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CAP. I. 

INTERVISTA NOTTURNA 
CON UNA COCOTTE VIENNESE 

Crepuscolo erotico di un principe. - Le 
lettere del Governatore. - L'amante di un 
ministro della giustizia. - Lotte nazionali 
nelle alcove delle cocottes . - Disavventure 
politiche di una mantenuta. - Un neo im
periale. - Scorciatoie sacre e profane. -
Profilo di un i. r. Pro curatore di Stato. -
Idee sulla stampa viennese. - L'Egeria del 
ministro Koerber. - V escovo e cocotte per 
un giornale leccapiattino a Trieste. 





Bionda di una biondezza insolente degna 
dell'ossigeno di prima qualità; la pelle, più 
che bianca, perlacea per lungo abuso di 
creme, l'occhio assai vivace nella cerchia
tura del bistro; labbra che rosseggiavano 
come petali di garofano facendo una eccel
lente réclame al parrucchiere che forniva il 
carmino alla sua toilette. 

' Ecco i connotati della mia compagna 
di viaggio sull'espresso Vienna-Parigi. 

Marche particolari: un canino ed un in
cisivo d'oro. 

Professione .. 
A giudicare dai connotati: . professione 

liberale, a nzi diremo libera, in sul decli
nare dei limiti di età voluti dalla legge di 
discrezione. 

Che la professione fosse per lei rimu-
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nerativa notevolmente lo attestavano i ma
gnifici brillanti, che nelle carriere galanti 
documentano il successo, e tutto l'arma
menta.rio d.ella civetterict in oro massic<:i0, 
artisticamente niellato. Tutto d'oro: bor
setta, necessaire, impugnatura dell'ombrello 
e lorgnette. 

Mentre l'osservavo ad occhi socchiusi, con 
la duplice curiosità del giornalista e dell'an
noiato, una strana idea mi era penetrata 
nel cervello e cioè ch'ella avesse d'oro an
che le giarrettiere. Sicuro! E dovevo im
pormi un certo sforzo di volontà per do-. 
minare i miei nervi che rni spingevano a 
dire a quella sconosciuta: 

- Scusi, mi fa vedere? 
Ha ella indovinato quello che mi passava 

pel capo? Chi lo sa? Vi sono donne che 
sanno leggere il pensiero dell'uomo pur es
sendo analfabete fin dalla nascita. O forse 
ella mi rivolse la parola perchè si annoia va? 

Trasse il suo orologio d'oro, con smalti 
superbi e guardandolo mi disse: 

- Pardon, signore, è già passata la mez
zanotte? 

- Da dieci minuti, signora. 
- Obbligatissima; il mio orologio va a 

rilento. 
E lo regolò attentamente. 
- E ' un vero oggettto d'arte osservai 
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chinandomi verso di lei, tanto per d ire 
qualche cosa. 

Essa me lo porse . 
- Infatti - esclamò - è un bel gioiello 

Appartenne ad un'arciduchessa, morta da 
poco. 

- Perbacco! 
- Me l'ha donato il principe di .... 
- Ah! il luogotenente imperiale 7 
- Precisamente. 
- Un amico, dunque ? 
Ella sorrise birichinescamente e r imet

tendo l'orologio nella scollatura abbastanza 
ostensiva, mormorò: 

- Ex-amico. 
- Ah! ecco: relazione troncata. 
- Troncata è forse troppo: sfumata. 
- Sicchè senza epilogo. 
- Sì, roma nzo senza epilogo. Come di-

re? Ah, ecco: un'appendice arenata per 
mancanza di «continua». NatUrlich! Esau
r imento d'interesse. 

Un sorriso assai enigmatico deve avere 
increspato le mie labbra, poichè la mia idea 
sulle giarrettiere d'oro stava finalmente per 
prorompere in un assurdo: 

- Scusi, me le fa vedere? 
Io pensava che su quelle giarrettiere ci 

dovesse essere impres"a o smaltata l'arma 
del principe, e che esse dovessero essere ... 
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altolocate, quanto il nobile amante, e stes
sero a segnare il diritto di proprietà così 
come si usa sulle due colonne a ll'entrata 
di un bel possesso. Ah, dev'essere una cosa 
magnifica! Ella non interpretò affatto il 
mio pensiero, poichè continuò: 

- E' la fine logica di tutti i romanzi di 
questo· genere. Non è così 7 

- Forse non tutti. 
- Ho capito: voi siete italiano. 
-Sì. 
- Ammetto; da voi l'epilogo c'è sempre, 

epilogo di sangue o d 'irrisione: delittuoso 
o cinico ; il vostro fe lice epicureismo è 
sempre smentito dalla passione. Ma le a
nime settentrionali naufragano quasi sem
pre in questi crepuscoli d'esaurimento. 

- Sicchè del vostro principe conservate 
una impressione .. crepuscolare 7 

- Già! Immaginate voi: dopo due anni 
di volo sulle aiuole del sentimenta lismo 
il nostro romanzo arenò su un lembo gri
giastro · della politica. 

-Oh! 
- E della peggior politica, sapete 7 Quel-

la governati va. Il principe aveva do~uto 
fare i bagagli per Trieste, dove l'avevano 
mandato a reggere quella Luogotenenza. 
Egli ebbe cura di mettere nella valigia il 
suo berretto da notte, le leggi fondamentali 
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dello Stato e il suo cuore. Per me non c'era 
posto: le valigie erano occupa te tutte da· 
altre porcherie più utili. D'altronde, dite 
voi, potevo io raggiungerlo 1 E il decoro 
del Governo, dove lo mettete 1 La popola
zione triestina pensa già tanto male del 
Governo, ch e è perfettamente inutile far 
pesare nel suo giudizio uno scandalo di più. 
Vero? 

Ed essa sorrise assai liberamente, ciò che 
mi convinse come il crepuscolo sentimen
tale del prjncipe non fosse per lei solcato 
da lagrime. 

- Tutta via - essa si affrettò a soggiun
gere - il principe conservò per me la mi
gliore amicizia. Di trat to in tratto egli mi 
scrive delle lettere che attestano come egli 
riponga sempre inaltera ta in me la stessa 
fiducia. 

- Ah, sì? 
- Oh, vi assicuro che sono lettere inte-

ressantissime : tutta una documentazione 
politica e monda na scritta con spirito di 
causeur ed eleganza d 'artista. E' certo che 
sono tali da compromettere seriamente lo 
autore se riuscissero a sguisciare nella in
discrezione. 

Dicendo queste parole ella ebbe un sor
rjso ferino: sotto la calma apparente della 
sua voce eguale e vellutata doveva covare 
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un fremito tempestoso d 'ire male represse. 
Io lo intuii subito e la. m ia curiosità si a cuì. 

Trasse dalla borsetta d 'oro un pacchetto 
di foglietti costellati da quei vergiess mein 
nicht, che fioriscono su tutti i margini del
la sent imenta lità tedesca; erano a llacciati 
con un sottile cordoncino d'or o. (Ma a 
veva t utt o d'oro quella donna !) 

- Scusate, me le fate vedere ? - escla
mai impulsivamente ripensando alle giar
rettiere . 

- Ah, no - r ispose - queste lettere non 
possono essere lette che da me. 

- Avete ragione. 
E mi rassegnai con un sospiro. Ella non 

aveva capito. ]\foglio così: la mia verecon
dia era salva . In quanto alla sua .. . oh, chi 
sa da quanto tempo ella a veva perduta la 
sua cintura di salva taggio. 

- Però, queste lett ere, a tempo debito, 
le farò cadere nelle mani d i qualche giorna 
lista ... ma quando l 'ora della vende tta sarà 
sonata . Adesso no, capite, signore? 

- Avete ragione. 
Essa non ripose nella borsetta, ma col

locò sul cuscino d i velluto rosso, accanto 
a sè il pacch etto d elle lettere principesche. 
Dichiaro subito che nessuna tentazione di 
sciogliere dal suo famoso cordoncino d 'or o 
quel secreto epistola re s'insinuò nella m ia 
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anima. Ah, davvero, me ne infischiavo a l
t amente della prosa principesca. Dio sa 
quali scempiaggini diluite nello smidolla 
mento burocratico d'un k. k. pagnottista 
d'alto bordo essa doveva contenere! 

Vi fu qualche minuto di silenzio. Certo 
ella rifletteva, poichè di tanto in tanto 
corrugava la fronte e inarcava le sopra
ciglia. Di botto, come colpita da una idea 
importuna, ella mi fissò poco bonariamente, 
.e disse. 

- Sareste per caso deputato? 
- Perchè mi offendete? - risposi dol-

cemente - non credo di avervene dato mo
tivo. 

- Ah, va bene! Non siete deputato. Io 
non li posso soffrire, e ne ho le mie buone 
ragioni . . 

A questo punto compresi che il mio do
vere era di presentarmi e lo feci snoccio
lando le mie generalità e concludendo : 

- Sono .giornalista. 
--'- Ah, benissimo! Io ho fatto molto per 
giornalisti, a Vienna, sapete? 
Rimasi di princisbecco. Una Ninfa Ege

ria del quarto potere austriaco? Mi affretc 
tai ad aggiungere : 

- Giornalista, ma triestino. 
- Ah, ecco! Irredento ! Per gli irredenti 
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ho potuto fare assai poco. Ma non fu colpa 
mia. Essi sono fuori della legge. 

Sul mio frontispizio deve essersi attorci 
gliato un punto interrogativo visibile ad 
occhio nudo poichè la viennese si affrettò 
a prevenire le mie interrogazioni. 

- Dovete sapere ch'io fui iniziata a lla 
vita pubblica da un'eccellenza: il ministro 
della giustizia. 

- Ah, ecco! 
- Sicurò ! In Austria, come sapete, la 

giustizia non c'è quasi mai, ma il ministro 
c'è sempre, purtroppo. Fui la sua amante 
durante tre a nni, il tempo esatto che c'è 
voluto a lui per stancarsi di me e a me 
per stomacarmi di lui. Egli era molto no
ioso, ma fortunatamente, era anche molto 
occupato. Voi credete sia un piacere essere 
la mantenuta di un ministro? 

- Francamente, non ne ho un'idea. 
- Ve lo dico io, caro signore. si è ag-

gravate da responsabilità che schiacciano. 
- Perdinci! 
- E' naturale. Si entra nell'orbita del 

Governo, vedete. E del Governo si condivi
dono le noie. Intorno a noi si delinea subito 
quella corona di spine che si chiama con
flitto delle nazionalità. 

- Non capisco come c'entri. 
- Eh, capperi! Non la contate per nulla 
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l'influenza dell'amante sull'animo del mi
nistr o? Sapete, signore, molte decisioni mi
nisteriali si ruminano nel gabinetto del mi 
nistro ma si risolvono nel gabinetto della 
sua amante. I varii gruppi parlamentari 
fanno talora molto assegnamento sul!' a
scendente dell'amica di un'eccellenza. E 
non hanno poi tutti i torti . Così avviene 
che se il ministro ha un'amante t edesca, 
gli slavi se ne mostrano indignati: se poi 
l 'amante è slava, i tedeschi dichiarano «de
plorevoli" le tendenze nazionali di sua ec
cellenza . 

- Curioso! 
- Ci fu un ministro dell'interno che per 

accontentare i gruppi parlamentari dovette 
farsi sei amanti. 

- Contemporaneamente? 
- Si capisce. 
- O, scusate, e come faceva a ... 7 
- Allorchè una delle sue amanti rive-

lava in qualche scatto d 'irascibilità la de
ficenza ... come dire 7 ... Beh, voi mi capite! 
Allora . il ministro chiamava uno dei tanti 
giornalisti ufficiosi e la faceva intervi 
stare. 

- E quelle interviste venivano rese pub
blich e? 

- Oh, mai I Erano cose troppo private. 
- Straordinario I' 

2 
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- Ebbene, neppure quel sacrificio bastò. 
Sua Eccellenza aveva cercato invano una 
amante czeha. Pare impossibile! Non ne 
trovò a lcuna. Sicchè fu colpa sua se cadde. 

- Ah, cadde? 
- Diamine! Alla prima occasione i de-

putati czehi iniziarono l 'ostruzionismo e 
posero la questione di fiducia . E gli cadde 
p er p ochi voti : precisamente quelli ch e a 
vrebbe potuto assicurargli una amante 
czeha. 

- Vi confesso, siete deliziosa. 
- E poi vi sono le noie della «pos1z10-

ne)) . Pensate; il ministro piglia una can
tonata? Voi sapet e quante ne pigliano i mi 
nistri austr iaci ! Ecco i deputati di opposi
zione sfoderare i loro sarcasmi; le a llusio
ni fioccano e colpiscono di rimbalzo l 'a
mante del ministro che c 'entra come lVIa.ria 
d i l\fagdala nelle t avole della legge. Sua 
Eccellenza commette una gaffe , fa una par
taccia, non r isponde subito a una inter
pellanza socia lista? Ecco : il mini stro è 
esaurito, è smidollato, è scandaloso ... t u tto 
il ministero è sotto i l peplo d'Aspasia! Ma 
sapete a che punto giunsero i deputati?. 
(Io non li posso soffrire) Ecco quà: a vevo 
raccomandato a lcuni provinciali che era 
rano ricorsi a me per una croce. 

Sciocchezze! Balocchi che si danno per 

l 
! 
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nulla e non fan no _ male a nessuno. lii i hanno 
narrato, per esempio, che in Italia fanno 
cavalieri tutti, perfino i portinai . E vero? 

- Se non è vero, poco ci manca. 
- Sapete ch e cosa successe? Un deputa-

t o polacco ebbe il coraggio di declamare 
in pieno parlamento, deplorando la d istri
buzione delle croci ; «E notorio, signor mi
nistro, la vostra amasia la dà a tutti ! 

E nei resoconti dei giornali ci avevano 
aggiunto fra parentesi : sensazione. Eh ! Che 
ne dite? 

- Un p olacco birbone! 
- Per nn paio di croci, ch e mi procaccia -

rono appena due cappellini nuovi, si fece 
t utt o quel chiasso, perfino sul «Kiireriki " . 
E dire che il ministro Kiirber, come sapete, 
ne vendeva interi stole. Ma questo non ba- · 
sta! Provatevi un po' ad essere l'amante 
d i un ministro! Il vostro portinaio è a sse
diato, intervist ato, corrotto; la vostra ca
meriera cade come una bestia da soma in 
t utte le insidie t esele dai reporters alla cac
cia dell 'inedito. E talvolta succedono in
t orno a voi dei veri putiferi. Ve ne narro 
alcuni d i quelli che mi guastarono più pro
fondamente le d iges tioni. 

Si. era in piena crisi parlamentare. 
In Austria, voi lo sapete, la situazione 

normale del parlamento è la crisi , e per 
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questo hanno inventato il§ 14 che permette 
di mandare a spasso i deputati e di farne 
senza tutte le volte che essi diventano in
gombranti. 

Una sera il ministro è venuto a cena da 
me: aveva bisogno finalmente di calmare 
i suoi nervi e di distrarsi da tanti gratta
capi politici. Entrando nella sala da pranzo 
egli gridò: 

Luce, perdio, o io mi ritirerò, capite? 
- Calma, calma - gli dissi accarezza,n

dolo - c'è un piccolo guasto all'interrut- · 
tare delle lampadine, ma sarà subito ripa
rato. 

Il mattino seguente tutti i giornali d'op
posizione recavano a caratteri marcati: 

- Imminenti dimissioni. O luce o me ne 
vado. 

E narravano che il ministro della giusti
zia aveva dichiarato in loco dov'era solito 
sbottonarsi più che altrove, di voler fare 
la luce sulla situazione del ministero, mi
nacciando persino le dimissioni. 

Ohe cos'era successo? Un cronista era 
riuscito a nascondersi s'otto il letto della 
mia cameriera, per sorprendere qualche in
discrezione dalla bocca del ministro. Ecco 
le fonti attendibili dei bene informati! Ca
pite signore? Sotto il letto! E per arrivare 
là sotto bisogna bene presumere ch'egli 
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si sia fatto accogliere a,nçhe sopra, non è 
vero? Io licenziai su due piedi la camerie
ra. Fu peggio. 

Essa si rivolse a un deputato socialista 
che promosse un comizio di protesta a suo 
favore .... Vi parteciparono cinquantamila 
proletari coscienti ed organizzati. Parlaro
n o tre oratori che citarono fra grandi accla
mazioni le brioches di Maria Antonietta e 
le origini della rivoluzione francese, Ca rlo 
Marx, e le cortigiane celebri, Krapotkine e 
la Comune: tutto a cagione di quel ma le
det to letto! Poi vot"arono un ordine del 
giorno, con cui mi si appellava la Pompa
dour della Giustizia. 

Io non riuscii a trattenere le risa. 
Ella ne fu indignata. 
- Ah sì, voi ridete, signore? 
- Scusate, conti nuate vi prego. Vi con-

fesso che voi mi deliziate. 
- Un'altra volta, per poco non finii ma

le e anche il ministro salvò il portafo
glio per un pelo: Si era presentato a me 
un giovane magistrato ch'era stato licen
ziato senza spiegazioni. Il motivo doveva 
saperlo lui, gli avevano detto . Ed eccolo 
rovinato, con la carriera trocata. Era tan
to simpatico! Ne parlai al ministro, che 
:promise l:l.'occuparsene; ne feci a nche par
lare a una mia amica " mantenuta " del mi-



-22-

nistro dell'interno. Oh, ma sapete che cosa 
saltò fuori? 

Quell'animale era stato esonerato dal ser
vizio perchè s'era permesso di dire in un 
crocchio cristiano-sociale che la contessa 
Schratt ha un bellissimo neo sulla coscia 
sinistra. 

- Ebbene, che c'è di male? 
- Nulla. :Ma la Schratt è la ... niaitresse 

di Francesco Giuseppe. 
- Corbezzoli! Una niaitresse imperiale e 

regia. Andate un po' a metterle il dito sul 
neol ... 

- Voi dunque non conoscete la piccola 
Pompàdour di Francesco Giuseppe? 

- Non ho questo piacere. 
- Male! E' la figura più interessante e 

più influente del!' entourage imperiale, per 
quanto ella non ne abbia mai abusato. A 
Vienna si suol dire che chi gode la bene
volenza della Schratt gode anche quella 
dell'imperatore. Questa favorita era in ori
gine una bella ed intelligente artista del 
Burg-Theater, la delizia delle platee e l'i
dolo dell'èlite viennese. Riuscì a farsi rice
vere dall'imperatrice e la incantò siffatta
mente con la sua grazia e col fasci110 del
l'arte che Elisabetta volle restituirle la vi
sita nella villa di Salzkaniniergut, residenza 
estiva dell'artista, accettando da colazione 
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e trascorrendo alcune ore a con versare di 
arte e di poesia. L'imperatrice era accom
pagnata dall'arciduchessa Valeria. Quando 
le due dame si congedarono dall'artist a, 
Elisabetta le domandò: 

- Qual è il prezzo del passaggio da qui 
a Strohl? 

- Cinquanta sold i, maestà. 
- Ebbene, voi dovete prestarmi un fio-

rino, poichè mi a ccorgo di non a vere un 
soldo. Così sono vostra debitrice. 

L'indomani si presentò a Salzkam mergut 
l' impera tore che s'intrattenne m olto amabil 
mente con l'a r tista , ed inf ine, prima di con
gedarsi, le porse un fiorino di argento, di
cendole con un sorriso: 

- Bisogna paga.re i debiti. 
L 'artista portò poi sempre quel fior ino 

come un monile sul suo collo dalla linea 
fidia ca, degno della principessa di Lam
balle. 

Da quel giorno la bella artista divenne la 
gioia dell'imperatore e la spina che fece 
maggiormente sanguina.re il cuore d i Eli
sabetta. 

Non fu na turalmente la sola, poichè il 
rosario galante di Francesco Giuseppe con
sta d i molt i cuoricini feriti, ma fu essa 
che rappresentò la passione più forte e du
ratura dell'imperatore. La signorina Schratt 
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fu più che una semplice favorita: essa fu per 
lunghi anni l'amica sincera e la fedele con
fidente dell'augusto innamorato. Il suo at
taccamento fu essenzialmente disinteressa
to, quantunque intorno ad essa si formasse 
nella capit{tle un vero partito che conseguì 
enorme importanza politica, fin:anziaria e 
mondana. La passione inestinguibile di 
Francesco Giuseppe per la Schratt fu così 
seria e costante, che nessuno si mèravigliò 
nelle sfere di corte, quando - dopo l'ucci
sione di Elisabetta - l'imperatore espresse 
reiteratamente il pensiero di sposarla mor
ganaticamente. Questa unione tuttavia non 
potè essere effettuata, oltre pel fatto che 
la Schratt era già da vari anui maritata al 
barone Kich, (al quale affibbiò la pater
nità di un figlio, che da tutti si ritiene 
rampollo imperiale) anche pel fatto che 
l'arciduchessa Maria Valeria, figlia di Fran
cesco Giuseppe, combattè con tutte le sue 
forze quello strano progetto e riuscì a ot
tenere, se non la disgrazia della favorita, 
per lo meno il suo allontanamento dalla 
corte. 

Mentre la mia compagna di viaggio sgra
nava tutte quelle indiscrezioni imperiali, 
io riflettevo alla figura paradossale del vec
chio monarca, procedente fra due orrende 
siepi di patiboli, sul terreno intriso di. san-
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gue, al braccio delle sue amasie sfogliando 
margheritine amorose . 

. Come diventa più odioso il tiranno in 
veste da camera, quando la sua figura rim
picciolendo nel grottesco dà tutta la mi
sura della stupida passività dei popoli! 

Dopo un istante di silenzio la spiritosa 
figlia del Danubio riprese a dire; 

- J\'I a vedete, doveva capitare proprio a 
me! Quel giovane magistrato era assoluta
mente liquidato causa il neo della Schratt. 
Iu quanto a me figuratevi le rioie ! 

I circoli di Corte strillarono che l'amante 
del ministro voleva prendersi a gabbo la 
Schratt ed anche l'imperatore. Fui lasciata 
in pace soltanto in s_eguito a dichiarazioni 
ufficiose del ministro, ma da quel giorno 
la mia parabola segnò la discesa. Capite, 
dunque? Il salotto dell'amante ministeria]j') 
diventa la Mecca di tutti i postulanti che 
non trovano altre vie per giungere alle o
recchie del ministro. Due sono le scor
ciatoie, non rettilinee ma sicure: la sacri
stia e il salotto delle amanti dei ministri. 
Due sono de chiavi del cor di Federigo)): 
l'alta prelatura o l'alta cocotterie. In Au
stria esse si equivalgono in tutto: anche 
nell'intrigo politico. 

Figuratevi che io sono riuscita a far 
promuovere due consiglieri di Appello e un 
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procuratore di Stato, tanto per togliermeli 
dai piedi. E so io quello che mi è costato. 
perchè sua eccellenza non era fac ilmente 
suggestionabile. Pel procuratore di Stato 
ho dovuto approfittare di una sbornia fe 
nomenale che il ministro s'era procurato 
a un banchetto ufficiale. Una settimana 
dopo sua eccellenza mi disse : 

- Ho firmato il decreto per quell'idiota 
che mi raccomandaste. Un bel procuratore, 
davvero? J\fa, l'ubbriachezza fa sempre com
mettere delle bestialità! 

- Fortunato, quel procuratore di Stato ! 
- Forse voi lo conoscete. Non me ne 

ra=ento più il nome, ma era al Tribuna le 
di Trieste. Che facc ia e che tipo ! Devo 
aver visto qualche cosa di simile in un 
vecchio .ritratto di Piet ro Arbuez l'inqui 
sitore feroce. Una faccia livida, dai linea
menti irrigiditi, due baffetti neri minacciosi 
come due paragrafi del Codice penale, due 
occhi cat tivi, di una fi ssità inquietante, 
mi facevano l'effetto di due lanternini da 
corridoio carcerario. Io dico che certi uo
mini nascono procuratori di Stato a ustriaci 
come si nasce gobbi o delinquenti, forse 
per anomalia dell'utero materno. Un gior
nalista conservatore che me lo aveva pre
sentato mi assicurò a quattro occhi che 
quello lì era proprio un procuratore nato, 
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perchè sua madre quaud'era gravida di lui 
assiste tte imprudentemente a un'esecuzione 
capitale e le rim<ise talmente impressa la 
figura del boia che .. 

- Voi siete deliziosa! 
- Ah, vi garantisco io, grazioso quel vo -

stro procuratore di Stato! Per lui il mon
do come per g li antichi cosmogoni era sor 
r etto da pilastri e ogni pilastro era un 
deposito di paragrafi del Codice. Egli non 
vedeva, non pensava, non ammetteva. che 
il Codice, e forse si arrabbiava in cuor 
suo perchè lo spirito santo scendendo sulle 
zucche degli apostoli aveva prcforita la for 
ma della colomba a quella d'un Codice au
striaco. Il Codice, ecco! Egli non l'ha mai 
capito, ma l'ha sempre applicato. Dite un 
po', ve ne son molti di questi procuratori 
di Stato? 

- In Aust ria moltissimi. 
- Allora sta fresca la Giustizia! 
- No, di solito quelli che stanno freschi 

sono. i giudicabili, pqichè a lla prosopopea 
del pubblico accu satore, corrispondono qua
si sempre l 'ignoranza e la pusillanimità dei 
giudici, i quali se pur divisi nel convinci
mento, sono sempre solidali nel concetto 
austriaco dell'applicazione della legge, spe
cialmente in materia politica. 

- Sapete che cosa mi ha detto un giorno 
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quel degno t ogato per con vincermi della 
solidità dei suoi t itoli alla pr omozione? : 
«Nessun imputato mi è sfuggito mai, si
gnora, ve l'assicuro», diceva raddoppiando 
con enfasi t utte le consonanti (anche quelle 
che non ne avevano colpa). «Mai! Io h o 
sempre fatto valere la legge puniti va, a 
qualunque costo. I paragrafi ci sono? E 
bisogna a pplicarli. .. 

- Ma se qualcuno era innocente ? 
- Innocente? Anzit utto, signora, questa 

parola ogni procuratore di Stato deve can
cellarla dal . suo vocabolario. L'innocenza è 
inconciliabile col nostro ufficio . Nessuno 
può essere innocente per chi è chiamato 
a sostenere l'accusa. Hanno messo in cir
colazione uno stupido proverbio: " Vadano 
assolti cento r ei piuttost o che un innocente 
si perda ». F erri di bottega, signora; è un 
proverbio inventato dagli a vvocati dife n
sori, le più funeste critt ogame della legge. 
Il vostro illustre protett ore, o signora, do
vrebbe proporre una legge provvidenziale: 
all'avvocato difensore deve essere sempre 
applicata la stessa pena del reo, per 1iitolo 
di complicità .. Così vi sarebbero meno causi
dici, ma vi sarebbero .anche meno rei. 

- Decisamente, signora mia, la mamma 
di quel magistrato deve aver visto il boia 
durante la gestazione I E l'ha nno promosso? 
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- Sì, ma ve l'ho detto : il m inistro era 
ubbriaco. In quanto ai giornalisti, io ne 
ho protetto moltissimi. Per arrivare ai fon
di secreti si passa dappertutto : dalle a n
ticamere dei monsignori, dalle retrobotte
ghe dei deputati in odore di santità, dagli 
uffici luogotenenziali o da quelli di Polizia, 
dalle alcove delle mondane. Alla vera storia 
della st a mpa viennese mancherà sempre un 
capitolo. Quello dei fondi secreti. Il più 
interessante . Sono innumerevoli i giorna
listi della capitale che ch iedono ai fondi 
secreti i puntelli per sostenere la loro fede 
p olitica. 

- Ah, sì 7 E sono quei giorna listi che p oi 
asseriscono come la stampa italiana si com
peri facilmente con ein kreutzer, oggi zwei 
heller 7 

- Già, due centesimi ! Tutta la stampa 
viennese è industrializzata : tutto si paga, 
dall 'articolo di fondo, appaltato da un club 
polìtico; al listino di Borsa, appaltato da 
una banca, dall'articolo d i cronaca artistica 
(soffiettato a tanto· la linea) all'avviso eco
nomico della masseuse che cerca clienti ma
sochisti. Tutti, capite! Perfino l'Arbeiter 
Zeitung si piega facilmente a i trust e attin
ge le sue convinzioni più spesso al Capitale 
borghese che a quello di Marx. La mia 
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amica Brilladoro ne sa qualche cosa. La 
conoscete? 

-No. 

- E' scivolata fino al Cabaret. Ma è 
carina. E' stata per molti anni l'amante 
del barone K6rber, quando costui era mi
nistro dell'interno e presidente dei ministri. 
lVIa vi assicuro che il salotto della mia 
amica faceva concorrenza ai più aristocra
tici della capitale. Quel salotto era diven
tato una specie di Borsa giornalistica dove 
si quotavano i titoli e si sistemavano le 
azioni. Essa si godeva dei tantiemes invi
diabili. Ma poi s'è mangiato tutto, perchè 
si è innamorata di un ufficiale degli ulani, 
assai esigente. Il militarismo austriaco, ca
ro signore, è una vera piaga considerato 
da questo punto di vista. Sapete quante 
signore viennesi della buona società si ro
vinano per un figlio di onesti contadini rag
gentilito dalla uniforme ? Ve ne sono di 
quelle che finiscono per suicidarsi. Alla mia 
amica ricorrevano perfino deputati. Sicuro! 
Specialmente quelli che trovavano opposi
zione in qualche fattore governativo... Si 
dice così, non è vero? 

- Press'a poco. 
- Vi so dire che persino alcune leggi 

passarono per sua intercessione: leggi pro-
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vinciali, ordinanze, sanzioni di elezioni po
d estf'l,rili assai ostiche ... 

- :Ma che dite? 
- La verità. Si diceva poi nei circoli 

parlamentari che quella legge o quelle san
zioni erano passate pel buco della toppa. 
La toppa era quasi sempre quella della mia 
amica, e il buco pure. Voi potreste infor
marvene da un ex-podestà di Trieste. 

- Vale a dire? 
- V i fu un podestà di Trieste al quale il 

ministro dell 'interno faceva troppo sospi
rare l'approvazione d i certi deliberati d'in
dole amministrati va. E gli prese la scor
ciatoia e salì le scale della mia amica. 

- Ah, quest a la sapevo. Anzi vi dirò 
che quel podestà era accompagnato da due 
membri della civica delegazione, e salendo 
le scale di quella signora s'imbattè in un 
vecchio e anatemizzato giornalista triestino 
d'opposizione che le scendeva. 

- Tableaux! 
- Una sorpresa graziosissima . I due e-

st remi politici che si toccavano sulle scale 
dell'amante del ministro. Naturalmente nes 
suno fiatò. 

- Capperi! Il secr eto dell 'uno era il ·se
creto dell'a ltro. Una sola volta la mia a 
mica fece cilecca e fu sorpassata da un ... 
vescovo. 
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- Narrate, ve ne prego. 
- Non so quali e quanti blasoni trie-

stini, ancor Ìreschi di vernice s'erano a.lli
ll~':lcti presso le sottane della mia amica 
per indurla a strappare al suo potente pro
tettore alcune briciole dei fondi secreti per 
farne delle inalazioni corroboranti a un loro 
organetto clerico-malvaceo, stampato · ad u
sum leccapiattini. Kiirber non ne volle sa
pere ed ebbe una frase felicissima, che re
stò fra gli aforismi di repertorio aulico nel 
suo dicastero: 

«Vedi, mia cara '" egli dichiarò alla sua 
bella «a Trieste non è come a Vienna: ·i 
triestini capiscono il... latino: sussidiare 
colà un organo governativo significa farsi 
dare la berta a proprie spese». 

Pare che la tentazione di un organo 
del tutto ortodosso fosse assai forte fra 
i parrucconi triestini, poichè anche il mio 
principe finì per averne rotti i blasoni. Ri
cordo che in una delle sue ultime lettere 
egli mi scriveva press'a poco in questi ter
mini: 

«Si direbbe che i conservatori di questa 
città, appena oltrepassata l'età dell'attività 
più virile, vengano colti tutti in forma a
cuta da una specie di esibizionismo dina
stico che li rende noiosi fino all'inverosi
mile. Essi sentono - non so perchè - la 
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necessità di un org·ano patriottico che li 
consoli dei loro continui insuccessi eletto
rali e nei loro ridicoli tentativi di rivendi
cazioni amministrative e politiche. Ma, più 
di tutto occorre loro un organo che li sof
fietti, e che serva da lucido alla loro va
nità e vorrei dire «vacuità») personale. 

«Inutile d ire che la vittima di questi fe
nomeni di deficenza politica manifestanti 
i più ingrati sintomi di graforrea dinasti 
co-clericale, sono proprio io: e ne ho i nervi 
compromessi. Se non presto benevolo a 
scolto alle loro geremiadi faccio la figura 
di un traditore della patria. 

«Figurati, cara amica mia, che fra quei 
paladini senili del patriottismo c'è un in
gegnere allampanato e affetto da egotismo 
acerbo, il quale potrebbe essere elencato 
fra i cefalopodi (anche per le desolanti pro
p orzioni delle sue estremità) . Ebbene, co
stui è diventato il mio incubo. E pensare 
che io non gli ho fatto niente di male! Egli 
si è fissato in capo l'idea di salvare l 'Au
stria tutte le mattine, ma ha bisogno ur
gente di un pezzo di carta stampata, che 
r iveli .ai triestini la somma delle qualità 
intellettuali e politiche cristallizzate nel 
suo «io». Ammetto che nella sua testa ci 
deve essere della gran roba, anche perchè 
la natura, che sà quello che fa, gli ha pre-

3 
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parato delle basi di un'ampiezza relati va, 
ma come fo io a indurr~ i l ministro a spre
care a lcune migliaia d i corone per il solo 
gusto di far r idere il pubblico . t r iestino, 
screditando sempre più quel po' di lealismo 
cronico che resiste ancora alla reazione de 
gli acidi nazionali 7 

Il principe mi scriveva a un dipresso 
così. 

- Ed aveva ragione. Vedete, l'uomo di 
governo, in veste da camera, è sempre più 
simpatico poichè è più sincero. 

- Naturalmente. Ma sapete com'è a n
data a finire poi 7 I conservatori triestini, 
visto che il potere della mia amica sull'a
nimo del ministro K6rber non arrivava fino 
a l capitolo «fondi secreti », si ricorda
rono d i esser e anch'e clericali e bussarono 
alle porte d ell'episcopato . 

Era allora vescovo di Trieste un piccolo 
Metternich mitrato, mons. Saverio Nagl, 
che iddio benedetto ha chiamato assai pre
sto a sè, e iddio sa quello che fa .. Monsi
gnor Nagl, che rappresen tò l'unico inter
mezzo tedesco nel!' episcopio quasi sem 
pre slavizzato di Trieste, era affetto da e
breofobia, inoculatagli dal suo amico Lue
ger - borgomastro di Vien na - sicchè 
quel caro vescovo accogliendo benevolmen
te la proposta dei conservatori triestini, 
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pensò di cogliere felicemente due piccioni 
ad una fava: accontentare cioè il fossilume 
austriacante della città e propagare l'an
tise1nitismo a Trieste. Ma ·a Trieste vi sono 
antisemiti? 

- Niente affatto, signora. 
- Scusate. mi narrava or sono molti anni 

il mio ministro che Trieste ebbe perfino 
una specie di pr:ogro1n. 

- Oibò! L'uccisione dell'imperatrice E 
lisabetta da parte del Luccheni diede oc
casione a esasperare gli istinti turbolenti 
della folla più incosciente della città. Gli 
occulti istigatori diedero alla ferocia di 
quella folla un particolare indirizzo anti
italiano e la indussero perfino ad assaltare 
la Sinagoga, della quale vennero sfondate 
e bruciate le porte. Non era però un'affer
mazione ::;i.:ntisernita; l'eccesso in questo sen
so fu determinato dalla circostanza che quasi 
tutti gli israeliti di Trieste (circa 6000) mi
litano nel partito liberale-nazionale. Certe 
dimostra,ioni popolari inscenate a Triest<J 
in senso dinastico o socialista non sono 
mai state affermazioni di parte ma sono 
sempre state delle mine accese contro le 
trincee formidabili dell'elemento nazionale 
per tentare di scuotere l'egemonia del par
tito liberale. Vedete, il popolo di Trieste 
non è antisemita nel senso originario del-
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l'espressione, poichè quel popolo è essen
zialmente libero da pregiudizi religiosi. C'è 
qualche debole prevenzione antisemita nel 
ceto borghese, ma essa ha derivazione pretta
mente economica e ripudia qualsiasi ten
denza religiosa o di razza. Il fatto poi che 
l'antisemitismo divenne la piattaforma po
litica dell'esclusivismo clerico - austriaco, 
bastò per reprimere qualsiasi sentimento 
di questo genere anche nella mediocrazia 
triestina, che avrebbe ritenuto disonore insa
nabile qualsiasi comunanza d'idee coi ne
mici della nazionalità italiana. Sicchè le 
velleità abbastanza palesi del vescovo Nagl 
rimasero sterili e fecero ridere. 

- Il vescovo riuscì ad ottenere dai fondi 
secreti un notevole sussidio pel giornale 
clerico-austriaco dei conservatori triestini. 
«A tanto intercessor nulla si niega» deve 
aver esclamato Francesco Giuseppe. 

La mia amica, apprendendo d'essere stata 
sorpassata dal vescovo, ebbe una crisi ·di 
nervi. 

- Signore - ella gridò al ministro Kar
ber in un momento di abbandono dell'a
mante - voi mi esautorate. Se vi coglie
ranno certi capricci vi manderò dal ve
scovo di Trieste! 

- Non ci mancherebbe altro! - esclamò 
ridendo il povero ministro. 
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]\fa r ideva male, perchè quel vescovo lo 

a veva gi1:a to riconoscendolo irreduttibile : 
egli era andat o a battere cassa diretta mente 
al gabinetto imperiale. 

A questo punto il treno si arres tò brusca
mente. Albeggiava. 

Eravamo arri vati a Steinbriick qua si senza. 
avvedercene . 

La mia spiritosa compagna di viaggio 
saltò dal coupè agile come uno scoiattol o. 

- Bnon viaggio - mi gridò dal predel 
lino con un sorri so pieno di sottint esi, che 
i due dent i d 'oro fecero brillare alla prima 
luce dell'a lba. 

E s'involò rapida mente sul perron della 
stazione. 

Il treno riprese quasi subito la corsa. 
Rima.sto solo nello scompartimento mi a l
lungai sul sedile per rifarmi delle ore di 
sonno perduto. , 

- Oh, guarda ! - esclamai i1nprovvisa
mente - la smemorata ! 

Sul cuscino di velluto rosso essa a veva. 
dimenticato il piccolo plico delle lettere 
principesche. 

Le esaminai attentamente: nessun nome, 
poichè erano tutte senza soprascritta. Nes
sun indizio per poter rintracciare la sco
nosciuta e t entare le restituzione. 

Rimasi perplesso. 
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Come fare a restituirgliele? 
J\Ientre riflettevo, un sospetto s'insinuò 

l ento e sottile nel mio spirito. Ripensai a lla 
malizia di quella donna, al suo sorriso pie
no di sottintesi, alla vendetta ch'ella aveva 
in peotore, al pr oposito espresso di abban
donare quelle lettere all'indiscrezione di un 
vindice giornalista. 

Ah, non vi era dubbio! 
Quella donna aveva deliberatament e ab 

bandonato il curioso epistolario erotico-i;io 
litico, ed essa lo avea abbandonato. a por 
tata di mano del giornalista, quasi a dirgli 
col suo sorriso canzonatorio : 

Messo t 'ho innanzi . 
Da allora son trascorsi tre anni , tutto il 

tempo di un 'ampia prescrizione pel mio pec-. 
cato d 'indiscrezione. 

Le famose lettere eccole quì: sfrondate 
d i tutta la parte intima ch'io non ho diritto 
di rendere Pubblica. 

Chi le ha scritte? l\fa ! 
E ' certo che esse sono ispirate quasi t utte 

al pensiero del principe luogotenente, ma 
contengono anche molte verità. 

Soa o 1~roprio di pugn o di U!1 l iJ :\-:{1Jtenentc 
imperiale? 

Ah, non sono in grado di as sicurarvelo; 
:Pensate quello che vi piace. 



CAP. II. 

L'ALTO CENSO TRIESTINO ... 
DI COLORE OSCURO 

Aristocrazia ai princisbecco. - Come si 
diventa· nobili in Austria. - Eroismi au
striaci. - Le croci e i podestà di Trieste. 
- Dalla galera al baronato. - L'arciduca 
Massimiliano. - Napoleonidi e parassiti. 
- Titolati acefali. - La penetrazione tede
sca. - Il vaso di Pandora della politica 
austriaca. 





«Diletta amica. - Ti scrivo mentre il 
mio segretario sta completando la lista 
degli invitati alla soirèe luogotenenziale 
di martedì venturo. E l 'inevitabile ricevi
mento ufficiale del Carnevale, al quale io 
non penserei affatto se non vi pensassero 
assai i così detti circoli aristocratici di 
Trieste. Ahimè, io penso con preoccupazione 
al buffet! 

C'è dell'appeti to atavico in quest'aristo
crazia t riestina. Dico aristocrazia tanto per 
dare una definizione convenzionale all'alto 
censo della città, poichè all'ar istocrazia Lle1 
censo qui non corrisponde affatto la no
biltà del lignag·gio. N ell' èlite triestina 
nicchia qualche blasone ancor umido del 
ba gno della dora t ura e si segna la no molte 
croci, sot to le quali sono quasi sempre sep -
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pellite delle coscienze o sono passate nel 
numero delle più le reputazioni muliebri 
delle famiglie crociate. 

Sì, devi sapere a tuo conforto, mia cara 
amica, che nelle sale clell'imperial regia luo
gotenenza cli questa città danzano una vol
ta l'anno tutte le impudenze e le prepotenze 
così elette patriottiche, crogiolandosi al ca
lore della cocotterie blasonata, poichè dove 
le coscienze mascoline sono in piena dedi
zione politica, le rispettive venustà fem
minili non possono èhe valere da coeffi
centi all'arrivismo. 

La società patriottica (cli falso patriot
tismo) nei paesi irredenti è tutta bacata: 
l'onorificenza nasconde l'immoralità; il suc
cesso d'una carriera burocratica è quasi 
sempre l'epilogo fortunato della piaggeria 
o della civetteria: l'esaltazione aulica del
l'individuo ha il suo rovescio cli abbie
zione nella flessibilità delle vertebre cli 
dui» o nella dedizione cli dei». A marito 
schiavo; moglie compiacente. Se uno scrit
tore (dio ci liberi!) irredentista, si pro
vasse a scrivere un volume intitolandolo: 
Come si diventa nobili in Austria, quel vo
lume conterrebbe immancabilmente la ne
crologia del senso morale. In una mia pros
sima lettera ti narrerò alcuni aneddoti ga
lanti che si. riferiscono alla caccia al bla-
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sone o a lla croce. Vorrei avere la penna 
di messer Boccaccio! 

Intanto figurati questo: fra i censiti più 
titolati della città non ve n'ha uno che 
possa dire : i miei antenati hanno combat
tuto non d ico alle crociate ma nemmeno tra 
le reclute napoleonich e; viceversa ve ne 
sono alcuni che sanno co1ne i loro nonni 
abb.iano combattuto sulle fuste ' corsare del 
Levante, iniziando le loro fortune con l'ar
rembaggio, cosi da far invidia agli stessi 
pirati barbar eschi. 

Codesti ex pirati Uscocchi sono venuti 
ad appendere le loro armi all 'ara di Mer
curio, in una dolce giubilazione, allorchè 
Maria Teresa - emulando l'astuzia di Ro
m.olo -i stituì a Trieste un a silo inviolabile 
di fuorusciti per popolare convenientemente 
il borgo commerciale, sorto fuor delle mura 
cittadine dopo la. promulgazione del porto 
franco t riestino. Nella così detta aristo- _ 
crazia t riestina tu senti ancora dei nomi 
d i Levante che nel settecento ·devono aver 
fatto rizzare i capelli a i poveri ·cristiani 
naviganti nel basso .Adriatico e nell 'Egeo. 

Si può dire, senza fare della malignità, 
che la pirateria uscocca fu la prima afferma
zione delle pretese absburgich e sull'Adria 
tico; la nostra gloriosa flotta ebbe nel se
colo X VI e XVII sul litorale ungaro-croato 
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la propria radice storica nella flottiglia dei 
terribili pirati U scocchi, i quali diedero 
molto filo da torcere alla marina di Sa n 
:Marco. 

Gia le a mbizioni marittime dell'Aus tria 
incominciavano a delinearsi nell'antagoni
smo commerciale con Venezia. Nel 1563, 
Andrea Rapicio, vescovo di Trieste e de 
legato austriaco a l Congresso del Friuli 
per la delimi tazione dei confini, chiese alla 
repubblica di Venezia libertà di naviga
zione nell'Adriatico per i sudditi austriaci. 
Per Trieste, completamente sacrificata dal 
lato del mare, era questa una secolare a
spirazione, dalla quale derivarono tutti i 
conflitti con Venezia. 

J\fa la repubblica, per bocca di Giacomo 
Chizzola, suo delegato, oppose i l più ener
gico rifiuto, affermando secolare e incon
testato il suo dominio assoluto sµll' Adria
tico . 

Allorchè gli U scocchi si diedero a pira
teggiare, sfidando le. persecuzioni ò.ella ma
r ina veneta tenuta a esercitare la polizia 
del mare, i governanti austriaci credettero 
ravvisare il fatto nuovo che poteva final 
mente mettere in discussione l'assoluto do
minio della repubblica, e poichè gli U scoc
chi avevano il loro nido sulla scogliera 
brulla e perfida e nelle oscure boscaglie di 



- 45 -

Segna, sul litorale ungaro-croato, la Dieta 
ungherese r ivendicò subito l 'antico diTitto 
della corona di San Stefano sul t erritorio 
di Segna. L'intento era evidente : crearsi 
uno sbocco su quel litorale e assecondare 
le gesta corsare degli Uscocchi per combat
tere il dominio veneto sull'Adriatico. 

Per forza di cose il governo austriaco 
dovette incoraggiare la pirateria degli U
scocchi e valersene come d i un presidio . Ed 
è davvero singolare come l'odio feroce _dei 
pirati Uscocchi contro Venezia sia r ima 
sto - retaggio storico inalienabile - nello 
spirito dell'armata austriàca fin.o ai nost ri 
tempi. 

L 'ammiraglio l\fontecuccoli, capo supre
mo della marina austriaca, formula va nel 
1914 lo stesso insano desiderio che accese 
l 'animo dello Jurizza, capo dei pira t i di 
Segna, nel secolo XVII: 

- La nostra meta è segnata : d istrug
gere Venezia. 

Narrano gli storici del t empo che gli 
Uscocchi era no gente altrettanto ardita e 
ostinata quanto feroce. I turchi davano 
loro la caccia in t erraferma con una milizia 
speciale, più scellerata e barbara degli 
s tessi Uscocchi, detta dei Martelos.-i; Ve: 
nezia faceva impiccare e poi decapitare 
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.]Uanti ne prendeva; eppure durarono quasi 
ottant'anni. 

Uno dei più famosi loro capi, lo Jurizza, 
con soli centocinquanta Uscocchi osò .Pe
netrare e saccheggiare fin dentro le mura 
di Pola. 

Armati appena di leggeri archibugi a 
ruota, di pugnale e di una piccola scure, 
tenevano testa alle migliori truppe venete 
di mare. 

Una volta, nel porto di Pago, sorpresero 
e sopraffecero la galera di Cristoforo V e
nieri; accopparono a sangue freddo tutti 
gli ufficiali, i soldati e i passeggieri di 
conto; tornati a Segna tagliarono la testa 
al Venieri, negandogli la confeSsione; ne 
gettarono il corpo in mare, posero il teschio 
sanguinoso sulla tavola dove molti di essi, 
riuniti a banchetto, intinsero il pane nel 
sangue, a suggello della loro fratellanza di 
armi; armarono le mura di Segna con rar
tiglieria della galera. 

Ma l'Austria, protettrice di quelle belve 
dell 'Adriatico, pagò presto il fio delle sue 
simpatie. Nel 1592 i turchi, a cagione degli 
Uscocchi mossero guerra ali' Austria e in 
quella guerra che durò quattordici anni le 
conquistarono buona parte dell'Ungheria e 
della Croazia. Intanto la repubblica di 'San 
Marco intimava risolutamente all'Austria 
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di reprimere la pirateria di quei suoi poco 
puliti presidiari. Anche il Papa faceva se
rie rimostranze. L'Austria non potendo più 
destreggiarsi, fece un tentativo di repres
sione che fu sventato dalla ferocia degli 
Uscocchi, i quali si ribellarono massacran
do il commissario imperiale ed i suoi sol
dati. 

Venezia dovette riprendere la lotta sul 
mare contro di essi e dichiarò guerra al
l'Austria. Nel 1617, conchiusa la pace, fu 
fatto obbligo assoluto all'Austria di rinun
ciare a quel presidio di briganti. 

Parte degli U scocchi rimasero a Segna, 
sotto sorveglianza, gli altri furono inter
nati e trattati coi dovuti riguardi di fedeli 
presidiari del diritto marittimo austriaco. 
Allorchè Trieste fu proclamata porto fran
co e s'ebbe tutte le franchigie più allettanti 
per i fuorusciti d'ogni risma, molte fami
glie uscocche lasciarono Segna e i luoghi 
dov'erano state internate, per accorrere a 
Trieste e darsi alla mercatura e.on l'oro 
guadagnato onorevolmente pirateggiando 
sotto la bandiera austriaca. 

Lo spirito... politico di costoro non è 
affatto mutato: essi sono sempre fra i più 
ferventi assertori del diritto austriaco, ma 
il guaio per noi si è ch'essi sono pur sempre 
dei grandissimi furfanti. 
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11 tempo e le dovizie a.cquìsite con ben 
applicate attitudini m erca ntili hanno scro 
stato la salsedine marina e il sangue dalle 
effigi degli avi, sicchè sulle marsine dei 
nipoti uscocch i brilla no croci e commende 
d i Fra ncesco Giuseppe. 

In gen erale, anche ai n on Uscocchi, l 'Au 
stria dà assai facilmente i suoi ciondoli 
nobiliari: 

P er quali meri t i? dirai t u . 
Innumerevoli. Ce n'è u~10 per esen1pio, 

ch'è stato creato «barone» perchè nel 1866 
promise un cospicuo premio a l p rimo sol
dato a ustriaco ch e avesse conquistato un 
cannone italiano . . (Egli per ò se ne r imase 
a casa a continuare gli ottimi affari delle 
forniture militari) . Un'a ltr o s 'ebbe la cro ce 
p erchè, dopo Lissa, a cquistò per d ieci fio
rini al Caffè deg li Specchi la sedia sulla 
qua le l 'ammiraglio Tegethoff aveva posato 
per un quarto d'ora le par ti meno eroiche 
della .sua persona; un alt r o ancora fu ... . 
commendato nel 1866 p er aver applicato u n 
maiuscolo . ceffone a un ragazzo t riest ino 
che strillò : V iva l' I talia ! La commenda gli 
fu conferita per meriti pedagogici: egli a 
veva insegnata l'educazione a quel m onello. 

Uno poi s'ebbe la croce per un atto di 
coraggio del t utto insolito. 

Nel 1859 la squadra sarda bloccò Trieste, 



-49 -

ma il blocco fu breve. Il giorno in cui le 
navi dèll'ammiraglio · Albini si allontana 
rono, il nostro eroe si avanzò intrepida 
mente sul molo del Mandracchio e, calati 
trionfalmente i calzoni, r,ivolse alle navi 
loutane, come uno specchio ustori o, le parti 
pomeridia ne della sua persona, gridando : 

- Quà, ciapè, tirè qua se gavè coragio ! 
'ranta abnegazione -e così raro attacca

mento all'Austria non rimasero senza ade
guato compenso ed il prode .fu fatto cava
liere!. .. 

Un altro a ncora s'ebbe la croce per aver 
portata la valigia d'un ministro dalla sta
zione ferroviaria alla Luogotenenza. (La 
proposta all'onorificenza asseriva che al 
provato patriottismo di lui era stata con
fidata la valigia contenente documenti poli
tici di grande importanza. Presumibilmente 
le mutande e il berretto da notte di sua 
eccellenza). 

Non so ridirti le decorazioni procacciate 
da opportune oblazioni patriottiche, da de
diche cortigianesche, da prove sperticate 
di vallettismo cesareo, da patronati cleri
cali e pseudo-umani tari, da presidenze cli 

comitati elettorali, da ospitalità ad arci
duchi o a generali o a prelati, da spionaggi 
p olitici ·o da salvataggi gialloneri, da pro-

4 
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paganda inutile ma non' perciò meno fede 
lissima. 

La bottega dei titoli nobiliari non è nuo
va a Vienna. Il celebre avventuriero vene
ziano· Casanova ricorda nelle sue memorie 
che un giorno a Lussemburgo Giuseppe II 
gli parlò di qua lcuno che aveva sa crifi
cat o somme colossali in cambio di mise 
rabili pergamene e, in proposito, gli disse : 

- Disprezzo tutti coloro che comprane 
la nobiltà . 

- Avete ragione, maestà , ma che pen
sar e di quelli che la vendono? 

La risposta causti ca dell'avventuriero non 
piacque a Giuseppe II, che non lo volle 
più ricevere . 

Alle onorificenze pi toccate va nno ag
giunte le croci e le commende calcate sul 
petto di quasi t utti i podest à di Trieste dal 
1850 in poi; perfino i podestà più tetra
goni a lla . tenta zione del ciond olo austriaco 
sono stati maculati dalla nostra chinca
glier ia , ma si tratta di onorificenze coerci
t ive: un imprudente rifiuto rimbalzerebbe 
con incalcolabili rappresaglie sulla rappre
sentanza cittadina. Questi son dunque ca
valieri e comm enda tori che non ne hanno 
colpa. 

E allora, dira i tu col tuo buon senso che 
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tanto ti distingue, se non ci tengono affa)tto 
perchè li decorano? 

Quelle onorificenze, che qui amministra
tivamente si considerano come inevitabili 
inconvenienti della posizione rappresenta
tiva del podestà, servono a noi per appli
care sul petto del capo del Comune una 
specie di timbro a secco del lealismo au
striaco affinchè gli amministrati non di
mentichino mai che essi appartengono po
liticamente al nesso dell'impero. E guai a 
chi ce lo tocca, il nesso! C'è subito il pa
ragrafo punitivo dell'al to tradimento che si 
a,rrorlciglia come una serpe di cattivo u-
1nore. Le onorificenze che noi infliggiamo 
ai podestà di Trieste hanno nel concetto 
del governo la funzione del nodo alla cocca 
del fazzoletto. Sono i «non ti scordar di 
me» del governo centrale. 

Nella grande collezione dei titoli moder
nissimi di cui il governo di Vienna lar
gheggiò a Trieste, vi sono baronie origi
narie dal fondo di qualche alcova, contee 
che svaniscono nell'ombra del. retrobotteg·a 
d'un rigattiere, blasoni appesi al terzo o 
quarto ramo d'un albero genealogico le ra
dici del quale si perdono nel sottosuolo 
della prostituzione e della· delinquenza. Non 
dovete dimenticare che fra i nostri baroni 
vi fu anche Pasquale Revoltella, munifico 
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austriacante, ma non perciò meno ladro, 
poichè fu carcerato per frodi a danno del 
l'erario militare nella fornitura dei buoi 
da macello durant e la campagna del 1859. 

L 'arciduca Massimiliano, che poi lasciò 
la pelle al Messico per la vanità di sua. 
m oglie, onorò di sua presenza le fes te date 
in suo onore nel palazzo Revoltella (oggi 
Museo d'arte moderna) e ne rimerit ò l'an
fitrione fregiandogli il nome con una co
roncina di tante palle quant i sarebbero 
stati gli anni di galera dovu t igli sé egli 
fosse stato meno ricco e meno cortigiano. 

L 'arciduca Massimiliano - buon'anima 
- era divenuto una specie di principe di 
Trieste, dopo d'essere stato vicerè di Mi
lano, e poichè egli s'era messo anche quì 
a fare della politica sentimentale .non t ardò 
a godere m olta popolar ità che seccò assai 
il suo augusto fratello. F rancesco Giuseppe 
non è s tato mai un sentimentale : egli ac
cumulò nel suo pet to · tutte le tare d 'ari
dità spiritua le dei vecchi Absburgo. Le doti 
più tenere toccarono ai suoi fratelli, che 
f inirono male. Dal che si vede che a questo 
mondo, quando si è sui gradini di un trono, 
il sentimento è una zavorra inutile e peri 
colosa. 

L 'arciduca Massimiliano a Milano diede 
ombra a i carbonari perchè la sua sentimen-
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talità creava al Governo un'aura di popo
larità ch'era assai più pericolosa di tutte 
le angarie e le crudeltà di Giula,y e Ra
detzkj; a Francesco Giuseppe poi, quella 
popolarità diede addirittura ai nervi sicchè 
egli accese un cero a Santo Stefano allor
chè il Messico glie lo levò dai piedi. 

Inutile ch'io ti dica come l'arciduca l\fas
similiano contribuì largamente a vellicare 
le pretensioni nobiliari dei portofranchisti 
rifugiatisi a Trieste ed ivi arricchitisi; egli 
disseminò di croci e di commende il colle 
di S. Giusto trasformando in un cimitero 
di coscienze civili quel terreno sacro che 
ent stato, ai te1npi del Cmnune chiuso, il più 
bel campo dell'indipendenza e della di
gnità. Ma d'altronde, non si conquista l'e
lemento morale di un popolo se non insu
diciandolo! 

Così, all'aristocrazia di princisbecco, di 
marca napoleonica, rinchiocciolatasi a Trie
ste nella fastosa villa llf urat, dopo \V at
terloo, andò di pari passo l'arrivismo fore
stiero indefinibile che le guarentigie del 
portofranco attrassero a Trieste: due ari
stocrazie improvvisate e prive di magna
nimi lombi: quella napoleonica al tramonto 
e quella austro-triestina all'aurora. Il giar
dino di Villa llfurat accolse in un'unica 
luce falsa quelle due pseudo-aristocrazie 
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e ... «fu .bellissima cosa a vedere)) direbbe 
un cronista del bel secolo italiano. 

J\Ia almeno i profughi napoleonidi ave
vano visto rampollare i loro titoli nobiliari 
nel fragore delle battaglie, sui campi fu-
1niganti e insanguinati che il genio .del 
piccolo caporale eternava in una gloria leg
gendaria; invece i fuorusciti appollaiatisi 
snlle g·uarentigie teresiane di Trieste ave
vano i loro diplomi di ascendenza nelle 
rubriche . non sempre pulite dei registri di 
bottega, o nei rogiti notarili dove la mo
rale era seppellita in cer ti testamenti che, 
riflettendoci bene, avrebbero fatto escla
mare: la proprietà è un furto, anche prima 
che il comuni,smo l'avesse sancito come fon
damento magari utopistico della ribellione 
economica. 

E l'elemento femminile di questi Argo
nauti indefinibili? 

Ah, come la stessa madame sans géne 
se ne sarebbe stata a disagio nell'atmosfera 
ridevolmente snobista di quelle ex-rigat
tiere, di quelle figlie d'usurai, di quelle 
serve investite di titoli papalini, di quelle 
ereditiere dei pirati levantini, di quelle ni
poti di greci austrificati dalla riconoscenza 
per l'inesistente estradizione! 

Un terreno che fu ottimamente concimato 
dalle deiezioni di tutta la paolotteria vien-
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nese, e che fu degno della seminagione di 
compiacenze governative. ìlfo il seme del 
lea.lismo austriaco non diede che ortiche e 
crittogame. Nient'altro. 

Infatti, perchè un qualsiasi ceto sociale 
possa consolidare in sè un principio polit!co 
è necessario che in quel ceto le principali 
qualità individuali sorreggano la coscienza 
collettiva. I nvece, nessuna qualità positiva 
esiste nella popolazione eterogenea che si 
addensò alle porte del Comune chiuso e che 
mai riuscì neppure a uua completa assimila
zione neanche quando cadde la cerchia 
delle mura suggellate dal privilegio statu
tario, e la liberalità dei decreti ·napoleonici 
s~tnò in parte l 'esclusivismo indigeno stil 
quale vegliava geloso il patriziato trie
stino, non aristocratico ma nobilissi1no. 

Il lealismo austriaco non poteva mettere 
affatto radici rigogliose iIL quella concre
zione di -varii detriti etnici, ai quali unica 
coesione era l'interessse del traffico e sola 
atmosfera morale l 'ipocrisia della riccl).ezza 
che serve da passaporto morale all'inde
gnità originaria. Io l'ho scritto spesso a 
Vienna, ma non c'è peggior sordo di chi non 
vuol udire. · 

P iù tardi avvenne anche qui la lenta e 
metodica penetrazione tedesca, allorchè l'e
spansione centrifuga delle energie tedesche 
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iucominciò a irradiare all'estero gli aneliti 
di conquista . La Banca a Trieste - meno 
t rascurabili eccezioni - divenne il fulcrn 
tedesco alla cui menomazione tende la Ban
ca Slava - e nell'industria il capitale tede
sco preparò meravigliosamente il passo al 
l'ingegno teutonico. Si può dire senza esa
gerare che la colonia tedesca di Trieste, 
quantunque ult ima venuta e ancor tanto li
mitata da non pesare seriamente neppur 
nelle competizioni elettorali amminis t rati
ve, si sia tuttavia completament e sovrap
posta a t utte le altre razze di questa ma
gnifica Cosmopoli nel campo dell'attività. 
Ma il teutonismo rimase sempre localizzato 
alla funzione di propulsore industriale ; esso 
non riuscì mai a sormontare la barriera d'i
stintiva repulsione dell 'elemento indigeno. 
Sicchè, a conti fatti : capitale tedesco van
taggiosamente impiegato, ma penetrazione 
politica tedesca : zero. 

Questi dannati triestini sono di natura 
assolutamente refrattaria: sei secoli di de
dizione all'Austria sono scivolati sul lo
ro ceppo latino come un ruscello sul ma
cigno : l'hanno un po' levigaèo in appa 
renza ma sostanzialmente i triestini sono 
rimasti irreducibili. 

Io penso che il vaso di Pandora della po
litica austriaca sia su questo colle di 
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San Giusto. Unica funzione possibile di un 
luogotenente imperiale è quella di sorve
gliare il coperchio. Altro non c'è da fare nè 
ora nè mai. 

A fronte di questa Babele che s'agita 
extra muros, e che non ha alcun valore 
morale nè etico, sta un'altra aristocrazia: 
quella intellettuale, infiammata da prin
cipii nazionali separatisti, la quale si trin
cera nei diritti statutari del Comune e negli 
ideali della stirpe. Pare ch'essa viva una vi
ta politica di sogno: ma nell'ombra lenta
mente, tenacemente, essa scava lB sue cata
combe politiche, nelle quali la fede appresta 
la rinascita de.l diritto ·italiano. Da quelle 
catacombe politiche esulano perfino dall'o
blio della morte figure che impaurano con 
muti anatemi. Le ha create l'errore della 
Corona più che la fede del popolo. Gugliel
mo Oberdak è più vivo che mai. Hanno 
staccato dal capestro il cadavere d'un re
gicida ed hanno schiuso l'immortalità ad 
un alfiere della rivendicazione nazionale. 
Ahimè, non hanno capito a Vienna che certi 
strumenti a corda non sono più intonati ai 
tempi! 

Perdona queste mie amare digressioni: dò 
la stura con te al mio malumore e mi sento 
alquanto sollevato. Ah, lo credi niente tu 
lo sforzo che dovrò impormi martedì ven-
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t uro per venire a contatto con quel po' po' 
di roba di cui t'ho detto sopra? Dover strin
gere tante mani di Mercadet e di Nanà, con 
lo specioso pretest o ch'essi si professa no 
sudditi fedeli ! Non è t utto rose il nostro 
mestiere. Voglimi bene, ecc. ecc.» . 



CAP. III. 

AF ORISMI AUSTRIACI. 





"Carissima mia. - Oggi mi è capitata 
questa coroncina di spine aforistiche. Certo 
me l'ha spedita qualche. bello spirito trie
stino. Di tanto in tanto, la posta mi pro
cura di queste sorprese. 

Io ne rido, poichè - sia detto fra noi -
se non fossi un i. r. luogotenente, direi 
che in questi aforismi c'è anche della ve
rità. Ma come si fa? Non si deve ;nai inco
raggiare la verità a questo mondo, e il 
mio amico procuratore di Stato è del me
desimo parere. 

Ti bacio la mano e ... ecc. ecc. '' 

*** 
In Austria il diritto ha la forma di una 

baionetta. 
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*** 
Le due teste dell' aquila dell'impero: 

spada e stola; 
il ventre: la dinastia; 
gli artigli: il potere giudiziario; 
sotto la coda: il popolo. 

*** 
In Austria il diritto della Corona è stato 

sempre in equilibrio su una corda: quella 
della forca. 

*** 
Nell 'impero degli Absburgo il diritto ri

conosciuto di una nazionalità è sempre il... 
rovescio sottinteso di un'altra. 

*** 
La giustizia austriaca è come l'aquila de-

gli Absburgo: ha due teste ma uno stomaco 
solo. 

*** 
Per misurare il diritto dinastico in Au

stria si deve estrarre la radice quadrata 
della bestialità dei popoli soggetti. 

*** 
La legge· fondamentale dello Stato, si 

fonda sempre sulla somma delle illegalità 
inflitte alle popolazioni. 

*** 
In Austria l'unica che abbia realmente 

interesse a mantenere l'integrità dello Stato 
è una sola famiglia: quella degli Absburgo. 
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*** 
Ogni nazionalità ha sempre ragione in 

Austria, quando però quella ragione sia ... 
la ragione di Stato. 

*** 
((Austria» è l'insegna di una grande e 

screditata ditta politica per lo sfruttamento 
dei cascami delle nazionalità. 

*** 
L'Austria deve esistere unicamente per-

chè se essa non esistesse gli Absburgo sa
rebbero una dinastia disoccupata. 

*** 
In Austria c'è un solo personaggio che ha 

sempre lavorato per la salvezza della di
nastia: il boia. 





CAP. IV. 

DA MIRAMAR 

L'unica dama possibile alla Corte austria
ca. - Due arciduchesse. - Due fratelli im
periali. - L e iniziative di Tegethoff. 

5 





« 1\1ia buona amica, - Ti scrivo da J\fi
ramar. Oggi l' arciduchessa Maria Gio
seffa mi ha fatto telefonare di recarmi 
senza indugio da lei. Che cosa vorrà? Tutte 
le volte ch'essa m'invita imperiosamente a 
Miramar, ne ho i nervi scossi. 

Non c'è in Austria critico peggiore della 
arciduchessa ~Maria Gioseffa sull'operato 
dell'autorità politica da me diretta. Ha 
delle prevenzioni contro di me costei! Ed 
è pericolosa, perchè è l'unica dama che 
faccia ufficialmente gli onori di Corte. La 
sua femminilità rappresentativa s'impone 
allo stesso imperatore. D'altronde, è giusto 
secondo il protocollo di Corte. 

L'imperatrice Elisabetta era morta uffi
cialmente prima che fisicamente: il disgu-
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sto aveva preceduto nel suo sen o il col 
t ello di Luccheni; l 'arciduch essa St efania 
- nuora del sovrano - s'era involata tra 
le braccia del conte Lonay, al quale aveva 
chiesto d i copri1:e col velo dell'amore umano 
tutte le amarezze imperiali de i r icordi di 
Vienna, di Abbazia e di Mayerling ; l<t mo
glie dell'erede al trono, l 'arciduca F rance
sco F erdinando, è una semplice contessa 
Hohenberg, m organatica e imprensentabile 
a Cor te; l 'arciduchessa Gisella, fi glia d i 
Stefania, aveva preferito un qualsiasi no 
b iluccio a una t esta coronata; la p overa 
Carlotta, cognata d i Francesco Giuseppe, 
è pazza; l'altra quasi cognata .. . dio ci li
beri! era la L orj Stubel, famosa a r tista 
d'operette che sparì misteriosam ete, leg
gendariamente con l'arciduca Giovanni -
divenuto il roma nt ico Giovanni . Orth. 

L'imperatore, guardandosi intorno, non 
trova a ssolutamente una gonnella a rcidu
cale che non· abbia abdicato all'alto ed a
rido concetto della regalità per abbando
narsi a lla febbre dei sensi. Pare ch e in
torno al frigorizzato imperatore, mun1rnia 
vivente imbalsamata dalla ·«ragione di Sta
t o» - il sangue degli Absburgo -Lorena 
vada sciogliendosi e uma nizzand osi. Vi son 
infiltrazioni assai rosse nelle vene azzu rre 
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deJl<c disceudenzn, della più medioevale tra 
le dinastie, 

Sicchè, a conti fatti , non c 'è che l'arci 
d uchessa Maria Gioseffa, la quale rnppre 
scnti a Corte degnamente la femminili tà 
della dinastia; le sue indiscutibili virtù 
personali e il sacrificio impostale chgli ec 
c.essi del marito, l 'arciduca Ottone - morto 
di s ifilide alla gola - le ha nno a nche 
creata un'aureola di simpatia e di pietà, 
che il suo sentimentali smo coltiva assai 
bene, 

Ed è appunto questo sentimentalismo 
dell'arciduchessa che crea i maggiori im
barazzi agli uoinini di governo, non escluso 
il sottoscritto, 

Fortunatame1:ite l'a rciduca Carlo France
sco Giuseppe, figlio d i Maria Gioseffa non 
è destinato a l trono 1), poichè egli seguendo 
gl'impulsi de ll'educazione materna, più ::u
cadica che politica, e l'inspirazione dell'a r
ciduchessa Zi ta, sua moglie, apporterebbe 

1) Il governatore si sbagliava. Il dono della pro
fezia non era a.ffar suo. Oggi l'arciduca Carlo Fro.n 
cesco ·Giuseppe è l'erede al trono d'Austria poichè 
il (< revolver» di Princip ha tolto di mezw ]'rancesco 
·F erdinando. Se i gesuiti e i goV-ernanti tcdescU i riu
sciranno a neutrali zzare in lui l 'educazione matenw. 
egli diverrà un perfetto success ore di Francesco Giu
seppe. Ma .. . ch i sa? 
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un catastrofico sconvolgimento in tutto il 
sistema di governo. È più italiano di Vit 
torio Emanuele III questo arciduca: for
se è effetto della sifilide paterna. Oasi de 
generativi che si spiegano e si compat i 
scono. Si dice, nel sot tovoce viennese, che 
egli sia perfino massone (dio ci liberi 
tutti!). Io voglio sperare di no; ma se 
un bel giorno me l o sentissi cantare l'inno 
di Mameli nei boschetti di Miramar non 
ne sarei troppo stupito. 

D'altronde, se - come principe-luogote
nent e - io diffido del sentimentalismo del
l'arciduchessa, come uomo non posso a 
meno d'ammirarla. Essa ha t utte le qua 
lità di una gentildonna di razza, e pre
senta l'antitesi più as solut a della psicologia 
della contessa Sofia Hohenberg. Ma.ria 
Gioseffa è credent e, Sofia è bigotta ; 
la prima è l'erede spirituale di Massimilia
n o, del quale predilige il bi<inco cast ello 
di J\.firamar, l'altra è la sommessa colla
boratrice di suo marito in una p olitica d'in
trigo e di livore, e sta a suo agio nella 
affumicatura cler ico - militare dei circoli 
reazionari: nel cuore di Maria Gioseffa c'è 
la pietà, nel cervello della Hohenberg c'è 
la legge, l'inflessibilità: uuesta odia gl'ita 
lia ni che quella ad ora. Ecco i termini del
]' inconciliabilità che di vide queste due 
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donne : guai a esserci presi in mezzo, si ar
rischia d'essere spezzati, 

Ragione per cui io mi tengo quanto più 
a lla larga mi è possibile. 

Maria Gioseffa si fa attendere quest'oggi I 
E vero che io· sono arr ivato troppo presto. 

Eccomi qua tutto solo nel severo gabi
netto di lavor o del defunto imperator e del 
Messico. Questo gabinetto è l'esatta r ipro
duzione della cabina arciducale della fre 

. gata austriaca «N ovara>l sulla quale l'ar
ciduca batteva bandiera ammiraglia, pri
ma d i abbandonare l'armata per incompa
tibilità di carattere coll'angusto fratello. 

La marina austriaca, sorta modestamente 
sulle vestigia navali della possente repub
blica d i San Marco, è stata creata da Mas
similiano, che le dedicò tutta la sua atti 
vità e il suo pensiro costante. La sua spe
ciale predilezione per la marina rese possi
bile a Tegethoff la vittoria, sicchè l'ufficia
lità della marina eresse a Pola una colonna 
rostrata a segno lapideo della l oro ricono
scenza. E una colonna di marmo bianco, 
coi rostri bronzei, sormontata dalla statua 
della vittoria poggiante sopra un globo; 
alla base un medaglione di bronzo coll'ef
fige d i Massimiliano. 

Anche a Trieste un maestoso monumen
to ricorda il fucilato di Queretaro. 
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. Vi son qui, dinanzi a me, sulla scriva
nia dell'arciduca, due ritratti in ricche cor
nici d'oro sormontate dalla corona d'Au
stria l'una e l'altra da quella del Messico . 

Sono i ritratti dei due fratelli, Francesco 
Giuseppe e Ferdinando Massimiliano, i due 
estremi psicologici della penultima gene
razione degli Absburgo. 

Massimiliano ha nello sguardo dolce e se 
r eno la nobile dirittura del carattere, l'equi
l ibrio del t emperamento mite e riflessivo; 
Francesco Giuseppe ha l'occhio velato dal -
le ombre dell'età e dalla preoccupazione, i 
ma s'intravvede subito che la serenità dello 
sguardo non ha mai illuminato quelle pu-
pille irrigidite in una fis sità metallica. 

Infatti, Mass imiliano aveva l'animo di un 
poeta; il suo era l'intelletto dello studioso 
a l quale la vita libera sul mare aveva di
schiuso immensi orizzonti; l'animo di Fran
cesco Giuseppe s'è invece inaridito a ncor 
giovane nelle formule politiche del t rono 
e s'è inasprito nella scontrosità diffidente 
di chi difende il privilegio dinastico in mez
zo alle continue agitazioni, ed è perciò co
stretto all'armeggio del sofism:1 come di 
un'arma spirituale che ammansì i sudditi 
e rassicuri l 'imperiale coscienza. E gli rifet
t e nel su o spirito limitato l'ottusità del
l'ambiente di Corte; è abituato a vedere 
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e a giudicare il mondo inquadrato nel suo 
gabinetto da lavoro a SchOnbrunn e alla 
Hofburg, attraverso i rapporti ufficiali dei 
suoi ministri. 

La tragedia imperiale di Queretaro fece 
verdeggiare sulla tomba dcl biondo prin
cipe fucilato un virgulto di poesia che popo
larizzò romanticamente il sacrificio supre
mo di Massimiliano; le tragedie che insan
guinarono il manto imperiale di Francesco 
Giuseppe non suscìtarono che raccapriccio: 
non le raccoglie pietoso il poeta per tra
mandarne il pianto con la dolcezza del sen
timento umano, è il freddo documento della 
Storia che le registra, poichè nelle loro pa
gine spaventose non pulsa il cuore ma è 
l'inesorabilità del fato che imprime un ine
vitabile suggello di sangue. 

L'imperatore che temprò lo scettro in 
un bagno di sangue, che scatenò Sui po
poli i cerberi ringhiosi dell'imperialismo 
crudele e che fece sfilare tra i patiboli la 
sua torbida sovranità, non può appellarsi 
all'indulgenza della Storia, nè sottrarsi a1-
l'inesorabilità del destino. 

Per carità, amica inia, che cosa rn'esce 
mai dalla penna? Questo calamaio d'oro -
che fu del fucilato - trasuda eresie poli
tiche simili a lagrime cocenti spremute da 
fremiti di collera .. 
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E all'uggia dell'attesa o alle lugubri me 

m orie emananti da questo gabinetto fune 
nebre ch'io debbo questo istante di scon
fortante sincerità? 

Ah., i nervi, quando Si attende un'arci
duchessa che può amareggiarci l'esistenza 
con un suo capriccio ! 

Ma che diamine fa essa? 
Ha dunque deciso d'immobilizzarmi qui 

tutta la giornata? 
Fò un rapido esame di coscienza. Avessi 

mai commesso qualche gaffe? 
Sulla parete c'è un grande ritratto di 

Tegethoff, l 'amico più sincero, anzi il vero 
fratello dell'arciduca Massimiliano . 

Io penso con amarezza che il biondo poe
t a di Miramar non sarebbe caduto a Que
retaro sotto il piombo dei ribelli se suo 
fratello Francesco Giuseppe avesse soltan
to tentato di salvargli la vita. 

Così la pensava, col cuore affranto dal 
dolor e, an che il vecchio Tegethoff, e così 
ha pensato e pensa nel suo insanabile de
lirio l'infelice Carlotta, che invano si gettò 
ai piedi di Francesco Giuseppe affinchè le 
salvasse il marito. 

Sarebbe bastato un atto d'energia, una 
espressione d i volontà minacciosa da parte 
dell 'imperatore d 'Austria, e Massimilia no 
non sarebbe morto. 
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Ma F rancesco Giuseppe noil. t entò nep 

pure: nel suo cuore d i selce l'a ffetto fra
terno non penetrò mai: c'era soltanto la ra-
gion di Stato. · 

Socratico, ma bestiale ! 
Finalmente la corrente popolare impose 

all 'imperatore di reclamare almeno il cada
vere del fratello dal governo messicano af 
finchè nelle cripte imperiali dei Cappuccini 
non vi fosse una lacuna dolorosa e vile . 

Ma l'imperatore si ebbe· un rifiuto oltrag
gioso. 

Giusta il criterio degl'italiani, che ricor
dano con insanabili lacrime i loro martiri 
politici, Fra ncesco Giuseppe non avrebbe 
a vuto il coraggio di un atto d'energia estre
ma per riavere la salma del fratello, poichè 
nella sua coscienza egli doveva riconoscere 
nella inesorabilità di Juarez un monito di
vino. E noto come il governo d i Francesco 
Giuseppe si a ccanisse contro i martiri ita
liani anche d opo il supplizio, negando loro 
la bara e la sepolt ura in terra consacrata. 

Monsignor llfartini narra nel suo Confor
tatorio come nel 1857, quando l'imperatore 
si recò a Ma ntova, egli supplicò il sovrano 
perch è fosse permessa la sepoltura delle vi t 
time in terra consacrata. 

«Mi rispose essere cosa diffi cile, perchè 
contro la legge; e preso il mio memoriale 
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disse: Qua nd o sarò a Vienna lo abbasserò 
al l\Iinistero. » 

«Maestà, risposi, iddio vi benedica .» 
Inut ile d ire che il memoriale di monsi 

gnor llfartini fu respinto. 
Dop o d ieci anni, nel 1867, F rancesco Giu

seppe implorava, per mezzo della d iploma
zia europea che i l cadavere del forte e bello 
Massimiliano gli fosse reso. Juarez, rispon
deva anch'egl i essere contro la legge dare 
onorata sepoltura all ' usurpat ore gi usti 
ziato . 

F rancesco Giuseppe voleva adagiarsi pa
cificament e a quest o canone d i d iritto tran
soceanico, ma l'animo d i Tegethoff a vvam
pò di sdegno. 

i Egli sf""'li'ort ò risolutament e al Messico f 

{'
~ con la «Novara» in pieno assetto di com - !f 

battimento e, puntando, i cannoni cont ro la ./ 
città, int imò _al governo : 
~ Se fra tre ore la salma dell'a rciduca 

n on è a bordo io vi bombar do t utta . la 
la costa. 

Prima che l'ora fissata fosse t rascorsa il 
cadaver e dell'augusto fucilato veniva con
segnat o a ll'<trrunii:aglio. 

Ma Teg.ethoff a veva agit o di propria ini 
ziativa con quell'ammirabile impulsività che 
diede Lissa a lla s toria della marina a u-
striaca. --·~ --· ' "' 
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Anche nel 1866, infatti, il governo d i 

Vienna tra smetteva la propria inerzia alla 
flotta ordinando a Tegethoff di non uscire 
da Fasana. 

Ma Tegethoff se ne infischiò, e andò 
a Lissa. 

Fu deferì to al consigl io di guerra per aver 
trasgredito agli ordini imperia li, ma _il po
polo tedesco esaltò Tegethoff al di sopra 
di ogni meschinità delÌ~-<r;;grslazione mili 
tare e ne fece uu eroe . 

Anzi, l unico eroe- ·aUstriaco dei nostri 
tempi. Se n'è perduto lo stampo. 

Così, se il cad,avere dell'arciduca Massi
miliano non fu dimenticato nell'esilio, lo 
si deve soltanto all 'iniziat i va audace di un 
ammiraglio. 

Il tempo vola e l'arciduchessa non si ve
de ! Mi è stato detto che essa è col suo pa
dre spirituale. 

Ho capito! 
Oggi resto t utto il giorno inchiodato qui . 
Ma che vorrà l'arciduchessa 1 
Certamente delle lagnanze, come sempre. 
Essa è t anto sentimentale e questi ma-

ledetti triestini ne approfittano 'per crearmi 
delle noie. 11 
· Ti scriverò domani. 





0AP. V. 

UNA PARENTESI 

Due eccelse nemiche. - Un luogotenente 
!fra i guai. - Epigrammi di Corte. - Dante 
e Lojola. - A Miramar maturano i pomi 
della discordia . - L'arciduchessa' e gli ir
redenti. 





Il malumore principesco che dettò la pre
cedente epistola vale bene una par entesi 
esplicati va . 

Il castello di l\!Iiramar, reso leggendario 
dalla tragedia del Messico, rappresentò nel
l'ultimo decennio il vertice d'un triangolo 
di Corte, la base del quale andava dalla 
Hofburg di Vienna alla residenza arcidu
cale di Francesco F erdinando d'Este. Sui 
lati di questo curioso tria ngolo immaginario 
si a ttorcigliò l'intrigo e guizzarono le più 
aspre rappresaglie femminili, trasforman, 
dolo in un vero calvario per tutta una 
schiera di al ti funzionari <>ustriaci. 

Tra l'arciduchessa Maria Gioseffa, vedova 
del!' arciduca Ottone e madre dell' erede 

6 
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della corona nel caso di decesso di Fran
cesco Ferdinando di Este, e la contessa 
Sofia Hohenberg, consor te dell'arciduca d i 
E ste, i figli d ella quale sono esclusi dalla 
sucessione, le relazioni non erano delle più 
cordiali. 

L'intransigenza aristocratica di Maria 
Gioseffa da un lato, e dall'a ltro l ' invida 
r epulsione di ~:iJohcnberg, allar gavano 
sempre più l'abisso che ' sèparava irrimedia
bilmente quei due caratteri femminili irre
conciliabili. 

M:ii:rial'.i'.ioseffa, virtuosa oltre l 'umano, 
h a nell'anima, H-radiata dalla fede più pura., 
t utti i pregiudizi di Corte; nata . sui gra
dini del trono essa reca nel sangue gli 
inalienabili principii dinastici degli Absbur
go. Di fronte a questo carattere infles 
sibile d i principessa austriaca si trovava, 
nelle spoglie, nobilitate all'ultima ora, di 
Sofia Hohenberg, la donna di medio lignag
gio, assurta per virtù d'amore al mari tag
gio morganaticq. 

--L'àffiòre,-nefl'~nima di Maria Gioseffa si 
chiamava : dovere . La corona d'arancio, in
t essutale dalla ragion di Stato, a veva accu
mulato sul capo di Maria Gioseffa tutte 
le spine del sacrificio, ma le sue nozze erano 
state a llietate dal sorriso (ahi, ... sempre 
avaro!) d.~~~r~r;cesco Giuseppe. · 
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Le nozze secrete di Sofia Hohenberg con 

l'arciduca d'Este avevano invece suggellato 
sulle labbra imperiali l'augusto broncio di 
uno sdegno fatale. La moglie di Francesco 
Ferdinando, è'r'~'fiX':l:'' contessa Hohenberg per 
l'occasione, dovette firmare la rinunzia alla 
successione per i suoi fi"1J;!~· Con quella 
firma ella trasmetteva il diritto di succes
sione al fi\;"l~?._'.!;!_~.a,r}.11-.. jli.Q.s.effa.-

L'augusto broncio del vecchio monarca, 
ferito nella sacra inviolabilità della discen
denza dinastica, aveva segnata la condan .. 
na inappellabile della contessa Hohenberg 
iQ seno alla famiglia ù11periale. 

Quel broncio altissimo legittimò tutte le 
invidie, tutte le ge~9s .. ie:,;. tutte le avversioni 
delle dame viennesr~ts; · la boema; fu l'au .. 
gusta scintilla che fece esplodere · le indi
gnazioni assai infiarnmabili dei circoli di 
Corte . 

. ,,...--. 
C'era poi la causa politica che rendeva 

anche più aspro il dissidio fra le due da
me. La Hohenberg, di origine bwtma, era 
slavofila fervente, tanto che le. si impu
tava d'essere l'ispiratrice della poli~ica sla
vofila del marito; Maria Gioseffa era av
versa allù slavismo e incline piuttosto a
g)'it~li.aIJ.L". 

Indubbiamente, al glaciale ostraci-
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smo che scaturiva dalle rigide tradizioni 
dinastiche e dal protocollo di Corte, Sofia 
Hohenberg oppose la sua sottile ironia 
~j;. logica reazione di t utti quei senti
menti femminili che l'asç,qg)_ienza poco be
nevola a Corte aveva esasperatì ' nella sua 
a~irr:a . -Le ire sorde delle due dame spriz
zarono in un duello di sanguinosi epigram
mi e di dispettucci che avrebbero fatto la 
fortuna del vecchio Scribe. 

La t ensione degli animi era tale ch e nep
pure la salma insanguinata della contessa 
dopo la trag~dia· di Serajevo, pote sottrarsi 
alla · dùrezza del protocollo _di Corte, ciò 
che indignò gran parte della nobiltà di 
Vienna, e l o stesso arciduca Carlo F ran
cesco Giuseppe reagì seguendone il feretro 
in contrg.ddizione agli ordini dell'impera-
tore .. ~·_..,. ·--... -....., .... ~~· 

-~SÙfia Hohenberg era stata uccisa insieme 
all:<\].'ciduca ereditario, sicchè la Corte non 
poteva escluderne la salma dai funerali del 
marito, senza offendere il sentimento di 
pietà della popolazione. L'imperatore di
spose che i funerali dello stesso arciduca 
fossero quindi celebrati senza solennità uf
ficiali, escludendo l'intervento della Corte. 
Il feretro della . Q.Qu,tj"~§.~ ,_fu fatto andare 
inna nzi'-<iin bel t ratto nel corteo affinchè 
le rappresentanze militari che seguivano il 



-85-

cospetto della morte, spiega assai chiara
mente il fermelìttr"'"di repulsività da cui 
la contessa Hi!l!,~~berg era circondat~ tra 
i perSOnaggrdi Còrte"':"'~,c ... . ~ ----.. " ., -~"-· 

D'altronde 'ella" àveva ferito insanabil
mente col suo spirito poco levigato alle fi
nezze di una educazione assai elevata; i 
suoi epigrammi, acuti, si conficcavano come 
spine nella pelle dei pachidermi aulici e 
imperiali, e ne conseguiva un prudore che 
non valeva certamente a far dimenticare la 

f~.~~..J~Jlft i,i:,~~--~. ~;;~g:,~.~~~3!: 
Il ministro Kal1 l'aveva bene definita: 

- La Corte l'ha vestita di ortiche, ma i 
primi a esserne punti sono p'recisarnente 
quelli della Corte. 

Un giorno Sòr1a Hohenberg osò dire: 
- Francesco Giuseppe pensa giustamen

te che in Austria l'uomo incomincia dal ba
rone in su; infatti il suo dolore per l'uc
cisione dell'imperatrice sua moglie potrà 
essere lenito, ma egli non saprà mai con
solarsi ch'ella sia stata uccisa da un plebeo. 

All'ambasciatore inglese che le p,;,;:Eì:va 
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dell'austera vir t ù d i Maria Gioseffa, ella 
rispose: 

- Naturale, signor ambasciatore, l 'arci
duchessa deve essere virtuosa anche per 
suo marito. 

Infatti, l'a rciduca Ottone fu un crapu
lone d issoluto che sciupò la sua inut ile 
esistenza al tavolo da giuoco e t ra le fa
cili beii;;wtèaèii'éfìe ; -morì d i sifilide alla 
gol9:-.~ 

':Fi:a i molti episodi della sua abiezione 
c'è questo ch e potrebbe se!llbnli~fantastico 
se non fosse stato pubblicato nella sua 
biografia da coloro stessi che lo avvici
navano. 

Una notte d i crapula, dopo una cotta· 
fenornenale 1 pigliata in co1npagnia di aJ
cuni ufficiali, l'a r ciduca Ottone, passando 
in rassegna i meriti fisici delle varie dame 
di corte, uscì ad esclamare: 

- M_1'_,~a_J:~~Jo,rmosa della Corte 
è mia m oglie, -

Qììà"lcuno ·-Òsò fare delle r iserve, 
- Ebbene, signori - disse l'arcidnca ub

l:{r.~1<.2..- io scommetto con voi diecimila 
fiorini che mia m oglie è più ben fatta di 
t u t te l~ altre _dame d_ella Corte. 

Gli- ;,ffi-;,i;;;ff" aéc~tt,;,;o~o la scommessa e 
l'arciduca li condusse a l palazzo. 

L'arcicl~cq~sa ·~:;~~: 
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0ttone entrò bru talmen te nella sua ca

mera, vi introdusse gli ufficiali, e, strap
pando le coltri, scoper se completamente la 
consorte. · , ~-· ··· · ~ · 1 ···""'l'r'" ' . .,...,; ....... , .. ,,."'1, 

, .o; ... -'•" - -"-""'~~--· 

L'arciduchessa s i destò impaurita . 
- .Maria - le disse ridendo 'ìT'marito -

ho scommesso con questi signori .che tu sei 
la dama più formosa di tutta la Corte. Bi
sogna che questi signori se ne con~i"°:-~-~·~"'· 

L'arciduchessa gridò al soccors·ò "'"é' 'fece 
sca9cia!:~ .qu~t,ms,scçLlzq11i "c,, . 

Allorchè si narrava quest'episodio nel suo 
salotto, Sofia Hohenberg postillò malizio 
samente: 

·= ottone -perdette, naturalmente, la sua 
scommessa. D'alt ronde, quei bravi ufficia.li 
sapevano benissimo che a Corte c'erano 
delle dame più formose e forse meno restie 
a lla constatazione. 

A questa causticità della contessa, .Maria 
Gioseffa - che la chia mava semplicemente 
«quella donna» ~ opponeva un d isprezzo 
t a nto oste"iftato che finiva per avvelenare 
l' esistenza della contessa e crearle l'isola.
mento quantunque essa fos se moglie del 
futuro imperatore . . 
Francé~~;"F~rdinando di Este intervenne 

ta lora presso Maria Gioseffa per tentar d i 
attenuare quel di ssidio, ma Un giorno av-
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venne tra loro una l'era esplosione di col
lera. 

L'arciduca consiglia,ra :Maria Gioseffa di 
a ccogliere benevolmente la contessa, per ta
gliar corto alle chiacchiere delle sfere di 
Corte. ·-- ··--- .. 

- Altezz>t imperi>tle - rispose super
bamente Maria Gioseffa - il momento non 
è ancor venuto .. 

- Ma quando, dunqne7 
- Quando avrò bisogno di una carne-

riera. 
Si disse che Francesco Ferdinando le 

a bbia gridato in faccia : 
- Siete qegna di vostro marito: è in voi 

la,~filfilide morale! 
E a;,-· q;Je1 giorno non si scambiarono 

neppnre uno sguardo. 
Dati questi umori è facile dedurne le 

difficoltà a cui erano esposti gli uomini 
di governo i quali si trovavano a naviga
re tra Scilla -Sofia e Cariddi-Maria Gioseffa. 

Quanti naufragi aulici! Quante cadute 
senza speranza l 

Una delle vit time più lagrimevoli della 
situazione era il luogotenete impe~:iale di 
Trieste. 

Il castello d i J\1iramar schiudeva un'oasi 
luminosa di raccoglimento e di sogno a l
l'a nima dolorante e solitaria di Maria Gio-
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seffa, che prediligeva singolannen te quc]L~ 
incantevole residenza dove il suo spirit o po
teva espandersi liberamente in un' i1nrnensa 
cornice di cielo, sul promontorio reso leg
gendario dalla fucilazione di Queretaro. 

Ella ama va trascorrere la gran pa,rte del 
la sua vita vedovile su quelle rocCie e1ner
genti dal golfo ([{"Trieste, dalle quali Fnrn
cesco Giuseprre-·i:reY-T88;l, dopo 
di Oberdan, aveva preso là fuga te,rì'<crizz:d< 
per fl.:9P- ~~.i._;[;~tt,~r~ _pi_ù_ ~~e~e_a , T,1:i~st.e_ . : : . 

Ìnvece ' JVraria Gio~éìfa -'e -·suo· "figfi';;"C'~rlo 
Francesco Giuseppe si trovavano sempre a 
loro a.gio in quell'a1nbiente sano, ardita.nien
te affacciato all'immensità dell'orizzonte 
adriatico, senza che derivasse loro alcuna 
pr'eocÒÙ~pazione dalla prossimità del con.fine 
che le aspirazioni popolari dell'irredenta 
hanno già idealmente abbattuto dopo il 1866. 

Quel confine che per l'animo te nebroso 
di Francesco Giuseppe segna un soleo di 
odio . sto,rico e reca impresso per 1a sua 
pa.~ra . u~._, -~~cr_~t,-? " d~ -lllP_rte, non ha invece 
che ciLrèz'z"e 1i'aut8 bàl~~rniche e sorrisi di 
poesia per il figìio di :Th1aria Gioseffa e per 
l'arcid1Jchessa Zit:i, §'la consorte, .la. quale 
dell'oiìiili:lB ··1tà,liana conserva intatte pur 
nel grigiore 'cleÌht Hofburg tutta la chiai·ità 
sincera della coscienza e la genialità sorri 
dente. 
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Si direbbe che per Maria Gioseffa e la 
sua famiglia, :llfinunar rappresenti una t ap
pa intermedia di nostalgia spirituale, e spes
so u~ anelito d'intima liberazione risospin
ga la giovane coppia arciducale verso le , 
plaghe che r.a.lle_gn1ro~o .di profu1ni ita.lici 
la giovinezza-d ella PYincip~esSa Zita. 

La prèd11e~10il8 .. di Maria G1ciseffa per 
Mirarnar istillò nell'animo geloso di Sofia 
Hohenberg il desiderio vivissi1no di oc'éù*.:' 
par e 'asua volta quella poetica Ternpe a 
driatica. 

La convivenza delle due clarne nello stesso 
castello era impossibile, sicchè Mirarnar di
venne la méta convergente di due anirne 
femminili avvelenate di livore, e quindi un 
nuovo porno delfa discordia alla Corte :w
striaca. 
È --~~n"Suetudine che ogni membro della 

famiglia imperiale il quale desideri essere 
ospite a Miramar debba presentare istanza 
in iscritto allo stesso imperatore. 

Sofia di Hohenberg si era procacciata un 
alto referendario del gabinetto imperia1e, 
che la informava t utte le volte che l'arci
duchessa Maria Gioseffa faceva al sovrano 
la sua domanda di soggiorno a Miramar. 

Immediatamente l' arciduca ereditario 
presentava anch'esso l' identica richiesta 
per la propria consorte. 
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Questa non c<isua:te contemporaneità di 

desideri rompeva abbastanza le imperia.
li t asche; ma h vittoria era sempre della 
prediletta d i Francesco Giuseppe : .. ~{aria 
Gioseffa . . ....... v ...... ,, ,.,·····~· · .... 

Francesco lf'erdina,ndo aveva di conse
guenza delle nubi domestiche che gli gua
stavano le digestioni, quantunque egli a 
vesse sempre" ù"ri ·apJ%~ito omerico. 

I continui insuccessi della:' 'H:(;"i1énberg, 
assai commentati nei sottovoee di Corte, 
finirono per fare uscire la contessa dagli 
arciducali gangJw.li..J"d ella ne fece infine 
un~(ìiìèStTò'né" di fiducia. 

Era la primavera del 1914. Sofia d i Ho
henberg aveva decisamente d ichiarato al 
ina.rito: 

- Passerò la primavera a Mi.ramar o mi 
ri t irerò e non rirriettero più p{ede à Viennà. 

L'arciduca ereditario si presentò a F ran
cesco Giuseppe e pretese che sua moglie 
fosse accontentata una volta t anto. 

L 'imperatore, che sapeva di · infliggere a 
Maria Gioseffa un grande dolore, accennò 
a tener duro, ma Francesco Ferdinando 
disse r ecisamente all'imperatore ch'egli non 
avrebbe tollerato un rifiuto e che r itenen
dosi offeso pe;s-cinàlmente ne a vrebbe trat
to le più risolutive conseguenze. 

F rancesco non è accessibile a 
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debolezze, iua egli conoscent i l t eI.Upe1:a
mento vulcanico dell'arciduca ereditario, 
completamente dùminato-' •da'ttar·•rrroglie, e 

-per evitare qualche spiacevole impulsività 
di Francesco Ferdinando, fece buon viso 
a cattivo gioco e accordò il permesso d i 
soggiorno à · Mirarnar alla contessa Hohen
berg. F u quello l'ultimo soggiorno della 
coppia arciducale sul lido adriatico: l 'ulti
ma prima vera della loro esistenza, Il 29 
Giugno, li piombo di Princip li fulmina,;'ii: 
nella Mecca dello' slà\iisn:io' 'irìerididnalé. " · 

Tre giorni dopo l'uccisione, inentre la sal 
ma della I-Iohenberg giungeva a Vienna, 
llfaria Gioseffa riprendeva possesso di .Mi
ramar, nella; ·certezza che ormai nessuno 
le avrebbe 'più (;o!itéSo quel delizioso r i
fugio . 

E fu a lVIiramar, durante l'ultimo sog
giorno di Francesco Ferdinando, che si 
tessè la ragna degli intrighi austriaci nel 
l'Albania eternamente agitata . 

. In una birraria tedesca di Trieste s'era 
adunato (a spese del Ministero a ustriaco) 
un ridicolo congresso di .. patrioti albanesi 
per deliberare un appello all'Austria sal
vatrice. Quel congresso era presieduto da 
u n ufficiale dell'esercito austriaco e finì a 
cazzotti come una partita a carte fra tep
pisti ubbriachi, Tuttavia, la stampa vien-
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nese ne trasse i più lieti ausp101 per l'av
venire austriaco dell'Albania. 

A lVliramar i patrioti albanesi confabu
lavano con l'arciduca ereditario al quale 
l'ombra di :Metternich deve aver appiop
pato parecchi'e- s·~~i;;:cjjJJ,te, poichè quel sol
dato grossolano, dall'aspetto congestiona
to, era la negazione assoluta della diploma
zia. Di politico egli non aveva che la cieca 
fede nell'avvenire del potere temporale e 
una inestinguibile avv~r~~ .. on~, . a~li. ~~.alia!J.~
della Venezia Giulia. · '·'" · ... - · .... ·--··"···-·-··-·· 

Di tutte queste vicende risentiva gli ef
fetti assai sgradevoli il pTincipe _ Corrado 
di Hoheniohe Schillingfiirst, luogotenente 
imperiale di Trieste e del Litorale. 

Le sue tendenze politiche e gli stessi suoi 
interessi di carriera portavano il principe 
Hohenlohe nell'orbita del programma di go
verno dell'arciduca ereditario, cioè l'affer
mazione di una' cristianissirna monarchia 
preponderantemente slava per opporre un 
a rgine alla corrente egemonica tedesca che 
stava per imporre all'Austria un vero vas
sallaggio. (In occasione della guerra si è 
poi visto che effettivamente il vassallaggio, 
per quanto latente, esisteva di fatto). 

Nella sua funzione ufficiale il luogote
nente imperiale era combattuto fra l'ascen
dente assoluto che Gioseffa eserci-
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tava sull'animo dell'i1nperatore, e che po
teva essere fonte d'infiniti guai pel .capo 
dell'autorità politica di Trieste, e la vo
lontà dell'arciduca ereditario, che poi non 
era altra che quella dei reverendi padri 
Gesuiti, filtrata attraverso l'auj,mq bigot);p, 
di Sofia Hoh.,,DJl&lK·. . ·--~~ 

Quest'ultima condivideva perfettamente i 
sentimenti <J...el ma~ito , ed anzi ne era un 
compenditi · peggiofa:to, poichè l'avversione 
agli italiani, che nel progran1ma sla.vizza
tore dell'arciduca derivava da premesse po
litiche di governo, nell'animo della con
sorte era istinto acuito dalla catechizza
,zione dei Gesuiti, arbitri della sua coscien
za. I Gesuiti avevano trovato nell'animo 
angustiato della contessa terreno assai fer
tile alla coltivazione in.~<;_r:~ssi 
politici. 

Scrisse ·un giornalista serbo volendo 
ferire le due dame più in vista della Corte 
austriaca, che «nella casa di Maria Gio
seffa leva insidioso il canto lo spirito del-
1' Alighieri e in quella della Hohenberg sci
vola tenebroso lo spirito di .Jtgjola». 

Questa che nel criterio slavo era un'a
spra critica ad entrambe le principesse, per 
noi italiani mette in una simpatica luce 
l'una di fronte all'altra. 

2VIa il curioso poi è questo; il soggiorno 
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dell'una o dell'altra delle due eccelse dame 
a Miramar, oltre a l creare grattacapi al 
l uogotenente imperiale, i cui nervi se ne ri
valevano sui dipendenti più diretti, modi
ficava in gran parte la tendenza dell'au
torità politica a Trieste . Qua ndo a Mirani.a.r 
venivano scaricate· le valigie d i Maria Gio
seffa, le pessime disposizioni luogotenen
ziali verso gl'italiani della regione si ral 
lentavano immediatamente . Era una specie 
di tregua d i dio concessa a ll'irredenta. Non 
app ena spunt avano fra le acacie di J\ii
ramar i maiuscoli baffi neri arroncigliati 
sule gote color mattone dell'arciduca e il 
profilo m onacale di Sofia di Hohenberg, 
una inevitabile recrudescenza d i fegatosità 
austriaca si d iffondeva negli uffici imperia 
li-regi d i .Trieste e le persecuzioni infi eri
vano. La recrudescenza dei bandi cont ro i 
regnicoli, coincideva s~mpre cÒn la non 
gradita pr esenza dell'a r ciduca ereditario. I 
regnicoli ripassavano il confine a frotte. 
Ogni pretèSt'ò··•era-'ouono per firmare de
creti d 'espulsione. Anche la stampa forca
iola dell'austriaca utismo, . ne~ giorni ,in cui 
Fr~tìMsco Ferdinaiìdo ";;'ra · · ~ Trieste, as 
sumeva '·Un ·toho più a cido e prepotente e 
largheggia va d 'insinuazioni. 
~"ll'ésté-s'iutomatiohe alternati ve, segna

late dall'elasticità delle disposizioni g·over-
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native, avevano finito per rivelare agli os 
servatori più per spicaci il t a llone d'Achille 
dei potere luogotenenziale. Talora l 'arci
duchessa Maria Gioseffa fu chiamata a sa
nare _qua lche sopruso . politico che Sofia 
Hohenberg non avrebbe certamente disap 
provàto. 

Narrerò quì uno degli ultimi episodi ine
diti che . si connettono a quella curiosa si 
tuazione e che fecero inacidire il sangue 
a Sua Serenità il governatore. 

Un cittadino veneziano; tal Madalosso, 
domiciliato a Trieste fin dalla sua prima 
giovinezza, ha un modesto negozio di mo
bili usati . Il misero commercio gli basta 
appena a mantenere i suoi dieci figliuoli , 
tutti piccini, e la m oglie che, all 'epoca di 
cui si t ratta, stava per regalargliene un al
tro: l'undicesimo. E gli ebbe la disavven
tura di attirare, quattro anni or sono, l'at
tenzione della Polizia per un legittimo e 
sacrosanto pugno. Un suddito austriaco, 
purtroppo triestino, tal Ancona, lo aveva 
provocato per futili motivi e gli aveva an
che consegnato un ceffone . Inutile dire che 
il l\fadalosso gli appioppò un pugno abba
stanza italiano per essere discretamente 
sentito. 

Ancona denuncia e la P olizia scocca il 
suo bravo decreto di bando. 
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Madalosso supplica, r icorre, impetra cle

menza per sè e per i suoi dieci figli, per la 
moglie maJata. Nulla! 

Alla luogotenenza si burìano delle sue 
lagrime. In Polizia lo deridono. Il famige 
rato poliziotto Kurzemann (la béte noire de 
gli italiani) gli dice sarcasticamente : 

- Di che vi lamentate? Noi vi man
d iamo ad ammira.re il vostro bel cielo di 
I talia. 

Allora il Maclalosso si rivolge a persone 
autorevoli ch e lo conoscono e gli vogliono 
bene. Interviene in suo aiuto un noto e 
rispettato avvocato, consigliere del Comu
ne, poi un barone in odore cli ortodossia 
poli t ica, poi un ammiraglio in pensione as
sai quotato nelle sfere auliche .. . Nulla! 

«Maclalosso deve partire» si. risponde in
variabilmente. Oramai, dopo l'intromissio
ne di tant e per sone, il . Governo ne fà una 
questione d'autorità. 

Il ba ndo è decretato, dunque non c'è ri
medio. 

Al Madalosso, trascorso il termine di rito, 
fu intima to un pezzo di carta che gli or
dinava d i «abbandonare entro ventiquattro 
ore - pena l'arresto - i paesi compresi 
nel nesso dell'impero». 

Il poveraccio s 'accingeva a le var le t ende 
quando - ultimo bagliore di speranza -

7 
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pensò ricorrere ai lumi di un giornalista 
triestino, in fama di sba.razzinismo poli
tico. (Scusino i lettori la m odestia , poi 
chè si tratta proprio dell'autore di que 
ste paginette) . 

- Ho messo sossopra mezzo mondo -
piagnucolava il povero diavolo - ma t ut t o 
i nva no. Devo partir domattina, lasciando 
qui mia moglie per liqUidare il negozio. 
Un vero d isastro !.. . Pensi, dieci figli!. .. 
Ohe farò senza mezzi a Venezia d ove non 
conosco nessuno? 

- Ma voi non partirete. 
- Oh, veda; se n 'è occupato l 'avvocato 

t ale... il barone tal' a ltro, l 'ammira glio ... 
tutto invano. Sono inesorabili. 

- Avete fatto malissimo a incomodare 
tanta gente inutile . 

E il giornalista, che conosceva il tal 
lone d 'Achille del potere p olitico di Trie
te, scrisse queste brevi linee a Maria Gio

. seffa. 
«Altezza imperiale e reale ! 
«Il luogotenente di Trieste osa arrecar 

Vi oggi una imperdonabile offesa. 
«Mentre Voi siete a Miramar, come una 

«fata benefica (Questa ci stava ... per l'ef
f etto) egli ba ndisce da Trieste un pover o 
uomo, padre di dieci figliuoli e una fra c 
zione, poichè sta per avere l'undi~simo . 
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((Sua Serenità dimentica il riguardo che 

«si deve all'Altezza Vostra. Non è possi

«bile ch_e. u11.a ·.po,ye_r,é1 _ ~él,~_i_~~i~·-' veµg_3'. _ ,~ssas
((sirta:tii" d:ali'auto ; ;i;i,, politica· ~entr~ · if Vo
«stro''eutJte' e"tail:to vfoino a · Tr ieste»: 

La lettèra flJ ·recapitai.a a . Mirarnar dalla 
moglie .del Madalosso. 

Dopo tre ore. :. il bandito veniva invìtato 
ail3:'"1ùbgOtenenza per comunicazionl. 

Il relativo funz_ionario, con una cera ex
tra ufficiale, cioè umana) gli disse: 

- L ei può restare a Trieste; non se ne 
parli più. 

J\fa il luogotenente quel giorno prese il 
bromuro. 
"
1

''''\Jll"'""~itro aneddoto assai significante vale 
a lumeggiare lo stridente contrasto d'idee 
fra l'arciduchessa Maria Gioseffa e i fun
zionari politici di Trieste. 

Una distint a signora triestina, che andò 
poi sposa a un funzionario ital iàno a Ra
venna, teneva nella _ sua abitazione, a sco
po di commercio, u na scelta collezione di 
oggetti d'arte indiani, cinesi e giapponesi. 
Nell'intento di vendere qualcuno degli og
getti p iù costosi, l a s ignora scr isse a lii'Iira
mar chiedendo il permesso di mandare al 
castello la sua collezione, affinchè l 'arci
duchessa potesse fare la scelta. Qualche 
giOrno appresso una dama elegante accoro-
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pagnata da un giovane ufficiale, si pre
presentò nell'abitazione della signora e chie
se di vedere la collezione. 

- Sono l'a.rciduchessa :Ma.ria Gioseffa -
disse semplicei:d.ehtè ---' e qÙe1ltì'~ìl:io figlio 
Carlo Francesco. 

La Si-gti6ra· :rie fu sbigottita; non era cer
tamente preparata ad una visita di quella 
importanza. Anzitutto essa si dette premura 
di parlare tedesco, lingua ch'ella conosce 
a perfezione. JHa l'arciduchessa ·le disse: 

---;:Jarliamo P]lre 
in.una 'cftta'1taliàna1 

:L~~ -, ,SlgllO:fa ---Si"''n,T'ifrancò subito per l' af
fabilità con cui Maria Gioseffa s'intra.tten
ne con lei esaminando la collezione e fa~ 

cendo acquisti per alcune migliaia di co
rone. 

Durante la visita, tanto l'arciduchessa 
che il figlio parlarono sempre l'italiano an
che fra loro, e nella forma più corretta. 

L'aneddoto fu subito pubblicato da un 
giornale triestino (La Coda del Diavolo) che 
lo dedicò al principe Hohenlohe quale ... am
maestramento per guarirlo dellq, sua italo
fobia. 
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_J!içJ:.i,_ l'uomo nefasto che per la sua italo
fobi;:i. ,,-. aQuta ha sequestrato tonnellate di 

iòrnali italiani: .- , ·- ""•"--""' --. 
JL(T{itte"fo'copie dei giornali confiscate du 
rante l'annata vengono depositate nelle sof
fitte dell'i, r, Tribunale di Triest e e ad 
ogni fine d'anno si fanno bruciare negli 
alti Forni della F erriera di Servala, Nel 
dicembre del 1914' 'i u;ono oruciate quaran
ta tonnellate di carta stampata, Tutto m e
ri to ,,, a,ulico dell'odioso poliz iottq., g,o~tgr 
~~yj,<Jh), " ''- -~~""'"· ·-~"''•'--~"··- ' 

Il direttore della Coda del Diavolo inviò 
all'arciduchessa un esemplare del giornale 
sequestrato e scrisse in margine: 

«Bi proibisce a Vostra ,Altezza di parlare 
italiano, sotto comminatoria di sequestro , 

,.J22lL..kmf.,?,:;:!sr, ,, 
L'arciduchessa ne rise, ma non ne rise il 

famoso procurat ore di Stato, 
Lo stesso arciduca Carlo F rancesco Giu

sepp e, oggi erede del t rono, durante la sua 
prolungata permanenza a Triest e parlava 
sempre italiano e aveva un contegno de
mocraticamente assai disinvolto, che gli 
creò simpatie nella popolazione ma che fece 
arricciare più di un i, r , naso negli uffici 
in cui gli alti pagnottist i lustrano le penne 
'JJJfl,.,.,,\l,iXig!t~ 

Si sare6'6e detto che, abitando a Mira-
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mar, il giovane arciduca s'ispirasse ai prin
cipii dem ocrati ci che avevano r eso popolare 
a Trieste ai su oi tempi ·l'a rciduca :Massi
miliano. Infatti, non solo Massimiliano fr e
quenta va, i ritrovi cittadini, ma spesso com
pariva nel retrobottega della celebre far
macia Serravallo dove giocava a scopa e 
a tresette coi patriot i triestini . Quella far 
macia era i l ritrovo serale dei maggiori 
uomini di lettere e di scienze che allora 
contasse Trieste nella aurora della sua vi
ta civile. Ed era al r isveglio della co
scienza naziona le che quelle partite ... far 
maceutiche davano incentivo'. Se Francesco 
Giuseppe l 'avesse saputo I 

Il giovine arciduca Carlo F rancesco Giu 
seppe pa sseggiava sempre per le vie di Tr ie
ste solo o in compagnia d 'un ufficiale, 
vietando qualsiasi sorveglianza della po
lizia int orno a lla ·sua persona . F r equenta
va volentieri il Corso e fl i rtava con le sar 
tine meno ritrose, accompagnandole t a lo
ra nelle pasticcerie dove offri va l oro dei 
rinfresch i. 

Si"'faceva vedere spesso ai t eatri, dove oc
cupava a~~~i di,,}*9.9..~i.LRl'J$;LJl\l..P.e.>:i~!e, 
preferiva la plafoa e talvolta saliva m pal-
coscenico. "· ·d . ..--.~~· ..• '\.~-.•oe··~~m"'*·"-•••··•r • .........,_.. 

Una sera si fece condurre nel camerino 
della signora Cervi-Caroli, che deliziava il r 

I 

I 
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p ubblico del politeama Rossetti. Volle es 
serle presentato e s'intrattenne con lei a 
conversare d'arte . 

Il marito della distinta artista , avver
tito della presenza dell'arciduca, accorse 
nel camerino e conversò anch'egli assai fa-
migliarmente con l 'arciduca. 

Agli amici ch e p oi gli cl:)iedevano ilper
chè del suo pronto intervento nel came
r ino, lo spiritoso marito dell 'ar tis t a disse : 

- Eh, cari miei, Caroli fin che volete, 
ma Cervi ·n:o·r····"··· ·-·-·····--· 

u n · mese prima che inopinatamente la 
sanguinosa eredit à della successione a l tro 
no gra vasse sulla t esta del giova ne e spen
siera to arciduca Carlo Francesco Giusep 
pe, questi diede argomento a notevoli im
barazzi e a non poche noie alle a utori tà po
litiche del lit.orale. 

Una sua frase, che oggi appare profon
damente profetica, si propagò fulminea nel
la regione a dr iatica facendo sor ridere le 
popolazioni. 

L 'aneddoto è i nedito, ma in Austria , nel 
sottovoce impost o dalla sever ità delle au
torità poliziesch e, esso è divenuto popo
la re . 

Durante una breve crociera sull'Adria
t ico, l'a rciduca aveva fatto sosta a Pola, 
dove gli venne offerta una cena a l casino 
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di Marina (Circolo degli ufficiali). Non è 
da dirsi se l 'arciduca, circondato da tanta 
gaiezza giovanile, facesse onore· ai vini pro
pinati con larghezza tutta militare. Sicchè 
al levar delle mense, a notte assai inoltrata, 
l'arciduca sentì il bisogno di respirare un 
po' di buona aria marina e si fece con
durre a bordo della Bellona, vecchio sta
zionario del porto militare. 

La notte era bella, irradiata da nn ma
gnifico plenilunio primaverile, e il figlio 
di l'Ilaria Gioseffa, sovraeccitato dalle li
bazioni, passeggiò a lungo sul ponte. 

Improvvisamente egli si avvicinò a una 
sentinella di. bordo e .cl?.1P3J<ndò : · 

__:Sei italiano, tu? 
Il soldato era istriano, ma titubò a ri-

spondere: 
- Sono austriaco, altezza. 
- Dove sei nato? 
- In I stria. 
- Dunque sei ital~.an,5'.t .• !J,.ltimale. 
Il soldato ta~J!-.~i ... &QJ!f~so : 
Dopo qualche "istante di riflessione l' ar. 

ciduca gli chiese : 
- Che cosa dicono dell'Austria gli ita

liani? 
- Ma!. .. . non saprei ... Dicono che è un 

grande impero ... 
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- Bah! Non è vero! .. Dicono ch'è de-
stinata a una prossima fine. Non è così? 

- 11a ... io non so. 
L'arciduca sorrise dello spavento del po

ve.Hl .Jl)lldato e divertendosi del suo imba
razzo, lnsistè: 

---, . .Q\l<J;l;!qo . peµ§i 9b,e fi11irà l'Austria? 
- Non s~.'. ·· ·Fra trecento;·- quattrocento 

anni ... 
L'arciduca rise di gusto e soggiunse: 
- Assai prima, assai prima l La fine la 

vedremo anche noi. 
Il mattino seguente il soldato riferì ai ca

merati le strane parole dell'arciduca e in 
poche ore tutta Pola ne fu piena. 

L'autorità militare si affrettò a smentire 
il fatto, aggiungendo - sottovoce però -
che s.'1""..!1U~zza .era brillo. 

Un mese dopo, la rivoltella di Principini-
ziava lo sfacelo dell'Austria. · 

Inutile dire che il peso della successione 
nell'ora tragica che desola l'Europa ha per
fettamente guarito l'arciduca Carlo Fran
cesco Giuseppe della sua simpatica spen
sieratezza. Oggi egli .è. avviato aL Calvario 
di un trono minato da tutte le parti. 



,• 
lì 
i 



CAP. VI. 

ALCOVE POLITICHE 

Perchè X . Y . non uscì dall'urna. 



' < ~ 



«Ottima a1nicai - Proraissio boni viri ... 
tu scrivi rammentandomi con avida argu
zia una promessa ch'io mostro di aver di
menticato. Hai ragione. In una precedente 
mia ti ho imprudentemente promesso que
sta ghiottoneria epistolare: qualche fram
mento boccaccesco interessante lo svolgi
mento assai basso della politi,a tra le mar
sine così dette aristocratiche del lealismo 

;~~e~~.f :~a~D~.v~~~-~~;,y~tr,i~.~:~~~::~_:~"~~ Ma-
. Io mi ~piego la tua impaziente e interes

sata aspettativa, ottima fra le amiche; è 
umano che ogni peccatrice, sia essa occa
sionale o abitudinaria, attinga una certa 
dose di consolazione nell'apprendere che il 
terzo peccato attor ciglia con la medesima 
facilità nelle sue spire anche le signore dal
lo stat8 civile irreprensibile. 
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Questa comunità della colpa diventa nel

la immaginazione delle mondane una specie 
di attenuazione sociale delle loro debolez
ze; esse non riflettono, nella loro leggerezza 
originaria, che quod licet jovi non licet 
bovi. E quello che vale per i bovi vale 
anche per le femmine dei medesimi. 

Dunque oggi procurer ò di farti buon san
gu e, rallegrando il tuo spirito e risollevando 
il tuo morale (perdona l 'ironia del voca
bolo !) 

:E: sottinteso che i nomi e le date reste
ranno in fondo al calamaio; la tua discre
zione è troppo problematica per affidarle 
particolari personali che ·finirebbero pro
babilmente intorno ai tavoli dei Caffè not
turni della Carlpla tz. 

Quest'avventura graziosa che ti narro ri
sale alle penultime elezioni amministrative 
.della fedeli ssima Trieste, dove, se la va 
avanti di questo passo, la fedeltà politica 
sarà peggiore della f edeltà coniugale e il 
governo centrale mieterà sempre infinite 
corna da t utte le urne adriatiche ad ogni 
votazione. 

Come ti dissi, dunque, c'erano alle viste 
le elezioni amministrative e anche a quel 
cimento i "destri» (così sono detti i con
sèr vatori austriacanti, forse perchè sono 
sempre stati assai maldestri ad ogni lot-
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ta) deciser o di correre per l'ennesima volta 
l'alea della scheda. 

Io compresi snbito qua le partito potesse 
trarre il governo locale da quella nuova 
donchisciottata patriot tica : essere preso in 
gil'O, come sempre. Se qualchecosa di ve 
ramente ammirabile c'è in questi pochi ma 
infecondi campioni del sentimento dina
stico a Trieste, essa è la cieca cocciutag
gine con cui cost ol'O subiscono gli innume
revoli insuccessi senza dedurne alcun . in
segnamento. Con tutti i fiaschi riportati sul 
terr eno elettorale da questi por tofranchisti 
m oderni, inverosimili per la loro ingenuità 
politica, si potrebbero comodamente vuo
t are le cantine di tutta la Dalmazia. 

Ed ecco l 'ingegnere cefalopodo-cristiano
sociale ch e tu sai allargare le sue gambe 
da trampolier e su tutte le vie della . città 
alla r icerca di adesioni, p ortando ovunque 
i conforti ,politici della sua piramidabile 
nullità. Una dozzina di conservatori mum
mificati nel programma quarantottesco, ri
pudiato da mezzo secolo da tutti i corpi e
lettorali della fedelissima Triest e, si raccol
sero a misteriose ruminazioni della loro fa
tuità fatta principio d 'affermazione, e qual
che brandello di carta stampata attaccò 
subit o .. lite con la logica e la grammatica. 
Il cefalopodo doctor incominciava a fosfo -
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reggiare nell' immancabile effemeride. L'ila 
rità cittadina dilagò, come sempre, ed io 
feci appena a t eni po a mettere in salvo il 
decoro del governo, dichiarando la neu
tralità. 

L e cose sono sempre anda te così in tutte 
le lotte elettorali dell 'ultimo trentennio e se 
qualche ragno dal buco ho potuto cavarlo 
ne debbo la riconoscenza all'ese,.: utivo del 
partito socialista che portò un nuovo ele 
mento n ella lotta contro l'egemonia libe
rale-nazionale. 

Ma io d ivago e tu d irai: lasciamo la po
li ti ca e torniamo a Boccaccio. 

Tuttavia questa d igressione era neces 
saria. per schiarire bene quello che avvenne 
al signor ... chiamiamolo X. Y. e alla sua 
amabile consorte. 

X. Y., socio influente del Casino Vec 
chio I), con propaggini sentimentali a l 
Thurn Vere in Eintracht 2), negoziava in 
valonea, fichi secchi e gomma arabica; tut
tavia nelle ore in cui la Borsa e la Società 
Triestina Austria 3) gli lasciavano libere, 
egli si adattava anche a concludere qualche 
strozzinaggio patriottico verso avalli indi -

1) Vecchia società della coRì detta n.ristocrazia di 
Trieste. 

2) Club dei pangermanisti. 
3) Società di divertimenti . .. austriaci . 
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scutibili o peg·ni adeguati. Sotto la vernice 
austro-tedesca la creta grnca si rivelava 
da tutte le incrinature psicologiche dell'in
dividuo. Egli non era ancora consigliere 
della Camera di Commercio nè cavaliere, 
ma poco ci mancava. 

Particolare confortante per lui e per gli 
amici: X. Y. aveva una moglie assai gio~ 
vane e assai bella. Essa era anche spirito
sa, cosa che non guasta. 

X. Y. fu incluso naturalmente nella lista 
dei dodici candidati, destinati a reintegrare 
lo spirito dinastico nel Comune poco orto
dosso di Trieste. 

X. Y. si portò a casa le liste elettorali 
e incominciò a farne l'analisi poco ralle
grante, assistito dalla vezzosa compagna, 
che s'interessava vivamente alla faccenda 

- Vediamo: il prof. A ... Niente, questo è 
socio della «Patria". 

- Come? - osservò la moglie - credi 
che il prof. A... non voterebbe per te? 

- ]J assurdo pensar lo, mia cara; porta la 
spilla con tant,g, ,&!i Q.aribaldi ! In quali 
tempi .viviamo 1 ' -~4..;{ilian;;;r•?.""aV-ànti . L'inge
gnere B. .. Questo è massone1 O ... peggio 
ancora! ]J ~g. 

- Ohe vuol dire ~W,~~~.o? 
- Mazziniano? Non sai? E uno che se 

la prende con tutti perchè :Mazzini ha fat-

8 
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to l'Ital.ia. Andiamo avanti. Il maestro D ... 
·=-·Vi;,! D ... è un buon ragazzo; l'ho co

nosciuto in casa G .. . 
- Non dico di no; ma ha bastonato uno 

dei nostri per chè gridava «viva l'Austria!)) 
- Allora è un altro paio'''à:!"m;;:i:iiche. 
- E ch e maniche! L'ha messo a letto 

per otto giorni. Vediamo: il signor F ... Co
stui è un liberale di t re cotte ma è un ga
lantuomo. Se egli volesse .. . 

- ~ influente? 
· - Capperi !.. . Dispone di un imponente 

gruppo di elettori. Se si potesse fargli com
prendere che io, spuntando dall'urna non 
sa rei d el t u t to inconciliabile con certi prin
cipii nazionali .. . 

- E credi ch'eg·li potrebbe farti eleg
gere? 

- Certamente il suo appoggio sarebbe 
decisivo. Ma è una cosa molto delicata. 

- Vuoi che glie ne parli io ? - suggerì la 
moglie. 

- Ti pare? Non lo credo conveniente. F . 
potrebbe esserne male impressionato e, chi 
sa 7 infliggerti qualche sgarbatezza. 

- Non ne sarà capa ce. D'altronde io gli 
farò comprendere che agisco a tua insaputa. 

- Questo si sottintende; io me ne lavo 
le mani . 

- Del resto è uma no che io, tua moglie 
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desideri vedere appagata la .t ua nobile am
bizione alla quale partecipo vivamente. 

- Tentare licet. 
E con questo latino il sig. X. Y. se ne 

lavò r ealmente le patriottiche mani. 
Però disse agli a l tri undici ap;stòli del 

verbo austriaco: 
- V edrj'te che propaganda farà mia mo

glie! 
Intanto, la signora X.Y. mise in opera, 

t utta la sua. astuzia, a ssunse informazio 
ni sulle consuetudini del F .. . e sulle case 
da 1ui frequentate. Mercè un addentella
to di relazioni la signora riuscì ad avvicina -
re il F ... e a fars i presentare . · 

Non gli parlò affatto dell'elezione nè del 
marito, ma iniziò con m olto spirit o un flirt 
incendiario che accalappiò il F ... 

Egli riuscì a farsi ricevere in casa X . Y. 
Del resto i due coniugi non desideravano 
di meglio. 

Non era .t rascorsa una settimana che il 
F ..... sdrucciolò nel tenero e a ssediò con le 
~ue galanterie la moglie del candidato. 

La signora, con m olta civetteria, gli dis
se, quando le parve che il F ..... fosse giunto 
al voluto grado di cott ura: 

- Io ci t engo. assai all'elezione di mio 
marito . 

- Ma che ve ne impo.rta? 
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- Ho anch'io le mie ambizioni. 
F .... ebbe un sussulto di coscienza, ma lo 

dissimulò abilmente sotto un sorriso troppo 
machiavellico per essere dolce. 

- Non dipende da me, purtroppo! escla
mò con _un sospiro liberale-nazionale. 

- Ma voi potete influire autorevolmente 
sui vostri amici poli t ic i. 

- l\fah ! Vedremo. 
I ntanto, in casa X. Y. le cose procede

vano assai bene, specialmente pel signor 
F ..... , che potè ottenere dalla moglie del 
candidato degli anticipi così notevoli di 
gratitudine da raffreddarlo alquanto e far
gli venir m eno il desiderio di riscuotere 
il r esto. 

llfancava un mese all'elezione e la signora 
X. Y. incominciò a far pressione sul F .. .. 
con tutta l'imperiosità che le derivava dagli 
anticipi. 

- Signora, le disse finalment e il F .. .. . , io 
ne ho parla.to ai miei amici più reduttibili, 
ma. purtroppo non ne vogliono sapere. Tut
tavia, c'è ancora una speranza. 

- Dite. 
- Io far ò che eia.senno di essi, a.d insa-

puta dell'altro, venga da voi per avere 
schiarimenti sul programma. di vostro 
marito . Il r esto spetta. a voi . 
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- iVIa quanti saranno? 
- Una cinquantiµa . 
- Diò· mio! · E' superiore alle mie forze! 

E devo convertirli tutti? 
- Tutti . Non c'è scampo. 
- Cinquanta!. .. In un mese!. .. 
- Non esitate -·sigÌÌOia ; adoperate con 

larghezza le vostre adorabili arti di per
suasione e la vittoria è certa. 

Dopo venti gi6rnr1~· ~ignora X . Y. s'illu
deva d'averne convertiti almeno trenta, ma 
ella si ammalò per la soverchia tensione 
nervosa. Diancine ! Il soverchio rompe il 
coperchio. 

La lista patriottica soccombette - more 
solito - e il signor X. Y. fu l'ultimo della 
li sta. Trentun voti di meno degli altri un
dici papaveri del suo colore . 

Ridi, mia ottima amica? 
Ma c'è di più: sai che cosa a ndava di

cendo quell'animale di X. Y. a titolo di 
consolazione? 

- Che peccato! La propaganda di mia 
moglie era decisi va, ma .ella sul più bello 
nou ne potè più e dovette mettersi a letto. 
Senza questo contrattempo sarei riuscito 
indubbiamente. · 

Ne schiattarono dalle risa persino i vec
chiardi del Casino Vecchio, fra i quali lo 
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s!;>_adiglio cronico attenta di continuo al 
fegato patriottico. 

Ma la signora X. Y. non è mica il solo 
campione giallonero di questa fauna cle 
ri co-patriottica; ce n 'è una collezione. 

X. Y. però s'è consolato; gli hanno pro
messo la croce per meriti pat riottici di pro
paganda in seno al Comitato elettorale. 

Nella mia prossima ti narrerò un'altra 
pagina boccacesco-politica cli questa fede 
lissima città . Vivi sana ed allegra, mia 
piccola coccodrilla. 

P. S. - Dimenticavo di dirti che l'inge
gnere cefalopodo è stato fatto cavaliere di 
Francesco Giuseppe. 

Perchè7 
Nessuno saprebbe dirlo. 
Io sospetto si t ratti di merito p~~~e. 



C.u. VII . 

AVVENTURA POLIZIESCA 

Come il cavaliere Tacchini salvò Trieste 
da un'incursione di Garibaldini. 





« Dolce amica. - Immagino le grasse 
risate che tu avrai suscitato nella t ua pia
cevole società delle ore piccine raccontando 
l'aneddoto elet torale di madama X. Y. -
Non negarlo; io ti conosco troppo. Con 
quella tua lingua ! Su una circostanza sono 
pienamente rassicurato, ed è che tu non 
rivelerai mai la fonte. Starei fresco! 
Decisamen~e si può essere grand}uomo 

di Stato, d'indiscutibile serietà, e commet
tere egualmente delle sciocchezze per una. 
amica adorabile come tu sei. 

Oggi te ne racconto un'altra, che ti terrà 
allegra per molto tempo. Anch e a m e, t utte 
le volte che ci ripenso, scappa irrefrenabile 
la risata. Anzi, per poco non mi resi col
pevole d'irriverenza ufficiosa in un'occa
sione solenne. 
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Lo scorso 18 agosto, alla n1essa pel gene

tliaco imperiale nella chiesa di S. Giusto, 
scor si tra la folla delle rappresentanze il 
cavalier Tacchini. (Consentimi questo pseu
donimo per affinità zoologica). 

Vedere il brav'uomo e schiattare dalle ri
sa, per me è tutt'uno. 

Immagina dunque gli inani sforzi che 
dovetti impormi per comprimere nel mio 
diaframma l'ilarit à che voleva esplodere. 

Poichè devi sapere che il cav. Tacchini 
ha salvato Trieste da un .attacco di gari
baldini. 

A vederlo, non si direbbe, con quella 
pancia! 

Eppure sono cose che succedono_, spe
cialmente in Austria. 

Alcuni anni or sono le nostre autorità 
militari (che fiutano per tentazione l'odore 
della polvere, anche quando la polvere non 
c'è) avevano inarcato gli occhi e tutti i 
baffi dello Stato maggiore si erano appun
tati allo zenith. Soffiava vento di Gua
scogna. 

Che cos'era successo? Qualcuno dei molti 
inutili informatori che si pascono beata
mente nel r egno vicino le prebende austria
che-, per infinocchiarci meravigliosamente ed 
immancabilmente, doveva aver fatto bale
nare alle sfere militari il sospetto di una 
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imminente incursione di legionari al co
mando di Ricciotti Garibaldi, sulle coste 
dell'Istria e a Trieste. 

_C_hi diceva fossero ventimila, chi cin
quantamila; nessuno sapeva niente di po
sitivo, tutti però ne parlavano come di cosa 
certa, e nel golfo le torpediniere facevano 
continue perlustrazioni, mentre ai confini 
la vigilanza era raddoppiata. Ad ogni buon 
fine vi fu un concentramento di truppe 
nel Friuli. 

Io non ci credeva affatto a questo colpo 
di testa dell'irredenta, ma quando le auto
rità militari si ficcano un chiodo sotto il 
kepì non c'è caso di persuaderle a toglier
selo. Al comando di piazza vedevano gari
ba.ldini in tutti i buchi. Ritornava di at
tualità il famoso aneddoto del 1866. Lo sai? 
No? Nel 1866, dunque, fu collocato di sen
tinella sul lido di Trieste un territoriale 
della Guardia civica. (I triestini li chiama
vano i bacoli). 

A notte inoltrata il _bravo territoriale gri
dò l' «Alt! W ehr da?» e sparò una fuci
lata a qualche cosa di animato che si ·muo
veva sulle onde in pro~simità della riva .. 

Accorse il picchetto di guardia e il ser
gente esaminò la situazione, che .apparve 
subito assai pacifica. 
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.. S_i t r (l.t.tav.a d i un gatto, caduto da qual
che trabaccolo ormeggiato a lla r iva, e che 
ten tava d i riguadagnare l 'elemento solido. 

Il bravo terr itoriale fu fatt o caporale e
gualmente per la sua perspicacia. Infatti, 
il sergente osservò nel suo rapporto : 

« E' vero ch'era un semplice gatto, ma 
chi poteva assicurarci non fosse un gari
baldino travestito da gatto ? >> . 

Il cavalier Tacchini aveva due grandi 
debolezze : l'er oismo patriottico, che gli 
faceva pigliare cantonate strabilianti, e 
una maglietta carina, che gli faceva .. . 

Bah ! Lasciamo lì ! Strabiliant i · anche 
quelle. 

N ell'anim o d el cav. Tacchini v'erano i 
germi psicologici di Andrea H ofer, ma vi 
erano pure quelli di Menelao. 

Anch e la m oglie del cavaliere aveva una 
debolezza: prendeva lezioni d i violino, così 
a lmeno assicurava lei, da un noto violinista 
triestino, assai quotat o p er le sue scor
r ibande fra i mirtet i di Cipro e per i suoi 
concerti, ai quali sdilinquiva tutta la 
hig-life femminile di Trieste. 

P are che il maestro di violi no della signo
ra Tacchini avesse sviluppa to il senso virgi
liano della natura, poichè egli impartiva 
le sue lezioni alla signora in un sito piut
tosto eccentrico. I r itrovi ebdomadari ave-
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vano luogo tutti i venerdì. (Forse la signora 
aveva ottenuto la dispensa dal «magro») 
nella trattoria campestre «Al Transwal », 
·corredata provvidenzialmente di un piano 
superiore dove si locavano stanze, diremo 
così, a tassametro. 

La fama di quella tappa di Venere, sul 
meridiano di Opicina, non era delle più 
puritane, e nei libri neri della Polizia 
c'erano in proposito parecchie documenta
zioni stile Paul de Koch, ma ci si stava 
assai comodamente, lontani da indiscre
zioni e fuori delle visuali insidiose. 

Il cavaliere .Tacchini sapeva che la sua 
compagna voleva emulare Teresina _Tua, ma 
era ben lungi dal sospettare ch'ella avesse 
delle tendenze boere di quel genere, sic
chè egli continuava placidamente a sogna
re eroiche gesta, · nobili sacrifizi, e segnalati 
servigi al suo amato Governo. 

Avvenne che un semplice amanuense di 
avvocato - loquace come una gazia, fatuo 
come un giegerl viennese - affetto da 
faublas -ite acuta - s'incapriccias.se della 
signora Tacchini, incontrata, ahi, troppo 
spesso! sul colle transvaliano delle sue dol
cezze musicali. Il donzello curialesco tra
vasò i 1 suo capriccio in una serie di epistole 
sdolcinate ed altrettanto bislacche. 

:Ma invano il prefato donzello soffregò il 
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ber noccolo arcadico del s uo epicefalo; in
vano egli scr isse còn appassionato accento : 
" Ahimè, perchè il cielo non mi ha fatto 
nascere viol inista ? ].'[a io, signora, laddio
mercè, p izzico la chitarra! » Non ebbe for 
t u na, forse per quella inesorabile legge fi 
sica ch e dice : dove sta un corpo non ci 
può stare un altro . 

La s ignora Tacchini gli r ispose, con m
verosimile vere0ondi;1: : « B~!C~<lte ai fatti vo
stri; sono una ùon1uL onesta >ì . 

Sempre bugiarde le figli e di Eva, a nche 
quando sono austriache! 

Ma i l donzello non era l'er oe del sacri
ficio! Egli la sapeva lunga, ed era per
fettamente · a co·noscenza delle sonate d i 
violino ch e attiravano la crudele nell'equi 
voco (< Transwal )) . 

Un bel giorno - ahi, era venerdì! -
i l donzello incapricciato abbordò il cava

, lier Tacch ini e gli disse con aria mis te
riosa : 

- Lei non sa nulla d i q uanto sta per 
accadere? 

- Che succede? 
- Pst! Che non ci ascoltino. La pa tria 

è in pericolo. 
- .Maria Vergine santissima; dica su 
- · I garibaldini sono a lle porti di Tr ieste. 
- Dio c i liberi! 
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- Tutto lo stato maggiore della legione 
è nascosto nelle stanze della « Trattoria al 
Transwal» dove riceve i mazziniani di Trie
ste che fanno da informatori. Oggi stesso 
- l'ho saputo alla «Ginnastica)) - alle 
quattro del pomeriggio devono portare un 
car ico d'armi nelle cantine del Transival. 

- Ah, sì? Lasciate fare a ·me. Ho degli 
amici al ·comando di piazza; conosco il 
colonnello. La vedremo! 

- Nii raccomando, veh ! Ne va della 
pelle. 

- Per chi mi prendete? 
Immagini tu, mia bella gattina, lo sbi

gottimento di quel Mercurio sempre in cim
berli ch'eserciva la Trattoria al Transival 
allorchè egli vide quel suo « Castello dei 
desideri » assediato da un plotone di fan
taccini e dagli immancabili poliziotti? Alla 
loro testa c'erano un capitano e due te
nenti di fanteria, due commissari di Poli
zia e l'eroe volontario cav. Tacchini. (Que
sta volta mi fanno commendatore, pensava 
certamente il brav'uorµo). 

Il capitano intimò all'oste: 

- Conduceteci immediatamente dove so
no nascosti i garibaldini. 

E gli fece annusare la rivoltella. 
- Garibaldini? l'VIa quali? 
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- Meno ciar le. Kiir.z process ! Salite eon 

noi. Marsch. 
E .l'oste fu spinto brutalmente su per le 

scale. 
Un uscio era. chiuso; nessuno ri spon_deva 

alle intimazioni della legge. Fu subito sfon 
dato coi calci dei fucili, e .. 
~ :Mia moglie! urlò il cav . Tacchini. 
- E in cam icia ! commentò edificato il 

capitano, mentre i tenenti incastravano 
pr ontamente la caramella. 

:\'on ne seguì una tragedia perchè il ca
valier Ta cchini, membro della Società dei 
buoni costumi, era contrario allo spargi
mento ·di sangue . 

La signora Tacchini si ritirò presso sua 
madr e e s'è dat :i alla devozione. Finiscono 
t utte così . La giubilazione della galanteria 
femminile è nel confessionale. 

Non so se il cavaliere continui a fare 
l'eroe immaginario, ma tut te le volte che 
me lo vedo d inanzi io schiatto dalle risa. 

Nella prossima mia ti offrirò un po' di 
salotto clericale in salsa piccante. Ricor
dati di m e e sognami . 



0AP. VIII. 

SALOT'l'I CLERICALI. 

Galanteria ' e bigottismo . - Casi di co 
scienza. - La baronessa della Seppia. -
" Pedoci refadi ». - L'antisemitismo. -
A.ustriacantismo. - Frati, Gesuiti e Mona
che . - I campanelli di padre A lessandro. 
- Padre Angelo. - Gli amori di padre 
Domenico. - Documenti umani. 





« Deliziosa pecorella smarrita. - Credo 
d 0averti già scritto qualche cosa di simile. 
Il confessionale e la sacristia rappreseù
tano nel tardivo bigottismo femminile la 
giubilazione della galanteria. 

'Se realmente esiste un paradiso accessi 
bile mercè la tessera dell'assoluzione, in 
qualche cantuccio della sua beatitudine ci 
dev'essere santamente giulebbato lo stuoio 
delle peccatrici ch e lo· spirito del male 
adoperò come arnesi del mestiere per la 
tentazione. 

Nell 'effrazione della castità avviene qué
sto bel feno meno: il grimaldello è quasi 
sempre dannato, ma la toppa finisce per 
salvarsi nell'esaltazione d i un postumo ,,,_ 
scetismo. 
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N on cli versarn.ente i l bracconiere arroste 
la preda riguardando con riconoscenza la 
t agliola che gliela procacciò. 

A Trieste, come dovunque sgonnelli la 
figlia d'Eva, la paol otteria milit ante, che 
si estrinseca nelle forme più amene ed im
portune dell'agitazione cler icale, ha le sue 
Pulcelle or iginarie dai fornici di Pa ndemia 
o dalla casistica dell'adult erio. 

n terzo peccato è per esse l'angiporto 
del clericalism o femminile . Tut te le mi -
n istre della lussuria, resta te a inani vuote 
per ragioni d'età o di sa lu te, afferrano la 
palma serafica della religione. Sulla. in
ghir landatura pampinea quelle baccant i in 
congedo stendono il velo della Vestale, di 
facile acquist o nella rigatteria pret esca. 

La fede, per quanto tardiva, diventa un 
eccellente sedativo spirit uale nella conva
lescenza delle passioni. 

Le signore delle camelie finiscono sem 
pre con qualche giglio tra le mani: è un 
residuo di romanticismo· nicchiante fra le 
stole, in sacr istia. La superstizione è sem
pre st ata il cor ollario del peccato. 

Il pentimento e la p ietà delle peccatrici 
si stendono però sulle loro a n ime macu
late soltanto nella stagione dell 'ist erili 
me nt o affettivo : è una specie d i nevi -
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cata sentimentale sotto la quale nereggia 
sempre il fango della via t rascorsa. 

Questo, in poche linee sint etiche, il sub
strato morale dei nostri salotti sanfedisti . 
Io non saprei dirt i perchè, ma uno dei com 
ponenti del bigottismo a Trieste è l'austria
cantismo più assoluto. Si direbbe che nella 
Filotea il sentimento dinastico serva da. 
prezzemolo. Non c'è a Trieste salotto cle 
ricale nel quale la parte di Satana non sia 
affidata all'italianità . Il d iavolo vestito da 
bersaglier e! 

Se non fosse irriverenza, i nostri fede li 
cleri cali vestirebbero Gesù da generale a u
striaco, nella speranza di veder lo marciare 
su Roma, per liberarne il papa. 

:E: questo un vezzo polit ìco, più che una 
convinzione, che emana direttamente dal 
programma democristiano dei circoli vien
nesi. Il cleri calismo triestino, una deri
vazione del luegherismo viennese (il bor 
gomastro d i Vienna Car lo Lueger, capo del 
partito cristiano sociale austriaco, antise
mita feroce) ha rad ici ~olitiche a Vienna 
più che non abbia radici spirituali a Ro
ma . :8 una deviazione delle credenze sul 
t erreno r eazionario della felix Austriae. Ed 
è perciò che molti liberali- nazionali, attac 
cati, per tradizione domestica o per senti
mento, alla vera fede, sono sempre ango-
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sciati da un brutto caso di coscienza : l'an
tagonismo irreduttibile fra il sentimento 
nazionale e la fede religiosa . Questo caso 
di coscienza si acuisce fino all'esaspera
zione nei conflitti elettorali, allorchè il 
parroco erige la sua veste talare fra il can 
didato clericale - antinazionale e il candi
dato italiano, contro il quale il rustico 
Davide sfionda dal sagrato l'epiteto di fra
massone, ch'è l'anatema :çionoverbizzato 
decisivo. 

Ne avviene che t aluno perde la fede e 
a l tri finiscono per rinnegare la nazionalità. 

Anche la femminilità bigotta cli Trieste 
ha le sue eccezioni : non tutt<;> è stralcio 
galante nelle fi le delle Pulcelle dei rosari 
democristiani: molte ve ne sono che por 
tano in quelle file il suggello della il
libat ezza, ma in questi casi la determina nte 
va ricercata nel cumulo delle disillusioni 
della vita, nei voti di castità r isultanti 
da rinunzie d'indole patologica o paranoica . 

Il salotto classico del clericalismo trie
stino è quello ricchissimo della baronessa 
che chiamerò Della Seppi~ (perchè a:tine -
1:isce gran parte della vita triestina) . La 
.[)ella Seppia, amica per sonale di Pio X, 
ha fatto collocare sullo scalone d'onore del 
suo fastoso palazzo un grande· busto mar
m oreo del pontefice amico. 
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Questo genius loci che, per quanto cl6-

ricale, potrebbe dare l'intonazione a una 
certa pruderie italica, ha il suo necessario 
correttivo nell'effigie austera di Carlo Lue
ger. Così, nel dietroscena di quella so
cietà affumicata di sacri incensi, che si 
ingolfa nelle sale della baronessa Delìa 
Seppia, alla figura religioso-marziale del 
padre Topazio, dei Salesiani, fanno da con
trappeso politico l'immagine e il razioci
nio cachetico-papalini del conte Metallo. 

L'ascendente italiano del reverendo To
pazio (ex ufficiale dei bersaglieri votatosi 
alla cotta) viene in cotal guisa controbilan
ciato dalla ortodossia patriottica del conte 
J\!ìetallo, il quale conquistò per meriti di 
apostolato clerico - austrofilo il titolo di 
Conte .Papalino e una indiscutibile consi
derazione nelle sfere auliche. 

Le sale della baronessa Della Seppia ac
colgono tutto il presidio claudicante del 
pretume e della paolotteria i cui alberi ge
nealogici hanno le radici nel humus por
tofranchista dell'ottocento, debitamente 
concimato da tutte le qualità negative dei 
profughi levantini e del forestierume set
tentrionale triestinizzato dal traffico. 

Se fosse possibile passare allo staccio le 
centinaia di coscienze ammesse ai ricevi
menti della baronessa Della Seppia, si ap-
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purerebbe subito che quella società è fatta 
di farina del d ia volo, nella quale la crusca 
è rappresentata dai sette peccati capitali 
ed anche da peccati suppletori, non an
cora inventati al tempo in cui fu compilata 
la list a evangelìca. 

Ma, poich è lo staccio empir ico che li 
vagli non fu ancora ideato, l 'apparenza è 
sempre quella che t rionfa, e nelle sale della 
baronessa domina l'ipocrisia odorante di 
incenso. 

È una società vestita di virtù, all'ultima 
moda viennese su figurino approvato dal 
capo della diocesi. · E siccome il capo della 
diocesi è quasi inva.riabilmente slavo, ne 
segùe che i principii di quella società sono 
politicamente assai elastici e suscettibili 
dei più comodi adattamenti. 

Su quell'accozzaglia di parvenus Mercu
rio della Borsa, loro patrono, stende pater
namente l'inflessibile verga, quasi sugge
rendo con lapideo gesto : 

- Arma la prora e frega il mappamondo. 
E l'ambiente che può offrir loro la baro

nessa Della Seppia è perfettamente into
nato alle loro vere qualità. Lr, dovizia in
solentemente ostentata, ma non nobilitata 
da alcuno sprazzo di luce della psiche. 
Quella brava donna, pervenuta al baronato 
a ttraverso la fortuna poco profumata d 'una 
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conceria di pellami, era in 01;igine una 
cuoca e non si può pretendere ch'ella abbia 
attinto alle casseruole p iù spirito di quanto 
ne abbia avuto quel dabbenuomo che la 
fece baronessa. 

Tuttavia, in quelle sale dove la gret
tezza e l'ignoranza sono soffocate sotto i 
velluti e gli st ucchi, s'è st abilita da a nni 
una specie di Borsa morale della città di 
Trie.ste . 

:E; in quell 'ambiente falso, popolato di 
falsità bipedi, che si quotano i titoli mo
rali della gente, ch e si fanno o si distrug
gono le reputazioni, che si spianano o si 
precludono le carriere, si spezzano inesora
bilm ente le aspirazioni non mu nit e del 
placet del parroco. 

Ed è ancor lì che la politica austrofila 
ha collocato segretamente i suoi provini e 
i suoi a lambicchi e filtra l'essenza del lea 
lismo giallonero, dosando, per analisi, lo 
spirito più o meno raccomandabile dei cit
t adini che muovono a lla conquist a d 'una 
posizione sociale. 

In. quelle sale, dove erompe il rifluss0 
di tutti gl 'intrighi di sacristia, di tutti i 
pettegolezzi dei cenacoli aus_tria canti, si 
fila ipocritamente il capestro per le men .. 
talità spregiudicate, per gli spiriti liberi, 
per le coscienze integre, pei caratteri diritti. 
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11 Governo locale deve accettare le cose 
quali sono ed appagarsi delle apparenze; 
guai al governatore ch e si attentasse a cac
oiare un dito in quel nero vespaio ! A Vienna 
ne sono infatuati, entusiasti. Ci contano 
come su un propugnacolo validissimo da 
opporre a lle correnti dissolutrici . 

A me non piace affatto questa devozione 
patriottica, filtrata attraverso alambicchi 
adult eratori. E' un patriottismo dall'essenza 
volatilizza bile, che non p otrà · dare mai una 
reazione seria all'acido degli clementi per
turbatori. 

Il giorn;i, s ia pur lontano, in cui il Go
verno centrale avesse bisogno di quell'es 
senza patriottica per narcotizzare l'irrequie
tezza politica della città, ,constaterebbe 
che tutto lo spirito patriottico se n'è i to, 
lasciando un sedimento di peccati capitali 
e d'interessi mercantil i. 

Fra iparvenus aborigeni, impinguati daÌle 
risorse commerciali d i Trieste e designati 
nel vernacolo popolare col titolo di pedoci 
'e fadi , il bigottismo non è che il compendio 
dello snob ; un bigottismo a fior di pelle, 
che non esclude le facili apostasie in vir t ù 
d i un buon contratto di nozze con qualch e 
discendente dei crocifissori di Cristo, o di 
un eccellente affare ·commerciale in Giudea. 

Le figlie di quest i Telamoni della cleri-
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caleria si adattano a cambiar religione con 
la stessa facilità con cui mutano di camicia, 
purchè l 'apostasia le conduca a un talamo 
bene imbot tito di banconote. 

Avviene del loro sentimento r eligioso co
me del loro pudore : esso resiste fino a una 
data cifra; ol tre quel prezzo fisso c'è l'a
nestesia morale. 

Fortunatamente nelle sale della baro
nessa Della Seppia è assai frequent e l'al
luvione delle indulgenze plenarie che ser
vono da lavacro generale a tutte quelle su
dicerie che godono la sanatoria del censo. 

Non per nulla la baronessa è amica del 
papa e protettrice di tutte le opere p ie . 

Gli a ltri salotti clericali di Trieste, che 
possono contar si sulle di ta di u na mano, 
non sono che superfetazioni di quello prin
cipale che ti ho descritto in questa mia. 

Si è in queste oscure sinuosità sociali 
della vita triestina che fermentano, senza 
a lcun successo di propaganda irradiatrice, 
le t endenze antisemite d 'importazione, che 
Carlo Lueger eress e a piattaforma del suo 
partito nella politica ammin istrativa della 
capitale .. 

P uò ànch e darsi, dal nostro punto di vi
st a, ch e amministrativamente Vienna sia 
stata sottratta, mercè le teorie del bel 
Carlo, allo sfruttamento del capitale ebreo, 
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divenuto troppo opprimente ed esclusivista 
per non provocare la reazione cattolica; 
ma nel campo politico e sociale - secondo 
me - l 'antisemitismo viennese ha sparso 
i germi della degenerazione, e i suoi effetti 
non h anno 't ardato a manifestaJ·si. 

E d 'altronde un fatto positivo che lo 
stesso Carlo Lueger,. istitutore della de
mocrazia cristiana a '\Tienna e béte noire 
della Giudea. era personalmente un ami
cone degli israeliti più in vista nel mondo 
borsistico tedesco, e non isdegnava il loro 
concorso finanziario . 

Sicchè, tutto sommato, all'antisemitismo 
feroce dei progroms russi, fa riscontro a 
Vienna un antisemitismo letterario, cli pa
rata politica, al quale partecipano mu,. 
gari, come azionisti accorti, gli stessi ca
p italisti ebrei. Il Kikeriki li .deride setti
manalmente; la Reichswehr, il Deutsches 
V olksblatt e la R eichspost li martellano co
ticlianamente di rimbrotti e di sarcasmi, ma 
i figli di Sem se ne infischiano e conti
nuano a fare i loro affari, sempre eccel
lenti. 

Io credo che se ' il partito cristiano so
ciale ordinasse una fornitura di bastoni 
per legnare gli israeliti , la Ditta fornitrice 
sarebbe i ndubbiamente ebreo-tedesca, poi
chè gli ebrei qua ndo sono t edeschi, hanno 
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un grandissimO vanta_:ggio su tutte le al
tre razze : essi non iscorgono che il lato 
positivo di tutte le cose ; vivono di rei
tà e,. in linea politica, non si chiedono 
ma.i quale principio sia il migliore, ma 
quale renda di più. Essi sono privi di milza 
morale ed è perciò che sul terreno degli 
affari possono correre più degli a ltri e s" 
piazzano sempre inagnifica.mente. 

Infatti, in Austria, non c'è stato gior
nale di tinta cristano-sociale (formola po
litica che sottintende ant isemita) , che noD 
abbia avuto ad azionisti ed a sovventori 
i judin della finanza. 

llL de Varnhagen nelle sue Nlemoires ci 
lasciò questo tratto di spirito d i llfetter
nich, a proposito dell'ambiguità. politica di 
certi plutocrati israeliti: 

«Un jour que le comte Zichy se plaignait 
de n'avoir point encore reçu de son libraire 
les «Paroles d'un Croyant», qui faisaient 
grand bruit à. cette époque, je demandai ti
midement s'il ètait donc bien possible que 
l'ouvrage ne flìt pas défendu. 

- Défendu? - reprit le prince de Met
ternich. - Oui, certes, cela va sans dire: 
défendu en tant qu'on ne saurait ni l'an~ 

noncer ni le vendre pubbliquement, mais 
tout à. fait permis à. cotte classe de lecteurs 
sur laquelle sa mauvaise influence n' est 
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point à craindre. La censure autrichienne 
n'oublie pas ainsi ce qu'elle doit d'ègards 
aux personnes ! 

"Et il cita comme exemple le banquier 
juif Eskélés, qui ricevait ou vertement le 
National, ajoutant, avec son malin sourire: 

- J e le soupçonne meme de trouver la 
feuille parisienne trop modérée. M.ais, bah i 
qu'import après tout? nous le savons bon 
Autrichien. 

Come il banchiere Eskélés, di Metternich, 
i plutocrati israeliti di Trieste, possono 
trovare magari t roppo moderati i giorna.li di 
opposizione ma essere egualmente conside
rati da l governo quali ottimi austriaci, poi
chè l'oro è una irrimediabile zavorra per le. 
coscienze tratte dall'istinto alla specula
zione. 

Invece l'elemento israelita della medio
crazia triestina è sempre stato ammirevole 
per s incerità, combattività e attaccamento 
nazionale; anzi si può dire ch'esso è sem
pre stato in prima linea nei partiti avan
zati. 

Conviene però osservare che questi disin 
volti plutocrati di Sem sono sempre fra i 
convertiti all'austriacantismo" pe:r ragioni di 
blasone o di affari. Sul loro patriottismo 
però il governo può fare lo s t esso assegna
mento che su quello dei salotti clericali: è 
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un calcolo che - alla fine dei cont i - dà 
sempre per prodotto zero. Io considero con 
infinita t r istezza come l' austriacantismo 
(che nei tedeschi è una fede p olitica di se
conda linea, subordinata al principio del 
t eutonismo) nelle altre razze si enunci in
vece come peggiorativo delle. qualit à indi
viduali. Dipende forse dallo stato di am 
biguità ch'esso crea polit icamente e social
ment e allo spirito dei sudditi , i quali r ic0-
noscon0: una sola coesione : la ragione di 
Stato. E questa li soggioga politicamente 
ma li lascia del t utto indifferenti in linea 
morale . Si direbbe che l 'austriacantismo sia 
come l'inoculazione di · un virus di negati
vità ci vile. 

Nei salotti clericali serpeggia sempre .ul2. 
prolungamento dell' influenza e dell'intrigo 
fra tesco. 

Anche a Trieste, come in tutta l'Austria, 
i cappuccini ~ quelli almeno più influent i 
più conosciuti e più ... venerati ~ s'intru~ 

folano nei palazzi e nelle case della società 
nera e di ventano i consiglieri intimi, gl 'in
formatori , i fiduciari. Naturalmente, il loro 
inte-essamento settario esorbita sempre da; 

. limiti della. spiritualità, e si attorciglia, si 
abbarbica come una crittogama alla vita 
civi le della famiglia. 

E il frate consigliere ch e arruffa o di-
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pauua mat~Lsse coniugali , che serve da pa
raninfo o da ostacol o alle unioni, ch'esalta 
o sopprime reputazioni, allaccia trame d'af
fari o decreta disappunti commerciali . Io 
ho sempre considerato questi frati come 
perturbatori della famiglia, ma purtroppo, 
i l sajo copre tutte le colpe con l'invulnera
bilità del pregiudizio e della superstizione. 

Il con vento dei padr i Cappuccini, sullo· 
J\fontuzza, ha avuto anch'esso le sue po.,
g ine boccaccesche, come le ha avute il con
vento delle monache d i San Silvestro, dove 
la madre badessa, certa Sussich, che poi 
dovette far fagotto e scappare, flirtava, bal
lava il can-can e ne faceva di tutti i co
lori . Gli scandali conventuali di Trieste non 
valsero però a com.muovere nè a turbart 
i salotti clericali. Tutt'al più se ne sorr ise 
d iscr etamerite dietro un ventaglio, simu
lando un o sbadiglio, e se ne bisbigliò negli 
angoli più discreti, ma nella conversazione 
ufficiale essi furono commentati sempre in 
mala fede coll 'immancabile: Calunnie mas
soniche! Stampa ebrea .! Arti del demonio ! 

Padre Alessandro, superiore del convento 
dei Cappuccini a Trieste, fu coinvolto nel 
1913 in uno scandalo giudiziario che gettò 
un bagliore d i luce rivelatrice su tutta una 
zona del mondo fratesco. Egli apparve le
gato a fi lo doppio a una donnicciuola sci-
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vol::tta fino alle Assise per fattucch ierie e 
piccole truffe a base religiosa. 

Da tut to il processo contro quclhL pin
zocchera, detta Teresa la santa, r isultò 
chiaro ch e padre Alessandro si servi va delle 
bigotte più affezionate e superstiziose per 
errnrcitare in città, alla chetichella, un suo 
cornmerci o di reliquie, medagliette, agnus 
dei, cianfr~s·aglie benedette, derivanti in 
gran parte dalla bottega inesauribile di Don 
Bos·co. Egli incassava il cum quibus e le 
zelatrici ne ritraevano una provvigione di 
indulgenze, di preghiere e messe, girabili 
a vis t a, 'come altrettanti effetti comm ercia
l i. Uno speciale articolo bottegaio di padre 
Alessandro sollevò la generale i larità alle 
Assi s.e di Trieste : erano ·certi campanelli 
benedetti che. aveva no la proprietà di al
lontana re il fulmine. Effetto gara ntito. Ba.
st a va sonar li durante i temporali recitando 
delle preghiere... da cattivo tempo. Quel 
priccone d'un frate campanellaio rovinava 
addirittura l'industria dei parafulmini . 

111a il reverendo superiore dei Cappu ccini 
ne uscì pel rotto della legge, con tutti gli 
onori dovuti al sajo, e la femminuccia da 
lui suggestionata si ebbe tre anni di car 
cere duro.. Allorchè quel detrito umano 
della bigotteria, si a llontanò dall'aula dopc 
la sent enza, sollevò la testa · dinanzi a pa-

10 
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dre Alessandro e gli gridò: - Padre, Idd io 
ci vede e ci giudica entrambi! 

Padre Alessandro che pur non neg·ò d'aver 
ricevuto da quella femminuccia ignorante 
danari e cibarie, la gettò a mare nella sua, 
deposizione e ne determinò la perdita. 

(Il T ribunale non coinvolse il frate nel
l'accusa di.. santa. T eresa perchè in Au
stria il clero come il militarismo gode di 
tutte le immunità. Stola e spada sfidano le 
leggi punitive nell'Impero della supersti
zione e della prepotenza. Nota del ritro 
vatore delle lettere principesche). 

La JlUbblica opinione condannò il fra 
te e ne derivò non poco discredito a lla re
ligione già abbastanza compromessa. llfa 
il governo l ocale norc può assolutamente 
ingerirsi in senso epurativo1 sicchè io fu i 
obbligato a mettere in opera tutti i mezzi 
occulti e palesi di cui dispone un gover· 
natore per curare quella nuova piaga coi 
cataplasmi delle sment ite e dell 'oblio for
zato . Pad re Alessandro continua a dominare 
nei retroscena dei salotti clericali e a ven
dere campanelli contro le folgori. Franca
mente io mi libererei volentieri di padre 
Alessandro e di molti dei suoi Cappucci
n i poiché essi hanno anche dal lato po
litico un contegno poco decente. 

Nell !l< sfere politich e govemative e del-
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l'alto censo quei frati si professano i più 
fedeli e zelanti incensatori di tutti i 
testicoli, aulici e imperial-regi, ma, quandc 
l'opportunità lo consigli, essi fanno cir
colare la voce che la loro italianità è un 
correttivo efficacissimo alla politica tedesca 
della Compagnia cli Gesù, capitata da qual
cbe anno a intorbidare le acque nelle spo
glie pa.chiderme di un padr8 Volbert con 
relativi accessori e collegiali dei quali nep~ 
pur la Luogotenenza sentiva il bisogno. 

Dal convento dei nostri Cappuccini dello 
J\font uzza scappò, qualche anno addietro, 
un padre Angelo (al secolo Primo Dal Fiu-
1ne, ravennate) tipica figura d'asceta che 
trascinò per un quarto di secolo il cilicio. 
La sua fede isterilì nel chiostro tergestino 
per contagio d'arnbientc lasciando nel suo 
spirito una delusione fatale, la quale ina.
ridì in lui le più intime fonti .clellct spe
ranza e della vocazione. Al contatto con 
la realtà cli quella vita monastica poco im
prontata allct regola mct votata piuttosto 
ai piaceri mondani, l'anima di padre An
gelo arretrò offesa e si volse al mondo, pu::· 
conservando le sue credenze in tutta la 
purezza. 

(Padre Angelo ridivenne Primo Dal Fiu
me e si diede al commercio conducendo v'itr;, 
esemplare. Per quanto egli mantenesse sui 
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secreti del convento uri riserbo ese1nplare, 
alle persecuzioni set
Alessandro si accordò 

con la Polizia e fece bandire il transfuga. 
Ma l'opinione pubblica insorse, la stampa 
nazionale denunciò la odiosa rappresaglia 
e un erninente giurista di Trieste) il dottor 
Pompeo Robba, fece valere i diritti della 
ragione e della giustizia, sicchè l'ex-frate 
potè restarsene indisturbato a Trieste .. _ 
Nota di V. C.) 

Dallo stesso convento fu fatto partire 
più che in fretta per ignota destinazione 
padre Domenico, un Cappuccino nel fiore 
della virilità, il quale aveva intrecciato pa
recchi rmnanzetti d'amore,· e téneva per
fi no come mantenuta una sartina ch'eg1i 
a veva. sedotta: ed alla quaJe faceva fre
quenti visite coram papula in una stanzv 
da lui stesso presa in affitto. 

L'epistolario amoroso del frate con la 
rn.antenuta cadde nelle mani d'un brigante 
di. giornalista anticlericale, il quale ne fece 
.un putiferio disastroso (il direttore della. 
"Coda del Diavolo», autore di queste pa
gine). Capirai che con questi esempi è un 
affar serio a mantenere alto lo spirito reli
gioso della popolazione. Io ho finito coi 
lavarmene le mani. C'è il nunzio a Vienna 
e ci pensi lui! Purchè non faccia anche lui 
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cmne il defunto nunzio apostolico, monsi
gnor Galimberti 1 il quale s'è fatto cogliere 
in un giardino d'Abbazia con una signora; 
in colloquio abbastanza illustrat o dalla. po
sizione in cui il nunzio fu sorpreso ! ]fa di 
questo ti dirò in una prossima mia, poichè 
quella signora, prima di farsi benedire dal 
nunzio, era stata l'amante dell'arciduca Ro
dolfo, che finì miseramente a Mayerling. E 
da quei suoi amori così eterocliti io ebbi 
poi a Trieste conseguenze poco piacevoli. 

A corollario documentale di questa mia 
dissertazione epistolare sui salotti clericali 
di Trieste, che forse ti avrà annoiato, ti 
dò pour la bonne boi•che qu<:1lcuno di que
gli aneddoti di cui tu sei ghiotta. Non di
fettano cert<:1mente di paprica. 

*** 
un negoziante greco e che per te chia

merò Spregiucli;atopnlo) è da anni t itolare 
a Trieste d i una ditta molto accreditata ed 
è fra i più eleganti frequentatori del Ter
gesteo. Giunto ormai nel mezzo del cam-
1nin di nostra vita, egli pensò di com.binare 
un matrimonio assai conveniente con la 
figliuola di un agente di cambio, molto quo 
tato nei salotti cler icali per la sua reputa
zione di baciapile indefesso nonchè con
vinto. La quale ·figliuola non era di primv, 
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nè ta1npoco di secondo pelai ma vantava u 
n o cheque dotale da oscurare qua lunque 
fede di nascita anche la più recente. 

j\fa il furbo greco, più che alla cifra della 
dote, pensava alla exploitation delle po
tenti aderenze di famiglia. 

Prima di fare il gran passo, il bravo fi 
glio dell'Ellade si fece socio della «Società 
Triestina .Austria » e si mise in regola coJ 
retroscena clericale : alcune elargizioni vi 
stose alla S ocietà di S. Vincenzo· da Paola. 
a lla Società Cattolica, alla buona stampa, 
due abbonamenti all'«Unione» , organo del 
pretume policast r o, bastarono a metterlo 
i n bu ona luce presso i. .. fattori competenti. 

lVIa egli pensò m elius abundare, e si portò 
senz'a ltro da uno dei reverendi padri della 
Com pagnia di Gesù, a l quale confidò ch e 
un sottil raggio di vera fede era sces_o a ri
schiarare la sua anima nella selva oscurn. 
del dubbio, e che divisava d i far si cattolicu. 

Riuscito in tal m odo ad ambientarsi, l' e
sperto greco fece la sua ambasciata, sce
gliendo una nobile paraninfa, assa i gradita. 
nelle sfere degli sgranarosarii . 

Pochi tentennamenti paterni, qualche 
perplessità della ragazza, molti consigli di 
fiduciari ben pensanti, e l'affare fu con
cluso. 

Specialmente commosso agli a uspicati 
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sponsali, sì mostrò il padre spirituale della 
ragazza, che noi chiameremo ornitologica
mente don Lughero. Eg1i rivolse agli sposi 
una sentita allocuzione sui doveri del set
timo sacramento. 

Dopo il consueto «sbafo» nuziale offerto 
alle bramose canne degli invitati, gli sposi 
s'involarono per Venezia, la prima e cruenta 
tappa d'ogni imeneo tergestino. 

Il secondo atto della graziosa commedia 
si svolse in una camera a due letti, del
l'Hotel Regina, 

Lb sposo, per quanto greco, capì ~llbito 

il latino ai prirni approcci, ed esclamò senza 
alcuna dran11naticità d'accento: 

- Signora, scusa, te l'indiscrezione, ma de~ 
sidero $a.pere il nome del mio predecessore. 
È perfettamente inntile che vi sforziate 
a svenire. Nessun dramma vi sovrasta ; 
non avete sposato un primo attore ma un 
commerciante. Voi sia.te sincera ed io sarò 
.. ,contento. 

La sposina pianse, sospirò e infine disse 
all'orecchio di lui il fatai nome: quello del 
padre spi~ituale, 

- L'avrei giurato! - escla1nò il greco 
perspicace, - con - un sorriso tra il mefisto
felico e il mercantile. 

Il viaggio di nozze fu interrotto e due 
giorni dÙpo lo sposo greco bussava all'uscio 
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di don Lughero, che lo accolse con lietr. 
cera ma con animo t urbato. 

- Reverendo, voi sapete _perchè vengo 
- ìVIa .. io... · 
- Vengo per mettere le cose a posto. 
~ Ohe succede? 
- Adesso non succede più niente, ma, ... 

è successo . Voi lo sapete, ed è inutile che 
spendiamo troppe parole. Vi dico soltanto 
questo : Dovete rimediare . 

Il prete vacillò, ma il greco gli disse pa
catamente : 

- Risparmiatevi un deliquio inutile; è 
giù cli moda. Io non sono affatto Ùn Otello, 
sono semplicemente un buon commercia nte. 

L'altro capì con pretesca intuizione che 
.uno spiraglio d i salvezza stava per essergìi 
schiuso da quell'anima greca. 

- Ebbène ? - sospirò rassegnato . 
- Eccovi la · lista dei generi alimentari 

ch'io importo . Qualità garantita, prezzi mo
dici ; ho bisogno cli grandi contratti di for 
nitura. Potete voi .procurarmeli? 

- Farò del mio meglio. Ho degli amici 
che possono molto ... 

Oggi Spregiudicatopulo è krn:oore del 
Lloyd Austriaco, del! ' Austro - Americana, 
delle Carceri, dell 'Ospedale militare . 

E gli si avvia liscio come l'olio, al milione. 
Del rest o, se lo merita, povera bestia ! 
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*** 
Superstizione e ipocrisia sono i due ter

mini della psicologia di questa società alta 
di censo ma bassa di intelletto, che s'è fatta 
una con1oda scalea dqgmatica per salire, 
pur aggravata da una soma di qualità nega,
t ive che non le avrebbero permesso alcuna 
altra ascesa sociale. 

-viviamo in un paese dove il governo è 
teocratico, dove lo stesso usbergo militare 
~i curva sotto il cappello del gesuita, dove 
lo srnoccolatoio del sacrista spegne ogni 
fiamma della coscienza, perchè la luce de) 
raziocinio è un elemento nefasto al dognic1 
e sovvertitore delrassolutismo bugiarda
mente costituzionale. 

L'ambiente falso produce una falsa mc,
rale dalla quale emana una falsa politica, 
ch'è un fondamento sociale assai lubrico 6 

pericoloso, poichè sotto il substrato d'ipo
crisia e di superstizione c'è il vuoto più as
soluto. 

Noi, uomini di governo austriaci, proce
diamo su una sottile concrezione d'interessj 
concomitanti, dei quali è caposaldo l'inte
resse dinastico, e siamo costante1nente so
spesi sull'infinito pneumatismo politico che 
la storia ha reso più pauroso perchè otte
nebrato dall'odio secolare dei popoli, dalle 
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colpe dinastiche, dagli errori del governo, 
dai sofismi di Stato. Guai all'attrito serio 
che ci possa venire dall'estero: gl'interessi 
interni si scioglieranno al primo urto, si eli 
deranno, si respingeranno e governo e di 
nastia saranno i neluttabilmente ingoiati 
dal vuoto delle ragioni storiche e civili sul 
quale è stato piantato dalla forza il trono 
d egi Asburgo. 

Se io ti · dicessi che questo pensiero d'un 
futuro liquidatorio mi rattrista, non sarei 
sincero con .te. Oh, la pace in un vecch io ca
stello, ombreggiato dai boschi, in cu i l'ipo
crisia e la prepotenza non penetrano! Lon
tano da questa Babilonia mantenuta in ef
fettività soltanto per dar fastidi a l mondo! 

D'altronde non credere affatto alla fe 
deltà e all'attacca.mento della burocrazia 
austriaca. Queste doti burocratiche sono 
impossibili dove il vero m erito non è mai 
valutato per se stesso. Intorno a l vecchio 
monarca tessono la ragna le camarille 
di corte - vere fucine di vituperio e d'in
trigo . In Austria è assai più facilé assurga 
agli onori e alle fortune di Stato un ba
stardo arciducale o il fratello o il figlio 
di u na orizzontale d'alto bordo, che non il 
funzionario di carriera, dedicatosi anima 
e corpo al difficile equilibrismo gover
nativo . 
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Per questo motivo anche la burocrazia 

austriaca è generalmente pervasa dalla sfi~ 
ducia e dall'apatia: ogni funzionario au
striaco s'è ir r igid ito nelle preoccupazioni 
egoistiche e nel formalismo ufficioso più 
arido. L'iniziativa è paralizzata, il pen
siero è spento, le fonti individuali del do 
vere sono inaridite : ogni ufficio austriaco 
alto o basso s'è tramutato in una greppia . 
Si rumina, ecco tutto. 

Sono stato presidente dei ministri sol
tanto pochi giorni ma mi è bastato per 
avere una visione completa e torbida dello 
scheletro burocratico che ser ve da intelaia
t ura a questa monarchia campata sul vuoto, 

* 
Dicevamo dunque, mia bella amica, su-

perstizione e ipocrisia. Ne avrai un esempio 
nell'aneddoto non fresco ma autentico che 
ti racconto in chiusa a questa mia. 

Un cavaliere tedesco - puta caso Tu
bili - aveva impalmato da tre o quattro 
anni la figlia maggiore della ricchissima 
vedova d'un industriale slavo, suicidatosi 
per neurastenia, era stato detto ufficia l
mente nei salotti clericali, ma sfuggito in
vece alla incompatibilità di carattere della 
bigotta metà, secondo quello che se ne 
bisbigliava. E in questa società la verità, 
è sempre nel sottovoce. 
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Tl ravaliere Jubili aveva una, spina con
fitta nel cuore: il suo focolare non era 
alietato dal sorriso della prole. 

- Non è a dirsi se egli - uo1no coscien
zioso ed eziandio fabbriciere del duomo E:: 

priore di non so quale confraternita - fa
cesse tutti gli sforzi più coniugali per ot
temperare all'evangelico : crescete e inolti· 
plicate, ma tutto era vano. Sicchè il povero 
cavaliere sospirava e rifletteva contrito: 

- Iddio mi punisce!.... Iddio mi pu
nisce!. ... 

Oh, perchè? Il perchè lo sapeva proba
bilmente lui, in . fondo alla sua coscienza. 

La moglie del cavalier Tubili aveva una 
sorella, appena diciottenne) assai devota ma 
assai bella, ciò che non dispiace neppure 
al Padreterno; infatti gli angeli sono tutti 
belli . 

Ohe cosa ne pensava il cavalier Tu bili? 
lVIah ! In fondo alla sua coscienza c'era 

forse qualche· cosa .... Però egli si guardava 
bene dal far la venire a galla. La prudenza. 
è sempre u na bella virtù del cattolico. 

La moglie del cav. Tubili, angustiata 
anch'essa dall'inanità degli sforzi coniugali, 
correva al confessionale, faceva penitenza, 
si santificava e ripiendeva fiduciosa _le fa
tiche riproduttive. 

Ahimè, niente! Sempre lo stesso zer0. 
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Una sera, a un thè clericale di casa Della 

Seppia, il cavalier Tubili ebbe una specie 
di rivela,zione della bontà divina e un pal
lido raggio di speranza gl 'inondò l'anima 
di dolcezza. 

La contessa (papalina) von Schwanz gli 
aveva suggerito. 

- Perchè non fa un voto alla madonna 'r 
- Perbacco! Non ci pensavo. 
- Senta, caro signore; bisogna sempre 

invocare nel dolore la nostra celeste av
vocata. 

- _Sissignora. E dire che quel ciarlatano 
del medico mi parla di cura elet trica e di 
droghe ! Non cade foglia che Dio non 
voglia. 

- Bravo, e i bimbi sono le foglie del 
l'a lbero della vita. 

Si approssimava maggio, il dolce mesA 
di :Maria. La signora Tubili non poteva 
onorare con più fer vore la Vergine alla 
quale aveva impetrato la grazia di un bam 
bino di propria produzione. Ella aveva ap 
peso all'altare della ::l!fa donna un bel p ut 
t ino d'argento e ci aveva scritto sul pett0 
l 'indirizzo d i casa. Trascorreva tutti i lun
ghi pomeriggi d i maggio nella chiesa di 
Sant'Antonio taumaturgo a purificarsi. .. 

I ntanto il cavalier Tubili faceva com
pagnia alla cognatina, che s'annoiava sola, 
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senza la sorella, tanto più che maggio fa 
certi scherzi quando il sangue si riscaldà t 

germoglia il senso! 
I nove mesi trascorsero assai rapida

mente ma si verificò un fenomeno dei più 
singolari . Invece della moglie del cavalier 
Tubili partorì la cognata. 

Voi credete che in casa Tubili sia a vve
nuto un putiferio ? Credete che la suocera 
di Tubili sia saltata agli occhi del genero 
come una gat ta inferocita? Ma niente af
fatto. 

La brava donna aveva - è ben vero -
in sulle prime arricciato il naso che sa 
le tempeste, ma la dottrina del suo con
fessore la pacificò subito . 

- :E: un caso curioso, aveva detto il prete, 
~a può essere be.nissimo uno sbaglio di 
indirizzo della madonna. Forse, nel fare 
il voto, non è stata bene determinata 10" 
persona.. . :E: un caso curioso... ma chi può 
penetrare nel mistero dei decreti celesti? 

E così furono contenti tutti. 
Centinaia di questi grotteschi sociali rap

presentano gli arazzi morali che potreb
bero tappezzare i salotti clericali di Trieste, 
con una documentazione assolutamente pa
gana. 

Chiudo questa lettera con un profilo dn. 
salotto clericale, profilo che ti parrà para-
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dossale, ma che corrispo~de al vero con 
la _precisione della fotografia . 

]J _un gentiluomo, impiegato dello Stato, 
e moralista inflessibile, abbBverato di pu
ritanismo alle fonti evangeliche; le debo
lezze della creta hanno in lui un Minosse 
che avvinghia senza concedere attenuanti. 
Inutile dire ch'è uno dei pezzi grossi del 
clericalume più intransigente; factotum 
delle sacristie, archipendolo del vescovado, 
emissario della frateria, organizzatore di 
falangi nere a molteplici scopi; scava ie 
trincee del conservatorismo beat ifi cate 
dalla curia, è il rappresentante esclusivo 
e l'unico depositario per Trieste e dintorni 
della Morale cattol ica. 

La sua figura massiccia ed erculea, . dal 
pelo r ossicèio ha tutta l'impronta celt ica. 

__ Questo come forma esterna; quanto al 
resto ... Sotto l'epidermide affumicata di sa
cri incensi, costui ha tutto un travaso d'im 
moralità congenita , portata fino all'esaspe
razi.one degli istinti più bassi. È un vanesio, 
un intrigante, un arrivato. Era giovane al 
lorchè ingravidò la serva di casa; essa si 
sgravò di una bimba che fu da lui subito 
allontanata dalla madre e collocata più 
tardi in un collegio del Regno . 

Allorchè la bimba, che non aveva alcuna 
idea della sua paternità, ebbe quindici anni 
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il Catone di San· Giusto andò a r~p.rende:ria. 
~on aspettò nemmeno di essere a casa e 
la violò durante il viaggio. A Trieste se la. 
sposò, continuando a tenere in casa la ser
va - madr e - suocera. 

B dunque il marito dellà propria figlia. 
Lo sanno tutti, ma non è sufficientemente 
dimostrato per ma nda.rio in galera come in
cestu oso. Ha prolificato : i suoi figli sono 
dunqùe anche suoi nipoti. 

l\fa, ~perQacco , prova ti a parlargli di 
m orale! 

La morale .è lui! 
Tutto il resto è pecca to ca.pitale. 
Quand o nèi sa.lotti clericali cli Tr ieste può 

passare la marsina cli questo ,coccodrillo 
della bigotteria. aust r iaca, vuol dire che il 
diavolo si è accomodato in qualche a ngolo 
e ride sgangherata.mente..... D'altronde è 
quella la sua miglior caccia riservata. 

Addio, mia p iccola cucù indemoniata; ti 
scriverò la set t ima na ventura. 

=--= 



CAP. IX . 

L'ULTIMO BALUARDO ITALICO 

Mediocrazia triestina. - L e donn e di 
Triest e. - Psicologia ed espansione urbana. 
- Spiritualità inflessibile. - Burlette ci
viche. - La raffica napoleonica. - Trieste 

. e V enezia. - Insidie governative. - Eco 
nomia cit tadina. 

Il 





«lliia piccola rondinella. - Un'alt ra pen
nella t a al quadro sociale di Trieste 

La mediocrazia tri estina è politicamente 
orientata sul meridiano di Roma, dal quale 
la divide soltanto la baionetta austriaca. 
Socialme nte essa confina a nord con quel 
l'alto censo immigrato che t u conosci, e a 
sud con la de1nocrazia indigena, i cui stratj 
inferiori sono da un ventennio inquinati 
dal principio dell 'internazionalismo austria
co, vale a dire la negazione dell'irredentismo 
italiano a vantaggio delle nazionalità so
praffatrici. Per questa sua funzione utilis 
sima in.. pratica il socialismo com'è inteso 

. da noi è stato qualifi cato il par tito di S tato. 
I nfatti, ·a nche t eoricamente, esso corri

sponde perfettamente in Austria alla ragio
ne politica di Stato; t utta la statica del g·o -
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verno austriaco si fonda sulla neutralizza~ 

zione delle varie nazionalità costituenti il 
mosaico dell'impero. Dato che il socialismo 
tende a sopprimere precisamente lo spirito 
di nazionalità nei popoli, ne consegue ch 'es
so è il miglior oppiaceo d ella nostra far. 
macopea governativa. 

È un fatto però, che l 'inquinamento ideo
logico della democrazia organizzata non 
r iuscì mai a salire in nessun strato della 
mediocrazia assolutamente refrattaria alle 
inoculazioni antinazionali. 

Sulla d oppia pressione alla quale dovreb
be soggiacere la mediocrazia t r iestina ha 
sempre fatto assegnamento il governo per 
paralizzar e le tendenze irredentiste insite 
nello spirito citt adino. 

All'alto censo immigrato e pevoto il com
pito di premere con tutto il suo peso fi, 
nanziario sul medio ceto intellettuale, alle 
basse organizzazioni proletarie il mandato 
della controspin ta nella stessa d irezione, 
per soffocare tra le due maggiori forze della 
società l'espansione del p ensiero cittadino. 
E quando dico «cittadino» dico «medio
cratico » p oichè i due strati sociali supe
b ore e inferiorè non rappresentano che la 
grettezza capitalistica e la forza bruta. 

In poche città dell' impero e in nessun 
paese d'Europa la funzione politica della 
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mediocraz ia è così alta e ferma come quella 
che il medio ceto sviluppa a Trieste da ol
tre mezzo secolo, ed io che l'ho esperimen
tata durante mezzo secolo di luogotenenza 
ti assicuro che, se dal punto di vist a del go
verno, essa è detestabile, come elemento 
politico è a=irabile pel disinteresse e pe,· 
l'energia. 

Mentre l'alto ceto si pr ostitui sce al red
dito e alla vanagloria e ìl ba sso ceto po
spone t utto all'animalità delle esigenze fi
siologiche, la mediocrazia -triestina vive, sof
fre e si sacrifica spesso, in un'atmosfera di 
idealità assolutamente incompatibile con 
gli interessi egoistici delle due classi anta
goniste . 

A primo aspetto · la mediocrazia triestina 
ti appare una borgh esia spensierata, alle
legra, bonacciona, priva di caratteristiche 
buone o cattive troppo spiccat e. C'è dell'e
picureismo diffuso in questo medio ceto_, 
tutto dedito al lavoro ma a nche assai di
spos to ai piaceri. 

Alla vita cittadina il carattere della me
diocrazia triestina conferisce m olte note 
simpatiche, talune forse uniche, ch e incate
nano l'anima del forestiero. C'è l'eleganza, 
la finezza e la gaiezza spregiudicata del 
boulevardismo in questa p opolazione incu
rante della dilnane, arguta, chiassosa-. 
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Nell'assoluta deficenza di monument i e di 
ricchezze d'arte, Trieste presenta al fore
stiero qualche cosa d'impareggiabile, che 
lo affascina : è forse la magnifica rispon
denza del suo' orizzonte luminoso e libero, 
affacciato all'immensità azzurra del mare 
con l'anima della sua g·ente vivace, _esal 
tata da. t utte le affettuosità meridionali, 
i1npulsiva e g·aia, di una forte giovinezza, 
garbata e fri zzante, addirittura maliarda 
nella sua femminilità bellissima. 

La psicologia del ceto medio triesti no ha 
tutt a l'effervescenza della generosità incor 
rotta ed entusiasta; t utta l 'amabilità dello 

. spir i to e della grazia, l ibera da pastoie di 
bigottismo, d'ipocrisie o di pose sostenute : 
è la sincerità fatta popolo, l'ospitalità fat ta 
sentimento, la for za fatta spiri to . 

La squisitezza della fe=inilità triestina, 
non ba riscontri neppure nelle città più 
gentili del regno; è forse la donna toscana, 
ispirata alla perpetua dolcezza del fio 
rile, che più le assomiglia nello spirito, ma 
non certo nella grazia singolare delle mo
venze, nella delicatez za del profi lo .e nello 
splendore delle pupille, che ricorda le tele 
tizianesche. 

Non essere gelosai mia piccola rondine 
assiderata, ma la donna tedesca., a para
gone di quella triestina, non è che un bel 
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1nannequ,ine. Quì ogni sartina, viva pure 
in soffitta, ogni figliuola di modesto me
diocrata, assuefatta alle ris trettezze del 
paterno bilancio, ba l'aspetto e l'incesso di 
un'auteritica damina, discesa per degnaziu
ne da un salotto aristocratico fra la gente 
volgare. Distinzione ed eleganza sono con
genite ed istintive nel bel sesso t riestino . 
E quale tesoro di spirito in questa femmini 
lità che serba il profumo semplice .d011e 
adolescenze d 'urbanesimo! :È infatti ancor 
fresca l'elevazione del piccolo comune di 
Trieste a grande emporio adriatico, e irr 
tutta la sua vita si riscontra il delizioso con 
trasto fra la verginità primitiva ed amea 
dello spirito popolare e l'espansione edi
lizia ecl economica della città. Immagina 
una capitale uovissima il cui sviluppo pre
cipitato ha preceduto di assai l'evoluzione 
dello spirito cittadino; nelle sue mura an
cor fresche e nei suoi animi rinnovantisi 
permane il vecchio profumo di provincia
lismo nm spazzato completamente dalla 
corrente wsmopolita. sovrapposta àl trie 
stinismo un po' campanilistico, fedele alle 
vecchie mura del comune chiuso, suggellato 
dallo Statnto cittadino, geloso delle sue 
prerogative, saldo nelle sue più car e tradi
zioni. :È soltanto lentamente e a gradi 
successivi c.he il carattere della popolazio-
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ne si foggia sui novi ordina1nenti e alle 
nuove pulsazioni di vitalità derivati a Trie
ste dell'improvvisa dovizia dei traffici e 
dalla rapida ascesa verso più grandi de
stini. C'è con1e il vago sbigottimento d'un 
lieto risveglio nella coscienza civile di que
sta mediocrazia che non ha dimenticato il 
piccolo comune dei nonni e dei padri, quan
do Trieste non a,veva ancor saltato il fossÒ 
della sua cinta urbana per colmarlo e farne 
il Corno della città nuova. E lo stesso Corso 
non ha neppur avuto il tempo d'affermarsi e 
regolarsi architettonicamente nel suo rango 
di principale arteria cittadina che già il 
vertiginoso processo di espansione edilizia 
l'ha relegato in terz'ordine anteponendogli 
altre vie più belle e più vaste. Così è av
venuto del palazzo municipale, eretto da 
poco più di un trentennio con decoro ar
chitettonico e sufficente capacità di am
bienti: oggi esso è talmente inadeguato al
l'importanza della municipalità triestina, 
che si pensa già a demolirlo. per. erigerne 
uno più vasto. 

Trieste ha fatto passi giganteschi con 
una rapidità sbalorditiva; in un decennio 
tutta la fisonomia dei suoi quartieri eccen
trici è mutata completamente; la città ha 
lanciato verso il territorio vie e sobborghi, 
spostando continnmn ente J;,1 pdr iferia. Così 
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che oggi e già divenuto centro citt adino il 
terreno colt ivato ad ortaglie fino a mezzo 
secolo fa dai buoni villici i quali lamentano 
d i essere fuor del Comune, respinti da una. 
irresistibile for za · centrifuga. 

Tutto quello che c'era di piccino e di 
tradizionale nella vita della città, è rima
sto un caro ricordo per i triestini, una spe .
cie di r eliquia sentimentale, ma tut t o ten
de a svanire nel rapido e in tenso fluttuai·" 
della sua dem ografia. 

Sono esulate fra le memorie del secolo 
tramontato le or iginali sessolote di Trieste 
e le caratt eristiche iuzke del t erritorio : i 
due gradi infer iori della femminilità di cit 
tà e.di campagna, e si sono lentamente mo
d ificati, livellandosi, il vecchio facchino e 
l'a rtiere di Trieste, pur conser vando nello . 
spir it o le caratteristiche indigene delle an
t iche fraglie o maestranze; anche extra mu
ros l'originale mandrier dalle brache corte 
fino a l ginocchio e dal copricapo a forma 
di caregon si è imborghesito nell 'abito. È 
avvenuta una livellazione di costumi e di 
sentimenti. 

]\folte caratteristiche triestine sono dun
que sparite, ma permane immutato e rigido 
il carat tere politico difensivo e assimilatore 
di questo medio ceto triestino. Esso è il 
crogiuolo irresistibile d'assimilazione in cui 
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si fondono senza sovrapporsi inai i più sva""' 
ria,ti caratteri aborigeni. Una così potente e 
costant e forza d'assimilazione pol itica non 
ha esempio nella virtù di alcun altro po
polo. Anche quando il governo nella pri1na 
metà del secolo XIX proibì l'istruzione nel
la lingua del paese, imponendo il tedesco, 
il carattere citt adino non fu alterato neppur 
di una linea. Così tutti( i mèzzi di snaziona
lizzazion e imp iegati dall'eleme,nto slavo, con 
l'incoraggiamento del potere pol itico dello 
Stat o, si spezzavan o se1npre contro que
sta rupe d'italianità che pare destinata ad 
essere nella storia avvenire l'ultimo baluar
do nazionale di contro alla marea slava che 
sale inesorabilmente. 

Ogni attrito, ogni urto anche formidabi
le delle for ze snazionalizzatr ici contro la me
diocrazia triestina ebbe unico risultato uno 
sprizzare incendiario di epigrammi, dei qua
l i è inesauribile lo spirito triestino. 

Questa mediocrazia perpetuamente bat
tuta tra il inaglio avvenirista delle organiz
zazioni proletarie e l'incudine passatista 
delle classi austro-censite, non si contorce, 
non si riduce, non piega ,ma accusa la sùa 
sofferenza con lo st oicismo della risata, 
reagisce con la satira, azzanna con l'u1no
rismo, configge una freddura come uno 
stocco che lacera, sbotta un epigramma co-
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llle uua pistolettata, che annienta. La sua 
anna Che piaga e ri~ana è l'inesauribile 
1norbin triestino . Alle spampanate epiche 
'dei leaders socia,listi inspira.ti a Vienna, e 
agli svertebramenti del capitalismo tappez 
zato di ciondoli e d i diplomi, la mediocrazi;,, 
triestina sfionda in faccia le canzonete col 
l'jronia tagliente del rasoio) che a noi -
uomini di governo - mette il freddo nelle 
ossa tutte le volte che siamo obbliga,ti al 
tentativo di una ·nuova inoculazione di lea
lismo. forzoso. Secoli di reazione e di re
sistenza municipale ha nno completament e 
immuilizzato il magnifico organismo di que
sta citt à : il nostro siero a ustriaco, cacciato 
ad arte o a forza nelle sue vene ci viene su
bito restituito per intolleranza, in uno spu
to o in una sghignazzata. 

Il triestino canzona sempre, anche quan 
do fa sul serio; anzi p iù è serio e più 
canzona. Talvolta, ricevendo deputazioni o 
membri delht municipalità, o lo stesso po
destà, io sento nelle forme freddamente cor
tesi del la loro correttezza ufficiosa, lo 
spunto della frecciata epigrmn1natica,, 1:ndo 
vino il sarcasmo, ed ho tutta l'impressione 
intilna ch'essi pensino sfacciatamente : 

- Caro governatore : se voi non siete de! 
tutto idiota, dovete comprendere con quale 
gioia p~glieremmo a calci voi e i vostri 
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superiori . :'.Ila poichè il calcio rappresente. 
rebbe uu alto t radimento nelle vostre leggi 
a tutela del uesso dell 'impero, noi infliggia~ 
m o il calcio del nostro sarcasmo a voi, ai 
vostro govern o e a tut ta l 'Austria, che il 
d iavolo se la p orti . 

I miei colloqui ufficiosi col magnifico 
podestà di Trieste sono inesprimibili più 
per quello ch e viene . taciuto che per quello 
ch e vien detto; quelle conferenze, imposte 
da.i reciproci doveri d'ufficio, si riducono 
sempre a questo, che ciascuno di noi due 
mente sapendo di mentire, con la certezza 
di sottintendere e di .essere sottinteso. 

C'è nella funzione del rappresentant e na
zionale di Trieste il sottile gioco cur ialesco 
che ricama a colpi sapienti di t emperino 
giuridico le l eggi dello Stato tutte le volte 
che le circostanze gliene offrano il dest ro: 
ed io ho l' improba missione di fingere di 
prestar fede a tutto quello che mi si dice 
e si fa, pur schermedomi con l'astuzia da 
tutte le st occate irredentist e che at traverso 
il mio dicastero cercano il punto debole del 
governo centrale. 

Gli uomini del Comune, quasi tutti le
gittimi rappresentanti della mediocrazia in
tellettu:;i,le, si studiano costantemente di 
cacciare il cuneo della loro a utonom ia s ta
tutaria in tutte le pieghe più deboli della 
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legg·e fondamentale dello Sta to; invece io 
sono tenuto a t entare t utte le possibili eli
minazioni dello Statuto cittadino per di
sarmare il Comune a fronte dei poteri dello 
Stato .Il lato poco simpatico però è questo ; 
ogni mio successo non può che rappresen~ 
tare la vittoria dell 'arbitrio e della vio
lenza, mentre ogni successo del Comune 
rnppresenta il trionfo dell'accortezza e del
l'astuzia dei reggitori . 

Il palazzo del Comune è una barricata ; 
non vi cozzano armi offensive e difensive; 
ci stiamo di fronte col cappello in mano e 
il libro ·della legge sotto l'ascella, ma da 
parte nostra non c'è modo d i muovere un 
solo passo innanzi senza sentire immediata 
la controspinta difensiva irta d i aculei sta
tutari. Un trattato sulla furberia cavillosa 
del municipio di Trieste potrebbe occupare 
un v'olume con la sua· casistica a1nena. 

Per dirtene qualcuna delle più sottili, 
ecco quà. Una volta il governo locale, pel 
t ramite cli coribanti bene insufflati, fece 
proporre a l Consiglio di città che il Corso 
d i Trieste, . il quàle non · porta alcun nome, 
si intitolasse a Francesco Giuseppe. 

I proponenti gongolavano pensando di a 
vere messo i reggitori del Cmnune con le 
spalle a l muro: accettare voleva. dire con
traddire politicamente aJ sentimento citta-
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dino almeno una volta tanto; rifiutare si 
gnificava infliggere un'offesa al monarca 
e provocare l'immediato scioglimento de1 
Consiglio. 

:M:a le menti sottili dei rappresentanti 
del Comnne ci inflissero in piena seduta 
consigliare un fiasco piramidale costrin
gendoci per soprassoldo a ringraziarli. Ri
sposero con un epigramma che aveva tutta 
l'apparenza d'un in;no cesareo . lVIa a saper 
leggere fra le linee era lo sfratto puro e 
semplice decretato al nome dell'imperatore. 

Il relatore disse a l Consiglio : 
- I nostri buoni patriotti a ustriaci vo

gliono giustamente che il Corso di Trieste 
s'intitoli al nome augusto di Francesco 
Giuseppe e non è a dire con quale sincero 
entusiasmo noi proporremmo al Consiglio 
questa deliberazione, se i l nostro Corso non 
fosse troppo meschino e inadeguato a tanto 
nome. Noi ci riserviamo d'intitolare al no 
me del sovrano una via più bella, più gran
de, più d,egna di lui. 

Il Consiglio respinse perciò la proposta, 
dei patrioti, ma la via Francesco Giuseppe 
è, e resterà sempre, di là da venire. 

In altra circostanza il Govèrno appoggiò 
la proposta di un circolo patriottico affin
chè il monumento a ll 'imperatrice Elisa
betta sorgesse nel centro della Piazza Gran-
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de, proprio davanti al municipio. J\1a1 come 
i reggitori del Comune ebbero sentore della, 
proposta che stava per essere presentata, 
votarono immediatamente l'erezione di un 
monumento a Dante nel medesimo posto, 
sicchè la proposta dei patriottici giunse 
troppo tardi, e il rappresentante del 00-
mune esclamò con impareggia.bile rincre
scimento. 

- Guardate che combinazione! Se l'a
vessimo saputo prima! l\fa ora è fatto! 

Inutile dire che il monumento a Dante 
non è mai stato eretto e il centro della 
piazza è sempre libero, mentre il monu
mento a Elisabetta è stato relegato in un 
giardinetto di piazza Stazione, assai lon
tano dal centro della città. 

E così è avvenuto sempre,. immancabil
mente; noi ci troviamo dinanzi a una bar~ 
riera di finzione politica dietro la quale 
c'è il genio di Machiavelli che ride del 
presente e prepara l'avvenire. 

Lo spirito civile di Trieste, presidiato 
dalla mediocrazia intellettuale, rinnova il 
prodigio del roveto ardente: refrattario a 
tutte le fiamme nemiche esso sopravvive 
indistruttibile nel tempo; nella sua irredu
cibilifa è l'avvenire politico del!' ~driatico. 
Il governo austriaco non può che tempo
reggiare: ·convertire mai più. 
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* 
Anche a '11rieste la mediocrazia è fiQ;li:-1, 

del secolo XVIII. La raffica napoleonictL 
spazzando di quà delle Alpi i vieti privilegi 
civili degli ordinamenti arretrati, sc01npi ~ 

gliò la compagine sociale del Comune chiu~ 
so. Dal trecento all'ottocento la società 
triestina fu costi t uita dai due estremi eco
nomici: patriziato e volgo. Nell'ottocento si 
d elinea il medio ceto anchè a Trieste, ma 
qui esso ha origini nobilissime, poichè non 
rappresenta unicamente l'elevazione civile 
del volgo all 'integrazione del diritto mu
nicipale fino allora p recluso dall 'esclusi 
vismo di casta; la mediocrazia triestina è 
piuttosto la democratizzazione delle tradi
zioni patriziali, nobili non aristocratiche, 
gelose delle prerogative di casta ma anche 
della libertà dei Comune. In questa sintesi. 
d i tra dizione è il carattere ereditario della. 
m ediocrazia triestina, nel cni spirito è tut ta. 
l_a,. r;g.oP.erna storia politica del Comune, vin
colata rigidamente a quella medioevale . 

I decreti livellatori del Bonaparte, che 
elevavano alla eguaglianza dei cittadini per
fino i villici del territorio, hanno potuto 
trasformare ma non eliminare quella cer
chia di idealità e di prerogative che cir-
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condavano di gelosa. difesa il prestigio e iì 
dirit t o del Comune. 

Tutti gli sforzi successivi im~piegati dal
l'Austria per svellere la mediocrazia trie
stina dalle sue radici ideali e storiche fal
lir ono completamente : il metodo metter
:nichiano, in cui tali sforzi culminarono, e
sa:sperò nei triestini l'istinto d'esclusivismo 
cittadino senza ottenere alcuna attenua 
zione del sentimento nazionale. 

A documentare storicamente l 'inanità di 
tutte le coer cizioni austriache sul pen
siero della loro città, i triestini bruciarono 
pubblicamente Metternich in effigie il 16 
marzo 1848 a llorchè pervenne loro la no 
tizia che da Vienna era stata promulgat;,, 
la costit uzione. L' irreducibilità politica 
dello spirito mediocratico di questa città, 
ch'è per me un letto d i Procuste, si spiega 
con le sue tradizioni. 

Nel secolo XIII Trieste appare più che 
mai insofferente della signoria dei vescovi 
ch e fin dall'850 la governavano coi loro 
gastaldi . Tredici famiglie triestine discen
denti da ceppo r omano (le tredici casade) 
si riunirono in confraternità e deliberarono 
di costituirsi a palladio della latinità e del, 
l'indipendenza del Comune impegnandosi a 
non cont rar parentado se non fra loro, a 
non accettar feudi dal poter; t emporale dei 

12 
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vescovj e a tent are in t utti i modi d i ri scat
tare la municipalit à t riestina dal r eggi 
mento vescovile . 

Fu quella l'origine del patriziato che a 
vocò a sè per tutto il m edioeYo e fino al 
l'ottocento, salvo rare interruzioni violente, 
l'assoluto potere municipale. 

Il patriziato riuscì a riscattare comple
tamente Trieste dai vescovi, un po' con 
le brutte e un po' con le belle, ma prevalse 
la pecunia, poichè i vescovi che si succe
dettero come baroni di Trieste, essendo 
spesso a secco di quibus, vendettero al Co
mune un p o' alla volta tutti i loro privilegi. 

Di t ut t e quest e tare costituzionali per
mangono nello spirito civile della medio
crazia t riestina i più evidenti sintomi po. 
lit ici . :E; insofferente di pressioU:i o d i limi
tazioni, pronto ai moti riflessi di reazione 
se appena l o si tocchi nelle sue prerogative, 
ch e sono le sue debolezze storiche, incre
dulo e animato da un laicismo ribelle cht: 
subodora il pericolo nella veste talare e 
confonde in una sola repulsione istint iva, 
perchè tradizionale, la soggezione spirituale 
e la oppressione t emporale . Nei preti, spe
cialmente se di nazionalità ostica, il trie
stino vede sempre qualche .particella op
pressiva del gastaldo baronale o dell'agen
te imperiale. 
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E devi sapere) cara mia, che a Trieste, 

anche· nel medio evo, a llorchè si pensò di 
mescolare al patriziato a lcuni consiglieri 
imperiali, questi furono semplicemente im 
piccati sotto ìe finestre del palazzo .di 
città. Fortunat amente viviamo in t empi 
men feroci e più leggiadri, diversamente 
chi sa quante volte mi a vrebbero appeso ad 
asciugare sotto i balconi municipali come 
un cencio di bucato! Poco bella figura per 
un governatore imperiale, non è vero, pic 
cola volpe viennese 7 

A Vienna non sanno spiegarsi la meta.
morfosi dello spirito pubblico di Trieste 
verso Venezia, tant o più che sulla fer 
mentazione storica dell'odio secolare dei 
ribelli triestini cont ro la r epubblica, si po
teva contare come su d'un correttivo poli
tico nell 'orientazione delle aspirazioni na
zionali . 

A ch i non sia accieca.t o dal precon
cetto e giudichi g\i avveniment i alla stre
gua dei t empi, riesce facilmente compren
sibile come l'odio di Trieste contro Vene
zia, inasprito da guerre, ribellioni , rappre
saglie e dis truzione della città - non po
t esse avere a lcun significato nazionale 
quando il princip io della nazionalità era 
generalmente appena embrionale e involu
t o. Si trat t ava d i rivalità commerciale t r2. 
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due Comuni, l'uno minuscolo e fiero e l 'alt ro 
assurto alla massima potenzialit à maritt i
ma . Triest e, soffocata nell'estremo arco di 
cerchio del suo golfo, insofferente d i limi
t azioni e di soprusi, in .attrito con ia vi
cinissima Oapodistria, capitale dell'Istria 
veneta, covava ire popolari che esplode
vano in rivolte feroci e in repressioni san~ 
guinose. Il leone di San Marco fu per quei 
t empi suggello di sommissione, e di conse
guenza odiato a Trieste. Sa n Marco e San 
Giusto - l 'ha affermato anche l'abate Te
deschi - non potevano tollerarsi nella me
desima icona dogale. San Giusto era. un 
patrono ribelle, scontroso, con la mano sero.
pr e all'elsa della spada, e San Marco era. 
un santo invadente, superbo, ch e lanciava 
il suo leone come cane da ferma su tutte 
l e plaghe maritt ime dove si potesse esi 
gere t ributi e impor gabelle. Piuttosto di 
starsene in paradiso con San Marco, San 
Giusto si avviò d ifilato nel 1382 all'infer
no dell'arciducato d'Austria, con quell'atto 
che impropriament e si suol dire di dedi
zione, ma che in effetto non fu se non 
un contra.tto sp onta neo di tutela armata 
verso corrispe ttivo tributo, senza alcuna 
concessione politica. 

Triest e, continuament e aggredita dalla 
marina veneta, acquistò il diritt o di poter 
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COllt>Lre sul concorso delle soldaiesche arci
ducali a difesa della propria indipendenza 
minacciata. Se questa possa dirsi dedi
zione giudichi chiunque non ragioni con 
gli stivali. Ma gli scrittori politici del no
stro paese hanno sempre ragionato.. dal 
l 'altra parte, sicchè nella politica generale 
dell 'imper o si sono. infiltrati molti precon
cetti erronei determinanti false situazioni e 
criteri sbagliati. 

Il contratto stesso· \l.ivenne oneroso e 
inutile per Tr ieste, poichè le armi arciducali 
portarono il soccorso di Pisa e, quando ten 
tarono fronteggiare. la repubbl ica, riporta~ 
rono fior di legnate. Sol tanto assai più 
tardi il cosidetto nesso dell 'impero assor
bì Trieste e il 9 Giugno 1815, dopo tramon
tata la stella napoleonica, il congresso di 
Vienna assegnò l'immediata città alla mo
narchia austriaca per diritto di conquista. 
Fu allora che si palesò in tutta la sua ne
fandit à l 'ingratitudine slovena : quei vil
lici che Napoleone aveva affrancati , elevan
doli a d ignità civile di cittadini, furono i 
più feroci franch i tiratori contro le truppe 
d'occupazione. :8 vero che anche il popoio 
triestino, a quell'epoca, soggiogato ancora 
da spirito religioso e indignato per le taglie 
di guerra che rappresentavano vere spoglia
zioni, a vversò il dominio democratico fra n-
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cese, quantunque da.ll'occupa.zione fr:::incest 
abbia avuto inizio la vera vita intellettuale 
e ci vil e della città. 

Dopo la conquis ta d i Trieste da parte 
dell'Austria (non si può quindi parlare d i 
dedizione) le guarentig·ie civiche furonc 
sufficeutemente rispettate nel rifac imento 
dello Stat ut o municipale, che avvenne ne! 
1850. J\.fa più tardi, il pessimo comporta
ment o politico della città e . }'estendersi rapi 
d o e incendiario delle t endenze irredentiste, 
sincrone ai moti unitari della penisola, au 
torizzò i l nostro governo ad arbitl'i e viola
lazioni, necessari a ristabilire l'equilibrio 
economico e politico. Così, ad esempio, la 
soppressione del portofranco triestino, che 
aveva a r ricchito Trieste dal 1719, fu de 
cretata il 1 luglio 1891, e la cittadinanza 
rc~vvisò in essa una meritata ·punizione per 
il decennio d'inconsulte e abbominevoli a 
g·i tazioni politiche che andò dal 1882 (at 
tentato d i Guglielmo Oberdan) alla costi , 
tuzione della Lega naziona le per la difesa 
dell'italianità nella Venezia Giulia e Tri 
dentina (1890). 

X el 1897 il governo ordinò al Comune 
di inser ire nelle list e degli elettori ammini
strc,tivi gl i i . i. r . r. uffi ciali e g!'i,;,piegati 
militari. Era un primo colpo inferto a quel 
tale esclusivismo ci ttadino del quale i trie-
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stini sono sempre ·stati così gelosi, ma un 
nuovo colpo fu inferto nel 1903 allo Statuto 
con l'iscrizione obbligatoria nelle liste elet
torali amministrative di tutti i servi dello 
Stato, tedeschi e slavi domiciliati in città 
per ragioni d'ufficio . . Fu con questo ariete 
che si riuscì a sfondare la muraglia libe
rale- nazionale della rappresentanza civica 
per fare entrare da quella breccia a lcuni 
rappresentanti del pensiero di Stato, tra
dotto in programma socialista per motivi 
di opportunità. lVIa il più grave colpo asse
stato all'autonomia del Comune, invano ga
rantita dallo Statuto, fu il toglimento al 
Comune da parte del governo di tutte le at
tribuzioni delegate (cioè mansioni scolasti
che, affari militari e licenze industriali) . 
Orrnai dello Statuto civico resta ben poco. 
Fui io stesso a comunicare al podestà di 
Trieste il grave provvedimento preso dal 
governo il giorno 20 gennaio 1906. 

Dovetti temporeggiare alquanto, per ac
cordarmi bene coi capi socialisti allo scopo 
di sedare qualsiasi manifestazione popola
re ostile al governo. Il momento era assai 
difficile. Una scintilla poteva accendere gli 
animi fino all'insurrezione: la mediocrazia 
triestina sarebbe scattata cor:ne un sol n01J.10 

e non mi arrischiai a corn.unicare il decreto 
ministeriale al podestà finché non fui com-
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pletamente rassicurato sull'atteggiamento 
dei socialisti. Un atteggiamento passivo 
della massa organizzata non era sufficien
te garanzia pel Inanteni1nento dell'ordine, 
bisognava che il popolo insorgesse everi
tualmente contro una possibile levata di 
scudi della mediocrazia. 

Io poteva contare su Valentino Pittoni, 
capo assoluto del!' esecutivo socialista 
triestino e mio ottimo collaboratore, al 
quale penso sempre con tenerezza. Ohe bra
v'uomo ! Ah! se fossero tutti come lui, i go
vernatori si godrebbero a Trieste i loro ozi 
di Capua. 

Disgraziatamente Valentino Pittoni era 
a Pola proprio in quei giorni. Io sollecitai 
dai suoi compagni il richiamo del mio uomo 
e infatti tal Ohiussi gli telegrafò: «Ritor
na subito. Hohenlohe vuol parlarti)) 1). 

Pittoni fu subito da me, lo misi al cw
rente della situazione ed egli mi rassicurò 
completamente sull' atteggiamento delìa 
plebe. 

-Si provino a fare delle dimostrazioni, 
quei vili borghesi, esclamò il nostro leader, 
ed id li farò bastonare dai miei organizzati. 

1) Questo telegramma divenne poi il documento 
della vergogna pittoniana e la massima tappa dege
nerativa del partito. 
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Mi recai dal podestà e senz'altro gli co

municai il gràvissimo provvedimento . Quel 
brav'uomo impallidì e disse a tutta p rima: 

«Io protesto! » 
l\fa poi chinò il capo, depresso. Protestare 

verbo inutile in Austria e che si coniug·a 
tutt 'al più in galera. 

La m ediocrazia t riestina scattò e credet
te, nella sua pazza illusione di triestinismo 
immanente, che il popolo fosse con lei. Sce
sa in piazza con violenza inaudita la medio
crazia non trovò guardie di polizia soltanto, 
ma dovette battersi col popolo, guida to da 
Pittoni. Il grido di guerra del socialismo 
in quelle colluttazioni fu : Viva l'Austria 
e abbasso l'Italia. 

Mia colomba, t u sai che a Vienna qual
che ignobile pennaiuolo nega i [!lliei successi 
polit ici a Trieste. Avrei sfidato Metternich 
a fare altrettanto I 

Prima ancora del '48, il· sentimento poli
tico della mediocrazia t riestina (ch'è pa
triziato bello e buono, spoglio delle sue 
assise esteriori) congiura contro il gover
no austriaco . La presenza dei Carbonari 
a Trieste è segnalata fin dal 1825. Del vec
chio risentimento contro Venezia non c'è 
più neppure il ricordo. Caduta la repub
blica e istituito il portofranco di Trieste, 
cessava ogni ragione di conflitto econo-
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inico, e i l leone di San JHa1·co) da segna
colo di oppressione si tra1nutò in simbolo 
politico, sicchè il governo austriaco ne vie
t ò le riproduzioni murali. Nel 1848 una 
deputazione triestina, guidata da Federico 
Sesmit Doda, si recò a Venezia in missione 
di fraternità e di comunanza di affetti e 
di aspirazioni e ne ritornò con indirizzo cli 
fraterno attaccamento dei veneziani ai trie
stini. 

Errano dunque quei nostri austriaci che 
vorrebbero rintracciare nelle beghe medioe
vali fra Venezia e Triest e l'originaria isti.n 
tività d'un sen t imento anti-italiano dei 
t r iestini. La repubblica di Venezia non 
era l 'Italia e neppur e la precorreva nel con
cetto unitario. J\folti comuni italiani nel
l'evo medio . inferocirono l'un contro l'a,l
tro; antico è l'odio dei triestini contro i 
veneziani, - ma non può essere giudicato di
versamente da quello che lanciò Pisa contro 
Firenze e Genova contro Venezia. Fu l'ar
mata genovese che una volta salvò Trieste 
dalla tirannia veneta (1380) e asportò il 
leone di San Mar co murato sulla torre 
cittadina. Forse che perciò Genova non è 
italiana? 

Il leone di San J\farco, tolto a Trieste 
dai genovesi trovasi mura to a Genova, ir:_ 
p iazza Giustiniani e ne ricorda l'acquisto una 
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epigrafe dello Spinola: Iste lapis in qiio 
est figura Sanati, Marci de Venetiis fuit 
de Tergeste capto a nostris JVICCCLXXX. 

(Vi fu tnttavia un vecchio parruccone 
inacidito nel sUo lealismo prequarantotte
sco, che offerse la sua non indifferente 
coltura storica a contributo delle idee rea
zionarie, compilando un opuscoletto dal ti
tolo: Il leone di Venezia, ch'è una inde
cente apologia della dedizione e una fe
roce requ.isitoria contro Venezia e il suo 
leone. Il parruccone, tal Emilio Frauer, ohe 
appartiene naturalmente all'alto censo trie
stino, non ebbe però il coraggio di firmare 
quella cattiva azione stampata, ma accordò 
l'onore di firmarla a certo Caris, persona 
assai quotata nelle Società austriacanti). 

Lo spirito civile della mediocrazia trie
stina. è dunque la democratizzazione dei 
principii pa,triziali d'indipendenza comuna
le. Se un giorno gli eventi dovessero por
tare un grande rivolgimento politico uel
r Adriatico e T'rie.ste venisse inclusa nei con
fini politici d'Italia, avverrà indubbiamente 
questo: la classe censita e clerica,Je, elle 
fu il propugnacolo del lealismo austriaco. 
si tras:forrnei:à in conservatorismo italia
no, continuando la pesca dei ciondoli e 
Roma invece che a Vienna; il popolo ac
cetterà con ma.ggior entusiasmo le teorie 
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socialiste non cont rastate più dal pregiu.
dizio nazionale, ma la m,edioCrazia triesUna 
sarà assolutamente · repubblicana, p oichè 
t utta l'esuberanza combattiva rivolta da 
essa al riscatto nazionale si concentrerà. 
poi nella difesa dell'indipendenza munici
pa le dal potere regio. Tries te, per vizio di 
organismo storico, non potrà essere che 
città Ubera. :!il l 'unica forma d i reggimento 
che le consenta l 'indole della popolazione. 

Il d ialetto triestino ha seguito anch'esso 
le vicende politich e del Comune. 

Fino alla metà del secolo XVIII il dia
letto triestino non tralignò dalle forme la 
dine del vernacolo friulano ; nei d ialoghi 
dialettali pubblicati da l ]\faina ti c'è il pret 
to friulano . Ques ta caratteristica della par
lata triest ina, intatta per secoli, mentre a 
pochi chilometri (a ·:i.foggia, per esempio) 
il dialetto veneto si diffondeva rapidamen
te estendendosi a tutta la ri,viera istriana, 
attesta la vigile repulsione dei triestini ver
so tutto ciò ch e sapeva di veneto. Il dia
letto triestino si inquinò d i barbarismi t e
deschi e slavi prima che di venezia
nismi. 

Cessata la lotta fra le due città, il d ia
l etto veneto si sovrappose al friulano e an 
che Trieste fu allacciata alla zona dialet
t a le della marina istriana. 
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JVIa, a poco a poco, lo stesso dialetto 

veneto a Trieste si evolve, perde le sue 
forme più carattetistiche, e incomincia a 
diventar volgare parlata italiana in bocca 
della, mediocrazia intellettuale, restando più 
rude nella sua originalità intatta soltanto 
fra il popolo. 

Il risveglio intellettuale, il progresso del 
pensiero cittadino, l'albore dell'arte e delle 
lettere, l'istituzione degli enti d i coltura 
e di politica nazionale, è tutto patrimonio 
spirituale e sociale della mediocrazia trie
stina. Domenico Rossetti) ultimo difensore 
patriziale delle guarentigie comunaJi, si era. 
gia democratizzato . All'arcadia egli sostituì 
l'accademia, raccolse il materiale lapidario 
e documentale a suffragare le sue difese 
dell'autonomia con1unale. Il pensiero del 
Rossetti è l'ultimo anello di transizione so
ciale fra il patriziato che tramonta e la 
mediocrazia che si delinea: quel filopatrida 
trasmise al medio ceto della società rinno
vata il sacro retaggio cittadino della ca
sta privilegiata, con dottrina ammirabile 
e coraggio non co1nune a quei tempi. 

Pietro Kandler, ch'è già il mediocrata .. 
disseppellisc'e il passato latino di Trieste, 
ne rivendica la romanità e rilatinizza lo spi
rito cittadino. Kandler vanga il terreno del
la storia, Rossetti dissoda quello del di-
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ritto: è in quel terreno che la n1ediocrazi8 
triestina ha le radici etiche, i1npossibili a 
svellersi. 

La mediocrazia triestina dà prova mira
bile di resistenza nel campo dell'economio 
cittadina: i suoi interessi sono ·compressi, 
an:n_ientati tra lo sfrutta.mento capitalistico 
della classe censita e le rivendicazioni eco~ 
nomiche della classe inferiore. Quasi tutto 
il peso dei tributi comunali grava sulla 
mediocrazia. Il capitalismo si rivale sul 
medio ceto di tutte le concessioni econo
che ch'è cost retto a fare al popolo. L'asso
luta 'cleficenza di credito locale peggiora 
la situazione economica della mediocrazia, 
ch'è costretta a ricorrere agl'istituti tede
schi o a quelli slavi, i quali si dividono 
e si contendono il inovimento bancario di 

'Trieste. l'IIa nessun effetto politico è de
rivato dal disagio della mediocrazia nè dal 
monopolio del credito straniero, che di 
tale disagio approfitta a scopo di snazio
nalizzazione e di penetrazione. 

Sé qualche dissidio politico c'è nella me
diocrazia tries'tina, esso deriva da tenden~ 
ze di metodo, non di finalità. 

L'elemento direttivo del partito liberale, 
ch'è lo stato maggiore del nazionalismo, 
non asseconda sempre la fierezza giova
nile e impetuosa dell'elemento mazziniano, 
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anzi talora la modera e la combatte. Da ciò 
qualche d issenso, talora perfino aspro, ma 
tutto rientra nell 'orbita dello stesso prin
cipio, e il dissenso spar isce immediata
mente,· sul terreno della lotta vi va contrn 
il governo. 

La funzione lu9gotenenziale in questo 
ambiente è delle più difficili . Tu capisci 
bene che quello che riesce impossibile dal 
lato economico, ch'è il tallone d'Achille del
la moderna società, è addiritt ura as surdo 
tentarlo nel campo ideologico e sen timen
tale di queste a ni me cristallizzate nel di
r itto civico e nella latinità originaria. 

Questa la ragione di tutti gli insuccessi 
politici di tutti ì luogotenenti imperiali, 
incluso il tuo sottoscritto, che preferisce 
la tua maliziosa diplomazia d 'amore a tutte 
le sottigl iezze inutili del ~uo ufficio. Con 
una serie infinita di baci, sempre t uo». 





0AP. X. 

I GUAI DEL NAZIONALISMO 
A 'l'RIES'l'E 

Documentazione alla lettei·a precedente, 

J3 





Un esempio che non è una eccezione, ina 
può far regola. 

Il triestino Luca Parussolini, vecchio ma 
intemerato «diurnist a» (nel regno si direb
be «ufficiale di scrittura») in una delle tan
te greppie municipalizzat e, è il prot otipo 
del perfetto nazionalista, eziandio liberale, 
in eterno conflitto con la realtà della vita. 
condensata nelle detestabili cifre del bud
get. Luca paga puntualmente il ca
none all' «Associazione Patria», legge ·irre
missibilmente il meridiano «Indipenden
t e», incurante del peso al cervello e conse
guenti capogiri che ne sono l'effetto imme
diato. Egli ha introdotto perfino nei più ri
posti buchi dei domestici lari tale intran
sigenza nazionale da escludere qualsiasi in
quinamento, dio ci liberi, aborigeno o pu
ta villico ch'esso sia. 
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Il motto di Parussolini è naturalmente 

fran gar non flectar , ragione per cui egli 
è sempre nel più acuto dissidio con la suo .. 
cera (che sarebbe come dire l'Austria della 
famiglia) con la moglie, inconcussa e non 
disp ost a troppo a farsi frangere, e con la. 
legittima prole d'ambo i sessi : Italia, di
ciasettenne studentessa liceale, e Vittorio 
Emanuele, ventenne liberale disoccupato, 
già ferito in varie d imostra zioni per l 'Uni
versità it aliana e noto anch e alle chible 
carcerarie di via Tigor, per avere affermata 
l'italia nità di Trieste, cosa che non si può 
fare sulla pubblica via a scanso di multa 
o i= ediato arresto. 

Non d ico poi il dissidio insanabile di Pa 
russolini con la plebe, ovverossia serva, dis ~ 

sidio che ad ogni primo del mese si ina
sprisce di una nuova cifra da notarsi sul ben 
noto ghiaccio . 

Parussolini vendette in Ghetto l 'imma
gine del suo patrono san Luca, inchiodat o 
sulla parete che prot egge il talamo dai 
colp i di aria, e vi sostit uì ' una oleografo1 
economica di Vittorio Emanuele II I. 

Nell'anticamera, proprio sopra la con
solle di finto mogano, Parussolini appese 
un ritratto d i Mazzini, al quale affidò il 
delicato incarico di fare la sentinella affin
chè nessun microbo a ntinazionale potesse 
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penetrare nel gineceo delle sue miserie na
zionali nonchè lib~rali. 

Poichè è inutile ch'io ve lo dica, Parus
solini, p recisamente perchè t riestino, inte
gerrimo e nazionale, è ridotto a pelle e ossa 
causa la patriottica esiguità dello stipen
dio magistrale che gli viene corrisposto. 

Ma Parussolini vive di fede, la sua prole 
vive di speranza, e sua moglie vive di ca
rità .... La famiglia Parussolini .occupa uno 
dei soliti quartierini dove l'aria manca af
fatto, sicchè precisamente per q uesto la 
si fa pagare un patrimonio ogni metro qua
drato che non c'è. Perfino l'oleografia di 
Vittorio Emanuele III ha acquistato una. 
tinta di ragazza sentimentale e il Mazzini 
dell'anticamera pare alla vigilia della pel -
lagra. 

* 
Parussolini, reduce dalle ben r etribuite 

civiche fatiche, incede con pa sso affaticato 
ma risoluto, si toglie il cappello dinanzi al
l'effige di Mazzini e d ice alla serva che ap
pare alquanto costernata : 

- Ebbene? Che c'è di nuovo ? 
- C'è di là il signor Minchionetti che 

l'attende. 
Parussolini si morde le labbra. 
- Quel bifolco d ' un leccapiattino osa 

profanare la mia casa. 
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- Jlfah! 
- Sta bene. 
Pai:ussolini abborda il leccapiattino in 

questione ch'è l'amministratore della ca~a, 
e il colloquio diventa subito interessante: 

- Caro sior Parussolini, lei no la se ri-
solvi mai a pagar l'afito. 

- Un momento! Giusto adesso la «Com
missione per l'assanamento delle finanze 
degli impiegati comunali» sta lavorando 
alacremente e ... 

- Ma xe ani che la me disi la stessa 
roba! 

- No go miga colpa mi se la Commissio
ne studia tanto tempo . 

- Insomma, o la paga, o ghe intimo lo 
sloggio, tanto più che i altri inquilini se 
lagna de lei ... 

-De mi? 
- Sicuro! I disi che i sui fioi canta tuta 

al giorno l'ino de Garibaldi. 
- Sissignore. E se non lo sapesse, viva 

l'Italia! 
- A mi no me interessa un figa seco. 

La me daghi i bori de l'afito e la zighi 
quel che la val. 

- Va bene; oggi stesso contrarrò un 
mutuo. 

- Dunque, semo intesi? Tre giorni di 
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tempo e se no ... Viva l'Italia, ma sloggio 
forzos o. 

E Minchionetti se ne va s battacchiando 
l'uscio. 

* * 
La moglie di Parussolini ha assunto una 

aria solenne: 
- Ciò, liuca. 
- Cassa xe? 
- Una fortuna I 
~ Ostriga! Parla i 
- Italia ga trovà un macaco che la vol 

sposar . 
- Meno mal! 
- Un omo in bona posizion ... 
- Mi son felice; figuri t e ! 
- Ma, el ga un pico lo difeto ! 
- Go capido ! El xe gobo ... 
- No. 
- Orb o? 
- No, nw. el xe tedesco . 
Luca Parussolini emette una specie di 

ruggito : 
- Tedesco ? T edesco? Ma cassa; te xe 

mata 7 Ne la mia fameia tedeschi gnente e 
s'ciavi gnanca. Cio l una straza che ghe 
forbo la polvere a Vitoria Emanuel. 

- Guarda liuca che la tua intransigenza 
ne oos tarà cara. 

- Prangar non flectar ! 
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* * 
Entra la suocera (ahi, fera vista!) e si 

avvicina a Parussolini. 
- La diga, sior Pampalugo, la sapia che 

finalmente go trovà un impiego a suo fio. 
- Meno mal! 
- Ma se no iero rni ... 
- Grazie tanto ; iera ora! 
- Un postÙin come se devi: zentozin-

quanta corone al mese. 
- Xe una fortuna. E dove, se xe lecito 7 
- In una banca slava. 
Parussolini afferra la suocera per get

tarla dalla finestra, ma poscia, pensando 
alle spese del funerale, la ripone delica
tamente sul pavimento. 

- Miserabile dona! Mio fio impiegà dai 
s'ciavi. 

- O cussì, o crepar de fame. 

* * 
Parussolini fa il giro delle poche ban

che cittadine, quasi tutte sui trampoli, per 
ottenere un piccolo mutuo e soddisfare con 
fierezza liberale quel vile leccapiatti del
l'amministratore. Dappertutto h medesima 
risposta: 

- Due garanti solidi ... 
- Come? Per dozento corone, due ga-

ranti solidi ... Chi per esempio? 
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- Mah! No savaria. La conossi Scara-

manga? 
- Mi no ... 
.....: Ralli? (Due milionari di Trieste). 
- Gnanca. 
- Allora no sa varia davero I 
Pu,russolini rincasa affranto: 
- Siamo perduti _: dice a lla moglie -

non ho potuto ottenere un soldo nè alla 
Banca Popola re, nè a lla Commercia le, nè ... 

- Imb ecile ! go trovado mi. Trezen to co-
rone con la firma tua, la mia e 1uela del 
portinaio. 

- Meno mal! Ma dove i te le dà cussì 
fazilmente? 

- Alla Banca de Lubiana. 
Paruss olini impallidisce e urla: 
- Ah non fia mai! La mia firma incon

cussa no andarà i1i 1nan dei s'ciavi. 
- O cussì, o in strada. 

* * * 
Poche ore dopo~ l'intransigente Parusso-

lini firmava, piangendo di vergogna, la 
.cambiale per la Banca di Lubiana. Prima 
di firmare egli volse verso il muro l'oleo
grafia di Vittorio Emanuele. 

Mentre firmava , . la serva si precipitò nel
la stanza con una lettera in mano. 

- Ah , signor, cossa che nassi ! 
- Coùa? 
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- Un orrori La signorina Italia xe scàm-

pada. 
- Tu menti! 
- Ecco qua la le tera che la ga lassado: 

l(l xe scampada col tedesco. 
La lettera diceva: «E un tedesco, ma è 

un marito. Almeno mangerò tutti i giorni 
e non andrò con le scarpe rotte ». 

Parussolini si diede un gran pugno sulla 
testa, barcollò e gemette: 

- Ah, vile, tre volte vile! Italia tradita! 
Ciameme subito Vittorio Emanuele ... 

- Suo fio? El xe andà in ufizio. 
- Cossa? ... El ga acetà l'impiego dei 

s'ciavi? 
- Sfido mi, povero mulo! No 'l gaveva 

mai un soldo, gnanca pei spagnoleti! 
- Ah, ribaldo, assassini Cossa dirà l'om

bra de Mazzini? 
E Parussolini sviene. 

* 
Di sera, rincasando, Parussolini entra iu 

cucina e trova la serva che abbraccia un 
uomo. 

- Cossa fè qua? 
- Sior, xe el rnio moroso. 
- In casa mia sti scandali? 
Il moroso si alza e saluta. E una guardia 

municipale. 
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Parussolini respira, sorride beata mente. 
- Ah, meno mal i - mormora commosso 

- almeno questo xe uno scandalo nazional : 
'el ga l'alabarda su la bareta I 

Lettore, moltiplica Parussolini per due
centomila e avrai la vera storia economica 
e politica della cittadina nza triestina. 



. ·. 



., 

I 
} 
! 

CAP. X L 

LA BELLA DI ABBAZIA 

Donne d'Austria e donne 'ungheresi. 
Dal sangue di Mayerling al sangue di Se
rajevo. - Una ragazza ungherese a Nuova
York. - Amori arciducali. - Abbazia . -
Le ire di Stefania. - Un nunzio apostolico 
e la bella d'Abbazia. - Come fu rovinato 
il Lloyd austriaco. 





«Cara dispett osetta, la tua letterina non 
è punto gentile; tu mi scrivi: Io me ne in
fis chio di tutte le mediocrazie del mondo 
e tu diventi noioso come quando .... Ah, 
ricordi birichini delle serate viennesi qua n
do io diventava noioso perchè allo spirito 
veni va meno la materia! Tu hai ragione 
mia susse Medel, ed oggi voglio far onore
vole ammenda epistolare. 

Hai letto Mercier de Compiègne nel sue 
Eloge des Seins1 

Egli non è punto gentile con le nostre 
donne: 

« Quoique les Autrichiennes ne soient pas 
laides, les Hongroises paraissent générale
m ent plus belles ; mais , dans toute les na
tions germanique, elle pèchent souvent par 
un exces d'ambonpoint. 

«A Graz, en Styrie, une infinité de fem -
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mes et de demoiselles ont des amants et en 
changement pubbliquement sans qu'on y 
trouve à redire; cependant elles sont très 
dévotes. Les femmes y ont un beau t eint 
blanc, de gros seins , mais un peu frop 
massifs >>. 

L 'arguto zoologo francese della femmini
lità ha preso un piccolo granchio. Come si 
fa a parlare di donna austria ca? Austri" 
è un'espressione politica che non può desi
gnare una mzza. Le austriache sono belle 
o brutte a seconda delle varie razze a cui 
esse appartengono, ecco tutto. L'Austria non 
ne ha colpa. Almeno una volta ch'essa non 
abbia colpa di. qua lche cosa! C'è la slava 
formosa e prolifica, dall'abbondanza calli
pigia; la t edesca flava, civetta .e raffinata, 
dal seno esuberante che pare una sfida del
l'estetica muliebre all'avarizia delle curve 
inglesi; c'è l'italiana dell'Adriatico, nella 
quale si fondono in un'armonia irresistibiie 
tutti i carattèri delle promiscuità rivi era
sche; c'è la boema, possente erede di Pop
pea; la tirolese dura e caricaturale; l'italia
na del F riuli di fattezze a ngeliche, di grau
de sobrietà di linee, trasvolante negl'in
terminati piani verdi com e una ninfa in 
un b oschetto di anacreontiche; la polacca 
deliziosa e liliale, creata per la canzone; la 
rutena. fiera; la serbo-t urca delle provin-
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cie occupate, inisto d'eroina e di odalisca 
occidentalizzata, e via via tutta la gam1na 
della femmini lità occidentale rappresentata 
nel mosaico dell 'impero. 

Ma l' ungher ese ! O Mercier de Compiè
g-ae non l'ha conosciuta o egli era di pes 
sirno umore quando l'ha defini ta con un 
freddo plus belles arrestatosi imbronciato 
cl i quà del superlativo. 

La donna ungherese è un meraviglioso 
tipo di izigana indomabile nel cui occhio 
ipnotizzante sfavilla la nostalgia delle ra 
psodie zingai·esche della puszta. 

Rivestit a di seta, dallo spirito rinverni 
ciato di raffinatezze sociali, la donna un
gherese è sempre la zingara che porta nella 
società il fremito ferino della l ibertà e del
la voluttà a.ere e pung·ente, stimolatrice di 
frenesie selvaggie, come se dai suoi grandi 
occhi cervieri stillasse - fluido luminoso 
- un afrodisiaco possente ch 'è il profumo 
del più bel fiore umano della duplice mo
narchia . 

Ah, la donna ungherese! A descriverla de
gnamente non c'è immagine classica ca
tulliana nè tibulliana, ci vuole la locuzione 
azzardata dello Stecchetti ; a ri trarla con 
tutto il suo fascino ardente di leonessa 
in amore, ci vorrebbe una ta.volozza dai 

14 
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colori di fuoco liquido. La donna unghe
rese h a la malia misteriosa delle creature 
privileg·iate; in un sogno di bellezza essa 
si stacca col grande rilievo della opulenza 
orientale sullo sfondo aureo del bizanti 
nismo; corpi di Venere ammanta ti nel vel
luto corvino di capigliature immeri.s e, pu
p ille che scot tano r ivelando nelle anime, 
agi tate dalle più feroci passioni, le frenesie 
della raz za; fibre nervee di acciaio guiz
zanti sotto l'epidermide di pesca, colorata 
di rosa con languide sfumature ambrate . 
La donna ungherese è la donna fatale. 

Non c'è dunque da stupire se una donna 
ungherese, fra le più belle della sua raz za, 
accese di voluttà ines t inguibile i l sang·ue 
di Rodolfo d 'Austria, a rciduca ereditario, 
figlio di F rancesco Giuseppe, a nim o d'ar
t ista e cer vello equilibra to, pr openso a se
guire piuttosto ·1a politica anticlericale d i 
Giuseppe II che non il bigottismo del pa
dre. I gesuiti lo vedevano come il fumo ne
gli occhi, e la tragedia di l\fayerling servì 
loro come un monito del cielo, che li accre-. 
ditò vieppiù alla corte viennese. Anzi nel 
popolo .tedesco è ancor sempre vivo i l so
spetto che l'ira gesuit ica non fosse estra
nea alla tragedia di Mayerling, alla quale 
ha par tecipato (per caso, veh ! ) a nche Fra n
cesco Ferdinando, erede presuntivo della 
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coronai e pilastro inassimo del1a-clericaleria 
inteTnazionale. 

]}fa la Nemesi della storia non dimentica; 
il piombo di Serajevo non fu meno terribile 
dei colpi delle bottiglie di champagne che 
fracassa.rana il cranio a Rodolfo nel castello 
di Jiiayerling, mentre la bella V etsera lo at
tendeva nel letto. 

La baronessina Vetsera era polacca,dun
que una figura romantica che poteva scen~ 
dere nell'animo del principe come un dolce 
raggio lunare; fu in vece una signora passa
t<t nella storia dell'alta galateria austriacn 
col titolo quasi leggendario di bella d'Abba
zia, quella che accese i sensi di Rodolfo 
d'Austria con tutta la spasmodicità del de 
lirio amoroso. 

La bella di Abbazia non apparteneva alla 
nobiltà ungherese, nessun magnate aveva 
collaborato a quel capolavoro di bellezza 
fe1nminile; essa era figlia di una piccola 
borghese emigrata poi a Nuova-York, do
ve affittava, camere ammobigliate. Vi so
no ancora vecchi capitani della marineria 
austriaca che la ricordano. Una buona e 
brava donna, in complesso, la quale non 
sottilizza va neppur troppo sulla legittimi
tà delle coppie ospitate, ma che allevava 
coraggiosamente nella sua vedovanza i dm~ 
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figli : uno ch'era scrivanello d 'un agente 
marit t im o, e colei che doveva più t ardi si
gnoreggiare il cuore di un arciduca ed es 
sere celebrata la bella di Abbazia. 

Andata sposa a un bravo ungh erese, la 
figliuola· dell'affi ttacamere di New-York si 
t ra sferl a Budapest. 

Fu probabilmente colà che l 'arciduca Ro
dolfo la vide; essa era superbamente bella 
e il su o destino fu subit o deciso. Rich elieu 
n e avrebbe fatto ai suoi t empi una p oten
t issima Egeria di Versailles . lVIa Rich elieu 
era morto da tanto tempo e la Cor t e au 
st r iaca non era quella del regno france 
se . La galanteria imperiale e arcidu cale a 
Vienna i ono sempre sotto l o smoccolatoio 
di Santa lVIadre Chiesa. Non già che le 
passioni non arda no prepotenti e non scot 
tino spesso la morale, ma l'ipocrisia è d i
venuta . .. provvidenzialmente funzione di 
stato . 

La bella di Abbazia divenne subito l'a
mante dell'a rciduca Rodolfo, e l'a rcidu 
chessa Stefania, sentendo il suo diadema 
di altezza t rad it a arricchito da un altro 
paio di corna di materia magiara, andò su 
t utte le furie. 

E davvero curi osò com e le donne, a ncor 
ch è principesse o regine, non riescano ad a
bituarsi alle t endenze poligame dell'uom o, 
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quando l'uomo ha la disgrazia d'essere loro 
mari to! 

Anche l'imperat ri ce E lisabetta, madre di 
Rodolfo, si appartò dalla Corte e non ebbe 
più che semplici contatti di cortesia con 
:Francesco Giuseppe, quando ella si accorse 
che l' imperator e piantava varii alberi ge
nealogici nelle a iuole della Corte. Dai quali 
alberi poi rampollarono fortunate carriere 
politiche e nuovi ceppi nobiliari. 

Rodolfo però era un principe troppo spre
giudicato per acconciarsi a spargere sui 
suoi amori le ceneri sacre dell' ipocris ia, e 
la bella d'Abbazia era troppo insolente 
mente magnifica, troppo allettatrice per na
sconderne le delizie nelle alcove tetre dei 
castelli imperiali. 

Essa portò le sue grazie ad Abbazia, 
nelle meravigliose estati del Quao·nero, dove 
il sole ha fiamme d 'oriente e la terra ha 
l'incomparabile balsamo degli aranceti e dei 
roseti in perfetta fioritura. 

Abbazia è la più ridente ed a ristocratica 
stazione balneare della nobiltà tedesca e 
ungherese ; un piccolo Eliso affacciato al
l'azzurro interminato del mare, tutto bian 
ch eggiante di terrazze marmoree, tutto fron
zuto di magnolie e di palme. :E: la Cipro au 
stro-ungarica : lo scettro di Francesco .Giu
seppe cede allo specchio di Afrodite . Il 
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peccato della duplice momirchia coloni zzcc 
di amori estivi e dorati il dolce arco 
di qùella marina che accoglie nelle sue 
a cque limpidissime tutte le ricche d omina
trici dei talami più illustri. Anche l'allna.
nacco di Gotha v'è largamente rappresen
tato. Il mondo politico stesso non isdegna 
tergere i sudori d iplomatici nella marina 
t iepida e profumata di Abbazia. 

F u su questo lido incantevole che il 18 
maggio 1904 il nostro Goluchowsky uc
cellò ma.gnificamente sua eccellenze, Tit
t oni, ministro , italiano. 

Uno scrittore politico itaìiano ~ Vico 
?fiantegazza - così fotografò l'incontro dei 
due diplomatici: 

«Per rendere più clamoroso il suo insuc
cesso, il ministro Tittoni si recava ad Ab
bazia, con inusitata solennità, su una nave 
da guerra itg,liana, mentre ogni più elemen
tare principio di buon senso avrebbe con
sigliato che il ·viaggio - poichè era deciso 
- avvenisse nel p iù stretto incog·nito e 
col minor rumore possibile. 

"L'Italia andava a Canossa chiassando, 
come ad una festa da ballo: non importa; 
in compenso il ministro Tittoni vi riceveva 
il battesimo di dip loma tico . 

«Ad Abbazia il ministro italiano si pre
sentò al convegno in corrett a redingote, 
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mentre tuo nava il cannone della na ve da 
guerra italiana. 

«Il cont e Golukowsky l o r icevette, con 
poco delicata attenzione, in giacca .. . » 

Capisci, scimmiet ta mia? Il lido di Ab 
bazia fu il Giordano d iplomatico d el mi 
nistro d'Italia, .nessuna meraviglia ch'esso 
sia d ivenut o anche il Nilo di quella Cleo
patra magia ra che fu la bella di Abbazia. 

Il più grande e lu ssu oso h otel d'Abbazia, 
solennemente inaugurato dalla stessa cop 
pia a.rcidncale, fu in ti t olato a l nome dell 'ar
ciduchessa, Stefania, la qua le vi prese stan
m t utte le vol t e ch e scese a d Abbazia . 

Lo stesso hotel divenne il t empio cipri 
gno de ~la ·b elle), d'Abbazia : l'a1nante del
l 'arciduca non voleva essere da meno della 
consort e. ]\fa male gliene inèolse, poichè 
un bel g;or no l'arciduchessa Stefania, nelle 
cui vene non scorreva. in vano il sangue 
belga, incontr ò la nostra eroina sullo sca
lone d'onore dell'Hotel e, apostr ofandola 
con frasi non perfettamente arciducali, le 
sbat t è sulh faccia l'ombrellino . 

Quest o non era che uno strascico. 
Già al cum sere prima nelle sale dell'hotel 

S tefania er;:i avvenut o uno scandalo. 
La bella d'Abbazia aveva tent ato di farsi 

presentare a ll'a rciduchessa, ma questa le 
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Yibrò un' occhiata. di sdegno· ,·olgenclok: 
sprezzantemente le spalle. 

Si dice che nel successivo incontro sullo 
scalone dell'hotel, la bella di Abbazia ab - . 
bia r ivolto a ll'ar cid uchessa un insolen te 
sguard o di scherno, sicchè ne seguì il colpo 
d'ombrellino che apriva allo scandalo la 
via a lla pubblicità, ufficializzandolo. 

La stampa tedesca e ungherese se ne 
occupò con sottile e discreta ironia, per 
non g uastare i nervi ai varii procuratori 
di Stato, incar icati di sopprimere la ve 
rità. l\fa che importa? 

Il marito, impiegato già in una Società 
di µavigazione ungherese, s i mise a fare 
il banchiere a Budapest e fece foriuna. Il 
fratello della bella di Abbazia potè abban
donare il meschino posto d i scrit curale a 
N ew-York e s i t rasferì in Ungheria, dove 
fu subito vantaggiosamente collocato negli 
uffici sovvenzionati della Società fiumana 
«Adria». Non era ch e la prima tappa deila 
fortuna; l'avvenire doveva esser\' d'oro per 
quel b rav'uomo, tanto altamente raccoman
dato . 

Dopo la tragica morte di Rod .. lfo, la bella 
di Abbazia continuò a bri llare, e il suo no 
m e fu unito qualche tempo dopo, in un 
n uovo scandalo, nientemeno -0he a quello 
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di un nun7.io apostolico italiano a Vienna, 
monsignor Galimberti. 

Le romantiche nonchè vespertine passeg
giate del nunzio con la bella signor:t 
nei boschetti di Abbazia, attirarono l'attell
lione, forse gelosa, dell'allegra società au
stro-ungarica di quella Tempe balneare. Fu 
indiscrezione studiata o fu caso? Ahi l Il 
povero nunzio apostolico fu sorpreso t ra i 
cespugli fragranti d'un giardino, al fianco 
della bella di Abbazia, in una posizione as
sai più confacente a un tenore d'operetta 
che non a un rappresentante pontificio. 

Lo scandalo questa volta non fu neppur 
attenuato nella pubblicità dal privilegio ·ar
ciducale: ne scrisse brillantemente la stessa 
effemeride tedesca di Abbazia e (eco della 
gaia avventura si propagò perfino in Arne
r:ica dove la stampa ricamò ie ironie pili a
mericane sul nunzio e anche sulla nunzia. 

Un freddurista inglese asserì che il nun
zio apostolico faceva le corna perfino al
l'ombra di Rodolfo. Era un po' troppo . Il 
fratello della bella di Abbazia mandò i pa
drini al giornalista tedesco di Abbazia, ma 
non se ne fece nulla e il nuovo scandalo 
rese anche più illustre nella femminilità 
galante dell'hautenoblesse la bene arrivata 
figlia dell'affittacamere di New-York, la 
quuJe oggi·, refrattaria all'età, continua ad 
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essere una delle più belle donne della mo
narchia austro ungarica. 

Il di lei frate lìo, intanto, assurse a una 
fortuna insperata: i triestini se lo videro 
capitare come un bolide sul più alto seggio 
del L loyd austriaco, il maggior fulcro di 
interessi commerciali e marittimi della cit
tà, anzi dell 'impero. 

E il fratello della bella d i Abbazia ebbe 
l'abilità di rovinare completamente nel vol
gere di pochi anni la grande Società di na
vigazione, che a l mono.Polio cli tutt~ le 
grandi linee a.ggiunge la non indifferente 
sovvenzione governativa di 14 milioni l'an
no. lVIentre egli pompava da un lato per la 
sua borsa stipendi principeschi, tantiemes 
americani, mediazioni cospicue (che gli per
misero di accumulare in pochi a nni sei mi 
lioni di corone di economie p ersonali) dal
l'altro egli tedeschizzava completamente gli 
uffic i e i piroscafi della vecchia società 
t riestina, suscitando a Trieste, in I~tria e 
in Dalmazia un malumore che andò sempre 
più addensa ndosi ed ebbe a nche delle ma
nifestazioni allarmanti. Coll'intrusione di 
nuovo personale tedesco al posto del per
sonale italiano avvenne anzitutto un peri
coloso spostamento economico e i primi 
effetti colpirono esizialmente il fondo pen-



-219 -

sioni del Lloyd, talmente aggravato da av
viarsi rapidamente alla liquidazione. 

Ne risentì enormemente il servizio marit
timo della Società. Figurati che alla dire
zione dei più delicati servizi marittimi fu
rono collocati dal nuovo direttore ex-te
nenti di fanteria e capitani di cavalleria in 
pensione tutta gente che nelle sue terre 
tedesche non __ aveva mai visto una barca, 
Il vecchio Arsenale del Lloyd, gloria e ri
sorsa di Trieste, fu chiuso e venduto, au
mentando il pauperismo con la disoccupa
zione dell'artigianato triestino; le linee più 
redditizie furono cedute, appaltate o ven
dute ad altre Società, sicchè in breve del 
Lloyd non rimase che lo scheletro e su 
quello appollaiati beatamente, tutti i corvi 
tedeschi ai quali il fratello della bella di 
Abbazia aveva dischiuso il volo alla for
tuna. 

Ohi l'avrebbe detto alla bella di Abbazia 
- quando sua madre affittava camere am
mobigliate - che la sua bellezza soggioga
trice avrebbe tracciato un solco così pro
fondo nell'economia della città di Trieste? 

Sei contenta oggi? Ah, tu non hai fra
telli. Ohe peccato! Ci sono ancora posti 
onorevoli e sinecure dorate nelle città del
l'impero . 

Arrivederci, diavoletto biondo.» 





0AP. XII. 

GLI SLOVENI A TRIESTE 

I villici extra muros. - Napoleone e i 
servi della gleba. - Flusso e riflusso. -
Pericolo slavo. - Numero e Storia. - Slo
veni, jugo -slavi e serbo-croati. 





Mia ex Ebe dolcissima, che t i succede? 
Da qualch e t empo ogni tua lettera ha qual
che accenno al «pericolo slavo», oggi poi 
mi chiedi addirittura dei ragguagli sugli 
sloveni d i qui . Perbacco ! Sta a vedere che 
la mia capricciosa gattina ha qualche stu
dente italiano nella serie ultima delle sue 
simpiitie ! Indovino? Questo sospetto, as 
sai legittimo, mi r icorda una celebre (la ce
lebrità è di più generi) una celebre dem i
mondaine viennese dei miei anni giovanili. 
Adesso ella sarà _proba bilment e badessa o 
qualche cosa d i simile, perché aveva sem
pre una t endenza al misticismo. Nelle sue 
estasi mondane ella invocava sempre: Oh ! 
dio mio! Oh! madonna! Tu almeno in quei 
sublimi istant i, t i accontenti di rievocare 
tua mamma, povera donna, ch'è morta mol-
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ti anni or sono assai i llusa sulla tua vere
condia. 

La èelebre demim ondaine di cui sopra a 
veva un vizio : ella si appropriava immedia
t ament e, inconsciam ente, l'intercalare più 
caratter istico dei suoi amanti. Aveva anch e 
un altro vizio : cambiava d'amanti e di in
t ercalaa·i con u na rapid ità pr odigiosa. Nellr. 
sua bocca t u n on sent ivi mai lo stesso in
tercalar e più di u na settimana . 

Un aneddoto, come aperit ivo, p oi vengo 
agli sl oveni ai quali t u m ost ri. d 'interessar
t i t ant o. 

Il ministro del commercio, barone X ... 
aveva un interca lare curioso ; ad ogni frase 
diceva : «Mi spiego ? » 

Un bel giorno tutta Vienna gala nt e 
schiattò dalle r isa. La celebre m istica dei 
miei verd'a nni abbonda va di «m i spiego » ? 
in . m odo compromettent e. 

J\fa dopo qualch e giorn o ella a ggiunse con 
insistenza un altro in t erca lare : «Rendo l' i
dea? » Era questo l'intercalar e cronico del 
plenipotenziario di uno Stato col qua le 
l'Austr ia aveva una questione d i t ariffe do 
ganali assai ardua a comporsi. 

- La soluzione è dunque vicina, di sse il 
m inistr o degli esteri in u n cr occh io monda
no ; i due diplomat i d hann o fi nalment e t r o
vat o il loro punt o di conta tto. 
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Ciirino quel punto di contatto! Che ne 

di ci ? 
Gli sloveni a Trieste? Sicuro: a Trieste 

s 'è alternato in poco più di metzo secolo ur.. 
flusso e r i flusso sloveno. 

I villi ci, tutti devoti ai santi politici 
Cirillo e I\'Ietodio, erano tranquillamente 
;1,ddctti ::ii lavori agricoli extra m.uros fino 
all'abbattimento della cint a murata delh 
città. E ssi · ern.no coloni e in parte mezzadri 
dei possidenti triestini~ ma a poeo a poco 
una P'1l"te della proprietà rurale era pass'1ta 
nelle lor.o mani. 

I villici sloveni non avevano diritto di 
'i cittadinanza, e, se entravano in città dopo 
! · l'alba e prima del coprifuoco, vi entravano 

come il servo in casa del padrone. 
Fu la spada di Napoleone che tagliò an 

che questo nodo gordian o d i servilità, e i 
figli della gleba furono eguaglia ti ai citta
dini. Tuttavia la consuetudine sopravisse a l 
la legge, e, fino a un trentennio adàietro, 
i villici del territorio r iguardarono i cit
tadini con una speeie di soggezione ras
segnata. La forza di coesione dello slavismo 
non ;:i,veva peranco raggruppate le molecole 
disperse della razza. L'espansione edili zia 
della città raggiu nse vaste zone rurali, re 
spingendo sempre p iù gli sloveai a lla peri 
feri ~L urbana, fi nchè essi arrestarono il loro 

15 
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flusso sull'anfiteatro dei colli che circonda 
Tr ieste e dis sodc.rono l'arido altipiano . 

Negar e a questi villici l' ind igenato nella 
campagna di Tries te è una prepotenza che 
non attinge nella storia alcuna scusante. 
L'arbitr io esclusivis ta i taliano non può can
cellare il diritto d' indigenato acquisito 
dagli sloveni durante cinque secoli e p iù 
di vita su quelle t erre. Ci deve essere una 
prescrizione etnica, computata a secoli, co
m e c'è u na prescrizione di d iri tti civili com
p utata ad anni. Ti pare7 Ohe ne dice il 
t uo pr obabile studente italiano? Certo è 
che gli sloveni occupano l'agro t riestino e 
carsico fin dai tempi in cui le incursioHi 
barbariche scavar ono nella latinità un sol 
co nel quale tribù di schiavi si cacciarono 
come le formiche nell'avvalla.mento di una 
frana . I barbari avevano d istrutt o, gli slo 
veni in vece d issodarono e resero fertili le 
plaghe agricole alle pendici adriatiche del 
l'Alpi. 

Si può sottilizzare magari sulla prece
denza dei romani, i quali avevano anche 
essi i loro schiavi su quelle stesse terre, 
ma in t ale ordine d'idee non si finirebbe 
più e volendo proprio risa lire a lle sorgenti 
p iù remote dell'indigenato t riest ino si do 
vrebbe sorpassare i latini e ricondurci -
d io ci liberi! - ai Carni e ai Celti . Stabi-
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bilire un diritto di primato indigeno su ter
re che soffersero nei secoli un continuo a c
cavallarsi d'immigrazioni, è semplicemen
t e assurdo. Si può fare dell'accademia di 
storia, ma nella praticità della vita politica 
le a ccademie non fanno t esto. Se i triesti
ni di ceppo latino non possono nega.re l'u
surpazione romana del territorio carnico, 
se Trieste stessa - priina d'essere romana 
- era «villaggio carnico», come la chiamò 
il greco Str'1b one, q uesto p recedente att est 11 
a favore della tesi del diritto storico a c
quisito . 

Lo capì assai bene un grande ingeg no 
triestino, Giulio Caprin; che in una su~l.. pre
giata monografia su Trieste, si sforzò di 
pa trocinare il diritto rom~ino d' occupazio
ne con questa argomentazione assai e 
b stica: I Carni aveva no la religione e i 
costumi degli abitatori della Val Padana, 
come appare dai resti delle loro necropoli, 
ma non banno avuto forse l'energia di cre
arsi una propria civiltà, se non li avesse 
pervasi la grande animatrice delle genti 
Roma I 

Giulio Oaprin, nobile propagandista del
l'imperialismo italico, ch e vorrebbe opporre 
al Deutschland iiber alles un'Italia reinte
gratrice degli 11ntichi confi ni di Roma, non 
pensa che quei confini furono segnati col 
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ferro e col fuoco ai danni dei più deboli. 
Se un'altra stirpe ritentasse il gioco oggi, 
con gl.i stessi s is temi, di verrebbe esecrabile 
per barbarie e ladroneria. Diglielo al tuo 
studente italia no. 

Sia comunque, è certo che se una inva
sione vera vi fu fra triestini e sl oveni. essa 
fu inizialmente preparata a danno dei t erri
t oriali, poichè l'ampliamento della città 
fece levar le t ende ai villici . Che cosa. av
venne poi? Il riflusso. 

La città ingiga n t iva, le proprietà rura li 
degli sloveni vcni,·ano gradatamente ridot
te verso le alture eccentriche, ma anche 
la cinta murata del p rivilegio cittadino era, 
ca duta : non più porte della città chiuse e 
guardate dagli alabardieri del Comune. I 
villi ci si ubbriacarono d'urbanesimo, im
borghesirono, abbandonarono la zappa, ·smi
sero le spoglie campestri, e il riflus so slo
veno in città incominciò a pesare. 

Dapprima esso fu sensibile ma sopporta
bile (i triestini lo dicevano risibile con 
ingenua noncuranza) p oi seccante, poi rap 
presentò un disagio e infine divenne peri
colo tanto preoccupante che l'elemento ita
liano tentò arginarlo con una immigrazione 
artificiale di famiglie regnicole (40.000 cir
ca). I nvano però. Gli sloveni, che, fi no a 
trent'anni or sono, parlavano sottovoce in 



-229-
città per non indisporre i cittadini con la 
loro esotic<1 lingua, ora levano prepotenti 
il canto della riscossa slovena,, sventolano 
spavaldi il vessillo tricolore dei santi Ci
rillo e l\!Ictodio e la fa nno quasi da padroni. 
Non sono più certarnente i tempi in cui nel
le competizioni elettorali i seg·gi del terri
torio al Consiglio di Trieste venivano occu~ 
pati da candidati italiani; a.desso vi sono 
aspri ballottaggi perfino per qualcbe man
dato di città, che gli sloveni vorrebbero 
strappare ai triestini. E se la va avanti di 
questo passo .. il riflusso diverrà alluvione. 

Da un trentennio dunque l'ossessione dei 
triestini è il pericolo slavo; la difssa na
zionale della città, è di venuta la piattaforma 
elettorale, il cardine del programma poìi 
tico e amministrativo di Trieste. 

Esiste questo pericolo? Sì. Ed esso de
riva principalmente da questo: che mentre 
i triestini si propagano in ragione a.ritmeti
cai «il crescete e moltiplic.ate» degli sloveni 
si èffettua in ragione geometrica. 

Napoleone ha detto: «La prima femmina 
del mondo, morta o viva, è quella che ha 
fatto più figli». 

Un giorno un consigliere comunale di 
parte italiana, conversando con un avvo
cato, leader sloveno, gli elogiava la instan-
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cabilità propagandist a di un liberale, com
petitore d ello slavo in questione. 

- Egli h a tenut o cinquanta discorsi con
tro gli sloveni ... 

L'avvocato sloveno .sorrise, e con birbo
na sottolineazione, rispose: 

- Ah, sì 7 llfa io h o già fatto dodici figli! 
Argomento principe, sul quale rion c'è 

da ridire . Mentre la media della prole ncllè 
fa miglie triestine è di t re o quattro ram
polli, pochissime sono ìe famiglie slave che 
non ne abbiano sei, otto, dieci e perfino 
quattordici. 

Sicchè la vera propaganda slovena a Trie
ste vien fatta sul tala.mo ; vi presiede la 
dea Lucina, e mentre gl'italiani continua
no imperterriti a ri cercare nelle lapidi ro 
mane e nelle vecchie carte del Comune, la. 
conservazione del loro diritto storico, .gli 
slavi si fanno certificare i l loro diritto dalle 
levatrici . Chi ha più ragione? Se in tutte 
le lotte di questo mondo il numero è quello 
che f inisce per prevalere, la risposta dell 'av
venire non sarà dubbia. Mutera nno maga ri 
le forme politiche di governo, ma il .peri
colo slavo non svanirà. Se un giorno Trie
ste sarà annessa all'Italia, il pericolo slavo 
riguarderà soltanto gl 'interessi ci ttadini di 
Trieste, i:na non per questo esso scompa
r irà. A sopprii:nerlo ci vorrebbero leggi t a l-
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mente vessatorie che nessun Governo si ar
rischierà a tentarle per non fomentare un 
irredentismo ben p iù combattivo di quello 
presente . Non si deve di menticare che un 
milione e mezzo di slavi vive in Austria fra 
la Drava e l'Isonzo, tra Villaco e Fiume. 

D'a ltronde la progressiva ascesa del pe
r icolo slavo a Trieste è sufficientemente se
gna lata dalle statistiche demografichè del 
l'ultimo trentennio . E vero però che all'e 
suberante moltiplicazione spontanea s'è ag
giunta. l 'iinmigrazione slava, ritenuta dal 
governo di Vienna un mira coloso sedativo 
delle :J,gitr!,zioni irredentiste italiane . Il ri
flusso così aumenta .assai e la marea slava 
può c-onquista.re magari le falde del colle 
di San Giusto. ]\fa chi può fidarsi d i queste 
maree nazionali? 

Come le maree hanno origine dalle at
trazioni lunari, così le maree nazionali in 
Austria sono determinate dalle lunazioni 
governat ive. E le lune del Gover no sono 
sempre mutabili. 

L'orien tazione politica dei sloveni , alme
no fino ad ora, n on co ncordò col grandE: 
irredentis1no panserbo, ma la coscienza na
ziona le degli sloveni è appena agli albori 
del suo risveglio. È inutile voler ipotecare 
l'avvenire pÒli tico d r questa razza con in
duzioni leggere . 
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Un g·iovane studioso friulano, Ignazio 

Bresina, ha scritto a proposito degìi slo
veni: <d\iiolto spesso si parla di un grande 
regno jugo- slavo, serbo-croato, sloveno; la 
ultima parte del trinomio è messa là così 
di stn:1.foro 1 forse anche un po' per evitare 
una discussione lunga e difficile , lVfa sta 
i l fat to che nè gli sloveni lo desiderano, 
nè alcuno slavo crede p ossibile così, sen
z'altro, l'annessione degli sloveni alla gran 
de Serbia. La ter ra abitata dagli sloveni 
'(Oarniola, Carinzia orient ale, a l to gorizia
n o, hinterland di Trieste, piccoli tratti élel-
1' Istria settentrionale), è geograficamente 
bene distinta . dalla Oroazia-Slavonia. La 
linea fatale e immaginaria che gli austriaci 
facevano passare attraverso la Ballplatz, 
relegava gli sloveni ad occidente e conside
rava i serbo-croati come orientali .· Le con
seguenze d i queste specificazioni arbitrarie 
sono tutt 'altro che trascurabili. 

La Slovenia sinora è stata un arto para
lizzato del mondo jugo-slavo . Sino a l se
colo XVIII serbi e croati accumularono un 
tesoro di generose tradizioni. guer:ri.e're, pa~ 
ladini com 'erano dell'Eùrop::\ contro il tur
co . Lo sloveno - che allora era chiamato 
ancora carniolino - non visse mai questa 
epoca e non h a alcuna t radizione simile; 
Ricorda soltanto molti secoli di gravosis -
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simo feudali.sin o che, anche oggidì non è 
cessato del tutto e che si è tramutato in 
regime assoluto e intollerante da par te dei 
clerica li. Gli sloveni non sentirono e non 
capirono la grande lotta rel igiosa t ra cat 
tolici e ortodossi, che, in fondo, era lotta 
decisiva fra civiltà occidentale e civiltà o
rientale. JDssi guardavano il mondo attra
verso la lente degli interessi imperiali te
deschi e tra loro non nacque mai un santo 
Cir illo o un Giovanni Huss, ma un m icro
scopico Lutero: Primo Trubai· (sec . XVII) 
che mori in esilio, calunniato dai suoi stes 
si connazionali troppo clericali, e fu più fi
lologo che r iformatore . 

Quei pochi chilogrammi di coltura slove
na che oggi si esibiscono nel minuscOlo ìa 
:·o intellet tuale di Lubiana, sono di esc:lu
siva provenienza italo -tedesca, degli aut en
tici «made in Germany» o degli irrinega
bili «made in ItaJy ». La civil tà russa è 
assai poco conosciuta. L'anno scorso si co 
minciò appena a studia.rne un po' seria
mente la lingua. Ogni sloveno un po' col to 
parla ottimamente il tedesco e spesso an
che l 'it a liano, Sono pochi quelli che bor
bottano alla meno peggio il serbo-croato e 
meno ancora quelli che capiscono il russo». 
Il Bresina deve aver in parte ragione, pòìchè 
a me consta un fatto assai d imostrati vo. Di 
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recente una comitiva di professor i univer
sitari russi fece un giro scientifico (o for
s 'anco politico) in Europa. I gitanti eb
bero entusiastiche accoglienze e dappertutto 
(perfino in Italia), poterono parlare la loro 
lingua; c'el'ano delle persone colte pronte 
a comprenderli. 

Capitati a TTieste, gli scienziati russi non 
ebbero alcuna accoglienza dagli sloveni e 
dovettero recarsi da soli all'Hotel Balkan 
nel Narodni Dom (Casa nazionale degli sla
vi) . :Ma colà appresero che non c'era aleuna. 
camera di sponibile. 

Essi si rivolsero alla cortesia di un in. 
glese, domiciliato al Balkan e che parlava 
il russo, affinchè facesse d'interprete per 
trattare col capo assoluto degli sloveni di 
Trieste, l'avvocato Gregorin, pel quale la. 
lingua russa è arabo. 

La frase più cortese degli scienziati russi 
ch e l'inglese dovette tradurre, fu questa: 

- Signor avvocato, se avessimo sapute 
quello che ci doveva capitare a Trieste con 
gli sloveni, ci saremmo rivolti agli italiani 
della città, ' certi di avere ben altre a cco
glienze. 

Ignazio Bresina osserva che anche gravi 
motivi stanno contro l'annessione degli slo
veni al regno jugo slavo. 

« Il popolo slavo più direttamente coin-
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teressato alla conquista di Trieste, caldeg
giata dall 'Austria, erano gli sloveni. A Trie
ste vi è un rnaggior nu1nE.ffO di sloveni che 
a Lubi'w",, L a fi ne fl eur della nascente bor
ghesia slovena ha avuto la sua culla a Trie 
ste ed ha og,qi in quella città i suoi mas
simi interessi. Il centr o di gravità delle 
banche slovene giace a Trieste, i commer
ci e i traffici degli sloveni fanno capo a 
Trieste. Gli sloveni sono dunque legati a 
Trieste con tutt i quei legami, che assicu
rano a una minuscola nazione continentale 
un futuro abbastanza promettente. 

«Se la Slovenia dovesse venire incorpo
rata a lla grande Serbia, Tr ieste - che per 
nessun slavo serio è città slava - verrebbe 
a t rovarsi a ll 'estero e t utto il passato di 
lavoro, di energie e di fortune slovene, ri
marrebbe svalut>1to issofatto. 

"La borghesia e anche il piccolo numero 
di proletar i sloveni progredi t i non si sen 
tono di abba ndonare questa modesta ma 
solida base d i r ealtà, per attendere un in
certo futuro, che si può anche presentare 
brilla ntemente ma che del fu turo ha 'tutti 
i rischi, anche perchè la Serbia non ha e
nergie per fecondare i gerrni del progresso 
occidentale, cui gli sloveni cominciano ad 
att ingere. 

«La massa dei contadini sloveni, profon-
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damente cattoli ci farà il resto contro l'an
nessione ad uno stato retto da ortodossi 
quale la Serbia )) . 

Le osservazioni del Bresina corrispondo
no al vero, ma egli dimentica che il peri
colo delle agitazioni irredentiste slave in
comincia a olt repassare il minuscolo faro 
in tellettuale di L ubiana. 

Secondo i croati, la grande Croa.zia do
vrebbe riunire in un fascio tutti gl i slavi 
del Sud, trasformare Trieste in un capo
luogo della Slovenia, Vienna nella capitale 
della Slav'ia occidentale e l'Europa, dalle 
Alpi a gli Urali, dall'Adr iatico all'Oceano 
glaciale, in un I m pero confedera to slave . 

l\ia a fronte di questa utopia cr oata, sor
ge l 'ideale p iù modesto e più pra tico della 
grande Serbia, assai meno utopistico e con 
maggiori probabili tà di realizzazione. 

«I serbi quanto i croati caldeggiano l 'u 
nione degli slavi meridionali in un fascio 
(ha scritto un altro _friu lano, G. llfarcott i, 
che nel ·1882 stud iò assai profondament& 
il problema slavo dell'Adriat ico) ma gli 
uni e gli altri la vorrebbero a p r oprio van
taggio. Per mantenersi dominatrice in quei 
paesi l 'Austria non ha altro da fare che 
mantener vivo il già vivido antagonismo fra 
serbi e croati. L'occupazione della Bosnia. 
e dell'Erzegovina è la conseguenza di que-
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sta necessità politica ; costa e costerà al 
governo di Vienna e di Pest, maJ è una spesa 
inevit abi le. Altrimenti i serbi della Bosnia 
sarebbero l'anello fra i serbi d ella Serbia 
e quelli della Dalmazia; la preponderanza 
dei serbi diverrebbe irresistibile, e irresisti
bile 1'at trnttiva sopra tutti gli slavi del 
Sud,· con quanta rovina dell'edificio a ustro
ungarico ognuno lo vede ». 

l\fa l'util itaris1uo degli sloveni, segnalato 
dal Bresina, e il geloso a ntagonismo serbo 
croato rilevato dal )farcotti, non sono. e non 
saranno m.ai un vizio organico della stirp6 
paraliv.zante l'aspira:?;ione unitaria di tutti 
gli slavi . Ohi ci dice che precisamente dal
la Bosnia Erzegovina - la barriera au 
striaca eretta t ra i serb i della Sava e quelli 
dell'Adr iatico - non scatur isca un giorno 
la fa villa del grande incendio ? 

Gli sloveni non meno dei . croati mirano 
oggi più in là di Lubiana e di Zagabria -
piccoli fari int ellettuali - essi aspettano 
la luce dal grnnde faro di Belgrado. La 
fo1ccoh · incendiaria dell 'Oi<rana di Belgra
do non ha for se disseminato le . scintille 
rosse dei Sol-col dovunque viva e pensi gen
te ·sla va ? 

Ohi ripensi alle dissensioni degl i italiani 
a i prodromi del risorgimento nazionale, chi 
r ifletta alle var ie e opposte t endenze della 
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gente italiana allorch è :Yiazzini tentava in
vano di unificare lo spirito ci vile degli it<ct-
1iani, capisce ·facilmente come i d issensi 
formali delle fazioni e dei regionalismi sla
vi non abbiano alcuna importanza, come 
non ebbero importanza pel vasto disegno 
di Bismark le d ivergenze politiche e le ge
losie dei tedeschi delle varie regioni che 
oggi costituiscono la German;a. Nella for 
nace politica della storia in cui avvengono 
le grandi fusioni nazionali, le scorie non 
contano, è la finalità ch e trionfa. 

Rimarrebbe la pregiudiziale religiosa fra i 
serb i cattolici e ortodossi, già tanto sfrut 
tata da l governo del divide et impera, ma 
poichè tale pregiudiziale presuppone uno 
st a to culturale di assoluta primitività e una 
m entalità elementare, l'inizio dell'elevazio -
ne intellettuale degli slavi, già molto inol
trata, basterà a deludere le troppe speran-
ze r iposte nella divisione della fede. D'al
tronde alle grandi correnti nazionali è trop-
po fragile schermo il pregiudizio religioso. 

Questi dunque gli sloveni sui quali tu mi 
chiedi qualche cenno. 

In quanto al per icolo slavo è un a ffare 
serio, ed esso - come t 'ho detto sta 
precisamente tutto in quell'affare . Ti . ba
cio-le mani >> . 
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LA PENETRAZIONE TEDESCA 
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Nelle lettere del principe è considcrntet 
con qualche attenzione la penetrazione slo
vena, ma si accenna appena di sfuggita al 
pericolo tedesco che minaccia Trieste in 
part_icolare e l'Adriatico in generale. 

La penetrazione tedesca incominciò ad 
aprirsi seriamente il varco verso_ la regione 
adriatica dopo il 1870; essa gravò anzitutto 
sulle alpi tridentine scendendo dal Tirolo 
tedesco, ove la continuità etnica non po
teva essere suscettibile di una divisione ra~ 
dicale di barriere politiche. Dall'nltro lato 
il movimento tedesco si accentuò sui con
fini della Boemia e della Polonia. 

Ma poichè ln Germania, precedendo l'Au
'òtria nella corsa economica del drang nach 
Osten, mirava a sboccare in quel comodo 
corridoio del Mediterraneo ch'è l'Adriatico, 
le mire tedesche si appuntarono principal-
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mente su Tries te {che il principe di Biilo"· 
definì il polmone de lla Germ an'ia) e sulle 
coste orientali· dell'Adria, stendendo una 
zona d'influenza tedesca nell'Egeo, fino al 
B osforo. Un magnifico pied-à-terre in Gre
cia era creato dalla parentela di re Costan
tino che sposò la sorella di Guglielm o II; 
la miseria e la debolezza turca schiusero 
ai tedeschi un' oasi meravigliosa di produ
zione e di sfrut tamento economico. Anzi, la 
penetrazione germanica a l di là del Bosforo 
divenne a ddirittura egemonia che culminò 
nell'alleanza imposta al Sultano cont r o l:;, 
Triplice intesa. Accadde in Turchia come in 
Austria : l o stesso esercito dovette accettare 
la sopraintendenza e il controllo tedesco. 

Le mire penetrati ve della Germania nella 
regione adriatica non potevano ch e essere 
fa ·cori te dalle stesse tendenze del governo 
austriaco, avverso ai due irredentismi ita
lia.no e slavo e fidente nel lealismo tedesc0, 
deri vante dalla politica a ntir redentist a di 
Bismark e di Guglielmo II. 

Il grand e statista prussiano aveva ben 
compreso come sradicando l'Aus tria dalla 
confederazione germanica era tuttavia ne
cessario presidiarla d i forze tedesche, e i 
dieci milioni di tedeschi che fanno part e 
dell 'impero austriaco rappresentano un ma
gnifico centro di gravi tà d'interessi t ede-
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fì Chi intorno a l t rono di F ran cesco Giusep 
pe. Mentre b Germania contrastava all a 
I nghilterra i principali mercati del mondo, 
gl 'int ellettua.li d el pa ngermanesimo ist ilui
v<.tno nei paesi la tini dei veri centri cultura
li (Weltkultur) che dovevano essere gli an 
tesig nani di un formidabile movim ento eco
nOriiico . 

Ingegneri e industriali, banchieri e azio 
nist i, s ' impadronirono rapida.mente dei 
maggiori cent ri di p roduzione nelle provin
cie iner idionali dell'impero austro ungarico; 
ma frattanto la società p olitica Deutscher 
Schulverein lancia va. le sue propaggini lin 
guistich e e dottrinarie d i diffusione e d i 
organizza zione dalle creste dcl Trentino ai 
piani del Friuli, dalla laguna g:.:·adense a.lla 
costa e alle isole istr iane. 

La filosofia t edesca lanciò gli a rdi.ti ponti 
della. sua ideologia rinnovatrice, e il capi 
talisrno germanico passò quei ponti e fece 
sorgere nei paesi latini delle vere oasi di 
germanizzazione. L 'Adr ia tico è occupato in 
più punti (anzi nei punti migliori) dalla 
fi nanza e dalla politica germa nica. A Gra
do, a P or torose, a Brioni - stazioni bal
neari di prim'ordine - il teutonismo piant ò 
definit,ivament e le sue tende spesso monopo
lizzand o quasi il servizio dei grandi hotels 
sulla costa istriana, ri uscendo a penetrare 
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così persino nell 'intransigentissima Parenzo 
capitale dell ' Istria italiana. 

A Grado avvennero conflitti rumorosi fra 
i pangermanisti e i ·boemi, che, per sot
trarre i pr oprii connazionali al monop olio 
t edesco, a vevano istituito a lor volta eser
cizi czechi nella bella isola della laguna 
friula na. 

Portorose, m eravigliosa insenatura presso 
la patriottica P irano, che insorse così ani
mosamente contro le insegne bilingui, è 
diventata una stazione balneare t edesca. 
Tra i suoi roseti che imbalsamano l'alito 
dell'Adriatico, t esse la ragna degl'interessi 
politici ed economici l'èlite germa nica, pro
vocando talora violente r eazioni cli popolo. 
Recentemente, durant e un ba nchetto offer 
t o dai t edeschi di P ortorose al ministr o de
gli esteri Berchtolcl, il p opolo piranese in
scenò una imponente dimost razione d 'italia
nità dinanzi all'hotel nel quale erano rac 
colti a d agape teutonica intorno al ministro 
e al principe Hohenlohe, i maggiorenti del 
movimento tedesco. Anche nella stessa Ab
bazia - stazione balneare creata dalla S iid
B ahn - molti tralci d ella selva d 'Arminio 
sono stati trapianta ti in r iva al Quarnm·o 
che guarda i termini d'Italia. Ufficialmente 
si affermò che il Deutsch er Schulverein 
tende ad arginare il m ovimento espansivo 
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dello slavismo che dalla Russia, si estende 
rapidamente in Austria, dove si congiunge 
coll' irredentisrno italiano e coll' «allia,nce 
française ». Ma il pericolo tedesco minaccia 
principalmente l'italianità delle terre irre
dente coi suoi privilegiati mezzi di pro
paganda e il fonnidabile congegno econo
mico industr iale. 

Lunga sarebbe l'enumerazione di tutte le 
risorse adriatiche assorbite dalla specula
zione germanica. Il Lloyd austriaco subì un 
radica1.e intedescamento negli ultimi dieci 
anni; lo Stabilimento tecnico triestino, coi 
suoi grandi cantieri di San ~farco e San 
Rocco, fu invaso a poco a poco dagli in
gegneri germanici che se ne resero arbitri. 
maltrattando poi e vessando gli operai trie
stini e istriani, talchè non mancò la reazio
ne violenta. Un ingegnere germanico fu uc
c_iso a colpi di rivoltella da un operaio trie
stino, che si suicidò; un altro il!gegnere 
germanico fu ammazzato nel cantiere na
vale di Monfalcone da un operaio triestino 
che riuscì CL riparare all'estero; un terzo 
ingegnere tedesco fu assalito, nel cantiere 
di. PSMarco, a colpi di martello e di spran
ghe cfi ferro e fu a un pelo dal lasciarvi la 
pelle. ·scoppiarono anche degli scioperi con
tro i sistemi oppressivi e invadenti degli 
ingegneri gern1anici, ma la peggio -toccò 
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quasi sempre alla massa. operaia perehè ]e 
baionette austriache sono il miglior pun 
tello del capitalismo tedesco. Il moviment o 
bancario a Trieste è prevalentemente te
desco, per quanto da parecchi anni lo fron 
teggi assai fortemente la finanza slava. e 
boema .. Tutte le industrie maggiori di Triest e 
(Linoleillll, P ilatura di riso, Raffineria d i 
olii vegetali e minerali , Distillerie di alcool, 
ecc .) sono germaniche o vincolate a capi
tale tedesco. 

Le Officine Elettriche d ell 'Isonzo, mono
polizzatrici dell'energia elettrica destinata 
all'illuminazione e al movimento industriale 
d i tutta la regione, compresa Trieste, sono 
creazione germanica; i grandi stabilimentj 
industriali cli Monfalcone sono germanici; 
a Trieste il capitalismo germanico h r-1 isti
t uito dei veri trusts. Per esempio tutt e le 
aziende degli speditori t r iestini sono state 
accent rate in una Union Gesellschaft a.lb 
cui testa sono i germanici ; una Union Bau 
Gesellschaft germanica ha soppiantato col 
suo monopolio, favorito dal governo au .. 
striaco, tutte le grandi ditte costrutt r ici 
di Trieste . Il commercio triestino è sotto 
la spada d i Damocle di u na grande agenzi<1, 
d'informazioni commercial i, germanica an 
ch'essa. Con le ferriere di Servo la (alti forni 
d i una società germanica) i pangermanisti 
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hanno crea.to unc1 colonia operaia tedesca 
d'i1nportazione a Servala, villaggio del ter
ritorio triestino abitato da vìllici sloveni, 
e, per fcuc opera, completa, il Deutsche 
Schulverein ha eretto ivi l a sua brava scuo
la tedesca . Perchè se non lo sapeste, nel 
concetto dei gcrrnc1nici, Trieste è tedesca 
ed appartiene alla Sud-Mark germanica. Al-
1neno così giurano in verba 1nagistri i pro
pap111disti del Volksbund. 

Il programma tedesco della l\Iare<t dcl 
Sud è dei più pratici; si sviluppa, nel cani

economico. La società della Sùd Mark 
notato anche Benito l\Iussolini fa -

00 ndo la storia della calata tedesca nel 
Trentino) cmnpra poderi a.l confine lingui 
stico, ne espelle i contadini italiani e li so
stituisce con famiglie tedesche. 

«Comperare gran parte di quella terra 
italica che un relatore della Sud Mark chia
ma· terra d'oro e trapiantarvi i tedeschi : ec
co il prograrnma della società». 

A Trieste Bi:dste un centro politico di 
propagancht gerrrtanica ne1 palazzo della 
Thiirn Verefn Eintracht e spesso il gruppo 
tedesco h ;1 tcnt;.cto delle levate di scudi e
lettorali perfino nel campo arn_ministrativo, 
illu dendosi di poter fare, se non delle af
-fe:rn1azioni decenti, per lo meno, della di
spersione di voti a favore dei candidati so-
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cialisti e slavi e a danno dell'elemento ita
liano. 

A Pola - auspice il così detto pmtito 
della i. r. l\:Iari11a, ovvero il partito del 
J.11uss sein - la rappresentanzc1 cittadina 
fu inquinata daj tedeschi, e la stessa Gori
zia dovette patteggiare e aceogliere nel se
no della rappresentanza cittadina due rap
presentanti dei tedeschi, quantunque nel 
Frinii i tedeschi siano appena 3500 a fron
te di 120.000 italiani e 112.000 slavi, vale 
a dire qualche cosa come la trentesin1ase
sta parte della popolazione. 

Nelle ultime elezioni politiche e ammini
strative i tedeschi della regione adriatica si 
allearono agli italiani, e un loro organo, 
sorto da poco a Trieste, la. Wochenpost, 
patrocinò l'unione italo-tedesca contro la, 
marea slava; inutile dire corne tale inossa 
non fosse affatto s incera : la suggerivano 
l'odio contro g"li slavi e ragioni di opport11-
nità t ransitoria. D'alt.ronde il concorso 
tedesco alle urne italiane non poteva. 
portare un notevole contributo numerico 
di suffragi, tanto più che per assumere 
tale atteggiamento nuovo, l'ele1ùento tede
sco dovette schierarsi contro il governo au
striaco, e s'ebbe perfino lçi, scmnunica JJO~ 
litica del principe Hohenlohe, i l quale te
meva per i suoi socialisti. 
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Giuseppe ::\farcotti , che fu in Bosnia e 
in Erzègovina. all'epoca, dell 'occupazione (La 
nuova Au.stri-a, F irenze, Barbera 1885) narra 
che una colonia .germanica si stabilì in 
Bosnia fi n dai primi tempi dell'occupazione. 
Non perdono tempo, i veliti del Kaiser! 

«i'~ una colonia .Principalmen te p russiana, 
sopra ottocento circa s~icento provennero 
dalla Prussia; ed è una colonia essenzia l
mente cattolica , giacchè il nucleo è cos t i
tuito diL una quarantina di t rappisti, i quali 
si stabilir ono nel convento di Santa Maria 
Stein presso Banjaluka, dove colt i vano le 
terr e, fabbricano birra e forma ggi. Lì pres 
so diciassett e monache formar ono il mona
stero di Nazm·eth. I pochi mestieranti e il 
grosso degli agricoltori si fecero il nido- in 
t re vilìa,ggi a, p oca dist a nza ; comprarono 
terre, ne preser o in affitt o e si diedero a 
lavorare ; battezzarono la colonia col no::.:ne 
di « W indthorst», il celebre capo d el partito 
cattolico al parlamento gerrnanico. La co
lonia è ~ogget!Ja alle leggi com uni di ordine 
pubblico, m t1 il governo austriaco non ha 
frapposto d ifficoltà a che si amminist r i da 
sè, con una certa au t onomia , eleggendo a n 
nua lmente un si ndaco e cinque consiglieri ». 

Indubbiamente la colonia W in d thorst non 
ha a vut o alcuna influenza p olit ica sulìo 
spir ito della. popolazione bosn ia ca, ma è cer-
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tamente d iYeuuta uu fulcro d 'in teressi irra 
diante nei Balcani. Così la Gcnnania disso 
da a suo profitto col capit ale e col lavorG 
tedesco le terre che l'Austria ha conquista
to bag·nandole col sangT1e di p opoli che a 
quelle conquiste non h anno alcun in t eress<0 . 

A Tries te c'è una vera. e propria coloniz
zazione germanica ind ustriale e. com1uercin.-
1e; l 'u ltimo colpo tedesco apportato a lle 
riscosse locali fu il tentativo, in parte riu 
scito, di m ouopo1izzare l' eseruizio degli 
hotels , inducendo gli albergatori triestini 
e italiani a chiudere i loro esercizi con una 
spietata concorrenza. Infatt i sotto gli au
spici dello s t esso principe Hohenlohe, sor
se sulla r iva di Trieste il colossale Excel 
sior-Palace-Hotel, eretto da una società 
azionaria t edesca che ne affidò la direzione 
al genero del ministro aus triaco 13ilinski. 

Il grandioso hotel a vrebbe pot uto indub
bia mente pa.ralizzare t utti gli altri hotels 
minori, sia per la grandiosità dell 'impianto 
sia p er l' imponenza dei mezzi, se la SU2- i1n
pronta tedesca e la clientela poco simpa
tica, con prevalenza di ufficiali del! ' eserci
to1 non ne a vessero pregiudicato fin da.l l'ini 
zio gl'interessi . .. A.vvennero poi nell'hotel 
stesso degli scandali galanti cla1norosi che 
ne compr omisero del t utto la reputazione . 
La società del Palace-Hotel perdette, dalla 
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sna apertura - in inedia - mi lle coronE: 
il giorno . 

L'erezione di questo Hotel tedesco, che 
doveva essere nell'intendimento dei pan
germanisti un piecl-à-terre importantissiin o. 
ha. origini curiose e piecanti, che ·sono suf~ 
ficentement~ lumeggia.te nella suecessiva 
let tera. 

Kell'aprile del 1915 le popolane triestine, 
nella loro memorabile reazione contro la 
guerra, a.ssalirono l'Exoelsior-Palaoe-Hotel. 
fracassandone t utte le vetrate a l grido di 
Viva l'Itali<Ll Gli uffici<tli austriaci raccol
ti nelle sue sale si misero in salvo scappan
do dalle uscite postiche, protet ti dalle 
guardie . 

Come e perchè sorse il famoso Hotel te
desco 7 Cc lo dice la seguente lettera: 

«Mia piccola t artaruga. - Se realmente 
la via dell 'inferno è hst ricata .cli buone in
tenzioni, dio sa quanti chilometri quadrati 
cli lastricato infernale rappresentano il mio 
attivo a cagione clell'Exoelsior- Palace-Ho
tel di Trieste. Questa magnifica rocca del 
germanismo sull'estremo lembo dell'Adria
tico è un sontuosissimo e colossale Ho tel 
tedesco da me ideato, caldeggiato, proget 
tato, organizzato ed ~ ahi r - anche inau
gurato. 
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N elle mie rosee previsioni teutono-alber
gatrici io già sognava sull'architrave d'in
gresso di quel grandioso Hotel, in un non 
lontano anniversario politico, il inia sim
patico busto eh marmo (il bronzo non lo 
posso soffrire dacchè si è affermato che io 
ho la faccia di quel proverbiale metallo). 
E sotto il busto una non meno simpatica 
epigrafe gratulatoria. In vece, la realtà non 
ha tardato a squadrare le fiche (e quali 
fiche, mein Gott!) alle mie lodevoli inten
zioni, sicchè - sia detto fra noi - sulla 
facciata del!' «E:s:celsior -Palace-Hotel» tut
to al più l' «excelsior» potrebbe essere im
personato nella nudità di Taide o· femn1i
nilità analoga. 

Figurati, piccola tartaruga del Danubio, 
che quelle camere lussuose, dalle quali l'om
bra accigliat2~ e tripilosa di Bismark vigila 
la cerula Adria in attesa degli argonauti 
del Kaiser, sono state trasformate dalle va
rie colombe tedesche ((dal desio chiamate» 
in una pagoda del peccato, degna dcll' Are 
tino e dei subi sedici sonetti, diremo così a
crobatico-erotici) sui famosi disegni di Giu
lio Romano. 

In quel palazzo fastoso, eretto da pa
triottici azionisti tedeschi nel dnplice in
tento di dare il tracollo agli albergatori 
italiani della città e di facilitare l'appolla-
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iamento delle avanguardie politico -econo
miche teàesche, se ne son vistei in breve 
volger di t empo, di tutti i colori . 

Horresco referensl F uda quell ' «Excelsior 
Palace » che nel 1913 tre dame s'imbarca
rono per Lesbo, e fu così poco discreto il 
loro viaggetto, che gli . echi dell~ città ri
percossero il fremito sonoro dell' ilarit à ge
nerale.. Non dico che in q uell'affare _c'en
trassi direttamente io, ma, tu sa,i, per con .. 
catenazione d'idee, il mio nome echeggiò 
~.nche sulle r ive lesbiche, con quanto pre
stigio del governo, non è chi non ve.da. 

Inta.nto il bellissi1no r istoratore e il ma
gnifico Caffè dell '«Excelsior-Pafri,ce;> di 
vennero il ritrovo unico dei fi gli di ].farte. 
Tutta l'ufficialità t edesca, o ba.stardo-te
desca in uniforme a.us tria,ca, piantò le ga
la nti tende in quelle sale, siccbè la popo
lazione t riest ina boicottò i1nn1ediatamente 
qu ella dependance della caserma. 

"Nè ques to bastò. 
I bravi ufficiali s i servirono delle saìe 

- ed anche delle camere, pur t roppo! -
cli quel bellissimo hotel per cornificare mez
za aristocrazia nera della fedelissima Trie
ste. con estensione cornifera alla coniuga
Jit i di Graz, Linz, Klagenfurt, Innsbruck, 
Vienna ed a lt ri t a lam i della monarchia. 

Da q~anclo ho avuto la malaugurata idea. 
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di inaugurare su questo lido quella roc
cella del teutonisn10, col comforf: moderno, 
per le da1ne tedesche anclaJ'e a Trieste si..: 
gnifica .. 

t inutile ch'io ti dica quello che' signi
f.~çhi ; chiedilo ai birrosi mariti tedeschi già 
abbastanza arnreati nella testa, dalle molli 
sabbie di Grndo e di Ab1iazie". 

Ahimè, ed anche ahi loro! In quel pa
)azzc\ ch'io presumeva glorificato daJJ'au
stera vena del Goethe, stride iiivece il sog-
ghigno satanico di 1-Icinc ! . 

Tutte un clecameronc tedesco s i svolge 
trr., gli stucchi e i marmi di quell 'albergo 
tralignato. Bravi tedeschi che dormono a 
coppie rnascoline. Forse per economia r Si
gnorine çli ricche famiglie assai ortodosse 
in fa t to di austriacantismo, che vi pren
dono lezioni di tattica rnilitare dagli uffi
ciali del presidio; consorti di pezzi grossi 
del conservatorismo nostrano che vi dimen
ticano la loro fede matrimoniale. 

Una signora, moglie di un ingegnere te
desco, dopo di averne fatte di tutti i colori, 
si dà in quel hotel a un ufficiale. Il marito, 
per quanto tedesco, si batte e ferisce l'uf
ficiale. 

Dopo pochi giorni l'ufficiale, guarito, tor
na alla carica, ma la signora, che aveva 
già provveduto al successore, lo schiaffeg-
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gia sonoramente nell'atrio dell' «Excelsior
Palace-Hotel» . 

E il pubblico ride, e i triestini gongo
lano, e la satira sprizza. scintille di fuoco 
e di acido che fan no i più orribili arabeschi 
sulla reputazione del mio Hotel. Intanto le 
azioni vanno a rotta di collo, e ci si perde 
danari a palate . 

A titolo di episodio ti dirò che la signora 
di cui sopra ha chiuso la sua carriera ga 
lante in un modo così curioso e clamoroso 
che il ricordo ne durerà per lungo tempo. 

Dopo lo scandalo con l'uffi cia.le, quella 
signora si recò ad Abbazia, senza il marito, 
naturalmente, -rna con un bellissi1no cane 
di San Bernardo. 

Un giorno, mentre ella prendeva il bagno, 
il personale dell 'albergo, ud ì dei gemiti e 
forzò la porta del gabinetto. La signora e il 
cane fur ono t rovati in posizione da non la.
sciar dubbio; la signora - svenuta dal 
dolore - non riusciva a liberarsi dal cane, 
sicchè ci fu un indispensabile intervento 
chirurgico <{ il cane fu ucciso e quindi am
putato. L 'eroina di questo eccesso morì di 
infezione in seguito alla sua avventura ca
gnesca. Il ·marito, non potendo batters i col 
cane, si suicidò. 

Il d irettore dell' E xcelsior-Palace-Hotel» 
(marito di una figlia del ministro ·Biliilski) 
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pensò di richiamar pubblico e riabilitare 
le sale del suo Hotel, organizzando dei the 
musicali . Intenzione buona , musica buonis
sima, pubblico p essimo. Vi accorse t u tto il 
demi-mond e ital o-slavo-teutonico attratto 
dal luccicor e delle uniformi e dalla possi
bilità di concludere buone.. scritture te
desche . Lo scanda lo non era neppure cir
conscritto dalle appar enze. Si vedevano cop
pie d'occasione, riunite dal the e infiam
mate dalla musica, passare dalhi sala alle 
camere superiori senza neppure una bat
tuta d'aspetto o una trans izione di conve
nienza. Detto e fatto. Comfort tedesco .e 
anche moderno. Venne il carnevale e il 
dir ettore pensò senz'al t ro d i organizzare dei 
veglioni mascherati. 

Peggio! Il quadro della deboscia fu com
pleto. L 'è lite tedesca e ·l a suburra interna
zionale fraternizzarono nei saloni è nelle 
camere della mia istituzione . 

:iìfa tu dirai, col buonsenso ch.e tanto 
ti distingue: - E occorreva proprio che 
tu, vecchia volpe, andassi a crearti questo 
al tro vespaio 7 Che bisogno c'era di questo 
Hotel t édesco? 

Brava! Io ho sempre avuto delle ore 
grigie nelle quali una specie di cattivo ge
nio mi ha suggerito le id ee più ba rbine. 

L 'ora grigia dell'« Excelsior-Palace» io la 
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devo a un generale austriaco, boemo sì ma, 
tirchio e testardo come un mulo. Il terzo 
corpo d'armata, con la sede a Graz, era 
comandato a quell'epoca dal generale Su
kowathy, ch'era l 'antitesi viva del generale 
Schemuà, succedutogli poi . 

Schcmuà, allora a Trieste, era il generale 
galante, il cocò delle signore abbastanza. 
austriache per non subire l'ascendente di 
quel figlio cli Marte, al quale l'origine fran
cese dava tutto il fascino della galanteria 
e della generosità. lVIolte battaglie vinse 
a Trieste il generale Schemuà, ma almeno 
e·gli non. mi procacciò noie. Perbacco ! Pa 
gava sempre, come si suol dire, di persona. 
Ah, egli agevolò molte carriere e elio gliene 
renda merito. Sukowathy, invece, non pa
gava nai , nè di persona nè di tasca. E i 
cocci erano miei. Senti come sorse l'idea 
dell' "Excelsior-Palace-Hotel» . 

A Trieste c'erano quattro o cinque gran
di alberghi, ma di prim'ordine non ce n'e 
rano che due: l'Hotel de la Ville e l'Hotel 
Delorme. 

L'Hotel de la V ille era il più aristocra
tico; vi scendevano i pezzi grossi dell'e
sercito e le notabilità della politica e del
l'arte. Anche qualche arciduca non isde
gnava domiciliarsi di tanto in tanto in quel - · 
l'Ho tel. Proprietario dell'Hotel de la Ville 

17 
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era un italiano, il s ignor Caramelli, il quale 
aveva sposato una gentildonna triest ina, fi
glia d el deputato triestino Hagenauer che 
nel 1861 osò affermare in ioieno Parlamento 
austriaco : « Io sono deputato d'Italia ». 

Tutt o andò bene, liscio come l'oli o, fi n o 
al giorno in cui il generale Sukowat hy ca
pitò da Graz accom.pcignato da un suo fi 
gliuolo malato. Il ·giovanotto, sofferente d i 
tubercolosi all'ultimo stadio, fu . collocato 
in una camera dell'Hotel de la Ville e colà 
dopo una settimana d'agonia passò a ini 
glior vita. Fatte l'esequie ai fi gliuolo, il 
generale chiamò il cameriere e gli d isse : 

- Io resto ancora qualche giorno, ma 
la camera di mio f iglio è in liber tà, potete 
affittarla. 

- Affitt arla ? - osservò il cameriere -
ma lei scherza ? Bisogna anzitutto disin 
fettarla. 

- Questo non mi rig·uarda. 
La direzione dell'Hotel chiamò il perso

nale sanitario, f ece operare una energica 
disinfezione, com'era suo dovere, e presen
tò. a l generale il conto delle spese; nna vera 
miseria. 

Sukowathy andò su tutt e le furie, pro
testò, minacciò, ma t u tto fu vano ; il d iret
tore dell'Hotel gli dis se : 

- Bisogna pagare. 
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- St a bene, pago, ma non la pa sseret e 

liscia! 
Il generale mi fe ce la visita di congedo 

prima d i ri tornare a Grai, e mi parlò del 
l'Hotel de la Ville , manifes tandomi il suo 
proposito cli boicot tarlo come pericoloso 
specialmente per i personaggi della Corte 
e per l'ufficialità. 

- E un nido cl'irredentisti .. . di anarchi 
ci .. . - sbuffava il generale. 

- Non me ne sono mai accorto - io gli 
osservai. Però compresi ch'era inutile con
t rariarlo, la sua vendett a era decisa . 

In pochi giorni quell'Hotel fu effettiva
mente boico ttato; una circolare proibì agli 
ufficiali di fr equentarlo e di farvi scen
dere le loro famiglie. 1''rattanto il boico t
taggio veniva esteso alle sfer e di Corte 
e all'alta aristocrazia viennese. 

La principessa Ocles.calch1, dopo qualche 
t empo, facendo visita alla proprietaria del
l'Hotel , le d iceva : 

- Sono. dolente, signora, di non poter 
più scendere nel suo Hotel , ma mi è vìe
tato, tanto più che mio figlio è ufficiale. 

La faccenda, a poco a poco, venne a co
noscenza del pubblico, qualche giornale ita
liano - quantunque con discrezione -fe
ce delle allusioni. Toccava a me correre ai 
ripari . In quei giorni avvenne l'uccisione 
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di re Umberto che provocò la solita caccia 
a.gli anarchici. 

, È una caccia ch e alla nostra . polizia tor
na assai grndita, poichè sotto la qualifica 
generalizzatri ce di anarchico può essere 
messo all'oscuro qualsiasi soggetto sia es 
so irredentis ta o anticlericale, purchè re
putato incomodo per le sue idee. 

In quella circost anza la caccia all'anar
chico salvò la situazione del governo locale 
ed anche la serietà del generale Sukowathy. 

Il proprietario dell'Ho tel de la V ille pro
t estava energicamente, non nascondendo il 
vero motivo della rappresaglia del gene
rale, sicchè il mi nistero chiedeva schiari
menti. 

Che cosa poteva dire, io? Come dia11-
cine quell'Hotel poteva essere diventato pe
ricoloso da un momento all 'altro? La mia 
fantas ia stava per essere messa a dura 
prova. / 

Fortunatamente la polizia scoprì che due 
inservienti del detto Hotel erano inscritti 
a l partito socialista italiano, genere di so
cialismo pericoloso non ammesso sul m er
cato politico dell 'impero, e procedette sen
z'altro a l loro inga bbiamento. 

Le fortune della polizia sono come le ci
liegie, l 'una t ira l'altra. Ed ecco· che .a i due 
sospetti arrestati si scopersero alcuni op u-
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scoli del Krapotkine. Quei due giovani e
rano incensurati, è vero, anzi le informa
zioni non tornava no a loro danno; proba
bilmente quegli opuscoli non documenta.
vano affatto le loro tendenze individua.li, 
ma il loro arresto era più che sufficiente 
a coonestare il boicottaggio dell'Hotel, vo
luto dal generale. Così io potei rìferire a 
Vienna che le presunzioni di sua. eccellenza. 
Sukowathy non era.no infondate ma. veni
va.no a nzi suffragate dall'arresto di due pe
ricolosissimi a narchici appartenenti al per
sonale del!' Hotel. 

Fu questa la. necrologia. ufficiale di quel 
povero albergo, che tanto danno risentiva 
dalla tubercolosi del giovane Sukowathy . 
Decisamente quei bacilli sono assai nocivi, 
specialmente quando sono ba cilli militari! 

Dopo l'Hotel de la Vill e, di possibile in 
li nea aristocratica non c'era che l'Hotel De
lorm e, e l'alta clientela viennese portò colà 
le sue valigie. 

l\fa il signor Caramelli, proprietario del
l'Hotel boicottat o, era. un nipote di i\fachia 
velli. Egli mi guastò ancora una volta le 
digestioni . Detto fatto, egli comperò an
che l'Hotel Delorme, e così monopolizzò 
l'ospitalità che Trieste poteva offrire a gli 
alti papaveri della nobiltà e dell'ufficialità 
austriaca. 
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Io ne ·fui seccato; Sukowathy ebbe un 
sorriso tut to boem o, e osservò: 

- Sta bene, così quell'italiano andrà al
la malora più presto. 1) 

Ch e fare? 
L 'Hotel Volpich con acconci restauri " 

adeguate manifestazioni di patriottismo, 
t entò mettersi in linea e poter succedere 
al Delorme nell'«alto onore » degli ospiti 
aris tocratici. Era l'hotel dei luegheriani di 
Vienna ; il defunto deputato Schneider, dei
lo stato maggiore di Carlo Lueger, vi pren
deva spesso maiuscole sbornie di birra : 
tutto il leccapiattinismo triestino e il pan, 
germanismo invadente vi si appollaiarono 
e l' Hotel V olpich fece sfoTZi inaudi ti per 
soppiantare gli a ltri due . 

]\fa era un vero sacrificio ch_e la disciplina 
imponeva agli ospiti in quanto che queì -

1) Qualche anno più tardi un autorevole personag
gio politico, messo al corrente della situazione, ne 
informò l'imperatore, il quale ordinò fosse tolto l'in
decente boicottaggio ai due hotels del signor Cara
melli, ma era troppo tardi, poichè i l signor Caramelli, 
disgustato e indignato, 'si ritirò dagli affari e finì i 
suoi giorni in una villetta di Rifredi, a Firenze dove 
la sua famiglia si è stabilita. Va.lga questo episodio, 
rigorosamente vero, a dimostrare quale razza di giu
stizia possano aspet tarsi gl 'italiani dal governo au
striaco nell'irredenta. 



- 263-
l'Hotel non poteva offrire il lusso e i l com
fort necessari . 

F u allora che un lampo di luce mi venne 
dal nord. Dissero i tedeschi: E per ch è non 
creare un grande hotel t edesco a Trieste? 
Perbacco! C'era il colossale e indecoroso 
casamento del Governo marittimo sul più 
bel punto della r iva : bisognava farne un 
hotel. 

Io me ne occupai alacremente -e così , 
dopo ·qualche anno, sorse e fu inaugurat o 
l' «Excelsior-Palace» . 

Ah, se avessi saputo quale cornificio au 
stro-tedesco io istituiva ; se a vessi potuto 
sospettar e ch e da Lesbo a Sodoma la mia 
iniziativa sarebbe cantata dalle ombre cli 
Aretino e cli Ba ffo, parola d'onore, me ne 
sarei lavato le mani. Ahimè, le piccole cau
se ha nno tal volta grandi effetti. :Ma ormai 
è fatta. Icld io mi perdoni! 

Se vieni a Trieste, t i consiglio quell'hotel. 
Ti d ivertirai e farai eccellenti affari. 

Addio, bella tartaruga del Danubio. Tuo 
sempre)} . 





0AP. XIV. 

IL POPOLO TRIESTINO 





«Carissima, fra le mie memorie giovanili, 
oggi scendo un tono sotto 11 rigo e ti scrivo 
alcuni cenni affrettati e compendiosi sul 
popolo triestino. Epitomizzare la psicologia 
popolare di questa città è impossibile : essa 
è troppo poliedrica. Come i secoli depon
gono sui monumenti antichi una patina che 
li distingue ·e li nobilita così lo spiri t o po- ·· 
polare di Triest e sparisce superficialmentp 
sotto un lento prodotto di sovrapposizioni 
e di assimilazioni etniche. A ri cercare la 
radice della triestinità bisogna scendere 
sotto quella superficie apparente. Allora, 
come avviene della fusione incandescente 
sotto il nereggiare della scoria raffred
data, si rivela luminosa ed ardente l'indole 
del vero popolo triestino, capace . delle più 
aspre ritorsioni; dolce e vulcanico; senti
mentale ed impulsivo. Il cosmopoli t ismo 
dell'ultimo secolo, attutì alquanto le carat-
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t eristiche popolari, ma non intaccò affatto 
l 'anima di quella folla che ha l 'atavismo 
dell'indipendenza e del coraggio disperato 
nelle difese . 

Tries te è città ricca di vicende storiche 
ma p overa di document i ; il suo popolo 
manca quasi a ffatto d i folk lore. Cattiveria 
di conquistatori e di dominatori distrusse 
tutto il suo passato documentario; l 'igno
ranza e lo spirito settario delle caste fe
cero il resto. 

L'archivio diplomatico d i quest a città, 
che affebbrò di t erribili ire Venezia du
ra nte tutto l'evo medio, è ridotto a ;uno 
scaffale miserrimo. Nei pri mi a nni del se
colo XVIII la sede vescovile di Trieste 
fu trasferita per brevissimo tempo a Go
rizia. Il vescovo dell'epoca - buon'anima 
- portò seco tutto !'archivio, che doveva 
essere una miniera ureziosa per la storia 
di Trieste; la Perpetua d i quel prelato fecp 
una bella pensata : vendette tutto ai salu
mai goriziani a peso . d i cartaccia. 

Pietro Kandler, çhe allora studiava i re
sti lapidari di Aquileja, capitò un bel gior
no a Gorizia e, quantunQue archeologo, sen
tì. lo stim.olo d'un appetito tutto latino. En
trò da un salumaio e comperò del pro
sciutto. Quale non fu la sua sorpresa quan
do, gustando l 'eccellente prosciutto fri u-
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lano, si avvide che la carta in cui esso era 
involto, rappresentava un valore storico sor
passante non solo !'iut iero prosciutto ma 
anche il relativo porco che, vita natural 
durante, ne fu legittimo possessore! L'in-
signe storiografo non esitò un istante. Fece 
il giro di tutti i salumai e ricomprò quanta 
più potè di quella strana carta da invol to. 
I r ispettabili salumai goriziani l 'avranno 
probabilmente ritenuto matto, ma Trieste 
g·li deve tutta la sua riconoscenza per aver 
ricuperato almeno in minima parte il suo 
archivio. 

F ino al principio del secolo XIX, a l pie
de della pendice di Donata (Rena vecchia) 
zampillava una fonte campestre all'ombra 
delle ultime arcate del!' Arena; ma l'utilita
rismo le sacrificò.. Quello che no)l fecero 
i barbari fecero i triestini. Ora non restano 
che a lcune cavee dell'anfiteatro, nei sot 
terranei di una vecchia casa. 

Il mercantilismo fece nel campo foll<olo 
ristico della città quello che l'utilitar ismo 
aveva fatto nel campo archeologico e l'i
gnoranza tra le reliquie paleografiche. 

Il popolo triestino, asserragliato nei due 
rioni Jìlebei di San Giacomo e d i Città 
vecchia, non ha potuto difendersi dalla pe
netrazione slava e tedesca. Infatti, c'è un 
sensibile inquinamento delle energie popo-
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làri e sull 'inquinamento iniziale noi potem
mo contare per far procedere .la p erfora
t rice del pi ttonianismo. Coll\·ertire lo spi
rito popolare era impossibile, bisognava 
minarlo. Quale m igliore esplosivo dell' in
ternazionalismo applicato contro l' irredenti
smo ? L'idea fu mia, e me ne glorio come 
luogotenente imperiale e come uomo di spi
rito. Lo strato più alto del popolo, vale a 
dire l'artigianato cosciente, subisce l 'attra
zione, anzi la seduzione della politica me
diocratica, ma la massa infotme del popolo, 
insensibilizzata dalle preoccupazioni mate
riali d ell'esistenza, crea un sufficiente ba
stione di democrazia fra le tendenze sepa
ratiste degli irredenti e le mire snazionaliz
trici del governo. 

Organizzando questo popolo noi l'abbin
mo nddomesticato. Chi l'avrebbe predetto 
a Cnrlo Marx, che dnlle sue teorie un go
vernntore austriaco saprebbe trarre la mor
fina p er annichilire lo spirito 'ét'un popolo 
tra i più fieri e tenaci ? 

E questa la mia ultima gloria, dico ul
tima perchè i più oscuri presentimenti mi 
attanagliano l 'anima. Se io considero il 
mondo politico con le sue febbri mnle re
presse, coi suoi s ilenzi paurosi, con le sue 
convulsioni improvvise, con le sue evolu
zioni lente e fatali, sento come il preludio 
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st orico d'una ·immane, catastrofica trage
dia di popoli. 

Quali disillusioni ci attendono? A che 
cosa avrà servito il nostro lavoro? Lo dirà 
l'avvenire . 

Ti bacio la mano e spero di rivederti pre
sto, a Vienna». 

Qua le lo scopo pratico di questo volume? 
Esso è chiaro. L 'Austria eresse a lealismo 

dinastico nella Venezia Giulia un fonda 
mento lubrico d i fortune losche, di co
scienze venali, di principi falsi, di sofismi 
condannabili: t utto il fango, insomma del-
l'austriacantismo artificiale. , 

Se la bandiera italiana dev'essere pian
tata ·finalmente su quell'ultimo balua rdo 
italico, la redenzione non sarà completa, 
finchè non sarà dewolito e disperso il fon 
damento lubrico elle resse già l 'incensiere 
alla bicipite. 

E questo volume è una guida. 

FIN E 
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