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p ORT A ORI ENTALE 
RIVISTA G IULI AN A DI STORIA POLITICA ED ARTE 
EDITA DA LLA TIPOGRA FIA G I U L IANA. • TR IE S TE 

SILVIO BENCO E TRIESTE 

Il Curatorio della Biblioteca civica, tra le onoranze 
che volle dedicare alla memoria di Silvio Benco, suo 
Pres,idente, )'indomani della morte, si propose di pro
m uovere in un libro la raccolta (subordinandola al 
giudizio di Delia Benco) delle rxcqine da Lui dedi
cate a Trieste, e p er conservare questo tesoro ora di
sperso i n giornali ed opuscoli, e per farne ancor me
glio amare l'opera fra i concittadini. 

A bbiamo pregato il dott. Aldo Tassini di volerci 
fornire qualche notizia intorno a questa iniziativa, che 
auguriamo di veder presto in a tto. 

LA DIREZIONE 

Quanto ha scritto Silvio Benco? -- Ecco una domanda a lla quale 
non avrebbe saputo rispondere - credo - nemmeno Lui stesso. Egli ha 
diHuso e potremmo dire prodigato, con la signorile generosità dell' in
telligenza, il suo studio, la sue esperienza, la vivacità dell'associazione, 
l'acutezza dell 'osservazione, la capacità di trasformare e di trasfigurare 
con la virtù dello stile anche la cosa inerte o il fatto comune, di rico
noscere tra i difetti e le ombre un bagliore di bellezza o di ingegno che 
v 'era sommerso. 

Nel 1922 Egli a ccenna a qualche miglia io di articoli che portano 
il Suo nome o le sue sigle in trent'anni di attività; dopo si sono di 
certo più che raddoppiati, a non contare quelli che sono passati nella 
compagine. impersona.le del giornale, ma che tuttavia portano la sigla 
del suo stile, se non proprio del suo nome. 

Ha nutri to di sé per anni ed anni un numero infinito di lettori, 
che seguendolo desiderosi ed aHascinati giorno per giorno, si sono edu-
1Cati dal suo esémpio, hcmno assimila to· nella propria culh;lra gli elementi 
e i germi dei quali loro stessi non sono consci di averli ricevuti, nè 
forse lo sanno da chi. Eppure, Egli vi ha impresso la cifra della sua 
mente e della sua fras~· che a noi sempre piace ritrovare e assaporare. 
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A voler raccogliere tutto quello che Egli scrisse occorrerebbe un 
centinaio di libri o giù di lì. Naturalmente v'è in mezzo dell'occasionale 
e del transeunte, che oggi non potrebbe suscitare un interesse generale, 
all'infuori di quell'impronta di stile che un artista lascia spontaneamente 
in ogni cosa sua. 

Ma anche ove si vogliano sfrondare della parte effimera e caduca 
i suoi scritti sparsi da gran signore per i giornali, le riviste, i libri, le 
critiche e le relazioni ed anche i discorsi e le commemorazioni rimaste 
inedite - se pur Egli le abbia conservate -, parecchi volumi di ,giu
sto formato e sodo contenuto se ne potrebbero formare, come è stato 
fatto per il volume antologico «La corsa del tempo», chè, uscito in un 
momento poco favorevc,le alle letture pacate, quel libro dalla fisionomia 
di calma, dall'atteggiamento di contemplazione tranquilla (com'Egli stes
so lo definì) non ha avuto che una parte della risonanza meritata, non 
dico presso gli intellettuali e i buongustai ma presso un pubblico più 
numeroso. 

Un altro volume, anch'esso quasi di riposante ed arguta conver
sazione si potrebbe raccogliere con gli ariicoli e le pagine che Silvio 
Benco scrisse inton10 a Trieste, i suoi aspetti, la su<I vita, la sua storia, 
i suoi uomini; e sarebbè una raccolta originale, densa di contenuto, pre
ziosa di notizie, soprattutto di reminiscenze personali, di sue impressioni 
e giudizi che ·si vedono tralucere (come sorprendevamo nei Suoi occhi 
il lampo della intelligente ironia) anche quando riferisce di pubblica
tzioni altruL 

Una volta alcuni libri si intitolavano •La delizia degli eruditi •; 
una tale raccolta, come io la immaginerei, sarebbe la delizia dei Trie
stini amanti della propria città, gelosi della sua italianità, orgogliosi 
della sua storia, che troverebbero in essa molto da soddisfare alla pro
pria passione ed al proprio orgoglio, e scoprirebbero un tesoro inspe
rato, quello degli articoli oggi inaccessibili, introvabili, persi nella sorte 
effimera dei giornali e dei periodici, 

La ricerca e la scelta delle pagine per questo libro (da me finora 
solamente vagheggiato) non è facile, anche perchè alcune, che portano 
la Sua impronta inconfondibile, assurte nel giornale alla solennità della 
voce genemle, mancano della firma, 

Per converso, di molte che portano in calce la Sua Bigia sarebbe 
troppo lunga la riproduzione; di quelle, per esempio, con le quali venne 
segnalando e commentando la comparsa degli speciali studi storici de
dicati a Trieste ed alla nostra regione, Formerebbero certo una biblio
grafia ragionata, arricchita da acute osservazioni e dotti richiami, ma 
forse più per gli studiosi che per il gran pubblico, 

Si potrà portarlo a compimento? Io me lo figuro bello e stampato 
e lo vado sfogliando, facendom!i passare idealmente agli occhi gli arti
coli che ho cercati e compulsati nei giornali e nei llbrl dèlla Biblioteca. 
Vi trovo, quasi a prefazione, - l'intera conferenza che tenne ail Lyceum 
di Firenze nel gennaio del 1932, ed è sinteticamente breve, e poi le cin
que · parii nelle quali si possono suddividere i vari aspetti sotto i quali 
Trieste si presentò all'esperienza di Silvio Benco: 
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I - La natura 
II - La città 

III - Le opere e i giorni 
IV - L'arte 
V - La storia. 
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E per l'abitudine che· ha un bibli0tecario,- di scorrere ed esaminare 
i libri che vengono incorporati nei diversi fondi, e ad indicarne ai let
tori il loro contenuto, mi pare di poter presentare anche di questo libro 
ideale l'indice che ne riveli il contenuto e susciti in loro il desiderio 
di leggerlo. Eccolo! 

I - LA NATURA 

La pqssione del Carso La poesia del Carso - La bora di Trieste. 
Vecchi camminatori. 

Cave romane di Aurisina -- San Canziano - La passione delle_caverne. 
Val Rosandra - I tre monti - Sul Taiano. 

Una strada d'Italia - - La società alpina delle Giulie. 

Il - LA CITT A' 

L'orecchio di Trieste - 11 teatro dialettale. 
Trieste nuova - Trieste di terraferma - Trieste del mare. 

L'architettura neoclassica a Trieste 
Resta.uri e rinnovamenti a San Giusto 

San Giusto risorto - Le pitture del Quaglia a San Giusto. 

III - LE OPERE E I GIORNI 

La çassa di risparmio e Domenico Rossetti. 
Le Assicurazioni Generali -- La Riunione Adriatica di Sicurtà. 

La vita del Lloyd. 

IV-L'ARTE 

tempi di Riccardo Pitteri. 
La freschezza dell'anima (Cantoni e Slataper) - Italo Svevo. 

Il Verdi degli irredenti. 
«Bohem0» triestino: - Vita di studi e ricordi d'artisti. 

La: Sa-la di Trieste all'esposizione di Venezia - Mostre d'arte. 
Pittori e scultori triestini esposti a Torino. 

La mostra d'arte antica. 
La mostra del Seicento e del Settecento. 

La pittura dell'OttoCBnto a Trieste. 
L'Ottocento dei paesi nostri alla mostra del ritratto femminile.' 

Umberto Veruda - Arturo Fittke. 
Enrico Nordio - Carlo Sbieà. 
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V-LA STORIA 

Il tempo del Pro Pafria - Profilo dell'irredentismo. 
L'irredentismo di Trieste dalla morte di Felice Venezian allo scoppio 

della guerra. 
La politica dei 1luogotenenti imperiali a Trieste. 

La liberazione di Trieste - Nel decennale della Vittoria. 
XXX ottobre 1918 - Inizio della nuova storia. 

• Trieste suggello delle giornate di Vittorio Veneto. 
Attilio Hortis - Riccardo Zampieri. 

Con quel rassegnato pessimismo che gli fu proprio, il Benco scris
se così dell'opera giornalistica, cui dedicò tutta la vita: «Il giornalista 
è abituato a veder morto quello che scrisse ieri. Non si offende a tro
varsi oggi dal giornalaio e domani dal cenciaiuolo. Tutte le cose hanno 
in un proprio limite di vita il proprio destino. Le rose anch'esse: e 
questo consola gli effimeri. La morte degli articoli, per noi dalla penna 
quotidiana, è norma de11a natura» . Egli nOn fu l'uomo dalla penna quo
tidiana; eppure nella ·sua pessimistica modestia non provvide a coordi
nare la sua produzione, davvero non effimera, in modo da poterne ri
cavare un volume annuale delle sue rassegne di letteratura, d'arte, an
che di politica. E perciò tra esse non satà sempre facile ottenere una 
connessione in modo che ne risulti un quadro organico e proporzionato. 

Ma questo quadro si potrà, credo, ottenere nella raccolta triestina, 
perchè qui il soggetto è unico e accentrato, ed Egli anche senzn proporsi 
di farlo, lo ha spontaneamente sviluppato in tutte le parti e ne ha ot
tenuto un quadro che si potrà dire completo, della sua città, intima
mente conosciuta e profondamente amata. 

ALDO T ASSINI 


