
UN TEDESCO DEL 1875 

IN VISITA A TRIESTE 

Il giorno in cui Giuliano Gaeta mi diede un librone dai cartoni con 
angoli e dorso di solida tela, dicendo: «ho segnato passi riguardanti Trie
ste; se vuoi vedere quel che !Contiene traduci; forse non sarà un lavoro 
inutile», trovai di essere venuto in possesso della 10.a annata di «Alte un 
Neue Welt», settimanale delle famiglie cattoliche, o più precisamente «Il
Iustrirtes katholisches Familienblatt zur Unterhaltung und Belehrung». 

Trovai dunque rilegati nel librone i 48 fascicoli dell'annata 1876, 
dovuta (ci insegnano le molte informazioni di copertina) alla collabo
razione di eminenti scrittori ecclesiastici e laici di America, Germania e 
Svizzera, con sedi in Einsiedeln, New York, Cincinnati e 1St. Louis - stam
pa ed edizione dei Gebruder Oarl & Nicolaus Benzinger. 

Gli articoli cui si riferiva il Gaeta, che dovevano riguardare Trieste 
e Miramar, appartengono agli scritti che la rivista pone sotto il titolo ge
nerale «Lànder- un VOlkerkunde». I n questa rubrica doveva sbizzarrirsi per 
ben 15 puntate un apolitico ainsidlerese (cosi ama definirsi l'anonimo scrit
tore) il quale, da bravo apolitico ( e chi lo sia davvero e scopertamente ha 
poi bisogno di proclamarlo?) , descrive cose viste e vissute durante un suo 
viaggio nel 1875, che aveva per mèta i paesi alpini dell'Austria, e credo 
ci tenga all'obiettività ... almeno fin tanto che l'argomento con i1 quale è aUe 
prese non lo scotti sul vivo. 

Ma io non volevo farvi alcuna antecipazione commentata. Anzi mi 
sono · ripromesso di tradurre dal «Vecchio e Nuovo M(ondo» quanto ci può 
interessare, di spiattellarvelo qui in due o tre o più puntate, se più ne oc
correranno, e di riservarmi di commentare il tutto a lavoro ultimato. Per 
intanto ogni lettore si farà da sè i commenti, dopo qualche immancabile 
« beh, non sei scemo nè cieco!» e alcuni meno immancabili «oh, imbecille 
d'un lurco ! perchè menti sapendo di mentire? e non vedi che il tuo gioco ... 
apolitico è troppo ingenuo e lo guasti tu stesso con le tue implicite con
traddizioni?» 

Dopo di che imprendo a tradurre dalla nona puntata, contenuta nel 
19.o fuscicolo, a pg. 295 e segg., sotto il titolo «Ferie forensi e giocondo 
vagabondaggio in Austria d'un apolitico Ainsidlerese» (Des unpolitischen 
Einsiedlers Gerichtsferien un ReisevergnUlungen in Oesterreich). Per chi non 
lo ricordasse, dirò che Einsiedeln è quel-la borgata svizzera dello Schwytz 
dove centinaia di migliaia di viaggiatori visitano annualmente iI famoso 
convento delle Benedettine, patri'a di Paracelso, sede di stamperia e istituto 
artistico ·per sacre immagini e libri di devozione. 

Sotto il lungo tit olo, uguale per tutte le 15 puntate, l'anonimo ainsi
dler ese si diletta poi di sciorinarne uno, ad hoc, con intenti spiritosi. Quello 
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del nostro caso, eccolo: «Nono e grandioso divertimento. Trieste e Mira
mar» ( «Neunte un grossartige Belustigung. Trieste un Miramar» ) . 

« ... mi accingo a descrivere le mie poche ore triestine. E dico con in
tenzione mie, poìchè non mi passa per la mente di descrivere Trieste: l'ar
oomento non è solo trop.po impegnativo, bensì anche troppo noto. E soprat
futto, io sono un meschino che appartiene a quella categoria di mortali 
scrittori i quali, per mancanza di preparazione e d'altre doti, nulla descri
vono nei loro lavori se non se medesiD?-i. 

E con ciò, all'opera! - Il buon sonno, con il quale mi aveva conci
liato la sera innanzi un fiaschetto di nerissimo istriano, fu interrotto nel 
più ameno dei modi dal !Sole nascente, il quale mi 'Scuoteva di sopra al cu
scino e alla testa un magnifico fascio di luce italica. In verità la fortuna 
mi era seconda: avrei trascorso appunto oggi la più bella delle mie gior
nate mediterranee. 

Io mi sento formalmente e pienf1lllente di casa presso questo ~eriter
raneo: non che abbia avuto in sorte di viaggiarlo in lungo e in largo, a 
cospetto delle beate rive e sull'azzurro delle onde, intendiamoci. Ho studiato 
il Cervantes,. e con q 1rnsto grande pittore lo si impara a conoscere a parole 
in tutta la sua magnificenza - Spagna e Italia, Levante e Africa - cosi 
a fondo, da non aver bisogno 'Che di venirci , per incontrarsi con le già note 
voci e fisionomie. Avevo sperimentato ciò, visitando Valencia, Alicante, 
Malaga, Cadice; mi pareva oggi, a dirla in breve, di essere diventato da 
alini un passeggero delle vie di Trieste. 

Prima di tutto, pensai, dobbiamo vedere come stiano il porto e i suoi 
lavori. Uscii dunq_ue e iniziai la giornata con la dura fatica di osservare ~ 
passando i luoghi su legno e su pietra, senza strada nè sentiero - le at
trezzature sorgenti su vastissima area, in parte appena accennate, bacino 
per bacino, molo per molo. Questo «Porto Nuovo» nasce quasi in faccia al 
vecchio e così da aversi àavanti il faro ,elevato sul molo Santa Teresa; non 
se ne intravvede quasi la fine, e l'inizio -è al fianco della stazione ferroviaria. 
Il movimento di merci e di navi non vi ha messo ancora solido piede. Le cose 
sono in fieri, ma è un fieri sollecito e grande. Mi sta di faccia la città, gio
conda e splendente, adagiata sulle .rive, con a tergo il torreggiante castello 
fasciato del fulgore del sole. Mi suona dai binari il fischio delle locomotive 
e. il chiassoso gridio dei lavoranti; dal vecchio porto mi chiama il murmure 
dei marinai alle innumeri navi e m'avverte di non perdere qui il mio tempo, 
ma di ritornare alla vita e agli uomini. Di trovarmi qui già in terra meridio
nale mi [anno certo, oltre il dardeggiare del sole, gli abbigliamenti somma-
di dei marinai che hanno coperte si può dire solo le gambe. E sull'atletica 
e pur così slanciata forma dei corpi, ugualmente distante dalla magrezza co
me dalla piene~a, forgiata dalla fatica e abbronzata dalle ' intemperie, si 
p_otrebb~ro fare interessanti considerazioni: su come possa essere la costitu-
210ne fisica umana, e come non lo sia - a suo marcio dispetto ~ per lo scri
vano, con le sue membra bianche e molli. Mi rallegravo specialmente di ve
dere ;qua e là qu~lc~e marina!o che diremo per metà, o per tre quarti, ignu
do, e ~ome questi, riposandosi dal.lavoro, sedesse a conversazione disinvolta 
e cordiale con qualche erbivendola . o altra persona di sesso femminile. Mi 
f~rmavo ad _osservare più d'una idi qlleste coppie; e mi rinforzavo nell'opi
nione che l'mgombrante vestito dei germanici non fosse il più confacente 
alla nat~ra umana. Sperabilmente verrò in conflitto, pe.r questa mia opinio- ,. 
ne, con Il reverendo Alban Stolz, non però con la redazione del «Vecchio e 
Nuovo Mondo». (No, di sicuro! Specie con le attuali nevicatè di EinSie
deln! N. d. R.). 
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Non si creda- che l'attività portuale di Trieste sia, con la sua innega
bile grandiosità, della rilevanza alla quale si 'è inalzata quella di Ambur
go. Nè il numero nè la · grandezza delle navi, nè il tonnellaggio dei cargo nè 
la loro quantità, nè la qualità nè la maestosità dei piroscafi la possono con 
q,uel che in merito si osserva nei porti del nord; ed anche a completamento 
aVVenuto delle nuove attrezzature di Trieste, Amburgo rimarrà il porto 
maggiore. 

Dal porto ci conduce nell'interno della città il Canal Grande [ detto in • 
italiano nel te,sto, dopo la traduzione virgolata del nome - N. d. T.], per 
mezzo del quale le grandi navi possono affiancarsi ai magazzini e assolvere 
il compito del carico sul posto. Che straordinario risparmio di denaro, di 
tempo, di fatica! Io seguii il Canale, interessato alla vita marinara che per 
esso si spinge sino al cuore di Trieste, e intanto imparavo a conoscere la 
~plendida parte dell'abitato tergestino che è detta Città Nuova o Teresiana. 

Le magnifiche e larghe strade sono selciate di pesanti lastre, sulle 
quali si procede comodi e . piani, dalle quali però, anche, i dardi del sole di 
luglio non si riflettono invano. I negozi sono così ricchi e splendidi come non 
ne ·ho ancora visto in nessun'altra città. Il fiume della popolazione, che mo
stra le più sVariate maniere nel tratto, nella figura, nel sembiante, fluisce 
su e giù per queste strade. L'umanità triestina è effettivamente germoglià~\ 
ta da tutti gli angoli del mondo. Dominante è· però, nella lingua e nelle ma
nie.re, in modo palese l'elemento italiano, al quale il tedesco si affianca forte 
e visibile: nello FiteSso tempo greci, turchi, armeni, ebrei, americani e ingle
si cadono sotto il nostro attento sguardo. Sui tedeschi di Trieste non voglio 
trinciart giudizi, date le poche ore che ho trascorso in loro contatto. Ma dalle 
mie impressioni debbo senza esitanza desumere che sian troppo proclivi a 
condiscendere e a cedere all'elemento italianizzatore. Se ho torto, tanto me
t;lio: non mi fa piacere, mai e in · nessun luogo, che i miei si conducano ser
vilmente. E sarebbe per me, nel caso in parola, motivo particolare di dolore, 
•ael fatto che questi Italiani ·[in it. nel testo - N.d.T.], questi Italianissimi 
fin it. nel testo - N. d. T.] di Trieste non sono affatto italiani; non sono che 
slavi del sud, parte sloveni, parte croati, che assimilano facilmente l'italiano, 
cioè la favella dominante nel bacino orientale del Mediterraneo; facilmente 
e pienamente la assimilano, cosicchè da se stessi come dagli altri vengono 
spesso per errore tenuti per italiani. _/ 

Ogni canale di questo mondo ha una fine, e ce l'ha il Canal Grande di 
'l~rieste, in modo felice, alla chiesa di Sant' Antonio. Trascrivo• in fretta, da 
un qualunque manuale di statistica, per la giusta meraviglia del mondo dei 
lettori, che il Canal Grande è lungo 1200 piedi, largo 108 e 14 profondo, e 
abbandoniamo alle navi 'e alle mercanzie di tutte le genti la briga di muo
versi in così angusta via d'acqua; noi, dal canto nostro, con le nostre vele, 
cerchiamo di imboccare un'altra via, entrando a Sant'Antonio ... ». 

Occorre avvertire che in quegli anni le speranze austriache di tede
schizzare Trieste erano ormai tramontate, e che la collisione tra italiani e 
slavi era già avvenuta ( 1868), e che sangue italiano era già corso per opera 
dei territoriali, come per opera di altri. .. territoriali ne scorrerà il 5· maggio 
1945, dopo che avremo udito ancora una volta racco_ntare che gli italiani di 
Trieste eziandio sono slavi. 

ELIO PREDONZANI 

AMMENDA - Per una svist.a che abbiamo deprecato ci è rimasta fuori la 
volta scorsa una nota, con la quale denunciavamo la fonte da cui ave,vamo pr•eso 
la poesia di E. Predonzani «Scar-poni)); il II Quaderno di ((Poeti tl'Ausoniall, èdito e 
diiretto da Lui:gi Fiorentino, iche dtiri,ge 1p:ur-e la rivista «Ausonia» di Siena (Viale 
Cavour, 53). 
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La traduzione d~l teutonico visitatore della nostra città è rimaslc.t 
per molo .tempo a dormire, perchè ci sembrò che la sua importanza non 
fosse tale da dovere concedere il posto che poteva venir molto opportuna
mente a-ssegnato a scri tti di maggiore attualità. 

E fu un bene. Poichè nel lungo la sso di tempo ebbi ]' agio d i rianda re 
agli scritti dell'anonimo e di accorgermi della solenne cantonata che avevo 
preso e della quale faccio qui pubblica ammenda. 

Il fatto che la rivis ta cattolica ricreativa «Alte und neue Welt, si 
stampasse ad Einsiedeln in Svizzera mi aveva messo le traveggole e mi 
aveva fatto credere che l' «Ensiedlers• del titolo potesse riferirsi appunto a 
un abitante di quella città, anzichè a un · solitario viaggiatore. Sicchè ora, 
con minor faccia tosta e con maggior attinenza a lla realtà, diremo che il 
titolo di questi «divertimenti• sui quali si è esercitato l'anonimo del 1875. 
può suonare in italiano: , FERlE FORENSI E GIOCONDO VAGABONDAG
GIO D'UN APOLITICO PELLEGRINO». 

Come me ne capitò · il sospetto? Samplicemente per il fallo di aver 
saputo dalla traduzione di passi anche estranei a quelli da noi presi in 
diretto esame che il bel tomo era germanico, del granducato di Baden. 

Lo avevamo lasciato mentre si dirigeva a vele spiegate verso il 
tempio di Sant'Antonio Nuovo, a pag. 298 della rivista cha abbiamo sot
tocchio. Nelle due precedanti pagine avevamo saltato senza una parola 
dua illustrazioni: il pi=ale di San Giusto · e la Piazza della Borsa. L'ìndice 
ci avverte che sono disegni originali di E Grandsire. L'autore, molto abile 
invero, popola di ligure il paesaggio, badando che vi siano nel quadro si
gnori e popolani, tra i quali gente .in costume : costumi nazionali e costumi 
con 1adineschL 

Se fin qui la traduzione è stata integrale, d'ora in <:1vanti v oglio av· 
vertire che non si soffermerà a que11e e lucubrazioni del tedesco che avran
no potuto rivestire, per la rivista cui erano dedicati, un carattere di impor
tanza, ma che per noi non sono d i alcun valore. Così già a ll'inizio di que
sta ountcrla ci limitiamo a riferire ciò che l'articolista dice del tempio come 
tale· e della gen1e che trova in esso, tralasciando di riportare le considera
zioni religiose e morali suggeritegli dal suo stato orante e di fervente cat
tolico. 

Il 1edesco dice che , la chiesa è in s1ila greco• e che, osservata dal 
punto di vista dell'artelica, , riesce altrettanto grandiosamente pensata, co-



UN TEDESCO DEL 1875 lN VISlT A A TRIESTE 87 

me condotta•. Anche sulia dedica fron tale ,Divo Antonio Thaumaturgo,, 
cne egli ripete tradotta, trova argomento per aiscorrere. Ma noi lo cogliamo 
gmocc111on i con •Je rivenauguole istnane e- qua1che peccatore triestino» m 
un banco, aava,nti ai quale «sta m gmoccnw un veccn10, miseramente vt;,~ 
slito già nell"aspetto, p1ut10sto q.enutn to: un annoso legnaiolo O iacchmo ... » 

11 vecchio prega iervorosame ne: «1....,ome s1 thumlnava H suo volo spiranttt 
meriaionaie rantas1a .. ! » l1 tedesco rrova cne un p ittore avreboe potuto 
prenderlo a moctello per l"immagine stessa. del !)io-uomo. 

A questo punto l'articolista si lascia andare in un'intermmabile 
chiaccn1erata sulla «m entalita priva cti ·iantosja » aei protestantl, sulle loro 
chiese e sul loro' comportcnnemo biasimevo1e nelle nostre, e, via ai segmto. 

Finalmente però, ha visto il monumento all'imperatore Leopoldo ,1. 

«~a cui Ilgura eret ta, nelfçdiretta to anaare, non vi riconobbi quantunque 
avessi già avuto l'onore di descriverla» luna nota avverte che ì"aveva 
·fatto in «Sammlung hi-storischer Bildnisse», Freiburg, herder ~ beite :.:::, 
Bd. 3), e adesso, accennato a l «superbo e splenctenie {;orso, . dove le p"iu 
straordinarie botteghe di lusso, di arte, di galanteria, si allineano una -Vi

cina a ll'altra., abbandona la Òuova opUlenta e mondiale Tri~sle4 per , 
visita re la vecchia, povera 'l'ergeste·, la qua le emergendo con le chiesa 
e le opere di fortificazione. Qui, nelle strette ripide strade - dice il peile-
grino - ero nuovamente di casa, in pieno nell 'elemento e nella realtà 
delle città meridionali, e risuonava nosta lgico neìla mia anima il nome 
Alicante. A dir ;ero, il poetico influsso non era bagnato di lacrime, bensi 
d'infrenabile sudore. Dato che l'arrampicarsi al Castello di Trieste, nel 
sole di luglio, per vie senz'ombra, rappresenta per uno snervato scri·bac
chino un divertimento alquanto salato. 

Ma intanto pervenni felicemente al sommo, dopo aver fatto una pic
cola sosta nella bella chiesa dei Capuccini 

Valeva la pena di aver pagato con qualche goccia di -sudore la sa
lita al monte, per ragioni che diremo universali. Predsando, io non potei 
- da misero borghese e traditore spione d'un prussiano - far la-cono
scenza dell'interno del castello: ma già la splendida, vasta visione sulla 
città, sul paese e .Sul mare, .poteva ripagarmi ad usura della piccola faÌica. 
Sconfinata e in pace s'estendeva l'ampiezza del mare, e centinala di vele 
s'industriavano, spinte dal favore del vento, verso il magnifico porto ché 
le attendeva. A destra, sorgendo dalla terra verso l'cr-aurro cielo, oggetto 
d 'incantevole bellezza, vedevo le nobili !orme del Castelìo di Miramar; le 
piccole sofferenze dei proprio cuore e della propria vita ammutoliscono al 
vivo ricordo dell'immane tragico destino dal quale Ma ssimiliano e Car
lotta dovevano essere ridotti in polvere . Ai nostri piedi soffre e lavora, si 
bea e rumoreggia la grande scrosciante Trieste, senza che una voce di 
ciò che accadde nella -città piena. di vita, di g:.oia e di dolore, possa rag
giungerci nell 'è:rria giocondamente chiara ed assente. 

Non però solo per poter esternare questi pensieri e sentimenti terreni 
io ho voluto salire quassù; la cat tedrale di San Giusto, il più antico e in 
tutti i s ensi il più importante monumento di Triese, è l'oggetto verso il qua
le tendono il cuore e la vista. Sopra i resti d'un tempio a Giove- -si eleva 
una torre non aj)pariiscente, e nessuna esteriore magnificie-nza o grandezza 
ci fa prevedere la ricca pienezza dello splendore interno. 
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Noi entriamo e ci troviamo in una delle più antiche chiese cristiane, 
almeno per quanto riguarda alle sue fondamenta. Divisa da quattro file 
di colonne in cinque navate, ci si mostra come un notevole esempio di 
vecchio bizantino del tempo dell'imperatore Giustiniano, al quale i prossi
mi secoli hanno lavoro.te, unendo o intrammezzando, con -maggiore o mi
nore comprensione, lasciando h..lttavia visibile e intatto sino ad oggi il 
carattere. 

Non posso concedermi - mancandomene tempo, spazio, prepara
zione e memoria - di •soffermarmi alle singole bellezze, i mosaici di Cri
sto e della santissima Madre, le ricche rovine dei tempi, della chiesa e 
della tone. Tuttavia non posso lasciare senza accenno i monumenti fune
bri di don Carlo, .. ,. 

Ed ecco che le tombe degli spagnoli, mentre non aveva tempo e 
spazio da dedicare alle bellezze del tempio, lo inducono a spender troppe 
parole sulla fusione del principio monarchico leggittimista con la religione 
e la chiesa cattolica, come egli la veda o non la veda; ma lasciamo lì, e 
riprendicunolo dove si intrattiene nei luoghi riservati al culto delle comu
nità religiose. 

«La mondiale, commerciale e marinara Trieste è con speciale ric
chezza provvista di opere ecclesiastiche. Sulla via del ritorno ammirai 
nella città nuova, vicino al porto, la chiesa greca (San Nicolò dei Greci•). 
Quantunque non vi si celebrasse officio divino e la chiesa fosse chiusa, 
mi riuscì di ottenerne l'entrata. Il grazioso esterno e i due campanili dal 
tetto verde non perme ttono dl immaginare la meravigliosa bellezza che 
questa casa di Dio racchiude nell'interno. Icone in argento pressato, ma
gnifici dipinti su fondo d'oro, il tutto nel più nobile ornamento orientale e 
nella più ricca compiutezza artistica, fanno di questa chiesa un luogo di 
grande stupore. E tutto questo apparato, secondo quanto mi disse il por
tiere che mi accompagnava, serve appena à duecento anime greche. 

Molto vicino alla greca si trova anche- una nuova chiesa serba, al 
di fuori molto più bella della prima; non ho avuto fortuna di visitarne !'in
.terno; m i si è detto che sia allo stessa modo piena di magnificenza. Alla 
fine è ancora da nominare la appena costruita chiesa protestante, nelle 
vicinanze del mio albergo «Europa», un vero gioiello di purq a rte gotica, 
o almeno così apparve ai miei occhi profani. 

Il grandioso edificio del Tergesteo, sia detto a mia vergogna, l'ho 
v isto solo dal di fuori. Occupa tutto un isolato, mostra dall'esterno negozi, 
la borsa, gli uffici del Lloyd Austriaco, fondato nel 1833, imponente socie
tà di navigazione e di commercio. NeÌl'interno il Tergesteo deve precisa
mente avere una grande galleria a vetri che si taglia in croce, come pure 
la sala di lettura del Lloyd, splendidamente collocata. Le guide a stampa 
si fanno premura di dire a questo-proposito: «L'ingresso viene difficilmen
te i~rpedito a l forestiero; soltanto non si chieda molto». Però, in vista delle 
numerose proibizioni esposte, non ebbi 11 coraggio di violare l'entrata, e 
tanto meno l'umiltà di elemosinarla; ero quindi semplicemente tagllato 
fuori, e vi rimasi. 

(") Le :parole Tergeste, Son Giusto, San Nicolò dei Greci, sono scritte così anche nell'origina-le 
tedesco. 
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Si era molto corso, visto, pensato, sentito e sudato; era abbastanza, 
evidentemente, per una mattinata. Cercai e presi il primo bagno di mare 
della mia vita che, - da previdente nuotatore - come una volta con l'acqua 
della Drava a _ Villaco, feci in una vasca del ·tutto eser1te da pericoli, al
l'Albergo della Città. Per gustarmi poi un bicchiere di bir:r;a tedesca, corsi 
spiritosamente davanti a un tavolo, di nuovo in sudore, e quando - ritor
nato alla mia camera ed asciugato - volli pre:pararmi per il pranzo, non 
potei fare q meno di schiacciare gli occhiali sotto 1a valigia. 

Così Può conchiudere, stupidamente, un uomo sventato, la migliore 
delle sue mattinate. Veramente µna fortuna per i lettori e le lettrici di non 
essermisi trovati vicini in quel turbinoso quarto d'ora». 

Qui finisce, a pag. 300 della rivista, la nona puntata dì questo romì
to in vìaggio. A pag. 308 incomincia la decima puntdta, quasi tutta ded.i
_cata allCI visita a .Miramar. Ce la riserviamo per la prossima volta. 

Elio Predonzarri 
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E ritorniamo dunque alla rivista cattolica «Alte tu1d Neue Welt», 
nella sua annata del 1876, dentro la quale l'anonimo tedesco di cui ab
biamo discorso nei nostri numeri di settembre-ottobre 1948 e di marzo
giugno 1949 s'intrattiene su una sua visita a Trieste ed a Miramcrr, 
avvenuta un anno prima. Siamo a pag. 308 e segg., sotto il titolo poco 
poetico d i «Decimo divertimento - continua la seconda parte del nono•. 

E avvertiamo subito che questa volta non faremo salti nè rias
sunti. Ci sembra che tutto, tradotto alla lettera, possa interessare i lettori. 

Due notevoli vini dei dintorni si trovano a Trieste, dei quali si 
dovrebbe aver libato alquanto, anche se si debba abbandonare la città 
dopo il più breve soggiorno: i1 prosecco e il refosco. 

La: singolarità di tutt'e due consiste nell'essere «semi spumanti»; 
potrebbero valere come sciarnpagna, ma sono qualche cosa di diverso. 
Il prosecco è chiaro, ed io, misero, non l'ho guS'!ato, perchè l'AlbHrgo 
Europa non ne aveva, ritengo per ìl pericolo d'inacidimento dovuto al 
caldo. Mi buttai sul refosco. Volessi affermare che questo vino nero 
icome il corvo e dolce come il miele sia di mio gusto, mentirei; il più 
comune vino tedesco è migliore. Però cuoce alcunchè d i meridionale 
e di italiano, nel flutto nero che fri= perlaceo nel b icchiere: cuore ed 
anima ne ricevettero un senso di particolare disposizione alla gita a 
Miramar. 

Prima però che essa si verificasse, un tedesco potè sperimentare 
se il tono datomi dal refosco fosse durevole . Questo commissario di 
esame era un ottico, e mi derubò di circa due fiorini. Imparai ancora 
una volta il poco rispetto che ha per un tedesco il tedesco a li' es tero. 
Il cocchiere aspettava alla porta, il diretto della sera con il quale dovevo 
ritornare a Lubiana non era da perder di vista, il tempc era denaro, 
senza occhiali non sarebbe stato conveniente visitare Miramar... e in 
queste circostanze l'ottico tedesco mi chiese per un paio d'occhiaii 5 
fiorini. Sperai di commuovere lo snaturato dichiarandogli che se pers i
steva nella sua richiesta, beh, l'avrei accontentato, che però non doveva 
mettere in non CTile la mia qualità di forestiero, vedovo di occhiali e 
desideroso di vedere Miramar. Se non che, con la più rozza insensibilità, 
lo snaturato servo di Mammona sostenne che un attuale abitatore d i 
Tergeste (così nel testo - N.d.T.) doveva ,pagare, senza riguardo a lla sua 
nazionalità, 5 fiorini, e per di più austr1aci, a due marchi l'uno. Li 
guardai sparire nella cassa dell'uomo senza cuore - ahimè, con l'aiuto 
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degli occhiali appunto accomodatimi - e lo vidi totalmente duro e 
orud o! Poi ricercai l'umore del re!osco. Era ancora a por.tata di mano, 
fresco, non indebolito; dunque fu fes teggia to. 

Si può raggiungere Mìramar in carrozza o in barca ; l'idea del 
risparmio di tempo e di p oter sedere all'ombra mi avevano deciso per 

•,la carrozza. La strada si svolge in vicinanza del mare, e il via ggio è 
paradisiaco. 

Oh, non guardarmi così compassionevolmente corrucciata, ridente 
Anfitrìte! Porto una bottiglia di refe:sco in corpo e in tes:ta, e sono una 
debole creatura; oggi nessuna paZZÌa mi parrebbe eccessiva. Il mondo 
greco degli dei e delle epiche leggende mi circonda; Nereidi e Tritoni 
percorrono le acque; il molto paziente Ulisse si dibatte nei flutti salati, 
e se non ci fossero la moderna sagoma della carrozza e il prosaico 
sedile a snebbiarmi la vista , sarei in ansia per la mia cmima insidiata 
dçrlle reti di Circe e di Calipso. No no, la pagana magia svanisce come 
nebbia; non ne rimane che il ricordo dei giovani anni, quel tempo senza 
crucci e spregiudicato che m i conduceva per la prima volta sulla soglia 
dell 'antichità classica. Appunto a llora provavo, per la prima volta , di 
sulla· pagine dell' «Odissea», -l'attrazione di questo mare, che ora mi si 
apre in tutta la sua magnificenza. Oh, di nuovo, tu bellissima dea! Or
namenti di diamanti si a ttorcono intorno a lla tua splendida nuca . Migliaia 
di perle splendenti ingemmano i,l tuo corpo che sfolg ora divino! In ogni 
onda e in ogni goccìa si rispecchia tutto il sole d'Italia! Oh, tu sei 
tanto bella! Vorre i rimane rti vicino; vorrei tendere con te più oltre, più 
lontcmo, verso il mezzogiorno! 

Abbatti la pagana onda d el refooco che per la seconda volta 
spumante sale in ,te, povera creatura ! Ricorda il tuo gran
ducato di Baden, la battaglia cultura le, le scartoffie! No, n on è il giusto 
modo; il via ggio scuote troppo lo s tomaco peT soHermarcisi; bisogna 
uscire dalla paganità per una via migliore . L'aiuto può venire dal cristia
nesimo. Guarda alle migliaia, ai milioni di onde e ondelle; su di esse 
splende un unico rsole, e pure è in oonuna di esre, carne anche in ogdi 
goccia di rugiada; ovunque la piena magnificel12CI, -lo sfolgorante raggio, 
la presente immagine della fa ccia dei giorno. Non è questo un richiamo 
della nah.Jra alla presenza di Dio su ogni alta re e a ogni sacrificio della 
messa? E non è meglio che tu fermi la tua attenzione a lla santità del mi
sericordioso mistero anzìchè tuffare l'CT fanta sia di :pcxgUa e dì frivolità 
nel pericoloso splendore di Anfitrite e di Calipso? Rimani su suolo _cri
s tiano, povero peso volgare! e se hai bisogno di un contrapposto al mon
do del paziente Odisseo, cercalo nel cristiano Michele Cervantes. 

Sulle spiagge e sulle onde di questo splendido mare egli ha pa
tito perlomeno altrettanti affanni dell'astuto pred....oeessore pagano; lui, nel 
credere, nell'operare, nell'amare, nel patire è rimasto un cristiano catto
lico, e nessun refosco e nessuna dea dell'Olimpo lo ha mai porta to al 
paganesimo. 

Perdonatemi, benevoli lettori e crucciate lettrici. Perdonatemi di 
avere parlato così a lungo di me , invece che di Miramar. Era in fondo 
mio compito di mostrare come Io spirito del refosco balli nei polsi di un 
germanico. Se troverete scompaginate le mie precedenti parole, e scioc-
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che e pazze, vorrà dire che il mio ritratto di quel momento è ben riuscito. 
Come appaio in queste righe, così viaggiavo realmente il 24 luglio. 

Mirarnar : la parola è spaqnola e significa « sguardo sul mare» . 

L'arciduca Ferdinando Massimiliano, il fondatore della flotta au
striaca, l'infelice ma eroico imperatore del Messico, colui che accettò con 
onore il suo destino sino alla fine, ha costruito dal nulla questa sede di 
numi che già si sta isterilendo. ' 

11 castello è costruito in stile normanno, con preziosa pietra bianca 
d' Istria squadrata, sullo sfondo di un bell issimo parco; vi riposa, e spinge 
amorosamente le braccia di pietra nel mare. Le più grosse navi possono 
çettare l'àncora presso la scala che scende dal castello. 

Una descrizione particolareggiata di esso e dei suoi ambienti s ·:_._
rebbe a'ltrettanto impossibile a me, come noiosa al lettore. A· chi conosce 
il lago di Costanza dirò che questo ricorda per la posizione il castello di 
Monfort presso Largenargen; ma ivi non si ha che una pcullida idea di 
Mirarnar. 

Solitudine, sogno, commozione abitano in questi begli ambienti a b
bandonati. Ancorçi vi si vede la stanzetta di ·lavoro del nobile, pensoso 
imperatore, simile alla cabina di bordo della fregata Novara; è tale 
com'era nel giorno della sua partenza. Nella camera nuziale della cop
pi-a principesca sta il letto in cui Carlotta sognava, presso H marito, fan
tasmi di gloria, di storica grandezza, Lì sognava per l'adorato consorte, 
che apprezzava più di ogni a ltro il consiglio di lei. E lei spinse quella na
tura d'uomo rivolta al lavoro solido e se,reno, in braccio alla fatale avven
tura. 

Spesso ho pensato quale precisamente possa essere staia la ragio
ne psicologica, o, se si vuole, fis iologica, c he doveva determinare H triste 
d estino di Massimiliano, o quello ancor più triste di Carlotta. Io non so 
quel che ne pensano coloro che si trovano in condizione più favorevole ad 
esserne edotti: del resto non ho mai letto sin qui qualche cosa in proposito. 
Per conto mio vi trovo una causa semplicemente umana, nella sterilità d i 
quell'unione. Mi -sembra che la nobile donna volesse procurare al marito 
un diversivo a questa mancanza, che non ascriveva a volontà della Prov
videnza, e della quale incolpava se stessa. Molto sensibile alla grande=, 
allo splendore, forse anche a ll'ambizione, cercò di colmare quella lacuna 
rivolgendo -la mente di lui a un p otente trono dal quale si sarebbe fatto 
rinnovatore d'una grande nazione. Ed egli, debole, amabile, entusiasta, 
ricco di fantasia e di sentimento, secondo l'abbiamo imparato a conosce
re dagli scritti che ci ha lasciato, si lasciò condurre ate estreme decisioni 
più da CaTlotta che da proprie valutazioni. Sarebbe egli partito? se ne 
sarebbe deciso, se il biondo riccioluto capo di un bimbo fosse stato in 
casa l'oggetto delle loro unanimi cure, del loro c,more, delle loro preghie
re? Propendo per il no. 

I servitori di Miramar sono ancora quelli del tempo in cui Massi
miliano e Carlotta, sposi felici, vi soggiornavano. Mi presi cura di far par
lare della coppi.a imperiale il mio accompagnatore più che potei. Egli mi 
descrisse così la partenza: «Carlotta sta ritta, :raggiante di felicità, impera
trice da capo a piedi, nella barca dai ricchi ornamenti; presso a lei Mas
similiano, ann ebbiato il viso nel dolore del distacco, piange come un 
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bambino» . Mentre l'uomo così mi rievoca la scena, il suo stesso occhio 
si annuvola. lo fui cai::x:rce di mostrarmi forte abbastanza. 

Si permise poi a Carlotta di trascorrere un inverno nel castello, dc>
po la morte del marito, ma i luoghi dalla perduta felicità non seppero 
evitarle la n otte della pazzia, alla quale soggiacque senza spe-ranza. 

Oh, chi p ossiede un Miramar non porga il capo a una coronai E' 
qu~to un insegnamento che nan vale solo per 1 regnanti e i potenti. An
che noi, povere e plebee- creature, abbiamo nei nostri. cuori il pungolo 
del potere e dell'ambizione. Dobbiamo cltlamar felice chi, con l'aiuto di 
Dio, sa tenersi sgombro da tale dannazion e. Ma n essuno presuma d' es
s-erne sicuramente superiore; neanche .fu, piccolo Refoscomann (sic - N. 
d . T. ), anche se non corri nessun pericolo che ti mandino imperatore al 
Messico! E' vero, hai molte e molte volte ripetuto di non conoscere tale 
furia. Rinnova ugualmente il buon proposito, e rimani fermo al proverbiet
to_ d 'oro nato in questa giorna ta: Chi possiede un MircnnaT non porga :iil 
capo a una corona. 

Questa residenza è tenuta con buon gusto: nessuna ostentazione, 
nessun lusso vistoso, tutto invece armonioso. Distinto è poi il parco, nei 
viali del quale mi sono ricreato lo spirito. Tutta la ricchezza della · vita 
marinara, che era nei voti dell'arciduca e ammiraglio, è qui unita in stret
to spazio, sotto forma di prodotti natural i e monumentali, portativi daHe 
cinque parti del mondo. Tutto ciò conquista e incatena il tuo spirito. 

Alla fine, l'ineguagliabile sguardo sul mare e su Trieste. Questa è 
una finestra, da:Ha quale con una sola occhiata si coglie tutta la luminosa 
città, per non dimenticarla mai più. E' ancora una volta s i pensa all'im
possibilità di a bbandonare una tale sede per qualsiasi altro richiamo al 
mondo. 

Rìtorniamo. Più lento danza il refosco nel mio sangue. Malinconia, 
compassione per la sorte caduca alla qua le soggiace anche H migliore 
e il più nobile, riempiono il cuore e travagliano lo spirìto. 

lo paragono questo mio ritorno da Miramar verso Trieste a lla cor
sa dell'uomo verso la felicità, verso una mèta agognata. Con sorriso 
ammaliatore e in veste dì leggiadria ti si spiega davanti la città. H tempo 
sembra lento, e sitante, come lo scalpitar d el cavallo di piazza istriano. 
Impercettibilmente, ma sicuramente,, ti avvicini alla mèta. 

Finalmente la grande ora è passata; slamo a Trieste. 
A vederla da vicino, dopo che il re-fosco è volato, è una città come 

tan te altre; però si p uò ben dire sinceramente: ·la mia Tergeste (sic - N. 
d. T.) è bella anche osservata da vicino, e l'attimo del mio soggiorno in 
lei non me l'ha diminuita nel suo splendore. 

« Wochin?» chiede il vetturino in cattivo accento tedesco; in italia
no al trettanto cattivo, superbo gli rispondo: , Al monumento del imperato-
re, (sic - N. d. T). 

Realmente, nulla di meglio si può fare, dopo una visita al castello 
di Miramar, che recarsi a l monumento a Massimiliano. 

E' il ma gnifico monumento d'un imperatore , non solo d'un ammira
glio e arciduca. La figura in bronzo del principe è ritta. La somiglianza 
ne risulta immediata, a chi abbia visto una volta un buon ritratto di lui. 
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Può ben essersi sentito profondamente commosso l'impera tore Francesco 
Giuseppe, quando vide cadere la copertura dell'e ffige di suo fratello. 
Scritte e rilievi Hlustrano con gusto e decoro la vita dell'uomo nel vecchio 
e nel nuovo mondo, sino all'ultimo istante, quando eroe -e martire si avviò 
alla morte e proferì 1.::X frase indimentioabile , Vamos a la libertad!, Solo 
l'abbigliamento guasta a nche qui, come dovunque, il miglior rendimento 
della plastica: i calzoni! oh, i calzoni! 

Il sole piegava, dopo la calda giornata, verso il tramonto, nel fresco 
e silenzioso mare d'oro. Pensai di non poter far nulla di più intelligente, 
che salire sulla lanterna alla diga di Santa Teresa, e , ancora una volta, 
congedandomi, godere nella comprensiva vista de l cie lo e della terra, 
della città e del paesaggio, dell'onda e del movimento del porto. Mi tro
vai però bene scornato. La monarchia austrerungarica vede messi in pe
ricolo i suoi importanti interessi vitali, se un forestiero traditore salga sul 
faro. Ricevetti un tondo e breve rifiuto. Eppure penso che anche del faro 
triestino si possederanno sicuramente , là dove queste cose possono ser
vire, dettagli e piani. 

Così ricacciato, mi diedi a scorrazzare per il porto. Nonostante la 
bellezza dei luoghi e deila sera, crebbe nella mia anima vagabonda un 
senso di solitudine; bramai di tornare nella domestica dualità e tria lità 
(si capisce che l'A. non ha solo moglie, ma anche un e rede - N .. d. T.). 

In ques·to stato d'animo cominciai una piccola tresca con una na
ve giacente nel porto, che a grosse lettere si diceva «Clementina», e tenni 
alla polena che ne adornava la prua diversi e opportuni discorsi. 

L'oscurità mi divise infine dal mio amore triestino, e dopo le dieci 
il treno mi prese nelle sue poco dolci braccia. Questa volta si viaggiava, 
dal mare in lenta salita sulle al ture, nella notte stellata. Mi dividevo in 
modo soave e melanconico dalla città bene illuminata e dall'onda che 
aveva luccichii nel buio; era un godimento di alto valore. Ma già alla 
prossima stazione di Nabresina (sic) furono versate dentro la coppa del 
mio piacere alcune gocce di assenzio: una «fermata» d i cclmeno trentatré 
minuti. Non era, come erroneamente avevo creduto, un diretto a portarmi, 
bensì un accelera to; ed io viaggiavo in terza classe, con una compagnia 
noiosa e insonne; so!o il ricordo delle visioni di Trieste mi sostenne, du
rante tutta la notte, finchè discesi nuovam·ente a Lubiana che erano circa 
le quattro del mattino. 

(Elio Predonzani) 

Nella seconda puntato di cUn ted:e-sco del 187S in visita o Trieste• , compor.sa o pagg. 
86-89 di ~Porta Orientale" marzo-giugno 1949, sono d o apportare queste correzioni: 

pag. 86 - riga 2 • per molo tempo, è da lèggere per molto tempo 
10 • cEnsiedlms ,. «Einsiedlers ,. 
33 • stato orante stato di orante 

87 - 4 - stilo, già sttto e. già 
6 - suo volo suo volto 

13 - riconobbi quantunque riconobbi, quantunque 
19 - emergendo emerge 
42 - accadde accade 

> 88- 2 - allesue lesue 
10 - tempi, templi, 
17 - nei Jubqhi dei luoghi 
31 - avuto fortuna avuto la fortuna 


