
UN PERIODICO REDATTO 
DA 

STUDENTI GINN ASIAUTRTESTINI PIÙ DI MEZZO SECOLO FA 

Fu ideato nei primi mes i dell 'anno di grazia mille ottocento e ottantJJ... 
cinque da al unni delle cl assi sesta e settima (ora si direbbe prnna e seconda 
liceale) dell'allora unico g innasio comuna le (ora R. Ginnas io--l iceo Dante Ali
ghieri): ev identemente gli scola r i dell 'ottava avevano a lt ro pel capo nell ' im
minenza del temuto esame di matu rità, con su lo sfondo il severo profil0 
dell'i. r. ispettore Gnad che doveva pres iederlo e che non eccessivamente gniidig 
era detto dalla fama. 

li g iornale stampato era stato preceduto da un fog lietto litografato dal 
t itolo «L 'Eco del Ginnasio Super iore»,. del quale usci rono quattro numeri: 
notiamo nei due ultimi un saluto al prof. Alberto Puschi, che lasciava l'inse
gnamento per assumere la car ica di di rettore del museo d'antichità nella quale 
doveva illustra rsi tanto (il saluto era stato steso da un alunno di sesta e lo 
si era letto in classe) e una bella traduzione in versi martell iani del S iingers 
Fluch del poeta tedesco Uhland, composta col pseudon imo greco di ceryx 
da Angelo Vivante, che allora era studente ginnasiale e poi sì rese anche 
troppo noto nella vita pubblin della nostra città. 

:Ma nell' «Eco del Ginnasio Superiore)) si era mani festato g ià ripetuta
mente il proposi to di far succede.re a ques to che poteva parere un gioco 
puerile fra condiscepoli, un vero e prop r io giornale. Jnfatt i nel lll 0 numero 
di esso, uscito il 1° marzo, era detto: Il nostro Giornale è destina to ad altis
Jinii onon·. Noi ci proveremo a fa rlo stampare. Come sempre, ·raccoglierà 
lav ori di studenti del Ginnasio C ormwale .... Assicuriamo i nostri lettori che 
oltre a ciò ci siamo procuraio l'appoggi·o e la cooperazione di parecchi cono
sciutissi1ni autori Tn·estim· .... Il nostro giornale uscendo in pubb/;"co pren
rlercì i"l titolo d'«A pe». E nel numero seguente del 15 ma rzo comparve un Con
gedo in cui si annunziava definitivamente la metamorfos i del fog lietto lito
grafato in un vero e proprio g iornale. Rùnanendo un'Eco fedele - vi si di
ceva - della gioventù st1rdiosa tries11·na italiana, diverrà un'«A pe» che vo
lando tra i fiori della letteratura i tab'ana ne suggerà 1·1 nettare. E poco più 
avanti: v errà alla luce un vero giornale let terario stampato su carta elegante, 
di fo rma to grande, di quat tro pagine. E più avanti ancora dopo qualche pe
riodo che t1'aua delle di ffico ltà d'ogni genere incont ra te, non ult ima quella 
finanz ia r ia, si conclude raccomandan do l'abbonamento -con questo fervor;,io 
in tono alti sonante: Noi abbiamo corrispondenti, oltre che dalla provùici~, 
da Pisa, Firenze, Roma, Milan o ed Arpino. Che più? Abbiamo fortuitamente 

un amico in u.na città degli Stati Uniti d'America, il quale qu11nto pri,nCJ 
ci farà avere corrispondenze dal nuovo continente. 
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E il primo numero dell' «Ape» uscì subito nella seguente quinditina, con 
pochi giorni di ritardo sul previsto, il 9 aprile 1885. Era edito dalla Tipografia 
Tomas ich su carta bella e resistente, in 4°, con otto pagine di nitidissimi ca~ 
ratteri, e portava come sottotitolo le parole Periodico bimensile, letterario
scie11tilico e il motto Perseverando. Le condizioni d'abbonamento erano di 
fiorini 2.40 all'anno (semestre e trimestre in proporzione) per Trieste; per 
altre città sì dell 'interno che dell'estero si aggiungevano le •pese postali. Un 
singolo numero costava soldi 12. 

Anima dell'impresa fu per l'«Ape» , come era stato per l' «Eco del Gin
nasio» un alunno di sesta, fig lio d'un professore deWAccademia di commercio 
~ nautica. Era costui d'ingegno vivace, se pure un po· sbrigliato, e avanzando 
i suoi condiscepoli di qualche anno di età li superava anche nella maturità della 
mente e del pensiero. Sapeva scrivere non solo correttamente, ma con garbo 
e spigliatezza, e lo prova già il programma da lui composto e inserito in capo 
~I giornale, e in cui parla in persona di un'ape vera .e propria, serbando con 
molta abilità l'allegoria. Tn questo programma~ notevole il proponimento di 
tenersi lontani da ogni questione politica. / o mi occuperò - vi si legge -
puramente di lettere , di scien.ze e di arti: io sono nata per vivere solo nei 
campi più sereni dell'intelletto umano, io mi allontanerò sem·pre dalle bufere 
sociali, dagli uragani della vita àvile. Tale riserva era naturalmente imposta 
da ll'opportunità di non eccita re il sospetto delle autorità austriache, sempre 
deste e all'erta quando si trattava di reprimere ogni anche più innocente ma
nifestazione d'italiani tà. Ma lo scrivente sa in bel modo adattare e far corri
spondere questa misura prudenziale alla natura delicata e schiva dell'indu
·stre an imaletto, e cita i versi di Giovanni Rucellai 1 il quale imitando Virgilio 
canta: 

e Prima sceglier convienti all 'api un sito 
Dove non possa penetrare il vento, 
Perchè il soffiar de) vento a quelle vieta 
Portar dalla pastura a.ll'umil case 
Il dolce cibo e la celeste manna. » 

Anche si accenna in questo preambolo al proponimento già annunciato 
nell '«Eco~ di far collaborare insieme agli studenti altri più maturi ingegni: 
-mi presteranno t'opera toro i giovani" ingegni che stan-no educandosi, e l1 
menti già celebri e le penne contemporanee più illustri della nostra città non 
isdegt!eranno aggiungere la toro cooperazione. E si concludeva proclarriando 
che lo scopo della pubblicazione era di indirizzare le menti giovanili al bello, 
all'idee:le, guidandole, per quanto lo consentiranno le mie deboli forze, a/, Vero 
attraverso le nebl>ie e le burrasche della vita. 

Occorre appena accennare all'utilità .e all 1opportunità dell ' impresa. Era 
<:osa altamente lodevole che giovani alunni aggiungessero spontaneamente 
a lle fatiche imposte dalla scuola altre ore di studio togliendole all'ozio e agli 
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svaghi, e mostrassero in pubblico qualche frut to del loro lavoro; anche il con
tatto con scrittori più matur i e già not i doveva riusci r profi.cuo non poco. Ciò 
fu allora ben compreso anche fuori dell 'ambito puramente scolastico, come 
risulta dalla simpatica accoglienza che alla nuova pubbli cazione fece la stam~ 
pa, cit tadina. L '« I ndipendente» , il valoroso quotidiano irredentista, il qua"le 
durò fra sequestri e processi circa un quarantennio ·fino ·a lla gti.erra di libera
iione, così ne parlava nel suo numero di sabato I I apr ile 1885: «L 'Ape> . E> 
ii titolo d'un periodfro bim ensile letterart'o-scientifico, del quale riceviamo i'l 
primo nmnero . «L'Ape» s1: prrsenta nel nostro piccolo 1nondo letterario coi 
motto Perseverando, il q1wle è 1.ma garanzfo di serietà, una promessa. e un au

guriò. Il nuovo giornale pub blicherà prose e versi1 scritti di letteratura, 
d'arte e di scienza e darà notizia di tutte le novità nel carnpo degli studi, te• 
nendosi ù1. cor-rente col loro prog1·esso. All'<<A pe », la quale è nata sotto gli 
aus pici d'un gru ppo di giovani operosi, tut ti i nostri migli"ori augurii di 
h.mga e prospera vita .. di assiduo e f econdo lavoro. Il -nu.ovo giornale in nitt"da 

edizion e esce dalla T ipografia Tomasich. Ma nè gli intenti nobili e puri, nè 
il plauso della stampa e l'approvazione indubbia della cittad.inanza riuscirono 
à. ·salvare l'opera incominciata sotto così buoni auspici , nè il motto «Perse
verando» bastò ad assicurare lunga vita a l giornale, che dopo meno d'un tri
mestre dovette cessare la pubblicazione, non certo per colpa dei promotori. 

I nfatti si era abbondato in misure -prudenzia li oltre a quella. già accen
nata di sch ivar la politica . Si factva fi gu ra re come editori..~ e redat to re respon
sabile una persona estranea alla scuola, e la redazione e l'amministraz ione 
risiedevano, almeno ufficialnu11te, non già nell 'Istituto, ma presso la Tipò
grafia Tomasich. Si era anche stabilito che gli student i fi rmasse ro g li ar ticoli 
con uno pseudonimo e non col loro vero nome. Ma alle autorit~ì. ~,us tr!1che 
parve di subodorare nella cosa akunchè di non -completamente ortodosso e 
temettero che l' innocente bandiera potesse coprire qualche merce d i contrab~ 
bando. E in ques to, a di r vero, non s'ingannavano del tutto, almeno dai loro 
punto di vista. L ' «Ape» era anch'essa una prova (una fra a lt re cento, conve
niamo) che i Triestini sin dalla prima età si sentivano integralmente e uni- · 
,camente .Italiani, e non Austr-iaci di lingua i taliana~ come si degrnl\·.: no di 
ammettere i più gen erosi fra i nostri dominatori. An che forse li ingdosi,'a 
l'esempio di attività e di senno superiore a lla loro età che veni va no a dare gli 
allievi del ginnasio italiano, il qua le prosperava sempre più materialmente e 
_moralmente in confronto dello stremenzito i. r. ginnasio terlesco di P iazza 
Lipsia (ora Piazza Attilio H ortis), frequentato ormai soltanto da figl i di 
famiglie tedesche e da pochi austriacanti. Il fatto si è che non potendo sop
primere il giorllale direttamente e a tenor di legge, ricorsero con ipocrisia a 
noil so quale esistente ordinanza che proibiva agli scolari di collaborare in 
pubblici giornali. 
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Rammento ancora benissimo dopo così lungo tratto di tempo come in 
settima venne a comunicarci il decreto proibitivo il prof. Gioachino Szom
bathely, mio venerato maestro, pa<lre dell'insigne letterato e giurista 
prof. Marino, di cui presentemente si a.nora l'Istituto. Era visibile l'imba
razzo e la contrarietà dell'insegnante nel comunicarci l'assurda e ingiustificata 
intimazione, ch'egli in cuor suo certamente disapprovava: sifido! quancl'altro 
non fosse, il bello stile di alcuni scolari era in gran parte merito suo. Così il 
numero del 2 giugno 1885 fu l'ultimo e la caparbia grettezza del governo 
straniero 

Con la veduta corta d'una spanna 

soffocò in sul nascere un'iniziativa che avrebbe potuto dare ottimi frutti. 

* * * 

Ed ora qualche cosa del c1..mtenuto dei cinque numeri usciti. Sono in ge
nerale articoli letterarii, scientifici e cli amena letteratura, nè manca la nota 
di poesia; ma alcuni scritti destinati a pubblicarsi in diverse puntate rima
sero incompiuti per la soppressione del giornale. V'era anche una parte hi
bliografrca con brevi recensioni di opere contemporanee e .un bollettino quin
dkinale delle novità letterarie. Come autori si avvicendavano gli alunni con 
scrittori estranei alla scuola. Nel numero del 15 maggio si apriva fra i cultori 
di belle lettere un ((Concorso letterario» su questi due temi: I): Una novella 
od un bozzetto. II): Uno studio letterario intitolato: Di Emilio Praga f delle 
sue opere. 

Fra gli scritti di letteratura merita menzione quello intitolato ((Una in
,giusta dimenticanza» e .firmato A. Cega 1). E' diviso in quattro puntate e vi si 
tratta del poeta veneziano Celio 1viagno e della sua canzone a Dio. Dopo un 
breve sguardo alle condizioni politiche e letterarie dell'Italia nella seconda 
metà del secolo XVI, nella quale fiorì il Magno, si deplora che questo poeta 
altamente e giustamente stimato ai suoi tempi e nel secolo seguente, fosse 
caduto al principio del_ 700 in immeritato oblìo, dal quale solo in epoca recente 
per opera di pochi volonterosi (fra questi lo Zanella) era stato parzialmente 
rivendicato. Foi si passa a dar notizia della vita del poeta e a fare una rasse
gna delle opere di lui con particolare riguardo a quelle spirituali e alla can
zone a Dio, che viene in fine riportata integralmente come il capolavoro. L'au
tore crede che l'ingiusta dimenticanza provenga dal gran numero di lirici 
insigni fioriti al tempo del Magno: ma in realtà un cantore della religione e 
della fede, prodotto della reazione cattolica e -della controriforma, non po
teva essere gustato nè apprezzato all'epoca del materialismo e dell'illuminismo) 
quando fu trascurato Dante stesso. 

Il III 0 numero si adorna di un articolo di Erminia Bazzochi intitolato 
(<Il Verismo - Bruttismo, lettera di una donna ad un poeta». La Bazzochi, 
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letterata e poetessa di valore, J\-1ilélnese d'origine, aveva insegnato sino a pochi 
anni innanzi nelle classi superiori della scuola elementare femmìnile di Via 
Nuova (ora Via :Mazzini), nell'edificio che adesso è sede del R. Istituto Ma
gistrale maschile, elettrizzando (è la parola) coi suoi lirici voli e col suo 
entusiasmo per il bello e per il buono le fanciulle a lei af,ndate che l'adoravano 
( forse ci sa rà anche oggi a T rieste qualche s ignora - diciamo così - no11 

più giova ne, che si ricorderà d'averla avuta a maestra), poi lasciato l' insegna• 
mento s'era rit irata a Milano da dove mandava l'articolo di cui par liamo. 

E qui bisogna rammentarsi che allora ferveva tuttavia in Itali..i con 
polemiche e logomachie la lotta fra idealisti e veristi che s 'e ra scatenata sette 

od otto anni prima alla pubbli cazione delle Postuma di Lorenzo Stecchetti. 
Il nostro periodico, benchè redatto da giovanissimi, che dovevano sembrare 

per l'età più che ma i proclivi e disposti alle innO\·az ioni anche in letteratura 
e in arte, si dichiara francamente per g li idealisti e presenta al posto d'onore 

nel numero del. 1° maggio questo scritto della poetessa. Ella in lingua e stile 
impeccabili, mostrandosi con fi ne ironia conver tita all e teorie veristiche

1 
cerca 

dimostrarne l'assurdità e la bruttezza, e finisce con un breve componimento 

in tre quar tine <<Ad un fiore» ccstruito per celia secondo le nuov issime norme. 
Ella nomina apertamente in questo scritto lo Stecchetti riportandone a lcuni 

passi che più avevano urtato la delicata sua sensibilità dì donna. Avrà Ol indo 
Gue.rrini , allora aÌI'apogeo della notor ietà e della fama ed agguerrito in ben 
altre battaglie, rilevato l'attacco· dalla mite poetessa sferrato nell 'um ile fo
glietto dei ginnasiali tr iestin i? Ne dubitiamo fortemen te. 

Ma la Bazzochi aveva già pubbl icato nel I numero dell'«Ape » un sonetto 
ispiratole dalla prim avera, che ricorda nello spunto (ma solo qui) la Rondinella 
Pellegrina del Gross i, ed è espressione di delicato e fervi do sentire. Ci piace 
r iportarlo: 

Rondi~ino che vi eni a l mio balcone, 
Di' se mi porti il verso de l'amore, 
Azzurra è l'aria, profumato il fiore, 
Le genti pa ssan via seren e e buone. 

T rilla, trilla! è genti l la tua canzone; 
Ride natura e ride anche il mio cuore , 
Spira il soffro d'amor fecondatore 
Che tu tt i gli enti a palp itar -di spone. 

Nei campi aprile, e nel petto il desìo .... 

Oh! come è dolce la vita ter rena! 
Ogni donna è rei,na, ogn'uomo un dio, 

Se amor prepara innanzi a lor la scena. 
O canta, canta, rondinino mio! 

E' ar,ril che al verso de l 'amor ti mena. 
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Di altre due gentili poetesse .figurano versi nel nostro giornale, Adele 
Butti ed Elda Gianel!i, tr iestine queste e delle quali il ricordo non dovrebbe 
essere peranco estinto fra noi. 

Parlando dei componimenti poetici inseriti nell' «Ape)) non voglio omet
tere la menzione di una « Leggenda» in endecasillabi sciolti pubblicata da un 
alunno di settima, di cognome Riaviz, uno dei più intelligenti e studios i della 
classe, del pari valente nelle lette ra rie e nelle scientifiche discipline. La leg
genda (che divisa in tre puntate rimase tronca per la fine del peri,;,iico) è 

presentata come versione o imitazione dallo spagnuolo (ma fors e era origina
le) ed è firmata col pseudonimo di Lelio Mesto: i versi sono per Jo più armo
niosi e ben fatti e, salvo qualche incertezza nell'uso della dieresi e della 
sineresi, parrebbero opera di una mente più matura di quella che può alber
gare in un adolescente di forse sedici anni. Si vedano questi in principio: 

E più avanti: 

E' notte . D 'atre nubi ricoperto 
E' il firmamen to, ed in tra lor la luna 
Tratto tratto si most ra, rischiarando 
Con la pallida luce fuggitiva 
I campi e la città. 

11 dì seguente calma era la sera 
E a poco a poco il sol sua viva luce 
Iva adombrando; l' impe rial Toledo, 
Di cui le somme cime i rai morenti 
lndoravan, pareva una cittade 
Di porpora, ricinta di cristallo. 

Il triste pseudonimo del Riaviz alludeva probabilmente alle condizioni 
fisiche e morali di lui, che minato dal mal s~ttile doveva essere presago della 
prossima fine. E infatti dopo alcuni mesi si spense fra il compianto uni ver
sale di condiscepoli e maestri. Vadano queste povere parole come tributo di 

pietà alla memoria di quel 

Caro compagno dell'età mia nova 

così immaturamente rap ito alla vita e agli studi. 
Passando agli articoli di amena letteratura troviamo una novella di sog

getto marinaresco dal titolo «Su la gabbia» e un bozzetto « Meriggio», l'una 
e l'altro del mentovato instancabile alunno di sesta: -la novella, che occupa in 
tre puntate il giornale, mostrava singolare conoscenza -di argomenti navali e 
si annunciava ricca. di avventtire e di patetici episodi, ma rimase anch'essa 
incompiuta. Nomineremo ancora fra gli scritti di tal genere quello frammen
tario intitolato ,«Dalle memorie postume d'un collegiale» attribuito a un dott. 
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P angloss, pseudonimo ,·olteriano di un ,·alente e baldo a lunno di settima, che 
passato dopo qualche anno all 'uniYersità fu per non occulti spiriti irredenti~ 

st ici bandi to dagli Stati austriaci, e si è reso poi noto nel Regno come av vo

cato di grido ed uomo dì par te. 
D 'a rgomento scientifico sono g li artico li int i1'o\ati «I Rot iferi » (in due 

puntate) , «La Flora nei dintorni di T ries te » e 1<Glì ;1 mori dei !iori>>: quest'ul

timo, che dava assai bene a spera re col titolo prt1me ttente e suggestivo_. rimase 
come altri incompiuto. 

N ella parte bibliogra-fìca si parla di tre romanzi a llora recentiss imi e che 
poi godettero per molto tempo il farnre del pubblico, ,Dani ele Cortis» di A. 
Fogazzaro, lviontegù» di G. Rovetta, e «?dorgana» di A. Boccardi, e di poesie 
della Gianelli e della Ba z: zochi ; e fra le molte novità letterarie è nominato 
:<Germ inai » d i E. Zola. Kel 5° numerb 1 che per forza magg iore fu l'ultimo, 
si promettevano le necrologie e i cenn i biogra fic i d i T erenzio Mamiani e di 
Vietar Hugo (niente meno! ), allora da poco trapassati. 

P er finire d irò ancora che nel nostro periodic0 si legge pure un articolo 
d'argomento sto rico-class ico (i l solo del genere) « 1 tribuni a R oma» in due 
puntate, nel quale s i di scorre sommar iamente deg li ini zi, dell o sv iluppo, delle 
varie attribuzioni e della decadenza di questa impor1antissima p opolare magi
stratura dalla sua prima creazione sino ad Augusto, con mol to sfoggio di 
citazioni liv iane nell'or igina le lati no. :Ma su l'autore e sul valore d i questo 
scr itto non aggiungerò parola: mel \·i1:i:1 modes tia. 

LIONELLO L EVI 

1 ) Trovo che il dott. Antonio de Cega, pubbli co professore, cOmpQse e mise fuori tra il 

1867 e il 1885 varii scritti di letteratura italiana, !ratta.n do 8pccialmente del Petrar ca, dell 'Al fie ri, 
del Leo;,ardi, dell 'Aleardi, dello Zanell a ecc . L'articolo su Celio Magno era già in parte com• 

parso nel periodico «Mente e Cuore .o (anno 1884 N. 2 e 4). m:t la pubhlica1.ione vi era stata 
t roncata per la cessazione di quella rivista. 




