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Fin da ragazzo, quando mi s'insegnò in famiglia che 

pendenti dei braccialetti che allora usavano le donne 

triestine simboleggiavano le loro lagrime per Guglielmo 

Oberdan, impiccato nel cortiletto della caserma, sentii il 

bisogno di conoscere quanto si rifer iva al martire , per il 

quale piangevano le Fan ciulle della mia città . E mi piacque 

so pra ogni altra la loggia paesana del cappello alla 

Oberda11. 

Studente a Capodisfria , co piai fervorosament e, dal 

principio alla fin e, senza concederm i una pausa, una bio

grafia manoscritta , che circolava Ira i giovani, e la lessi 

et rilessi con fanla passione da impararla a memoria . 

Quando, giovanissimo, conobbi Carlo Banelli , Ernesto 

Spadoni , Riccardo Zampieri, infinite volle amai intratte

nermi assieme ad essi su particolari riguardanti il glorioso 

compagno della loro giovinezza. 

Questo culto delle nuove generazioni , prodotto dalla 

.ammirazione sconfinata , dalla gralitudine profonda, dal

.I' am ore inestinguibile , dalla pietà dolorosa per il giovane 

st udente di uentiquattr' anni , bello e delicato come una 

fanciulla, e di carattere forte come l'acciaio; per il gio

vane triestino , che vo ll e salire il patibolo per rammentare 

perennemente col proprio sacrificio al popolo italiano che 

l'unità nazionale non sarebbe stata compiuta finchè 

Trieste foss e giaciuta sotto il dominio straniero; questo 



attaccamento della lolla s' esprime anche col desiderio di 

scpere a quali contatti e in quali ambienti crebbe· questo 

fiore di bellezza e di grazia e sotto quali benefiche in

fluenze s· apri il suo cuore a sentim enti cosi elevati e 

generosi. 

Obbedendo a tale impulso sono state compiute, con 

pazien za e fat ica , rese lievi dallo smisurato affetto, queste 

ricerche: forono interrogat i cof/anei, condiscepoli , amici 

del martire; e sono state scritte queste pagine con scru

polcsa oggettività e rigorosa osservanza della i;erità 

storica. 

Dalla poderosa raccolta di documenti , che Francesco, 

Salata frasse dagli archivi lasciati dall'impero absbur

ghese , balza la figura granitica di Guglielmo Oberdan per 

i! caratt ere fermo, diritto , che indusse al rispetto e alla 

ammirazione anca i suoi carnefici. 

Gli episodi ch e si son potuti raccogliere in queste 

pagine da quanti lo conobbero e l'avvicinarono durante 

gl i studi a Trieste e a Vienna rivelano in lui una dolcezza 

e una sq uisitezza d'animo non comune; riflettono un 

temperamento d'apostolo; confermano un carattere che 

im prime la rotta al dest ino . 

Giustamt·nfe, ma invano di qui ad alcuni anni si 

sarebbe rimpianto l'aver lasciato disperdere la memoria 

d i tali episodi can /' ab/io che scende nelle fos se d'una 

generazione, quand'essa scompare. 

Tri este, dicembre 1926. 
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La nascita e ]a fanciullezza 



DIONISIO GUGLIELMO OBERDÀN- F ALCÈR " 
(D:i un dise!lno di R. Battèra nella Raccolta Oberdaniana del R. Liceo scientifico G. O.) 



La fede di nascita e il nome di Rossi. 

Il registro dei nati nella parrocchia di Sant'Antonio 
contiene qu esti dati: 

« Dion1is io GuglieJmo Carlo, cattolico, illegittimo, 
nato l' 1 febbra io 1858 alle ore 3 di mattina nella casa 
dal numero tavolar e 1668 ; battezza lo il 7 febbraio dal 
cooperatore don Francesco Remic. Nome, cognome e 
cond izione del pad re : Valentino Falcèr, panettiere, si 
dichiara padre in presenza a testimoni e padrin'i, Nome, 
cognome e condizione della madre: Giuseppina Oberdan, 
Padrini: Guglielmo Rossi, commerc iante (firma di propria 
mano) test e. Ignaz Hermann Metzgermeister (firma di 
propria mano) padrino. Levatrice: Giuseppina Koscir >>. 

Il padre, Valentino Falcèr fu Dionisio, era nato a 
Noventa sul Piave, nella provincia di Venezfa, il 6 gen
naio 1832; nel '58, quale panettiere, era addetto al forno 
della guarnigione di Trieste, col grado di sergente; poi 
s i recò a Venezia, dove morì , celibe, il 12 novembre 1878. 
Egli aveva imposto al , fi gl io suo il nome del proprio 
padre, Di onis io, 

Del padrino Ignazio Hermann, il quale accanto alla 
firma ha indicalo r in lingua tedesca, la propria condizione 
di macellaio, nei registri anagrafici non v' è traccia alcuna 
n(: prima nè poi. Forse pu r lui era un soldato addetto 
aile proviande. 

Il ne go ziante Guglielmo Rossi, nato a Trieste, nel 
1807, abitava in Via Barriera Vecchia (Corso Garibaldi 
14); morì nel '68 senz' aver lasciato figli. La moglie sua 
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Orsolina Rizzotti cessò di vivere nel 1888: ella frequentò 
la casa di Giuseppina Obertlan fino alla morte, Questo 
padrino, il cui nome, Guglielmo, divenne que llo d' uso 
nella vita del martire, era cugino al padre dell-0 scri ttore 
triestino Cesare Rossi. 

Un curioso particolare: Guglielmo Oberdan, appena 
arrestato a Ronchi e 
interrogato dal funziù
nar io auS triaco, anzi
chè confessare subito 
il proprio vero nome, 
per non mettere la 
polizia sulle peste del 
suo compagno Donato 
Ragosa, eh' era prose
guito per Trieste, di
chiarò di essere Gio
vanni Rossi di Gorizia, 
soggiungendo che le 
bombe le aveva por
tate con sè per ren
dere omaggio al gra
ziosissimo imperatore, 
A Napoli, quando vi 
si recò nel luglio del 
1882 per abboccarsi 
con Matteo Renato lm
briani, e vi r i rn a s e 

Giuseppina Oberdan Fcr,>;ncich nel 1883 qualche g i O f Il O, per 
non destare sospetti 

a lla questura si fece passare per Guglielmo Rossi, Il nome 
di Rossi - d-el resto molto comune - gli era rimasto 
impresso nella mente più d' ogni altro, forse perchè appar· 
tenente al suo defunto padrino; e forse anche fin da 
ragazzo gli era apparso appropriato pseudonimo, perchè 
il suo padrigno Ferencich era conosciuto generalmente tra 



I. LA NASCITA E LA FANCIULLEZZA 

i lavoratori del porto col soprannome di Rosso, dal co lore 
fulvo dei capelli. 

È degno di rilievo H fatt o che nel certificalo di 
nascita il cognome de1la madre è trascritto precisamente 
Oberdan. Un k fin ale sembra aggiunto più la rdi con altra 
penna. Del res to nel foglio di censimento del 1857 della 
famiglia di Vincenzo Sandrini, proprie tario dello stabile 
e possidente, al numero tavolare 898 che corrisponde al 
numero civico 3 di Via CarinHa, oggi Via Torre bianca, 
è inscritta quale cuoca Gioseffa Oberdan di Gorizia. E 
così pure nel censimento del 1859 ne l loglio di fami glia 
di Giovanni Zes-cevich, professore di matematica e mec
canica, al numero tavolare 1014, corri spondente al nu
mero civico 21 di Via Cavana , attualmente Via Ric cardo 
Pitteri 5, risulta iscri.Ua qua le cuoca Gioselfa Oberdan 
di Gorizia; quantunque la fede battesimale es tratta dal-
1' ufficio parrocchiale de l Duomo di Gorizia porti il nome 
di Maria Gioseffa Oberdank, nata il 16 settembre 1830. 

La casa natale in Via Carpison 16. 

Dal registro parrocchiale di Sant'Antonio fi gura che 
iì bambino di Gios effa Oberdan è nato nella casa al N. 16 
di Via Carpison: l a povera donna trovò ospitalità proba
bilmente presso ]a levatrice Giuseppina Koscir che vi 
abitava al terzo piano ·col proprio marito Martino, vettu
rale, oriundo di Aiba di Canale, e due fi gLiuoH: un 
ragazzino -di 6 anni, Giuseppe, e una bambina, Teresa, 
di 2 anni. 

Il numero tavolare 1668 oggi appartiene soltanto al 
terreno su cui è costruito il deposito de1la Società 
Adriatica di ferramenta sul!' angolo tra la Via Carpison 
e la Via San Francesco d'Assisi, il secondo a des tra 
salendo que sta via ; mentre all ora comprendeva pure la. 
casa Marsich, ora Segrè, sull' angolo a sinistra salendo 
la Via San Francesc o, casa che porta presentemente il 
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nume ro tavolare 2051. È una dell e costruzioni di tipo 
popol a re, che dim ostrano come in q ue i paragg i si fos se 

. i1~iziat a la form az ion2 d' un ri one op eraio su bur bano, 
rima sto poi circosc ritto e sopraffatt o dallo sviluppo de l
l' edilizia cittadina che pe ne trò sempre più nella vall e tra 
i colli di Scorcola e di Farne to. La Via Carpison non por
tava il nome a ttuale , ri esu ma to da J ac opo Cavalli da 
un d ocumento del Quatt roce nt o, che accenn a a lla con 
t rada Carpison, voce di cui s' ign orano origine e signi
ficato: a llora si chi amava « de lla .Ma tt e r-iz za » , per un a 
antica os teria, aper ta un seco lo innanzi da un a carsoli na, 
nativa di Matte ria. 

Scuole Elementari. 

G iuseppina Obe rdan, dopo essere torna ta qual e 
cuoca al servizio della fami gl ia Sandrini in Via Car inti a 
{ora Via Torre Bia nca) N. 3, sul cui fondo fu poi costruito 
;i palazzo delle A ssicurazioni Gene ra li , si ma ritò a tre n
tadue anni nel 1862 col lavoratore de l porto F rancesco 
Ferencich-Rosso , che abitava in una casa vi cina, ne lla 
Via del Ponte Nuovo, ora Corso Ca vour, ed era dip·ZO

dente dal!' imprenditore F. Bonomo, so tt o il q ua le 
giunse a lla condizione di capo s tivatore con discre ta 
rimunerazione. Il marito av eva dieci anni di meno. 11 
piccol o Guglielmo conta va quatt ro a nni. I due coniugi 
col bambino occuparono un quartie rino al te rzo pian o 
della casa N. 7 (tav olare 1138) di Via Geppa, casa che 
non esis te più: sul posto fu fatta costruire da G iorgio 
Ga}atti l'elegante palazzi na che porta il n ume ro civico 
21 , e sta immediatamente a ppresso al l'incendiato « H ote l 
Balkan » . La pal azzina, per lascito del Galalli, divenne 
proprietà de l Municipio ed ora è se de del!' amministra
zione p rovincial e. 

Il F e rencich, sposando Giu se ppina Obe rdan , era 
disposto a dar il proprio cognome anche al bambino; e 
nel censimento de l 1865 ques ti è inscritto col cognome di 
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lui. Pure ne ll e tre classi de lla scuo la elementare al Bel
vede re, che cominciò a frequenlare nel 1863, a meno di 
se i anni, lo scolaro fu chiamato Guglielmo Ferencichi 
così nella quarta classe elementare di Città Nuova (scuola 
c he aveva la sede a ll ora nel!' edificio di Via San Lazzaro 
N. 5) dcv' era passale, pòichè quella del Belvedere non 
ccmprendeva più di lre corsi. 

Due anni di malattia. 

All' età d i nove e di dieci anni il ragazzino soffrì una 

lunga malattia, onde 
rimase assente dalla 
scuola per quasi due 
annate consecutive. 
Ne l 1866 - 67 su cen
tosedici sco lari nella 
quarta e I asse della 
scuola di Città Nuova, 
il maestro Vicenlini lo 
aveva inscritto ultimo, 
in ritardo, e non potè 
classificarlo nè nel pri
mo, nè nel secondo 
semestre per malattia. 
Coslrelto a ripetere 
la quarta classe, nella 
stessa scuola nel '67-
'68, col maestro Fran
cesco Timeus, dopo 
neanche due mesi 
ricadde malato e do
vette nuovamente re-
s tare a casa. Jl"ranccsco JTercncich 

Nell'archivi o 
della scuola che ora è in Via Mazzini esiste un e len-:o 
degli scolari poveri dell'anno scolastico '67- '68, elenco 
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che segna come Guglielmo F e rencich, su undici libri di 
t esto, ne ricevesse gratuitamente tre: il Libro di le thua, 
b. Guida a l comporre e la Storia sacra; gli a lt ri, i suoi 
genitor i gli acquistarono coi propri mezzi . Sfogliando i 
registri de ll e due annate cui appar tenne Obe rdan nell a 
~cuoia, ora chiama ta di Via Mazzini, s 'incontrano nomi 
noti e cari ne lla quarta dell ' a nno 1867-1868, Camilla Bi
doli , Michele Bra tos, Virgilio Cremaschi, Ugo Boccasini , 
Alfonso S ai"z, devoti mili ti d ella causa unit aria. 

Nel settembre del 1868 il ragazzo è ris tabi lito; obbli
gato a torna re per la terza vol ta nella quarta clas se , 
v~ene ins crit to, anzic hè nella scuola di Città Nuova, in 
qu ella di Cors ia Stadion (de tt a poi di Vi a Giotto ne l
l' edificio nuovo) col maes tro Mar co Cort ese, e riesce il 
primo della classe. 

Su d' un carro di cici i'n Carso, 

Finchè e bb e a frequentar e le scuo le ele mentari del 
Belvedere, di Città Nuova e di Corsia Stadion, egli 
trasccrs e la fanciullezza nella casa di Via Geppa, si tuata 
t luasi di rimpetto alla facci a ta della Caserma grande, 
dinanzi alla quale , in torno al fontanone, demoli to nel 
1923, di fr equent e si tras tullava coi coetanei, che si rin
correvano: allora quel ragazzino dai capelli d'oro e dagli 
occhi color del cielo era ben lont ano dal!' immagi nare 
che ne l cortiletto di là dal portone s triato di giall o e nero 
un giorno egli sarebbe spirato con la luce del martirio, 
acclamando a Tries te e a li ' Ita lia, e che più ta rdi in q uella 
piazza la sua effigie sarebbe st ata riprodotta in una statua 
sul!' alto d ' un monumento di gloria imperitura. 

Presso il fontanone sos tavano i carri dei cici, bosca
ioli romeni del Carso, che scendevano a vendere a T r ieste 
il loro carbone di legna. Su cl' uno di quei carri s' arram 
picò una se ra d'estate a sette anni il vivace Guglielmo 
e si buttò su l fi eno addormen tandovis i placi da mente. I cici 
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non s' accorsero di ~ui che quando furon o arrivati a l loro 
vill aggio, dove lo affidarono al parroco, il quale dopo due 
giorni lo consegn ò a lla mamma angoscia ta. 

Gli avvenimenti storici di quell ' epoca. 

Il 13 lu glio de l 1868 ne l largo de i Portic i di Chiozza 
··- dunque a breve dis tanza daH' abitaz·ione del decenne 
Obe rdan - avv enivano le tumultuose manifes tazioni 
cittadine contro la pretesa de lla c uria vescovile di man
te ne re la direzione didattica delle sc uola pubbliche, ma
nifes tazi oni nell e quali il giovan e tri es tino Francesco 
Pa ris i vi trovò la morte e molli cittadini - t ra essi 
Edga rd o Rascovich - rim asero feriti da ll e car iche di 
fu cileria_ e ad arma bianca de, ll a milizia dei bàcoli for
ma ta da vo lontari a llogeni campagnoli , il cui .nomi gnolo 
di « blatte >} s i dovev a al colore ne ro de ll a divisa. 

Poi ché il padri gno di Oberda n, suddit o ossequie nte 
a li' o rdin e costituit o, non s' inte ressava a diba ttiti di 
carattere politico; nè leg~eva i giorn al i non ave ndo nè 
lu i nè la madre mai impara to a legge re; e , ad ogni modo, 
disse nti va da i propos iti de i'!' elemento che aveva pro
mosso que·lle ma nifes tazioni turbolente {erano i rossi , 
cioè gli uomini de l partito d'azione, comp resi i reduci 
garibaldini) , qu e l!' avve nime nt o non de ve aver ese rcitato 
note vole influenza sull'animo de l giovine tto, sebbene 
l'iniziatore di qu e l movime nt o fosse stato precisamente 
il suo doce nte di classe , il maes tro Fra nces co Timeus, 
che nella conferenza dei maestri, convoca ta da lla cur ia 
vescovile , cont es tò a qu esta il diritto di radun are gl,i 
inseg na nli e protes tò a nome della classe magistrale 
co ntro qu e ll a convocazione , abba ndonando poi dimos tra
ti vamente la sa la, seguito da tutti i maes tri. Il maestro 
Time us fu lo zi o del giova ne scritt ore nazionalista Rug
f;e ro Time us {Fa uro), caduto vol onta rio ne1'la gue rra pe r 
la reden zione di Tri este. 
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Il p iccolo Gug! ie lm o, ma lat o dur an te tutt o l' anno, 
ne l 1867- 1868, avrà fc rse appena conosci uto il maestro, e 
probabilment e ne avrà ignorato allora il nome e l'attività 
che susc itò sì clamorose conseguenze nella vita citt adina. 

Anche la guerra del 1866, che in tan te altre famiglie 
triestine· era s tata seguita con speranza appass ionata, a 
casa sua non trovava eco se non per l' esaltazione de l 
successo dell'arciduca Alberto a Custoza e dell a g loria 
di Tegetthoff; e di fatti ancora nei carsi inferio ri della 
Scuola Reale egli, discut endo col condiscepolo delle 
lezioni di ginnastica Riccardo Zampieri, es pr-imeva la sua 
ammirazione per il v incito re di Lissa. 

La fucilaz ione del !' arciduca Massimiliano a l ~1.essico 
nel 1867 fu indubbiamente compianta con commenti pie 
tosi nella famiglia del novenne Guglielmo. Della fine 
gloriosa de i fra te ll i Cairo li, dell'eccidio a l lani fi c io Aiani, 
<le lla battagiia di Mentana nel 1867 poco o nulla p uò 
a ver sentito parlare in casa sua il bimbo ma la to; nè d-zl 
supplizio di Monti e Tognetti nel 1868. 

La presa di Roma il 20 settemcre 1870, che si svols~ 
me ntre il fanciullo dodicenne ritornava irrequieto ed 
incurante al pr imo corso della Scuola Rea le, dev'essere 
trascorsa presscchè incsservata a lui o per lo meno non 
deve ave rl o interessato che per un mediocre passeggero 
sp irito di cur iosità intorno a una notizia di cui t utti si 
occupavano. 

Nè la morte di Mazzini, il 10 marzo 1872, quand' egl i 
frequentava il secondo corso, può aver fatto meditare il 
ragazzo che aveva appena compiuto i quattordici anni. 
Tanto meno q uella di Carl o Cattàneo, il duce del le 
Cin qu e Giornate, avvenu ta già il 5 febbraio del 1869. 
È lecito dubi ta re se alla morte d i F . D. Guerrazzi, il 23 
settembre 1873, l'iracondo romanziere toscano, eh' era 
stato a capo della repubblica a Firenze n2I 1849, fosse 
già dive nuto uno dei suoi a ut ori predile tt i. 



li. 

L'adolescenza 

Maestri e co ndi scepoli n ella Scuola Reale 





Un' eliicace rampogna dell' abate Scapi:11, 

Nel 1869 la fa migl iola Ferencic h s i trasferisce dalla 
Vi a Geppa a lla Via Belvedere, e nello s tesso anno il 
fanciullo , ,sveglio e ·desideroso di proseguire gli studi, 
fu accompagnalo ad is criversi nella Scuo la Reale, corri
spondente al Liceo Scientifico de lla nuova Legge Gentil e. 
A lai uop o la madre ·dovette fornirsi di una copia de l 
certificalo di nasc ila , dal qua·le risultò che il ragazzo e ra 
nato illegittimo, e c he ali' ufficio parrocchiale, in pre
senza di tes timoni , s i e ra dichiaralo suo padre Vale ntino 
Falcèr, panettiere; onde a· Francesco Ferencich non 
riuscì fattibil e legittimarlo ufficialmente ·col nome proprio; 
e il giov~netto a undici anni, entrando a lla Scuola Reale, 
dovette assumere il cognome nativ o de·lla madre , che fu 
trascritto col ca ppa finale : Ober-dank. 

Viv acissim o quanto intellige nte, Guglie lmo non ter
min ò però ne ppure il primo corso, e il primo giugno fu 
..:..ll ontanato per pr·epotente insubordinazione e diligenza 
incostante. Nel primo semestre aveva ricevuto la nota 
poco conforme in costumatezza per incorreggibile irre
quidudine .e insolenti risposte; e nel secondo la stes sa 
nota perchè inoltre promotore ,di disordini. Ripelè ·la 
classe e l' ann o seguente nel primo semestre ricevette 
la nota sodislacente in diligenza, ima di nuovo poco con
forme in costuma·tezza. 11 capoclasse don Scapin , prete 
lib erale , rimprove rò allora il ragazzo con accento severo, 
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gli rinfacciò i dolori che procurava alla madre, la qual2 
tanto si sacri fi cava per allevare il figliolo agli studi, 
scosse le sue fibre, l'intenerì: egli scoppiò in un pianto 
àirotto e si propose fermamente di compiere intero il 
proprio dovere per amor della mamma; e da que l giorno 
~ sempre poi durante gli s tudi si distinse fra tutti per 
applicazione e per profitto: a l talento na tura le asso
ciando una forz a di carattere tenacissima: il comporta
mento fu sempre classifica to lodevole od esem plare, la 
diligenza, perseverante: la classificazione co mp lessiva fu 
costantemente prima con eminenza. 

Il suo attestato di maturità, con la nota di distinzione, 
reca la classificazione eminente per la lingua italiana e 
la francese, la storia e la geografia, la matematica e Ja 
fisica: lodevole per la lingua tedesca, la chimica, la storia 
naturale e la geometria descrittiva; sodislacente per i l 
disegno a mano libera. 

OCerdan frequentava la biblioteca civica: il suo con
discepolo Arturo Molinelli lo vide leggere. le storie le t
terarie del De Sanctis e del Settembrini. Era appas
sionato studioso di letteratura, di geogra fia e di storia; 
parlava scorrevolmente il francese; possedeva dot i 
straordinarie per le scienze esatle; negli eserciz i ginna 
stici era riuscito colla costanza a raggiungere i più forti. 
Il suo punto debole rimaneva il disegno a man o li bera; 
e nella lingua tedesca, non potendo superare l'antipatia 
per il dominio strani ero, metteva a stento assieme quattro 
strambotti. 

La Civica Scuola Reale Superiore 
ora Regio Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan. 

La Scuola Reale italiana germogliata modes tamente 
nel 1852 sul tronco della Scuola Elementare di Città 
Nuova con I' aggiunta di due classi tecniche per timida 
deliberazione del Consiglio municipale conservatore; e 
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istituita formalm e nte con ordinamento a utonomo nel 1861 
dal nuovo Cons iglio camu na-le pervaso dallo spirito dell e 
r iform e cos tituzi ona li ; rimase fino al 1879 nell'ampia 
casa Muratti , da-Ila doppia entrata, per la Via San Gio
va nni 6 (ora Via M. R. lmbriani) e per la Via San Lazzaro 
5. con una fac:::iata s ulla Via Nuova, ora Via Mazzini, Un 
marmo dovreb be perpetuare la memoria de lla dec orosa 
funzione compiuta da quest'edificio in qu e l periodo no
te vole de lla s toria scolastica cittadina . 

Sviluppatasi e trasferita nel 1879 ne l palazzo e re tto 
ne ll a Via de ll'A cq uedotlo (ora Via le XX Sette mbr2 ); 
appe na cacciali gl i aus tria .: i, ne l 1918, mutò la denomi
naz ione in Is tituto Tec nico comuna le; il qual e, regifi ca lo 
qua ttro anni dopo, l'anno a ppresso fu co·llocato nell' edi
fi cio eh' era s tat o cos truit o per il se:::o ndo Ginnasio co-
1:1unale in Vi a Pa olo Veronese , e fo conformità a He 
d ispos izioni de! la nuova legge G entil e fu trasformato in 
Regi o Liceo scien tifi co . 

Gu gli el mo Oberdan se rbava a ffe tto e gratitudine a 
q ues ta scuola, la quale, co m' egli s' es presse, diciasse t
te nne, in una le ttera in ver si dire tta a l s uo condiscepolo 
e amico M e no tti Del fin o gli rese gen tile e bella 

« la rozza ves te che gli die' natura ». 
E la sua sc uola onorò degname nte la memoria del 

glorioso discepo lo. 
Il XX di cembre 1920 docen ti e scolari inaugura

ro no nel l'atrio de ll' is tituto una lap ide commemorativa. 
Nel novembre del 1923 su voto espresso dal colleg io 

degl' inse gnan ti, il R egio Liceo Scie ntifico si fre giò de l 
nome di Guglie lm o Oberdan. 

Dal XX di cembre 1926 per vo lontà degli antichi 
alunni della sc uo la il busto del martire ispira dalla seve 
rità del bronzo a,Jle nuove generazioni di st udenti le idee 
àa lui afferma te s u·I palco del supplizio con un apostolato 
in finitament e più vasto e te rribi lme nte più efficace di 
quello che in origin e egl i si pro poneva quando studiava 
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al P ol itecnico di Vienna per diventare professore di 
matema tica per le scuole reali con l'aspira zione nat ura le 
d 'insegnare nella sua Tries te e quindi ne l!' is ti t ut o che 
\' aveva educato. 

Gli alunni della Scuo la Rea le non attesero però lo 
&fas ciament o dell'impe ro e l' indipe ndenza na zionale per 
manifestare il loro consens o alle idee del mar tir e; e nel 
venticinquesimo anniversari o del suo sac rifi cio, ne l 1907, 
in una classe l'effigie dell'imperatore Francesco Gi u
~eppe fu perforata due volt e, in un' a ltra ge ttata ne lla 
bacinella d' acqua della st ufa; l'ann o segue nt e un quadr:l 
rappresenta nte il sov rano au s tr iac o, lacerato, fu butta to 
in una la trina. P er il sessantesimo ann iversa ri o del tr on::> 
imperiale, il 2 dicembre 1918, il d iscorso pronuncia to 
da l direttore dinanzi a lla studen tesca riun ita non s i po tè 
udire per gl' insistenti colpi d i tosse che copriva no la 
rnce del Ieggitore; e infine il canto de l!' inno de l! ' im
pero, p resc ritto da i regolame nti, si mutò in un fra s tuono 
da se rraglio. Nel fecbraio del 1909 in una classe alla 
tabella fu appun tato il tricolore; il mese successivo tutti 
gli a lunni della sesta comparvero con c ravatte a tr2 colo ri. 

Gli studenti dell e Reali come avevano partecipato 
nel d ecennio prima della guerra a tutte le mani fes tazioni 
clamoros e per l'Università italiana a Tri es te, così du
rante la guerra, n el 1918, quando 1· impalcatu ra de ll ' im
pero accennò a scricchiolare, cooperarono an imosa
mente alle agi tazioni per acuire il disagio e soll eva re la 
popolazione contro la dominazione aust ri aca. 

E il 30 ottobre 1918, allorché i cit tadi nj ina lzarono 
il T r ic olore e infrans e ro le insegne imperia li, mentre sul 
Pia ve l' esercito n azionale piegava le ultime re s ist2 nze 
austriache, gl i studen ti dell e Reali la nciarono dall e fin e 
stre i ri tratti dell' impera to re ; e un busto di gesso di 
Francesco Giuseppe, inaugurato durante la gue rra , 
st rappato dall o zoccolo di legno, rotol a to a ca lci dag li 
a lunni per il passeggio del!' Acque dotto , fi ni in frantumi. 
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Trecentocinquanta giova ni, e h' era no sta ti ed uca li 
ne lla Scuola Reale, riuscirono a varcare il co nfine tra 
l'agosto del 19 14 e il maggio de l 1915 e s' a rrc larono 
per combattere contro il dominio austr iaco: c inqu anta 
cl' ess i caddero e i loro nomi glori osi, incisi ne l marm o, 
ram.mentano lo sforzo ,compiuto per la conqui sta della 
indipendenza invocata da Guglielmo Oberdan nel suo 
tes tam en to lasciato agli italiani. 

Altri soffersero ·carcere, confine , ·depor tazione , il 
marchio persecutore ·dei sospetti politici nel!' esercito 
aus tri aco. Degl' insegnanti, tre, infidi, furono pe nsionati; 
uno, Vittorio Furlani, venne arrestato e deportato. 

Le lettere degli antichi alunni delle Reali caduti in 
gue r<ra, raccolte assieme a quel le deg li a ltri volontari 
giuliani, in un volume pubblica to recentemente rivelano 
quanto pc tere abbiano esercitalo I' esempio e la memoria 
di Gu~li e lmo Oberdan sull' animo de i J!iova ni . 

Giuse ppe Garrone, caduto sul Montasio, scriveva il 
19 agosto 19 16 : « A ppena calala la notte, s i sono sparati 
ali' impazzala colpi e colpi di fucile dalle truppe portate 
in linea , mentre da tutti i pos ti avanzati veniv a no lan
ciati contro il nemico razzi bianchi, ross i e verdi. Rifat
tosi silenz io, dalle mie trincee si levò alto e solenne, 
canta to da un coro dei miei alpini, l'inno di Oberdan. 
Nelle trincee di faccia il nemico, ammutolito, ascoltava. 
Non si aspettava quel canto di s fid a che cosi tragico 
c..!oveva suonargl i alle orecchie e al cuore » . 

Gl' insegnanti. 

De~!' insegna nti di Guglie lmo Obe rda n nell a Scuola 
Reale, due seppero particolarmente conquistarsi l' a nimo 
del giovinet to con un 'efficace azione educatricè: ne lle 
classi inferiori l'abate Antonio Scapin, che insegnò do t
trina ca ttolica e lingua italiana fin o al 1875; e ne.Ile classi 
supe riori il dott. Vitale Laudi, professore di matematica. 
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Come la severa ed amorevole rampogna dell' ab3te 
Scapin era riusc it a nel!' autunno del 1870 a penetrare 
nel cuore del vivacissmo dodicenne e a risvegliargli l::\ 
coscienza del dovere: così la confidenza affettuosa del
!' acuto matematico, che alla profondità scientifica asso
ciava una bontà te nerissima e un sentime nt o d'italianità 
insuperabile, guidò nei corsi superiori il g iov in etto, k 
cui doti di mente e di cuore e i cui sentimenti risp zc 
chiavano le bell e qualità del maestro. 

Dopo un' esposizione di calcoli algebrici per un ' ora 
o un' ora e un quart o, il pr ofess : re Laudi invitava Oberdan 
n ripetere la le zione , e questi senza la minim a es itazion e 
1 isvolgeva esattamente alla ta bella l' intera les i. 

Un giorn o il distinto scolaro che per i pregi int e l
lettual i e morali godeva la s tima e la benevole nza del 
r rof. La udi , il quale lo teneva pe r suo beniamino, si vid e 
capitare in casa una ricc a busta di compassi finissimi , 
che lo sorprese e lo rese _felice. Intuend o immediata
n;.ente chi fosse il gene ros o anonimo donatore, ne inform ò 
i condiscepoli, e appena comparso il docente nell' aula, 
Oberdan gli s'avvicinò esprimendogli tutta la sua grat i
tudi ne. Il Laudi, di carattere schivo e modesto, simulò 
di non saper nulla, negò d'aver mandato alcun dono, 
ripetendo di non meritare ringraziamenti. Gli alunni, 
ammirati , gli tributarono un'ovazione. 

L'intimità , l'affetto, la pe rfetta corrispondenza di 
sentimenti nazionali t ra docente e dis ce polo trovano la 
più eloquente confe rma nella lettera che l' Obe rdan 
pochi gior ni dopo di essere arrivato in An:::ona, dis2rtore, 
inviava al Lau di, cu i confidava persino d' avec apzrto 
1' z.nim o alla madr2 p2rchè potess-2 sostener2 il su o 
esilio e lo considerasse un atto necessar io. Gli acce nni 
alla divisa « esecrata >) e ali' uniforme che ,e avea impa
rato ad odiare >) rivelano limpidamente l'armonia dell e 
aspirazioni irredentiste tra lo sc rittore del la le ttera e il 
suo destinat ario . 
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Vitale Laudi, insigne matematico, nato a Trieste i'l 
28 ottobre 1837 e laureatosi a Padova nel 1859, lasciò 
.impronta profonda del!' alta sua mente nel funzionament o 
matematico delle compagnie assicuratrici. Egli, che avrebbe 
onorato una ca ttedra universitaria, consentì per nove anni, 
dal 1868 al 1877, a contribuire al lustro della Scuola Reale 
-italiana di Trieste quale insegnante. Poi le sue funzioni 
di segretario sostituto delle Assicurazioni Generali lo 
asscrbirono interame nte fino alla morte, avvenuta il 
21 gennai o 1901. 

L'attesta to di maturità, il cui origina le si conserva 
nell'Archivio di Stato a Roma, reca le firme del dire ttore 
Nicolò Vlacovich, che diresse la Scu::>la 
Reale dal 1863 al 1890; dei professori 
Bartolomeo Mitrovic per la lingua 
italiana; Giovann-i Baldo per - la chi
mica; Erminio Urbach per la lingua 
tedesca; F ran·cesco .Pastrello per la 
lingua francese; Giuseppe Depase per 
la fisica; Adolfo Stossich per la storia 
naturale; Tit o Aguiari per il di segno; 
Vitale Laudi per la geometria descrit-
tiva e la matemat ica; Adolfo Costa Dott, Vitale Laudi 

per la storia universa le, e la geografia; 
e del dott. Ernesto Gnad, consigliere scolastico provinciale 
e presidente della commissione esamina trice. Nei corsi 
precedenti Guglielmo Oberdan fu istruito nella geografia 
e nella storia anche dal prof. Simeone Scorlich e nella 
J1ngua francese dal prof. Maurizio Mussafia. 

Una composizione scolastica in versi. 

Una volta ali' Oberdan e al suo compagno di banco, 
Arturo Moline'lli, saltò il ticchio, indipendentemente 
r uno dall'altro, di scrivere in versi, con un sonetto, una 
compos izione dal tema « Adamo al suo primo risvegliarsi 
a lla natura ». Il prcfessore Mitrovic prese una solenne 
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a rrabbiatura, sgridò con tutt o il fi ato i due poe ti irregolar i 
e appioppò loro l'infima not a di c lass ific azione, p oi s i 
rabbonì e finì col perdonare. 

In un quade rno de l 1875 donato dalla madre del 
marti re a R iccardo Zampieri e da q uesto al Museo trie 
stino del R isorgimento si legge un sonetto con due sole 
rime , in (: ui si biasima i·! suicidio : 

SO NETTO 
:--l" ell' ,1 !ma d ~pc r iscc - non ha cuo re ... 

Chi vuol troncare il fil dc li' esi stenza, 
E, soggiace ndo a l peso del do lore, 
s· accin ge a ì più grand' atto di dem e nza ... 

Vile colu i che predl. del k rrore 
La sci:i. al le vit e al t r ui la soffere nza: 
E pri v3 il b:i.mbincl del ge ni tore ... 
L:;i. m adr e d ' alimento e sussis tenza. 

~ o n mert:t b sua tomba un so lo fi ore 
Che b circondi di sua d olce essenza ... 
\" on mert a che, uno so l. motlo d" :i.more 

s· ek' rni c ol pudo no o b d e menza ... 
L .:t ma d re è mo;' t'.l!. .. ucdsa d .:t l dolore ... 
Il bambin :- llo è priv o cl' .:tss ist enza ... ! 

Difensore dei deboli. 

Un episodio che rivela la generosi tà d 'animo di 
Guglielmo Oberdan, fin da ragazzo , ricorda il suo co ndi
~cepolo G iambattista Zernba d i Muggia, il quale fr equen
tava con lui le Reali , e racconta: 

« Era cost um e all ora di attendere in is trada l' apertura 
della scuola, ed un povero vecchi o ogni ma tt ina veniva 
col suo canestro a venderci il pane cc n zibibb:). Un giorno 
t..no sco laro dispettoso, dopo aver avu to il pane, prendeva 
in giro il povero vecchio col mos trargli il pa taccone se nza 
dargl iel o in pagamento . Il vecchi o pe rciò gridava e s1 
imbes tialiva. Allora Gu glie lmo Oberdan , s tacca tosi da l 
gruppo dei suoi com pagni, andò di ritt o verso quel più 
~iovane e maleduca to compagno; gl' ingiunse ,di pagare 
il tozzo di pane, e redargui tolo per il mancato rispe tto 
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ve.-so il ve cc hiere ll o, gl i fasc iò andare un manrovescio. 
Ciò fece nas ce re un po' di bacca-no in is trada, per le 
grida e i pian ti de l percosso. Inte rvenn e il bide ll o, un 
ce rto Penco de llo frate, che fece rapporto dello schiaffo 
al direttore de lla scu ola, prof. Vl acov ich, il quale, sapu
tone il motivo, anzic hè redarguire lo schiaffeggia tore, lo 
encomiò, castigando in vece il d ispe ttoso scolaro ». 

Zuffe con alunni delle scuole tedesche, 

Nel 1874 il govern ;J austr ia-.::J in na lzò nel!' attual,2 
Piazza Hor l is un casamen to in c ui concen trò tulle le 
scuo le tedesche , primarie e secondarie . F ino a quell'ann o 
pu re il Ginnas io tedesco dello Stato era allogato ne lla 
casa Muratti ccn l'en trala dalla Via San Giovanni , mentre 
alla Civica Scuo la R eale e alla Scuola E lementare s' ac
cedev a dal comune ingress o di Via San Lazzaro. I n quel 
l' an no la Scuola Rc:1.l2 oc:::upò i loca li lascia ti dal Ginnasio 
tcdes:o in Via San Gi ova nni . 

Ne l!° aprile del 1875 gli a ttriti fra s tudenti de ll e 
scuo le medie comunali, italian e , e qu elli degl' ristituti 
gove rnativi, te deschi, s'acuirono, provoca ndo scontri 
e zuffe nell e vie; incide nti che s i ripe tero no periodica 
men te per cinquant'anni, cioè fin o alla soppressione delle 
~c uole tedesc he, avvenuta con la caduta de ll'impero 
a us triaco. 

Guglielmo Oberda n, diciassettenne, frequentava in 
c;ue ll' anno il quinto corso assi eme a Menotti De lfin o. 
Aveva aperto a llora il suo ,cuor e generoso alle idee d' in
dipe ndenza e di libertà, e in quelle scaramucce trovò il 
modo di esprimere i suoi sent ime nti cl ' avversione a l 
domin io straniero e all e sue istitu zion i. 

La parola della madre. 

Interrogata la madre, dopo il supplizio del martire, 
da un giornalista tedesco de ll a « Neue Freie Presse )} , 
e ll a diss2 che << il figlio su o era stato sempre un fan ciullo 
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pall ido, del icato e assa i doc ile: non s ' è dov ut o ma i ba t
te rl o, pe rchè obbed iva sem pre. Da ragazzo non chiese 
mai un soldo ai ge nit or i, come fa nno gli altr i; egli YOle va 
.$Oltan to aver fig ure e disegnare. Da quando portò t rion
fante a casa la notiz ia eh' era il pr imo de lla cl assz , fu 
sempr e il pr im o per tutt o il co rso dz' suoi s tud i ». 

E cont inuò: « lo vi\·evo allora stentatamen te, però 
iavora vo per fa rl o st udiare, ed ora .. ed ora .. . M.adon na 
::-anta ! chi av re bbe c redut o c he ciò fosse possib il e ? Se 
rice veva un soldo lo risparwiava e qu ando ne aveva rac 
colti molti, com peraYa un libro. Così si procurò un libro 
dopo l' a ltro. No i lo mandammo all e S cuole Reali: dov2 -
vamo la Yora re per far lo diven tare un uo mo bravo 2 

istruito. Tutt i d icevano che egli aveva un bell' avv2nir2 
innanz i a sè, e i suoi maestri lo diceva no un talento in 
matema tica. Un giorno egl i venne di nuovo t utt o tri on
fante a casa . Il lv1un icipio gli aveva assegna to uno s ti
pendio : egli r iceveva 150 fiorin i ali' anno per la sua 
istruzione. Dava già lezioni e guadagnava anche qual:::he 
cosa come stenografo. E gl i dunque poteva an darz a 
Vienna: andò infatt i al P o! itecn i:::o. Anch2 là ott2n ne 
buoni attestati )> . 

La sua cameretta. 

Lo stanzino che a Guglie lmo serviva da cam2ra e da 
stt:dio, nel!' appa.·tamento dal numero 17, al se:::ond o 
piano di Via Udine 23 (allora Via Belvedere], guarda in 
un corti le t to interno, 01:.d e la lu ce non vi 2.b bunda; 2 

subisc2 la se rvitù di passagg io, a gui sa di a nticamera o 
d'entratura, ogni volta che s'abbia da passar2 r.z ll a 
cucina o da us ::: irvi ; e dalla cu:in:,. s' ac:ede a un 3. cam 2r3. 
co n due fi nes tre v olte sull a Via Gasparo Gozzi, la q uale 
cinquan t'ann i ad diet ro costitu iva il lembo di un vas to 
prato abbandonato, di una cam pagc1etta Crull a. 

Per breve tempo la fami gliola Fe rencich a ve va oc cu
pa to un qu a rtie r in o accant o, dal numero 18, n zll o s tesso 
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corridoio; composto d'una camera con fo rnello franc ese 
e d' un camerino. 

Dopo la partenza di Guglie lm o Oberdan per Roma, 
12 famiglia las ciò anche il secondo quartiet'e e occupò un 
terzo a ll o s tesso pia no, al numero 16, di quattro stanze, 
con una fin estr a sull a v-ia, fino a llora abitalo dall a 
fam igl ia di F rancesco Bonomo, l'imprenditore de l F e
rencich. Quivi Giuseppina Oberdan-Ferencich apprese la 
terribil e notizia che il fi g'l io suo era s ta to ·s trozza to come 
un malfa tt ore, e cadde, bocconi, spaccandosi tutti i ·den ti 
incisivi. 

Ma in qu ello stanzino il giov ine tto, fr eque nta nte la 
Scuola Rea le, si educò lo spirito, infervorandosi ne1l o 
st udio de ll a s toria pa tr·ia, de lle vicende del Com une e 
della Nazione, degl i eroismi e de i sacrifizi del Risorgi
mento ita liano e , frem e ndo di comm ozione ,e d 'ammira
zione apprese da ll e letture, di cui era appassionatissimo, 
la grand ezza d' animo di Tito Speri, di Pi er Fortunato 
Calvi, di An toni o Sciesa, dei fratelli Bandie ra, di Angelo 
Brunetti e degli a ltri 'impiccati, fucilati, decapitati, martiri 
della libertà italiana. 

Che egli s' a pp licasse per molte ore del giorno allo 
studio e a lle letture fu conferma to da persona che occupò 
sempre il quartiere che sta imm ediatamente sotto a 
que ll o in cui a bitava la fami glia Fe rencich col giov ane 
Guglielm o: la sa rta Giuseppina G abroviz nata in quella 
casa stessa nel 1865, Ella serbò la •più grata mem oria della 
bontà squisi ta e dell a gentilezza d' animo del giovane , 
che, serio sempre, si mostrav a però delicato ·e dolcissimo 
coi bambini, ·eh' egli accarezzava voien tie ri , rivolgendo 
loro espressioni affettuose. 

In casa. 

Nel settembre del 1869, quando la fami gliola di Fran
cesco F ere ncich occ upò il primo modestissimo quartie~ 
rino in Via Belve de~e con una sola came·ra f~rn ita di 



Casa in Via Udine 23. dove abitò G. Oberdan dagli undici ai vent'anni (24 agosto 1869 - 16 lugllo 1878) · 
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focola io e con un came rino, Guglielmo, undicenne, fu 
inscritto a lla Scuola Reale; e il fr a te llino Enrico, allora 
di cinque aP..ui, appena l'anno seg uente, ne l Settanta, fu 
messo a lla scuola e lementare. La piccola Adele (poi 
marita t,a a l fotografo Franceschinis) non contava che du e 
a nni. Tre a nni dopo nasceva ,I' ultima sorell a, Gise-lla ; e 
la famig lia passava a l quartiere vicino. Quindi nel 1878, 
allorchè Guglielmo, studente univ ers-i tario , lasc iò Trieste 
per reca rs i a Roma, il fratello suo Enri-co, -che appren
deva l'arte del-l' ora fo, aveva ra ggiunt o i quattord ici anni·; 
l'Ade le non ne aveva che undici e la più piccina, Gisella, 
appena sei. 

Guglielmo era cresciuto assieme ai coetanei di quella 
casa: gli sc olari Carl o Mar,cuzzi, di famig1ia originaria da 
Palmanova, il qua le frequentava la quarta rea le quando 
Oberda n era in settima e poi s tudiò ma-tematica ali' Uni
versi tà di P adova e mori nel 1883 ; Carlo Kasilister, Au
gus to Gioppo e Carlo Rescig. Essi fr,equent.avano tutti 
l' abitazi0ne di qu es t' ultimo, situata nel medes imo piano 
d; que lla dei F erencich. Il padre del Res·cig, un tra nquillo 
impiegato di ·dogana, suddito ossequi ente alle leggi ddlo 
Sta to, inse nsibil e a lle e te rodossie politiche, aveva a lle
Yat o il proprio fi gliolo sulle proprie orme , con profonda 
soddisfazione della moglie. La fi glia Emma crebbe nella 
fanciull ezza e ne}l' adoles cenza ass ieme a Gu~lielmo in 
un'amicizia di coetanei conviventi quasi nella s tessa 
famiglia. 

Ragazz i e giov in e tte delle famiglie Persogl,ia, Cus trin, 
Orlando, Gregorutti ed altre, abitanti in case vicine, for
mavano ·crocchi, ne i quali Gu glielmo Oberdan trovò J.2 
prime amicizie. 

Nell a campagnetta , a monte de lla casa dove nei po
meriggi es tivi e ne ll e giornate miti dell' altre stagioni 
convenivano frott e ·di ragazzi de l rione a giocare e gruppi 
di donne e di fan ci ull e del vicina to ad agucchia re e a 
chiacchie rare sorvegliando i bambini, Guglielmo ·dagli 
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undici ai quindici anni, specialmente durante le vacanze, 
esercitava i garretti co' suoi compagni, respirando aria sa 
lubre; talora leggeva solitario o a voce alta in un crocchio 
di casigliani, soprattutto dopo il rilassamento dei bagni 
d~ mare sulla vicina riviera di Barcola dov' egli e i suol 
amici si sollazzavano per delle ore. 

Guglielmo, che portava vivo affetto al fratello e alle 
sorelle, amava tenerissimamente l'Adele che, malata a'ile 
ossa cl' un piede, aveva bisogno d'essere sorretta per 
camminare, ed egli l' accompagnava amorevolmente alla 
campagnetta sostenendola o portandola sulle braccia. 

La domestichezza della giovane Emma Rescig con 
Guglielmo Oberdan non svanì nemmeno nella lontananza: 

non si dimenticavano nella cor
rispondenza familiare. 

Nel periodo della prigionia 
nella tetra cella della caserma, 
in attesa del supplizio1 ella s i 
recò a porgere l' estremo sa 
luto al morituro insieme al 
fratello di lui, Enrico ,e alle 
due sorelle . Il colloqtùo durò 
brevemente. 

Pochi giorni innanzi il mar
tire aveva ricevuto la visita 
della madre, del padrigno e · 
del fratello; e di fronte alla 

Enrico Ferencich Oberdan nel 1882 angoscia della mamma egli non 
po tè trattenere le lagrimej 

l' a uditore F ongarolli, che assisteva alla scena tremenda, 
rilevò poi che nulla riusciva a commuoverlo fuorchè la 
madre. 

Per non rattristarlo, il fratello, la sorella e la R o;c ig 
dissimularono il loro turbamento intrattenendolo con 
in terrogazioni usuali sulla salute, ed egli si compiacque 
che si mostrassero più forti della mamma, esortandoli a 
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supporre , per confortarsi, che un morbo l' avesse rapito. 
Indossava l'u niforme militare e rivelava il disagio in 
quel!' abito e la sua emoz ione lamburinando con le punta 
delle dita della destra sul bottone del berretto che teneva 

Adele Fe r Jncich Oberdan nel 1883 0i:.dlu l•crl'ncich Obcrd1m nel 1883 

nella sinistra. Due soldati armati di fucile con la baionetta 
in canna lo sorvegliavano ai fianchi. L'aud1tore osser
vava. Guglielmo baciò e abbracciò il fratello e le sorell e 
e porse l'ultimo addio a loro e all'amica dell'a1dolescenza 
commosso, ma sereno. 

Guglielmo frequentava ass idu amente la casa dei 
Rescigi le sere d'inverno vi leggeva a voce a lta « L'As
sedio di Firenze », « Niccolò de' Lapi », « I Miserabili ,,, 
11: vite di Mazzini e di Garibaldi. Queste letture rivelano 
come il suo spirito s'informasse alle nobilissime idee che 
costituirono poi la sua alta passione fino a l sacrificio della 
vita. Ma mentre i germi di quelle idee nel1' animo suo 
fecondarono prodigiosamente, sul terreno sterile dov' egli 
tentava di c urarli disseccavano e perivano. Soltanto lo 
studente Carlo Marcuzzi, e Augusto Gioppo lo seguivano 
nelle sue aspirazioni. 
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Tuttavia almeno con la virtù della musica riusdva 
a condurre tutti sul suo terreno. Egli intonava dei cori, cui 
tutti s'associavano, e allora inunancabilmente iniziava 
l'aria sua preferita e .in quel tempo assai diffusa: 

G a ribald i fu ferito, 
Fu ferito ad Aspromonte: 
G:i. r ibaldi ha sc ritto in fronte 
Che si vuole vendica r! 

Nelle veglie tradizionali questi giovani e le loro 
iamiglie convenivano in casa della famiglia Rescig a 

divertirsi coi giuochi della tombola e 
del!' oca e altri giuochi di società e canti 
e scherzi: l'esuberanza di quella giovi
nezza improvvisava concerti chiassosi, 
nei quali Oberdan sanava ad orecchio il 
Eauto. Erano sprazzi di giocondità nella 
sua vita di assiduo studioso. 

I Ferencich mantenevano inoltre 
amichevoli relazioni con la famiglia del -

Emma Rescig l'imprenditore Francesco Bonomo, dal 
quale dipendeva il padrigno di Obe.rdan. 

Essa abitava nell'appartamento di rimpetto sull o stesso 
pianerottolo. 

Francesco Bonomo era compare al Ferenc ich per 
avergli tenuto a battesimo la prima figlia Adele ancora 
prima che questi venisse ad abitare nella casa di Via 
Belvedere; e diede alla bambina il nome della moglie de l 
proprio figlio, Giacomo. 

E la moglie di Francesco Bonomo sovvenne spesso 
lr. donna bisognosa, finchè le condizioni economiche del 
Ferencich, prima eh' egli avanzasse capo, si mantennero 
a~sai meschine. 

Anche la seconda figlia dei Ferencich fu tenuta a 
battesimo dai Bonomo, ed ebbe il nome della figlia 
minore, Gisella, il cui marito, Antonio Gaspare, funse 
da padrino. 
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Non pochi a.Uribuirono a Francesco Bonomo la 
paternità di Guglie lmo Obe"dan, ma la madre sua, anche 
negli ultimi ann i de lla vecchiaia, riconfe rmava a Ern es to 
Spadoni la pat ernità ·de l pane ttiere venelO' Valentino di 
Dionisio F a lcèr . Egualmente aveva sempre affermato 
alla Rescig. 

Da qu e lla crede nza altri arguiva c he nelle ve ne di 
Guglielmo Oberdan scorresse il sangue del pa trizio trie
s tin o Cristoforo Bonomo che nel 1470 susc itò e guidò 
I' insurrezione di Tries te contro gl i Absburgo. Ma i 
Bonomo, imprenditori -di carico e scaric o nel porto, ve nuti 
origin a riam en te da Napoli , null a hanno di comune, 
fuorch è il nome, con l' estinta, storica fami glia patrizia 
tries tina. 

Ne lla bottega a pian terreno della cas a , a sinis tra 
di chi guaPd i il portone, al lora liquorer ia e appalto e un 
po' merceria , ten uta da un Berto·lini, le tre sue figliole, 
che s i di le ttav ano di letture , s i raccomandavano a 
Oberdan per proc urarsi ,dei libri, eh' egl i pres tava loro 
volentieri, scambiandoli tal ora con qual che pubblicazione 
ir.teressante tra quell e eh' esse possedevano. 

Anche in que l!' ambie nte l' a pos tolo de1la causa 
d'Italia si studiava di propagare l'idea unitaria. E qual
cuno ricord a disc ussioni ·da lui sostenute per convincere 
degli sce ttici che la monarchia austro-ungarica era ·desti
nata a crollare e l'unità politica d'Italia ·doveva estendersi 
ali' intera cerchia a lpina fino al Quarnaro. 

La profezia d' una zingara. 

Frequentava assiduame nte la casa del Rescig un 
giovane suo cognat o, Vittorio Nanut, pu re lui imperiale e 
regio impiegato doganale, di appena quattro anni •più di 
Oberdan, tranquillo, bonario, ma conservatore fino alle 
midolla ·delle ossa, oriundo d' un paesino di quella zona 
del Friuli orien ta le, dove H feudalismo aveva coltivato 
con cura intensiva la pianta ·de ll' aus triacan tismo. Cre-
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sciuto d ' e tà, Guglielmo gli ribatteva le sue opinioni, 
ccnformi agli ordini dei supe ri ori, con ragionamen ti s trin~ 
gati così da metterlo spesso nel!' imba razzo e da ridurlo 
senza parola , onde talvolta scrive ndo alla fami glia da 
Roma e ricordando i casiglia ni mandava un sal uto anc he 
al Vittc rio che, scherzandc. defin iva non vittorioso ne l 
sostenere le sue idee e augurandogl i eh-e le abbia mut a te. 

Il Nanu t, aiutato da O berda n, allestì una volta in 
una stanza , rimast a provvisoriamente vuota, un tea tro 
con sc enarì e quinte di carta. Guglielmo, Gisella Bonomo 
e alt ri giovan i della casa recitarono una comm ediola, cui 
assistett e un pubblico di amici, parenti e vicini. 

Vitt orio Nanut e G ugliel mo Oberdan sal irono un 
giorno di passeggiata sul colle del Farneto, e lassù incon
trarono una zin ga ra che s' offr ì lo ro di leggere nelle linee 
del le mani. Consentirono. 

Le mani del Nanut null a rivelarono di notevo le . 
La chiromante, esaminate le pa lme de l giovine tto, lo 

fissò negli cc:hi 1 e con ferm ezza gli disse: Tu morirai 
sulla forca . 

O berdan sorrise alla pr ofezia, senza a tt ribuirvi in 
qcel momento impor tanza alcuna; ma il Nanu t non se ne 
dimen ti:::ò mai più. E forse più tardi an:he al martire, so
spinto da tenac2 vo lontà di sal ire il patibclo, e pc i n2lla 
cdla illuminata dalla gloria dell'a tteso su pplizio, sarà r ia p
parsa alla memoria la predizione della zingara, pronun
ciat:1 in una lontana giornata tra i far ni del bcsco. 

Versi: L'abbandonata. 

La signorina Emma Rescig conse rvò religiosame nte 
e: poi donò al Museo triestino del Risorgimen to de i versi· 
~critti da Guglie lmo a sedici anni: lo aveva ispira to la 
storia d' una giovinetta, cui il mare aveva inghiottito il 
fidanzato e per il dolore, dis tesasi sugli scogli, s i lasciò 
rapire dalle on de, dando origine alla denominazi one 
popolare di Riva dell'Amore a que l tratto di cos ta. 
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L'ABBANDONATA 

Come morenk fior - che 'I :: apo inc hina, 
S ì dcperb Co rinna - in triste duolo; 
Q ua l ::,w sa b. stru ggèa? - Ca usa divin:t: 
L'amor suo s ' c n vo lò - d -1. qu:!s lo suolo: 

L :1 poverina og nor - .'.l lui p :! nsa nd o, 
S tcnl osa me ntc tr:i. e - la vib am-tra: 
lnicl icc desl in - L1to nefando, 
Che c rudel e turbò - tal gioi a -i gnan! 

A l! :1 spo nd a del nnr - to mba del fido, 
Assisa sla - ilbnguidib rosa, 
Da l cuo r e mett e un doloroso g rid o: 
E sug li scog li allor - lieve si posa ! 

O r no n v'è più - sì bel i' e ca ndid ' al ma, 
Tosto ra ggiu nge r va - q ue lla del fido, 
De i fl u tt i pr ~da - I' in noce nl:! salma, 
Qua e là vagando va - sul mar;? infido! 

S u quel tesoro a ll o r - gua rdo sì posa, 
Benigno di p ietà - c he i flutti d oma , 
.Raccolta e seppe llita fu la sposa 
Nel luogo, eh' ora - « dell'Amor» si noma! 

Se il passo - a qu ,:d l' omb roso sil o muovi, 
Agi' infocati rai - dd sol che mu ore , 
Una balsamic' :i ria - ivi lu tro vi, 
Che il ben l'ispi ra - e che li to cca 'l cuore. 

Trieste, 12 maggio 1874. 

<Carlo Marcuzzi e la prima epigrafe apologetica. 

3.S 

G. 

Qualc he se ttimana dopo I' esecuzione de l XX di
cembre 1882 il giovane Carlo Marcuzzi , studente ·di mate
matica a li' Università di Padova, fe ce colà riprodurre in 
l it ogra fi a su fog lietti volanti il ritratto ·di Oberdan, che 
-egli ave va avuto in dono da lui stesso, e sulla metà infe~ 
riore de l loglio l'epigrafe apologe tica dettala da Matteo 
Rena lo lm briani: 
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Delle ragioni della vita 
Comprese il grave compito 
Drizzando intenti ed opera 

Al supremo Idea le 
Al solo vero concreto 

La Patria 

Triestino pzr redimerla 
Italiano per conseguirla 

Prescelse della libertà umana 
l'espressione pi ù alta : 

Il sacrificio 

Lungamente pensato 
Supzrbamente lo affrontò 

Italianamente il compì 

Magnlnimo 
A te fu premio 

.Morire nella tu:i. Trieste 
Per l'Italia 

Luce .::d esempio 
Rimani termine fisso 
Alla mèta infallibile 

La giouentU triestina. 

Il Marcuzzi mandò a Trieste per mezzo di due corag
giose ragazze qualche centinaio di copie del foglietto, che 
furono poi moltiplicate a migliaia e diffuse largamente 

Carlo Marcuzzi 

da un gruppo di giovani operai, i quali , 
per iniziativa del romagnolo Goffredo 
Belletti avevano in quell' e.poca costi
tuito un Circolo socialista rivoluzio
nario per Trieste e l'Istria. Tra essi 
si distinguevano i tipografi Luigi Schi
rone e Rie e i o t ti Gervasio; inoltre 
Michele Grego, Giuseppe Rovigo e 
Bortolo Bertotti di Muggia, che sor-
preso dalla polizia in Via dei Navali. 
con un pacco addosso di tali stampati. 
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eh' egli si proponeva di distribuire tra i lavoratori del 
cantiere di San Rocco, subì cinque mesi d'arresto preven
tiv o nelle ca rceri ai Gesuiti; invi alo alle Assise di 
l nnsbruck, i giurati lo assolsero. 

I condiscepoli. 

Soltanto quattordici dei numerosissimi condiscepoli 
dei cors i inferiori giunsero con Oberdan all'ultimo anno: 
A nt onio Battigelli, Francesco de Colombicchio, Virginio 
Cremaschi, Giuseppe Dequal, Romeo Lazzarini, Giov anni 
Moseltig, Giovanni Wisgrill, Carlo Zay, Enrico Drioli, 
Arturo Molinelli , Bartolomeo Famà, Giovanni Ve.Jcich e 
L. Mirkovich. 

Degli altri, fino alla quinta classe l'accompagnò pure 
Carlo Banelli, che professò un culto commovente per la 
mem oria del martire e s ' adoperò più 
d' cgni altro per rendere degna se
poltura alla sua salma. Consigliere 
comunale di parte de mocratica sotto 
la dominazi one austriaca, Carlo Ba
nelli durante la guerra di redenzione, 
a Udine, coadiuvalo dall'udinese Ugo 
Zilli , patrocinò va lidamente i profughi 
irredenti e provvide paternamente 
alla tutela de i giovani volontarì giu
liani. Nel 1926 fu nominato vicecom-
missario prefettizio di Trieste. Un 

Curio Bunelll 

figlio suo, comba1:tente, eletto più volte deputato, divenne 
sottosegretario di Stato nel gove.rno fascista. 

Nella prima classe nelle ore di disegno accanto a 
Oberdan sedevano Benedetto Basilio e Luigi Gaspardis. 
Il padre del Basilio ne l 1872 aveva messo su alla buona 
un teatrino in casa propria, che si trovava all'angolo di 
Via Capitelli con la Via Crosada; vi recitavano i due suoi 
figliuoli, Benedetto e Francesco (il primo diventato diret
tore del /v\ onte di Pietà; l'altro, assicuratore. marittimo e 
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ccnsigliere muni cipa le) e altri scolari, tra i quali il 
Gaspardis, Giuszppe Angelì , c he presied2tte \' ultim ::, 
consigli o de lla Società dei reg ni co li; Antonio 83.buder, 
compiant o dirett cre scclastico. Tra i min uscoli art;s ti r e:: itù 
una volta an::he Oberdan , quatt ordi cenne, sost znend ::, la 
parte di vegl iard o in una commediola. 

Nella seconda classe si troY ò con Adolfo Li 2bm a n, 
col quale strinse in seguito rapporti d ' amicizia, prati
cando la casa sua, di cui divenne famigliare; la madre di 
lui andava a gara con Oberdan nella soluzione di sciarade, 
di cui egli era esperto. A Roma i due giovani vissero 
da fratelli. 

A l pr imo ba nco erano s tati coll ocati i tre ragazzi più 
vispi: Gugli elmo Oberdan, Edoa rdo Polli e Frances:o 
Verena , dalmata, che diventò pci presidente de lla Sacietà 
'< Austria », ma allora nutriva sentimenti italiani, ment re 
Oberdan ripeteva in iscuola, a quattord ici anni, le parole 
che sentiva dal padrigno, dai Bonomo e dai Rescig, infor
mate a t endenze retrive. Onde i due ragazzi , vivaci 
ambidue, non di rado si bisticciavano, Alla morte d'Ales
sandro Manzoni , avvenuta il 22 maggio 1873, il Verona 
portò a scuola una corona d' a ll oro avvolta in gramaglia 
per rendere omaggio al grande scritto re estinto; e come 
ogni esaltazione d' un genio d'Italia veniva ad assumere 
carattere dimostrativo nazionale e quindi ostile all' im
pero, I' adO'l escente non ancora svincolatosi dall'influenza 
conservatrice dell'ambiente domestico, espresse il suo 
dissenso da quella manifestazione, e la disputa fini con un 
pugilato. 

Con entusiasmo propugnava tra i compagni fin da 
allora i principi dell'unità politica italiana un ragazzo di 
Buie d'I stria, d'Ambrosi, che accompagnò Oberdan fin o 
alla sesta classe e morì nella primavera della vita per 
ce:nsunzione. 

Tra tanti alt ri nomi nelle classi inferiori si trovano 
quelli di Riccardo Conighi, Massimiliano Valle, Ernesto 
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Camus, Giovanni Perhauz, che gl i fu poi compagno di 
mensa nell' anno universitario a Vienna. 

Riccardo Zampieri frequentava il corso imm edia ta 
mente ir,feriore, ma abitando verso le stesse parti di 
Oberdan, in Via Geppa, i due ragazzi nel recarsi alla 
scuola e nel tornare a 
casa facevano di so
vente la strada assie
me; e assieme si ritro
vavano a l bagno di 
Barco 1 a e sull'erba 
della campagnetta del 
Belvedere. 

Partecipavano pu
re ambidue alle lezioni 
di ginnastica del mae
stro Gregorio Draghic
chio, nella palestra di 
Via della Valle, e nella 
loro qualità di capi
s q u a d r a si eserci
ta vano a s s i e m e ai 
capisquadra del ginnasio, tra i quali si trovavano Ernesto 
Spadoni, Giuseppe Picciòla, Alfonso Saiz, Alessandro 
Lustig, Vittorio Venezian. 

I rapporti d'amicizia tra Guglielmo Oberdan e Ric
cardo Zarnpieri non si rallentarono mai, anzi si consoli
darono nel 1879 a Roma, dove questi studiò per un anno 
e mezzo pittura, dopo aver frequentato per dieci m2si la 
Accademia di belle arti. a Venezia. A Roma i due giovani 
abitavano assieme. Nel 1883 Riccardo Zampieri entrò 
nella redazione dell' <e Indipendente », di cui divenne poi 
il direttore, e per il quale subì processi e carcere. 
Durante la guerra l' Austria lo deportò nel castello di 
GollersdorL Ambidue i suoi figli combatterono volontari 
nell'ultima guerra del Risorgimento. Dopo la guerra egli 
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ha dedicato le sue cure e i suoi affetti alle due istituzioni 
da lui presiedute: il Comitato promotore del monumento 
a Guglielmo Oterdan e l'Associazione dei giornalisti 
giuliani. 

Alunno di stenografia. 

In tutti e tre gli ultimi corsi delle Reali a fianco di 
Oberdan sedette al primo banco Arturo Molinelli, nato 

Arturo Mo\inelli 

a Trieste da padre pa
lermitano, g i o v a ne 
educato a sentimenti 
nazionali, di tempera
mento mite ed alieno 
da manifestazioni cla
morose, tra i migliori 
della classe. 

Compiuti gli studi, 
divenne segretario nel
l' amministrazione del-
1' Acquedotto della 
città; dopo l' unifica
zione nazionale rap
presentò a Trieste la 
r e p u b b I i c a di San 
Marino. 

Ai primi d'agos to del 1882 il Molinelli s'incontrò nei 
pressi del recinto dell'esposizione a Sant'Andrea con 
Oberdan, eh' egli non aveva riconosciuto per gli occhiali 
scuri e le fedinej fermato da lui, allo stupore di vederlo 
a Trieste con la minaccia cl' una condanna per diserzione 
in tempo di guerra, egli rispose: Niente paura! Niente 
paura! Gli strinse fortemente la mano e s'allontanò, 

I due compagni frequentavano assieme le lezioni di 
stenografia che impartiva nella Scuola Reale il prof. Silvio 
Niccolini, il quale talvolta si faceva aiutare o sostituire 
da qualcuno tra i mig liori de' suoi alunni nelle sue fun-
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zioni di s te nograb a ll e se du te de l consigl io comun a le e 
presso a itre is t,ituzio ni. Tra i prescelti a ques t ' attivi tà 
s! trovavano pur essi. E Gugl iel mo Oberdan ne traeva un 
beneficio mater ial e a so lliev o della fa miglia . 

Il do ti. Si lvi o Niccolini , vi-cepresidente de l!' Unione 
Ste nografi ca Triestina, fu 1' au tore, nel 1872, ,del primo 
manuale italiano d' esercizi di stenogra fi a secondo il si
stema Gabe lsberger-Noè. 

Alla scuola di ginnastica. - Il maestro Draghicchio. 

Quale insegnan te alla Civ ica Scuola di ginnas tica -
a· cui ese rcizi partecipava vo lontariamente un discreto 
nume ro d' alunn i di tutti gl' is tituti scolastici d i Trieste 
- aveva ini zia to la sua mis sione ne l 1873 un giovane 
maestro di ven tidu e anni, G regorio Draghicchio, istriano 
di Parenzo, dal temperamento vivace ed energico; ani
mat o dal proposit o di diffondere e pe rfezionare i bene fici 
de ll'ed ucaz ione fis ica, onde riuscì ad acquis tare in seguito 
un' aut orità fra le più rep uta te in Italia; di fe de naz ionale 
sen tita come un credo rel igioso così da a ffrontare sere
namente per essa disagì e sofferenze , di principi demo
cra tici avanzati, pe rcui ma nifes tava recisa avversione a 
og ni spe,:ie d i privilegì. 

Oltre che gli scolari de.Il a pa lestra civica egl i 
is truiva pure gli al unni dell a Socie tà Ginnast ica , di cui 
diresse la pu bblicazione periodica « Mente Sana in Corpo 
Sano » dal 1875 al 1881. Dal 1885 a l 1893 ·di resse un'altra 
riv.is ta ,d'educazione fisica « Il P alladio )), altamente sti 
mata e largamente diffusa in tutta l'Ita lia . Scriveva con 
brio e spigliatezza e disponeva di fac ilità ·di pa rola. 

Ne l 1882, sciolta dal!' a utorità politica la Società 
Ginna s tica, egli iniziò la pubblicazione del « Ginnasta 
Tries tino>) , il cui e levato prezzo d'abbonamento a vrebbe 
d ov uto mascherare il canone per la disciolta as soc ia
zione; a rresta to il 15 settembre, venne a trovarsi nelJe 
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carceri ai Gesuiti quando vi fu condotto il suo aniico 
discepolo Guglielmo Oberdan ; processato il 29 dicembre, 
subì la condanna di sei mesi di carcere duro inasprito 
con un digiuno e un isolamento al mese; a compagno di 
cella durante la detenzione il caso gli assegnò il disegna
tore Armando Battèra , membro , come lui, attivo, del 
partito d'azione. E mentre il Draghicchio scriveva un 
trattato di ginnastica, quegli disegnava le fi gure illustra
tive del lesto, Uscito dal carcere, il Draghicchio fu 
sollevato dalle sue funzioni di maestro della Civica Scuola 
di ginnastica e non gH rimase che I' insegname,nto agli 
alunni della Società Ginnasti::a, nel frattempo ricostituita, 
e al quale rinun:iò nel 1892 per qualche screzio, onde si 
dedicò per un periodo al commercio, finchè nel 1898 la 
Società ginnastica « Pro Patria » di J\'\ilano lo c hiamò 

G:c;io:i:, Draghicchio 

suo istruttore. Nel 
1900, presidente del 
Concorso ginnastico 
nazionale a Monza, 
si vide cadere a po
chi passi di distanza 
il re Umberto. No
minato, subito dopo, 
segretario comuna le 
della sua città na
tale, Parenzo, istituì 
quivi una so-:ietà e 
una palestra di gin
nastica e mori nella 
vigoria delle forze, 
per aneurisma, il 18 
febbraio 1902. 

Ne l ventesimo 
anniversario della 
m o r t e la Società 
Ginnastica Triestina 
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ina ugurò ne ll a p ro pria pales tra un medaglione in memoria 
de l maestro cosp ira tore. 

Il maestro Draghicchio compiva la sua azione e du
ca trice irredentis la in mezzo agl i studenti con accenni, 
allusioni, gesti fac ili ad interpre tarsi, e intratte nendosi 
par ticc larmente coi più sve-.g li e i p iù ge nerosi, ai quali 
apriva liberamente l'animo s uo ribelle. Guglielmo 
Oberdan gli si era affezionalo e come usa va con le 
persone per le qua li nutriva sen timen ti di devozione , gli 
dedicò un so ne tt o, c he purtro ppo durante la gue rra a n-dò 
sm arrito a Paren zo e probab ilm e nte fini dis trutt o da chi 
temeva res ponsabilità penal i. 

I cen tocinquanta al unni de lla scu ola inte rna della 
Pia Casa dei poveri eseguivano gli esercizi ginnastici in 
un a pro pria pal es tra a ttrezza ta in un salone del vasto 
edi ficio. A l princi pio dell'an no scolas tico 1875- 1876 il 
maestro Draghicc hi o inv itò tre esperti capisquadra della 
pales tra civica a coadiuv a rlo ne ll' ordina me nto delle 
squadre di fanciu!li pov eri ricoverati e de i corrigendi, e 
sc e lse Guglie lm o O berdan, Menotti De lfino e Ricca rdo 
Za mpieri, i d ue pr imi a llora ne l sesto corso e 1' a lt ro nel 
quinto delle Reali. 

Escursioni collettive. 

Usa va il maes tro Draghicchio condurre gli alunni 
de ll e sc uole medie ad es cursioni nei dintorni. Nel\' a nno 
sc ol astico 1873- 1874 ne organ izzò tre: per Zaule con una 
ci nquantina di ragazzi i poi per P rosecco con un centin a io; 
infin e per Ca podis lria co n un a tren tina. Oberda n non vi 
man-:av a ma i. Ricordano gli antichi a lunni che nell a gita 
a Capod is tria essi fu rono sorpresi da un acquazzone tor
renzial e e tornarono fracidi col vaporetto, e tuttavia ilari 
e giovia li . 

Nel 1875 in un'escursione a Sesana sul Carso, mentre 
la comitiva dei giovani, seduta a un lungo tavo lo nella 
saletta cl' un a trattoria · slava riposando rifocilland osi 
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e commentando gioiosamente le soddisfazioni della gior
nata1 lo studente Adolfo Liebman, dalla mano assai scor
revole per il disegno, tracciò i lineamenti severi di l\'\azzini 
e appose il foglio alla parete tra le approvazioni generali 
e il compiacimento del maestro . 

Adolfo Liebm3.n 

. Nel maggio dello stesso anno 
gli escursionisti si recarono a Mug
gia; e uno scolaro d' allora, Gio
vanni Zemba, rammenta che in quella 
occasione durante la sosta nella 
Trattoria all'Europa1 Guglielmo 
Oberdan tra il lrastuomo di quella 
gioventù chiassosa unita intorno al 
tanto be.ne amato maestro Draghic
chio, Guglielmo Oberdan levò il 
~rido di « Viva l'Italia! », 

quell ' edifici o ricorda 
Una lapide sulla facciata di 

l'episodio con questa epigrafe: 

MAGGIO MDCCCLXXV MAGGIO MCMXXVI 

NELL" EPOCA DEL PIU" TRISTE SERVAGGIO 
GUGLIELMO OBERDAN 

PER LA PRIMA VOLTA FRA QUESTE MURA 
CON NEGLI OCCHI 

LA FIAMMA ARDENTE DELLA FEDE PURISSIMA 
INVOCAVA ITALIA 

FASCISTI DI MUGGIA 
A PERENNE RICORDO 

NEL MAGGIO MCMXXVI 
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L' amico del cuore, 

Tra la folla di condiscepoli nella Scuola Reale la 
piena confidenza e l' affezion~ frate rna d-i Gug1ielmo 
Oberdan godette Menotti Delfino , che con lui frequentò 
il quinto e parte del sesto ,corso . Allorchè questi nel 
dicembre -del 1875 otten ne di recarsi a Milano ad ap
prendere l'arte del canto, sua appassionata aspiraz-ione, 
Oberdan lo ·salutò con questi versi che manifestano con 
le espressioni del più caloroso affe tto come egli lo consi
de rasse allora il suo uni-co ami-co, nel significato preciso 
della parola , 

AL MIO MENOTTI 

Vivea, m.1 mu to m i ba lzava il core, 
Mesta, solinga m' apparla .la vita: 
Ma .venne un dì, e aUor fremè d'amore, 
Un palpito provò l'alma Tomita. 

Là dove I' uomo ingen tilisce e abbella 
La rozza ves te che gli d-iè natura, 
Un' aUra rifr.ovò alma sorella , 
L' a mò di qudl' amor che eterno dura. 

I l guar.do mio posò rapido, a11sioso 
lnf.ra rqu e·i mobti e 'Per me muti .asp"e tti, 
Col tuo s'infuse allor guardo amoroso, 
Scelse fra tutH i tratH tuoi diletti. 
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Io ti lessi nel co r, tu m'intendesti 
Cosi stringemmo un vincolo d' affetto, 
E eh' esso nel mio sen ,fo r.vido -rest i 
Tel d ica il cor, Menotti mio diletto, 

Ah, ,quante volte ,la tua cameretta 
Ci accolse in sè pensosi ed or giocondi, 
Or colla mente a -grave studio as tretta 
Or col ,pensier vagante in m-il-le mondi. 

E così lieti ,I' un del!' altro a lato 
V,agammo insiem nell'elevate sfere: 
Ma presto scossi -da'I sognar beato 
Udimmo insiem la voce del -dovere. 

E adesso parti, te -ne vai .lontano, 
O mio Menotti, a·lto destin ti chiama: 
Fia nullo il lamentar, il p ianto 'Vano 
Di chi vive per te, di chi p·iù t'ama. 

T'appresti a seguitare quel sen tiero 
Che della fama al temp io ti ,conduce: 
Volgi colà con l' aH del pensiero, 
T utto è gioia, tutto è ct:leste luce ... 

Ma per .giung.er a questo paradiso 
Vedrai c he qÙd ,sentiero si d·ipa rte; 
E quinci tutto fior, tutto sorriso, 
E ·quindi sterp i e spine in ogni parte ... 

Se il pdmo vuoi fuggir insid ioso 
Falso sen tier che a perdiz.ion trascina 
E l' .altro seguitar nohil .glorioso 
C a rco d i speme e di virtù •d ivina, 

Rammenta .il gen itor che t' a-ma tanto, 
La madre <:he 'Pur spera nel -dolore: 
Rammenta, o mio Menotti, l'amor s-a nto 
Che vive eterno in seno ,al,le t ue suore. 

E ancor rammenta un altro cote, il mio, 
Che ognor compagno ti sarà -di affetto, 
E che sospeso ai vanni del desio 
Sen voforà su l co r del s uo diletto. 

In questo giorno di !piace-r fecondo 
Che limpido spuntò bello e fulgente 
E ricord-ando il tuo venire -a l mo ndo 
Sen vede ognun bramar fervidamente 
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E desiar per le f.ama e ricchezza, 
Anch'io frem enb cl' inesausto amore 
T' auguro un -avveni r -pien di dolcezza. 
Oh! dammi un bacio e eh' io ti stringa al core! 

1875 dic embre. 

Un tempio di patriottismo d'azione. 

49 

A sedie-i anni Guglielffio cominciò a frequ enta.re 1a 
famiglia Delfino, -che abitava al numero 9 di Via Maiolica 
ali' angolo con la Via del 
Tintore (ora Via Erno Ta
rabochia). Invita to per la 
sua eminente capacità di 
ripetitore delle I e z i o n i 
scolastiche per il condi
scepolo Menotti, i due ra
gazzi divennero amici e si 
amarono come fratelli. 

Il doti. Giulio Delfino, 
. un patriotta nati v o di 
Udine, aveva curato i ,co
lerosi a Venezia durante 
l' a ssedio del 1849. 

Sua moglie, Vittoria 
Aita di San Daniele del 
Friuli 1 nata e cresduta in 
un ambiente di cospira
tori mazziniani; figlia di 
una B à r n ab a di Buia; 
aveva un fratello caduto 
in guerra per 1' indipen
denza italiana e le sorelle 
maritate a rivoluzionari, 
quali il pittore F abris di 

Menotti Delfino nel 1878 

San Danie-le e Pietro Be'ltrame di Ragogna, camicia rossa 
che partecipò a tutte le campagne con Garibaldi. Il figlio 
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del Fabris s'era pure arrolato nelle schiere garibaldin2# 
Il figlio d'un' altra sorella; maritata Ongaro, che aveva 
sette figlie e quell' unico maschio, ardente discepolo di 
Antonio Andreuzzi, scoppiata la guerra ne'l 1866, seguì 
Gariba·ldi e morì a Bezze·cca. 

Dott. G iulio D~lfino Vittoria Aita- D.., lfino 

Antonio Andreuzzi e il Partito d'Azione nel Friuli. 

La signora Aita Delfino ricordava con profonda 
ammirazione il dott. Antonio Andreuzzi eh' ella avzva 
conosci uto quale medi-ca di casa. Affiliato alla cc Giovane 
Italia)> di Mazzini, egli aveva combattuto alla t-2sta di 
cento volontari friulani nel 1848 al Passo della Morte a 
fi anco di Pietro Fortunato Calvi, che fu poi impiccato 
dagl i austriaci; e ne l 1863-1864 aveva presieduto il Comi
tato d'Azione friulano, alle cui riunioni segrete, che si 
tenevano a San Daniele, convznivano i cugini di lei Piero 
e D0menico Barnaba, ambidue garibaldini, di Buia1 Giam
battista Cella di Udine, Marziano Ciotti di Gradisca, le 
più belle figu re de l Partito d 'Azione nel Friuli. 
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Quando la signora Delfino raccontava le audacie di 
,quei ,cospiratori, l' ascoHavano con vivo interesse il figlio 
Menotti, l' amico suo Ober,dan, e le sue figlie, Giulia, 
giovanissima, ma già maritata dal 1873, sedicenne, con 
un giovane Clernencich, e Adelia, la quale nel 1874, 
quando Oberdan cominciò a frequentare quella casa, 
compiva appena i quattordici anni. 

Ricordava la signora Delfino che il Comitato d'Azione 
si riuniva in un sotterraneo, 
una botola che si chiudeva 
con la ribafta. Quegli avve
nimenti non si riferivano a 
tempi remoti, ma a dieci, 
undici anni innanzi: il Friuli 
e il Veneto erano stati an
nessi al regno cl' Italia nel 
1866; e del 1864 erano i 
moti insurrezionali con la 
Banda dei sessanta insorti 
di N a v a r o n s, capitanata 
dall'indomito sessantenne 
Antonio Andreuzzi, da suo 
figlio doti. Silvio e dal fiero 
Marziano Ciotti, mentre nel 
Canale del ferro un'altra 
Banda s'era costituita al 

cui si accedeva attraverso 

Antonio Andreuzzi 

comando del tenace Giambattista Cella. 
Nel suo paese-Ho di N.avarons, poco distante da San 

Daniele, Antonio Andreuzzi aveva educato i contadini 
alla fede mazziniana, leggendo loro le sere d'inverno a 
casa sua e commentando gli S'Critti del Maestro; e lutti 
i paesani •lo se·guivano e -cospiravano con lui. Nel paese 
egli aveva piantato un'officina clandestina, dove si fab
bricavano bombe all'Orsini. E il 16 ottobre 1864 egli 
guidò sui monti la banda dei 63 animosi, in camicia rossa. 
l'Austria proclamò il giudizio statario, imprigionò la 



Busto in bronzo 

nel Regio Liceo ~cientifico Guglielmo Oberdan 

Opera dello scultore Giovanni Mayer 
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moglie e le tre figlie dell'Andreuzzi, e mobilitò le sue 
forze militari circondando gl' insorti; i quali ragg-iunsero 
lo scopo -di richiamare l'attenzione dell'Europa sull' Ìn
sofferenza degl' italiani al dominio austria-co. 

Gli -episodi d' ardimenti, di sacrifici, d' eroismi che 
la madre di Menotti Delfino rievocava, commossa, con 
particolari che lasciavano sospesi gli animi degli uditori 
come nei romanzi,. suscitavano altrettanta commozione 
nei cuori giovanili, ·e qualche lagrima che spuntava sul 
ciglio -della signora provocava più copiose ,]agrime nei 
giovanetti: rugiada d' ideale sulle anime primaverili 
appena sbocciate al sol e della vita. 

La rampogna dell'abate Sca
pin al fanciullo dodicenne aveva 
avuto la ·virtù di trasformare il 
monello in un ragazzo diligente, 
assiduo, modello a tutta la sco
laresca. L' introduzione del giovi
netto sedicenne in quel tempio di 
patriottismo d'azione, qual era 
la ·casa Delfino, ne compì un' ul
teriore trasformazione ed elevò 

Giulia Dclfino-Clemenc!ch 

7 ·, 

r animo suo sensibilissimo alla passione degl' ideali di 
nazione, di umanità, d'indipendenza e di libertà. 

Mazzini e Garibaldi. 

Attraverso la conoscenz•a delle gesta audaci dei co
spiratori friulani 1 riesumate dalla bocca d·' una donna che 
era vissuta in mezzo ad essi -ed era legata con alcuni di 
loro da vincoli di parentela, Guglielmo Oberdan si sentiva 
a contatto con Io spirito dei Grandi che erano stati in 
rappor-ti epistolari con Antonio Andreuzzi e con Marziano 
Ciotti: Mazzini e Garibaldi. 

Alloro nel Friuli come in ogni parte d'Italia, come 
:in tutte le fasi del Riso-rgimento, due partiti s'adopera
·vano per raggiungere l' unità nazionale, C·OTI metodi diffe-
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r .:?nti e con finalità polrtiche dive rse: il partilo lib era le , 
fi dente ne lla -diplomazia -del ·governo de l re e ad esso 
devoto; e il partito r epubblicano ,che fac e va leva sulla 
inizia tiva insurrezionale e aspi rava a un ' Ita lia unita con 
un governo di p opolo, pur rimandando la so lu zione de l 
problema politico a dopo effettua ta la pregiudiziale 
unita ria nazionale, onde Mazzini scrive va ad Antonio 
A ndr-euzz i il 24 maggio -del 1864 prima del moto insurre
ziona le : « Non vi preoc-cupate del programma. A me, 
repu bbhcano di fede 1 non è possibile inna lzare altro 
grid o fu orchè di Viva l'Italia! » e -continuava: « bc,corre 
che ogni giorno porti ali ' Italia nuov a una scintilla di 
azi one » . 

A nnesso il Friuli al regno d'Italia, gli Andreuzzi e i 
loro compagni ma ntennero fed e a i principi p olitici di 
M azzin i: la s ignor~ Delfino racc ontava ·che i liberali di 
San Da niele chiamavano scher z-osamente il -gruppo •che 
faceva capo ad Antonio Andreuzzi la repubblichetta. La 
morte del fortissimo vegliar-do era a·Hor a compianta come 
lut to recente : egli s ' era spento a Sa!l Daniele nel maggio 
de l 1874. 

La fi gura mirabile ,deH' austero mazziniano friulano, 
e·duca to severamente dal padre suo, Giuseppe, pure fer
vente r epubblicano dell'epoca della rivoluzione francese, 
s 'impresse nell'animo dell' adoles-cente aperto al più ge
ne roso idealismo come il rilievo di una matrice ·calcata 
sulla cera vergine. E nel!' agost o ·del 1882 Guglielmo 
Obe rd an , a ll orché sostò qualche giorn o a San Daniele 
nella casa Ongaro, •conversando con la signorina Adelia 
Delfino e ·le cugine sue Ongaro, definì for tuna to il paese 
che aveva avuto un Andreuzzi e tanti altri a udaci -com
battenti per l'indipendenza , conclùdendo che pure Trieste 
d ovrebbe posse·dere uomini simili e sopra ttutto assere ndo 
che a Trieste occorreva un martire . 

La biblioteca dei Delfino fu aperta a Ober,dan: erano 
le vite di Mazzini e di Garibaldi; le opere di Mazzini; i 
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r omanzi di Guerrazzi e di Victor Hugo. Furono· ques ti i 
primi maestri spirituali di Guglielmo Oberdan; ed egli li 
portava a casa propria, e la sera li leggeva a vuce a lta, 
face ndo drcolo nella fa miglia Rescig. 

Assaporando un giorno Oberdan assieme all'amico 
De lfino il ·Capitolo de ll ' « A ssedio di Firenze » dove è 

des1critla la resistenza e la morte del F erruccio, allorchè 
egli giunse a l « No » Pronunciato dall' eroe a Gavjnana, 
ir..terruppe commosso la lettura per i singhiozzi e s'asciugò 
le lagrim<e che gli scend evano sulle gote imporporate. 

Memo e Nemo. 

I Delfino chiamavano il loro Menolti per brevità e 
per vezzo « Memo »; e ques ti come a fratel geme llo ri
dusse i.I nome di Guglielmo in « Nemo », a somiglianza 
de l capitano Nemo, l' eroe de l noto racconto d 'avventure 
di Giulio Verne « Ventimila leghe sotto i mari ». 

Altr i amici di Me notti frequentavano la casa, tra i 
quali Marco Stefani e un'amica di Adelia Delfino, la 
signorina Virginia Maier. 

I Delfino e i loro ospiti giocavano talvol ta a maus; 
~ Nemo, giovialissimo, dava fi ato a una trombetta quando 
le due sorelle De lfino perdevano. Egli si compiaceva 
talora di uscire con qua lche barzelletta, che lo rendeva 
maggiormente amabile. Corre ttissimo sempre, e serio di 
consue to, un gioi-no eh' esprimeva con accento vibra to la 
s ua ammirazione a1la be11-ezza ·d' una donna di c ui si par
lava in quel momento, la signora Giulia Delfino Clemen• 
cich con tono di sorpresa gli •chiese: << Oh, -anche Le i 
ammira le belle donne? » « E crede Lei eh' io sia senza 
fogato? » - rispose pronto il giovane. 

Menotti aveva assis tito per caso in una piazza alla 
recitazione del <:anto del Conte Ugolino da . parte di un 
guitto, il qua-le con voce alterata e con gesti scomposti 
anzichè commuove re il pubblico, com' era suo proposito, 
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ne. suscitava 1' allegria. Quella recitazione , imita ta da 
Delfino, era un divertimento p er Oberdan, che volle farla 
conoscere agli amici. Ed essi lo pregavano ·di ripeterla 
quando deside ravano un'ora di gaiezza. 

I sentimenti d' amicizia e d i devozione di Gugliemo 
Oberdan pe r i Delfino rimasero se mpre fervidi. Dopo 
alcuni mes i di fre quentazione del conservatorio musicale 
d1 Milano ne l 1876, Menotti era tornato a Trieste e conti
nù.ava lo studi o in casa. Memo e Nemo si cercavano r eci
procamente appena liberi dalle cure de llo studio. 

Un sonetto e una sestina per Adelia Deliino. 

A diciannove anni, quando assolse la S cuo-)a Reale 
e s'inserisse a l Politecnico1 Oberdan dedicò alla più gio
vane delle sore lle Delfino qu_es lo sonetto: 

ALLA VAGA E NOBIL SIGNORINA ADELIA DELFINO 
(SONETTO) 

Qu ::md' è fanciullo il cor, l' a lma in-nocente, 
E su nostre miserie è teso un •velo, 
Il misero morta! l'alma si sente 
Vo lta a spaziare per le vi e del cielo; 

Ma quando il crudo velo, di repente 
Squarciato cade ... al barbaro rivelo, 
Povero cuor!. .. sospira, e lentamente 
Si lan gue, come fior su vizzo stelo. 

Ma non perisce, perchè sen te e freme, 
E 1n mezzo a-1 pianto sa trovare il riso, 
Perchè nel nulla sa cercar la speme·, 

Per,chè dall' amistà vinto e conquiso 
Fiero s'inchina aHe beltà supreme 
Cherubi del ,terrestre pa radiso. 

Trieste 1877 Guglielmo Oberdan 
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P regato un giorno dall 'Ade lia di segnare qualche 
motto sul suo ventaglio, egli scrisse quest a sestina: 

Se l' alma tua risponde al tuo sembian.te 
Tu degna sei de lle ,c elesti sfe re 
E labbro uman non puote a te dina nt e 
Frena re in sen per te ,lodi sincere, 
I l volto t uo rirulge e pa rla al core 
D' un raggio celesfod, ra-ggio d' amore. 

Ad~lia Delf ino 

Un sonetto dedicò Guglielmo pure alla signora Giulia 
Delfino-Clemencich e un altro ali ' amica ·de ll 'Adelia , Vir
ginia Maier, poi maritata Marini, e morta giovane. IE 
~one tto, che la s ignora Delfino-Cleffiencich serbava come. 
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una re liquia, andò perduto nell'ottobre de l 1917 a San 
D anie le del Friuli durante il disas tro di Capore tto, 

La storia di due ritratti. 

Da Roma ne l gennaio de l 1879 Guglielmo Ober-dan 
:inviava aH' amico Menotti una le ttera con due sue foto
g rafie, l'una des tinata alla famiglia Delfino, con ques ta 
d edica : 

T e fortunata imagine ch e· mirar t' è dato amici tanto 
diletti. 

Nemo Vostro 

l' a ltra, per Marco Stefani, con le parol e: 

Convinto che la nostra amicizia sia indistruttibile 
quanto l' odio contro l' esecratissimo oppressore 

Nemo tuo 

Riferendosi a l ritratto dell'amico Memo, Nemo gli 
scriveva in quella lettera: 

« Ogni qualvolta un pensier triste mi passa p er la 
f antasia, uno sgua rdo alle tue care sembianze mi rasse
r ena -e mi rende tranquillo e parrni che il tuo sguardo 
a cuto veda nell ' avvenire tempi più felici e più fortun a te, 
v i-:ende. Ed allora ·i miei pensieri pr,endono altra via e m·i 
fi guro anch' io tempi più beHi e mi seppelli sco dolcemente 
in que l grato fantasticare de'lla immaginazione ». 

La risposta di Menotti De-Ifino ne provocò l' arresto 
con conseguente ·condanna e sfratto. La lettera di ri
spos ta preparata per esse re consegnata al capitano 
Runcaldier, Comandante de l piroscafo di Ravenna, c adde 
ne lle mani della polìzia. La lettera g;ac eva sul -comodino 
a fi anco del letto dov-e dorm·iva il Delfino quando com
parve il commissario . di polizia Martini con ·due guardie 
-p er una perquisizione. Dopo quattro mesi d'arresto pre
ventivo, il Delfino fu c ondannato -a sei settimane di 
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carcere e a l bando dall ' impero, perchè cittad ino regni
colo, ass ieme a Marco Stefani, imputato come lui di reato 
di « partecipazione ad associazioni segrete esistenti in 
Stato estero )> , 

i, 

PJANO TE:RJ\E~O 

i 
Gt<Jfòft\~k, 

/"" ' ~,,,_, 0(: 

L_ 
Verso delln fot0grafia .originale di Guglielmo Oberdan 

ese~uita a Roma nell'autunno dcl 1873, con fac-s imi\e della dedicn 
alla famiglia D~lfino 

Il rit ratto per i De'lfino fu sottratt o alle ricerche 
poliziesche; mentre quello che possedeva lo Ste fani fu 
sequestrato dalla polizia1 cui servì per il riconoscimento 
di Oberdan nel settembre 1882, e andò a ·finire nel I' incar
tamento processuale del martire. 
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La prima biografia. 

Lo Stefa~i, dopo ave-r peregrinato da Venezia a Mi
lano, a Firenze, morì a Bologna intorno al 1900. Menotti 
D eUino, iniziata la carriera te atrale nel gennaio del 1880 
.a Firenze quale baritono, affermatosi vittoriosamente nel 
1882 al Manzoni di Milano, al Regio di Torino e alla 
Scala, trascors e quattro stagioni neU'America latina, poi 
trionfò in vari teatri del mondo fino al 1904, quando si 
ritirò dalle scene e si dedicò all'insegnamento del canto 
nel conservatorio di Odessa, che lasciò nel 1920 per far 
ritorno alla sua Trieste . Cantava nell'Argentina nel di
-cembre de'! 1882 a-Jlorchè gli giunse la tremenda notizia 
del supplizio dell'amico. Fu uno schianto del]' anima, 
:indicibile . Tornato -in Italia al principio del 1883, d' ac 
-e ordo col giornalista triestino Luigi Dobrilla che s' -in
,caricò della stampa, scrisse a Torino la prima biografia 
del martire, alla quale Giosue Carducd fece la prefazione, 
-i· opusco lo fu sequestrato, onde ne restò qual che !aris
s ima copia. 

In casa Delfino il 2 agosto 1882. 

Quando Oberdan, dopo quattro anni d'assenza da 
Trieste, vi tornò il pr-imo d' agosto del 1882, si recò il 
giorno seguente alle 10 di mattina in casa dei Delfino con 
-occhiali neri e fedine da tedesco. Il dott. Giulio e la 
signora in quel momento erano assenti. Lo riceve tte la 
figlia Giulia Delfino Clemendch, da'lla cui ·gentilezza 
ottenne di poter scamhiare il proprio cappello, nero, con 
a ltro di colOr caffè scuro, appartenente al marito di lei 1 

per sottrarsi più fac_ilmente ad even~uali s~spe tti. In 
-quell ' incontro ella lo scongiurò di guardarsi: « Vu ole •che 
la impicchino? » gli chiese . « È que-Ilo che desidero » egli 
rispose. 

Il mattino seguente, alle 7, riapparve, ma da mezza 
ora la signora Giulia aveva scorto ali' angolo della via 
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il commissario Petronio, onde impose a Guglielmo di 
allontanarsi immediatamente. Di fatti i poliziotti vennero 
ad eseguire una perquisizione ; ma non trovaro_no null ai 
n emmeno il ,cappello che precedentemente da'lla signÙra 
Delfino e dalla figli a era ·sta to tagliuzzato e buttato via : 
ne.Il' interno, sotto la fod era, su d'un foglio era trasc,ritt o 
il discorso ·pronuncia to da Oberdan alla commemorazione 
di Villa Glori. La signora Giulia non vide più il giovane 
v otato alla morte e che gH parve procedesse . ve rso il 
patibolo. 

Da Adelia Delfino a San Daniele. 

Tre giorni dop o egli rivarcava nascostamente il con
fine, e prima di procedere pe r R oma volava a San Danie le 
a porgere un saluto ad Adelia Delfino in casa della zia 
di lei, Ongaro . Vi si fe rmò un paio di giorni : Oberdan 
avea già .cfe ciso di compiere il sacrificio della propria vita 
pe r vincolare in-diss,olubilmente il nome ,di Trieste a 
que llo d ' Italia. Le sue parole fur ono le confessioni d' un 
morituro ed espressero la profonda ammirazio·ne e la 
v enerazione per l' esempio di Antonio Andre uzzi, la cui 
virtù eroica, degnamente celebra ta da lla madre dei Del
fino, aveva acceso la fede , per la quale ora stava avvian
dosi serenamente verso il supplizio. 

Confi.dò alla sorella del suo più ·caro amico, e si può 
dire pur essa a rn:i:ca sua, com'era s tata compagna ne l
j' apprendere d alla bocc a della mamma di lei le vicende 
c ommoventi d e l Risorgimento nel F riuli, confidò alla 
A delja -che aveva deciso di c ompiere un att,o ,di protest a 
contro i festeggiamenti per il quinto centenario d ell ' as 
soggettamento di Tries te ali ' Austria, e che s ' e,ra recalo 
d a Matteo Renato lmbriani ad esporgli il suo proposito, 
e questi stringe ndogli la mano gli disse: « Finalmente , 
ecco un uomo! » La giovane escla mò: « Ma Oberdan, se 
ìa trovano, la impiccano » Ed egli ripe tè a lei la tes tuale, 
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precisa risposta già data alla sorella dell'Adelia: « È 

quello ·che desidero! » 

Passeggiando nell'orto della casa, l'Adelia gli rac
contò eh' era s tata in procinto di maritarsi e che avrebbe 
dovuto fare il viaggio di nozze a Roma. Ed egli le osservò 
che, al ·caso, non avrebbe voluto ve derla. Ella lo pregò 
di trascriverle le quartine « Il lamento dell'esule », com
poste a Vienna nel 1878. Guglielmo prese un foglio, buttò 
giù a memoria -le quattro strofe ; ma all'ultimo verso « E 
si riduce, infausto, a morte lenta», sosti tuì, rompendo la 
rima, queste parole: « E che son solo e che nessuno 
m' ama ». Era molto tris te e come sdegnoso. L'Adelia 
Delfino disse poi che in quei giorni eila ebbe campo di 
conoscere tutta la grandezza e la gentilezza di que l-
1' anima veramente d'eccezione. La giovane prese due 
ficrellini semprevivi e glieli infilò ne ll'occhiello dell' abito, 
appuntandoli con uno spillo. Poi l' accompagnò con la 
cugina sua Checchina Ongaro fino fuori del paese, dov·e 
si congedarono. 

Quando quei fi ori da i colori bianco e rosa app~ssi
rono, Guglielmo non 1i buttò via, ma I-i serbò in una busta 

· da lettera, che pese nel poctafoglio. E allorché, un mese 
dopo, il 16 settembre, durante il fatale viaggio verso il_ 
paletto del capestro , a Ronchi fu arrestato e perquisito, 
i gendarmi gli sequestrarono, e consegnarono al giudice,, 
tra l' altro, la busta da lettera riposta nel portafoglio e 
contenente i ·due fiorell ini secchi. 

Dopo l' arresto di Ronchi, la ·casa Delfino subi una 
nuova perquisizione poliziesca: la terza , · 

Il dott. Giulio Delfino mori nel 1890; la vedova sua 
gli sopravvisse. ancora sette anni. La lor-o figli a Ad-2 lia 
si maritò nel 1886_ a Firenze col triestino Guido Gen
tilomo, esule come Oberdan da l 1878 per non servire 
l'Austria contro gl' insorti della Bosnia. 
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Negli ultimi due corsi alle Reali 
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Compagni di studio e amici. 

Pressoché inseparabile da Obe,rdan così durante gli 
anni deHa Scuola Reale come al Politecnico a Vienna
si v e d e v a dovunque in 
sua compagnia il ,condi
scepolo e a mico An tonio 
Battigelli, cui egli ripe
teva le lezioni, special
mente di matematica. Nel 
quinto e nel sesto corso 
Oberdan, Delfino e Batti
gelli erano soprannomi
nati « I tre mos,che lt ieri » , 

. perchè sempre ass ie me . 
Antonio Battigelli, piutto
sto pingue di corporatura, 
aveva l' animo mite e ·se
re;:no, lo · spirito ingenuo, 
il t em peramento ca lmo. Antonio Batti!?elli 

Assieme al frateUo suo, 
Francesco, ·di due anni più giovane, era s tato ,affidato alle 
cure della famiglia leroniti dal padre, cos truttore edile, 
che si trovava allor,a in Egitto dove s-i molt1p1icavaÌlo i 
l~vori di ,costruzione. Legati ,da vinColi ,di parentela · ai 
Bonomo, i Battige'1li si recavano talora a 'far loro visita 
e frequentavano anche la 'casa di Oberdan . 

Antonio Battigelli finì gli studi d ' architetto a Milano 
e il fratello Francesco a Pa-dovaj poi ambidue prosegui
rono la professione del padre al Cako. Il secondo si ritirò 
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più tardi a Firenze. Antonio Battigelli, ammogliatosi con 
una triestina, morì in Egitto nel 1898. I suoi figli effettua
rono il sogno della giovinezza ·del babbo: vestirono nel 
I 915 la divisa dei volontari d'Italia ed entrarono a Trieste 
con l' esercito nazionale. 

Alla preparazione degli esami di matur-ità Obe-rdan 
aiutava con Antonio Battigelli anche Virginio Cremaschi 
nelj' abitazione di questo, al terzo piano della casa N. 9 
dt Piazza della -Legna (ora Piazza Goldoni), fino a tarda 
nvtte ; e istruiva pure un fratello minore ·del Cremaschi, 
alunno ,de'Jla ,scuola ·di commercio 1 e altri scolari, tra i 
quali, per un periodo, nella geomet,ria des·crittiva, il 
proprio compagno di banc-o Arturo Molinelli, che nelle 
altre materie si se·gnalava tra i migliori. 

Fondatore di una società Ira studenti poveri. 

Per concorrere alJ' attivo de) tenue bilancio fami
liare Guglielmo impartiva lezioni a studenti di famigli e 
agiate, e i trenta, quaranta soldi di fiorino all'ora che 
guadagnava (equivalenti a tre, quattro lire d'oggi) li 
consegnava alla mamma, salvo una piccola parte che si 
tratteneva per .I' acquisto d,i libri: -il suo tesoro. 

Anima <l'apostolo e coscienza d'altruista, aiutava 
però gratuitamente gli studenti di famiglie povere, lui 
pure povero. A tal uopo, rivelando un mirabile spirito 
associativo, fondò una « Società di .mutuo soccorso fra 
studenti poveri », procurandosi uno stanzino che serviva 
da scuola per le ripetizioni, da ritrovo e da gabinetto di 
lettura ; chè ognuno dei soci aveva regalato alla biblioteca 
sodale alcuni libri per trarne un beneficio comune. E 
Oberdan donò per il primo tre volumi a lui molto cari: 
« L'Asse·dio di Firenze », « Niccolò de' Lapi :o e « I Pro
messi Sposi ))' che aveva ricevuto in premio dalla s·cuola. 

Quando l' autorità scolasti-ca venne a -conos,cere la 
esistenza ·della società fondata da GugHelmo Oberdan, 
ne ordinò lo scioglimento; un decreto ministeriale del 
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1873 vie tava agli s tudenti secondari di parte.cipa re . alla 
attività di quals iasi a ssociazione e d,i costituirne fra 
d i -loro. 

Della sua a tth ità di istruttore e di ripe titore così 
scrisse Pie ro Vendrame: 

« Durante q ue·sti anni, negli ultimi in ispecie, per non 
esse-re di peso a sua madre, impartiva lez ioni ,di ma te
ma tica, ·che prediligeva, e ne dava gratuitamente a i suoi 
amici, seria mente , ·come se parlasse da una cattedra. 
Metteva di eci volte meno tempo degli a ltri ne l!' appren
dere a lcun che , ma non gli pesava impiegare molto ne l
]' istruire gli a'ltr i. Guai ·se qualcuno turbava la lezione 
con qualche scappata puerile, prendendo la cosa con 
leggerezza: se ne stizziva assai e smetteva ·subito. De l 
rima ne nte1 lo fa ceva c on intima compiacenza e provan
done soddisfa zione sincera. Aveva -sempre e sentiva im
pe rioso il bisogno di dividere con altri il pane -de] sapere 
ila fr ase la tta torna a proposito): c'era in lui .J' impulso 
e I' impeto deH' apostolo ». 

II lavoro fonte di moralità e di ricchezza, 

t il t ema di un componimento scolas tico svolto da 
Guglielmo Oberdan nel sesto corso reale (nell' anno 
1875-1876) e che si trova in un quaderno conservato tra 
le carte di Matteo Renato Imbriani. 

Merita sia riprodotto integralmente per chè rivela 
nel giovin etto da lle spic cate attitudini alla ma tematka 
un'accentuata sensibilità morale e presso-chè assenza di 
calcolo edonis tico. In una città di grossi -commerci e di 
intensa attività finanziaria que l tema ad a lt-ri può aver 
offerto il compiacimento d'esaltare -la potenza de lla 
grandi imprese industrfali moderne trattando d el -lavoro 
quale fonte di ricchezza. li sentimento a ltruist a di 
Oberdan con sidera il lavoro soprattutto quale manile

-s tazione umana dell o spirito, lo stima · ecce.li ente ne lla 
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donna qual.e missione educatrice delle nuove genera
zioni e nell' uomo quale funzione politica socia-le intesa 
al miglioramento e alla difesa della collettività: vi si 
scorge l' influenza delle prime letture mazziniane. 

* * * 

«L'uomo, appena giunto a queH' età ·della vit a in 
cui la ragione e •]' intelligenza in lui si rivelano rischiarale 
dai sentimenti dell' animo, comincia ad agire e cooper,are 
anche lui ali' interesse di quella grande famiglia che 
chiamasi società. 

Il bambinello, appena comincia a comprende re, 
sçinto già da una forza interna, direi quasi da un bisogno, 
si cerca un' occupazione varia, come son vari i suoi tene
relli pensieri - e seriamente la disimpegna, e ci mette 
tutto il suo amor proprio, e in quel trastullo, che è poi 
per lui un importante ·avvenimento, spiega talvolta delle 
idee, che lo ·domineranno forse per tutta la vita; un lampo 
della fanciullezza lascia talvoHa travedere l'uomo futuro. 
Quella smania di fare, di brigare, dimostra ad evidenza 
come esista neH ' uomo un interno impulso, 'Che lo spinge 
ad occupare la m.ente e il corpo. 

L'uomo è destinato a sostenere ·la famiglia se ne ha, 
e in ogni modo a v1vere per la società, per acquistare 
1' amore, la stima, 1' onore, anche la gloria dai suoi simili, 
che c~me -lui . tendono allo stesso fine. 

La donna, essere più genti le, ha una missione gentile. 
Col candore del!' animo suo, •colla dol cezza del sembiante 
~ quasi s-ostegno, conforto, impulso continuo all'operosità 
del suo compagno, che, dopo aver fatto il suo dovere, 
dopo aver lavorato, soddisfatto alle sue occupazioni, si 
sente rianimato da un sol·o sguardo, riconsolato da un 
solo sorriso. 

Egli , dotato di maggior energia, deve co;,.battere in 
pace le piaghe della società, in guexra i nemici della 
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patria sua ; l'altra, ,dotata di sentimento, deve is tillare 
le prime e le p iù dolci passioni nell' animo dei su"oi figlii 
a lui è assegnato ·il dovere più difficile, ,ma affettuosoj 
ella deve preparare a ltri virtuosi sostegni a lla patria, 
alla società. La socie tà deve dunque posare su salde 
basi , e la prima e · la più salda è l' -operosità 1delle sue 
creature. 

Se ognun o non ·cooperasse da pa rte 'S U a a li' operosità 
comune, se ognuno non aHmentasse la benefic a face del 
lavoro, se tutti s i scegliessero l'inutilità quale divisa, 
l'. ozio quale scopo: il mondo ·sarebbe l'antico caos, caos 
mora·le di confusione, ·di r ovina, di disonore, di morte 
ne' popoli. 

L' esis tenza fis-ica sarebbe quella de-Ue fiè re; sare bbe 
finit a l'esistenza morale. 

I.I ·lavoro è necessa,rio a ll a vita, non solo perchè da 
esso r itraggono i popoli i mezzi onde -soddisfare ai bi
sogni della vita stessa ; es so è forse più un bisogno del-
1' anima, un mezzo onde conservare ne l-le moltitudini la 
purità cle ' costumi, e l'innocenza de l ,cuore: un e-spe,diente 
onde evitare che « la ragion ,sia sottomessa .al talen.t o », 

un farm aco salutare e p e.r nulla disgustoso, che alimenta 
n ei popoli ,la spera nza di fe licità o di sorte migliore. 

Ne lle regioni d' Oriente, là dove il sole •prigiona più 
che ovunque l'ardore de' s·uoi raggi, dove la terra com
piacente offre spontanea i suoi frutti al suo abitatore, 
dove il clima cospira coli' indole degli abitanti contro il 
favoro - che sono quegli abi tanti? qual è ;Ja loro mora
lità, quale la loro coltura in confronto a que lla d egli altri 
abitatori d e l globo ? 

Assisi tra il profumo dell'a vegetazione esotica, ripo
sando le membra, lascian vag·ar e le fe rvide fant-asie , e 
strette le lu~ghe ciglia vanno scorrendo coli' esaltato 
pensiero sulle immagini .ridenti e bizzarre, Che · loro Sor
gono dalla mente influenz'3.ta · dalla rozzezza dell'is tinto 
e dall'azione de'. sensi. 
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Nelle regioni invece, dove la natura favorisce le 
occupazioni, i popoli concorrono all'opera, mossi dal-
1' interno bisogno e quando hanno il cuore perfetto~ 
quanto più sono _avanzati sulla via dell'incivilimento! 

L'Europa ·da eccellenti condizioni favorita , ·è il paese 
colto per eccellenza, e giunse a tale dopo aver superato 
l'Asia sua madre, dove pur si manifestarono i primi germi 
dell'umana coltura. 

il -lavoro forma I' anima del povero, il conforto del 
ncco. 

Il povero giornaliero sfinito dall'opera, sente pur 
qualcosa nel core che lo consola; pur sempre l'assorba: 
il dolce pensiero d' aver compiuto il proprio -dovere, e, 
persuaso del suo onore di uomo, <lell' onestà della sua 
coscienza, vive giulivo e ·contento in mezzo alla sua fami
gliuola1 altero -della sua rozza casetta, altero del suo pane 
oscuro, ma pur sempre degno d'ammirazione, pari al ricco 
dagli ornati palazzi », 

In inchiostro rosso, di mano -del professore: Eminente. 

L' esaltazione dell' ifalianità dell' Istria, 

Un episodio che dimostra come la mente e il cuore di 
Oberdan si fossero educati itali,anamente avvenne du
rante una lezione di g,eografia e storia nel sesto corso, 
allorchè il prof. Scorlich, parlando dell'Istria, disse che per 
numero gli allogeni superavano la popolazione indigena. 
Oberdan se ne risentì e osservò che c-iò non era esatto. 
I! docente rilevò che il dato numerico non raggiunge che 
s,carsa importanza di fronte al grado di civiltà superiore~ 
Alla lezione successiva . Oberdan chiesè e ottenne ,di 
essere esaminato, e parlò dell'Istria, con eloquenza e 
passione, dimostrandone l'. italianità prof.onda, rimast~ 
inalterata ad onta dell'infiltrazione da oltr'Alpe e della 
importazione di allogeni. da paesi d' oltre Carnaro avve
nute in tempi di desolazione e di pestilenze. Il professore 
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lo lasciò ptosegufre senza interromperlo e alla fine gli 
segnò la nota eminente. Finita la lezione, i suoi com
pagni lo festeggiarono e si -recarono tutti a una passeg
giata al Farneto, dove cantarono a squarciagola gl' inni 
nazionali. Una guardia cli polizia, uditi quei canti proibiti, 
ne fece- rapporto, e l'autorità scolastic,a aprì un'inchiesta. 
Nessuno degl' interrogati parlò, ed essa si ·chiuse senza 
aicuna conseguenza. 

Giovinezza goliardica. 

Guglielmo Oberdan - per quanto con l'intelletto de
dito agli studi e col cuore votato alle idee ·di libertà - non 
si -sottraeva nelle giornate di gaiezza alle manifestazioni 
liete. della giovinezza goliardica. Negli ultimi giorni di 
carnovale ·del 1877 egli partecipò .a una divertente pic
cola hrigata mascherata; anzi, come quas-i sempre in 
tutte le iniziative collettive, egli ne fu il ·capo: portava 
una maschera di moro di ·carta pesta e indossava una 
marsina; a lle mani aveva infilato un paio cli guanti 
bianchi. Il suo condiscepolo Giuseppe Dequa l, camuffato 
d ' e legante damigella, s appoggiava al suo braccio di 
galante cavalier moro; e un te,rzo compagno, Carlo Zay, 
indossava un abito di tela russa, fungendo ·da servitore 
dell a coppia esotica. La brigatella fece visita alle case 
degli 1amici e un giro per i caffè: Guglielmo disc9rreva 
in lingua francese, speditamente e correttamente, e con 
arguzia piacevolissima. 

I fratelli leroniti vollero presentare la masche-r.ata 
alle sorelle Butti, e Oberdan fu pregato di recitare il 
canto del conte Ugolino neHa forma grottesca che -aveva 
appresa da Menotti Delfino. Il primo mom<ento le tre gio
vani intellettuali r.ima,ser·o sorprese come di front e a una 
profanazione, ma la gustosa par,odia fu presentata con 
tanto brio ,da vincere la loro ritrosia e da trascinarle pur 
esse a,d associarsi all'irresistibile ilarità di ·quanti a:ssi
stevano aHa lepida recitazione. 
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. V. 

Il salotto delle sorelle Butti 



Giosue Carducci 



Un circolo intellettuale. 

La famiglia del farmacis ta leroniti, ·che ospitava i due 
frat elli Battigelli, ai quali Oberdan, com'è noto, ripeteva 
le lezioni, abitava al terzo piano deBa ·casa al numero 14 
di Via Caserma (ora Via XXX Ottobre), un edificio eh' è 
stato poi demolito e al cui posto fu ere tt-o un palazzo 
moderno. Al secondo piano ,di quella casa abitava la 
fam_iglia di Luigi _Butti, direttore d'un' azienda commer
cial e, fratello del pittore Lorenzo Butti, le cui marine 
godevano buona rinomanza a Trieste . La moglie Ales
sandrina era zia del senatòre triestino Giacomo Cia
mician. 

Le tre figlie loro, Adel e, Sofia e Argelia pa-r-tecipa
vano vivamente alia vita intellettuale cittadina. 

Adele già a didassette anni era salita la cattedra 
della Socie tà letteraria Minerva, parlando dell ' influenza 
della letteratura sulla donna; pubblicò un carme all'Italia 
e un altro per Domenico Rossetti e studi su Francesco 
d'Assisi e Caterina da Siena: L'opera sua più notevole, 
elogiata particolarmente· ·da storici italiani e fraricesi, 
riguarda la· vita è" il processo di. Giovanna d'Arco, ela
borata su documenti da lei esaminati ne ll' archivio dei 
Frari a Venezia. Ella era nata a Trieste nel 1848 e morì 
nel 1907 a Cividale. 

Sofia, di quattro anni più giovane della soreHa mag
giore, s'era dedkata particolarmente allo studio della 
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musica, se~bene si dilettasse pure di poesia, e sanava 
bene il pianoforte. Si maritò al farmacista Antonio Sut
tina e mori giovane nel 1886. 

Argelia, minore della seconda d'altri quattro anni, 
distinta pittrice , educata alla scuola di Antonio Lonza, 
curava particolarmente la figuraj esponeva ed esitava 
con fortuna le sue tele specialmente nell' ambiente severo 
di Monaco. Anche lei qualche volta scriveva versi. Morì 
~ Roma nel 1924. 

Le sorelle Adele, Sofia e Argelia Butti 

Nel salotto delle tre giovani artiste si gustav,ano e si 
commentavano i brani di musica interpretati al pi-ano 
dalla Sofia; si discorreva d'arte, di belle lettere, di 
politica. 

I letterati italiani invitati dalla Minerva o di pas
saggio per Trieste visitavano l'intellettuale salotto. I tre 
giovani figli -del farmacista Norberto leroniti, Umberto, 
Lodovico, Aureliano, la loro sorella Letizia e i loro amici, 
tra i quali i Battigelli e Costantino Daria, frequentavano 
assiduamente le serate del mercoledì di casa Butti. 

E con loro, graditissimo, era ricevuto Guglielmo 
Oberdan. 
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Mazzini, Ga'ribaldi e Victor Hugo, 

Cesare Rossi ragguaglia che Mazzini era il genio 
tutelare .di quel cenacolo; e col -pensatore austero divi
devàno . il ·culto e la venerazione Giuseppè Garibaldi e 
V ictor Hugo, Il Rossi - sotto I' influenza del Carducci, 
che non .avev,a . ancora scri tto l' nde a1la regina - poe
tando faceva vibrare talora energicamènte il sentimento 
repubblicano, la -cui nota dominante. squillava natural
mente, come nell e conversazioni di quel Salotto, per 
auspicare al compimento dell' unità nazionale. 

Le sorelle Butti corrispondevano ·con Giorgina Saffi, 
la moglie dell' ex triumviro della repubblica romana, 
per mezzo di. C. Adelaide Be,c~ari di Bologna, ·direttrice 
della rivista « La Donna », la quale nel gennaio del 1883 
promosse una sotloscriZione d' omaggio alla madre di 
Guglielmo Ober.dan; e nutrivano sentimenti di ,devozione 
per Aurelio Saffi, che nel febbraio del 1877 iniziò la pub
blicazione dei cenni biografici .e storici a proemio del 
testo degli Scritti di Mazzini, ra<:cont.ando la vita tra
scorsa in comune col Maestro, nel triumvirato a Roma 
e nell' esilio a Losanna e a Londra. 

Argelia Butti nel dicembre del 1923, poco prima di 
morire , ricoràava il salotto de-Ila sua giovinezza con 
queste righe: 

« Negli anni precedenti ;1 1880, mia sorella Adele, 
ammiratrice di quell'altissimo spir-ito che fu · Giuseppe 
Mazzini, pensò di fondare in -casa nostra un ristretto 
circolo famil::iare allo scopo di far conoscere le idee di 
-que l Grande, a tutti noto, ma da pochi nell'intimo cono
sciuto. Il Mazzini rispondeva ai bisogni spirituali di quel-
1' ora per il suo ferv,ore, la sUa ·f.e-de -incrollabile nell'unità, 
nella completa redenzione ·della -patr~a, ed insieme per 
l'alto , securo, profondo senso religioso, atto a combattere 
le gelide correnti materialistiche venienti d' oltr'Alpe, e 
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più sensibili che altrove nelle nostre provincie perchè 
più prossime alle n ordiche sorgenti. 

Fra le pe rsone che frequentavan o il merc oledì s·era il 
nostro circolo e ' •era I' OberdaTI,j lo avevamo conosciuto 
perché condiscepolo ed amico dei figliuoli del signor 
Norberto Ieroniti, farm acista, ·che abitava nel1a casa 
s tessa da noi abitata. La famiglia leroniti ci ,aveva detto 
molto bene del giovine Oberdan: ch'era intelligentissimo, 
-che aveva un cuor forte e generoso, da leone. A prima 
·vista1 inspirava simpatia: la fronte spaziosa coronata da 
una · bionda chioma, eretta in alto; nel I' occhio azzurro 
un'espressione di seria e nobile energia ; e il saperlo 
poverissimo e tuttavia pronto ad -istruire , a preparare 
gene rosamente i compagni agli esami senza compenso 
veruno, aggiungeva un' aureola di poesia intorno a quella 
giov ine t esta. Rammento benissimo la _ se,ra in cui, leg
g~ndo egli una pagina de l Mazzini (non ricordo se uno 
scritt o politico o uno scritto le tterario), venendo inter
rotta la le ttura pei commenti ,che spesso or l' uno or 
l'altro voleva far e, egli disse: « Dun{J_ue continuia mo ». 
Egli continuò sì, a seguire fino al martir io la voce di colui 
che com' ebbe a -dire un grande poeta inglese, fu il risu
scitatore de lla Madre . Il nostro circolo p oi si estese e si 
ii:grandì; vi leggevano vari tra i -convenuti i loro pensieri; 
vi si recitavano i versi -de l Carducci {m·agnifico dicitore 
Piero Vendr ame); vi si faceva della buona musica; vi si 
chiamava con la voce dei n os tri poeti anco que lla di 
alcuni eletti sfranieri, specie Victor Hugo. Giacinto Gal
lina che vi veniva quando trovavasi a Trieste ,con la sua 
compagnia, ci disse che non e ra mai s tato in un ritrovo 
così simpatico. L' Oberdan vi venne anche · allora e_ io 
-n cordo bene una conversazione fatta con· lui e i pensieri 
in essa svolti. L' ultima volta ch e lo vedemmo fu una 
mattina, mentre vestiva la divisa militare ed era irri
tatissimo ». 
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Ritratto abbozzato da Piero Vendrame. 

Piero Vendrame, egualmente esperto nella con tabi
lità dell'azienda commerai_ale, di cui curava gJ' interessi, 
e nel!' espressione di giudizi autorevoli su opere lette
ra'fie, rinnovava nel laborioso empo-
rio adriatico l' esempio magnifico dei 
mercanti fiorentini; onde egli godeva 
l'intimità ·del gruppo di letterati trie
stini ,del suo tempo, Attilio Hortis, 
Riccardo Pitteri, Alberto Boccar-di, 
Cesa,re Rossi e la fra terna amicizia 
di Felice Venezian. Era ascoltato 
assai volentieri quando con · 1a sua 
voce ,$Onora declamava poesi e di 
Carducci e di Cavallotti. Morì ne l 
settembre del 1919. Frequentatore P iero Vendrame 

assiduo del salotto delle sorelle Butti, 
aveva conosciuto quivi Guglielmo Ober-dan; e fu lui, 
subito dopo il supplizio ·del martire, a raccogliere i primi 
cenni biografi.ci e a trasmetterli. nel gennaio del 1883 a 
Giacomo Venezian a Bologna 1 abbozzando questo ritratto 
del giovinetto glor,ioso: 

« Chi scrive questi cenni lo conobbe in sull o scorcio 
del 1876 e lo vide poi nei primi mesi del 1877, presso una 
delle più colte e ragguardevoli famiglie della città. Non 
era alto di statura; ma aveva una persona ben propor
,;ionata ed elegante: piuttosto magro, le spalle larghe. 
La lesta bionda, anzi biondissima, mi faceva pensare al 
giovinetto magiaro ne' « Sette soldati » dell'A leardi. Gli 
occhi azzurri pallidi, il naso e la bocca piccoli. Piccole 
mani. NeII' assieme aveva un' aria da fanciulla. La voce 
simpatica, con qualche asprezza dura che le aggiungev,a 
una tempra di fermezza. Anche lui leggeva qualche brano 
delle opere politiche e letterarie di Giuseppe Mazzini: 
leggeva senza enfasi, ma con anima, con colore e calore; 
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leggeva come chi vi pensi su , lasciando i l pensiero dietro 
uno sciame d' idee e d'immagini viv e. 

A chi vedeva dentro a quel l' anima, non isfuggiva 
una pen osa mestizia dell 'esse re suo, che non era 1a 
stanca ·apatia di chi s i adagia o s'accascia ne l tedio, ma 
b. austera coscie nza della necessità di vivere onesti e non 
i_nùtili a sè stessi e agli altri . Non era infeli ce, non ne 
~vea un ragionevole motivo. Democratico nel sangue, 
:pon av eva ambizioni; ne' suoi modi niente di volgare. 

Intorno a quel tempo e ra principiato a formarsi in 
lui l' uom~ a l quale la politi ca non è estranea. G iovanis_
s imo, non aveva, non potevé;t avere un concetto e un cri
terio p olitico chia ro e giusto, ma e ra impossibi le ch e 
quella bella e nobile natura, così generosa e così fi era, 
così verginalm en~e semplice e così selvaggiamente imp z
tuosa, n on abbracciasse una bandiera gittandosi a corpo 
morto dietro·ad un ideale. I su oi arrtic i1 e fors e un a donn a 
fecero i l resto. Il disegno de lla sua patria r ed enta n el
]' amplesso della madre e de lle cent o sorelle dive nne 
r unico e su premo scopo_ della sua esis t enza. Il giovin-ett o 
indeciso fra una Trieste commercialmente fl orid a e una 
Trieste italianamente libera , divenne l' uomo c he s-i con
sa,cra con devozione illimitata ad un ' idea sola >}. 

Riprendiamo Mazzini! 

L'episodio della lettura mazz iniana rife r ito da Arge lia 
Butti è così r icordato dallo scr itt ore triestino Cesare 
Rossi: 

« Una sera eravamo tutti raccolti attorno a qualcuno 1 

non ricordo bene, che aveva parlato _di complicazioni 
europee (c' era allora la guerra russo-turc a). La confla
grazione sperata avrebbe p otuto portare la libertà 
italiana nell'Adriatico ... Uno dei .presenti dis se: « Ripren
diamo Mazzini? » E aperse un libro, attese se qualcuno 
volesse muovere obiezioni : ma tutta la conve rsazione 
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ammutolì P.: ·gli: occhi s i volsero verso -di chi aveva · pro
posto imperativamente di rifugi-arsi in Mazzini quasi a 
chiedère inspirazione e Confort-o. Era GugÙe}mo Qberdan: 
egli a llontanò un po' da sè il libro, o meglio rizzò la testa, è 

lesse fra il silenzio di tutti alcune pagine dell'Apostolo ... », 
Era appena usci to allora, nel 1877, il nono volume 

degH Scritti 1di _Mazzini, nell'edizione curata da AureHo 
Saffi, dopo dodici anni dalla pubblicazione del volume 
precedente. I primi otto volumi ----,- sei-po.litici e duè -let
terari - erano stati stampati tra il 1861 e il 1865 sotto b 
vigilanza dello stesso Mazzini. Il nono volume, che com
prendeva gli scritti del periodo dal ma·ggio del 1853 
a li' aprirsi del 1858, trattava tra l' altro della guerra di 
Oriente del 1855, argomento tornato di viva attualità nel 
1877. Presumibilmente quelle erano le pagine di Mazzini 
che leggeva Oberdan nel salotto delle sore ll e Buttì 
mentre si commentava la guerra d ' Oriente. 

A quei tre scr.itti segue nello s tesso volume la pole
mica d i Mazzini con Daniele Manin sulla teo~ia del 
pugnale, la quale non può avere sfiorato l'animo del 
g;ovane triestino senza lasciarvi traccia. 

E nel proemio d-e'1 Saffi sono r\prodc,t te le parole pro
nuncia te nell' agos-to del 1876 dalla madre di Goffredo 
Mameli, inaugurandosi una lapide a'1la memoria dell'eroe: 
Mio figlio Goffredo e tutti ·coloro che al pari di lui diven
nero attori volontari di quei giorni gloriosi e sventurati, 
accorrendo a Roma nel 1849, sapevano di non vincere, 
sapevano di morire. Ma essi sapevano altresì che il loro 
sangue sarebbe stato il battesimo alla giovine Italia Futura, 
e che il loro nome vivrebbe imperituro in tutti i nobili 
cuori, qual simbolo di quella religione del dovere e del
/' alfe/lo , eh' è per noi la più preziosa promessa del/ ' av
venire. 

Piero Vendrame aveva osservato .che Oberdan leg
geva « come chi vi pensi sti, lasciando il pensiero dietro 
uno sciame d'idee e d'immagini vive », 
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Le idee del grande rivoluzionario nelle cui pagine si 
riflette il convindmen.to profondo che il sacrificio non è 
mai sterile1 predisposero fino da aUora il giovane generoso 
al sacrificio cui s'offrì vo'lontariamente qualche anno dopo. 

Un sonetto di Adele Butti a Guglielmo Oberdan. 

Adele Butti sentì alta stima pe r l'intelletto e il 
c~rattere di Guglielmo Oberdan. Sensibilissima, l' esecu
zione -del martire ne turbò -così dura-mente l'animo, 
che le sue condizioni di salute non si rimisero mai più. 

Alla fine del 1878 Oberdan s'era fatto promotore tra 
gli emigrati triestini e istriani a Roma, della pubblica
zione di una strenna « La Stella dell' Esule » , a beneficio 
dell'Associazione per le · Alpi Giulie. Vi collaborarono 
vari letterati; e per essa scrisse Giosue Carducci « Saluto 
Ita lico ». Lo s tudente triestino, eh' e ra stato ospite gra 
dito ne l salotto intellettuale delle sorelle BuHi, pregò la 
poetessa di voler pure lei inviare uno scr.itto. E Adele 
Butti aderì -al cortese invito mandando questo sonetto: 

PEI GIOVANI 
A GUGLIELMO OBERDAN, TRIESTINO 

Da timori e <la error, vergini ment-i 
Che ansiose i-1 .guardo ali' avvenir volgete, 
E tra il .cozzo degli uornin~ e .gli eventi 
Le idee -novelle sfolgorar vedete; 

Giovani cori, che d'affetto arden ti, 
Di dolci attese, e di virtù v1vete ; 
Giovani fronti, ,piene -d' ardimenti, 
Che dal desiro di pugnar sp lendete; 

Per voi l'umani tà delle sue oneste 
Rughe si spoglia , e sorge ·a nuova vita; 
Sien benedette ,quelle vostre teste. 

Lunge !unge da voi dell' i'flvilita 
Gente -le febbri e l' arti disoneste, 
Che ,per ,gl' integr,i solo è la sa li ta ! 

Trieste, dicembre 1878. 
Una Triestina 
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Cesare Rossi e la prima necrologia di Oberdan a Trieste, 

Cesare Rossi, assiduo del salotto Butti, divenuto 
redattore del!' «Indipendente» nel gennaio del 1882, 
pubblicava nel numero del 21 dicembre un memorabile 
articolo necrologico, provocando il sequestro del gior
nale, che tuttavia è stato diffuso tra la cittadinanza, 
suscitando profonda commozione. In esso si rileva il 
carattere tuUo d' un pezzo ·di Oberdan e la tempra di 
acciaio che si spezza, ma non si piega sulla cote delle 
avversità umane. E continua: 

« La fermezza incrollabile del giovane uomo non 
venne meno ·mai, non si smentì un istante >> . 

« È morto com' era vissuto: nato tra il popolo s'era 
educato alla scuola del dolore, e i colpi della sorte lo 
trovarono armato di triplice corazza >> , 

« La tua morte è tragica ». 

Que lla necrologia costituì il più r 

grav e «corpo di ·delitto » nel proc esso 
intentato per vari articoli di tenore 
irredentis ta imputati al direttore del-
1' <• Indipe ndente ,,, Enri'Co Jure ttig, 
che fu condannalo dalla Corte di 
Assise di Innsbruck a 18 mesi di 
car~ere il 15 marzo 1884. 

E di nuovo nel 1889, q u e 11 o 
stesso articolo fu citato assieme a 
tan.ti a ltri come prova di reato, con
tro i t-re redattori dell' «Indipendente » 

Ccsorc Rossi 

Cesare Rossi, Riccardo Zampieri e Ferdinando Ulmann, 
i quali furono inviati alle carceri di lnnsbruck e rilasciati 
appena dopo sette mes i d' arresto. 

Così lo scritto necrologico nel!' « Indipendente>> del 
21 dic embre 1882 e i primi cenni biografici inviati nel 
gennaio del 1883 a Bologna per essere comunicati alla 
stampa si devono a due uomini che conobbero persona!-
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mente Oberdan ne l salotto dell e sorelle Butti ; mentre la 
prima biografia estesa fu opera di quell' amico suo, nella 
cui fami glia egli aveva appreso ad am are intensamente 
l'Italia infiammandosi agii esempì dei cospiratori e dei 
rivoluzionari d e l Partito ·d'Azione; e l' onoranza de lla 
prima epigrafe apologetica con un ritratto del martire, 
largamente diffusa a Trieste e nel l'I stria, fu merito di 
un suo casigliano, da lui educato a l1e idee di libertà. 
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Correnti politiche tra il 1874 e il '78 



MATTEO RENATO !MBRIANI 



IJ processo d ' unificazione naziOnale. 

Nella ci ttà trafficante , edonis ta, la ragion dell o spi
r ito avanzava i propri diritti sui calcoli materialisti, e il 
principio unitari o de l Risorgimento ita l-iano, sostenuto 
dai reduci delle campagne garibaldine si diffondeva e si 
rad·icava nelle nuove ge nerazioni. Appena ·da qualch e 
a nno ·v enezia e Roma erano sta,te ricongiunte alla patria 
un it a. G aribaldi viveva ancora sullo scoglio di Caprera. 
In di2:i anni s'e ra -:cmpiL1to il p ro-cesso unifi c.3.tore di 
gran parte d ' ItaHa: demolito il regno di Napoli, abbattuti 
"i principa ti d i T os-::ana e dell'Emilia ; cac-ciata l'Aus tria 
da lla Lombardia e dal Veneto; infranto il potere tempo
rale dei papi. Il sentim ent o unit a ri o spronava a un altro 
sfor zo ancora per il raggiungim-2n to dei confini naturali 
al Bre nnero e su l Carnaro. Tale sforzo appariva logico 
coronamento dell' op era fin o all ora seguit a. Il principio 
di nazionalità condannava i-rrernissibilme nte l'impero 
austriac o allo sfas ciamento. 

In ques t' atmosfera andava foggiandosi lo spirito 
gwvanile di Guglielmo Oberdan. Egli crebbe amando 
sempre più vibra tam-ente 1' Italia, e il s·uo cuore generoso 
c he non conosceva ra ncori per anima a l mondo, sentiva 
ogni giorno più acuto l' odio p·zr l' impero negatore dzl 
di ritto de-j popoli. A casa sua il padrigno non aveva p-~r
rnesso che foss e lacerat a un' ole ografia con l'effigie del-
1' imperatore. E Guglielm o soffri va e taceva pe r riguardo 
a lla mamma, eh' egli amò svis ceratam ente , tanto che 
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quand'era lontano da lei si commoveva e s inghiozzava 
ricordandola. L'I ta lia e la mamma costi tuirono gli a ffe tti 
sov rani d i que ll'anima sensibile e de licata. 

L'orientamento della politica estera liberale. 

' Trieste aveva avuto dall'inizio de l secolo scorso , 
come tutta la Penisola, i fautori dell' unità -italiana, le 
cospirazioni della Carboneria, della Giovine Italia, del 
Partito d'Azicn f; e del Partito Naziona le e i Vo'lontari 
de ll e campagne garibaldine i ma dopo l'unione di R oma 
a l regno d'Italia, essa diventò, con Tre nto, l' ogge tto 
dell' asp iraz ione unitaria, 

In segu it o alla caduta di Napoleone III e a lla procla
mazion e della repubblica in Francia, il parti to libe ral e 
ne l regno nell e sue va rie gradazioni cominciò a or ientars i 
ve rso l'impero germanico e per consegue nza verso que llo 
a us triaco. 

Ne l 1875 a llorc hé Francesco Giuseppe visitò a Ve-· 
nezia il re d' Ita lia, Garibaldi da Capre ra e manò un pro
clama con espressioni violente contro l'Austria rivendi
cando il diritto italiano di Trento e Triest e . 

Ne l 1876 cadde il Ministero di Destra Minghetti e 
salì a l p ot ere Agos tino Depretis , capo della Sinistra ; ma 
l ' indirizzo della politica estera rimase immuta t o. 

La politica estera mazziniana dell' Irredenta. ~ 
lmbriani e Carducci. 

Il parti to repubblicano, informandosi a lle direttive 
della poli tica estera mazziniana, is tituì a ll ora l'Associa
zione per l'Ita lia Irredenta, fac e ndo coincide re la data 
della sua fonda zione col settimo cen tenario de ll a legge n
da.ria . battaglia di Salvare, il 21 maggio 1877. La presi
denza onoraria s 'adornò dei nomi di Giuseppe Garibaldi, 
A urei-io Saffi e Federico Campanella. La presidenza 
effett iva fu a ffidata dapprima al ge nera le ga ribaldino 
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Giuseppe Avezzana, poi a Luigi Zuppetla e infine a 
Giovanni Bovio, coi quali collaborarono nelle varie re 
gioni Vincenzo Bru-sco-Onnis, Egis to Bezz·i- F e lice Ca
vallotti , Gabriele Rosa , Stefano Canzio, Federico Gat
torno, Quirico F iloppa nti, Antonio Fratti , Felice Albani, 
Lodovico Marini, Roberto MirabeI!i, G . B. Filipperi, 
Edoardo Pantano, Mario Rap,isardi, Domenico Barilari 1 

G. B. Ce lla. 
All'Associazione dedicò tutto l' ardore del suo tem

peramento esuberante Matteo Renato Imbriani, che ne 
aveva promosso la costituzione ed esercitava le funziioni 
d'attivissimo segretar-io. 

L ' lrred~nta - con ta l nome l' associazione veniva 
designata e passò alla storia - pubblicava un organo 
proprio: L'Italia degl' Italiani, diretta dall' lmbriani , i l 
quale, richfar:p.andosi a lle previsioni di Mazzini, sa-s--te
neva ·che la lotta per ·il principio di nazionali,tà nei Ba l
can i contro l' impero turco e a ustriaco e il contrasto di 
interessi tra l'Austria e la Russia in quei territori avreb
bero provocato una conflagrazione europea, e per q1:1e l 
giorno il popolo italiano doveva prepararsi spiritua lmente 
e materia lmente a compiere la propria unità fino alla 
ce rchia delle Alpi e a l Carnaro; frattanto egli indicava 
agi' italiani soggetti a lla · dominazione strani era il metodo 
mazziniano: la cospirazione per ; uscitare nel momento 
propizio la ribe llione. 

La previsione di Mazzini, ripetuta dall' Imbria ni, do
veva effettuarsi esattamente trentotto annii. dopo, in 
seguito a l gesto dei giovani serbi ir redenti PT1ncip e Cia 
brinovich, che soppressero l'arciduca ereditario d'Austria 
a Serajevo per provocare la Jiberazione de11a propria 
terra. E l' agitazione promossa da lmbriani , Garibaldi, 
Saffi1 Bovio, e santificata dal martirio di Oberdan, pre
parò spiritualmente il popolo italiano a prendere la 
dec isione di guerra nel 19,15 per T rieste e Trent G> contro 
l'Austria. 
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A ques te idee ispirava la sua poesia civile G iosu-2 
Carducci, che dal 1866 al 1878 con le brucianti invetti ve 
a sce ttr i, corone e mitre esercitava un'azione potente 
sll ll' indirizzo de l! ' e lemento più attivo de l! ' opinione pub
blica nazionale in senso repubblicano e ·contribui sznza 
dubbio a rendere più profonda ne l!' animo di Guglielmo 
Oberdan la convinzione nei principi appresi dalla le ttura 
di Mazzini. 

I grandi poe ti non di raro interpre ta no i sentimenti 
de ll ' e poca e se n e rendono banditori e sace rdoti. In 
Parini e in A lfi eri si scorge l'inizio d el rinn ovamento 
morale degl' ita li ani per il movimento d' 1.dee suscitato 
dall'Enciclopedia; in F oscolo e in Leopardi si sente il 
pianto , lo scoraggiamento della nazione per le amare 
d.elusion·i pati te; nel Giusti, nel Niccolini e nei poeti 
minori del t e mpo s i riflette la volontà sempre più ardita 
di conquis ta re indipendenza e unità; Giosue Cardu,::ci, 
Mario Rapisardi e Felice Cavallotti rispecchiano le ten
de nze de l1 a loro ge nerazion e come Gabrie le d 'Annunzio 
rapprese-,!lta la mentalità prevalente de ll' e-tà suc:::essiva. 

Nel novembre del 1878 il poeta repubblicano, con
quiso dall'e terno femminino regale, si converte a ll e isti
tuzioni, ind icando un nuovo orientamento d-211' opini one 
pubblica in seguito ·all a salita della democrazia al 
po tere con Cairoli e Zanardelli. Ma anche dopo la con
versione politica, Carducci rimane con spirito mazziniano 
e garib~ld ino il poda delle · aspirazioni irredentiste e 
c!ell' indipendenza dei popoli. 

Due comitati segreti a Trieste. 

Gruppi d ' uomini anzia ni e di giovani s'adoperavano 
a diffondere il principio unitario, in collegamento tra di 
loro o indipendentemente l' uno dal! ' altro; ma general
mente essi facevano capo ad un o dei ·due Stati Maggiori 
eh' esistevano allora a Trieste com'era sempre avven 1Jt o 
in tutta l'Italia durante le ccspirazioni e le k-tte per l' in-
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d ipe ndenza: 1' uno, seguendo la tradizione rivoluzionaria 
manteneva rapporti con I' Irredenta; l' altro, non rh,o~ 
nendo fiducia che nell'opera delle istituzioni politi~he 
vigenti, nelle arti della diplomazia e nella forza del-
1' ese rcito, tentava d'agire sui partiti conservatori del 

Michele Elisto 

Giusto Mu~atti 

Giu seppe Cnprin 

'~ 

,. , '. ~r i 
L~_JfJ 

Edgardo Rascovich 

regn~, i quali però, come s'è detto, andavano sempre più 
orientandosi verso una politica d' amicizia coi due imped 
centrali; onde particolarmente nella gioventù la corrente 
repubblicana raccoglieva la più viva simpatia. 

Lo Stato Maggiore dei rossi com' eran chiamati co
munemente gli aderenti al Partilo ·d'Azione, riceveva 
r..o tizie e istruzioni 1da M. R. Imbriani - che ardì talvolta 
venire a Trieste in incognHo - ed era formato da Michele 
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E liseo1 mirabile fi gura di capo cospiratore, collaboratore 
nell'azienda tipogra:fica di Giuseppe Caprin, anche lui 
1.tno de' p:iù ragguardevoli esponenti del Partito d'Azione, 
dedito speci almente aH' a ttività giornalistica; Giusto Mu
ra tti , compagno dei fr atelli Cairoli nel tentativo rivolu
zionario del '68 a Roma, emigrato, dopo lo scoppio della 
bomba del 2 agosto 1882, a Udine, ·dove visse agiatamente 
fino alla guerra; Edgardo Rascovich, presi,dente della 
Società Ope,raia, cointeressato in un ufficio di spedizioni 
commercia,li del proprio fratello; Pietro Mosettig, altro di 
Villa Glori,' impiegato, poi fortunato giornalista a G enova; 
Marco Bassich, organizzatore e segretario della prima 
cooperativa tra servi di piazza a Trieste, più tardi emigrato 
a Milano; Gioachino Bertin, un popolano no·leggiatore 
di vetture, '<' 

Lo Stato Maggiore dei moderati seguiva le diret tive 
d' un uomo di fed e unitaria diritta e conseguente, d'alto 
valore e di coraggio non comune , l' avv. Antonio Vtida -

covich, il quale Ile11' aula consiliare 
osò commemorare nel gennaio del '78 
il re Vittorio Emanuele provocando 
lo scioglimento del consiglio comu
na le d a parte del governo. Egli si 
oppose inoltre ad ogni contributo d-el 
comune all'esposizione patrocinata 
dal governatore austriaco; e a'lla 
morte di Giuseppe Gariba.Idi esaltò 
l' eroe nazionale nell'assemblea, da 
lui presieduta , della Socie.là de l Pro
gresso, tenendo testa al commissario 
di poliz'ia che gli vietava di p rose-

Antonio Vidacol'ich guire. Egli corrispondeva con Carlo 
Combi, l'austero pa triotta capodi

striano emigrato a Venezia, tenuto nella ·più alta consi
de razione dall'ele mento politico dell'antica Destra, i cui 
principi e i cui metodi condivideva fermamente. 
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Con Antonio Vidacovich collaboravano i due suq"l 
frate lli Girolamo, avvocato, e Domenico, ingegnere, gari
baldino, e gli avvocati Nicolò de Rin, F elièe Consolo, 
Carlo Dompieri. 

I rossi del partito d'azione agivano soprattutto nelle 
class·i popolari e contavano un seguito tra l' a•rtigianatò, 
tra gli operai tipografi , i maceJl ai , i commessi e gl' impie
gati d' aziende commerciali. 

I moderati godevano il fav ore della maggioranza dei 
ceti col ti, ,dei p.rof-essionisti, ed es tendevano la loro azione 
n egli a-mbienti indus triaH, -commerciali e finanziari, mi
n ando e ostacolando l' influenza de l governo. 

In ciascuna ·deHe due correnti politiche - p,roce
<lenti come quelle che corrono nell'ampio alveo sassoso 
d'un fiume , ·le. qua li s' uniscono e si confondcno soltanto 
ne ll' e poca dell e piene, abbattendo a llora ogni ost acolo 
e travo lgendo tutto ciò che tenta di opporsi a l loro im
pdo - in -c'iascuna delle ·due correnti si dis tinguevano 
varie diramazioni minori. 

Nel partito moderato si rilevavano differenti e talora 
opposte influenz-e d' ,interessi economi-ci, di credenze reli
giose1 -di ,caratteri infl essibili e di temperamenti" oppor.
tunis-ti. 

Egualmente nel partito d' azione a Trieste si riflet
tevano tutte -le varie tendenze di pensiero che ~i riscon
travano nel resto d' Italia. 

I gruppi giovanili e i compagni d' Oberdan. 

Nel fermental o peciodo Ira il 1876 e il '78; prolun
gatos.i p er qualche anno ancora, sor.se-ro spont_aneamente 
grupp i ,d i giovani desiosi d'agire , d' -eccitare maggior
mente lo spirito pubblico, ,di p.romuovere manifestazioni 
antiaus triache. E ssi non tardarono a stringere tra di loro 
cpporluni contatti. Si dedicavano a lla diffusione del!' Ita
lia deg/' Italiani , di proclami stampati a Udine o a 
Ravenna, donde ,li portava il ca-pila no Pausania Run-cal-
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dier, comandante del piroscafo di quella linea. In quel
l' epoca ·comincia-rono gli scoppi dimostrativi di petardi 
presso edifici statali, la luogotenenza, la polizia, il tribu
nale, le carceri, la caserma, il comando della marina da 
guerra e davanti agli uffici di redazione del giorna-Je go
vernativo. L'avvoca to Guido de, Angeli, figlio del podestà 
di allora1 e più tardi deputato al parlamento di Vienna, 
forniva di polvere di fucile alcuni tra i ,più auàaci di 
i.ali giovani. 

Il primo gruppo giovanile s' era formalo tra studenti 
ginnasiali nel 1874 intorno a Ernes.to Spadoni , che pub
blicò dal gennaio al ,dicembre di quell'anno un modesto, 
ma accurato periodico letterario mens,ile: L' Esordienter 
con la collaborazione di Gia-como e Vittorio Venezian, 
Alessandro Lustig, Giuseppe Picciòla, Albino Zenatti, 
A lfonso S-aiz, Vittorio Man-del , Lionello Sinigagli a, Ettore 
Piazza, Ignazio Bassi , Marco Samaja. Ognuno de' dodici 
r.umeri conteneva la biografia di un grande scr.ittore, con 
preferenza di quelli che al val ore le.tterario associarono 
carattere · e virtù civili, quali Parini, Foscolo, Alfieri, 
Tommaseo, d 'Azeg lio, Giusti, Manzoni, Car,rer, La bio
grafia cl.i Nicolò Tommaseo, scritta da Alessandro Lustig, 
dopo aver r,icordato l'amore del!' illustre dalmata per 
}'-Italia; il suo proposito di giovare a Venezia oppressa 
àa giogo straniero · ,e le sue idee repubblicane, concludeva 
c.cn queSte parole: « Così v-isse Ni·colò Tommaseo, così 
egli mori , lasciandoci opere meritevoli, scritti pregiati, 
ma l'eredità più beÌla e Ìeconda: l' esempio ». Il procu
ratore di"· Siato Schrott questa conclusione giudicò non 
confor,me ai ,doveri d'un devoto suddito cieli' imperatore e 
colpì l'articolo- .di sequestro. Con circonloouz.ioni più ve
late la maggior parte degli ·scritti, dall' apparenza lette
raria, esaltava 1a p.at,ria, l' Itali-a 1 la libertà. 

La lettura di questo periodico compilato escl us.iva
mente da studenti, coetanei di Guglielmo Obe.rdan, iniziò 
il mutamento del-l o .spirito del giovinetto sedicenne nato 
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e cresciuto in ambiente O.mbevuto d'idee retrive, e pre
dispose il suo an:imo a-d accogliere con entusiasmo e •con 
fede i principi mazziniani .e garibaldini -cui s'informavano 
le conversazioni e i volumi della biblioteca di casa Delfino·, 
le riunioni de.1 salotto Butti e gl.i articoli del bimensile 
L'Alba di Tito Bullo. L' esempio dei giovani che pubbli
c~vano i -loro versi su quel perfodico lo spronò in quel
]' anno a tentar-e pure lui l' -arte poetica; e le prime sue 
strofe risalgono precisamente a1 '74. Anche il suo Lamento 
dell'Esule da lui composto a Vienna nel '78 e pubblicato 
poi a Roma nel '79 sulla Strenna dell'Esule·, traeva la 
prima ispirazione da· una poesia che con quel titolo aveva 
inserito E,rnesto Spa,doni nel terzo numero dell'Esordiente. 

Nell'inverno del 
1877-78 que&to _ stesso 
gruppo di giovani, ora
mai licenziali -dal Gin
nasio e inscritti a va
rie facoltà universita
rie, pubbl.icò alcuni nu
meri d'un quindicinale, 
Il Martello per soste
nere Edgardo Rasco
vich contro i dissidenti 
dell'Operaia, che fon
darono poi ·la Fratel
lanza Artigiana. Se
questrato quasi in -ogni 
puntata, l' ultimo nu
mero recò le effigi dei 
nuovi re a I i d' Italia, 
Umber-to e Margherita. Ernesto Spadoni 

Vi -collaboravano pure 
Salvatore Barzilai e Riccardo Zampieri. Questi, Enrico 
Parenzan e Salomone Morpurgo svolgevano inoltre una 
attìv-ità rumorosa e audace. 
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Molto arditamente in azfoni dimostrative a base di 
petardi operava un gruppetto cui apparteneva lo stu
dE:.nte Ugo Zanardi, il q-u a-le, sorpreso, subì severa con
danna. 

Un gruppo, in prevalenza di studenti tecnici , tra i 
quali Costantino D aria, Norberto Jeroniti, Vittorio Puschi, 
Francesco Batt,igelli , Enrico T edes·chi, faceva capo ai 
fratelli Pietro, Pompeo e Vittorio Vendrame. 

Il giovane tipografo l ginio Lenghi guidava un gruppo, 
di cui facevano parte Menotti Delfino, i fra telli Attilio e 
Emilio Morterra, M·arco Stefani 1 Vi.ttorio Venezian. 

La mattina ,del 10 marzo 1876 si trovarono attaccati 
ai muri delle case e ,diffusi dovunque dei cartellini ch2 
ricordavano Giuseppe Mazzini; l'iniziativa era partita 
da un gruppo di giovani operai che si raccog-lievano in 
un caffè di città vecchia, Alle Torri in Via Riborgo, tra 
i qual i Giovanni Pagura, Antonio Bitisnig, Gustavo Cra
vagna e Giuseppe Oli.vati, che.furono arrestati e condan
nati, Le one Levi, Giuseppe Manzani e Michele Grego, la 
attività dei quali provocò poi ininterrotte persecuzioni po
'}iziesche e procurò loro arresti e condanne, e Antonio 
Pirini, stagnino, che aveva preparato lo s tampo per la 
scritta co.mmemor ativa, 

Un altro gruppo di giovani operai, formato da Rai
mondo Battèra, Gustavo Biichle r, Luigi Moretti, Fran
cesco Savo.rgnani, Antonio Balbinutti, Anionio Fabbro, 
S,gismondo Stella, Armando Regazzini, Gustavo Fabricd, 
Lorenzo Bernardino, Lodovico Mo<lenese, Giovanni Simo
netti fornì generose vli.ttime alle carceri de ll'Austr.i~ p€r 
diffusione di proclami e scoppi di petardi e bombe. 

I due gi-uppi opera-i uniti costituirono più tardi il Cir
colo segreto Giuseppe Garibaldi. 

Guglielmo Oberdan fece parte d'un piccolo gruppo 
nel '77-'78 assie-me a Ernesto Spadoni, i-nscritto allora 
alla laco-ltà di medicina nell' U_n,versiià di Graz, al tipo
grafo Carlo Ucekar e all'impiegato Giacomo Pardo. 
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Ernesto Spadoni divenne poi uno degli esponenti più 
autorevoli nella frazione democratica del partito liberale. 
Nel consiglio comunale pronunciò discorsi memorabili di 
intonazione ,irredentista. Fino alla morte della madre di 
G uglielmo O.berdan, e·gli compì con affetto e devozione 
l'ufficio di ,medico e di confortatore della povera donna 
inconsolabile, Al doti. Spadoni si volgevano i giovani 
della nuova generazione, che ·crescevano nel culto del 
martire, per procurarsi 1' eHig·ie, ,che il fotografo France
schini,s riproduceva s,egretamente. Nel 1897 fu tra i pro
m.otori del partito democratico e nel 1907 1 a cinquanta 
anni, aderì al nuovo movimento 
giovanile mazziniano, sorto in 
nome di principi, ai quali egli era 
s tato sempre devoto. Morì il 
15 giugno 1920. 

L' ope raio tipografo Carlo 
Ucekàr, allora ardente irreden
tista, sposò la giovane popo
lana Carolina Crammer che nel 
1882 dopo la bornba del 2 
a g o s t o fu condannata a un 
anno e mezzo di carcere per 
apologia di reato. Poi egli si 
lasciò suggestionare dal!' illu
sione cl' una 'prossima effettua-
z i o ne dell' internazionalismo Carlo Ucekar 

socialista, ·che avrebbe dovuto 
risolvere secondo giustizia tutti i problemi di nazionalità 
e di libertà e nel 1888 ·cooperò alla fondazione del partito 
ope,raio socialis ta a Trieste, rinunziando ag,1' ideali politici 
della giovinezza, non però all'i,talianità del'la sua coscienza. 

Morì il 12 maggio 1902. 
Giacomo Pardo, arrestato e processato con Menotti 

Delfino e Marco Stefani nel 1879, emigrò nel regno e 
morì ancor giovine a Firenze. 
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G odeva l' amicizia e la confidenza di Guglielmo 
Oberdan il .disegnatore Raimondo Battèra, animatore e 
capo della gioventù operaia d'azione, spirito d'artista, 
cui si deve il più bel ritratto del martire, eseguito nel 1890. 
Egli, -dopo aver espiato un anno e mezzo ,di rearcere nel 
penitenziario di Suben, quantunque sorvegliatissimo daHa 
polizia che lo considerava « carattere oltremodo peri
coloso in linea politica >) , proseguiva nella :sua a-ttività di 
cospiratore e si teneva in corrispondenza con Guglielmo 
Oberdan, cui scriveva a Roma nell' '82 comunicandogli 

Raimoudo Battèra 

reali d' Italia a Vienna. 

l' opposizione sostenuta da An
tonio Vidacovich nel consiglio 
comunale contro H contributo 
richiesto dal comitato per l' espo
sizione e le dimostrazioni vivaci 
de l pubblico dalla galleria. La 
lettera concludeva su tale argo
mento con queste parole: « Noi: 
tutti siamo al nostro posto. La 
esposizione si farà, non però 
senza le protes te dei buoni pa
triotti; così io lo spero e sperano 
tutti », Poi esprimeva la dolo
rosa impressione destata a Trie
ste dalla notizia del viaggio dei 

Arrestato nell'agosto del!' '82 e condannato a qualche 
mese di carcere1 e ricercato di nuovo nell' ottobre dell' '83, 
si rifugiò a Milano, donde diresse il movimento irreden
hsta nel regno con tenacia e lede fino al 1899 quando la 
morte lo ghermì prematuramente a trentanove annL 
Delle manifestazioni antitripliciste del 1891 e delle com
memorazioni di Guglielmo Oberdan nel decimo anniver
sario del supplizio in varie parti d' Italia ,fu il promotore 
e l'ordinatore, incurante delle ammonizioni e .delle 
molestie deila questura, ,che per l' indirizzo poliHco 
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clei governi di allora, lo considerava un irrequieto 
sovversivo. 

Tendenze di pensiero 
nella gioventù triestina del 1877-78. 

L'azione di tutti i giovani dei vari gruppi più o meno 
clandestini era intesa soprattutto a manifestare l' insof
ferenza di Trieste aBa servitù austriaca. In .quanto a 
tendenze individuali ·di pensiero politico, mentre, ·ad 
esempio, Ernesto Spadoni, eh' esercitav~ un' a~tot-ità no
tevole tra i ,coetanei ·così -da essere eletto presidente della 
Società degli studenti italiani dell' Università di Graz, 
affermava nettamente, recisamente la sua fede repubbli
.cana; Giacomo Venezian1 ·che si distingueva nel gruppo 
de' suoi amici per altezza d' ingegno, altrettanto risolu
to.mente attestava la sua convinzione negli aHi destini e 
nella funzione storica 1della monarchia sabauda. 

Degli altri, non tutti assumevano un atteggiamento 
.cusì preciso; alcuni rimanevano indifferenti ai problemi 
.riguardanti i sis temi costituzionali ; disposti ad acdamare 
a tutte le forze ·dirette a<l espellere l' impero degli 
Absburgo dalle regioni estreme d' Italia, ed esprimevano 
le loro simpatie e le antipatie ai vari partiti politici del 
re.gno precipuamente con riflesso al loro atteggiamento 
particolare in confronto alle aspirazioni unitarie di 
Trieste; onde il più •largo -favore godevano natura lmente 
le correnti mazziniana_ e garibaldina'. 

Il senatore Guido Mazzoni, uomo di rigidi sentimenti 
conservatori, amico -di molti irredenti, ricorda in una let
tera inviata al senatore Salata ne l dicembre del 1923, 
come nel 1877-78 -tra gli stU!denfi irredenti nel regno « non 
po·chi fossero proclivi piuttos.fo alP idea mazziniana 
che, a quella ,cavouriana ». « Leg,gevano - .egli continua 
- quasi soltanto « Il Dovere », giornale r.epubblicano1 
i fratelli irredenti , ne' primi tempi che si trovavano 
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tra noii mazziniani, garibaldini, si recavano assai vo
lentieri, quasi in pellegrinaggio , dal generale Avezzana 
o da alt ri pezzi grossi del così de tto partito d'azione, per 
averne incoraggiamenti e promesse. Non tutti nè tutti a 
un modo, ben s'intende , repubblicaneggiavanoj e Gia
como ·venezian fu sempre -decisamente monarchico ,,. 

Giacomo Venezian, quando nel 1883 a R oma fur ono 
arrestati due giovani triestini, due istriani e un trentino 
imputati d' aver fa tto scoppiare dei petardi il 28 febbraio 
dinanzi a:l pa lazzo Venezia, sede de l1 ' ambasc iata a u
striaca presso il Vaticano, e s ulla Piazza del Quirinale di 
fronte alla reggia, ritenne opportuno di bias imare quelia 
« manifes tazione novissima di protesta contr o l'oblio in 
cui si lascia o si fa cadere la causa della nostra reden
zione »; proseguendo: « Noi che siamo rassegnati a·d 
aspe ttarla da llo svolgimento nat urale e necessario de-Ila 
vitalità poderosa di cui l' Italia risorta racchiude i germi, 
e vogliamo soltanto che a ll a nostra -cosdenza nazionale 
eù a ll e nostre aspirazioni risponda l' aspirazione comune 
e l' affe tto fraterno di hitti i liberi ita liani, pur dolenti 
ed avv i-l iti come siamo perchè si voglia se non rinnegarci 
apertamente, fin gere di d imenticarci, non possiamo pen
sare che con orrore ad un a protesta violenta contro 
questa ·dimenticanza, che sarebbe sempre il mezzo meno, 
a tto a v incerla ed a ristabilire l' armonia palese d' inte n
dimenti fra noi e la patria ,comune, se anche non fosse
un at t entato parricida contro a lla sicurezza ». 

L'atteggiamento di Giacomo Venezian, rassegnato 
ad attendere pazientemente dai futuri avvenimenti storici 
il compimento ,del processo unitario; e la febbre d'azione 
degl' insoffer enti compagni -di lede d i Guglie-Imo Oberdan, 
incapaci d'adattarsi a:d assistere ali' allontanamento in
definito del loro sogno, rivel,ano ancora una volta i -du e 
metodi, le due mentalità perpetuamente discordi del 
Risorgimento. 
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Fidente soltanto nell'opera delle classi dirigenti, 
Giacomo Venezian, quando esse dimos trarono ,di vo1er 
viemmaggiormente consoli.dare l'all eanza militare tra il 
regno e l' impe ro, s ' adoperò per indurle a interessarsi 
a lmeno de Ua· difesa de l patrimonio linguis tico ne lle re
gioni irre·dente e promosse ne l 1889 la cos tituzione della 
« Dante Alighie r.i » , Vent'anni dopo ade rì tra i primi al 
nuovo partito nazionalista 1 e scoppiata la guerra, s'arr-olò 
volontario e morì gloriosamente sul Carso. 

La preparazione politica di Guglielmo Oberdan. 

Tra le varie, molteplici correnti ,d' idee, -dovute a 
or igini e cause ,cfjverse, a influenze di le tture, di studi1 di 
considerazioni pra tiche, di temperamenti, ,di conta tti dif
ferenti e alla frequentazion,e d ' ambienti parti.colati, onde 
non tutti i g,iova ni ·possedevano principi -chiari, definifi, 
e i più forse os cillavano nell'indirizzo , talvolta per ,defi
cienza di seria coltura, Guglie lm o Oberdan1 appena 
schiuso l' inteU.etto alle riflessioni politiche, s'' era abbe
verato ·direttamente alle sorgenti pure del pensiero 
mazziniano, ,dapprima in casa De lfin o e poi nel -cenacolo 
in tellettuale delle sorelle Butti. Onde alla mente del 
giovane sveglio e s tudioso i probl emi nazionali, politici, 
sociali , si prese ntarono immediatamente come un ,com
plesso poliedrico inscindibile o megli o come una serie 
di soluzioni concatenate , logiche , dipendenti inevitabil
mente l' una da ll" altra, quali appa iono dalle pagine 
eloquenti de ] Maestro, in cui.la potenza de l ragionamento 
e mula la passione dello spirito. 

Il giovane s tudioso vide il problema cieli' unità ita
liana estesa ai confini naturali inquadrato nel più vasto 
problema -dell'ordinamento europeo e ·delle unità nazio
nali dei vari popoli, e collegato quindi ,con le vicende 
è.e l1e genti balcaniche e -danubiane e con ·lo ·sfasciamento 
della monarchia aus tro-ungarica : premessa , al cui compi
mento doveva necessariamente subordinarsi qualsiasi 
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a ltra conside razione e da conseguire con ogni mezzo, con 
qualunque regime politico; anzi - non essendo il caso 
di pensare a possibilità di mutamenti di regime finchè non 
fesse risolto il problema nazionale - prec isamente s ti
molando il principato - con agitazioni intese a ,commuo
vere l' opinione pubblica - a p roseguire ·sulla via da esso 
imboccata nel Quarantotto e battuta nel Cinquantanove 
e. nel Sessantasei. Del resto il programma dei repubbli
cani dell'Irredenta corrispondeva perfettamen te a questi 
tra diziona li obiettivi de l moviment o mazziniano. 

Onde a Guglielmo Oberdan, matematic o, le cui emi
nenti a ttitud ini scientifiche avrebbero avuto agio d' ap
plicars i particolarmente nell'arma dotta dell'artiglieria, 
sorrideva il proposito d' ~rrolarsi nell'esercito nazionale, 
e nel luglio del 1878, appena sbarcato in Ancona, acco
gliendo, entusias ta, il consiglio del par ti-to d'azione, su d'un 
fogl io di redazione del periodico repubblicano «Lucife ro» 
stendeva la domanda d' arrolamento, la quale poi non 
ebbe seguilo. 

Soltanto dopo svanite tutte le illusioni intorno a lla 
imm inenza de ll ' invocata guerra, quando oramai l' indi
rizzo politico 1del po tere ·s'i rivelò ne ttamente contrario 
alle à.sp irazioni così appassionatamente vaghegg,iate , 
a ll orchè l' amico Menotti Delfino gli scrisse dall' estero 
porgendogli il consiglio di sistemarsi abbrncc iando la 
carrier a militare, egli rispose con un diniego, ric hian:ian
dosi alle sue ide e politiche non corrispondenti a quelle 
d e l mondo ufficiale. 

I giornali dell' epoca. 

Sebbene a ,costruire le solide fondame nta dell ' edu
cazione spirituale politica di Guglielmo Oberdan abbiano 
prestato l' opera effi'Cace l' affascinante tradizione rivo
luzionaria del partito d ' azione friul ano, irrobustita dallo 
studio de lla letteratura politica del Risorgimento, abbon
dante ne1l a biblioteca del doti. Delfino, e le commentate 
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le tture severe degli Scritti cli Mazzini nel cenacolo 
letterario delle sorelle Bui-li ; tuttavia contribuirono ad 
aumentare le sue cognizioni di storia ,contemporanea e a 
procurar~li impressioni nuove per l' eco degli avveni
menti del giorno -i giornali e i periodici che allora usci
vano a Trieste. 

« Il Progresso », fondato nel 1868 da Francesco Her
met, capo del partito liberale, e diretto da Ugo Sogliani, 
era vissuto appena qualche anno, e forse Oberdan l'ebbe 
appena conosciuto. 

Ma egli conobbe certamente « Il Nuovo Tergesteo », 
fondato nel 1876 e diretto pure da Ugo SogHani, intimo 
di casa Hermet. Al successo del partito liberale nelle 
e lezioni c omunali avvenute nell'autunno ·di que ll' anno 
ques to giornale contribuì ·con una vigorosa polemica 
sostenuta contro « L'Adria », organo austro-conservatore, 
istituito appunto allora quale supplemento serale del 
giornale ufficiale « L'Osservatore Triest ino » ·in sosti
tuzione del « Diavoletto », fondato nel 1848 e che aveva 
tirato avanti fino al 1870. 

Usciva allora « Il Cittadino», eh' era nato parecchi 
anni prima con programma liberale per opera di Angelo 
Cavazzani, e po'i passò, mantenendo lo stesso indirizzo, 
sotto fa· direzione di Antonio Antonaz, già direttore del 
«Tempo», per i l quale egli aveva subìto una 1condanna 
politica assieme ali' 'arguto abate liberale Paolo Tedeschi. 
Ma nel '76 aveva già cominciato a deviare -dalle sue 
direttive, declinando verso un piano di moderazione così 
esagerato da avvicinarsi a.I partito conse.rvatore. 

In occasione del settimo anniversario della battaglia 
di Salvare, H 21 maggio 1877 « il Nuovo Tergesteo » pub
blicò un articolo commemorativo che provocò il bando 
de] suo direttore Ugo Sogli-ani dal territorio dell ' impero 
e quindi la morte del giornale. 

E il 4 giugno 1877 iniziò le pubblicazioni « L' Indipen
dente », fondato dagli esponenti della democrazia Michele 
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Eliseo, Gius to Muratti, Gius eppe Caprin, Edgardo Ra
scovich e Marco Bassich (che fu il primo amministra tore 
del nuovo . coti-diano) col -concorso di uomini autorevoli 
del partito libe rale, quali Nicolò de Rin, Felice Venez ian , 
Cesare Combi , Vincenzo Puschi e a ltri , che fec e ro pure 
parte del primo consiglio d ' amminis trazione. 

Questo giorna le, la cui direzione fu affidata dappr,ima , 
Per breve per iodo, :al dalmata E nrico Matcovich, pas sato 
più tardi al campo avverso, e poi a Giuseppe Caprin, 
ccmpì per trentas ette anni, fi no al g.iorno della conflagra
zione europea, la funzione a lla quale era stato destina lo; 
e5primere ne tta e recisa 1' aspirazione unitaria ita liana 
di fr onte alla ·dominazione s tra nie ra , equamente consi-de 
rendo le insopprimibi li ragioni storiche del1a miss ione di 
ambedue le· correnti ·di pensie ro, moderata e avanzata, 
affermatesi in tutti i periodi del r isorgimento naziona le . 

Quattro -anni dopo la fonda zione dell' «Indipendente», 
nel 1881 il giovane Teodoro Mayer con mezzi modesti, 
ma con t enacia d i proposi ti , fondava « Il Pi-ccol o » dal
l'indirizzo politi co liberal e modera to, a prezzo popola re. 
In breve volge re d' anni questo cotidiano, diretto con cri
teri giorna lis tici moderni e pra tici, giunse a diffusione tale 
da contribuire effica·cemente ad orientare verso il pa rtito 
liberale la maggioranza dell' opinione pubblica cittadina, 
eìiminando la stampa conse rva trice , superando la con
correnza ·di tutti i nuovi giorna li oppostigli ·col fin anzia
mento austriaco, suscitando ire e invidie che esplosero 
il 23 maggio 1914 con la devastazione e l' jn,:endio de l
]' edificio de l giornale per opera dei giannizzeri dell ' im
pero. « Il P kco lo » risors,e ne l 1919. 

Ma for se più che i cotidiani agiscono pedagogi~a
mente sulla formazione della coscienza politica -d ei 
giovani i pe riodici settimana li e bimensili. 

Nell'autunno ·del 1876 uscirono alcuni num eri d ' un 
quindicina le « L'Avvenire di Trieste» -con -intonazione 
irredentista così viva-ce, che i suoi tre redattori Eugenio 
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Salvador, Pietro Mosettig e Francesco Pegan 1 segretario 
dell'Operaia, .cassiere <lella Banca Popolare Triestina, 
furono arrestati e processati per perturbazione della 
p ubblica tranquillità. 

Il Salvador diresse pure un periodico umoristico 
assai diffuso, « Il Barbiere )) 1 eh' era stato fondato dallo 
studente di legge Francesco Sproccher, morto giovanis
simo, il primo ,che a Trieste fosse accompagnato al cimi
tero con funerali civili 

La Società Operaia pubblicava « L' Operaio >> che, 
come giornale ·di dasse, era stato preceduto da « L'Amico 
d ,.:ll' artiere » di Giuseppe Caprin. 

« L'Alba » di Tito Bullo. 

Tra tutti i periodici di quell'epoca si distingue 
« L'A lba », quindicinale, che dopo essere uscita per un 
biennio con carattere artistico let-
tera rio nel 1865-66, risorse nel 1872 ,-
con programma politico-sociale ,in
for mato alle idee dell'organo maz
ziniano delle Società operaie affra
tellate d'Italia, « L'Emancipazione » 

di Roma. 
Il · movimento sindacale operaio 

italiano1 iniziato per l' apostolato di 
Mazzini in Liguria e in Piemonte 
nel 1848, nelle altr,e regioni dopo il 
1859-60, e concentrato col « Patto 
di fr a tellanza ·delle Società Operaie )) 
nel congresso di Roma promosso da Tito Bullo 

Mazzini del 1871, s'estese a Trieste 
per opera di Ti to Bullo, inte lligente, apprezzatissimo ca
pomastro, che nel 1869 fondò la Società Operaia Triestina 
e promosse jl primo _ sciopero nei cantieri e negl.i stabili
menti metallurgici di questa città, guidandolo a pieno 

successo. 
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« L'Alba » rivelava la sua impronta mazziniana già 
nel moto stampato dopo la t estata: Libertà, Verità, Mo
ralità. lminediatamente sotto si .leggeva l'avvertimento: 
<{ Giacchè l'Autorità del luogo non trovò ,d' a·ccordarci la 
vendita nei soliti postini 1 come per molti altri giornali, essa 
i, limitata soltanto presso la R edazione Via Nuova 33 ». 

Nel 1875-76 « L'Alba » esal tava quasi in ogni n umero 
l'insurrezione dell'Erzegovina e il diritto del popolo serbo 
all'indipendenza e ali' unità, Vivacemente anticlerkale, 
riservava in ogni ,puntata una colonna contro i gesuiti, i 
preti, il papato. Os ti le al militarismo, auspicava a lla Na
zione -armata. Per la morte di Maurizio Quadrio, segre· 
tario ·del partito repubblicano italiano, avvenuta i l 13 
febbr aio 1876, «L'Alba>) usciva con una necrologia listata 
a lutto, che occupava quasi l ' intera prima pagina, 

Giosue Carducci, ospite di Giuseppe CaprJn a Trieste 
nel luglio -del 1878, pubblicò su «L'Alba » la ,prima parte 
dell' ode Miramare; la seconda parte, incriminabile dal
l'Austria, fu resa n ota più tardi. 

Dopo il 1882, quando a Tito Bullo .J' energia cominciò 
a venir meno, « L'Alba » fu ceduta a l mace llaio Antonio 
Barison, mastro dell ' Oper aia e poi consigliere comuna le 
del gruppo dei rossi, e visse fin o al 1888, ma con pro
gramma attenuato così da non ·distinguer si più dalla 
stampa democratica. 

La fermezza ,de.' pr,incipi p oli tici e sociali 1professati da 
Tito Bullo e l' inflessibi lità sua nel sostenerli urtarono 
inte.ressi e suscettibilità nell' elemento moderato e gli pro
curarono inimicizie. 

Questo intemerato pioniere del movimento operaio a 
Trieste morì nel 1894 a cinquantasei anni. 

Al giovane Guglielmo Ober,dan, s tudioso e ammiratore 
del pensiero di Mazzini, << L'Alba>>, cui col.laborò con 
spirito battagliero il suo amico Eme.sto Spadoni, e che dal 
1875 a l 1879 ,a ttraversò il periodo migliore della sua es i
stenza, contribuì a rendere più s icure e più tenaci le 
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opinioni ·che a Vienna, alla mensa tra i -compagn.i. s ostenne 
ripetutamente , con la vivacità -del suo temperamento, oltre 
che per i diritti dei pop oli op:pressi anche per la causa 
delle classi disagiate, 

La funzione del partito liberale e le correnti avanzate. 

La font e dell' educazione spirituale ,che formò la 
cos cienza poHtica di Guglielmo Oberdan scaturì non dalle 
modeste, per quanto considerevoli, ,contese locali di c a
ra ttere elettorale tra i due partiti che si disputavano il 
predominio del comunej ma dalla -conoscenza dell'a:z:ione 
cospiratrice e insurrezionale del Risorgimento e -dallo 
studio diretto ,del pensiero genuino della Rivoluzione ita
lio.na su-i testi -del suo- massimo maestro. 

Nell'autunno del 18.76 quando si svolsero le elezioni 
per l' a mministrazione triennale ,del comune, il suo spi
rito s'era g:ià orientato nel ·campo elevato •dei principi, 
onde ,come conseguenza naturale de11a avversione al 
dominio austriaco, l'animo suo s'augurava la sconfitta 
del partito ·che s' appoggiava al governo ·dell' impero già 
allora detestato. 

Lo stesso stato d' a nimo informava gli uoinini del 
partito d'azione, alle ,cui finalità rivoluzionarie, anti
statali, avrebbe interessato medioc remente a quale 
gruppo di p ersone foss e affidata 1' amministrazione del 
comune. Ma poichè 1.a lotta si svolgeva tra un partito 
sorretto dal governo e un partito italiano, per quanto mo
derato, i rossi si buttavano in lizza con tutto l'impeto della 
loro energia per -de moralizzare le fil e austriacanti e difen-
dere il comune all'italianità. I passi di Guglielmo Oberdan 
si movevano sul solco -segnato dal partito d' a z-ione. 

Fino ,dal 1848, da' suoi inizi, il par.lito liberale aveva 
assunto la funzione di raccogliere e rappresentare 'l' opi
nione pubblica intermedia tra i due poli oppostir dei rossi 
I! de i neri, reazionari tedescheggianti, fautori del -dispo-
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Hsmo austriaco gli ultimi, e rivol uzionarì, repubblicani, 
ur:itari i primi. 

Allora, nel '48, il partito liberale era sorto con pro
fiìo alquanto vago ed incerto, con la Società dei Triestini, 
la quale si richiamava al tradizionale secolare spirito 
autonomista comunale e comprendeva elementi d'una 
gamma che andava ,dal pavido atteggiamento ultramode
rato del suo presidente, lo storico Pietro Kandler, difen

Giovanni Orlandini 

sore del carattere italiano 
de'! paese, ma ligio al
i' impero e alla corona, a 
Nicolò de Rin, a Costan
tino Cùmano, a l giovane 
Francesco Herme,t, 'che la 
polizia considerava fana
tici dell'indipendenza e 
deU' un i t à italiana; ma 
che intendevan o valersi 
anche dei metodi lega'li
tarii mentre il gruppo re
pubblicano ( del qua I e 
Giuseppe Revere, F ran
cesco Dall'Ongaro, Nicolò 
T ommaseo erano -andati 
a portare il .contributo ,di 
mente o di braccio alla 
causa della I i be r t à in 

centri maggiori) col libraio Giovanni Orlandini e il pittore 
Giuseppe Gatteri si proponeva di tentare un co1lpo di mano 
per proclamare il 26 marzo a San Giusto la repubblica 
come p oi· si fe ce a Venezia, a Firenze, a Roma, spingendo 
a ll'estreme conseguenze il t radizionale spirito d'autonomia 
comunale, che a Trieste aveva profonde radici anche nel 
]' elemento p opolare, 

Cessato il periodo più reazionario, che va dal 1850 
a l 1860, e restituito nel 1861 il comune ai citta,dini, il 
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movimento lioberale risorse, rendendosi interprete della 
parte maggiore 1dell' opinione pubblica, provocando il 
crollo dell'impalcatura scolastica tedesca costruita set
tant'anni prima da Giuseppe II e promovendo l'istituzione. 
della Civica Scuo.Ja Reale e del Ginnasio comunale. 

Allo sviluppo del movimento liberale, che diede nel 
1861 ,il podestà Stefano de' Conti, già tenente nella Guar
dia Nazionale del '48, 
oppose tutte ,le sue ener
gle il partito austro-.c,on
servatore che riuscì nel 
'63 e nel '66 e ele,ggere 
un proprio p od e s t à : 
Carlo de Perenta. 

Ma i'l riconoscimento 
dei diritti costituzionali 
nel 1867 segnò la ripresa 
dello slancio del partito 
liberale, organizzato da 
Francesco Hermet con la 
Società del Progresso dal 
programma sintetizzato 
nel bi n o mi o Libertà
Progresso. 

Alla sua a z i o ne 
strettamente legale, che 
raccoglieva sempre più 
nume.rese simpa-lie e ade-
sioni ne Ila cittadinanza, Giuseppe Oatteri 

i funzionari del governo 
col concorso di uomini dell'alta banca, <ldla grande in
dustria e del -grosso commercio contrapposero un'altra 
organizzazione elettorale, la Società Patriottica, della 
quale facevano parte pure .coloro che più tardi promossero 
la costituzione del partito nazionalista slavo tra i contadini 
dei dintorni. 
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Nel!' e lezioni del 1869 .il partito liberale ottenne la 
maggioranza, che non perdette poi mai più finché durò il 
dominio stranie ro, ed e levò a p odestà Massimiliano ,d. ' An
geli, pure '1ui già lenente nella Guardia Nazionale del '48. 

L'elezioni cOmuna.li del 1873 si -chiusero con ua nuovo 
successo liberale e con la con·ferma di Massimiliano 
d'Angeli a primo cittadino. 

A quelle elezioni nessun' attenzione prestò Guglielmo· 
Oberdan, quindicenne. E se mai un' eco gli giunse in casa 
e nel.le fami glie Rescig e Bonomo da lui frequentate, quel-
1' ·eco e ra favorevole al partito c.onserva·lore ed ostile al 
liberal e. 

Ma allo svolgimento dell'atto elettorale successivo, 
neH' autunno del 1876, la formazione della s ua coscienza 
s' era già iniziata in ,senso prevalentemente rivoluzionario. 

L' elezione del podestà Massimiliano d'Angeli 
nel Consiglio del 23 dicembre 1876, 

Alla riunione del consiglio comunale del 23 dicembre 
1876, la quale rinnovando per la terza volta l' elezione 
di Massimilia;,o d 'Angeli ·a podestà di Trieste coronò la 
vittoria liberale aspramente contesa e decisiva per 1' av
venire del comune, assistette tra li pubblico della galleria 
Guglielmo Oberdan ass,ieme al suo condiscepolo e com
pagno di banco Arturo Molinelli. 

Seguendo il •crite rio della rappresentanza ,degl' inte
ressi, l'Austria imponeva nelle amministrazioni pubbliche
la divisione degli elettori per classi, escluden do i sala
riati e gli stipendia ti. E mentre nel <:orpo degli art-igiani 
e degli esercenti (11 quarto) e in quell o dei professionisH 
(il second o) la Società de l Progresso aveva ottenuto 
facile vittoria sull' austriacante Sodetà Patrio!Hca; nel 
corpo ,degl' impiegati pubblièi (il terzo) c he comprendeva 
anche tutti i funzionari stranieri qui importati -dall'Austria, 
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la lotta si era svolta accanitissima, equilibrandosi le 
forze antagoniste, onde erano riusciti eletti sei candi
dati liberali e sei conservatori. 

L' insuc·cesso dei conservatori nella loro roccaforte 
aveva influito pure suH' esito della battaglia nel pr,imo 
corpo, quello dei grossi commercianti, dei grandi indu
striali1 dei banchieri, dei possidenti, dove uno solo dei 
conservatori r,iusci a salvarsi. I contadini al1ogeni diedero 
i loro voti a un -li
berale e a cinque 
conservatori. Com
plessivamente il 
Consiglio comunale 
del triennio 1876-79 
riuscì composto di 
quara nta rappre
sentanti liberali e 
dodici conservatori. 

La seduta del 
23 dicembre s'aprì 
a 11 e 11.15 e non 
durò che un'ora. 

Si trovavano 
nei loro seggi gli 
.uomini eminenti del 
partito liberale: 
A ntonio Vidaco
vith, Massimiliano 
d 'Angeli, Fe I i e e 

Massimiliano d'AniicH 

Consolo, Carlo Dompieri, Moisè Luzzatto (Francesco Her
met, malato, non era potuto intervenire) e i due esponenti 
maggiori del partito conservatore: Burgstaller de Bidi
schini e Raffaele Luzzatto. Il rappresentante della villa 
di Prosecco, Nabergoi, mancava trovandosi allora al 
parlamento a Vienna, dov'era stato mandato dai conta
dini del circondario. 
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Come tutti i suoi amici e compagni di scuola, Oberdan 
aveva seguito con intere sse -le fas i dell a battaglia ele tto
ra le, cui due persone a -lui molto vicine partecipavano in 
èampi avversi1 con Opposti sentimenti : il suo professore 
capoclasse dott. Vitale Laudi , ch'egli ammirava ed amava, 
il quale aveva dat o il suo nome e la sua opera a l comitato 
del Progresso; e l' imprenditore deJ suo >p adr'igno, amico 
de lla sua famiglia e coinquilino Francesco B::m omo, che 
faceva parte del ccm itato de lla Patriottica. 

In quel conflitt o e lettora le si scontravano i •principi di 
it1 dipendenza e di nazionalità ch'egli aveva assor'biti ne lla 
sc.uola e fu ori di :asa e quelli di conservazione che si 
mantenevano nella sua fami gl ia . 

La r iunione s'i niziò con la fo rmali tà ·del giuramento 
all' impera tore e all o Statuto civico pronunciato da cia
scuno dei consiglieri al ccspetto del luogotenente :barone 
F elice Pino de Friede.ntha l. Compiut a questa cerimonia 
tra il più gelido si lenzio de.I pubblico come u na celebra
zicne mortuaria, rimasto in rappresentanza del governo i l 
commissario imperiale cav. Teodoro d e Rinaldini, dopo 
allontanat osi il lucgotenente 1 il consiglio passò a ll ' elezione 
ciel podestà. 

Raccolte le schede, .i l presiden te -per anzian"ità barone 
Carlo · de Pascctini, conservatore 1 pro·::: lamò eletto Massi
miliano d'Angeli con 44 voti su 53 votanti. 
· Il pubbli co della gall eria, composto di liberali e demo
Cratici , con preval enza di rossi , sempre i pfi.mi e i più 
vivaci nelle manifes tazioni nazionali, acclama ron o frag;
r csamente l' ,eletto. 

E il biond o studente non ancora diciannovenne associò 
i suoi app1ausi a l i' indirizzo de l primo cittadino che r.ap
presentava il di ritto del comune itali an o di fronte al-
1' impero. 

L ' e letto podestà pronunciò un breve, temperatissimo 
disco rse, ricordando le fr anchigie e le libertà ccs tituzionali 
e la ne-: essità di nuove e più faci li comunicazioni 
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ferroviarie« per rianimare.le ··depresse sorti comunali della 
città e ridonare a questa gicvane regina dell'Adriat'ico 
l' alta impor,tanza che le spetta » . 

L'elezione a vicepresidente 4e l cons-igliere Francesco 
Hermet, assente per malattia, fu pure s,alutata da vivi 
aµp lausi. 

P er la scelta ,del secondo vicepresidente si rivelò un 
dìssidio .in seno aHa stessa maggioranza libera le, p oichè 
il designato dal par.tito 1 Moisè Luzzatto 1 no-n ottenne che 
2S voti , mentre Fer,din ando P ilteri , che nei due frienni 
precedenti aveva sostenuto quell ' ufficio, ne ricevette 27; 
-ripetutasi la votazi one , il Pitteri raccolse i 28 voti richies ti 
dallo Statu to e fu proclamato ele tto. Ne.I suo discorso, 
aiquanto più esplicito di quell o del podestà, egli accennò 
a lla « tutela dei nos tri ,diritt-i di nazionaHtà e di auto
n omia )) , suscitando le approvazioni -della galleria. 

L'atto solenne comp.iuto dalla rappresentanza citta
dina ne ll'aula consiliare nel meriggio del 23 dicembre 1876 
con l' elezione de l podes tà , alla quale assis tette Guglielmo 
Oberdan, fu integrato due giorni dopo 1 la sera di Natale, 
il 25 dicembre, •da una manife.stazione di cons-enso popo
la re nella Piazza Grande, dove .convenne una moltitudine 
festante con le bandiere rosse e alabar,da te delle associa
zioni liberali e demccratiche: la Ginnasti ca, l' Operaia, 1a 
Corale, le società dei macell ai e de-i barbieri e due ban de 
musica li: la Cittadina e quella de lla Ginnas tica. 

Il corp o corale intonò tra l'altro i-1 simbolico .canto 
del « Nabucco » : O mia patria sì bella e perduta! coronato 
àa a·ccla maz'ioni in terminabili. 

Una deputazione di rappresenta nti -delle associazioni 
che avevano aderito al'la manifestazion e, tra i quali 
Edgardo Rascovich, presidente de ll ' Operaia, salì nella 
sa la a porgere il saluto popol are al Consiglio liberale e al 
podestà Massimiliano d'Angeli , che dspose ringraziando. 

Poi -dal poggiuolo p arlò alla foll a raduna ta nell a piazza 
Francesco Hermet inneggiando ai sentimenti d' unione, di 
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concordia, ·d ' amicizia, ,cl' amore tra i cittadini e la rap
presentanza del popolo. 

La manife·stazione -che dimostrò per la prima volta a 
Trieste uno spiegamento generale delle forze popolari che 
si raccoglievano intorno al partito 1iibera'1e, si chiuse con 
rinnovate acclamazioni. 

Tra i giovani penetrati nella sala del Consiglio dietro 
alla deputazione si trovavano Arturo Molinelli e, ardente 
d ' entusiasmo, Guglielmo Oberdan, il quale esprimeva i 
suoi intimi sentimenti .non già accìamando a'l podestà e al 
Consiglio moderato, sibbene manifestando la sua profonda 
avversione all'Austria e al suo partito col gridare ripetu
tamente, con tutta Ja forza de' suoi polmoni ;così 1da domi
nare tutte le altre voci: Abbasso la Patriottica! 

Nessuna lotta linguistica allora tra italiani e slavi. 

La lotta nazionale linguistica tra italiani e slavi non 
s · era ancora scatenata o non aveva assunto le -forme 
aspre e l' aspetto formidabile di un trentennio -dopo. 

I contadini ·dei dintorni ·di Trieste s'erano manifestati 
centro la città la prima volta nelle giornate tumultuose 
del 1868 non già per ostentare la loro qualità di slavi, 
bensì come clericali a sostegno della curia vescovile 
contro il liberalismo, ·che si proponeva di sottrarre ad ,e,ssa 
la direzione dell' ,istruzione pubblica e particolarmente 
contro i rossi del partito -d'azione che s'erano distinti 
nelle dimostrazioni come propugnatosi dal Libero Pen
siero. E appena nel luglio del 1878 la società politica 
« Edinost )> (UnioneL cos·tituita àa un gruppo di ad-e:renti 
al partito austro-conservatore e che rappresentava lo 
slavismo a Tdeste, decise d'estendere la propria attività 
nell' Istria, e anche allora non già col proposito di for
mare nelle popolazioni agricole -allogene una ,cos·cienza 
nazionale slava ,contro H dominio austriaco, ma. tutto 
all' opposto, a sostegno dell' impero austriaco contro le 
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aspirazioni d' indipendenza degl' italianL Il programma 
reazionario, austriacante -dell'incipiente movimento po
li tico slavo è es presso in queste parol e a llora pubblicate 
dall' « Edinost » e riprodotte -da:lla stampa : « Eccitare la 
popolazione slava dell' Istria, tuttora moralmente intor
pidit a , contro le sediziose agitazioni dei rivoluzionari 
italiani che spa·droneggiano segnatamente a Capodistria ,. 
Parenzo , R ovigno· e Dignano )), L' agitazione italiana uni
taria precedette la lotta linguistica, 



La Piazza Grande (ora Piazza dell'Unità) 
col Municipio nel 1876 



VII. 

Studente di Politecnico a Vienna 

Vita di p ensiero, di poesia e di p over tà 



Dionisio Guglielmo Oberdàn ~ Falcèr 

lnjtrnndimento di fotografia eseguita a Vienna n ella prima1·ern del 1878 

nello studio lotografico di Karl Schneider. Neubaugasse 23, 

per l'album coi ritratti degli studenti irredenti inviato a Garibaldi 11. Caprera. 

(Dal!' esemplare donato da Menotti Delfino 

al :'-'!useo triestino d el Risorgiment0). 



Da Trieste a Vienna. 

L' anno di studio tra scorso da Guglielmo Oberdan 
al Politecnico ·di Vienna costituisce nella vita del martire 
il periodo transitorio -tra l' adolescenz·a cresciuta nella 
città natale e il quadriennio romano, in cui si compì la 
maturità politica, che lo trasse a offrire sè stesso in olo
causto all'Idea , di cUii s'era perdutamente innamorato. 

Il 15 luglio 1877, sostenuti gli esa mi di licenza con 
distinzione alla S cuola Real e Superiore, Guglielmo 
Oberdan, che sentiva un'inclinazione particolare per· la 
matematica, decise -di applicarsi a tale studio per diven
tare professore nella scuola stessa che aveva fino allora 
fre quentata. Le ·condizioni della sua famiglia, com' è 
noto, erano modestissime; ed egJi chiese al Municipio 
à i Trieste la concessione <l'uno degli stipendi destinati 
a studenti pove ri. In ,considerazione dell ' attestato scola
s tico e minente e de llo s tato di disagio de' suoi famiglia·ri, 
la commissione aggiudicatrice gli assegnò lo stipendio di 
150 fiorini ali' anno. 

L' 11 ottobre del 1877 il giovinetto non ancora ven
lenne1 badata con commozione la mamma che amava 
assai teneramente, s'avviava alla s tazione con un man
tello gettato sulle spalle e sostenendo una valigia. Lo 
attendeva colà l'amico A ntonio Battige1li, in compagnia 
de l quale compì il viaggio per Vie nna. Tra gli altri am ici 
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re catisi alla stazione per salutare i partenti si trovava 
Lodovico J e roQiti, che osservando particolarmente l'am
pio mantell o, definì Oberdan, tra il consentiment o una
nime , il modello dello studente tipic o. 

Il camerata slavo, 

La ferrovia meridionale a Vienna fa scendere il 
"iaggiatore al quatto distretto, il Wieden, quello s tesso 

dove si trova il Politecnico. 
Obe rdan , appe na giunto lassù, 
si mise d' attorno per t rovare 
un alioggio che cos tasse il me
no possibil e. Glielo offrì uno 
studente s i a v o de l secondo 
anno di mq.tematica, Val entino 
Kos ovel, nativo della valle del 
Vipa:co, e che facev a vita co
mune con gl' italiani, avendo 
assolto i due ultimi corsi della 
Scuola Reale italiana a Trie
st-2, dopo aver frequenta,to ne
gli anni precedenti la Scuola 
R eale tedesca di questa città; 
giovane di carattere mite, bo
nario e ones to, amantissim o 
della mtisica e del canto, e 
che Oberdan aveva già cono
sciuto a Trieste in casa del-

V.1lent ino I{ sw~I l' amico Menotti Del fi-no, col 
quale il condiscepolo sloveno 

s· intendeva ottimament e appunto p er il medesimo amore 
ali' arte dei suoni. Di risorse pur lui men che me diocri, 
aveva trov ato nella Louisengasse N. 16, presso una donna 
d i nome Emilia A lkien, una camera con due letti, uno de i 
quali rimaneva ancora vacante: la pigione non ammontava 
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che a sette fiorini mensili pet ciascuno, compreso 
il servizio, una manna per uno studente di famiglia 
ope raia. Così il fe rvidissimo italiano Obe rdan e il tran
quillo ·slav o Kosovel diventarono buoni camera ti, e tali 
rimasero finchè stettero a Vienna. 

La Camera, assai umìle, dei due studenti poveri si 
trovava in un sotterraneo, e uno spiraglfo, piccolo e mu 
nito d'inferriata, a live1lo della strada , vi mand ava dal-
1' a lto aria non purissima e luce non abbondante. 

Studio indelesso. 

L' Oberdan s' inserisse il 12 ottobre al Poli tecnico 
ne lla sezione di m a.tematica qua le candidato a li ' insegna
mento per le Scuole Reali. Allora in Austria i futuri pro 
fessori d i scienze esatte per gl' istitufi tecnici venivano 
prepara ti assieme agli studenti cl' ingegneria al P oli
tt.cnico; a ppena qua ttro a nni dopo fu deciso c he pure 
tal i st udenti dove ssero iscrive rsi all' Universit à, 

Il fog lio origina le d'immatricolazione al Polite cnico 
- Matr ikelschein - che reca il numero 400, si trova ne l-
1' archivio di Stato a Roma assieme a ll' a ttestato di ma
turi tà della Civica Scuola Re a le. 

Egli s' applicò con assiduità inde fessa allo studio. Le 
le:z ioni a l Politecnico principiavano già all e" se tte ore del 
ma ttino e prose·guivano fino alle tredici. Nel pomeriggio 
si svolgevano gli espe rime nti ne l gabinetto di fis ica . Egl i 
non apparteneva punto a lla risma di quei discoli figli di 
papà , pe r i quali « s tudente vuol dire un tale c,he non 
studia niente)) ; n emmen o sgobbava come quegli ammi
rabili tes tardi in cui alla luce brillante dell 'intelligenza 
supplisce una fatica mentale sosten uta con pertinacia 
che non conosce pause; no: egli, fornito di doti intellet
tuali rare , s' imme rgeva nella profondità -de i calcoli con 
b passione dello scopritore, cui si schiudono sempre 
p.uovi e più ampi orizzonti. 
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Alle lezioni di Filippo Zamboni. 

Del resto, al pari di molte altre manifestazioni .che 
rivelano differenti aspetti della sua esuberante natura e 
confermano l'equilibrio della sua bella mente, lo stesso 
trasporto che in lui si notava per le scienze esatte, si 
esprimeva pure per la poesia e le belle lettere, onde non 

Filippo Za mboni 

mancava mai alle lezioni del prof. Filippo Zamboni 1 

libero docente di le.lteratura italiana al Polikc.nico. 
Filippo Zamboni, nato a Trieste il 21 ottobre 1826 

da padre friulano, console dello Stato pontificio, aveva 
appreso a Roma, nella cui Università studiò diritto, 
intransigenti principi repubblicani, nei quali rimase fer
missimo fino alla morte, avvenuta a Vienna a 83 anni, 
n el 1909, nqn perdonando mai a quei compagni suoi che 
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,1 per la fredda considerazione della vita reale, positiv a 
e comoda» trovarono opportuno di rinnegarli; e anche 
a Giosue Cardu·cci, di cui godeva l' amicizia fratern a , 
non niconobbe gius tificazioni per la sua conversione po
litica. Rifiutò quindi alteramente le onorificenze cava ll e
resche offertegli. 

Alfiere del battaglione universitario romano nel 1848, 
partecipò ai combattimenti di Cornuda1 di Treviso, di 
Vicenza; capitano alla difesa della repubblica romana 
nel 1849, salvò la bandiera degli studenti nascondendola 
sul seno e custodendola gelosamente fino a quando, nel 
1876, la ripose in Campidoglio. Il fac-simile di quella 
b;,ndiera dona togli dal Comune di Roma la parte dei 
cimeli <lel Museo triestino -del Risorg;imento. Per le sue 
idee rivoluzionarie il padre perdette l'ufficio a Trieste 
e la famiglia soffrì l'indigenza. Nel 1854 segui i genit ori 
a Vii.enna, dove trovò d'occuparsi quale insegnante di 
lingu~ italiana a ll'Accademia di commercio e poi quale 
libero -docente a l Politecnico. Lasciò opere notevoli, 
quali « Bianca della Porta », poema drammatico; « Gli 
Ezzelini, Dante e glii Schiavi »; « Roma nel Mille », 
poema; « Sotto i Flavi», dramma; « Il Pandemonio 1> ; 

« Ricordi del Battaglione universitario romano>>, 

Universale notorietà raggiunse la sua scope-rta del 
,1 bacio nella luna », 

Nel 1926, centenario della nascita del poeta genia le 
dall' animo mite e sereno e dal carattere fiero, adaman-. 
tino, la sua salma, trasportata da Vienna, trovò eterno 
ripòso nel cimitero di Trieste. 

Poco più che cinquantenne nel 1877-78, d'aspett o, 
di parola e di sentimenti vivacemente giovanile, gli stu· 
denti lo consi!dera vano un amico, un fratello maggiore 
meglio che un padTei e lo idolatravano. 

Tutti gli s tuden ti nostri che frequentarono quel
]' istituto fino al 1908 serbano la più gradita memoria 
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del vecchio docente che fino alla più ta rda età man
t enne una sorprend ent2 giovan il ità di spirito e immu tato 
il fervore della fed e ID.azzin ian a della sua adolesc enza, 
onde si commoveva e suscitava fremiti di passione nei 
giova ni quando esaltava l'Italia e auspicava a l t rionfo 
dei principi del maestr o nel mondo . I battiti dei cuori 
nobilissimi del professore legiqnario repubbl icano e dell o 
studente morituro p·er 1' idea un itaria s' intesero e si com
pi esero come quelli di un cuore solo. 

Nella camera da studente povero. 

Valentino Kosove l - che obbligato pure lui a tron
care gli studì di professore dalla mobilitazione austriaca 
ne l 1878, seguì l' esercito imperiale e regio in Bosnia, e 
non tornò più al Politecnico, ma chiese e ottenne dal 
governo un impiego alla dogana di Tries te , dove rag
giunse il grado d'ispettore - conferma l'unanime testi
monianza della squisita dolcezza d'animo di Guglielmo 
Oherdan, la sua passione per lo studio delle matematiche 
e per la poesia e l'acceso spirito rivoluzionario, 

Ess i vivevano poverame nte; la sera quas i invariabil
mente Oberdan, al pa ri del suo compagno, prendeva per 
cena un po' di caffè, c he gl' inviava con sac rifizio la 
mamma, e un panino, come per la colazione de l mattino; 
e si scaldav a il caffè con la macchina; poi s i dedicava 
agli studi matematici, e infine, prima di coricars i, leggeva 
a voce a lta brani di prosa o versi. Leggeva anche a le tto 
prima di prender sonno, non senza impre care regolar
men te all'usanza tedesca ·dei larghi piumini che sos ti
tuiscono nei paesi d' oltr' a lpe l'uso delle nostre coperte. 

Il canto del Leopardi « Ali' Italia » . 

Il suo poe ta prediletto era Leopard i, di cui recitava 
a~sai volentieri il canto « Ali' Italia », che commentava 
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al compagno, ricordan do la grandezza e le glorie an tiche 
de lla nazione e· ril evando la nequizia e l'ignominia , che 
tenevano ancora in schiavitù terre italiane sotto il giogo 
aus triaco , Nel fervore dell 'apostolato egl i avr,e bbe voluto 
conquis tare a ll a ·sua fede anche l'opaco e t ranquillo gio
vanott o s lavo che la sort e gli aveva posto vicino. Leg
gend o, s i commoveva ; le gote gli s'imporporavano, ora 
abbassava la voce lento e cupo, ora la levava come una 
off erta de l!' a nima, Gli ultimi versi dell a seconda s trofa 
de l can to « A ll'Italia)) lo facevano fr emere: 

Ness un p ugn .:i. ,pzr te? non ·tj d ifonde 
Nzssun d -~· tuoi ? L' armi, qu a I' :.Hmi : io solo 
Comba llerò, pro:omberò sol io. 
Da mm i, o -c ie l, chz sia Ioco 
Agi' ital ici petti il s:rngue mio. 

L . apos trofe veemente del fragile poeta de forme d, 
Recanati acce ndeva lo spirito de llo s tudente tries tino e 
pene trava nel suo cervello co me la punta acuminata d'un 
fe- rro spinto -da martellate. Nel tes tamento politico scritto 
da GugHe lm.o Obe rdan a Roma all'atto d' intraprenderz 
ass ieme a Donato Ragosa la via del sacrifi cio 1 egl i 
esprime de·i conce tti che sembrano la parafrasi dei due 
versi leopardiani: 

Dammi, o ·d2 l, c:h2 sia foca 
Ag i' ita lic i petti il sangue mio. 

,, Il lamento dell' esule » , 

Gugliel mo Oberdan, lontano dalla pa tria e dal suo 
mare, in paese s tranie ro, si considerava come in te rra di 
esilio. Passava dei· moment-i di malinconia e di t ristezza. 
In una -d i qu e lle ore di -solitudine compose le quartine da l 
titolo « li la mento dell' esule » , che I' anno appresso, ne l 
suo secondo esi lio, in patria, pubblicò a Roma nel fa sc i
co lo che portò ·il nome di « Strenna dell' esule » , 
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Mes to, m'avvolge -il zeffi ro giocon do, 
E il ·puro cielo, e jJ balsamo del fiore, 
Quand''è quel!' ora -che, lontan dal mondo, 
Tacitamente mi sospir,a il co re. 

Ed ·è qu ell' ora che il pensier vaga n1 e 
Se.n vola sopra l' a )j de l desìo, 
E mi t•raspor ta I~ memorie sante, 
Che !unge, ahimè! racchiude il suo l natio. 

O pat-ria, o rocche agresti, o verde piano, 
Che og.nor vedete ·i cari del mio core , 
Pa rlat e lor col vostro senso a r-ca no 
E lor recate ..i miei sospir d'amore. 

Voi lor direte che lo sp irto incerto 
~ n sta d ubbioso, e mesto li ra mmenta, 
Che da .Jui fugge -d ell a pace il merlo, 
E si r iduce, infausto, a mor te lenta. 

Canto e musica. 

Valentino Kosovel, musicista d il e ttante, che pubblicò 
più tardi a Lips ia parecchie composizioni, accompagnò 
di note i versi di Oberdan. Il sotte rraneo di Vienna dei 
due studenti poveri, I' uno poeta e l' altro musico, che 
studiavano matematica e comp onevano versi e melodie, 
ricorda la soffitta di Parigi dei « bohèmiens » del Murger. 

I due giovani raccoglievano intorno a loro un breve 
circolo di amici, amanti della musica, coi quali si dilet
ta.vano a studiare canto corale. Kosovel is truiva e sedeva 
a ll'armonium; Oberdan cantava con una sonora voce 
baritonale; gli studenti d'archit ettura Giacomo Miclavez 
e Giacomo Zamattio sostenevano le parti di primo e se
condo tenorej Antonio Benvenuti quelia di basso, 

Guglielmo Oberdan pose una volta in rima italiana 
una canzone sentimentale slava, di cui il Kosovel gli 
aveva tradotto ]iberament.e il tes to, La canzoncina porta 
il titolo di « Buona notte » ed esprime I' augurio di placido 
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riposo e di sogni d'am ore a lla fanciulla amata; e comincia 
coi versi: 

Buona nolte, idolo mio, 
bu ona notte, ,pensa a me. 

La canzone a tre voci era piaciuta anche agl i altri 
]oro amici, che l' avevano appresa e la cantavano in coro. 

Oberdan che fin da ragazzo aveva imparato a sanare 
il fl auto ad orecchio, a Vienna studiò questo istrumento 
con severe nvrme d'arte i e maestro 
gli fu I' amico suo Miclavez, che gl i 
fece dono un giorno d'un bel fl auto 
di bosso . In contraccambio Obe rdan 
l'istruiva nella matematica e gli dava 
da risolvere dei q uesiti da far am
mattire, mentre egli gli scioglieva 
con disinvoltura in un batter d 'occhio. 

Giacom o Miclav ez , compiuti gli 
studi, riuscì a conquistare in Egitto 
quale architetto una vistosa fortuna 
ed ora a R oma brilla nella signorile 
giovanilità dello sporlman. Giacomo 

Giacomo Miclal'ez 

Zamattio svolse l'apprezzata attività d'architetto in 
ratria. Antonio Benve nuti, divenuto ing-2gnere 1 preferì 
continuare l'avito commercio vetrarioi nella vita pub
blica cop rì la carica di consigliere municipale di p3.rte 
liberale . 

La compagnia goliardica 
e la locanda del « Freihaus » . 

Nelle prossimità del Politecnico sulla Schleilmiihl
gasse esiste un enorm e caseggiato o meglio un'isola. di 
edifi ci ·che i viennesi chiamano « Freihaus » , casa della 
libertà, dalla tradizione, secondo fa quale anticamente il 
perseguitato che fosse riuscito a porvi il piede avrebbe 
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guduto del diritto d'asilo e d'immunità come nei mona
steri del tempo. Al pian terreno d' uno di quegli edifici 
si trovava allora una locanda dall'insegna « Leeb' s 
Gasthaus >) 1 con cucina dozzinale, dove gli studenti ita
li:i.ni non facoltosi del Politecnico mangiavano verso 
consegna d' uno scontrino d' abbonamento mensile a 
ventisei soldi di fiorino per pasto, compreso un gotto di 
birra, secondo l'uso tedesco. Essi occupavano tutta una 
lunga tavola. 

Oberdan e il suo camerata Kosovel, come qualche 
altro, si accontentavano parcamente di mangiare al-

1' osteria una volta al giorno, alle 
tredici. 

Sebbene di condizione agiata, 
frequentava quel locale anche An
tonio Battigelli, che studiava inge
gneria e pure a Vienna continuava 
a ricevere lezioni di matematica 
dall'amico. L'anno seguente anche 
lui lasciò quel Politecnico e si recò 
a proseguire gli studi a Milano. 

Assidui a quella tavola erano 
Zamattio, Benvenuti, Mic lavez e il 
polese Francesco CuiÌza, poi pro-

Antonio Benvenuti fessore alla Scuola Industriale di 
Trieste, 

Vi partecipavano pure gli studenti di chimica Giorgio 
Damirri e Giovanni Perhauz, divenuto questi impiegato 
agli uffici municipali a Trieste; lo studente d'ingegneria 
Alberto Ivancich; un Licini, triestino oriundo da Dignano, 
che come Oberdan disertò in occasione della mobilita
zione austriaca del 1878 ed emigrò nel Regno; un Bonetti 
di Buie: questi ultimi tutti ora estinti. 

Vi s'aggiungevano anche dei giovani trentini, tra i 
quali il Dell'Antonio, che fu poi professore a Trieste, lo 
Oss-Mazurana e altri. 
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Le dispute con Cristoforo Busich. 

E v· era il futu ro direttore della polizia di Trieste, 
Cristoforo Busich. Egli frequentava la facoltà di legge 
all'Univ ersità, ma nelle sue condizioni economiche tutto 
alt ro che invidiabili , ave ndo trovato a prezzo modicis
simo un le tto nella cucina della famiglia presso la quale 
alloggiavano il Benvenu ti e lo Zamattio, già suo condisce
polo al Ginnasio dello Stato di 
Trieste , viveva nel distretto di 
Wieden e usava i locali di ritrovo 
degli s tudenti t ecnici. Finiti gli 
studi, ·dopo aver bussalo al Mu
nicipio per un impiego, entrò nei 
ranghi della polizia. 

Nelle conversazioni co tidiane, 
oltre ai commenti alla vita sco
lastica e alla pertrattazione di 
argomenti scientifici e d'arte, di 
c ui Oberdan s'intratteneva assai 
volentieri, anche riferendo le pro
prie impress ioni dopo le visite ai 
vari musei viennesi; e oltre alle Francesco Cui22a 

piacevolezze comuni che rall e-
grano sempre una t avolata di giovani i il discorso cadeva 
sovente sugli avvenimenti politici, Oberdan allora domi
nava. La sua fede e la sua coltura storica e politica 
imponevano rispetto e ammirazione. Parlava col fervore 
d' apostolo propugnando il principio di giustizia del 
diritto d'indipendenza dei popoli e del loro dovere di 
conquistarsela. Negava ogni ragione d'esis tenza ali' im
pero austriaco. 

A qu elle discussioni partecipava talora, per quanto 
taciturno di carattere, Cristoforo Busich, che sosteneva 
pacatamente la convenienza del riguardo ali' ordine co
stituito, i vantaggi della tranq uillità pubblica e della 
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operos it à aliena da azioni rivoluzi onarie. Gu glieJmo Ober
dan, sdegnoso, disse un giorno al suo contradditore: « Con 
le tue idee tu finirai commissario di polizia ». E di rimando 
r ispose il Busich: « E tu, con 1e tue, finir a i sull a forca )>, 

La dup lice profezia, pronunziata in qu el momento dai 
due studenti, s'avverò ·esattamente . E quando, quattro 
anni dopo, ]' arrestato di Ronchi con le bombe destinate 
al!' imperatore austriaco, giunse incatenato agli ufficì di 
pdizia a Trieste sotto il nome apocrifo di Giovanni Rossi. 
il giovane poliziotto Cristoforo Busich riconobbe il com
pagno di t avola del « Freihaus » e confermò il suo vero 
nome: Guglielmo Oberdan! 

Al Caffè Meixner. 

li caffè al i' angolo della Schwindgasse con la A lee 
gasse - ora Argentiner Strasse - a breve .distanza dal 
Poli tecnico, fu lo storico locale di ritrovo di tutti gli 
studenti tecnici italiani a Vienna. Mutò più volte il nome 
col mutar di proprietario ; allora s i chiamava Caffè 
J\1.eixner. Alcuni studenti vi facevano vita per mezze 
giornate attaccati al tavolino verde o alla s tecca del 
bigliardo. Oberdan vi compariva ogni giorno verso il tra
monto e vi rimaneva qualche mezz'ora per lo più senza 
ordinare consumazioni; scorreva i giornali di Trieste: 
'<L'Indipendente>> e << 11 Cittadino »; « Il FanfuUa » di 
Roma e « L'Illustrazione Italiana » j formava .circolo coi 
più intimi; talvolta assisteva con curiosità a qualche ga-ra 
tra i migliori giocatori di bigliardo o giocava agli scacchi. 
I primi del mese, quando riscoteva la rata de llo stipe ndio, 
allora si prendeva il lusso di ordinare un caffè e persino 
di partecipare a qualche partita di bigliardo. 

Di quando in quando gli studenti italiani dei vari 
istituti s i scambiavano visite tra l'un caffè e l'altro da 
loro frequentati; e si svolgevano manifestazioni goliar
diche e soprattutto ·di fede naziona·le: allorchè una comi
tiva di tecnici si recava al lontano caffè Josephstadt, 
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ritrovo. degli universitarì, o al Caffè Stopper sulla Land
Strasse, dove convenivano gli studenti forestali, Oberdan 
non vi manc ava mai ; e così ne1le passeggia te collettiv e 
dome nicali a l Prater o ne i dintorni de lla città. 

Il ferraiolo italiano, 

Quantunque positivis ta pe r indirizzo di s tudi, già 
nell'aspetto esteriore Oberdan riv elava le vibrazioni di 
un temperamento d' idealis ta. 

Come Adamo Mizkièwicz, il poe ta del la resurrezione 
della Polonia, indossava sempre, anche dopo lunghi anni 
d' esilio all'estero, l'abito nazional e, la czamara polacca , 
ed esortava i suoi compatriotti a non deporre mai quel 
segno tangibile della s tirpe; così Guglielmo Oberdan a 
Vie nna portava durante l'inverno un ampio mantello a 
ruota, di color bigio sc uro, eh' egli si ravvolgeva sulla 
persona posando l'es tremo lembo destro sulla spalla 
opposta e lasciandolo ricadere sopra la sc hiena: il fer 
raiolo1 che il Capponi definisce « cos tume nostro e digni
toso, e che ritiene del be llo del!' arte, in mezzo alle fo gge 
grettiss-ime che ci vennero di fuori ». 

Per la giustizia sociale. 

Come un fiore primaverile schiude i suoi petali ai 
primi raggi di luce, così il cuore pur o di Guglie lmo 
Oberdan s'apriva a tutte le idee belle e generose che 
nelle molteplici form e manifesta l' ins opprimibile aspi
razione umana alla giustizia. 

Nella metropol_i indus triale austriaca la classe ope
raia iniz·iava tra· àiffide nze ed os ti lità il suo mov,im ento 
associat ivo. Ed era anche questo talora t ema di conver
sazione tra gli studen·ti italiani. Oberdan rivelava ·con 
espressioni d' amarezza il contrasto penoso tra 1' opulenza 
e la fame, tra lo sfarzo delle clas si doviziose e l'indigenza 
di tante creature; condannava l'ingiustizia sociale come 



132 G,OBERDAN 

un delitto e giudicava i privilegi quali- residui d'i tempi 
che dovevano ave r fin e. In una giornata di malumore il 
suo amico Battigelli , dimenticando lo spirito profonda
mente idealista di Oberdan, e non r icordando come dei 
grandi altruis ti , nati di fam iglie principesche e potenti 
avessero rinunciato agli agi della loro ,c lasse per diven
tare apos toli de11a causa ,dei miseri e degli oppressi, gli 
cbbiettò eh' egli esprimeva quei concetti perchè era 
povero, ma che se fosse s tato ricco, avrebbe fatto come 
gli altri favoriti da lla fort una. Oberdan rispose sdegnoso 
respingendo questo giudizio del!' amico come un' offesa ; ~ 

e per un paio di se ttimane Si mantenne la freddezza nei 
loro rapporti, poi, per .intromissione dei .compagni 1 i due 
amici si r'iconciliarono. 

Pronto alla commozione e all' entusiasmo. 

Per tutte le cause di giustizia aveva un palpito il suo 
cuore generoso; ma quella eh' esigeva una soluzione 
prossima, e per la quale era necessario agire e affrontare 
ogni sacrificio era la causa dell' unità naziona le italiana. 

Mite di consue to e dolce di carattere, Oberdan si 
a..:calorava quando sosteneva le sue idee; a racconti di 
pietà o cl ' eroismi di chi aveva esposto o sacrific ato la 
propria esis tenza per la salvezza a lt rui , s i commoveva; 
amava svisceratamente la madre sua, e se parlava di lei, 
la voce tremula rivelava il teneriss imo affetlOi gli doleva 
l'illegittimità de1l a nascita; e non di rado rimaneva rac~ 
colto in meditazione; ma in compagnia degli amici si 
distingueva per vivaci tà; iniziava lui i canti con la sua 
voce robusta. Ed erano canti de l Risorgimento nazionale . 
Quello eh' egli prediligeva era un breve motivo -cl' into
nazione repubblicana estremista d' aspra rampogna alla 
Francia imperial e di Napoleon e III, perfida sorella per il 
del itto di Mentana ; e inneggiando a li' Italia, a Mazzini, a 
Garibaldi. Il biondo studente trie stino saltava su d'un 
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tavolo, cantava con fervore d'entusiasmo e animava i 
versi e la melodia col gesto e con I' eloquenza de llo 
sguardo espressivo. I compagni l' ammiravano e lo segui
vano in coro. 

Ore di giovialità. 

Oberdan era ama to e des iderato dai compagni anche 
perchè , esuberante di vitalità, con le trovate , con le 
declamazioni, coi canti , costituiva il perno cl' ogni brigata. 
Per celia , n elle ore d i a llegrezza gli avevano a ffibbiato 
il nomignolo di « Svaldo ». Allora lo pregava no di reci
tare il canto del conte Ugolino con le modulazioni buffe 
e i ges ti grotteschi cl ' un cantas torie . E riusciv a gusto
sissimo. 

Un'altra macchietta eh' egli imitava volent ieri, con 
voce altera ta , ne lle ore di giovia lità .con gli a mici, e ra 
que lla del popolan o del porto, che canta I' avventura 
dell'all ora notissimo « Giovanin del!' Istituto >> , fatto 
soldato. 

Una beffa al vincitore di Custoza. 

Merita ,d'ess ere ri,cordata una piccola beffa di Gu
glielm o Oberdan a li' arciduca A lberto, il comandante 
austriaco di Custoza. Lo studente tr iestino procedeva un 
giorno pe r il Ring ass ieme al suo a mico Benve nuti: dalla 

.. parte opposta s ' a vanzava lentame nte a piedi l' arciduca 
Albe rto discorrendo con un generale . La sventura di 
Custoza aveva condannatn Tries te a rimane re sotto il 
giogo s tra niero; e que ll'uomo lì davanti n'era s ta to una 
delle cause. Uno sfregio non avre bbe giovat o a nessuno 
e appa riva insensato. Ma una piccola beffa, gi;acc hè gli 
capitava proprio fra i piedi , oh, qu e1la sì, gli s tava bene. 
E appena gli uni furono presso gli a ltri, Oberdan levò la 
mano verso la propria fronte ; L'arciduca, supponendo 
che il giovane ste"sse per levarsi il cappe1lo, lo salutò, ma 
Oberda n, impassibile 1 si portò la mano dietro a lla testa, 
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grattandosi la nuca e t enendo fermo il cappello sul capo. 
L' ar.:idu ca Alberto s'oscurò in vol to, m a ognuno pro
seguì per la propria via. 

De l resto , la vis ta d'ogni divisa aus triaca gli susci
t ava la nau se a; i poliziotti poi non pote va soffrir li; e più 
d'una ser a, uscendo da qualche ritrovo, in c ui gli animì 
s' eranc risca ldati a l1e invocazioni di libert à , gli a mici 
dovettero trattenerlo dal venire a vie di fatto con agenti 
d ell' ordine. 

Coi polacchi dell' « Ognisko » , 

A l « Leeb' s Gas thaus » pranzavano anche due stu
d enti polac chi di chimic a, uno dei qua li , di nome dz 
P awlowski , s' esprimeva pure in lin gua ita liana, e s' era 
assai affezionato a Oberdan per l' a ffinit à de i sentime nti . 
I due p c lacchi erano infervorati per la ca usa de l}' unità 
e de ll'indipendenza dell a Polonia . Le loro aspirazioni 
facev ano riscontro a quelle de i giovani ital iani irrede nti; 
10 stato d· animo degli uni comprendeva qu ello degli alt ri. 
La storia d ' Italia e di P oloniar fò; toria di cospirazioni, d i' 
insurrezioni , di gìorie, d ' avvilimenti, di sventure, acco
munò assai di frequente gl i esuli delle due t erre nelle 
speranze, nell' amicizie e nell' azione . Mazzini fin dal-
1' inizio del su o apostolato nel 1832 in Svizzera aveva 
preso accordi col comitato nazionale pol acco e a Londra 
aveva pa rtecipat o a lle riunioni de i rivoluzionari di ?o
lonia; gioventll polacca aveva combattuto nel 1848 sui 
campi di Lombar,dia per la nostra unità , e giov entù ita
liana e ra caduta in Polonia nell' insurrezione del 1862 
per l' indipendenza di quel paese. Nel nos tr o stesso inno 
n azionale si -ric ordano asst~me il sangue d' Italia e il 
sangue polacco. Il de Pawlow.ski presiedeva una società 
d: studenti suoi compatriotti, dal titolo « Ognisk o )) , cioè 
« fu cina )) : fuci na di coscienze e di v olontà per la rina
sci la della Polonia. I polac'chi dell ' «Ognisk o » s i riunivano 
nella locanda del « F reihaus » e più volte fra t ernizzarono 
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con gl' italiani inneggiando ai comuni ideali di libertà. 
Essi cantavano un inno di ·risc ossa nazionale , del quale 
,g l' italiani espresse ro il desiderio di conoscere il signifi
cato; un polacco lo tradusse in versi tedeschi con la 
metrica origina le; i nostri giovani gli appresero e li can
tarono; e allora gli uni e gl i a ltri ripeterono assieme, in 
tedesco 1 tra -il ·compiacimento generale , il severo canto 
rivoluzionario in onore del 4n reggimento degl' insorti 
polacc hi annienta to a Varsavia. I primi versi dicevano : 

A Var-savia giurarono 
Mill e ,i,nsorti fo g-inocchio: 
Nea nche un col,po d i fuc il e sia ti ra lo 
Ne ll a gu2rrn santa. 
Rul l.ino i l,amb ur-i! 
E aHacc hiamo 
Soltan to ad arma bianca ! 

In un festino promosso dall' « Ognisko >> nei locali 
del « Leeb' s Gasthaus >> in occasione d'una solennità 
nazionale, i polacchi invitarono gl' italiani e con genti
ic-zza ospitale offrirono loro la gradita sorpresa di trovarè 
un busto di Dante tra vessilli bianco-rosso-ver,di. Il de 
Pawlowski recitò poesie italiane; Antonio Battigelli de
clamò in lingua fr::incese; si brindò e s'inneggiò a ll'Italia 
e alla Polonia; persino il gelo di Cristoforo Busich, il 
futuro dirett ore della polizia di Triesle1 si liquefece a l 
ca lore di quella giovinezza vulcanica, e per esprimere 
in qualche modo tangibile i1 suo consenso entusiastico, 
abbracciò i.I busto di Dante e con tale impet-o da ferirsi 
un labbro. Immaginarsi .in mezzo a tanta gioventù accesa 
nell'acclamare a gran voce agl' ideali che tumultuavano 
nel cuore d' Oberdan, com' egli si distinguesse nell 'espri
mere i voti più arditi. L'oleografia dell'imperatore Fran
cesco Giuseppe, appesa alla parete in quel locale come 
in ogni altro della capitale austi:-iaca, que1la sera eTa di 
troppo, costituiva una provocazione , e fu lacerata tra 
formidabili imprecazioni all"Austria. 
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In un corteo democratico tedesco. 

Ogni anno gli operai viennesi commemoran.o la rivo
luzione di marzo del 1848 avviandosi in corteo a l cimitero 
·per deporre i fiori della riconosc enza sulle tombe dei 
caduti per la causa del popolo. Nel 1878, trentesimo 
anniversario delle giornate di sangue, le onoranze s i 
svolsero con solennità particolari: gli studen ti t edeschi 
democratici in cos tumi goliardici attraversarono la città1 

e in mezzo a loro si trovava il prof. Spitzer, docente di 
matematica al Politecnic o, essendo stato egli nel 1848 
uno dei capi più animos i tra la gioventù insorta . Parecchi 
studenti italiani vollero contribuire all'omaggio reso alle 
vitt ime della rivoluzione per la libertà e s'aggiunsero a l 
corteo: primo tra essi fu Guglielmo Oberdan. Egli dete
stava l'impero austriaco, che impediva a ll 'Italia il com
pimento de lla sua unità nazionale, e considerava nemici 
tutti coloro che della monarchia absburghese si mostra 
vano puntelli e sos tenitori, ma nutriva sentimenti di 
devozione per tutt i gli uomini che avevano combattuto o 
combattevano per la libertà dei popoli, fossero pure 
tedeschi o di qualunque stirpe. 

A un concerto jugoslavo. 

Verso gli slavi non era animat o da alcuna avvers ione . 
Anzi s'augurava che gli s lavi rivendicassero1 come gli 
italiani, il diritto cl' indipendenza e si sollevassero contro 
il dominio austriaco, accordandosi con gl' italiani Il.e l 
riconosce-re la linea di fron tiera comune segnata dalla 
natura sulle Alpi Giulie dal Tricorno a l Nevoso e al 
Carnaro. 

Una volta ass ieme ad altri suoi amici fu invitato ad 
un concerto -d'una società di studenti slavi meridionali 
nella sala d' una tra ttoria sulla Landstrasse. Il concerto 
era diretto da Valentino Kosovel. Un amico di Oberdan, 
Giacomo Zamaltio, si prestò a cantare la romanza de lla 
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Favorita « Spirto gentil » 1 e in seguito agli applausi insi
stenti del pubblico cantò anche 1 · aria degli U l!,onolli 
« Bianca al par di neve a lpina >>. Con Obef\dan si trova
vano pure i suoi amici Benvenuti, Cuizza e Perhauz. Gli 
s tudenti ital iani furono trattati con squisita corte.sia e 
fatti accomodare a un tavolo cl' onore. Ad a ltro tavolo 
sedevano i deputali slavi, tra i quali il rappresentante 
della campagna di Trieste, Giovanni Nabergoi, un oste del 
vi llaggio di Prosecco. Egli andò incontro ai giovani italiani 
e stese loro la mano, dicendosi lieto di vedere dei com
patriotti. 

Oberdan si lusingava di poter stringere accordi fe 
condi con gli studenti slavi meridiona li per un'azione 
comune contro l 'Austria e d'alimentare nella giove.ntù 
slava lo spirito di ribellione contro lo Stato nemico della 
indipendenza dei popoli. La corrispondenza di senti
menti ·che aveva riscontrato nell' « Ognisko >> dei p olac,chi, 
sperava di trovare nella società s lava meridionale, Os.:;er
vava l' ambiente e seguiva con attenzione lo svolgimento 
del programma, facendosi tradurre dal Kosovel i disc,,rsi 
che venivano pronunciati. lÌno dei vari te legrammi giunti 
per l' occasione e che suscitaro~o il plauso entusiastico 
dei presenti veniva da Trieste e accennava .all'Adriatico. 
A ppena Oberdan n'ebbe 1a traduzione., si levò sdegnato e 
ass ieme ai suoi amici fece per uscire dalla sala. :Le Rmi• 
chevoli preghiere del Kosovel va lsero a trattenere lui e 
gli a ltri ; ma Oberdan rimase col rammarico che 1la s tolta 
cupidigia dei servi impedisse a tutti gli oppressi di costi
tuire un esercite unico contro i comuni oppressori. 



Il porto di Trieste intorno al 1880 
coi bacino centrale (affollato di battelli) trn il Molo del Sale e il Molo S:m Carlo (Audace); 

donde s i staccò il trabaccolo marchigiano con G. Obcrduu e i due suoi compagni 

la sera del 16 luglio 1878. 
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L'occupazione austriaca 
della Bosnia 
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Ingrandimento di foto!lrafia originale eseguita a Roma nel dicembn~ del 1878 

nello studio fotografico di C. Della Valle, Via della Croce 67. 

(Dal\' esemplare in\'iato dal martire alla famiglia Delfino) 



II congresso di Berlino. 

Nel 1877 la penisola balcanica somigliava a un barile 
di polvere tra un cer,chio di fiamme sempre più minac
cioso. Il partito repubblicanq in Italia intensificava la sua 
agitazione unitaria; comizi pubblici, manifestazioni cla
morose, voti d' associazioni, proclami si susseguivano e 
si moltiplicavano. Ma la diplomazia riuscì ad evitare per 
allora il divampare d'un incendio generale e combinò la 
convocazione del congresso di Berlino, dove l'Austria si 
presentò ·chiedendo alle potenze l' autorizzazione cl' oc
cupare la Bosnia e l' Erzegovina. In Italia alcuni recla
marono in ccmpenso la cessione dei territori di qua dalle 
Alpi, Il re Vittorio Emanuele II al ricevimento di capo
danno il 1° gennaio 1878 pronunciò la storica frase: 
«L'Italia non ·deve essere soltanto rispettata, ma anche 
temuta ». Ma egE morì otto giorni dopo. E i triestini non 
ebbero altro conforto che di portare ai funerali una 
grande corona con la scritta: « Trieste al suo re ». Cir
CO'lando là vG'ce che l'Austria fosse disposta a cedere 
all'Italia il Trentino, .il Comitato d'Azione di Trieste 
diffuse il 16 febbraio di quell'anno un manifesto di pro
testa contro· l'eventuale abbandono di Trieste allo stra
niero. Caduto il ministro Depretis, gli subentrò Benedetto 
Cairoli, che a una deputazione di triestini confermò il 
proposito di propugnare la causa unitaria fino all'estremo, 

Il fermento cresceva, Venivano distribuiti proclami 
che annunciavano prossimo il raggiungimento dell' auspi
cata unità. La festa nazionale dello Statuto offriva l' occa
sione a manifestazioni pubbliche a Trieste, a Capodistria, 
a Gorizia e altrove, 
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Gli studenti irredenti 'a Garibaldi. 

Ce nto s tudenti italiani degl' is tituti superiori di 
Vienna e· di Graz a•ccolsero l'invito di offrire le proprie 
fotogra fie per man darle a l generale Garibaldi a Caprera 
in un a lbum quale anticipata risposta a li' appello, che si 
riteneva imminente, .cl' indossare la Camicia Rossa e di 
imbracciare il fuc ile ·contro l'Austria, Tra gli s tudenti del 
Polite·cnico a Vienna s' era assu nto il compito di ritirare 
le fotogra fi e il giovane Ugo Boccasini, poi dire ttore del-
1' Ufficio te cnico municipale, Guglielmo Oberdan fu nat u
ralmente tra i primi a offrire la propria. 

Qualche mese più tardi qual i promotori della rac
colta delle ·fotografie e de]]' invio del!' al bum a Gariba ldi 
h..ìrono arrestati a Triest e e processati a lla Corte d 'Assise 
di Graz Sa lvatore Barzil ai e Giacomo Venezian. Tale 
al bum deve trovarsi tuttora a Caprera . 

La mobilitazione. 

Il 28 giugno 1878 il congress o di Berlino ccnsen tiva 
a ll'A ustria d'occupare la Bosnia-Erzegovina: ali ' Ita lia 
s'offrivano in Albania e in Afriéa ·::::ampensi 1 che Bine
detto Ca iroli rifiutò per non rinunciare a lla rive ndic azione 
italiana di Trieste e Trento; mentre l'A ustria s'oppose 
risolutamente e minacciosamente ac chè fo sse preso in 
qualche considerazione il programma nazionale unitario 
italiano. 

L'esasperazione in Ita lia si sfogò in manifestazioni 
popolari tumultu ose; a Venezia fu buttato in mare lo 
stemma del consola to austriac o; nd circoli repubblicani 
la gioventù si proponeva imprese disperate di for maz·ione 
èi bande armate, di sconfiname.nti, di sacrifici cruenti pzr 
protestare contro ·la diplomazia e scuotere 1' opinione 
pubblica europea, · 
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L' 11 giugno s 'era iniziata la mobilitazione parziale 
a us triaca in Dalmazia e in Croazia. [1 1 ° ·di luglio venne 
re sa pubbli ca la deliberazione del congresso di Berlino, 
e l'Austria procedè apertamen te alla mobilitaz-ione e 
chiamò il 5 luglio sotto ·le armi 2500 triestini, apparte nenti 
al reggimento N. 22, nel quale era compreso pure 
Oberdan . 

Il comitato tr iestino per le Alpi Giulie diffuse un 
appello ai giovani, esortandoli a disertare: « Il vostro 
esilio - vi si dice va - anzichè togliervi una patria, ve 
la àarà, e la vostra sola presenza sul su o-lo ·del libero 
regno affretterà l'ora de l nos tro riscatto ». E i disertori 
àe l 1878 costituirono difatti per trentacinque anni il lie
vito dell' azione irredentista nella Penisola. 

Ogni giorno qualcuno degli studenti italiani a Vienna 
riceveva l' invito di presentarsi al reggimento, gli amici 
accompagnavano i partenti a-Ila stazione della Meridio
nale, dove la folla viennese, ebbra di spirito imperia lista 
per una conquista reputa ta fa cile nell'esecu zione e van
taggiosa ne i risultati , salutava i richiamati gridando: Per 
la Bosnia! Nach Bosni.en! 

Oberda n alla fine della prima decade di luglio rice
ve tte dal padrigno un te legramma col qua:l e gli com uni
cava eh' e,ra pervenuto a domicilio il fogli o di chiamata 
sotto le armi. L' 11 luglio ritirò il certificato di fr equen
tazione del Politecnico col visto finale del decano prof. 
Standigl e partì. I compagni alla stazione di Vienna lo 
salutarono e -l'abbraccia rono. Così egl i troncò la vi ta di 
studente a l Politecnico. 

Con l' aborrita uniforme militare austriaca. 

Giunto a Tri este il giorno 12 - era un venerdì -
dopo essere passato a casa a baciare la ma mma, si recò 
dal suo amico e compagno di cospirazione Ernesto Spa
doni, e in compagnia di lui e di Vittorio Venezian, si 
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avviò a lla caserma grande, dove, a nnun cia tosi, fu incor
po rat o nella 14, compagni a del ba i taglione di compl e
mento a ppartenente al 22° reggim ento (W e ber), e in
d ossò la divisa che aborr iva . Q uale stude nte, quindi 
godent e il diritt o di volon tariato d ' un a nno, fu a utoriz
zat o a trascorre re la notte a ·casa propria. 

La mammr.. racc ont ava che quando a rriv ò da Vie nna 
egli era più pall ido del solito. 

Vesti to da soldato austriaco, a ppena e bbe un mo
ment o di libe r tà, volò a casa de i De lfin o. L'amico suo 
Menotti così lo descrive: 

« Male dice va il des tin o che l' obbligav a a servi r-e 
una band ie ra odiata. P rorompeva in is lanci impetuosi 
contr o la pr oge tt at a impres a di Bosnia . « Io non andrò 
mai - gridava - a comba ttere contro un popo lo che 
p ugna pe r la sua libertà; non potrò mai esser compli ce 
di siffatt o assassinio » . E piangeva di rabbia contro 
l'ingiustizia, contro la prepc tenza che impera sovrana 
nel mond o. E ra bell o in ques te es pl os ioni de ll'animo 
suo : gli occhi gli scintillavano1 le guan ce, per solito pal
li de , gli s' infiammavano, e levandosi la blusa mi,lita re, 
la gettava a terra , la .calpestava e l ' insul-tava feroce
r.iente n . 

F ece una visita pure alla fa miglia Ieroniti e a l'le so
re lle Butt i. 

Consigl iatosi col fra te ll o del cuore, ,decise di diser
tare. D'accordo con gli amici Spadoni, Ucekar e Pardo, 
la pa rtenza doveva avvenire già la sera del sabato. 

La partenza, 

In casa dei Delfino sp ogliò que l gi orn o l' uniforme, 
che il Menotti av re bbe dovuto rimandare in caserma , a 
fuga compiuta, e ves ti abiti borghesi dell' amico. Le 
scarpe non gli andavano bene. Si recò all ora a casa di 
Francesco Ba \tige lli , che gli procurò un .pa io di stival i 
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adatti, e lasciò là gl i scarponi militari. Calata la notte, 
i due amici Memo e Nemo s'avviarono verso l'abita
zione di Giacomo Pardo in Piazza de lle Legna [GO"ldoni), 
dove Oberdan doveva a ttendere il momento opportuno 
rer avviarsi a bordo. Il commissario di polizia Petronio 
s lava di vedetta a li' angolo del Caffè Armonia. Il Del
fino rincasò e Oberdan sali in casa del Pardo. Il battello 
della linea ·di Rav enna era sorveglia toi egli non potè 
partire; la mattina, prima dell'alba, tornò in casa Del
fin o, r-ives tì tristeme nte la divisa e s i recò novamente 
in caserma. 

Altri due giovani dello stesso reggimento avevano 
deciso di -disertare: i p'iranesi Rocco Tamburlini e Ni:colò 
Predonzani. 

Acconse ntì di trasportare i tre irredenti in terra 
indipe ndente un ·capitano di cabotaggio affili ato alla 
Carboneria , associazione segreta di tendenza repubbli
cana, allora diffusa specialmente a Roma e ne'lle Marche, 
l'ancone ta no Raffaele Elia, padrone del trabacco lo Stella 
d' Italia , orme.ggia to ne l canale. A mezzogiorno del mar
tedì , smosso il ponte ver-de, il trabaccolo uscì da l canale 
e andò ad ac-:ostarsi a fianco de·! ponte, di rimpetto al 
Palazzo Carciotti. 

Oberda n, congedatosi regolarmente a,lle 7 di sera dal 
sergente d' ispezione •de lla caserma di Raiano, si recò alla 
propria abitazione, poco distante di là 1 spogliò l' uniforme 
e indossò .il proprio abito da borghese, confidò alla 
mamma in segretezza la sua decisione, esortandola a non 
avvilirsi e persuadendola dell'opportunità del suo atb. 
Ivladre e fi glio s'abbracciarono lungamente -e si baciar-ono 
ripetutamente ; poi Guglielmo diede a lla mamma .I' ultimo 
addio e scese le scale, sulle quali s'incontrò ·con una fan
ciulla tredicnne, Giuseppina Gabroviz, che abitava al 
primo piano. Ella ·gli augurò la buona sera e gli ·chiese 
de ve andasse. Acca rezzandole i ca-peli-i .il giovane, rispose 



146 G. OBERDAN 

con un sorriso: « Addio Peppinuccia , vado a lav armi le 
mani »; e accompagnò le ultime parole col gesto di chi 
si lava l' un a mano con l' a ltra . 

Oberdan s' era dato appunta mento coi due compagni 
di fede Ernesto Spadoni e Carlo Ucekàr al Caffè dell'Ac
cademia, un ,piccolo local e frequentat o solitamente da stu
denti dell' A ccademia di commercio e di na utica , situato 
a!l' angolo tra le a ttuali Piazza Hortis e Via Pitteri, ora 
scomparso. Colà egh trovò i due compagni che l' a He.nde
v~no; prese un caffè ; non aveva con sè da fumare; Ucekà r 
gli r egalò un pacchetto di taba cco da sette soldi. Questi 
e Spa doni s 'avvia rono verso il trabaccolo a l1a riva Car
c1 otti , segui ti da Oberd an. Nessun impedimento ostaco
lava I' imbarco: fa tto un segno conven ziona'le a Guglie lmo, 
egl i sa lì a bordo e scese sotto cope rta. Due fratelli e, un 
cugino del Tambutlini accompagnar,ono con la stessa pru
denza questo e 11 1oro concittadino Predonzani. 

Addio, mia bella Napoli, addio, addio .. , 

A llorché il veliero si staccò dall a riva, Ernesto Spa
doni seguiva la manovra con lo sguardo d a-Ila cima de l 
molo San Carlc, era Audace; e Carlo Ucekar al-tendeva 
sull a testata de'! molo Sartorio. La navicell a procedeva 
adagio 1 sospinta da lla fo rza dei remi ,dei ma rinai; non un 
alito di vento a gitava le vele spiegate nella speranza che 
un po' di brezza cominciasse a soffiare da qua lche parte. 
E quando il veliero arrivò in m ezzo alla rada , nella placi
dezza deJ la sera estiva , una melodia s i diffuse sulle acque: 
ia sonora voce baritonale di Oberdan inviò il saluto del-
1' anima agli amici e all a terra natal e con la canzone del 
Cottra u, che, de dicata a1la ri dente città partenopea , si 
a da tta egualmente bene a lla fervida città adriatica ada
kiata sui colli che si rispecchiano ne l golfo inarcato tra 
l' Ist r ia e il Friuli : 
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Addio mia be lb Napol,i , add io, addio! 

La tua soave immag.ine chi ma•i, ·c hi mai scordar po trà! 

Del c ie l l'azzurro .fulgi'do, la •p lacida m;1.rina 

Qual core non inebria, ·non bea d·i voluttà! 

In te la terra e l'aura ,fave llano d'amore, 

Te sola a l mio 'dolore co nforto io sognerò. 

Oh! Ad-d io mia be lla Napo li , -a-ddiio, addio, 

Addio ·care memorie ,del temp o, a·h ! che passò! 

Rocco Tamburlini, che contava tre nt' anni, era sta t o 
o<:cupato fino a l1 ora in un magazzino cl ' agrumi, poi fu 
assunto quale impiegato a ll'azienda del gas a Mantova1 

dove morì nel 1904. Il fra te llo suo Fra ncesco, coe taneo di 
Ober.dan, era d i ques to amicissimo. Perseguitato per un 
discors o di tenore antiaustriaco pronuncia to a Salvare 
ne lla cerimonia ·commemorativa del settimo centenario 
de ll a battaglia il 21 maggio 1877, lasciò l'Università di 
Vien na e si recò a Roma dove prose.guì g.Ji studi. Com
pagno di fed e di Oberdan, appartenne con lui al Circolo 
democrat ico univers itario e gli subentrò ne lla funzione 
di a lfiere. Do po l' a rrest o di Guglielmo Oberdan aveva 
pred ispos to una spedizione di una dozzina d ' irredenti a 
Trieste allo scopo cl.i compiere un gesto di rivolta , incon
trandovi il sacrificio. Ma Matteo R enato Imbria ni non 
volle assecondare il generoso prop osi t o rit enend o che il 
sacrifici o di Oberdan fos se sufficiente a tener vivo ,peren
nemente nell'animo de l popolo italiano il ricordo -d ella 
causa di Trieste fin o al giorno in cui sarebbe scoppiata 
l' inevitabile conflagrazione europea. Subi carcere e pro
cesso con gli arrestati nel la sal a di Piazza Sciarra riuni
ti s i per onorare la memoria di Oberdan. Nominato pro
fe ssore a Caltanise tta, poi provveditore degli studi a 
Modica, infine professore a Coreggio, morì quivi ne l 1913. 

Nicolò Predonzani, giunto ne l regno, trovò coll oca
men to presso un ist ituto bancario a Venez,ia, dove morì 
nel 1893, 
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L' ordine d' arresto e la traversata marina. 

La denuncia della diserzione trasmessa al comando 
de l 4° battaglione a Siss ek dal primo tenente Heinrich 
riferisce « che il giorno 16, dopo :letto l'ordine ,del giorno, 
la compagnia venne con dotta dal sergen te Fe lice S tanich 
della 16• compagnia dall a caserma grande nell'alloggio 
ad essa assegnato, all a caserma di Raiano. Ivi giunto, 
Guglielmo Oberdan s' allontanò alle 7 di sera dalla detta 
caserma, dopo essersi annunziato al sergente d 'ispezione 
P ie.tra Primos de lla 2a compagnia di complemen to, nè fece 
pi ù ritorno ». 

La mattina del 17 alle 7 fu inviato il caporale 
Giovanni Cros t ne.Il' abitazione dell' Oberdan con l' in
carico di cercare l'assent e. Tornato tre ore dopo , il capo
rale ricevette dal padrigno dell ' Oberdan l' uniforme 
mili tare che fu presa in consegna dalla compagnia. 

Tutti i suoi effetti d' armamento furono ritrovati dal 
caporale Crost nella caserma di R aiano, nascosti tra la 
paglia. 

Vari sottufficiali r ic eve tte ro I' o rdine di ricercarlo 
ne lla città; ne ll o stesso tempo fu rono avvertite la polizia 
e la gendarme ria. Il foglio di polizia con la ricerca di 
arresto per Guglielmo Oberdan si riferisce pu re a Nicolò 
P redonzani, a Rocco Tamburlini e al conte Eugen io Ro ta 1 

che diser tarono ne llo s tesso giorno. 
Il padrigno Francesco Ferencich invita-lo a ·comparire 

in caserma, vi si recò, e interrogato da un tenent e 1 d i
chiarò che, mentre egli era ancora assente, il fi glias tro 
era venuto a casa alle 7 di Sera, s ' era spogl.iato della 
uniforme, aveva indossat o il proprio abito borghese, 
dicendo a lla madre .che si rec ava a un banchetto tra 
amici alla trattoria al Vas tel e p oi uscì senza far più 
ritorno . Tal e depos izione egli ripeté il 13 settembre a 
un giudice del tribunale provinciale su richiesta del co
mando dell a 55° brigata di fan teria. 
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Causa la mancanza di vento, la trave rsata si compì 
mo lto lenta; e durante il viaggi o i tre «disertori » dovet 
tero accontentarsi ,di poco biscotto e di cipolla; cio non 
dimeno si mante nnero a ll egri. Sbarcarono dopo tre giorni 
t ra Fano e S e nigallia per e vitare che il capitano fosse 
punito con una multa· entrando in porto con gente a 
bordo non registrata nella matrico la. Raggiunsero a piedi 
Ancona, dove furono accolti fraternamente da Domeni co 
Barilari, direttore del periodico repubbli-::: ano «Lucifero )), 
e dal triestin o a vv. Aurelio Salmona . 

Carducci e Oberdan. 

Disertori? 

Così rispose Giosue ·Carducci: 

« A Gugl ie lmo Oberdan non era nemico il popolo 
erzegovese e bosniano combatten te per la sua -libertà , sì 
I' impero d'Absburgo occupante la liber tà di Tries·te e 
de l.� ' I stria. Djsertori sì latti la Germania nel 1813 sa'1utò 
iniziatori e. vin1dici della sua indipendenza: noi gl i abbrac
ciammo e glori ammo fratelli nel 1848 e nel 1859, e ve ne 
ha da essere ancora di g.iustamente premiati negli a lti 
gradi déll' esercito nazionale )> . 

Merita accennare alla ccmbinazione che Gug·lielmo 
Oberdan arrivò a Tries te il giorno 12, po.che ore dopo che 
Giosue Carducci aveva lasciato la citt à irredenta , nella 
quale era giunto la domenica 7 luglioi .il martedì il poeta 
aveva partecipato a un banchetto offertogli dagli aderen ti 
all e associazioni cittadine per ini zia tiva de'll a Minerva , e 

con un'imbarcazione della Società Ginnastica s'era recato 
a Miramare; il mercoledì aveva vis itato Capodistria; ed 
era partito il gioved ì sera. Il venerdì arrivò Oberdan, che 
la notte del martedì seguente già sal pava verso la spiaggia 
marchigia na. 
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Una lettera al prof. Vitale Laudi. 

Guglielmo Obe rdan, giunto in Ancona , ne dà I' an
nuzio, giulivo, alla mamma e agli amici a Trieste e a 
Vi enn a , e sente il bis:Jgno di comunicare col suo .profes
scre e protettor e, Vi tale La udi, che gli aveva dimostralo 
to nte volte particolare affatto. Dal suo insegnante delle 
Reali, verso il quale gli studenti si mantenevano assai 
riguardosi per il cara tte,re chiuso e severo, teme un 
rimprovero pe r aver troncato gli studi al P olitecnico di 
Vienn a rinunciando a llo s tipendio çomunal e, e si gi·us tifica 
presso di lui, patriotta, richiamandosi alle a lte ragiani 
patriottiche che l'avevano c-bbliga to a d abbandonare la 
famiglia e la città na tale: 

Pregiatissimo Signore , 

Se mi prendo l'ardire di farle le mie confid enze, egli 
è la ài le,i bontà, che mi incoraggia, ·la bontà commovente 
che Ella m'ha sempre dimostrato, l'affetto paterno, :::on 
cui sempre s'interessò di me - bontà ed affe tto :::he tro
varcno ec o nel mio cuore e mi confermarono sempre più 
nel ritenerlo come l'uomo, a cui debbo consacrare eterno 
a more e gratitudine eterna. Ella avrà forse già saputo 
eh' io mi trovo esule dalla mia terra amata, emigrato su 
un ' altra tura, a cui aveva sempre ane·Iato, ma che non 
può sostituire nel mio cuore il po sto della natia. Che io 
mi sia afferrato a una tale ris ::i luzione - abbandonand ::, 
famiglia, amici, s tudi - la dev'essere stata una caus3. 
p e,s sente che mi ci abbia spinto, che a bbia fatto seguire 
l'atto all' idea. Sì, animato mai sempre da un unico senti
mento, an ::he libero {relativamente) -io mi sentiva ognora 
oppresso, ciò nonostante avrei a suo tempo subìto l'aspro 
dovere d'indossare un'esecrata divisa, pe,r non distrug
gere il mio avvenire, ·per non dis truggere tutte le fatiche 
e le pene, che la mia farnig·lia s i è data per me. Quando 
però mi vidi spinto a sostenere una causa ingiusta, gettato 
tra le probabilità di una comp licazione, nella possibilità 
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di dover andare coli ' armi in pugno contro la patria mia, 
quand o vidi da altro volere interrotti i miei studi 1 che 
tanto penosamente e, giulivamente -insieme av-ea incomin
Ciati, quelli studi che ,doveano p ortar ,conforto agli affanni 
dei cari miei. .. quando finalmente mi vidi indosso un' uni
forme, ·eh' io avea imparalo ad odiare - .al'l ora pensai e 
kci: e, se quell e ragioni non foss ero sufficienti, purtroppo 
quell o eh' è fatt o resta ·fatto, mi parrebbe inutile ogni 
disperazione, necessario invece l'affaccendarmi per non 
veder d.istrutte. le altrui speranze e le mie. 

Confidatomi alla povera madre mia, perchè potesse 
scistenere il mio esilio, vedesse anz·i un atto necessario in 
quello, eh' io stava per commettere, e, ,dovend o tacere ad 
ogni a l tra la mia risoluzione, presi la via di mare e dopo 
quattro giorni di vfaggio infelice mi ritrovai su spiagge 
amiche. Donde non fo che scrivere ai mie.i cari per confor
tarli, da deve scrivo anche a Lei, supplicandola anche 
questa volta di consiglio o piutt osto di giudizio sull 'opera 
intrapresa. 

Sebbene mi sarebbe moHo amaro l' udire parola di 
d1sapprovazione, mi terrei nonostante feli ce se potessi 
sperare d'essere rimasto presso ,di Lei, qual e era stato 
sempre, se, potessi ricevere una parola di conforto da Lei, 
che tanto bene sa trovare la via del cuore. 

Fui raccomandato qui a persone notabili del paese 
e se volessi ·parlare del come, indistintamente, mi accol 
sero non lo potrei - sarebbe diffi cile descrivere l' entu
siasmo, la premura, l'affetto, con cui venne salutata la 
mia apparizione. Non amici, non fratelli, non padri avreb
bero preso tanto a cuore ·la mia posizione, si sarebbero 
affaticati t.anto per giovarmi come ,potevano. F orse mi sarà 
dato cl i continuare gli studi, per via diretta o indiretta, e 
a quest'uopo sto qui attendendo disposizioni dall'avvo-:ato 
Dr. Salmona, per po.i probabilmente dirigermi verso la 
capitale. Intanto non poteva darmi pace se non avessi 
seguito quell' impulso, che mi sp-inge,va ad aprirle il mio 
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cuc re, sperando di non riuscirle indiscreto o -peggio, chè 
a llora la sarebbe per me amara disillusione. La prego tan to 
di giustificarmi se pcssibile anche agli occhi di chi altro s'è 
interessato per me e salutandola caramen,te, stringendole 

la mano Di Lei devot.mo Guglielmo Oberdank 

Ancona, 30 luglio 1878. 

Se mai avesse la bontà di scrivermi: G. Nemo. Caffè 
Commercio - Ancona. 

La risposta di Vitale Laudi . 

Il professore gli rispose imme diatamente , con qual
che prudenza, ma pure con espressioni che confermano i 
st•.ci sentimenti nazionali e la sua s tima e l'affetto per il 
distinto discepo lo, offren dosi delicatamente di a iutarlo 
quan do ne avesse avuto bisogno: 

3 Agosto 78. 

Carissime, La ringrazio della sua affettuosa lettera. 
Mi era daltronde già nota la r isolu zione che E11a aveva 
preso, e avevo già avuto occasione di pa rlare di Lei con 
altre perscne -che si erano interessate alla sua sorte, 

Ella chie,de il mio giudizio sul suo operato. Le dirò 
che è difficilissimo mettersi nei panni ,di aHr.a persona e di 
dare un ' opjnione a sangue fr ed do sopra un'azione, in cui 
uno è spinto da particolari circostanze in gra n parte sog
gettive e in momenti in cui la passione (e sia pur nobilis
sima) ha il predominio sulla fredda ragione. Se però 
difficile è il giu·dizio, facile mi ries:e il di rle con intimo 
convincimento che l'azione che E l1a ha commesso potrà 
fcrse essere avventata e imprudente, ma non potrà mai 
da nessuno, e da me ancora meno, essere ritenuta per 
bassa e colpevole. Al fatto compiuto si tratta ·di rendere 
le conseguenze me.no dannose che sia possibile, ed è qui 
che imposto silenzio a ll a cieca passione, bisogna lasciar 
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dominare assoluti padroni, la ragione e il senso del dovere, 
e io non dubito punto che Ella lo farà, e sap rà coraggiosa
mente incominciare a percorrere una nuova carriera senza 
spaventars i delle ,difficoltà che troverà nel Suo cammino. 

Non ho bisogno 8i dirle che mi sarà sempre graditis
simo di poterle giovare in qualche modo, e per darmi 
oppor tunità di farlo, E lla vorrà senza dubbio tenermi 
informa,to appuntino dell e Sue circostanze e ricorrere 
francamente a me in ogni circos tanza in cui io potessi 
esserle di qualche utili tà. 

Suo aff.mo 

Laudi 
Un mese in Ancona. 

In Ancona Guglie lmo Oberdan si fer mò un mese in 
un' atmosfera satura d'entusiasmo, vibrante invocazioni 
d ' azione: a Venezia, a Livorno , a Firenze la folla aveva 
fisch iato ai 'Consola ti a us triaci. Il giorno 14 s'era iniziata 
a Napoli la serie dei com'izi pubblici de ll'Irrede nta col 
generale Ave zzana ; il 20 e il 21 parlarono Stefano Canzio 
a Genova, Menotti Garibald i a Roma, Felice Cavallotti 
a Pavia. 

Dopo una settimana da l suo arriv o, il 28 lugl io, venne 
a parlare al pop olo -anconeta no per la causa di Trieste 
Matteo R enato Imbriani. II giovane triestino sentì la 
par ola infiammata del veemente apostolo napoli tano e tra 
i due puri discepoli di Mazz ini s'intrecciarono indiss o
lubili r apporti personali di reciproco affe tto e di vicen
devole s tima. 

A Hri comizi si tennero nei giorni successiv i a Li
vorn o, a Cesena, a Velletri, a Bologna , oratori Menotti 
Gariba ldi, Aurelio Saffi, Gios ue Carducci. 

Il partito d'azione aveva deciso d ' inserire nell'eser
cito nazionale i giovani irredenti che avev ano disertato 
dall'esercito austriaco ed e rano immigrat i nel regno. E 
Oberdan su di un fog lio con l' intestaz ione del pe riodico 
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r epubbli'cano « Luc ifero » dichiara ch e « sa rebbe disposto 
ad entrare nell'arma-la n aziona le, pre ferentemente in un 
corpo d ' artigl ieria per seconda-re le sue prime mosse 
verso gl i studi tecnici ». 

Con lui s i trovarono in quel pef iodo in Ancona , oltre 
ai due suoi compagni della traversa la adria tica Nicol ò 
P redonzani e R oc co Tamburlini, altri qua ttro tries tini e 
is triani, dis ertor i dal l' ese rci to austriaco: Francesco Pegan, 
Giovanni R ossett i, Pie tro Ravasini e Pietro Vicentini. 

Ne lla Falange devota alla morte. 
Le due lotograiie di Vienna e di Roma. 

T rasferit esi Obcr,dan a Roma, dopo la sosta -cl' un mese 
in A ncona, il 19 ottcbre si tenne a F orlì un convegno del
!' Irredenta con la partedpaz-ione d' una cinquantina di 
delegati. I l convegno, presieduto da Aure lio Saffi , e a l 
quale erano presenti, tra gli alt r i, Matteo Renato lmbriani1 

il genera le Avezzana e, per il comita to di Tries te, E dgardo 
Rascovich, del iberò di raccogliere armi e -di costituire una 
Falange d'avanguardia pronta a t utto e già devota alla 
morte,. 

G uglielmo Oberda-n vi s' inscr-isse tra i primissimi. 
I disegni de llo sbarco ,cl' un manipolo cl' ardimentosi 

decisi a lle azioni più audaci e a l sacrificio infi-ammavano il 
suo spirito. E da allora si dispose a morire, o in oombatti
mento o, cadendo vivo in mano degli a ustriaci, su lla fo rca. 
E scrivendo a ll' amico Marco S tefania Tri es te s i compiace 
d ' accennare scherzosamente all a forca, con un fin t o lin 
guaggio da -parruccone conservatore , secondo il qual-e gli 
i rre dentisti d' azione, defi niti « stolti facin orosi », « agita
t ori da piazza», « s tupidi che vog liono contrastare al 
diritto de ll a forza >) , fi nirann o col « penzolare da · qua lche 
forca , carogne-, in morte come 1o furon o in v"ita ». 

Tre lettere inviate da lui da Roma nel gennaio e nel 
febbraio del 1879 a Men otti Delfino e a Marco Ste fani , 



VIII. L'OCCUPAZIONE AUSTRIACA DELLA BOSN IA 155 

sequestra te dalla pclizia austriaca ne lle abi tazioni dei due 
a mici d' Oberdan, fu rono conservate nel l'archivio ,d j Sta,to 
di Trieste. 

Nella lettera a Menotti Delfino, la quale dimostra 
come a·nche a'llora questi rimanesse :i l suo più intimo 
amico; anzi più che amico, fra tello; e così precisamente eg li 
Io chiama ; Oberdan inviandogli copia de ll a sua fotografia 
eseguita nel!' autunno del 1878 a Roma, accenna alla foto
grafia precedente, quella fattasi fare a Vienna, e la prefe
risce, a ll a seconda, perchè gli ricorda un' epoca, un giorno, 
un istante speciale ed indimenticabile. 

La fotografia di Vienna egli l'aveva regalata a ll' amico 
del cuore a Trieste nell'epoca de.I suo forz:ato1 breve 
ingaggio nell 'esercito austriaco nel luglio ; ne l giorno d~l 
suo primo tenta·tivo di diserzione ; ne·ll' istan te de·ll ' ad dio 
a lla fa miglia Delfino, dei sa lut i commossi, degli a uguri 
reciproci di prossima redenzione. 

A Menotti Dellino. 

Roma, 10 gennaio 1879. 

Carissimo fratello ·mio, 

Non ti dico quanto e qual senso di gioia e -di gratitu
dine mi prova,i nel leggere le, tue carissime parole, nel 
vedere come il cuore ti spinge a ,toccare que ll e corde tanto 
sensibiii che fanno palpitare delle rimembranze del pas
sato, quelle contin,ue espressioni d'affetto che fanno tanto 
e tanto :bene a un amico che non può aversi vicino il 
carissimo amico. Quella tua lettera me la lessi non so 
quante_ volte, e quando un pensier m esto mi veniva innanzi 
e mi faceva maledire le vacanze, che mai ho maledetto, le 
tue parole e il diletto tuo sembiante erano lì a farmi dire 
che io son o fortunato, che sono felice perchè posseggo un 
vero amico, un amico quale tu sei, un cuore, che m~ com 
prende, un c uore nobi'1e, generoso. Sì, -ogni qua lvolta un 
pensier tris te mi passa per la fanta sia1 uno sguardo alle 
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tue care sembian ze m'i rasserena e mi rende tra nquil lo e 
parmi che i l tuo sguardo acut o veda nell'avvenire tempi 
più feli ci e p,iù fc rtli.na te vicende. E d allc ra i mie.i pensieri 
prendono .altra vi a e m.i fi guro 1anch' io tempi più belli ,e mi 
seppell isc:J. dolcemente in que l gra to fant as ticare dell a 
immagina zione . 

Quel lampo di speran za che mi face sti brillare dinanzi 1 

acq uis ta poi in tal i momen ti proporzioni gigant i e già mi 
pare di vederti e saltarti a l collo con gli cechi brill an ti di 
commozione! Oh! perchè m'è fo rza sospirare a tal 
pensiero? 

Il tuo caro babbo mi fe ce, noto che s ' approssim a 
sempre l)iµ l 'istante (e credil o io pure) che attendiamo da 
tanto tempo e con tanto affolla rsi di sentimenti, -e, vedi il 
cuore mi -dice for te forte che quello deve essere un ber 
giorno ,per molti - e 'lo .sarà! 

Invio a ' tuoi copia della mia ispida fisi onomia. Tu ne 
tieni una diggià e per me pare migliore di qualunque a ltra, 
perchè ci ri corda un ' epoca 1 un ist ante sp eciale ed indi
menticabil e . 

Ti ricordi quei giorni ·eh' io veniva a te , trascinandomi 
sotto una ves te schifos a? Io me li ricor.derò sempre.. e 
quella sera? e quell' a ltra in cui ebbi la maledetta sfortun a 
di non vederti? Oh se ci v,edess imo, quante cose avre,mmo 
a dirci ! 

Mi domandi come alibia fatto ad entrare all'Uni
versità? Senti, tu iti chiami « bohemien >) (ho sbagliato o 
meno) de'll' arte , io mi chi,amo « bohemien » della sdenza . 
Ho fatt o una istanza per ess-ere ammesso nel secondo corso 
d' Università, so da fonte certa ·che fu accolta fav orevol
mente, ma non m'ebbi ancora risposta alcuna, intendo 
risposta ufficiale . Tosto che l'abbia, -dovrò p ensare appena 
a domandare la esenzione delle tasse e intanto mi a s-colto 
le lezioni, sempre col fantasma della incertezza davanti, 
e colla b rutta immagine di que l Ministero che siede ora al 
potere, speriamo per poco! 
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Ti ringrazio an·~Gra una vo'lta de lle tue aHettuose 
offerte e ancora una volt a mi beo d 'avere un simile ami'co. 

Qui, come ho detto anche ,a Marco, si sta formando 
una -so-c'ietà filodrammatica che spero farà onore al nostro 
genio artistico! Vedremo! 

Si sta pci compilando una (< Strenna >> e questo :::redo 
lo fa,cciano ·quei bestioni d' emigrati, col titolo «Gli Esuli >>, 
e scritta dai migliori ing.egni ,d'Italia. Facciano ciò che 
vogliono, Trieste resterà sempr·e aus.friaca anche se il cen
simento del '76 dà 95,000 italiani su 130.000 abitanti, anche 
se la colonia tedesca ascende ai 4.500, come ripartano mol
tissimi giorna'.li di qui, N on ho più spazio.. Dammi un 
bacione e arrivederci. 

Nemo tuo. 

A Marco Steiani. 

Roma, 10 gennaio 1879 , 
Carissimo Marchetto , 

Mi gode l'animo nel poterti dire che lo stile del tuo 
biglietto di augurio fece furoroni prima di tutto su -di me 
e poi su tutti gli amici, che. mi pregano d,i stringerti la 
mano per loro oonto; fra gli .al,tri ti nomino, perchè più mi 
pregarono ,di sa1ut,arti molto, gli amici L ed L che spero 
conosci - uno di essi è da molto tempo qui (Dolfo) ·i -
I' altro da poco e tanto basta! 

Io poi ti dò una stretta di mano tanto da strappartela 
e ti ringrazio degli auguri, Ma già sappiamo quali sieno 
gli auguri i più 'belli e più giusti per noi .e ·per tutti che non 
sieno poveri di spirito, 

Per me i'l più bello sarebbe che questa penna si can
giasse in fucile e invece di scrivere bucasse ,e fossi là invece 
d' e.ss-er qua e .... molte altre belle cose che mi fan troppo 
male quando penso che non sono ancora realizzate, 

~) Adolfo Liebman, 
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Pazienza! Noi già quando vogliamo, ne abbiamo a 
sufficienza e intanto per non guastarci lo stomaco, dob
biamo assolutamente lavorare perchè - l' ozio è il padre 
di tutti i vizi. 

Noi qui .si ha pure in mente di fare quakhe cosa di 
bene. Spero che. da voi si farà altrettanto. Al caso saprò 
dirtene un alcunchè di più preciso. 

Ti mando la mia effige e non istò un momentino senza 
dc-mandarti la tua. Non prego: -domando e, ,perdio, vedremo 
se avrai muso di rifiutar,ti. 

A buon intenditor pochissime parole! 

Intanto, visto e considerato -che mO'lti .amici si anno
iano mortalmente, s' è pensato d' istituire una socie,tà 
filarmonico-drammatica coll'intendimento · di coltivare il 
dramma più che o-gni altra produzione, e forse anche, 
secondo le circostanze, la tragedia! 

Speriamo che si giungerà a fin di bene, e ·che sarà un 
mezzo sicur.o per uccidere la noia e per togliersi dal
]' apatia. 

Di aHre novità il sacco è vuoto, 

Credo saprai già benissimo qual sorta di anniversario 
stia or ricorrendo e stimo inutili altre parole. 

Da Trieste non si hanno notizie, e sembra strano che 
gli stolti facinorosi, gli agitatori da piazza s'abbiano messe 
le mani in tasca. 

Che le abbiano messe con qual-che ·scopo segreto? che 
stiano preparando qualche cosa di nuovo? Stupidi! che 
vcg-liono contrastare a'l ,diritto della forza. Verrà anche per 
essi il momento, il dies irae - e li vedremo penzolare da 
qualche forca 1 carogne in morte come lo furono in vita, 
e ccsì sia_ 

Devo sollecitare, perciò ti stringo caldamente la mano 
e impaziente di tue nuove ti saluto. 

Nemo tuo 
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Ancora a Menotti Delfino. 
2 febbraio 1879. 

Scusa la forma incivi le e il caratt-ere peg,gior della forma, 

Amatissimo Memo mio, 

Getto giù due righe soltanto per accompagnare la mia 
del 12 che appena in questo mentre ti ,spedisco per certe 
ragioni che intendo spie garti più diffusamente in una pros
sima mia. 

Le getto giù per inviarti un salu,to ed un affettuoso 
abbraccio e ,per pregar li di fare le mie scuse ai tuoi caris
simi, a. cui .spedisco pure una de l 12, come la spedisco 
al I' amicq Marco, 

Le circostanze 'che mi fecero trattenere .per una ven
tina ,d i gio.rni qua<ttro lette.re che n on a ttendevano ,che .di 
esser.e gettate nella cassetta 1 sono tali da venirti in mente 
i r. un .subito ed amo in questo punto di ,discorrerne più 
a be li ' agio. 

Spiega un po 'i ti prego, la cagione de l ritardo anche 
a ll ' amico Marco e credete tutti che non fu niente a ffaHo 
per pigrizia o per trascuraggine che mi stetti ·sì a lungo 
senza godere ,del bene de.Ila vos.tr.a conversazione. Ce ne 
rifaremo in seguito però, giuraddio! 

Avr,ei fante e tante e tante cose ,da dirti; ma stavolta 
mi taccio e 11e'lla prossima ne parleremo con più comodo. 

Come va, Memo mio caro? Come s tai? Che fai? Qua li 
.novità? 

Qui nessuna ... cioè molte ·che non vogliono prendere il 
loro posto in questa. 

Arrive-derci dunque fra brevissim o e intanto ricevi un 
abbraccio e un bacio, come noi lo sappiamo fare, .e salu
tami caramente tuHi. 

Non ri cercare, ti prego, 1e cause del mio tenore tanto 
disperatamente conciso; 1.n fondo non e' è niente affatto di 
meraviglioso, come vedrai. 
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Ti ringrazio ancora una volta dell'ultima tua alla 
quale non posso ricorrere ,c,o l ,pensiero senza provare una 
doke emoz·ione!. .. Oh!. .. quanto .mi fece bene, quanto mi 
rallegrai ancor più, se foss e ·possibile, de lla ventura di 
possedere in un amico .tanto cuore e tanta generosità di 
sentimenti ! 

Qua•! folla ,di affetti si rides tarono in me ne l sentir 
rammentare quelle minuzie, quei particolari lnsignificanti 
per altri , tanto significanti per me ! Grazie! amico, e ... 

Scrivimi .presto, fa il piacere, e tienmi sempre quale 
io ti ,tengo. 

Un abbraccio polente. Addio. 

Il tuo fratell o Nemo. 
Il quadriennio romano. 

Oramai l' at timo propizio, da cui era lecito attendersi 
la conflagrazione generale europea e quindi la soluzione 
del problema ·delle nazionalità, era sfu ggito : rimanevano 
le delusioni e gli sconforti e l'apostolato per l' a·vvenire. 
Oberdan, cui era sorrjso il proposito ·di s pedizioni a rma te 
e di tentativi e roici , non poteva però capa-citarsi che tutto 
ciò foss e s ta to un puro sogno, e dopo quattro anni tornò 
a Trieste per re dimere con la propria morte la ,città natia. 

Nel qu adriennio dal 1874 al 1878, cioè durante la 
frequentazione dei tre u_ltimi ·corsi della Reali a Trieste 
e del primo corso del P olitecnko di Vienna, dunque tra 
i sedici e i veni' anni, Guglielmo Oberdan andò forman
dosi una coscienza politica. Nel secondo quadriennio della 
sua esistenza1 dal 1878 al 1882, trascorso quasi inte ra
mente a R oma, tra i venti e i ventiquattro anni, frequen
tando l'Università e i circoli irredent-isti e repubblicani 
e accostando uomini eminenti, tale coscienza ebbe campo 
di svi lupparsi e di maturarsi con l 'orientamento dello spi
rito alla -determinazione risolutiva del gesto magnanimo di 
offrire la propria giovinezza sull 'altare del sacrifi cio. Il 
secondo pe riodo merita appos ite amorevoli indagini. 
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