ( 26). Non mille volte ricominciare, non patire patire e poi tornare da 
capo. Ogni anno cresce un anno e fra poco forse mi mancheranno le forze 
e. le illusioni che ora possono ajutarmi a vincere ... Ti parlo schietto: voglio 
t e'ntare ogni via per togliermi dal cuore la spina che mi ha tolto la pace, 
e tu non devi essere t anto crudele d'impedirmelo per vili riguardi o per solo 
capriccio (27). O tornami la mia pace e ogni mio bene coll'amarmi come 
una volta o guariscimi col troncftre per sempre ogni nostra relazioae chè anche 
la morte io credo medicina. 

4 (28) 

Che ti ho fatto? Dimmi l'offesa che credi di aver ricevuta da me'? 
o spiegami almeno questa tua maniera di trattare non so se più stravagante 
o crudele? Dacchè son ritornata da N. (29) tu non hai cessato di farmi 
continuamente patire. Sapevi come mi pesava il tuo abbandono e tu per ren
dermelo ancora più sensibile hai lasciato di fare anche quelle visite che pa
revano richieste dall'amicizia che professi noil a me ma alla mia famiglia. 
Tu che altra volta passavi in casa mia quasi tutta la giornata e venivi per 
fin tre volte in dì se non più hai potuto stare otto giorni intieri senza la
sciarti vedere. Sei venuto un momento il sabbato, io era ammalat;:1,, ammalata 
di crepacuore nel vedermi così trattata da te. Te l'han detto e sei stato 
2.Itri cinque dì senza ritornare, mi hai veduta il giorno che aveva messo 
le mignatte, ti ho detto qualche parola di dolore e tu di nuovo hai passato 
altri otto dì senza più ricordarti della povera creatura che per tua cagione 
intanto soffriva. Avrei pagato un bel che a poter parlar teca un momento 
senza testimonj e dimandarti perchè Un simile trattamento? Che tu più non 
mi ami è un pezzo ch'io lo so, te l'ho detto e scritto io stessa nè te ne fo 
rimprovero benchè assai me ne dolga. [P. 2] Io son colpa di questo tuo 
abbandono. Io coll'esser stata troppo sincera col non aver saputo adulare i tuoi 
difetti... Son peraltro contenta di averti perduto, se il conservare l'amor tuo 
doveva costarmi un tradimento. Odiami pure; sono contenta d'esserti stata 
amica (30) come vorrei che tu lo fossi a me (31). Non mi lagno dunque 
dell'odio con cui da quasi un anno paghi la mia amicizia; mi lagno che non 
abbi avuto la franchezza di dirmelo, mi lagno che ti sii a poco a poco sciolto 
da me protestandoti sempre eguale, scrivendomi che mi ami sempre con lo 
stesso affetto ed arrivando perfino a pregar Dio che mi disinganni! Dovevi 
invece con tutta franchezza dichiararti dirmi il tuo cuore trafiggermi l'anima 
ma non dissimulare. Per esempio quando il sapere le tue carte in mano d'altri 
per mia colpa ti faceva supplizio il venire in mht casa, invece di cavarti così 
in silenzio se me _lo avessi detto, questa tua amicizia mi avrebbe temperata 
!a disgrazia ( 32). Ma lasciamo il passato. Ora perchè ritorni? Perchè fino due 
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, ·olte in dì? Ti se' tu proposto di tormentarmi e null'altro? O di risolvermi 
a cercar pace coll 'abbandonare ogni cosa a me cara? Ora che più non mi 
ami, che ti piace menar la tua vita affatto divisa dalla mia-, che ti se' scelto 
altri amici a lt ri gusti altre consuetudini, perchè vieni a turbare un riposo 
che mi [p. 3] costa t ante lacrime? Il vederti spesso, il parlarti quando sol
tanto temeva del tuo abbandono mi sarebbe stato vita, ma ora che la cer
tezza si è già fissata nel mio cuore tu non fai che ritornarmi nell'agitazione. 
Abbi pietà di me, sii generoso e lasciami. Non ti <limando che quest'angolo 
remoto, lasciami nella solitudine della mia famiglia nella tranquillità delle 
mie consuetudini. Te lo ripeto : fa conto ch'io più non esista. Tutto il mondo 
è tuo. Per tutto ti si offrono piaceri amicizia distrazione: è poi un così grande 
sacrifizio il dimenticarti di una famiglia che purtroppo non può offrirti nulla 
di aggradevole? (33) Ti dirò di più: che la reciproca nostra situazione rende 
ora se non necessario almeno prudente questo scioglimento. Ogni nostro detto 
ogni motto è ora osservato; tu non sei capace di frenarti, prendi in mala 
parte ogni parola e le consecutive due scene a cui ti se' lasciato andare queste 
due sere passate sono state notate e condite di frizzi e di rimproveri insop
portabili a me che mi sento ancora altamente offesa dalla villana prepotenza 
usatami riguardo alle tue carte. Se potessi parlarti con libertà ti direi n1olte 
più cose che alla penna non vengono. Ma sarebbe forse inutile e a te disag
gradito (34), Basta dunque così. Per l'ultima volta compatisci, e credimi 
ch'io ti perdono volontieri ( 35) il male che mi hai fatto, che ti lascio senza 
rancore di sorta, che ti desidero ogni felicità. 

5 (36) 

A quest'ora tu· avrai deciso ... Presento che ti ho perduto (37) per sem
pre. Non si tratta più di far la pace o di rimproverarci o di quistionare in
sieme. Si tratta di vivere affatto separati l'un dall'altro senza forse mai più 
rivederci se non dinanzi a Dio. Se avrò ta.nta forza da superare il dolore 
immenso di questa perdita, io vivrò condannata ad assistere la vecchiaja di 
mia madre ( 38) a confortarne gli ultimi momenti e senza la speranza di 
poter gettarmi a piangere nelle tue braccia. Mi aspettano dolori t remendi 
ch'io non oso neanche prevedere ·e tu mio amico non sarai a consolarmi nel 
giorno delle lagrime come non a dividere le poche gioje che forse ancora 
mi sono riserbate (39). Sento che il mio cuore si chiude. Ho goduto poco 
il bene di una -confidenziale amicizia, ora ne perdo perfino l'idea. Ora sola 
e rinserrata in me io non vivrò più éhe nel passato. Adesso che sai che le 
mi·e lacrime non possono più essere ostacolo al tuo bene lasciami piangere. 
Prima che tu parta io voglio parlare con te. A che più tanti riguardi? Fra 
pochi mesi sarà già tutto finito, sarà il mare fra noi e forse anca la mor
te (40), Questi ultimi momenti ricordati che lì voglio miei: li ho ·comperati 
con sette anni di patimento con lagrime infinite colla mia pace e fc;>rse anche 
colla mia-vita e coll 'anima mia. 

6 (41) 

Ti ho chiesto replicatamente una parola. Me l'hai negata dichiarandola 
inutile e poi col fatto sfuggendo tutte le occasioni in cui mi sarebbe stato 
possibile il parlarti senza t estimonj. La parola ch'io desiderava dirti 'f= una 
preghiera. Altre volte te la porsi e indarno. Mi lusingava che coll'aprirti il 
cuore con tutta schiettezza avrei potuto persuaderti .e finalmente concedermi 
ciò ch'è l'unico mio desiderio sul tuo rappoHo. Proviamo se mi vien fatto 
di supplire colla penna a questo abboccamento che mi neghi ( 42 ) . 
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7 ( 43) 

Che tu mi neghi un'ultima parola dopo tanto amore che ci siamo 
portati mi par cosa crudele, benchè avessi dovuto immaginarmelo ( 44) dalla 
n~aniera con cui mi tratti e dalle amarezze che mi fai continuamente inghiot
tire. Pazienza. Ti ho perdonato quando per insultarmi passavi dinanzi alla 
mia finest~a al fianco di chi ti sei compiaciuto prepormi. Ti perdono anche 
questa barbara indifferenza e freddezza nel lasciarmi per sempre. Oggi un 
anno ... io non avrei saputo leggere nel tuo cuore questa pagina. M'illudeva 
a segno di riguardarti come parte di me. Avrei dovuto invece pensare che 
il delitto non consacra l'affetto e che la tua maniera di trattarmi è una 
giusta punizione. Di qui a un anno sarà spero terminato il mio patire. Questa 
sera ti scr ivo per dimandarti perdono di tutti i dispiaceri che posso ave1ti 
recato nel corso dei sette anni della nostra relazione. Ti assicuro che non 
passerà giorno della mia vita in che io non preghi Dio a perdonarti il male 
di cui posso essei-ti stata occasione e che dinanzi al suo trono lo sCongiurerò 
a punire m e sola. Quando leggerai queste parole mi-e ultime a te io sarò come 
al solito salla mia finestra a piangere e a ripensarti con un affetto che tu non 
conosci. Mi pare che mi sarebbe stato meno doloroso il tuo abbandono se con
solato da un addio. 

8 (45) 

Questo tuo abbandono è cosa orribile. Tu hai veduto jeri sera l'an
goscia della mia anima, tu devi comprendere qual notte io abbia passato. 
Venir qui quest a mattina e non poter attendere un solo minuto, e andartene 
senza neppur salutarmi. Eppure una tua parola una di quelle tante parole 
ài amore che altra volta mi prodigavi avrebbe potuto alleviare i mali di que
sta per me t erribile giornata. Io son f olle a chiederti ciò che non ti viene 
dal cuore. Nè ti appongo a delitto la freddezza con cui ora mi tratti. E' una 
trista fatalità di cui tu no, non sei colpevole. Quando mi chiedesti per la pri~ 
ma volta amore no tu non pensavi che l'accondiscendere era per me morire. 
Questa fiamma che mi divora è nata nel mio cuore ad onta di tutti gli sforzi 
della mia ragione, ho calpestato i sentimenti i più sacri, ho cambiato pace 
religione virtù coscienza per amore ed ei non può estinguersi che con me. 
E' lungo tempo ch'io mi sono accorta che la nostra maniera di sentire 
non si corrispòndeva. Questa passione ( 46) assorbiva tutta la mia vita non 
era per te che un episodio, tu amavi per gioco1 io per morire. Allora ti pregai 
ad abbandonarmi non perchè non sapessi che ciò era ùno spalancarmi il se
polcro, ma perchè mi era avveduta che tu eri capace di superarti e che 
che si fosse di me credeva giustizia il risparmiarti delitti ( 47). Ti scriveva 
è quasi un mese questo principio di lettera non con l'idea che tu mai la leg
gessi ma per dar sfogo all'immenso dolore che mi opprimeva. Mi cadde la 
penna ( 48) mi chiusi nella mia cameretta mi gettai nel letto e ben mi ri
cordo tutte le angoscie di quella notte per me terribilissima. Voglio scriverti 
anca se tu non leggerai. No, non voglio funestarti l'anima colle mie querele. 
Scrivo perchè gettando il mio dolore sulla carta [p. 2] parmi sollevare 
la montagna che da più mesi mi pesa sull'anima. Ritorniamo un istante al 
passato. Sei tu quell'istesso che or sarà un anno con t anto delirio mi prote
stavi amore? Per nostra disgrazia noi ci siamo incontrati. O perchè llon puoi 
tu ritornarmi la pace ch'io godeva quando tu non eri per me che un giovine 
rispettabile per virtù e per sapere? Un momento fatale ci ha rivelato il se
creto delle nostre anime. Mi sentii infelice perchè amava senza speranza, 
ma quando credetti di aver trovato un cuore che piènamente corrispondeva 
ai palpiti del mio mi lanciai con impeto nell 'abisso del mio destino e quasi 
mi pareva tracannar con gioja il calice della sciagura poichè mi era dato 
dividerlo con te! Quale illusione! No, noi non ci eravamo intesi. Allora non 



VITA DI CATERINA PERCOTO 133 

mi restava che a desiderare la pace del tuo cu_ore. Questo voto è compito. 
Tu mi hai abbandonata. Nel breve giro di un anno eccoti passato per tutti 
i periodi dell'amore come lo intendono le anime volgari. Ora io ti sono indif
ferente (49). Non ci resta che il reciproco disprezzo per un momento di debo
lezza che entrambi ci sforziamo indarno dimenticare. Sarà per te un rimorso 
che tingerà di amaro le gioje della tua vita. Io lo seppellirò in breve con me. 

9 (50) 

Oggi sono otto giorni che non lo vedo. Convinta di non essere più 
amata io stessa I 'ho bandito per sempre. Temeva inefficaci le mie parole: 
furono ascoltate, la nostra relazione è rotta, annientata l'amicizia, distrutto 
l'amore. Il mio cuore ha sanguinato . e sanguina tutt'ora, ma sono cont enta 
del sacrifizio che gli ho imposto. Si, pienamente contenta, fermamente riso
luta di non vederlo mai più. Mai più prima del gran giorno in che dinanzi 
a Dio ci ( 51 ) forse entrambi. Se anche io giacessi ammalata moribonda 
la mia camera sarà chiusa per lui, morrò senza perdonargli l'affronto crudele 
ch 'ei mi ha fatto. Ardiva chiedermi di che mi lagnassi? Cuore di fango no. 
non ti ho dato la soddisfazione di dirtelo. Hai versato il veleno nell'anima 
mia, ma tu non vedrai no, tutta la piaga orribile ch'egli ha prodotta. I miei 
patimenti potrebbero esf?ere uno spettacolo dilet tevole a' tuoi sguardi, non 
li vedrò. Soffrirò morrò ma nel silenzio (52 ) . 

10 (53) 

14 Luglio 1843 

Vener<fi 20 Luglio 

Ecco passati altri otto giorni. Ei mi ha sforzata a rivederlo con quella 
sua fatale lettera a N. Io stessa ho dovuto venire in traccia di te. Era notte, 
annuvolato il cielo e minacciante t empesta. Ti ho ritrovato sul limitare della 
tua casa intento a contemplare lo spettacolo d'un miserabile colto da orribili 
convulsioni sulla via. Ei si avvoltolava nel fango, scuoteva tremendamente 
il capo col singulto del moribondo lo batteva sulla t erra si raggrappava sten
devasi e niuno correva a soccorrerlo perchè diceste inutile [p. 2] . Ahi in 
quell'istante le convulsioni del mio cuore erano ancora più feroci. Mi pare 
che se aves:-31 potuto gettarmi nel fango e divincolarmi cosi avrei dato sfogo 
al dolore che mi opprimeva. 

Entrai con lui. Era oscura la casa abbandonata. Mi precedet te facen
domi invito di salire; restai sulla soglia aspettando il lume ma ved~ndo che 
niuno veniva ascesi. Il fuoco era spento; ei tentava di accendere un fosforo 
ma indarno: solo sulla parete apparirono a sghimbescio sette od otto striscie 
di sbiadato fulgore e qualche ondata di put ido fumo. Forse ei tremava. Presi 
io stessa l'accenditojo e alla prima prova apparve la fiamma. Vidi allora 
la sua faccia pallida conturbata. Eravamo soli. Quante volte non abbiamo 
noi desiderato invano di trovarci insieme e di poter con libertà parlarci del 
nostro amore. Ecco l'ora era venuta ma le sue labbra stavano chiuse e sulle 
mie suonava l'ironia. Non mi ricordo più le parole di quella notte. Io che 
dimandai per grazia l'essere lasciata in pace il non vederci piìi mai.. . E i 
piangeva, mi chiamò coi nomi i più dolci, mi disse rep~icatamente fiUa. Sua? 
No mai più ... Un'ora di disinganno ci ha divisi per sempre. L'amore è un'amara 
catena che se si frange una volta mai più si rannoda. 

11 (54) 

Domani forse lo rivedrò .. . Son cinque mesi che nol vidi un anno ( 55 ) 
che non gli ho parlato quasi due che non gli ho scritto. Molti dolori hanno 
oppresso l'anima mia senza ch'io riceva il conforto d'una sua parola; ho 



134 GIANFRANCO D'ARONCO 

lunga.mente patito ed ei l'ignorava, o forse era indifferente (56) . La gioja 
dell'innocente nostro amore è passata. Svanisce men ratto il profumo della 
rosa (57), men veloce l'ultimo raggio che fa bionda la neve delle mie mon
tagne dopo U tramonto, men rapido lo sbiosciato fulgore d 'una stella cadente 
nei sereni della TI.ot te. Ho abbandonato il soggiorno dove lo vedea (58). Lungi 
dal cittadino tumulto io mi ho scelto per Joco di riposo quest'amena villetta 
e la pace dei campi ha tranquillato il mio cuore. Sì domani lo rivedrò, imper
turbato, senza una lagrima, senza un palpito, col sorriso dell'indifferenza. 
Indifferenza? E questo sogno poteva illudermi? Poteva immaginarmi che 
il mio povero cuore avesse cessato di palpitare sì presto? E gli mi ha dimen
ticata! E' molto tempo che l'orribile ghiaccio di quest o pensiero mi pesa 
:::;ull' anima. Avrebbe dovuto ammorzare fin l'ultima scintilla della mia scia
gurata passione ( 59) . 

[P. 27 L'ho riveduto. La sua ilare fisonomia l' agghiacciato suo sguardo 
la t ranquillità della sua fronte troppo bene mi confermavano nella mia api" 
nione. Ed io mi sono ostinata a raddoppiargli il mio amore? Quali speranze 
possono alimentarlo? A me è interdetto perfino il debole conforto d'una inno
cente amicizia. Volgeranno anni e anni pria ch'io lo rivegga (60) . Nè in 
terra nè in cielo nè negli r.bissi nè in tutta la sterminata eternità non saravvi 
più per me un istante in che io possa aprirgli il mio cuore, dirgli l'immenso 
amor mio1 mostra rgli che s'ingannò quando vinto da fatali a pparenze sì mal 
mi giudicava, che fu necessità terribile quella che mi spinse a sostenere di 
sembrargli rea che il mio cuore l'amava l'adorava non vivea che per lui.. 
Diviso da una sola parete da una porta semichiusa ei dorme nella stanza 
contigua a quella in ch'io consumo la notte scrivendo e piagnendo. Un passo 
e potrei (61) discolparmi e persuaderlo ch'ei vive in un grande inganno. 
Potrei ottenere il sospiro di sette anni di lacrime, la felicità di tutti i miei 
pensieri, il sogno beat o delle mie notti . Macchiata di viltà, r ea del più nero 
t r adimento, nel dorato [p . 3] calice del piacere (62) vi sarebbe una goccia 
che per me non foss e veleno infernale? Questa notte non risorgerà più mai! 
Cada ella nell'immenso vortice del tempo e possa io dimenticarla con tutti 
i suoi dolori e con tutte le sue gioje. 

12 (63) 

L 'ho riveduto. Erano otto mesi che distesa in un letto insonne aggra
vata di dolori arsa da una sete crudele delirante di febbre io aspettava questo 
moment o di consolazione. Tutte le volte che aprivano la porta della mia 
camera io sperava la t ua faccia. Possibile che tu non sapessi ch 'io era am· 
malata? Amavi pure una volta di consolare quelli che pativano e io mi ricordo 
più d 'un'ora tolta al mio amore per consacrarla al letto di qua lche povero 
ammalato. Ma ora che ti ho riveduto non voglio ( 64) lagnarmi. 

Dicono ch'io sono risanata. Ah essi non sanno come mi sanguina il 
cuore. Il desiderio di rivederti mi ha dato forza ed io sono uscita dal letto 
per pascermi ancora una volta nella consolazione del tuo sguardo. [P. 2] 
Ma eri poi tu? Perchè quella faccia così calma? Perchè que' magnifici abiti 
sacerdotali? quei fumi? quell'incenso? Dinanzi all 'alt are di Dio tu sacerdote? 
Era la tua voce che devota pregava a nome del popolo prostrato?- Quella 
voce istessa che a me disse la fatale parola di amore? Ah se prima di amarti 
io ti avessi veduto in un atto così solenne no non avrei giammai ardito 
di profanare il santuario. Quaie illusione! Ma non eri tu; mi parve. I miei 
occhi indeboliti hanno traveduto e il desiderio m i ha tramutato le immagini 
sante e credet ti vederti fra le nubi dell'incenso negli arredi (65) dinanzi [p. 3] 
all'altare di Dio. La fantasia comm.m-;~;a mi dipinse in quel venerando la tua 
pallida fronte le tue labbra i tuoi neri capelli. Cercai indarno di togliermi 
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a quel fascino, ma una forza a cui io non poteva resistere mi faceva mio 
malgrado tener fiso lo sguardo in quella sacra persona. Non ho pregato. 
Immobile come la colonna a' cui piedi io stava inginocchiata e fredda come 
iei assistetti alla funzi one che mio malgrado profanava. Tutte le ore d'amore 
c-he han consolata la mia vita mi [ p. 4] tornavano in mente. La preghiera 
del p E:ntito Davide suonava flebilmente sulle tue labbra devote e io non udiva 
che la voce di affetto che a ltre volte mi consolò e quando le tue mani alza
rono il divino ostensorio qu~ndo ti volgesti a benedire i fedeli prostrati io ar
diva b.ncora fisarti. Mille raggi emanavano dall'ostia sacrata e io non vedeva 
che te ( 66), ma l 'irriverente mio sguardo fu punito. Ascese in vortici l'in
censo coprì la tua faccia e da' tuoi occhi indignati uscì una folgore e mi ferì 
nel cuore. Perdetti i sensi, mi si offuscarono i [ p. 5] pensieri e la ragione 
smarrita mal sa ancora s'io ti abbia o no riveduto (67). 

13 (68) 

Hai creduto d'intendermi? e m'intimi spezzata l'amicizia che mi ti 
legava? e stabilisci di non dirmi e di non udire mai più da me una sol.a 
parola d'affetto ... Vivremo dunque quindinnanzi come stranieri... Mai più una 
stretta di mano ... mai più un'espansione ( 69 ) ! Il tuo cuore sarà chiuso per 
me, non leggera i mai più nel mio finchè non venga il giorno che nella valle 
tremenda ci r ivelerà ad entrambi quel eh~ fummo, quel che sentimmo! Accetto 
questa crudele sentenza. Sul primo momento era lì per pregarti d'udirmi 
ancora una volta, aveva proposto di supplicartene con una riga che ho già 
scritta, e se accettavi avrei voluto a lmeno una volta e per l 'ultima piangere 
prostrata a ' tuoi piedi e rammemorarti l 'amore che ci siamo portati. Ah e che 
mi valeva lo scongiurarti a non spezzare così la sola gioja della mia vita 
SE! quest 'amore nel tuo petto è già [p. 2] spento? Avresti trattato di delirio 
le mie parole, avresti riso dei miei gemiti, mi avresti crudelmente ributtata. 
Eppure nel fondo della mia anima io sento una forza prepotente che mi 
spingerebbe a seguirti dovunque.. Sì! nei silenzì della tua casa, per le vie 
anche le più frequenti, nei crocchi dove col sorriso sulle labbra ti dimentichi 
il pianto a cui mi hai condannata, in chiesa sull'altare dove ardisci alzare 
le mani contaminate io vorrei r infacciarti le pene orribili i giuramenti infranti 
1a sciagura l 'inferno che mi hai posto nel cuore. Ah gli uomini chiamereb
bero pazzia il mio dolore! Ebbene queste mie mani sien caricate di ferri, 
mi strappino da t e, mi chiùda[p. 3Jno nell'orribile casa ove la loro pietà 
tormenta gl'infelici che più non hanno ragione. Sulla paglia dell'ospitale nelle 
veglie di quella vita disperata mi sarà almeno concesso raccont are giorno 
e notte la mia sventura, lagnarmi della tua ingratitudine piagnere e nomi
narti a mio talento. 

14 (70) 

[ ... ] cercherebbe ancora come un tempo la tua compagnia. Sarebbe qui 
a piagner teca, a divider t eco i piaceri e i dolori della vita. Quando vien 'egli '? 
Nei giorni di solitudine, nei giorni di noja quando non sa come passar le ore 
o -crede convenienza il ritornar qualche volta dov'era tutto giorno ( 71) un 
amico che lo visiti, una partita di piacere, un gioco, un pranzo che gli si 
proponga, un invito qualunque, o allora s_e anche sei nel letto fra i delirj della 
febbre ei più non si ricorda di te e lungi dal venire a consolarti teme che 
qualche indiscreto coll' (72 ) [p. 2] del tuo male possa per convenienza 
turbar la sua gioja . No non temere! Le mie lagrime più non ti disturberanno. 
Voglio cercar di accontentarti e poichè il mio amore ti è peso lo chiuder ò 
nel più profondo del mio petto. Frenerò le mie parole i miei sguardi i sospiri. 
}l..,ingerò che tu più rion esista e per meglio dire sarà come se io fossi morta. 
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Fuggirò di vederti di nominar ti di udir parlare di te e quando sarò a ciò 
a mio malgrado costretta sarà come se tu fossi una tutt'altra persona. In t ale 
occasione per non ( 73) . 

15 04) 

Dai discorsi di jersera hai già capito che pensiamo concordi sulla con~ 
venienza di espormi nella piazza all'esame per la mia vendi-compra ; qua.1 ~ 

tunque il viaggio non sia st ato proposto unicamente a vantaggio dei com
pratori, ma per reciproca conoscenza. Circa il modo da tenersi in seguito, 
aspettiamo la risposta da Venezia, e poi, in relazione a quella ed altre pre
cedenti trattative, decideremo. 

Il tuo scritto, tutt'altro che peccante contro la delicatezza, mi ha reca
to sommo piacere. L'ultima tua riflessione poi mi è stata strana, e mi ha cavato 
dal petto le involontarie parole - O, ce biele scuviarte ! - pronunziate 
ad alta voce, sorpreso come tu non abbia capito che siamo perfettamente 
d'accordo, e che la differenza sta solo in questo, che tu hai considerati i beni 
mater iali sotto l'aspetto di meschini accessorj della comunanza del cuore, della 
mente. della vit a, e gli hai calcolati quasi un niente; che io gli ( 75) considerati 
sotto l'aspetto di possibile ostacolo alla persuasione al convincimento della 
comunanza dell'anima, e gli ho calcolati un nient e. Vedi se non siamo onni
namente d'accordo. 

Mandi. 
16 (76) 

Ogni volta che c'è stat a guerra tra noi, tu m'hai insultato, licenziato 
di casa e calunniato in tuo cuore; ed io t i ho sempre perdonato, anche Quando 
mi hai fatto del male, attribuendo tutto a esaltazione di fantasia, giustificando 
l'intenzione, ritenendo che tu conservassi affetto per me, attribuendo anzi tal
volta a questo le tue escandescenze. Questa volta tu mi hai ingiustamente 
disprezzato e alla presenza di molti, e il disprezzo taglia le gambe anche a un 
cane, ed io mi conosco povero, plebeo, ineducato, ma un vil verme da calpe~ 
starsi con disprezzo, no. Nè poteva persuadermi possibile questa offesa senza 
intenzione di farla, e, fat ta, teneva per certo escludesse ogni tuo buon sen
timento per me, e che non mi convenisse quindi presentarmiti più, e il veder 
passare Soleschiano (77) per qualche settimana Nicoletta, il Maestro, Mene
ghetto, Costantino ( 78), senza dimandare se io mi fossi vivo o morto, 
mi fermava nell'idea, che tutti avessero soscrit to al mio ostra.cismo: ed io 
mi crucciava e ti ho chiamata in cuore mille volte al giorno Castellana senza 
creanza; senza pot er distruggerne la stima e l'amicizia. 

[P . 2] Quando poi ci siamo r avvicinat i, il modo con cui mi trattasti 
Ia seconda volta che ci vedemmo nello stanzino di tua madre mi faceva 
cominciar a digerire l1amara pillola. Ma che ? discendemmo, e nell'atto che 
io partiva m,intuonast i di lasciarmi vedere il meno possibile ! ciò che mi colpì 
e mi poee nell'angustia di credere che tu voglia usare modi differenti per 
goder te sevizie di riDetermi, a t uo t alento, di.sprezzo. Il oual dubbio non 
è sciolto sffatto, benchè diminuito molto dal tuo scr itto (79). Or sappi una 
volta per sempre, che, dalla prir!l.a nostra conoscenza, io non sono stat o mai 
indifferente e freddo per te, che non ho mai preposta a te altra creatura, che 
non h0 mai usat o nè fatti nè narole significanti amore con altra donna fuori 
di te, che, se sono st ato molt~ volte ritro~,o alle t_ue dimostrazioni., come tu 
qualche volta a11e mie, è per non precipitarci: ma che la nrima e l'uni.ca 
mia amica sei st at a , sei e sarai semnre tu, come il prjmo de' miei amici è stato 
e sarà sempre Candotti /80). Senti, il sanere (e ti ho accertata) che pr ima 
di venire a Soleschiano non ho avuto amicizia. nè r elazione con alcuna, e che 
[p. 3] se fossero stat e vere tutte le ca.lunni.e della tua immaginazione a mio 
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carico dopo la nostra conoscenza, io sarei il più rotto uomo del mondo, que
sta sola considerazione dovrebbe bastar, per Dio, a disingannarti, se questi 
sono i motivi del tuo mal animo contro di me, o non piuttosto vero il mio 
dubbio. Ah crediamoci, e non ci tormentiamo senza ragione e senza frutto, 
chè abbiamo ben altre vere cause di pena. 

17 (81) 

Ah! Catina, Catina ! poveri noi! che sarà mai di noi? Oh Dio! Se ti 
fosti trovata la passata terribil notte in ispirito a me vicina, ah quante 
lagrime di compassione t u avrestì versate per me! quanto rimorso avresti 
concepito del giudicarmi così sinistramente a tuo riguardo ! Ah non dirmi 
che io son padrone di vilipenderti, non dirmelo, ti scongi.uro, che mi fai 
morire!! Non dirmi che la speranza d'una vita più felice, d'un po' di denaro, 
d'una sorte più elevata m'abbiano sedotto! no, non è vero affatto. E per poco 
che tu rifletti a me, devi capire che queste vanità non hanno mai avuto forza 
d'indurmi a determinazioni relative; non han:-10 mai potuto niente sul mio 
cuore. Sono le considerazioni di Gaspardis, di Candotti, del Maestro ( 82) 
e l'opinione generale di chi n'è a parte, che m'ìmpçngono. Tanto più che, a dirti 
il vero, mi sento un po ' invecchiare; indebolita la vista, delle nuvolette conti
nue davanti agli occhi; da due anni un dolore non forte, ma da rompermi 
talvolta il sonno, mi assale a quando a quando o un ginocchio o un piede o la 
giuntura d'una mano. E se mi accadesse tra qualche anno una imperfezione 
assoluta? A te, che hai molti fratelli e nipoti (83), sarebbe impossibile 
senza infamia sovvènirmi: e poi io non (84) accettare [p. 2] niente da te , 
perchè non ti avesse a sembrar non puro amore quello che ti porto. Gli altri 
miei amici e parenti son tutti poveri. Ma io ho calcolato di minor peso di quello 
che credi i motivi altrui e miei moventi ad accettare; pensava più spesso e più 
volentie·ri a quelli che vi si oppongono; studiava di riuscire ad una negativa, 
éhe mi giust.i.ficasse e a me stesso e a' miei consigli-eri. A questo scopo ho 
protratto agli ultimi momenti di partecipare la cosa a mia Madre, sperando, 
se non d'avere un no assoluto, di vederla almeno scomposta per la sorpresa 
e buttar qualche lagrima. Tutt'altro; colle identiche considerazioni del Maestro 
m'ha eccitato ad accettare, appoggiandola anche mie sorelle. Che poteva e che 
posso io fare, Catina mia, per cavarmi, se non dire che non accetto perchè 
non voglio allcntanarmi da te?, (85) E se, anché senza dirlo, venissero a so
spettarlo, non credi tu che si adoperassero J!€r allontanarmi di qui, forse con 
maggior difficoltà di ravvicinarci? Io ne dubito. E a te che pare? Ti ho detto 
tutto, sai a che punto sta l'affare. Pensaci, ti rirego, e dimmi e scrivimi: 
anzi pensiamoci assieme e vediamo (86) pos:.:a che si debba fare (87). 

GIANFRANCO D'ARONCO 

NOTE 
l) Ugo Pellis: Catinuta; Udine, Società Filologica Friulana, 1922, p. 11. 
Il racconto La s'ciarnete è stato pul:.iblicato per la prima volta ne dl Cn~pu-• 

di. Milano, 1857, n. 1~-24, e successivamente ristampat(, più volte (anche nel
dei Racconti; Genova, «La Donna e la Famiglia», 1863). 

Ne La s'ciarnete (cls'ciarneteii: fiorita tradizion;,,le, fatta ~ulla !>ogli.a di carn 
delle ragazze) una suora, Maria Elet ta, eon.f1da a una giovane accolta in convento 
iLe sue cllnitiche pene amorose, che la indussero a cercare la pace tra le mura del ma
n.a.stero. Ecco alcuni dei tratti che il Pellis rnpp0c1e "in parte autobriografi.ci: ccAvev-:J 
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dieciotto .~:mni, ·quando conobbi un giovane, la cui memor ia rimastami purn corn~ 
que lla di un angelo, è anche adesso una delle mie più care consolazioni)) . nQuel gio: 
vane non _credeva co11:e noi, non pregava nelle nostrt! chiese; era i.in ebreo». <(Erano 
gù\ pnssah akuni anni di c;;uestn noSctr<'! intima amicizia, rè giamma i c'era uscita una 
sola parola, o un ~enomo fltto che ind i.e.asse amore, e ci ar:1<:1vamo, è certu, con tutta 
la potenza delle anime nostre)). Eccetera. 

2) Giacomo Zanella: Cate1·ina Pe·rcoto e Antonio Treuba; F irenze ctRassegna 
n aziona le », VIII 0&87), estr. pp. 20. " 

3) Elena Isabella Minelli: Caterina Pe1·coto; Udine, «Pagine friulane», XVII 
(1906), p. 119. 

4) Pellis, op. cit, p. 11. La triste conclusione del secondo ep isodio amoroso, 
·cosi com'è narrata ne La s'ciarnete, non può aveire, a no~-iro avviso,- se riferita al 
Dall'Ongaro. valore biografico. Tale valo1:e può avere invece nei confronti di altra 
persona : forse proprio di quella cu i s0no dirette o da cui sono state scri l.t e le lettere 
inedlte da noi riportate, escluse le pagine di di.aria 12, 13 e 14. Reco a lcuni altri dei 
tratti del racconto, che supponiamo almeno parzialmente au tobiografici· <<D i cer te 
leggere attenzioni ch'egli m i andava usando così alla lontana, e con una delicatezza 
quasi impercettibile , io mi era c.ccorta, ma siccome tutti ~apevano che da gran tempo 
avevo rinunliato a qualunque idea di matrimonio, le accettavo sempre nel loro p iù 
semplice significato, persuasa che, conscio della n~ia r isoluzione, ei non potesse nu. 
trire secondi fini». «Risposi che non potevo accettare, che la mia sorte era già ine
vocabUmente fissata. , che s'ingannava nel creder puro il m io cuoo-e; e torri.ala alle 
antiche memorie, p iansi per .alcun'istanti inconsolabile. Il mio rifiuto non valse ad 
allontanarlo; rnlo pareva che il sue, affetto per me si fosse cangiato in una candida 
e quasi fraterna amicizia)). <,Correva già quasi un anno di questa nostra relazione, 
quando m'accorsi che U mondo cominciava a far male •infrrpretazioni; e anche in 
famiglia, alla cordi':':.le fè.rniciz in di Drirn2 suben trava adPsso una fal quale freddezza 
che mi fece sospettare della loro disapprovazione ». «Co;mpresi che bisognava smet-· 
tere e: aspettavo che la cosa venisse dalla sua delicatezza; invece, come se fosse af
fatto ~iec-'.), !e sue '<'isite diventavano ,;;emPre più frequenti: feci forza a me stessa, 
e un dì ch'eravamo soli , gli entrai dl cotesto. Egli tornò allora a l suo antico pro 
getto come quello che poteva r iparare ogni cosa , e m i persuuse a rimettermi alla deci
sione del santo uomo che già conosceva il mio cuore» (cfr. il <1Maeslro» della let
tera 17). «Ardisco e gli scrivo. Viene una lettera studiata che schiva lutti i punti 
toccati dalla mia. Era malato» {cfr . ancora la lettera 17: ,uni sento un po' invec
chiare; indebolita la vista , delle nuvolette continue dav,mti agli occhi; da due anni 
un dolore non forte , ma da rompermi talvolta il sonnoii, ecceterfl). «Invece del letto 
e del salasso era uscito per una gita ad un villaggio vicino, dove trovavasi una 
giovinetta, la cui mano già da tempo egli sollecitava}>. 

5) Cfr. : F. Dall'Ungaro e il, suo epistola.rio scelto - Ricord:! e spooli di Anoeio 
D e Gu.berna.t is (Firenze, tip. ed. dell'Associaz ione, 1875): Minelli (op. ciU: Co-n·i
spondenza. Francesco Da.ll'Ongaro-Caterina Percoto (Udine, «Ce fastu?)) , XVI [ 19401, 
pp. 53-76, 110-54, 157-80, 228-31; XVII (1941], 70-4, 218-20: XVI!I f1~42], 161-2. La 
C.:o-rrispC?ndenza è corr edala rli utilissime note, nor. completate, di Giovahni Battista 
Corgnal1)_ 

6) Qualche inizio di lettera del Dall'Ongaro, da cui s i nota 1:-i cord ialità sem
pre più crescente tra ·1 due: «Gentiliss ima Signorina» (22-X II-1839). «E~regia Amica» 
(2-1Il·1840), {!Gentilissima)) (29 -V II-1840), iCAmabile Amica» 01 -1-1 842). «Mia buona 
Caterina» (21-VIII-1842), <1Cariss'ima Caterina» (11--XI-134~J, <1Mia cara sorella:i 
(20-XU-1844) , c; Cara Cate» (14-II-1845), t<Mia dolce sorella)) (4-Vl-1846), <(Mia cara 
Cate)) (30-X-7847). 

7) Del Viianello la Percoto parla anche in una lettera, ~critta 2 Niccolò 
Tommaseo da Firenze il 30-IV-1856: vedila nel nostro Carteggio inedito di Caterina 
Percoto»; Trieste, «La :Porta Orientale», XVII (1947), pp. 192-4 (dell'estr. pp. 2-3). 

La gentildonna veronese con cui il Vianelfo ebbe una relazione è la contessa 
Caterina Brenzon; protagonisti non secondari, accanto ai due. il Tommaseo e Aleardo 
Ale9.rdi. 

f!) Corrispondenza Francesco Dall'Onga,ro-Caterirut Percoto, ci t., XVI, p . i4!l 
(si veda nella lettera. •interessantissima anche per altri rispetti, i particolari della 
domanda e del rifiuto). I «poveri vecchin sono, con ogni probabilità: la madre della 
scrittrice, Teresa (m. 1854), e don Pietro Comelli , sacerdote d i casa P erC'o to (1 787-1859: 
note illustrative sui due trovansi nella Corrispondenza cit., XVII, pp. 71-2 e 218 ). 

9) Il fa t to spiacevole, anzi l'«azione assai disonesl a>i cui la Percolo· accenna 
n ella lettera cit. ~lla nota 'del 7 del presente lavoro, consi~e appunto nell'avventura 
veronese dj cu i alla stessa nota. 

10) Lu igi Pomp'ilj: Lette'f'e inedite di Caterinn Perento al dott. Gioacchin~ 
l'ompilj; Udine, «Cc fastu?», XIV, pp. 105-26' (estr. di pp. 24l. Il t ratto cit. lroyas1 
a p. 107 (estr. p. 5). 
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11 J Ci appoggiamo al nostro Contributo a una bibliogrnfia ragion{/.tci di Ca
te·rina Percoto; ,M:.ilano, <iA evum,i, XXI (1947), pp. 26-61 (estr. pp. 35). 

l2) L'archivio comprende tr.a l'altro prose, lettere e .appunti della P er coto. nòn
chè 1ettere a lei d irette da vari, tra cui il Tommaseo, Angelt• de' Gubematis, Carlo 
Tcnca, Paciflcn Valussi, P ietro Zorutti, Le sole lettere (anzi : minute di kttere) della 
P ercoto sono in numero cU c'irca 1500. Stiamo ora _pubblicando qua (; là pa rte dei 
manoscritti. 

13) Per esserP. esatti, esiste ahche ."lltra lettera di soggetto amoroso (2 pp., 
mm. 192X :188), ma evidentemente se-ritta dalla Percoto per altra persoia: una ragazza 
che respi ngeva cor. dolore la proposta di matrimon io di un suo cugino, «Non'h>, perchè 
la Chiesa non perme tte le nozze tra consan.gu inei. 

14) G. [Ercole Carletti], in Con-ispondenza <'it., XVI, p. 54: «La cìrcostam.;1 
che queste lettere d-i Caterina non siano le lettere da l'ei in via te al Dall'O .. ma sol 
taI}to le minute di sua mano che talora ella taceva e che si rnlvarono poi fra le su,~ 
carte ,a mezzo dei Minelli, fa pensare a possibili ed anzi Pmb«hili v::irianti. Ma ci 
pare che tale c ircostanza ne accresca piuttosto che dimir.uime il valo1·e documentarin 
psicnlogico. Forse nelle minute qualche espressione di priino impulso !'.Corse meno 
sorvegliata dalla penna; forse qualche spiraglio, che nella reda zione definitiva pote 
essere velato, vi ri.J~ane aperto e ci permet te d•i sentire più netto il battilo del suo 
cuore». 

15) Abbiamo disposto i manoscritti nel seguerite o rd ine: dall'l al 7, lettere 
di Caterina P ercoto di strett0 valore biografico; dall'8 a l 14, lettere e brani di dia rio 
della stes':la P ercoto, di valore più letterario che . biografico, operrt di far:fasia più che 
documentazione di fa tti; dal 15 al 17, lettere dell'amico sconosciuto, di stretto valore 
biografico. A loro volta .abbiamo diviso i tre gruppi secondo un ordine "ideale-cronologico. 

16) La P ercoto chit-dc confidenza e alletto. Pp. 2 di mi nu ta (mm. 190X290), 
sc ritta a inchiostro su un Iato. 

Segnali3mo in nota i tratti corretti, secondo la prima sternra, Pu rchè le cor
rezioni non sian0 insignificant i. 

17) Si lamenta perché l'amico non crede al di Ilei am0re , che le c0sta tanti: 
angustie. Le lettere 2 e 4 .paiono per certi tratti i~ risposta alle ·16 e- 17. J)p. 4 lii 
minuta (mm. 140X182), scritti; a inchiostro su tre lati. 

18) Pr ima stesura , ~uccessivamente cor retta: «Nel p r0fondo del mio cuore". 
19) Nella prima stesura s.egui va: «m.a questo non è rinnegarti ne ve rgognare 

l'amore che ti porto e che ho sempre e in faccia a tutti confess~b». 
20) A questo sunto, nella prima stesura, si leggeva un «almC'no». 
21) Prima: «l'amicizia può ancora». 
22) «per un sicuro». 
23) Chiede amore fedele , o 'risoluta dimenticanza Pp. 2 di minut,1 (mm. 142 

pe r J 92} , scr itta a •inchiostro sui due lati. 
24) «convieni ch'è meglio per». 
25) «e non venire mai più)). 
26) Lacuna : manca una parola essendo l'angolo del fog lio lacerato. 
37ì ((d 'impedire per vili riguardi o per capr icci(, l a mia salute-». 
28) Dopo un .anno d i freddezza, egli ·ora ritorna: cessi a lmeno di tormentarla 

e ].asci del t.utto. Pp. 4 di mi nut.n (mm. 190X282l, scritta a inchiostro :,u tre lati. 
Cfr. nota 17. 

29 ) NC1n 'Sappiamo a quale città c0rr isponda quEsto. inizia le. La Pe rcoto fu 
tra l'altro a Bassano, Venezia, Milano, Tor ino, Firenze, Vienna. 

30) «ma io ti sarò amica lo stessOl>. 
31) Primitiva aggiunta: «Dirti sempre il vero a costo anche di disguslartilJ, 
32) «Per esempio quando io ti ho palesato che le tue corte mi erano State tnltf' 

ho compreso che 'il venire in ca~a mia ti doveva E:ssere un supplizio tanto più che 
l'.amore più n.on t' invitava. Se invf'ce di cavarti così ir. silenzio mi avess! detto che 
non b isognava più sperare di. vederli se non qualche ra ra volta e alla sfuggita, questa 
tua amicizia», eccetera. 

33) Primitiva ::1ggiunt.a: «Oh ti scongiuro sia questa mia l'ultima relazione 
fra noi» . 

34) Primitiva aggiunta: «inoltre spero che basti questa mia a persuaderti ►1. 

35) «ti perdono di cuore». 
36) Dopo sette anni , è imminente il distacco; vuole parla rgli un'ultima volta. 

Pp. 2 di minuta (mm. 193Y287), scritta a inchiostro su un lato. 
37) Ife io ti ho perduto». 
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38) Cfr. ll()ta 8. La 1.f.tlera è dunque stata scritta prima del '54. 
39) «che forse ancora m i asp ettano». 
<!O) «e poi il mare e la terra fra noi e forse anco la morten . 

41) Si risolve a scrivergli, perché egli non vuole incontr.1rla . Pp. 2 di mi• 
nuta (mm, 192X135), scritta a inchiostro su un lato. 

42) La lettera è incompiuta. 

43) Non . solo le nE:ga ~ colloquio. ma passeggi~ con un'a ltra donna , ed . ella 
deve r assegnarsi. Pp. 2 d1 mmuta (mm. 194 X288), scr1tt--'l a inchiostro su un lato. 

44) «Dovevo peraltro immaginarmelo». 
. 45 ) Principiano g!i scritti di saporE' lettera rio; questa comunque è ancora 

t:0 ~T81!ia~:~l~z~~~e~e;~a4n~:ii ~~~~uta0 tf m~~. 2~3~i 2i1 r,e~c:Ytta c~n[~~~1o:tfa~~u18~~:ni:ir 
46) Qui manca ~videntemente un «chen. 

47_) Dop_o <'.dehttiii , nella primitiva stesura: ((E' _quasi un mese ch' io vergava 
q ues (cos1 commc1a ) vergava queste linee fo rse )). Parhc-olare int eressante, che con
ferma l'importanza b iografica della lettera: l e parole: «E' quai:-i un !nese1) ecc. della 
primitiva stesura, come quelle : «Ti scriveva» ecc. del testo definitivo. si r ivelano 
scritte con inchiostro diver so delle pa r ole py,eced"Cn t i. Fra i due t ra tti di lettera do. 
vette quindi 1nterco rrer e del tempo: quasi ce r tamente i l «mese:, cui la Percot-0 ~ccenn:1. 

48) Dopo «la penna»: «ed io doye tti soccombere;>, 
49) «Or.a noi ci siamfJ indifferenti». 
50) In lui è morto l'amore; ella vuol vendicarsi col non più vederlo. PP. 2 

di minuta (mm. l98 X 233) , serata a inchiostro :m un lato. 
51) Parola di d ifficile lettura; forse «acc useremoll. 
52) P rima stesura: «Tacerò soflrirò)J , ecc . 
53) L'amico le chlede nuova.mente affetto, ma ella se!1te di non amarlo p iù. 

Pp. 2 di minuta (mm. 198:X. 293), scritta a inchiostro sui due lati. 
54) Lo r ivede dopo un anno, ma l'amore é passato: non :resta che il r icordo 

di sette anni dolOrosL Il brano di d iario è d i evidente ispirazione rea le, cui si è ag
giunto qualche r ie-amo d i fan tasia. Pp. 4 d i minuta (mm. 19? X 287) , scritta a inchio
stro su t re lati. 

55) Prima: «un anno e mezzo che}). 
56) «o forse indillerente gli er2. estraneo ogni m'io soffrire >i. 
57) «In primavera». 
58) c(Ho abbandonato per sem[prel la città. Più :.1.on farò sogg iorno ne i loch i 

àov'io solea vederlo)>. 
59) «poichè l'amar.e e l'es~ere (p . 2] disprezzati è l'estrema delle miserit> ». 
60) dn tutta la mia v it.a nè in terran, ecc. 
61) l(essere nelle sue braccia e d iscolp.a rmb>, ecc. çuesta prima stc-i:-ura è stata 

cancellata con molta accurate;zz<l 
62) «calice della gioja)). 
63) E' .il primo dei t re branl di diario in cui la fantasia, a n r,st ro avviso, ha 

part,: prepond~rante sullo spunto reale: si noti in queste brano l'andamento solenne 
e la voluta eleganza dell'ultima parte. Lo ·sc.:r itto, co~ due ~f' guenti, a ppa rtie_n~ for se 
alla produzione più. giovanile della Percoto, come fa pensare qualche rennmscenza 
del Klopstock, che sospettiamo. Cfr., della nostra scrittrice, i seguenti articoli critic i 
sul poeta tedesco, con t raduzion i da lla M essiad~: Estetica (Trieste, ((La Favilla)), III 
[ 18391, n. 31; Corri spondenza ( id. , n. 39); IL giudi zi o di A ?badona ( i ~ .• V [18401, 
pp. 121-4); G edeone (id. , IX [1 8441, pp. 113•4) ; G"iovanni e Giuda (Udine), «Stren• 
na friulana», I [1844J, pp . 77-84); Dal Canto duodl:cimo d ella M eisiade (m 
M emor ia l e di qrati tudine; Trieste, Papsc e C., 1845, pp. 161-74 ); Sce-ne bi b blìche
Debbora (Udine, «Strenna friulana» , II (1 845), pp. 25-9); R uth e N oPmi On Per le 
nozze di Marco Michie li con Dorina Nobile Z ignoni; Udine. Trombctti-Murero, 1846, 
pp. 5·14); Giovanni e Giuda, Gedeone, D ebbora (in Racconti, C'il alla nota 1); La 
«Messiade)) tradotta da Caterina Percoto (Udine, «Pagine friulane ». I [HI08J. pp. 51-4). 

Prime delusioni d'un .amore che non poteva esser bem:detto. Pp. 6 di minuta 
(inm. 148 X:198), scritta a matita m c'inque lati. 

64 ) «non voglio p iù)). 
65) «sacerdot[ali) u. 
66) •<che le tue pupille)). 
67) «e la ragione sma rrita non seppe discernere s'iu t i ave va riveduto». 
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68) All'amore subentra la disperazione per il distacco. Pp. 4 d·i minufa 
(mm. 14SX198), scritta a matita sui quattro lati. 

63) «di cuorel>. 

70) Alla d isperazione subentra la r ossegr,.azione. Pp. 2 d i minu ta (mm. 14:t 
per 198), scritta a matita su·i due lati. Il tratto, incompiuto, è quanto ci rimane 
di un più lungo scritto. 

71) SeguP. una parola 'illeggibile. 

72) Sc!;:ue una parola illeggibile, essendo il foglio sgualcito e slabbrato. 
73) Seguono due righe illeggibili, per il motivo soprndetto. 
74) Principiar.o le. lettere dell'amico. La prima parla di afl::.r i (non crediamo 

trattisi di gergo), e di valori spir"itualì. Pp. 2 nella stesura deflntiva (mm. 141Xl87) , 
scdtta su un Iato. 

75) Qui manca evidente)Uente un 1<hon. 
76 ) Si lamenta d'essere stato maltrattato e proh~-sta il suo non dimiriuito 

amore. C{r. nota 17. Pp. 4 nelle stesura definitiva (mm. 141;.<137}. scritta su tre lati. 

7'!) Paese a tre ch ilcmetr i da ,Manzano, nel cu i comune si trova. La Percotr:> 
trasc-J rse quasi tutta la sua vita a Son Lor,en zo di Sole~chiano, dove :;crisse sen za 
dubb~o le l ettere sOp ra riportate. 

78) Chi siano costorn è arduo p recL':lare. Notiamo cht:: la PE'rcoto ebbe , t ra 
i fratellL, un Nicola (n. 18.18), due Pomenic~ (n. :rispettivamente 18H e 1814) e un 
Costantino (n. 1813). Cfr. Corrispo11denza cit. alla nota 5 (XVI!, p. 218). Il «M.aestron 
può essere forse il Comellì (cfr. il ((Santu uomo» de L rt s'Cia'l"nete, cit. tilla nota 4; 
cfr._anche la nota 8). 

79) «dall'ultima tu::t cartah. 
80) La ma ncanza del· nome rende ardua l'identificaz ione. Abbia;no notizia 

-;oltanto di due Candott i contemPoranei: Giovanni Battista (1809-76), sacerdote, noto 
mmicista, e Luigi (1809-87) , abate, poeta e scrittore. 

81) Ancora -pr otesta il suo affetto e si duole d'e~sel· malatc-.. Cfr. nota 17. 
Può essere la «lettera stud l~ta» di cui a La s'ciaYnete (cfr. nota 4). Pp. 4 nella ste
sura definitiva (mm. 141 X l B7), scritta su due lati. 

82) Del Candotti e del «.Maestro» s'è già detto (note 78 e 80). Il Gaspa rdi_s 
è difficilmente identificabile, mancando il nome. Abbiamc-, n Qti.zia wlo d ì un Giova nni 
Ba!tista, arciprete di Codroipo, che era vivo nel 1862. 

33) Cfr. il luogo della Corrispondenza cit. alla not a 76. 
84) Lacuna: il bordo della pagina è stato strappato. Dopo il {morn> è r imasta 

solamente una «m»: «m[i permetterei di1»"! «m[i adattere i nd)n? 
85) Quel che lo scrivente doveva accettare è probabilmer,le l'aiuto mater ia le 

della Percolo, cui accenr.a poco sopra. 
86) Lacuna: il bordo della pagina è stato strappato. 
87) Idem. Si legge un «veng (. . .) ll. 



ARTURO FARINELLI 
MAESTRO ITALIANO DI SAPERE 
E D'AMORE UNIVE -RSALI 

Arturo Graf, annunciando agli studenti dell'Ateneo torinese, nel 1907, 
la prossima venuta di Arturo Farinelli, che vi era chiamato a riprendere -
dalla cattedra di letteratura tedesca - la propria attività d'insegnante, tron
ratagli violentemente ad Innsbruck ( dove - nel 1904 - teneva cattedra di 
letteratura italiana ) , ebbe a proclamarlo «il massimo comparatista d 'Europa». 

Grande fu l'aspettativa dei giovani, per la novità della disciplina, detta 
allora «letteratura comparata», che in Italia contava pochissimi cultori, sep-
1mr non era quasi del tutto ignorata. Ma quando il Farinelli apparve dinanzi 
a! suo pubblico torinese e iniziò il corso delle sue lezioni con una prolusione 
sopra L'umanità d·i Herder e il concetto della «razza» nella storia dello spirito1 

k, sbalordimento ch'egli produsse sulle prime per il subisso d'erudizione pro
fusa dal letterato comparatista venne cedendo a poco a poco il posto ad un 
altro senso, di più profonda ammirazione. 

Egli aveva colpito soprattutto l'animo dei giovani mostrandosi pari 
alla definizione ch'egli stesso aveva data del «maestro ideale » in un colloquio 
privato con uno de' suoi futuri discepoli: Maestro è «l'uomo che sente il dovere 
di perennemente arricchirsi per potersi perennemente donare». 

Il Maestro ideale non era per lui il pedante che dall'alto della cat
tedra riversa dentro i cervelli degli allievi gli spogli delle sue esplorazioni li
bresche. Egli amava invece rivelare ai giovani il metodo delle sue indagini in 
atto. Gli era modello Guglielmo de Humboldt, il quale percorreva, sacco in 
ispalla, tutte le vie del mondo e tutto voleva vedere con gli occhi propri e co
gliere i fenomeni della vita nei momenti del loro divenire e nel concretarsi 
delle forme. Sempre incalzato da un'eroica set e di conoscenza, il Farinelli 
soffriva il tragico travaglio dell 'Ulisse dantesco: conscio dei limiti invarcabili 
delle forze umane, anelava irresistibilmente a superarli come obbedendo allo 
stimolo o al richiamo di un alcunchè di divino che gli parlasse dal fondo o dal 
di là del proprio essere. S'incarnava in lui la passione romantica dell'infinito, 
molt eplicemente vario nella sua bruniana unità. 

Molto perdem-mo, ma mol'lo cl resta: non ,siamo l a• for'ta 
più che ne' giorni lonta7! i moveva la terrai -ed :iJl ciel.a: 
noi s'è quello che s!è : una tem':pl'a f.f'eroiei cwo-ri, 
sem~e la stes,sa: crfjrci:!iti dat .J.emp6 e @i fato, ma d~iri 
s,errropre im. l-ottart: e cercare e t.ro,1;,are nè cediere mui. 

Questi versi, ch.z Alfredo Tennyson metteva sul labbro al suo «Ulisse», 
noi li udimmo recitare dal Farinelli ad Innsbruck, nel 1900, e divennero subito 
il motto del nostro irredentismo, che non intendeva già d 'avvilirsi per la mi
norazione de11a Patria. dalla quale eravamo ingiustamente avulsi , anzi si 
irrigidiva ancor più nel suo proposito di «lottare, lottare e non cedere mai ». 
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A Innsbruck il Farinelli esercitava la sua libera docenza fin dal 1896, 
venut oci da Zurigo, dove s'era laureato con una dissertazione sopra le «Rela
zioni letterarie fra la Germania e la Spagna». Ma quando egli ci parlava di 
questa dissertazione e c'intratteneva narrandoci della sua fuga picaresca -
ormai leggendaria fra gli studenti - dalla Svizzera verso la Spagna del Mont
serrat, di Parsifal, del Graal (pensate: a vent'anni, senza un soldo in tasca, 
provveduto solo del suo spirito avventuroso, in istato - diceva lui st esso -
di «pura follia»), noi si stava ad ascoltarlo intontiti. Sentivamo, sì, rinfoco
lato dentro di noi l'odio contro l 'Austria, ma per un 'alt r a ragione che si an
rietteva alle ragioni antiche. I nostri occhi s'ingrandivano nella visione di più 
spaziosi orizzonti che i::.i estendevano al di là degli angusti confini nei quali 
era coartato il nostro irrede'ntismo. L'odio nostro si esasperava nella brama 
di evaderne, di cercare e trovare più vasti, più fertili campi per la nostra 
umanità, la quale non poteva esaurirsi nelle meschine, feroci competizioni na
zionali della Monarchia absburgica. 

Qui - diceva - il Maestro - si respira nell'atmosfera dell'avarizia, del
l'invidia e della superbia: l'umanità è di là, dove i popoli possono vivere liberi 
e sovrani nella indipendenza della propria personalità individuale e nazionale. 
I popoli non vanno tenuti separati, isolati, ignoti o - peggio - nemici gli 
uni agli altri: si avvicinino, si conoscano e finiranno col comprendersi e con 
l'amarsi. 

Aggiungeva, e integrava, Cesare Batt isti , organizzat ore degli studenti 
universitari: il problema dell' irredentismo non può esser risolto che attraverso 
il socialismo. Siano prima indipendenti le singole nazioni e solo poi ci sarà 
dato attuare in pieno l'internazionalismo. 

L'incitamento del Farinelli e il memento del Battisti entusiasmavano 
gli animi nostr i, conciliando in un mirabile equilibrio le aspirazioni individuali, 
nazionali e sociali. Non disse niente di esagerat o Vincenzo Errante, quando 
i discepoli entrati - direttamente o indirettamente - nell'orbita di Arturo 
Farinelli , li paragonò ad altrettanti cavalieri di Graal «armati degli speroni 
d'oro invisibili di una ideal cavalleria spirituale» . 

A Torino, nel 1907,. il Farinelli riprese il suo apostolato d'umanità. 
Nell'ambiente d'Innsbrnck egli aveva avuto ·1a sensazione o aveva visto, per 
meglio dire, addensarsi la burrasca che si sarebbe scatenata su di noi con la 
prima guerra mondiale. Il nuovo «morbo gallico» del . razzismo era passato 
dalla Francia (paese classico dello sciovinismo) alla Germania: la dottrina 
di Renan e Gobineau aveva trovato lassù fautori e seguaci più zelanti de' loro 
stessi maestri francesi. Era penetrata anche in Italia, benchè vi assumesse 
le forme blande del nazionalismo. Ai razzisti e nazionalisti italiani, francesi 
e tedeschi (vennero poi anche gli inglesi) Arturo FarineHi opponeva il verbo 
umanitario di Gottfried Herder, rappresentante <lena Germania migliore e del 
migliore se stesso. Avrebbe potuto rifarsi al nostro Vincenzo Gioberti, il cui 
«Primato morale e civile» era appunto splo morale e civile, ed escludeva ogni 
boria nazionale ed ogni imperialismo di violenza. mat eriale. 

Preferì invece confutare e smentire il razzismo e l'imperialismo tede
sco con la parola di uno scrittore tedesco, il quale aveva onorato la sua Ger
mania onorando le altre nazioni. Poteva il Farinelli più nobilmente vendicarsi 
delle persecuzioni patite da parte dell'intolleranza pangermanistica dei tirolesi 
d 'Innsbruck? 

Ma la guerra scoppiò ugualmente. E fu combattuta . E fu vinta. L'Italia 
si trovò dalla parte dei vincitq+i. 

Sennonchè ogni vittoria lascia diet ro di sè la scia dei . sacrifici dovuti 
sostenere 1lel corso delta guerra. Ai superstiti è trasmessa una t remenda ere
dit à di doveri impr:escindibili: ricostruzione dei beni distrutti, perdite da sosti-
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tuire, falle da ricolmare, normalità da ristabilire, dolori da consolare, bru
talità da farsi perdonare, ingiustizie da riparare o da risarcire ... 

A quest'opera di riumanizzazione dopo il periodo delle furie bestiali, 
il Farinelli provvide con le «Franche parole alla mia Nazione », lanciate nel 
1919 insieme con la prolusione sillla «Umanità herderiana » e ripetute poi 
in seconda e terza edizione. 

Furono paragonate ai «Discorsi » del Fichte per la nazione tedesca. 
No, sono piuttosto come le esortazioni rivolte ai «giovani » d'Italia dal Gio
berti e dal Mazzini. Si r iallacciavano all'opera educativa di quei due grandi 
nostri Maestri: riproponevano i problemi del Risorgimento, urgevano l'Italia 
verso il completamento della sua unità spirituale, 1e indicavano com.e potesse 
raccogliere tutte le sue forze materiali e morali per ridiventare la guida del1a 
società umana verso un nuovo ordine civile, fondato sulla pace e sulla cultura, 
ml lavoro e sulla carità. 

4:Una vera educazione nazionale» - vi era det~ - «non può essm~c 
intesa che come educazione universale». «Dio ha provveduto perchè nei suoi 
regni avessero vita e sviluppo le individualità più varie, ma ordinò che le 
forze di ognuno convergessero ad un cent ro, dove si att iva la vita della patria 
e dell 'umanità, e non si disperdessero, frant umandosi, sterilizzandosi» . «Dob
biamo entrar~ in noi e attingere a tutte le nostre forze ed energie, far 
tesoro di tutte le nostre conoscenze, tener desto il nostro io, e sollevarlo su 
di ogni t empesta: sapremo allora come l'individualità, non inceppata, condotta 
al suo libero, pieno e intero sviluppo, aneli fondersi e trasformarsi con la 
grande anima dell"umanit à, sent irsi unita riel tutto, vivificata nel respiro di 
tutti i nost ri fratelli, centro a se stessa, ma anche calata, obliata e sempre 
attiva nel grande centro che chiamiamo nazione, patria». «Fate che tutto de
rivi dall'interiore, dall'imperativo del dover e che è suggello di libertà, legge 
per l1individuo come per la nazione. In questa nostra varietà di tempre, di 
individui, è la ricchezza vera della nostra nazione ». 

Ma bisognava anzitutto «sprovincializzarsi». Rimettere la cultura ita
liana a contatto diretto con le principali cor renti della moderna cultura stra
niera. La «letteratura mondiale » (Weltlitteratur) doveva anche avere, come 
ancora non aveva, i suoi rappresentanti in ciascuna delle nostr e Università. 
Noi si perdeva il t empo invece nel discutere se fosse da preferire nelle nostre 
scuole il metodo storico-filologico o il metodo estetico, come se non fossero 
necessari entrambi per ogni studioso che non fosse un troncone d 'uomo an~ 
zichè un uomo intero: oppure si riesumavano le polemiche ottocentesche 
fra classicisti e romantici, come se il r omanticismo non dovesse servire a cor~ 
reggere e integrare il classicismo e il classicismo a correggere e integrare il 
romanticismo. 

Non era più il caso d'accontentarsi nemmeno della «Giovine Europa),) 
di quarantottesca memoria, divenuta o rimasta mera formala retorica: no, 
si doveva muovere piuttosto incontro alla «Europa giovine », realtà vivente 
1,:; concret a, della quale aveva cominciato a parlarci Guglielmo F errero. Gli 
interessi dell'Italia andavano concepiti e sentiti con nuova coscienza europea : 
il Farinelli era già orientato, addirittura, verso la formazione di una coscien
za intercontinentaie. 

Se le <<Franche parole» di Arturo F arinelli avessero trovato la larga 
eco di cui erano degne, se le sue idee si fossero maggiormente impossessate 
delle menti e dei cuori. sarebbero stati vani gli sforzi di coloro che briga
rono per far scoppiare ia seconda guerra mondiale. Non sarebbe occorso, oggi, 
che l'americano Byrnes pubblicasse un altro volume intitolato anch 'esso «Fran
che parole», per dimostrare al mondo la necessità di una revisione del pari
gino Trattato cli Pace. onde la giustizia che l'Italia avesse a riavere la sua 
Trieste. 
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L'episodio col quale si chiudono le memorie autobiografiche di Arturo 
Farinelli è dato dalla commemorazione di Domenico Rossetti , tenuta a Trieste 
sulla fine del '42 (1 ) . Nel triest ino Rossetti il Farinelli riconobbe e t racciò 
rit;amagine dell'uomo ideale la cui r ealizzazione fu l'anelito costante della sua 
vita. Nel grande magist rato triestino che «vigilava con intero spirito di abne
gazione sui destini della sua città>>, egli intuì il modello di un governatore 
impegnato a plasmare un microcosmo nel quale si riflettessero tutte le leggi 
del macrocosmo. La varietà degli elementi di cui è costituito il nostro am
biente, la complessità. riei problemi ch'esso pone a chi lo voglia amministrare, 
facevano dire al Farineili che il Rossetti «reggeva un W1iverso, mentre atten
deva alla reggenza di un Municipio». 

Qual era il suo programma? Era : non permettere che l'ignoranza 
trionfasse nè che vincesse la sete di dominio e di sopraffazione. Evitare che 
fra i popoli si ergessero barriere invalicabili per tenerli distanti e nemici, 
anzichè argini saldi <.:a opporre alla frenesia e dissennatezza della lotta t ra 
fratelli e fratelli, alla corruttela dei disonesti speculatori, pronti sempre ad 
abusare così J elle virtù come dei vizi altrui. Affermare e dimostrare coi fatti 
che la grandezza vera è nello sviluppo delle energie della mente e del cuore, 
non nell'estendersi delle terre ove s'innalza e fluttua il vessillo della forza 
bruta materiale. 

Circostanze storiche avverse negarono al Rossetti la possibilità di rea
lizzare in pieno l'ideale umano sognato da lui e dal Farinelli. 

Il destino avrebbe riser vata al tempo nostro la fortuna di assistere 
al compimento di tale e tanto miracolo? 

Esprimere dalla più profonda saggezza dei popoli e dal loro più pro
fondo senso d1 carità la necessaria energia per inaugurare un ordinamento di 
convivenza civile, pacificamente laboriosa, e - a conservarlo, tutelarlo, svi
lupparlo - , ottenere che v i contribuiscano efficacemente tutti i cìttadini di 
buona volontà, sarebbe per vero tal ventura e tal portento da far rimanere 
in bilico come nell'immortale dramma calderoniano e chiedersi trasecolati : 
«La Vita è sogno»? 

A questo fascinoso e angoscioso problema, finora non mai risolto, forse 
insolubile, il F arinelli consacrò le sue più appassionate investigazioni, pren
dendo le mosse dal Calder6n e battendo tutte le plaghe del pensiero umano, 
dall 'India all'Europa. 

Un giorno ebbi a t rovarmi col Maestro dinanzi all'ingresso di un cimi
tero, sul cui frontone stava scritto in neri caratteri cubit ali una parola sola: 
«Resurrecturis». 

Il Maestro rimaneva fisso a contemplarla, come se quella parola gli 
rivelasse, appena allora, la soluzione di cui andava lungamente e torment o
sament e in cerca. Rompendo, a un tratto, il silenzio, disse: - Ecco, non è 
ancora la conquista di una certezza che nessuno possa pi~ togli~rci ; . ma 
è almeno l'affermazione di una speranza alla quale non possiamo rmunc1are 
finchè la nost r a vita sia una continua alternativa di veglie ad occhi aperti 
e di sogni ad occhi chiusi. L'epigrafe per la tomba di ciascuno di noi pot reb
b' essere questa: 

Si aldldormentò ne! so'lTrvo dellla Mlorte: 
si 1"Ì:'$1}~iò dal sognn deNa Vita. 

FERDINANDO PASINI 

1) V. a.nche ne1 Messaggero Ve'neiN>, Ud'~ne, 23-24. V, '48 (F\ PSSini : «ArturQ F a
ri,nellì Ma~s.tro dei G,'.ti-.tliar..!») . 
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Valore letterario e valore umano son0, nell'epoca. nostra, strettamente 
connessi e in funzione uno dell'altro. Mai quanto oggi, entrambi i valori sono 
portati a 1~na tale essenzialità focale . Verso quest a si orienta la necessità 
morale dell'umanità: necessità che è una realtà operante, ancorchè non 
sempre palese e controllabile. Necessità nettamente superiore al gusto o moda, 
dipendenti dal complesso degli avvenimenti esteriori e dei conseguenti per
turbamenti nell'individuo. 

A t a le premessr, - st abiìita come la scala delle durezze nei mine
rali - si può rapportare la produzione artistica odierna. 

Nel mondo modt rno non c'è posto per gli estetismi e i cerebralismi 
clel migliore passato. I contatti rapidi e violenti, le mescolanze impreviste 
di popoli (avvenute sia per ragioni pacifiche che belliche) hanno messo tutti 
d1 fronte a necessità spirit uali che non possono essere soddisfatte da giochi 
di parole e da elucubr t1.zioni della fantasia. 

In generale, la gente ha bisogno di veder chiaro. E ' stanca di om
bre, di giochi di luce e di prestigio, di fantasmi angelici o demoniaci, di in
quietanti ,c:,;olleticamenti. 

La gente ha bisogno di uno che le dia confidenza, specie quando è a 
teatro, posto di immediata e larga commozione, per il gigantesco dialogo che 
si svolge tra autore e masse. 

Leopoldo Trieste con «La frontiera» - data per la prima volta nel 
luglio del '45 al Quirino di Roma - ha risposto a queste esigenze. Egli ha 
scritto soltanto per il t eatro. Non scriverà che pe'r il teatro : quest o è il mezzo 
della sua espressione artistica. 

Questo è il mezzo che gli serve per dire «una parola severa e rasse
renatrice» ai suoi simH1. Egli li ha incontrati sulla scena reale de!la vita e, 
quello che più conta, nelle circostanze della guerra. Egli non dimenticher~ 
mai quello che ha vis:o e udito in tali circostanze. Cercherà sempre per essi 
una risposta a quel «perchè» che l'acutezza del dolore non consentiva nem
meno di formulare. Li ha visti tutti «macchiati di sangue» ma li ha sentiti 
tutti ugualmente innocenti. 

Tutto quello che avviene è colpa della guerra . Essa è passata sui 
paesi e li ha distrutti. Ha tolto così agli uomini le loro radici. Quelli che 
non hanno avuto la forza di allontanarsene per ricostruire altrove le loro 
case vengono travolti dal crollo delle restanti macerie. La guerra ha costretto 
gli uomini a visioni e ad azioni abbominevoli. Ha intriso di sangue le loro 
mani e le loro coscienze. Li ha rinserrati entro confini ferocemente vigilati. 
Li ha caricati di oltraggi per legarli alla vendetta e pervertirli nell'odio. 

«Sf! ci guardiamo in viso non ci riconosciamo più ... è colpa della guerra». 
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Un velo di sangue permane sugli occhi di tutti, specie su di quelli 
che tornano e non trovano più niente di ciò che avevano lasciato di caro. 
Così essi non hanno più nulla di concreto su cui puntare per riallacciarsi a ciò 
che sono stati_ un t empo e devono continuare a pensare, ad agire sotto la 
pressione dell'mcubo-guerra. 

Questo trova la sua risoluzione nel concetto mitologico e biblico dell'olo
causto: «il più innocente deve pagare in espiazione delle colpe altrui». Infatti 
soltanto col sacrificio di Sara, la fidanzata fedele ma come svalorizzata dal 
fatto ste~so d'essere r!mast~ fermai a un tempo superato dagli altri, si compie 
la catarsi. Allora la d1stens10ne penetra nella folla che per sua natura è sem
pre pr~nta_ a orie~tarsi :7erso ~a violenza e ]a ferocia . Penetra nel colpevole che 
ha patito 1 propri erron. con 11 senso tormentato di una ingiusta fat alità nel
l'oltraggiato che ha perseguita la vendetta e che ha mancato di effett~arla 
al momento opportuno1 nel tutore della legge che mantiene implacabilmente 
alte le barriere tra uomo e uomo. Nella tenebra che comincia a diradare una 
verità si fa strada: la guerra ha fatto uguali - nella sventura e nel dolore -
quelli che sono al di qua e al di là della frontiera. Quando gente diversa e di
visa si riconosce accomunata da uno stesso tragico destino, la frontiera perde 
la sua consistenza reale e viene automaticamente a cadere. 

C1è un concetto enunciato da Trieste che va profondamente meditato 
per il Suo valore etico . se la guerra ci investe e ci travolge

1 
distrugg-cndo 

dentro a noi e fuori di noi quello che ci era caro, dobbiamo accettare questo 
male senza ribellione. Dobbiamo farlo nostro e tentar di redimer lo in noi. 

Luca, il protagonista di «Frontiera» è un reduce - e di reduci come 
lui ce ne sono milioni - e sent e, tutto questo, dapprima con la confusa in
certezza dell'istinto ma poi con precisata coscienza. E' per ciò che eg1i resta 
unito a Marta, la prostituta, e non per attrazione dei sensi. In lei e nella crea
tura che nascerà - bastarda e innocente - egli vuole riscattare sè e altrui 
dalle colpe commesse: riparare, accettando le ingiustizie; riedificare, con 
il proprio amore e con il proprio lavoro sulle distruzioni avvenute. 

Questo concetto di accettazione e di riparazione è ripreso ill «Cronaca» . 
Il vocabolo «ripreso» è improprio. In Trieste non c'è mai la condizione e il 
vincolo della · t esi. Il fuoco della sua intelligenza e .della sua creazione è ali
mentato dalla percezione viva e immediata della realtà umana. Egli è sempre 
intento a seguire nello svolgimento psicologico dei suoi personaggi il logico 
conseguente ritmo delll":l vita, quasi a dedurne le segrete leggi spirituali. Lo 
diresti senza meta, eppure in lui preme e agisce qualcosa che è più potente 
della semplice ispirazione artistica: appunto nell 'istinto del bello, l'istinto del 
bene, particolarmente importante nel momento attuale così sconvolto da in
versioni e smarrimenti. Forse un istinto del tutto latino, o meglio italico 
e quello stesso che in epoche ugualmente turbate e tenebrose portò all'uma
nesimo e al rinascimento. 

In «Cronaca» domina ancora la guerra. Si vive nel suo clima denso di 
rovine di incontri inat tesi, di inevitabili rese di conti, di ricerca verso asse
stame~ti difficilmente rnggiungibili. In questa atmosfera il gioco tra individui 
è scoperto, senza maschera. Nelle tremende con~ingenz~ _pas~ate ognu?o h~ 
rivelato a sè e agli altri definitivamente le proprie quahta. Siamo stati t utti 
viandanti obbligati a fare un passaggio cruciale con le nostre sole forze. 
Siamo, varcato questo passaggio, tutti profughi costretti a rifarsi l'~_sistenz:'1-. 
Cosa molto difficile specie per quelli che tornano e che non trovano pm traccia 
di ciò che avevano posseduto. 

Daniele, il protagonista di «Cronaca», è p~re un red1,1ce:. è ~n ebreo 
reduce dal campo di concentramento. E' stato tradito col bacio d1 G1~da dal~ 
J'amico d' infanzia. Or-4. al ritorno, cova la sua vendetta: la m?lle implaca
bile vendetta · ebraica, che non dà lotta, chz non affronta e colp1sce, che non 
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urla e maledice, che forse nemmeno odia ma che non perdona. Essa persegue 
inesorabile, raggiunge e si attacca come una lebbra : non uccide, lascia vivi ma 
co1Tode, dissolve. Preme e sospinge verso l1errore1 verso la degradazione, verso 
la colpa sino alla distruzione completa che viene ad essere così un'auto-3.nnien
tamento. C'è in lui non curiosità. ma bisogno di vedere sino a quale punto di 
pervertimento e di abbiezione possano arrivare gli uomini. E li incita al male 
senza trovare alcuna resistenza in essi. Così le sue mani restano pulite ma in
t orno a lui, per la loro lieve pressione, crollano tutti gli altri: Massimo, !'ir
r uente, baldanzoso. seducente e amorale Massimo; Sandro, debole, romantico 
e vile; E!e:na, la ragazza cui la guerra ha tolta la casa e che accetta l'amore 
la maternità, la vendetta, tutto come un'inevitabile croce da esser e po.tt ata ca~ 
rassegnazione. 

Ma il processo pJicologico di Daniele ha ben altro significato che quello 
di ritorsione, anche se legittima sempre poco nobile, e costituisce uno dei valori 
positivi più notevoli dì questo teatro. 

Daniele è stato colpito duramente. La persecuzione lo ha travolto in
giusta e atroce, da secoi1, ovunqu.e, deformando la sua struttura fisica e men
tale e dandogli quei ca1·atteri sfuggenti che sono indispensabili per opporre 
resistenze estreme. 

Nei momenti peggiori, anelando alla frat ernità, si è guardato in giro, 
ma non ha incontrato che «gli occhi dei cani» messi a guardia dei prigionieri 
e lanciati a dilaniare c.hi tentasse la fugà. A volte anche gli uomini hanno 
simili occhi soietati e feroci e isolano uno che si avvicini e lo inchiodano alla 
gogna e al sllpplizio. Questo hanno fat to gli occhi di Massimo con Daniele 
sin da bambini. 

Il dolore e la vendetta sono forze piuttosto cosmiche che individuali. 
Incidono in quello che t:· il centro vitale e generano fratt ure che distruggono 
la continuità ideale della vita. Ne fanno perder e la voglia e la fede. Daniele 
non riesce a ricongiungere quel filo della sua vita che è stato spezzato dafla 
guerra. Il compiersi della vendetta non gli apporta alcun vant aggio. 

Quelli che si s0110 perduti sono uomini quant o lui. Le loro coli)e pos
sono essere pure sue co1pe. Non conta chi le commette e in quale forma: conta 
che la possibilità àel male esista e in misura tanto mcstruosa. Eppure egli deve 
giungere a comprendere e a giustificare quanto è avvenuto ed è la donna che 
lo ama - e che egli ba già una volta allontanato da sè e che ancora allon
tanerà in esasperato bisogno di soìitudine - che ìo guida alla comprensione. 

«Io avrei scatenatò il male dentro di me ... per dominarlo ... e uscirne 
vittorioso ?"J> Daniele ha toccato in Massimo la natura stessa del _ male ma 
perchè il male non possa prevalere egli deve riuscirne a superare in sè le deva
.&tazioni patite. Nel morr.;,ento in cui afferra la natura umana del male, Daniele 
cessa di essere un determinat o individuo - in questo caso un ebreo - e di
venta l'uomo - il qua lsiasi uomo - che ha subìto oltraggi mostruosi in 
modo da rèstarne stroncat o e che tuttavia giunge a ritrovare l'en,ergia neces
saria a riprendere un'attività di beneficio collettivo. 

Nell'ideale umano, dunque, la vita del singolo può riacquistare il suo 
equilibrio e la sua ragione d 'essere. 

«N. N. » è pure stretta espressione della realtà di oggi, nella quale la 
gioventù è in primo piano. Essa ha «bruciate le tappe» e porta tutte le con
seguenze del sovvertimento spirituale causato dalla guerra. 

La vita muta lievemente soltanto nelle sue apparenze: la natura urna· 
na resta in fondo sempre quella. Il sentimento pur essendo una forza di por
tata discut ibile, ha influsso notevole anche nelle confuse coscienze della mo
derna gioventù. 
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«Non è concesso_ di voltare le spalle alla propria purezza. Questa pesa 
sempre come un parad;so perduto. E costringe a tornare», concTude una di
ciottenne_ che aveva voluto sbloccarsi tutte le strade per ripagal'si d'un amore 
non corrisposto. Succede a volte che si vada a ricercarla nella morte questa 
originaria pu~ezza che si può _rigettare da sè come inutile peso ma alla quale 
si resta legati come alb. propria ombra. 

In questi la~ori, sp?ci~ in. «Frontiera», l'autore ha raggiunta la linearità 
del dramma classico ed e r1esc1to a portare l'espressione linguistica alla po
tenza scarna del parlare comune, arri van do col tono sommesso e smorzato 
della frase alla più alta tensione drammatica. 

Comunque il suo dialogo è sempre aderente a quello che è il carat~ 
tere vivo del personaggio e lega l'uno all'altro con esperto lavoro d'incastro. 
In questo dialogo vi è anche tutta la fluida estrosità della vita. 

Esaminiamo ora il gruppo di lavori preceaenti il '45, anno di «Fron
tiera». Essi sono in ordine cronologico: «Nascerà un uomo», «Il lago», «Trio 
i?. solo», «Ulissé Moser~ . . «Capriccio in La Minore>. 

Sono opere nate nell'atmosfera di euforica ed elegante decadenza del
l'anteguerra. Non ignorano. le attrazioni del cerebralismo e della preziosità 
ma Trieste domina questo pericoloso modo di estrinsecazione artistica distil
lando concetti e frasi beilissime e di vBlore sost anziale per cui potresti colle• 
garlo a lbsen e a Pirandello. 

In queste opere egli manifesta app,ieno il suo t emperamento che è di 
assoluta e pura maschilità: una primordiale maschilità non piegata ancora 
dalle passioni. Un peso ài sangue integro, sano. 

Le sue figure femminili vivono in funzione del maschio che le vuole 
o le c1 llontana a seconda del suo bisogno certamente più fisico che Spirituale. 
Ben poche di esse sviluppano personalità autonoma e quelle che lo fanno risul• 
tano le meno corpose e convincenti. Le protagoniste di «N. N . » e del «Lago» 
si liberano dalla soggezione maschile, una nell'esaltazione della maternità, l'al
tra nella r ealizzazione di una fisionomia artistica ma entrambe restano isolate 
e incomplete. 

«Ritrovare se stessi nella propria solitudine, arrivare soli: ecco la feli
cità ... » ma è una felicità ben dura e che si paga a prezzo altissimo, 
tanto che c'è•· da domandarsi con altro personaggio del «Lago » se valga la pena 
di farlo. Nello sviluppo di questo che chiameremo il suo imperativo maschile, 
Trieste viene a rilevare una religione istintiva e non riflessa: quella della 
creatura umana. 

I maschi avidi e distratti dalla piena del loro stesso modo di vivere, 
si accorgono ad un t ratto che un miracolo sta compiendosi: da un atto con
sueto, puramente fisiologico - quindi di livello animale - ha inizio una 
nuova vita, quella menwigliosa cosa che è una creatura umana, quella por
tentosa cosa che siamo noi stessi. 

«Due sono l'universo» egli dice e nell'unione vi è sempre un senso 
più profondo e complf'sso di quello della semplice at trazione sensuale e d~l 
capriccio. Da questo cerchio di fuoco che si chiude1 la _vita trae la sua, cont~
nuità. Tutti i problemi dell'eststenza individuale e collett1va converg:ono ~n ulti
ma analisi verso l'accostame;:1t o bisessuale. E' per questa legge b10log1ca eh~ 
noi esistiamo sottomettendcle le nostre azioni , i nostri pensieri e i nostn 
sentimenti ancorchè t ravisati dalle ribellioni dell'orgoglio e dell'egoismo. Mai 
quanto ogg.i la questione sessuale è stata t anto aper_tamente di~cus~a - pro
babil~ perchè la parte lèmminile s'è accorta d'esserci. .. un tantmo mteressata 
e vuol dire la sua! 

Vi sono sterilità inesplicabili e inattese matura~ioni. Suc~edono fat~i 
!:itrani, apparentemente illogici, guidati davvero dal Maligno, che m c:Nascera 
un uomo» ha parte esp1icativa e dice: 
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<(E' un bimbo che vuol nascere. Il bimbo di Anna e di Riccardo. Egli 
vuol nascere e credo che nessuno potrà impedirglielo... un bambino è una 
grande cosa, non sempre il dolore della sua mamma basta a riscattare un 
dono tanto bello». 

E' soltanto la presenza di un figlio che può fermare e trattenere certi 
uomini, sieno essi costretti a inseguire un ideale artistico od anche soltanto 
la propria indomabile e bizzarra natura. 

Il gioco tra uomo e çì.onna è spesso serrato e crudele forse perchè in~ 
cosciente scontro di rlue formidabili egoismi. Essi si fondono e si risolvono 
nella nascita di una nuova creatura. 

«Solo percl1è ci sono i bambini Dio non ci annienta ... perchè c'è la loro 
innocenza sono perdonate le nostre sozzure ... se non rispettiamo i bambini 
questo pianeta si vergognerà ài trascinarci negli spazi celesti...» e la neces. 
sità di rispettare i bimbi comincia molto presto, sin da quando sono embrione .. , 

Sono questì i motivi principali nella concezione di Trieste: motivi chiari 
e basilari ma innestati in nature complesse così da trasparirne quasi a lampi. 
Forse è questo che lo salva dal convenzionalismo. 

Davide, il bellissimo attore cinematografico - in «Lago» - finisce in 
piena tranquillità e letizia, dopo molte e brillanti avventure, con la donna 
che lo ha reso padre. 

Una donna scoprirà che la vendetta più efficace è quello di lasciar 
ignorare all'uomo la paternità e fugge col suo prezioso fardello: Claudio il 
danzatore resterà schiavo del suo splendido corpo e sarà «cieco per ogni altra 
creatura», animale senza coscienza. 

Senza l'addentellato del figlio tutti gli uomini sembrano veramente di• 
sancorati e soggiaccion.o a un destino che è amaro anche per i più grandi; 
Trieste indaga il tragico del genio con esperienza ancora giovane e vittoriosa. 

Il suo Ulisse Moser è un celebre attore. Sparisce al momento del trion
fo, lasciando così di sè un ricordo perfetto. La sua fine ha due modi di essere: 
quello eroico che lo fa signore di una strana isoletta spersa nel Pacifico e quel. 
lo che lo porta, uomo miseramente colpito dalle passioni, a sfracellarsi, quasi 
cieco, nel fondo di un burrone. 

Quale la verità? Non ha importanza quale essa sia: importa più di 
tutto l'immagine «vivida e luminosa» ch'egli lascia di sè. 

Ugualmente necessaria è la fine di Pastor, grande regista. Egli plasma 
la. materia viva: crea: grandi attrici ma può farlo, fin che è giovane col sacri• 
ficio del suo sentimento e più vecchio, occorre anche quello del suo corpo: 
« ... oltre la carne vivrai intatto nella bellezza insuperata del tuo spirito. Non 
periranno più i segni che hai intessuto con eroico amore ... ». 

Il protagonista di «Capriccio in La Minore» è Mè:..ssimo Samiel, geniale 
e precoce musicista. La parabola del suo destino è vorticosa ( e questo av· 
viene spesso nella vita degli artisti). Che importa se la sua morte è volon· 
taria, accidentale oppure omicida ? Egli deve scomparire quando avendo dato 
di sè un'opera perfetta ha chiuso il suo ciclo vitale. 

A volte è destino dei grandi di trascinare in una tragica scia quanti 
li avvicinino, quasi che il genio, ad alimentarsi, abbia bisogno di anima uma
na, della sua pena e di una sua perdizione per ripiegare su se stesso alla 
ricerca di una più semplice umanità. 

«Chi può sapere quali umili cose vagheggi a volte un'anima grande?.» 
Trieste non ha toni messianici. C'-è in lui viva, calda comprensione dell 'am
mo umano ed è per questo ch'egli riesce a penetrare la colpa e il dolore 
e ad auspicarne la pacificazione. 
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I suoi drammi nascono dal bisogno che ha di assimilare e di chiari• 
ficare in sè i problemi della vita, arrivando così ad esprimerne la sua realtà 
poetica. 

Non possiamo sapere se questo giqvane manterrà ciò che è lecito at• 
tendersi da lui. «I tragici bivacchi» del tempo di guerra gli hanno ispirato 
4,:Frontiera» che è un grande lavoro. Il numero dei grandi lavori è limitato 
anche nella produzione del massimo genio. Ma noi gli siamo grati per quello 
che ci ha dato e soprattutto per essersi sottratto agli influssi stranieri, specie 
a quelli dell'esistenzialiemo francese, senza pensare che date le sue possibilità 
teatrali avrebbe potuto, seguendo la corrente amata da molto pubblico, ben 
provvedere alle proprie tasche. Non lo ha fatto e ringraziamolo ancora, in 
nome dell'arte e della patria. Nel futuro ci basterà che egli sia quello che 
6 stato sinora: ossia se stesso. 

N. POLIAGHI 



I DIALETTI DI ROVIGNO E DIGNANO 
LA LORO EVOLUZIONE NELL' ULTIMO SECOLO 

RISPETTO AI TESTI KAN DLERIANI 

Continuando l'esame dei testi dialettali della nostra r egione, come dati 
da Pietro Kandler ne «L'Istria» , dopo aver trattato dell'evoluzione, in un 
secolo, dei dialetti di Muggia e '!'rieste, cioè di quelli originariamente appar
tenenti al gruppo ladino o nord-istriano (V. «La Porta Orientale », ottobre
dicembre 194 7) procediamo ad un analogo esame di due vernacoli del gruppo 
sud-istriano o isfriota : il dialetto di Rovigno e quello di Di gnano. Già da un 
primo confronto risalterà la maggiore conser vativit à del dignanese di fronte 
al rovignese. In questo ultimo - già dal t esto, il primo in ordine crono
logico, del 1846 ( «L'Istria», 14 marzo 1846) - gli elementi venet i preval
gono su quelli originari, tanto da togliergli pressochè ogni individualità. 

Evidentemente quell 'esempio appartiene al linguaggio della classe so
cialment e elevata della popolazione, quella che per le maggiori e più facili 
1·elazioni con i vicini di parlata veneta, cerca di non sfigurare al loro con
fronto, e, quasi vergognandosene, attenua Je caratteristiche del proprio idio
ma popolare, accostandolo quanto più può, al linguaggio dominante, al quale 
è abituata da un secolare bilinguismo (istriota-veneto). 

Ma anche nel linguaggio del secondo esempio rovignese ( «L'Istria », 
28 marzo 1846), r accolto fra i contadini, da Nino Vasgabrina, nonostante 
la maggiore perso!lalità, risulta evidente l' invadenza disgregatrice del veneto. 

Riproduciamo integralmente i t esti de.ti dal Kandler, a proposito della 
cui grafia, f ar emo la stessa osservazione fatta nel riprodurre gli esempi mug
gesani e triestini: essere, cioè, del tutto arbitrario il raddoppio delle conso
nanti - ad eccezione della «esse» - perchè contrario alla natura di quei dia
let ti, pure un secolo fa. 

Ma ecco i testi, costituiti dalle stesse due favolette date per i dialetti 
muggesano e triestino, cominciando dalla variante «signorile» del rovignese: 
4-Dui spassazieri siva (ziva) in compania per la medima cal. - Un de quisti 
occhia (ocia) una ma.nera e siga: Varda varda cassa che ho catà. ~ Poco 
despoi v ien quilli che aviva persa la . manera e vedendola in man del spassa
zier i ho comincià a malmenarlo come un ladro. - Siemo morti, siga lu'; e el 
so comp8.gno ghe responde: No no «siemo», dii piuttosto «i son morto » perchè 
quando ti è catà poco fa la manera t i è gridà: «i tho» e no «l'avemo catada». 

«A giera inverno e friddo grande. La formiga che aviva ingrumà pu
rassè roba d'istà, stiva quita in casa soa. La cigala sutto terra sepe!ida mo• 
riva de fam e di friddo. La ho pregà la formi ga da daghe un po da magnà 
tanto da vivi. Ma la formiga ghe dise : Ula ti gieri nel cor de l'istà? Perchè 
non sento lngrumada da vivi? - Nell'istà responde la cigala mi cantavo e 
divertivo i spassazieri. - E la fonniga mettendose a ridi: Se t i cantivi d'istà, 
adesso che xe inverno e ti baJla ». 
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Seguono i testi nel linguaggio contadinesco, raccolti, come detto, da 
Nino Vasgabrina : 

«Dui spassizeri ziva in cumpagnia par la madima cal - Un de luri occia 
una manera e'l siga: Vara vara (ùrra, ùrrd) cessa ·chi j è catà - Begna chi 
ti dighi ~~ ve~o. catà», salta um quil altro, e no «i j è catà». - Poco daspui 
a ve~ qu~~ chi viva perso la manera e ve~andola in man del spassizer, i lu 
scummscia a malmenallo cume un ladro. - S1gnemo morti. al siga: e al su cum
pagno ghe raspando: no no signemo», dì piuntosto «i son morto » parchè 
quando za poco ti è catà la manera, ti è dito: «i l!-è » e no «i la vemo ~atada». 

«A gira inverno e friddo grande. La furmiga: che sjva ingrumà purassè 
roba di istà, stiva qujta in casa soja. La cìgala zuta terra sepelida muriva de 
fan e de friddo. L'ho prigà la furmiga de daghe un può de magnà tanto 
de vivi. - Ma la furmiga ghe diz: ula ti gjri in cor de l'istà? Parchè nun souto 
(sonto?) ~ng~uma!fa: de_ vivi ? In ta_l istà, ghe raspando la cigala, mi cant jvo 
e i devartJVO 1 spass1zer1. - La furm1ga mettanduse a ridi : se ti cantjvi de istà 
adesso ca xj inverno, e ti balla ». 

Di seguito riproduciamo la versione attuale delle due favole, usando la 
grafia tradizionale, ma giovandoci , per quanto possibile, dei necessari segni 
diacritici. Questa versione ci venne data dal sig. Antonio Dapàs fu Giuseppe 
e Ofelia Diamadi, detto «Cisbo» o «Ghèdero» (1 ), marinaio, da Rovigno, di 
57 anni, esule - per le ovvie ragioni - da un anno, ed ora residente, con 
la famiglia, a Palese di Bari: 

«Dui spassizieri (ma piuttosto: «passanti») ziva (con la zeta dolce) in 
cumpagnia par la madìsima cal. Oun de luri ocia una maniera, e'l siga : Vara, 
vara, cossa chi jè c(l)tà. Regna chi ti dighi «i ,vemo catà», salta um quil'altro, 
e no ,ri jè catà». 

Poco dopo a ven quii chi· 'viva pierso la maniera e vedàndola in man 
del spassizier (zeta dolce), i lù scumincià a malmenàlo cume un ladro. «Si
gnemo (siemo) morti», al siga . E al su' cumpagno ghe raspòndo: No, no 
~signemo» ( «siemo»), dì piuntosto, «i son rnruorto>>, pa:rchì quando, za poco, 
ti è catà la manièra, -ti è deto (dito): «i l' è» e no «i la 'vemo catada». 

i.A gira invièrno e frido grando. La furmìga chi siva ( esse dolce) in
grumà purassè roba dì istà, stiva quita in casa sua. La segàla, zuta (zeta 
dolce) tiera sepelìda, muriva de fan e de frido. L'ho prigà la furmìga de 
daghe un può de magnà tanto de vivi. Ma la furmiga ghe dis: «Ula ti giri 
in cor de l ' istà? Parchì ti nun son ingrumada de vivi ?» - «In tal istà», gha 
raspando la segàla, «mi cantivo e i devartivo i spass-izieri » («passanti»). La 
furmìga metànduse a ridi: «Se ti cantivi de istà, adiesso ca xi invierno, e ti 
bala• (2 ). 

Dal confronto fra il t esto secolare e quello moderno - limitandoci 
all'esame del testo kandleriano più dissimile dal veneto - risulta una va
riazione non eccessiva. Nondimeno facciamo rilevare le particolari mutazioni 
avvenute nel corso del secolo, dando per prima la voce kandleriana e per 
seconda la corrispondente attuale: «Spassizèr», «spassizièr» (ma ora piut
tosto sostituito da «passante»); «madìma» (medèsima ), «ma.dìsima»; «un», 
.:oun»; «manera», (mannaia) , «manièra»; «daspùi » (nella versione csigno
r ile »: «despòi », cfr. lo spagnuolo «despues») viene oggi sostituito da «dopo»; 
.-.perso>> (part. pass. di «perdere»), «pièrso »; «scum.in~~ià»; «si~nèmo» (siamo) 
t ende a essere soppiantato dalla forma contratta ~<s1emo »; <:pmnt~sto» ha la 
tendenza a venir sostituito da «piutòsto »; «parche», «parclu»; «dito» (part. 
pass. di «dire ») 1 anche «deto». 

II favola• «inverno» «invierno-» ; «soja», «sua, ; «cigàla» (qualora 
la grafia sia fon~ticamente ~derente), «segàla»; «tera», «tièra»; «diz» (sem• 
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pre con la stessa riserva circa la grafia) , «dis:ti; «nun sònto» (non ti sei ) _ 
nel t esto de «L'Istria » : «souto» , ma è evidente refuso - , «ti non son»; «ades
so», «adiesso». 

In conclusione, si nota la scomparsa di «madìma», contrazione di «ma
dìsima» ; di «daspùi » e «despòi»; «signèmo» si contrae in «sièmo » ; «scuminscià» 
(cominciato ) , «scumincià :i> ; «dito», si tramuta in «deto»; «piuntosto» ha la 
tendenza a perdere l'epentesi; «soja» si italianizza in «sua» ; «santo» è so
stituito da «ti son» ( che è pure del muggesano e del triestino). La divergenza 
maggiore viene data dalla sostituzione della «e» tonica, con il dittongo «ie» (3 ): 
~spassizièr», «manièra» (mannaia), «pièrso» , «sièmo», «tièra >>, adièsso», 
«invièrno». 

Riportiamo ora integralmente da «L'Istria», n. 13-14, del 14 marzo 
1846, i testi nel dialetto di Dignano, avver tendo che i riferimenti, sono dovuti 
alla penna del raccoglitore dell'epoca, il nob. sig. Giov. Andrea Dalla Zanca, 
come risulterà chiaramente dalle note riprodotte in calce dei testi medesimi: 

«Dialetto di Dignano» (1 ) . 
Du.i oeiadànti ziva ( 2 ) insaèmbro par la so cal: òun de luri al vido (3 ) 

òuna mannèra e al zèiga ( 4 ) : Varcla varda chi ch'i giè cattà. No, «i jè cattà», 
te begnaràvo dèi, giò respùs quill'altro; ma \\i vaèm cattà!» Recapetìa de là 
òun pò quii che viva paèrsa la mannèra e vèista ch'i la giò in man del 
veiandànto, i giò scomaènza a calpetràlo cumo ladro. Ah i sognaèm morti! 
Allura s'ò misso quil a òurlà, e al compagno ghe deìs. No, sognai:m, begna 
che tèi deìghi, ma, i soìn. Parchè za ( 5 ) poco cando t èi vevi cattà la mannèra, 
t èi zeighivi (6 ) la giè, mèiga (mica) i la vaèm cattacla». 

«A giaèro da leìnvaèrno, e pourassè friddo. La furmèiga ch'a viva 
za (7) fatto le so pruoveist e in tal geistà, st iva quiita in casa sogia (8). La 
2,iigàla cazzada zuttaterra (9), morèiva de fam, e de friddo . La giò prigà 
donca (nel t esto si legge «donea» , evidente refuso ) la furmèiga, ch'ha ghe 
disse òun po da magnà, tanto da vèivi. E la furmèiga, ghe deìs. Vulla tèi 
giaèri in tal cor d'al geist à ? Parchi uccaziòn mo in q_uilla stadiòn non tèi 
t e giè pariccià al to veit to. Da geistà, giò respondìsto la zeigàla, i cantìvi e 
i desvertèivi i spassèizièri ( 10) e la furmèiga culla bucca in rèidi: se t èi 
da gèistà tèi cantivi adesso ch'a zi leìnvaèrno balla» . 

Note del Dalla Zanca : 1) Gli accenti indicano le pose piuttosto larghe 
n ell'accentuazione. Li Dittonghi per lo più s i elidono nella posa sensibilmente. 
2) Colla z dolce. 3 ) Potrebbe anche dirsi vi. 4 ) Colla z aspra. 5) Colla z dol
ce. 6) Colla z aspra. 7) Colla z dolce. 8) Potrebbe anche dirsi sò, sòva, come 
nel mascolino sòvo) sògio. 9 ) Colla z dolce. 10) Anche come sopra e i ghe divi) 
o davi) desvertaimaènto a chei eh' a pa,ssivo. 

Nello stesso numero de «L'Istria» è pure riprodotto il seguente: «Dia-
logo fra la formica e la cicala» : 

<<Zeigala: Furmèiga, jurmèigola, praèstime oun panitto. 
Furmèiga: E vulla i sogni stada sto geistà? 
Zeigala : Soull'àrboro a cantà. 
Furmeiga: Donca deisìghi al'àrboro ve dago da magnà». 
La versione moderna delle f avole dignanesi , ci venne cortesemente for

nita dal sig. Giorgio Marchesi fu Pietro; di 44 anni. esule. da Dignano, pro
fessionista ( 4). 

E ccola fedelmente riprodotta: 
«Doi viandanti i ziva ('ndeva) insaèmbro par la so cal: oun de luri 

al vido ouna (una ) manìira e al sèiga: Varda chi ch)èi je catà. - No, i je catà) 
begnar8.vo dèi 1 jò respoùs quil'altro, ma i ven catà! Càpita de là un pò, 
chel che 'viva paèrsa la manìira e vèista ch'i la jò in man el passànte, i jò 

!r 
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scomaènza a maltratilo cum oun ladro. Ah, i sugnèm morti! Alùra s'o misso 
quil a Urlà, e al cumpagno al ghe dèi: No, sugnèm, begna che ti dèighi , ma 
i soi. Parchè, za poco, cando ti 'vevi catà la manìira, ti sèighivi la jè, mèiga 
«i la 'ven catada)>. 

«A jero da linvaèrno, e purassè frido. La furmèiga ch'a 'viva fata 
za la so provèista in t'al istà., stiva quiita in ca sa soja. La seigàla, cassada 
zuta (zeta dolce) tera , morèiva de fan e de frido. La j ò pregà donca la 
fu rmèiga, ch'a ghe dissu oun pò de magnà, tanto da vèivi. 

E la furmèiga ghe dèi : «Vula t èi jeri in t 'al cor d'al ìstà ? Parchi 
ocasion (motivo) , mo, in quila stadion no ti je paricià al to vèito ?» - Da l'istà, 
jò rispondisto la seigàla, i cantìVi e i desvertèivi i passànti ». E la furmèiga, 
cula buca in rèidi: «Se t èi da ist à ti cantìvi ad€s, ch'a zi (zeta dolce) lin
vaèrno, baia». 

Infine ecco la favoletta in versi, versione aggiornata: -.. 
«Seigàla : Furmèiga, furmèigola, préstime oun pa-nìto. 
Furmèiga : E vula ti soi stada st'istà r 
Seigàla: Bòu l'àrboro a cantà. 
Furmèiga: Dei81Jghe a l1àrboro ca tei daga da magnà. 
Le divergenze, riportando le voci in ordine cronologico e progressivo, 

tra le due versioni - ottocentesca ed attuale - risultano così: «Dui», «doi:» ; 
«òuna», «Una » ; «mannera », «manìir a»; «zèiga» ( «zigàr», triestino, gridare), 
~sèiga» ; «ch'i giè», ch'èi j è»; «giò respùs», «jò r espòus»; «vaèm» (abbiamo f. 

<o:. ' ven»; «recapitìa»,, «càpita»; «quii », «chei »; «sognaèm» (siamo ), «sugnèn» ; 
«òurlà», «iìrlà» ; «compagno», «cumpagno»; «dèis» (dice), «dèi» ; «tèi (tu), 
«ti » ; sòin» (io sono) , «sai» . 

Seconda favola: «Giaèro» (era), «jero»; «leinvaèrno», «linvaèrno » 
\permane l'agglutinamento dell'articolo - «al linvaèrno» - svanisce il dit
tongo nella prima sillaba atonica) ; «pòurassè», «purassè»; «pruovèista», «pro
vèista» (caduta del dittongo atonico); «geistà» , «istà» ( id.); «sògia» (sua), 
«sòja» ; «zeigàla », «seigàla» ; cazzàda» (cacciata), «cassàda»; «fam» (fame), 
«fan»; «giò» (ha ), «jò» ; «pr igà », «pregà» ; «dìsso» (dare), «dìssu » ; «dèis» 
(dice), «dèi»; «uccaziòn» (motivo), «ocasion» ; «giè» (hai ), «jè»; «da geistà» 
(d'estate), «d 'al 'istà». 

Nell8. t erza favoletta: «I sogni » (sei, da essere), <i::ti sòi ». 
Per___@[lclud_er:e,__.risulta,-~dai .. confronti. __ fatti-, l'inesorabile progx:.~djre 

, JJ!'L.Yeneto,--ai danni deL.parlar.i..istrioti, cnn.,.~ ormai, sempre pJA .. cJ~boli r.gfil: 
~tenze n~ll'ambiente rovignese, e pur ancora valida reazione in._quello di Di

\ gii8.Ilo. Clé, per qìfa-IJ:tò- fòhC"é'rne la naturale, pacifica opera di as;ffililazione, 
Y:f'à.Scendente !a volont à umana. Per quanto riguarda, invece, l'avvenire di quei 
vetusti e viventi monumenti della latinità istriana - dopo le violenze per 
cui gli istriani furono costretti ad abbandonare la terra dei loro avi, e disper~ 
derSi, raminghi, in ogni regione d'Italia ed a ll'estero - non è dato a noi 
modesti cult ori delle scienze linguistiche, fare previsioni, anche se dal nostro 
cuore solidale d'italiani salgono incontenibili l'invocazione ed il voto per il 
sollecito e pieno t rionfo della giustizia, a favore di quei nostri amati , quanto 
disgraziati , conterram>:i 

GIANNI PINGUENTINI'' 

NOTE 
! ) l nomignoli, p er quanto, talora, popolarmente sboccati, (' sempre pitto

reschi. non hanno finalità ingiuriose, Servono soltanto ad individuare, famip;lie e 
persone, ·in località do:ve l'omonimia è regola. (Nel 1880 su 2852 famiglie, si contavano: 
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196 Sponza, 152 Rocco, 130 Benussi, 124 Devescovi, 82 Malusà, 62 Budicin, 5C' Paliaga), 
Diamo, a documentazione, una seri e di cognomi tipici di Rovigno, aggiungendo alcuni 
caratteristici nomignoli. P er altri cognomi e nomignoli cfr. Benussi Bernardo: «Storia 
cti «ovi~no:i. 

Cognomi: Angelinì, Barzelogna, Basilisco, Bisiac:hi, Biondo. Biancini, Burln 
Bcroaldo, Brionese, Bartoli, BattiaLa, Benussi, Califfi, Calucci, Candussi, Dapàs, n a'. 
p'iran, DapinguentP., Davanzo, Daveggia, Della Pietra, Devescovi, Diarnadi, Garzotto, 
Ghira, Giardo, Malf').tti , Masserotto, Malusà , Muggia, Palia ga . Privilegg i, Quarantotto 
Rocco, Sanh.n, Segala, Sponza, Taglìap ietra, Vidotto, Zaratin. ' 

Nomignoli: Casa-brm:ada, C ... in .alto. Coca leto. Lessa p·iòci, Maca-ciod i, l\ila1 
de corpo, lVIessa prima, Nassa-vecia, Oci de viro (vetro), Oci spuài, Podòma (certa-

~;~~i ci~il
3
i~

0 S~~r~~~~~- <~~:.1~'n[~,ect;{~ .. . :~;:o~t';je;'r~W~.a zl~~~i, ~~rra. Spa~ pan, 

2) Raccolti, il 15 maggio 1948. a bordo della motonave «Ugo Fiorelli», del 
cui eq uipaggio faceva parte l'Antonio Dapàs (questo cognome rovignesc> , tradotto in 
line:ua dotta ~uonerebbe: Dalla Pace). 

3) Ma già nei t est,i. in linguaggio «signorilen, del 1846, si nota <:spassazièrii>. 
4) L'.11 maggio 1948, a Trieste, e qui gli rinnoviamo i ringraziamenti . Anche 

a Dignano, come i.n tutti gli altri. centri istrfani, i nomignoli hann0 lo scopo <h 
ovvia::-e agli inconvenienti tli una diffusa vmonimia. S i noterà, nel confronto fra 
soprannomi dignanesi e royignesi, la maggiore vé stità della gamma imm.aginél.ric1 e 
metaforica, de i secondi sui primi. Ciò si deve, supponiamo, alla p'iù ampia capacità 
immaginifica d'una popolazione dedita prevalent,.~mente alle fatiche del mare, in c0 n. 
fronte d'una di campagnoli. quale quella d i Dignano, di spirito natura lmente cnn-
servatore, e q uindi meno soggetta ad abbandonarsi ai voli della fan tasia . Segue 
un elenco di cognomi e nomignoli dignanesi. 

Cognomi; Battiala, Belci, Bendoricchio, Biasol, Biasoletto, Bilucaglia . Bona ssin , 
Caenazzo, Dalla Zanca, Darbe, Debetto. Delcaro, De Frar.ceschi, Delton, Del1.0tt0, 
Demarin, Fabbro, Ferro, Franzin, Giachin , Giacometti , Gorlé!to, . Ma nz in, !'-1arinuzzo, 
Moscarda, Moscheni, Pastrovicchio, Sma reglia, Sottocorona, Trev1san, Vermer, Zonc,i, 

Nomignoli: Borin, Bogomè, Cadenela, Cél.nela. Capela , Coda, Cana vecia, Fran, 
culin, Jòjo, Longo, Nicoleti, Picèli, Pin, P issoti, P ovareto, Spièra, Terère, Vivo, ecc 

Inf\nr:, si fa osservare, a proposit(l, della maggior e personalità conservativu 
del dialetto d ignanese, che c:nche nel parlare i l veneto, negli abitanti di Dignano 
p ermane il t,ipico suono delle vocali toniche, molto allungato ed ambiguo, r iecheg~ 
giante , cioè, il d ittongo scomparso, m entre nel rovign ese - nonostante la d ifferenz.a 
d i coltura e condizione sociale de l rappresentanti delle due località consultati -
questa caratteristic-.a è molto attenuata, tanto da richiedere a lquanta attenzione per 
essere osservata. 

► 



I PROBLEMI DI TRIESTE 
ALLA LUCE DELLA NATURA E DELLA STORIA 

NELLA NOTI'E DEI TEMPI 

Allorquando un capriccio della Natura o, se volete, quando Dio creò 
il mondo e i monti che ci circolldano posero le loro fondamenta nel mara 
che ci bagna, anche se vi fossero stati degli esseri viventi, nessuno avrebbe 
potuto presagire che un giorno, lontano nei. secoli, questo insignificante punto 
del nostro pianeta avrebbe potuto diventare centro di attrazione e oggetto 
di contesa per tutto il mondo. 

Come e perchè ciò sia avvenuto sta scritto nel gran libro della st01·ia 
che l'uomo va costantemente decifrando, svelando i più profondi misteri della 
natura, mai dimenticando l'asserzione del Poeta: 

.... .Son più misteri in natura 
che verità conosciute dalla nostra povera filosofia. 

La luce del pensiero, alimentata dallo spirito umano e rivolta costan
temente alla ricerca del nuovo, è riuscita a svelare molti misteri della natu
ra rendendo così immenso contributo allo sviluppo ed al perfezionamento 
della famiglia umana. 

Non riuscirà pertanto difficile scoprire l'elemento primo che attraverso 
i secoli maturò la situazi1me presente, per offrirci, in linea approssimativa, 
la visione di quella che potrà essere la vita dei nostri futuri, sempre che la 
natura stessa non intenda agire diversamente :Qell'applicazione delle sue 
leggi o favorendo i suoi capricci. 

Storia e natura .sono le fonti più genuine a lle quali gli uomini dovreb
bero attìngere più largamente le loro cognizioni onde poter rendersi maggior
mente consapevoli del loro essere e degni della loro qualità di esseri superiori 
nel mondo. 

Ciò purtroppo è avvenuto in misura mo!to ristretta e mi permetto 
di esprimere i miei dllbbi che maggiore possa manifestarsi nell'avvenire. 

I PRIMI ABITATORI DELLE !NOSTRE CONTRADE 

Sono infirùte ancora oggi, sulla crosta terrestre, le posizioni incapaci 
dì offrire gli elementi indispensabili alla conservazione e allo sviluppo della 
specie umana e non deve meravigliare se l'uomo primitivo, in uno stato sel
vaggio, sia stato costretto a pellegrinare in cerca di asilo e di sostentamento. 
Le posizioni più adatte e preferite furono le insenature delle montagne, 
le caviU:. della terra, le sponde dei fiumi e le coste marine, là, insomma, 
dove gli elementi indispensabili alla vita e la maggior sicurezza si presenta• 
vano più favorevoli. 
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Dotando di taluni elementi favorevoli le nostre contrade, la natura 
aveva predisposto la permanenza e lo sviluppo della razza umana e fu sol~ 
t anto attraverso queste possibilità che poterono costituirsi le prime oasi 
umane, composte da uomini semplici e primitivi, soddisfatti di aver trovato 
il cibo per sfamarsi ed un ricovero per riposarsi. 

Per secoli tutte le loro attività erano rivolte al miglioramento dei loro 
prodotti, del loro tenor di vita ed alla mag~ior sicurezza dell~ loro persone. 
Lotta eterna e universale per il raggiungimento e la conquista della civiltà . 

. 
DUE ZONE : DUE PICCOLI MONDI 

La parte bassa della nostra piccola zona è stata la prima a popolarsi 
e svilupparsi. E ' stata favori ta dalla natura per le più facili possibilità di 
esistenza e per le maggior i possibilità di rapporti con le popolazioni dei paesi 
limitrofi nei primi tempi e quelle dei paesi più lontani in seguito, sino a di
ventare nei secoli centro d'irradiazione degli scambi d'oltre mare. 

L 'operosità dei primi abitatori delle nostre contrade era limitata alla 
pesca e alla fabbricazione degli utensili indispensabili a questa attività, non
chè alla costruzione di piccole imbarcazioni. Non vanno escluse le piccole 
attivit à artigiane indispensabili alla vita comune: lavoratori utili al 100% 
quindi agli effetti dello sviluppo economico-sociale della civiltà. 

Le oasi umane germinate e sviluppate sui monti che ci stanno a ri
dosso erano costituite da pellegrini di altra origine e di altra stirpe e tra
scorrevano la loro esistenza in un ambienti:! e sotto un clima differente di 
quello della costa marina, per cui usi, costumi e tutta la vita spirituale, per 
quanto modesta, si differenziava da quella delle genti risiedenti al piano. 

Sembra quasi che l'aria ,marina contenga germi spirituali differenti 
da quelli contenut i nell 'aria proveniente dai monti. 

Due correnti umane affluivano in senso inverso a popolare le contrade 
del nostro t erritorio e indubbiamente questo movimento,· contrasto naturale 
per quei tempi, è stato l'origine del cozzo latente fra due razze che ancora 
oggi, per la mancanza di una più ampia e profonda conoscenza delle leggi 
naturali e della coscienza universale, tutt'ora permane. 

Attraverso le generazioni si moìtiplicavano le oasi umane e si fusero 
in borghi per trasformarsi in paesi e città. Per le necessità dell 'esistenza s'ini
zlarono e si strinsero sempre maggiori rapporti fra le genti e lo sviluppo 
di queste piccole collettività umane si manifestava più o meno lento a secon
da che gli uomini sapevano sfruttare le ricchezze che la natura aveva posto 
~ loro disposizione. Ogrù raggruppamento, sviluppandosi, creava pro~ 
prie particolarità di vita, proprio modo di intendersi, proprio sistema di 
lavoro e di produzione, quando non venivano assimilate a lle collettività vicine 
più evolute. 

Fu così che questi rapporti primitivi fra gli uomini diventavano costu
mi e tradizioni e coi secoli venivano sancite con le leggi, che costituiscono 
l'involucro spirit uale codificato entro il y_uale si svolgono tutt'ora i rap
porti della intera umanità. 

In questo ridottissimo quadro si è concentrato e si riflette l'origine 
e lo sviluppo di tutti i conglomerati umani, siano essi rimasti allo stato 
primitivo di picco]i terghi o trasformati in città o metropoli. 
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LE CAUSE ~'ONDAMENTALI DEI CONFLITTI MODERNI 

Durante questo secolare processo di sviluppo, che in grazia al sudato 
lavoro degli uomini andava a trasformare la materia creando sempre nuove 
ricchezze sociali, i più forti e i più astuti ne approfittavano fino a conside
rarsi padroni e despoti dt queste piccole collettività. Si cinsero di mura le 
proprietà, s'inalzarono feudi e castelli e sorsero le prime rivalità fra questi 
piccoli dominatori del mondo conosciuto. 

La Vita delle moltitudini frattanto trascorreva, dalla nascita alla 
morte, senza poter rispondere ai quesiti fondamentali della filosofia: chi sia
mo ? cosa vogliamo ? dove andiamo ? 

I gruppi armati chiamati a difendere queste proprietà possono essere 
considerati i germi, attraverso i quali si giunse agli eserciti moderni. 

Tutto ciò avveniva prima ancora che il nostro modesto territorio 
ricevesse il suo battesimo ufficiale, 

Finchè lo sviluppo demografico era minimo, finchè l'influsso della 
civiltà industriale moderna ed il nuovo clima di libertà sancito dalla Rivolu
zione francese non aveva ancora attraversato le nostre contrade, le genti 
della montagna, scendendo alla costa per trovare una vita più confortevole, 
fisicamente e spiritualmente, subivano l'influsso diremo quasi naturale delle 
genti più evolute. Il processo di assimilazione si svolgeva quasi inosservato. 
Non così nei tempi più recenti. 

L'osservatore della storia non può nè deve dimenticare che questi 
progressi hanno potuto maturarsi a seguito di grandi avvenimenti preparati, 
magari inconsciamente, dalle generazioni precedenti in relazione alle leggi 
ci ai capricci della natura. Per mio conto la Rivoluzione francese del 1789, 
con la proclamazione dei diritti dell'uomo, della libertà e con la instaura
zione del regime economico-liberale, ha spalancato le porte alla civiltà mo
derna. Sarebbe ora pertanto di abbandonare il concetto che l'epoca moderna 
ha inizio con la scoperta ·dell'America per fissare definitivamente la Rivo
luzione france9e quale punto di partenza del nostro mondo moderno. Ciò sa
rebbe più conforme alla realtà storica perchè effettivamente la Rivoluzione 
francese ha acceso la più grande fiaccola dello spirito umano, non solo, 
ma diede il più grande impulso che la storia ricordi alla trasformaziorie della 
materia, all 'aumento delle ricchezze sociali e con queste allo sviluppo della 
nostra civiltà. In Occidente pertanto nasce, si sviluppa e divampa lo spirito 
della libertà, -che proiettando la sua luce su tutto il mondo lascia intravve• 
dere un nuovo clima sociale (qualora. gli uomini dell'Occidente arrivino a 
comprendere la nuova situazione e aderiscano alle leggi supreme della Na• 
tura ) capace di soddisfare i bisogni e le esigenze di tutti gli uomini. 

PICCOLl EPISODI NEL MONDO DEI NOSTRI ANTENATI 

Per una-delle tante combinazioni della vita, un giovane figlio di patrizio 
veneziano, al principio del secolo scorso, approdò lungo la nostra costa e fu 
meravigliato dell'operosità e dello sviluppo dei nostri modesti cantieri. Quei 
nostri antenati stavano costruendo una imbarcazione di sagoma speciale 
e con caratteristiche speciali , che attrassero l'attenzione del visitatore. Se 
ne interessò fino ai dettagli, e saputo che l'ideatore del progetto era un gio
vane, volle vederlo. Era lì che stava. lavorando. Era il figlio di uno degli 
artigiani padroni del cantiere. 

Se ne congratulò vivamente e propose ·a1 padre di condurlo a Venezia 
onde possa perfezionarsi nello studio. Così venne anche concluso. 
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Passarono alcuni anni ed il giovanetto, compiuti gli studi, se ne tornò 
a Trieste bene approfondito nella tecnica costruttiva, recando seco un pro• 
getto e relativa ordinazione per la costru~one di due natanti a vela e ad elica. 
Vi giunse non solo infervorato da uno spirito nuovo nel ramo professionale 
ma animato da un nuovo sentimento di affetto, di amore e di riconoscenz~ 
verso !a terra che le vicissitudini dei tempi tenevano staccata dalla pat ria 
con.une. 

Da questo momento il nome di Trieste rifulse di nuovo splendore e le 
sue maestranze ebbero, si può dire, fama universale. In brevissimo tempo 
i modesti cantieri si ingrandirono, si perfezionarono, aumentarono le mae• 
fìtranze. Lentame11t8 e quasi inavvertitamente il piccolo borgo peschereccio 
andava t rasformandosi in centro marinaro industriale e commerciale. Opera 
iniziale, seppur inavvertit a, di quel movimento di trasformazione degli ~tari 
da agricoli in industriali, iniziatasi in quasi tutta Europa circa un secoìo fa 
e che maturò, per le rivalità creat e fra le nazioni, nei conflitti sanguinosi 
del nostro secolo. 

Circa al:a stessa epoca, in una delle oasi umane disseminate nei mGnti 
che circondano la nostra costa marina, una donna stava per dare alla !uce 
un bambino. Il corso delìa gest azione non era considerato normale e lasciava 
int ravvedere difficili e pericolose complicazioni. Il futuro padre accompagnò 
la co:npagna in una cittadina etnicamente vicina e fuori del nostro ter
ritorio per essere esaminata dai medici, che consideravano il caso grave, 
si da. rendersi ?lecessaria una operazione chirurgica che riuscì ,. salvare il 
bambiuo con la perdita della madre. 

L'orfanello venne affidat o alle cure di una giovane sposa di un vicino 
paese e dopo qualche anno affidato ai padri di un convento che provvidero 
al suo allevamento e alla sua educazione. 

Cinque lustri più tardi l 'orfanello divenne minist ro delle anime e de
stinato ad esercitare il suo ministero in quel gruppo di oasi umane. dive. 
nuto borgo, nel quale vide i natali. 

* * * 
La comparsa sul palcoscenico della vita civile di questi due prota

gonisti degli episodi di vita comune viene ad aprire una nuova parentesi 
nei rapporti fra le genti di stirpe diversa costrette a vivere in un ambiente 
comune. 

LO SVILUPPO DELLA NATURA E GLI EVENTI DELLA STORIA 

L'inizio del secolo XVIII ha aperto un nuovo ciclo storlco e diffuso 
un nuovo clima sociale . Ha gettato le fondamenta dell'economia industriale 
moderna . Le collettività umane chiamate a ricavarne i 'maggiori benefiCi fu• 
rono auelle che la natura aveva dotato dei suoi tesori. Il nuovo continente 
possed-eva tutti i requisiti per questo naturale sviluppo, ma difettava del
! 'elemento primo indispensabile: l'uomo, perc:hè senza la sua operosità, senza 
la sua cooperazione, tutti i tesori della natura rimangono sepolt i e privi 
di valore. 

Al promettente richiamo del nuovo E1dorato rispondevano a migliaia 

,· 

e migliaia gli uomini di questa vecchia e decadente Europa. Trieste ser• ,. 
viva di scalo di transito per i cechi , polacchi, ungheresi, croati, sloveni, de-
cisi ad abbandonare le loro terre per crearsi una vita migliore e cercare la 
migliore fortuna. 
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L 'utilità di Trieste era riconosciuta ovunque, ovunque il suo nome 
rifulgeva. Bisogna riconoscere che l'Austria soltanto poteva imprimere al 
nostro paese tanta rinomanza e tanto sviluppo. Ma la stragrande popolazione 
di Trieste è stata sempre italiana, dalle sue origini e nella sua storia. NeM 
garle questa caratteristica significa voler girare i molini a vento col fumo 
del comignolo di una stufa. 

Questo avveniva quando il nuovo clima di libertà creato dalla Rivo
luzìone francese e l'applicazione della energia e del calore al funzionamento 
delle macchine, sostituendo quella degli uomini, aveva impresso un ritmo 
molto più accelerato in tutti i campi della produzione. L'ordine economico 
si sentiva scosso a vant aggio degli stati più favoriti dalla Natura. Sorsero 
gli stati a base nazionale a difesa e a protezione degli interessi economici 
minacciati. Ai molti confini anUnaturali si aggiungero le barriere doganali, 
che segnarono l'involuzione degli stati europei e l'apertura di sempre nuovi 
dissidi. 

L'Europa andava cosi1 lentamente indebolendosi, perdendo la sua an
tica potenza e il suo antico splendore. 

Non comune importanza ha avuto per il nostro territorio la cessa
zione del potere temporale dei papi e la costituzione del regno d'Italia. 

Il ·clima entro il quale si svolgeva la vita degli abitatori dei monti 
che ci stanno alle spalle, alimentato dai preti, era necessariamente antiliberale 
e anti-italiano, mentre le popolazioni italiane della costa marina, di origine, 
di educazione e di sentimenti liberali se non anticler icali, seguivano l'indirizzo 
politico della patria comune. 

Il grave fermento naturale che andava maturandosi fra gli stati di 
questa vecchia Europa a causa della trasformazione economico-sociale dovuta 
ai nuovi orizzonti nel campo della produzione, veniva avvertito soltanto attra
verso le lotte nazionali e le misure di difesa contro l'invasione e la supre
mazia economica degli stessi stati continentali. E quando le misure e00-
nomiche non er~ino considerate sufficienti, si ricorse alla preparazione di dife. 
sa con le armi. 

Confini politici e barriere doganali , intl\se politiche e alleanze militari 
furono i prodromi della lotta gigantesca che, iniziata agli inizi del nostro 
secolo, si trascina fino ai giorni nostri e non accenna a finire. 

LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA E DEI PROBLEMI 

Il problema nazionale delle nostre te rre ha t roppo profonde radici nella 
storia per una soluzione moderna ed io ho l'intima convinzione che · a risol~ 
vere questo ed altri ben più importanti problemi che tormentano l'umanità 
concorrerà la nat ura stessa con le sue leggi equilibrat rici. Io p_revedo che 
ii secolo nostro segnerà la decadenza completa della nostra civiltà col ritorno 
al passato. Tutte le manifestazioni della vita contemporanea recano i segni 
di questa tendenza universale e inarrestabile. 

Un giudizio definitivo lo daranno gli uomini che all'alba del secolo 
nuovo avranno potuto conservare intatta la facoltà del loro cervello. 

SILVIO SPAZZALI 
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P E R L A DIFES A D ELLA ,. M.ADRE LING!UA" 

Madrelingua è l'insegna di una «Col
lezione di stud i linguistici» che le Edi
zioni Palatine di Torino ha nno ora inau
gurato, per dire così, con un volume di 
F erdinando Pasini: 11 volume è intito
lato Idio ma e Parata e vorrebbe esser e 
come il manifesto d1::lla Collezione, l a 
cui direz ion e è a ffidata _al Pasini ~tesso. 

Questo libro di F erdinando Pasini non 
si r ivolge solo agli studiosi, ma postuhl 
un p iù largo pubblico d i lettori, per
chè, pur basato su princìpi scien tifici, 
affronta in maniera piana e schiva da ogni 
retorica una serie di problemi d'a ttua
lità e d'interesse sempre vivo sulla na
rola, sulla lingua e sul linguagtiio. In 
fatt i ogni u omo, anche se non di supe
riore cultura, come si a ppassiona ai p r o
blemi politici ed economic i, cosi spesso 
rivolge la sua attenzione a nche a quelli 
linguistici, p erchè la lingua è sempre 
presente alla coscienza dell'individuo che 
è portato a considerarla nei suoi aspetti 
e sviluppi quasi involontariamente, in r a
gione dell'uso che di essa fa per le quo• 
tidiane esigenze del v ivere. Il Pasini vu ol 
far r iflettere appunto sull' importanz~ .so
ciale della parola intesa come m ezzo di 
comunicazion e tra gli uomini e base del
l'idioma che è in se stesso istituto social'!. 

I documenti e le testimonianze stori
che egli li prende a partire dalla fine del 
secolo XVIII ed annota _e commenta il 
ben noto sonetto dell'Alfieri «Per la sop
pressione dell'Accademia della Crusca» 
del 1786; quello del Foscolo contro la p ro
gettata ed attuata abolizion e del latin 0 
«Te nudrice alle Muse, ospite e Dean del 
1798; e , ricordato il roveretano Vannetti 
p er la sua opera in difesa della lingua 
contro l'inir.anciosamento e la supina ri
nuncia all e ragioni dell'italianità, a lungo 
indugia sul canto «La P arola » di Giovanni 
Pra ti, di cui spiega l'importanza ed il si
gnificato. Accostando poi «La Parola » del 
Prati al ,,Messaggio» del Parini ed al
l'((Encomio dell'opera» della La.us Vitae 
del D'Annunzio, ne nota le diffe r enze che 
sono di t emperam ento di artista e di mo• 
m ento storico. Indi in tre capitoli, con 
opportuna esemp lificazione, giustifica gli 
a tfribu,ti alfleriani gentile, ~ona.nte e puro, 
passando al «L'idioma gentile» del De 

Amicis e, ricordàti Fichte, Vico ed in 
ispecie il G ioberti per la sua nota sen
tenza «La morte delle lingue è quella 
delle naz ioni», conclude p resentando un 
documento linguistico cinq uecentesco del
le nostre té'rre confinarie in cui i Prov
visori giudici del Comune dj Trieste ri
spondevano ai Signori carniolini ricusan
do di usare per i loro atti ufficiali il 
tedesco e protestando la loro fedeltà al 
latino, unica lingua conosciuta, essendo 
ignota l'altra. S i chiude così logicamente 
la rassegna dei documenti di un libro 
che vuol sostenere l' importanza della lin
gua per il suo valore sociale, come ele
mento di civiltà e v incolo d i ideale unio
ne di un popolo. 

Su questa parte espositiva (qualche 
eccezione si potrebbe fare forse per il 
Prati ed il De Amicis) c'è poco da di
scutere, in guanto o st accetta o no la 
t esi dell'autore. Quello che p iace del li
bro è !'.amoroso entusia smo con cui è 
scritto, la passione che lo sostiene, l'ener
gia con cui le singole convinzioni sono 
esposte. L a parola qui è qualche cosa di 
vivo. non un segno o un suono soltanto, 
ed è studiata per l ' importanza che assu
me nella vita e n ella civiltà. Questo con
cetto è p.a rticola rmente vivo nelle terre 
di confine, che nella parola sentono vivo 
il vincolo di str etta un ione con la patri'il. 
Il modo di parlare è il modo di pensare 
e le d ifferenze della lingua sono date ap
punto dalla diversità dei caratteri, dei 
temperamenti delle abitudini, del modo 
di vivere e della tradizione . insomma d:i 
quel complesso di fa ttor i e di elementi 
che cost itu isce la civiltà di un popolo. 
Ogni popolo ha di suo la lingua che lo 
distingue dagli altri, come ogni individuo 
ha di suo il linguaggio che lo distingue 
dagli altri. Ognuno si sente idealmente 
legato alla propria lingua ed al proprio 
linguaggio e non r inuncia ad esso per· 
chè rinunciandovi tra disce se stesso. L'im
barbarimento della lingua e la sua cor~ 
ruzione se.1;nano la decadenza della civil
tà, come il rifiorire ed il pur ificarsi rli 
essa ne segnano il rinascimento ed il ma · 
turo svilup.po. 

,<Oggi>i - dice il Pasini - <<ci t royia
mo... in una situazione analoga ~ quella 
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in cui gli italiani si trovavano sul prin
cipio del secolo XIXl), e quindi, secondo 
l'ammonimento del Foscolo, dobbiamo cer
care di difendere e custodi re «U cult.:i 
delle cose spirituali; chè l'unica nostr1 
sa lvezza, l'unica sicurezza di risorgere, 
quella che darà la forza al braccio pèr 
lavorare è la volontà di farlo lavorare 
per un'idea nella quale abbiamo :fed~. 
Idea , volontà, fede: ecco tre paro le che 
significano e sono simboli di tre ,valori 
spirituali per eccellenza ». 

Da queste parole si intende quale è la 
intonazione del volume che, affrontando 
un tema arido in .apparenza, lo p resenta 
non isolato, ma lo studia in rapporto alla 
vita, con acuto senso di partecipazione aà 
essa. 

Alla prima par te segue una s~conda di 
«postille e note» che hanno interesse per 
il lettore còlto e provveduto di studi lin
guistici. E' la pa rte stor ico-documentaria 
sulla quale m i piacerebbe soffermarmi 
per un'ampia discussfone. Mi limiterò a 
ricordare solo qualche nota tra le più 
importanti. Assennate sono le osservazio
nl sulla decadenza e corruzione delle lìn 
gu,e, c!ie non sono statiche ma perenne
mente si evolvono e corruzione esiste solo 
qu,ando si àlteri la loro indole nativa. 
Nella nota 14 sf parla delle librerie quas i 
come di succursali di Accademie dove si 

Storia J ell~ arte e dell' artigianato 

in Goriz-ia di R. M. Cossàr 

' (RANIERI MARIO COSSAR, Storia dei-
Carte e deU'u·rtigiunato in Gorizia, con 
incisioni di Tranquillo Marangoni, Arti 
G:rafi.che F.lli Cosarini, Pordenone, 
1948, pp. 511). 

L'A., da decenni infa ticabile r icer cato
re e illustratore d~l passa lo s,torico, ar
tistico, folclor istico della sua .Gorizia , ag
giunge a tante una nuova , gra nde be
nemerènza cou il volume testé apparso 
Si può .anzi dire che le centmaia di pre
cedenti sue pubblicc..-zioni sull'argomento 
sonr, puntelli su cui posa c;:uesta storia 
monumentale d1 Gorizia .artist ìca attra
verso i secoli. 

Dopo brevi cenni all'età r omana e al
l'alto Medioevo. l' A. s i sofferma sui feu
datari, sulla venatura di cultura esotica 
da loro importata, su alcuni loro castelli, 
note voli per strutture murarie, che sus
sistono nei dintorni. 

Alla fine del 1400, in u n periodo di be
nessere, sboccia nella città h lìo r itura 

d ibattono quesUoni letterarie del giorno. 
Al rifer imento d.el P ascoli e del Benelli 
aggiungerei anche q uello del Borsieri per· 
le sue ({Avventure di un giornm> (Discus
sioni e polemiche del Romtinticimo pub
blicate da Egidio Bellorini). Importanti 
sono pure le considerazioni sul valore de i 
«documenti storici ,> a lla nota 20, ma il 
problema richiederebbe un approfondi 
mento maggiore. Invitano o - direi -
provocano a discutere, i giudizi sul Prati 
e sul De Amicis. 

A conclusione di questa rapida r asse
gna diremo che il libro del Pasìni, nato 
da un sincero convincimento, merita at
tenzione e si l egge, specie nella. prima 
parte, con interesse. L'autore non pre
swne d i affiancare la sua ope ra a quelle 
maggiori, eminentemente teoriche, che af
frontano in profondità ! più vasti p ro
blemi della lingun, ma, come dice nella 
premessa introduttiva, suo scopo è di ac
compagnar e il lettore in una l'apida rie
vocazione di «alcune cose del passato» 
e d i :farlo riflettere ({Sopra cose del p:re
sente che stanno molto a cuore non de' 
soli stud iosi, rna di 'tutti, n·eUa prev.isione 
dell'avvenire». 

Questo fine egli lo ha r aggiunto e n~ 
deve esser pago. 

CESARE BRU MATI 

artigian a, oggetto di .amoroso studio da 
pa r te del C. Rivivono nelle sue pagine 
ce ramist i, vetrai , peltra i, orafi, liutai, tes
sitori dì seta, merlettai, produttori d i 
carte da gioco, che tutti lusc iano tracce 
modeste, ma tanto p ili preziose in terra 
di confine, dell(' grazie del no:st.ro Rina
scimento. 

Nel 1500 _Gor izia emerge <lllcne nel cam
po dell'architetti.ira , cun il eh1aro nome 
dei V.intana e dei Baldigara. ~ual.e cen
no artistico essa fosse, prova la t radi
zione secondo cui v i ~oggiurnarono gran
di p ittori strani~r i quali Diiret· e Brue
ghel il Vecchio. Studia p oi e illustra il 
C. la chiesa dei Gesuiti, il più notevole 
monumento del barocco goriziano, sort;i 
fra il 1654 e il 1725. (Chiesa che non pa1·e 
estranea alla scuola di Andrea Pozzo, al 
quale si att r ibuiecono addirittura i p ro
getti .architetton ici d ella Chiesa di 
San Fr:mcesco Sa\·erio in 'l' rento e della 
chiesa d i S. Maria Maggiore in Tr ieste). 

Secolo d'oro della cu ltura cittadina è 
il XVIII. Vi fi0riM:ono U teatro, circoli 
aristocratici, vz.rie Accademie, t ra cui 
quella degli Arc.adi•Sonziaci, trapiantata 
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poi fecondamente a 'Trieste. Di tutti que
sti istituti l'A. ha: studiato con soauna 
cura gli .archivi 

I tempi p iù recenU ?:tono propizi per 
la pitturn. Nel vol2er di un secolo na
s.::ono e ~i lurmano a Goriz ic1 pittori qual.i 
G iuseppe 'IL•t 11 inz, capostipite di una di
nastia, i .ni.omo Rotta . Italii.:0 Bra.ss e 
\ ' itt<,rio Bolatho, che poi op<::r~1Ul> con 
onc•n:? chi a Trieste, ch i a Veuezia. An:::he 
seuh1Hi (:Onternporanei vi hanno culla : 
Canciani, Ca1mmr _e ;Bernt. Il C. completa 
il quadro def suo apporto (.'Ulturale con 
i nomi degli :.torici dell'arte, Mo1·assi e 
Planiscig. 

Questo schelet rico rias,sunto non pre
sume ce r to di dar la misura della fatiçd 
del C., iniziata allorchè, nel lontano 19.! 2, 
per mezzo del fratello Giovanni, studio
so egli pure d'arte e di folclore, gli fu 
schiuso l'archivio de l palaz:?.u d'Att~tTl5 a 
Piedimonte presso Gori:Lia. L 'A. risiede
va allora a Capodi~tr ia, e con una dedi
zione addirittur.-:.. ascet ica comp iva pi'.l 
volte al m ese il viaggio, ripartendo pri
llla dell'aroa. Nè ir.h•1·ruppe l i::!. consuè:.,u
ctine durante la guerra , quar.do d ovev::i 
percorrere a piedi zone battute dal fuoco. 

Oltre a quest'archivio ricc:hi_s~imo e 
in esplorato, egli attinse in tutti gli archi
vi pubblici e privati della r egione e di 
taluni all' est.ero. rnettP.ndnsi cosl. in gra
do di controllare E: documentare ogni n,J
tizia e rettifican inesattezze correnti. 

Se la preparazione risale tanto .addie• 
tra, remoto è pure l'inizio del volume, la 
cui stesura gli. cm:tè, 18 anni d1 lavoro; 
e del pari, per un ricorso che si compia
ce di sottolineare, 18 mesi consacrò a 
correggern e le bozze. 

Quest'opera scientifica p er la ricchis
sirna docurnentzzione, le note t gli indici 
che la corredano, non ha t uttavia neppur 
l'ombra di erudih: aridità, _perchè, come 
giustamente rih·v a il dott. Giovanni Stec
china, sindaco di Gorizia , nella prefazio
ne, il C., oltre che uno stuàioso, è u n 
artista . 

Pago d e.i soli compensi morali che gli 
dà la sua assidua fatica, egli offre ora 
con lo stesso àisinteresse a chi sia di
spusto a pubblic.11 rlo, un n on mèno am
pio ed esauriente studio, t estè ultimato, 
sul folclor e d ella Venezia Giul ia e di 7,a
ra. Auguriamor:i possu veàer presb Ja 
luce per p orta r e u n preziose, con tributa 
alla storia del costume italiano in terri
tori in parte contesi e in p art e avulsi 
dalla Madrepatri a. 

LINA GASPARINI 

,,Un giullare del popolo" 

d; A . P;uagall; 

(ALDO PIZZAGAL1:iL Un giulhtre :tet 
popoio, Edoardo Gwnsanti e Dizionario 
det dialetto pesarese; Firenze, Sansoni 
ed., 1944 (ma in vend ita dal 1947), pa• 
gine 124, L, 300. 

1<~oi_ non siamo, p er r agioni estetich.:: 
ferv1d1 ammiratori d.ei di~letti, anch~ 
perchè ricordano d ivisioni di non fausta 
memori.a>>. 

Ecco uno di qu ei «pe1·chè i) piutto~to 
p r eoccupanti anche per · il Manzoni di 
Sentir Messa, il quale senHva prima di 
tutto e sopra tutto la necessità di una 
unità alm,e no linguisti ca per igl':italiani 
che non avevano ancora una u nità po
litica. 

Ma il Pizzaga lli. che ebbe -la fortuna 
di vivere in un.i Italia già politicamente 
unita, non aveva difficoltù a dichiarare 
ch'egli considerava i d ia le tti ((come viva i, 
dove nascono e si matur'"'no vocabOlt e 
locuzioni che po:;:sono a vere prcz10s1 ri• 
flessi nella lingua e concorrere .al perp1i• 
tuo rinnovarsi di questa». 

E per questo egli s' in te r essò tanto ai 
casi e ail 'oper.a d i Edoardo Giansanti, 
nato a Pesaro sulla metà del secoliJ 
scorso e da lui definite, «un giullare del 
popoloii, p erchè:! m:Ua ~ua. citta e per il 
contado non si stancò di girare, con la 
fisarmonica sul braccio e con fascicolett i 
di canzoni stampate, ch'egli vendeva ul 
publico, d opo a ,,,·ule però declamate ad 
alta voce, là sulle piazze, circondato dalb 
foila che stava ad ascoltarlo , divertita 
e anche commossa, come waya nel Me
dioevo. (Di nuovo , al tempo del Giansa n
h, non c 'er.a che l'aiuto de lla stampa, per 
diffondere le canzoni e a ccrescere mag
giormente la rinomanza del .tioeta popolo1 • 
re). Fece questa vita per ben cinquant'an. 
n i: la gente s'e r,1 avve;zz.a a vederlo com· 
parire quasi ogni domenica e gli si as
siepava intorno per udire le sue canzoni 
in ottonari r ima ti a coppia, (mrgomenti 
e ver si tuita oper~ sua)l, dice il Pizzagalll. 

Ma, (~di nuovo)), cJ l tempo del Giansanti, 
c'era forse qualche cosa d'altro. oltr e ~l
l'aiuto della stampa. Le condizioni stesse 
- c ioè - della vita _rnci.ale, le quali per
mettevano al poeta <! p opolare» moderno 
un'attività che a un <(giuUare>i del Medio4 

evo non sar ebbe ~tata possi bile. Il Pizza~ 
galli cerca di avv icinarlo ai «rimatori po
polari de l duecento e del trece nto», a J:.~ 
copont! da Todi, ai ((poeti di<Jlettali mo~ 
derni e contemporanei» per vedere se si 
possa «precisare e- fissare .a quale fami-
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glia di artisti costui. appart_enga». Con~ 
elude com'era ragicnevobnente prevedibi• 
le. Egli era «un ramo rigermogliato da 
un'antica pianta che si credeva inaridita 
e morl.a1t. 

Di eccessivo non c'è, in questa conclu
sione, che il «si credeva inarid·ita e mor
t.a». Non possono averlo creduto che co· 
loro i quali non sanno riconoscere nella 
storia dE'lla lingua e della le tteratura le 
forze sempre oper.anti e le categorie ~em
pre presenti e il ritmo dialettico insopori
mibile delle maggioranze e delle minoran• 
ze. Con buona pace di tutti gli stud iosi, 
critici ed estetisti, che in questi ultimi 
anni si sono dati tanto da fare per defi
nire il ooncettn d i poeta «popolare», il 
Giansanti fu U ' l poeta popolare, perchè, 
senza curarsi di 'seguire l'indirizzo, il gu
sto, . i mezzi espressi vi di una scuola let
teraria, fondata sopra la dottrina, l.a cul
tura e sopra una t radi,don~ o, meglio, as
suefazione accademica e meccanica, ba• 
dava soltanto a mantenere con tatti di
retti e immediati col publico, per il qua
le co_mponeva le sue canzoni, e a rimane
re nell'atmosfera economica e spirituale 
che aveva in comune con es:;,,: era un 
publico di appart.enenti al proletariato c
al minimo ceto borghese. Che si seryi3se 
del dialetto, era cosa puramente casuale: 
er.a il mezzo espressivo che gli era più 
famil iare, «l'unico linguaggi0>) ch'egli co
nosceva e sapevn man,ovrare e toggin re 
da vero .artista, cilX! creati vamente, volta 
pèr volta. Al Pa5qualone del Gii:i.nsanti 
non darei per frate llo che il Sandrone, 
portato in giro con t.anta fortuna dal 
Campogallian"i co· suoi burattini. 

Il Pizza.galli passa in rassegna. con la 
consueta finezza. i componimenti del .Gian
santi, frammezzandoli a lta narrazione •lel
le -sue tristi e spesso tragiche vicende per
sonali. Ci si affaccia, in p iù d'un punto, la 
figura di Cf'cco AngiDlieri, no11 solo pe r 
eerti suo.i i.:asi iamiliarl, ma anrhe per 
le sue crisi di malinconia , che fecero del 
povero G.iansanti un ospite abitud"inario 
del frenocomio. 

Prezioso è il Dizionmio del dio.letto pe
sarese, che forma la seconda parte di que
sto volumetto. Ritroviamo in r:~so l'accu
r ato e sottile compil_atore del r imario dan
nunziano (Le gemm.ee ·rtme). Nelle opere 
dello stesso autore (Pi;lZa.gallii, qui ricor~ 
date, non vediamo elencato IL Pastore dei 
sogni, delizio~a fiaba in versi che fu pu
blic.ata sotto lo p:eudonimo d"i A. S. Gal
letti e di cui riferimmo in «Porta Orien
tale)), XII!, 126-7. (C!r. anche , III, 89-90). 

'fra le opere «in preparazione», yedia
mo annunziato un volume che d oyrebbe 

essere intitolato Ombre sulla strnda. Au
guriamo al figlio Ettore Pizzagalli, che: 
seppe superare le difficoltà opposte dalle 
attuali condizioni dell'editorfa alla publi
cazione del presente voh.unetto, di pote r 
darci quanto prima anche le Ombre su.Un. 
stra.da. Sappiamo d'interpretare u n v6to 
spontaneo e naturale non solo nel tiglio 
di Aldo Pizzagalli, ma anche in quanti 
gli divennero amici qui ir. Trieste , dove 
passò molti "è]lni della sua vita e rappre
sentò degnamente la burocrazia dell'Ua-
1 ia dopo la r eden zione. 

F. PASINJ 

77D ied contro uno" di E . Morpurgo 

ENRICO MORPUDG_O: Dieci contro uno, 
con una lettera di Sua Ecc. F . W. Craan
dtik; Milano. Casa editrice Co rt ·relli, 
1946, pp. 211. 

L'autore è ·t1:·iestino e nnto ai lettori 
della «Porta Orientale». Vive da parecchi 
a nni "in Olanda, inseinando l'italiano al
l'Univer sità di Amsterdam: e in questi 
giorni ha p ublicato in olande~e. uno 3tu
dio sul diavolo nel Morgwnte Maggiore di 
Luigi Puki (1). 

Al Morpurgo dobbiamo un'opera fonda
mentale, in due volumi, inclusi nella Col
lana del Genio italiano .all'e~tero· a lui 
fu affidata la storia degli artisti italiani in 
Austria ed egli disimpegnò il còmpito suo 
intraprendendo r icerche perscnali, i cui 
frutti Cin gran parte nov ità per e:li ~h•.l>Si 
competenti) furono espost i e crit icati cr,n 
gusto finiS3imO e senza concedere nul.\:J. 
alla retorica della «boria naziona le» tanto 
invisa a G. B. V'icP 

Inedita è ancora la storia del Castello 
di Trieste, che, se la guerra non fosse scop
piat.a nel 1939 e durata tanti anni, sareb
be già tra le mani de' suoi concittadini: 
non vogliamo disperare che qualche P:di
tore coraggioso, con l'aiuto magari di qual
che Ente di cultura. che se ne assuma l'ini~ 
zi.ativa . e di Enti finanzia r i locali , che 
ne sentano tutto l'onore e il dovere, dia 
presto alla luce un volume di tanto valo· 
re per l'esumazione di documenti archi-, 
vistici non ancora sfruttati e ner il ricc0 
materiale illustrativo. accuratamente scel
to. (Ne parliamo per informaz"ioni sicure). 

Intanto abbiamo, del Morpurgo, questo 
libro che ci fa rivivere le vice-nde di quel 
Paese di cui egli gode l'ospitalità e ch'egli 
conosce molto bene. Romano Guarneri e 
Gino Ottochian (a ltro t riestino) furono 
con lui nel d ivulgare in Olanda la lin
gua· e la cultura italiane. Che da uno d i 
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loro venisse un libro, destinato a testi
moniare l'affetto degl'it.aliani per una na
zione che sembra avere avuto nella storia 
una sorte simile alla nostra, cioè di essere, 
per la sua posizione geografica. com.e il 
passaggio obligato · e di. servire, be!lìge
rante o no, neutrale o no, da campo d1 bat
taglia sul qual" le altre genti vengano 
a risolvere i propri confHtti, che da uno 
di foro tre, d icu, \'enisse un libro coine 
questo, ci par naturale e çt lo a~pet~a
varno. Lo scri sse i1 Morpurgo e et m ise 
tutta la sua intelli_qenza e 'il suo cuore:, 
con evidente sodisfazione degli olandesi, 
sodisfazione che ha trave.te p er interpre
te il ministro plenipotenziario F. W. Craan
dijk, capo della R. MissionE" olandese in 
Italia la cui lettera-prefa zione presenta 
il M~rpv.rgc:, come «la persona più in · 
dicala» per narrare la storia de «l'Olanda 
nella bufera» della seconda guerra mon
diale. 

Oocwnentazione e co111mento s'accorda
no egregiamente. Atibiamo letto con pro· 
fonda commozione le pagine sulla presJ 
di Rotterda m e sulla lott a di resistenz3 
11pposta all'invasor e; abbiamo ammirato 
l'attaccamento d ella popol:u:ione alla lare 
regina Guglielmina (tra gl i e r rori com
messi dai tede~chi, forse il più grande fu 
qu ello d i passaL sopra ai caposaldi senti
mentali più radicat i nella psicologia olan
de.se ). Comprendiamo tutto l'aborrimento 
dell'autore per gli eccessi cui giunsero gli 
invasori germanici nella persecuzione ra.z
ziale. Ma oggi. a cHstanza ormai di tre 
anni dalla fine della guerr a, noi conside
riamo la sua storia d 11 punti di vista che 
iniz iano una rivalutazione d~ quanto è 
accaduto, con an imo più sereno di come 
suol essere n~l memento d ell'az ione. 

Noi che siamo stati a vedere che cosa 
ci co~inassero coloro che :;i annunciava
no come {(liberatori» e li .:i.bbiamo poi 
visti abortir/::' un Territorio libero che ora 
non sanno più come stiberare; noi , avvez
zi a intuire in tutti gli irredentism i una 
idea-forza operante in tutti i tempi sotto 
qualunque cielo e con la quale bisogna 
presto o tardi fare i conti; noi che pr_en: 
diamo .atto di tutti i movimenti sociali 
vòlti oggi a cercare nuove applica.zit)n l del 
vecchio slogan «giust izia _e libP.rta», eppP.
rò sottoponiam•'.l a revisione tutte le ncar
te» che parevann garantjre per sempre i 
più inveterati privilegi, noi tendiamo l'o
recchio anche ad altre vr,ci che giungo
no oggi dalla Indonesia e ten iamo dietro 
con viva curiosità agli avvenimenti di lag
giù, p er constatare se nel trattare la gente 
dell'Indonesia (sono uomini anche loro) 
gli Olandesi applicheranno que_i _pri17-cfpi 
di giustizia, di libertà, di umamta, d1 do-

veri sociali ecc. ecc .. di cui essi reclama
vano il rispe'tto dai te1,..srhi. qt·ando I t .. . 
deschi er a no padroni d ell'Olanda. 

La statistica - c'insegnavano una voi
ta - bisogna ragionarla. La proporzione 
numerica non va sempre d 'accordo col 
principio morale. La frase «dieci contro 
uno» può a vere due significati, a secon
da che la forza o la debolezza stanno 
dalla parte d ei dieci o dalla parte del
l'uno. Se per noi sono biasimevoli i dieci 
più forti che combattono contro uno solo, 
pi.ù debole, non, men'o bi:a.Bimevole è 
l'uno solo, più fo'rt e, che r iesce a schiac
ciare i dieci. perchè - malgrado il loro 
numero - sono, tutti insieme, p itì. deboli 
dell'uno solo. 

Oggi, ci sembra già superoto o alqua11-
to anacronistico e contradittorio un pass,1 
dove l'autore. che deplora la persecuzio
ne razziale contro gli Ebrei. neì condan
nare le brutalità dei Giapponesi contro 
gli Europei ricorre a un ,:irgomento di 
marca r azziale: «i Giapponesi sfogavano 
il loro inconfessato ser..so d'in,f1nio,·ità. r?l 
contro i bianchi caduti nelle loro 1mmi:i. 

1n un nlt.ro passo l'autore fa anche 
qu_e sta rifles sione. cdn C.,landu n_on. si ~red,2 
che il popolo tedesco 1mparen1 · 11 vivere 
civile se non subirà in ugual misura pe~ 
qualche .anno il rigore d el_le legg i,.da lm 
imposte ai popoli op pressi._ J\fo e .e ~oc~ 
probabilità di trovare_ tra 1 p op oli ~1bc;1 
dei c_arnefic i c~•paci d t _scendere .a l hvelco 
della barbarie teutonica)). SP. diamo asco!· 
to a ciò che ha detto Benedetto Croce con
tro i processi di Norimberg&, il popo)? 
ted esco dovrebbr. a quest'ora essere P1~ 

1,civile di coloro che si sono firrogata !l 
diritto d i giudkare, condannar~ ed esegu• 
re» in quel mcdv. Chi ha avuto il corag
gio dì adoperarr l'arma de~ lél bon~ba ato
mica ha già dj_sperso ogni dubb~o ,iull~ 
«poca probabilità di trovare. fra 1 po~oh 
liberi» ecc. ecc. (Vecler e, m propo:11to, 
cioè sul 5ignHìcato de-ll'appari zic,ne e del: 
l 'uso della bornba atr,mica, l'articolo dt 
,IVlarcop.Jb ( Adolfo Oxilia J, Emnwnv,d 
Mounier e 1<t'ombre ~-ui a pe1·du son ~ono
me» n ella r ivista fiorentina L'Vttuwi, 
1947: nn. 23-24i . 

F . PAS!Nl 

1 ) De Duivel als Theolog, Erasmous An· 

i~1~~tNel~1;;eu:ii~~};~~~el,(Grt:i~~:.d~'. 
Wo"Iters 1947) eomparvero ancl1e due bTe-· 
vi note' dantesche dello stesso M~purgo, 
Perchè fur areci (In,f. XXVI, 7 ~-75 l, e 
L'orologio àì Dante (Par. X, 139-48, X~Ii • 

~;~BJ· lant;~~~~ dt•l~~~ta~mrITa actj 
une Storia dell'orologio, alla quale . 11 Mot 
purgo lavora da a.nni e clle sarà opera 
gra.nde originalità. 
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,,Per an:,ore" di M . Dardi 

MARIA D ARDI : Per i:i,more, r c1manzo ; Cç.1p
pelli 1947, DI>. 218) . 

«Per amore». Non potev.:1_ la nostra fe
r,onda autrice dare titolo più od&tto al suo 
romanzo, che non mancherà (H commuo
ve re sentimentali ani.me femminili. I pe r
sona~ i inta tti v ivono, quasi costretti da 
maligno incanto, in u n'atmosfera di accesa 
t ensinne amor osa , in un feb brile tormen
to di incomprenr ion i, &aspetti. gelosie. Già 
pa rlando qui di un p receden tt: romanzo, 
Il padrone era tui , accostammo la Dardi 
alla _Serao di Addio amor~: ..:ira troviamo, 
accentuata, tale affinità . Affin ità, badia
mo, di contenuto, ché lcntanissimo dallo 
stil e esuberante. verboso dellp part enopea 
è Questo della triestina, sobrio e misur ato. 
Ma quanto vic:ine, per carattere e destino, 
le due protagoniste ! Ree soltanto di ama r 
troppo, di amar male, soff rono, soccom
bono nella battaglia dell'amore e della 
vita, pur essendo belle , ricche di virtù e 
di beni, mogli, in .appar enza felici , dell'uo
mo amato. Nel romanzo della Serao è la 
sorella-rivale a causa r il d isastro. Anche 
l'eroina della Dardi ha umi sorella sedu
cente e innamorata del c-ogn.a to; ma co
stei, c reatura enigmatica - a parer r.o
stro la meglio sbozzata del romanzo -
nasconde, reprime la pas:sione colpevole, 
e , con la sensibilità che gliene deriva , 
r iesce a scoprir la r ivale della sorelb, 
eh ~ a lla fine sma ~chera , ergendosi a ccu
satr ice. 

A un motivo che la .Serao t rascura , 
ht Dard i d8 opportunamente p ieno r ilie
vo: la mancata ma~crnità deJla protago
nista, il cui struggimento è na r ra to con 
accorata efficaci.a. La Dardi, che con fe
lice intuito femminile sa penetrar nell' .:i
nitno d ì tre donne svelandone gli affanni 
e i p alpiti, ci sembra meno riuscita nel 
crear l'uomo che tanti amor i accende, fan
t e gelosie suscita : figura del tu tto scialba , 
cui prder iamu - artisticamente par lan
do -, H v ita iolo freddo e crudele di A ddio 
am.ore. 

Una suggest iva r ip roduzione a colori di 
Miramare, che, con Trieste, è scenario 
della pa tetica viceFida . adorna la coper ti
na del volume. E or.a u na domanda alla 
Dardi, che è anch e un augu ri.Q : avrà Per 
amore, come A ddio amore, u n sèguito? 

LINA GASPARINI 

Poe ti triestini 

Lina Galli è stata premiata con d iplo
ma d'onor e per la sua raccolta intito lata 
A specchio, nel concorso del Premio na
zionale di poesi,i «Es1ate Pes,u·eseu (Pe
saro, agosto a. c.). La Corrimissione era 
presieduta d-a l poeta Aldo Capasso. Le 
mig:liori liriche saranno raccolte in un'.:in~ 
tolog i.v e radiodiff use. 

V iva I V iva I Oh bicla Italia 

Nus j<i.n ciolt ta.ntis montaanis, 

e c1m lor i! Base di Pfr': 

nus jàn ciott lis ostariis 

dala Baita e dal R espìr. 

N 1..1.s jàn ciolt la tu.s e l'aaa 

e i batòz pa.r fabricd: 

lri cialzin a da l Tctcchino 

e 'l zemènt 1J(t?' zementa. 
Mtt lassàt nt.1.s jàn _la bècia 

par sberld. di ,ra:i t dur' c·aanc': 

«Viva! Viva la sap iimza 

Cc' 'l bon sens dai Cv.atri. GrtLnc' !,1 

E n-ual tris senza l'u ga, 

e nualtris senzct fu.e, 

bevar ìn i l vin che s' cinlda 

e !as clar in oani hu:. 

E nualtris senza p ierù:, 

senza freau.t di zemètit 
alza·r in 'na aranda ciu:sfl 

i~ t al nostri c-u:r fremènt. 

E biel soni da la r,uo.~·tn 

s,:1·iv arìn cut zes d i àu,·: 

«Viv ei! Viva ! oh bi~la l t cilia .. 

i l plu.i gram nostri t·esàur!)) 

Gor ìi.ia. MA R)V!U L 



AVVERTENZE AI COLLABORATORI 

1° I nianosc.-itti per la puhblicu:iooe e i li b.d per la recensione devono 
essere spediti a lla Direzione, impersona l mente. Si pregano gli autori di 
conservare una zniouta d e i l oro scl'itti, per ovviare a l danno cli eve ntuali 
smarrimenti o disguidi postali, I m.anoscritti devono c.1-,ere .stesi in caut• 
tere chiaro, pouibilmente a macchina. I manoscritti non accettati vengono 
restituiti agli autori che ne facciano richiesta . · 

~o Agli autori viene inviata una copia di bozze p er u na sola volta ; :l.J:::t~:=~ pertanto gli autori di consegnare i loro studi nella redazione 

3° Non si danno ! o omaggio estratti degli studi pubblicati. 
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