
EDMONDO DE AMICIS 
A TRIE.STE 

31 ottobre I 946 : si compie il primo centenario della nascita di 
Edmondo De Amicis. Fu lo scrittore dell'Italia ottocentesca più largamente 
diffuso .in patria e all'estero. Per merito, in ispecie, di un libro nel quale 
si riassumevano fin dal titolo - Cuore - le maggiori e migliori aspirazioni 
di tutto un movimento culturale e letterario, ch'ebbe anche ripercussioni 
politiche e sociali ·e fu di vasta portata mOndiale:_ il romçmticismo. 

Cuore: era uscito nel 1886 e quando l'autore morì a 62 anni, nel 1908, 
il libro _si poteva leggere tradotto in 25 lingue, tra le quali l'indiana e 
la çÌiapponese. Nel 1923 stava toccando la milionesima edizione italiana. 
Fenomeno unico nella storia dell 'editoria e non solo italiana. Cifre fan
tastiche per la statistica d'allora (') . 

Quando compariva, nell' '86, pareva che il mondo fosse avviato o. 
cogliere la palma di tanti sforzi per raggiungere - dal 1789 (Rivoluzione 
Francase) a l 1848, dal '48 al '70 (Breccia di Porta Pia, considerata una vit
toria del liberalismo), dal '70 in .poi - la piena realizzazione di una società 
nuova, fondata sui principi romantici della libertà, della giustizia e della 
umanità. Ci aveva creduto lo stesso De Amicis, che nel 1891 aveva fatto 
adesione formale al partito socialista. 

Invece, appena sei anni dopo la morte del De Amicis, nel ' 14, scoppiò 
·1a prima guerra mondiale, che fu come il proloi;:Jo della seconda. Ma il 
più strano si è che, subito dopo la prima, quando sorse la solita gara 
per individuarne o - piuttosto ~ per palleggiarsene le responsabilità, 
fu tirato in ballo lo stesso De Amicis, che vedemmo a ccusato-d'aver inte~ 

(
1

) Nei 1945, su_lla ristampa di Casa Garzanti (Milano), era imr:,resso il llo:abene: 
23330 migliaio. Nel '46, la medesima. Casa Garzanti pubblicava un'ediz'.one del Cuore 
illustrata da A. Ferraqui-i, E. Nardi; A. G. SarÌorlo e R. Romili. - Nel '35 si regislravano 
trecentomila ccpie del Cuore vendute nella sola Fronda, e non si tien èontO qui delle 
copie appartenenti a lla versioni in aLre lingue straniere. Per un libro, proclamato cla 
qualche critico morto,- slramorto, «morto decrepito•, non c'è male. Sarebbe il caso di dire," 
col Giusti, che il Cuore, dopo morto, .-è più vivo di prima.. 
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nerito, a mmorbidito, invigliacchito le ultime generazioni col senti
mentalismo del suo «Cuore». Secondo un celebre e autorevole scrit
tore, la guerra sàrebbe stata un «esame di maturità» . per le generazioni 
educate con la pedagogia del C UORE deamicisiano: e l'esito non poteva 
essere, e in ogni modo non fu, che una bocci_atura solenne. 

Il Vero sta tutto nel contrario. Se la guerra scoppiò, non fu per colpa 
del CUORE, sibbene ,malgrado• il CUORE. Fu perchè i suoi insegnamenti 
non vennero ctpplicati, ma v,:mnero traditi. 

Noi delle terre· eX-1rred~nle possiamo affermarlo con tranquilla co
scienza, perchè noi, nel De Amicis, vedemmo e sentimmo anzitutto e sopra
tutto l'autore del CUORE. E glielo dimostrammo, quando fu qui da noi, 
lui in persona, la prima volta, nel gennaio de l 1887. 

Trieste non mancò di rivelare anche in quella circostanza la sua 
duplice cinima di terra limitanea. Erano le due facce di un'unica medaglig : 
l' anima battagliera si riconosceva nel poeta Giosuè Carducci ; l' cmimi:x 
conciliativa si sentiva interprelata dal prosatore ·Edmondo De Amicis. Ma · 
appunto perchè i due geniali scrittori erano anch'essi due facce di un'unk:èr 
medaglia, rappresentando essi l'anima classic;:a e l'anima romantica della 
nazione intera, _:_ e poichè, d'a ltra parte, si sapeva che il malaugurato 
screzio fra i due, esasperato dai soliti amici «pappagalli lusingatori», era 
venuto a cessare con la cordiale pacificazione del 1880, - era nciturale 
che le onoranze triestine all'ospite amatissimo cui minassero nel grido di 
VIVA . CARDUCCI e VIVA DE AMICIS, come avvenne durante il ban
chetto offerto a quest'ultimo,. prima ch'egli ·ripartisse dalla nostra città. 

Tutto ìl- rimanente delle onoranze fu tributato prevalentemente .al• 
l'autore del CUORE. 

Giuseppe Caprin, ex-garibaldino e dire ttore di «Libertà e Lavoro», 
de «L'Indipendente» e de· «L'Amico del Popolo», aveva fatto conoscere 
fra noi, fin dal 1867, i BOZZETTI MILITARI del De Amicis. Il governo 
austriaco non poteva vedere di buon occhio l'autore della VITA MILITARE. 
Tuttavia non ebbe il coraggio di fare ostacoli alla divulgazione del CUORE 
nelle terre soggétle all'Austria. Quel libro, appena s tÒmpato, aveva avuto, 
a Trieste e nella Venezia Giulia, una divulgÒzione illimitata e fulminea. 
Non occorse nemmeno riprendere in esame la ·proposta -dell'editore, che 
aveva preveduto l'opportunità di una «edizione ridotta per Trieste», to• 
gliendone ciOè «tutto quello Che v'era di patriottico». (Proposta che il' De 
Amicis aveva ab initio scartata, parendogli · un ada ttain~nto «non di
gnitoso»). 

Il tema scelto PE!r la conferenza che egli doveva tenere a Trieste era: . 
I contadini italiani in America. Conteneva in embrione il libro SULL'OCEA
NO (1889) eh' egli aveva cavato dal suo viaggio nell'Argentina e · che 
intendeva dedicare al problema più scottante della nuova Italio:, l'emi• 
grazione. Non _e ra tema · che desse fas tidio alla Polizia austriaca, per la 
quale era ovvio che ne sarebbe risultata lampante l'inferiorità economica 
dell'Ita lia rispetto a ll'Austria. · 

Senonchè il· De Amicis s'era . proposto (come a:veva dìch1ara to) di fare 
non della ·statistica, ma del sentimento: · «una conferenza senza statistica, 
quasi 'tutta pittura e sentimento•. Il Carducci era venuto a Trieste, nélla 
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sua memorabile escursione del 1878, come «araldo de l'cirti e de la gloria»: 
il De Amicis ci venne com~ «araldo del cuore». 

Peregrinando per le colonie a gricole dell'Argentina, il De ·,Amicts 
aveva sentito vibrare intorno a sè una nostalgia di terra lontana, il cui 
spasimo non era traducibile - per lui - che nel linguaggio del cuore. 

Il libro del CUORE era nato sotto la medesima costellazione del 
libro GLI AMICI. L 'idea di scrivere un'opera ispirata a l cuore e con quel 
titolo gli era esplosa nella fanta sia un giorno del '78, dopo la lettura di 
un volume di Giulie Michele!, L'AMOUR. Fu una fiammata repentina, 
che si convertì in un fuoco nutrito e costante per parecchi anni e che 
diede vita non ad uno _solo, ma a un paio di libri. · 

Nell ' '83 nacquero GLI AMICI, che avrebbero dovuto iessere la 
prima parte del CUORE (ma l'autore non volle dargliene il nome, nem
meno come sottotitolo). GLI AMICI, capolavoro tormentato e penoso, dove 
i moti e le manifestazioni del cuore erano studiati nelle età mature del~ 
l'uomo e della donna. Capolavoro esteticamente irreprensibile, ma, come 
tutti i capolavori .irreprensibili, chiuso nell'equilibrio della sua perfezione, 
non penetrò -nelle masse e restò riservato al godimento delle minoranzè 
elette, dal gusto raffinatissimo e più c6lte. (La perfezione si ammira, giu
dicava il Leop'ardi, non· si ama). 

L'altro libro, nato nell' '8fl: -~s~rpando pei sè solo il tlt,;1;;-:cuORE--;,~ 
ne studiava i moti e le manifestazioni nelle età dell'infanzia e della fan
ciullezza, e fu creato di getto, senz'alcuna fatica e nel giro di p oche setti
mcme. Non fu mai voluto ritoccare nè modificare. E in un baleno fu il 
libro di tutti. 

Anche il tema dei contadini italiani emigrati· in America fu trottato 
dal De Amicis coi criteri del CUORE e cioè •con amore». E fu un trionfo 
indescrivibile. L'eco del successo si propagò per tutta la Venezia Giulia 
e il De Amicis dovette visitarne personalmente a lmeno alcuni luoghi. 
Dappertutto fu accolto come un sovrano dello spirito. E dappertutto, come 
egli ne riferiva al suo editore, ebbe da fare la medesima constatazione: 
«A dirti il vero, tre quarti delle dimostrazioni ho sentito, ho capito che 
erano dovute a quel libro»: 

A cose finite, tornato a Torino, così ricapitolCIVa il suo viaggio a 
Trieste e nella Venezia Giulia: 1< Tutto è riuscito incantevolmente. Non ho 
avuta una difficoltà nè una contrarietà nè un'ombra in tanta gioia. Ho 
avuto il grandissimo conforto di partire con la certezza di non aver 
lasciato né un disinganno nè una freddezza. L'addio è stato tale e qua le 
il benvenuto. Ho sentito d'essere amato». 

Ci furono, si capisce, nella stampa di fuori , gli'inevita bili zelatori, 
mettimale e guastafeste. Spettò questa volta proprio al luogotenente a ù
striaco di Trieste, barone Sisinio de Preiis, il compito di insorgere, a pro
testare e mettere le cose a posto. In un rapporto ufficiale mandato · a 
Vienna (e scoperto solo di recente) si smentivano tutte le frottole diTamate 
da certi g iornalisti sen.za ;scrupoli. Si compendiava criticamente l'attività 
letteraria del De Amicis, da i <BOZZETTI MILITARI, al «CUORE, , attra
verso un'analisi del c6:rattere ed una penetrazione psicologica insoliti per 
un burocratico in genere e per un austriaco in ispecie». «Circa la condotta 
del De Amicis a Trieste, non si avevano che parole di lode per il modo 
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ond' egli era riuscito a · conciliarsi le simpatie del pubblico e il rispetto 
delle autorità» . «Nulla a ssolutamente c'era stato da rimprovera re nè a lui 
nè a quanti_ lo a vevano (a Trieste e in tutta la Venezia Giulia) festeggiato 
in quei giothi». 

Un attestato di benemerenza , a ddirittura, come vedete I 
E se il De AmiciS aveva saputo incantare perfino la Polizia a ustriaca, 

avrebbero · mai potuto s taccarsi dall'opera d i lui .le generazioni italiane 
soggette a ll'Austria? Esse, dHatii , g li rimasero immutabilmente fedeli. Ne 
eb be la prova eg li stesso, la seconda volta che fu tra noi, d ieci anni dopo 
(settembre 18"97) in sieme con i suoi due figli g iov inetti , Ugo e Furio, a i quali 
volle far vedere, in quell'occasione·, a nche le grotte dì Postumia e,l'arena 
di Pola. 

Nel 1905, quando comparve L' IDIOMA GENTILE, opera dell'anzia
nità deamicisian.a, e subito le a rse d 'intorno la polemica suscitata dalla 
ESTETICA del Croce, chi ·scattò a d ifendere - nel De Amicis - il maestro 

· che insegnava ad amar~ quella che è la prima e l'ultima ric.chezza de i 
popoli, la lingua ma terna? Fu un istriano, Giuseppe Picciòla di Parenzo. 

E quando il" De AmiciS morì; da chi fu tenuta la commemorazim10 
scientificamente più seria e più entusias ticamente sen tita? La tenne un 
trentino, Ca rlo Ba ttisti, (ora glottologo di fama mondiale) dinanzi agli 
studenti del «Circolo Accademico Italiano» di Vienna. Egli ne· pa rlava con 
«cagniziorie di causa», non solo riguardo a ll'opera dello scrittore comme
morato, ma a l valore che quello scrittore e l' aipera sua a vevano per noi 
ita liani d i terra confinaria, per noi, costretti a compiere gli stud i supe
riori in ferra stranie!"a, ·-perchè a Tries te si negava ancora, s1 neciava 
sempre , una propria Università. «Noi», - ·d iceva il Ba ttisti - , «cresciuti 
sotto l'influsso d ell'indimenticabile CUORE, sentiarrio p iù dolorosa e sòlen
ne l'ora del suo dista cco. La sentiamo forse più in terra straniera che 
sotto · il cielo nostro, chè l'autore dei fanciulli irredenti ,ci trasportava con 
la sua calda parola nelle nostre città e ci faceva godere in un momento 
beato l'illus.ione d'essere uniti a tutto il poJ)olo nostro, e quell'illusione ci 
faceva buoni e for ti». 
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