
UN POETA DA RISCOPRIRE: 
LUIGI CROCIATO 

Vi sono poeti che vanno riscoperti a distanza di t empo dalla loro scom-
11arsa fisica. Per me, ne ho riscoperto uno quest'estate, e si chiama Luigi 
Crociato. Conoscevo di lui il più vasto poema, la «Tragedia divina», e sapévo 
r.he aveva una statura non comune. E ' probabìle tuttavia che l'avessi collocato 
--- in quella parte del mio cervello dove stanno su seggi differenziati secondo 
una graduatoria di valori sogget t ivi tutti i poeti con i quali mi sono trovato 
a tu per tu - nelle file comuni più basse. Quest 'estate me lo son visto alzare 
in piedi1 austero, con cipiglio severo e_ sguardo lontano e, giovanilmente, per 
quanto d 'as·petto maturo, prendere quasi la rincorsa verso seggi moito 
!:-Uperiori. 

Forse era il luogo più adatto, la montagna, per ascoltare parole come 
queste: .... .. / ... il mio pensiero / a la cisterna de la vita / tornò attingere 
l'acqua de le angoscie. / Cantavano le secchie la ballata / de l'anima, dan
r.ata / là in quell'acqua a pescare una stella / ... / / ... era il mar con tanta 
luce, / che pareva uno squillo di fanfara, / in pieno dì inneggiante / il trionfo 
del sole; / ... / ... si son messe / a ventura / quelle casette nane, / ai crocic
chi, o là in mezzo alla messe. / Le une per la caldura / dormono al sole con 
persiane / chiuse, ed ornansi l'altre ai balconi / di fuxie e pelargoni / ... / ... i 
ponti di faggio, / che, gaie locuste, scavalcano / le acque / d 'ultramarino, 
ove il cielo si perde / con le acque / dentro nei larici. / •.. / ... le chiesuole ... 
appoggiate al bordone / dei lor campanili , / dan su la vpce ... / ... Dai quieti 
fienili / pregan le tortore, e ai solchi / stellati d'achillee, / presso i bifolchi / 
salmeggiano le suore cornacchie. / ... / ... i r anocchi / danzanti con Je nac
chere a lo stagno la sarabanda. / / La sarabanda cessa, e tocca al picchio I_ 
verde a dirigere l'orchestra / de le cicale ... 

Di Luigi Crociat o non so l'anno della morte. Mi sarebbe facile averlo, 
e non ne sento il bisogno: c'è ancora opera sua inedita, e dunque è più vivo 
di molti vivi. So invece la data di nascita, avvenuta il 21 agosto 1870 a 
Trieste, in una casa scomparsa dell'odierna via Cesare Battisti, posta in fondo 
a sinistra per chi guardi il monumento a Domenico Rossetti. Il padre suo era 
Luigi, professore d'orchestra al Teatro Comunale della città : Luigi Krischan 
dei conti di Wurmberg. 
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, . La pro_sa di questo nostro scrittore non era facile; la poesia aveva ed 
J.la bisogn? dt c?mmento. L'anima di Luigi Crociato è un pozzo molto pro
fo~do ed e persino umano che molti, troppi1 volendo attingervi si stanchino 
i::nma che la secchia sia arrivata alla vera. Però non è giusto per questo che 
egli rimanga trascurato in oblio. Chi studia e gode di spaziare nello spirito 
e;reatore di tutti i tempi deve una volta sentire nel concento delle voci canore 
anche questa voce di timbro così personale e suggestivo. Perciò dico che le 
an~m~ n~bili , le anime trepide e sensibili lo riascolteranno. Verrà il giorno in 
cm s1 ristamperanno i versi ora dimenticati dell'«Ulivo » (1900), dell'«Am
polla» (1908), di «Canta il Selvaggio» (1912). Da quest'ultima raccolta di 
versi ho preso le citazioni riportate più su, afogliando disordinatamente, senza 
b.a~are al titolo del carme dal quale le estraevo. Ma il timbro di Luigi Cro
ciato si fa ancor più robusto, la voce gli si fa più matura, l'ispirazione più 
aiata1 la vibrazione più intensa, nell'affrontare il vasto poema «La Tragedia 
Divina:P . Davanti al Cristo e alla sua passione; all'uomo e al suo inferno e 
al suo paradiso spirituali ; davanti ai libri sacri, dai salmi alle profezie : pren
dere simili elementi che ti scottano le dita e ti danno le vertigini, e fonderli 
insieme nel canto, facendone squillare la fusione rassodata in poesia, con le 
similitudini tolte dalla vita umana e naturale; oh, era compito da far tremare 
i colossi. Luigi Crociato l'affrontò e vinse. 

A che valgono le cri ti che dotte e le lodi entusiaste di coloro che ne 
scrissero al primo apparire nell'anno 1926? Bisogna ritornarvi, con l'amore 
dell'alto godimento, invano cercato se non è faticato. Allora si vedranno 
aperti gli scrigni, pieni d'insospettati tesori. 

Potrei citare altre opere, di prosa, cli vernacolo, di traduzione; potrei 
dire come parlassero di lui il Benco e, dieci anni prima, il poeta amico del. 
Carducci, Giuseppe Picciola. Potrei raccontarvi della sua cultura nel pensiero 
e nelle lingue orientali, e com.e lo nominassero socio dell'«Accademia latinitatis 
excolendae» di Parigi «eximia ob eius merita in Zitteris ac artibus», poichè 
atieva tradotto dal greco, dal latino, dal tedesco, dallo sloveno, sui testi originali. 

Penso che valga di più mettere il lettore a contatto dì almeno uno di 
quei magnifici carmi inediti cui non lasciava morendo ancora un titolo, ma 
dei quali in una cartella di note diceva : «raccolta di trenta poesie ultimamente 
composte». Le ascoltai quest'estate, -lette dal figlio Pasquale, il pittore, guar
dando da una finestra il disp1egarsi imponente della parete del Ci vetta. Mi 
ricordo che vi è, in «Sìlenzio», un susseguirsi di melodie a corona, le quali ti 

pa8sano davanti come vergini a danza, prese per mano; e mi ricordo quel
rorizzontalità descrittiva di «Casetta Rustica», dove ogni verso ti mormora 
senza mai dirlo «pace, pace»; e mi ricordo il presentimento della prossima 
fine in «Verso le Stelle», dove il contrasto fra la ragione e lo spi rito è espresso 
in modo scultoreo (par di commettere peccat..J di presunzione al solo dar forma 
a un tale pensiero) ; e poi il pessimismo (sì , ma fin dove?) del «Violino della 

Morte», e il pianto universale per la dimenticanza cui la vita condanna la 

morte, in «Cimitero Militare». 
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Desisto dalle citazioni. Sosto qui : 

CIMITERO MILITARE 

Nevica, nevica; 
senza vento 
scende la bianca e tarda 
dimenticanza, e lento, lento, 
par si sciolga la terra e l'umido 
recinto. Ancora guarda 
qua e "là perplessa 
una piccola tomba se vi sia alcuno 
che la guardi, poi vanisce anch'essa 
nel gran fantasma bianco: 
non c'è nessuno.' .. 

Qualche pastore 
fu qui talvolta a sillabar le lapidi, 
se mai ci_uell,e dimor e 
tenessero un compagno 
di sua trincea: sono tutti ignoti, 
'lontani., senza un pianto ... Si commove 
colà soltanto un Crocefisso, 
e di lagrime piove 
per lungo il ferro, 
ruggine rossa. Un'esanime ortica 
fiori ha messo di gelo; dietro un cerro 
pende, funerea 7.ampada, 
la luna antica. 

Nevica, nevica, da presso 
e in lontananza, 
a fiocco lento e spesso, 
dimenticanza ... 

Non ho scelto il più bello dei suoi componimenti inediti. Eppur credo 
che basti a far sorgere in piedi il Poeta, a ricordarci la sua grandezza. 

ELIO PREDONZANI 


