VECCHIA TRIESTE CANORA
Gli scolaretti decenni .che, nell'anno 1873, con i libri sotto
l'ascella, legati insieme con una cinghia di pelle, come usava allora
si recavano alla scuola del_signor Nicolò ApollÒnio, in via. di piaz~
piccola - scuola in gran voga in quegli anni presso la buona borghesia triestina - strad'a facendo tendevano l'orecchio a una canzonetta stradaiola, il cui testo si sarebbe potuto qualificare «non à<latto
per bambini». Dicevano i versi :
Va là va 7,i Gimg·itn
ohe "tuti te. vol ben.
Ti ga la ·111-Ògl-ie bela
ohe i siori 1-a frumUen .

Con la malsana precocità di molti ragazzi, si gustavano quei
versi, che sembravano tramandare un acre odore di frutto ' proibito,
e sottovoce si ripetèvano,. così come si erano uditi, con un ritmo m_usitale preso
prestito da un duetto ,d'amore del Gtiarany: Ah no,
.4.h no nari dirm.elo - Chè tii mli fai Qnorilr». ·
Da d'ove era venuta quella strofetta beffarda e piccante? Chissa?
~a musa anonima ne aveva fatte anche di peggiori. E coloro che nel
i.873 avevano già varcato il mezzo secolo, ricordavano e riproduce vano una canzone parodistica del 1848,· sorta quando fii. proclamata
h Costitiizione e a Trieste ne fu diffusa in un baleno la ·granp.e
notizia. «Tempo di -eroi vestiti . in maschera ' e di maschere vestite
da eroi», come ebbe a scrivere causticamente il troppo dimenticato
nostro Ugo Soo·liani ') ·· e quando si spensero le grida e gli evviya,
' e all'ehtusiasm~ ed al fermento citt~d:ino subentrò un po' di calma,
la mus~ . anonima, di qua-lche buontempone creò _e fece diffondere
alcune strofette, nelle quali si fingeva -che uno sloveno clell'al,tipiano,
disceso a Trieste proprio nel momento in cui si illuminavano ; le
finestre pèr la proclamata Costitiiz-ion~, descrivesse le prop~e _i~pressioni usando il suo vernaeolo semi-triestino·. inqui1wto eh . 1clw- .
tisìni e di vocaboli d~lla: propria lingua. La canzonetta, si intona;Va
con: una 'musica gra:ziosa, che per una strani_ssima ~na.Jogia, ~p:ecorritrice d'i. tempi futuri, oggi ricorderebbe un motivo, puccmiano :
Dolce notte! qnante stelle! Il testo incominciava COSI :
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Qiumdo veg·no zo del ,,nont e
Cola, fa,i,fa, ohe mi f1im0,,

J ente zi1·a. <<L-n·ma,! h111nabl
«C(]Ji pa j iJt» cost'ipazion!

2

)

Chi a,l di fuori della parodistica canzonatura voleva cantare sul
serio st~ofe impermeate di spirito patriottico, intonava un inno di
Antonio Gazzoletti, musicato da Luigi Ricci :
cw,acli ni, bra,114-ite l e spade,
L~ oocoarda sul petto 'Vi po8'i,
Ma, d,i S(]Jng·ue l e orre114e ,·ugia,d,e
Non ohia,mate sul, vostro sentier.
Sol di va.ce, di giorni festos i.
S-ia t-,ttel,a, qu.el, f erro ·im,iwoent e
E tn oma;i, d,a,Ua, Hbera, 1nente
Esoi e 1)(1Jrla, o m,a,t'/1.ro v ensie r!

Racconta Ugo Sogliani nei suoi Tre vrecursori che intorno a
quell'epoca il popolo triestino , volgeva ad affettuose parole persino
le sgrammaticature del suo dialetto, e cita :
Sta.•em, ci, <l-ieé a, /,ci., po.r e un'esta,te,
/i'~,eoia,,no a, S am-t' A11d-r ea., oa:m, du e va,ssi,
Ella, a1Tos5•endo a/.1,e varol e nm.a-te,
Risvonàe: Oh t0;nto volenti,e,· «·mi, a,ndcissi-».

E Francesco Dall'Ongl;J.,ro, vissuto a Trieste dal 1838 al 1848,
raccontava, di aver udito una, popolana cantare sulla porta della sua
casa, :
Qnnll(lo snrù ·i•n o<mvento,
Mi o,isi•·ò 00,1nise,
/?in oh'el, pa.và, no d,i se ,
' Tt'ora ·no veyni-rò .

. Ma anche assai prima e as~ai dopo delle epoche · accennate, le ,
vie di Trieste risonarono sempre di canti. Frammenti stacca.ti di
canzoncine, nelle (J_uali riesce difficile stabilire un logico filo di conti·
nuità. Talvolta non c'è che un verso unico ripetuto fin quattro volte.
· Si éantava nella nostra città anche al principio dell'ottocento?
E Ì1el settecento? Certamente. Nei Nostri no'M11i di Giuseppe Caprin
~i narra, che nel 1819 il ma rchese Giulio dei Gravisi stampava una
canzonetta sul tema, : Divorto mattiitvno al Boschetto in primavera,
e la canzonetta faceva il giro della città,· accompagnata d'alle chitarre
girovaghe. E già sei anni prima, il notaro Lorenzo Maria Miniussi,
triestino, minervista, aveva fatto lanciare, ,in carn,evale, ,p er boCCa
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di quei morbi,,nosi d~l tempo, che giravano le piazze e i caffè, vestendo
l'abito dell' Arlecch1.n-0, una lepida canzonetta sul Carso, la quale
incominciava :
In C(J;rso, i:n Carro, là v e vo,i.o, pnt·i,
Se volé gòder, se vo l è stwr ben .
Ande-mo iqi Owrso", àmàem-o fn Ca,.-so tuti
Che a! mondo no ghè xe plù bel teren.

Troppo pallide vestigia si hanno delle canzonette triestine del
settecento. Ma una curiosa notizia ci vien data in proposito niente. dime~o che da Pietro Kan_d ler _nella sua Storia clel Consiglio dei
Patrizi di Trieste dal 1382 al 1809. Egli ci fa sapere cioè che all'epoca
fli Marià Teresa (1717-1780) in una Trieste di men che ventimila
abitanti, il borghigiano - cioè il triestino appartenente alle classi
inferiori della popolazione - non usava cantare per le vie, mentre
il ~'ittadino - cioè una via di mezzo fra il borghigia-no e il pa,trizio
- amava le serenate, accompagnate dalla chita.rra o dal flauto o
dal mandolino, C' cantava una canzoncina, che incominciva col verso :
E

Malbr11g so 11a t'<tn _11her

a cui, per facezia, poneva,no il réfrain:
Rosùia., toohillne el 1>iè,

Perchè poi i triestini del settecento citassero proprio il generale
inglese Marlborough, il quale nelle guerre di successione dei Paesi
Bassi aveva combattuto contro i francesi nel 1702 ed era stato fatto
generale per grazia di Giacomo secondo, il quale sembra fosse stato
l'amante della sorella di lui, non è f::µ;ile indovinare. Nè si comprende bene il perchè di quel ritornello se non pensando al riscontro
che esso trova in analoghi ritornelli senza senso, anche di decenni
successivi, come il din ·e don, come il clighe s-ì, dighe no, frequentissimi nei canori triestini stradaiuoli.
Riguardo a questa poco nota o poco ricordata canzone, ci fornisce il prof. Dario De Tuoni nel suo preg·evole volume 7:~rgeS t e
(Trieste Libreria Treves-Zanichelli, 1926) le seguenti notizie che
l'autore ' afferma di aver avute dal compianto prof. Mario Stenta,
direttore del civièo Museo ·di Storia naturale, morto nel settembre
del 1928.
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«Vecchia canzone militare francese nota d~l 1563. Il protagonista
«Ma1brouk (Malbrou, Malprouc) · s_arei1be mi cavaliere medioèval'e o
«un crociato, morto ~n gu~rra.'
"Jfa/.bro ui.: s'e11 ·va-f.'-e11 guerre
« Mfrot<;n. ·t.ò-ntcm , 111..rrota;ùne
' (< 111alb-ro-,;l1~ s'en ·,vci- t.' -e n g·u erre

,, Ne sa-it a11a,1ul ·>·e·d e-114-rCL.

'

_«Seguono altre strofe.
.
«Nella S(,,èond'a metà del secolo decimottavo, Malbrouk è cantl!.,to
«come va,ndeville (canzone satirica d'occa.stone) s'una pretesa morte ·.
,,del general e, duca di Marlborough nell;:J, battaglia di M11lplaquet
«(1700).

.

.

. '

«Maria Antonietta la canta e la ' rende universale ·in Francia nel
«1781 e fuori di Francia. Beaum archai~ fa iilt'roduce nel Mariage
«de F-igCLro (1784). Beethoven la introduce nella 'SimfÒnià ·della bçit"taglia. di Vittoria. (1813) come espressione _d ell'esercito francese.'
"Nel 1780 la si canta in Italia. Goeth'e la ode a · Verona .. '. La
"ode a- Roma e la ricorda nella, Ilom·ische Eler/ien.: .
"Così la canzonetta di Marlborough perseguitò un tempo il viag'«giatore inglese da P arigi a Livorno, e a-ricora da Livo_rno a . Roma,
«e via giù fino a Napoli; e se egli avesse -ireleggiato per Smirne, an«cora la canzone lo avrebbe accolto in qnel porto.
·
«Napoleone il graiHle la canticchia-va e dicesi fosse l'unica J,lle·«locl ia che riuscisse a ripetere intonata .
·
"In Italia , si cantava su paro~e mezze francesi e mezze ·i taliane,
"con ritornelli differenti, come quello triestino di 1losina tochimC
«el pièn.
CIÒ CHIU SI CANTA VA FRA IL

1873 E IL 1890

Abbiamo preso le mosse di questa piccola, rievocazione triestina
d"all'a,nno 1873, perchè supponiamo che forse alla memoria dei triestini più vecchi sia press'a poco quell'anno che segni il più lontano
()rizzonte dei ricordi. Dovranno trascorrere, da allora, ·diciassette
;~nni perchè alla canzonetta straclaiola, spesso insensata, non di rado
non triestina, ma importata da altre provincie, o, peggio, inquinata
di voci esotiche, subentri la canzonetta scritta da poeti e lanciata
al nostro popolo con l'affettuosa esortazione, mossll( da un sentimento
, di patrio amore italiano: «Canta questa !n.
È vero che anche fra il '70 e il '90 si ·cantavano }e patriottiche
strofe dell'inno di Garibaldi e dell'inno di Mameli e quelle de].la

'
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marcia dei Bérsaglieri, ~a si dovevano cantare sotto voce, in camera
charitatis e si eludeva l:;t proibizione delle autorità austriache solta nto quando le bande musicali ne intonavano le arie marziali. Allora sì. Nessun veto poteva impedire al pubblico, raccolto al ,gia.nJ,i11-0
Rossetti o al Cervo d,oro, di battere le mani e di richiedere il bis.
La polizia austriaca, diplomaticamente, fingeva di ignorare che gli
applausi dei triestini erano diretti alle non. espresse pa,role di quei
tali inni. Anche l 'inno a San Giusto, del resto, non veniva mai suonato dalle bande musi.c ali e dalle orchestre cittadine senza che su
dalla massa degli ascoltatori prorompesse l'a1:ip1auso. Perchè l'inno,
ricavato dall'opera Marinella del nostro Giuseppe Sinico s'iniziava
col Viva San Gùisto! e le parole del librettista Adalberto Thierghen
(Tito Dalla Berenga) suggeUav~no la strofe con un Cculi'à l'o·rgo_gz.io
dell'oppressor che, attraverso le note musicali, il pubblico ricostruiva.
mentalmente e commentava con i battimani. L'oppressore chi e·r a?
Tutti lo individuavano.
Canti patriottici suonati dunque sì, e molti. Perfino la Bella
G-igogin veniva suonata dalle inconsapevoli bande austriache, e forse
quei caporali croati, del tipo di quello che Giuseppe Giusti voleva
abbracciare nella famosa poesia Sant' Ambrogio, si saranno chiesti
perchè in Trieste venivçi, applaudita l'aria del Tidi m e dise che ,z
tempo xe bon, senza sapere che nei versi successivi eravi la provo cazione . sovversiva: E sì che la portaremo, la piuma siil ccipelo.
Sfoghi vocali, all'incontro, pochini. E si capisce. Per ragioni di
prudenza. Ci fÙ bensì un tipo strano di sonatore e cantore, non di
corte, ina di cortile, chè; guardando su in alto perchè i casigliani si
affacciassero alle :finestre e buttassero il soldino, si mise a grattare
un contrabbas~ per la fab ·l'ica dell' appet-ito, gridando a sgua.rciagola :
Mwrasohitwhele canta e subia,
La 111-m·eta n-0 ghe bada .
Maraschinchele resta vn strada
Pien de rabia e de pa.ssi011,.

E vi p~r poco? Era forse un ricordo del 1866. Maraschinchele er~
Francesco Giuseppe e la moreta er:,1, l'Italia. E giù dalle fineS t re 1
soldini piovevano.
'
Ma - già lo dicemmo - erano casi sporadici.
.
Vero -è che fra Ù '70 e il '90 si cantavano molte canzo~icm~ poc~
.
· · versi· decenti , gli altri
assennate e ·talvolta un po' libertme.
I pr1m1
a doppio senso, od anche' con un senso. unico, triviale. Ce n'era una.,
con una svelta anaatura musicale di marcia:
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L'aUt·a sera, andamdo a spa.sso,
Go mcontraào 1tna signora.

«Fiori e fieno!» diceva Manzoni parlando delle liriche di Giovanni
Prati. E molto fieno e pochi fiori si potrebbero trovare nei prodotti
dell'anonima musa popolare di quel ventennio.
Una canzonetta incominciava in tono quasi sentimentale:
Con qual. cm·, 1norntina, ti me lassi
Con qual oor - con q·ual, oor?

ma la tendenza parodistica innata nel nostro popolino cambiava così
le prime parole : Senza. nn soldo, ·nwreti,na. ecc,, e poi si continuava:
Ma se pat·to - va.do lcnttamo
Vado a Mi!attO - ma to·rna,rò,

Nesso logico molto incerto si trova fra una strofetta e l'altra
della canzonetta seguente, che creclia,mo di pura marca triestina :
Caro Balooi -

·niuso de baci,
cle far l'amor.

So ohe te ccpiaoi)) -

(}uai se te crwa No sarei gnente No sarei unente -

quel vecio coi ooia,i !
no sarei ynente
de quel a,far!

Il ritornello d'el No sa.rà, gnente raggiunse però una vastissima
popolarità. E allo stesso modo che l'insolente létteratura dei muri
triestini ripeteva, a tanti secoli di distanza,' l'immagine delle tavolette ateniesi, dove il popolo manifestava la propria volontà, così la
beffa popolare anonima si valeva del verso più incisivo della canzonetta in voga per prendere in giro l'ingenuo passante. Guai se questi
aveva in sè qualche requisito di facile bersaglio per la freccia del
ridicolo! Un giovanottino passeggiiava sotto cert~ 'finestre che si
ostinavano a non aprirsi. E, non si s~ cl'a dove, una voce ignota
cantava:
E' tuta 1~w,ti!e No swrà gnente -

o/te t1t passeggi,
d_e quel afar!

Altre volte si adattavano ad! un ritmo di polka parole d'occa·
sione:
Ale bele pute 110t bel spo&in!
Ale b·m te veoie un C<Mt òarbi,n!
Oantèyhela, sonèghel-a
Ohe el oa,r,ieval a:e q-ua.
E vegnat·à q=re&i,ma:
T.,e pute pianzarà..
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La canzonetta melanconica, quasi sentimentale, ebbe pure in
quell'epoca, il suo quarto d'ora:
T1itti gU ama;nt-i, 11rissa110 ,
Ji 11LÌO '11<nL p<J-SSa ->n<t-i;
T-i voglio bene assa-i
Ma t ·ll, 11,Qn. P l?III S·i a md
Il 1nare. è t-nrbfrlo
E la ba,rchetta «rola.i:;
Vogl-io mc.wir rtn-i. sola.,
Voglio niori-1· per te.

Miscugli; come si vede di lingua e dialetto , di pensiero gentile
e di grammatica barcollante. Come in quest'altra :
Ma non ·ve<li che l 'a./.bero pe'll(/ e/
E le fogl-ie l e ·va, /.e ·va., le ·1:ci ....
E se t11, m,i ·wlcssi be11e
Non nii «avessii,,> a,ba-nd&1uL

Qualche ubriaco idealista, rincasando r~ tarda. sera con passo
vacillante, si sfogava a sbraitare un frammento cli chi sa, quale canr,0ne sperduta:
T'a.nierò -

si. t'wme rù (oouu!)
li'fm.-0 alla tomlut - i.o t.'rt·mertiouo.

E, proprio per contrasto, un'altra voce , poco dopo, cinicamente
rimbeccàva:
M·orusa, lciss-i·me,
F'<wom.i i! p-icwere:
Voglio godere la 111-ia Ubertà.

Sentimentali erano pnre alcune canzonette di importazione, per
lo più veneziane, che il popolo triestino adattava a.J proprio canto
e faeeva sue, come queqa, che incominciava :
Guarda che bel seren co,n trvul e stele,

Se fosse yio-,,,w <tnco,r
Vo-ria cantwrle a ·1t11a a. ·11-·,,,1,.
Oh N ·ù11a,! oh Na,na./
El mio ben xe a·1ul,<i in ooonpag·11a..

E così le altre:
Ghe ·i era t·re sorele,
T ·11,te bele, t-ute à'U4nvr;
G-i,11,l-ieta la pi1i bela
S'è 1nessa a 11{Wiga1·.
P·iaJnta à·i rose ra:1110 à-i fior
Oilà! bela la xe!
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E quella, ultra-sentimentale:

r,,.

m:ezo al mar yhc xe ,u.-n 0<111>1,in che fwm.a,.
Dentro yhe :ve 'l mio twwr che se co·11s·1w1a.

e quella, famosa a Venezia:
Soto el !)onte - soto cl !)onte de R-ialto
ferm(JJremo - ferHutremo la ba.rch eta, ecc. ecc.

che trovò forse una, specie di parà,frasi tr:iestina in quella che un
tempo ech(:)ggiava nelie nostre vie:
Soto ' l t><m-te el spnca. la l cy·11a.:
DiSèghe che ' l vegna
A fwrr, l'anwr.

Il ritornel_lo, oppure il primo verso, senza senso, come il D-ighe
tj,e sì oppure Ci,ri bir-i bin era abbastanza frequente. Forse nasceva
da u~'assonanza onomatopeica col motivo musicale:
G~ri b-i·ri b·in, a.dcs1ro el ·v·ien!
Giri l>iri bin. tu/esso el va!
Tlri.ghe la .Qa!lnba a quel soldi,!
Ehi! Nina/ Oé!
Sem.pre aleu,··i e ·ma·i passù;n/

Spiccatamente _e simpaticamente triestine erano invece due canzonette da buongustai :
Bvi,va el- vim. lle Ser-vola!
L'è dol,ze come el balsa,tno!

E ohi che no ·va a Servol-a,
Xe ·1nato de liga.,·.
Per
Ghe
P er
Ghe

fwr
voi.
fwr
vol
Per
Ghe
Per
G1ie

i bigoli
dele sa,·llele,
/.'wmore
l e sartorele!
far
vol
far
vol

i ynoohi
dela fari11a,
l'amore
la t·rws<ti,na!
E don! e llà!
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DAL PALCOSCENICO ALLA STRADA

I triestini più vecchi, · e specialmente le triestine più vecchie,
dovrebbero ricordare una canzone patetico-amorosa che Yeniva canta,ta dai giovani di allora per le vie -'- dalle signorine, in casa, al
pianoforte - dalle serve alle finestre ·sui cortili, dalle se1;solotte nei
·magazzini ove si mondava il caffè. E -le orchestre ne suonavano la
· musiéhetta. :Una os_sessione, insomma, come aecadde più tardi della
8tella confidente e della 11'fosica proib'ita.
Non tutti sanno forse che . quella canzone non era nata sulle
strade di Trieste, ma dal palcosce11ico · del teatro F'ilodramim,atico era
sbalzata in mezzo alla folla stradaiola, come più tardi accadde . di
'alcuni coitplets so'!:ti dai piccoli palcoscenici dei te.:i.tl'ini di varietà,.
Il cafè chantànt non c'era a11cora_nellà Trieste del 1870, ma nei
-teatri di prosa fiorivano le farse , che talvolta erano a-nche farse 11i1tsicali. E fu una di queste farse: La mascherata dei pagliacci, che,
dopo aver furoreggiato in molti a.Itri teatri italiani, ottenne grande
favore anche al nò.s tro F·ilodraininatico, specialmente per le strofe
musicate che vi erano intercalate e per le quali anzi il dialogo parlato non era che un pretesto. Si trattava di una follìa di carnevale,
in cui il senso comune era quasi abolito, come diceva perfino l'autore,
rhe era il cavaliere Andrea Codebò, ufficiale dei ,bersaglieri, torinese.
Ma la musichetta, di autore ignoto, aveva un movimento grazioso,
e la canzoncina, che fra tutte le altr~ di quella farsetta ebbe la palma
e l'onore della popolarità fu appunto quella che le triestine aecolsero
con fervore. Ed! eccone dunque il testo preciso :
Bella, soave, tirnida
Oome uma tortorella,
Con quegLi · occhietti la ·n yui d·•·

Ella. m/appa,r pi,i. bella..
Ccm q·rtel bocoh-iJn di z·u.oahero,
Ool mesto sospi.rar ...
Ah! ... -a oiel l'ha fatta nMcere
Peroh'w ltl, debba ama.,·! .. .

L'INNO A 0BERDA!'\

Prima della liberazione di Trieste ben poco si potè cantare, .pur
sotto voce sulle strade di Trieste, l'Inno a, Oberdan.
Un a;ticol~ del giornale di Trieste Uera nuova, del 2~ d~ m.a,rzo del 1921, lo diceva composto da uno studente a Capod1str1a nel
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1900, e dagli studenti di quella città portato in tutte le nostre terre,
diffuso poi per tutta l'Italia, e cantato di frequente dai nostri soldati
nelle trincee.
Eccone il testo :
Le bmnbe alla, Ors-ùwi.
Il 1niynale alla, ma,no,
A ·morte l.'a-11.st,rùwo so·vrw110
E noi voglfrimo lri lib ertà ..
,lforte a, Franz!
V i-va. O berda.11 !

Ne parla il Fumagalli nel sno preziosissimo volume Chi l' ha
detto ? mettendo in rilievo che Ilclebmndo Pizzetti in un notevoli\
studio sui Canti cvi guerm clel povolo ital'iano lo giudica unno dei
più bei canti patriottici che io conosca".
Ear era pure molto cantata un'altra canzone di soggetto irredentista, di ignoto autore :
Gol capestro di Oberd,,in
8trozzereni l'ùn1,pera.tore,

O Trieste del m,io core
T i ven ·emo n Ubercu·J
Sul/.e bahe clel Trenti,,10
P·i.a:ntemmo n. Tricolore,
ecc. ecc.

DECADENZA · RISVEGLIO ·

I

PRIMI CONCORSI DEL CIRCOLO AR'l'ISTICO

E nel biennio 1888-1889 che la, canzone popolare triestina inco·
mincia, a tralignare. Non più sciamano per le vie della. nostra, città
le strofette del popolano alla fanciulla, amata, ma si adattano a
motivi di walzer oppure a quelli della marcia militare parole senza
senso:
Mnma ,nia,, go visto l'orso
Lo go visto· per le scale. '
.i\fama mtia, xe carnevale
E mi v oyli-0 d-ivert'ir.

O, peggio ancora:
MoU.yh.e 'l fil che 'l svoli,
Quel ma-ncl-ri.oZ velnso ... 3)
No go le cia·ve del porton
Me toca s-tcl!I' f.n strada ...
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. E infine,. ancora più scema :
Da.ghe al «dao,, paron. Micel
Dagh e al .«dao" - daghe a.l «dao" •)

Sorse allora spontaneo in u-n gruppo di friestini, desiosi di fare,
anche con le .canzonette popoh1,.r i triestine, una ma,nifestazione di
italianità, poichè nessuna occasione bisogna.va lasciarsi sfuggire, il
pensiero di lanciare, media-nte un concorso, uno· stormo di canzoni ,
da innestare nelTa voce e nel cuore del nostro popolo. Innesto artificiale, obiettò qualche pedante. 'Ma no! fu la, risposta,. Evitare possibili infiltrazioni esotiche, tener viva la fi:imma dell'amore nazionale, e, nel segreto del cuor~, palpitare per l'Italia. A lei rivolgere
il sospiro costante dell'anima·. E si pensò all'esempio di Napoli e
alla sua tradizionale festa di Piedigrotta. Si pensò a Venezia, che
ogni a.nno, in occasione della festa del Redento-r, bandiva il suo
concorso di canzonette dialettali.
Trieste volle mettersi in fila con le altre figlie della grailde
madre. Il Circolo Artistico , che a Trieste -rappresentava, nel 1890,
il fiore della cittadinanza, ne prese l'iniziativa , con ·l'ausilio dell'editore musicale Carlo Schmidl e con l'appoggio caloroso del «Piccolo»,
il quale, polemizzand'o ,con un giornale di tinta politica avversa,
condusse una vivacissima campagna a favore del concorso di canzonette triestine. E' la, ·prima serata delle canzonette, al Circolo Artistico, chiamò nel carnevale 1890-1891, una folla enorme di soci, con
predominio di pubblico femminile. Fra le sei canzonette scelte dalla
giurìa e presenta.te a-1 giudizio della' folla convenuta nella bella sala
i;:ociale, si giiidicarono degne cl.i premio per unanime consenso quelle
intitolate Bona fortuna e
steme tormentar.
Della prima risultò autore delle parole Felice di Giuseppe Venezian, semi-celato ·sotto il trasparente pseudonimo . di Un triest-in
renezian; autore della musica, il maestro Ernesto Luzzatto. Parole
e musica della seconda, dovute all' estro geniale di Ugo Urbanis.
Chi quaranta.tre anni fa era giovane; può far risuscitare ora dai
casellari della memoria la precisa visione di quella serata. Subito,
ai primi versi della memorabile Gigia, col borineto, un brusio di
approvazione e di consenso dinanzi alla facile melodia, accompagnante l'invito ad una passeggiata sul colle di Sam Giusto. Poi, una
esplosione addirittura .ai versi del ritornello patriottico :

No

A. Rama i ga San. Piero,
Venezia ga el le<m.
Da noi gh.e a,e San. <J-i,ust,o
Col vecio 1111-0 melo-11,
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Sembra di vedere an·cora l'albino maestro· Ernesto ,Luzzatto , trascinato da,lla folla a,1 pianoforte, fra un . subisso di applausi, ·mettersi .
ali.a tastie~a e intonare la sua canzonetta,·· mentre da tutta ,la sa~a
si elevava il canto dell 'intera poesia; replicato, replicato, ancora, e
òue e tre volte.
Ma non· meno festevoli accoglienze ebbe la can~onetta : . Fazzo
l'a,mo'I', xe vero. Già tutti nella vasta sala ia cantavano in: coro,· ma
, pochissimi imtnaghiava no ·chi ne fosse l'autore. Quando ne fu rivelato ff nome,· e l' autore, accl,:i,matissimo, sa.lì il. ,podio .e . sedette al ·
pianoforte, fu un ~rido unaninie di ·s orpresa.
·come? Ugo TJrbanis,
il notissimo proprietario della offelleria Urbanis, oltre ai do~ciori
delle sue rinomate pastine,, coltivava lè dolcezze cli Apollo e di Eu· ,
terpe? Fazzo l'am.or, xe vero in breve tempo non solo corse', agile è
, birichina, le vie di Trieste e sil'.!;noreggiò nei carnevaÙ cittadini, ma
varcò perfino le patrie mura, venne cantata nellé città della provincia, viaggiò. senza passaporto, fino ~ Venezia·, a Milano; a To·
rino, a Roma. Canzonetta tipicamente triestina e un tantino epicurea, secondo l'indole clella sdrtoreUa triestina di quarant'anni fa:
Oossa ghe xe· de ·ma/.? sembra, i,l motto della sua bandiera:

Ma

.V~do al vel'ion, stase-:·a,

C.ossa ghe xe de mal?
Sori [lio1,-im.e, S(Jn bel«
E semo fn carne·val.

I-n 111-asohera. se ridi
A fall'li bazzilar,
E a qualoheà·1tn là ze n.a
Se [lh e l<b 'pol scrooar.
1'.a4o al 'vel,fon st.asera ...
No stem.e tor111enta.r!

· I conc-0rsi o.el Circolo Artistico, _dal ·,91 in 'poi co~tfouar~n~ ·t utti
gli anni. · Ugo Urbanis fu an,cora vincitore con una canzone sentimen·
tale: Pecà, pecà in tempo di barcarola. Storia df una fanciulla del
popolo, che, non a,vendo ascoltato l'ammonizione materna, si. è' la· ·
sciata lusingare ~ si trova ora costretta. a dire :
·
'

Ma 1>1vrt·rl,ppo con l e rose
Ga sto a:n,o-r soo,wind aào e fi,n;ì ·

e pil) innanzi, con quasi còmica amarezza, esclama:
·.. .. S

01,

oalaàa d e sic-11·1·<>

Diese ohi/.i de sabato

vn. qua.
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Si cantarono .in quell'anno; pe~ò senza unanimità· di fervore · le
canzo_nett_e De soto dela fiaida . e .Ti cola rasca 5 ) in banda. E v~ga
,maggiore ebbe La meta.morfosi de Rosina, lanciata da Oddo Broghiera (Edoardo Borghi), autore della musica, fuori concorso:
Rosina, ti xe na.ta, in, un casato
E tu' pa,pà fa, a,ncora 'Ì caligher.
Coi piedi scalzi e col vestito ·r oto
T-i an da,vi a .f(l/1· l'amdr co,, un torne,·.

E adesso, invece, d'opo' la metamorfosi : '
•

· Gigin forner no te lo· vardi gnanca,
El se ve,·gogna de 1,·ig-nirte wrenté.
E co ti passi, bui.a, · fra la gente,
Ti ,nwndi 1/fli forte od01· de, passi-ul-i.

LA S'.l'ORIA DEL «LASSÈ PUR» ...

La canzonetta. .destinata ad av,,ere la popola,r ità' maggiore, ~tata per qua.si un quarto µi secolo in tutte le occasioni dl feste e di
'solennità _patriottiche, gridata per le vie, dopo i comizi politici, ' lanciata come una sfida sotto il naso dei funzionari della polizia au.
strìa~a, fu . il _Lass_è pu,r:.. , canzonetta che nòn è punto dimenticata,
pur nell'oblioso cammino ·dei tempo e, flopo _quarant'anni, in certi
momenti di ·rievocà-zione storica, !!ii canta ancora.
,
1 versi della canzonetta Al 'putel {l,J)ena 11ato, il cui autore,
. Macieta, ha stretti vincoli° di parentela con l'a1:1tore di"_ queste note,
appariscono 9ra nella agilissima e · festèvole veste musica-le , di Silvio
Negri, · ma è da notarsi, a titolo dì curiosità e per l'esattezza della '
cronaca, che mentre il Circolo, Artistico· premiò il poeta coh uh pre. gevole ·quadro di Umberto Veruda, la musi.c a di Silvio Negri non
fu prescelta dalla giurìa del gennaio 1893. Alla, copiosa raècolta dei
grançhi di cui è opulenta la storia dei ·concorsi e dei giudizi .delle
commissioni aggiudicatrici, si potrebbe ripetere !'.e sortazione· manzo. nianà: Scrivi ancor qnesta! Ed ·ecco la storia esatta: cTel f:,assè pnr ...
eçti ecco- ·come, ·e per quale trafila di casi , là bella musica· di Silvio ,
Negri ottenne la meritata popolarità.
·
Il Piccolo di giov~dì 19 gennaio 1893 recava un' ampia relazione
della seratà svolta.si al Circolo Artistico. Serata molto burrascosa,
dai marosi _d ella quale si salvò soltanto l'autore ·aella poesia Al pittel ·
apena nato, presentata al concorso col motto «.hnaii la patria lor
le belve stesse», aJ quale autore· venne assegnato il . primo premi<> . .
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Furono poi insigni.te di 'm enzione onorevole le dn~ poesie El petoraler e Le sartorcle, rimaste però anonime e mai più ricomparse.
La gentile signorina Amalia Ca rbonaro , accompagnata al piano dal,
maestro Zampieri , accolta da vivi applausi, canta poi con molta
grazi.a e vivacità le sei canzonette prescelte dalla, giurìa,. Tra queste,
ce ne sono clu,e sulle parole del zndel avena nato, ma non piacciono
e l 'applauso vierie represso. Un' altra, riveste di note la poesia Son
tnestin vcitòco, che passa freddamente') . Una ca nzonetta dall[J; musichetta viva.ce, dal titolo No se sa, non piace perchè -il testo sembra
all'uditorio troppo pic'ca,n te . .È il .profilo di una cocotte ').
In quella sera, dunqu e, il concorso per la musicà fu virtualmente
a nnullato,· poichè, fattlp,i la, votazione, si ~rovarono , nell'urna ·quasi
tutte schede in bianco.
-La poesia del Lcissè pur, in vista di. ciò, sarebbe forse stata
sepolta e non sa,rebbe corsa per .le vie attraverso i decenni, se il
maestro Silvio Negri, -forte della sua cosciènza d'artista, non si fosse
ribellato, ricorrendo, per così dire, a una specie di Corte ,di Cassa,.zione. E la nuo:va sentenza fu pronunciata sei giorni dopo, esattamente nel pomeriggi.o del 24 gennaio ' 93, al Politeama Rossetti. Come
a.ccacle molto di frequente, l'esempio del Circolo Artistico , di bandire
eoncorsi per canzonette triestine, trovò ,imitatori. Uno ne bandì Lei
Prev-idenza (Unione fila,n t ropica triestina) per le sue feste popolari;
un altro una società di buontemponi, pervasi di spirito bohérniien,
chiamata Colon.-ia .t1rne1·icana. La folla, accalcantesi in ogni spazio
del Politeama, proclamò la pa,lm a della vittoria alla canzonetta
presentata col motto Tentemo ancora! e aecolse' con festa anche
l 'altra, col motto Acless.o la s'ciopa,f. La prima -era appunto la can_.
.zonetta del Lassè p'/1.r ... il cui entusiastico successo popolare, ripetutosi per. tre o quattro domeniGhe successive, nel medesimo ambiente,
tutto permeato di sentimento patriottico italiano, compensò generosamente il musicista, della sna immeritata delusione di pochi giorni
innanzi.
Il Lcissè viir ... fu e-a nta to per le vie, nelle famiglie, ai veglioni;
venne suonato dalle ba nde e dalle orchestre ; fu cantato ;perfino in
teatro dai còmici delle compagnie veneziane, i quali trovarono mod'o
di intercalarla nelle commedie e nelle farse del loro repertorio.
In quanto ai versi, e specialmente al ritornello :
Lassè vu,r ohe i oom,ti e i subi
E ohe i fa zzi p1w dispeti,
Nela, patria de Ro8seti
No se varia ohe italian.
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non ·è forse inutile qui ricordare che nel dicembre del 1892, quando
la. poesia fu scritta, il nome di Domenico Rossetti era tornato . di
vivissima attualità anche per una, magnifica commemorazione che
Attilio Hortis ne aveva fatta, alla Mine rva, celebrandosi il giorno 29
di novembre il cinquantenario della morte del grande storiografo
triestino, minervista, patrizio, propugnatore assiduo della italianità
delle nostre scuole.
Il ritornello, modificato e adattato alle peculia,ri condizioni locali di altre città e provincie irredente, divenne a Gorizia: «Lassè
pur che i canti e i subi - e che i fazzi pur dispeti - nella patria
dc Fav eti - no se parla che ita.lian» . In Dalma zia quale vessillifero
della italianità si citò Paravia. A Pirano , nel 1894, quando il governo
austriaco volle imporre a tutte le consorelle istriane le tabelle bilingui, il ritornello venne modificato così :
Lassè 1nw ohe • i 0<b11 ti e i s71,b;
E ohe i 1neti la tabela.,
N ela pat?'ia àe Vent.r ela
No se parla ohe itaHa,n.

Nel 1915, poco dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria, la ·poetessa triestina Maria Gianni scrisse una specie di
parafrasi del Pu.t el a.pena nato col ritornello :
Lassè 1mr ohe i O<bnU e ; 1m.bi
E ohe i fazzi 7;u.r 111ala,11i,
Veàa1rè ohe i ·italiani
A T1·ieste i vegnarù..

E fu buona profetessa. La poesia, naturalmente, non fu potuta
pubblicare, allorà, ,ma venne stampata dopo la guerra nel voiume
'Trieste vernacola (Milano, Casa editrice Risorgimento, '1920).

ALTRE CANZOJ\'Nl'TE

Benchè nessuna d'elle canzoni triestine raggiungesse, nè prima .
nè dopo, la popolarità di questa, è giusto notare tuttavia che parecchie altre furono cantate con fervore e ascoltate con d'iletto. Cosi
quella musicata da Vittorio Steinbach Vien qua che la mania no senti,
col ritorneno :
.
Quel ohe se parla, ooaola,
La lmgua xe del si.
No sta anutar oontrn 'l popolo:
Dm àe sì anca ti!
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Così quella musicata da Michele Chiesa su parole di Gilda Steinbach: Se rne marillo .. . premiata nel 1895 dal Circolo Artistico:
Se me ·1i1a,ri,do, - Gavè oo.pidor
Voio wn bel puto,
Ma pi.it de t1ito
Ohe ' ! s-ia i talian~.

Nè l'affetto del popolano triestino .al suo mare, e alla fanciulla.
del cuore, e alla vetusta cattedrale di Sai), Giusto, èsula dalle strofette del Triestin patòco, musicata d~l maestro Chiesa :
Son triesti1{ patòco
B eh-i 1ne toca, guai!
El
1ne piasi ·u,n poco
È le 1mtele assa,i.

vi••

Ma pili
Del viai
Amo· do
Ohe. xe

àe!e p-w;tele,
ohe fa 001ntar,
cosse bele
San Gi1u1to e 'l mar.

Ed eccone · un'altra, anonima, soffusa an~h'essa di sentimento
italiano:
Amo el scl de/. inio paese,
Le pian:ure,, i nu:,nti, ei m,a·r ; Le sue case, , le sue ciese,
, J/a,rmr>nia del suo parlar.

Cara a,l cuore del popolo e coronata seinpre di aeclamazioni, fu
la - canzone Santi ricorcU., che il m~; tro Ermanno Leban musicò,
nel 1898, sui versi di Luìgi ~;i.san-Crociato, meritandosi il primo
. premio in µn coµéorso d'el Circolo Artist,ico .:
·
Sì si. Trieste, md. te amw senipre,
· Amo f. t.ui fiori, li go sul cor.
Q'ja. go I.a <>11J1ta., qua go la tom·bfl,
Yi,va ~'ries te! tera rl.'a11ior!
i

Accanto alle· çanzonette e~primentt l'ansioso amore per l'Itali~
invocata, o inneggianti l'ì()ltanto al fiero. senso di rivendicazione della ·
·propria n_a.zionalità, non potenqo p~rlare · più- apertamente di aspirazioni irreden,_tistiche~ sfarfallaròno allegramente sull'ali del vento
car~evalesco motivi di spiccata triestinità, pronti à cogliere 1'31ttua- .
lità del momento.
· ·
· '
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Ecco il carnevale col bagliore del suo multanime movimento stradaiuolo . E cco la mascherina misteriosa che si reca al veglione. La
canwnetta è del 1895, premiata al Circolo Artistico. La musica, leggiadrissima e birichina, è di Ernesto Lnzzatto :
Masohereta, ohe ti gi.ri,
N ele piazze e n e-i oaf è.
Vedo i oOi ohe ti ' impi,ri.
Soto 'l v olto de bebè •)
Queta vose jina jina
Li fa tuti bazzilalr,
T i a:e brava, bi1'ioh111a,
D e no /arte inàovùn-Off.

Poi, triestinità ancora-. L'aria di Trieste, il molo, la popolare
via della Barriera vecchia, il Boschetto ... ·
Il maestro Fortuna to Cantoni dà una geniale veste melodi~a alle
i;;trofette:
Voio vost-irme in grinl,{lola,
Go l'abi tin oele,!'te,
Sta arieta de Trieste
Xe f ata per wrÌzar .. .'.
E zo lÙ molo
Dopo 'l l avor ,
C01i Pi ero solo
Fazz () l'anior .. .. ecc.

11 poeta Augusto Levi") poi, così cantava, su musica di Ugo
Urbanis, gli ultimi sprazzi del martedì grasso:
Doman ree z a qu.aresilrna.,
Magro doman se magna,
Oamima, dài, godèmoia,
Sta ulti1na ouoagna.
D=an, fia ntia, l e Z eneri
R io01·da esse1· morta!,
E a S(Jjn Giovàni el popolo
El brusa carneval. ")

Ed esaltava le delizie del cosi detto cassòn, come per celia sole·vasi chiamare il veglione ultra- popolare :
'
Lassù a.Z Pol'itea.na
A:11de11iose a b/.an g·i ar ,
A costo che tua 111a,na
T e gabi <le r of wr .. ..
Ah! ah! ghe d·isi el papolo
A·nde-m.o s,i vn oa&son.
Oass011.r Va ben, cia111èrnolo,
Ma inveze el a:e "" b01\ bon.
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Ed ecco la pittoresca, cara.tteristica sfilata di tipi popolari trie·
stini, creata d'al fantasioso estro di Oddo Broghiera, facile anagram·
ma di Edoardo Borghi.·
Questo simpatico negoziante triestino, che oramai ha superati
gli ottanta edi è ancora ar7,illo nella spavalderia dei suoi baffoni alla
D' Arta.g nau, ·non hl} mai _voluto saperne· di concorsi. Pianista e
poeta sitimltarieamente, si mette al cembalo e improvvisa parole e
musica, Non sempre perfette; metrica qua e là avbitraria, ma plasti·
éità di pittura e fresca originalità cli motivi mu.s icali. Sfilano, bal·
danwse e linguacciute La sessolota, La venderigola, La baba de
Rena. La fruttaiola si mette le rµç1.,ni sui fianchi e a.I bellimbusto che
vuol farle le moine, grida ben · forte :
-Se a,w'ora, el ouard·i , el Btuzziga,
Ghe t-iro drio u-n lim011..
•
Go /yrazz·i stagnd ·e fo,·ti .. ..
Ohe nova, sior 1)(1,{'(Hi,?

· Piena _di colore è pure la su,à canzonèt~a La cioghi l'oio! De·
. scrive briosan:Ìente il fiasco df un innamorato, respinto· daJla sartorella \<Con Uh viseto -~ roprio de madona» apa quale aveva dichiariito
il suo amore :
Ghe coro dtio la sera e me la tenno; .
Ghe &piego tuto el ben oli-e· mi ghe voio.
/.,(J) nmla me · rispon4i : «El oioghi, l'oio!
El o(oghi ,l 'ofo e nol 1ne stia secarn.

Ma il capolavoro di Edoardo Borghi è la cltnzone I sto~ei; nella
quale è espress~ con affettuosa semplicità, un pensi~ro nobilmente
patriottico :
Cari stornei,, quando sto istà
To,·nè a Bvolar de qua e cfe là ,'
Fll nostro nome, portè lo,i,tan,
Storni, la gente, md in •italian!

PRIMA DEJLLA GUERRA E DOPO

Negli ultimi cinque, anni che precedettero la guerra, i concorsi
di canzonette triesti~e, non più banditi d'al Circolo Artistico, si
fecero al Politeama Rossetti .per iniziativa, deUa Lega Nazionale.
E, com'è ~aturale, il motivo patriottico seguitò a prevalere. l poeti,
sempre, . più o meno velatapiente volsero il pensiero all'Italia e lo ,
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espressero in mo~o d_a lasc_iare che l'uditorio indovinasse più di quello
che ascoltava. Negh .anm 1913 e 1914 grande successo arrise alla
c~n~netta del compianto poeta Arturo Bellotti, musicata dall'infaticabile maestro Michele Chiesa La v'ien o no la vien-? Il chiaro
~ccenno alla università italiana, espresso nel felicissimo ritornello,
fece scattare la folla :
La 1.t'ie·n, la vù!111,, la vien ,
la vien .... po' no /.a vie-n !
l/af(J;r dela putela
che ·i mpegni la me dà
a,e com e la- storie la.
de l 'U-niversit,i..

E . molto chiara allusione all'Italia vide e colse la folla triestina
nelle strofe di Carlo de Dolcetti, musicate da Ugo Urba,nis: ·
'
La vedo come in sogno,
El mio pensier la brcuna,
,Come wn 1nitel la mama
Co la r1h e. x e lontan .. ..
Mi senza <le ela
Go 'l pi(J;nto nel cor;
Tries/. e mia be/.a
Proteg·i sto a·m.or!

Tra il Ul14 e l'anno in cui siamo ora_ c'è la grande parentesi
della guerra.
Concorsi di canzoni e di ca nzonette si fanno ancora. Ma l'originario significato più non esiste.
,Opportunissima fu bensì la simpatica rievocazione delle vecchie
nostre canzoni che il Fascio feqiminile di Trieste ideò, e che, mentre
fece rivivere i ricordi dei vecchi triestini, disse e insegnò alle nuove
·g enerazioni e a-i fratelli delle altre provincie italiane qui immigrati,
come !;\i adorasse e si invocasse l'Italia nei decenni che precedettero
la venuta delle truppe italiane. ~ serate del 20 e del 27 giugno 1933,
al Politeama Rossetti, turbinanti di moltitudine plaudente, molta
parte di .storia triestina spiegarono edl illustrarono. Ogni canzonetta
quasi fu una pagina di vj.ta, cittadina; ogni strofa significò il palpito
'dì up.a generazione. Nella vecchia Trieste canora vibrava il sentimento della sicurezza che i destini si sarebbero compiuti : il motto
virgiliano ·: fata viam .invenient.
GIULIO PIAZZA
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NOTE
UGO SOGLIANI: «Tre 1wecwrsori.» - Trieste, giugno 1875, pag. 117.
2 ) 1-'a·ija, la. pipa, dal tedesco Pfeife - Gai pa. jè?, in sloveno: Gassa wè? - Oosti.pazio-n, idiotismo per «costituzione».
3 ) M.a.11,lriol veloso. Il dizionario triestino del Cosovjtz. spiega: fJa/.usima pel0$t1
(latino ep·icomel.-is hi-rtela).
•) Dao o c/.au., il pallino del giuoco delle boccie.
5 ) Rasca. Spiega il dizionario triestino del Cosovitz: «Berretto a gronda, tettino». Em il berretto con la tesa sulla fronte, molto usato in quegli anni dai popolani
ùi Tri este.
') Anche questa canwnettfl ·f u rivendi~ata più tardi, giustamente; e ricomparve
anche nella serata di rievocazioni svoltasi al Politeama Rossetti ,l a sera del 20
giugno 1933. La musica, facile e graziosa, è del maestro Michele Obiesa. L'autore
delle parole si nasconde sotto H nome di Giào . Le arride ancora lieto successo.
7 ) La canwnetta a,p parve più tardi stampatfl col testo modHicato e cioè ridotta
a edizione per le famiglie e figura tuttora nel libretto edito cl.a C. Schmidl, tip.
Augusto Levi: T es/.·i <lelle l)iù. rvno-mate canzonette vopolar·i .triest.-ine degli anni 18911900. Pochi sanno forse che la musica fu scritta dall'ex baritono triestino Giacomo
Rota.
·
8 ) Il costume di bebè - ossia di tato - come ai chiamava in quegli ·anni, era
allora cli prammatica. La Jarva, di cartone, raffigurava il volto di un •b ambino di
pochi mesi; una cuffietta e una camicia biDnca, lunga, completa vano il costllllle.
•) Morto il lU cli marzo del 1915.
10 ) Vecchia usanza triestina. Nel villaggio cli S,m Giovanni di Guardiella, i\
mercoledì delle Ceneri si bruciava un fantoccio di cenci, che raffigurava il cadavere
del carnevale.
1)

