
LA GIOVINEZZA DI SILVIO BENCO 
E 

"L'INDIPENDENTE" 

L'amore di patria, la rettitudine, la mi tee= del carattere, la col
tura della -mente e la bontà del cuore: con questi concisi ed · icastici 
tratti fu resa dal podestà Riccardo Bazzoni nel Consiglio comunale, il 
29 settembre 1886, '1a figura dell'avv. Giovanni Benco, padre di Silvio. 
Fu uomo di alta intelligenza: e non minore attività ed iniziativa; con que
ste doti si creò una dignitosa ed autorevole _ posizione ed ha lasciato 
di sè nella storia cìttadina memoria di benemerenze e conseguenze di 
opere. Nacque in Trieste nel 1833 (1). Suo padre Giovanni fu negoziante 
di vino, che vendeva tra altro in un'osteria «alla Stranga vecchia», cioè 
nel presente -corso Garibaldi; dopo il 1850, quando furono iniziati i la
vori ferroviarii in Auris.ina per la linea di Vienna, ne aperse una seconda 
nel viHaggio di Santa Croce, dove finì per costTuirsi una casa di cam
pagna che il nipote ricordava con piacere in causa del Heto soggiorno 
all'aria aperta che vi godette, e per la passione delle passeggiate sul 
Carso, che ivi gli nacque. La madre Teresa· Bolclini era dçr Senigallia, 
figlia d'un padrone di barca che trasportava a Trieste dall'altra sponda 
vino e frutta. 

Nella successione generativa della sua famiglia, Silvio Benco sì 
riconobbe come «l'uomo che pensò tante volte, come altari, le grandi 
tavole di pietra Q.inanzi a-ll'osteria su la strada maestra dove, molti anni 
prima ch'egli fosse nato, suo nonno, mesceva il vino ai cavatori di pie
tra - l'uomo che vide la beatitudine di suo padre in un giardino di 
rose e imparò come esse do'i.i"'essero essere amate - l'uomo che s'ingi
nocchiò con tutti i pensieri nella frescura mattutina della montagna e 
trascinò quei pensieri, così adorati, per le vie senza fine nelle notti tra
sfigurate dallci luna. L'uomo che, a modo suo, ha una -sua religione, an
corchè non sembri». 

Il giovane Giovanni Benco sappiamo che ,studiò nel ginnasio te
desco,· l'unica scuola _ classica allora esistente · a Trieste, ma possiamo 
facilmente immaginare che facesse anche lui come .r'Hermet e il Revere 
che compensavano e correggevano l'insegnamento esotico della SCllola 
con abbondanti e sfogate letture di poeti e prosato:r_i nostri.. Ce- ne dà 
una prova quel che di suo padre ricordò il nostro Silvio per il Con
gresso storico del 1848 dello scorso dicembre. ,Soleva mio padre (egli 
sarisse), se rientrasse a rosa prima dell'ora consue,ta, leggere a voce 
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alta l'uno o l'altro dei tre poeti che egli prediligeva e porgeva con mol
ta efficacia: Dante, il Manzoni o il Leopardi. Ma ClV'eVa una passione 
anche per l'Orlando furioso che affermava di voler leggere tutto ancora 
una volta prima di morire: e fu la morte, purt~oppo, più rapida che lo 
adempimento del desiderio. Ma più spesso egli ritornava dalle sedute 
serotine molto tardi, e allora, dopo la cena, gli piaceva riev()Q]re gli 
avvenimenti che lo avevano colpito negli anni di sua giovinezza. Ed 
erano novità storiche, per me fanciullo, l'irruzione delle truppe nell'aula 
per •sciogliere la dieta di Kremsier, ultimo residuo del parlt:unentarismo 
austriaco quarantottesco (7 marzo 1849), l'attentato di Libényi (18 feb
braio 1853) alla vita del giovane imperatore Francesco Giuseppe mentre 
faceva la sua lX(sseçrgiata ·sui vecchi baluardi dì Vienna in attesa forse 
di qualche non insolite incontro femminile, il colpo di stato di Luigi 
Bonaparte (2 dicembre 1851), e natùralmente le cinque giornate di Mi
lano, l'assedio di Roma, la non meno tragica sorte di Venezia, le gesta 
di Garibaldi. Spaziava un pcco in quello che era stato il presente dei 
suoi anni studenteschi di Vienna, dove ci metteva quindici giorni ad ar
rivare più o meno malnutrito, con .la corriera postale. E poi di là era 
passato all'Università di Padova e, con gli altri -studenti, glì piaceva pra
ticare - narrava - lo sport dell'a,Jzaia lungo il Bacchiglione per parlare, 
più liberamente in c;rperta campagna, di quello che in città sarebbe sci
volato negli orecchi di tanti arnesi di polizio». E più .specialmente del 
1848 riferl il seguente episodio di suo padre: «Egli era allora nel quat
tordicesimo cm.no d'età e frequentava la quarta classe· di · quel ginna:s-io 
classico tedesco, unica scuola media concessa a Trieste prima del 1860, 
quando il Comune potè spalancare le porte all'istruzione italiana. E al
lorchè giunse la nuova della rivoluzione di Vienna e della proclamata 
libertà di pensiero e di parala, e .il fermento si diffuse nella città, quei 
ragazzi italiani, costretti a studiare in una lingua straniera al fianco dei 
figlioli di funzionari stranieri, s'infiammarono alla lor volta, corsero alle 
case, e il dì seguente ave-vano pronte per opera di madri e di sorelle 
certe belle cartine in tre colori, il bianco, iil rosso e il verde, da affiggere 
alle finestre delle loro aule scolastiche. Fu fatto, e nessuno in su le prime 
fiotò, talchè i tre colori si mantennero sia pure per -brevi giorni, e scom
parvero soltanto auando la mano militare, ridivenuta padrona della si
tuazi~ne, soffocò il movimento di libertà». 

Fu quello per Giovanni· Benco il pr-◊mettente inizio di una; vita 
intensa di lavoro intelligente e fecondo. Non sapresti dire se fu -la poe
sia a fargli amare >l'italianità della propria città o se da questa fu gui,. 
dato alla passione deilo studio, specialmente della storia patria: studio 
che non era per lui appartata solitudine di ricerche·, ma causa e mezzo 
di opefè civili. Tutta la sua attività ci indica un uomo, che egli si prese 
a guida ed esempio, certo il più grande nato e vissuto a Trieste, grcmde 
per mente e per cuore e s,oprattutto un carattere di adamantina chimez.
za e integrità: Domenico Rossetti. Non dico che si sia modellato su 
di •lui o lo abbia -pedestremente imitato, ma ebbe comune con lui •le 
idealità intellettuali e pratiche; sentì perciò più che il piacere, il bisogno 
di conoscerlo sempre più addentro e di larlo conoscere e di trarre da 
)ui ,la fo= per la sua opera, che fu di stimolare la passione degli stuclii 
wtru e derivare dalla storia e da,Jla cultura le direttive per l'azione del 
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presente e del!' avvenire, Anzi, tanto fu quooto suo ardore -dello studio 
e del bene pubblico che il figlio me ne parlava come di un altruismo 
che ta,Jvolta gli fece a nche dimenticare l'egoismo familiare. 

Non si direbbe che l' avv. Giovanni Be neo fosse un precoce ne Ha 
sua carriera, o senti'sse urgere in sè l'inconscia ansia di vivere, cioè 
di operare, di q uelli che sono dootinati anzl tempo a morire. Piuttosto 
volle iniziare la •Sila carriera in piena e completa ma turità, che lo fece 
subilo adatto a funzioni direttive. Aperse proprio studio di avvocato nel 
1869; era già dal 1866 uno dei tre direttori della Società di Minerva e 
più precisamente li primo tra pari; entrò a far parte del Consiglio co
munale con l'elezione suppletiva del 19 ottobre 1870; per sua iniziativa 
venne fondata il 22 agosto 1869 la Società per la lettura popolare, ne 
ifu fatto il presidente e . vi rimase sin che visse; fu vice presidente della 
Camera degli avvocati e direttore della Gazzetta dei tribunali. Intanto 
si formò una propria ·famiglia ammoglia ndosi con Giovanna Sardos (al
lora Sardosch, conforme all'ortografia dell'epoca), si stabilì ne lla casa al 
n. 5 di. yja San Giovanni (ora Rena to Imbriani), dove il 22 novembre 1874 
gli naoque il figlio primogenito ; cui fu imposto al fonte battesima le (') il 
nome di Enea Silvio, cioè quello del Piocolomini che fu vescovo di Trieste 
e poi papa Pio II, scelto dal padre per oma ggio e fede nella tradizione 
classica ed italiana degli studi prediletti, e per auspicio e pegno dell'edu
cazione letteraria del neonato; in ,famigùia egli fu chiamato Silvio, e tttle 
rimase nella vita e negli scritti. Seguirono ccltri quattro figli: Lucilla (1876-
1903), Diomede (1877-1945), Giordano (1880-1909), Almerico (1 882-1939). 
Famiglia adunque numerosa, venuta a d inserirsi in un abbondante e flo
rido nucleo famigliare che mi par giusto di brevemente illustrare, sia per
chè que sta sua parentela, s timata e colta, con la quaile egli crebbe e visse 
in cordiale c onb::rtto, ci giova anche a meglio conoscere e intendere la 
sua giovinezza, sia perchè a . Lui stesso piaceva di accennarvi 

E, pec cominciare, Girolama Baldini , sorella d ella nonna di Sil
vio1 era sposata .col negoziante Giacomo Bartoli, nonno a sua v olta, tra 
altri q uattro nipoti, di quel Romeo (1 875-1936), che, appassionato sempre 
del!la musica, s i acquistò fama non piccola come istruttore de i cori e ne 
tenne la cattedra nel Conserva torio di Milano; fu il corifeo della rinascita 
della musica antica italiana, cui diede il massimo impÙ!so con la crea
zione del Coro dei madrigali in Trieste, e poi con la «Camerata milane
se» ; ancor giovanetto formò un'orchestrina .d'amici, che , come ricorda 
Antonio Alìsi, suonava in casa Bartolì o in quella Presel; talvolta il Bar
toli illustrava un'opera che poi si recavano ad ascoltare nel teatro Verdi. 
Era della compagnia Gian Giacomo Manzutto (1861-1933), che ritrovere
mo nella redazione de «L'Indipendente» . 

Il fraÌello della nonna, l'architetto Pietro Baldini, -ebbe una figlia 
Maria Giuseppina che si sposò cdl maestro Francesco Prese!, ~no dei 
fondatori di quel centro di ardente e mai spento patriottismo, che fu la 
,Società triestina di ginnastica» (19 dic. 1863) e padre di Attilio (1876-
1926) e Mario 0 877-1922), fedelmente ·ed incessantemente · operantt in tutte 
le società ginna&t!che che Tinascevano dalla prima via via che la polizia 
le sopprimeva; Mario ne fu lo storico col .libro «Cinquant'anni di vita 
ginnàStica a Trieste» (Trieste, 1913), Attilio sedette con degna considera
zione nel consiglio comunale. Nelle società stesse Giovanni Benco fu pri-
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ma consigliere (1870176), poi vicepresHente (1878-1880). Dal lato paterno 
Silvio ebbe uno zio, Ernesto, e due zie, Antonia ed Anna. Il nonno mater
no Paolo Sardos, negoziante capodistriano, ebbe cleri primo matrimonio 
con .Giacoma De Mori quattro figlie: Maria, Elisa, Giovanna ed Anna, e 
dal secondo con Giulia Albertini il figlio Bortolo, che fu podestà .di Ca
podistria negli anni 1911 e 12; delle figlie Maria fu moglie di. Giovanni 
de Gavardo, Elisa di Giovanni Pizzarello, Giovanna di Giovanni Benco, 
Anna del marchese Giuseppe Gravisi Barbabianca, del quale più volte 
mi ricordò Silvio che continuò a tenere a portata di mano la bandiera 
tricolore preparata nel 1866 per salutare la flotta da guerra italiana, fer
mata dalla sventura di Lissa. Il fratello della nonna materna ebbe una 
figlia, Paolina, mo:dre del pro!. Francesco Blasi, il noto botanico ed agro
nomo da poco defunto; Teresina De Mori, maritata col Conte Girolamo de 
Rota, fu madre di Eugenio de Rota, il più vecchio dei volontari giuliani, 
morto al fronte_ per la liberazione dell'Istria nel 1915 a sessantadue anni. 
Carlo Bane.Ui, il popolare patriotta triesHno e «padre dei v olontari» sem
pre generoso ed affethloso, si compiaceva di averlo per nipote; difatti 
la propria sorella Anna s'era maritata con lo zio di lui, Ernesto Benco. 
E· insorrima tutta una tradizione di operosa energia, di civiltà, di cultura 
che Silvio Benco •sentì aleggiare intorno a sè, quando cominciò a pensare 
e a volere. Ma naturalmente la prima formazione gli provenne dal pa
dre, del quale mi proverò di tracciare un più completo profilo, e perchè 
egli merita di esser conosciuto e ricordato più che non sia, e perchè per 
mezzo suo meglio si intendono -l'animo e l'opera del figlio. 

Giovanni Benco entrò nel Consiglio comunale (il IV con elezioni 
-libere), come dissi, con l'elezione suppletiva del -9 ottobre 1870. essendo' 
podestà Massimìiiano d'Angeli; vi rientrò -nel seguente (V) costituitosi il 
15 novembre 1873; anche nel VI costituitosi il 13 dicembre 1876 entrò più 
tardi con elezione suppletiva il 24 maggio 1878, e rimase fuori del se
guente (VII), radunatosi il 7 aprile 1879; dopo che il precedente fu sciolto, 
il 25 novembre 1878, quasi ab irato dal Governo, che si-seccò per le rifiu
tate accoglienze ai soldati che tornavano dalla campagna militare della 
Bosnia. Fu eletto nel seguente Consiglio (VIII), che si convocò il 26 giu
gno 1882 e ·nominò a podestà Riccardo Bazzoni; rientrò anche nel succes
sivo (IX), convocato iì 16 febbraio 1886, noto sotto la designazione degli 
Undici, dalla vittoria riportata con altrettanti , eletti nel lii corpo. 

Soprattutto nei primi tempÌ eçrli interloquì ·spesso, mci breve, nella 
maggioranza dei casi, per mettere a punto e dare precisazione a pro· 
poste o dizioni non bene · definite, e non solo per ragione giuridica, ma 
miche di .equità e di comprensiva larghezza. Funse spesso da relatore al 
Consiglio intorno a . questioni amministrative, fu presidente della Com
missione giuridica e fece parte di quella in oggetti militari, di pubblica 
sicurezza ed anagrafi, e da ultimo di quella a!la pubblica istruzione. Si 
interessò ·Subito per la Biblioteca civica, di cui propose l'aumento deHa 
dotazione (12 dic. 1871) e poi altri pmvvedimenti per il suo incremento 
(27 dic. 1872). Fu lui a patrocinarne i] distacco da quella erariale annessa 
all'Accademia di commercio, ed a compilarne lo Statuto cori la conse
guente nomina del direttore che fu Attilio Horiis (10 ottobre 1873). Qui 
mi par utile di avvertire che della attività più intensa. e meno appariscen
te~ arizi riservata, dell'avv. Benco così nel campo comunale come in quel-
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lo politico lo stesso figlio maggiore Silvio, rimasto orfano a dodici anni, 
poco potè saperne, perchè non era ancora in età da parteciparvi e rice
verne confidenze, mentre fu costante pratica dei nostri capi dell'irreden
tismo di non tenere memoria delle loro iniziative, anzi di distruggerne 
ogni segno; anche quelli che sopravvissero alla fine dell'Austria, tacque
ro delle loro azioni, sem:Pre arri"schiate, che coI'lsiderarono quasi spen
sjerati e s})E!lricolati tiri di gioventù, dei quali mai si pensavaino di van
tarsi o averne pubblico riconoscimento o quailsiasi vantaggio. Che 1' atti
vità nell'atnminis.trazi.one comunale di Giovanni Benco sia stata ben più 
vasta di quello che non possa apparire dai verbali stenogrcrfici delle se
dute, è troppo evidente perchè occorra insistervi, ma qualcosa possiamo 
tuttavia "inferirne , ed a me pare c he possa servire lo stesso interessamen
to .per la biblioteca e per il prestito dei codici della Rossettiari.a a Padova 
neH'occasione del centenario petrarchesco, che eg,li patrocinò (2 mag
gio 1873), e fu un' iniziativa di Arrigo Hortis. Questi non volle mai accet
tare alcuna caricà direttiva nè in enti pubblici nè in società private, ma 
fu l'animatore segreto e remoto di tutte le manifestazioni più significative 
della Trieste d'allora, ed H direttore fermo e sagace della politica· citta
dina. La cordiale consuetudine che Attilio Hortis conservò con la famiglia 
Benco, si aggiunge agli altri indizi che mi. persuadono degli stretti legami 
inlarcorsi tra Arrigo Hortis (1 823-1878) e Giovanni Benco nel campo po
litico e naziona.le, il quale era allora in perenne sommovimento ed agi
tazione così in Causa degli irrequieti assestamenti del giovane Regno 
d'Italia come delle burbanzose inframmettenze dell 'Austria, la quale, nel
la boriosa albagia di ·esUrpare con la maniero forte il temutO irredentismo, 
a nzi lo rinfocolava e lo rendeva p iù manifesto ed anche efficiente , Basta 
sfogliare la documentata opera di Augusto Sandonà su «L'irredentismo 
nelle àotte politiche e nelle contese diplomatiche italcxrustriache> (Bolo
gna, Zanichelli, I 932-38) per rendersi conto dei nervosi ripari ed i delusi 
fallimenti delle autorità aus!riache, sempre insistenti nelle loro arbitrarie 
ed arroganti presunzioni. Anche dimostrazioni triestine indùssèrO il mi
nd.stro degli esteri austriaco a prendere posizione, con una: nota diploma
tica del 24 maggio 1874; ,contro le vellèità annessionistiche• deg,li Italia
ni. Una tra le più clamorose manifestm:ioni è dovuta, certo d'intesa con 
Arrigo Hortis, a Giovanni Benco. Egli, entrato, come ,sopra dissi, nel 1866 
a far parte del consiglio direttivo della Società di Minerva, si trovò ben 
presto a tenervi Wl'<I posizione preminente e si propose .di richiamarla 
a He sue origini, cioè al suo fondatore Domenico Rossetti, di cui rinnovò 
l'attività e •riprese anzi.tutto la pubblicazion~ deU' «Archeografo triestino», 
il maggior strumento degli Studii non solo cittadini ma regiona li, invano 
dal Rossetti lasciato in eredità a l Kandle r in<aieme con i materiali storici, 
o archeografici come scrisse, da lui raccolti. S~ondo l'autorevole esèm
pio aperse l'anno accademico 1867-68, a ll'l3 dicembre con un'Allocu
zione inaugurale('), in cui illustrò la storia delle accademie triestine e del
l'istituto stesso, ed, il 28 febbraio del 1869, rievocò la figura del fonda tore, 
ch'era rimasta annebbiata e falsata, per dirla con Dante, dcnl colpo che 
invidia •le diede. Con questo «stud;o biografico• egli diede principio alle 
sincere ricerche rossettiane ed aperse il primo volume della nuova serie 
dell'«Archeografo triestino,, iniziata nel 1869 insieme col dott, Carlo But-
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tazzoni (1833-1872), troppo presto rapito dalla morte agli studii con grave 
danno per Trieste. 

Giovcmni Bene o concluse il suo discorso con le seguenti franche 
parole : «dopo la morté del Rossetti l'invidia dei molti prevalse alla ca
rità patria dei pochissimi, per cui, lungi dall'onorare tanto cittadino, si 
cercò di por-lo in dimenticanza e, per non dover arrossire ·nel confronto, 
/dinnanzi alle sue virtù eccelse, si tentò di menomare la sua fama•. Morto 
nel 1872 il Kandler, cui ivi è fatta aHusione, il Benco, agendo di conse
guenza, formò la proposta di un monumento onorario da innalzarsi a Do
menico Rossetti; ;la delegazione o giunta comunale che voglia dirsi, la 
fece "Sua e ne presentò un preciso e particolareggiato progetto· a l Con• 
sig-lio che l'approvò nella seduta del 6 marzo 1874. Cadeva proprio il 
secolo della nascita del grande Triestino, e il Benco, quasi prevedendo
che a fare il monumento ci sarebbe voluto più di un quarto di secolo, im
maginò, con esempio che ' fu certamente unico, di inaugurare subito ... il 
sito destinato a l monumento. Ne risultò così una straordinaria e clamo-· 
rosa manifestazione irredentistica, di cui le autorità governative si accor
sero; nel Consiglio •l'ala giallo-nera cercò di negarvi il credito per la spe-
sa, e la polizia sequestrò una poesia d 'occasione di Adele Butti(') . Il 
Benco preJXITÒ la solennità con . un discorso commemorativo alla «Miner
va» la sera del 19 marzo 1874. La domenica 22 che fu una magnifica gior
nata d i sole, intorno al palco eretto sul largo dinnanzi a l giardino che 
era stato del Rossetti, si raccolsero da 20 a 25 mila persone •dlsperse sul
le colline fin dove arriva l'occhio, e dall 'altra parte gremite fino ai volti dl 
Chiozza, affollate alle lineste ed anche sui tetti. Alle 12 comparvero le due 
corporazioni riunite della Ginnastica e della Società operaia con i loro 
stendardi e si piantarono ai lati del padiglione» . La banda della Ginna
stica diede_ inizio alla festa con l'inno di San Giusto, H podestà Massimi
liano d 'Angeli tenne il d iscorso commemorativo, e G1ovanni Benco lesse 
una sua biografia del Rossetti, che poi servì da prefazione alle «Sette 
lettere inedite di argomento municipale scritte -negli anni 1815-1 9», da lui 
estratte dall'Archivio diplomatico, allora pubblicate a spese del Comune 
e ·largamente distribuite. Dallo stesso archivio egli desunse il lrattato 
«Sul giardinaggio», che diede da pubblicare ad Eugenio Pavani; per 
conto suo tornò a tessere -l'elogio del Rossetti nélla solenne seduta del 
Consiglio comunale, quando, il giorno li marzo 1883, fu consegnato ad 
Attilio Hortis il Premio di fondazione rossettiana, insieme con un ramo 
dl lauro colto sul col-le d i San Giusto, in riconoscimento degli studii patrii 
presentati al concorso. Premio che nella successiva ricorrenza. decennale 
sarebbe potuto toccare al Benco s tesso, amoroso ricercatore della storia 
patria; ne diede un saggio dalla cattedra della ,Minerva• dissertando su 
, L'assedio di Trieste negli anni 1368-69» (1 1 d icembre 1870) e su , L'arma 
e bandiera del Comune di Trieste> (1 9 dicembre 1879). Presiedette a ll'ono
ranza, resa il l ' d icembre 1876 a Francesco Dall'Ongaro, Antonio Gaz
zoletti e Antonio Somma con la dedicazione di tre busti di marmo, che 
fu . ,una mantiestazione di volontà unitaria come quella del 1874 per il 
centenario del Pelrarca e del Rossetti; rivolgendosi alle eHigi dei tre poeti 
augurò: ,possa l'amore a lle p:rtrie lettere ed alla patria terra, da voi in 
ogni tempo e strenuamente coltivato, infondere nuovo coraggio ~ lena a 
noi tutti nelle: lotte della vita pubblica e p rivala>. -Inserì una . breve nota . 
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etimologica sul toponimo di «Zaule», che dimostrò friulano, e la-sciò in
compiuta una dissertazione storica su alcuni famosi ciurmadori di pas-~ 
saggio a Trieste, Partecipò anche all'attività della società politica del 
«Progresso• (fondata dall'Hermet nel 1861, sciolta nel 1890), dove, come 
rammentò il Lorenzutti , tenne «orazioni sui concilii, sul nostro portofranco 
e. su Francesco Hermet» . Per merito de1l 'autorità e della considerazione 
che veniva pubblicamente acquistandosi, egli a ttrasse su di sè, come mi 
riforl il figlio, l'attenzione per la carica di podestà, alla quale voleva rl
nunciare il dott. Bazzoni per causa della malferma salute, ma gli -prem'orì. 

Alla «Minerva» si propose· di imprimere un più risoluto carattere: 
«V"Oleva (come r iferisce il Lorenzutti) che combattesse per cause nobili e 
sacrosante, la voleva nota e ri~pettata anche oltre alla cerchia della . no
stra provincia, epperò a tutti gli avvenimentì che toccavano profonda
mente la nostra nazionale letteratura, la sapeva render partecipe;. non 
voleva ella fosse soltanto tra noi, ma anche per noi fra i lontani, non le
gata a vecchie pastoie, ma libera e insieme prudente a mplificatrice del 
pristinò suo programma». Vi è ado;mbrata con caute ma _ chiare espre.S
sioni quella linea d 'azione irredentistica, la quale si manifestò a Eora, 
dietro proposta di Felice Venezian, anche con la riforma dello Statuto 
sociale, che risaliva. a più di cinquant'cmni. Alla· nuova compHazione ·wr
tedpò Giovanni Benco; egli allora, come già d issi, era nno d ei tre d·iret. 
tori (ma primo tra pari) che reggevano collegialmente la Società. Con la 
riforma dello Statuto fu posto a oapo un presidente, carica che egli non 
accettò, e vi fu nominato, nel congresso del 22 ottobre 1882, il dottor Lo .. 
renzo Lorenzutti (1843-1912), che la tenne sino a1la morie. Il Benco si sob-
1:x:rrcò a l carico gravoso di economo cassiere, quale aveva sostenuto nei 
faticati inizi Domenico Rossetti {ch'egli volle espressamente ricordato nel 
primo axticolo del nuovo statuto), col 'medesimo intento di reggere la so
cietà con una solida amministrazione. Ma, ahimè! un'atroce ed insidiosa 
malattia gli attaccò il corpo ne ll'autunno del 1885 e glielo distrusse a cin
quantatrè anni, i:L 4 settembre 1886, privando della sua operosa intelli
genza la cara famiglia, gli istituti da lui sorretti, !"amata dttà. Il 26 giu
gno dell'anno seguente la «Minerva» gli ded.icò l'omaggio di un ritratto 
ad olio, non più ripetuto ad altri, opera del p ittore Della Valen tina, ora 
nel Museo di storia ed arte; con calde parole di affetto il presidente dot
tor Lorenzutti rimpia nse il perduto collega e concittadino, sicuro che la 
sua memoria e il suo esempio a nimeranno «le nuove generazioni a quel
l'opera e a quell'amore mercè i quali soltanto il nome pl Trieste non 
av·rà macchia nè sarà o scurato giammai». 

IL 

Con la motte del capo, soggiaciuto ad una malattia gravissima, 
lunga e costosa, la famiglia si trovò quasi priva di mezzi di sussistenza; 
ma la madre era donna forte. Nei primi anni del matrimonio aveva bril
lato nelle conversazioni, poi se n'era ritratta per dedicarsi tutta alla casa 
ed al figli. Scriveva bene , da giovane .faceva anche dei versi, lodati da 
Attilio Hortis e dai letterati che ne frequentavano la casa; e conservò 
anche più ta rdi la passione di scrivere per diletto noveille e romanzi, di 
taglio antico e di forte carattere morale che , non pubblicò mai. Rimasta 
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vedova, e lla fu ammirabile (come ricordò il figlio) nella sua fotta di que
gli anni per sostentare la famiglia; andate a male le piccole imprese a,lle 
quali aveva affidato gli ultimi residui del suo patrimonio, si ridusse a vi
vere nei quartieri popolari, a lavorare ella stessa, per tirar su i figl i. In 
quel duro periodo ella imparò a conoscere il popolo e ad amarlo; e que
sto rimase uno dei più profondi sentimenti della sua v ita. Non rinunciò 
ad avviare agli studi i fig li che d imostravano inteHigen= e, vivace spiri
to di indipendenza, e con esse a lcuni di loro si attirarono l'attenzione de:~ 
la polizia austriaca ed i cofiSeguenti arresti, e sul.J.a <XJSa· perquisizioni 
domiciliari, che la madre sostenne con fermezza e scalrr-ezza; durante la 
neutralità 0914-15) ella si recava ogni seconda o terza settimana a Mestre 
per visi'tarvi il fig!io Diomede, volontario di guerra, e ne riportava lettere, 
giornali, notizie. Si vide premorire due figli già adulti; il 28 marzo 1936, 
a ottantatrè anni, si a ssopì nel-la placida morie dei vecchi. 

Il padre aveva inscritto, nell'anno 1883, il figlio primogenito a lla 
cla-sse prima del Ginnasio comunale, il maggior v ivaio allora degli in~ 
gegni che determinarono la vita triestina. Il rag=o riportò alla fine del
l'anno scolastico la cla-ssificazione di •eminenza», che oggi sarebbe la 
media del ,nove• o anche del «d ieci• ; ma nel giugno del 1884 dovette 
essere sottoposto, di urgenza, a d una gravissima operazione chirurgica 
per osteomielite, malattia ch'egl,i mi disse cagionata d:::r umidità presa '.in 
una villetta allo Scoglietto, e lo accompagnò tutta la vita, e.on la conse
guenza di altJ'li dolorosissimi interventi chirurgici, il primo dopo soli tre 
mesi, e gli al rr-i nel maggio del 1906 e nell'ottobre del 1908; ciò che tutta
via non gl'impedì di diventare un forie camminatore e di percorrere a 
piedi il Carso e I 'Is tria, a cominci=e dal 1894, che ascese sul Monte Re 
e ... si inscri-sse nella Socie tà Alpina delle Giulie. Ma intanto fu obbligato 
lungamente al letto e rimase lontano dalla scuola; per due anni, durante 
i quali si preparò per -l'esame di ammissione alla classe te rza; lo superò 
pochi giorni dopo -la morte del padre e rl.prese la frequentazione del Gin
nasio comunale, dove sempre con ,la nota di • eminenza• frequentò la 
dassi terza, quarta e quinta. Nell'autunno del 1889 i postumi del male lo 
costrinsero di nuovo al riposo; e i suoi studi scolastici furono troncati.. 
Qucmdo gli fu conferita la laurea honoris causa, egli si qualificò 'mode
starrnente per un ,au todidatta», del quale non apparvero mai in lui nè 
gli squilibri nè le -lacune, e del resto nel fatto non lo fu, perchè a tacere 
della prima formazione ricevuta, per quanto in tenera età, dalla vigile e 
seria v icinanza del padre e dall'ambiente famigliare impregnato, a così 
dire, di cultura, le sua vivida intuizione gli concesse di appropriarsi i 
van taggi dell'istruzione regoìare, anche -se non conchiusai, di una severa 
scuola, dove ebbe ad insegnanti, tra gli a ltri, i professori Cesare Cris to
folini e Gioachino de Szombathély. Venne adunque per lui, sedicenne, 
il momento di ·-scegliersi un impiego che gli desse la sodd isfazione d i 
contribuire alle 9pese famiglim i e d i possedere qualche soldino pe,r sè. 

( Per consiglio ed ir.tervento di Riccardo Zampieri-egli entrò, nella prima-

\ 

vera del 1890, a collaborare al giornale ,L'Indipendente•;. ne furono de
terminate la ·camera e la vita in u.p modo che si dimostrò aderente e con~ 
son o al suo carattere; tant'è vero che, ogni qualvolta gliene sipresentò 
l'occasione, e spressamente ricordò. con simpatia e riconoscenza lo Zam~ 
pieri ed Il giornale. . 
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L', Indipendente> fu definito ,un giornale contro un impero,, ed, a 
dir il vero, fu proprio l'impero a dcrrgli H rilievo e quasi a segnargli la via. 
ll m-ovimento irredentistico di Trieste fu non una febbre intermiÙente, o 
morbosa, ma piuttosto un normale fenomeno fisiologico di crescenza, e 
veniva a lla ,superficie propri.o per conseguenz.a della fercnpia politica che 
gli u omini del governo austriaco ed i loro tirapiedi (e e' erano tra loro 
purtroppo anche italiani rinnegati) si industriavano di applicargli con 
pesantezza teutonica e violenza slava, nella persuasione che fosse una 
malattia da estirpare con i mezzi drastici del terrore: - dar una lezione 
- era il principio pedagogico di cotali governanti con i para occhi, nè 
s'accorgevano che la lezione finivano col riceverla loro: l'esempio eroico 
di Guglielmo Oberdan informi. Nemmeno tra 1 burocrati dello Stato italia
no mancarono in alto e in basso di quelli · che per OJ:IX11I'bia pigrizia men
tale cooJ.)erassero a stuzzicare ed esasperare que:l . naturale processo di 
chiarificazione che fu allora -l'irrecientismo: basti -accennare a lla sezione 
d'accusa di Udine che incriminò il immacista Giordani per aver dato a 
Gugli~lmo Oberdan l'ospitalità di una n otte ed aver così tirato addosso 
aJl'Italia il pericolo à'una guerra e._. compromessa l'integrità deHa stufo 
(febbraio 1883) ed a quel console Durando che d enunziò di irredentismo 
all'autorità giudiziaria austriaca il n otaio triestino dott. G iorgio Piccoli ('). 
Erano troppo gravi coLpe di lesa dignità nazionale ,perchè non vi si ri
•bellasse -la p iù sensibile coscienza nazionale delle terre di confine. 

Eco e riflesso di quooto stato degli a nimi fu L'Indipendente, fonda-
to dal Comita to d'azione ed uscito col primo numero il 4 giugno 1877; il 
primo risoluto impeto g ]ì fu impresso da Giuseppe Ccrprin 0843-1904): ;ne 
assunse la direzione nel 1883 Cesare Rossi (1852-1 927), che in quel posto J 
dimostrò .un. a .ferma. en_~ .. r.gìa, ·i·n·so. s.petta .. t.a q chi -lo conobbe p '.ù . tardi,. g~n- .,-· 
tile poeta ed . anche sicuro. fo:bbro. del verso e signore della lingua, ma "' 
n'6€~apfè~. 9-ir9 ~t- Pi~·)ih:JB.<jg!o.~p , ~h~µso _ 41 quell:aristoçratico. rlserb~'.icl 
èn'era s tafQ___g..JQnle_. d.ella- Sllil- fennez.za. Tra il 1880 e il 1890 nella cirta 
fu iI decennio dei petardi, meticolosamente registrati in una ·segreta rela
ziol).e della JX)lizia, in genere innocui a-lle cose e a lle persone, ma indi
zio e prova di una vitqle, attiva volontà che, compressa, scoppiava (è la 
parolai) tanto più rumorosa, e di cui L'Indipenden te era., a così dire, la 
voce che non voleva tacere, perpetuo pungiglione ed assillo alle costitui-
te -autorità d~lo stato. E se ne vollero liberare ,per sempre, come esse nel-
la loro preconcetta sufficienza s'illudevano di poter lare. La mattina del 
mercoledì I.i gi@no . .1.BB.9,.. alle ore dieci e mezza; (il giornale usciva nel 
pomeriggio), i comm.!.ssari di polizia · Busich, Contin e Gagliardo invasero 
con grande apparato di guardie in borghese gli uffici di redazione e la 
tipografia de L'Indipendente, arrestarono in seguìto a ma ndato dell 'auto
rità giudiziaria il d_µ;e1J9re_C<,sar<l' Rossi,_i _çol]abon:xtoi:i--B.icccml.o -¼l.lllJ?i~ 
r' e FerdirJ.Q!Jdo Ullrnan, ... iL redattore responsabile Eugenio Geni!Wrl, e 
l'amministratore Bartolomeo ApQllonio; e poi passarono a perquisirne 1e~ ... 
abitazioni; sequestrarono loro carte e documenti, ed anche i manoscritti 
che arano in · composizione ne-Ha tipografia e poi condussero tutti in p ri
gione. Ma il giornale uscì anche in quel giorno, ,perchè l'avv. Guido d'An
geli (1853-1912), figlio di un popolare podestà di Trieste, venne pronta
mente sul posto, trovò chi l'aiutasse, ed il gìoma;Je fu pubblicato nella far
ma solHa, anche · con una giustificazione di scusa per il ritardo $µH' ora 
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consueta('). Il gerente e l'amministratore furono condannatl a quattro me
si di carcere aggrav::mi da multe; i tre redattori ,furono incriminati di alto 
tradimento e deferJti al tribunale di lnnsbruck, i cui giurati erano troppo 
noti per fervore dinas1ico ed italolobia. Dopo cinque mesi di carcere fu
rono improvvisamente liberati (15 novembre 1889), perchè l'imperatore 
sospese il processo, in seguito ad un'azione segreta che non s'è mai po
tuto sicuramente conoscere, da qualcuno attribuita alla mediazione de1-
J'imperatore di Germania, sollecitato da Francesco Crispi, da altri ad un 
tentativo locale di di-stensione o penetrazione politica, promosso dal con
sigliere di governo cav. _Teodoro de Rinaldini, poi elevato a luogotenente 
ed a barone; anche questa volta la polizia era riuscita all'opposto delle 
sue intenzioni; ed il povero e modesto g iornale veniva quasi ufficialmen
te riconosciuto per il legittimo rappresentante di una tendenza politìca. 

Nessuno dei tre giornalisti tornò al suo posto; Ferdinando Ullman 
fu lxmdito dalla polizia, Cesare Rossi dopo un decennio di vita =cidem
lçrtaJrovò_ un .rifu,;rio ,più _tranquillo _ per la soo"Musa,rtiècàidò Zdmpieri 
si trovò assorbito dall'attività deH'«Unione glnnastica», della quale anche 
prima era stato segretario. Per qualche tempo la direzione fu ailidata al 
prof. Abramo Jona, entusiasta patriotta ed autore di facili versi, da lui 
pubblicati sotto il nome di Adriano della Rocca; ma la tenne per poco, 
perchè se ne incaricò Isidoro Reggio, venuto allora da Gorizia in cerca 
di una sistemazione. Da· ultimo quesi,i acquistò la proprietà del g iornale, 
del quale si sottoscrisse «direttore, editore e redattore responsabile, a co
minciare dal n. del 24 aprile 1890. Ed egl,i, d ietro consiglio di Riccardo 
Zampieri, vi assunse come redattore il sedicenne Silvio Benco. Quando? 
Naturalmente non vi è annunciato l' acquisto di questo giovane aiuto, 
ma io credo di riconoscere il suo primo articolo nel trafHetto di cronaca 
•Al mare, , pubbl1cato nel n. del 5 giugno 1890 e sottoscritto E .. S. B., forse 
una delle ultime volte ·che si compiacque di usare H classico nome di 
Enea Silvio; ma col 7 del seguente luglio H direttore gli passò la ruboica 
degli <i: Echi mondani», che prima era curata da <i:Bonhomo», cioè Giulio 
Cesari, e che il Benco firmò col nome di <lago, . 

Isidoro Reggào (1860-1922) era intelligente e combattivo, ancbe 
pronto ad affrontare per istrada e schiaffeggiare gli avversari insolenti 
ed a incontrarsi con loro in duallo. Nel giornale quando interveniva sia 
nel dare la nota politi=, sia nella polemica e nelle lotte elettorali, E>I'G 

sempre all'altezza della situazione; per limpidità di forma, per ragiona
mento preciso e serrato, per forza di argomentazioni faceva sentire in sè 
Il giornalista di grande linea. 

I principali benefattori- de L'Indipendente furono sempre (come 
scrisse Leone Veronese) i .suoi stessi redattori che, sfidando proceGSi e ar
resti, prestarono la loro opera, a condizioni d'assoluto favore, quando 
non era del tutto gratuita. Ed anche a llora vi appartenevano due colla
boratori straordinari, veramente straordinari per ingegno e cultura: Italo 

/ Svevo e Gian Giacomo Manzutto, con i quali il Banco strinse duratura 

\ 

amicizia. Italo Svevo (1861-1928), come racconta i!l Benco, ,ci veniva ogni 
mattina e, con l'aiuto dei giornali tedeschi, schiccherav01 una rubrica di 
politica estera. Molto gli dava da fare in quel tempo il ritiro di Bismarck 
e anche molto la preveduta nomina del signor von Miquel a ministro 
delle finanze in Germania. Era un lavorarore coscienzioso, puntuale e an-
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che rapido, benchè non senza pentimenti; r.na trCTtto tratto, come annoia
to, sollevava la toota dai fogli, e con la sua bella voce dalle appoggia
ture gravi, gettava qualche parola scherzevole sui fatti del giorno. Poi 
ripigliava la s"igaretta e la penna, e si metteva a l lavoro con un sorriso 
paziente. Alle nove, tutto doveva essere finito, L'ora della Banca. Egli 
ern_in .. quegli cmni un impiegato baincario. Veniva cdl'«Indipendente,, vo
lçu(orio, . .per aiutare il giornale irredentista in un periodo difficile, men· · 
tFe -tu.tta- la-vecchia . reciazion.e,_ p~_r ... Y!L çg§.9 ~nqµ. . nuov:o, si .. trovaya ne.Ile 

=wi,.d'lnnsb.llic]c Eravamo due o tre ragazzi, o quasÌi ragazzi, a ·faie~ 
l'« lndi!oendente•; uomo di trent'anni Ettore Schmitz (tale il nome vero 
dello Svevo) Jigurava in mezzo a noi l'altra facx:ia della vita, kt matu;ità. 
Non 'lo faceva sentire. La sua· cortesia, - natura ed. educazione insieme, 
- non gli avrebbe per.messo di far sentire a raga zzi che essi eremo qual
che cosa di diverso da lui, ios.se pure soltanto nell'esperienza. Non pote,. 
va· parlare . con una creatura umana, se non la mettesse al suo livello» . 

Dalla redazione de L'Indipendente si iniziò la famigliarità e por la 
stretta amicizia del Benco anche col dott. Gian Giacomo Manzutto (1861-
1933) che vi faceva con una competenza n on camune e con una fervida 
·passione la critica musicale; era uomo di varia e soda cultura e vasta 
esperienz.a acqui3ìta nei viaggi,. Ricco di sensibilità e d'immaginazione, 
vibrante e comunicativo nei suoi entusiasmi, smagliante nel colorito fino 
a ll'es,uberanza, egli fu in Italia uno d ei primi es·empi cli critico che non 
soltOl!lto sa,pessero penetrare idealmente la partitura complessa di un 
quartetto o d'una sinfonia, ma che ·sapess ero rendere in tutte le s1uma
ture, con precisione, con proprie!à di vocabolo, l'azione scenica di un 
divo e le qualità vocali d'un cantante, sicchè i ,suoi articoli erano avida
mente letti e -ricercati non solo in Italia, ma anche all'estero. 

Nel luglio del 1889, quando il Reggio assunse la direzione, si trovò 
che tutto tl «coripo redazionale », direttore compreso, non orrivava ai 75 
anni, nè certo lo fece invecchiare l'entra ta del Benco! Un giorno, Giuseppe 
W!Prin, venuto in quella redazione «a vedere come l'andava•, non na
ocase la sua sorpresa per tutta quella giovinezza imOOrbe: eremo Anto
nio Bàttara, (1873-1945) e Giulio Cesari (1869-1944), che hanno lasaiato 
onorevole e duraturo nome di sè nella storia del giornahsmo regionale; 
i.utfe due pa.ssarono poi al «Piccolo» , il primo dopo alcuni mesi, il secon
do nel 1892. 

III. 

L'Indipendente era un foglio eh quattro facciate su cinque colonne, 
di una stampa comoda e chiara, senza spreco di spazio per i titoli. Usci
va nel pomeriggio, e p~r la •sua com,pilazione venivano adoperati i -gior
nalù del mattino, e quelh del giorno precedente che arrivavano da Vene,. 
zia, Milano, Roma e da altre città. Era un giorna le di combattimento, ed 

( 

obbediva non ad un partito, ma ad un' intera corrente, quella dell'irreden
tismo. L'aùtorità austriaca cercava di danneggiarlo con le a ngherie, e so
prattutto con ·i sequestri, che non bastava la prudenza -per scansare, per
chè capitavano addosso per cause le più impensate; e talvolta il redat
tore responsabile (per parecchio tempo fu lo s tesso d irettore) fu trascinato 
dinnanzi al tribunale e condannato. La parte battagliera era non solo 
nella Cronaca cittadina e nei commenti cui i fatti e le n otizie ai essa of-
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frdvano lo spunto,ma tutta la materia era selezionata e presentata in mo
do da Hlustrarn la vita italiana presente e passata, e segnare d dito i 
sofismi, le assurdi tà, gli abusi, le violenze del regime austriaco. Al primo 
posto o in chiusa stavano i «Nostri telegrammi», che non erano proprio 
arrivati tutti per filo telegrafico, con notizie di tutto il mondo, ma con pre-
valenz.a da città italiane. Spesso la prima pagina sì inùz'.ava con un arti
colo redazionale o con qualcosa che potesse sostituirlo, per esempio la 
corrispondenza, da Roma, quasi gia.rnaìiera come quella da PCllfigi; ve 
n'erano da Mìlano, Napoli, V enezia. Ben nutrito ogni giorno il «Corriere 
deHe p rovincie», cioè da:lle città e borgate della Venezia Giu lia, del T,ren
tino, del-la Da:lmazia. Le relazioni piu ttosto ampie, del leatro di prosa, ed 
anche delle conferenze, soprattutto della Società di Minerva erano fatte 
dallo stesso direttore, quelle della musica da G. G. Manzutto, per le arti 
figurative da Acs, cioè l' avv. Aristide Costellos. Alle cronache ed alle 
parecchie rubriche se ne affiancavano due, a così dire, di varietà, la pri
ma «Di qua e di là», spigolature e sforbiciature curiose e comiche di inte
resse spicciolo e magari pettegolo, l'a ltra «Echi mondani» conteneva al
cuni capoversi di considerazioni morali, di commenti maligni o ironici, 
impressioni, descrizioni o scenette, citazioni di «pensieri degli altri», an
che qualche segnalaziol).e bibliografica ed, in chiusa, una poesia breve. 
Il direttore, che sapeva scrivere anche ver:si eleganti e novelle interes
samti, e forse si sen Uva portato a seguire il modello del Fanfulla e del 
Fracassa, accentuò nel giornale un certo carattere letterario, inserendovi 
in ogni secondo o terze numero articoli d i giomaUsti e •scri ttori più in 
voga, come Matilde Serao, Arturo Colautti, Feclerigo Verd!nois·, Luigi Lodi, 
Luigi Arna ldo Vassallo cioè l'umorista Gandolin, Emilio Boutet, Riccardo 
Forster, Girolamo Rovetta , la contessa Lara; Gemma Ferruggia , Giuliano 
Sorel, Micco Spadaro (Aris tide Morini); ed anche riproduceva ,poesie d i 
Gabriele d'Annunzio e suoi articoli dal Mattino d i Napoli. Il Reggio cercò 
di lega,e aù giornale gli scrittori triestini esuli per ragione di politica: Salva
tore Barzilai (1860-1939) che, tra altro, n arrò del suo viaggio In Oriente, in 
22 puntate uscite tra 11 12 -settembre ed il 21 ottobre del 1891, Giuseppe 
Picciola (185S-1912) che da Pesaro mandava sue pacate e a rmoniose 
prose di c ritica, Paolo Tedeschi (1826-1911) che d Lodi volentieri ri,pen
sava a episodi e s torie della città natia, Fili,ppo Zaanboni (1826-1910) che 
da Vienna, nell'agosto 1891, prese risoluta posizione in di-fesa dell'inco
lumità artistica e storica della =ttedrale di San Giusto contro balocdi 
progetti di «restauri» . Aperse -le ospitali co'.onne agli scrittori dimoranti 
nella città; Ricca rdQ Pitteri .(1853-1915), -presator.a-oltre-..che_p.Qllli:!, ç:lda 
GianeJli (1852-192 \), _poetessa e scrittrlc.<t_d i famq__na.zj;o.!!fI[§>,_ç_hg,.sL scellse
la enti;,; 1;,tte~a e la tenne anche in seguito, Hayç!~Jd_d_çi: . .flnzi (1861, 
1946), c lì:è già. ailora si fàceva 1éggere~ voiéntieri discorrendo in prose 
graziose e piacevoli dei fatti della vita mondana e artistica, il m.o Gh.1-
s eppe Rota (1 836-1911) musicista e operista di p rimo p iano, ,popolare m 
·città e noto alì'es tero, che trattò della filosofia d ell'arte in 17 appendici 
da,J 22 giugno al 12 luglio 1891, anche Attilio Hortis (1 850-1926), già nel 
pieno della sua fama, diede una pagine intorno a Jacopo Serravallo (31 
dic. 1890). Con gli a ltri non stonava -l'aslronomo dilettante Carlo Panzera 
che forniva Una «Rivista astronomica» con le osservazioni fatte nella sua 
specola privata. Due altre rubriche, imprescindibili per l'economia del gior-
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nale, erCI!l1.o di!ette a due d iverse categorie di lettori, perchè se n& facessero 
compratori: quella della «Finanza, commercio, navigazione» e 1' appendice 
quotidiana del romanzo, spesso anonimo o di oscuri nomi, però cm.Che 
dell'lnvemizio, e una volta di Elda Gianelli •Nebbie d orate, (I.o giugno-
22 luglio 1890), che meri tò di oosere raccolto in volume. Il Reggio iniziò 
anche la novità d i un Supplemento letterario, come ,strenna per l'anno 
nuovo, alla quale partecipavano gli scrittori triestini. 

/ L'aria che si respirava nella redazione de «L'Indipendente», era 
1 sottile, effervescente, vibrante di quel senso di libertà che è proprio degli 

~

rtisti, quali s_i · sentivano tutti i Collaboratori, a cominciare dal d irettore, 
vace e fecvidc· di idee e di col tura: egli svolgeva un'attività, come -la 
efinì H Benco, intermittente, favorendo così nei suoi d ipendenti la spon
neità d'iniziativa, ma anche qua lche estemporanea -licenza, nella qua

le iu proprio il Benco ad incappare. il 4 settembre del 1890 l'on. Damianl, 
soÙosegretario di ,stato, tenne in Trapani . un discorso sul programma del 
presidente dei ministri, Francesco Cri'Spi., cui ne Ju _ addirittura attribuita 
la stesura del testo. Il giorno seguente comparve n el primo posto d el 
giorna le un articolo redazionale intitolato «Demolendosh e fi rmato Jago, 
di carattere. sfoqatamente anticrispino, rinforzato due giorni d opo da 
un altro, anonimo. La rom00a Tribuna espresse perciò il suo sdegnato 
,stu!X)re, ed il Reggio, che non ne ,sapeva niente nè parteci.pavn a que!lo 
atteggiamento, pubblicò, il 10, uno speciale articolo redazionale «Due 
parala di -spiegazione» per sconfessare g li autori e :scrisse tra altrO: «I 
lettori comprendono già dove intendiamo para.re: comprendono cioè che 
all'assenza del direttore, a l capriccio d i un vecchio e, di solito, fidato 
co llaboratore (era l'imberbe diciassettenne!), ad un momento di disat
tenzione - per non dire di leggerezza - in chi doveva rivedere e met
tere insieme il g iorna le (Il Cesari che di anni ne aveva ventuno), ~ im
putabile che L'Indipendente uscisse a un tratto ad esprimere giudizi n on 
conformi al contegno da esso abitualmente serbato» . Ma l'infortunio si 
risolvette per i colpevoli, in una burrasca d'ira ed in una maiuscola la
vata dì capo, da cui uscì soppresso ~_;_ggè_U,,s.J1,Q..,nc,l)le., ,.non~Silv;iQ,~ 

.,.B.encg,,.. che, celatosi per un giorno -sotto il nome di Viator, -rinacque poi 
come Falco, e così si chiamerà sino a che apparterrà a L'Indipendente. 
Col giorno I l settembre tornò ai suoi «Echi mondani», che continuò a 
compilare giorno per giorno sino al 18 agooto 1891, quand o que)l::,r_ ' ; R.tJ.--, 
brica: cessò. Non tutti quegli «Echi• recano in calce il suo nome d~ 
pochis,simi sono anonimi, a ltri -sono contras,segnati d a una modesta X, 
ed a ltri anoora da un Roberto Ioonna, però egli mi disse che e rano tutti 
fatica speciale ,sùa. Veramente la parola compilare non corrisponde al 
fatto, perchè egli variava di commenti, considerazioni e fantasie le nò
hzie che comunicava, e 1e alternava anche con ,prose di sue invenzioni: · 
il 2 ·sett. 1890, una «Leggenda» e poi .:Le amorose leggende» in numero 
di sei (!°, 8, 15, 22, 29 aprile, 6 maggio 1891), e «Le piccole !storie• 
(1° 8, 16 luglio 1891), e vi intercalava anche sue poesie (1 9 e 21 sett., 
10 aprile 1890, 29 marzo, 14 giugno, 2 e 5 agosto 1891) Ma g ià prima 
le sue divagazioni, i -suoi pezzi di colore trasmigrano nella «C,ronaca 
cittadina»; la quale era tenuta in un tono piuttosto alto e serio, e non 
scendeva alle basse lusinghe di pettegolezzi 'vo!gari, o fattacci paooio
nali o_ processi scandalosi Per acquistarsi un pubblico più largo ma 
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meno educato. Di Falco leggiamo «Chiacchiere domenicali - Viia lrie
stina» (23 nov. 90), «Feste imminenti, (19, 20 dic. 90), «Figurine di car
novale, (7 febbr. 91), «Oùaresima• (Il febbr. 91), «Mezza quaresima> 
(4 marzo 91), «Bizzarria pasquale, (28 marzo 91), dai quali deduco che 
sieno dovuti a lui i trafiletti anonimi di cronaca: «Pomeriggi triestini» 
(6 nov. 91), «La ,patria bora, (8 nov. 91), «Dicembre• (IO dic. 91). Quale 
fosse a llora la sua collaborazione anonima e collettiva, ci importa di 
sapere sino a un certo punto; ne possiamo seguire, attraverso gli articoli 
sottoscritti, quella di commentatore di opere letterarie e di fatti morali 
od arti-stici; egli la iniziò con precoce maturità e la corttinuerà poi per 
tutta la vita, sempre raffinandola ed approfondendola. Più tardi ne farà 
oggetto sistematicamente un articolo, pubblicato alla scadenza fi ssa di 
un giorno determinato della settimana; ma dapprincipio lo fa saltuaria
mente. 

Nell'anna!a 1892 gli miicoli firmali vanno sparendo, a ll'infuori di 
quelli che sulla politica corrente Sar pubblica quasi ogni secondo gior
no, di Elda Gianelli intorno a romanzi nuovi, di Haydée, lobi e quelli 
della contessa ·Lara e · di Gabriele d'Annunzio, ritagliati dal Matlino di 
Napoli. Non ne mancano di altri che sono evidentemente compilazioni, 
adattamenti, fors'anco traduzioni, intorno ad episodi storici, profili di let
terati, uomini politici ed altro. A tutto questo ed anche alla cronaca lo
cale, non esclusa quella teatrale certo il Benco dà una mano, ma ve 
ne trovo solo una, segnata per la prima volta col b., a noi così caro e 
simpatico: «Italia Vitaliani in Hedda Gabler, (9 apr. 1892). Riproduco i 
titoli degli articoli pubblicati da Falco nel 1892; possono essere .almeno 
un vago indizio di quello che allora l'occupava: 
1892 gennaio - 13, Pirofosfato (ree. alla traduzione dei versi di Joseph 

Calce) - 19, L'agonia - 28, S. A. la morte; 
febbraio - 17, Pulcinella; 
marzo - 5, La condanna di Tolstoi - 31, Il repertorio dramatico; 
aprile - 15, Un drama ,proibito (L'intruso del Maeterlinck) - 27, Fino 

a quando?; 
maggio - 4, Antima ggiolata - 12, Maggio - 18, Idealismo? ... ; 
giugno - 14, Per il nostro teatro; 
giugno 26 - luglio 2, 8, 16, Il brutto : I un giornale, II architettura, III Apo

stoli e templi, IV Select; 
luglio - 24, Alma poesis (versi di Alfredo Baccelli); 

agosto - 2, 3, 4, La débacle di Emilio Zola - 12, Alauda di A. Jona 
(ree.) - 19, Lettera al prof. Ottolenghi (l 'opera Il birichino); . 

settembre - 8, I drami d'ogn i giorno - 14, Colombo (9 quartine, fumate ' 
Silvio Benèo) - 17, Il tramonto d 'un'arte - 30, In memoriam (Il 
gen. Boulanger); 

ottobre - 12, Cose d'arte - 18, Fra gli spiriti - 25, Humor; 
novembre - 15, Un romanzo d'analisi (Bourget, Terra promessa) - 26, \ 

I diritti del capolavoro; 
dicemfae - 25, Tannhèluser. 
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Chi sfoglia queste annate del giornale, s'accorge forse qua e là 
dì qua lche sua attenuazione, ma eooo non perde mai di dignità nè di 
linea, così ,sotto l'aspétto del d ecoro le tterario {che se mai, fu una pas
sione del Reggio), c-9me e ooprattutto, nella coerenza, purezza e vivacità 
politica; e questa inconcussa fede è tanto p iù significativa in quanto 
·1a vita nazionale è sotto l'umiliazione del discorso fiorentino (8 ottobre 
1890) d e l Crispi, e quella locale subisce la depressione del soppresso 
Portolranco (1889) . .L'Indipendente conserva -sempre il suo formato di 
quattro pagine e, pur varkmdo le ·rubriche, nè le diminuisce nè le a b
bassa. Però quelli che ne scrissero le viCende·, ci avvertono come si 
trovasse in gravi distrette finanziarie. «Il giornale {ricordò il Benco) era 
molto povero. Cinque omni di trambusto, l'qrresto dei redattori, la dolce 

· anarchia amministrativa, ·il disinteressamento crescente del Partito, a cui 
Teodoro Mayar metteva a disposizione nel Piccolo uno strumento d' azio
ne nazionale mai più pensato, avevano siffattarnente scosso il vecchio 
giornale politico che .se ne a ttendeva d i giorno in giorno la mortei. . Un 
primo indizio ne potè essere l'uscita di Giulio Cesari, che, attivissimo, 
con le sue quasi giornaliere illust,ra zioni politiche sosteneva egregia
•mente l'interesse del giornale. Egli ne uscì con l'ultimo del novembre 
1892, per passare a l Piccolo, del quale divenne redattore responsabile. 

Isidoro Reggio possedeva la fantasia dello scrittore, non quella 
dell'amministratore e, per correre ai ripari contro la catastrofe finanziaria 
cui il giornale andava incontro, prese i provvedimenti più ovvii e più 
.rovinosi: ridusse il mag ro stipendio d e i collabora tori, licenziò il capa
cissimo acquisitore di pubblicità Ricciotti d e Bonmartini, mantenne il 
p rezzo, che a llora ,po.rava a lto, del giornale a sei soldi di fronte all'uifi
ciosa Adria che, esente dalla vessazione dèll'esoso bollo di s tampa, si 
vendeva a un soldo (ne valeva anche meno), ed al Piccolo che si ven
deva a due soldi, ma ne aveva per sè uno solo -lasciatogli dal fisco. Ri
nunciò al reporter VittoriÒCavesso, che col 23 marzo 1891 era sottentrato 
al Cesari nel posto di .redattore responsabile, e questo lo p rese lui stesso 
a cominciare dal l' o ttobre 1892. Ignoro se d a lle difficoltà finanziarie 
d ipendesse il cambiamento della sede, trasferitasi, col 25 agosto 1890, 
da lla piazza S. Caterina 3, II in via della Zonta 3, _ I e d i là li 24 a gosto 
I 892 al n . 3 di piazza del Ponterosso; e già l' omno seguen ie in via delle 
poste 20, I, spostamenti che non contribuirono nè alla considerazione 
nè a lla diffusione del giornale. 

Così anche per Silvio Benco, rima.sto so-lo o quasi col direttore e 
tenuto a d assisterlo nella compilazione generale del giornale, andò per
duta la speranza, che certo vagheggiava, di un suo ,periodico articolo 
settimanale, Ticorrente e perciò atteso (come -sarà p iù tardi) a giornata 
fi ssa. Anzi il d irettore affidò -l'incarico di conversazioni o chiacchierate , 
più spesse di settimanali, intorno a varii soggetti, a ] obi che ne riempì 
ogni volta due o tre colonne (sono 52 in 10 mesi), forse, anch'esse contro
producenti corne oggi sì dice-, a l ,risanamento del giornale; e certo gli 
giovò poco il secondo romanzo d'appendice che aggiunse a l primo .. Per 
maggior decoro stralciò due articoli di Gabriele d'Annunzio dal Ma/lino 
di Napoli , e si tenne cara la collaborazione dei concittadini Elda Gia
nelli, Paolo Tedeschi, Salvatore Barzilei, e di una gi.ovanlssima triestina 
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entrata allora nell'agone a visiera calata col pseudonimo di Willy Dias, 
oggi molto nota. 

La . relazione delle rappresentazioni drammatiche ri.mane riservata 
al direttore; però il Benco, che del teatro si interessò, ne tratta particolari 
aspetti o sotto il tiolo generico di ,Maschere d'ogni paS'Se ... » (20, 25 lu
glio, 5 sett., 10, 19 ol!obre), o quelli propri di «Le due regine» (la Ber
nhardt e la Duse; 15 genn.), ,L'a l!ore» 01 apr.), «L'esecuzione degli 
Spettri» (di E. Zacconi; 16 apr.), «lbsen e il popolo• (19 maggio) ,Il teatro 
morale» (13 giugno), «Per un drama di Tolstoi, (Potenza delle ten9bre 
26-28 nov.) e continua ad occuparsi di libri nuovi o di opere ristampate 
e di scrittori : ,Nuovi libri vecchi» (29 genn.-, 7 lebbr.), «Il Prometeo d i Shel
ley» (tradotto dal Rapisardi, 14 marzo), «Dopo il tramonto, di A. Graf, (23 
apr.), «La fanciulla beata, di D. G. Rossetti» (5 maggio), ,Libri e scrittori 
nuovi» (Strindberg; 9 maggio), ,Nel sogno, di Neera» (8 giugno), «Il do\!. 
Pascal, di E. Zola» (27 g iugno), «Maupassant, (8 luglio). «Gabriele d'An
nunzio» (30 luglio), «Cordelia, Per vendetta, (4 ag.), «L'Anaelus• (di Mau
passant; 10 ag.), o conversa acutamente di altri temi: ,Di!el!anti smo reli
aioso» (3 genn.), <Il figurino» 04 lebbr.), ,A proposito di degemerati• (28 
febbr.), «La verità» (9 marzo). «Impressioni di primavera, (2 maggio); 
«Sarà poi vero?» (il rifiuto del Ricordi per la stagione verdiana a Pa-rigi; 
3 ag.), «La bohéme dell'Accademia» (22 ag.), «Per il vero» (29 ag.), ,Il 
prete» (12 set!.), ,Il caso d'Annunzio• (i] condono aiudiziario; 3 ott.), , Per 
Carlo Gounod» (20 ott.), «Il tormento« (31 ott.), ·,La trilogia del maestro 
Léoncavallo• (5 nov.). Inoltre pubblicò col -suo nome aperto un , Fram
mento» di poesia (4 apr.) e una prosa , Il riso, abbozzo• (25-30 giugno). 
Non mi pare troppo arrischiato di attribuirgli tutti o in parte, a lcuni ano
nimi componimenti umoristici in occasione delle elezioni comunali (es-s·e 
rivestirono sempre in Trieste un'im,por1anza nazionale), fiancheggiate da 
«L'Indipendente Con passione ed energia: in versi «Il canzoniare eletto
rale• , , [ fasti d'un Comitato elettorale» (16, 17, ·19 20 maggio) e in prosa 
«Una grande scoperta elettorale,, «La novelletta del buon Fidelino», 
«Istruzioni a d un more tto assai moro, (21 , 25, 26 maggio). I soli titoli ba
sterebbero a mosirarci in qual vasto campo ,spaziavcmo già la coltura e 
la fantasia del Benco ventenne. 

Ad onta degli accorgimenti e degli espedienti del Reggio la cri'Si 
del giornale diventava ogni giorno più allarmante; ed egli si risolvette 
di lasciarlo; lo prese Ricciol!i de Bonmartini, il proprietario dell'ufficio 
annunci e si associò per la direzione Riccardo Zam.pieri, desideroso e lie-
tc di tornare nell'ambiente adatto al suo genio. Il Regaio si trasferì a Mi
lano, dove, dopo di o.ver collaborato al Corriere della Sera, fondò un pro
prio giornale L'Alba (avrebbe voluto avere con sè il Benco), che ebbe un 
momento di splendore, ma durò poco; da ultimo si stabilì in Reggio Emi
lia, e di là già nel dicembre 1919 volle tornare in Trieste liberata per rive
dere i compagni delle lolle e non trovarci più l'Austria, da cui avevano 
difeso Trieste. Morì nel 1922. 

Isidoro Reggio prese congedo dai suoi lettori nel giornale del 7 di
cembre 1893. sottoscritto dal nuovo redallore responsabile Giacomo Gia
comelli (1860-1934). forhi giorni dopo, la polizia intimò al Bonmartini il 
bando dal territorio austriaco, non motivato (dice Leone Veronese) da ra-
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g ioni politiche; e così L'Indipendente, per accordo tra i due comproprie
tarii, restò solamente a Riccardo Zampieri (1859-1930). 

IV. 

Gli anni che Silvio Benco passò a fianco di Isidoro Reggio, si pos
sono definire per lui un tempo di vagabondaggio, il vagabondaggio di 
un giovane inte lligeptis,s imo in un mondo 'Sociale, artistico, giorna listico, 
che si apriva con attraenti novità allà: -sua sempre sveglia curiosità. La 
vita nazionale e politica di Trieste sopra ttutto in quanto si r.ifle tteva ed 
esprimeva nel giornalismo, e-ra p iuttosto complicata e concorreva a svi
luppare in quelli che addentro vi partecipavono, le doti dell'accorte= e 
della destrezza, l'uso malizioso della parola e dei silenzii, la penetrante 
va lutazione d ella coltura e de ll'arie nella lotta d'ogni giorno per la inco
lumità nazionale . I fatti si incalzavano ai .fotti; erano, per dirne alcuni, 
le vis ite del De .Amicisjgennaio 1887) e del Giocosa (maggio 1891), l'ap
parizione della Duse, i primi contatti con l'Ibsen. ancora incompreso e an
che fischiato, l'e lezione del triestino Barzila i al parlamento di Roma (dic. 
1890), la corrispondenza con i nostri esuli: Giuse,ppe Picciolo, Paolo Tede
schi, Salomone Morpurgo, il monumento di Dante che si preparava in 
Trento (luglio 1890), i restauri della cattedrale di San Giusto, lo sciogli
mento della società Pro patria (10 luglio 1890), le proibizioni p oliziesche 
di l::rpidi, convegni, gite; e tanti e tcmti avvenimenti grcmd:i e p!.ccoli:i, seri 
e umoristici, lieti e dolorosi, interessavano, sdegnavano, commovevano, 
stimolavano: erano le occasioni quotldiane, nell'ambiente del giornale, di 
ricon6scere e di ripensare, di chiarire e di discutere, ed anche di fare 
personali e s,Piac9voli esperienze, come quando toccò a Silvio Benco di 
essere ferma to e cond otto alla polizia (5 sett. 1890) come sospetto d i ami
cizia con i presunti autori di alcuni di quei petmd.i che erano destinati a 
disilludere il governo austriaco sulla fine dell'irredentismo, eh~ esso era 
sicuro di schiacciare coi" rigore e con la persec::uzione. 

Ora con Riccardo Zampieri al tempo del vagabondaggio succede
va per lui quello del tirocinio; con lui, scrisse il Benco, sì faceva la navi
gazione a vela , quella che ecl.uca il marinaio. «Con Ricca.rdo Zampieri 
entra rono all'Indipendente ordine, metcxio, una savia economia, il lavoro 
non gravante, ma ben distri!buito e ben disciplinato, l'intelligente perse
vercm.za, la cura quotidiana e delle alte ideaÌità e d ell'in teresse del pub
blico. L'Austrla (egli continua) alla fine dell'Ottocento, d ifficilmente, io 
credo, avrebbe ripetuto i proces,si politici per ì quali Zampierì, pochi anni 
innanzi, era stato chiuso due volte in una· fortezza; ma essa aveva anco
ra l'esazione del bo!lo sovra ogni copia dei quotidiani, 1 sequestri, le per
quisizioni p eriodiche, i frequenti processi per contravvenzioni, che mun
gevano le tasche degli editori. Bisognava tra r fuori d enaro ogni giorno. 
Zampieri era miracoloso. Egli rimaneva, certi giorni, letteralmente senza 
Un centesimo. Escogitava a llegri espedienti , ormai troppe volte narrati 
perchè io qui li ripeta. Ma non dubitò mai di Poter esser vinto, e non fu 
vinto. Come la fede di Trieste nell'Italia era indistruttib ile, così, nel suo · 
pensiero, era indistruttibile L'Indipendente,. 

Quest'uomo, che la -polizia definì (e forse a ragione) audace e peri
coloso, era sempre sorridente e s cherzevole, non aveva nulla del tenebro-
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so o del truce, come si immaginerebbe un congiurato. Le sue manifesta
zioni le faceva come la cosa più innocente e nahrrale. Con gentile inven
tiva sapeva trovare il modo garbato, sereno, quasi giocoso, di esprimere 
ed atluare la fede risoluta ed intransigente che era in lui, la disperazione 
di una lotta che non poteva terminare se non con la distruzione dell'av
versario: un giornale, fu detto, contro un impero. Le sue iniziative prende
vano ,sempre una forma di decoro, di a ffetto, di arte, come fu, per un 
esempio, quella dell'ampolla dell'olio per la lampada sulla tomba di 
Dante. 

Lo Zampieri si mette al lavoro col progmmma ben predso di ser
vire all'interesse del pubblico perchè questo serva alla sua impresa. Vi 
inserisce le piccole cose da cui il giornale è reso indispensabile: il movi
mento della popolazione (il numero dei nati e l'elenco dei decessi che è 
la prima cooa che molti lettori cercano aprendo il foglio), la temperatura 
del giorno, l'orario dei treni ferroviari e dei va poretti dell' Istria, anche lo 
svago della sciarada. Sfronda l'apparato letterario che non abbia un rife
rimento attuale, abolisce le firme dove non servano ad a ggiungere deco
ro o segnalare lo scrittore desiderato dal pubblico, offre minute e vivaci 
notizie dei convegni e delle feste cittadine ed anche le illustra con elegan
ti disegni. E così richiama un po' alla volta i lettori dispersi e sfuggiti e · 
li guadagna al programma del giornale: «Provvediamo al presente con 
intelligente riguardo all'avvenire». Silvio Benco, che è l'unico, o quasi, 
collaboratore rimastogli, viene preso in queSto lavoro generale di compi
lazione del giornale, soprattutto della cronaoa cittadina che è sempre 
tenuta in un tono alto e attraente. DéVe perciò rinunciare al modo indi
pendente e personale con cui s'era avvez:zo a presentarsi, ma questa 
colla borazione lo -stimola forse ancora di più, anche perchè, come lui 
stesso ricordò, la redazione aveva qualcosa di famigliare e di pat.riarcale 
e dal direttore emanava un'affettuosità paterna. Lo Zampieri in genere 
scrive poco ma fornisce al redattore le notizie per lo spunto, gli accenna 
la tendenza dello svolgimento, e poi gli lascia di trovare il principio e la · 
fine, ed il titolo, qua si un lampo che illumina il •resto, o un'allusione che , 
il lettore integro: circonfondere dell 'atmosfera del sole un argomento 
preso a volo, come sapeva fare Silvio Benco. Fa di getto le relazioni delle 
conferenze alla «Minerva~ presentando del soggetto una sintesi propor
zionata, completa, rivelatrice; tiene la cronaca del teatro, ma sottoscrive 
col b ., -solo, a così dire, gli a vvenimenti teatra li, neanche una volta al 
mese: , Manon Lescaut, al· Comunale, (21 genn.), ,Maschere d'ogni pae
se!. .. » (8 febbr.), ,Un fallimento di Biornson, a l Filodrammatico» (16 mar
zo), «Il costruttore Solness, a l Filodrammatico, (21 marzo), «Per Tina di 
Lorenzo» (con ritratto; 1° maggio); e presenta anche qua lche libro nuovo, 
alternandosi con Elda Gianelli: chè anche lo Zampieri ci tiene alla colla
borazione dei cittadini, presenti e assenti. Ma parlare dei d ieci anni che 
il Benco lavorò ancora a L'Indipendente e furono .per lui una continua 
ascesa, non rientra nel mio proposito. Piuttosto non spiacerà di trovare 

.descritta la vita della redazione dal Benco stesso. Commemorando Ric
cardo Zampieri, così lo ricorda: «Sono vissuto dieci anni con lui: 'd ieci an
ni che mi colmano d 'affetto e di gratitudine a ripensarli. Sono anch'io uno 
dei suoi beneficati. Zampieri sentiva la redazione come un'altra famiglia. 
Eravamo, quasi sempre, tutti giovani intorno a lui; ed egli, ancora giova-
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ne, un nostro padre. Pos:;;ono affermarlo i tanti che hanno fatto le prime 
armi con lui, come me, suoi discepoli: Garibaldi Apòllonio, Marcello Pe-
monte, Mario Nordio, Attilio e Remigio Tamaro, il dott, Beden, Nicolò Ba
dchi, Umberto Di Bin, Vittorio Tranquilli. E mi assentirebbero i giovani 
morti della sua redazione: Egidio Fabro, e i due fratelli Finzi, Gualtiero e 
Doro. La mattina, ,sempre Zampieri il primo al lavoro; aveva · già letto i 
giornali e pensato gli argomenti, la linea degli articoli, che poi avrebbe 
dato ·a fare all'uno, all'altro, sempre scusandosi con un sorriso di doverli 
far lavorare. Poi Correva negli uffici a informarsi delle novitèr della gior
nata. Alle undici, un'ora prima che il giornale uscisse, egli era là, ne leg
geva le pagine, le completava: di rado faceva qualche osservazione, ò cì 
dava dei disrpiaceri. Chiuso il giornale, i suoi redattori lo accom1X.Igna
vano, su per il Viale dell'acquedotto - oggi XX Settembre - fino alla 
porta di casa; e il suo occhio si" levava, con un tenero saluto, verso le 
finestre di quel quarto piano, d'onde, il 29 ottobre 1918, sua figlia agitò 
all'aria e gettò alla follo la prima bandiera italiana. 

Nel pomeriggio, intenti noi a lavori -d'iniziativa personale, egli sbri
gava tutte le faccende d'amministrazione, e scriveva le sue lettere. Man
teneva sempre vive le intelligenze con vecchi p:rtrioti emigtati, e in gene
rale con tutti quellì che pensavano alla liberazione di queste terre, di là 
del confine. Poi venivano gli amici, all'ora dell'imbrunire: giovani bru
cianti di patriottismo, uomini politici ed uomini municipali, giornalisti di 
passaggio, artisti de11a città e di fuori: tante volte, n~i primi anni, il suo 
caro Giacinto Gallina, che amava come un fratello; e poi sempre Ferruc~ 
cio Benini, Zacconi, De Sanctis, Simoni. Menottì Garibaldi, il figlio del
l'Eroe rimase come sfolgorato, e gli sgorgarono lagrime, quando vide, nel
la stanzetta d'ingresso, il busto monumentale di Giuseppe Garibaldi, che 
Zampieri aveva trovato non so più in quale circolo disciolto e teneva là 
drappeggiato nella -bandiera tricolore. Lo vide anche la polizia austriaca, 
il giorno di una perquisizione; e parve si aspettasse qualcosa di simile: 
tanto Zampieri l'aveva assuefatta a considerare l'Indipendente quasi co
me un lembo di territorio già annesso all'Italia. Lo avevano chiuso in car
cere due volte, mandato in una lontana fortezza, minacciato di condanne 
.sgomentevoli; era sempre tornato fuori più italiano di prima (più sfronta
tamente italiano, dicevano gli ufficiali austriaci): egli trovava ciò natura
ie: non si sarebbe potuto cont,raddirlo che mettendolo ana morte-. E quella 
non era. l'Ora». 

Riccardo. Zampieri, obbedendo .al suo senso di decoro trasportò, 
già col 22 febbraio 1894, la sede del suo giornale in una casa. mo
desta, ma non volgare del Corso, al n. 21, nel secondo piano, dove rima
se per lunghi anni sino a che l'edificio fu demolito, ed è conosciuta. dalla 
fotografia che ne conserva l'aspetto con · le gramaglie da lui fatte collo
care Quando fu assassinato il re Umberto. Sul dinnanzi del terrazzino lun
go come la facciata (di tre finestre) una fabella ri,produceva a grandi let~ 
tere l'elegante testata del giornale. Nella stanza a des1ra, presso alla fi
nestra era il piccolo tavolino di Silvio Benco; il posto gli era quasi segna
to con emblema parlante dal corpo impagliato di un falchetto, appeso al
la parete. Qui trovarono cordiale accoglienza tutti, i giovani che a Trieste 
volevano incamminarsi sulla via delle lettere ·ed intanto cercavano di far
si .stampare; qÙi veniva a Visitarlo, nell'anno 1900, unà giovinetta .che è 
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divenuta una forte scrittrice, ed egli fece sua moglie, Delia de Zuccoli. 
Ella lo ritrasse affettuosamente al vivo nel suo romanzo Ieri (Milano, Ce
schina, 1937), dalla cui narrazione non so fare a meno di stralciare qual
che brano. 

Ecco come lo vede tornare a casa col suo direttore nel viale del
!' acquedotto: ,Uno dei due aveva un caro testone leonino, barba brizzc
lata, quadre spalle massicce, grave la lìnea del ventre su gambe ancora 
agili L'altro era diverso, impunemente diverso da tutti quelli che pas
savano. Tagliato nel legno. Con passo da marciatore calcato su quella 
gamba che pareva colpita da una schioppettata. E sulla testa quel ridicolo 
cappello a forma di girella tutto slabbrato. E sotto quella falda a festoni, 
scoperta la fronte fatta di due montagnole. Con dentro quel cervello for
midabile» (pag. 107). 

Così descrive il giornale e la sua sede: «Esplicita insofferenza di 
!pCldroni, dichiarava il titolo del quotidiano che usciva da quella fucina; 
meno sovversivo tuttavia del significato della ,bandiera tricolore, drap
peggiata sul busto di Garibaldi, messo bene in vista a chi entrava nella 
piccola anticamera. Ci voleva, in quei tempi, un coraggio da leone a pian
tarla lì, persistendo a tenerla spiegata su siffatto piedestallo, altrettanto 
significativo e pericoloso» (pag. 149). 

Ella gli paria; «ma la domanda, benchè trattenuta, dovette strepi
tare sulla bocca di Tita (così è Delia nel romanza), perchè quegli occhi 
di chiara intelligenza improvvisamente si fermarono sul suo viso, senza 
indugiarsi su niente. Con uno sguardo svagato, e che forse aveva una così 
rapida, immediata possibilità di assorbire le imagini e di scandagliarne 
il contenuto, che un atti.mo di presa ·ad esso bastava per afferrarle, imma
gazzinarle, e fargliele ritrovare quando ne avesse· bisogno, già chiara
mente equilibrate nel mondo che eccitava il ·suo spirito. Come anche il 
suo modo di conversare, di raccontare le cose volontariamente dimesso, 
spol:pato, se pur sempre in quella limpida inquadratura a -sprazzi d'ironia, 
dava l'impressione che potendo .scegliere, egli avrebbe preferito oocol
tare gli altri, con quell'attenzione d,el tutto provvisoria, che se non aggan
ciata dà speciale interesse e da obblighi di mestiere, si :svincolasse tanto 
candidamente, da neppure renderlo cornsapevole della sua poca carità 
cristiana. Un ,solitario socievolissimo, Tita non lo metteva in dubbio, tatol
mente libero da pruriti di confidenze ed espansioni. D'un impaccio, a 
volte, esteriore, da potersi .scambiare per timidezza, e ch'era più un'inti
ma preoccupazione di difesa, forse, un accorto e voluto trincercnnento in 
esperienze di vita state piuttosto dure, che dovevano avergli ricalcato, 
inciso fino all'osso, quei tratti di pura scultura del suo viso, fatto a rilievi, 
fatto a scavi come di montagna, (pagg. 150, 151). 

Ma l'=ione è piuttosto lunga, ed io, dopo di aver notato il felice 
tratto de «la sua mirabile rievocazione a voce bronzea con l'erre a gar
garella», vado alla· conclusione. Alla giovinetta sembra che non sieno 
prese sul serio le cartelle sottoposte al suo giudizio, ed anche lei stessa; 
quasi indispettita se ne torna con un lungo giro a casa; «era quasi giun
ta, quando una fiammata al viso la fece vacillare nel pas-so ... Ma no, no~ 
era possibile ... un'allucinazione ... Eppure sì, ·ero lui, nessuno al mondo .CJh 
assomigliava ... le veniva incontro, l'aveva preceduta, galoppava giù dal 
viale, con dei fiori... dei fiori a lungo gambo ... tenuti duri nel pugno ... 
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E quando egli le fu di fronte, togliendosi lentamente la g irella, 
senza d ire una parola {o Tita e ra troppo confusa per udirla) le mise in ma
no tre gladioli rosso magenta, dell'identico tono rosso, un po' soffuso di 
viola, della sùa camicetta• (pag, 157), · 

Il_ ritratto fisico, morale, intellettua le è perielio. 

Attilio Gentile 

NOTE 

(1) Altingo le notizie personali e famigliari d i Silvio Banco al memorlalE: che fece di sè un mese 
prima di morire, a spunti autobiografici che ricor.ronç, n ei s uoi .scritti, ed a quanto appresi da 
Lui nelle con...-ersazio.ni. 

j2) Nie,l ,regis tro del ba.ttez:roti della parrocchia _61 Sant'Antonio Taumaturgo l'ordine dei -nomi è 
Silvio Enea, far.se p e rchè En€0 non è nome di &mlo. 

' Al fonte bctttesimaìe gli furono padTini Io zio Paolo sardos, ed U cuç!no Andrea. Bartoli. 
Nell 'a.rmu-ario sool,o:sti<:o .prima è cSilvio•, n ella clasSe IV •ED!fO•, nella V •Enea 6ilvio•. 

(3) L' «AHocuzione in.auquro:le• fu pubblicatcr nell'•Oseervatore triestino. dei giorni 19, 20, 2 1, 
23 dicembre 1867; lo studio biografico del Rossetti nell'•ArcheoqrafQ tri~tin.o• nuova serie, 
voi. I (1869) pp, 1-24: «L'assedio di Tries{e -nec;,!l anni 1368.69., nella Tipografia Hermo:nstofer 
di Trieste, 1871, il disccr-so per i tre busti a pp. 7-11 d:e\ .. Rioo«it.i, della solenne inauq\lro
zione dei busU di Dall'Ongoro, Gazzo!etti e Somma. (Trieste, Balestra, 1871); .. Za:uS in c,/;..r
ch80Qrafo tTleGtino•, nuova, serie, val XI (1885) a pp_ 374-76. 
Intorno alla Società -della lettura popolare vedi i •OB'nni storici, e ~taHstioi., pubbticat~ da: 
V. C.ASTIG.UONI (Triest.e, Caprin, 1894). 
La commemorazione fat.ta dal ·oou. LORENZUTII è a pp. 229-233 del1',.Arch eogi-afo hiestino•, 
nuova serie, vol. XIV (1888). 

{4) Lo grande manifestazione irredentistica ck;"tl 1874 è sfuggita ton.lo alJo s to rico delle Eocielà 
c;,innastiche quanto a quello della Società operaia triestino, come già accennai nel mio studio 
s u .. L'i.conografia e le onoranze di Domenico Rossell l• nell'•Arch eogrok> triestino• voi. LVII 
(194:5) a pa.c;,g. 3--50. 

{5) Per il prOC€,Sso del. farmacista Gimdani vedi il cap. XXXI del libro è:I. FRANCESCO SALATA. 
..-Guglielmo Oberdan., (Bologna, Zonichelli, 1924). 
11 oaso Durand'o è ampiamente illustralo a pp. 138-169 nel libro dL LEONE VERONESE_ o:Rioor. 
di 'Ci1irredentlsmo• -(Trieste, ~pazza!, 1929) e ripreso a p_ 55-56 della storia de •L'Indipen6:ente• 
d e llo s tesso (Trieste: !Spazza], 1932). 
Nella l:e-tte.ra del consç,le Duranrla, pubblicata a pp. 280•281 del voi. III del SANDONA' (Bo
logna, Zanichs-lli , 1938) è u no stra.no errore di ig:n.oranz-a, malamente concllicrbi-le con la sua 
carriera. Egu usa il -titolo di «i. e r .• che s,pe!tava ,o:gli uffici deQ.la monarchia austro-ungari= 
_per le autorità austriache. di Trieste, che ero:no solo -1. r. •. 

(6) cL'lndipendente. uscì regolarmente il giorno 12 giugno 1889 e fu p,ubbll=to regolarmente 
sin.o a1 '21= e poi ripreso il 10 luglio, coffie del r eMo è provato dalla collezione del giornale; la 
queslione della: ti,poc;,rafi.<.t fu risolta in quella settimana di sosta. Con ciò è in errore il Vero
nese, del re.sto esa.tto e documentalo nel libro cL'In~dente• (v&ci:I a p. 54); lo seguì anche 
Silvio Benoo nella storia del o:Piccolo• . 


