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C'è un periodo della vita triestina di anteguerra che attraverso 
la lente dei ricordi presenta degli aspetti di compiutezza forse non 
avvertita da,i contemporanei. Sono gli ultimi quarant' a nni prima d'ella 
guerra . 

La vita artistica non r esta chiusa. negli studi dei pittori e scultori , 
ma c'è tutta una bohème gioconda che diffonde il gusto del bello nelle 
sabatine interminabili, nei fastosi e festosi corsi carnevaleschi. La 
musica, e il canto trovano cultori appassionati ed' autori geniali. La 
lotta politica riordina le fila e stringe le file procedendo ordinata con 
for me diplomatiche talvolta., con scoppi di sdegno e conflitti -irrefre
nabili tal 'al tra, ma è tutta la città che vi partecipa sempre, perchè 
ogni manifestazione culturale ed artistica è perm eata di questa 
atmosfern incandescente fo riera di un domani sicuro per quanto 
lontano. 

E ' l'epoca della Pro Patria e della Lega N azionale, l'epoca delc 
l' Indipendente e del Piccolo. Ogni riunione di cittadini è un'occasione 
per confessare e confermare l'unità di idee, la volontà ferma di di
fender acT ogni costo la nazionalità minacciata. 

Le dimostrazioni e i processi politici si susseguono ed ognuno che 
vi partecipa. ha la convinzione di aver dato il suo contributo alla 
salute della patria. 

Diventa ragione di vita per ogni cittadino la propaganda al posto 
della cnltura. I t r iestini hanno nn comandamento che sta scritto sulle 
scatole dei fiammiferi : «Date aiuto a ll'opera civile della Lega Na
zionale», ed' un m6nito, quello di Gioberti: «Si ricordino tutti cui 
cale della P atria comune che la mor te delle lingue è quella delle 
Nazioni». 

E ' tu tta un a tensione di preparazione e di attesa alla lotta per 
difendere la propria nazionalit à . Essa è espressa vigorosamente nella 
canzone famosa che musicò Silvio Negri : il «lassè pur» ed in questa 
prosa di Giani Stuparich: 

«I<} c-0sì da bambino ti insegnavano a- parlare la tua lingua come 
si maneggia un pugnale, da giovane a comprimere tutta la tua energi a 
verso uno scopo solo e a sbattere il tuo ent usiasmo contro una barriera 
cieca, stregata , che r isorgeva come la abbattevi. Uomo sentivi il do-
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vere, ormai conficcato come un pungolo dentro la ca rne, di stare in 
guardia, per il bene tuo e dei tuoi figliuoli e per la memoria di tuo 
padre. Un'estenuante e eterna vigilia, senza il cambio e senzc, la sod
disfazione di poter dare una volta il segnale d'allarme per una bat
taglia campale». 

Le elezioni a Trieste sono una lotta di difesa contro gli invasori 
e contro il Governo. Non si vota per un deputato, ma per un' idea. 
Gli uomini politici di Trieste sono dei simboli e dei soldati. Sn di 
essi giura tutta una città che aspetta il suo giorno . Gli aspetti epici 
ed eroici di certe giornate elettorali, sono oggi conservati nelle colonne 
di vecchi giornali ma hanno un così a1to valore di inseg·namento che 
è titolo di orgoglio per quanti vissero quei tempi. 

E' stato osservato , e giustamente, che a Trieste la lotta e la pro
paganda impedirono il formarsi cli una tradizione culturale, ma ser
virono a mantenere una tradizione sentimentale . 

Disse una volta Francesco Domenico Guerrazzi : «Nei paesi liberi 
e nei paesi tranquilli si ha la fortun a e il diritto di fa.re dell 'arte per 
l'arte . Da noi , questa sarebbe debolezza e apatia». 

E Ferdinando Pasini illustrò questo destino della nostra regione 
nel suo bellissimo studio si,ll' uffì.cio della letterat11,ra in terra di 
confine. 

Nessuno degli uomini di pensiero nell 'anteguena potè sottrarsi al 
fascino della lotta , alla sublimazione dell ' idea nazionale. Ognuno era 
tributario di questa terra sacra e ad essa doveva dedicare l'opera del 
proprio ingegno. 

Molti uomini di ingegno e di grande cultura, che in altre condi
zioni avrebbero atteso a studi di più ampio respir·o , sacrificarono ogni 
altra ambizione a quella più meritoria , della rivendicazione storica, 
rlella polemica e della satira politica. 

La letteratura, l'arte, la vita, muovono in un ' unica direzione agli 
ordini di un capo: Felice Venezian. Questo periodo di storia ha Lei 
nomi di artisti e di letterati , ma. Trieste li onora e li saluta per il loro 
valor·e politico nazionale e perchè la loro opera è una riprova della 
sua. nobiltà italiana. 

Scrive di quei tempi Giovanni Giuriati, e non è il solo a dirlo: 
«vivendo a Trieste, avevo l'impressione di essere non solo fra italiani, 
ma fra italiani molto migliori di quelli da me conosciuti nel Regno. 
Non sapevo spiega.rmi perchè, ma io stesso mi sentivo migliore». 

In questo ambiente si afferma un giovane impiegato della Riu
nione Adriatica di Sicurtà che entrato principiante nel Piccolo nato 
appena, richiama l' attenzione del pubblico col racconto spigliato e 
colorito cli fatterelli di cronaca, con la pubblicazione di versi in ver-
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·n acolo. E' ogni sera a teatro, ogni notte al giornale, sempre arguto. 
sempre sorridente. Conferenziere brillantissimo, commediografo ap
plaudito riconosciuto interprete dello spirito e della schioccante 
petulanza satirica di Trieste irredentista, diventa una delle figure più 
popolari ed amate della città. Giulio Piazza. Scrive molto e bene con 
•bt·io e s ignorilità. 

In torno al suo tavolo di lavoro al giornale si radunano gli uomini 
m.aggiori del movimento nazionale, in attesa di notizie in tempi mo
vimentati. l<'ra le carte lasciate dal Piazza vi ha un sonetto che Attilio 
Ilortis preparò fra nna telefonata e l' altra aspettando l'esito delle 
,elezioni che dovevano portare Salvatore Barzilai , triestino, deputato 
<ii Roma al P arlamento italiano. 

li'J ;\RCO o VI'JVfOR IA? 

Scrosciante ri:,:,o o singhiozzanti lai 
Inno di gioia o stl'ette d1 dolore, 
Subito trionfare o lunghi gua i 
AppoTta ~ il volgere di quest'ore. 

Lunga è 1'attesa! ID Inta nto più che mai 
D'n nsia impaziente p:i!plta ogni cuore: 
Dell:i spf:r:mza offn:scan8i già i rai 
Sotto a t·ornbr a inC'alz~rnte del dolore 

Attendono le penne e 1 calamai 
Per scrivere parole d'alto onore 
Ed elogi ed aus-pki e lnucli assai1 

Ma di curios itì1 vano è il prudore; 
Chi sa se il nost ro buono Barfilla i 
ID' deputnto o è solo Salvatore? 

C'è in questi versi che tmdiscono tuttavia, l'ansia affettuosa per 
·quella affermazione irredentista nell'ambito dell'Italia ufficiale la 
serenità dell' Ho1·tis e la fil osofia bonari::,, di Giulio Piazza. Nella gioia 
per _la vittoria elettorale l'Hortis lasciò a. Giulio Piazza questa eser
citar.ione poetica, che è forse fatta in collaborazione, ed' è ancor questa 
documento dell 'atmosfera in cui si viveva. 

E' tale la popolarità da lui raggiunta nelle file del partito e fra 
il popolo che nel 1913 il puhhlicista Tullio Pànteo tiene una confe
renza «Giulio Piazza. rivelaton ed' un giornale propone che il Comune 
metta a disposizione del conferenziere la Palestra di via della Valle, 
perchè tutti i cittadini possano sentirlo . 

La rivelazione del Pànteo si soffermò soprattutto sulla individua
lità a sè, cioè Giulio P iazza come personalità filosofica nella piccola 
vita di ogni giorno non già come speculatore intellettuale di un si-
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sterna .filosotico o reazionario di una. scuola,, ma. l'uomo meditativo e 
ironico, malinconicamente acre, che ha gli occhi fissi nella vita che 
passa e la commenta in un breve e sintetico motto, in uno spontaneo 
proverbio. 

E f n così ven1mente Giulio Piazza, filosofo serena mente riflessivo, 
rhe serba l'eqnnninw sorri so anche ,li fronte alle avversità ed agli 
avversari . 

Così fu in tnth1 la- sua vita laboriosa rhe la morte troncò la sera 
<lel :JS fe bbraio. 

Trieste ha circondato di mesto rimpianto le memorie del suo poeta 
e del cittadino di cuore, di patriottismo e di ingegno. 

L'elogio fattogli nel 1913 aveva fissato il momento della sua più 
alta vitalità. Avvenimenti decisivi urgevano sul mondo e su quella 
Trieste sent.imen tale. Quel periodo fu oscurato da gesta grandiose 
che decisero d'ei nostri destini. Giulio Piazza pa.gò col confino la sua 
attivi tà patriottica, e realizzato il sogno della sua città, d'epose le 
,,rmi della satira politica. così validamente adoperate per tanti anni, 
per ritornare agli studi storici, all'arte, all 'aura finalmente libera 
d'ella poesi,1. 

Nel 1916 si trovava confinato dalla polizia austriaea a Linz as
sieme con Silvio Benco e Angusto Rocco del Piccolo. Lo scoppio 
,!ella guerra di redenzione lo aveva trovato insieme con gli altri reclat
; ori del giornale aJ suo posto di battaglia ed' aveva assistito al rogo 
della palazzina del Piccolo del quale pur egli era stato così viva parte 
sin dalle origini. L'incendio del giornale e poi l'interna mento avevano 
: roncato la sua attività trentennale piena di fervore , di entusiasmo, 
di arguzia e di coraggio. Giulio Piazza non aveva più le colonne 
del suo giornale sul quale svolgeva la cronaca cittadina e d(tva la sua 
,·ritica delle rappresentazioni teatrali; non aveva più la sua rubrica 
"Ritagli e scampoli» nella quale tanti fatterelli, aneddoti, motti di 
spirito, reminiscenze storiche, consigli spiccioli sciorinava ai lettori 
del Piccolo della Sera. 

Sbalestra to nella capitale dell 'Austria Superiore accettò la sua 
nuova condizione con sdegno incontenibile. Lavorò in una banca, died'e 
lezioni d'italiano, si fece assicuratore, ma non poteva rinunciare alla 
d ta dello spirito per quanto tagliato fuori dalla vita della nazione. 
:C.on gli bastava tradurre drammi e commedie dal tedesco, aveva bi
sogno di vivere e respirare almeno l'aria del teatro, sia pure straniero, 
e quando per le condizioni d'el confino, che gli impediva.no di uscire 
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dopo le 9 ore della sera, ed alle quali egli tentò più volte di contrav
venire, lo si minacciò di prigionia nell 'accampamento di Katzenau 
più per sdegno che per paura, per un'amore sconfinato alla libertà, 
che si minacciava di togliergli, eg1i tentò addirittura il suicidio. Per 
fortuna fu salvato in tempo e la conseguenza di quel tentato suicidio 
fu che fa polizia austriaca comprese che vietare la soglia del teatro 
ad uno che per 30 anni aveva fatto il critico teatrale, equivaleva ad: 
ammazzarlo ; chiuse uno e due occhi e Giulio Piazza ebbe almeno 
questo raggio di luce nel suo esilio forzato . 

Ma tante cose gli mancavano ancora; gli mancava l'azzurro del 
nostro mare, il suono della nostra lingua, gli amici sparsi di . qua e 
di là dalle fronti, volontari di guerra e carcerati politici; i suoi caffè, 
i suoi teatri, la casa dove aveva raccolto e conservato tanti ricordi 
della sua vita onesta e laboriosa. 

E sospirava in un sonetto che fa parte dei sonetti dell'esilio : 

Ali dove xe la camereta mia 

Coi rit:r a ti qua e liì per i can toni ? 

T,n biblioteca, l 'P.-OCidopedia, 

r~ dor,ento conH?-0.ie de Goldoni ? 

Se t'ando i oei, ognl fo togi:a.fl a 

Vedo: qua xc No,•eli, là Zaconl. .. 

Vedo ogn i libro del a Jlbreria .. .. 

So a memoria i colori dei cartoni. 

Vedo el mio b-u.ci deveutà dotor, 

Ln mia veceta deventa<la -bianca ... . 

Un soriso, una lagi•irnn, uµ dolor 

Go lassà in. ogni logo, a destr a e a zanca 

Vnrdeme d.ren to in fondo del mio cuor .. .. 

:Me sforzo e ri<lo ... e pur tuto me Ir!a nca. 

E tutto gli mancava in vero perché la sua vita di combattente 
dell' irredentismo, di araldo d'ella voce del popolo, poteva considerarsi 
conclusa con la dichiarazione di guerra e col suo a,llonta.namen to da 
Trieste. 

P erchè anche se la sua attività letteraria di norellista , autore 
drammatico, arguto e d'otto conferenziere, poeta vernacolo, ebbe una 
continuazione brillante pur dopo la redenzione, è un fatto che l'opera 
sua maggiore, quella che ha lasciato impronta inconfondibile nella 
vita e nel pensiero politico di Trieste rientra in quella sopravvivenza 
del risorgimento romantico italiano che è l'irredentismo adriatico. 
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Giulio Piazza er11 nato a Trieste il 12 giugno 1863 da Abramo e 
Anna Israeli. Le arti e la pa.tria, sono passione e religione nella, sua 
famiglia. Il prof. Ettore, suo fratello maggiore, condis~,epolo e amico 
di Guglielmo Okrrlan, era-emigrato nel Regno nrl 1871'< ·l'd aveva dato 
bella prova di sè nelle agitazioni politiche (\On poesie, stnd i di gram
matica e cli letteratura. 

Vittorio. l 1nltro frc.1te1lo. si rì t.>Clieò alla poPsia e al ~io1·11nli.smo; 
scrisse drammi e calcò le t,avole del paleoscenico. 

E ' suo cugino quel Ferruccio Piazza , gentile e profondo poeta 
dialettale , mancato alla patria, ed f.1Jle lettere in giovane età. 

Dal 1863 al 1881, epoca, in cni il nostro era entrato a far parte 
della piccola. ardimentosa falange del P-iccolo, molto cammino aveva 
fatto l'illea unitaria a. Trieste; è del 18(ì3 il clamoroso 1n·ocesso inten
tato al prete Tedesr hi per i suoi ilrticoli satirici pubblicati nel gior
nale Il 1'mnpo in difesa della italianità, che si intendevR snatura.re 
con l'insegnamr-nto ohblig,ltorio in lingna ttde-Rra : c't· la 1pwrra, di 
liberazione del Vern,to che fra d;,lt1sioni e amarezze por·t.a in primo 
piano la questione delle provincie adriatiche. 

I garibaldini di Trieste e clell 'Istl'ia depongono la ca micia rossa 
ma. portano con sè nel lavoro assiduo e nell'attesa sicura l'anima 
eroica che aspetta la matur:rnione dei tempi per tutto osare. 

Ugo Sogliani spirito bizzarro di pensatore e di scapigliato del 
giornalismo, fonda un giornale che si riallaccia ai più ir ruenti fogli 
del ' 48. C'è in lui l'anima di Giulio Solitro e !li Leone F ortis. Poco 
prima aveva commemorato il periodo di vita cittadina che ha i nomi 
di Francesco Dall' Ongaro, Antonio Gazzoletti e Antonio Somma. e li 
aveva. chiarnati pr•ecui-sori. Ma aveva poi riconoscinto che questo nome 
non ad essi ma a D. Rossetti doveva. spettare come a quello che per 
primo a.wva difeso a viso aperto ì ' italianità di Trieste ed aveva ri
chiamato alla vita dello spirito, dell 'arte e della poesia i cittadini 
che sembravano sordi ad ogni r ichiamo del bello nei magazzini della 
città Porto Franco, t utti intenti ai traffici e ai guadagni. 

E ' a questa rievocazione del Sogliani che noi dobbiamo in gran 
parte la predilezione degli studi cli Giulio Piazza; è in questa atmo
sfera di ricordi sempre vivi e pieni di insegnamento che si forma la 
mentalità di Giulio Piar,za, ecl è in essa cbe forgia le armi per la sua 
battaglia. 

In segno di protesta contro l'insegnamento ufficiale, i genitori lo 
avevano mandato alla scuola Apollonio, indi alla scuola reale e alla 
scuola di commercio. Finiti gli studi entrò per breve tempo alle Assi-
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curw6ioni Generali e quindi alla Riunione Adriatica di Sicurtà. Aveva 
18 anni quando per l' assiduità dimostrata negli ambienti cultmali e 
politici fu chiamato a far parte della redazione del l'iccolo e si fece 
subito notare per le sue gustosissime scenette di crona<;a condite di 
efficacissime espressioni dia,lettalL Ma ancor più noto ad· apprezzato 
lo rese l'opera sua di critico teatrale. 

Egli ba lasciato una cara e preziosa raccolta di ritratti con dediche 
e di lettere di autori ed artisti che in lui riconoscevano un amico anche 
quando trovava di dissentire dalla loro opera. I n quella raccolta è 
compreso mezzo secolo di storia del nostro teatro. 

'l'roviamo tutta la schiera dei veneziani da Benini a Privato, da 
Papadopo_li a Zago e a Laura Zanon Paladiui. Il siciliano Grasso e 
tutte le più belle figure del teatro italiano da, Virginia Reiter al Sichel, 
dlL 'l'eresa Mariani a Dina Galli, da Irma ed Emma Gramatica ad 
Alfredo Sainati ; Novelli, Fa.!coni e Gandusio. Ebbe nutrita confidente 
corrispondenza con autori d~mma,tièi come Giacinto Gallina_, Nino 
Martoglio, Roberto Bracco. 

L'atmosfera del palcoscenico non lo avevr, preso soltanto per il 
fascino che su ogni animo di artista esso esercita ma. egli stesso si era 
fatto autore drammatico per il hi~ogno di vedt~r vivere alla .luce rklla 
ribalb1 le creature, della sua fantasia e del suo sentimento. 

Già nel 188a si era cimentato in un lavoro in 2 atti _intitolato: 
((Per contracldizjone)) rappre$entnto al nostro F-Uodramm,1tico , ma 
tal" hworo la eui paternità aveva nascosto sotto un pseudonimo non 
ebbe fortuna. La vita di palcoscenico però gli aveva insegnato due 
cose : non spaventarsi a l primo insucc<esso e non correr troppo . Tentò 
ancora anonimo il fuoco della ribalta con un'altra commedia : «Il 
piede di Venere» che Siche! rappresen tò con grande successo, ma poi 
si fermò per molti anni e limitò la sua produzione teatrale a monologhi 
in prosa e in versi. 

Anzi una raccolta di monologhi per ragazzi gli diede giustamente 
vasta notorietà perchè per tale genere Giulio Piazza aveva veramente 
la personalità adatta : una dolcezza pacata, uno spirito lieto, un'in
venzione di favoleggiatore che nell 'apparente ingenuità nascondeva 
un paterno fine morale. 

Attese invece più di 25 anni per presentare sulle scene un'opera 
di maggior mole e lo fece con la commedia in 3 atti «La figlia di Lola», 
scritta espressamente per liJ, piccola artista Giulietta de Riso, rap
presentata per la prima volta al Teatro Balbo di Torino il 7 _dicembre 
1908. E' la triste storia d'una bambina, figlia d'una canzonettista, 
la quale per non essere d'impiccio alla libera vita della madre, vive 
presso una buona famiglia conoscente. Riunita alla madre essa non 
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resiste alla nuova, strana condizione di vita , ai dubbi ed ai problemi 
che si presentano ogni giorno incalzanti onde si a,mmala ta e muore. 

La trama semplice e gentile , un po' ossequiente ai gusti dell' epoca, 
per le scene toccant.i della piccola, protagonista, ebbe buona accoglien
za e tenne per molto tempo il cartello della compagnia de Riso per fa.r 
brillare le doti vera.mente eccezionali della piccola Giulietta. 

Nel 1909 diede alla compagnia Sainati un breve lavoro «Ombre 
notturne» dove con tratti sapienti eg-Ii fa passa.r e le piccole ombre della 
notte illuminata dal fosco raggio di un fanale, per farle ritornare nel 
mistero della loro vita. La trama fatta di tante piccole squisite scene 
ebbe il favore del pubblico. 

Nel dopoguerra fece ra.ppresental'e ancora eorrnnedie e drammi a 
Trieste e fuori : «Il cappello cla lutto» allo Sperimental e di Bologna, 
«L'ombra di Augusto» a.J nostro F enice e «L'unico baso» al Teatro 
della Commedia . Quest' ultimo lavoro, in dialetto veneziano, è un vero 
ricamo in versi martelliani, dove t utte le doti di poeta vernacolo e le 
sue predilezioni letterarie per quel settecento che da-I Goldoni in su 
fece oggetto di studi profondi ed ;1ppassionati trovano possibilit à di 
espressioni creative . Nel 1928 un suo bozzetto drammatico : «La trap
pola», fu ospita to sulle colonne dell' Illi,strazio·11 e Ita.!iana,. 

Il teatro come palestra del suo ingegno, come cattedra di critico 
sulla quale si era assiso per più di trent'anni , rispettato ed ascoltato 
per quella imparzialità e signorile gentilezza che gli era propria, fu 
per lui la sua seconda vita. Fece in esso osservazioni profonde e sa
porite sui frequentatori e presentò in forma- poetica scene e giudizi di 
spettatori popo.lani passando in rassegna con essi le opere più signi
ficative cli mezzo secolo. E' diventata qua,si proverbiale la scenetta 
dello spettatore annoiato già all ' inizio di una commedia : 

Srolta Piero. T i ved i quela giov ine·? 

Bravo! E ti Yedi lù que1 gioYinoto? 

Sta ben atento, e co i se sposa ciaruimc. 

Mi me stravaco e !azze un pisoloto. 

e pur dovendo tralasciare per esigenze di tempo tutti i sonetti coi 
quali «El negro a teatro» passa in rassegna commedie e opere dalla 
«Signora delle Camelie» al «Sigfried» riteniamo necessario rileggere 
per la genuinità e fedeltà delle espressioni il riassunto fatto dal 
«Negro» della «Gerla di papà Martin» recitata da Ermete Novelli: 
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JlunQue., xe mi v<::cio, no ? che '1 ga sto fio 
I~ 'I lo m.andn a studiar per avoc:at.o 
Ma ~to fio va fTninndo come un mato: 
ll:l amizi e done e :--..ene u biondo d io. 

i◄; l v edo - no'? - :-.e tu t-0 <<~-\rmando mim) 

J~u, ciò, lo ere-ti i uu genio·, un gTan sienziato; 
l\-1a vien al ribalton . - C{).8sa xe nato? 
Ctt.µitu 'l stocador d a l -pa re . .. E adio! 

'ssai robn ! I ,u, 'l se spola, e l ghe dà toto ; 
Par l'onor, no ? e 'l se meti vo' a tirar 
.Wl ca ro corne ])rima . E ' I fio'! Quel bruto! ... 

I lo ruandu per mar; el va lontan 
ID 'I torna bon, JJèr fa rse perdona:r ... 
Ma, ~•oyelJi , Nm·elli!. . ah? fiol d 'un can! .. 

- Viol d 'un can! el xe un mostro !- a l terzo ato 
Co ' I strn~sinn i baul e-ola co reta 
Stn l t'O, mor to, sudil , vecio.... Ostrig·heh1! 
Oo b:i-1tutlo le m an. sa, come un ruatD ! 

.Ma dopo awr sufia rlo come llll gato 
No .:?he casca i baui? Orca d l-sd eta? 
zo tlltc,! l\fa l'i n s?nt11 be11edeta 
Dopo tanta fndig,1 cìie 'l J;a fo to! 

Orpo! YOl eYo mi corer in sena. 
E aziò l'lie ' I vecio nol $-fad ighi massu 
Port:u mi le vali se sula ,.;cJ1<!na. 

Ma lu, sto Yf.!Cio , come c-i!e te parlo, 
Solo, sn? l'alza su baul e cassa . 
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Altre osservazioni argute sul teatro egli raccolse in una conferenza 
fine e briosa detta ai soci del Circolo Artistico : «I per finire di palèo
scenico». La sua attività di conferenziere, sempre atteso ed ascoltato, 
si inizia .con una lettura sulla «Musa vernacola» aJ Gabinetto dì Mi
nerva nel 1881 e continua viva e varia sino alla fine dei suoi giorni. 
La lettura sulla musa dialettale è il frutto del suo studio e del suo 
amore per il nostro dialetto. Fu ripetuta , arricchita nèl volger degli 
anni, in quasi tutte le città d' Italia, come una gentile presentazione 
della nostra Trieste. 

I soggetti delle sue molte, bellissime conferenze si riconducono 
alle sue grandi passioni : il teatro, Trieste e il suo dialetto. 

Nei te:J,tri di Trieste, di Gorizia e di Fiume fn il Piazza a tenere 
i discorsi commemorativi di Carlo Goldoni, di Giuseppe Verdi, di 
Paolo Ferrari, di Vittoriano Sardou, di Emilio Zago. 
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Ma l'epoca che meglio risponde ai suoi gusti è quel settecento ve
neziano la cui vita agli occhi nostri non può staccarsi dall è Rostrnre 
ridenti , dai Florindi a-zzimati, dalle Colombine petteg·ole e furbe cbe 
abbiamo conosciuto a teatro. Parte Giulio Piazza da Carlo Goldoni, 
così vicino a noi per temperamento e per linguaggio, e si inoltra nella 
storia del costume. Scrive su giornali e riviste studi critici e storici 
del settecento e parla nelle sue conferenze dei Cicisbei, dell e maschere 
del teatro italiano, della storia di Figaro, non dimen ticando quello 
scontroso e pur simpatico codino di ingegno che fu Carlo Gozzi. 

Di Trieste e del teatro disse ancora parlnndo alla Minerva dei 
«Sessant'anni del Filodrammatico» e del «Teatro di prosa» a.\l'Uni
versità Popolar-e . ('elebrò da par suo Giglio Pndovnn. in nna mag-ni
fica conferenr.a. che. pubblicata, preeede. ](' opei·r• di qn el cospicuo 
poeta. 

Negli ultimi anni rivolse i suoi studi in particolare ai ricordi dei 
tempi andati, a quel periodo di prepl'-razione letteraria che ha nome 
dalla «Favilla» e che riunì idealmente a Trieste i nomi più belli della 
letteratura romantica . A questi studi dobbiamo le eonferenze su Ar
naldo F u~inato e su Francesco da ll'Ongaro, la rit>vocazione del com
mediografo e poeta Teoba ldo ( ,ieoni. molti <k•~~·l i m·tic-o1i pnlili]frnti 
snlla Porta Orientale, la bella r ivista di problemi giuliani. Stava at
tendendo la pubblicazione su quella rivista di un suo studio su Leone 
Fortis, vigorosa figura di com battente , di commrdiografo e di scrit tore 
che a Trieste sembrava sin qui dimenticato. 

E non in questa. Rivista. soltanto egli collaborava assiduamente, 
ma pur anche all'Arte Dmmmatica, a.]]a. Rivista, Teatro.le , al Marzoc
co, al Gnzzettino Illustrato, all' lll-nstrc1zione Ita l-iann . 

Se di tutta questa attività mu i1irnrrne, signorile. onesta ed arguta, 
molto è dimenticato e molto potrù »nc·o ra andar dimPn ticato, a Trieste 
e non solo a Triesk la pocsb dialettale, espressione genuina di un 
popolo forte e rude, d w Yi n> e lavora, ehe canta e soffoca il pianto 
con un sorriso e una bestemmia. r·be lotta per salvare ad ogni costo 
l'italianità di una terra, non potrà essere dimenticata. E dovrà essere 
ricordato ehe le espressioni più forti di speranza, o cli sfida, di scherno 
o di comprensione che in questa lotta secola re furono dette dal popolo 
triestino ebbero per interprete più fed ele Giulio Piazza. Sul valore 
della sua poesia si potrà dire come di altri molti poeti vernacoli che 
gli manca il senso del paesaggio, che la sua è poesia di poco respiro, 
ma come interprete dei moti dell'animo, come ritrattista cli tipi , come 
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ver~eg-:riatore di sche1·zi e di scenette, per quel~'acutezza di osserva.
zion" , per quella conoscenza della psicbe del popolo allu, quale aveva 
dedicato _lung-hi ,.1morosi stndi, e~li è difficilm ente uguagliabile. 

Ra però un grande maestro ed am ico in Giglio Padovan ehe è pur 
sempre doveroso ricol'dare comr il più grande dei nostri poeti ver
nacoli. Ma è doveroso altresì attribuire a Giulio Piazza. il merito di 
aver ricondotto sulla giusta via la vena di questo nu~tro poeta. La 
storia della nostra poesia segue le sorti dell ,t parlata di Trieste, la 
quale friuhrneggiante per molti secoli, aveva r·accolto fin da l '500 pa
role veneziane, sia per le continue 1·elazioni con Venezia, sia, perchè il 
ponte di Zau)e non poteva segna.re anche una barriera linguistica. Di 
fronte fLll'assottigliarsi della popolazione originaria ed all 'ammassa
mento di nuove genti dalle mo.lte favell e chiamate dall ' alle ttamento 
del Porto Franco, trova nuova difesa al suo tronco latino fra le genti 
Yenete che muovono all'emporio dall ' Istria e da Venezia ed il dialetto 
friulaneggiante «tergestino 1> si modifica a mano a mano e sparisce, la
sciando il posto di battaglia al Yeneto, più svelto, più a.edito, più 
sonoro. Il veneto soppianta il friulano, ma perde qua.si completamente 
la differenza qualitativa delle vocali e deve subire del ladino non poche 
divergenze del sistema consonantico e della m-nrfologia. E' in una 
parola il nuovo dialetto triestino. 

Di questo travaglio linguistico non tengono conto i poeti e cosi 
da un sonetto friulano del 1796 si passa ad un sonetto veneziano di 
Lorenzo Mininssi del 1812. Si ripete quanto era successo al volgare 
nel '300. I poeti che seguono il Miniussi sui modelli >J,llettanti del 
Lamberti e del P erucchini cantano in veneziano, anche quando il dia
letto triestino ha gi,t assunto la propria, fisionomia inconfondibile. 

Da questa tradizione non si stacca neanche Giglio Padova-n; il 
quale pur pensando e sentendo nell a parlata delle genti fra le quali 
vive, scrive le sue poesie in veneziano o nel dialetto istriano: così i 
suoi due capolavori t<Le meravegie e delizie d'un cafèn e {(La mia 
contrada nel 1873» nella loro prima lezione si leg·gono in «quella par
latura che ricorda Rialto e Cannaregio». 

Giulio Piazza in ordine di tempo è il primo poeta del dialetto 
triestino; è lui il primo che segna il netto distacco fra la poesia vene
ziana o di imitazione veneziam1 e la poesia triestina vera e propria. 
E' con lui appena che il dialetto parlato , con tutte le sue rozzezze e 
con tutto il suo vigore si presenta finalmente in forma di poesia, 
vantando il suo posto nella famiglia dei dialetti italiani: 
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Voialtri me d frè che i-011 trivin l 

E che de straz7,e meto f:iu bot~gn 

P erchè no digo sedia, m ii oarnga 

Parlando el mio dialeto nnllm1l. 

Epur, d n 7.ima n fondo d el s t i v:11 

L:1 lingua I)O'polt1r no i hi rineg-.i . 

Perchè da e-la za. fre~n e Mfregn. 

Ne vien fora la lingua 11azio11:1l. 

Così presenta il suo primo volumetto di versi che pubblicò nel 1885, 
accolto con vero entusiasmo ed esaurito in un batter d'occhio. 

Giglio Pad·ovan approvò, e comprese, tanto che tutte le poesie 
d1 argomento triestino ch'egli aveva scritto in veneziano le rivesti 
di forme dialettali nostre e sono le cose più belle che ci restano di lui. 
I n questa illuminata opera di revisione ricorse più volte e non inutil
mente a Giulio Piazza che fu più d'ogni altro contento ili aver ricon
quistato a,l dia-letto un poeta di quella levatura-. 

Tre sono le raccolte di versi che eg·li pubblicò in più edizioni tutte 
esaurite f ra il 1885 ed il 1899 le qua-li già nel titolo hanno tutta l'aria 
festosa. particolare di ca,<;a nostra.: «Maciete» (1881'\), «Brustolini e 
Ma-ndole» /1893) e «Fargnòcole» (1899). Sono tutte poesie graziosis
sime di bella finitura , alcune arieggianti la canzonetta d'ella laguna, 
altre rudi come i nostri uomini d'el porto. 

Il Pia-zza ha trovato le vie del dialetto per giungere al cuore del 
popolo che egli conosce ed ama; le sue prime poesie hanno intento po
litico e mirano a raccogliere sotto le bandiere del partito nazionale la 
classe media e i lavoratori soprattutto, attirati dalle nuove idee socia
li ste e dagli allettamenti clericali e governativi , in un unico fascio 
per la difesa comune. 

Sono piccoli tratti, dialoghi incisivi, osservazioni profonde che 
vengono ripetute a guisa di proverbio e che sono giunte sino a noi per 
tradizione orale senza che se ne ricordasse più l'autore. Chi non ri
corda, ad: esempio, la discussione di due popolani , nella quale l'uno 
domanda: 

Un omo de cani. tere 

Devi e&.~r rosto o lesso: 

Ti , Gigi, te son gambero 

O te tien col pro,zresso? 

e l 'altro gli risponde ch'egli non ha pa rtiti ; che la-scia viver tutti 
finchè non disturbano, ma ... 
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Se i disi che 'l'rieste 
Xe s'ciava o xe tedesca , 
Alora , orcamadodlse! 
Quela. gente sta fresca: 

P ur mi la me par logica : 
Qua se parla 'talian: 
Se te ga fa me, m,.òniga, 
Te di si brO<l o pa·n ~ 
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Ed è ancora viva neJla memoria di tutti una burlesca storia di quel 
tedesco il quale dovendo andare in Piazza Gadola, l'odierna Piazza 
Mazzini, si rivolge a d un cittadino e gli chiede: Tofe star Piazza 
C'àtola? Eeco l'indicazione : 

r,,, vadi sempre drito 
De Qu:1, senza voltar . 
Po, zo de lit , pulito, 
Fin che la tt·ova e l mat· . 

La. stagh1 U1 un momento 
SP. mai la ga piazer. 
Po ... . la se smachl <lrento; 
Ciq:,ito'? - 1la nke sehr! 

Altre sono dimenticate, ma conservano il profumo del loro tempo, 
come quella che canzonava la proibizione dell'autorità di portare 
margherite all ' occhiello. F:' la storia- di una servetta in libera uscita: 

'Cna set·va i1ndaYa a spasso, 
L'altra sera· per YacRnza, 
E una scorzii de naranza 
Tut' in t' un la fa C/\SCll l". 

Svenimento , accorrere di gente, commenti: 

Ziti!.. pian.. la ve rzi un ocio .. 
T,a se sveia . .. In. sta dr.ita ... 
E l suo nome? - .h1argherita .. 
M::i no posso.. stago mal-. 

I fa lesti per pol'tarla , 
Mn w1 a guar<l ln: dnd rlo ~nori! 
Margher1 te i Superiori 
No pe rmeti de portar . 

Così procede a corona col verso lo spirito canzonatorio e ribelle 
dei ci ttadini nella lotta meravigliosa per la difesa dell'i talianità .di 
Trieste. Ma quando il sogno è realizzato e c'è un momento di smarri-
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mento polit.ic-0 nell'imm-ediao dopoguerra. che sernln·a, comp1·omettere 
la, meta raggiun ta-, Ginlio Piazza riprende l'anna della sa.tira, e con 
tutta, l'amarezza. dell' a,nimo per richiamare la concordia dei cittadini 
al loro dovere verso h, patria, additò ,id essi come una, rampogna 
l'esempio dei loro natura,Ji nemici. E' una poesia inedita: 

IN LODE Dl•il 8 "CIAV1 

! s'citwL cnro mio. xe brnn1 gen t.~! 

Ve fè de mernve::t? !GJ>Ur sè bravo 

Se n~lè un s'cì:wo bastonar un s'<'it1vo 
O fa rglle n un a ltro s'<.:iaYo l'insolente . 

i,,;1 ffciavo Y. ig-:i1 •W lUIJl'e: «Vin1 'l .s'ciavob> 

~11 porco noi XP lu, iua quel :nentP 

Che no pnrln e no pensa s'ci ,n-ameuW. 
El s'ciavo al nome s'ciavo el ghe xe s'cinvo. 

l.mparè, tlol de ean1 , che In fo~n 
Ve scavè l'11u co l'alt r o. per semplnòe, 
}iJ ~b:i.rufè ~1w:a savf'r pe-r cassa. 

]._; ve magnè 'l tigil ca\'l'esZ'.arue11te 
A son de Cirrn lete e de porcade! . . 
l s' ciavi , c,u·o miu. :xe brava gente. 

Ma la poesia, politica non gli impedisce di curare il quadretto 
folclori stico, le miserie , le ire, gli affetti , i passatempi, le baraonde 
carnevalesche. 

«El fazzoleton », lo scialle caratteristico delle popolane di Trieste, 
oggi quasi completamente sparito, è for se l'opera più completa. di 
poesia popolare che il Piazza abbia $Critto. Sono i fan tasmi della. notte 
racchiusi nello scialle che cercano una sosta al loro dolore, un 11, smen
tita a sospetti e a gelosie : 

F'or-si xe una rnorosn 
Dal eor tenero e tion 
Ma pien de _zeloslt1 
Che lesta, de scondon, 
Lia ga robù la ciave del µor ton 
Per corer svelta in btrada e f:1 1· la spia 
Se el su amante :;,; iveta 
Con qualche smorfioaeta. 

Forse una moglie che vuol scoprire una tresca , o che va a cercar 
il marito ubriaco per riportarlo a casa, sopportando le ingiurie e le 
legnate. Il congedo del poemetto che è tutto sussulti e dolori è una 
affettuosa rivendicazione della donna ed un saluto al fazzoleton di
visa di onestà e d'.i miserie : 
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O se tm fazzoleton v.a in paradiso 
[ angloli tuti ghe farà OOrona ! 
1 ghe farà pic a. i- tuto '1 saliso 
E fodrarghe de raso ra polbrona 
Là tuti i patimenti el scontarht 
E le sti·nssle e le sberle e la pa.ssion 
E i morsigoni de la gelosia .... 
I lo metarla Jn sfasa nel Eliso 
Di.sendo: Gloria a ti fazzoletou! 
Povero fazzoleto nero, e sbriso. 

Giulio Pbzza era un innamorato del suo popolo e del suo dialetto 
e proprio un giornale ted·esco, la Triest er Zeitung, nel criticare un suo 
libro di versi, mentre trovava che le poesie di carattere politico sareb
be stato desiderabile non pubblicare, ammetteva che chi vuol c.ono
scere come il popolo di Trieste vive, pensa e parla, come si comporta 
nell'amore e nell'odio, come fil osofa con una forte tendenza all'ironia 
deve attinger e a i versi di lui. 

Abbiamo citato di proposito la critica di questo giornale tedesco 
come quello che a denti stretti riconosceva. una verità incontestabile. · 
Ma la soddisfazione più bella per lui e per la sua città fu l'accoglienza 
festosa che tutti i giornali d'Italia fecero al vernacolo triestino e. al 
suo poeta. L'autorevole e lusinghiero giudizio del Fanfulla della Do
m.en·ica., del Corriere della Herri e dell ' llliistrnzione Ttaliana incorag
giava il Piazza a por tarsi nelle va.rie città italiane a fa r conoscere 
attraverso i versi suoi e di Giglio Padovan la parlata sonora e robusta 
di Trieste. Non vi fu convegno di poeti dialettali in Italia nel quale 
non intervenisse al fianco di Martoglio, di Trilussa, di Berto Bar bar 
ra-ni, il nostro Giulio Piazza a far sentire la voce di S, Giusto. 

Concluse questa sua opera di amore con una antologia dell;. 
poesia dialettale pubblicata nel 1920 col titolo «Trieste vernacola", 
che fece conoscere in . t utto il regno quanto di migliore avevano . dato 
i nostri poeti nel trava g·liato periodo dell'attesa. 

Dare un giudizio sulla sua opera poetica non è facile cosa; ma se 
il poeta dialettale è l'espres_sione più genuina di un popolo, è il popolo 
stesso che .lo condanna o lo r iconosce suo interprete. Oltre alle poesie 
che si ripetono ancora e si leggono con gusto, tre canzoni sue hanno 
deliziato i nostri nonni e i nostri padri : la «M:ascheretan birichina 
che gira i caffo e le piazze, gettandò paroline e indovinelli, contraf 
facendo i gesti e la voce conserva tutto l'argento vivo di quarant'anni 
fa. «La metamorfosi de Rosina" che ha dimenticato il padre ciabat
tino ed il fidanzato fornaio per darsi al gr~n mondo risuona ancora 
nelle bocche dei vecchi e dei giovani : 
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Ti gnane, no te pensi a quel casoto 
Rosina, uè u quel vecio C'aUgher. 
E ades...,;;o che te vivi de biscoto 
No te lm.s.ti·l$Si e:l pan del tu' forner. 

Ed infine l'altra canzone cameva1esca: 

De ooto de la fiaida. 
Le brnglle i ga stroponte 
I ga el capoto Hl monte 
lfa i ,·ol fa r ca r1ie,·a l. 

L'opera sna maggiore però , quella che accompagna come uri grido 
di guerra ogni manifestazione, ed ogni battaglia nel periodo più duro, 
ma più glorioso dell'irredentismo, quella che fu conforto e speranza 
agli oppressi, sfida e scherno all ' autorità, è il: 

Lassè pur che i canti e subi 
e eh€' i faw,i pur dispeti 
ne la patria da Rossetl 
uo se parh1 che italia·n! 

Questo ri tornello eroico divenne il canto di ogni città adriatica, 
ed è vivo ancora nel «Sì» della Dalmazia. 

E' stato il canto nostro più caro per tutti gli anni della vigilia. 
In esso abbiamo riconosciuto la passionalità di tutto il nostro popolo, 
gli affetti più cari , la, italianità nostra, il dovere di difenderla 

per salvar fino alla morte 
sta preziosa eredità . 

E in oggi che il sogno di tante generazioni è realizzato dobbiamo 
rendere tributo di onoranza al poeta che con anima profetica e 
generosa ci ha dato con l'arma della canzone il nostro inno di guerra. 
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