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Questa mostra, che il Consiglio regionale è lie-
to di ospitare, ci racconta di un poeta tedesco a lun-
go operante a Trieste, e di un giornale finalizzato 
a costruire il primo rifugio alpino dell’Alpe Adria, 
con un’efficace operazione di crowfunding.

Ma racconta anche di una compagnia di amici 
che dà vita al primo sodalizio alpinistico di que-
ste terre, gente amante del Carso e delle montagne, 
come del vino schietto e della buona tavola, capace 
di stare assieme e ridere, al di là delle differenze di 
lingua e status.

Racconta cioè di un modo di realizzare la vo-
cazione che la geografia assegna all’Alpe Adria: l’es-
sere crocevia e tramite tra i popoli.

Rudolf Baumbach, artista bohémien e bota-
nico per vocazione, istitutore per necessità, visse 
per una quindicina d’anni a Trieste, con un percor-
so per certi versi apparentabile a quello di James 
Joyce. Fu il periodo più felice e fecondo della sua 
vita, nel quale scrisse un gran numero di liriche, 
cantò le bellezze di questo territorio, e concepì il 
grandioso affresco di Zlatorog, poema alpino che 
ebbe grande eco.

Contribuì inoltre in modo decisivo alla realiz-
zazione di un rifugio sullo Snežnik-Nevoso-Schn-
eeberg, nell’Istria interna, attraverso un settimana-
le di cronaca sezionale umoristica, redatto in copia 
unica, e consultabile dietro pagamento di un pic-
colo obolo.

Va ricordato che all’epoca non c’erano cinema, 
radio, televisione, social, e le occasioni di svago 
erano ridotte. La custodie del giornale, intitolato 
Enzian con allusione tanto allo spirito della mon-
tagna quanto a quello della distilleria, era affidata 
alle cure di Anna, la kellnerin della birreria Dreher, 
dove si svolgeva gran parte della vita sociale dell’Al-
penverein Sektion Kustenland.

Anche quando l’editore Liebeskind di Lipsia, 
trasformò Enzian in tre sillogi stampate, Baumba-
ch, che pure era tutt’altro che facoltoso (come ri-
cordano le sue stesse poesie), devolse i primi pro-
venti all’associazione.

Nel 1885 il duca di Turingia chiamò in patria il 
poeta, che si stabilì a Meiningen, ma ritornò spes-
so a Trieste, e continuò a passare le vacanze estive 
nelle Alpi Giulie.

I disegni di Enzian, il CAI e lo SPDT li hanno 
fatti arrivare qui dai musei di Meiningen, la cui se-
zione letteraria è appunto intitolata a Rudolf Baum-
bach. Ringraziamo gli uni e gli altri per questo 
“carotaggio” in un’epoca ormai lontana, che però 
ha ancora molte cose da raccontarci e insegnarci. 
Come questa storia, piccolo esempio di coopera-
zione e fantasiosa alacrità.

Piero Mauro Zanin
Presidente del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia
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Die weisse Christwurz steht schon längst in Blüthe. 
Schon ringen sich aus dürrem Laub die Spitzen 
Der Anemonen und der Himmelsschlüssel. 
Es schmückt der Hornstrauch sich mit gelben Dolden, 
und rosenrothe Haide, tausendblüthig, 
Bedeckt den sonnenseit’gen Bergeshang. 
Schon längst ist aus dem Thal der Frost gewichen. 
Und auch am Schnee der Berge leckt der Südwind, 
Ein warmer Föhn – und Frühling ist’s im Land.

Das lust’ge Bettelvolk der blauen Meisen,
Der winzig kleine, braune Winterkönig, 
Die gelben Ammern und die Haubenlerchen 
Verlassen schimpfend Garten und Gehöft, 
Ihr Winterlager, und zigeunermässig 
Ergiesst sich in’s Gehölz der bunte Schwarm.

Von Meere her und vom Lagunenwasser 
Der alten Stadt Aglar, vom Sumpf bei Tybein 
Und Monfalcone ziehen die Geschwader 
Der Schwäne, Gänse und der bunten Enten 
Im Dreieckfluge schreiend durch die Luft 
Gen Norden nach des Flachlands stillen Seen.

Noch andre Wandervögel bringt der Frühling 
Ins Thal der Soča, fahrend Volk aus Welschland: 
Quacksalber, Theriakkrämer, Gaukler, Maler; 
Von Karfreit kommend (Caporetta heisst es 
In welscher Zunge) ziehen sie nach Tarvis, 
Und in Frau Katras Herberg’ an der Brùcke 
Geht’s laut und lustig zu den ganzen Tag.

Da lungo tempo ormai fiorì l’ellèboro, 
sorgon dal letto delle foglie morte 
le bocce degli anemoni e le primole. 
Gialli corimbi vestono il corniòlo, 
e a mille i fiori ammantano di rosa 
le pendici del monte solatie. 
Già nella valle il gelo più non regna, 
ed anche al monte sulle nevi passano 
le tepid’aure della primavera.

Il gaio stuolo delle cinciallegre, 
il passero piccino, gli ortolani 
gialli e le lodolette cappellute, 
abbandonan giardini e masserie, 
lor dimora invernale, e in variopinti 
stormi si gettan cinguettando ai boschi.

Dal mar, dalle lagune d’Aquileia, 
dalle maremme fra Duino e il piano 
di Monfalcone, traggono le squadre 
di cigni, d’oche e d’anitre, con strida 
nell’aria, in volo triangolar, dirette 
delle nordiche terre ai cheti laghi.

Pur altri uccelli migratori reca 
la primavera nella val sonziàca, 
del mezzogiorno la vagante gente: 
cerretani, mercanti di triaca;
giocolieri, pittor. Da Caporetto 
si recano a Tarvisio, e tutto il giorno, 
nell’osteria sul ponte dell’Isonzo,
c’è strepito di voci ed allegria.

(Da “Zlatorog” di Rudolf Baumbach)
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Rudolf Baumbach (28/9/1840 – 21/9/1905), 
poeta, botanico e alpinista nasce a Kranichfeld 
sull’Ilm, in Turingia, dove il padre esercita la pro-
fessione di medico. In giovanissima età si trasferisce 
con la famiglia a Meiningen, studia scienze all’Uni-
versità di Lipsia, si laurea in filosofia a Heidelberg, 
fa l’assistente di botanica a Friburgo. Forse la rottu-
ra di un fidanzamento (causa non ultima della sua 
definitiva vita da scapolo) lo porta a muoversi in 
modo irrequieto, mantenendosi come insegnante 
privato: è a Graz, Brno, Vienna, Gorizia e infine a 
Trieste, dove approda nel 1870, per rimanervi una 
quindicina d’anni,

Il suo percorso esistenziale è apparentabile a 
quello di Joyce: frequenta come istitutore alcu-
ne delle più rinomate famiglie locali: Engelmann, 
Afenduli, Morpurgo, von Petke, e anche quella di 
Julius Kugy, nella cui formazione ha un notevole 
peso.

«Infiniti aneliti verso le vette dei monti mi ven-
nero da Baumbach, che mi infuse nell’anima aperta 
tutto il romanticismo del suo ricco cuore di poeta 
e gli aurei tesori della sua poesia», scrive Kugy in 
“Dalla vita di un alpinista” «Credo davvero di po-
termi considerare in senso lato un alunno di Baum-
bach. Basti pensare all’importanza che dovette ave-
re per il mio giovane cuore lo Zlatorog, dove fin 
dall’inizio il venerando duomo del Tricorno sorge 
come un immenso altare di ogni pia nostalgia e de-

vozione montana».
Pur non florido, il periodo triestino è il più 

felice della sua esistenza. E anche il più fecondo: 
compone molte delle sue poesie migliori, come la 
celebre Hoch Aus dem Gelben wagen (una cui ver-
sione musicata, nel 1974 è stata cantata in diretta tv 
da Walter Scheel, quarto presidente della Repubbli-
ca federale tedesca), l’altrettanto nota Lindenwirtin 
(bozzetto romantico sotto l’albero tuttora esistente 
a Basovizza, presso la chiesa del paese). Canta an-
che il Terrano e il Prosecco («Vino eletto, che viene 
dalla marina, e va bevuto con riguardo»).

Pubblica Lieder einer fahrenden Geselle, Trug-
gold, Frau Holde, Spielmannslieder, Von der Land-
strasse,  Thüringer Lieder, Sommermärchen, e so-
prattutto Zlatorog – Eine Alpensage, poema nel 
quale raccoglie alcune leggende del Tricorno, in-
trecciandole con una drammatica storia d’amore. 

Nel 1885 Baumbach riceve dal duca della Tu-
ringia Giorgio II l’offerta di dirigere la biblioteca di 
Meiningen, e lascia la «scintillante città al mare». 
Vi ritorna più volte, nel corso dei suoi viaggi, come 
ritorna regolarmente, per le vacanze estive, nelle 
Alpi Giulie. Nel 1895 viene colpito da un’apoplessia 
che lo rende invalido dando inizio a un progressi-
vo decadimento. Il 21 settembre 1905, pochi giorni 
prima del sessantacinquesimo compleanno, Rudolf 
Baumbach si spegne a Meiningen, dove oggi al suo 
nome è intitolato un museo.

Vita di un poeta errante
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Il 22 novembre del 1873 esce, in copia unica, il primo numero di Enzian “settimanale umoristico alpino”. L’immagine 
della prima pagina mostra il personaggio, che rappresenta lo “Spirito della montagna”. C’è un gioco di parole con 
il significato alcoolico di “spirito” (Baumbach, amante dei vino, della birra e dei liquori, mette quasi sempre una 
bottiglia scolata accanto alla figura di “Enzian”).
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La raccolta fondi è il tema dominante di Enzian, soprattutto nei primi numeri. Lo chiarisce bene l’illustrazione in 
cui l’esattore dell’Alpenverein (le cui fattezze sono abbastanza simili a quelle del presidente Czörnig), presenta al 
socio assieme al quale sorseggia una birra una cassetta per le offerte che cela una pistola. La poesia di Baumbach è 
intitolata “La nuova canzone del grassatore”.
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Il raccoglitore in cui Karl von Czörnig,  presidente dell’Alpenverein Sektion Kūstenland raccolse i numeri di Enzian, 
che poi sarebbero stati stampati da Liebeskind, editore di Lipsia. I primi arrivatigli dalla vendita del libro, Baumbach 
scelse di devolverli alla sua associazione alpinistica.
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La passione di Baumbach per la botanica e l’al-
pinismo trova un momento di sintesi realizzativa 
con la nascita della Sektion Künstenland del Deut-
sche Österreicher Alpenverein. Fondata il 19 giugno 
1873 da esponenti della comunità tedescofona di 
Trieste, fu il primo club del genere nell’area norda-
driatica. Sarebbero seguite la Società Alpina Friu-
lana, costituita a Tolmezzo l’anno dopo; nel 1883 la 
Società degli alpinisti triestini (poi Società Alpina 
delle Giulie); nel 1893 il lubianese Slovensko Pla-
ninsko Društvo. Il sodalizio ebbe nel barone Karl 
von Czörnig il primo presidente e nel giovane poe-
ta della Turingia trapiantato a Trieste un fondatore 
e infaticabile animatore.

Se la sede ufficiale scelta fu l’Hotel Daniel, la 
vita sociale si svolgeva, soprattutto agli inizi, pres-
so la birreria “Dreher”, dove prese vita l’idea di 
costruire una hütte sul monte più alto dell’Istria: 
lo Snežnik/Schneeberg/Nevoso (m. 1796), esteso 
complesso privo di basi d’appoggio.

Per raccogliere dei fondi Baumbach diede vita 
a un giornalino umoristico, dal titolo “Enzian”, ossia 
“spirito della montagna”, poche pagine manoscrit-
te, in copia unica, arricchite da illustrazioni dello 
stesso curatore. Conservato in birreria, era dato in 
lettura dietro versamento di un piccolo obolo.

“Enzian” inizialmente settimanale, poi più irre-
golare nelle uscite, ironizzava sull’attività dell’Alpen-
verein, prendendo in giro i suoi componenti. Schizzi 

e riferimenti ai difetti o ai tic sono oggi incompren-
sibili, non conoscendone i destinatari; alcuni Witz 
non sono però legati ai soci: il giornale trattava infat-
ti anche argomenti di carattere più generale, sempre 
legati all’alpinismo, e sempre in chiave umoristica.

La realizzazione della Schneeberghütte ebbe 
tempi brevissimi: i lavori durarono solo sei settima-
ne, e forse per questo furono necessari interventi di 
ripristino a un anno dall’inaugurazione, avvenuta 
il 19 luglio del 1874. L’apertura ufficiale del rifugio, 
primo nelle Alpi Orientali e nel territorio dell’attua-
le Slovenia, venne salutata da un numero speciale 
di “Enzian”, eccezionalmente stampato e distribu-
ito in più copie. Nell’occasione – come riferisce il 
quotidiano Triester Zeitung – si accesero bengala, 
intervenne una banda, furono eseguiti canti slove-
ni, tedeschi e cechi, e venne recitata una piéce con 
protagonista “Enzian”, attorniato dalla sua corte. 

I fogli uscirono ancora per un paio d’anni, in-
fine cessarono (anche se qualche epigono provò poi 
a riproporli). Ma Czörnig li riunì in un cartolaio, da 
cui l’editore Liebeskind di Lipsia ricavò tre sillogi 
dal titolo Enzian – Ein Gaudeamus fur Bergsteiger, 
migliorando il tratto grafico dei disegni e ripren-
dendo i testi (in genere quelli meno specificamente 
legati al Küstenland Alpenverein). Gli originali di 
Enzian, oggetto della mostra, sono oggi conservati 
al Museo di Meiningen, da cui proviene buona par-
te della mostra.

Enzian, un gaudeamus per alpinisti
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La raccolta fondi per la Schneeberghütte è piena di aneddoti, occasioni su cui ironizzare, e tecniche “estorsive” 
diverse (da cui il titolo della pagina “Gentiana differezialis”). La consultazione del giornale costava, come indica la 
nota a fondo pagina, 4 Kreuzer. Con 6 Kreuzer si poteva anche unirle una spiegazione orale.
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L’altro tema costante (e forse la vera attrattiva) di Enzian era la canzonatura, sul piano generico ma anche con 
bersagli all’epoca ben individuabili. Qualcuno probabilmente non gradì, e Baumbach dovette specificare, nella 
copertina del 4° numero, del 13 dicembre 1873, che il suo era, un “settimanale innocuo per bambini buoni”. Infatti 
l’immagine di apertura pullula di Kinderspiele.
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Pagina interna del numero 6, che raffigura Enzian al 
lavoro nella redazione. Affisse al muro alcune delle 
immagini comparse nei precedenti numeri. In una di 
questa si nota bene l’escursionista in cammino al termine 
della “Strada nuova d’Opcina”, proprio sotto l’Obelisco 
commemorativo. Sulla destra, l’omonimo albergo.
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La Schneeberghütte, realizzato a tempo di record. Alla cerimonia inaugurale, del 19 luglio 1874, vi furono grandi 
festeggiamenti, e venne rappresentato uno spiel di Baumbach con protagonisti Enzian, Frau Enzian (la consorte, 
un personaggio inserito nel giornale per animarlo) e alcuni fiori alpini. Lo “spirito della montagna”, rappresentato 
come un vecchio re barbuto, campeggia anche nel numero speciale del giornale, realizzato a stampa (vedi pagina 
a fianco). Sotto la Baumbachhütte, rifugio costruito in Val Trenta nel 1881, prima che il poeta lasciasse Trieste per 
Meiningen. È rimasto in esercizio sino al secondo dopoguerra.
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Tanto veloce la realizzazione della Schneeberghutte, altrettanto rapido il deterioramento. Nel numero 21 del giornale 
Enzian (con a fianco Czörnig, come donna barbuta) è di nuovo a chiedere contributi, mostrando il crollo della 
copertura del rifugio. Colpa della neve e del vento, ma anche del legno non stagionato e (come recita la poesia) della 
troppa fiducia riposta nell’onestà di Schabez, l’appaltatore dei lavori.
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Enzian piange, il cane ulula, la musa Tersicore si copre il volto e vola via, con la sua lira in mano. Pubblicata nella 
copertina del numero 17, uscito il 12 dicembre 1874, l’immagine ironizza sulla qualità (e forse anche sulla quantità) 
degli apporti che i consoci offrono a Baumbach per aiutarlo a redigere il giornale.
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Allora, intorno al 1870, era arrivato Baumba-
ch e si era messo a fare l’insegnante privato. Chi 
mi portò da lui fu Kühnau. Come è vivo in me il 
ricordo di quell’incontro!

Con Kühnau e alcune altre persone mi ero 
trovato alle sette del mattino in punto, davanti ad 
un caffè, pronto a salire in Carso, con tutto lo zelo 
della mia giovane mente. Tutti agli ordini di Kühn-
au. Baumbach però non si vedeva. “Senti Julius” mi 
disse Kühnau, “corri in via Valdirivo al tal numero, 
primo piano. Là abita un certo Baumbach. Tu en-
tri, non ti lasci mandar via, e lo porti qua”. Andai di 
corsa, entrai e trovai Baumbach a letto. Egli cercò 
pretesti, ma io avevo un incarico preciso, non ac-
cettai scuse, e lo portai a tale velocita che Kühnau, 
saputo com’era andata, esclamò: “Julius, sei un ra-
gazzo in gamba!”.

Gentile e modesto, Baumbach sorrideva fra sé.
Passai quasi tutti i giorni della primavera e 

dell’estate insieme con Baumbach a erborizzare. 
Vidi nascere le prime poesie della sua “Genziana”, 
e nel bosco di Lipizza udii gli inizi di “Zlatorog”, 

il suo magnifico poema montano. I miei pensieri 
sostano spesso a quei tempi. Le peonie fiorivano e i 
merli e i rosignoli cantavano. Baumbach con i suoi 
occhi bruni e amichevoli mi stava a guardare e un 
po’ capivo, un po’ intuivo, che un poeta benedet-
to da Dio iniziava il suo nobile volo. Botanico di 
professione, il suo sapere era vastissimo. Il Carso 
lo conquistò completamente. Kühnau che anche 
con altre persone, in particolare con i maestri del-
la “Scuola evangelica” di Trieste, aveva effettuato 
escursioni botaniche, incominciò, fin dal suo arri-
vo, ad occuparsene. Un astro era sorto.

Così nacque questa bella e scelta triade bo-
tanica. Potevo ben dirmi un giovane felice e invi-
diabile. Da quel giorno venivo sempre “preso in 
compagnia”. Che gite deliziose a fianco di quei due 
uomini ideali! Kùhnau, maturato da gran tempo, 
posato, il più anziano di noi tre, mi assisteva con 
la solita cura commovente, con i suoi modi un 
po’ solenni, dignitosi e paterni. Anche Baumbach 
mi si mostrava affettuoso. Benché avesse diciotto 
anni più di me, ch’ero alunno di ginnasio, e fosse 

Il ricordo di Julius
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uomo fatto, serio e fervido lavoratore, si compor-
tava, direi, con collegialità da studente, e con una 
ovvietà derivante da una nobile e discreta prote-
zione, come se fossimo già uguali nel lavoro, nella 
vita, nel rendimento. Sembrava quasi un allievo di 
ginnasio più anziano davanti a uno più giovane. Ci 
si può figurare come tutto ciò dovesse agire su di 
me! Dal canto mio facevo di tutto per mostrarmi 
degno di tante attenzioni.

Baumbach appariva sempre pieno di radioso 
buon umore, sempre pronto con i suoi preziosi 
raccontini di quand’era studente e un po’ vagabon-
do... Come volava rapida una di quelle feste, tra er-
borizzare, risate e scherzi!

Naturalmente non si dimenticava mai di 
“scendere” all’osteria. Se talvolta ci serviva un’o-
stessa di bel garbo, Baumbach con un guizzo fulmi-
neo e abilissimo le sfilava dal dito l’anello nuziale. 
Grande sorpresa e liete risate. Quel rapido gesto, 
del tutto inatteso, doveva averlo compiuto da stu-
dente, penso, le mille volte!

La marcia di un’ora dal Monte Spaccato a 
Lipizza costituiva sempre occasione di festa. Do-
menica è giorno di vacanza! Sonavano la campane 
sul Carso, le nuvole bianche migravano nel cielo 
luminoso, i monti, lontani e cilestrini mandavano 
il loro saluto.

Ti auguro, mio caro lettore di trovarti, in un 
giorno di sole, nella prima estate, in balia di Li-
pizza. Ti accoglie il fascino della selva carsica. Lo 
splendore delle peonie nei boschetti, il becco di ci-
cogna in mezzo ai cespugli, la scura iride della do-
lina, la magnifica fioritura delle orchidee nel verde 

dei prati, il fuoco del giglio carniolico che brilla 
solo per gli eletti e i fortunati, ti rivolgono un cor-
diale benvenuto.

Viole del Carso, mughetti tintinnanti, valeria-
na e dittamo ti mandano i loro profumi. Gli zigoli 
d’oro e i mobili fringuelli t’invitano, i merli ti chia-
mano e tutti gli usignoli cantano, come accadde 
una volta per me! Sì, mio caro, per me.

C’era lassù anche una piccola e accogliente 
osteria donde lo sguardo spaziava dalle larghe fron-
de degli alberi e dalle alture del Carso in direzione di 
Sežana. Non mancavano mai un buon terrano, pro-
sciutto e formaggi carsolini, polli ai ferri, frittelle.

Tutta roba squisita. Anche queste cose ti au-
guro di trovare. Una volta Baumbach invitò a co-
lazione tutti i più giovani della famiglia Kugy. Ma 
fu più tardi, io frequentavo l’Università e Kuhnau 
era morto da un pezzo. Quando vennero in tavola i 
polli fritti, ci sentimmo subito prudere le dita. Ave-
vamo aspettato con ansia il momento in cui l’anfi-
trione desse il segnale di allungare le mani. Buttarsi 
a capofitto, arraffare, con le mani beninteso. Disse 
allora: “Pensate, ragazzi, ultimamente sono stato 
invitato a gustare del pollo fritto... e tutti mangia-
vano con le mani. Non è lecito, non sta bene, vero? 
È indecente.” Tutte le mani caddero sulla mensa 
alla ricerca di forchetta e coltello.

“Ma” aggiunse dopo una breve pausa afferran-
do il suo buon boccone con le dita, “giacché siamo 
fra di noi, è permesso fare anche così.” E noi seguim-
mo il suo esempio allegri, liberi e senza soggezione.

Passava in quel tempo una grande ondata 
botanica sopra Trieste e il Carso. In alto, sopra a 
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noi tutti, stava, esempio eruditissimo e venerato 
il presidente, guida suprema e massima istanza, il 
celebre botanico, consigliere aulico e dott. Muzio 
de Tommasini, il cui nome venerato aveva eternato 
un buon numero di piante da lui scoperte, descrit-
te, denominate e inserite nei sistemi botanici...

L’anno 1873 fu per me un anno di trionfi. Con 
Baumbach avevo concluso un patto, a mio vantag-
gio. Dovevo fornirgli tutte le orchidee e le orchi-
dee del nostro Carso, in più esemplari; in cambio 
potevo scegliere i rariora e i rarissima della “flora 
germanica” che desideravo. Si può immaginare con 
quale coscienza e meticolosità mi mettessi all’o-
pera. Nel pomeriggio del 3 maggio 1873 salii un 
poco prima del solito nella conca di Roiano. Entrai 
in un boschetto che non conoscevo ancora, al cui 
centro c’era un praticello rotondo pieno di orchi-
dee gialline. Con l’infiorescenza più rada, di gran 
lunga meno fitta e stretta che in varie altre specie di 
orchidee, presentavano da sei a otto e anche dieci 
fiori in un gambo, il largo “labbro del miele” pun-
teggiato di rosso, le foglie con macchie brune, come 
sono quelle dell’Orchis maculata L. o l’Erithronium 
dens-canis. Ogni fiore era ben distinto e perfetta-
mente sviluppato. Non la conoscevo, il tentativo 
di classificarla si rivelò un fallimento. Ne presi al-
lora alcuni esemplari e quella sera stessa li portai 
da Baumbach che però non era in casa. Intanto io 
restavo con la voglia di conoscerne il nome.

Il giorno dopo venne da me Kühnau, agitatis-
simo. L’orchidea che avevo fornito a Baumbach il 
giorno prima, gli era ignota, non l’aveva mai ve-
duta, nella zona nessuno la conosceva, insomma 

sembrava assolutamente nuova. Il fatto appariva 
strepitoso. Perfino Tommasini l’aveva dichiarato. 
Egli era propenso a considerarla una buona varian-
te della Orchis provincialis Balb. che però compare 
sempre isolata ed è rarissima. Si tratta comunque di 
una pianta tipica della Provenza, che in Germania 
manca del tutto, almeno secondo Hegi. Non aven-
do io alcuna autorità in proposito, fu Tommasini a 
battezzarla Orchis provincialis, varietas maculata, 
Tomm, e a descriverla compiutamente.

Presto si sparse la voce in città: “Kugy ha sco-
perto una nuova orchidea.”

La mia affettuosa consuetudine con Baumba-
ch permase immutata ed anzi ebbe modo di appro-
fondirsi. Egli rimase per me maestro e mentore nel 
senso più ampio, da parte mia continuai ad essere 
un suo discepolo devoto ed entusiasta.

Lo Zlatorog, che ho visto “nascere”, rimane 
per me il poema più sublime. Esso è, prescindendo 
da altri motivi, il poema dedicato al monte bellissi-
mo della mia giovinezza, al Tricorno. E non è forse 
quella leggenda la più bella della cerchia alpina?

II suo Truggold (Oro falso) – di Paul Bach, 
come si leggeva sul frontespizio del volumetto – mi 
fu offerto personalmente da Baumbach. Egli par-
lò, come ben ricordo, di un “peccato di gioventù”. 
Non compresi là per là. Ma quanti sinceri amici si 
acquistò, fin d’allora, proprio questa fine e sensibile 
storia di un alchimista!

Baumbach era diventato un poeta molto co-
nosciuto, un beniamino dei lettori tedeschi. Eppu-
re rimaneva sempre quieto e modesto.

Un giorno, quando ero studente, notai sui 
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Sotto: via del Torrente, a Trieste alla fine del XIX secolo, tra i Portici di Chiozza e piazza della Caserma. L’alveo 
in cui si incanalano le acque provenienti da Rozzol e San Giovanni è stato coperto, a destra si notano i lunghi 
fabbricati delle corderie Sinibaldi, dietro le quali abitò Baumbach, prima in via Molin Piccolo (oggi Milano), poi in 
via Valdirivo. A lato Rudolf Baumbach, ritratto nei suoi anni giovanili.



27

pubblici manifesti di Vienna, un avviso: il famo-
so attore del Teatro di Corte Josef Lewinsky recita 
nella sala dell’Associazione Ingegneri e Architetti 
lo Zlatorog di Baumbach. Come trasalì il mio cuore 
sotto il peso della nostalgia! Vi andai naturalmen-
te con amici e compagni. Magistralmente recitato, 
il commovente poema alpino di Baumbach alitò 
nella sala che, silenziosa, tratteneva il fiato. Dopo 
andammo di corsa al telegrafo e mandammo un 
entusiastico dispaccio di congratulazioni. Baum-
bach replicò a volta di corriere, caro e modesto 
come sempre: “Ai miei grandi fautori”. A una se-
rata simile, con grandioso successo per Baumbach, 
assistetti nel 1879 nel “Terzo Caffè” del Prater.

La sua amicizia con la nostra famiglia è aperta 
ed evidente. Come abbiamo visto, egli ci ha resi par-
tecipi della sua ricchezza spirituale. In compenso, 
da noi ha pur trovato qualcosa: comprensione, pro-
fondo affetto, immutabile fedeltà al di là del tempo. 
Per lui eravamo l’entusiastica comunità Kugy. 

Così, caro lettore e amico, dovesse qualcu-
no chiederti se è ancora vivo un contemporaneo 
dell’“era” triestina di Baumbach, se si ricorda di lui 
e se è fedele alla sua memoria, puoi rispondergli 
tranquillamente: “Sì. In via Sant’Anastasio a Trie-
ste, c’è nella casa dell’ultimo dei Kugy un ‘altare’ in 
sua memoria.” Un altare estremamente semplice 
ma che ha resistito al tempo.

Alle pareti di una stanza sono appesi degli ac-
querelli eseguiti da mani di artista: Trenta, Sotscha, 
motivi da Zlatorog. Ci sono le superbe pareti del 
Tricorno, il villaggio sperduto e la chiesuola di Santa 
Maria, verso l’occidente luminoso, dove i Trentani 
pregano. E sopra a tutto un soffio di pia memoria.

In quella stanza entra spesso un vecchio signo-
re, ricorda il suo amato maestro e lo ringrazia in 
cuor suo.

L’“altare” è sempre ornato di fiori del Carso.

(Da Aus vergangener Zeit di Julius Kugy)



28



29

Un raffronto tra il tratto grafico originale di Baumbach e quello migliorato, fatto realizzare dall’editore Liebeskind 
per l’edizione a stampa dei tre libretti di Enzian. Le vignette in alto ironizzano sull’attività venatoria a Gorizia 
(probabilmente guardano ai modesti safari di Czörnig, cacciatore incallito), quelle sotto le “palestre domestiche” 
per attività preparatoria, in vista delle uscite alpinistiche.
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Keinen Tropfen im Becher mehr
Und der Beutel schlaff und leer,
Lechzend Herz und Zunge.
Angetan hat’s mir dein Wein,
Deiner Äuglein heller Schein,
Lindenwirtin, du junge!

“Angekreidet wird hier nicht,
Weil’s an Kreide uns gebricht,”
Lacht die Wirtin heiter.
“Hast du keinen Heller mehr,
Gib zum Pfand dein Ränzel her,
Aber trinke weiter!”

Tauscht der Bursch sein Ränzel ein
Gegen einen Krug voll Wein,
Tät zum Gehn sich wenden.
Spricht die Wirtin: “Junges Blut,
Hast ja Mantel, Stab und Hut;
Trink’ und laß dich pfänden!”

Da vertrank der Wanderknab
Mantel, Hut und Wanderstab,
Sprach betrübt: “Ich scheide.
Fahre wohl, du kühler Trank,
Lindenwirtin jung und schlank,
Liebliche Augen weide!”

Spricht zu ihm das schöne Weib:
“Hast ja noch ein Herz im Leib,
Laß mir’s trauter Wandrer!”
Was geschah, ich tu’s euch kund:
Auf der Wirtin rotem Mund
Brannte heiß ein andrer.

Der dies neue Lied erdacht,
Sang’s in einer Sommernacht
Lustig in die Winde.
Vor ihm stund ein volles Glas,
Neben ihm Frau Wirtin saß
Unter der blühenden Linde.

Nel boccal neanche una goccia, 
vuota e floscia la saccoccia
cuore sordo e lingua vizza
causa il vino generoso
e il tuo sguardo luminoso
o fanciulla dell’osmizza!

“Non si segna la pendenza,
ché di gesso siamo senza
e se proprio non hai nulla
il tuo zaino accetterò,
e berrai ancora un po’”,
ride e scherza la fanciulla.

Dato in pegno lo zainetto
per un po’ di vino schietto,
lui si appresta a salutare.
“Sangue giovane, che fai?
Le tue vesti ancora hai,
bevi, e lasciati impegnare!”

Il bastone ed il cappello
lui si beve, anche il mantello.
Triste, poi, fa per partire:
“Addio vino spumeggiante,
e osmizzara affascinante, 
che gli occhi fai gioire!”

E la bella dice allora:
“Hai, nel petto, un cuore ancora?
Dallo a me, fedel viandante!”
La risposta venne ratta:
sulla bocca sua scarlatta
si posò l’altra, bruciante.

E chi scrisse il nuovo canto 
lo cantò allegro nel vento
di una chiara notte estiva
tra il buon vino della fiasca
e la bella della frasca
sotto il tiglio che fioriva.
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Il Baumbach Linde, a Basovizza, tuttora esistente presso il ristorante “Al tiglio – Pri lipi”. Qui furono pensati o 
scritti i versi di Lindenwirtin, forse dedicati alla gerente del locale, forse con riferimenti autobiografici. A lungo si 
pensò che la poesia fosse stata composta a Bad Godesberg, ma poi l’equivoco venne chiarito. Scrive Jakob Simon, 
nel suo Ein jüdisches Leben in Thüringen.

Von den Meiningern hat sich namentlich der kürzlich verstorbene Kaufmann Karl 
Sprenger um die Verbreitung der Baumbach’schen Lyrik verdient gemacht. Eines 
der bekanntesten Gedichte “Die Lindenwirtin” spielt übrigens nicht zu Godesberg 
a. Rhein, sondern im Karst, in der Gegend um Triest.
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Karstsage
Als der Herr aus Stein gebaut
Der Gebirge Rücken,
Tät er sie mit Baum und Kraut,
Gras und Blumen schmücken,
Oben aber weit und breit
Weiß mit Schnee betupfen
Wie ein Bäck, der Zucker streut
Auf den Gugelhupfen. 

Als er nun mit Berg und Tal
Endlich war im Reinen,
Blieb ihm von dem Material
Eine Last von Steinen. 
Seinen Engel Gabriel
Hiess er sie zerschlagen,
Und dann gab er ihm Befehl
Sie in’s Meer zu tragen. 

Sauer sah der Engel drein, 
Seufzte zum Erbarmen, 
Doch er schlug die Steine klein 
Mit gewaltigen Armen, 
Füllte einen weiten Sack 
Schürzte fest den Knoten, 
Trug zum Meer ihn huckepack,
Wie’s der Herr geboten. 

Als er ob des Karstes Höh’n 
Keuchend kam gezogen, 
Hat der Teufel ihn geseh’n, 
Ist ihm nachgeflogen. 
Und dieweilen Schabernack 
Freut den Höllendrachen, 
Trennte er die Naht am Sack, 
Flog davon mit Lachen. 

La leggenda del Carso

Quando Dio creò
la chiostra dei monti
la vestì con alberi e fronde, 
addobbandola con erbe e fiori
in alto, in lungo e in largo
la imbiancò con la neve,
come un fornaio sparge lo zucchero
sopra un cùguluf.
 
Quando dei monti e delle valli 
il lavoro fu terminato,
gli avanzò quale materiale
un carico di pietre.
Al suo angelo Gabriele
diede incarico allora di frantumarle
e gli ordinò poi
di buttarle in mare.
 
Malmostoso e svogliato l’angelo ubbidì,
e sospirando pietosamente
sminuzzò le pietre
con le sue braccia vigorose,
riempì un largo sacco,
ne annodò le cocche,
a spalla lo porto al mare, 
così come ordinato dal Signore. 
 
Quando alle alture del Carso
giunse, tutto affannato, 
lo scorse il diavolo, 
che lo segui volando. 
Facendosene beffe
si divertì il drago infernale
a scucire il sacco,
e, ridendo, ritornò in volo.
 

Und der schwere Sack zerbarst, 
Und zur stein’gen Wüste 
Ward im Nu der ganze Karst 
Bis zur Meeresküste. 
Braunen Weizen, gelbes Korn 
Magst du nirgends schauen. 
Nirgends rinnt ein Wasserbom 
Durch beblümte Auen. 

Doch es ward dem öden Land 
Reicher Trost gegeben. 
Denn des Schöpfers milde Hand 
Pflanzte edle Reben. 
Von des Bösen Tücke zeugt 
Heute noch der Karststein, 
Und des Herren Güte steigt 
Duftend aus dem Karstwein.
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La leggenda del Carso

Quando Dio creò
la chiostra dei monti
la vestì con alberi e fronde, 
addobbandola con erbe e fiori
in alto, in lungo e in largo
la imbiancò con la neve,
come un fornaio sparge lo zucchero
sopra un cùguluf.
 
Quando dei monti e delle valli 
il lavoro fu terminato,
gli avanzò quale materiale
un carico di pietre.
Al suo angelo Gabriele
diede incarico allora di frantumarle
e gli ordinò poi
di buttarle in mare.
 
Malmostoso e svogliato l’angelo ubbidì,
e sospirando pietosamente
sminuzzò le pietre
con le sue braccia vigorose,
riempì un largo sacco,
ne annodò le cocche,
a spalla lo porto al mare, 
così come ordinato dal Signore. 
 
Quando alle alture del Carso
giunse, tutto affannato, 
lo scorse il diavolo, 
che lo segui volando. 
Facendosene beffe
si divertì il drago infernale
a scucire il sacco,
e, ridendo, ritornò in volo.
 

Il pesante sacco squarciato
in un deserto pietroso 
trasformo l’intero Carso,
fino alle rive del mare.
Bruno granturco o giallo grano 
non si vede in nessun luogo.
Non c’è un rivo
che attraversi praterie fiorite.

Ma a quella landa deserta 
è stato dato un generoso compenso.
La pietosa mano del Creatore  
vi piantò nobili viti.
Il malvagio scherzo attestano
ancor oggi le pietre del Carso,
e testimonia la bontà del Signore 
il profumo del vino del Carso.
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Il corteo carnevalesco della Sektion Küstenland, aperto da Enzian seguito dalla consorte. Pipa in bocca, alpenstock 
in spalla, fucile a tracolla, scarponi ferrati ai piedi, segue il barone Karl von Czörnig, sbeffeggiato dalla lepre alle sue 
spalle. Nella riga più bassa, Baumbach, con vanghetta ed esemplari botanici, e Anna, Kellnerin della birreria Dreher, 
raffigurata con un becco d’oca, perché chiacchierona.
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Disegno raffigurante l’attività sociale dell’Alpenverein nel 1874. Al centro campeggia il corteo che celebra l’inau-
gurazione della Schneeberghütte. Attorno, scalate, libagioni, canti, trionfi amorosi, e anche Baumbach, in un Selb-
stportrait che lo ritrare nella sua veste di precettore con sulle ginocchia forse le sorelle minori di Julius Kugy (o le 
piccole Opnich). Altre vignette (la raccolta dei mitili, la partenza per mare, i gendarmi), alludono probabilmente a 
fatti difficili da comprendere oggi.
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Baumbach descrive e talora antropomorfizza il territorio carsico. Qui parla del bosco di Lipizza e del Monte 
Spaccato, partenza e arrivo di uno dei suoi percorsi più amati. Enzian, “spirito della montagna”, convoca le ninfe 
dei monti carsici mettendole in guardia contro un gruppo di uomini che ha deciso di salire tutte le cime. Prima di 
queste, a cadere, sarà la vetta del Nanos, ambita da un tipo duro e risoluto (all’evidenza, Karl Czörnig).
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Il contadino non mi fa credito, non posso unirmi agli amici che vanno a bere il Terran in Carso (un tema ripreso e 
trasfigurato da Baumbach in Linderwirtin). Perché è in Carso che saggiamente va degustato il vino, senza aspettare 
che arrivi in città. Nelle pagine successive alcune immagini di Enzian, parte di un atlante botanico umoristico, 
legato agli etimi. Chiari i riferimenti per la Pinguicola, l’Anemone (anemos, in greco, è vento) e il Corniolo.
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Un numero di Enzian dedicato, con qualche gioco di parole, alla “sezione dei Carli” (per caso i primi tre vertici 
dell’associazione avevano questo nome). A fianco un altro numero per festeggiare Viljem Urbas, in procinto di 
sposarsi a Eger. Fu l’etnofolklorista lubianese, socio della Sektion Künstenland, a far conoscere a Baumbach le 
leggende del Tricorno da cui sarebbe nato lo Zlatorog.
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Da Zlatorog la leggenda del Tricorno di Ario Tribel
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Špela, Janez e le Rojenice.
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Dir, mächt’ger Triglav, gilt mein Lied, mein Grüssen! 
Drei Häupter hebst du trotzig in die Höh’ 
Wie jener Gott, nach dem sie einst dich hiessen, 
Und jedes trägt ein Diadem von Schnee. 

Ich bin umstarrt von hundert Bergesriesen, 
Wenn schwindelnd ich auf deinem Scheitel steh’, 
Es lacht ein grün Geländ zu meinen Füssen, 
Mich grüsst Italien und die blaue See.

In deinen Klüften wohnt die graue Sage, 
Es klingt ihr Sang so trüb und doch so traut 
Wie eines Mädchens leise Trauerklage;

Und was sie mir, dem Wandrer einst vertraut, 
Sei zur Erinnrung an vergangne Tage 
Erzählt in meiner Muttersprache Laut.

O possente Tricorno, a te il mio canto
consacro, a te che il tripartito capo 
inalzi fiero, come il dio che un giorno
ti diede il nome, e sei di nevi cinto.

Vertiginosa altezza, da cui miro 
i giganti dell’Alpi, e mi sorride 
e il mare azzurro e il verdeggiante piano, 
e l’Italia, l’Italia mi saluta.

Negli abissi tuoi vive la leggenda 
paurosa. Il canto suo cupo risuona 
come una nota di dolore e pianto.

Io, viandante solingo, quella nota 
ricanterò, ricordo d’altri tempi, 
nella materna mia lingua diletta.
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Zlatorog, o della numinosità alpina
Zlatorog, scritto da Baumbach tra il 1874 e 1875, è un poema dal forte e colo-

rito gusto scenografico, ricco di vivide descrizioni naturalistiche. Trascurato ini-
zialmente dalla critica, grazie alle letture viennesi tenute dal celebrato attore Joseph 
Lewinsky, conosce poi una sorta di boom, con oltre 110.000 copie editate, opere 
liriche, cantate, balletti, marce. Anche il filosofo goriziano Carlo Michelstädter lo 
citerà testualmente nel suo La persuasione e la rettorica, parlando di colui «che 
passa i monti scalando le pareti vertiginosamente erte trovando in ogni asperità ap-
poggio bastevole alle mani e ai piedi articolati come le mani, costeggiando l’abisso 
senza che il cuore vacilli e passando per frane senza che il piede smuova un sasso».

Il mito dell’animale fatato che domina un mondo inattingibile all’uomo af-
fonda in tempi remoti ed è comune nelle Alpi; le tre entità femminili che presie-
dono al destino umano rimandano poi alle Cariti greche, ma anche alle Moire, 
alle Erinni e alle Norne norrene. La codifica scritta di leggende slovene di tradi-
zione orale risale al 1848, quando il reverendo Karel Dežman, primo direttore 
del Museo provinciale della Carniola, oggi Museo nazionale della Slovenia, la 
pubblica sulla Laibacher Zeitung.

Il vicepresidente del Döav Wilhelm Urbas, etnofolklorista lubianese tra-
piantato a Trieste, la fa poi conoscere a Baumbach, che, intrecciandola con altri 
miti e inserendovi una storia d’amore, ne trae la sua Alpensage.

Zlatorog, candido camoscio dalla corna d’oro, pascola in un giardino sulle 
alte balze del Tricorno, vegliato da tre fate benefiche, le Rojenice. Se colpito, dal 
suo sangue sbocciano fiori rossi che lo risanano, ma significano morte per il ferito-
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re. A chi riuscisse ad impossessarsi delle sue corna, si 
spalancherebbero gli abissi del Bogatin, e tesori «che 
settecento carri non basterebbero a portare via».

Tra le pendici del monte e la valle si consuma 
una tragica vicenda: la bruna e appassionata Spela 
che vive a malga Komna, tra il lago di Bohinj e la 
valle dei Sette laghi, amoreggia con Janez, aitante 
cacciatore di Trenta, che dal vecchio Jaka apprende 
la storia del camoscio fatato e del tesoro. 

Quando scende a valle, però, per una festa 
all’osteria sul ponte dell’Isonzo, il giovane si inva-
ghisce di Jerica, bionda figlia della locandiera Katra.

Nel nuovo idillio si inserisce improvvisamen-
te un mercante proveniente da Venezia, con le sue 
parole e il dono di un gioiello. Janez reagisce, litiga 
con la ragazza, che gli rinfaccia la povertà dei suoi 
doni: solo fiori di montagna.

Così il cacciatore decide di sfidare la sorte sa-
lendo il Tricorno per uccidere camoscio fatato. Un 
colpo va a segno: Zlatorog cade, poi si rialza e si 
addentra tra i sassi, mentre nel luogo dove è stato 
colpito sbocciano fiori color porpora.

«Le rose, guai a me, la rose del Tricorno», 
mormora terrorizzato il cacciatore, ma continua 
nell’inseguimento, seguendo la traccia sanguigna, 
sempre più in alto, sino ad una cengia: «Ora il suo 
piede calpesta una sottile striscia d’erba. A destra 
la roccia, l’aria azzurra a sinistra, e, sotto di lui, l’a-
bisso purpureo». E lì, sul mauvais pas l’attende il 
suo destino. Ma all’improvviso gli taglia la strada, 
minaccioso, Zlatorog, risanato dalla pianta magica. 

Dalle sue corna d’oro guizzano lampi, e il caccia-
tore di Trenta si arresta, abbagliato. Roteano intorno 
a lui le rocce e le cime incoronate di nevi eterne.

«Jerica!» – risuona il grido dalla sua bocca.
«Jerica!» – echeggiano mille echi dalle rupi.
Poi tutto tace. Zlatorog dalle corna d’oro di-

scende superbo e lento. 
Tre giorni più tardi l’Isonzo restituisce il corpo 

sfracellato del giovane. Jerica, che lo ha spinto sulle 
tracce del tesoro. Piange pentita, Spela, che aveva in-
vano tentato di fermarlo, lancia un grido: «Assassina 
maledetta, se in vita era tuo, sarà mio nella morte!», 
e si getta nei gorghi del fiume. Sul monte, la Rojenice 
offese lasciano il giardino, che si trasforma presto in 
un mare di sfasciumi sotto i colpi delle corna e degli 
zoccoli di Zlatorog. Questi se ne va poi in alto, tra le 
cime, in luoghi in cui nessuno ha mai messo piede, e 
il tesoro rimane celato nella viscere delle Giulie. «Ma 
dopo settecento anni crescerà nel mare del monte 
Tricorno un abete. Con il legno dell’albero verrà fat-
ta una culla, e nella culla dormirà un bimbo, che un 
giorno scoprirà il tesoro del monte Bogatin».

L’opera, circa 1.800 versi con schemi di metro 
e rima diversi, è un puppenspiel alpino oleografico 
ma vivace, con dialoghi, canzoni, e altre leggende 
incastonate nella vicenda. Mantiene però al centro 
della narrazione il senso panico della natura, con 
felicità descrittiva per i boschi, i ruscelli, le rocce 
d’alta montagna, e soprattutto la grandiosità del 
monte, cui è dedicato il proemio. «A te, maestoso 
Tricorno, il mio saluto! Tu spingi tre teste in alto, 
come quel dio di cui porti in nome, e ogni testa 
ha un diadema di neve», scrive il poeta. «In fiocchi 
fuggenti si sparpaglia il fluttuante velo di nebbia e, 
come fugge uno stormo di colombi cacciati dall’av-
voltoio, così fugge la nebbia davanti al sole, e brilla 
il ghiacciaio sul capo regale del Tricorno».
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Pot-pourri pianistico 
dall’opera Zlatorog 
pubblicato a Vienna.
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Tra le opere liriche ispirate dal 
poema Zlatorog, il posto d’onore 
spetta a quella composta da Viktor 
Parma, caduto nell’oblio malgra-
do le sue composizioni siano tra le 
migliori nel patrimonio musicale 
triestino. 

Nato il 20 febbraio 1858 in 
piazza Barbacan 1, da una famiglia 
slovena di lontana discendenza ita-
liana, studiò all’università di Vienna 
e fu allievo di Anton Bruckner. Nel 
primo periodo della sua attività ebbe 
quale modello il croato Ivan Zajc, che aveva studia-
to a Milano, dal quale acquisì stilemi che rimanda-
no all’opera italiana. Elaborandoli e unendo loro gli 
influssi viennesi, le suggestioni tratte da Smetana, 
Dvorak e Ciaikovski, ed elementi del canto popola-
re, Parma acquisì un proprio stile e diventò il padre 
della scuola nazionale slovena. Fu il primo a mu-
sicare libretti nella sua lingua madre, ma compose 
anche lavori di altro genere, fra cui cantate, molti 
brani pianistici, cori, lieder per canto e pianoforte, 
quartetti per archi, marce e musiche di scena. 

Dopo la prima guerra mondiale Parma si sta-
bilì a Maribor dove era stato nominato direttore ar-
tistico del locale Teatro dell’Opera e vi rimase sino 
alla sua morte, avvenuta il giorno di Natale del 1924.

Negli anni precedenti aveva messo mano a 
quello che è considerato il suo capolavoro, Zlato-

rog, su libretto di Richard Brauer, 
liberamente ispirato all’omonimo 
poema di Rudolf Baumbach. La 
composizione, che mostra qualche 
affinità con la Wally di Alfredo Ca-
talani, consta di un preludio e tre 
atti, venne iniziata nel 1919, ulti-
mata nel 1920, e messa in scena al 
Teatro dell’Opera di Lubiana l’anno 
successivo. Ha una grandiosità di 
impianto che prevede, oltre ai sette 
interpreti e all’orchestra, una ban-
da, tre cori e un balletto. 

Benché rappresenti forse la pagina musicale 
più alta scritta da un triestino, non è mai stata rap-
presentata nella sua città natale.

Nel secondo dopoguerra Zlatorog è stato ac-
cantonato, assieme a tutta la produzione di Parma, 
giudicata “musica reazionaria” in quanto messa in 
programmazione dai nazisti durante l’occupazio-
ne della Slovenia.

Una ripresa si è registrata ad opera del Teatro 
di Maribor, che l’ha rimessa in scena nel 1979 e 
nel 2009, modificandola però profondamente nel-
lo spirito in entrambi gli allestimenti. Nel prima il 
realismo socialista ha imposto un lieto fine per cui 
Janez, il protagonista, si risveglia da un incubo e 
sposa Spela, nella seconda la sua morte è causata 
da un incidente alpinistico. Più di recente, a Lu-
biana, è andata in scena Ksenija.

Viktor Parma, padre dell’opera slovena



Kathy Gelbfuss
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A Tarvisio pare che Baumbach si fosse in-
vaghito di Kathy Gelbfuss, il cui padre gestiva 
l’omonima locanda. Da Gelbfuss è ancora appesa 
alla parete una sua canzone di ringraziamento, del 
1889, dedicata alla “Colazione di donna Kathy”, 
che dopo un onorevole inchino ai mestri Brahms, 
Joachim e D’Albert, termina con i due versi scher-

zosi: «Ach, für ein einzig Kärntnerlied / Lass ich 
den ganzen Kremple!” (Cosa non darei per un 
unico canto carinziano!).

Nella sua biografia Alfred Selka racconta, che 
in data 9 maggio 1885 il poeta così scrisse sul dia-
rio della ragazza, ricco di dediche importanti, in-
clusa quella del re di Sassonia.

Es regnet und schneit, es ist ein Graus,
Maikäfer kriegt den Schnupfen,
Doch Vater Gelbfuß hat ein Haus,
Da kann ich unterschlupfen.
 
Die Jäger reden Jägerlatein,
Zart ist die Bachforelle,
Auch hat der Wirt ein Töchterlein
Mit Augen sonnenhell.
 
Am Tage schafft das liebe Kind,
Am Abend plaudert es heiter -
“Was frag’ich viel nach Sturm und Wind?!
Regne! Regne nur weiter!”

Piove e nevica, una pena!
Sternutisce il maggiolino,
ma Pa’ Gelbfuss ha una casa,
dove posso rifugiarmi.
 
Parla in gergo il cacciatore
e la trota è sopraffina
l’oste ha pure una figliola,
Gli occhi chiari come il sole.
 
Bimba all’opra tutto il giorno 
è poi garrula la sera.
Al maltempo cosa chiedo?
Sol che piova e piova ancora!

Gite e flirt in Kanaltal
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Il poeta danese Holger Drachmann, che fece 
amicizia con Baumbach a Tarvisio, ne scrisse in 
Kärntner Novellen, ricordando una lunga gita a 
piedi oltre il Passo del Predil. 

«Lo Slizza scrosciava e risuonava di sotto nel-
la valle e Baumbach intuiva non solo ciò che esso 
mormorava, ma comprendeva addirittura ogni 
piccolo canto degli uccelli, allegro o commovente; 
egli riconosceva i cantori per nome, comprendeva 
sia il testo che la melodia delle loro esibizioni; egli 
conosceva anche il nome dei fiori, s’intratteneva 
con loro e li accarezzava, mentre citava i loro nomi 
e la loro classificazione a metà tra uno scherzoso 

tono scientifico e la vena poetica...».
Passato il lago, Drachmann è colpito dalla se-

verità dell’ambiente e dalle condizione di vita degli 
abitanti. «È una terra rude, improduttiva, seria, 
circondata dai monti e solo scarsamente abitata 
da sloveni bruni, che ora, vecchi, uomini e giovani 
donne, stavano a guardarci tra le basse porte; per 
vedere come eravamo. “Ci vengo spesso” disse Ba-
umbach. “Questa strada porta alla pianura, a Tri-
este. Qui sto bene”. Io disegnai qualcosa nel mio 
album di schizzi e Baumbach scrisse qualcosa sul 
suo taccuino. Quando ebbe terminato, strappò il 
foglio e me lo diede. Vi erano scritti i versi:

Drei Monden Sommer, neun Monden Schnee,
Ein Gott, ein Dach, zwei Geisen.
Die Menschen sterben von Heimatsweh,
Wenn in die Fremde sie reisen.

Zur Fastnachtszeit ein froher Tanz
Und zweimal jährlich Schlachten,
Ein volles Fass zum Erntekranz
Und Weizenbrot Weihnachten.

Die Greise loben die alte Zeit,
Die Madchen küssen die Knaben,
Es wird geworben und gefreit,
Geboren, gestorben, begraben.

Tre mesi estate, nove inverno.
Due sole capre, un tetto, un Dio. 
Ma muori poi di nostalgia
Se al tuo paese dici addio.

Due volte l’anno si macella,
poi quattro salti a Carnevale, 
la botte piena sul raccolto
e il pane bianco per Natale

I vecchi lodano il passato,
ma la ragazza fa all’amore,
ci si corteggia e ci si sposa,
e poi chi nasce vive e muore.

Da Rudolf Baumbach - Ein Lebensbild di Alfred Selka (cortesia di Raimondo Domenig).
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