
UFFICIO DELLA LETTERATURA 
IN TERRA DI CONFINE') 

Vittoriano Sardou, a chi gli parlava di Giangiacomo Ronssean 
,, dei caratteri particolari della sua gallicità di confederato svizzero, 
rispondeva ·_ nn giorno - che i francesi elvetici presentano tipi 
nazionali d'impronta cosi spiccata, di tratti così specifici e insistenti, 
da rasentare la monotonia. Edi egli riassumeva la sua ripugnanza 
istintiva, verso l'influsso del Rousseau sulla letteratnrn francese, con 
questa precisa esclamazione : 

- Sapristi ! Quando uno ha la disgrazia di esser nato syizzero, 
li meglio che possa fare è ... di rimanerlo ! 

Su per giù, è la stessa impressione che noi, italiani nati di qua 
dei confini politici che dividevano l'Italia d:all' Austria, facevamo ai 
connazionali del Regno fino a poco prima della grande guerra, mon
diale. Quando, nelle Università del Regno, alle quali affluivamo per 
istudiare, ci si udiva discorrere di _ cose italia,ne, facevamo la figura 
di gente che soffrisse di ossessioni, d'idee coatte, di paranoia o mania 
di persecuzione. «Accidenti! - disse allora un Sard:ou italiano. -
Codesti nostri fratelli appiccherebbero fuoco al mondo per cuocere 
l"uovo del loro irredentismo)). 

Non tutti dicevano così.. Quelli che - oltre all'intelligenza -
avevano della generosità, consentivano o almeno almeno ci compati
vano_ Quelli però che badavano ai trattati della Triplice Alleanza e 
vedevano nelle nostre appassionate manifestazioni d'italianità un 
pericolo per le relazioni diplomatiche internazionali, se ne inquieta
vano e avrebbero voluto farci star zitti o almeno almeno abbassare 
Ja voce. 

Non è compito mio discutere ora la parte politica di questo reci
proco atteggiamento fra noi e i nostri fratelli delle vecchie pro
vince '). Ne ho parlato solo per far constatare già in esso gl'in
dizì di un fenomeno molto comune, i riflessi indiretti, ma, in paF-i 
t~mpo, testimonianze altrettanto sicure; di una legge che governa 
la vita di tutte le popolazioni viventi in margine alle loro nazioni 
-madri e a contatto con nazioni straniere: quelle popolazioni rive
stono caratteri che possono piacere o dispiacere, urtare o non urtare, 
ma sono - conmnque - loro propri e dànno subito nell'occhio a chi 
~i sia. 
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LA LEGGE Dl!lL ((Rl'fMOJJ 

Ho usato il termine di legge. In materia di fenomeni letterari, 
il parlare di leggi può sembrare ambizioso.. Le forze morali sono 
le meno disciplinabili secondo le ferree esigenze di una norma che 
ne preved'a gli antecedenti, ne descriva le fasi e ne cònstat i le 
conclusioni come può avvenire de' fenomeni cosiddetti, per contrap
posto, naturali. Sennonchè, noi sappiamo che anche per i fenomeni 
naturali il concetto di legge ha un valore tutt'alt ro che assoluto. 
Sappiamo che legge vuol _dire la constatazione di ciò ch'è avvenuto 
rispetto a un certo numero di fenomeni e che probabilmente si ripe
terà, fino a prova contraria . 

Ebbene, nulla vieta che questo calcolo di probabilità si applichi 
anche ai fenomeni cosiddetti morali. Noi non potremo dire, ·per esem · 
pio, che il genio individuale (Dante, Shakespeare, Goethe) o il genio 
eollettivo (regionale, nazionale o umano) debba rivelarsi e operare 
iI1 tempi e in luoghi prestabiliti, ma possiamo sempre dire che, quan
do e dove essi appariscono, sogliono procedere in quest.i e questi modi 
e dare questi e questi risultati. 

I rapporti che interce.dono fra letteratura regionale e letteratura 
nazionale sono regolati _da quella che io chiamerò la legge delle leggi . 
la legge del ritmo. Tutti i fenome11i della vita sono regolati da questa 
legge e assumono questa forma. f~ una verità lapalissiana, di quelle 
(:be, in.tuite e più o meno vagamente a,:;cennate e più o meno profon
damente _applicate ne' secoli andati, vengono poi perdute di vista e 
perfino obliate : sicchè, ogni tanto, bisogna riscoprirle e sembrano 
nuove agl'infatuati della moda, superficiali e frettolosi generaliz
zatori. 

Ecco, per esempio, quello che scriveva - già nel millecinque
cento - Nicolò Machiavelli : 

«Sogliono le province, il più delle volte, nel variare che le fanno, 
dall'ordine venire al disordine, e di nuovo poi dal disordine all'or
dine trapassare ; perchè, non essendo dalla natura conceduto alle 
mondane cose il fermarsi, come le arrivano alla loro ultima perfe
zione, non avendo più da salire, con,viene che scendino; e similmente, 
seese che le sono, e per gli disordini all'ultima bassezza pervenute, 
di necessità, non potendo più scendere, conviene che sa,lghino : e cosi 
sempre dal bene si scende al male e dal male si saglie al bene. Perchè 
la virtù partorisce quiete, la quiete ozio , l'ozio disordine, il disor 
dine rovin,a: e similmente dalla rovina nasce l 'ordine, dall'ordine 
virtù, da questa, gloria e buona fortuna,Jl '). . 
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Oggi, il concetto del ritmo torna ad aver fortuna. Da quaJche 
decennio è stato ria-ssnnto a cà,none di ricerca, ne' più svariati ordini 
di studi e d'esperienze. In psicologia serve a spiegare la reciprocità 
de' rapporti fm lavoro e riposo, fra, veglia e sonno, fra memoria, e 
dimenticanza· nella. storia vi fa rivivere la teoria de' corsi e de' 
ricorsi; la d: mografia se ne giova seguendo l'indice del suo «equi
librio labile>>; in metafisica, si fa. valere come sintesi di tesi e di anti
tesi ; in biologia come legge di assimilazione e dissimila.zione; in eco
nomia come antagonismo fra capitale e ·mano dl'opera, fra id'eale 
comunista e ideale anarchico; perfino in agronomia trova· la sua san
zione, nel sistema rotativo di coltivazione, che impone di sfruttare 
le virtù fecondatrici del suolo per turno, muta,ndo cioè di continuo 
e metodicamente seminagioni ed impianti'). 

Il concetto del ritmo - si potrebbe obiettare - non è nn cànone 
interpretativo. Nelle scienze positive trova legittimo posto come for
mala empirica, come ipotesi provvisoria alla quale rispondono effetti 
previsti e desiderati. 'Ma non ha v111ore metafisico, non serve a sco
prire e stabilir rapporti di causalità, non ispiega; - descrive sol
tanto. Può essere utile aJla nostra coscienza per renderci conto del 
«come avviene>) una cosa, ma 11011 ce ne dice «il perchèn ') . 

Ebbene, tutto questo può anche esser vero. Ma quando pure noi 
non riuscissimo che a descrivere quello che avviene, senza poter risa
lire alle primissime ragioni delle cose, sarebbe sempre tanto di gua
dagnato. La nostra conoscenza del mondo non va , per buona- parte, 
e vorrei _dire quasi tutta, oltre il descrivere. E il mutare stesso d'in
dirizzo nell'ordinamento dei fatti, qua,ndo se ne ricostruisca la storia, 
d offre pur sempre occasione di considerarli da nuovi lati , di scor
gere insospettate relazioni e analogie. di dedurne utili consPgnenze 
pratiche. 

Anni sono, la teoria dell'evo] uzione, applicata ai fenum,mi lette
rari, ci diede la storia _de' generi letterari: lavoro di esplorazione e 
di ricostruzione interessantissimo, ehe veniva a. valorizz~re la infi 
nita mole d'indagini monografiche, troppo isolate, ch'erano già state 
moltiplicate in tutte le direzioni dalla scuola storico-filologica. Ora 
conviene integrare il lavoro intorno all'evoluzione dei generi, stu
diandoli in ciò che costituisce la vita di ciascuno e la mantiene attra
verso il perpetuo ritorno delle sue fasi caratteristiche. 

Ogni fenomeno della vita è movimento e ogni movimento è ba
_sato sopra l'azione e reazione per lo meno di _d11e principi. La storia 
clella letteratura voi dovete immaginarvela come suddivisa in tanti 
capitoli quante sono le coppie di principi agenti e reagenti cbè vi 
riesce di ravvisare ne' varii gruppi di fenomeni da voi analizzati. V.i 
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sono delle coppie che possiedono . un'orbita d'azione più vasta, eser
citano un'azione più duratura o più frequente; altre invece sono più 
circoscritte di tempo, di luogo e d'efficacia, sono più dipendenti da 
rircostanze occasionali. 

La, coppia fondamentale, alla quale. si possono ricondurre nella 
loro essenza tutte le altre, è data dal principio individuale e dal 
collettivo. Essa forma l'a,ntagonismo fra la tendenza che l'individuo 
dimostra ad affermare sè stesso e la tendenza che la società dimostra 
a stabilire un'armonia di coordina,zione e di subordinazione tra i 
vari individ11i per collaborare a fini comuni_ [Il far trionfare la se
conda tendenza sulla prima è il problema che costituisce il fermento 
della lotta fascista contro il bolscevismo russo, che ha trovato un 
alleato nei. residui dell'individualismo borghese]_ 

Su questo antagonismo s'impernia la lotta più diffusa e più im
portante di tutte le letterature : quella del romanticismo e del classi
ci.,mo. Vengono poi gli antagonismi minori, tra l'elemento indigeno 
e lo stran·iero, tra !'antico e il moderno, tra il popolare e l'addottri
nato, tra l'irrazionale e il razionale, tra il reale e l'ideale, tra la 
scienza e la fede, tra la lingua, e il dialetto, tra lo storico e il fan 
tastico, tra il pessimismo e l'ottimismo, e co~i via. In questi e in 
tutti gli altri antagonismi che voi riusciste a scovàre per conto vostro 
e la cui vita ritmica riempie la storia della letteratura, voi riconosce
rete sempre la forma semplicissima ddl'a,ntagonismo fra l'io e il 
·noi, fra l'individuale e la media umana. 

Io non presumo, naturalmente, di approfondire qui tutti quanti 
i campi di studio cui or ora ho accennato. Ma basterà fornirne un 
E<aggio, riguarda,nte i rapporti fra letteratura regionale e l.etteratura 
nazionale. 

NAZIONE E REGIONI 

Fu già osservato che ciascuna regione ha, rispetto alla nazione, 
una sua «personalità)) speciale : la nazione riassume i caratteri delle 
varie regioni in un tipo che ne rappresenta la media rispetto alle 
altre na,zioni; - le regioni accentuano invece la parte che spetta a 
ciascuna di esse regioni nella vita della nazione comune. Si ripete, 
in grande, quello che avviene nell'àmbito più stretto di ogni famiglia. 
Sullo sfondo degl'interessi che legano fra loro i singoli membri e 
delle affinìtà spirituali che fanno distinguere una famiglia dall'altra, 
"i delineano le figure dei singoli componenti, le quali pure si distin
guono le une dalle altre in modo che una non può essere identificata 
con l'altra. 
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Ciò è risultato molto chiaro dall'iniziativa che si è addossato 
Giovanni Crocioni '). Egli, cioè, si è prefisso di fare per le singole 
province òJ'Italia quello che i teor:lci dell'evoluzione avevano fatto 
per la storia de' singoli generi letterari. Fare cioè per ciascuna re
gione d' Italia una propria antologia, ·che fosse come un bilancio 
morale per ciascuna, un'esposizione locale, dove fosse messo in ri
lievo quello che di suo ciascuna aveva contribuito al quadro generale 
della nazione. Ed ecco la Toscana, dove le tendenze estetiche della 
stirpe raggiungono il loro massimo equilibrio; ecco l'antica Magna 
Grecia che ci dà i filollOfi più acutamente speculativi e i cantori più 
squisitamente melici d?Italia; ecco il Piemonte co' suoi uomini voli
tici, nudriti robustamente di pensiero e di praticità ; ecco la Liguria , 
ton gli avventurieri audaci, si chiamino Cristoforo Colombo e si lan 
cino perdutamente attraverso il mondo della re11,ltà o si chiamino Giu : 
seppe Mazzini e si lancino perdutamente attraverso il mondo del
l'ideale; ecco l'Umbria, dal misticismo sereno di San Francesco o 
turbolento di frate Iacopone; ecco le Marche, dalla poesia medita
t-iva, raccolta, ma profond'a e commossa nel suo raccoglimento, del 
pessimismo leopardiano '). 

Il mantenere sempre attivi i rapporti fra regione e nazione è 
di capitale importanza per la vita di entrambe_. In F rancia la lette
ratura ebbe a soffrire di un accentramento che portò a identificare 
la letteratura nazionale con quella che aveva la sua fucina e la sua 
consacrazione nella capitale. Edoardo Schuré fu tra quelli che sep
pero darr1e a tempo l'allarme: a rendere troppo .tipica la letteratura 
nazionale, si finisce con l'ottenere delle espressioni artistiche sbia
<lite, retoriche e fiacche. Bisogna, ogni tanto, decentrare : bisogna 
che la letteratura segua per turno la tendenza centrifuga e centri
peta, che dalla capitale vada alle province e dalle province ritorni 
alla capitale. Solo a questo patto la letteratura nazionale conserva 
la sua vitalità e non perde freschezza. Questo spiega come Pierre 
Loti, quando portò la scena de' suoi romanzi fra le umili popolazioni 
della Bretagna, incontrò tanto favore, e questo spiega anche l'entu
siasmo suscitato da Federico Mistral e da' fel ibristi della Provenza ' ). 

Ogni provincia, per quanto fertile , ha i suoi periodi di esaurì· 
mento. Ogni provincia percorre, come ogni genere letterario, una 
sua parabola, che segue le ferree leggi psicologiche dell'abitudine. 
Quando appare una novità nel mondo dell'arte, il nosti'O organismo 
sulle prime vi si ribella, per le difficoltà del necessario sforzo di adat
tamento che ci tocca fare : l'abitudine ci aiuta a trionfare un pò' 
alla volta della nostra resistenza passiva. Ma quando abbiamo rag
giunto, in un secondo tempo, il moment-0 del gaudio perfetto, cioè 



m'FICIO DELLA LETTERATURA 11' 1'ERRA DI CONFINE 879 

dell'equilibrio fra lo stimolo esteriore e la nostra capacità di reagire, 
cr,co che la ulteriore ripetizione dell'atto estetico ingenera la noia. 
0Bsia: l'abitudine avvalor-a il fenomeno estetiro, in una prima fase : 
J,J svaluta, in una seconda fase ' ). 

l'è allora che noi abbh,mo bisogno di mutare stimolo o di trovare 
un'altra novità. È allora, che da una fase ritmica si passa 7Jer twrno 
a.a un'altra. ls allora che, come si scambiano i generi letterari fra 
loro, così una regione deve sottentrare all 'altra per risanguare la 
letteratura nazionale. Rispetto, dunque, alla na zi one, le singoli, r P
gioni hanno ufficio di semenzai o di serbatoi o cli vivai, per alimen
tarne, rifonderne e tenerne sempre desta l'energia "). 

LE REGIONI EX·IRHEDEKTE 

Nel t,oro delle r egioni italiane quale sar,1 l'ufficio specifico di 
quelle che fino a ieri si dicevano <<irredente»? - Parlo di tntte: son 
cinque e ciascuna ha diritto ad una propria storia. Ma non è di quan
to le differenzia tra lor-0 che io intendo ora pa-rlare : intendo far risal
tare quello ch'esse hanno di comune di fronte alla nazione e che 
deriva dal loro essere tutte quante geograficamente disposte lungo 
i confini della na,zione. 

È ovvio ch 'esse avranno anzitutto la tendenza naturale al enlto 
della tradizione. Se n<Jlle altre regioni si potrà riscontrare uno spe
ciale genfas loci , nelle nostre il geniiis loci consisterà propriamente 
n<Jll' accentuare il genio della stirpe " ). Là dove il genio d<J!la stirpe 
si trova in continuo contatto col genio delle altre stirpi, la sua, vita 
non può esimersi da nno stato permanente di difesa, il quale obbliga 
gli spiriti ad averne coscienza e li inclinn n1agari ad esagerarne la 
portata, e a convertire, per tendenza altrettanto naturale e spontanea . 
lo stato di difesa in attività cli espansicne; espansione che a noi si 
presenta come forma di difesa preventiva, una continuazione e inte
grazione logica della difesa"). 

Il Leopardi annotava giustissimamente, nel suo Zibaldone, che 
il sentimento di nazionalità sta in proporzione inversa con l'espan
sione della na,zione. Man mano che i romani estendevano H diritto 
di cittadinanza ai latini, ai confederati, agl'italici , veniva sempre 
più indebolendosi di efficacia l ' idea di Roma . Giustissimo, ripeto: 
la mole di tutto ciò ch'è in perpetuo accrescimento è sempre in pro
porzione inversa con la sua forza di coesion,e . Ma n-0n è meno vero , 
t he quando l'espansione arriva fino al punto da parer dispersione, 
.-eco ch'essa attinge nell'urto contro un nn-0vo ostacolo nna nuova 

- ò 
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energia di reazione e quello che pareva dispersione si tramuta in 
nuovo slancio di espansione. 

È fenomeno ripetutosi ovunque. Quando la fia<!_cola della civiltà 
greca accenna a spegnersi ne' massimi centri della nazione, ecco 
ch'essa torna a brillare più vivida sulle are delle colonie lontane, 
isolate o cinte dagli stranieri, a Rodi, a Pergamo, ad Antiochia, ad 
Alessa,ndria. Quando la romanità orienta lizzata e grecizzata corre 
pericolo di naufragare, ecco che la più furiosa e più travolgente rea
zione all'estetismo pazzesco di Nerone scoppia fra i provinciali dei 
municipi più lontani, ne' quali sì riserbava ancora immacolato lo 
spirito dell'antica Italia con tutta la severità de' suoi costumi " ). 
Quando l 'imperialismo anglosassone raggiunge i suoi massimi limit i, 
da che parte si o.de alza,rsi l'inno più squillante in onore della patria, 
a incitamento de' suoi maggiori destini? Dalle Indie, sulle labbra 
del poeta Rudjard Kipling. Quando il dominio veneto tramonta sul 
nostro Adriatico e il patriziato repubblicano delle lagune si lascia 
vilmente soffocare dall 'imperialismo francese, donde viene la voce 
più eroica della protesta e della fede? Dall'estrema Dalmazia , da 
quella P erasto dove si seppellisce la bandiera di San Marco sotto 
l'alta,re, con quella sublime orazione ove la fedeltà verso la patria 
gareggia con la devozione dei figli verso i g·enitori o con l'adorazione 
degl'ìnnamorati nel giuramento solenne che dovrebbe valere a legarli 
per t utta l'eternità : «el nostro cuor sia l'onoratissima to tomba; 
li con n u, mi con tiJJ "). 

C ONFINI MATERIALI E CONFINI IDEALI 

La prova più sicura della teoria è fornita da quei casi dove l'iso
la.mento dell'idea appare o.ella sua forma più assoluta, cioè là dove 
mancano i confini materiali stabiliti dalla natura o imposti dalla 
politica, epperò la fiamma dell'idea è costretta ad alimentarsi nel 
penetrale de' cuori. 

Nel 1915, il Borgese, commentando gli avvenimenti .della grand\'? 
guerra, si chiedeva: - Perchè i tedeschi tendono sempre a superare 
i confin i della loro Germania verso Occidente anzichè verso o-li altri 
punti cardinali?"). Perchè da quella parte mancai;o - ~ r l'ap
punto - i confini materiali, perchè la patria d'a quella parte è indi
fesa, perchè da quella parte i confini sono aperti, e ciò non è soltanto 
un invito ad espandersi ( come il varco delle colonne d'Ercole che 
]~sciava intravvedere l'Oceano aperto ad Ulisse e lo tentava al viag
gio), ma suggerisce di sostituirvi i confini ideali della na,zione come 
gli Spartani sostituivano i propri petti alle mura dì pietra ~he la 
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loro città non aveva. C-Osi l'àugure latino tracciava, dall'alto d'el 
.colle , col suo lituo, nell'aria i confini immaginari di Roma ancor da 
fondare e quei limiti sacri erano più profondi e più definiti del solco 
scavato nella terra dall'aratro dì Romolo. 

Quello che avviene dei tedeschi in un dato punto dell'Europa , 
avviene degl'isrMliti in qualunque parte del mondo. Dove mai un 
più terribile isolamento del loro? E come avrebbero potuto essi con• 
servare la loro individualità etnica, se in tanta mescolanza di na· 
zioni non avessero sentito trasalire più fiera e più gelosa la soprav
vissuta idea di Sion? Ed ecco, appena la guer ra mondiale offerse loro 
la possibilità di redimersi, essi, ai quali il socialismo aveva già predi• 
cato l'inutilità e l'oziosità di qualsia,si irredentismo, essi 1·isorgono più 
ardenti che mai e reclamano il suolo della terra promessa ai loro 
pa,dri antichi. E il mito di Enea che torna a incarnarsi superando 
sè ~tesso : finchè ci sia . ancora qualcuno che può aggirarsi per il 
mondo custodendo i penati della patria (il simbolo di un' idea!), la 
patria non è morta del t utto, anzi è pronta sempre a risorgere. Come 
la sacra Ilio rivisse in pa,rte nella novella Roma, Gerusalemme an
tica può rinascere intera nella moderna Sion. 

Si comprende così perchè il Goethe diceva che a Strasburgo 
egli si sentiva «più lontano che mai da' costumi e dalla lingua fran
cese»"- . Era la stessa cosa che succedeva a F ederico Hebbel du
rante il suo viaggio in Italia : la classicità di Roma risvegliò in 
lui, per contrasto, tutta la sua natura di germanico primiti,o; fece 
balzn,re da lui il futuro poeta dei Nibelunghi . 

Si comprende l'apparizione di certe personalità e il carattere di 
certi contributi alla vita spirituale della nazione da parte delle no• 
stre province. E vero, - diceva fin dal 1854 in quel suo profetico 
ar ticolo nel Nìpote clel Vesta-Vercle, Cesare Correnti, - è ,ero: 
Trieste è per ora un mercato, dove convengono genti diverse d'ori
gine, d'indole, di linguaggio, di religione. «Ma perchè giuclizio è con
fronto e le antitesi elicona all'intelletto · assai più che le amplifica
d oni e la natura illetar,qita piglia nuovo vi,qore nei contrasti., è da 
credere che non ri11,scirà infecondo questo rimescolamento d'idee, 
,l'interessi e di razze>> ") . 

Si comprende perchè un dalmata, Nicolò Tommaseo, si sen tisse 
tratto a raccogliere ne' suoi dizionari il tesoro della lingua nazio
nale, e a vagliarlo, analizzarlo, distribuirlo con una cura che non 
solo ha dell'abilità tecnica ma ha del fanatismo. Perchè la gram
matica più voluminosa e più minuziosa della lingua italiana, quella 
scritta con la preoccupaz;ione più ossessionante - direi quasi -
di scovare e di scavare fin ne' più segreti angoli d'el nostro idiom~ 
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nazionale, dovesse essere c'omposta proprio da uno, nato a, due passi 
òa Pola, da Giovanni Moise ,lell'isola di Cherso " ). P ercM, meu
tre nel resto d' Italia ci s:i era, quasi dimell ticati ehe Virgilio en, 
il nost ro pitì gr,rnde e più vero «poeta 11a½ionahm, - ne ll ' I stria -
un oscuro insegnante di scuole elem-entè1ri , Oiovanni de' Medid ., 
lavorasse illd-ef<>ss,nnente a tradurre <li snll'origina,le latino tutte le 
opere di Virgilio, E neide , B ticolichc, Georgiche, <·.on un se11so dello 
spirito na zionale che supfmtva quel.lo di lla,n tP st;,Rso, noncurante 
della moda,~ degli obli.i, delle persr~cnzioui tni m·a fatto segno , pago 
soltanto di ubbidire a l sno istinto che gl'ill t irna,va d.i 1·isalire " ria.t
taccarsi alle origini dell a stirpe "). E ,.1nerJJ·a , 1wrr:hè rrn friulaHo, 
Graziadio Ascoli, fosse chiamato ad aprir- nuovi orizzonti alla glot
tologia italiana, tracciando fin dal p rimo fo seicolo del sno monu11wu 
ta.le ,lrchivio la topografia de' nostl'i dialetti dietro la guida del più 
al to geni.o di nostra gente , rifacendosi eioè cla,l J)u v 11lgo.ri eloq,u.entia 
di Dante " ). P erchè un istriano , (Jian Ri na ldo Car·li _. ,loves~e scri
vere nel «Caffè)) milanese del secolo decirnottt1vo quell'artieolo su 
«La. ·pat r ia degl' italiani)) che fu definito gin~tiRsim n11H~11te l ' un i.e- a 
ctòasi d'italianit à)) in mezzo a quel rleserl'o ,li rnzioimli~mo cosmo
politico ch'era la Società. clei. l'uql'l'i ") . Pe1·,·hè, nn tdc,tino, (;lu
~eppe Révere, ~'infiammasse al prognmllllil che il il'lazzini pl'Opo
neva ai dran1maturghi italiani <lopo il hrfn nzo ni e si (:redesNe lnì il 
1u essìa predestinato a ci-t~a re <<il draunna aìt.-1 n1eHt(➔ H)HJ a.nth-.o))_. il 
dramma popolare, dove fOS !S{➔ rappr c~_:c~ntnto (( il.OH nn individ uo id{~,a.h~: 
bensì un fatt o, e l' epoca di quel fo tto, e i cn rattel'i di quc.ll\•po('.a 
e di quella nazione))") . Perc hè un tren tino , Antoll io Rosmini , 
propugnasse tanto calorosamente il ritorno ,ldla 6.lowfia 'it,1liana 
alle purissime tradizioni della ruet afi~:dca d nt--:8ka e · perr:h('. fo s8e (lu,i 
minist ri del Piemonte p1·escelto a perora,·c la cnusa tlell' unità d'lta· 
lia presso la corte pontificia (li Rnnw . Fctd1<". oggi Htc-::--'~o 1u1 crni
terr aneo d i Antonio Ros1nini, R itt:<.1rdo Zand-ona.i, :-d a aifa :::i t•.i na t.o 

dall 'impr esa di ooncre tare con l 'arte dei suoni. in nna commetl ia 
musicale di novissimo tipo, la tendenza latina a-ll ' umori~mo, quella 
che ci ha dato i capolavol'i centr,ili della, nostra let tera t ura, la 
D-ivina Commedia, l ' Orlanclo Jt',wrioso, i f'rnin essi Spo,i . E infine 
perché un altro trentino, Gian ni Cnproni, invn ,tore d' areoplani , si 
ostinasse d urante la gner·ra mondi.de a voler dare pr·oprio lui, ed 
abbia dato effettivamente, con gli a reoplani di sua cost ruzione, l'ala 
più forte all'Italia per il volo della sua Vittoria ") . · 

Gli è t utto per queìla raglone che Scipio S-ìghel1~ el'!!pl'irnen.1 ef>n 
parole lapidarie in una lettera a.gli studenti cli Trieste, compilator i 
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di nn Numero nnico a beneficio della Lega Na.dona/.e, nel 1913: - gli 
è de <dl polso della patria batte più forte alla perifer ia• ehe al 
('.. IH)l'(-m 24) _ 

l'? il polso de' nostri volontari che si batterono alle frontiere del 
Tren t ino e dell'Isonzo " ); è il polso che segnava il ritmo dPll'croismo 
ai martiri Guglielmo Oberdan, triestino, Nazario Sauro, istriano, 
Cesa1·e Battisti, trentino, Emilio Cravos, friulano , Franceseo Ri 
smonilo , <lalni,1to ; è il polso dei legionari che vigila,rono alla salvezza 
di Finme e di Zara-. Se Gabriele d ' Annunzio, ne' suoi proclami fiu 
mani afl'errn«va : - in mezzo a questo campo trincerato io ho posto 
\., fonda.men ta, di una Città di vita, d'una città novissima; questo 
,, il lnogo migliore dove l'istinto e il destino hanno voluto che la città 
si fonda,sS<', poiehè tutti sentiamo qui di respirare sopra una cima 
della terra, - ebbene, egli non faceva che riconoscere la missione 
·' Jl"t•iuJ., che spetta alle nostre province: rappresentare, nella forma 
pi ù pura , più elevata, più costante, l'idea della nazione. 

GIOVAN NI PRATI 

A questa missione obbedi con fedeltà senza pari il poeta Giovanni 
P rati. L 'aver sentito i dolori della sua terra, l 'averne condiviso le 
swntnr e, l'aver patito le persecuzioni, subìto l' oppressione della 
s;chiavitù, scontato i tentativi e gli scatti di ribellione lo designavano 
ad eKsere il Tirteo del Risorgimento italiano. Quando il roma nticismo 
pnstrna-n,onia.no accennò a, pohH'izzarsi attorno all'idea patriottica, 
il poeta che veniva, dalle Alpi non ancor redente divenne, direi quasi, 
antomatirnmente l'interprete dell'a,nima nazionale, in ·quanto essa 
avev;1, di più ligio alla tradizione e all'idea della patria e al dovere 
dPll a, civica disciplina , Non c'è mai stata, fra poesi« e politica uffi
ciale in Italia., sì piena e sì continua rispondenza, come, du rante 
l'"poen del Ri~o1,g-irnento, per opera. di Giovanni Prati. E () IH'sto gli 
va lse, a.nelle, più volte il titolo irrisorio di poeta. oesà,·eo, Il Prati non 
Ne- ne offese mai, anzi.se ne van_tò ~empre . Gli è che i11 lui l'io indivi
d uale ~apeva ,·onr•.iliarsi col noi ('Ollettivo: e che, nel dubbio, sapeva 
far JH'<wa.lerf' sull'io il noi. La sna, coscienza era in regola con sè 
skss.1. E per questo egli rinsel tanto efficace, e per questo fu gran 
fort nna che l'Italia :<vesse - in tempi di sì grandi passioni - un 
poeta ehP interpretasse l':tnima collettiva in a,rmonia col pensiero 
di chi stava a capo della nazione e la guidava bene "), 
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IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 

Così le nostre province adempiono alla loro missione di accogliere 
il verbo nazionale, di coltivarlo con cura speciale, di fecondarlo e, 
quando occorra, di espanderlo e trasmetterlo ad altri .. Sono due fasi 
che costituiscono il ritmo di questa loro attività. La prima è una fase 
che io direi di importazione. Sentiamo il bisogno di tenerci più degli 
altri a contatto con la nazione, epperò la nostra letteratura ha in 
buona parte un valore prevalentemente documentario. Noi vogliamo, 
cioè, con essa documentare che noi, benchè viventi in margine al
l'Italia, siamo della stessa pasta di tutti gli altri italiani : e poichè 
il contatto coi popoli stranieri (nmssime se questo avvi<me in eirco
stanze politiche d'inferiorità per noi, com'era sotto la dominn,zioue 
austriaca) è un costante pericolo per la genuinità nazionale, così la 
importazione assorbe talvolta il più delle nostre energie nè ci semln a 
di esserne mai abbastan.za sattiri. 

Ma presto o tardi càpita anche per noi la second,, fase, d 1e io 
direi di esportazfone. Ve ne ho già ricordati, dal Tommaseo al I'mti. 
cospicui e numerosi esempì. V' è però un' esportazione diversa da 
questa che rappresenta un'intensifica.zione del pensiero nazionale. 
Ed è un'esportazione, non rivolta verso l'interno, ma rivolta più pro
priamente a,ll'esterno, al di là delle barriere che ci separa,no dagli 
altri popoli. Se io avessi voluto limitare l' esemplificazione della 
nostra letteratura al caso del Prati, avrei ben rimpicciolito il valore 
delle nostre terre. No no, l'esclusivismo, lo sciovinismo, il fanatismo, 
al quale può giungere da noi il sentimento nazionale, non c'impedisce 
di allargare lo sguardo a tutta quanta l'umanità. Per noi, più che 
altrove forse, vale la regola cui alludeva Cesare Correnti, che ((gli 
estremi si toccano». 

La parola confine richiama sempre due concetti : è parola che 
indica fine e principio nello stesso tempo. In nessun punto d'Ita lia 
come da noi si può sentire che là dove finisce la patria nostra comincia 
la patria degli altri, che la nazione cessa e comincia l'umanità. ddla 
quale e per la quale fa parte anch'essa. , 

Ho citato le ripercussioni dei contrasti etnici nell'Alsazia-Lorena. 
11 canto più entusiastico, più travolgente della poesia popolare te
desca, il canto dove la passione nazionale ha trovato accenti solenni 
di supremo appello, è La Guardia al Reno (Die Wacht am Rhein). 
Ma non per nulla ebbe nascimento sulle rive dello stesso Reno anche 
la Marsigliese, il canto che chiamava a raccolta, si, i <<figli della 
patria», ma per diventare i figli del mondo, per difendere e diffon -
_dere a tutte le patrie i principi di tutta l'umanità "). 
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~on vi confonda il fatto che la Guardia al Reno è tedesca e la 
Marsigliese è francese. Nello stesso uomo, sia nato di qua o di h\ 
del confine, voi potete trovare ambedue le idee congiunte. Carlo Marx, 
d 'origine israelitica e fondatore del socialismo internazionale, nasce 
nella Renania tedesca: e l'influenza del suo luogo di nascita è tale, 
che egli, ad onta del suo socialismo, nel 1870 ·si compiace delle vit
torie· germaniche sulla Francia, perchè vedeva da esse «preparata la 
egemonia del proletariato tedesco nel movimento internazionale)); 
il proletariato d'ella sua Germania sarebbe stato in breve cdl più bel 
proletariato di tutto il mond<m ") . Cesare Battisti, d'origine italiana 
e morto sul patibolo in nome dell'irredentismo, era il fondatore del 
pal'tito socialista trentino"). 

L'IDEA NAZIONALE Hl L'IDEA INTlllRNAZIONALlll 

L'idea è veramente internazionale : persino (non sottilizzo, non 
sofistico io, dico quello che è), persino l' idea nazionale. Poichè, se 
questa gèrmina dalla materia fisiologica della razza, finisce poi con 
l'agire quale pura idea o come fattore spirituale, e, mentre I.e razze 
~i mescolano e degenerano e tramontano, n.on si mescola nè degenera 
nè tramonta essa id'ea, se l'idea è buona "). La razza fisiologica non 
è che l'antecedente storico, accidentale, casuale, il substrato mate
riale; non è che la causa occasionante o l'occasione causante del• 
l'idea, la quale, se riesce a imporsi, non è perchè provenga da questa 
piuttosto che da quella nazione"), ma è per la sua stessa superio
rità, per la sua bontà intrinseca, e solo in tanto le nazioni hanno 
diritto di gloriarsene in quanto con la superiorità della nazione ve
dono trionfare la superiorità della loro idea. Quale maggior titolo 
d'orgoglio, per noi italiani, del sentirci osservare che il martire del
l"irredentismo adriatico, Guglielmo Oberdan, era d'origine slava? Se 
questo è vero, tànto meglio. Vuol dire che l'idea di una nazione può 
essere cosi bella d'a abbracciare e far suoi anche individui d'altre 
nazioni. Quale italiano hanno da additarci gli slavi, divenuto sim
bolo, martire, eroe della loro idea nazionale, come Guglielmo Oberda,n 
fu della nostra? (A meno che non pretendano cli gabellarci per al
trettanti Oberdan certi italiani - tipo Biankini - cli.e facevano, e 
forse fanno, g-Ii slavi, senza pericolo di forca, anzi con piena sicu
rezza di lauti e tangibili profitti!) "). 

Ma ritorniamo ali' Alsazia-Lorena. Guardate. Quello che successe 
lungo le vie del Reno, si· verificò pur ne' paesi nostri. Anche noi 
abbiamo avuto la nostra Waoht a,m Rhein, anche noi abbiamo avuto 
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la nostra .l1 arsigliese. Andate ad Aquileia : vi troverete una lastra 
sepolcrale, che avrà. servito forS<, " rinfoM;are lo spalto della eittà, . 
nel momento in cui la sua popolazione si bnttava, att1·averso la 
marcia dei barbari per salvare la metropoli Roma. Ne suona ancora 
la. voce di un centurione che, scendendo sotterra quando la difesa 
dell ' impero era a.ffidata a stranieri (cioè a legioni composte anche o 
prevalentemente di b,1rbari, epperò chiamate (<barbare»), esprime, 
quasi tra, lugubri presentimenti, il sno fiero orgoglio .d'essere latino: 

« Qni giace sepolto il lodatore dell'equità. "), na,to in Bassina, 
morto in Aqnileia, comandante di una eenturia della VII coorte pre
toriana,. Egli fn fedele n' snoi princ·ipì italfoi. Non mica soldato di 
una, l egione ùa-rba,·ai>. 

Non s'è spenta ancora nel yostro orecchio la voce di questo 
antico na.zioncil-ista. elle vi manda dall'oltretomba il grido della sua 
fede politica,, qua;ndo urtate, poco più in là, nella lapide di Restuto. 
Era un ignoto cristiano (del IV o V secolo dell ' lilr-a, volgare), venuto 
pellegrinando dall 'Africa lontana sino ad Aquileia. E qui , - dice 
l'epigrafe , - mentr'egli desiderava di ritornare a' suoi lic1i nativ i, 
fu còlto da lla morte. «Fato tanto più crudele in quanto egli non potè 
più vedere nessuno de' suoi. Sennonché, qui, nella fratellanza de' 
cristiani che lo voUero sepolto fra i loro , egli a.veva trov,tto più che 
i suoi stessi genitori. Nè già egli era iin forestiern, ma ven.i·va. consi
derato iino cli loroii. 

Dinan1,i t1ll ' augusta testimonianza di queste due voci che so1·
nuotano al naufragio di secoli, si rende superfluo ogni mio sforzo 
d'indagatore e di critico. Sui nostri lidi, dove vengono a frangersi 
le ultime ondate della lotta che i popoli combattono per affermarsi 
nella vita universa, doYe nel cotidiano cozzo delle stirpi maggior
mente ardono le passioni stimolatriei della preminenza sociale, tro
verà sempre fa. sua massima, espressione il principio nazionale e il 
principio uma,nitario : separà,ti , talora, a seconda dei t emperamenti 
e delle cir·costanze, ma, nella coscienza !le' migliori, sempre armoniz
zanti e concordi, qua-ndo non lo possano essere in pratica, almeno 
virtualmente. 

FII,II'PO ZAMBONI 

Se il trentino GioYanni Prati ha rappresentato nella letteratura 
delle nostre terre l'ideale del centurione d'Aquileia, il trieRtino Fi
lippo Zamboni ha rappresentato l'ideale del pellegrino Restnto. Prati 
e Zamboni non sono per questo due antagonisti. Furono i t{,mpi a 
volerli così. In loro non c'è stata che una partizione di lavoro : il 
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movimento delle loro id,ee fn , soltanto, inverso. Il Pmti eomincw 
nmanita rio pe1· finire patriott.a : lo Zamboni cominciò patriotta per 
finir<' umanitario. llfa nell'uno e nell'altro voi trovate gli stessi ger•. 
mi, venuti nell'uno {-' 1H~ll'alt1·0 a diversa maturità. 

Il l'm,ti dalla periferù1 della nazione tornava al cnore. verso 
H.ouia, per dare maggior- cornpattPzza e cosc-ienza al popolo nostro., per 
fare dell'Italia nn. più perfetto strumento ,li dviltà: in lui, anima 
religiosa e 1nontn·cliiea. contini.va l ' ide~tle di v·irgilio, di Dante _. dP1 
Jt anzoni. Lo Zamhoni, da Rmna, raggiunta finalmente ('.Olfll-' enp ita1 P 
e ridivenuta ha.se d'op(~razione interna½ionale, - - euore ac~l mondo ~ , 
voleva che tornasse a spiccare il volo verso la periferia l'id(>ale della 
trrza, Roma airnpicat.a dal ].fazzini, :-:enza pontefki n,.\ monar-d1i. Ma 
r uno e. l 'altro aborrivano dnll'iso]a.mento e dall'egohnno. Oiovmini 
P rati, dopo aver dato all'Italia combattente i canti più a!'cesi di 
ardore bellico , levava, lui stesso, dinanzi all'Ossario di San !Iar
tino e Solferino il eanto tl.el]a, rieoneiliazione: 

Tntti emersi dal gemito d·'Evn, 
q,iest'è il /a,ccio che tu.tti ci nnnodn, 
è U dolor nhe accornuna ogn,i proda J 

ve lo afferma quest'ultimo nltar . 

... Se) -vegliando a) t11,oi ca-nip'i-J a) tuoi lari) 
ben ti- le Di a pu,nir chi li in-'Fade J 

non scordar che alle tende e nlle spade 
destinata la Terra non fi,! "). 

Per Filippo Zamboni io noi, vi riferirò canti politici. Basta c-h'ì'o 
vi rammenti mw frnse elle vi farà sentire tutto il suo istin ti vo Li
sogno d'esKerP le,guto al resto del mondo in un legame indissoinhHt" : 
-- a questo mondo nPssuno p~ò essere solo; solo non può rest,n· ehe 
Caino 35

). 

Ed ecco l'altra missione delle nostre province, missione che Ga· 
briele d'Annunzio (da me eitato poe<) fa) riconosceva e consaer,1va 
del pari con ·que.st'altre nobilissime parole: - «la novità della vi ta 
non è a Od('SNa, (~ a Finlne; non è sul Mar Nero. è sul (\n·1taro. J'.;;111 
,.•,~ lnogo della terrn dove.Pani.ma nmaIHl sia più libera e più nuo \·a 
f'lw su qnest.a l'Ìva)). 

.MISSIONE DELLE 'l'ERRE REDEN'l'E 

Qne.sto è l'nffido che la n,,tura, la storia e il destino hanno pre• 
scritto ,agl'italiani (h~lle terre ieri irredente, oggi redente: Pssel'{'. i 
depositari più fedeli e sinceri dell'idea nazionale e nel temp-0 stesso 
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i vessilliferi di quell'idea universale che nasce dal diritto di svilup
pare la propria individualità e dal dovere di rispettare l'altrui "). 

Quest'ufficio non è finito col finire d·ena grande gueu a, che ci 
ha restituiti anche politicamente all'Italia . La legge che governa la 
vita delle terre di confine non potrà mai smentirsi. Gli antagonismi 
,•stremi non cesseranno di coesistere e di compiere la loro reciproca 
funzione ideale. La mistura etnica genera l 'internazionalismo e pre
para il terreno al comunismo; ma gli tien testa il nazionalismo, che 
culmina facilmente e rapidamente nel più acceso fascismo . Ne ab
biamo avuto sùbito la prova, fin dal pr·imo esperimento di elezioni 
politiche dopo la redenzione. Bsso ha, tl t1to al nostro P arlamento il 
Bombacci comunista e il Giunta fascista : due non triestini , divenuti 
di colpo esponenti delle due tendenze estreme più antagonistiche e 
più caratteristiche della vita triestina. Mosca e Roma di fronte . in
contratesi sui confini della Venezia Giulia"). 

Me ne appello al Marinetti, il quale - nei giorni della lYfarcia 
su Roma - in un pubblico discorso ·tenuto, per l ' appunto, a Roma, 
rivendicarn a sè il merito flegli ultimissimi rivolgimenti nazionali. 
«Quanto è successo da dieci anni in Italia, diceva il Mar-inetti, è di 
origine futurista. La grande guerra è stata da noi preconizzata come 
rinnovamento della vita artistica e culturale. Il fascismo che oggi 

. trionfa ha i suoi preènrsori in noi che abbiamo valorizzato il p ugno 
come elemento di discussione spirituale . Oggi forse la violenza ha 
preso un poco il sopravvento ; ma domani . la vita riprenderà il .suo 
normale ritmo di pensiero e di cazzotto alternantisi)) " ). 

Ebbene, l'ambiente più da natura predisposto a, fare accoglienze 
entusiasticamente liete e strepitose al futurismo, l'ambiente dove 
più fosse normale il ritmo di pensiero e di cazzotto alternantisi, 
l'ambiente dove ìl futurismo, già prima della guerra-, celebrò - di
fatti - il suo massimo successo, quale poteva "essere, fra tutte le 
città d' Italia,? - Leggete il Rapporto, ampio e circostanziato, dello 
stesso Marinetti sulla ,,;ittoria futurista di Tt··ieste (1910) e la rispo
sta. vi sarà data ! "). 

UNA PROLUSIONI! DEL J.914 

Qua.nto sono venuto esponendo fin qui non è il frutto di un' im
provvisazione più o meno disinvolta ed allegra. : è la ricostruzione, 
tentata alla ·meglio, almeno nelle sue linee generali , della, prolusione 
al corso di lezioni che avrei dovuto tenere fra il 1915 e il '916 nella 
Regia Università di Pisa e che, viceversa, non potei tenere, anzi, 
per una serie di dolorose peripezie, che non è il luogo qui di nar!",HP, 



UFFICIO DELLA LE'lvrERATURA IN TERRA DI CONFINE 899 

dovetti consegnare alle fiamme "). Nel 1914, ( cioè prima della guerra 
mondiale, e, massime, prima della guerra italo-austriaca), - quando 
stendevo la mia prolusione, io non potei, naturalmente, intitolarla, 
alla spiccia, come avrei voluto: Ufficio della letteratura irredenta. 
I riguardi dovuti alla Censura mi obbligarono a una circonlocuzione 
più lunga e più involuta: Ufficfo della letteratura di confine rispetto 
alla letteratura nazionale o (non ricordo più bene) Ufficio della lette
ratura di confine ne' s·uoi particolari ,·apporti con la letteratura 
na.zionale. · 

La necessità del mutamento non era un puro effetto delle circo
stanze politiche. La preoccupazione della Censura rese, come suc
cesse del resto altre volte, un servigio alla chiarezza e all'oggettività 
della crit ica. Sbarazzò la, mia tesi cl a ogni apparenza di tendenzio
sità irredentistica. 

Se io ero veramente andato a fondo nelle cose, se il concetto del 
Ritmo, ,1pplicato allo studio della nostra vita intellettnale, rn i a,veva 
portato alla constatazione di qualcosa di immanente e cli ricorrente, 
qnesto non doveva cessar d'esistere e d'agire con la soluzione del 
problema irredentistico. Sensibili o meno che fossero, prolungate o 
meno le ripercussioni del problema irredentistico nella nostra lette
ratura, esse non avrebbero costitnito che una, parentesi nella storia 
nostra; al di là e al cli qua della parentesi si sarebbero dovuti riscon
trare egualmente gli effetti della legge più generale che governa le 
nmnifestazioni delle nostre energie. 

Segnàti un po' più su o un po' più giù i nostri confini politici. 
noi non .cessiamo per eiò di vivere lungo confini etnici, dove conti 
nueranno a manifestarsi le azioni e reazioni di prima· " ). La libertà 
d'espressione che ·abbiamo conseguìta con la libertà_ politica non farà 
che darci maggiore agilità di movimento. La nostra più vera lettera
tura d'italiani lungo i confini della nazione s'inizia appena ora. A 
maggior ragione e a maggior conforto della serietà scientifica, io 
posso quindi ripetere oggi le considerazioni con le quali chiudevo 
la, mia prolusione del 1914. 

La letteratura delle nostre. terre ha avuto fino ad oggi piuttosto· ·· 
carattere d'importazione. I nostri scrittori, piuttosto che parlare, 
all'Italia, di noi, parlavano, a noi , dell'lta.Jia. Le condizioni poli · 
tiche rendevano estremamente difficile dire tutta la verità : e noi 
non avemmo mai, com'ebbero i lombardi, un Man7,0ni , che sapesse. 
parlando d'altro, parlare, invece, di noi stessi "). 

Ma il prolungarsi della nostra soggezione politica e le più in
tense comunicazioni internazionali andavano tuttavia già maturando 
fra. noi una generazione di giovani che accennava a, superare il pe-
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riodo dell'importazione iniziando quello dell'esportazione. C'era in 
questa gioventù un fermento nuovo, un' impa½ieuza di uscire, d·alla 
stasi, una voglia d'impor silenzi.o .alle esalta-1.ioni ,1ccallcmiche, alle 
querimonie elegiache, alle proteste platoniche : si cercava affannosa
mente una soluzione pratica e fattiva. si voleva agire . E intanto si 
cercava di penetra-re nella vera e reale vita nostra, di rivelare a uoi 
stessi e agli ,1ltri le bellezze e le caratteristicb!' dd nostro pa,esaggio, 
di riprodnr:re i moti più intimi dell'anima popohu·e, <li studi.are vi a 
via ~incerarnent{\ 1nag;ari brntaln1ente , il di d•Pntr-o f' il dì -fuori di 
tutte le cb ssi soc-ia]i, di porta.re insomma- alla- rih,,lta t utt,t intera 
la nostra vita, di rappresentarla nella sna ro.mplessità e nella sua 
varietiL 

La nostr,1. direYo nel Hl14, è una vita co~ì rieea '1i eontennto ' ·') 
che n1eritc-:1rebb{-'.' un eronii-:tn come Dino Contpagni o nn rornan7.ier€: 
come A.lessanch-o Ma nzoni. Io &i.pevo, alìom, r·l1c Sildo Bem·o lav-0-
rava a nn'opera ana loga ttlle Confessioni di u11 ott1w,r1en-ario di Ippo
lito Nievo, nella qua le anebbe il<',e ompagnato lo sviluppo di un'ani 
ma triestina attraverso le vieende degli nltimi rinqmrnt'anni. Cono
scevo Il •m io Carso di Scipio Slàtaper. dove s'era versato eon l'impeto 
di un primissimo sfogo l'ent.nsiasmo per <JneRtH innovìltric-e lettera
tnra irredenta. E gli teneva dietro , da-I Trentino, L"- vrotesta, di iin 
ritardatal'io di Alfredo DBgàsperi, da, quel Trentino ehre ci dava Da 
/11a e lontana di Giovanni Costanzi, l'Broico aviatore perito in un 
rogo di fiamme, il meraviglioso fanciullo d\èl quale, prima, ancora 
ch 'egli componesse i Poemi di Buddha, Gab.rielP d' Annunzio aveva 
giudicato: - «egli è capace di sollevare il Sac-ro Catino di sangne 
ribollentB>). - E mentre, nella lontana Dalmazia cresceva la. musa 
delicata di Virgili.o Paganello accanto a quella argutamente popolare 
di L uigi Rauch e Antonio Bàttara lanciava il suo romanzo Lti città 
,,iolata, e nel vicino Friuli maturava la musa masehiamente nostal 
gica di Biagio M,irin, gradese, e Carlo Michlstadter, goriziano, si 
lancinva all'esplorazione delle più terribili plaghe filosofichB con 
Ì'andada di Ulisse che non conosce ritorno. e dalla prossima Istria 
Tino Cav,.U'!lo, Renato Rinaldi , Bruno Astori, Ginscp])e Btefaui , 
Giovanni Qnara.ntott-0, Iginio Bassi e-i mandavano i loro canti mate
riati di ri1.)e1Jio1w. òi sensibilità, di sogno, e nell'allf:or più prossimi• 
Fiume Mario Anghébeu ") si temprava all'approfondimento de' più 
ardui pr·oblemi d:ell'artB e della scienza, - qui in Trieste Umber to 
8aha t'in r,,,egnava a veder-e le nostre case, le nostre vie, le nostre 
phtzze, le nostre colline, il nostre mare <<con occhi nuovi», che aves
sero sguardo per le belle cose de' morti ma vibrassero anche per 
qnelle de' vivi. .. Frattanto Ruggero Timeus, opemndo in altro cam-
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po. inerociava il suo ferro con Angiolo Vivante, irrompeva e-on firl u
dosa baldanza contl'O t utti i ma, i se, i forse ,li urm cosckuza troppo 
scettica e ormai debosciata ... "). 

J~rc1 tutta una prilna,vèra di giovani forze, un ba,tta.glione d'a,!3-
sa,lto, inv,1dente e fiero, che veniva ad aggiungersi e a dare il eambio 
alla generazione della difesa, la nobilissima schiera che aveva tenuto 
fi no allora le trincee e si fregfa, di nomi come Riceardo Pittéri, Al· 
berto Boccardi, Cesare.Rossi, Giuseppe e Giulio Caprin , Attilio Hor
t is, Elda Gianelli, Spartaw Muratti, Haydée, Nella Doria Cam
bon, Enrica Barzilai-Gentilli, Willy llias, Carlo Fmnellich, R iccar
do GurrPsch, Giuseppe Picciòla, Edoardo Polli, Giulio e Ferruccio 
Piazza, Alberto Michlstadter, Carolina Luzzatto, I ci!io Bitccich, Vit
tore Vittori , Dario E mer, Arturo Cola.ntti, Giuseppe Sà-balich, Vita
liano Brunelli, Gaetano F èoli, Antonio Cìppico, Ugo Inchiostri: 
nomi che non sono certamenk ; soli degni d 'esser ricordati e, di 
questi stessi, più d ' uno forse non rappresenta soltanto la genera
izone della difesa .. . 

Quindici o vent'anni fa, richiamare la pubblica attenzione sopra 
l'uno o l'altro di quei gioYani, invitare la gente a r iconoscerne il 
valore, a eompatirli di qualche intemperanza, a confortm·li nei ÌOI'O 

generosi conati, a. schiudere loro le vie dell'avvenire, era. una c-0sa 
rbe. poteva costare l'accusa di corr uttore, di ant ipat,·iotta, di non so 
che peggio ancora, da parte de' nostri . stes~i italiani; figuru.t,e-vi poi 
ehe cosa dovessimo attenderci dai nostri padroni austl'iuei ! Iv che , 
pur tropp•o, feci unJ;:unara esperienza in prop-osito, oggi ho ht grandis
sima sodisfazione di vedere intitolate le vie di Trieste a più d 'uno 
di quei giovani , per i quali - quindici o vent'anni fa - non c'erano 
mai biasimi ed impropèri abbastanza ... 

Di tant i, che allora lavoravano àlacri e speranzosi (e non tutti , 
per e.se:mpio Carlo Stùparich e Gerolarno Tevini, prmne$se già più 
che mature, s' erano ancor rivelati) , di tanti che vi ho nomi.miti e di 
tanti altri ehe vi ho taciuti, parecchi - ahimè - non posson più 
essere -fra noi e con noi, a. ripr-.en<lere l 'azione sì felice1neute iniziata. 
Ci r _cRta la. loro memoria e con essa la certezza di contiuu~t.rc senza
possibiHtà di errore per Ja. via su lla quale li avemmo sino a ie ri com
ragni e <l'ora in poi ci saranno di guida . 

FERDINA>IDO P ASINI 

1) Dis~orso preparnto nel 1914 come prolusione a u n corso_ llòero che avrei 
clov uto tenere l 'anno dopo a lla R . Università dì Pisa. Per le ra.gloni dette pii:t 
avanti nel testo, 11 discorso non fu tenuto e 11 manoscritto della. prolu::;ionc f u 
distrutto. Ricostruito alla meglio, nella forma attuale, dopo la guerra, il tUscorso 
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fu tenuto dapprima alla R . Univer sità di Triest.e (anno uccademico 1919-20) e r ipe
tuto più volte, con leggère varianti , a Trieste stessa , a Ptsa, a Pola , a Gorizia. . 
~ Zara, a Udine, a Roma, a Bologna. 

:.i ) Che. del resto, non era un fenomeno limitato a ll ' Ita lia . In una novella d i 
LEONIDA- ANDREIEV (pubblicata qu a lche anno prima della guerra mondialt~ in 
un.a r ivista <li Milano) si descrive l'ambiente universita rio russo come affli tto dalle 
jmpazieuze dei nazionalisti serbi: i _quali vi facevo no la stessa figu.rn e vi a vevano 
lo stesso trattamento di noi irredenti in mez.?:.o a ll' ambiente univer sitar io itali-ano. 
Da cause analoghe analog.hi effetti '. 

3) E GIORDANO BR UNO: ((Ne la natura è una rivoluz.ione e un circolo , per 
C'ui per l' altr ui perfez.ione e soccorso le cose superi-ori s' inchinano a l'inferiori, e per 
la propria eccellenza e felicitate le cose jnferior i s ' lnelzano a le superiorb). Vedi 
ancora quel cbe dice LEONARDO su «La Moda» (L. GAUDlllNZIO e G. REICHEN
RACH, Pros'e di artisti e scienziati, Napoli, Perrella , 1.030, pg. 3fì sg.). 

4 ) Criterio che troviamo menzionato g ià in VIRGILIO, Georgiche, I 70 sgg. 
Cfr. GI ULIO MORPURGO , Le n otizie teoniche che Plin4o pref!e da Virgilio, in 

· «.AnnaU deHa R. U'111i,versità di Triest e)), 1931, III, f. l ·II, pg. 55 sg·. 

5 ) «II concetto di causa cede il posto a quello d i 1.n t e-r dipendenza dei fenomeni, 
al percht delle loro manifestazioni, per dirla col Mach, è sostitu ito il conie si man i
festino, e le leggi sòno concepite semplicemente come f un zioni di 'U,fi.a o più v ariabili 
itidi penàen ti». Cosi GIACOMO LUZZATTI , n «normale» nella 'Vita deW1m4ividuo 
e- delie umane società, Venezia , Istituto Veneto di A.rti Gra.ttclle, 1913. Io nou 
arrivo a taD.to scetticismo. Non mi sento d'escludere che l' universo possa reggersi 
sopra un sistema g~rarcbico di leggi, culminante in uua legge unica la quale 
sovrasti e domini tutte le altre. Più prudente e più esa tto ml sem;bra l' ing . J . 
DELEVSKY (da me citato più avanti) , qua ndo par-la del «carattere probabilidico 
delle leggi ,scientifiche» e , in ispecie, delle ((leggi fis iche» ( ((OOllO leggi stat istiche , 
le quali espr imono il risultato medio di un gran n umei-.ro di azionin). (Vedi anch~ 
U. REDANù, Il concetto di l,egge ri.-ell'iMagine scie-ntiftoa, in «Atti della Sociei-Ut 
ltal. per il progresso d . .scienze>), Roma 1932, Vol. II 543 sgg. ). 

&) GIOVANNI CROCIONI, Le regioni e la cultura nazionale, Catania, Battiato 
1914. L 'antologia, del medesimo Orocioni, ri,guarda Lf3 Marche (Citt.à di Castello, 
Lapi), e doveva essere la pr ima di una conezione di sedici, intitolata L e Regiorvi. ~ 
L' iniziativa risorge or a: con la collezione di AMY A. BERNARDY, «For m,.e e colori 
di vita regionale italianm> (Bologna, Zanichelli: I , Pienwnte, 1926; II, Lig11.r-ici, 
1927; II I, Venezia Tridentina, 1929). I criter! gener ali della ·Bernardy sono nel 
bel volumetto: Rinasoita regionale (Roma, Libreria del Littorio, 1930: Quaderni 
dell' Istit. nazion. f ascNita di cult ura). Per iniziativa del medesimo Istitu to nazion . 
fasci.sta veniva bandito nel fe'bbraio 1930 un concorso sul tema. : «Tradi:,;ioni diverse 
e uni tà nazionale del PoPolo italiano». A F iren7..e e9Ce La.rea, organo del Comitato 
Nazionale per le t r adizioni popolar i , in edizione· del Centro d i nlti studi (Ente fa 
ficista d i cult ura). 

Ci -son-0 a ncora e sempre quelli elle temono i pericoli del 1~egionalismo ( AH'-
1':tANDO T OSTI. n regionali81no e l 'unità fascista, nel «Brennero», Trento, 10 no· 
vembre 19291 LUIGI FREDDI , D ei dial et t i, nel ((P iccolo delJa sera,,, 'l'rieste, 11 
apr. 1931), e guardano d i traverso ogni attiv itil. folkloristica e ogni produzione 
dialettale, ma non pare che li\ maggioranza se ne lasci impressionare, se bado al 
successo del recente Congresso· (secondo) delle tradizioni pùpolari ch 'ebbe luogo a 
Udine (settembre 1931) e della rivista vernacola Musa Veneta, sorta ora da poro a 
Verona. (E vedi in iziativa analoga in R ivista italiana di l etteratura dialettale, di 
MJ.lano) . Non par lo poi delle Storie municipali d'Italia (collezione diretta da R~ Cag
gese e A. Ma latesta), una delle quali è · appunto dedicata a Trieste, ed è di AT
TILI O '1.1AMARO (Roma, S. A. ((Edizioni Tiber », 1930); nè delle polemiche fra 
Strapaese e Stracittà, ove i diritti delle regioni sono . s tati validamente difesi e 
sostenu ti da molti. Intonate ai criteri della <crinasclta regionale» sono ànche le pub
blicazioni di VITTORIO CIAN, L'ora della Romagna (Bologna , Zanichelli , 1928 ; 
<lfr. G. VEN. nel «Corriere della Sera» , Milano, 5 agosto 1928) ; [ ANTONIO PRAN
ZELORES e UMBERT O ALBERTINI] , L' ora ài Trento , Trento, Monauni, 1929 ; 
e fr. F. PASINI , La funzione storica delle reg-iO'm, nel ((Piccolo della Sera» T rieste 
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G giugno 1929; LIVIO . RAGUSIN RIGHI, Pout'tca d-l confine, 'l'rieste, Soc. Ed. Muti
lati e Invalidi, 1929, In.teressi e problemi Adriatici,, con prefaz. di Fulvio Suvich, 
Bologna, Cappelli, 1929 (cfr. F. PASINI, Sensibilità di coofine, «II Piccolo della 
Sera )), 23 nov. e 3 dic. 1929, M. RISOLO, ibid. 28 dic. 1929, MARIO MISSIROLI, 
d.l ltalia Letterarim), Roma, 10 nov. 1929); PIETRO R:EìBORA, Energie regionali 
t1eWnnità della coltura italiana, in ((Bollettino della R. Università italiana .per stra
nieri», Perugia, 29 luglio 1929 (efr. F. PASINI, Regioni e Nazione, in «Piccolo della 
Serall, 23 ottob-re 1929); GIUSEPPE FANCIUJ..LI, L'aninUJ, to:wana (cfr. cdl Pic
C"Olm>, 'rrieste, 18-20 novemlJJre 1930); MARINO SZOMBATHELY, Il segreto degli 
Etru.schi (sul ritorno del motivo etrusco, cui accennò Carlo Delc.roix nel discorso 
inaugurale del Convegno degli etruscologi in Firenze, «Piccolo della Sera», 21 mag, 
gio-, 1926); VITTORIO FRANCHINI, L'organizzazione economica della Nazione per 
la gt"erra («Il Popolo di Trièste)), 17 nov. 1930, dove si parla della necessità di ((Stu

di;ue il clima industriale delle singole regioni del territorio italiano per predisporne 
il t·itmo-, a regime di sforzo e di determinate produzionb), e vedi ora tutti i discorsi 
del F ranchini in «.Annuario della R. Università di Trieste», 1930-31). Sulla funzione 
eeouomica di Trieste, in partieolare, vedi GIORGIO ROLETTO, Le développement 
économiqu,e · de Trieste ( ccAnnales de Géographie>), Parigi, 15 settem·bre 1930; cfr. 
La .s-toria ec01wmtca d,i. Trieste e le sue prospettive, nel «Piccolo)), Trieste, 31 dicem
bre 19130); e RINO ALESSI, Trieste, («Nuova Antologia», Rom,a, 16 settembre 1931, 
€' cfr. ({Piccolo)), settembre 1931), nonchè ALESSANDRO NICùTERA, Trieste cantiere 
d.f opere fasciste e r,resiàio ài alta svi.ritualità af con.fini della patria (nel Popolo 
d-' I tali.a, Milano, 6 ottobre 1932). 

Ne La Souola Fa8ciJsta, Roma, 1932, n. 4, leggo ora un articolo di ARTURO 
::.IAR PICATI, Delia dialettomania e di altre manie- campanilistiche, il quale, come 
indica· già il titolo, 'biasima gli eccessi, non le manifestazioni legittime della regio
n aJità. E in ciò sono d'accordo con lui ; si tratta degli stessi esempt di scarso senti
mento unitario, dati dalle associazioni regionali, che. esistevano fino a ieri perfino ... 
in Roma e che un po' ralla volta vanno sc.iogliendooi, ool plauso del Duce e di tutti 
i buoni f!asCIBti. Vedi la letter3.i di. B. MUSSOLINI ad Antonio Orlandi nel ((Piccolo» 
di Trieste, 21. luglio 1932: Antiregionalismo. E gli articoli di ALBERTO CON
SIGLIO e OORRADO PAVOLINI nell'Italia Letteraria, 11 settembre 1932: «Limiti 
del regionalismo: dialetti e lingum). - Sulla que&tione della lingua e dei dialetti 
s.i esprime anche l'on. P. S. LEICHT nella sua relazione al XIII Congre.<:IBo della So
ciet.à F+lologica Friulana, cfr. Piccolo della Sera, Trieste, 1° ottobre 1932. E rileva 
assennatamente che il sentimento unitario degli italiani non è affatto in pericolo 
per le manifestazioni · regionali di cui c'interessiamo noi, essendo esse tutte -quante 
e.spressioni dell'anima italiana (,,vibrazione delle mille vetuste corde dell'anima 
nazionale). - Un argutissimo articolo di GUIDO FERALE, La strage dei fiichi, in 
difooa ,dei dialetti, è in «Rivista· letteraria)>, Udine, 1932, A. IV, f. 4. 

E il Mussolini stesso, - notisi bene, - nel suo discorso al popolo di Forli, 
mostxò di tenerci al valor regionale della sua Romagna : ((Se in altre regioni l'in
terventismo fu un fenomeno o un moto di minoranze, io affermo che l'interventismo 
di Romagna fu un moto generoso di tutto un ·popolo.· E si capisce, poichè - dicia
molo jn confidenza - noi, il combattimento, l'abbiamo nel sangue!}) (30 ottobre 1932). 

7) Una delle più tipiche manifestazioni della differenza fra regione e regione 
d'Italia, e della utilità della loro eollaborazione a un fine comune (il na,r,ionale) r:i 
è data da un generosi,ssimo libro di ATTILIO DELLA TORRE, L'Arrotino, ro
manzo del mistero italiano, Perugia, 1924. ((Solo nell'Umbria è il senso religioso e 
solenne delle piccole grandezze)), Da questo senso partieolare dell'Umbria l'autore 
deriva. l'idea di :proporre, l'istituzione di una ((Scuola modello nel villaggio più vicino 
a Trieste)), in memo alla gente slava più ostile perchè biso,gna ,dnquadrnre la fun
~one ass:i.m,ilatrice di Trieste ,,in quella più ampia di trasformare in un'unità com
patta nazionale tutto l'ibridismo eterogeneo che si ri~ntra ancora dalle Alpi alla 
Sicilia e che si rivela nell'assenza di sentimento italiano in troppi cittadini della 
Penisola». (Cfr. le non meno generose considerazioni di ANGELO SCOCCHI sul libro 
ck-1 Della Torre, ne La Porta Orientale, 1931, pg. 128 sgg.). 

8) :8DOUARD SCHUR:8: Histoire du «Liedn ou la Charison populaire en 
AUemagne, Le réveil de la poésie popu-laire · en France, Paris, Perrin et C.ie, 1903. 
pg. 10 sg.g. - ,cLa è forse disgrazìa, e non sarà mai ripetuto abbastanza, che il vo
cabolario della lingua francese non sia stato finora altro che il vocabolario di Pa-
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l'igb,; NODIER: E:'tamen crit-i,q-ue de.11 <lictionn<1,ires de La iu.no·ue j1·a-r!{:aise, pg. 7S, 
citato in A. MANZONI, Senti1' messa, .Milano, 1932, i)g. 92 sg. - In Italia, l 'ege
monia lln!:!'nistica è tè.nota invece dalla regione toscana, ma IH~ l>Pm· e~a senZ;l i 
suoi pPrtod i d i :1ltem :.1th·a: nel secolo XVIII non 8e 1w curavano i toscaui stes.<;iì p 
fu allora c he r~;1g: iro.oo, :1 favore della toscanità, i puristi (noh1t.e bene, lle lle t.lfo
vince di confine: Antonio Cesari , Clementino Vanoetti e Giuse-ppe .Peder'l.ani) ; alla 
'.foscan .. 1 ri tornarono poscia i rowantici col Manzoni. e il Giusti <.'(mtrappose a~li ec
cessi de ll '«acca<lemi.1 to~ata)) .gli ecc-e...~i dell'«ncoa<lemia vern,1colm), <-Ome dieev~1 I1'e r
din ando ~fo rtini: accademia vernacola , ripresa. d!l Henti to l1' uc lni e ora in tensitìeata 
ancor più da r.Orenzo Viaui. ~ In queRto UJomento, il 11i bì1 tttto elle si iwolge all11 
Costit uen te spo12:nuola per l' autonomia, d1e da ulcm1i 8i vonelil~ eoa<~~rlere e lin 
nltri negn1:e nlle lingue r egionali rispetto al castigliano, c.:i pm·~e un 'altra prova 1101 
ritmo che gown1a i rnpvorti fra le singole regioni dl u11,1 HH•tl{~s inia naziune. -
Noi i t ali:mi ((11011 s ion1-0 mai stati le vittime della t.il·,rnni11 <:ult:or ;llt> e 1ettert.tri a Cli 
mm met1·◊poli. nw abbiamo saputo fondere insieme certe ill e1.1li ti'J. comuni a tutta la 
:-;tirpt• e C't~ \·te pmt ic-olari eredità locnli11 , e cosi è nvYem1to ((cli~1 ,n;.cl1c .h1 nostra h·t 
t1.."'ratun1 dinlettH h:• hn. raggiun to da noi un'efficacia :sconosci uta altrove, ben lon
tana i.la q·itcll'a,rt1-jicia.le, sovravrh.:enza che è U !l-ialeUo vrot·11nz a,lc e dai di&legnati 
1Jatofs degli a lttl pnesi». Così G. S. GARGANO 1·iass,n11w vn TH,'l lvf'<irz occo {Firenz-.t~. 
7 mar zo 1910, L'Italia neWAntologia. di umo straniero) le oousldera:;,.ioni di Eduard 
Uullough, a utore di un'antologia italiana per iug1esi (Ocunh,·i(l !N R e<Mli1111 s in ltaUa n 
titterature) . 

[Vedere ora le discussioni oolJevate da l «Convegn-0 tlegli sc r ìtt.ori t.oscanin. 
dove tutte le vecchie questioni s ulla (<toscanità» wn I ornate ,1 ~alla; cfr . MAU.Cl!l.LLO 
GALLIA N, -CORRADO PAVOLINI _. E NRICO FALQU I. ne\l'((Jt;1lfa ìt:itternrl:"rn . 8, 
22 maggio, 26 giugno 1932]. 

9) Più arnpiamente avevo e-s[)Osto la conce~-Joue e ln I1 m;,;ioue di questo r itmo 
in n n Y0lume i11titola t1.J Il ri,tm.o rlelLa letterat111·a , è il cnl uwno:-.x'.ritt<J, aucot·a inr
dito, mi andò distrutto durante la guerra 111ontliale. T.:1 µrima volla <.:h c Bt! t r atta i 
pubblicamente fu in una conferenw tenuta a Vienn;.t, f><? r il ciclo delle sabatirn~ 
fra studenti itali11Di · (Bollettino della Soc·iet it. (lcgz.i, ~'fttHlcnti 2'n;11tiwi,, T r ento, gt,H · 
naio liJVO e sgg-.). Vi accenn-ai incident1lln,ente o ne feci l 'n1 111Hcw --: !one n ~,ing-oli prii 
blemi in Metrica a,rcheoloyica (((Miscellanea ill Ol'!Ol'ù tli Attilio E ottlsi>, 'l'rit•,~t\ ·, 
HllO), C:-n (:-iscorso di Vinoenz:o Monti fn .:iroat{ÙJ, {ccPro Hl.Hl), 
Uabriele (l'li'nll'11un:do (Roma, Stock, 1925, pg. 1G ~g g·.), lùtz·imu: e 
Pola, 20 novembre 1925), Si-ncer·ità o novità? {«Piccolo d e11n Senrn , TriPs-tP, 2:3 fpf). 

braio 1927), il cwii.zon-iere d'wn Ualo-7:wasiliano {prt:'f,:udonc ad ARSliJNIO LACOH.THJ, 
Poesùi !l'Oltreocèa:Ho, Trieste, ((ParnaS<rn, 1927), .['1,f?nci m n,11/?'ci tl'a1·tc trc-nt·ima, (pre-
fazione a l Catalogo, ~.rrento, Arti Grafiche tl'iest1ne, 1928; cfr. Nt1i1li 'J'rentirwi, 'l'ren
to, .1929, A. X, pp. SB, 182-84); Tntto il pessfm,iMn<J leopt.trd-1.nno (in qAnnnario del' R . 
Liceo Scienti!ìco Guglielmo Obe-nla11,)) <li rrl'i€'8t€', lù25-27, Parenzo, C-orma, Hl23); l?<J-
111-antici.smo latino (in «Atti deU ' Accademia degli Agiati , Uovereto, · 1929). Italo· 81)c1:Q 
(In «Annali della R . Università cli Trioot-e», 1.920), Nel momlo fottermi.o sl avo (in 
«Corriere Em iliano», Parma, 1-8 giugn o 192!>). Pttlria. o uma.t1 ità ndla lcltc,,ratin-n 
v olMca (ne l ((P iccolo della -Sera>), '.f'riéSte, 2D iug-llo 1929), Oniv<wsUà tli cm·1,fi:rw f"iu 
«Politica sociale►,, Roma, agosto-ottobre l930, c fl• . 1,'0nfoe,·,'fi,t(t italiana, a. 7.'rfo~te

7 

lì'irenze 1910), Per l'u-ni tà clella storia fatria·na (pre"fa r. io ne a GI USTGPl'E J,AURO 
AJELLO, Pola, Trieste, Ti-J)Ografia Mutilat i ed Invtllidi , 1031), e altrove. Ne tennero 
conto, per segnala re e discuter.e, DOMENICO BtJT~Ii'ERJiYl.'TJ, Storia della lettwrn 
t1ffa it(diana e della estetica, Torino, Para via e C., Uì25, l TI , p-~. 333 sg., ARMANDO 
ZAMBONI, Eforitt01'i Nostt'i, Reggio Emilia, Boianll Hltl , pi~- 113 s:~·-, GINO RAYA , 
F'erd·inando Pas'i.r,4 (nel «Regime Fascistai), Crem<~n:.1, 11 no-ve mbr€' l!mo; nel <(Popolo 
di Sicilia>>, Catania, 13 febbraio 1932). 

Generalmente, l'idea del ritmo fa vcnsare ,s;nh'ito ni «ro1·i:- i e ricol',.;ii) di G-. B. 
Vico, ma le sue origini si Possono far risalire per lo meno :tino a l 'itag,ora (' 
vram.(lis dei Romani. Se ne incontrano gli elementi in D.nnte, in l!'rnncesz·o da 
berino (R. ' OH'.l'IZ, Varia Romanioo, Firenze, 19B2, PA'- HR) , in Orten~io Lnndo, 
nel :,1achla v'=lli, in Leonardo ùa Vine-i , nel C,rn.u11rnel\1.1. nel Br1.rno , in D:rniello u,u·
toli, nel Botèro , nel I&ibniz (ricor,Jat<; anche ne L' A.nt-lc-r-lst.o tì i lL\iIJTl-U.J :\1 E
REZKùVSKJ.J. trad . .Anna R uslrn , 'l'orin{J, (( Slav.lal>, ] ~)32, I, :w. t1nn• PJot.r nlk·'.e'.:t 
a' suol convitati ((}'idea che aveva sentita poco tempo l)rima dul filos ofo Tkib1ò•, 
e che gli era piaciuta molto, intorno alla rota zione delle sciwu1: tntte le s c•ìf' n7.~ 
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e le arti sono ~te in Oriente ed in Grecia; di là sono passate in Italia, poi in 
Francia, Germania e finalmente, attraverso la Polonia, in Russia. Ora è vewuto 
il nostro turno. Per mezzo nostro ritorneranno nuovamente in Grecia ed in Oriente, 
nella patria primitiva, avendo compiuto nel loro corso un giro completo))), nel 
Goethe, e, dopo il Vico, nel Leopardi (Zi-boJàone, I, 78-80), dove «accoglie La 
teoria prettamente cla,ssica di un corso pressochè fatale di periodi artistici, per la 
quale nella storia letteraria si succederebbero un'età di inesperienza, un'età di aurea 
perfezione e da ultimo un'età di corruzione,), come riassume MARIO •FUBINI, 
(L'estetica e la oritica letteraria ~ «Pensierin di Giacomo Leopardi, in «Giornale 
storico della Ietter~tura italiana», Torino, 1931, vol. 97, pg 246), nel Rosmini (Pri-
cologia, vol. II, p. 358 sg·.), nel Gioberti, ecc. ecc. [<<_Il pensiero si svolge per un 
movimento ritmico, che lo riconduce a volta a volta al suo principio. Nessuna Posi
zione si ripete nell'identica forma e con l'istesso significato; ma il ritmo è 8emprc 
i]_uello», leggo ora in GIOVANNI GEN'l'ILE, La cwcezione umanistica dei mondo, 
((Nuova Antologia», 1° giugno 1931, pg. 310]. Se, nell'esaminare l'essenza e la storia 
del romanticismo, avessero tenuto presenti questi concetti, sarebbero venuti forse 
ad altre conclusioni BENEDETTO CROCE (Storia d'Europa, Bari, Laterr.a, 1932), 
ANTONELLO GERBI (La politica del Rom,anticri,smo, ibid., 1932), ADRIANO 
']~ILGHER (Filosofi e m.oraUsti del Novecento, Roma, Lihr. di Scienze e lettere, 
1932). - Sui rapparti reciproci fra i concetti di romanticità e di classicitlt e da 
vedere quello che ne dice J. EVOLA (Inchiesta s-ull'attivisnio, in <(Rinnovamentoli, 
Catania, settembre-ottobre 1932), col quale però non m,'accordo intorno alla dire
zione del movimento centrifugo e centripeto da attribuire alla passione (istinto) e 
alla ragione, rispetto al mondo cosiddetto naturale o esterno (termini, iper me, im
proprii). - Sui rapporti fra Critica e tradizione, GINO RAYA, in «Rinnovamento)), 
Catania, settembre-ottobre 1932. - A una <epluralità di rapporti oioiicin a cui dà 
luogo un complesso di forze che agi,scono ccentro lo Stato)), accennava anche il Mini
stro PIETRO DE FRANCISCI, inaugurando il Congresso giuridico di Roma (5 ot
tobre 1932). - GUIDO l\t!ANACORDA (Probiem-i eterni dei Faust, in (<Nuova Ant;o
logim), Roma, 16 sett. 1932), mette il «cerchio empir~co goethiano)) (la vita era per il 
Goethe come una imm,ensa fiumana «eraclitea -senza principio nè fine, entro la quale 
gli opposti poli si alternano in ritmo regolare di arsi e di te-sh>), lo mette, dico, in 
relazione col «cerchio gnoseologico hegelianOl), con l'antico ((cerchio eterno ritorno 
orfico-platonico)), con la <(mastica indoeuropea (croce uncinata), cosi singolarmente 
risorta a nuovo onore negli attuali movimenti politici di Germanim), e, infine, col 
(cpentagramma gnostico massonico)) : simboli tutti <(Che nelle varie età e nelle varie 
speculazioni sono stati chiamati a raffigurare la continuità della vita entro sè stessa 
e l'uniformità di ciaacun punto, principio e termine insieme di quella continuità)). 

L'ideà si fa strada, per le applicazioni, ne' più vari campi di studi: STENO TE
DESCHI, L'abiiudine nel godimento estetico («Rivista d'Italia>), Roma, ago.sto 1909), 
L'abitudine nella. valutazione (((Riv. di Psicologia applicatm),. Bologna, m.arzo-aprile 
1909), Yaiore e abitudine (Rivista fil., fondata dal Cantoni, sett-ott. 1907) . La, .co
scienza estetica Secondo S .. Witaselc (c<Cultura fil.>l, 1907) (v. STENO r.rEDE-SCHI, 
St-udii filosofici ed altri so-ritti, a cura della sorella Rita Marcovig-Tedeschi e degli 
amici A. Gentille e G. Quru.·antotto, con prefazione di Adolfo Faggi, Genova, A. F. 
Formiggini, 1913); F. BALDENSPERGER, lJJtudes d'Mstoire littér., Paris, 1907., I 
sulle crisi dell'umorismo (cfr. ATTILIO SCARPA, L'umorismo nei ((Promessi 
Sposi}), Torino, Bocca, 1932, pg. 37 sg.); ROBERTO ASSAGIOLI~ Musica e 
m,edioina~· la 1n1is-ica. oorn-e mezrn di cura e come ca-usa di malattie (ccRas
s;egna Italiana», Roma, novembre 1930); EMILIO SERVADIO, Chiaroveggenza nei 
futuro e principi soient-ifici («Luce e Ombrrul, Roma, luglio 1931), ove Si riferisce 
intorno a uno studio dell'ing. J, Delevsky (<illevue :Métapsychique», 1, 2, 3 - 1931), 
che esamina il problema delle <(previsioni cicliche)) sulla base dei fenomeni a ripeti
zione, e dove si ricorda anche l'ipotesi dell'eterno ritorno, «cara al Nietzsche, -al 
Dlanqui, ecc.»; GIUSEPPE LARI, Natura e causa della influenza deUa i-una, Reggio 
Q'Emilia, Guidetti, 1930 (II ediz.); VALDO GARULLI, N1iova conce.zione dell'armo
nia (e: In difesa -delle mie 1'dee, ccPiccolo della Serm), Trieste, 19 sett. 1931); VIN
CENZO SPINELLI, n linguaggio oonie: musica ritmica ed i cori parlati (GIUSEPPE 
CARTELLA GEL.ARDI, nel c<Pensiero)) di Bergamo, 15 gennaio 1931, e continua
zione, in polemica, con UGO SESINI, ibidem, 1° e 15 mar7.,o 1931); ARNALDO ANGEc 
LUCCI, La visione nell'arte e l'arte nei meccanismi della vita, Napoli, LiJbr. Intern. 
Beml)O:tad, 1923 (v'è un capitolo sn l'<mrte nei ritmi organici della vita»); CARLO 
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CURCIO,Jl diritto e la rivoluzione («Universalitù Fascista)), Roma, agosto, 1931) ; 
e ADRIANO TILGHER, nel ((PoPolO di Roma» (settembre 1932)i sull'evoluzione del 
Darwin e il mntazion.1moo del De Wries; S. COMES, n ritmo della vita, saggi 
biologici (Palermo, Sandron, 1922); ERMANNO GIGLIO-TOS, Les problè'llies àe la 
'Vie (e cfr. il voi. Erma1m,o GigUo-Tos, nella ricorrenz•a anniversaria della sua 
morte, •.rorino, 'rip. S. Giuseppe degli Artigianelli, 1927); O. M. OLIVO, L'eredità, 
Todno, Tip. ed. «Minerva», 1932; P . LUZZA'ITO FEGI Z, Anali.% delle variazion-i 
periodiche della natalità, Roma, 1932 (Colnit. ital. per lo studio sui prohlern,i della 
popolazione) ; CORRADO BARBA GALLO, L e origini della g1"anàe inà1t.stria con
te;m,2.01·anea1 Perugia-Venezi a, «La Nuova Italia» (\'. ORES'l'E MOSO.A ne L'Italia 
ohe scrive, Roma, sett. 1931); GIOVANNI SANNA, I n.tonw aii•economia antica e 
moàenia e alla razionalUà della 8toria (in ((Nuova Rivista Storlca», Ìniaggio-agosto 
1929); c. BARBAGALLO, Dall'eoor101nia a,ntica alla irrazionalità 'della storia (i,bjd .. 
sett .-ottobre 1929); PVBLIO MMNGARJNI, L'o·rdinamiento 1·az·ionale nella produ
zione, Catmnhl, Sta,b. Santi Monachinl , 1929, La rid'll,zione àei rrrezzi e ia liquida
Zi O'l!.C della crisi (in ((Realtà», Milano, 1° marzo 1931). Non parlo di _altre applica
zioni nella meteorologia ( «I fenomeni del cielo e della terra ·si scatenano in certe 
epoche, quasi con un ritmo e come ubbidendo Ad una regola segreta;)> RAF'FAELE 
BENDANDI, in «Ultime notizie, Il P iccolo delle ore diciotto», Trieste, 5 gellnaio 
1926) , nella chimica, nena fisica, ecc. UMD. FORr1~1, discutendo Cosa sono i ,·aggi. 
00S1nici, a proposito dell'ultima ascensione del prof. Piccard nella stratosfera, ci 
mostra la scienza divisa fra due ipotesi che fanno capo a due principi sulla cui al
ternativa si basa tutta la i.tori a della nostr a vita raziona le o irrazionale, teoretica 
o pratica, conoscitiva o affettiva: il principio di distntzione (Mefistofele) e il prin
('iplo di creazione (Diò) , ed estende .1 limiti della sua ricerca fino ad includervi il 
rnon<lo morale: «Le cellule (clel nostro corpo) non subiscono forse l'influenza delle 
osciUaz.ioni apportate dai raggi cosmici, s intonizzando il ritmo ansioso dei mondi 
in formazione con que llo della nostra sviluppantesi vita, e forse anche con le più 
delicate oscillazioni dèlla nostra coscienza?)) (L'Italia letteraria, 28 agosto Hl32). 

Ma non voglio disperare di JX)ter, quando che sia, raccogliere di nuovo il mio 
pensiero, - sul problema del r itmo e sulle sue applicazioni alla critica letteraria -, 
in man_iera completa e ordinata. 

10) Qui &a non tutto , ma in gran parte 11 ni't'rabile segreto cui accennava il 
Mussolini jn un discorso alla Camera , del 1925; il segreto cioè per cui l'Italia, che 
sembra essere «il più vecchio popolo d'Europa», resta sempre anche «i[ più giovane 
popolo)) del mondo. Perchè ha nelle sue fibre la capacità e l'a bilità, la saggezza, 
di rifondere periodicamente le proprie energie, a lternandone l 'uso e le sorgenti : e 
cosi essa può sempre risorgere da' più profondi abbattimenti e, quando pare più 
esaurita , riacquistare la .sua più gloriosa vitalità. 

Tutta l'esposizione, d'altro canto, della dottrina Politica e sociale del Fascismo, 
stesa personalmente da Benito Mwooltni per il decimoquarto volume della Enciolo
pedia Italiana (Trecca.ni), è manifestamente pervasa del concetto del Ritmo. Difatti 
la -storia dell'umanità vi è considerata come una ser ie di alternative continue : U 
fascl.mn.o stesso, benchè rappresenti un'idea «univPrsale», è definito come ((Un m<r 
mento nella storia dello spirito umanm>. 

Il movimento ritmico del le reciproche influenze fra regioni e nazione è ,stato 
posto egregiamente in relazione con la guerr a mondiale da RODOLFO DE MA.TTEI, 
ne «L'Italia Letter aria», Roma, 15 marzo 1931. «AJlacciate e messe in linea d'un 
tratto, le varie regioni d ' Italia, dianzi lgnote e misteriose l'una all'altra , dovevano 
ben presentarsi, fiu,ta.rsi, rivelat'ISi a vicenda. Ed €eco che ogni r egione mlse le sue 
car te in tavola, presentò i suoi paesi, t suoi gusti, i suoi peccati, svelb i suoi misteri. 
e i @uoi riti». ((Alla fine dovettero riconoscers i deJlo stesso sangue e dello stesso 
ceppo ... Siccllè finirono con l'arruolarisi allo stesso reggimento, che poi fece la guerra. 
Ma, a questo punto, la lette-.ratura r egionale non aveva più ragione d'essere. Pote• 
-va.no sorgere, come eono sorti, i nuo-vi generi: nazionali». (Romanzo regionale e b!:>r
ghesla). 

Il rapporto _ cli reciprocità fra letterature regional l e letteratura nazionale è 
analogo a quello fra letterature · nazional1 e -Weltlite1·atur: sul quale. ultimo nessuno 
_ha r agionato meglio di GIUSEPPE GABETTI, pa~tendo dai concetti fondamentali 
del nostro comune Maestro ARTURO FARINELLI. (Vedi OnortMWe romane a 
Goethe, in «Educazione Fascista.)) , Roma, 20 aprile 1932, estratto1 pg. 29 sg.). ((Tutti 
i maggiori interpreti degli ideali di umanità furono anche fra i formatori dello 
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flJ1irito e dei destini della propria nazione)). «Il poeta, quando crea, trae, in ulttma 
.nnaJi.si, la sua materia da una gorgente sola: il cuore umano, il quale -,--- sia pure 
in forma e tonalità di ,•ita diverse.- è identico, in fondo, in tutti gli individui 
d1 tutti i l)OPoli>>. ((Ma perchè un albero possa nasce-re ed innalzarsi, è necessa.t'io» 
(e questo vale tanto per la letteratura nazionale quanto per la mondiale) «un forte 
e robusto tronco che ronòuca alle fronde la linfa vitflle di cui si nutrono e da cui 
traggono la forza per e-spandersi e fiorire)). 

ll) ((Vivendo u Trieste, avevo l'impressione di essere non solo fra Italiani, ma 
frn Jtaliani molto migliori di quelli da me conosciuti nel Regno. Non sapevo spie~ 
gar-rni perchè, ma io stesso mi sentivo migliore)). Così scrive GIOVANNI GIURIATI 
nt>1 suo prezioso volume La Vig'ilia (Milano, Mondadori, 1930, pg. 33), e non potrei 
d(•,siderare più autorevole conferma di quanto vengo esponendo. (Vedi ancora, di G. 
GI URIATI, 7're conquiste, tre fro-ntie-re, tre morti, in ccUniYersalitù. Fascistm). Roma, 
a go·sto 1.931). 

Nello stesso GIUlUATI, La Vigilia, pg, 283, .si leggono le ragioni accampate 
da Diomede Benco per giustificare lo 7,elo degl'irredenti che volevano provocare con 
Ull(t sconfinamento il casus belU fra Italia ed Austria. «Gli irredenti, - osserva il 
Benoo - ,- non erano italiani come tutti gli altri: essi erano i più interessati nel 
futuro conflitto, avevano pertanto speciali dm·erb). Qnesta è la. coscienza tipica della 
ge-nte di confine. 

12) Vedi confermato tutto ciò da BACCIO ½ILIOTTO, Ca.ratterI e prospettive 
.della cuUura nella Venezin Giul-ia (estr. da ,,Le Nuove Provincie)), rivista diretta da 
Prancesco Salata, Roma, A. I., fase. 2), e da ATTILIO GIDNTILLE, Dante ·ir•reden
t#ta (estr. dalla ((Rassegna Storica del RisorgimentOl), Atti" del XVI Congresso So
dale tenuto in Bologna l' 8, 9 e 10 novembre 1928; Roma, Società Nazionale per la 
Storia del Risorgimento Italiano), donde risulta, con un esemt}io evidenti-ssimo, quale 
1:-fruttamento particolare si fosse fatto del · culto di Dante nelle terre irredente. 

<(Anche noi (italiani), come essi (i tedeschi), teniamo per fermo che là dove 
stanno i termini della Nazione, là vuolsi spiegare il massi.mo zelo per difenderne 
j diritth>. Così, alludendo al monumento eretto dai tedeschi in Bolzano al poeta 
Walter von der Vogelweide, scriveva Gugliehno Ran.z.i, proprio nella storia del 
Monmnento a Dante• fm, Trento (cfr. il volume ((Il Trentino a Dante Alighieri», 
T rento, Zippel, 1896, p-g. 76, e vedi ora GIUSEPPE STEFENELLI, Guglielmo Rwn,zi 
-1:< U Monum,ento a Da,n.te a Trento, Trento, Stab. d'arti grafiche A. Scoto-ni, 1932). 

Indovinatissimo il titolo dato dal poeta dalmata ANTONIO CIPPICO alla rac
colta delle sue liriche: Musa lirnitaris (1928). «LimitariS)) e (perdonate il bisticcio) 
tilllilitaris)) : non avevano i -Romani anche le legioni cdimitaneae)), come noi abbiamo 
,<rggi la milizia «confinaria))? - c(Se in qualche tempo entreranno le scienze e le arti 
molli nel nostro paese, finiranno gli uomini capaci di affrontare i rischi e la morte, 
ed. utili al comodo e alla difesa degli altrh>. Così ,si esprimeva il dalmata settecentista 
Giandomenico StratiCQ, vescovo di Cittanova, e nelle .sue parole ·vibra tutta la fie
Te7..za de' suoi corregionali San Gerolamo, 'l'omma.seo, ColauttL (BACCIO ZILIOTrO, 
Lazzaro Spallanzanf e i rot,'i.gnesi, nel «Piccololl, Trieste, 27 genn, 1927). 

Non meno dell'ecclesiastico clàlmata Strì1tico sentiva fieramente un ecclesiastico 
uentino, il prete GIOVANNI A PRATO, il quale, -scrivendo nel 1~ a Giosuè Car
~iucci, così si .sfogava: <dl mio misero Trentino,_ ahimè, come non può essere altri
menti, è un membro, che, 'pieno cli salute e di vita, vegeta quasi rescisso dal corpo 
nl quale naturalmente appartiene. Ma pure queste nostre verdi vallate, queste nostre 
alte montagne nevose coi loro laghi azzurri e le cime visitate dai fulmini, sono quasi 
destinate dalla stessa natura a formare quella linea di demarcazione, oltre la quale 
ooltanto cessa con il territorio il dolce parlare italiano! Io sono troppo vecchio per 
JJOter sperare di vivere fino al tempo in cui la storia registri sulle sue bronzee tavole 
la realizzazione di questa politica necessità; ma appunto perchè essa è tale, non du
bito punto dell'avveramento· del mio cocente desiderio)). (AUGUSTO SANDONÀ, Gio-
1,atwiì a Prato e la redt:mzione dei Trentim-0, in «TrentinO)), Trento, luglio 1930). Si di
.rebbero scritte per Giovanni a Prato queste parole di EMILIO BODRERO : .«Si sente 
oggi da noi la possibilità di una do,ppia cittadinanza, quella della_ nazione e qµella 
ffell'impero; non altrimenti ogni sacerdote eattolic? può esse~ ottimo patriotta per 
n proprio paese ed ottimo sacerdote per la ?ropn~ fed_e. V1 è ~:n~a paro~a ed una 
Jingua imperiale che posson coesistere nell'.ammo ~1 ogm uomo c1v1le)). «y1 son sen
timenti e bisogni corrisp,ondenti ad un egoismo ammale, che talune dottrme tendono 
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~ disciplinare con critert universalistici; vi ,son sentimenti e .bisogni e-0rrispornl~u_li 
ad un altruismo di specie e di vita collettiva che sol9 Io Stato e l'Impero sanQ:O -a 
sè coordinare. La storia altro non è che i1 oontinuo tentativo dJL equilibrio neU' osOil
{a,zione fra l e d,,u.e tenàen:i!le. L'uno si sublima nella Nazione, il molte[)lice si armo
n_izza ne1l'Impero: le due parole, che son entrn.m,be dello stato di natura, l)()S80n 
dunque coesistere». (Dante, Z'lmpero e noi, in «NuoYa Antologia)), Roma, 15 mag
gio 1931). 

Ma, tornando a noi, che le altre regioni non abbiano proprio l'uf;ficio specifico 
delle nostre, lo si. vede dall'incomprensionè stessa di quest'uffido da parte delle a ltre 
regioni. Contro tale incomprensione protestava energicamente GIUSEPPE STEFANt, 
scriVendo dei -fratelli Filzi nei Pt·oblem.i d'Itaiia di Umberto Mancuso e palemizzanr.lo 
con Un foglio torinese, che aveva accusato la gioventù irredentista dell'anteguerra di 
essere stata e<nudrita di vecchi luoghi comuni nelle rancide scuole comunali -ed impo
tente a qualsiasi serio tentativo d'indipendenza intellettuale)}!! (I fra.teni Filzi e ·l ' fr
reàentismo rivendicato, nel <<Piccolo)) di Trieste, 9 ottobre 192.5 e G. STEFANL · 1 
frat elli Filzi, Estr. dai <(Problemi d'Italia>>, Roma., 1025; Unità aella storia ist1·i<1-na , 
«Nuova Antologia)), Roma, 1° ottobre 1932). 

Giovanni Pa-ecoli, che intuiva diritta.mente la funzione speciale delle nostre 
terre, riassumeva tutto in un grido: e<o irredenti, redimeteci bl 

Delle nostre regioni si può dire meno che di tutte le altre quello che FRAN
OESCO CRISPI scriveva nella sua celebre lettera a l Mazzini, ripe:nsandp ai più 
tri-sti periodi della storia d'Italia (Repubblica e monarchia, Torino, Tip. VercelUno, 
1865, pg. 87): «i secoli avevano fatto a .brani la nostra povera patri_a: potete somi.· 
gl_larla ad un polipo, il quale tagliuzzato i varil pezzi in cui fu rott9 , ignord:n4Ò 
ài eBsfwe le partt di ,un tutto, vissero di una vita autonoma e quasi naturale» . n 
Crispi era un isolano. e quindi psicologicamente molto affine a noi. 

Gli irredenti furono sempre, «per essere wsti ai confini della Nazione, · ::me 
estr emità papiUari del Paese, gl'interpreti più sensibiU.1> della Nazione. - rispondeva 
Ii Piccolo di Trieste (1. giugno 1920) a un articolo dl GIUSEPPE PREZZOLINI 
(Resto del Oarlitt-0, Bologna), dove -si parlava di «irredenti ingombranti" nella ,0ita 
politica italiana», con un Po' di quel malumore o senso di molestia che gl 'ir1;edenti 
davano, a11teguerra 1 ai cittadini del vecchio Regno e a cui accennavo -sul principi◊ 
del mio discorso. Cosa non solo anacroni-atica, ma. anche strana in un Prezzol'ini 
che tante amicizie contava e conta fra gl'fi-redentt or redenti. 

13 ) CORRADO BARB.A.GA.LLO, L ' Oriente e l'Occidente n el tn-ondo ronia,no, tu 
«Nuova Rivi.ma Storica», VI (1922) 1 pp. 157-59. ID cosi, ora , la rinascita della T-urchin 
non muove da Costantinopoli, ma dall'asiatica Angora, come oss~rvava il DOR 
GESE (e<Autunno in Costantinopoli))). Il polacco Jaronski, alla vigilia della guerra 
mondiale, dichlarava •alla O-urna: <<ll Popolo polacco, diviso in tre parti, vedrà i suoi 
:figli in tutti 1 campi nemici. Benchè separati territoria lmente, pure i nostri Benti
menti e le nostre simpatie slave ci comandano di forJllare con la Russia un - soh> 
tuttoi>. E cosl i Georgiani, a contatto coi turchi, gll Estoni e i Lettoni 1 a contattr, 
coi tedeschi, tutte insomma le popolazioni alave lwtgo i con.fini della R ussia, :s:i
sentirono, nel tragico momento della guerra mondiale, s uperiori a ogni ragione d 'in
terno dJssenso e pronte a militare sotto le bandiere dello Zar o a far cornunq1Je 
causa comune col suo govf".rno. (Cfr. - R INO LONGHITANO, ·La .Russia ài fronte 
aWEurnpa, il principio di n.aziotialità in Rt"ssia, Catania. Ediz. «Rinnovamentoi>, 
19321 pg. 19 sgg. Sul nazionalismo russo nel mondo bolscevico, vedere_ ora MARIO 
NOR DIO, Nella terra dei Bovjet, Trieste, Edizioni «Celvb , 1932). 

La lotta più forte che ora si combatte .per l 'Italianità è a Malta, per ·opel'.a 
dell'italiano Enrico M1zzi (cfr. F. PASINI, Sopram>Wen-ze austriache a, Malta, nel 
«Piccolo della. Sera» di Trieste, 16 dicembre 1920, e Cìltal1a)}, 'l'rieste, giugno 1930, 
pg. 236). ORESTE FIDRDINANDO TIDNCAJOLI, presentando 1 Poeti maltesi d"oggi 
(Roma, Angelo Signorelli, 1932), rileva: «Pochi sono i ·paesi - tenuto conto -della 
loro llmltata estensione - i quali possono oi;"gi vantare un movimento letterario co.s l 
.vario ed inten,so, come quello che si avverte a :Malta. Mai infatti l'isola ha avuto 
tnnti scrittori, poeti e prosatori di lingua italiano., quanti ora che ha cominciato ,;t 

balbettare-· 11inglese .. - La letteratura maltese, quantunque interamente non ancora 
liberata da preoccupazioni politiche, ha allargato notevolmente.· in questi ultimi 
tempi'. . I~ propria visuale, ispirandosi a oontingen7,e immediate. che hanno il va Ion~ 
di . una esperienza umana. _ - L'~re od il senttrs1 italtano più ancora. che un onore 
è una .digottà. - . Questi poeti sanno sentire nella maniera più profonda le vibra .. 
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z.h.mì dell'wiima paesana; Essi hanno inoltre il culto commosso clel passato, della 
famiglia, il rl6petto per le vecchie tradiz ioni religiose é patriottiche». Non par che M 
ragioni degli degli ex-irredenti austri aci? 

Ma non c'è, del resto, su tutte le frontiere dell' italian1tù, benchè più o meno com
_battiva, qualclie movimento analogo? Non nella Svizzera (Cant.on Ticino), su cui è da 
ye.deré il bel volume d~ AUGUSTO UGO TARABORI, Pannooohie ai soZe, Bellinzona, 
Gr;:tssi e C., 1930 (cfr. F. PASI NI, Esempi dì criUoa, nel «Pìccolo della Sera)j, 
-Tri('Efe, 7 ottobre 1930) e PAOLA MARIA AROARI, L e linflUC nazionali àella Oon
_tedet·azi01te elvetica e i loro sposta-menti attraverso il ,t,Mnpo, Roma, Carlo Colombo, 
l ~JiW ? · 

«Eccovi nlcune pagine d 'uno scrittore ticinese», scrive F RANCESCO CHIESA 
neBa J)l'efa,,ione alle sue Poesie " prnse (Zurigo, Art. lnstitut Orell FUsali , ed.) , ((nel 
f:ui Credo c'è questo arti~oJo : il cuJto della lingua bisogna che sia fervido e devoto 
vrt'li_cipalrnente nelle region.i eocent rioh e. Nella Svizzera, •quindi, tutti coloro che 
smmo e :possono, devono studiarsi di .scrivere italiano, tedesco, t1·ance~ anche con 
riW, scrupol,o che non si usi nelle grandi nazioni circostanti. E ciò perchè noi cl 
troviamo pJl) esJ)Osti al pericolo d'impoverire -e di corrom.pere le nostre tre lingue 
e d i la-sciarle scadere in nn ger.go approssimativo)). 

E non ~i m_uovono entro la stessa orbita di ragioni e di fini l' At chivio storioo 
vet· 1-a Dalmazia, del sena tore ANTONIO CIPPI CO, è 1' Archivio ston·co di OorsietJ~ 
dell'Accademico d'Italia GIOAOCH INO VOLPE 1 (Vedi ancora : RINALDO OAD
DEO, n malessere o6rso, nel «Piccolo della Serai), 5 sett . 1928: «IL PARROCO», 
J_/Ualianità <lella Corsica, Livorno, Raff. Oiusti, 1931) E l'ardenza dei mani:testf 
futuristi per Ja rinasciUl della Sardegna, come .si spiega'! (P. MARJCA, .li!oltivli• 
ch-1atno i Sardi : primo mate'J"iale tU uuert·a, in MARINETTJ. J manifesti àel futu
ris·rùo, Milano, Istituto Editortaie ltaHano, voJ. I V). La Sardegna e la Corsica, ~ 
riH1.pato; ma non si ricorda abbastanza , che furono l'ultimo rifugio de! paganesimo, 
!!IDtto e dopo gl'imperatori Leone e Antemio (457-64). 

Nelle memorie autobiografiche, e inedite, di GUIDO GIANOTTI, amico di Ce
Bare Battisti, ho potut.o, leggere, senza rimanerne- punto sorpreso , che le più entu. 
siastiche accoglienze del Battisti,- lungo il suo giro di propaganda per l'intervento 
dell'I talia nella. guerra m,ondtale, durante l'anno delJa nostra neutral1tà 1 Bi ebbero 
in Sardegna. «Proseguendo da Cagliari , ool treno,_ attraverso l 'isola , rappresentanze 
di ·piccoli paesi, nel loro 6Ì.Dgolo costume; vennero numerose -a portare a lui, oome 
trentino irredento, il saluto fraterno della Sardegna. In nessun luogo d'Italia, 
raccontava il Battisti, ebbi accoglienze come in Sardegna». Un cap0 di quelle rap. 
pr-esentanze montanare, a l ringraziamento del Battisti per il saluto portatogli, ebbe 
a rjpetergli : «Noi non- abbiamo fatto fatica· a venire a s alutare e r ingraziare, ma 
Voi -siete disceso dalle vostre aUe montagne t r entine ed avete paseato 11 mare per 
, 1e-J1ir tt noi. Noi si.amo i vostri frat.eJJi che sapranno fare il proprio dovere». 

Quando aH'estero -si parla della letteratura italiana, ecco che ORW WIL· 
LIAMS (Times), volendo indicare i due esempi più cospicui, cita 11 Pirandello e 
It.alo Svevo, cioè un siclllano e un giuliano, cioè due Italiani nati al due opposti 
estremi d'ltalla, casi , entrambi, che et mostrano come s~ può «ediflcare un'opera 
unìv.er~nl~ $()pra un:i base regionale>, , conciliondo gli elementi uniYCl'R:B.11 P. regionali 
in _solitudine, fnori dei movimenti letter s i'J. del tempo (cfr. La Fiera Letterària, 
Milano, 2 sett. 1928). Mn perchè? Perchè nell 'anima di quegli -scrittori regionall 
Y'èra g1µ, natura1men_te, lo spirito dell' uulver,salità (spiritp car atteristico ed essen• 
;dale della loro nazione, ed essi, _ essendo nati in regioni di con fin<:!, appunto per 
questo lo s:entono più forte di tutti gli altri loro conuaz.ionaliì. 

GUGLIELMO FERRERO, nella sua Giovane Europa rilevava che le perso
rrnlità destinate a ,operare più efficacemente nella storia delle proprie nazioni sono 
queJJe che provengono daUe province di confine: come Bismarck, Cavour .. Garibaldl , 
Mazzini, Giober ti, Crispi , Rousseau. E anche Virgilio, il più Pntns taetlco cantore 
di · Uoma, veniva dal settentrione d'Italia ! Nemmeno n farlo apl)Of;ta , oggi, nell:t 
C'ittà virgiliana cli Mantova,- UGO OJET'TI per esaltare Andrea Mantegna rilevava: 
<(Verona, Padova, ·nresda, Mantova furono anche nell'arte le fortezze della romanità 
<1-i confine, e n Mantegna rappresenta la liberazione di tutto il Veneto dai resti della 

.,pi ttura gotica, fiam_mingheggiante» (A.,1area Manteuna commemorato a Mantova 
-dàl"-Ministro Giuliano e Dgo Ojetti, nel V centf'nario dt! lla •nascita, v~\1 «ll -Piccolo• 
d i: Trieste, 2 ottobre 1931). _ 

«Non poteva non nascere in Piemonte la Marcia del Re» ecc. ecc. Cv~i s'inizia, 
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quasi direi, spontaneamente un articolo che intende a commemorare 11 primo cente
nario della nostra Marcia Reale, nel Corriere dell11, Sera (18 ottobre 1931 : O . . M,, 
Come 1uicqu.e la M aroia Reale) : ed è serqpre la, stessa idea che ogni regi<me dà 
quello che è nata a dare ! 

") AUG. FRANC HETTI, S tm•ia à' Italia àal 1789 al 1700, Milano, Vallardi, 
pg. 384. - Da quella medesima Dalmaz1a o, diciamo più esattamente, da uno di 
quella medesima Dalmazia, venne anche il più alto grido di dolore e di proOOBta, 
lèvittosi nel mondo cristiano contro lo scem,pio elle di Roma avevano fatto i barbari: 
quello lanciato da San Gerolamo di Stridone. 

E come non ricordare qui la figura e le vicende, di Venizelos? Nei mon~nti di 
maggior depressione della Grecia moderna, è venuto da lui, dall'irredento e irre
_dentista di Candia, la voce più virtle , incitante al risorgimento della patria, e se 
e' è chi gli rinfaccia la .megalomania pan ellenica, noi vediamo invece, pur nell'acca
nimento del suo odio Politico (odio ed amore, chi li sa dis tinguere sempre?) la 
prova (le l suo infinito amore d ' irredento e d'irredentista greco. · 

1-5 ) Come r i-spondendo a lla medesima domanda , ma guarda ndo dalla Francia 
verso là Germanin, ANTONIO P AL[N .scriveva nel lù27 (((Piccolo della ~ernn, 1;:J 
settembre : L a battayUa della M a n 1.<1,): ·«st-0ria cli Ifrancht è 1:ter sommi ca pi :.--torl i\ di 
propulsione pii1 o rueno energicr1 verso il gran fiume (Reno), attingendolo o scos tan
dosene con aJterna ·i:ioemla. Alsnzia e Lorena , raesi .llassi e, Lusoo-mburgo sepJ)f!ro a 
traverso i secoli tino ad oggi il s anguinoso ·ft1t-sso e rij!u ssm>. (E v. L' . PASINI, Vocc
dall'.A.lsazfa, ne d.1.A.zione)) , Pola, 22 febbraio 1928; Testi•rfl-01'1/ianzc f raterne, nel «Pic
colo della Sera», 'l.'rieste, 22 novembre 19~ _: e Str anieri ami.ci <lell ' ltalia, H C' , «Lu 
Por ta Orientale», 1931, pg. 41 sgg.). 

E lo stesso ram)Orto f ra i colllfini geografici e i- confini ideaH travagliav11 l'a
nimo di Traiano e di Giuliano, quando tende,·ano a ,spostare i confini verso U{)rd 
o verso oriente, costituendo una specie d i alone, di vestibolo o cli ;,,0na pl'otett iva 
di Jà . del Danubio (Dacia), o, comunque, cli li~ dei confini geografici. Carlo ~:Cugn(), 
con le sue «Marchel>, non farà che continuare il pensiero dl Traiano e di .Giuliaoo. 
E le nostre province non compiono, in fondo,. · la funzione iden le delle «Marche)) 
carolinge? 

11) Benito liussolini, quando il carùinale Ratti venne assunto al solio JJ{,nti
:flcio (1922) , rilevava che il nuovo Papa «aveva vissuto molto all'estero)) , per ve uire 
alla conclusione: «come tutti coloro che vivono· o hanno vissuto fuori delle fron
tiere délla Patria, non può non sentire più vivo il sentimento di italianitfrn (l-'i_ooolo, 
Tr.ieste, 17 fèbbr. 1929). Così -il · futurista Fort unato Depero (ma quello è di 1:tove
r eto, come Clementino Vannetti, e si capisce. più facilmente), va in Americà· per 
uu paio d'anni e ne ritorna ccdopo <n·ere esplicato lilla fervidi ssima campagna patr iot
tica ìn quelle· lontane regioni)) , vi prèdicu il fascismo còme «risveglio della: · nostrn 
rarMa a nsiosa di nuovo orgoglio)),• presenta il futurismo <Stesso rome ((arte, riv◄)lU
~donaria , sì , rispetto ai . tempi· nostri , ma st r ettanwritc l egata a.Ua t r aài1ione)) ecc.'eec. 
(«11 Brennero)), Trento, 12 dicembre 1930). Ho nou1inatt, Clementino Vannett.i. 
Quello era un naz ionalista fervido nè c'è meraviglia che la $UU sensibilitil rea~LiSi! 
tosto e facilmente alla differenza dei paesi_ tedeschi rispetto agl'italiani. Ma perfino 
lo storico di 'l'r1este Pietro Ka ndler, tanto accusa to di patriottWIDo tephlo e mal
vàceo, se non addirittura di austrlacautismo, quand'è 6tudente aU'Universitit dt 
P avia, che cosa deplora ? Che in Italia non si è abbastanza.. italiani ! ((Quest' ttuno 
la stagione ci ha tradito come in tutta l ' lb.tlia Settentrionale. Che divenga austriaco 
anche 11 clima? Ho timore di sì, poichè vedo Che si vuol ridur tutto t ede8Cm). (tet
tera ad Antoni-0 Lorenzutti, Pavia, 6 maggio 1826, pubblicata da DAU.10 D li.i 
'l'UONI , I/ltalirmità e il civismo del Ka.ndler itn una sua lettera inedita, «Piccolo)) , 
settembre 1928; IL BENUSSI , I n difesa. della mc-,nor ia di P. Kandl6'T' , '1:rie-ste, 
Trani, 19"28). 

E osservate la lettera tur a degli esuli. Non tutti ! nostri pro fughi .e fuoru~ iti 
N)OO diliamstori - per di fiulzione - -dell ' Italia all'estero. ·Ci furono nnch8. cte' 
profughi che onorarono l'Itaita. Il Primato morale e CWUe . t:legZ'ita1iani, ch'eri\· il 
,angelo de·' patriotti , 1a consolazionè degli oppressi, lo .stimolo de' martiri, è con
-cepito e scritto dal Gioberti, piemontese, a Bruxelles, fra i tormenti accorati della 
lontananza dalla patria, fra i sogni assillanti della sua redem•~ìone. Il Mazzini 
compone le sue prose più fiammanti, lancia i suoi appelli ·più incendiari dalle . t erre 
d 'esilio, dall' Inghilterra, dalla Svizzera ... 
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. II Foscolo stesso1 muJgrndo Je sue tti re moraJi, fu a ll 'estero che maturò e con
solidò la sua coscienza patriottica. 

H) C',.-0me la Porta Orientale di Carlo Combi 8ia nata per sostenere la «classica 
{unz_ione ~tor:ica dell' Istria rispetto all'Italia», con intenti polemtct contro il Cor
renti , e sia m essa per l'appunto il più luminoso documento dt quella sensibilitlt 
che distingue le nostre terre, appare m,anifesto dall'articolo dl GIOVANNI QUA· 
RANTOTTO, La «Porta Orientale» di Carlo Oonibi, uel primo fascicolo di Questa 
nostra Porta Orientale (gennaio 1931, pg. 9 sg.g.) ; e <'.fr. del medesimÒ QUARAN
TOTTO, Carlo Oombi l etterato eà et'Udito, relazione al Congresso della Società 
istriana di at·cheologla e storia patria in Pirano («Ultime notizie, Il Piccolo delle 
ore diciotto>l, '.rrie-ste, 21 sett. 1927). 

18 ) IACOPO CElLL.A, Un poemetto allego-rico àell' aba-te Moise, in «Pagine 
Istriane)>, Capodistria, 1912; e <(La visione di A.bàallà)) dell'ab. · Giovamni Moise, in 
«Annuario del Ginnasio Reale cli Polal), 1912·18. Del medesimo Cella un articolo com
memorativo per il centenario della nascita d i G. i\foise (nov. l.920, ne L'Era Nuova 
di Trieste) , e un nitro, analogo, di Baccio Ztliotto. nell'Idea Naziona.Je . Sopra una 
·visita del Moi,se al Garducci riferì il Cella nelle «Pagine Istrtane1> (1907, n. V, 
p. 78-9) e alcune lettere di scrittori ita lian i a l Moise fece conoscere Silvio Mith; 
ln un opuscolo su Cberso, di cui mi f>•fugge l' indicazione blbliograiicn precisa. Vedi 
ancora: MARCO TAMARO, Di un gra,nmahco i striano, in «Atti e Memorie della 
Società. istriana di a t·cheol. e storiaD, Parenzo, 1890; J,e onoranze CO'l1Wn-emorative 
all'abate Giov . Moise a Oheno («PicC-Olo •della Sera),, 2 nov. _l.920). - Il numero 
L'Onaiderevole cli ,studios:i del folklore e- della lingua italiana (gr amroatici, lessicologi, 
glottologi, rètori, 1uètrici, ecc.) che si notano, fin tlai secoli più a ntichi, nelle pro
vince nostre (Ancll·ea Antico da Montona , Antonio da '.rempçi, Fortunio, Patri'l;io, 
Mmr.io, Tommaseo, Moise, Gregoretti, Curto, Ascoli. ~Iussafia, Matteo ··Giulio Bartoli , 
- del quale vanno Qui 1·lcordate, in ispecie, le Letter0 Giulia.ne, Cap<xlistria, J;>rior,1. 
1903 - , Pell ie,, Carlo .Bntti,sti , Angelico Prati , :F:nrie-0 Quaresima, France--;;co na
budri , Giuseppe Silbalich, Ginsevpe Vidossich , Vittorio Bertoldi. F~nrlco Rosamani. 
I'ie1· Gabriele Goidànich (il riattirn. tore - natisi bene - deJl' .4.rcllivio glotto1oyico 
asco liano) , ecc.) è un indl1,io di primissimo ordine pe r ista.bllire il cn r,1tte re 1mrtieo
la re della nostra colturR: chi hn paura F.E>mpre di perdere la patria, tende natural
mente a Yalorizzarne nn1.itutto il patrimonio ideale. A cominciare dalla lingua. 
c'insegnava il Gioberti. (Cfr. BACCIO ZILIO'l'TO, Oherso nellci storia della cultura 
f:ta.Uana, <(Piccolo della -Sera>) , l3 febbr. 19~; e specialmente ln ~ma .Storia letteraria 
di Trieste e dell'lst1' ia , Trieste, La Editoriale Lt:braria. 1924, e [ ,a, 011ltu-ra l.ettcrnrù1 
<H Trieste e a.eWlst1ia,, Trieste, Vram , 191.3) . 

Hl) ATTILIO CRAGLIETTO, .Gioi:anni de' M edici t raduttore di V i.f'giU.o, in 
«Annuario del R. Liceo•Glnnasio classico Gi.osuè Oa1·ducai, ·Pola, 1925 (Nuova Serie, 
anno VII); e v. recens. nel «Piccolo della Sera)), 'l'rieste, 2 apr. 1926. Ricordavo io 
stesso il Medici fin dal 1903, in un articolo («Poeti nostri») , pubblicato nel Po11olo 
di Cesare Battisti, In ,Trento. 

20) GIULIO }!ORPURGO ha esumato nn documento eloquentissimo: n prn
c1,ama di Grazia-dio Ascoli nel- 1848 (estratto da «Studi Goriztant», G-Orir.ia, 1930, 
voi. VII). Vedi, dello stesso MORPURGO, Documenti àel 1848: il p,oclama di G. 
A.scoU a·i goriziani, (~tratto dall'«Archeogra fo Triestino)>, volume clel centenario, 
•.rr!este, 1930). 

21) F . l'ASINI , G. Il . Oat·li, nel YOI. Q1m11<lo non si, 1wtc1·0. 1w,,-tu,rc . ' rt' iPH l:e, 
C. U. 'J:r nni , ].!)22. 

22) ROMEO N J<)Rl , L'opera, e l'anima r.li G . R6i:ern, in «r1.1 gine Istriane», H.ttY.ì , 
VII, • 248. 

2:i) Per lo Zanclonai, sul cui «umorismo musicalei> temevo d 'essenni troppo 
~wv<.~ntur:ito con le enunciazioni cli un mio brindi-si, durante un banchetto in suo 
o11ore, a '.frieste (dicembre 1919, cfr. «Il Pircolo», r1'rieste, 16 dic. 1019, e l,a J~iùertù., 
TTl~nto, 20 dic. l919) , vedi! or.a le enunciazioni di lui stesso in una intervista sopra le 
nuo,·e opere che vre ptJra, in «Giornale d'Italin»~ Roma (r iprod. uf':1 «nn,m:iero)) cii 
Tr!:!nto e nel «Piccolo della Sera» di . Trieste, 28 giugno 1932). ·- r er il Cavroni , cfr 
4<1.l Brennero», '.rrento (1929): n 1mo110 gt·andioxo c1.ppat·ecGhio Ca;,ruiii . 
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z4 ) Per mi- gra·nde amore, ~rrieste, Eugenie Zotter, 191$, pg. 94. 
Per le stesse ragioni Gabriele d'Annunzio SC'riveva di Fiume: «Fiume è l'e. 

sttem.a custode italica delle Giulie, è l'estrema rocca della cultura latina, è 1 'ul
timà portatrice del segno dantesco. Per lei, di secolo _in secolo, ùi vicenda in vicenlla, 
·di lotta in lotta , di passione in passione, si ser1bò italiano il Onrnaro di Dante. D i1 

lei s'irraggiarono e s'irraggiano gli spiriti dell'italianità per le coste e _per le isol~. 
a'a Volosca a Laurana, da Mosch1ena ad Albona, da Veglia a Lussino, da Cherso 
ad Arbe>l. (Vedi ARTURO MARP IOAT I , Fiume, Firenze, CaM ed «Nenù», 1931, 
pg. · 88 sg.). 

2ii) Molto significativo è il numero dei volontari che presero parte alla guerr:.\ 
d i redenzione, numero che appare dai volumi di FEDERICO PAGNACC0 per fa. 
Venezia Giulia e la Dalmazia (Volontari delle Giulie (~ di D almazia. Trieste, 1930, 
Il e.cHz.) e di ORESTE FERRAR! per il Trentino (Martiri ed emi trentini àella 
gue1-ra, di redenzione, prefaz. di Carlo ·nelcrolx, Trento, 1927, II ediz.). 

Su 2107 (della Venezia Giulia e della Dalmazia.) , ben 1047 provenivano da 
Trieste. Lo -spiegamento statistico di queste for ze · militari significa , mi pnre, 
per l'italianità. delle nostre regioni almeno quanto significa lo spiegamento 
dèlle forze intellettuali fatto dal '.rrentino nell 'Occas ione del Congresso della So
ciefa i taliana per 11 progresso delle scienze in Trento e B61zan.o (autunno 1900), 
dove furono opportunamente rievocate come nazionali le glorie della regione 
(Eusebio Chini , Francesco Malfatti, Felice e Gregorio Fontana , Luigi Negrelli, 
l'ab. Bresàdola ecc. ecc.). 

[Da vedere ora anche F . PAGN.A.CCO, Il contri"bu.to della Venezia Giulia e àell rr, 
Dalmazia aUa g11,erra di redenzione, Trioote, 1932]. 

2,) F. PASINI , Il ritorno di Giovanm,i Prati, in «Le Nuove Provincie», rivista 
diretta da Francesco Salata , Roma, 192.8 ; Elogio di Giov . J>r ati, in •«Conferenze 
e rrolusion1», R-òma, 1923. 

21 ) «Dle sp3.ter zum Nationalgesang er hobene Marseillnise (iln Apr11 1792 zu 
Strassburg von dem Artillerieofflzier Rouget de l'Isle als Marschlied ftir da.a Rhein~ 
beer gedichtet und durch MaMelller FBderierte zuerst nach Paris getragen) danl..: t 
illr gliinzendes Gesch!ck nor geschichtl!ch en Zufalligkelten». (GEORG WEBER S 
L ehr- und H anàl>Uck der Weltgeschichte, Leipzig, Engelmann, 1906, IV, 159) . Nur 
geschichtlichen Zuf iiUigkeit en t E si crede, cosi, di esaurire ·1a questione delle 
origini. e della fortuna della Marsigliese t 

28) A. I.OR IA, Nel 1t·etroscena della, glo•ri.a («Nuova Antologia», Roma, 16 marzo 
1914, pg. 197). 

29 ) Come i Gr eci ,. che diedero l'esempio di Leonida, crearono il mito cli UUsse, 
(·osi gli Ebrei , i Più nazionalisti degli uomini, crearono 11 mito dell'ebreo errante; 
ro.sl ~Fitaliani hauno 11 Leopardi che esalta Leonida , ma banno anche Dante che 
esalta Ulisse. E lo stesso Leopardi non canta del pari un suo nomade ideale nel 
1mstore errante àell' A.sia ! Ancora: i tedeschi , dei qual1 abbiamo <:itato il Goethe 
e i sentimenti ch 'egli di~va di provare a contatto coi francesi della frontiera orien
tale (Stra-sburgo), hanno pure il Winckelmann, che a Roma diceva: «Qua -io 
dovevo nascere e qua vorrò morire» ; che, appena toccava , ritornando in Germania, 
la zona ove C-Ominciavano ad apparire le sagome delle case dai tetti M)iov~nti , 
sepolte fra 1e nevi («le case aguzze e tonde le persone)) , com,e rilevava l'Italiano di 
Rovereto, Clementlno Vannetti , nel suo celebre sonetto sui con.fini fra Trentino e 
'l'irolo), si sentiva invaso da una cupa t ristezza e -sospirava: «torniamo a Rowa !,. 
E lo stes.<,o Goethe non ebbe momenti in cui diceva di sentirsi più itélliano eh~ 
tedesco ? 

3 0) A meno che non si voglia identificare l' idea <.'On la storia d~lla ,'ftla «for~ 
tuna» attraverso ~ tempi e non si debba considerare come (cdegenera:r.ione» deU' iclel.l 
ciò che appartiene alla suo. «fortuna)), cioè J(' sue cattive a 1>plicazioni o gli eccessi 
a cui i poco inteIUgenti o tan-atici la sogliono portare . · 

31 ) Ma, se rtesce ad imporsi, può essere anche· perchè ha incontrato nazioni 
-0 e~t:l-eri wnani affini, cioè di" quella meclesim.a sostanza psicologica, d a cui è germi .. 
nata ·primamente l'idea. «Sim1li con simili». Ma le leggi son due: di simpatia o 
di 0antipatla , tanto -fra simili quanto fra -contrari . Si assommano (al completano) 
O si elidono (qù.antitati-vamente o· qualitativamente) . (Ofr. 1!'. PASINI , L-tfig·i- Pl
rand-c1lo, come mi · pare, Trieste, 1.927 , pg. 238). · 
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s!) Anche noi abbiamo i nostri Caduti per gl'ideali delle nazioni straniere 
(ci,t--1 11'rancesco Nullo caduto per la Polonia), ma non si tratta qui di tali impre
sti ti u scambi fra _ nazioni e nazioni. 

33)-Eloquentistiiroa e -commovente questa aut.ode.finizione: lodatore dell'equitri, 
la quale ·scolpisce la tendenza -caratteristica dei latini, resa allora più sensibile e 
provocata a una permaneute reazione dalla tendenza contraria, caratteristica dei 
barbari, a sorpassare i limiti dell'equità, a-bbandonandosi alla violenza bestiale. 

L'epigrafe è rammentata da Giuseppe Caprin. Vedi le considerazioni anche di 
DONATELLO D'ORAZIO, Qua1!'do gU smemorati... ricordano, nel «Piccolo della 
Sera)), 24 giugno 1930; 

34) E' la . stessa unificazione d'ideali che l)OSsiamo r.iscontrare nel dalmata 
Tommaseo: il rivoluzionario della Repubblica Veneta, del 1848, è il medesimo cri
stiano che cerca e prèdica la conciliazione dell'anima italiana con .l'anima slava. 

Cosi, per la Ru,ssia, il momento «internazionale!) è rat}presentato da Pietro il 
Grande, il quale pe-rò provoca. subito ~ per reazione - un ravvivamento dello 
spirito wa:,r,ionale)i russo, a cominciare· dal figlio di Pietro stesso, Alessio. 

~?) l!'ilippo Zamboni, il capitano del Battaglione Universitario Romano, del 
18-!8, il combattente della Repubblica Romana, l'estensore dell'appello degli stu
denti romani agli ,studenti _ p.i,sani l)er la riforma degli studi superiori in senso 
liberale (che allora voleva dire sopratutto <mazionale»), è poi il poeta che nel 
1903 · indirizrerà da · Vienna il suo ((Saluto italico dall'Istro» (notate bene: ftalico 
e dall' Istro) a Guglielmo Marconi unendo il suo nobile orgoglio d'italiano col 
seutimento di fraternità univeriSale, e vedendo nel genio nazionale del grande 
~cienziato (tanti anni prima ch'egli diventasse Presidente della Reale .Accademia 
d'Italia) il più efficace operatore di scambi internazionali, anzi n «mediatore>) e 
i 'inter:prete dell'universo. 

Quando l' ètere fia tutto pensante 
suUa terra _e ve' m.ari, intelligenza 
allora avran. con noi stelle · e pianeti, 
rese per sè vocali altre onde ascose? 
Sì, tentato n'andrà pur l'infinito 
dove naufraghi va,nno e spazio e tempo. 
Dunque una Vita sol sarà il creato, 
una famigiia, e intenderà una voce. 
}!1 ii il tuo solo voler onde ii tuo spirto 
sorpt·ese il vuoto e rivelò ch'è u,n ente 
ohe lavora e non posa e tutto soo-te . 
.,....- Ben Veglia un genio ognor suU'univm·so. 

In «Pagine Istriane)), 1904, pg. 191. 

S6) Tanto poco mi sbagliavo, -scrivendo questo, ch8 divinavo anche quello che 
non sapevo: le prOve che ne sarebbero venute alla luce più tardi. Io non sapevo, 
per esempio, ma intuivo certamente la pubblicazione che CESARE PAGNINI fece 
{nel (<Piccolo della Serru), Trieste, 14 dicembre 1925, Lorenrn Da Ponte e Domenico 
Rossetti, cfr. anche dello stes,SQ- Pagnini, 9, 14, 16, 19 agostc, 1924; e LUIGI RAVA, 
L. Da Ponte e D. ROsse_tt-i, nel ({Piccolo>), 14 febbr, 1930), di una lettera di Dome
Hico Rossetti a Lorenzo Da Ponte t29 marzo 1928); dove il .grande patriotta trie
stino'· approva la lòtta condotta dal Da Ponte in America per l'italhmi_tà, lotta che 
{•gli considerava come Mffermazi<me del sentimento cli · fratella-n.za umnnai), cui la 
conoscenza dei poPoli fra loro non poteva che giovare. ( <cQuello poi di cui me Le 
credo tenuto a ·norne di tutta · ,Italia, si è il renderLe cordialissime grazie per le 
molte e nobilissime fatiche eh'Ella usò ed usa, onde far conoscere €' rendere cara 
ag:li: antipodi la lingua e lit letteratura d_ella patria nostra._ Le valgano i voti e le 
preg-hie'rè' (li m~ ·eh~ pocc._ so e nulla posso_; penserei nella bella _sua impresa di 
statilìrè a Nuova York un semenzaio di ·amatori e conoscitori delle cose nostrane, 
ondi quaud,p cod"esti suoi Pensilvani vengono a respirare- l'a~~e italiane siano avi4i 
dè:lle = nostre letterarie ed artistiche ricchezze più che delle mercantili solamente. 
Per ·quelle meglio c_he per_ queste s; affratella;10 gli uomini e le ~na;io~. F:. eh~ 
v'h!l al mondo di p1ù subhme · e desiderabile d1 questa fratellanza .)1 rutto cm, Sl 
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noti, nella medesima lettera, in cui sostiene al Da Ponte Che ai triestini non c'er:l 
da far rimprovero se non avevano amato il conte Pom1>eo . Brigido , pe rchè, se ebbe 
altre virtù non ebbe quella di «amare la patria ed il bene de' suoi concittadini a 
preferenza' di tutto». Questo era un difetto, su cui i triestini non potevano tritn· 
si,gere !) - Sul Rossetti, vedi ancora una lettera di GIUSEPP~ SECOLI, nel «Pie
col<m, 14 dic. 1923: D. RossBtti e la <<Giovine I talia». 

Lungo sarebbe l 'elenco degli italiani C'he nell~ lontane Amer iche seguitiluQ a 
!are quello che faceva il Da Ponte: ma uno sia nominato, Antonio Zampedri , vi
vente in San P aulo del Brn-sile, per il s,10 SI)e<!iale fervore di pat.riuttl smo €' PL•rd1~ 
1rnti'f'O tli Rovereto, cioè concittadino di Clementino Vannetti! 

La Miscellanea di studi in onore ài Attllio Hortis, vale a dir~. in onore del 
rnaggior campione dell' irredentismo (Trieste , Onprin, 1910) s i apre con una poesi..l 
tedesca (traduzione dall ' it aliano, ma in tedesco) di Oskar Hecker , collocata al pt·in· 
c1pio del primo volume : e ci :tu· chi ne fu tratto in jnganno, cioè llf~ vide confer
mata l'erronea op1ntooe , corrente fra le classl meno istruite del Regno d'Itali a, 
che la pol)Olazione di Trieste fosse per metà, o quasi, tedesca. Invece non era elle 
uno specialissimo atto di riguardo verso il collaboratore straniero, . suggerito dalla 
gentilezza del nosb.·o ceppo nazionale, la qua le non si m:nent isc~ mai, neppure ln 
mezzo all' ardore di una . vita permanentemente .combattiva come la nostra. 
. Considerate da questo punto di vist a, le terre di confine si potrebbero dìn ~ 

provvidenziali zone di tt·ansiz ione o _ te-rre di nes.1rn,no lthe no1Jo<ly la-nà, 'per· rutx m:! 
il titolo a l bel dramma di Nino Sorgenti) utili pe r salvaguardare dagl'inconvenienti 
dei passaggi troppo rapidi e immediati da un 'paese all'altro; il passaggio graduale 
dà. tempo e modo alle differenze nazionali di attenuare i loro contrasti _e di tro
vare la via della conciliazione: dico , dove l 'ambiente non sia invelenito da ar ti· 
ficiali complicazioni politiche. [Nel p,tccolo di '.rrieste, 8 ottobre 1931, il profe&JOre 
;EDMONDO KASSEGGER, ora direttore dell'Accademia di . Commercio in CH·az, 
rievocando «Gli ultimi guizzi della scuola tedesca a 'l'rieste)i, ov'egli era inseguaute, 
sotto la dominazione austriaca, sfoga tutta la nostalgia dell' ambiente italiano C'Oll 

queste parole, con le quali si chiude il suo articolo: «Ma l'estate non posso far 
a meno di andar a trovare la mia seconda 1mt r-ia, l' aruatll '.rrie-.sle»] . 

Il miglior documento di questa verità è l'esempio del .goriziano G. I. ASCOLI , 
il quaJe , nel 1848, appena, sotto il soffio delle nuove libertà, accennano a stabilirsi 
fra noi condizioni normali e naturali , stampa subito il suo opuscolo Goriz'ia Ua
liama, tonerante, conooràe, dove s' in<.'Ontrano enunciazioni di tal genere: d'er 
non ·sentir amore e bisogno di nazionalita, si dovrebbe dire dl non oontir bi
sogno di ooitura sociale» . - dl vero am-tot·e di nazio-nauta, estensione di 
Quello della famiglis., non impedh:ice quello dell' ·umanUà)). - «lo e breo, che come . 
ebreo, per.suaoo della mia credenza, e fatta dal cittadino astrazione, l'in tollerauza 
cristiana non curo, ml rivolgo ai ministri della religione cristiana, e, non come 
ebreo, ma come uomo (se anche giovane e indòtto), dal prof'oDdo dell'an imò ll).io 
rendo loro grazie ora che i g iorni pa-ssarono ove ,baluardo de' troni s i voleva hl 
ignoranza e s'a-sserviva la chiesa , YoHero liberi al PoPolo cristiano ,favellare. ed 
a_ttingere dal Vangelo, fonte ch'egli adora, d i tolleranza principt e: di concordia)). -
«Ad'rettiam,o il giorno in cui tutti, senza dli!ttnzione di fede e di casta, çi cml· 
fOnderemo in un amplesso. E tutti uniti rendiamo questo soggiorno , invidtabile 
per le bellezze di natura, pure per coltura -veramente nazionaZe lodato, per tolle
ranza onorato e per concordia)). (GIULIO MORPURGO, Documenti. del 1848, cit.J. 
Deluso, ben presto, politicamente, dall'Austria sempre fedele a sè ste~sa, il gio\'ane 
Ascoli si consola e cerca compenso neg1i studi glottologici : era seÌnpre· lo 8tesoo 
Ascoli , che cercava di ricostruire, attraverso i 1inguaggi, quell 'umanitil ide11le, 
tollerante, concorde e una, che aveva -sognato d i poter ricostrui re attraverso l:1 
1.,olitica. · 

Una prova r-ecentissima cli questo dualismo psicologico P:.l:bbiamo avut,1 in 
una curiosa f>?lemica dibattutasi in Trieste per una statua che in un· monumento, 
1ua.ugurato prima dellu guerra, aveva rappresentato la cosi d etta «dedizione>i della 
C'it:til all'Aust~ia e che il Municipio, dopo la guerra (1931.) voleva issare in uo 
tuogo pubbli<_-"O centrale, per · abbelliment.o e .decorazi9ne; Eli fecero udire àm.bedue 
le voci: cosi quella della intransige~a nazionalista, che gridava a llo scandalo, 
a lla profanazione e al sacrilegio, come quella della moderazione . umanitaria, che 
neH'opera d 'arte non vedeva 1>1ù il simbolo politico e non trovava nulla di stra n,) 
Hl quel servirsi <leUa statua a fin ~ puramente estetici. Sintomatico è che l'idl~tt :-:i _:1 
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partita dal Municipio e proprio da persone ch'erano, prima della guerra alla testa 
del movimento irredentistico: evidentemente, la tensione della lotta es,re~do venuta, 
con la vittoria, a mancare, nei temperamenti meno battaglieri prevale lo spirito 
della pace l (Vedi la polemica sul ,,si e il no alla statua» nel P-iccolo di ·Trieste-. 
settembre 1981, · Interessantissimo un articolo di ]~ABI0 CUSIN, del 15 8ettembre. 
ove .si rifà la storia della «dedizione» di Trieste all'Austria, con una brevitù, chia
rezza e valutazione critica, felicissime). 

81
) Constatazione analoga è fatta da RINO ALESSI nel ((Resto del Carlinoo 

del 1930 (cfr. La crisi di un irredentism-o, nel «Piccolo)) dei 2 maggio 1930): <(mentre·. 
a quattro passi da Trieste (cioè, a Fiume) la generosa sedizione d'anuunziana era 
in pieno rigoglio)), <d'organo del comunismo triestino, Il Lavorato1·e, che avev.'.t 
contatti diretti con _Bela Kuhn, prometteva l' immediata costittnione del vrim-o 
&ovi.et in Trieste italiana!» Il Fascismo adriatico inizia allora la sua battaglia 
in grande stile e c<l'iesce a rinverdire d'un tratto l'ancora salda radice irredenti~ 
sticm> ecc. ecc. - Vedi anche FRANCESCO GIUNTA, Essenza de'llo squadrisnw. 
Roma, Libr. del Littorio, 1931; G. A. OHIURC0, Storia della .Rivoluzione fasotsm·. 
Firenze, Vallecchi, 1929, vol. I; sui giudizt di Luigi Federzoni e di EnriCÒ Corra. 
dini, cfr. F. PASINI, Scuole- e Uni.versità, in ccGerarchia)), Milano, sett. 1.927, 
pg. 890. [ ccLa perfetta identificazione tra fascismo e Italia nella Venezia Giulia -
dice il NICùTERA, artic. cit. in nota na - . è da annoverarsi tra (]nelle imponder:i
bili opere dello spirito, seppure non valutabili in cifre, grandi e positiYe come oper-:i
granitiche))]. 

Quel che avvenne rispetto al bolscevismo, ,-ii era: gfa avverato rispetto al pro 
testante-simo è al romanticismo. rl'l'ento fu la cc-sede naturalei> rlel Conciliù contr(, 
13 Riforma ma ciò non impedì al Trentino di aver2 anch'esso i suoi partigiani 
della Riforma (Jacopo Aconcio, Carlantonio Pilati). Più numerosi e pii1 accaniti 
ne ebbe la Venezia Giulia, ma, d'altro canto, neppur essi riuscirono a menomare 
il carattere cattolico della regione. 

Tipicamente trentino è l'atteggiamento ostile -del gesuita Antonio Bresciani 
contro il romanticismo; ma il P1·ati stesso. che fu il corifeo del romanticismo 
postmanzoniano, non fu, d'altro canto, anche l'anticipatore .Jel neoclassicismo car
ducciano (Armando, Psiohe, Iside) ? 

38) ALBERTO SPAINI, nel «Picrolo della Serai), Trieste, 2 nov. 1.92"2; e F'. T 
M.ARINETTI, Futurismo e fascismo, Foligno, 1924. 

39 ) ALDO PALAZZESCHI, L' incenài-ario, Milano. Edb:. (cI'oesimi, 1910. -
Le n~stre terre, essendo quelle dove più tirannicamente imperava il culto della tr:1-
dizione, erano del pari quelle dove maggiormente si sentiva il disagio del freno e 
il bisogno di allentarne la stretta, anzi di ribellarvi-si addirittura. 

40 ) F. PASINI, Conte fu:i sevolto vrvo, Bologna, Cappelli, 1921. 

41) Alle medesime conclusioni vedo, con mia lieta SOrpresa, essere giuut~1 
BIND0 CHIURLO nel suo bellissimo opuscolo La. funzione storica del Priu-U, Udine, 
Libreria Carducci editrice, 1922 (ch'era, in origine, un discorso tenuto agli Ufficiali 
del .Comando Supremo, in Udine stessa, il 18 gennaio 1917). Anche lui definisce. 
anzitutto, l'ufficio del Friuli come terra di confine, c(trivium gentiu1ni>, il cui 
nucleo centrale è dato da una gente adatta già di per sè all'ufficio e resa poi 
sempre maggiormente adatta ,dall'ufficio stesso : ((piuttosto che un mobile, plastico 
J)Opolo mediterraneo, una gente tenace contro cui s'allentasse, battendo, I)OSSibU
mente l'onda armata, in ogni caso germanesimo r slavismo; c_he violentata, calpe
stata e quàsi sterminata (come al temoo degli Ungari), r_imanesse ferma nella sui~ 
individualWL etnica; che, passate le maree barbariche, risollevasse _ il capo ogni 
volta; che, non insensibile agl'influsai ·buoni dei popoli, ma ritenendo del monte 
e del_ macig_no, s'impetrasse in una sua pervicacia provinciale)>. Cita opportunament0 
n crenerale · fi•iulan◊ Mario Savorgnan, che, ai tempi della battaglia di Lépanto. 
cosi iscrivevà nena· sua arte militare: c(Se parte alcuna d'Italia si vede esser _esoosta 
a manifesto pericolo, questa del Jl'riuli è specialmente, là dove è rivolta a Levante-, 
per essere nuda di quei presidi, che si vede la natura aver oonceduti ad altre molte 
nazioni, onde siamo necessitati a supplir coll'industria e con l'a~e, tuttavolta_ eh~ 
vogliamo difenderci da quei barbari che ci sovrast~uo». ~ve s1 trova11;0 c:i-inosa 
mente anticipate le considerazioni che fecero sopra 1 confim della Renarna, 11 Bor
gesè dal punto di vista germanico e il Palin dal punto di vista francese. 
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L'identità della funzic,n e esercitata dalle nostre tH re di confine, siano o non 
~1ano politicamente ,separate, cosi viene confermatn. dal Chiurl-0: «se una parte dt 
esso, il Friuli orientale. fu , da un insieme di cause, costretta a seguire i destin i 
<li casa d 'Amrtria , il Friuli , all'infuori e al. tli xoprn rlelle vic&nrle r,olUi<:he e mili 
tari , non venne mai meno aUa sua funzione etnica di re~d.stenza ta ttna». (!.Ne la 
f unzion<: che la Natura ha a11ser,na to al Friuli i: ftllita, t11 a par of)gi 01)-rana.r-!i f!elfri 
sua più, ful{Jida pagina .. . Sia forte. unita, compatta questa terra 1imitanea, questa 
rinnoveJJata marca d'Italia . Tale ln. nw'° n. missione della t erra friulan11 ,·erw il nr)rj 
t verso il nord~Ht, accant<, a quella che avrà Trie~ e verso oriente )>. 

Contro il pregiudizio di coloro cfie Immaginano il lin_guaggio de lle terre dt 
r,-onfine come un miHCUgllo lbr1clo e bnrbarico d'idiomi <'li,·ersi (il elle ~arebbe una 
aperta contradizi-One con lo speciale e t;E.>loso a ttaccame nto alla stirpe, ch 'è la 
caratteristica delle nofi tTe terre), il Chiurlo o~n-a che il Friuli <1conser\"a int:1tto 
"ancor oggi, con sensi e c0fituroan7,e e coltura latina - qunsi a test imonianza este• 
r1ore del fatto intimo - anche 1a sua parlata rom:rnzr1- così immune ùa ter 
mini tedeschi che il quadrur,lo -ne ron.ta la lingua italia·na. e con pochi e circoscritti 
s1av18Dli. (Noi siamo infa tti , come rile,·aya il Corra<llui n Tries te, flrima delh 
guerra, più puristi degli !:n:ef::Si toscani'. Y. F . l'.-\ S T:'\L (,'oll un, itoli<rn o d' oltre co11. 
fi-ne, in «Riv1irt.a Pedagogica» di I .ni _g:ì Credaro, H11111 :1 H.n:: . E , :111 r-,1r f1 , s i riie,· ì la 
fervorosa P'.:Lrtedpaz.ione del pubblico triestino alla <:ampa~a dei neopuri-~ti. eon
dotta nei giornali f:Ontro i forest ierismi, - est11.tf! 1u:-;2) . 

E finisce i1 .suo diSCùf8() , traducendo dal frin!nno queste ispi rn te parole che 
ne.l 1853 stampava <dn Gorizia serva)) (notntelo 1Jmw ."J F t.~lnico Come lli e nelle quali 
a me paiono riassunte tu tte le frlee r: il e li Chi11rlo Nl i0 ~iamo venut i. ~nz.a sapere 
l'uno dell'altro, esp<JDendo. 

«Alzat~ gli occhi a quella Junga ca t~1H1. '1i mo:ì1 tu~ne 1:he fu il primo rico\'ero 
delle antichissime nostr e t ribù montanare . Quell it b(>Jl a 1.mnta inclinata in giù , 
"ferso no1, del monte Kern non ~embr.1 forse che sa luti la pianurn che ~i fece 
patria e giardino de' suoi .figli e qui \'ennero u temf)f'rnre la loro asprezzn. Bel
.vaggia? Quell a. rastre1liera lungo il dorso del Mat;.1jnr wm sernbr<.1 forse che dica 
nel .suo 11nguaggio: - State tranquilli. o figliuoli, che d i qui non s i pa€$a ? [ Ecco 
la ,,.oce dell' eterno, pronta :;empre 'l risorgere daBc llledf't-dme circ·o~tan 7.e ; Ja -.,,oce 
della Wacht a-,n- Rhein : - «Tu , o pa tri a 1 puoi stare tra nquilla , eh~ veglia qui al 
Hmite la guardia del Reno»; la Yoce de1Ja Canzo-ne àP.l Pia.re: - «Di qu, non passa 
lo straniero» .. . '.] E dietro due montagne sì belle, si levano altre montagne, e poL 
altre e altre ancora1 eome dice il poeta , 9ino a che , lontano lontano, -si lncontra 
Ja Patria {] ' un'altra 81:irpe e d 1 un'altra favella ... E 1Juanclo vi trova te sul mare, 
fra Grado e San Pietro d'Orio, a1zate gli occhi alle montagne : benedite quelle 
giogaie, salutate la vetta del Kern c.-on quella sua nube cl1e eternamente fuma com<> 
J' lncenoo de1l'omaggio, e pensate che di li , non invano, quene montagne vi gua r
dano; pensate che la nat ura ha avuto anch'essa un disegno nel crearle)} 

Idee analoghe a quelle del Comelli aveva 1l friulano Paci,fico Valussl, -sul 
quale è ora da vedere FRANCESCO FATTORl!JLLO, P. Valussi, Udine, 1931. Del 
FAT'"I'ORELI...0 1 anoora, Storia della letteratura italiana e della cuitura nel Friuli , 
Udine, 1929 (ree. di B. CHIURLO, in Giorn. stor. d. letter. ital., Torino, 1931 , 
Voi. 97, pg. 340 sgg.). 

A11a ricerca delle forze immanenti che regolano le azioni e Je. r eazioni nella 
vita delle nostre terre s'è posto1 superando le barriere del problema irredentistico, 
FABIO CTJSIN co' BUOI .4.ppun.ti alla storia ài 1'rieste, !J:'rieste, Cappelli 1930 (v . 
P. PASINI, U-na storia di T-riestè, ne «L'Italia Letternria)), Rorrin . 30 nov. 1930) 
e con 1a sua più recente pubblicaziOne: Tln aspetto carattP.ristico della, coU11--ra trie• 
stina n6Wopera di Domenico Ross6tti e <li Attilio H&tis («Annali della R . Uni· 
versltà di '.frieste», 1930-31). E f;periamo che il suo esempio trovi molti seguaci . 

42) Ben inteso, non mi riferisco qui alla letteratura degli emigrati o degli esuli 
dalle nostre terre, i quali , pur essendo anch'essi limitati da certi riguardi nell'eser
('izio deJla loro libertà, erano in _ogni modo più padroni di sè stessi e potevano svol-
g~re ID';gl1o la propria attività. · 

43
) Avevo raccolto, aHora, dall'esperienza de1la. vita: che si conduceva e dalle 

testimonia~ che Dii offriva la stampa cotidiaua-, un gran numero di casi per· tar 
vedere quanti motivi corrispondevano a s ituazioni del Compagni e clel Manwni: tutto 
materiale che· attendeva 11 proprio artista . · · · ' 
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~, , • 
4 ~! L'ha rivelato ARTURO MARPICA'.rI, (!li irredenti: Angheben, Baccich , No

J.eri, I rncenza, Po~ta, 1923 (Op. Naz. dedic. a.gli <(Artefici della Vittoria))); del MAR
PICATI è anche 11 numero speciale della rivista Delta, dedicato ((al poeta fiumano 
!\~ari? A~hebem>, Fiume, gennaio 1925, A. II, n. Q-7. Ofr. lì', PASINI, Rimvianti 
f/'l,.ustijicati) ne <<La Libertà>>, di Trento, 13 ,febbr. 1925. 

4
·
0

) Sulla diffusio'ne o esportazione della letteratura di terra redenta , dopo fa 
guerra mondiale, vedi: Trieste e Parigi («Il Piccolo)>, Trieste, 2 sett. 1928). Sulla 
ultima letteratura delle terre redente (o postirredentistica), v. SILVIO BENOO in 
<<Piccolo della Sera)>, 4 sett. 1925. Delle pubblicazioni posteriori al 1928 e più attinenti 
al tema da me qui trattato, le più notevoli (oltre a quelle già menzionate) sono: 
~IUSEPPE MARUSSIG, Uomini di confine, Milano, Treves, 1927· E'J.'TORE CAN
'.fONI, Qu,asi una fantasia, iibid., 1926; LUIGI DI SAN GIUSTO, 'schèrnaµn lsral'l~ 
'l'orino, Petrini, 1927; GIAN! STUPARICH, Raccon-ti, _ Torino, Frat. Buratti, 1929; 
GIUSEPPE FURLANI, Passione il1·redenta, Bologna 1927, Canzoni di gesta, ib. 1928; 
VIRGILIO· GIOTTI, Liriche e idiZU (v. Il poeta Y. G. segnalato dalla Giuria del 
«Gondoliere)), in, Il Piccolo, 20 luglio 1932); - altre, -più che carattere creativo, hanno 
carattere retrospettivo o ..storico,. come: SILVIO BENCO, Gli ultimi anni della domi 
nazione austriaca a Trieste, Milano, 1919-20, «n Piccolo)) di Trieste, me.zzo se+colò 
<U giornalismo, Milano, 1931; Trieste, Firell7,e, Ediz. c(Nemh, 1932; (l GIA~I ST'G
PARIOH, Guerra del '15, Milano, Treves-Treccani-Twnminelli, 1931, e le pubbli-

~:;~~~o~o8i~J:i:n?e ~:~to~~Ed!n~i c~ft~;;~~C:U:~~~:to c~;;~~t~:i~~:;.a~!~:~! 
romantica della- Vene.zia G-iul-ia ( c<Atti e Memorie della Società Istriana di Archeol. 
e Storia .patrian, Pola, 1929 ..sgg.), o rifanno la storia'. politica, su documenti :fino ad 
oggi sottratti agli studiosi, come: FRANCESCO SALATA, Guglielrn.o Oberdan (Bo
logna, Zanichelli, 1924), GIOVANNI QUARANTOTTO, Figure del Risorgimento in 
Istria, Trieste, «Celvb), 1930, e lo Stefani, il e-oceani, il Tamaro, il De France
,schi, il Ousin, o ricostruiscono la storia glottologica, come: CARLO BATTISTI, 
Stndi di storia linguistica e naz-ìonaie dei Tre,ntino (1922), Popoli e lingue 
nell' A.Uo Adige (1931) altre infine, mettono in evidenza, con_ i-spirito giovenilmente 
modernissimo, i tesori artistici delle nostre regioni, come G. B. EMERT, .Monu
menti e overe d'a.rte nella Ve-ne.zia. Tridentina (Trento 1931), o le bellezze naturali, 
come EZIO MOSNA, Visioni Atv1mc (ibidem, 1929-31). 

:N"on parlo delle opere cre;:ttive, costruite nell'orbita clella letteratura_ intcmn
zionale o nazionale (in grande), come quelle di Silvio Benco (Nell'atmosfera del 
solè), Aldo Mayer ('l'utti dicono che ... ), Giulio Oaprin, Pia Rimini, Massimo Rota. 
Giuseppe Menassé, Morello Torr-espini, Ermanno Viezzoli, Oreste Ferrari, Luigi 
Crociato e altri. 

<<Sarebbe prossimo il momento di cominciar ad esportare, ad essere anche noi 
non della folla ma qualcuno, non un fanale ma un faro?}> 

Cosi mi chiedevo nella prefazione ai Canti di RENATO RINA.LDI (Pola, Niccolini, 
1910). E ripetevo ancora una volta quello che già da parecchi anni andavo predicando 
in tutte le occasioni: c<per essere originalmente nazionali conviene ritornare più pro
fondamente regionali e localfo. La letteratura irredenta, continuavo, era tutta da ri
fare. Noi no1;1 avevamo ancora dato, di noi, quello ch'era più nostro, più interessante, 
più- vivo. Non c'era bioogno, no, per vincere il punto morto della letteratura patriot
tica che dai giovani era sentita come accademismo e dai più insofferenti bollata come 
stasi, atrofia, degenerazione, non c'era bisogno di ripudiare l'irredentismo : anzi, 
('on.venivi intensificarne la corrente, poichè il problema era sempre aperto e presto 
o tardi si sarebbe pur dovuto risolverlo, ma con.veniva impostarlo su altre basi, rin 
tracciarne le cause più remote, metterne in rilievo tutto il dramma o tutti i drammi 
che ne derivavano; ·per- noi IX)pclazioni irredente, per la nazione cui appartenevamo, 
per le altre nazioni le cui ..sort~ erano direttamente legate alle nostre. 

Quest.e idee che (non ne faccio un merito mio) erano, in sostanza, lo sviluppo 
dell'insegnamento avuto da Cesare Battisti, furono bene accolte, oltre che dal Ri
nnldi, da molti altri giovani irredenti. (V.: GIA.NI STUPARICH, Per ·1m'educa
zione nazionale concreta, ne c<La Voce degl'insegnantfo, Trieste, 20 aprile 1913). 
Tra coloro che studiavano in Italia andò formandosi un grupPo che parte faceva 
eapo ai nazionalisti di Roma, parte ai vocisti di Firen7,e. Quando scoppiò la guerra 
di redenzione, gli uni e gli altri si trovarono, volontari, nelle prime file clei com-
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battenti: gli uui ebbero a contare, tra i caduti, Ruggero Fa uro ('fimèus), autore 
di Trle:Jt.e (Roma, Gnrzoni-Provenzani , 1914), che si può dire l'antidoto al1'11Teden.
Usnw adriatico di Angiolo Vivante; gli altri ebbero a contare Scipio Slàtaper, 
autore del Mio Ca1·so, opera d ' intensa Jìricità , dov'è tutta la passione della sua 
città natia, «la città che llon dà -pace nè glorin , è dal cul afoI'Zo di vita , rotta 
e crucciata l'animll , dovrà pur affermarsi nel mondo una nuova volontà)), (AR
T URO FARINELLI , Scipio S làtaper, ricordo premesso al voi. dello stesso Slà
taper su lbse,,i, Torino, Bocca, ·1916). Quanto con lo SJ.àtaper abbia perduto il mondo 
letterario t riestino, dice eloquentemente GIANI STUPARICH nell'affettuoso libro 
ch 'egli ha dedicato al suo diletto compagno d'armi, di studt , d 'ideali: Giani Stu
})arich, ch 'ebbe a piangere anche la morte del fratello Carlo, altra t:1icura speranza 
del1a giovane lett:eratura triestina, Ci)file ri,sulta dal Postumo vol.ume: Cose e ombre 
1/i u-no. 

Ma ora, grade a Dio, ora, :finalmente, le barriere sono cadute, i~ fra regione e 
nazione può stabi11rsi quello scambio libero e continuo di energie, senza del quale 
non è possibile una vera vita intellettuale. Che ci fosse, in cantiere, della roba da 
esportare, e roba di eccellente qualità, lo si vide presto, dopo la redenzione, col «caso 
di Italo SYeYo» . Aveva pubblicato i suoi due prirni romauz.i (Una vita, Senilità) fin 
(làl 1893 e da l 1898. Nessuno se n'era accorto: non erano intonati alle esigenze del
l'irredentismo elle teneYa il camPo, nè per il contenuto nè per la forma. Quanto c'era 
di più affine alle tendenze della letteratura internaz1onale, parve indizio di tepido pa
t1·iottismo ; quanto c'era di più personalmente originale non interessava. Oggi, dentro 
e fuori d'Italia, si esalta Italo Svevo ·come un precursore del Proust, del Freud, del 
Joyce, di Ramòn de fa Serna e di non so quanti altr i. Ebbene, quest' uomp è apwna 
un saggio delle virtù latenti nella letteratura clelle ter re di confine. Quali altre rc
~ioni d ' Italia_ possono dire lo stesso? 

Con ·queste consta taz.ioni e _ con-siderazi_oni finivo un a rticolo sul Mondo iette
mrio triestino <l'anteguer-ra, nella rivista «Le tre Venezie» (Venezia, maggio 1930): 
e queste fo rse sono la più vera conclusione del mio discorso sull'Ufficio della lette
ratura in terre di oonjtne. 

[ Altre considerazioni , sui caratteri regionali della letter atura t riestina, son da 
lt>ggere ne La Fiera letteraria, Milano, 28 febbraio 1926, - di BENIAMINO 
CREMIEUX - ; ne La Stirpe, Roma, 1 ° settembre 1927, - di ENRICO ROCCA - ; 
nel Oo·rriere della sera, Milano, 18 .giugno 1930, e nel Popolo di Trieste, 1° luglio 
1930, - cli PIETRO P ANCRAZI]. 


