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IL SAPORE DI TRIESTE 

L'ultima -domenica del Zuglio 1946, travolto da 
un autocarro aNeato sw una piazza di Tricesimo, 
che s'era eletta a sua seconda patria, moriva At
duino Berlam, di Tr ieste, architetto insigne, il qua
le, accanto aà altre opere, lascia quale ricordo 
imperituro quel .meraviglioso Faro della Vittoria 
che domina, con qa m.aestos.a. e agile mole, il golfo 
M Trieste. Egli era scrittore colto e brillante, illu
stratore appassionato delle opere -d'arte, special
mente dell a Venezia Giwlia e -della D almazia. Pub
blichiamo qui un suo :articolo inedito, in cui con 
dévozione di figlio amoroso parla della sua Trieste 
con lo stile chiaro e brioso che gli fu consueto. 
Questo articolo postumo vuole essere pure un 
omaggio all-a sua memoria. 

Oso sperare che non sia per effetto d1 campanilismo, ma ho la c.on
vinzione -che Trieste sia immensamente simpatica. Mi convalida in tale cre
denza il fatto che tanto gli stranieri quanto i forestieri d'altre regioni d'Italia, 
e massimamente i meridionali, quando v'abbiano posto piede, vi mettono 
radici e non ne vogliono più sapere d'andarsene via. In poco tempo s i «trie
stinizzano» e, S·e s-ono stranieri, attrarverso il «triestinesimo» giungono all'ita
Uanftà ed alla seconda generazione si hanno già dei triestini italiani, anche 
se i genitori erano Greci, Tedes"Chi, Ing:lesi, Slawi o che so io. 

C'è t aluno che, con una certa maHgnità, la chiama città internazio
nale: la città è veneta · e quindi schiettamente italiana. Ne f anno prova la 
facile ar;guzia ed il carattere francamente ospiitale ed espansivo dei suoi 
abitanti. Senon'Chè, trattandosi dì una città di lavoro e molto navigata, nel 
senso reale della parola, la sua gente non ha. ubbie e pregiudizi per il capo, 
ha un vivo senso di. fraternità uma na · ed è sempre pronta a stendère una 
~ano amica a chi rispecchi i suoi sentimenti e non si dia arie di superiorità, 
perchè in tal caso la reazione è pronta ed effi.,cace. Lo dice anche la canzone 
popolare: 

«Son triestin patòco (puro sangue al 100% ) 
E chi me toca, ·guai! 
El vin me piasi un poco 
E le putele assai!» 
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Come tutti i popoli attivi e combattivi - e quello di Trieste può ben 
dire d'esser vissuto per secoli combattendo per il maggior lustro del suo 
emporio e contro le prepotenti brame di sopraffattori di ogni genere - il 
triestino è proclive ad una concezione ottimistica della vita ed al corona
mento d'una giornata attiva -con lieti e conviviali trattenimenti, non ama
reggiandosi l'attimo fuggente con preoccupazioni premature ed intempestive. 
La sa·ggezza popolare si maruifesta nei seguenti proverbi, che corrono sulle 
bocche di tutti: 

«CM bazila, mori» (chi si angustia, muore precocemente) 
«I soldi xe tondi a zi<> che i rodali• (i soldi sono rotondi afftchè 

rotolino) 
«CM sparagna, la gata magna» ( a chi è tirchio la gatta mangia il 

boccone risparmiato) 

Ciò è ottimismo e non leggerezza, e sotto quella scorza d~ bonomia 
ridanciana si nasconde una saldezza d.i principii non -comune ed un senso 
del dovere che non è di tutti. Tant'è che quando i: rinunciatari ed i pancia
fichisti volevano distogliere i' triestini dalla, loro secolare aspirazione di ricon
giungersi •Con ITa Gran Madre Italia, facendo loro presente che, cessando di 
essere l'unico emporio marittimo d'un possente Impero per divenire il cente
simo porto di uno Stato non ricco, essi, i' mercatanti avveduti ed i navigatori 
che avevano conosciuto mezzo mondo, so1evano rispondere: «Che cresca l'erba 
fra le pietre delle nostre piazze, ma vi vogliamo vedere i nostri berSaglieri :» , 
A mio modo di vedere, questo freddo e ·conscio spirito di sacrificio è ancor 
più ammirabile che l'effervescente coraggio dì guerra, che è una divina 
ebbrezza. 

Certe genti che s'erano cristallizzate in una concezione retrospettiva 
ed aristocratica della vita, trovavano che Trieste mancasse di intellettuaJità 
e di finezza, perchè assorbita dalla realtà prosaica della vita. Nulla '<ii più 
falso: da quando Trieste infranse l'angusta cerchia delle mura medioevali e 
si espanse con foga sorprendente, grazie ai provvedimenti di quella brava 
donna che era l'Imperatri'ce Maria. Teresa., essa ebbe una vita letteraria, 
artistica e musicale, quale raramente si trova in un emporio commerciale e 
marittimo. Si pensi soltanto a Marsiglia, a Liverpool, a Cadice, ad Odessa. 

Essa era divenuta una degna sorella di Venezia e di Genova: il nu
mero e la qualità dei suoi artisti erano ragguardevoli, il suo Circolo Arti
stico, floridissimo; fa Società di Minerva, sorta regnando Napoleone I, era un 
cenacolo di studiosi e di dotti di fama europea, ed al suo Teatro d'opera. 
Giuseppe Verdi non sdegnava di' presentare per la prima volta al pubblico 
le sue opere immortali, ed il giudizio di questo nostro pubblico, in fatto di 
com,posi"zioni e di esecuzioni da parte dt cmtanti, era un crisma che apriva 
la porta dei più celebrati teatri di tutto il mondo. E quanto orecchio e quanta 
intonatezza di voci in questi nostri popolani, che fornivano apprezzati coristi 
al Teatro d'opera e che poi, tra i lieti calitci, facevano tremare i ve tri deUe 
finestre con certi «Do» di petto che rombavano come campanoni di cattedrale. 

Città di poliglotti, quale nessun'altra d'Italia, Trieste acqui'Stava e 
leggeva tante opere letterarie e scientifiche in francese, in tedesco, in inglese, 
da -costituire un florido commercio, e la sua Biblioteca Civica rinserra tante 
opere di tutte le letterature europee ·da. accontentare le brame del più esi
gente studioso. Se è vero il detto che un uomo vale tante volte quante lingue 
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conosce, è spontanea la deduzione che il nostro ·popolo ha un valore inconte
stabile e non è da stupirsi se esso esige di essere governato con tatto e con 
comprensione. 

Ognuno sa che un cavallo di r azza va guidato da un palafreniere ben 
altrimenti evoluto che il carrettiere che basta ad una rozza da biroccio. E 
.:!iò lo seppero certi governatori e certi direttori di Polizia, inviati fra noi dal 
regime absburgico e che in breve divennero oggetto dei lazzi poco cerimoniosi 
dei nostri popolani. 

Quando s'aggiunga che I~ ragazze di buon sangue triestino sono ·carine 
assai, che hanno un innato buon gusto nel vestire, che sanno stare allo scherzo, 
evitando la sguaiataggine e permettendo anche al giovane colto di conversare 
a lungo e con diletto con qualsiasi sart ina o modistina, si giungerà alla con
clusione che l'elemento umano, che è il primo requisito per rendere più o meno 
aggradevole una città, è tutto a favore dell'impressione che il forestiero 
riporta di questa città adriatica. 

L'Impronta paesistica àella città e dintorni è materiata dal bello dei 
monti e del mare : i primi sono dirupati e allietati da olivet i e da vigneti, 
odorosi di erbe aromatiche, facilmente accessibili e forniti di certe osterie dal 
panorama incantevole, che avrebbero reso felice l'Olimpico autore delle «Elegie 
Romane». Il mare è intensamente azzurro, specialmente nelle serenissime 
giornate invernali di «bora», ed è circuito a semicerchio dai ridenti promontori 
istriani, costellati di quelle pittGresche cittadinè venete che il Carducci definì 
«Gemme del mare ». 

La piazza maggiore d i Trieste, vastissima, s'apre direttamente sul 
mare e consente al pubblico che la gremisce nelle ore del «liston» di godere i 
più meravigliosi tramonti, le più fantastiche composizioni di nuvole infocate. 

Il cuore archeologico della città, che è la sommità del Colle di San 
Giusto, ove sorge la vetusta cattedrale e che -è coronato, come da un diadema 
guerriero, dalle mura ·ferrigne del Castello, presenta, agli occhi di chi sappia 
apprezzarlo, un panorama vario e, di.remmo quasi, trionfale. Quando alle 
sensazioni visive si aggiunge il suono basso ed armonioso del grande campa
none della Cattedrale, che ai nostri cuori risuona come la vera voce della 
Patria, come evocatore di ricordi gentili o gloriosi di tutta una vita intensa
mente vissuta, si sente un 1ondata di tenerezza incontenibile, ci si sente arros
-sare gli occhi, precisame·nte come ai veneziani quando nella loro «Piazzetta », 
sentono rombare la risorta «Marangona». 

Non sorgono nelle vie e sulle piazze di Trieste i meravigliosi palazzi 
patrizii e le chiese armoniche che il medioevo ed il Rinascimento largirono a 
tutte le altre città d'Italia 1 perchè Trieste rimase piwola e i-acchiusa dalle sue 
mura sino al tardo Settecento: i modesti e piccoli palazzetti dei patri zii delle 
famose tredici «Casate» triestine, ora tutte estinte, sono ormai sommersi tra 
le misere catapecchie della Città Vecchia e sono quasi tutti abitati da povera 
gente. Ma non appena la Bella Addormentata si ridestò alla vita, cominciarono 
a fiorire le belle architetture, prima nello stile settecentesco chiamato di Luigi 
XVI, poi nel dignitosissimo ed impeccabile cjassicismo napoleonico. 

Trieste, pur non esseJ1do stata toccata dall'epopea napoleonica, sentì 
molto fortemente l'influenza del grande Còrso, fors'anche perchè dopo la sua 
caduta divenne l'asilo di tanti suoi familiari spodestati: Gerolamo, Re di 
Westfalia, Elisa Baciocchi , Duchessa di Lucca e di Piombino, Carolina Murat, 
Regina di Napoli, il maresciallo Junot, Duca del Friuli, il ministro Fouché, 
Duca di Otranto. 
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Di tipo Luigi XVI sono la villa che fu dei Necker e poi di Gerolamo 
di Westfalia, la villa che fu di Faraone Cassis e che poi fu il ritiro di Carolina 
Bonaparte•Murat, e poi la bella casa in Via Cavana 10, il modesto palazzo 
vescovile, il bel palazzo Pitteri in Piazza dell'Unità. Napoleonici sono: la Borsa 
Vecchia, dal colossale pronao dorico, il «Teatro Comunale Verdi », parecchie 
case d'abitazione, tra cui il bel palazzo Pancera, detto la Rotonda, il palazzo 
Carciotti, alla riva sinistra del Canal Grande, guardando verso l'orizzonte 
marino, e tant'altre che sarebbe tedioso elencare. 

Nell'ottocento si costruì a Trieste molto e bene, per lo meno per quanto 
riguarda la distribuzione degli ambienti, la solidità della struttura, la difesa 
dal freddo e dal vento per mezzo di ottimi serramenti di finestre e di porte 
e per l'abbondanza dei mezzi di riscaldamento, ed in ciò fu giovevole l'influenza 
tedesca giacchè, quanto più si sale verso il Nord, tanto più sono confortevoli 
le case nella· stagione rigida. Quando le vicende politiche ci costrinsero alla 
profuganza, non soffrimmo mai tanto freddo, nè le nostre mani si copersero 
di tanti geloni, come quando dovemmo abitare nei palazzi maestosi bensì, ma 
squallidi dell'Italia centrale, dove c'è la superstizione che non faccia freddo, 
ed invece ci si agghiaccia. 

Giacchè siamo sull'argomento, parliamone un po' di questo clima di 
Trieste, che gode di una fama peggiore di quanto realmente meriti. La tem
peratura invernale raramente scende sotto i quattro gradi sotto zero e gene
ralmente è di parecchi gradi superiore a quel livello fatale. Soltanto nell'ondata 
cli freddo del 1929 si ebbero ben quattordici gradi sotto zero, ma altresì ac
compagnati da una «bora» ciclonica, ciò che dava l'impressione d'un freddo 
siberiano e che diede origine a parecchie congelazioni. 

La «bora» ! Ecco il massimo appunto che si fa a Trieste ed in causa 
della quale ci sono parecchi che si astengono dal visitare la Città di San Giusto 
per ìo meno d'inverno. E' innegabile che questo vento di Nord-Nord-Est, che 
si precipita entro all'anfiteatro su cui sorge Triest e dal gelido e brullo alti
piano carsico, a raffiche subitanee e violente, non è piacevole per chi non vi 
sia abituato e non sia vestito come richiedono le circostanze. Capelli a larghe 
falde, ferraioli svolazzanti, pastrani lunghi tipo «ulster», gonne lunghe ed 
ondeggianti debbono essere assolutamente banditi e sostituiti da berretti di 
pelo o di lana, da giacche corte e ben calde di tipo alla cacciatora o alla stiria
na e da gonne corte e grevi, così da non tenere le mani occupate col copricapo 
o con le falde turbinanti. Ci vuole altresì una certa abilità che diremmo nautica, 
per presentare le spalle dì traverso alla raffica, per piantarsi solidamente sulle 
gambe divaricate e nell'economizza:r:e il fiato. Se si fa ciò, si esce dal «singolare 
certame» .coll'invisibile nemico, con tutti gli onori delle armi e con un senso 
di viva soddisfazione, di buon umore, e con un appetito formidabile. 

Al vero triestino puro sangue, qual'è lo scrivente, la «bora» piace, prima 
di tutto perchè è accompagnata da un fulgido sereno, perchè il mare assume 
una stupenda colorazione azzurra, Con ondicine dalle creste spumose e candide, 
dalle quali si diparte una spruzzaglia che talora si congela sui moli, sulle 
c3tene d'ormeggio, sulle murate delle navi, producendo effetti fantastici. Gli 
ululati e i fischi della «bora» quando sieno uditi da una stanza ben riscaldata 
"' meglio illuminata, in cui sieno raccolti i cari congiunti o una ristretta cerchia 
di buoni amici, aumenta il senso di dolce intimità, per cui si gode delle bu
fere1 quando si sia «fuor del pelago alla riva~. La «bora» è un tempo dinamico 
da persone sane e forti, che ne risentono un aumento di vitalità, di amore al 
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lavoro, alle gioie della vita. I gracili, gli esseri morbosi, la odiano... ma il 
mondo è dei forti ed è il loro gusto che deve· prevalere! 

Quando la «bora» sia Jeggera, così da costituire quello che i marinai 
chiamano un vento fresco, essa assume il nome di «borineto» ed è tempo 
sommamente propizio alle lunghe passeggiate nel Carso profumato. Lo dice 
anche la canzorietta popolare : 

«Gigia, col borineto 
a passeggiar xe un gu.sto: 
Su) da brava, vèstite 
e vien con mi a San Giusto!» . 

Ed è certo che la faccina arguta di questa Gigia avrà assunto colla 
brezza pungente, una cera da mela appiola, cl1e raddoppierà le sue spontanee 
e popolaresche attrattive. 

Più molesto che la troppo temuta e calunniata « bora», è il calore 
torrido e pesante della città, specialmente nei quartieri bassi, durante l'estate. 
E ' un'afa che mozza il r espiro e che intorpidisce. Nei quartieri alti si sta 
notevolmente meglio e sulle alture che circondano la città si sta addirittura 
bene, tant'è vero che a Villa Opicina, a trecento metri sul livello del mare, 
a venticinque minuti di elettrovia dal centro urbano, è sorto un rione di ville 
cìvettuole ove molte famiglie vanno a villeggiare, in modo che gli uomini d'af
fari possono continuare la loro attività cittadina, godendosi poi, la sera e 
!a notte, la frescura olezzante di salvia e di ti~o di quelle alture ventilate. 

Mentre gli uomini d'affari e gli impiegati sono assidui frequent atori 
dei caffè, in cui si trattano e si concludono contratti commerciali, si fa della 
maldicenza e si annodano le fila di romanzetti amorosi, i popolani, gli artisti 
e gli intellettuali (gli estremi si toccano !) preferiscono le tipiche oster ie e 
precisamente, d'inverno, quelle che spalancano le -loro fauci nelle viuzze della 
citt à vecchia, d'estate le osteriuzze inerpicate sui pendii delle colline circostanti. 
dove, assisi a poderosi tavoli di pietra ed ombreggiati da annosi gelsi · o da 
pergole di vite, si gode un panorama tra i più incantevoli d 'Europa. E 
posso dirlo con competenza perchè il Mediterraneo, l'Egeo e l'Adriatico, i più 
bei mari d'Europa, non hanno più misteri per questo vecchio triestino che 
sta scrivendo. 

D'estate, una della maggiori attrattive e fra i maggiori refrigeri deUa 
città sono i bagni di mare, di cui ve n'ha di molto vicini al centro, sul molo 
Fratelli Bandiera, vicino alla Lanterna Vecchia. E ' questo il bagno degli spor
tivi, fornito anche di una vasca regolamentare per disputarvi i campionati 
delle varie qualità di nuoto a rana, a «crawl», sul dorso, per la palla a nuoto 
e per le gare di pallacanestro marina. E le ragazze triestine sono delle «ondine» 
molto ben quotate, che dimostrano l'elasticità dei loro Iriuscoli e dei loro 
polmoni con brillanti successi in tutte le gare natatorie e di tuffi. A Trieste 
sanno nuotare quasi tutti : la percentuale dei non nuotatori è anche minore 
di quella degli analfabeti, che è a sua volta piccolissima . E s' impara a nuot are 
da piccoli: per esempio io, a quattro anni, me la cavavo già discretamente 
bene. Bagni più lontani, più mondani, preferiti da chi ha tempo e desidera 
fare vita da spiaggia, si trovano nel sobborgo balneare di Barcola, nella 
ridente Grignano, nei pressi del fatale parco di Miramare, ed a. Punta Sottile, 
dove l'acqua è impeccabilmente cristallina. 
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La sera, le terrazze degli stabilimenti balneari sono più o meno allie
tate da spettacoli di varietà ed è un b0n strano contrasto l'unione dell 'eterna 
sinfonia delle onde frusciant i e dei singhiozzi della risacca contro le roccie, 
colle note africaneggianti della musica sincopata, che è venuta a sostituire 
l'isterico «can-can :i> , lo spagnolesco tango argentino e la «matscicie» di qualche 
anno addietr o, cioè del tempo dello stile floreale o «liberty» nell'architettura, 
che è ben morto per non risorgere mai più, sperabilmente ! 

Fattore importantissimo del sapore peculiare di una città è il dialetto 
che vi si parla ed il modo di esprimersi dei suoi abitanti. A Trieste si parla 
il dialetto veneto, ma senza cantilen3. e senza eccessive mollezze: è un dialetto 
piuttosto rude ed espressivo e, specialmente ne1 basso popolo, oseremmo dire 
scultoreo. Il dialetto varia molto da una classe sociale all'altra e ne vogliamo 
dare subito un esempio t ipico e caratteristico : la borghesia còlta dice «guarda», 
quella un po' più alla buona dice «varda», un gradino più in basso, e si dice 
«vara», il popolino dice «ara ~ ed il cosiddetto «negro», cioè il bracciante del 
:porto, dice in t ono basso profondo semplicemente «aa». 

Perchè li chlamano «nzgri :-> , questi robusti lavoratori delle calate? Pro~ 
babilmente perchè lavorano come negri nelle operazioni di carico e scarico 
delle navi; fors'anche perchè la sferza del sole ha abbronzato la loro pelle 
sino a farli parere mulatt i, o ci sarà qualche altra ragione r econdita. Certo 
e che l'espressione di «negro », ccl suo accrescitivo di ~negron», equivale a 
Trieste a popolano del rango più basso, ed il dialetto di questa categoria 
contiene deile espressioni tipiche che non si r iscontrano in altri ceti. Per 
esempio, «blangiarsela» per godersela, «gnàmpolo» per sciocchino o sventa
tello, la paroia «el mato » (il pazzo) usata come pronome di terza persona, 
per esempio «el mate iavora ben», per dire : «Colui fa bene i fatti suoi», anche 
se si tratti di un generale in capo o d'un ministro. Alcune di queste parole 
sono addirittura di origine latina, per esempio «el meco », per significare l'a
mante, che poi non è altro che il «n:oechus» della classicità lat ina, e così lo 
sono le espressioni comuni d i «caligo» per nebbia, «galìa» (l'anellido millepie
di ) che deriva da «galéa», perchè le molte gambe di quell'insetto rassomigliano 
ai r emi di una galera. 

E' innegabile che il dialetto t riestino contiene parecchie espressioni 
straniere, alcune della quali hanno tm'origine molto interessar1te. Per esempio, 
la parola «remitùr», che significa fracasso, è un ricordo della dominazione 
francese napoìeonica : essa deriva d21 comando miHtare di «demi-tour» (dietro
front!), che nelle milizie di quel tempo era accompagnat o da un fracasso di 
sciabole e di speroni. La parola «sgnapa» per significarz acquavite, viene dal 
tedesco «schnaps» e lo st rano appellativo di «biso» che si dà tut tora ai sot
tufftcie.!i di carriera, viene dai fatto che i galloni dei sottufficiali nell 'esercito 
austro-ungarico, avevano la forma d'un bacello df piselli aperto. In addietro, 
quando il sentiment o nazionale à ell'i:rredentismo non era ancora tanto ben 
8piegato e quando l'istruzione era meno diffusa, il dialetto t r iestino cont eneva 
molte parolé t edesche e slave che ora sono felicemente scomparse, per esempio 
«Polizai » per poliziotto, «scina» per rot aia, «slaif » per freno da vettura, 
4'futter» per foraggio, «Zvanzica» per moneta da venti soldi, «giarlz» per 
rama~olo, «merlina» per carota, tsmetina» per panna del Iatte

1 
«pek» per 

fornaio, «cucer» per cocchiere ecc. Le attuali generazioni hanno completamente 
dimenticate queste espressioni, che rappresentano il misero r isultato di cinque 
secoli di sforzi del dominio austriaco per snazionalizzare questa città. 
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Si rimproverano molt o al dialetto triestino certi sbagli di sintassi 
grammaticalei per esempio l'uso del (Se» col condizionale, così «se mi gavarìa» 
invece di se io avessi, e l'ottativo espresso col condizionale, p. e. «mi ma
gnassi»1 «mi andassi», anzichè io mangerei , e io andrei. 

Anche peggiore è l'uso del verbo alla prima persona quando andrebbe 
usata la seconda, p. e. «te son» per dire «tu sei)> (o «ti te xe» ). Anche questa 
è una brutta viziatura che va scomparendo e che rimane piuttosto nelle bor
gate vicine, p. e. a Monfalcone. 

Ma in fin dei conti non c'è da scandalizzarsi poi tanto per questi errori 
cli sintassi, se a Roma si dice, e l'ha consacrato nientemeno che il Pascarella: 
«Io avrebbe l'intenzione de scoprì l'America», e se, a Udine, si chiamano «ochi» 
le oche, «gridelle » la graticola, senza parlare di quelle parole assolutamente 
incomprensibili che sono le espressioni friulane «la sedòn» per il cucchiaio, 
«ciseròns» per piselli , «trop ?» per chiedere «quanto », ecc. I dialetti sono 
dialetti, ed è più che naturale che differiscano dalla lingua purgata e letteraria! 

Ma non credo che siano le sin qui accennate attrattive paesistiche, 
climatologiche, edilizie, mondane, "intellettuali e folcloristiche quelle che sedu
cono a rimanere tra noi i forestieri d 'ogni parte. In addietro, c'erano le ragioni 
commerciali , e cioè la posizione geografica che destina 'l"'rieste ad essere lo 
scalo marittimo dell'Europa centrale per il Levante, l'India e l'Estremo 
Oriente, la sua condiziorie privilegiata di porto franco che favoriva i commerci 
di transito, la tolleranza, anzi il favore che vi godevano tutte le confessioni 
religiose. C'è stato anche un t empo in cui i triestini erano esentati dal servizio 
militare! Ma tutti questi privilegi svanirono come la neve al sole e persino 
la posizione geografica divenne inutiliizabile per le altrui ostilità. 

Un'attrattiva rimane e rimarrà indistruttibile ed è la pronta e leale 
cordialità degli abitanti cli Trieste a cui vien anzi fatto il carico d 'esser troppo 
f&.ciloni nel concedere la propria amicizia e di aprire la propria casa, . senza 
sottoporre il forestiero ad una lunga quarantena d'indagini e d'osservazioni. 

Succede bensì il caso che si facciano delle brutte esperienze e che 
malvagi approfittino della nostra cordialità per farci del male. E ' avvenuto 
anche, e fu caso dolorosissimo, che l'entusiasmo patriottico delle nostre donne, 
che vedevano realizzata repentinamente la più vagheggiata delle loro aspira
zioni, fosse considerata mancanza di ritegno femminile Ma il triestino alza le 
spalle e ripete con filosofia il suo adagio favorito: ~Chi bazila mciri», ed ba, 
generalmente, il guiderdone nel fatto che, per uno che abusi e tradisca, si tro
vano diecine che sanno apprezzare e diventano fidi amici. 

Tutto potranno e vorranno sopportare i forti figli di San Giusto, r.aa 
una cosa sola li spingerebbe alla disperazione e farebbe loro prendere volon
tariamente la via dell'esilio: quest'è il divenir preda d'una razza inferiore, a 
noi ostile per secolare tradizione, per fotinto innato. 

Pensino gli italiani al grande e purtroppo incompreso amore di questa 
figlia lontana per la Gran M_adre, a tutti i sacrifici che questo amore è costato, 
e la difendano, la proteggano sino all'ultima goccia di sangue, sino all'estremo 
sacrificio d'ogni bene materiale! 

Arch. ARDUINO BERLAM 


