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Con il conrriburo del Comune di Trieste 

(Comitato per le celebrazioni del Cinqu:mrenario del rirorno di Trieste all'Italia) 



Arduino Agnelli desiderava rendere 

omaggio all 'am ico Anwnio Fonda Savio 

inserendo quesra mosrra documenrale all'imer

no delle celebrazioni per il Cinquantenario del 

ritorno di Trieste all'italia. Purrroppo, non può 

essere qui con noi. Tuttavia, al rimpianro per la 

sua improvvisa scomparsa e al rammarico per la 

mancanza della sua vivace conversazione, tra

iamo con fono e insegnamenro dalle parole che 

Arduino Agnelli ha pronunciaw in occasione 

della mostra da lui promossa su Anron io Fonda 

Savio già nel 1975. 



(. . .) Fonda Savio fu. u.omo impegnato sopmtJutto nell'azione e dota

to n! massimo gmdo di senso della misttm e della virtù della discrezione. Pure, 

quest'uomo tutto dedito all'impegno civile, unti le come pochi e d'altro canto 

sempre pronto a forfronte alle supreme responsabilità, così dn volontario irre

dento nel 1915- '18 come dfl comandante del Corpo Volontari della Libertà 

di 7i·ieste nel 1943- '45 e da cittadino investito di svariate responsabilità 

negli nn n i dei Lungo dopoguerm, quest'uomo poteva tener testnagli storici di 

professione per completa padronanza della storia delle nostre terre. (. . .) In 

conclusione un auspicio: vedano gli storici di studiare ancora Fonda Savio, di 

farcelo rivivere e di recuperare ttll insegnamento, quello che egli ci offrì con 

L'esempio, rnn che ora va trasmesso atle giovani generazioni. 

Ardui no Agnelli, Nobile impegno civile, in «Voce Giul iana», 16 maggio 1975. 





Nota introduttiva 

l:Archivio e Centro di Documentazione del la C ulwra regionale, il 
Dipartimento di lrali anisti ca Linguist ica Co municaz io ne e Spettaco lo 

dell ' Uni versità di Tr ies te, la Biblio teca Statal e di Tries te hanno organ izzato, nel
l'ambito delle celebraz ioni del 50° anniversa ri o del ricongiungimento d i "Jì -i es te 

all ' Itali a, una mos tra documentari a sulla complessa personalità di An tonio 
Fonda Savio, combarrente per la li berrà, uomo di cultura e collezion ista. In par

ti colare, la mos tra vuole essere un omaggio a un illustre concirradino che si è 
distinto per ero ismo e spirito democratico nell a Prim a e nella Seco nda guerra 

mond iale, ri vestendo un ruolo d i primo piano - prima Comandan te di piazza e 
poi Pres idente del Comitato di Liberazione Nazionale dell a Venezia G iulia- nei 

mo menti pi è1 criti ci della sto ria cittadina che va nno dall ' insurrezione con tro i 
- tedeschi al 1954. Da alcuni anni presso il Dipartimento di !taliani stica 

Linguistica Co municazione Sperracolo dell 'Uni versità di Trieste è arrivo un 

gruppo di rice rca che attende al lo studio e all 'edizione di materiali inedi ti e 

aspetti poco noti della tradizione lerrerari a regio nale. Tra le ri cerche in arro vi è 
anche la sistemazione del cos picuo fondo donato da Leti zia Svevo Veneziani 

Fonda Savio concernente la biblio teca d i Anton io Fonda Savio. Oltre a lle ri cche 

collezioni iconografiche e li brarie (olrre tremi la volu mi e 200 stam pe) riguar
danti la sto ria e la cul tu ra dell a Ve nezia G iulia, de ll ' lstria e della D al mazia, il 

fondo dispone anche di un' imporrante documentazio ne sull 'atti vità svolta dal 

Com itato di Liberazione Nazio nale. 
Q uesta vuole essere la prima d i una se ri e di arri vità culw rali vo lte a far 

conoscere alla co ll ett ività il vas to patrimonio sto ri co, documentario e artisti co 

racco lto da Antonio Fonda Savio nell e sue co ll ezioni. Pertanto, si è preferito 

esordire con una mostra incentrata principalmente SLI II'arr ività di irredentista e 

di pa trio ta del Colonnello, poiché tale aspirazio ne politi ca rappresenta anche il 
ful cro degli interess i civili che hanno guidato una parre del suo collezionismo. 



Cesposizione documentaria è Stata o rgan izzata secondo i seguenti principali 

nucle i tematici: 
1 Origine della fam igli a Fonda 

2 Trieste e I'Ttalia: la partenza per la Grande guerra 

3 Fonda Savio in casa Svevo 
4 Trieste e l'Italia: la Resistenza 

5 La G innastica Triestina 

6 Antonio collezionista: i libri di Fonda Savio 

7 Le co ll ezioni 
8 Fonda Savio uomo di culrura: gli amici del C ircolo della Cultura e delle Arti 

Si è voluto, infine, far confluire i risultati delle ricerche in ano e della 

mostra documentaria in una pubblicazione che, o ltre a ricostruire la biografia e 

l'opera del collezionista, renda finalmente access ibile al pubblico una raccolta 

degli scrirri di Antonio Fonda Savio. 

l primi ringraziamenti vanno al direttore del la Biblioteca Stata le di 

Trieste, il dott. Marco Menato che ha gentilmente aderito a questa iniziati va, e 

la più sincera grati rudi ne alla dotr.sa Maria Angela Fantini, la cui paziente colla

borazione ha reso possibile l'allestimento della mostra. 

Infine, la nostra riconoscenza va alla dorr.ssa Maria Masau Dan del 

"Comitato per le Celebrazioni del Cinquantenario del Ritorno di Trieste all'Italia", 

per il suo generoso contriburo alla realizzazione di questa pubblicazione. 
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Elvio Guagnini 

Pres idente dell'Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regionale 

La biblioteca e le collezioni di "Storia Patria" 
di Antonio Fonda Savio, da casa Svevo all'Archivio e Centro 

di Documentazione del Dipartimento di ltalianistica 

Il pomeriggio del 7 maggio 1992, nella sala del Circolo della Stampa di 
Trieste, aveva avuro luogo un Convegno di Srudio in ricordo di Amonio Fonda 
Savio. li Convegno era staro promosso dal Dipanimemo di Iralianistica 
dell'Università di Trieste, dove si era cosriruiro un Archivio e Centro di 

Documemazione della Culrura Regionale, un'associazione di srudiosi e ricerca

rari che operano a sostegno di un archivio di scrirrori e di associazioni culwrali 
della Regione (e che organizzano convegni , tavo le roronde, presenrazioni di libri 

e di autori, e sop rarnmo mosrre documentari e, nel buon ricordo della splend i
da an ivirà promossa per lunghi anni dall ' impareggiabile Srelio Crise, bibl iote

ca ri o e regista della parte migliore dell'attività cu lrurale di Trieste). Un archi vio 
che ora è cresciuro e comprende documenti, manoscritti e materiale bibliografi

co di lralo Svevo, Virgilio Giotti, Scip io Slataper, Oliviero Honoré Bianchi, 

Francesco Burdin, Biagio Marin, Giorigio Voghera, Claudio Magris, Bobi 
Bazlen, Marisa Madieri, Manlio Cecovini, Giani Sruparich, Dario de Tuoni, 

Geni Frankl (la "Geni" di Momale), Vladimiro Milerri, Fabio Doplicher, Tullio 

Reggente, Bruno Maier, Enrico Elia. Un archivio che ha organizzaro, nel corso 
degli anni, mostre documenrarie su Slataper, Spaini, de Tuoni, Lalla Kezich, Geni 

Fran kl , Bianchi, Tullio Reggenre (casa editrice "[Asterisco"), Milerri , Van ni 

Scheiwiller, Srelio Crise, Amedeo Tedeschi. Molre di queste iniziative- realizzare in 
co llaborazione rra l'Archivio, la Biblioteca Statale di Triesre, il Dipanimenro di 

lralianistica dell 'Università di Trieste- so no sta te accompagnate da cataloghi che 

ora cost iruiscono la serie dei «Quaderni dell'Archivio, e hanno avuro riscontro 

in imporrami pubblicazioni scienrifìche in Italia e all 'estero. 
È sraro proprio ìllasciro Fonda Savio, rrasferiro da casa Svevo all 'Archivio 

del Dipanimenro rra il 1991 e il 1994 e- per diversi anni- curaro da Elio Apih 

\j 
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(e ora- per quanro riguarda la sezione fìgurariva- da Franco Fi rmian i), a stimo
lare l'arrività e l'isriruzionalizzazione dell'Archivio. 

Anche questa mostra su Fonda Savio nasce so rro l'insegna di Crise. Perché 
era sraro proprio Srelio Crise a suggerire a Letizia Fonda Savio questa desti
nazione della collezione costruita in una intera vira di amorose ricerche di 
Anronio Fonda Savio. 

Vedevo spesso Letizia Svevo Fonda Savio, in occasione di visi re che le f:1ce
vo per semplici conversazioni (sempre amabi li , con Lei) o per porrarle i miei sru
denri, amici di passaggio per Triesre, in genere stud iosi (un gio rno c'era anche 
una fotografa che doveva allestire una mosrra al Beaubourg di Parigi: le avevo 
derro che ,tra le cose più belle da vedere a Trieste, erano gli occhi , espressivi e 
inrensi, di Letizia). E spesso, in queste visi re, Letizia voleva accompagnare o doc
umenrare il proprio discorso facendo vedere questo o quel libro, quesro o quel 
documento, sia della biblioteca paterna (di quel che rimaneva di essa dopo il 
bombardamenro che aveva disrrurro la villa di Servola nella seconda guerra) sia 
della biblioteca del marito. 

Tra i nostri ulrimi incontri (Letizia è morra nel 1993), vi fu anche quello 
nel quale mi chiese se porevo accerrare (ero, allora, direrrore del Diparrimenro, 
naro nel 1991 dal precedenre lsriruro di Filologia Moderna) il lascito dell a bib
lioteca di Anronio Fonda Savio, da collocare nei locali dell'Unive rsità. TI trasfer
imento del lascito è sraro poi realizzaro con il prezioso e solleciro aiuro della sig
no ra Marina Zennaro, erede e custode artenra e amorosa del patrimonio cui ru r
ale della famiglia. 

Il convegno del 1992 per Anronio Fonda Savio voleva essere un omaggio, 
olrreché ad Antonio Fonda Savio, a Lerizia. E voleva ricordare la complessa per
sonalità del marito: militare, imprendirore, organizzatore di cultura, promotore 
e dirigenre di associazioni, bibliofilo, cultore di srudi di storia parria. 

Al convegno, che era srato progerraro e realizzato da Elio Apih, avevano 
partecipato- olrre a Elio Apih - Roberto Spazzali (con una relazione su Il CL 
di Trieste. Rassegna sroriografìca) e Angelo Venwra, professore dell'Università di 
Padova (con una relazione su l rema Resistenza e nazione). Molri gli inrervemi e 
le resrimonianze dei presenri. Gli inrervemi di Apih e di Spazzali -con un com
mento al Convegno di Lerizia Pizzarelli Fonda Savio apparso sul «Piccolo, - ven
nero poi srampari nei «Quaderni Giuliani di Sroria .. , nn. 1-2, gen naio-d icembre 
1992. 

La pubblicazione che accompagna quesra mosrra comprende, olrre a un 
inreressanre inrervemo di Paolo Quazzolo su Fonda Savio uomo di culrura: gli 



amici del CCA, un articolato scritto di Paolo Sessa che - riprendendo spunti e 
suggerimenti di documenti e scri tti relativi a Fonda Savio e a casa Svevo, e testi
monianze storiche e nore di cronaca anche politica - illustra analiricamenre il 
percorso biografìco e culturale, e il quad ro delle atrivirà di Fonda Savio in diver
si campi , e dà conto della consistenza delle collezioni. È una guida, quesra di 
Paolo Sessa, che è il fnmo di un'indagine svolta presso il Diparrimenro e presso 
l'Archivio con un assegno di ricerca fìnalizzato a una sistemazione di materiali e 

ricognizioni specifìche sul collezionismo di Fonda Savio. 
l n tesra aJ volume, si è vol uro ristampare il saggio di Api h perché si trat

ta di pagine che- con l'acurezza la precisio ne e l'equilibrio propri di questo stori
co- indicano le pisre da seguire, anche in fururo, per una indagi ne articolata su 

Fonda Savio e sui contesti nei quali si è svolta la sua attività. 
A Paolo Sessa si deve pure la raccolta di una serie di scritti di Antonio 

Fonda Savio (articoli già ediri in riviste e in giornali , resri di imerventi e di dis

corsi tenuti in diverse associazion i, alcuni dci quali inediti) . e emerge un ritrat

to a rutto campo di quesra fìgura così complessa, còlra nei suoi aspetti differen
ti: quello del personaggio uffìciale, testimoniato nella sua fermezza di princìpi e 
nel suo coraggio civile, ma anche quello del padre, del marito, del genero, del
l'uomo visro nei suoi afferri, nella sua cord ialità, nelle sue curiosità, anche nei 

suoi tratti umoristici (come nei discorsi in dialetto pronunciati in occasione di 

premiazioni e fesre sociali alla Ginnastica lì·iesrina). E reso, pure, attraverso le 
osservazion i pencrranri che riguardano il cararrere e J'un1orismo di Svevo, con

siderato attraverso scorci d'osservazione inediti. Tra le altre pagine pubblicare, c'è 

anche iltesro di una conferenza a due voci: una curiosità, nel suo genere, perché 
il resto si presenta - nella sua strutwra - come una serie di segmemi di discorso, 
di imerventi sul rema, pronunciati a rurno da T. (Toni) e L. (Lerizia), in una 

sona di parritura sul rema !talo Svevo visto dai familiari. 

l materiali (documenti, libri e altro) esposri nella mostra, e presenti nel 

Fondo, sono di grande pregio. Nella simesi di quesra mostra, imposta anche 

dello spazio, si è voluto real izzare quasi quello che è il "rhesaurus" di certe gran

di esposizioni , dove si raccolgono esempi e documenti tra i piLt ragguardevoli di 
sezio ni e capitoli diversi. Perché l' intento dell'Archivio è che questa sia la prima 
di una serie di mostre su aspetti diversi dell 'attività civile, della culwra e del 

collezionismo (in pitt e differenti direzioni) di Antonio Fonda Savio, alla famiglia 

del quale va il nostro debi to di riconoscenza per questo splendido lascito. 





Rienzo Pellegrini 
Direttore del Diparrimento di h ali anisrica Lingujstica 

Comunicaz ione e Spettacolo 

Una ragione di compiacimento 

Ques ra mostra e il rel ati vo catalogo sono ragio ne di grande compiaci

mento per come hanno saputo valo rizzare m ateriale prezioso perve nu to 
all 'Archi vio e Cenrro di Documentazione regio nale g razie al la generosità degli 

eredi di Antonio Fonda Savio: mostra e catalogo che consentono cL ripercorrere 
un arco stori co cruciale per Tr ieste e la Venezia G iulia nel suo insieme, a partire 

dalla prima guerra mondiale ad anni più recenri, non così movimentati , m a 

comunque nel segno della passio ne. 
li Dipa rri mento si è arri cchito di un patrimonio cospicuo di res ti inedi

ti , volumi antichi e rari , men1ori e patri e, sraruti munici pali, carte geografiche 
anche manoscritte, con un accentuato interesse per I'Isrri a, che comunque no n 

esauri sce il ca ta logo della bib li oteca, nel quale si possono incLviduare ulte ri o ri 

fìloni di rice rca: un ve ntagli o fruttuosamente aperto. 
Al centro del l'attenzione res ta comunque Antonio Fonda Savio, un per

sonaggio straord inario per l'eccezionali tà del la sua vicenda biografica, per la sua 

presenza in frangenti decisivi - una presenza ad ogni modo libera da proragoni s
m i -, per il suo entusias mo di raccogli to re di documenti e di libri , con un coer

ente intreccio di impegno civile e di promozione culturale in g rado di inserire 

l'espressione locale in un o rizzonte pitr ampio (esemplare il caso Svevo). 
Il catalogo propone inoltre una serie di scritti anche inediti di An to nio 

Fonda Savio che ne saggian o la varierà di interess i e iniziative: dall a grande 

Mostra dell a C ivil tà lsrriana ai Rico rdi d i lralo Svevo. Mostra allestita in co llab
orazione con la fa miglia dello scrirrore, dall e confe renze tenute in diversi contesti 

culturali agli in te rventi politic i su riviste e gio rn ali , che di segnano un ritratto sig

nifi cativo , anche se non esauriente, dell' inrell errual e nel garbo e nella sobri età 

pur partecipata e accesa dell ' uo mo. 

19 



Gi~ppt J>ollcncig. Vedu1a ddl.l Pi.m.t dd Pont!.' ro~so .t "lfitstt' 



Elio Api h 

Ricordo di Antonio Fonda Savio ' 

!I l maggio 1992, al Circolo della stampa di Trieste, ha a1mto Luogo "" «Co11vegno 
di studio in ricordo di Antonio Fonda Snvion. 

Il co11vegno em o1ganizzato dal Dipartimento di italianistica e discipline dello spet
tato/o de/L'Università di Trieste, e voleva essere non solo un momento di riflessione storica mn 

p ure un omaggio alfa signora Letizia Svevo Font/n Savio, che n! Dipartimento aveva dona

to libri e documenti di notevole interesse storico, gilt appartenuti aLfe collezioni dei marito. 

Letizia Svevo Fondn Savio non è pitì con noi. Ln ricordiamo con reverente affitto. 

grati per IJtlto quello che bn dato alla nostra cilrà. 

Gentili signo re e signori, 
questo nostro piccolo convegno era stato inizial mente programmato per 

lo scorso mese di marzo, ma sopraggiunte difficoltà imposero d i procrastinarne 

l'efferruazione; malauguratamenre divennero nel frarrempo cagio nevoli le condi
zio ni di salute della signora Letizia Svevo Fonda Savio, e non mi fu piè1 possibi

le adire né ai suo i ricord i né alle sue carre fa miliari. 
Cosi oggi, menrre an cora invio i m iei, c redo di poter djre i nosrri auguri 

per un pronto ristabilimenro alla cara e materna signora Letizia, no n m i è possi
bile po rtare qui che un ricordo di A..nronio Fonda Savio, costru ito con quanto di 

lui - e su lui - ho rrovato stamparo, con q ualche in fo rmazione gentilmente for
nitami dagli amici della nosrra Associazione volonrari della li berrà (anch'essi qui 

ring razio), e con qualche considerazione personale. 
La madre di A..nronio Fonda era di o rig ine friulana, ed il padre di Pirano, 

dove i suo i possedevano una campagna in località Porrorose. Pirano, c it tadina 

dell' lstri a costie ra, era allora schien amenre e roralmenre veneta; ancora il censi
menLo jugoslavo dello ottobre 1945 vi regisrrava il 9 1.32 per cento di popola

zione italiana, c il 55.8 per cento nell 'agro comunale (oggi sono rido tti a poche 

centinaia); registrò pure, quesro censimentO, 67 famiglie Fonda in Pirano e 107 
in tulta l' lstria. Alla fì ne del secolo scorso l' lstria era coinvolta nelle aspre vicen

de della questione nazionale che scuoteva, e sempre piè1 fo rtem ente, turra 
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l'Austria-Ungheria. Talora erano Ione per la giustizia, talora per la sopraffazione, 
e non sempre è facile distinguere l'uno dall'altro quesri due opposti movimenti. 
Comunque sia, la gran parre della popolazione di Pirano era gelosissima della 
propria identità nazionale ed è ricordata nelle vicende dell'irredentismo per gli 
aspri tumulti che nella località ebbero luogo quando si volle apporre una tabel
la bilingue sull'edifìcio della pretura, al punto che dovette interveni re «il mi lita
re>> (come si diceva) per garantire l'ordine pubblico. Il padre di Antonio era irrc
dentisra arrivo e deciso. 

Quando egli si trasferì a Trieste, il giovane Antonio - che qu i nacque nel 
serrembre 1895- vi trovò un ambiente che non solo ulteriormente ali mentò la 
sua coscienza di irredento, ma pure le derre spessore cultUiale e srrurrurazione 
ideologica. Era l'ambiente del liceo-ginnasio comunale «Dante Alighieri••, 
comunale perché l'Austria si era rifìutata di provvedere Trieste di una cuoia 
media superiore tutta italiana. Questo liceo, tra rurre le scuole triestine vanta, 
credo, i maggiori titoli di nobiltà; Gian i Stuparich ha derro di questa scuola (che 
fu anche la sua) che ne «Uscirono quasi turri i cittadini illustri. La storia di que
sto ginnasio, che nell91 3 celebrava il suo cinquantenario con una popolazione 
scolastica di più di 800 alunni, è storia di Trieste»'. Anronio Fonda Savio seder
re su questi banchi, nella stessa classe di Carlo Smparich, il fratello minore di 
Giani, una delle grandi promesse d'ingegno e di carattere che la guerra ha rolto 
a Trieste. In uno dei rari momenti in cui cedeva ai ricordi, proprio commemo
rando, nel 1961, la scomparsa di Gian i Stuparich, disse di lui e della loro scuo
la: «Come quasi rutti i giovani di buona famiglia istriana o triestina, sentiva 
profondamente l'amor di patria, e partecipava all 'azione di difesa dei patrioti 
triestini contro le me ne snazionalizzatrici dell'Austria••'. 

È pure da ricordare che Antonio Fonda ebbe come docente quel prof. 
Ferdinando Pasini che, tremino di nascita e libero docente a Pisa, porrò tra i gio
vani di Trieste notizia ed eco delle avanguardie politiche e lerrerarie italiane del 
tempo, della loro concezione della vira volontaristica e, insieme, idealistica e irra
zionale; Pasini è tuttora ricordato come colui che orientò verso Firenze l'ansia di 
cultura di Slataper e degli Stuparich'. 

Antonio Fonda non aveva vocazioni umanistico-letterarie, e s'iscrisse al 
Politecnico di Torino. Quando scoppiò la guerra, il fìlo rosso del sentimento 
nazionale lo porrò senza incertezze a lasciare la terra natia e a presentarsi volon
tario; passò in Iralia nell'inverno del ' 15 e (riporto parole sue) <<appena l'lralia 
enrrò in guerra, senza dir niente a casa, assieme ad altri miei amici irredenti, sm
denti come me, corsi ad una caserma per arruolarmi semplice soldaro»' . 



Il vo lontariaro fu fenomeno diffuso all ' in izio dell a Grande Guerra e su di 
esso, al d i là di intenti retorici e celebrativi- a lungo prevalsi - ed anche al di là 
di facili disco rsi su tarde atmosfere risorgimentali o romantiche, su questo volon
rariato, d ico, si è soffermata la recente critica sro rica. Essa ha cercatO di cogli ere 
non soltanto il tragico o l'irrazionale che, non di rado, furono al la radice di tali 

gesti, ma anche alrre e più costrutt ive interpretazioni. 

Per la fìgura di Antonio Fonda mi pare soprattuttO calzante un giudizio 
del lo storico americano E. J. Leed: «~atto del volontariaro fece dell'entrata in 
guerra una scelta liberaror ia, anziché una mera acquiescenza o una necess ità 

imposta••'. Il gesto fece di Antonio Fonda prima d i tu ttO un uomo libero, e che 
sarà pronto a impegnarsi per la libertà; c iò vale anche per altri volontari giulian i 
del ' 15, specie per quelli che ritroviamo po i nella Resistenza, co me G iani 

Stuparich ed Ercole Miani: da quel gesto di gioventù ven ne molro di qua n tO 

questi uom ini hanno daro alla nostra città. 
A differenza di gran parte degli olrre due mil a vo lontari giuliani, An conio 

Fonda non era solo in Iralia, ma turto il suo uni verso di affeni lo aveva segui to; 

anzitutto i gen irori , che vennero pure a Torino, essendosi il padre com promesso 
perché «impl icatO nell e fughe dei giovani triestin i>> . Cosl quando Antonio rorn ò 

a casa per sal m are, la madre poré abbracciarl o in divisa: «Mi dispiace che ru parta 
-gli disse- perché non so se ritornerai: ma piLt mi dispiacerebbe se tu non faces

si il ruo dove re»' . 
Quesro uni ve rso affeLrivo non era tutto contenuto nell'alloggio che i suo i 

geni rori si erano procurati a Torino. Da Triesre Antonio aveva portato con sé un 

alrro ambito affett ivo nel qual e era co ntenuto il suo futuro . A Trieste, d iciasset
tenne, aveva conosciuto l'unica fìglia di ltalo Svevo, ed aveva frequentare la sua 

casa, la nora e bella Villa Venezian i dei proprietari della fìorenre e rinomata indu

stri a di vernici sottomarine. Letizia aveva quindici anni allora, ma sa ancor oggi 
racconrare con freschezza di come nacque e si rafforzò il loro amore: «i l mio 

fut uro maritO aveva leno Una vita e Senilità e si meravigliava (lo confìdò più 

vo lte a me) che un uomo anziano e, anzi, un vecchio come mio padre (si sa che 
un di ciassettenne considera già vecchio un uomo di cinquanr'anni) di scutesse 

affab ilmente, spassionaramente co n lui dei due romanzi. Da quel momemo 

co m inciò fra i du e Ltna cordiale, affettuosa amicizia, che fìnì so ltanro con la 

morre di mio padre>>. Qualche perp less ità per questo fìdanzamento precoce 
aveva la madre di Letizia, ma Svevo le superò senza problematizzare: lo scritto re 

- nel cui mondo lette rario ha tanto spazio l'ambiguità dei rapporti umani- non 

ebbe dubbi di fronte alla freschezza di questo incontro au tenrico: «Toni è un 
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ragazzo per bene- disse- ne conosco la famiglia: chissà chi porrà inconrrare dopo 
di lui la nostra bambina», e b lasciò libera di scegliere, dicendole solo: «Se desi
deri un cavallo, non acconrenrarri di un asino»'. Della schierrezza del giovane 
Anronio Fonda derre- ricorda un alrro resrimone- un giudizio quanro mai sen
sibile e profondo: che era nell 'erà «in cui da noi si crede che nmi gli uomini sono 
cristiani))'. 

Anwr forrunaro, dunque, sponra neo e non conrrasraro. Quando Antonio 
va a Torino, Lerizia Svevo va a Firenze, in Italia anch'essa presso degli zii, «per 
seguire da vicino le sorri del suo fìdanzaro», narra la madre". Ma è pitJ singola
re norare quamo alla figlia dice Jr,Jio Svevo, nell 'ultima lettera che poré scrivere 
da Triesre, il lO dicembre 191 5: «Ricordi come parrisri dopo una discussione 
durata pochi minuri l.,n; la sressa immediatezza di decisione che aveva porraro 
Anronio in caserma, sei mesi prima; una consonanza non comune. 

l rre lunghi anni della guerra italiana, Antonio Fonda li visse in arriglieria 
(probabilmente in quanro srudente del Polirecnico), alternando il servi1.io rra 
l'arriglieria di fortezza e quella di monragna. Presenrarosi come so ldaro volonra
rio uscì dal servizio, nel maggio 1919, col grado di capitano e con una proposra 
di promozione a quello di maggiore. Fu al fronre sulla Bainsizza e sull 'altopiano 
di Asiago, dove si guadagnò la medaglia d'a rgento al val or mi li rare, il 29 giugno 
1918: «Provvedeva di sua iniziativa- dice la motivazione- sorto violento fuoco 
d'interdizione, al ricupero delle bombarde che alcuni giorni prima era no stare 
abbandonare, riuscendo a rimettere sub ire in azione alcuni pezzi ... Sapeva tra
sfondere nei dipendenti l'ardi re necessario ... ». Uscì dalla guerra pure co l cogno
me modifìcaro di Fonda Savio, cioè coll 'aggiunta al suo di quello di copenura, 
assumo in quanto volontario irredento. 

lllìdanzamenro ufficiale con Letizia ebbe luogo a Natale 1918, e le nozze 
nel successivo aprile: fu testimone per lo sposo Guglielmo Reiss-Romoli, pure 
volontario irredenro e futuro imporrante finanziere. «G li sposi vennero ad abi
tare con noi- ricorda la suocera- portando nella casa un po' silenziosa un soffio 
di vira ... Lentrara di mio genero ... negli uffici della dirra alleggerì di molro il suo 
(di Svevo) lavoro»". Non spesso i vede una coppia così fonememe e serena
mente unita, come furono Antonio e Letizia: credo che lo possono testimoniare 
quanti li conobbero. 

Non so se Antonio Fonda Savio, allora, avesse alrre prospett ive di vira, 
diverse da quelle dell'ingresso nella famiglia della moglie, quale pareva essere, per 
esempio, la prospettiva di una brillame carriera militare. Quel che appare cerro 
è che egli scelse il «privato» come piarraforma della sua esistenza, un ambire dove 



afferri ed operos ità si compenetravano senza apparenti frizioni. Anch'essa, credo, 
si può defìnire una scelta per la libertà, che tale a ben vedere è il privato - sin 
dove gli è consentito di esrendersi. AJrri al lo ra, non pochi , scelsero il «pubblico» 
nei decenni che seguirono alla Grande Gue rra e oltre, spesso accettando la defo r
mazione che ta le scelta impone: del resto è un dil emma tu nora presente, e tllt
rora d i non facil e soluzione. 

Cosl la vita di Anton io è da ora come immersa in quell a di Villa Veneziani 
e dell a premiata (e fortunarisss ima) fabbr ica di vernici sottomarine << Gioachino 
Venez iani S.p.A .». Di questa vita ho rintracc iato solo un po' di aneddoti ca, che 

è però di qualche interesse, perché tratta dei suoi rapporti con Iralo Svevo, del 
suo impegno come dirigente industrial e, dei suoi in te ress i e gusti personali. 

Svevo- ricorda un cugino- «era fe lice dell a felicità della fì glia Letizia e del 

suo sposo»" e Toni, come lo chiamavano , seppe stare in consonanza col grande 
suocero, fìno ad aiutare Marino de Szombathel y nella (per il vero oggi non sem
pre vista di buon occhio dai critici) rev isione linguistica del romanzo Senilità, cu i 

Svevo cedette di fronte ai rimproveri di ce rti opinabili puristi"; ma era conso
nanza che aveva forre il senso del rispetto, come sperimentò Roberto Bazlen, l' in 

signe promotore della letteratura triesti na, che per avere più cop ie dell e opere di 
Svevo dove tte rivolgersi a Londra dove in quel momento si trovava, pe r supera

re il co rtese rifìLtto fattogli dal genero che non si sentiva auto ri zzato a dare". li 
rispetto non escludeva la confìdenza anche scherzosa, come quando «provava i 
cappell i di mio padre, (e) questi gli arrivavano agli occhi >> . Per la vi ra in famig li a 

aveva attitud ine: una vo lta rinunciò a u n viaggio per poter dare il biberon al fìglio 

Pao lo, naro da pochi giorni , che la mogli e no n poteva allattare". 
Per guanto ora ne so, Antonio Fonda Savio espresse una sola volta un giu

dizio sul suoce ro , e indirettamente, parlando di un ritratto fattogli da una valen
te pinrice, ed esposto . «Devo dire a mali ncuore ma con runa franchezza, non 

soddisfa noi fami liari, perché ci sembra che la pittrice abbia prestato al modello 

un che di animalesco, in contrasto con il carattere profondamente umano e 
bonario che no i gli abbiamo sempre conosci uto nel giornaliero contatto»'' . 

Ancor p iù scarsa è l'aneddot ica su Anto nio Fonda Savio dirigente indu
striale. Ri corda il già ciraro cugino che, in quella che fu la terza generazione 

entrata nell 'azienda (che sostanzialmente fu semp re a conduzio ne familiare), 

To ni Fonda era << il più intelligente e am bizioso»'" . Cerro fu in primo luogo un 
uomo (<p rati co)), ma non per questo estraneo ad in teress i cul turali ; rnanrenne vivi 

quei rappo rti con amici intel lettuali e letterati, che erano non so ltanto una tra

dizio ne di Vi ll a Veneziani ma, in genere, dell 'a lta borghesia tri estina; ebbe rap-
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poni cordiali, rra gli alrri, con Ciani ruparich e Biagio Mari n e, piè1 rardi, con 
An ira Pirroni, l\!anlio Cecovini, Bruno l\ laier e vari alrri. 

In questo discorso di interessi culrurali si inquadra anche quello per il 
«collezionismo» (che è l'occasione un po' indirerra di quesro nosrro ricordo), col
lezionismo per lo pit1 legato all'amore per la rerra naria, alle resrimonianze dei 
rempi lonrani di essa; ma che pure va inreso come una via verso la culrura, ben
ché passi per la concretezza del possesso pitl che per la concettualizzazione dei 
dari rrovari. 

Gilio DorAes ha defìniro Villa Veneziani «oasi di lusso e di borghese mon
danirà, in mezzo ai grossi edifìci delle officine che quasi la sofFocavano», ma è 
anche vero che nel 1936 quesre fabbriche produssero, rra pinure sorromarine e 
smalri, I 700 ronnellare di merce". Un'oasi di produrrivirà nella generale reces
sione dell'economia della Trieste d'allora, un ambiro dove il mondo borghese era 
ancora vitale, pur rra le possenti contraddizioni che maturavano, inrorno e lon
tano. 

La biografìa di Toni Fonda rorna ad arricchirsi di dari con l'avvento della 
seconda guerra mondiale. Ciò però non deve fuorviare il biografo che, quasi 
inconscian1ente guidato dai dari a disposizione, può essere renraro di presentare 
Anronio Fonda Savio come un uomo la cui vira ha nell'attività militare i suoi 
momenri culminanti. Bisogna guardarsi dalle torsioni cui può indurre una sto
riografìa arrivistica, o comunque portata a privilegiare particolari aspetti della 
realtà. Forse Anronio Fonda Savio va capito per quello che pitl conrinuariva
menre fu: un dirigente e amminisrrarore industriale e, come si dirà, anche nel
l'ambito politico-sociale; che seppe essere coerente nella difesa di quelli che 
erano per lui valori di fondo, sino al rischio afFronraro in campo aperto. 

Il suo mondo venne rimesso in discussione dalla nuova guerra, se voglia
mo fu un po' il destino della sua generazione, ma pesò su di lui in maniera par
ticolare e massiccia. I.:oasi cominciò a incrinarsi. 

A parrire dalla legi !azione razziale del l 938, che colpì i suoi famil iari, 
essendo di ascendenza in parre ebrea sia sua suocera, la vedova di Svevo, che sua 
moglie; da qualcuno a cui allora non era in simpatia venne defìniro «ebreo ono
rario» (antipatie ne doveva avere se non alrro perché la retorica del regime cui la 
sua famiglia, in quanto soggetto economico, dovette adeguarsi, non era di suo 
gusto). Ci fu l'epurazione razziale nell'impresa «Gioacchino Veneziani S.p.A.» e, 
dopo lunghe tergiversazioni, sua moglie e sua suocera vennero dichiarare appar
tenenti alla razza ebraica nel novembre 1942, cioè quando i suoi due fìgli mag
giori erano già sul fronte russo". 



Richiamato nel 1939, Antonio Fonda avio prestò anco ra serv izio milita

re, col grado di tenente colonnello, prima al comando supremo dell'esercito e 
poi a quello del XXJV corpo d'armata (nel 194 l ricuperò a Lubiana dei disegni 
del Tiepolo, che appartenevano a Trieste, arrivando con un «commando» prima 
delle prime truppe); nel settembre 1943 si sottrasse alla cattura da parte tedesca. 
La sua tragedia aveva già iniziato a compiers i: nel feb braio i suoi due fìgli mag

giori erano sco mparsi nella ritirata d i Russia, e nel febbraio del 1945 un bom
bardamento ae reo avrebbe dist rutto V illa Veneziani . 

Cosl entrò nella Resistenza che si scava organ izza ndo a T rieste, da itali ano 

indipendente, rifiutando tesse re di partito. No n è il caso di ripercorrere qui la 
ro rm cntara vicenda di questa Resistenza nazionale itali ana, che fìnì co l trovarsi 
isolata, abbandonata al suo destino dai comun isti, osteggiata dal rancoroso 

rivendicazionismo territoriale jugoslavo, e con un enorme carico di problemi 
po lirici e social i accumulati in vent'anni di insipienza e violenza polirica. 

Cangoscia c il coraggio rimasero estreme risorse: dimostrare al mondo, soprar
rutto ai vincitori, che gli italiani di Trieste difendevano una tradizione naziona

le, e pure una volontà di rinnovara democrazia. C iò si poteva fare solo con un 
gesto insurrezionale, per quanto esso poresse essere rischioso; e bisognava anche 

non cadere nella trappola di ce rca re sostegni da parte fascista . 
Sino allora, Antonio Fonda Savio era stato so prattutto un recl urato re; 

<<a rru olò per lo pier - è anco ra suo cugino che ce lo attesta - gran parte del la 

G uardia civica per far inso rgere la città co ntro i tedeschi ... Ritrova l'entusiasmo 
dei suo i giovani anni ... Svolge un'intensa arr ivirà di proselirismo negli ambienti 

nazionali italiani non compromess i - o meno comp romessi- col fascismo. Tra gli 
altri avvicina uno degli scrittori più noci, anche lui volontario della prima guer

ra. Ma si sente dire: "Mi orn1ai no me missio, cassa ti vol, n1i gò la mia arre"! 

Toni Fonda non insiste ma non tace: "Va in mona ti e la tua arre", e chiude i 

suoi rapporti con l'illustre letterato»". In effetti la situazione non era incorag

giante; nel dicembre 1952 ebbi la ventura di assistere ad una lettura privata fatta 

da l poeta Biagio Mari n, di alcune pagine del suo diario, relative ai giorni di que
sta insurrezione; naturalmente testimonianza individuale, pe rò di chi era stato 

tra i membri del C.L.N. triestino. In breve (ne presi nora) : i giovani che rispo

sero aWappel lo furono circa trecento, e i cadut i una ventina; ma sopranurro 

Marin deprecò la scarsa consis tenza del sent imento nazionale in città, in quel 
fra ngente che poteva essere decisivo: non soltanto era ignorato dalla massa ope

raia, ma anche da molti del ceto medio, pensosi in primo luogo dei casi propri. 

Comunq ue, essendosi manifestata una certa concorrenziali tà tra demo-
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cratici cristiani e azionisti per la direzione delle imminenti operazioni militari, 
essa venne affidata all'indipendente Fonda Savio (si è visto un parallelismo tra 
questa nomina e quella del pari me mi indipendente generale Cadorna a coman
da me generale del Corpo volonrari della libertà nell'Italia occupata). Antonio 
assume il nome di battaglia di " lanfretli». 

11 momento era diftì ile anche perché il C.L.N. rriesrino era ripetura
menre falcidiato dagli arresri nazisri, e Anronio Fonda Savio dovene assumersi 
anche qualche iniziativa polirica. Il 20 aprile 194 5, assieme ad Ercole Miani, 
incontrò i rapptesenranri dell ' .l~ (0Sllobodilnn Froma), la porenre e combatti
va organizzazione resistenziale slovena, intransigente nei suoi obbicttivi annes
sionistici. 1essun accordo fu po si bile perché chiesero il riconoscimenm dell'ap
partenenza all'lralia e garanzie per il rispetto degli italiani della Venezia Giulia, e 
si sentirono rispondere che «conveniva far parte della Jugoslavia»". 

Nella generale lotta per la libertà, in ano in Europa, qui fu uno dei luo
ghi e dei momenti in cui le contraddizioni inrerne di essa furono più acure. 
Davvero non restava altra scelta che prevenire l'intervento jugoslavo. Le vicende 
che seguirono sono srare descritte con m o ira sincerità dallo stesso Antonio Fonda 
Savio, dieci anni dopo: «Se l'insurrezione è stata, come sviluppo di fatti d'arma 
e numero di com barrenti, davvero modesta ... essa tuttavia per il suo significare, 
per il rischio affrontato dai suoi volontari, fu vcramenre generosa. E per le sue 
conseguenze lontane .. . dererminanre per l'avvenire di Trieste .. . 

Chi ebbe la responsabilità di dare il via a questa impari lotta - scrive pure 
- ben sapeva che buttava allo sbaraglio la sua geme, ben sapeva che la reazione 
dei tedeschi poteva facilmente annientare turri i suoi. Ma reprimeva i suoi dubbi 
angosciosi, per la radicata coscienza che Trieste non poteva non insorgere come 
tutte le altre città italiane, anzi più delle altre ... per cancellare l'o ma inAinale dal
l'invasore tedesco: esser fatta sede di un Gnuleiter nazista ... ». 

Nella giornata del 30 aprile le forze germaniche rimaste si rinchiusero di 
fatto in alcuni caposaldi, mentre il C. L. . conrrollava praticamente il centro cit
tadino, e verso di esso muovevano dalla periferia le formazioni partigiane di 
«Unirà operaia». f tedeschi presero in considerazione l'ipotesi della resa, ma solo 
con la garanzia della presenza di un ufficiale alleato. Al martino del primo mag
gio entrarono i reparti regolari jugoslavi, ai quali Antonio Fonda Savio ed Ercole 
Miani si presentarono, secondo le leggi di guerra. Ma non vennero accerran 
discorsi di resa, e ripresero in forza gli attacchi . Con ciò, conclude AntoniO 
Fonda Savio, uprovocarono un bombardamento indiscriminato, che causò gravi 
danni e centinaia di vittime»". 



Su quesro rifìuro di considerare le prospettive di resa, Anronio Fo nda 
Savio rirornerà in qualche altro suo ricordo scritto. La questio ne è presente nella 
leneratura resistenziale di ispirazione ciellenistica (diciamo così), ma forse non 
del tuttO approfo ndita. È un d iscorso dove è facile cadere nel processo alle inten
zioni, discorso che può riaprire sia la questione dell'attendismo, sia quella del
l' inreresse politico nella lotta per la liberazio ne di Trieste, perché fosse a un 

tempo la n a per il possesso e caparra per l'annessione, a prescindere dal cosro in 
vi te umane. Ma è diffìc ile non pensare che dietro questa considerazio ne di 
Amonio Fo nda Savio sull ' inutili tà di tante vittime, non ci sia il pensiero per 

ergio, l'ultimo dei suoi fìgli , caduto per effettO di quesro bombardamento. 
Riuscito vano ogni tentativo di cessione dei po teri al comando neozelan

dese entratO in cinà il due maggio, la realtà fu il rirorno alla clandestinità del 

C. L. N . e la repressione jugoslava delle mani festazion i nazionali italiane. Anron io 
Fonda Savio rrovò rifugio in casa di parenti dove, chiesrogli del terzo fìglio, 

rispose «" Morro" volgendo la testa verso il muro e senza piangere••". Ancora il 27 

gi ugno, quando da due senimane le truppe jugoslave avevano abbando natO la 
cinà, il «Tribunale del popolo» da esse insediaro e non ancora sciolro, invitava 
pubblicamente a «riferire» sull'attività d i Anronio Fonda Savio, membro del 

«fa migeratO» .L.N ." . 
Con quesro estremo lutro, i Fo nda Savio si collocarono anch'essi in quel 

ristrettO numero di famiglie, irredentiste e no, che, con la molteplicità del sacri

fìcio del sangue, spesso patiro attraverso le generazioni , come gli Slataper, gli 
Stuparich, i Fra usi n, i Fonranot, i Tomasich , testimoniarono, sona di appartato 

olocausro, l'oscuro desti no di Trieste, di quella Trieste che proprio Scipio 

Slataper, iniziarore d i queste saghe, aveva detto «composta di tragedia». 
In quei mesi terribili, quando si affìevoli rono le speranze di riavere i fìgli 

maggio ri, dispersi in Russia, Letizia Svevo scrisse dei versi, autentici per la realtà 

che esprimevano, in cui parlò delle sue attese e angosce di mad re. Li stampò, 
novanten ne, col tirolo di Niobe moderna, e alcuni versi sono dedicati al mariro: 

«M i sei compagno». Poche righe per tramandare l'intensità dei suoi ricordi e 

della sua amarezza. 
Non venne meno né l'operosità di Letizia, né quella di Antonio, anzi il 

loro impegno nel mondo fu pi è1 intenso. Non era una fuga nell 'azione, nel fa re. 

In qualche modo lo attesta un gi udizio da lui espresso nell 'occasione di un pub

blico omaggio a Biagio M ari n, nel 1962, giudizio che sento anche questo come 
un po' autobiografìco: ricordò che anche il poeta aveva perso nella guerra l'un i

co fìglio, e cio no nostante <<COntinuò allo ra, con ri nnovata lena, la lon a che è 
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retaggio di noi geme di confine, addossandosi lui , non più giovane, lui , padre, il 
compiro che avrebbe svolto il figlio, se il Faro non lo avesse prematuramente 
rapito>> . 

Per vari anni, Anronio Fonda Savio ebbe un ruolo di prestigio e di molta 
responsabilità nella sua cirrà. Fu presidente di quel C.L.N. della Venezia Giulia 
che non si sciolse come gli alrri C. L. N. italiani subito dopo la liberazione, per
ché Trieste conrinuò ad essere (e fu fino al 1954) terra occupata. Punrualizza 
Pasquale De Simone (che ha parzialmente pubblicare i verbali delle riunioni di 
quesro C.L.N.V.G.) che esso assu nse, con quello di Pala e di Gorizia, il ruolo di 
organismo politico «i nterprete della real tà ital iana in presenza d'un governo di 
occupazione mi l i rare anglo-aJllericano,>~6 . 

Continuò, sostanzialmente, la linea politica scelta per l'insu rrezione: 
distacco da quanro poteva ancora rappresentare l'infelice passato politico 
dell'Italia fascista, e contrapposizione altrerranto chiara a quanro metteva in 
discussione, anche indirettamente, la soluzione «italiana» della «questione di 
Trieste»; unificate al massimo, nel quadro della democrazia liberale, e quindi del 
moderatismo, le forze nazionali italiane della cirrà. Anche pagando il prezzo di 
qualche scissione o emarginazione. 

Così allora Fonda Savio accerrò l'estromissione dei dirigenti del Comitato 
per l'assistenza post-bellica, che non intendeva accertare direrrive dal C.L.N., 
rinunciando alla co llaborazione di persone come Bruno Pincherle"; fu favorevo
le alla costituzione dell'Associazione partigiani italiani che si contrappose, in 
nome del principio nazionale, al parrigianaro che era pi[r o meno fi lojugoslavo 
anche per accenruaro (e squilibraro) internazionalismo. 

Corte!ativameme, nel luglio 1948, si dimise dal consiglio direttivo della 
Compagnia volonrari giu.liani e dalmati, il cui presideme era orientato a merre
re sullo stesso piano i combarrenri per la libertà e quelli della repubblica di Salò. 
Così, nel maggio 1949, orarote in un comizio del P.L.!., subì un tentativo di 
aggressione da parre di arrivisti neofascisti , che lo qualificarono «traditore», 
«amico degli sloveni», nonché «venduro al colonnello Valerio>>". 

Ma nel 1966, con alrri esponemi del C.L.N., Fonda Savio interverrà in 
difesa della memoria dello scrirrore P.A. Quaranrorti Gambini, con leggerezza 
porraro davanri al la Commissione di epurazione, gi ungendo a querelare il di ret
tore del «Corriere della Sera>> . 

La linea politica porrata avanri dal C.L.N.V.G . conseguì il suo più visto
so risultato in quella che forse è stata la massima manifestazione di italianità mai 
efferruata a Trieste, cioè il grandioso raduno di folla del 27 marzo 1946, acca-



sionaro dall'arrivo della commissione internazionale incaricata di ispezionare la 

situazione ernica, in vista della determinazione dei nuovi confìn i. Fonda Savio 

parlò a decine di migliaia di persone, forse centomila. 
C redo sia statO il puma piLI alro (non privo di tratti violenti) roccaro qui 

dalla passione nazionale italiana nel recente dopoguerra; poi, lemamenre, la ten

sione si attenuò, delusa per lo sbocco di mercanteggiamenro delle trattative di 

pace, pe r la rinnovata esperienza di veder ripagare dei rorri con altri torti. Del 

resto, in seno a questo C.L.N. maturò anche un altro processo, fo ndamentale per 

la T rieste in cui abb iamo vissuto negli ultimi decenni: maturò la costituzione del 

nuovo ceto politico, ed un nuovo eq uili brio dei poteri cittad ini, ch e fu ambita 
difficile per lo slancio ri nnovatore della Resistenza. Su l piano srorico ad esso oggi 

si può soltanto accennare, ma and rà studiato a fondo. Penso si colleghi a ciò la 

progressiva disarticolazione di questa «blocco>> . 

Siamo già enuo un'alua storia . La nostra - quella che segue la vita di 

Anton io Fonda Savio - ricorda ancora le altre illustri cariche che la c ittà gli 

riservò: presidente della Società ginnastica triestina dal 1945 al1956 (e rimise in 

ordine e in attività questo antico e srorico sodalizio triestino), presidente per vari 
anni del Circolo della cultura e delle arri, allora massima istituzione culturale cit

tadina; fu pure vicepresidente dell 'Istituto per la storia del movimento di libera

:t.ione, fondata da Ercole Mi ani per far conoscere e tutelare l'antifascismo nazio

nale iral iano della Venezia Giulia e la sua Resistenza. Nel 1972 Fonda Savio fu 

pure candidato senatoriale per il P R.I. Uomo poli tico e amministratore insieme, 

come si è detto, per cui ricordo che fu anche vicepresidente della società telefo

nica TELVE e consigliere nazionale della Banca d ' Italia, e vicepresidenre del 

Lloyd Triestino. 

Ì:. morto nell'estate del 1973. Un uomo insomma del quale si deve dire 

che non solo fu personaggio eminente del nostro duro dopoguerra e degli anni 

del postfascismo, della difficile transizione verso la democrazia; fu anche perso

naggio in qualche modo emblematico, perché mostrò che su questa via si pro

gredisce essenzialmente col coraggio, con l'accerrazione del sacrificio, con l'ope

rosità intensa e continuata, con la correttezza. Perciò è giusto r icordarlo. 

1 Estratto da: ''Quaderni Giuliani di Srorian, anno Xli l, nn. 1-2 Gennaio-Dicembre 1992. 
l Gian i Stuparich, Trieste nei miei ricordi, G:~ rza nri , Milano 1948, p. 71. 
1 Celebmzione di G. Stupnricb, Circolo della Cultura c delle Arri , Trieste 1961, p. 6. 
' Giuseppe A. Co meri no, !taio Svevo, UTE"l~ Torino 1981 , p. 369. 

~ Antonio Fonda Savio, Noterelle d'un volonrnrio, in // movimento ntZZionale n Trieste nel!tt prima 

guerm mondiale, a cura di G. Cervani, Del Bianco, Udine 1968, p. 55. 
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6 Ericj. Lccd, Terra di nessuno, rr. it., Il ~tulino, Bologna 1985, p. 115 . 
. ronda s~wio, Norereile, cic., p. 55. 
11 Iconografia Sflf!lliana, Studio Tesi, Pordenone 1981, pp. l 05. 113·114. 
9 Fulvio Anzelloni. Il segreto di Sr1ftJO, Srudio ~lèsi, Pordenone 1985, p. 120. 
10 Livia Veneziani Svevo, Vira di mio marito, Edizioni dello Zibaldone, Triesre 1950. p. 85. 
11 Anzcllorri, op. cit., p. 248. 
12 Veneziani Svcvo, op. cit., p. 94. 
11 Anzcllorri, op. cit., p. 262. 
14 lconogrfljìn St1euirma, ci r., p. l 05. 
15 Camerino, op. cit., p. 380. 
16 Anzelloni, op. cir. , p. 153 . 

.., Isrituro germanico di cultura. Sede di Trieste del uGoerhe lnsrirur•,, Ricordt: di !t11lo StJetJO. Mostra 
allesrira in collaborazione con la famiglia dello scrirrorc, l "riesrc 1966. Il rinarto è riprodorro in 
Anzelloni, op. cù., p. 6. 
18 Anzelloni, op. cit., p. 261. 

" !bid., pp. 121 c 256. 

" lbld., p. 273. 

" lbid.' p. 280. 

"Teodoro Sala, La crisi finale ,,./.Luomle ndrwico•, Del Bianco, Udine 1962, pp. !IO c 145; 
Ennio Maserari, L'occupazione jugoslavtl di Trùstt, pref. di Giulio Cervani, Del Bianco, Udine 
1962, p. 18 . 

.u Fonda Savio, L'insurrezione del30 aprile 1945, ~di Piccolo)•, Triesre, IO aprile 1955. 

N Anzcllorri, op. cir., p. 281. 

~~ Maserari, op. cit., p. 151. 
1
'' Il problema giuliano. Secondo esrmuo di 11ote d'archivio(= Quaderno di ,(Goriziar~), a cura di l~ 

De Simone, Tip. Budin, Gorizia 1973, pp. VII-VIli. 

,- lbid., p. 70 . 

.!8 Nazionalismo e neofa.scismo nella !orta politim nl confine orimrale (1945-75), pres. di Giovanni 

,\1iccoli, pref di Anita Pirroni, lsriruro regionale per la sroria del movimenro di liberazione nel 
Friuli-Venezia Giulia, Trieste 1977. ''oli. 2, pp. 286 c 453. 

19 Si ringrazia, per il prezioso contributo nella ricerca ed daborazione delle fonri documentarie, il 
prof Elvio Guagnini, il pro( Archimede Crozzoli c il don. Paolo Quazzolo dell'Archivio e Cenrro 
di Oocumema1.ione regionale. Si esprime anche un parricolare ringraziamcmo alla profssa Anna 

rorri c alla prof.ssa Walrraud Fischer, che hanno gen[ilmenre collaboraro all'allestimento della 
mosrra. 



Panorama &ntas1ico di Capodistria, disegno di Pedro, incisione di Marco 
Scbasliano Giampiccoli 1780, dedicata al Podestà Gak-az.t.o Antdi 



~·--------------------------------------------------------------~ 

S1cmma ddb famigli:J Fonda Savio 



Paolo Sessa 

Antonio Fonda Savio (1895-1973): la figura civile, 
l'uomo di cultura, il collezionista ' 

l - Origine della famiglia Fonda 

Il 19 settembre 1895 nasce a Trieste Antonio Fonda. Il padre, Nicolò 
Fonda, nativo di Pirano, era un capitano del Lloyd al comando di grandi navi 

mercantili. Di forti sentimenri irredenristi, Nicolò aveva allevato Antonio con 
severità affettuosa rrasmettendogli, o ltre ad un amore particolare per l'lsrria, 

un'avveduta ed ucazione che ne aveva forgiato il carattere, rendendolo fìero, 
inflessibile e retro. La madre, Emma Fabris, era di o rigine friulana; più mire e 

doci le del padre, aveva comunque trasmesso ad Antonio dei valori ben saldi 
quali "patria, famiglia e lavoro" ai quali rimase fedele per rutta la vita. Accanto 

ai ben marcati prin cipi fami liari dei Fonda - ricorda la mogl ie Letizia Svevo 

Fonda Savio - un altro "valore si fece presto luce nel suo cuore: quell 'amo re per 

la cu ltura che a lui giovinettO suggerì di farsi raccogli tore di libri. Tanto che que
sta sua passione, raffìnarasi con gli anni e divemara una bibliofìlia adulta, gli per
m ise di dar vira ad una biblioteca ricca d i rarità preziose"' . umerosi sono i libri, 

i documemi, le stampe, i quadri e i manoscritti raccolti da Antonio, che testi
moniano l'attaccamento alla storia e geografìa della sua amara terra d 'origine e, 

in particolar modo, alle splendide città di Pirano e Capodisrria. Storia fami liare 

e sroria dell ' lsrria rappresentano per Anronio non solranro il centro di irradia

zione di una particolare forma di col lezio nismo, né ranro meno il semplice 
oggettO di studio di un erudi to triestino alla ricerca delle proprie radici cul tura
li, ma costituiscono invece il daro docu mentale sul quale imbastire una profon

da riflessio ne sulle ragioni storiche che han no spinro il popolo della Venezia 

Gi ulia alla ricerca di un' identi tà nazionale. Lo studio srorico "privato" ed erudi

to delle proprie origini isrriane è, quindi, strettamente intrecciatO alle convin
zio ni politiche dell ' uomo "pubblico", che porteranno Antonio ad un'instancabi

le attivi tà di leale ci ttadino e ad un sano culto dell'eroismo patriottico. Antonio 
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è una di quelle figure storiche a tu rro tondo, ramo impavido nel gerrarsi nell a 

mischia della vira politica e militare quando la propria cirrà si trova minacciata, 

quamo raccolto nel suo intimo cenacolo fa mil iare a sopportare con gra n dignità 

il dolore per la perdita, in nome dell'amara Patria, dei suoi coraggiosi tre fi gli . 

Amo n io era un uomo fuori dei partiti- "di stampo amico" si direbbe oggi- sem

pre pronto a colmare il vuoto originato dalle tragedie familiari facendosi, a ll 'oc

correnza, padre amorevole e ca ritatevole dei suoi co ncittadini. 

Il fervido irredenrismo di Amonio è un tutt' uno con le motivazio ni del 

suo appassionato collezionismo, volto a recupemre e salvare, al di là della storia 

familiare, una parre cospicua della memoria isrriana troppo spesso desti nata alla 

dispersione in ragione di una storia di assoggerramenri e migrazioni. Tra le carre 

di Amonio si trovano documenti che tracciano il lungo sviJuppo d ell 'a lbero 

geneaJogico dei Fonda, non ramo al fine di una futi le nobilirazione degli ascen

denti, quanto per evidenziare attraverso lo studio del proprio cogno me- tra i p ier 

diffusi anco r oggi a Triesre e in !stria - una particolare geografia e sroria del 

disperso popolo isrriano. 

Segue un esu arro di uno studio di Marino Bonifacio che chiarisce co me 

il cognome Fonda sia rra i pier amichi di cui si ha memoria - traendo add irittu

ra origine dal mondo romano di Aquileia - e rra i più fruttuosi al fin e di trac

cia re una sto ria delle migrazioni imern e all a Venezia Giu lia. 

Cognomi Piranesi - Fonda l , 

Per comprendere l'antica larinirà di Pirano, occorre stud iare i suoi 
cognomi, alcuni dei quali senza dubbio si riallacciano al mondo romano 
di Aquileia: uno di questi è Fonda, presente ufficialmente a Pirano dal 
7/5/1230, come si rileva dal Charwlarium Piranese, raccolra dei pier 
impananti documenti medioevali di Pirano, a cura dello swdloso isrria
no Camillo de Franceschi da Moncalvo di l'isino. Però, sebbene la pre
senza dei Fonda a Pirano, attraverso i documenti, risalga solranto al 1230, 
è comprensibile che ess i si trovino nella città di S.Gio rgio, da molto 
tempo prima, e che la loro venura si collegh i al periodo delle invas ion i 
barbariche. 

Le fonti a cui aningeremo principalmeme per far valere la nostra 
tesi, sono le "Notizie storiche dellfl città di Pimno" del Moneani, cc NeL 
Medio Evo - Pagine di storia istrùma" del Benussi, "Cenni storici sulL'etno
grafia dell'lstria" dello Schiavuzzi , la monografìa "l'iran o" del Tamaro, 
"Pimno, la sua chiesa, la sua storia" deii'Aiisi, e "Origine deL dialetto vene-



to istrinno" del Decarli. 
Pirano, discosta alquanro dagli alni centri , era nel VI secolo un 

rifugio altrettanto sicuro che lo scoglio di Capodisrria; gente altrove trop
po esposta alle vessazioni degli invasori barbari, pareva ritirarvisi con 
piena sicurezza. Così awenne nel 568, alla irruzione dei Longobardi 

comandati da Alboino: scesi per la valle del Vipacco, essi presero e deva
starono Aquileia e si riversarono poi in parre nel Friuli occupando 

Cividale, c in parre, superato il Carso, e distruna Trieste, penetrarono 

nell' lstria seltenrrionaJe. Le popolazioni fuggirono inorridire e disperare, 
tanto che parecchie famiglie con le barche si trasferi rono lungo le coste 

isrriane, a apodistria, a Pirano, a Emonia (Cittanova). Lanno dopo, 
quando i Longobardi ripresero la loro marcia verso la pianura padana, la 
Aorta bizantina poré riprendere facilmente il sopravvenm, specialmente 

nei porri isrriani, ma non pochi di quei profughi preferirono non ritor
nare fra le macerie e rimasero in quei luoghi pil1 sicuri ove s'erano rifu

giati, decisi a ricominciare la loro vira. Qui vi i profughi ridiedero vigore a 

delle città povere di abitanti, riedificarono Capodisrria, forse anche 

Cittanova e accolsero i fuggitivi di Aquileia e quelli di Venezia terrestre, 

scappati davanti ai Longobardi. Capodisrria, Isola, Pirano, risorsero a vira 
pil1 intensa, e ai nomi di famiglia romani e bizantini, si aggiunsero quelli 

- ugualmente romani - dei profughi veneri. Fra di essi avrebbe potuto tro
varsi pure qualche componente della "gens'' romana Fundania, vive1ue 

ormai da qualche secolo ad Aquileia. l Fundan i porrebbero però essere 

ani vari da Aquileia già prima, al tempo di Attila.( ... ) 
Dall'insieme di dari, nori·z.ie, avvenimenti trattati , ne scaturisce il 

fatto innegabile, che sulle due attigue sponde adriatiche- la veneta e l' i

suiana - siano vissute fino ai nostri giorni, famiglie dall' identico nome, 
che traggono origine da una culla comune: Aquileia. oi crediamo fer
mamente che t ra queste Famiglie di ascendenza romano-aquileiese, siano 

da annoverarsi a1 primo posto i Fonda di Pirano, dei cui antenati - i 
Fundani aquileiesi- esisrono rrc iscrizioni che li ricordano, rinvenute nel

l'agro di Aquileia (si veda il "Corpus lnscriprionum Larinarum", V volu

me, del Mommsen). La più imporrame è la n. 990, che menziona un 

Lucio Fundanio Rufo decurione di Aquileia e membro del Senato aqui

leiese. 
Non è faci le smbilire con suffìcientc esattezza il numero di fami

glie Fonda che si trovavano a Pirano nell 'ultimo periodo postbellico, poco 

prima dell'esodo totale. Cercheremo di stabilirlo, aiutandoci nei calcoli, 

rnedianrc il confronm con alcuni elementi. 
Dunque, a Trieste come tutti sanno il cognome pil1 frequente è 

Furlàn (che i triestini pronunciano Fl1rlan) , indicante gente friulana emi-
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grata, con circa 300 urenri nell'elenco telefonico, che assommano a olue 
400 con la variante Furlani, senza comare i vari Furlanic e Furlanich, non
ché Furlanerto. (. .. ) 

Fonda ( ... ) è il secondo cognome che ricorre a Triesre, con 247 
urenri telefonjci, corrispondenti grossomodo ad altretranre famiglie. 
Siccome a Triesre il rapporto tra residemi e utemi è pari a 6,81, nella cirrà 
di S. Giusm esismno circa 1.682 persone maschi e femmine, avenri il 
cognome Fonda (247 x 6,81}. Il numero degli utenti di 1riesre (247) e il 
rapporto tra residenri e utenti (6,8 1}, sono desunri dall'opera del Dc 
Felice "/cognomi itnlinni- Ri!t·Vttmenti qunwirntivi dngli efencbi telefonict' 
p. 75, Torino 1980. 

Ciò dimostra chiaramente che dopo l'esodo della popola1.ione da 
Pirano, i Fonda si sono in gran parre fermati a Trieste. Si tratta di pirane
si di nascita ma ormai anche di figli, nipmi e pronipoti di caposùpite 
Fonda piranese, essendovi stata fin dal secolo scorso una continua emi
grazione di genti da Pirano e dall'lsrria verso Trieste, ani rate dal grande 
emporio. Non c'è dubbio che oggi a Triesrc ci sia la più alta concentra
zione di piranesi e di isrriani al mondo. Per la consistenza numerica degli 
isrriani a Trieste, si veda tra l'altro, la significativa lettera di Gianni 
Giuricin in "!/ Meridinno di Ti-iestc" n. IO del 15 marzo 1984, pp.2-3. 
(. ) 

In defìniriva, rimane la realtà inconfutabile, che la piccola cirradi
na isrriana di Pirano, ha il merito di aver propagato Fonda- cognome che 
trae le sue radici dal mondo di Aquileia e di Roma- nella regione Giulia, 
da Pola a Fiume, a Trieste, fino a Gorizia e Udine, comprese MonF.1lcone 
e Grado (quivi, nella zona detta La Rotta c'è il roponimo "Casa Fonda", 
da cognome non locale, piranese o al limite veneziano). Dopo L1 diaspo
ra, l'antico cognome cominua a vivere pure in varie pani d'lraJia, incluse 
le grandi cirrà italiane, come abbiamo visro, nonché all'estero, specie negli 
USA. 

L amore per la ciuà di Pirano di Letizia e Anronio Fonda Savio è manife
sro anche nello stemma "Lasa pur dir" adouaro come mouo fami liare da appli
care al risvolro di coperrina dei libri della loro biblioteca. 

Si rrana, infaui, del mouo di una lapide affìssa su un palazzo' di piazza 
"làrrini a Pi rano i cui primi proprietari furono probabilmente i Del Bello. La 
lapide rappresenta un leone rampanre che riene rra le zampe un cartiglio con 
incisa la frase "Lasa pur dir"- ed è apposta ua le due fìnesue del secondo piano 
della casa d'angolo, chiamata anche La Veneziann, testimonianza che ci ricorda 
la splendida archirerrura delle dimore in srile gerico-veneziano, che all'epoca 



del la Serenissima decorava l'area lungo il mandracchio di Pirano. Tale scri tta ha 

daro adiro nel tempo a numerose interpretazioni . Probabilmente fu un ricco 
mercante veneziano ad apporre tale scritta sulla facciata per d ifendersi dalle 
malel ingue dei concittadini. Più suggestiva è invece la leggenda che racconta d i 
una giovane donna che si era innamorata di un ricco mercam e d i Venezia. 

Una giovane di Pirano s' innnmorò d i un ricco mercante venezia

no. La lingua maliziosa della gente di Pirano divenne il tormento della 
vira della ragazza quando il suo amato era lon tano. A causa delle continue 

lagnanze per ta le violenza verbale, lo spiritoso mcrcanre pensò di far po rre 

u na rarga con incisa l'iscrizione uLasa pur dir" sulla facciata del palazzo 

che era il loro nido d'amore. 

1 Si ringraziano il prof. Elvio Guagnini, il prof. Archimede Crozzoli e il dorr. Paolo Quazzolo 

dell'Archivio e cmro di Documentazione Regionale per il prezioso comribmo nella ricerca ed 
elaborazione delle fonri documentarie. Si esprime inoltre un panicolare ringraziamento alla 
profssa Anna Srorri, al prof. Franco Firmiani c al prof. Gallia no Fogar per la generosità con cui 

hanno messo a disposizione dci curatori della mostra le loro competenze. 
Si ringrazia C1terina V1ah, per i suoi utili suggerimenti in meriro alla ricognizione e catalogazione dei 
docwncnti iconogra.fici su Trieste, dcUc mappe della cinà c del materiale carrogra.fico sia a stampa che 
manoscrirro sull' lsrria, ed infine a Paolo Fagiolo e Alessandro Vascmro un scmiro grazie per l'at

ten ta revisione. 
1 Letizia Svcvo Fonda Savio, Antonio Fomla Savio figlio di 1111 solido pimnese di scampo amico, ~d l 

Piccolou, 13 marz.o 1984 . 
.l Pubblicare in <• Llsa pur d in•, periodico della Comunità degli Italiani di Pirano, n. 7, Pirano 

1990. 

4 Flavio Bonin, Il porto di Pirano, Museo del Mare "Scrgej masera'', Edizioni C l P, Ljubliana, 1993: 
" L'edificio, sorw nel XV secolo, è stato più volte re.!.muraro. Anche il cronista piranese Bortolo 
Tamaro riferisce di un riasseno, probabilmeme sol ramo nell'impianto inrerno, eseguito nel 190 l. 

elle foto di inizio secolo si può notare che al pianterreno aveva rrovaro posto un caffè, ma con 

una risrrurrurazione inadeguara degli ambienti, che avevano perduto l'impianto archirenonico 
originale. Il primitivo carattere gmico-veneziano venne restituito al piano terra negli anni trema di 
questo lu lrimo] secolo dal famoso sovrintendente alla rutcb dci monumenri, l'archireno 
Ferdinando Forlari. Più rard i, negli anni sessanta, l'edificio è sraro oggctro di un rad icale rinnovo 

degli imerni e di un resrauro dell'esterno secondo i pil1 validi sis[cmi di tutela." 



l erizia t'il marito Amonio Fondot Savio 1910 



Il - Trieste e l' Italia: la partenza per la G rande guerra 

Ln guerra è peggio del! n lotta per la 11Ìf11 nei/n nnwrn. L'anima/~ che folla per 
1111 pascolo non comincia col distruggerlo, e -se vince ~ lo ttvrÌl per intero. Invece In 
guerra che si fo per le cose, nel suo corso distrugge le cose stesse che vorrebbe conquista
re. lra lo Svcvo 

Fonda Savio si formò culturalmente al ginnasio superiore comunale 
"D ante Alighieri" dal 1905 al 191 3, dal quale fu dichiarato maturo con distin

zione agli studi universitari. Questo ginnasio era consideraro a Trieste una scuo
la del tutto speciale, in cui veniva istillaro nelle menti dei giovani di buona fami

glia istriana c triesti na l'amor di patria. A scuola i giovan i imparavano a guarda
re con ammirazione all'eroismo e alla fermezza di Guglielmo Oberdan, e a segu i

re con lealtà gli ideali patriottici di Felice Venezian. Addirittura ogni classe del 
gin nasio "formava fra gli studenti un piccolo comitaro che procedeva al la rac

col ta di offerte fra i condiscepol i, le depositava in una banca, e quando si dava 
l'esame di maturità, versava quanto s'era resorizzato alla Lega NazionaJe" . 

Nel 191 3, l'orrava classe del G innasio Danre Alighieri poré offrire 
alla Lega rimpono di ben l 0.000 corone, impano cospicuo, e i mawra

ti furono chiamati scherzosamen te i 10.000. 5 

Lo stesso Anronio richiamerà alla menre, con nostalgia e rimpianro, que

gli anni di an ivismo patriottico trascorsi al ginnasio, commemorando, nel 196 1, 

la scomparsa prematura dell 'amico Ciani Stuparich , fratello maggiore del suo 
compagno di classe Carlo Stuparich , morro da eroe nella guerra di Redenzione. 

lo studiavo al liceo Dante Alighieri, facevo l' ultima classe. 
Eravamo un gruppo di ragazzi di belle speranze, che per altri si realizza
rono realmente, quando non furono premaruramente troncate dalla guer
ra: Pacloa, Carlo Stuparich, Zanetti , CarlettO An toni , Cuzzi Parrizi, Reiss 
Romoli , ansiosi di lanciarci nella vira, di fare grandi cose per la Patria.6 

Gli ann i g iovanili di Antonio sono caratterizzati dall'entusiasmo e devo

zione nei confronti della causa nazionale. Le manifestazioni organizzate dalle 
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istituzioni italiane, quali la Ginnastica, la Lega azionale, la Società di Minerva, 

l'Università, i Ricrearori, erano occas ione per manifestare in turri i modi la pas
sione patriottica. 

Erano però in genere. man ifestazion i civil i, che quasi mai trascen
devano ad eccessi. Rari i tafferugli e di solito limitati a qualche scam bio 
di basronare. L1 polizia inrerveniva, ma debbo dirlo oggi, con aneggia
menro piurrosro parcrno. Si andava in garrabuia per qualche ora o qual
che giorno, ma poi la cosa fìniva lì. Il nosrro pensiero era cosranrcmenre 
rivolto alla causa.' 

Ben presto, i suoi interessi di tipo tecnico e scientifico lo spinsero ad iscri 

versi al Politecnico di Torino. Antonio ricorderà così la trepidazione della madre 
per il suo allontanamento da Trieste: 

J\tlamma era una madre amorosa, piunosro severa, ma un po' pavi
da, sempre rrepidante per i suoi figlioli. La mia partenza per il Politecnico 
di Torino (solo! lontano da casa!) fu per lei una piccola traged ia.• 

Quando scoppiò la guerra Antonio si trovava in vacanza co n i ge nito ri 

a Ponorose presso Pirano, nella campagna dei nonni. Ma nel dicembre success i

vo, all'insaputa degli stessi genitori, si rifu giò clandestinamente in [calia per sot

trarsi al servizio militare nell'esercito aust riaco, ed essere così pronto ad arruo
larsi in quello italiano. 

li primo pensiero durante questa "fuga" da Trieste, motivata apparente

mente dalla necessità di proseguire i propri studi a Torino, è rivolto ai genitori , 

come testimonia questa lerrera inedita di Antonio Fonda scritta a Venezia, quan

do è imbarcato clandestinamente su una nave. Questa lettera è stata signi fi cati

vamente posta da Antonio all'incipit dei propri memoriali, ed è quasi un p rel u

dio che inneggia a quella straord inaria passione patrionica che infiammerà l'in
tera esistenza di Antonio. 

Venezia li 6 dicembre 191 4 
Carissimi genitori 
molto mi costò davvero dover pani re così all 'i nsapma vostra, arre

candovi fors'anche molto dolore. 

Ma non mi sentivo la forza di perdere così passivamente un anno 
di stud io, di quei miei srudii, ai quali Voi sapere quanto e come ci tenga. 

Vi prego perranco di perdonarmi 'sra mia scappata
1 

e di credermi 



ancora vostro devotissimo e affezionadssimo figlio. 
Antonio 
Il signore che Vi porterà 'sra mia Vi racconterà. Egli m'a un po' 

conforram, quanto m'a addolorato del partito che ò dovuto in coscienza, 
abbracciare. 

Mille bacion i. 

Nella città piemontese il giovane Amonio fu raggiunco nel 19 15 dalla 
fam iglia, in qua neo il padre era impl icalO negli cspacri clandestini di giovani irre
den tisri . Q uei primi mesi del 1915 furono per rutti gli esuli giul iani mesi di 
ansie, el i delusioni e d i speranze. Per la madre di Amonio fu una vera sofferenza 
nonostante anch'essa vivesse il miraggio d i un'auspicata redenzione. 

In quei mesi d'anesa, Amo n io ed alni rifugiati Giuliani e Trenrini orga
nizza rono manifestazioni propagand istiche perché l'l cal ia entrasse in guerra. Con 
alni amici conosciuti al politecnico fondò un giornale interventista: «L0ra 
Presente». 

Appena l' Italia enrrò in guerra, nel maggio del 1915 Anconio corse ad 
arruolarsi volontario nell'esercico ital iano come soldaco semplice di artiglieria, 
assumendo il cognome di copertura Savio (per evirare il riconoscimenco e l'im
piccagione, se farro prigioniero), cognome che gli fu uffìcialmenre riconosciuto, 
in aggiunta al suo originale, alla fìne della guerra. ln un articolo commemorati
vo sul «Piccolo>> del 17 agosco 1983, - probabilmente opera dell'amico Srelio 

rise- si annota come proprio questa scelta del nome eli banaglia rivelava, nel 
non ancora venten ne Anronio, un carattere maturo: ''non aspirava ad essere né 

sapiente né saggio; voleva essere soltanto savio come chi, rifìurare indomire irre
quierezze, con virile freddezza si propone di compiere pacaramenre il proprio 

dovere. (S. .)" 
Cosl Anconio raccontò i farri di quel giorno imporrante della sua vira in 

cui orrenne di essere inviato immecliaramenre al fronte. 

Appena l'Italia entrò in guerra, senza dir niente a casa, assieme ad 
altri miei amici irredenti, srudenri come mc, corsi ad una caserma per 
arruolarm i semplice soldato. Fummo su biro vestiti ed equipaggiati . E poi
ché chiedemmo di venir immediaramenrc inviati alla fl·onre, ci accon ten
tarono, permerrendoci di andare a saluLare le fam iglie per poi partire lo 

stesso giorno. 
Arrivai a casa vesriro da soldato c la mamma, al vederm i, si sbiancò 

in viso. Le spiegai che stavo partendo per la guerra. Ella, prima così pavi
da, si fece coraggio non pianse, mi abbracciò srrerro e mi disse: <dV(i 
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dispiace che tu pana perché non so se tornerai; ma pil1 mi spiacerebbe se 
tu non facessi il tuo dovere>>. E questo fu il suo viacico per quel ragazzo 
che io ero allora, c fu insieme esem pio di forza d'an imo ed inco raggia
mento a comportarmi virilmente.' 

eli' estate del 191 5 fu iscritro al primo corso allievi aspirami ufficiali al 

fronte, che assolse brillantemente. Promosso sotroteneme e tenenre nel 1916, e 

capitano per meriro di guerra nell 'ottob re 19 16 a 21 anni, comandò nell 'agosto 

- settembre 1917 un gruppo di artiglieria da momagna alla conqu ista della 
Bainsizza. Seguono alcune lettere scritte da Antonio al frome. 

25.12.1 5 
Alla madre 

Eccomi ritornato agli ''ozi di Capua" in questo paesello che al mio 
gi ungere primo - era agli avamposti - ed oggi è passato in 2a li nea. Ed 
andremo avanti anche noi, ma per ora stiamo appena facendo gli oppor
tuni lavori. 

Sapessi come mi an noio ora, a far niente -o quasi niente. Mi son 
abituato male, di là, dov'ero fino a ierlaltro e dove sparavamo - dove ci 
sparavano, e donde uscivamo spesso in ricogn izione. La guerra arriva- la 
vera guerra - è bella; e fa parer troppo monotono il riposo. Mi par di 
vederti far gli occhiacci - a sentire 'sri miei spiriti bellicosi. Ma quas i quasi 
sco m menerei che w - se provassi - penseresti egualmente. 

Alla madre 
Carissima mamma 

19.1 1.1 916 

È norre - ed io sto vegliando, pronto a dirigere il fuoco dei miei 
cannoni dove ne sia bisogno. Lo sai - re l'ho già seri no - che mi ànno 
appioppato il comando di rurte le barrerie del mio serro re: ed è la respon
sabilità ch'io sento - del comando che mi àn dato - che mi spinge a tener 
sempre - piunosro che uno - rutti e due gli occhi aperri. 

Ho riletto ora la lerrera tua del 15. Oggi dopopranzo - leggendo 
l'Apologia di Socrate - vi ho trovato un brano farro apposta a rispondere 
ai ruoi ragionamenti. Te lo ricopio: " ... nel posto che abbiam scelto, repu
tando lo migl iore- noi - io penso - dobbiamo rimanere di fronte a qual
siasi pericolo, considerando la morte ed ogni altro danno come cose da 
nulla a confronto dell ' in famia." 

I miei amici - vedi - non la pensano turri così. È vero. Io non me 
la sento- invece- di pensare alrrimenri- e ru- io spero- mi pcrdoneraj il 



disaccordo in cui mi pongo con re. Al m io rimrno- vedrai - ne sarai più 
contenta. 

C hiese di passare nei bombardieri, e nel giugno 1918, aJ comando del 53° 
gruppo, contribuì al la conquista del Monte Valbella, sull'al topiano di Asiago, 
onenendo un encomio del Comando Ga Armata, la citazione all'ordine del gio r

no del C. A. , una C roce di guerra al V. M. ed una medaglia d'argenro al V. M.", 
nonché una proposta di promozione a maggiore per merito di guerra che però 

non ebbe scguiro. Finì la guerra al comando di un gruppo di bombarde sul 

Monte Grappa. 
Posto in congedo nel maggio 19 19, mantenne il cognome modificato di 

Fonda Savio e frequentò successivamen te i corsi di addestramento e quello per 
l'abilitazio ne al servizio di S.M. degli ufficiali di complemento. Promosso "a scel

ta maggiore" e ten. colonnello. 
Del glorioso periodo di guerra rimangono alcune prose e lettere che 

testimon iano la fiducia di Antonio nell' importanza e giustezza della propria scel

ta di combanente irredento. 

La riconquisra del Monte Val bella 27 giugno 191 8 

La val bel la {altopiano di Asiago), corre abbastanza stretta ma non 
molto profonda, tra le pendici di Monte Val bella a nord, e quelle di C ima 
Echar a sud. La Busa del Termine la collega ad est alla Val Pelago, ad ovest 
è sbarrata da una lieve dorsale che collega il monte Valbella con la Cima 

Echar. 
Sulle pendici meridionali di Monte Valbella, verso il fondo valle, 

erano schierate varie batterie di bombarde del 53 gruppo. Alcune alrre 

erano posta te verso cima Echar. 
All 'alba del 15 giugno l'offensiva austriaca ebbe inizio, in conco

mitanza con quella suJ Piave, con la penerrazione di reparti austriaci di 

arditi con lanciafiamme, dalla dorsale cima Echar, Monte Valbella. 
Riusciti a dilagare nel fondo val le Bella, presero le batterie alle spalle, e 
fecero cadere il Mome Valbella. l lanciafiamme imperversarono, e molte 
furono le perd ite. [ superstiti delle barrerie, sopralt1tri, si ritirarono, com

battendo, verso Val Pelago e C ima Ech::tr, aspo rtando gl i otturatori, e col

labo rarono quindi a imbasrire la seconda linea. 
Il comando del gruppo era renuto interinalmente da me, che un 

paio di giorni prima dell'offensiva, avevo chiesto cd ottenuto di sostituire 

il comandante ammalato. Subito dopo lo sforrunato episodio descritto 
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cominciai a riorganizzare il gruppo, e quando, verso le 20, si iniziarono i 
preparativi per la riconquista del Monte Valbella, chiesi di costituire un 
gruppo di arditi, con elementi delle barrerie perdute, allo scopo di riar
mare, appena possibile, i peui rimasti nelle vecchie postazioni, divenurc 
terra di nessuno, tra le nuove linee austriache ed italiane, percorsa però 
dalle pattuglie di enrrambi gli eserciti. 

Nella none sul 27 giugno, precedenre l'azione, ritornammo nelle 
batterie abbandonate, con gli orruratori, riarmammo le bombarde ancora 
efficienti, ed all'alba, in onta alle parruglic austriache ancora tra noi ed alle 
nostre spalle, riaprimmo il fuoco. Subiro dopo scartarono all 'assalto gli 
arditi della Brigata Regina ed i cecoslovacchi, cui si affiancarono parte dei 
bombardieri. Seguì il grosso, cd il Monte Valbella fu ripreso. 

Alcune parole vanno spese in meritO alla particolare natura del volon
tarismo del combarrenre Fonda Savio. Come molti alrri irredenti triestini, la 
partecipazione alla Grande guerra da volontario nelle fila dell'esercitO italiano 
aveva rappresentato un'occasione per e primere una scelta di libertà, p iLI che una 
necessità imposta dalla guerra. Molti altri compagni di fuga di Antonio, invece, 
erano riparati in Italia per sfuggire al servizio militare, e non ci avevano pensato 
nemmeno per un istante ad entrare nelle fila dell'esercitO italiano. 

Nelle sue lerrere, il giovane Anton io dimostra un giustO risentimentO c 
ripugnanza nei confronti dell'arreggiamento così qualunquista e scarsamente 
patriorrico di molti suoi ex compagni di srudi. 

10.5. 16 
Carissima mamma 
O' ricevuto la tua del 6. on so mica se porrò venire a Torino. L. 

è dei fortunati, se può venirci così spesso; ma io non l'invidio, poiché è 
anche un imboscato. lo non mi degnerei di esserlo. Del resto vedo che C. 
fa carriera. Come sempre del resto: chi suda e chi si riposa. G. non si 
decide ancora> lo lo lascerò fare; dd resro mi dispiacerà se un giorno d iran 
male di lui- io non potrò difenderlo. Di sua mamma m'imporra ben poco. 

- Doveva pensare ella sressa al dovere di suo fìglio - e non disrrar
nelo. Ti pare? A me piaccion le mamme "sparrane" come la mia, vero? 

L'irredentismo era staro parrimonio di famiglia sia paterno che materno, 
ed ora si concretizzava in un comportamento intrepido di Antonio nella con
duzione della guerra al limite della spavalderia e dello sprezzo della morte. 
L'eroismo, a volte semplice frurro di gesri e azioni irresponsabili, conrraddisrinse 



l'a rreggiamenro di molti altri com pagni di trincea di Anronio, purtroppo piè1 
sventurati di lui. Tra i valorosi combattenti dell ' irredentismo t riestino morti pre

maturamente si annoverano sfortunatamente molti degli ingegni più fecond i 

dell a città, come gli amici C a rlo Stupari ch e Scipio Slaraper. In un saggio dal 

tirolo Notarelle di un volontario, scritto in occasione del cinquantesi mo anni ver

sa rio della fìn e della guerra del 19 18, Anton io Fonda Savio ha voluto recupe rare 

alcu ni ricordi riguard anti altri irredenri ca ri alla sua memo ria. Tra questi spic

ca no l'omaggio all'ero ismo dell 'am ico Guglielmo Reiss, e d i altri co raggios i irre

dent i: Guido Brunner e Ugo Cappelletti . 

Il primo riguarda la fami glia di un ca ro, fraterno ami co d' infanzia, 
collega degli anni di scuola fino alla licenza liccale, anche lui volomario 
giuliano: Gugl ielmo Reiss. (Egli aggi unse, dopo la guerra, al suo primo 
casaro, il cognome di copertura assunro durante il co nflitto: Romoli). Fu 

poi testimo nio alle mi e nozze, indi, nella vira civile, Grande finanziere. 
Alla sua morte prematura, infarti, Luigi Einaudi lo comme morò co n uno 

scrirro alramente, e meri raramente, elogiativo. 

Suo padre era im migraro a Trieste verso il 1880 dalla natia 
Sassonia. S'era sposaro co n una triestina, di cognome tedesco, FrankJ, ma 

di lingua e di sen timenti ita li ani . Egli invece non era ancora ben assimi
laroi lealisra verso l'Austria, non impediva però ai fì glio li - che erano, oltre 
a Gugli elrno , G iorgio e tre so relle - di nurrire e manifesta re sentim enti 
schi ena rn ente italiani. C iò accadeva, del restO, allo ra a lì·iesre, in quasi 
rurre le famiglie degl i emigranti da paesi d'altra nazionalità. Era quesra la 
mirab ile funzione assim ilatrice che spo ncaneamente esercitava la nostra 
città. Ma quando, dopo l'attentato di Sarajevo, la Germ ania alleata entrò 
in guerra a fianco deLl 'Austria, il signor Reiss si ricordò di aver farro il 
servizio mili tare in German ia durante la guerra del '70 ed il suo lealismo 
ne fu rin focolaro. Chi amaci a sé i due fìgli, affermò loro i suoi sentimen
ti , e dichiarò che si arrendeva che essi facessero disciplinatamente il loro 
dovere verso lo Stato di cui erano sudditi. 

l due giovani amavano e rispettavano il padre, ma nel loro intimo 
auspicavano il rnomenro in cu i l'Italia entrasse in guerra non a fianco, ma 
contro l'Austria. E nel momento cruciale il loro amor di patria ebbe il 
so pravvcnto su quello filia le. Guglielmo, appena gli fu possibi le, si rifugiò 
in Irali a ad arre ndervi lo sco ppio dell a guerra, per ar ruolarsi nei granatieri. 
Gio rgio invece, di qualche anno pil1 anziano, srudenre universitar io di 
medicina, fu sub ito incorporato nell'eserciro austriaco ed inviam in 
Galizia. Co lse la prima occasione per passare ai russi, e si fece sub ire 
inviare in lralia, dove si arruolò senza indugio e chiese di essere assegnare 

47 



48 

quale medico al banaglione granatieri, nel quale il frate llo era o rmai 

comandante di compagnia. Ad Oslavia il 24 maggio 1917, Guglielmo fu 

fer ito e rrasporraro al posto di medicazione. Qui l'accolse il fratello che si 

accinse a curarlo. Ma il medico fu ucciso da una granata la quale, scopp i

am a qualche passo, ferì nuovamente Guglielmo, che ne restò inva lido ad 

una gamba. Egli ch iese runavia di ritornare alla fro nte, dove rimase fì no 

a guerra fì nira. Ebbero entrambi la medaglia d'argento aJ vaJor mil itare 11 • 

o; Prcsemazione di Antonio Fonda Savio :~. Ila Libreria lralo Svevo di Triesre, il 17 maggio l 968, del 
libro di M:ll1 lio Cecovin i Del pnn·iottismo di Trieste: discorso di Wl Triestino, nel cinquantenario clellll 
Redmzione. 
6 

Anronio Fonda Savio, lflllo Svevo visto dtri jiuniliari, lerrura renuca da Let izia Svevo c Amo n io 
Fonda Savio alla sede dell'A.D. E. l (Associa? ione Donne Italiane) a Trieste il 15 tebbraio 1967. 
- Prcscnrazione di Antonio Fonda Savio alla Libreria halo Svevo di Trieste. il 17 maggio 1968, del 
libro di Manlio Cecovini Del p1ztriorcismo di Tritstr: discorso di un Tn.eszino, nel cinquamemzrio della 
Redenzione. 
8 

Antonio Fonda Savio. Nolat?!le di rm volomario, in Il movimemo nttzionale a Triesu ne/111 prima 
guam mondiale, a c. di Giulio Cervani, Del Bianco, Udine 1968, p. 54. 
'Antonio Fonda Savio, Notare/le di w1 volomario, op. cir., p. 55. 
10 

ft1otillflzione della medaglia d'argemo al va/or militare (29 giugno 1918): "Provvedeva di sua inizia
riva sorro violenro fuoco d'inrerdizione, al recupero delle bombarde che alcuni giorn i prima c:rano 
srare abbandonare, riuscendo a mettere subito in azione alcuni pezzi (. .. ) Sapeva trasfondere nei 
dipendenri l'a rdi re necessario ( ... )". 
11 

Anronio Fonda Savio, Notare/le di un volontario, in // movimnuo nttzionnle n Trieste nellrt prima 
guerra mondiale, a c. di Giulio Cervani, Del Bianco, Udine 1968, p. 51-52. 





Il C.un~:v.tle di h:tlo 



lli - Fonda Savio in casa Svevo 

l'vf11 io non dimentico di pm·lare 11d Amonio Fonda Srwio, e perciò non Le 
nascondo il piacae e la commozione con cui ho ritrotlfuo nella Signora e in Lei gli 
eredi del gm11de ltalo S11evo, nei quali, come in lui, l'imelhgt'IIZit e tempemta dall'u
morismo e lr1 virrù familiare e civica tini/a modestirt del n-atto. E 110rrei aggiungerLe 
che, rwemlo prestato unn modesta collabomziour rt! Cornitrtto di Libemzione 
Nn.ziomt!e di questn regione dmnute l'insurrezione de/1944, ho per Lei e per In Swt 
fomiglin aln·i motù1i di simpatia. Gianfranco Comini. Lettem ad Antonio Fonda 
Savio, Domodossola, l O, onobre 1959. 

L'amore rra Antonio Fonda e la giovanissima fìglia di lralo Svevo, Lerizia, 
era sbocciato precocissimo, in una delle numerose fesre organizzare dalla fami

glia Veneziani. Anronio ha ricordato numerose volte con dovizia di particolari 
quel g iorno fortunato della sua vira, e sempre co n rinnovata commozione. 

Nell'aurunno 1912 le nostre famiglie si accorda rono con altre 

ed orga nizzarono per l' inve rno una serie di trattenimenti di danza, per 
i fìg lioli, in sa la Tina di Lo renzo, ne ll 'ed ifìcio ove ora è la Borsa. Fu 
allora che incontrai per la prima vo lra Leriz ia, l'unica figlia di ltalo 

Svevo, poi, ed ancor oggi, mia moglie. Ella mi raccontò in seguito che 

appena mi vide entrare nella sa la, si sentÌ battere il cuore, e con ciò la 

sua sorte e la mia furono decise, perché io non rimasi cerro insensibile 

di frame a lei." 

L'amicizia tra lralo Svevo e Antonio si era manifesrara presto, con grande 

sorpresa da parre del giovane. Anto ni o aveva infarti detto in confidenza a Letizia 
di essere stupito che quell'anziano uomo (che ai suoi occh i di diciassettenne era 

pur sempre un affermato e serio capita no d'industria) passasse ore ed ore a discu
tere affabi lmente e spassionatamente di letteratura, e fosse cosl cordiale e gene

roso di consigli con lui e i suoi amici. 

Svevo fu con me c con tucri i ragazzi miei co ll eghi di un'av

vincenre cordia lità e comp re nsio ne, in solire in persone della sua età 

c della sua ormai raggiunta posizione socia le ve rso giovani imberbi 
come noi. Egli ci trattava quasi alla pari, s'interessava dei nosrri 
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srudi e problemi, ci era prodigo di paterni consigli, ci ispirava quella 
fiducia nella vira che in fondo egli non aveva 1 ~. 

l giovani erano sempre piaciuti a ltalo Svevo, dei quali amava la profon

dità del semimenro e la capacità di guardare con animismo alla vita. Essi gli 

apparivano molto differenti da sé, che aveva invece un animo costantemente 

roso dal pessimismo, dall'inquietudine del dubbio, dalla consapevolezza del 

dolore che la vita purtroppo ci riserva (aveva perso, infatti, l'amata sorella 

Orrensia e il suo confìdenre e affezionatissimo fratello Elio). l g iovani erano, per 

Svevo, ancora ingenui e fìduciosi nell'avvenire, e quindi andavano particolar

mente ascoltati e aiutati. lnolrre, la passione di Anronio per la letteratura aveva 

fano breccia nella sensibilità di Svevo, che lo mise a conoscenza dei due roman

zi scrini molti anni prima. La lerrura di Senilità fu per Anronio una vera folgo

razione, e gli suscitò una vera e sincera ammirazione per Svevo. Letizia ha ricor

dare, in numerosi incontri pubblici, la panicolare cordialità di suo padre con 

Antonio, di cui però allora non comprendeva il particolare signifìcaro. 

Con Tony, in parricolare, anche prima che divenisse manifesto il 
mio afferro per lui, fu molro cordiale. Parlavano di ranre cose e natural
mente di lenerawra. Mio marim era allievo del Prof. Pasini (che lo 
apprezzava assa.i) e di leneratura si interessava molto. L'anziano uomo 
d'affari- come cale Tony lo conosceva- gli confessò, quasi imbarazzato, di 
aver serino due romanzi; ed in scguim gliene fece omaggio. Gli racco
mandò però di non indulgere in errori del genere, consacrando anzi que
sro suo consiglio nella dedica all'esemplare che gli donò di "Una vita": Al 
giovine amico Anmnio Fonda questa ... cosa, perché nella vi ca ch'egli ini
zia sappia evirare di far di simili robe. aruralmenre mio mariro non poré 
comprendere appieno, allora, la potenza e bellezza dei due libri, ma fu 
affascinato da Senilità di cui intuì la grandezza e che, tuttora ritiene (e non 
è il solo) il suo libro migliore, e glielo disse. 1io padre ebbe grande pia
cere del suo, pur modesto giudizio, e la loro amicizia ne fu rinsaldata.1~ 

Questo amore spontaneo rra i due giovinetti aveva invece preoccupato 

non poco la madre di Letizia, impensierita per la corte di An conio che si faceva 

sempre più serrata nei confro nti della fìglia. AJiarmata per la verde erà dei due 

fidanzatini e per l' incertezza del futuro comportamento di Anton io, pregò il 

marito di scoraggiare le asperrative del giovane pretendente insistendo di lascia

re in pace la fìglia. 

ltalo Svevo si comportò, invece, con particolare spregiudicatezza e vera 



delicatezza, pe rché aveva simpatia e afferro per i due giovani e aveva altresl 

immediatamente compreso la profondità e autenticità del loro senrimenro. 

Il buon sior Errore (così com inciai a chiarnarlo quando dive nim
mo più intimi, continuando poi fìno alla sua mone) le rispose che a me 

no non avrebbe parlato, ma invece a Letizia per ammon irla. E lo fece (l'ho 
racconmro altre voi re ma mi sembra meriti ripeter! o ancora) con una spe

cie di parabola. Le racco ntò di un co nmdino che recaros i al mercaro per 
co mperare un cavall o, non avendolo rrovaro ritorn ò a casa con un asino e 

se ne pentl poi amaramente. Tu , dunque, le disse, bada bene di non co m

mettere lo stesso sbaglio co l ruo co rreggiam re; e se vuoi un cavallo bada 
di non acconrenrari di un asino. Qualche volra mi chiedo se Letizia abbia 
sapum F.1r tesoro dell'ammonimenro e scelto bene. Comunq ue dopo l'in
tervento di Svevo, che non aveva cerro rassicurato la moglie, Letizia cd io 

continuammo a filare il pcrfcno idillio, e, fra di noi , ci fìdanzammo.' 5 

Allo sco ppio della Grande G uerra, Letizia era stata affidata dai genirori 

alla zia Dora che si era rifugiata a Firenze con la fam igli a. In realtà, pitt che un 

all onraname nro per l'incombente perico lo bellico, quella di Letizia era una vera 

e prop ri a fuga al lo scopo di seguire le sorti del fidanzaro Toni che, nel frattem 

po, si e ra arruo lato nell 'esercitO italiano. 
In fatti, in l ra li a, a Firenze, presso gli zii Obcrti, Letizia sperava di potere 

incontrare di ramo in ranro il suo amaro durame le brevi licenze concesse ai 

combattenti al Fro nre. Tutto ciò si arguisce da una lettera di Iralo Svevo alla fi glia 

del l O dicembre 1915 in cui , oltre a ringraziarla della bella lettera di auguri rice

vuta per i suoi 54 anni, rivela alcuni particolari della precipirosa fuga di Letizia 

in lralia. 

TI miglior augurio sarebbe di vedere presto passata quest'epoca che 
poi è troppo lunga. Ricordi come partisti dopo una discussione durara 
pochi minuti? Pareva una partenza per le vacanze e invece partivi per una 

lunga scuola. Fiabe non ne faccio più. La realtà mi distrae troppo dal 
sogno, se cosl si può dire. Sto diventando un uomo d,affari molto serio. 

Papà mio diceva che avrei messo giudizio a 40 an ni. Sbagli ò di 14. lo 
spero per re che questa precocirà non sia ereditaria. Fino a due sett im ane 
fa suo navo un po' di vio lino. Po i vennero nuov i pens ieri , niente di grave, 

pure questioni d'affari che no n vanno a che bisogna tentare e lasciai anche 

quello." 

)3 



Letizia era una giovinerra ostinata, ma al contempo consapevole del gran
de amore paterno. l onostame le comprensibil i comrarierà materne, il padre l'a
vrebbe sempre appoggiata nelle sue scelte. Il suo intuito femminile le aveva inol
rre rivelato che i due uomini si piacevano, e che quindi alla fine del conAirro 
nulla avrebbe potuto ostacolare la sua unione con Antonio. Del resto, Ira! o Svevo 
conosceva personalmeme la famiglia di Antonio, e ne apprezzava il padre, quel 
capitano del Lloyd che aveva gi rato il mondo e infuso ai suoi figlioli un sano 
amor di patria. Per rassicurare la moglie, Svevo aveva più volte dichiarato che 
"Toni è un ragazzo per bene, ne conosco la famiglia: chissà chi porrà incon trare 
dopo di lui la nostra bambina". Anzi, lo stesso padre aveva spronato la fìglia, nei 
momenti di sconforto, a non dubitare del proprio cuore: "Se desideri un caval
lo, non accontentarti di un asino" era solito ripererle. 

Fu, quindi, un amore fortunato e non conrrasraro, quello tra Letizia ed 
Antonio, che si coronò con il fidanzamento ufficiale festeggiato nel arale del 
1918. Le nozze seguirono nel successivo 23 aprile, e resrimone del giovane spo o 
fu Guglielmo Reiss-Romoli, anch'egli un volontario irredento e futuro impor
rante finanziere. Sposando Letizia vevo, Antonio entrava a far parre di quel 
microcosmo familiare che univa le dori imprenditoriali della famiglia Venezian i 
con la gen ialità culturale di !taio Svevo. Sul felice ingresso di Toni in famiglia, e 
sull 'afferruoso legame con ltalo Svevo, così la suocera Livia Veneziani Svevo 
annotò nel suo libro di ricordi Vita di mio marito. 

11 23 aprile del 1919 furono celebrate molro semplicemente le 
nozze di Letizia col capitano Anronio Fonda. Gli sposi vennero ad abi
tare con noi, portando nella casa un po' silenziosa un soffio di vira. cl 
giugno del 1920 nasceva il primo figlio di Letizia, Piero. Mio mariro, 
tenerissimo negli affeni familiari, si send con commozione nonno. 

Aveva a1lora cinquantanove anni. L'enrrara di mio genero negli uffici 
della ditta alleggerì di molro il suo lavoro. ( ... ) Era molro amico dei 
bambini che osservava intensamente e sapeva trarre da ogni moro istin
tivo, il significato nascosro, profondo. Da questi conrani con l'anima 
infantile egli trasse resori di esperienza che si ritrovano in alcun i rac
conti ancora inediti. Narrava che Paolo, il secondogeniro di Letizia, 
vedendo un giorno due carabi nieri in alta renura, splendidi c impen
nacchiati , gli aveva chiesto preoccupato: t( Nonno, lo sanno i carabinie
ri che noi non siamo ladri?n.'-

Mentre Fulvio Anzellorri, anche lui imparemaro con i Veneziani, cosl 
rcgimò l'ingresso del giovane Antonio tra le fila dei dirigenti della prestigiosa 



dina di famiglia , nel suo prezioso libro dedicaro alla famiglia di !taio Svevo, il 
segreto di Svevo. 

La nuova generazione, la terza, comincia a entrare in djrra. Il 

primo è il genero di Svevo, Toni Fonda, il più intelligente e ambizioso. Poi 
arriva Nico Bliznakoff, il figlio di Marco, che la ditta manda a studiare a 

Zurigo, pt:rché finalmente ci sia un chimico vero in fabbrica. 11
' 

Gli an ni successivi Antonio li vive all ' interno della fabbrica di vernici sot

romarine "Gioachino Veneziani S. p. A.", in quella Villa Venezian i, definita da 
Gi lio Dorfles "un oasi di lusso e d i borghese monclanità, in mezzo ai grossi edi
fici delle officine che quasi la soffocavano". Lingresso in famiglia è scaro com
mentato dallo storico Elio Api h, come una vicenda naturale e congeniale all'in

dole più segreta di Anronio. 

Non so se Anwnio Fonda Savio, allora, avesse altre prospenive di 

vira, diverse da quelle dell'ingresso nella famiglia della moglie, quale pote

va essere, per esempio, la prospertiva di una brillante carriera militare. 
uel che appare cerro è che egli scelse il «privato» come piattaforma della 

sua esistenza, un ambito dove affetti ed o perosità si compenetravano senza 

apparenti fìnzioni. Anch'essa, credo, si può definire una scelta per la 
libertà, che tale a ben vedere è il privato - sin dove gli è consentito di 

estendersi. Altri allora, non pochi, scelsero il << pubblico>> nei decenni che 
seguirono al la Grande Guerra c oltre, spesso accertando la deformazione 
che tale scelm impone: del resto è un dilemma tunora presente, e tuttora 

di non facile soluzione.'9 

Non molti sono i documenti lasciati da Antonio relativi al periodo in cui 

era uno dei direttori delle fabbriche Venezian i. Sappiamo però, da una ricostru
zione farra da Elio Api h di alcuni ricordi sparsi qua e là tra i libri di memorie su 

!taio Svevo, che Toni era a quel tempo in ottimi rapporti con il suocero. 

" Toni seppe stare in consonanza con il suocero(. .. ); ma era con
sonanza che aveva forte il senso di rispetto, come sperimentò Roberto 
B:t7Jcn, l'insigne promotore della leltcrarura rricsrina, che per avere pila 
copie delle opere Svevo dovette rivolgersi a Londra dove in quel momen
to si trovava, per superare il cortese rifìuro farrogli dal genero che non si 
sentiva auwrizzam a dare. 11 rispetto non escludeva la confìdenz..'l anche 
scherzosa, come quando «provava i capelli di mio padre, (e) questi gli arri
vavano agli occhi•>. Per la vita di lamiglia aveva anirudine: una volra 
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rinunciò a un viaggio per parer dare il biberon al fìglio Paolo, naro da 
pochi giorni, che la moglie non pareva allarrare." " 

Duranre il Venrennio, Anronio evirò di assumere incarichi pubblici e si 
dedicò inreramenre alla famigl ia di !calo Svevo nella sua duplice veste di genero 
e di valido dirigenre industriale della prospera azienda di vern ici sorromarine 
"Gioacchino Veneziani s.p.a.", lavorando sia nella sede cemrale di Sorroservola, 
sia nelle fì liali di Venezia e Londra. In un arricolo commemorativo su lralo 
Svevo, Gilio Dorfles ricordò come Anronio era enrraro a fa r parre anche della 
ricca attività culturale che ruorava inrorno e dentro la vivace Vi lla Veneziani . Un 
vero e proprio microcosmo culturale in cui fu rono forgiati molti degli inreller
ruali triestini. 

Ma, a legare forremenre l ralo Svevo e An conio Fonda Savio, erano sicura
menre molte amicizie in comune impegnare a favore dell'iralianirà di Trieste. 
Lirredenrismo era un senrimenro forremenre condiviso rra suocero e genero, e la 
medesima idealità li aveva visti uniti in prima linea nelle battaglie politiche cit
tadine ai tempi della frequenrazione della Unione Ginnastica Triestina. Nei 
ricordi di Livia Veneziani su ltalo Svevo, confluiti nel prezioso libretro dal tirolo 
Vita di mio marito per le edizioni dello Zibaldone di Anita Pirroni, vi è una pagi
na signifìcativa che ritrae lo scrirrore durante il periodo di guerra e ne illumina 
alcuni trascorsi parriorrici. 

Ogni sera ci incontravamo come congiurati al caffè del Tergesreo 
con i pochi rimasti: i Luzzara, i Vidali, i Danieli, per comunicarci le noti
zie, le illusioni, le speranze. Joyce era a Zurigo, Silvio Benco internaro; i 
giornalisti Giulio Cesari e Riccardo Zampieri languivano fra i deporrari 

politici in un casrello austriaco. Anche su Errore stava sospesa l'oscura 
minaccia. Segnaro sul libro nero della polizia, era continuamente vigilato 
per aver partecipato alle !orte della cirrà minacciara nella sua nazionalità. 

Era staro in gioventù, come si è detto, assiduo collaboratore 
dell'ulndipendente», il giornale ribelle che egli , assieme ad altri giovani 

volonterosi, s'era afferro di redigere perché non avesse a sospendere le 

pubblicazioni, quando la polizia austriaca aveva arrestaro turri i rcdarrori. 
Nel l 895 aveva retto i cordoni del feretro al funerale d imostrativo d' un 

giornalista irredcnro, morro di malattia conrratra nelle carceri austriache: 
il Goriziano Enrico Jurerig. Già a venricinque anni aveva avuto cariche 
direttive nelle ardenti fucine dcll'irredcntismo triestino, alla Lega 

Nazionale, alla Società Ginnastica. Era stato legato d'amicizia agli uomi

ni pii1 rappresentativi dell'iralianità di Trieste, all'erudito Attilio Hortis e 



al poet3 Riccardo Pirreri, capo della Lega Nazionale. Era sraro un italiano 
dalla condotta lineare e senza vaci llam enri. Da ogni parre d'Europa era 
tornato a Trieste a porrare, nei giorni delle elezioni, il suo voto alJa causa 
iraliana.21 

M o Ire delle opere e dei documenti SCI"itri da quegli illustri personaggi del

l'irrcdenrismo rriesrino, amici di lralo Svevo e cirari da Livia, fanno oggi bella 

mostra di sé nella b iblioteca di Anronio. Far parre della famiglia, signifìcava 

altresì, per il giovane Toni, partecipare alla gloriosa trad izione familia re a favore 

della causa iral iana dei Veneziani . l ricord i di Li via sull'irredentismo di Svevo ter

minano proprio con un preciso riferimento alla sroria della propria fam iglia che 

vanrava illustri e valorosi martiri per la li berrà. 

L1 f.1m iglia Veneziani era aJrresl pil1 che mai invisa alla polizia 
austriaca, che aveva segnaro con un marchio il nome di Edoardo 
Veneziani, fratello di mio padre, compagno di Oberdan, agiramre e cospi
ratore di singolare audacia, espulso dall'Austria. Altri due suoi fratelli, 
Carlo ed Enrico, erano stati garibaldini; il primo era stato ferito nel 1860 
nella campagna di Sicilia, il secondo aveva farro la campagna dell'agro 
romano nel 1867. Un altro nome odiatissimo era quello di Felice 
Venezia n, cugino di mio padre, anim.arore e capo del movimenro d'unio
ne nazionale di Trieste e dell' lsrria. Alla lisra nera s'era aggiunro il nome 
di Giacomo Venezian, che a 54 anni era partito volontario per la guerra 
di redenzione, conti nuando una trad izione della famiglia, giacché un altro 
Giacomo Venezian, diciorrenne, era cadum nel 1849 combattendo con 
Garibaldi al Vascello, quale sergente bersagliere della Legione Medici." 

Tra le mura della vi lla Veneziani, dove vigeva una rigida disciplina legara 

alla produrrività della fabbrica, la sera c i si pareva fìnalmeme abbandonare agli 

ozi della lerrerarura, e alla comemplazione delle numerose opere d'arre acquistare 

durante i viaggi o ricevure in dono dai numerosi amici arristi di Iralo Svevo. G li ann i 

Venri non sono solranro il periodo della felicirà in casa Veneziani-Svevo-Fonda (con 

il sopraggiungere dei rre fìgli di Anronio e Letizia, Paolo, Piero e Sergio), ma rap

presentano anche il momento cruciale per la forruna delle opere di lralo Svevo. 

lnfatt i, dopo l'ennesima delusione a causa del fal li mento della pu bblicazio ne 

della Coscienza di Zeno, a rriva fìnalmenre per lo scritto re l'agognato successo. 

Amareggiato e inc redulo di ranra incomprensione arrorno alla propria opera, 

Svevo aveva fìnalmenre deciso di passare al conrrarracco rivolgendosi all'amico 

James Joyce. Lo scrittore irlandese gli rispose rempesrivamenre invirandolo a 
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prendere comarri con degli illusrri ita lianisti francesi: Valéry Larbaud e Benjamin 

Crémieux. Fu così che la notorietà fìnalmenre arrise al vecchio scrirrore triestino. 

Anronio seguì con viva partecipazione quegli anni in cui sempre maggio re e ra il 

clamore suscitato dalle opere del suocero, e visse la trepidazione di rurra la famiglia 

inrorno a1 crescente "caso lerrerariou. Antonio, che viveva e lavorava accanto a 

Svevo, ed era stato tra i suoi primi ed affezionati !errori, partecipò con inte resse a 

queste nuove esperienze. Consapevole del valore lerrerario dell 'opera del suocero, 

Antonio aveva in passato cercato d i farla apprezzare ai suoi amici e co noscenri. 

Aveva porraro ad esempio, e raccomandato i suoi romanzi a Saba 
(che frequentava nella sua libreria antiquaria, perché era appassionato rac
coglitore di belle edizioni e d i libri vecchi), ma queSli, dopo averl i seria
mente lerci, chiesto di un parere, se la cavò con brevissime parole e scor
cendo il naso: li apprezzò solamente più tardi. Li presentò anche al Prof. 
Pasini (suo vecchio insegnante che di lui aveva conservaro un O[[imo 

ricordo), il quale invece li apprezzò molro e li recensì in modo assai lu
singhiero.23 

Incoraggiato dal successo orrenuto in Francia, Svevo si lanciò nell'impre

sa di una nuova edizione di Senilità, ma prima decise di ripulirne il resto, inri

morito com'era dalle freq uemi c ritiche che, in ambito lerrera rio nazionale, erano 

stare mosse alla sua lingua, a l punto tale da etichettarla come "rozza" e "non prer

ramenre italiana". Letizia ha simpaticamente ricordato, in piè1 di un'occasione, 

come il padre in quei giorni si aggi rasse imbestialito per quelle critiche dicendo: 

"Non voglio che si continui a gettarmi in resta: li Riguttini e il Fanfani". osì 

vevo si accinse a rivedere il romanzo e, in questa vera e propria "riscrirtura", 

coinvolse Antonio in prima persona. 

Forse anche per questo, perché Tony aveva segui w studi classici e 
perché padroneggiava la lingua italiana meglio dei soliti triesti ni , per il 
contano giornaliero avuto durame gl i anni di guerra, con colleghi e sol
dati di ogni regione d'Italia, papà lo pregò di collaborare con lui. Si accin

sero a rileggere insieme arrenramenre Senilitit riga per riga, cercando di eli
minare errori di sintassi, locuzioni anriquarc, idiotismi e via dicendo. Fu 
un lavoro lungo e minuzioso di cui papà però non si conrcnrò.24 

Non completamente soddisfatto, Svevo chiese a ll 'amico professar 

Szombarhely, un illustre e affermato storico e latinisra, di rivederne ancora il 



resto, e questi aggiunse di suo parecchie correzioni. Svevo "poi riassunse c ricla
borò rutto questo lavoro in una revisione defìniriva che, farra di suo pugno, su un 

altro esemplare del libro, cosriwì la bozza definitiva che fu offena per la pubbli
cazione alla casa Treves."" Anche questa nuova ed izione di Senilità subì, punrop

po, il medesimo tribolato destino delle precedenti imprese editoriali di Svevo. 

L'cdirore, dopo ripetuti scambi di lettere c insisrenze di mio padre 
per una sollecita decisione (ribadiva sempre che aveva frerra perché era 
vecchio c si sentiva prossimo alla morte), concl use le trattative con un 

rifìuro. Neanche i Treves avevano ca piro con chi avevano da fare. Svevo se 
ne ebbe a male, ma trovò ben presto un altro editore nella Casa Motreale 
e la seconda ed izione di Senilità uscì nella primavera del 1927. '' 

La normalizzazione linguistica del romanzo sveviano operata a rre mani 
ha suscitato pareri assai discordanti tra i critici. Vi è stato chi ha aspramente cri

ticato queste co rrezioni giud icandole addirittura deformanti il carattere dello 

stile sveviano: "( ... ) particolarmente severo è stato il professar Devoto che ha 
affermato che le varianti hanno addirittura quasi tradito il pensiero di Svevo"; 
menrre altri , come il Maier ( che curò l'edizione delle opere compiere di Svevo 
per i tipi di Dali'Oglio), ha invece ritenuto le correzioni necessarie, anche se in 

alcuni casi dannose. A questo proposito, poiché veniva chiamato in causa diret

tamente nelle vesti di "correttore" di Senilità, lo stesso Anton io Fonda Savio 

aveva preso una precisa e personalissima posizione. 

Su ciò io, che non sono né n1i aueggio certo a competente, ma 
qual "complice" della revisione voluta dall'aurore stesso, e fana assieme a 
lui, penso che aver eliminato alcuni idiotismi e qualche forma verbale 

errata non ha cerro danneggiam il libro, e che del resto era pieno diritto 
dell 'aurore di modificare la sua lingua come meglio gli pareva. Comunque 
è facile rilevare che, per un naturale processo, b lingua di Svevo andò 

spontaneamente migliorando dalle sue prime opere alle ulrime. r 

Dopo la morte di Svevo, Antonio sollecitò invano James Joyce perché der

tasse una prefazione per l'edizione inglese del romanzo Senilità, rradorro da 
Stanislaus Joyce. In numerosissime occasioni, e soprattutto negli an ni della sua 

presidenza del C ircolo della Cultura e delle Ani, la maggiore istituzione cultu

rale triestina di quegli anni, Antonio fu instancabile nel promuovere e valorizza
re l'opera del suocero. lnfìne, tra i tanti meriri di Anronio, va ricordata che, nel 
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1942, salvò i manoscrirri e l'episrolario di Svevo che, senza il suo rernpesrivo 
imervemo, sarebbero andari disnurri nel bombardamemo aereo di vi lla 
Veneziani ad opera degli Alleari. 

12 Antonio Fonda Savio, ft,llo Stl~l'O uisto dnifirmi/inri. Lerrura renuca da Letizia Svevo c Anronio 
Fonda Savio alla sede dell'A. D. E. l (Associazione Donne lraliane) a Trieste il 15 febbraio 1967. 
u Ibidem. 
14 Ibidem. 
1s Ibidem. 
11

' Livia Veneziani Svevo, \litn di mio nwriro con altri inediti di !taio SvetJO, a c. di Ani m Pirroni, 
Edizioni dello Zibaldone, Pordenone, 1958, pp. 91-92. 
1 ~ Livia Veneziani Svevo, op. eu., p. 98. 
18 Fulvio Anzelloni, Il segreto di St'et•o, Studio Tesi, Pordenone, p. 261. 
"Elio Apih. iui, pp. 22-23 
20 Ricordo di Letizia Svevo Fonda Savio, citato da Elio Api h, i vi, p. 23. 
11 Livia Veneziani Svevo, Vita di mio marito cou ttlrri ùuditi di !taio Sveuo, a c. di Ani m Pinoni, 
Edizioni dello Zibaldone, Pordenone, 1958, pp. 90-91. 

" Ibidem, p. 90. 
21 

An conio Fonda Savio, !taio St,evo visto dm}àmiliari, leuura renura da Lerizia Svevo e Antonio 
Fonda Savio alla sede deli'A.D.E. I (Associazione Donne Italiane) di Triesre il 15 febbraio 1967. 
14 lbidem. 
1~ Ibidem. 
26 1bidem. 
" Ibidem. 



rv- Trieste e l' Italia: la Resistenza 

Mi ui compagno 

O t.u cbe tm giorno scelsi per compagno 
Con fede cierfl e con immenso amore, 
Tu mi fosti compagno nella gioiti, 
Om mi sei compagno nel dolore. 

Posso ben dire cbe ci unimmo fonciulli 
E ridenti, sereni, fiduciosi. 
Ricostruimmo il nido 11 poco n poco, 
O ve i figlioli videro In luce. 

Mtt In buforn orrmda ci trnvol.se, 
E nel dolori! che non dfl mai requie 
Perfin mi f tolto il bene di posare 
Sulla tua fida spn/111 di capo stanco. 

Primavera 1945, Lerizia Sevo Fonda Savio28 

Con l'approssimarsi della seconda guerra mondiale, la serenità che aveva 
accompagnato Antonio nel campo degli affetti fami liari si volge in tragedia. Le 
leggi razziali promulgate dal Regime fascista nel 1938 mettono in apprensione la 
famiglia Svevo-Veneziani , ed in particolare la moglie e la suocera di Antonio, 

entrambe di ascendenza ebrea. 

In fa miglia Veneziani chi è nei guai è solo Livia, perché aveva spo

sa m l'ebreo Schmirz (halo Svevo), anche se la situazione non era chiaris

si ma, Infatt i Gioacchino (Veneziani) era banezzaro, ma di innegabile ori

gine ebraica per parte di padre. Anche O lga era misra, fìglia di una catto

lica e di un ebreo, ma battezzata. Le complicare formule delle leggi anti

semite aruibuivano la qualifica di <<m iste>) alle sorelle Veneziani. l misti 
erano considerati ariani se sposati a un catto lico o adcpro di al tra confes

sione religiosa, ma tornavano ebrei se sposati a un ebreo. Ma Errore si era 

banezzaro, Per ora se la cavavano tutte. 
Ma nel noven1bre 1942 il commissario preferrizio cambierà idea e 

dichiarerà che Livia Veneziani e sua fìglia Letizia, moglie e fìgl ia di lralo 

Svevo ccapparrengono alla razza ebraica>>.!' 

C. l 
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Le leggi razziali investivano direrramenre anche i soggetti econom ici. 
Cosl, la ditta "Veneziani" doverre adeguarsi alle direrrive minisreriali che impo
nevano l'epurazione dalla forza lavoro di rutti coloro che avevano ascendenze 
ebraiche. "Alla Veneziani, Camillo Ara, principe del foro, ebreo, grande consu
lente di Olga dopo Felice Venezian, e parente dei Veneziani, venne espu lso dal 
Consiglio"". A Triesre il clima si era ormai fatto pesantissimo. Tutti i gio rnali cir
radini, incluso «Il Piccolo», che fìno ad allora si era renuro in disparre, si ade
guarono alla campagna razziale. Nei grand i caffè dove Svevo e Saba erano so liri 
incontrarsi con gli amici letterari vennero affisse le scritte infama nti <<Cani ed 
ebrei non sono ammessi». Ma è nella none dell'8 serrembre 1939 che viene com
messo da ignori l'ano pitt infamante nei confronti della famiglia Veneziani: il 
busro di bronzo di lralo Svevo viene rimosso dal suo piedistallo al giardin pub
blico e vi viene apposta l'iscrizione "G iudeo, il bronzo sia daro alla pania". 

lnolrre, l'amiparia che suscitava il ruolo di dirigente in dirra, e la parente
la con la famiglia Veneziani, avevano "regalaro" ad Anronio l'appellarivo di 
"ebreo onorario". Richiamato al servizio militare nel 1939, è renenre colonnello, 
prima al Comando Supremo dell'esercito a Roma, poi a quello del XXIV corpo 
d'armata. Nel '4 1 è convocato allo Sraro Maggiore (SIM) quale esperto di lingua 
tedesca e obbedendo a malincuore agli ordini superiori tradusse il volum e di 
Walrer Gericke, Uomini piovono dal cielo," che fece nel l'arco di alcuni giorn i. 
Sempre nel '41 Anronio guidò un "commando" che anticipò di poche ore l' in
gresso delle truppe italiane a Lubiana e recuperò la preziosa raccolta del Tiepolo, 
composta di circa 300 disegni , che Triesre aveva conservato fìno alla prima guer
ra mondiale, e che a seguiro di quei lontani farri bellici era srara rrafugara dagli 
ausniaci in fuga e poi renura nascosta dagli jugoslavi " · 

. Ben presro, però, il colonnello venne messo in congedo su richiesta delle 
auromà germaniche, che l'avevano rirenuro inaffidabile per i suoi suerri vincoli 
d t parentela con ebrei. Nel frattempo i due fìgli maggiori Piero (naro 27 giugno 
1920) e Paolo (naro 20 luglio 1921 ) vennero richiamati alle armi. 

Piero venne chiamaw alle armi nel 1941 e fece il corso di allievi 
uffìciali di complemento alla scuola di Brà. Ne uscì sorrorenente con il 
massimo dei punri e poré scegliere la sua destinazione. Scelse il 3° 
Arri~lieri a Alpina, appanencnrc alla divisione Julia. Nell'agosto 1942 
p~rn per la Russia. Durame la ca mpagna si comporrò in modo encomia
bile: fìn troppo audace a derra dei suoi superiori sress i. Il giorno 16 gen
naio 19~3 , menue le nosrre truppe ripiegavano nella norre, egli si ofTerse 
volonrano per tornare indietro, distruggere il materiale avariato e portare 



in salvo il salvabile. Ciò farro, comandava al suo sergente di raggiungere 
il grosso del reggimento coi pochi uomini rimasti con lui , mentre egli si 
ailonranava in direzione di Rossosch da dove proveniva rumore di com
banimcnro. Riuscito più tardi a raggiungere il reggirnenro ed orrnai fuori 
daila srrcrra nemica venne a sapere che il fratello Paolo, sorrorenenre del 
battaglione alpino Vicenza, giaceva ferito in un vi llaggio. Chiesto il per
messo ai superiori, cercò il fratello e lo raggiunse per renrare di porrarlo 
in salvo. Ven ne invece farro prigioniero ed avviaro assieme al fratello al 
ca mpo di Miciurinsk, dove morl, sembra di tifo perecchiale, alla fìne del 
marzo 1943. Piero è stato proposto per una onorificenza al valor milita
re. 

t.:Universirà eli Bologna gli ha conferito la laurea in chimica -
(< honoris causa)). 

Paolo venne ch iamato alle armi nel 1940. Fece la scuola di alpini
smo militare ad Aosta e poi quella di allievo ufficiale di complemenro 
degli alpini a Bassano. Promosso sorrorenente col massimo dei voti, scel
se di raggiungere il fratello Piero a Gorizia. Venne assegnato al 9° 
Reggimento Alpini - Divisione Julia, prima al barraglione l'Aquila poi al 
Vicenza. Con la Julia partl per la Russia nell'agosto del '42 e prese parte 
a turri i farri d'arme della sua gloriosa e disgraziata divisione, merimndo
si la medaglia al VM. con la seguente motivazione: <<Già disrinmsi per 
ardi menro in precedenti azioni di guerra, durante un aspro combarri
menro, per aprire la srrada alla propria unirà, al comando di volontari 
assaliva un nucleo di mitragliatrici avversario, catturandolo dopo aver eli
minato i serventi a colpi di bombe a mano. Successivamente, sempre alla 
resta di volontari, attaccava e disperdeva un gruppo avversario che col 
fuoco decimava il suo reparto. Catturato decedeva in prigionia. Kopanchi 
- Nova Postaialni (Russia), 21 genn3io 1943.» 

Ha avuto la laurea in ingegneria ''honoris causa, dall'università di 

Bologna." 

DaJ febbra io del 1943 Antonio non ha piè1 notizie dei suoi fìglioli 
inghiottiti dalla ritirata di Russia. Piero e Paolo erano, in realtà, già morti, quan
do anche Sergio, (naro il 28 aprile 1924), il piè1 piccolo dei tre fratelli venne 
rich iamato alle armi. Egli però non in izierà il co rso allievi uffìciaJ i di artiglieria 
al quale era stato comandato per i sopraggiun ti avvenimenti del serrembre 1943. 

Straziante è il ricordo !asciatoci da Fulvio Anzcl lotti dei rre fratel li Fonda, 

orgoglio e speranza dell'intera famiglia Veneziani Svevo. 
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Erano già grandi, erano quelli che enrrava no fra i primi nella stan
za dell 'albero di Namle. Uno di essi, Paolo era rimasto leggermente ferito 
nell'incidente auromobilisrico di /\1orra di Livenza che aveva provocare la 
marre del nonno Errore. Era lui d1e aveva chiesro una volra a1 nonno con 
aria preoccupata, incrociando una coppia di carabinieri: cc anno, ma 
come fanno i carabinieri a sapere che non siamo ladri?)}, Piero, il pil1 vec
chio, lo ricordo un giorno, nella casa di Opicina: si mostrava orgoglioso a 
suo padre con la camicia grigioverde, avevano appena smesso la cam icia 
nera dei giovani fascisti. cct'. pilt bello quesro colore, vero, papà>) gli disse 
correndogli inconrro. L1 guerra di Russia li inghiorrì, insieme a Pupo 
Oberri, senza che nessuno si accorgesse che non erano ladri e che preferi
vano il grigioverde al nero, ma erano srari mandari a occupare le rerre di 
alrri, insieme a camicie nere e camicie brune. Sergio, il pil1 piccolo, era 
rimasro a Trieste, nella Guardia Civica, un corpo ideato dal podestà 
Pagnini e dal preferro Coceani (il consigliere di amministrazione della 
Veneziani) per «difendere Trieste dagli slavi•. 

Toni Fonda, padre di Piero, Paolo e Sergio, comandante del 
Corpo Volontari della Libertà, arruolò poi la più gran parre della Guardia 
Civica per far insorgere la cirrà conrro i redeschi, prima che arrivassero i 
partigiani di Tiro. }.l 

Anche Antonio, sempre nel convulso settembre del 1943, sfuggì all'arre
sto da parte dei tedeschi ed entrò nella Resistenza con il nome di "Comandante 
Manfredi", svincolato da qualsiasi appa rtenenza parritica. Da allora si impegnò 
perché a Trieste si riaffermassero i valori democratici, ma anche per difendere la 
Venezia Giulia dalle pretese anness ionistiche jugoslave. Anmnio aveva recupera
re lo slancio degli ann i giovani li in cui si era arruolato volontario con il nome di 
Savio nelle fìla dell'esercito italiano per combanere la guerra di "redenzione". 
Oramai uomo maturo, aveva deciso di adottare il nome di banaglia di Manfredi, 
perché sapeva che il suo compito era mutatO: doveva salvaguardare il suolo patrio 
dalle offese dei nemici. Antonio fu in quel periodo resistenziale soprattuttO uno 
straordinario arruolatore. Il suo proselirismo era rivolro soprattutto a quegli 
ambienti nazionali italiani non compromessi, o poco compromess i, col fascismo. 
Più di mille furono gli arruolati della Guardia Civica, pronti a combattere per 
l' Itali a agli ordini del loro comandante. Ma Antonio era fìn troppo un uomo 

d'armi per non essere consapevole dei limiti di quella forza reclutata tra giova ni 
sprovvisti di disciplina e di virtù militari. Con giustezza pensò che, prima di 
un'eventuale insurrezione che coinvolgesse quelle giovani forze in un conflitto 
armato, erano da percorrere tutte le vie diplomatiche e politiche possibil i. 



Il problema dell'unirà di comando s'in1pose, per la sua urgenza, 
all'arrenzione dei membri del Comitato di Liberazione Nazionale (CL 1). 
Durante il bimestre marzo- aprile la questione divenne assillante. Il dott. 
Vinicio Lago, che cercava di allacciare serenissimi rapponi ranici fra le 
formazioni della Osoppo e il Corpo Volontari della Libertà (CVL) di 
Trieste, insisteva instancabilmente per la rapida nomina del comandante 
unico. La cosa non era facile, perché si lrartava di trovare la persona adat
ta alla funzione delicatissima e, nello stesso tempo, gradita alle formazio
ni "Giustizia e Libertà" (GL) e alle formazioni gravicanri intorno alla 
Democrazia C ristiana (DC) . Dopo molte riunioni e notevoli diffìcoltà di 
ordine psicologico il problema fu risolto con la nomina di un rriu mvira
ro militare cosriruiro da Antonio Fonda Savio {comandante in capo del 
CVL), da Ercole Miani (comandante del la divisione "GL"), da Ernesto 
Carra (comandante della divisione "Rossetti"). In tal modo, per la prima 
volta, ven iva realizza ca l'unirà di comando del CVL di Trieste. Lo statura 
che doveva regolare i rapporti fra il L c il Comando di piazza fu ela
borato da Biagio Mari n. Per mezzo del dorr. Vinicio Lago, Trieste strinse 
vincoli indissolubili con l'Osoppo in quanto entrambe miravano allo stes
so scopo: il ritorno del Tricolore d'Italia su queste terre agognare dagli 
slavi di 'firo, alle cui dipendenze combarrevano le formazioni garibaldine 
operanti a oriente del Tagliamento." 

Ai primi di febbraio il Com itato ru completamente disarrico laro dagli 

arresti dei suoi principal i esponenti, e di mol t i o rganizzatori e militanti della 

Democrazia Crist ia na e del Partito d 'Azione. 

Cispcttorato Speciale arrestò Ercole Miani, Edoardo Marzari, 
Mario Maovaz, Dario Gtoppi, Giuliano Girardelli, Anuro Berbera, la 
professoressa Maria Luisa (Nini) Rocco, l'insegnante Licia Severi, Laura 
Vie! metri, Ferdinando Franzini, l'avv. Ferruccio Lauri. \6 

In quegli stessi giorni del triste febb raio del 1945 Villa Veneziani veniva 

distrutta da un bombardamento aereo. 

La decapitazione del CL (Comitato di Liberazione Nazionale) giuliano 

aveva acu ito quel la crisi g ià esistente con il CLNAI (Comitato di Liberazione 

Nazionale Alta Ita lia) . Il Parti to Com u nista Ita liano Alta Italia aveva preso una 

netta posizione contro il CLN giuliano già a partire dal novembre 1944, mentre 

il Tri unwirato Insurrezionale Venero del PC ! (Partito omunista Italiano) nel 

febbraio-ma rzo 1945 ne aveva aspramente contestato le posizioni assunte. 
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In data 30 marzo 1945 il Triumviraro Insurrezionale Venero, oltre 
a denunciare 1<tuni i precedenti poco pulirj,, della missione venera a 
Trieste, affermava che il CLN giuliano era in «connubion con i nazifusci
sri e tradiva la causa della lotta di liberazione. Nessuna altra missione 
doveva essere mandata a Trieste, nienre denaro a quel CL , bisognava 
troncare ogni rapporto con esso e riferi re al CLNAJ. Ma prima che il 
CLNAJ venisse informato di questa denuncia conrro il CLN giuliano, a 
Trieste il don. Ternovec, inviaro deii'OF (Osbpdovilna Fronra), contattò 
1'8 aprile 1945 il prof. SchiiTrer tramite il podestà Pagnini in fo rmandolo 
che l'OF imendeva rranarc un accordo con il CLN. Pagnini non esitava 
ormai a muoversi su pil1 mvoli, contatrando sia il CLN che gli sloveni, 
senza però buttare a mare la soluzione del blocco anrijugoslavo del 
Coceani. 11 Ternovec procurò subire a Schiffrer un incontro con Frane 
Sroka del comandocirrà rx Korpus.r 

Nel frarrempo, a Trieste si era svolto nella none rra il 13 e il 14 aprile un 
incontro tra il CL , rappresentatO da Carlo Schiffrer e Rinaldo Carracci, e alcu
ni rappresentanti deii'OF e dei comunisri per concordare il successivo assettO cit
tadino al momento della cadura dei tedeschi. Tali accordi fallirono , perché non 
vi fu chiarezza sui ruoli da a segnare all ' interno di questo nuovo organo di gover
no cinadino che avrebbe dovuto chiamarsi Comitato Antifascista lralo- loveno. 
Da quesro momento in poi , I'O F (Osvobodilna Fronra, la parente e com barriva 
organizzazione resistenziale slovena) cominciò a considerare aperramenre il C LN 
un gruppo reazionario in combuna con i servi dell'occupatore e il fururo 
Comi raro Antifascista come un proprio esclusivo organo di governo cinadino. 

Che le intenzioni deii 'OF fossero quelle riferire da Schifferer, 
risul[ò confermam in un successivo inconrro che Ercole Miani e Anronio 
Fonda Savio ebbero con i dirigenti comunisti Ursié e Sroka, con il comu
nista triestino Semilli ed altri compagni su loro inviro. Ursiè propose a 
Miani un fronte insurrezionale comune (CLN, OF, PC italo-sloveno), 
ribadendo l'esigenza di una comune gestione democratica della città e pro
spettando i vantaggi che gli italiani avrebbero avuro nella nuova Jugoslavia. 
Gli fu risposto che, se il maresciallo Tiro traeva forza e prestigio dal suo 
proposito di porrare il suo popolo alla libertà. Allo sresso modo agiva il 
CLN, articolazione nella Venezia Giulia del CLNAI. L: inconrro fìnì in un 
clima di freddezza e tensione." 

Fallito il remarivo di cosriru ire un frame comune per la liberazione della 
cirrà con le formazioni OF di Stoka, (poiché esse ormai ragionavano nel quadro 



di una volontà di annessione dell a città al la nasceme Jugoslavia), il CLN decise 
di n1uoversi autonomamente in vista di una possibile banaglia contro i nazisti. 

Sebbene debo le e male eq uipaggiata, il CLN era un a forza co nsapevole del farro 

che av rebbe ese rc itato un ruolo importante e di prestigio nel momento in cui gli 

anglo-americani fosse ro riusciti a sferrare un attacco decisivo lungo la linea goti

ca, e a raggiunge re la città prima dei ricini. Tale consapevolezza è stata ben messa 

in evidenza in un lucido saggio d i Elio Apih. 

La forza del CLN era però nell a posizion e di prin cipio che rap
presentava , di vo lontà nazio nale italiana, condi visa molto al di là dei 
gruppi e perso ne che facevano ca po ad esso. Su l piano po li tico-diploma
tico l'organismo contava ben più che su quello milirare.J? 

Tra le testimon ianze più atte ndibili dei rrisri farr i sto rici che si verifìcaro

no a Tri es te in q uell e terribili gio rnate di aprile del 1945, e della difficoltà e ano

mal ia del quadro po litico e dell e forze resis renziali in cui era costretto a muover

si il CLN rispetto al resto d ' lraJi a, mi sembra util e citare un articolo di Letizia 

Pizzarelli Fonda Savio, nipote adotti va di Antonio , uscito sul «Piccolo» a qua

rama anni daJ 12 giugno 1945, che per la città di Trieste rappresenta il giorno 

della Liberazio ne. 

A questo punto, non si può non ricordare alcuni degli uomini che 
affianca rono Antonio Fonda in quel periodo di lana: l'ing. Anmnio 

Spaccini, coma ndante della Brigata Ferrovieri; il prof. Carlo Schiffrer; 
Giovanni Paladin,; il poeta Biagio Marin; il col. Erco le Miani, già legio
nario fiumano; il vescovo Ntons. Santi n, don Marzari. ( ... ) on va 
dimenticato che- durante la difficiliss ima in iziativa mi li tare dell'insurre
zione co ntro i nazisri - il comandarne militare della piazza di Trieste 
(Anto nio Fonda) rifiutò qualsiasi tipo di collaborazione, sia co n le truppe 
della Repubb lica sociale, sia con i marinai della X Mas che con le squadre 

dei poliziotti fascisti al servizio delle SS. Tutti costo ro, d 'accordo con il 

comando german ico, ambiguamente offrivano la loro dispon ibilità arma
ta per difendere Triesre da una temuta occupaLione dei partigiani di Ti ro. 
Ma agli uomin i del CLN della Venezia Giu li a, e in partico lar modo al 

Col. Anto ni o Fonda Savio, non sfuggiva un farro di alto valore militare e 
politi co: su Ti·ieste avanzavano no n so lo ba nde di parrigi~ni di Tirol bensl 
ve re c propri e forze armare dello srato jugoslavo co n precise mire annes
sionistiche, forze rico nosciute come alleare dagli anglo-americani e dai 
sovieti ci. l Volontari della Libertà chiamati all 'azione da Antonio Fonda 

Savio (truppe regolari dell 'Esercito del Sud, la quasi totalit3 della Guardia 
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Civica. semplici cittadini accorsi al richiamo deU'insurrezione) avevano 
come preciso obbiettivo quello di stabilire - come in effetti fu - che la 
rivolta contro l'invasore gertllanico e la liberazione della città fossero orga
nizzare e portare a compimenro dai volontari democratici italiani e non 
dai ritini e da quei comu nisti italiani ad essi asserviti. Che poi il calcolo 
politico dei massimi dirigenti jugoslavi non potesse accenare d'avere al 
proprio fianco a Trieste i ribelli del Comitato volontari della liberr/\, va 
riconosciuto come un arro estremamen te coerente di chi punrava su lla 
politica del <(fa rro cornpiuro)l. E fu in quella circostanza che la coraggiosa 
azione di Anronio Fonda Savio e di rmri i suoi compagni co nobbe pur
rroppo un doloroso fallimento che non va dimenricaro sul piano di un'o
nesta valutazione srorica, e che sarebbe scandaloso coprire co n il silenzio 
passando sopra il sacrificio di giovani vite e la testimonianza di cemina ia 
di feriri:'~0 

Il 22 aprile 1945 il Comitaro, preoccupato dal possibile disastro incom
beme per il futuro della città nel caso in cu i i tedeschi avessero farro salta re gli 
obiettivi strategici minati (tra i quali molte srrurrure del porro), aveva deciso di 
affiggere dei manifesti bilingui indirizzati ai soldati tedeschi in cui si ammoniva 
che nessuno sarebbe rimasto vivo nel caso in cui gli impianti fossero stati toccati. 

In quesro clima di tensione si verificò il 28 aprile 1945 l' incomro rra 
Schaeffer (generale delle SS) con Schiffrer e Fonda Savio, in cui i due esponenri 
del CLN chiesero ai tedeschi la resa, menrre i redeschi ribadirono la loro inren
zione di non cedere la città a nessuno e di spazzare la strada a mirragliare in caso 
di disordini. 

Nel frattempo il CLN aveva anche diffuso in cirrà dei volantini in cui si 
inviravano i cittadin i di qualsiasi parriro e nazionalità, e in particolare gli operai, 
ad accorrere ai centri di raccolta per essere armati e impiegati. 

Il 29 aprile la Gestapo. con il suo comandante Rainer, abbandonava la 
città, mentre la notte rra il 29 e il 30 aprile era il grosso delle SS con il loro capo 
Globocnik a puntare verso l'Austria, dopo aver farro sal rare il forno della R.isiera. 
Poche ore prima il feroce comandante del Lager Joseph Oberhauser aveva man
dato via gli ulrimi superstiti ebrei e non ebrei, con l'obiettivo evidente di passa
re ai loro occhi come un liberarore. In città restavano solo repa rti della 
Wehrmachr e della Kriegsmarine appoggiati dall'artiglieria e dalle mitragliere eli 
alcune morobarche nel golfo. 

Come comandanre del Corpo Volontari della libertà, Antonio Fonda 
Savio decide di dare inizio all 'insurrezione del 30 aprile 1945, che comanda fino 
al momento in cui consegnerà la cirrà alle truppe Neozelandesi. Il l o maggio del 



1945 durante un conflitto con i tedeschi muore Sergio Fonda Savio, dilaniato da 
una granara in via Giacinto Gallina. 

Sergio. nei primi ann i della guerra mondiale, srudenre in ingegne
ria a Padova, si presentò alla leva nel 1943 e venne assegnato all'aniglie
ria alpina. Doveva far pane di un corso allievi ufficiali di complemenro 
che per i sop raggiu nti avvenimenti del settembre 1943 non fu pil1 tenu
to. Visse poi alla macchia nelle ca mpagne del Trevigiano prima e poi a 
1ì·icsre 1 facendo pane del movimento <<G iustizia e Libenà)) . Fu immesso 
nel 1944 nella Guardia Civica di Trieste (Corpo istituito dal Podestà per 
il mantenimento dell'ordine pubblico in caso di emergenza), al quale ven
nero farri affiuire numerosi membri della resistenza. Partecipò attivamen
te nelle file del CVL all 'insurrezione di Trieste conrro il tedesco, nei gior
ni 28/4 al l "/5, e morì, dilaniato da bomba tedesca, il l • maggio, bagnan
do del suo sangue il selciato della sua Trieste. G li venne conferita la meda
glia di brorno al VlvL con la seguente motivazione: <<G iovane srudenre, 
animato da vivo amo r di Parria , partecipava alla latra di liberazione, sem
pre affermandosi per abnegazione e per ardimenro. Parricolarmenre si 
distingueva nelle giornare insurrezionaJi combartendo conrro i redeschi e 
cadendo da prode sul campo, di fronte al nemico. )) 

L'Università di Padova ne ha onorato la memoria co n la laurea in 
ingegneria \( honoris causa)) , '11 

Testimonianza di quel tragico avvenimenro che co lpl duramenre il co lon

nello Anronio Fonda Savio è stata data dagli amici Giovanni Paladin e dal prof. 

Carlo Schiffrer. La barraglia per la liberazione di Trieste e le decisioni inrraprese 

in qualità di Comandante di piazza sono state minuziosamenre descritte da 

Anronio in un memoriale che qui pubblichiamo. 

Con la successiva occupazione jugoslava del 2 maggio, An conio fu cosrret

ro a ritorna re in clandestinità insieme a tutto il CLN fìno al termine dell 'occu

pazione titina. In quei terr ibili e angosciosi giorni, in cui molti dei parrecipanri 

all'insurrezione furono arrestati dai ti tini e condannati dal Tribunale del Popolo, 

Antonio si preoccupò per la sorte dei suoi compagni di !orta imprigionati ingiu

stamente, e sc risse una lettera al co mpagno Rado, ovverosia Franz $coka, 

Com missa rio pe r la c ittà di Trieste, in cu i ne chi edeva la liberazione. 

Tristemente note"sono le torture inflitte a ero i della resistenza da un 

gruppo di ex partigiani, fascisti c pregiudicati che, durante l'insurrezione, a l 

sopraggiungere degli jugoslavi, si trasformarono in "squadra volanre" della 

Difesa del Popolo. Ta le squadra sistematas i in una villa efferruò numerosi arre-
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sr i arb itrari e infìerì con torture spaventose su ll e sue vittime fìno a uccidere 

e infoibare alcune di esse. 4eno nora è invece la vicenda di Antonio Fonda Savio che, 

braccato dalle formazioni ririne, viene addir ittura accusato dalle pagine del 

«lavoratore>• di aver risparmiato i fàscisri durame l'insurrezione, e di essersi macchiatO 

di gravi scorrettezze nei confronti degli operai dell'azienda nella quale era dirigeme. 

Letizia Pizzarelli Fonda Savio si ntetizza brillantemente il clima di efferate 

persecuzioni nei confronti dei giova ni italiani della Guardia Civica e di altre for

m azio ni combattenti che si respirava in quell e terribil i quaranta giornate di 

occupazione riri na, e mette in luce la lungim iranza di Antonio che già guardava 

preoccupato al futu ro delle amate terre al di là del Carso triestino. 

( ... ) Nei quaranra giorni di occupazione ririna, Anro nio Fonda 
Savio fu incessanremenre braccato dagli jugoslavi e da_j comun isti fìlo-riri
ni, e dovette cambiare spesso alloggio per sorrrarsi all'arresto. l n questo fu 
aiutare dal prof. Silvio Rurreri - sovrintenden te aj musei - che, esponen
dosi a notevoli pericoli, gli offrì rifugio al Museo Morpurgo di via 

lmbrian i, nel cu i edificio al primo piano c'era un'organizzazione sindaca
le jugoslava. essuno si stup isca né consideri vile che un militare si 

nascondesse. Chi lo facesse dimostrerebbe d' ignorare la spaventosa ed 
avvi lente aggressione a rurro ciò che era italiano creata a Trieste dall'occu
pazione dei ririni. ( . .. )Se final mente il 12 giugno '45 , sgombrare le trup

pe jugoslave grazie agli accord i imposri dagli anglo-american i, Trieste poré 
respirare di nuovo è merito della fede e dell 'azione del Cvi e del suo 

coma ndante Anronio Fonda Savio, come rico nosciuro anche dalle auto
rità polirico-militari del governo milirare alleaw. 

Chi ha vissuto i momemi di sconfinato tripudio con cu i Trieste il 
12 giugno salutò la partenza dei tiri n i e l' insediamento degli anglo-ame

ricani credette di festeggiare finalmente la fine della seconda guerra mon
diale, anche se con il ritardo di molte setti mane rispeuo alle altre ci ttà 

d' Italia. Ma Fonda Savio ben sapeva che quel giorno non poteva corri

spondere del ruuo ad una gloriosa ed autentica liberazione: Trieste, Pal a 
e Go rizia venivano affidate ad un'amministrazione in apparenza demo
cratica, ma in sostanza milirarc e srraniera; le città dcll'lsrria che lui amava 
tanto, Fiume e Zara, resravano sorw occupazione jugoslava. Il 12 giugno 
'45 fu sempre visto da Antoni o Fonda Savio come data d' inizio di una 

lunga e difficile azione politica da co mbattersi non solo a Trieste per la 

tutela dei legittimi interessi locali , ma so prattutto per la salvaguardia dei 

sacrosan ri diriui nazionali italiani e per il rispetto del trad izionale confine 
orientale della Patria. La realtà e i fatt i gli ha dato e gli dà ragione. " 



Con il 12 giugno Trieste veniva governata dalle forze anglo-americane, e 
Fonda Savio nominato presidente del Comitato di Liberazione Nazionale. Da 

questo momento in poi, il colonnello iniziò a giocare una dura panita per alleg
gerire il pesante conto che la storia stava per imporre all'Italia e in particolar 
modo a Trieste e alla Venezia Giulia. Antonio Fonda Savio si batté con chiara 

coscienza istituendo nel resto d' Iralia i Comitati giuliani, tra cui quello di 
Venezia dove dette vira a Radio Venezia G iulia. Si prodigò non soltanto per defi
nire il ruo lo avuto dai Volontari della Libertà nella lotta di liberazione de\la città, 

ma anche per chiarire la posizione di alcuni cittadini apparentemente compro

messi con i nazisti - come ad esem pio il Podestà Pagnini. 
In quei mesi in cui si discorreva del destino della Venezia Giulia, Fonda 

Savio organizzò assieme al CLNVG una grandiosa manifestazione di iralianirà 

radunando quasi centomila persone in piazza Un ità il 27 marzo 1946 in occa
sione dell 'arrivo della commissione internazionale incaricata di ispezionare la 

situazione ernica. Antonio tentò d i i \lustrare a\la Commissione Alleata un detta

glialO elenco dei problemi politici, storici ed emici connessi alla nuova defini
zione dei confini nazio nali . Antonio era assolutamente consapevole de\la diffici
le condizione in cui si sarebbe trovata b nu merosa popolazione italiana residen

te in \stria e Dalmazia nel momento in cui fosse stata abbandonata al suo desti

no a\l ' interno dello Stato Jugoslavo. 
Nel 1945 fu favorevole alla cost ituzione dei\'A.Pl. (Associazione 

Partigian i Ita liani) allo scopo di tener vivi i valori clelia Resistenza tra coloro che 
erano rari partigiani, contrapponendosi però, in nome del principio nazionale, 

all'associazione partigiana filo-jugoslava. L:API divenne poi l'Associazione dei 
Volontari della Libertà, di cui Antonio fu a lungo Presidente, organizzata sul 
modello di que\la promossa dal generale Cadorna per il nord Italia. Nel luglio 

1949 Fonda Savio si dimise dal consiglio direttivo de\la Compagnia volontari 

giuliani e dalmati , perché il presidente era o rientato a merrere sullo stesso piano 
i combattenti per la libertà e i repubblichini. u lla scia di quelle polemiche, subì 

nel maggio del 1949 un'aggressione durante un comizio del Panito Liberale 

Ital ia no, da parte di un gruppo eli neofascisri che lo accusavano di essere un "rra

d iwre" cd "am ico degli sloveni" . 
Antonio fu poi tra i piLt tenaci sostenito ri e benefattori degli esuli iLaliani 

al tempo del dramma di Pola. Si prod igò perché venisse fatta chiarezza sulle 

respo nsabi li tà po li t iche della Risiera di San Sabba e fu rra i primi ad esigerne la 
ristrutturazione, perché la memoria di quei terribili evenri non andasse perdura. 

Antonio Fonda Savio non aveva la duttilità de\l'uomo politico, fu del 



resto p1u imperativo e intransigente che puntiglioso" (così lo dcfìnì Stelio 

Crise), poiché ogni ipotesi di compromesso gli era aliena. lnf.mi, rra le lusinghe 
di un'internazionalizzazione della cirrà, cioè l' istituzione del Territorio Libero di 
Trieste, e l' unione alla Madrepatria, Antonio Fonda Savio non ebbe dubbi. l el 

1954, dopo un' incessante azione per garantire il rirorno di Trieste all ' l ta!ia, il 
CLN deUa Venezia Giulia poteva così finalmente sciogliersi. 

28 L~ri1ia Sve;:vo Fonda Savio, Niobe /vlodemn, Edizioni Linr, Trieste, l 987, p. 25. 
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V - La Ginnastica Triestina 

Mem sana in co1pore sano em ;/ mouo degli muic!Ji, ammro nncbe dn uun 
delle nosn·e reinmrnazioni. lo penso che se il conceuo del corpo sano, robttSto, t paci
fico, il significato di mente Stlnn sin quello di unn meutr 1111n non solo n comprendere 
e cliscernne, mtt specialmente nrtn 11 /Jo/ere. Olm: che iml'lligenztt, dunque, crmtttere, 
e se questo è il compiro di rn111 Societfl che è pnlt>stm di sunrirue nuivitìt sportive, bm 
si può dire che la Ginnastica Triestina tJi bn corrisposto in pieno. Antonio Fonda 
Savio 1<4 

Antonio viene nominaro presidente della Società Ginnastica Triestina il 
12 settembre del 1945 con voro unanime dell'assemblea dei soci, e ri marrà in 

carica fino al 1956. Presiedere la Gi nnastica ha un sign ificato del tutro partico

lare per Antonio, poiché essa non è una società sportiva qualsiasi, bensl quella 
che pill d'ogni altra è animata da una finalità eminentemente irredentista. La 
Società, infarti , comprende tra i suoi soci durante l' intero arco della sua sroria 

molti dei pi(, ferventi patrioti del sacro suolo giuliano. La mamma della moglie 
Letizia era, non dobbiamo dimenticarlo, una Veneziani , wrr'uno con il ceppo 

Venezian, che aveva daro al la Patria, Giacomo, fervente garibaldino morro al 

Vascello nella difesa di Ro ma del 1849, l'aln·o Giacomo, caduro da eroe sul 
Carso durante la prima guerra mond iale, e Felice, l'avvocaro principe del foro

mecenate e splendido collezionista - ma soprattutro indiscusso capo dell ' irre
dentismo e amaro presidente del la Società G innastica Triestina. on va dimen
ticaro che anche il suocero, Iralo Svevo, aveva rivestiro incarichi dirigenziali nella 

Società Ginnastica. Scorrendo gli annali della Società, raccolti con cm a da 
Antonio collezionista, troviamo i nomi di quasi rutti gli eroi dell' irredentismo 

giuliano, della Prima guerra mondiale, e della lotta di liberazione della cirrà nel 
'45. L associazionismo sportivo, perlomeno a Trieste durante la Monarchia degli 

Asburgo, non era solamente un'occasione di temprare il carattere obbedendo ai 
principi di una società dagli alti obbiertivi morali , rappresentava aluesl per gli 

irredenri un'opportunità di inconrro e di scambio di idee. 

Ma senza entrare nei derragli, non si può non ricordare come essa 

si costituisse nel 1863 per iniziativa di alcuni cinadini, nell'intento di alle

nare lo giovcntl1 triestina alle discipline ginnastiche, ed educarne l'animo 
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al culto della Patria italiana. 

Per questo suo progra mma, che, per quanro accuraramenre 

mascheram, ogni tanro affiorava in qualche episodio ri velarore, negli ann i 

prima della Redenzione fu 5 volte disciolta dalla polizia austriaca e 5 volte 

dai nostri vecchi , con commovente tenacia, ricosriruira. E per lo sua evi

dente italianità, nel maggio 1915, lo sua sede fu dalla teppaglia, a izza ta 

dalla polizia imperialregia, devastata e data alle fiamme." 

La Ginnastica, a cui Anronio si dedi cò con amore, raccolse- proprio negli 
anni della sua presidenza- numerosi success i nazionali e internazionali. Esserne 
presidente equivaleva per Antonio oltre a gravarsi di una pesante eredità morale, 
anche emulare l'i mpegno dell'i llustre predecessore e modello di comportamento 
che era stato Felice Venezian. 

Quando fu eletto presidente, la Società versava in uno sta to finanziario 
pietoso. La sua prima preoccupazione fu quella di appianarne i debiti , con pro
prie elargizioni, e di ga rantirne il fu nzionamento. Antonio fece di tutto per 
riportare la Ginnastica agli amichi splendori fino agli anni in cui la Società fu 
chiama ta a rappresentare l'Italia ai giochi olimpici di Berna. Circa settanta furo
no le ragazze chiamate a quei giochi dove trionfarono suscitando l'ammirazione 
degli svizzeri. Oltre agli evenri sportivi, Antonio organizzò una grande mostra 
per celebrare i 90 anni dell a Società. Amareggiato per alcune ill azioni sull a sua 
amminisuazione della Società, diede le dimissioni nell 'ottobre del 1964. Non 
smise mai di occuparsi attivamente della Ginnastica, ora con elargizioni , ora 
finanziando altre società di ginnastica cittad ine, infine nelle vesti eli socio ono
rano. 

1

~ Di.sco:so renuro alla Ginnastica Triestina il2 giugno 1953 in occasione dell'apcrrura della Mos rr.~ 
per 1 90 anno della Società 
4

~/.llol'mu'tmni della .italianimma socinà ginnastica rrimina (/863-/953), in «Il Ginnasta)•, quin
d!CinaJe della federaziOne Ginnastica d'lralia, anno LJX, n. 9, Roma, 15 giugno 1953. 



Associazione GinnaSlica Tricuina, lnaugunzione della Bandiera al T carro 
Mauroncr, 30 dicembre 1963 
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Gian Rinaldo Carli (da una srampa ddl'epoca) 



Vl -Antonio collezionista: i libri di Fonda avto 

Il collezionismo 

Fino tt qualche decennio fo non esistewmo nellnleuemtum mondiale che scnr
sissime pubblicazioni dedicate n/ collezionismo priiJirtO. l stmno che un argomellfo 
tnlllo intereSJtmte per la storia dell'rtrte ab/n'n tro/)(f/0 appena così tardi dei cultori. 
Notizie sparse qwt e là nei libri di storia tlt·IL'mu, nelle nvisre. nei giornali; singole 
biogmfie; inventflri per l'endite o eredità; aunloghi mrmoscritti o stnmpnti erano fino 
n/Iom gli unici documenri esistemi:16 

Uno degli aspetti più imporranti della realtà sociale, ancora poco indaga
ti, è il ruolo svolto dagli oggetti nel processo di formazione e nel mantenimento 
dell'identità individuale nella società. Il rapporto tra gli individui e gli oggetti 
gioca un ruolo di primo piano in numerosi aspetti dell'agire quotidiano. Nella 
loro relazione on l' individuo, gl i oggeni sono in grado di assumere dei signifi
cati speciali, di rappresentare dei simboli o, addirittura, di costituire delle proie
zioni e dei vincoli che condizionano le esistenze umane. A rutti è noto come gli 
oggetti susciti no un enorme potere di seduzione e di suggestione sulla volontà 
nel l'odierna società dei consumi. Nella vira quotidiana è, infarti, ampiamente 
condiviso il desiderio di conservare i ricordi, le cose care, al punto che il colle
zionismo, per piccolo o grande che sia, può considerarsi un modo di mettere 
ordine (o "disordine") nel "nostro" mondo. 

In particolare, gli oggetti non soltanto assolvono la funzione di rendere 
visibili le differenze di srarus, rimarcando attraverso il loro possesso e il loro uso 
le posizioni degli individui nella gerarchia sociale, ma hanno un'altra importan
te funzione che va al di là del loro valore intrinseco e che riguarda la loro capa
cità di rappresentare dei sign ificati, di essere segni e simboli di rapporti. Come 
nota opporwnamenre Luisa Leoni n i •-, è proprio in questo rapporrarsi alla sfera 
privata che ess i d ivengono estremamente importanti per l'individuo poiché 
"viviamo in una società in cui non si /avorr1 per produrre oggetti particolari utili 
alla vita, ma per riprodurre i mezzi per la sopravvivenza. Di conseguenza, gli 
oggetti hanno significato solo nella sfera del consumo, e l'ideale dell'uomo quale 
manipolatore anivo e consapevole dell 'ambiente e della natura trova espressione 



solo nella sfera privata: trova spazio nelle anività marginali, negli hobby, nelle 

anivirà del «fai da re», perdendo in questo modo qualsiasi riconoscimento pub
blico". 

Gli oggerri, sono, quindi per l'uomo molto di più di semplici indicatori 
di un livello economico da esibire e ostentare per permerrere di idenrifìcare il 

proprio srarus nel mondo. Gli oggerri di cui ci circondiamo e che organizziamo 
nello spazio, comunicano soprarrurto delle informazioni sui nosrri gusti, valori e 

personalità, ovvero gli ingredienti principali di un'im magine di noi ressi da 

proienare sugli altri, da difendere e sostenere nelle relazioni sociali. Vi sono poi 

individui che hanno con gli oggetti un rapporto del tutto speciale e privilegiato. 
Mi riferisco ai collezionisti, per i quali gl i oggeni rivestono un'importanza fon

damentale nel sostenere l' identità del peossessore. Contrariamente a quanro 
comunemenre si ritiene, non sono ambizioni di tipo economico a far sì che un 

individuo si circondi di oggeni . Il collezionista non accumula oggeni solo per 

incrementare il valore economico della propria collezione, bensì per sostenere e 
sostanziare la propria idemità individuale. 

Una pur veloce perlustrazione delle raccolte di Antonio Fonda Savio con
seme di constatare in maniera evidente come le suddete cararreristiche fonda
menrali del collezionismo siano tune testimoniate. 



La bibliofi lia 

Il desiderio del Libro è desiderio d'autenticità, sin nel rnpporro che si hn con sé 
stt•ssi, in 11irtù del/n run mediazione, sin in quello cbe si ba con gli rtltri individui. 
Appnn• evidente che, nel secondo cnso, l'nlllentirirà risulta imputabile di artificiosità 
più foci/mente cbe nel primo e che questa di.fferenZ/1 ncconumtt due opposti tipi di 
rnmportrtmemo del bibliofilo: quello tlel/'eremitn nel primo caso e quello dell'esibizio
IJÙtrt nel secOIJdo. 7iattwùt in entrmnbi i cliSi il libro è dt!sidemto rome mediatore di 
tma 11spimzione n/t'autenticità, sin esso l'obieuivo di 111111 ricerca interiore o esteriore 

(ricerca del riconoscimento n!tmi).48 

Sono infinite le motivazioni che spi ngono al co llezionismo librario. 
Alcuni collezionano libri per puro piacere, o per no talgia, e si compiacciono di 
ricostruire, ad esempio, il mondo della propria in fanzia o della famiglia dalla 
quale provengono; altri, invece, sono osti natamente alla ricerca del libro raro e 
prezioso in grado di "completare" la propria coll ezione, quasi si uanasse di una 
persona amata a lungo ricercata. 

11 mondo del co llezion ismo librario ri sulta molto co mplesso e variegato 
sia dal punto di vista anuopologico che sociologico cd ha prodotto negli ul tim i 
decenni studi assa i com pleti soprattutto in ambita fran cese, dove il mercato del
l'antiqua ri ato librario è assa i vasto e diffuso. 

In un prezioso li bro sulla bib liofì li a, Renaud Muller spiega come la varierà 
delle forme in cui si mostra il des iderio di libri , e in particolar modo eli libri rari 
e prezios i, im pli ca l'es istenza di gradi diversi di bibliofìlia ognuno dei quali sot
rende un modo diverso di amare i libri. Ciò significa non soltanto che esiste di 
per sé una gerarchia fra i bibliofili, ma che sono le stesse comunità degli amanti 
del libro a sosrenerla. 

Mu ller individua sinteticamente una gera rchia composta di quattro prin
cipali insiemi co ncentrici: la "massa" indifferenziara degli individui che spesso 
sembrano subire il fascino del libro antico, i bib li ofìl i alla ricerca di distinzione 
socia le, gli "esploraro ri " che si allontanano da i sentieri ba rtuti e, infìne, coloro 
che perseguono una ricerca personale. 

Il f..1sci no, l'ammirazione sembrano accrt:sccrsi tra i cerchi concen

rrici che rappresenrano le diverse comunirà bibliofìle, salvo il caso della 
pit1 ampia, che è la fronr iera esterna della bibliofìlia." 
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La bibliofilia è, quindi, anche una particolare forma di ricerca di identità 
sia interiore sia nel confronto con l'ambiente esterno (bibliofilo) di appartenen
za. Il bibliofilo crea così, attraverso la propria collezione, uno srrumenro con cui 
differenziarsi dal resto della società che gli consenta di affermare una propria 
idenrità risperro a quella degli alrri . Il collezionismo è perranro un parricolare 
fenomeno di socializzazione dell'individuo che gli permene di aggiungere un 
valo re d istintivo al la propria identità, sia quando l'ambiente al quale appartiene 
lo spinge in tale direzione (ad esempio, una fam iglia agiata già dedita all a bibli o
fi lia), sia quando cons idera il proprio ambiente ostile e insoddisfacenre (ad esem
pio, il caso del bibliofilo "eremita" chiuso nella propria bi blioteca). In enr rambi 
i casi, il libro è una fonte di gratificazione e di distinzione. 

1el primo caso, la bibliofilia sembra corrispondere a un'esigenza 
dell'ambiente del futuro bibliotLio; nel secondo, gli permette di distin
guersi positivamente nell'ambita del proprio ambiente, ma anche di 
inrrarrenere con esso un rapporro a distanza. La bibliofilia, per via del suo 
carartere ''eccentrico" e marginale, consente all'individuo di tracciare delle 
barriere rra sé e il resto della società. Afferma i limiti dell'individuo in 
maniera positiva: l'individualirà può così essere assunta con fiducia. 
Turravia, la comunità bibliofila di cui il collezionista entra a f:1r parre, 
coscienremenre o meno, gioca un ruolo positivo, ma lo spinge nuova
mente ad avere bisogno di differenziarsene surclassandola, raggiungendo
ne il cuore. Se il bibliofilo, grazie a un "buon oggetto", ha potuto distin
guersi dalla massa degli individui, egli è emraro in una nuova comunità al 
cui inrerno gli è ancora più difficile affermarsi positivamente. È così che 
sembrano organizzarsi le diverse comunità della bibliofilia: tutte vogliono 
appanenervi e, allo stesso tempo, differenziarsi dalla "folla" della comu
nità stessa. 50 

ei successivi paragrafi, vedremo come il precoce collezionismo di 
Antonio rappresenti, a livello "interiore", la strenua ricerca della propria identità 
italiana ed in panicolar modo di quella "speciale" - quasi "doppia" ita lianità -
rappresenrata dall'essere un triestino di origini giuliane. 

Altresì la passione di Antonio per il libro raro e prezioso rapp resenta 
anche a livello "esteriore" la rice rca di un'affermazione sociale, motivata da ll a 
coscienza di appartenere, anche se indirenamenre, alla dinastia dei Veneziani, 
una famiglia che esercilava un ruolo preminente e di prestigio nell a vira cui rura
le e fì nanziaria della società rriestina. 



Descrizione della biblioteca Fonda Savio 

Il fondo è costituito da volumi, opuscoli , lettere, fotografìe, stampe, qua
dri , cimeli, onorifìcenze e documenti lasciati da Letizia Svevo Fonda Savio e da 
Antonio Fonda Savio. 

La catalogazione compiuta da Letizia Svevo e da Antonio Fonda Savio 
presenta una sudd ivisione in base alle 6 librerie presenti nella sala della bibliote

ca della loro casa, ripartite a loro volta in alcuni scaffali . Quasi runo il materia
le cartaceo è stato schedato in un catalogo composto da sei cassetti che presenta 
i titoli delle opere c dei documenti classifìcati seguendo l'ordine alfabetico degli 
autori. Quando non è presente il nome dell 'autore sono stati preferiti altri crite
ri classifìcativi quali l'argomento degli scri tti (ad esempio, "napoleonico"), il 

nome di famiglia cui appartenevano i documenti (ad esempio, "conte Agapito"), 

la località cui le carre riferiscono (acl esempio, " !stria"), ecc. 
Dovendo procedere a una prima, provvisoria e sommaria suddivisione, si 

è accordata la preferenza a un criterio tematico, che è poi quello già presente 
nella suddivi io ne delle scaffalature della biblioteca operata da Letizia Svevo e 

Antonio Fonda avio. 
Oltre ai documenti e volumi acquistati da Antonio, vi sono anche parec

chi volumi ed opuscoli donati dai tanti poeti , scrittori, storici, editorialisti e poli

tici amici della famiglia Fonda Savio (come acl esempio Biagio Marin, Umberto 

Saba, Lina Galli , ecc.) . Sono inoltre presenti donazio ni degli iscritti alle varie 
associazioni culturali di cui i con iugi Fonda Savio erano stati soci o presidenti 

(come il C ircolo della C ultura e delle Arti , la G innastica Triestina, il Lloyd 

Adriatico, il Centro di Studi Storici, l'API, ecc.). 
Abbiamo, quindi, individuato nove principali raggruppamenti tematici in 

cui la biblioteca è stata o rganizzata. Poesia triestina; letteratura triestina; poesia e 

prosa di amici scrittori triestini e italiani; saggi sveviani; documenti e stampe in 
ital iano, in tedesco, in francese e in latino sul Friuli , la Venezia Giulia e la 

Dalmazia; saggi di sroria, arte, geografìa e cartografì a relativi al Friuli, alla 

Venezia G iulia e alla Dalmazia; opuscoli in memoria dei caduti nelle due guer
re; saggi in onore di Antonio Fonda Savio; saggi e documenti relativi alla storia 

del movimenta di liberazione. 
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li partico lare col.lezionismo di A ntonio 

In occasione del convegno di sw di sulla fìgura di Anto nio Fonda organizza m dal 
Dipa rtimento di lmlianistica nel 1992, Elio Api h ricordava come tra i ran ri interessi cul
tural i del brillante dirigente d'azienda e valoroso combanenre per la libertà "si inquadra 
anche quello per il «coll ezionismo»( ... ) per lo pit1 legato all 'a more per la re rra natia, alle 
testimonianze dei tempi lontani da essa, ma che pure va in reso co me una via verso la cu l
tura, benché passi per la concretezza del possesso pil1 che la concettualizzazione dei dari 
r rova ti. "~ 1 

Se è vero che Anton io ci ha lasciato poche uacce sulla natura del suo collezioni 
smo e sui risulrari delle sue ricerch e, è alrreuanro vero che era co nsapevole di lavo rare ad 

una raccolta dal pro fondo ca rarrere uni ta ri o. In fa rti , in un articolo del «Picco lo» del 

17 agosto 1983, in occasione del decimo annive rsa ri o della morte di Anton io 

Fonda, troviamo alcun e interessanti considerazio ni di Stelio Crise che chi arisco

no alcun i tratti del pa rticolare collezio nismo dell'am ico scomparso. 

( ... ) An con io Fo nda Savio vive ancora in un monumento edifica
re da una passione segreta: resta testim onia nza egregia della sua nobiltà. 
Era un ri fì niro bibliofdo. Come ogni genuina bibliofìl ia questa sua pas
sione per il li bro gli si era ri vel ata molto precocemente. Fin da ragazzo 
aveva cominciato a raccogliere li bri e cimel i di storia isrrian a e giuli ana, 
tanto che oggi la sua preziosa biblioteca è un'altra realtà che comprova il 
suo grande amore per la terra natia. Fo rse si porrebbe rrova re il modo di 
trasfo rmare questi libri , racco lti lun go l'a rco di una vi ra, in uno strumen
lo che onori il suo nome e la cultura u icst in a. Con tale non estempora
neo auspicio chi gli ha volu to bene inrende rendere omaggio rispettoso e 
graco all a memoria di questo benemeri m cirradino. 

Stel io C rise, da raffinato biblio teca rio qual era, co ndivideva co n Anton io 

la medesima passione per i libri . Di Anton io am m irava il co nsapevole collezio

nismo arti stico, la sua non occasio nale dedizio ne a pazienti e assidue ricerche 

bibli ografi che che rappresentava no o ramai un patri mo nio o rganico di alto valo

re rcstimo ni ale. Purtro ppo, dopo il c ro llo della vill a Veneziani, si è salvata solo 

una parre dell e coll ezioni. Per avere un' idea dell a reale co nsistenza delle coll ezio

ni è necessa rio fare riferimento ad una drammati ca riunion e dell a Società di 

Minerva renutas i il 24 marzo del 1945, in cui Antonio fa un resoconw di qu an

to è and aro pe rduto a seguito del bombardament o aereo. 

Sono presenti il signor Podestà avv. Cesare Pagn ini , il signor 
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Anronio Ciana, il prof. ~orio Ranicri Cossor, il prof. Dario De'Tuoni, il 

signor Anmnio Fonda. Savio, il rag. Oscar de lnconrrera, il prof. 
Ferdinando Pasini, il prof. ilvio Rurreri, il prof. Piero Sticorti , il prof. 
Marino de Szombathely, il prof. Luigi Toffolo, il dott. Paolo Veronese, il 

prof. Baccio Ziliorro. 
All'inizio della riunione il Signor Podestà, invita il signor Antonio 

Fonda Savio a riferire sulla distruzione di alcune sue collezioni durante il 
bombardamenro aereo dd 20 febbraio, che devastò completamente la 

bella villa e lo srabilimenro indusrriale per la fattura dei colori che le era 

annesso. 
li Signor Fonda Savio incomincia ricordando che, appassionam 

della smria della nosrra cinà, aveva iniziaro fin da giovaneno la raccolta di 
memorie patrie, incominciando con le opere del Caprin. Dopo alcune 

decine di anni le collezioni coordinare e raccolte costituivano un com

plesso notevole per rarità d i opere e il valore di singoli pezzi. Quando 

scoppiò la guerra egli ritenne prudente far riparare alcune colle-lioni in 

località del Venero, ave ttaro lasciava sperare che avrebbero poruro rima
nere al sicuro fino al rirorno della normalità. Senonché la villa presa in 

affitro venne requisita dalle autorità tedesche e le collezioni dovettero 
venire ricoverate in luoghi di fortuna e disperse fra più località. Cosl, pre

ziose biblioteche come quelle di Maria Teresa e di Maria Luisa si trovano 

attualmente allogare in stalle e in granai del venero e chissà quali danni -

forse irreparabili- hanno già subito. 
A Trieste, per l' impossibilità materiale di "sfollare" tutta la villa ed 

il contenuto di ben vemidue stanze, era rimasta una raccolta di opuscoli 
triestini, comprendente alcune cenrinaia di pezzi, fra cui alcuni veramen
te rari, altri unici. Inoltre una biblioteca con un migliaio di volumi di let
teratura e vari libri moderni di storia patria. Insieme alla biblioteca andò 

distrutto lo schedario che aveva richiesto un lavoro di annj. Infine si tro

vavano ancora dei preziosi disegni di 1obile (l'arena di Pola) dipinti del 

Malacrea, due quadri di Vittorio Bolaflio, altre opere del Fichte, una rac

colta quasi completa di disegni del Veruda, comprendente un centinaio di 

carrelle. Nella devastazione della villa andarono poi distrutti un mobilet

ro appartenuto alla casa del Tarrini, mobili antichi, un orologio in bron

zo dell'ottocento, un altro di stile Impero, lampadari e molti altri oggcni 
che se non proprio un interesse smrico ne avevano uno locale. Tl1tCO ciò 
andò distrutto in una decina di minuti. Libri, dipinti, oggetri che erano 
stati soruarri con gran facica dalla dispersione e dall'annientamento nel 
tempo, rurro bruciò e crollò davanri agli occhi ai chi aveva così paziente
mente raccolto e ordinato quelle collezioni. La villa nella zona industria

le sorto Servola era in posizione veramente pericolosa. La sranza in cui 



erano state raccolte le collezioni era srara rinforzata e punrellara "anricrol
lo", ma non si aveva previsto il caso dell' incendio, che uniramenre al crol
lo provocato dalla esplosione delle bombe, divampò rapidissimo renden
do vano ogni tentativo di salvataggio. Il Signor Antonio Fonda Savio 
accenna ad un antico archivio goriziano c friulano, appartenuto un gior
no ai baron i Mesrri di Cormons, che essendo im parentati con quasi rurre 
le fam iglie del Venero avevano finito per raccogliere un complesso assai 
vario e impanante di documen ti, la maggior parre rimasta inedita e igno
rata. L'archivio s' inizia con pergamene del 1200 per terminare con docu
menti del 1700. Fra questi , importanli i documenti che si riferiscono alle 
guerre gradiscane, rivelando come anche allora le azioni tattiche si enu
cleassero proprio nelle stesse località in cui pil1 decisivi divennero i movi
menti bellici nel conAitto 1915-1918. l nsieme a detto archivio c'è tutta 
una raccolta di documenti parrocchiali del Carso Goriziano del XVI e 
XVII secolo, imporranti pure questi in quanto scritte in italiano, e non in 
lat ino (lingua ecclesiastica), o in tedesco (lingua ufficiale governativa) o in 
slavo (lingua popolare parlata). A quc;ro riguardo si svolge una breve 
discussione: si conclude con l'osservazione che nel medioevo e nei primi 
secoli dell'età moderna per la loro povertà gli Slavi non si trovavano in 
cond izione di accedere ai ranghi ecclesiastici, anche per l'impossibili tà 
finanziaria di mantenere dei figli ai Seminari. Deve essere accaduto perciò 
che anche paesi roralmenre slavi han no avuro preti giunti dalle vicine pro
vince veneree che ren nero in italiano gl i alti delle parrocchie. Jl Signor 
Fonda Savio accenna ad un documentO del l 594 - conservato nel suo 
archivio - con cui la cancelleria arciducale di Graz trasmetteva un'ordi
nanza al governo capiranale di Gorizia: documenro redatto in italiano. H 

Il primo impatto del giovane Anton io con lo studio della storia della 

civiltà giuliana è, quindi, am averso i libri di Giuseppe Caprin (1843-1887), di 

cui possedeva anche i manoscritti di Pianure Friul11ne, 1892, Alpi Giulie, 1893-

94 e Tempi andati, 1890-91. 

o me ricorda Oreste Basilio, in uno dei primi saggi scritti sul collezioni

smo triestino, i libri d el Capri n erano una miniera di notizie sul patrimonio arti

stico e documentario della Venezia Gi ulia, c quindi veri e propri oggetti di cul to 

per i co llezionisti. Da essi Antonio attingeva indicazioni utili per una progres

sione mirata del proprio appassionato collezionismo. 

Per quanro riguarda il collezion ismo rricsrino, qualche notizia si 
può trovare nell'inesauribile. c<Archeografo 'Triestino)'• mentre molto 
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materiale ci forniscono i libri di Giuseppe Caprin, parricolarmcnre «1 
osui l anni» e ~~Tempi Andatin brevi cenni passeggeri si ricavano dalle 

vecchie Strenne, Almanacchi, Guide c Scemarismi della nosua città; un 
po' più diffusamenre ne parla Carlo Wosrry nella sua recente «Storia del 
Circolo Arrisrico», (pubblicata nel cinquantenario della sua fondazione), 

in cui per la prima volra è renura nel dovuro como l'irnporranza che ebbe 
per la storia arrisrica della città la passione collezionisrica di alcuni racco
gli rari. Ma il materiale più imporrame ci viene forniro dai cataloghi, 
stampati e manoscritti, delle esposizioni, delle collezioni privare c delle 
vendite aJI'asta.~·' 

Caprin, oltre a collaborarore di diversi giornali triestini, fondarore di uno 
srabilimenro arrisrico-ripografìco, fervente patriota, fu un accanito collezionista. 
Il suo fu un tipo di collezionismo edenico che andava dall 'oggeno curioso alle 
suppellettili amiche, ai capperi, alle armi, ai quadri, ai legni scolpiti, al ferro bar
turo ecc. L utile saggio del Basilio riconosce al Caprin il meriro di aver inaugu
rato a Trieste una nuova mania collezionista che si riscontra anche in quella del 
grande suo contemporaneo Edmond de Goncourr, e cioè "quella tenerezza quasi 
umana per le cose belle che ci circondano e che ci offrono sollievo contro wne 
le meschinità e le avversità della vira"". Inoltre, il Caprin partecipò anche attiva
mente alla Società di Minerva e fu consigliere del Curarorio del Museo Rivoltella 
e sosrenirore del Circolo Anistico. Grande raccoglirore di quadri e opere antiche, 
Capri n fu il primo grande promotore a Trieste delle arri contemporanee: com
prese che una collezione poteva svilupparsi in diverse direzioni , seguendo non 
soltanro i canoni di bellezza legati alla passione antiquaria, ma anche allargarsi 
arrorno ad un preciso canone esrerico denaro dalla modernità. 

Anronio aveva fano propria la lezione del Caprin. Pumoppo poco è rima
sro della splendida villa Veneziani . Sebbene la devastazione della seconda guerra 
mondiale abbia mandaro in fumo un patrimonio di documemi e libri di note
vole valore per descrivere lo sviluppo srorico, linguistico e giuridico della nostra 
regione, tuttavia qualcosa di enorme valore è ancora rimasro: una collezione di 
memorie patrie, e tante altre piccole collezioni, di cui diremo in seguiro, acqui
sire probabilmente dopo la fìne del conAino. 

La "mania" collezionista di Anronio non è mai diminuita durante l'arco 
dell'imera vira, come dimostra la folta corrispondenza con altri collezionisti. 
Come ogni vero appassionato raccoglitore, Amonio amava andare a "caccia" 
delle sue preziose rarità bibliografìche. Cercò così di accaparrarsi, nelle sue fre
qucmi incursioni nelle librerie di runa Italia e in particolare del "ghetto" triesti-



no, qualsiasi edizio ne amica e moderna che parlava della sua amata Venezia 

Giulia. Forrunarameme per chi - ama verso l'Archivio e emro di Documemazione 

della Culrura regionale- porrà usufruirne, le collezion i di Antonio hanno comi

nuato a crescere, e alla passione per i lib ri ediri e inediti degli scrirrori e studiosi 

giuliani, si è aggi unta quella per la carrogralìa, la storia del cosrume, e delle arri 

lìgurative in generale. 

La passione per i libri è comunque dominame in Anronio, e si manifesta 

nella ricerca di documen ti , lerrere c notizie inrorno ad una del le figure piè1 

imporranti del collezio nism o librario rriestin o: Domen ico Rosserti. 

Delle benemerenze di Domenico Rosserri (1774- 1842) verso la 
sua Trieste non è il caso di parlare: basterà qui ricordare la sua arrivirà 
quale collezionista. Ognuno conosce l'enorme innuenza che ebbe il 
Rinascimento Italiano sul collezionismo, innucnza che derivò panicolar
mente dai bibliofili al cui culmine stava il Perrarca. 11 Perrarca sresso ebbe 
rempcramcnLo di collezionisra: raccolse con amore e con ardore libri e 

manoscritti. 

Di quesro stesso ardore fu invaso il nostro Rosseni che, innamo
raro del Rinascimento, divenne collezionista proprio di ricordi perrarche

schi. Egli ebbe gran parre alla fondazione del Gabinetto di Minerva 
(I 81 O), palestra di turri i letterali triestini, dell'Archeografo Triestino e del 
Museo Lapidario, che poté però essere aperto al pubblico appena nel 
1843 c cioè dopo la sua marre e che fu inaugurato da Pietro Kandler. 
Raccolse quanto poré di opere stampate a Trieste pro movendo così gli 
studi patri. Il monumento a Winckelmann fu da lui ideato e compiuto 
nel 1833 per grande parre a sue spese. Coltivò la poesia, le leggi, le lette
re e la fìlosofìa. Animato da questi intendimenti incominciò a mettere 
insieme quella preziosa raccolta di manoscritti, codici, edizioni, illustra
zioni , traduzioni , dipinti, stampe, disegni, abbozzi, sculrure ed alrro che 
formarono la cosidena collezione Perrarchcsca e che insieme alle opere del 

Piccolomini donò alla nostra Biblioteca Civica." 

on mancano nella biblioteca di Antonio i libri e gli scri rri di Domenico 

Rossetti , esempio di collezionista aperto e sensibile, disposto a consumare le pro

prie sostanze pe r erigere un monumento al la cu ltura della sua amara Trieste. Al 

collezionismo rossettiano, erudito c disinteressato, Anton io vorrebbe conforma

re la propria passio ne non soltanto per i libri rari e p reziosi, ma per rutti i docu

menti, i fascicoli, le lerrere che arrestano la grandezza della cultura della Venezia 

G iulia. Ed è proprio la Società di Minerva Fondata da Rosserri, prestigioso con-
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seso di inrellenuali illuminati rriesrini, che Anronio assiduamenre Frequenra per 
porer merrere al correnre anche alrri appassionati bibliofili dei risulrari acquisiti 
dalle proprie ricerche e collezioni. 

Volendo tracciare alcune coordinare in cui si muove il collezionismo di 
Anronio, è necessario parrire proprio da quella drammatica seduta della Socierà 
di Minerva del 1945, in cui l'inrellighenzia rriesrina veniva messa al correnre che 
nonosranre la devastazione avesse colpiro una delle pitl cospicue raccolte di 
documenri e oggerri arrisrici della Venezia Giulia, pur rurravia la buona sorte 
aveva sorrrarro all'oblio alcune collezioni di cose parrie. 

Fra le cose salvare, facenti parre delle collezioni poste in salvo nel 
veneto, il Signor Fonda Savio ricorda di possedere la raccolta dci quadri 
più imporranti del Veruda, quella dei libri piè1 rari di sroria parria, vari 
disegni del abile, la collezione dei pizzi isrriani. È andaro disrrurro inve
ce lo schedario dei gioielli popolari isrriani. 

Il Signor Anmnio Fonda Savio conclude osservando che in un'e
poca così tragica, in cui l'intera civiltà europea è in pericolo e crollano 
rnonumenri secolari di sroria e d'ane, quali il Duomo di Colonia o 
l'Abbazia di Monrecassino, la perdita di collezioni o ricchezze privare può 
apparire ancora ben insignificante cosa. l Signori Ciana e lnconrrem rile
vano invece la gravità di mJe perdita per la povertà in genere di memorie 
patrie. 55 

Olrre all'unirà del rema, che può essere quindi individuaro nella sLoria e 
cultura della Venezia Giulia, le collezioni di Anronio sembrano avere anche una 
precisa direzione politica, evidenre fin dalla sua prima passione per il Caprin: 
dimostrare l'esistenza di precisi confini geografici di quella parre d'Italia che si 
chiama Venezia Giulia, non arrraverso la sterile propaganda delle ideologie, ma 
attraverso una accurata raccolta dei documenti a resrimonianza di una millena
ria civiltà e culrura italiana. Gli inreressi srorici di Anronio nel definire la que
stione della iralianirà di questi rerrirori lo spingono a ricercare sempre pitl in là 
nel rempo, a guardare ai rrarrari, ai documenti più amichi riguardanti gli sranl[i 
delle cirtà isrriane, ai cimeli e alle testimonianze lasciare dagli uomini illusui del 
passato. 

Tra i documenti più imporranti, una particolare menzione meritano le 
pubblicazioni relarive al Placito del Risano, episodio di capitale importanza per la 
sroria dell'lsrria. Avvenuro nel 804 sui prati del corso inferiore del Risano, il 
Placiro Fu una protesta dei comuni e dei prelari isrriani alla presenza degli inviati 



di Carlo Magno contro il Duca Giovanni che aveva introdottO nella regione gli 
slavi per coltivare le terre, con danno per i nativi. Si rrattava di una protesta in 
quanto la conquista franca, con l' introduzione del sistema feudale, tendeva ad 
annullare l'autOnomia municipale. In fa tti, la stOria dcll 'lsrria è contrassegnata da 
un continuo riemergere di una forre aspirazione all 'autonomia dei suoi 
Municipi, prima nei confronti di Roma, poi di Bisanzio ed infìne della 
Repubblica Veneta. 

Numerosi sono i libri che parlano del Piaci w del Risano. Tra le opere piè1 
signifìcativc segnalo di Gian Rinaldo Cari i le Antichità italiche (IV volumi dal 
1778 al 1791 ), di Attil io T amaro Lrr Vénétie julienne et la Dalmatie, Rome, 
lmprimerie du Sénat, 1918. 

O ltre ai documenti solenni e preziosi che testimoniano in maniera ine
quivocabi le l'italianità delle città isrriane, Antonio possiede un numero elevatO 
di interessanti trattati e statuti cittadi ni, alcuni di così elevata importanza da cor
reggere gli esi ti degli imporrami studi di un vero esperro e collezionista della 
materia, Pietro Kandler, autOre del Codice Diplomatico !striano, Trieste, Lloyd, 
1853- 1864, degli Statuti di Trieste, Trieste, Lloyd 1849, delle Notizie storiche di 
Polrr, Trieste, Coen 1858. Tra i piè1 notevoli statuti posseduti da Antonio vale la 
pena di ricordare quello di Parenzo (manoscri tto del 1600) e quello di Rovigno 
(manoscrittO del !600). 

Tra i documenti stOrici di maggior spicco della collezione va menzionata 
la copia autentica - risalente al 1483- della dedizione di Pirano a Venezia del 
1283, in pergamena miniata redatta dal notaio ç iliolus de Xanino per ordine del 
Doge Giovanni Mocenigo con bolla plumbea. Altresì, fa nno bella mostra di sé, 
la commissione ducale (manoscritto su pergamena) del podestà di Muggia, e gli 
Statuta inclytae Civitatis Tingesti del 1625. 

Con la dedizione a Venezia delle città isrriane si apre il periodo aureo della 
storia della penisola, caratterizzato da una florida cultura italiana, nonostante le 
frequenti e rovinose scorrerie degli Uscocchi , a cavallo del XV e XV1 secolo. In 
questo periodo di guerre a seguito di Venezia gli isrrian i si distinsero per valore 
e fedeltà. Gaspare Calavano, Biagio Zulian fu ro no condottieri ed eroi, dei quali 
parlano numerose pubblicazioni possedute da Anw nio. 

Tra gli autori piè1 illusrri d'origine istriana la collezione annovera nume
rose opere di Gerolamo Muzio Giustapolitano. Tra le edizioni p iLI eleganti e pre
ziose merita di ricordare: Lettere Cat!Jolicrre, Venezia, Valvassori, 162 1, Il C/101·o 
pontifìcrrle, Venezia, Valvassori, 1570, Le /Vfentite Ocbiniane, Venezia, de Ferrari 
1551, Egloghe, Venezia, de Ferrari 1550, Opuscoli e La Faustina, Venezia, Valgrisi 
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1560, Il Duello, Venezia, Farri 157 1, Le malattie Betti ne, Pesaro, Cesano 1565. 
t.:imeresse per queste opere è motivam dalla instancabile attività del Muzio nel 
ricercare dentro le testimonianze del passam l'appartenenza dell'lstria a un'Iralia 
ancora di là da ve n i re. 

Un discorso pitl ampio merita un al tro intellettuale istriano di cui 
Anton io possiede un cospicuo numero d'edizio ni , e che si è distinto per l'inten
sità del suo desiderio di vedere !'!stria parre della futura italia. Anmnio ha fatte 
proprie e citate in innumerevo li occas ioni le parole di Gian Rinaldo Ca ri i (aum
re di numerose opere di letteratura, di sto ria, di scienza e di econom ia), conte
nute nel Discorso della patria degli italiani, pubbl icato nel 1765 nel periodico <di 

affè» di Mi lano. In quell 'articolo, il Carli combatteva il campanilismo munici
pale e propugnava l'unione di tutti gli italiani: "Divengh iamo fìnalmente italia
ni per non cessa re di essere uomini ." Tra il cospicuo materiale posseduto merita 
una particolare menzione la raccolta del le Opere, Imperia! monastero di S. 
Ambrogio maggiore, Milano (1784-1794). Con le carre della famiglia Carli, 
Antonio possiede anche un preziosissimo inedim della Contessa Cari i Rubbi , dal 
timlo Private dissaventure d'una donna di vero spirito o sia Vita della Signom 
Paolina Rubbi del 174 1. 

Dopo la breve parentes i napoleonica (testimoniata nella biblioteca di 
Antonio da numerosi interessanti documenti e proclami), l' lsrria passa smm il 
domi nio austriaco. Si fanno sempre pitl numerosi i libri e i documenti sull e aspi
razioni degli intellettuali isrriani prima al sepa ratismo (dopo i farri del 1848) e 
poi al l' irredentismo (dopo il 1866). Spiccano per imponanza i libri in merito al 
Voto del Nessuno, un'aperra dich iarazione di separatismo dall 'Austria (Dieta pro
vincia le di Parenzo 1961) e alla lotta Comro il collocamento austriaco di tabelle 
bilingui (Pirano, 1894). Non manca, nella biblioteca di Anmnio, un cospicuo 
numero di documenti, opuscoli e libri sul personaggio di maggior spicco della 
sragione irredentista di fìne Otwcento, queii 'Oberdan che morirà sul patibolo 

nel 1883. 
Gli opuscoli e documenti di maggior valore swrico relativi all ' irredenti 

smo giuliano so no quelli che riguardano l'attività della Lega Nazionale istriana. 
A parre i documenti e i libri d i scoria patria, Anton io ha anche collezio

nato numerosi diplomi, lauree, libri rari, opuscoli polemici, operette divulgative 
e cimeli sto ri ci di auwr i e personaggi istriani tra cu i un diploma di lau rea 
dell'Università di Padova per il piranesc Apollonia Apollonia (su pergamena 
miniata del 1600); un'edizione di Vienna del 1700 della Tavola Peutingeriana; 
un esemplare de l Clodiados libri duodecim del piranese Perronio Petronio, del 
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1600, il manoscrirro origi nale del rrarraro Teologica del Beato Monaldo da 
Capodisrria, minore conventuale del secolo XIV. 

1 ella biblioteca di Anronio non mancano poi alcune opere di Pier Paolo 
Vergerio il Giovane (Capodisrria 1498- Tubinga 1565), giurista, nunzio aposto
lico, riformatore, aurore di numerose opere di carattere religioso e polemico, che 
fu violentemente combarruro dal concittadino Gerolamo Muzio che scrisse con
rro di lui le Vergeriaue. 

Ma, olrre alle testimonianze rigua rda nti la sroria deii 'Jsrri a e della 
Dalmazia, un aln·o imporrante polo di amazionc della collezione di Antonio 
sono le opere lettera rie, scientifi che ed artistiche dei più eminenti autori isrriani 
che hanno conrribui ro ai grandi muramcnti culturali della sroria itali ana dalle 
origin i fino ai giorn i nostri. on mancano quindi resti dedicati al la filosofia di 
Parrizi, alla pedagogia d'un Vergerio Seniore, alla medicina sperimentale di 
Sanrorio, alla poliedrica genialità di Carli, al la metafisica musicale d'un Tarrini. 
Di P. P. Vergerio il Vecchio Antonio possiede la preziosa edizione De Repubblica 
11enera, Paganinus in Tuscolano 1539, con dedica autografa di Pier Paolo il 
Giovane; di Sanrorio Sanrorio invece La medicina statica, Venezia, Occhi , 1749, 
memre dell'eminente cartografo Pietro Coppo, una preziosa serie di stampe 
deii 'Isrria. 

Concludendo questa breve ricogn izione tra le opere pièt signifi cative della 
collezione Fonda Savio,voglio ricordare almeno: Enea Silvio Piccolomini, Le 
Historie Costumi et successi della Nobilissima Provincia de/li Boemi composti da Pio 
Il" Sommo Pontefice, Venezia 1487; Lucio Floro, Da fotti De Romani- dal prin
cipio della città per injìno ad Augusto Cesare, 1547; Homeri Ilias Andrea Divo 
Jusrinopolo, Nuncex Greco, 1538; Fra lreneo della Croce, Historia di Trieste, 
Venezia anno 1698; R. Ada m, Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at 
Spalatro in Dalmatia, 1764; Anronio de Giuliani, Le riflessioni politiche sopm il 
Prospetto attlttlle della città di Trieste, Vienna 1785; Lavallé Joseph, Voyage 
Pittoresque et Historique de !1strie et de la Dalmati a Redigé D'Après l'!tineraire de 
L F Cassas, 1802; Thomas Al lason Architect, Picturesque Views ofthe Antiquities 
of Pola in /strie, Londra, 1819; Nobile Pietro, Il progetto per S. Antonio nuovo 
imorno al 1820; Ferdinand r• und Marie Anna Carolina im Klistenlandc im 
September, 1844. 

-1
6 Oresre Basilio, Saggio di storia del collezionismo triestino, in (tArcheografo rriesrinOll, Scril' l! l, 

volume XJX (XLVII della raccolra), Trieste, 1934, p. 159. 
r Luisa Leonini, L'idtntità smarrita, Illvtulino, Bologna, 1988, p. 7. 
" Renaud Mullcr, !l desìtkrìo dì libro, Edizioni Sylvcsrre Bonnard, Milano, 2000, p. l.'l. 



4' Renaud Mullcr, op. cit., p. 72 . 
~o Renaud Mullcr, op.cit., p. 85. 

s1 Elio Apih , iJ,j, p. 24 
u Verbale della rrenracinquesima riunione della SocieLà di Mincrva del 24 Marw. 

s.J Orcsre Bas il io, Saggio di storia del co!fezionismo tritstino, in iiArcheografo rriesrino••, Serie I Il , 
volume XIX (XLV II de lla raccolra), Triesre, 1934, p. 161. 

~4 Oresrc Basilio, op. cit, p. 203. 

H Orcstc Basilio, op. cit., p. l 87 . 
~6 Orestc Basilio, op. cir., p. l 87 . 

s1 Verbale del la trenracinquesima riunione della Socicr~ di Mincrva del 24 Marzo. 
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VI I - Le collezioni 

O ltre alla biblioteca, sono presenti nel fondo numerose scatole classifìca
re in base allo ro rivestimento (legno, cartone, ca rta di Varese ecc.) e ordinare sia 

numericamente che in o rdi ne alfabetico. In arresa d i approntare un catalogo, ne 
elenco in modo del rutto ' imp ressionisti co' e cursorio il contenuto. 

Le scatole in legno - numerare da l a 7 - contengono: corrispondenze, 

progcrri, carre varie, manoscrirri d i Pietro Nobile; documenti della Unione 
Ginnastica (Associazione Ginnastica Triestina); Diploma di Fel ice Venezian; 
documenti di famiglia di Massimil iano D'Angeli; antiche ricette e rimedi medi

ci; onorifìcenze; antichi diplomi; numerose cartoline, opuscoli e fotografìe che 
testimoniano l'esodo degli italiani da Pala. V i sono poi scatole che contengono 

documenti sulla storia familiare e la prima e seconda guerra mondiale; le foro

grafie, le cartoline, gli auguri con illusrrazion i del periodo di guerra, le forogra
fìe delle dimostrazio ni; le tessere annonarie della guerra 1914-18; il supplizio d i 
S. Giusto; i vecch i passaporti; i vecchi atri d i compravendita e di credito, le azio
ni,i titol i; le lerrere im porranti di e a Fonda Savio; i documenti vari di famiglia; 

la collezione di etichette d i liquori dalmati; i documenti relativi a Trieste del 

1968 (cinquantesimo della Redenzione); le lotografìe del l' lsrria e d i Trieste, i 

manifesti di proclam i e rad uni; i regal i delle Assicurazioni Generali. 
Le scatole d i carro ne - siglare da A ad M - contengono: la descrizione del 

quadro " l musicanri" d i Raffaele Asrolfì (1830-1900) in cui l'orchestra rappre
senta i capi del Partito Liberale Nazionale di Trieste; i documenti di politica di 
Trieste; i buoni per la sottoscrizione nazionale a favore della Venezia Giulia; i 

giornali vari d i farri triestini; i bollettini dello Zibaldone di Anita Pirtoni; le 

guide, i dépl iants ecc. del Friuli; 2 piasrre metalliche del Lloyd Austriaco; il per
messo per autOveicoli del Governo Militare Alleato; i documenti relativi al IV 

anniversario della V ittoria; i francobolli , mostra europea); le guide ai musei, i 

dépl ianrs ecc. di Trieste; i rico rdi istrian i; la Domenica del Corriere del marzo 
1968; due stam pe della città e il porro-franco di Ti·iesre; le canzoni e canzonerre 

popola ri ; le pergam ene antiche, molte con sigil lo; Ugo Flum iani, mostra orrobre 
1935; matric i del ritratto d i Hohenberger; la fì latelia; le cartoline; i maestri cat

tolici; le can e geografìche di Trieste e dell ' lst ria; Del Mesrri; veduta moderna in 

terracotta cm 13 x 19 di Spalato. 
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Le scarole di Varese (da l a 4) contengono: 
l) poesie per le nozze del Formiggini; alcuni numeri di giornali del '700; 

la musica; i lavori teatrali, la guerra 14-18, l'irredemismo, la politica, le elezioni, 
Lugnani, le poesie, l'arre, i passaporti; gli stemmi delle città istriane; le poesie; il 
patriottismo; le poesie per le nozze di varie coppie triestine; le assicurazioni; la 
copia del placiro del Risano; i documenti del Conte Girolamo Agapito; i docu
menti dell 'lsrria e del Regno; 

2) l'istruzione, le ferrovie, l'amministrazione, i processi, le eredità, le 
finanze, i negozianti, i generi di consumo, le imposte, la navigazione, la religio
ne, le monete, i vescovi, il vescovo Fonda Girolamo (1682); 

3) gli aurografì di cittadini illustri (Riccardo Pirreri - poesie per il cente
nario di Giuseppe Tarrini e lettera a Francesco Basilio -, Ganeri , Carciorri, 
Baseggio); i documemi su Felice Venezian con le foro del funerale e di Marenzi; 
gli indirizzi, i programmi, gli inviti di feste; le lettere di cittadini illustri come 
Carlo Kunz, direttore del Museo di Trieste; un manoscritto autografo di numi
smatica; numeri dell'«lndipendente» sulla lorra elettorale del Novembre e dicem
bre 1885 e gennaio 1886); i canti popolari istriani, 3 dischi a cura di Dino 
Benussi, Luigi Donerà e Oscar Wonka; gli avvisi mottuari; l'Associazione 
Ginnastica Triestina: diploma a Felice Venezian; 

4) i proclami stampati a Trieste; l' Impero austriaco; il comune; il gover
naroraro; l'armata francese e l'amminisrrazione; la guerra del 1848; l'am mini
strazione napoleonica; gli Asburgo; Vergottini, Prefetto dell 'lsrria; i proclami 
stampati a Trieste; i proclami e i calafati governali dell ' lstria; Baseggio; i 
dépliants, gli itinerari e le guide deii 'Isrria. 



Cataloghi 

Pubblichiamo di seguiro l'elenco dei libri , dei manoscritti , dei documen
ti e dei quadri es posti in occasione della Mostm della raccolta di Antonio Fonda 
Savio, avvenuta alla Biblioteca del Popolo nel maggio del 1975. 

Il primo catalogo è utile nell 'orientare il lettore sui principali interessi 
bibliofì li di Anto nio. ln pa rtico lar modo, la selezione operata per la mostra ci 
forn isce l'e lenco dei li bri considerati più rari e preziosi. Riproduco il catalogo 
così come redatto da Anton io Fonda Savio fìn nei minimi particolari. Mi sono 
limitato a esp lici tare la sigla id. , e a co rreggere evemuali refusi. Agli stess i criteri 
ci siamo attenut i anche per quanto riguarda i successivi ca taloghi ed elenchi. 

l) Sacra scr inura di Fra Jacobo de 
Fusrinopoli - anno 1454. 

2) Anronio Cra tey- Parrizio Triestino
Pcrigrafìa dell 'o rigine dci nomi imposci 
alle And rone, Co nrrade e Piazze di 
Trieste- anno 1808. 

3) Zur Erinn erung an clic ErrOfFnung der 
Sraars · Ei se;: nbahn von Laibach bis Tricst 
Franz )osd l a m 27 Ju li l 857. 

4) Pcutingcriana Tabula l cineraria - Numini 
Maies talÌtjU C Mariac Theresiae Reginac 
Augustac d iena a Francisco Crismphoro 
de Schcyb- anno l 753. 

5) Floro Lucio - De farti De Romani - dal 
principio dd la cirrà per in fino ad Augusto 
Ce.!.a rc- anno l 547. 

6) Homcri Ilias Andrea Divo jusrinopolo -
Nunccx Gracco- anno 1538. 

7) Piccolornini Enea Silvio - Le Hismrie
Costumi e t ~; u ccess i della Nobilissima 
Provincia dciii 13oemi cornposri da Pio Il 
Sommo Pomdìcc- Venezia an no 1487. 

8) ArisLOphanis Co miconun Principiis 
Comocdiac:: undccim Andrea Divo 
lustinopolitano interprete. 

9) A Vicmr l lugo i Tri~.:stini- omaggio con 
272 fìrm c. 

l O) Fcrdinand /0 un d Marie Anna Carolina 

i m Ki.istenlandc im Scprember 1844. 
l l) La Dcfcsa della Confessione- Derta 

Apologia versa dal larino in lingua 
Italiana, rcscrina e correrra con diligenza 
per Anro nio Dalmara e Scephano lsrria no 
-anno l 563. 

12) Antonio De Giulia ni - Rifless ioni poliri 
che so pra il Prospeno arruale della ciuà di 
'fri cll lC- anno 1785 Vienna. 

13) Assa te Dimande er Prcrcndem.a di alcuni 
del popolo di Pirano conrro la magnifica 
co munità di derro luogo - con le risposte 
di detta magnifìca Com unirà e Consiglio 
Venezia anno 1610. 

14) Picrurcsquc Views of the Amiqui ties of 
Pala in lsrrie by Thomas Allason Archirecr 

- Londra anno 1819. 
l 5) Ruins of the Palace of rhc Emperor 

Diocletian ar Spalarro in Dal maria by R. 
Adam F- R-S F-S-A Architect ro the King 
and ro rhc Queen prinred far rhe Aurhor -

anno 1764. 
l 6) l .a val le Joseph - Voyage- Pittoresque et 

1-listo riquc dc l'lsrrie et de la Dalmaria 
Rcdig~;: D'Apres l'lrincraire dc L. F. Cassas 

-anno 1802. 
17) F. !rene-o della Croce- Hisroria di Trieste

Venezia anno 1698. 
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18) Aloysius Mocenico Dci Gra
Ferdinando Priuli- anno l "'70 l. 

19) Commissione Dogale - Doge Ludovicus 
~tanin Dei Graria Dux Venerianum e 
Girolamo Pasqualino - Venezia anno 1792. 

20) Domenico Rossetti - Delle Saline di lfiesre. 
21 Domenico Rosserri - Medi razione Srorico 

Analitica sulle franchigie della cinà c 
Porro Franco di Trieste dall'anno 949 
,l\'•nno 181 4. 

22) Nobile Pietro - Progetto per S. Anronio 
nuovo imorno al 1820. 

23) Charles Quinr Son abdicarion son Sejour 
et sa monr an monasrerc Dc Jusrc Par M. 
Miguer- Paris anno 1855. 

24) Commissioni dd Doge Pasquale Ciconia c 
Marco Pizzamano, Podestà di Muggia -
anno 1593. 

25) Alcune lenere del donar Domenico 
Rosserri -anno 1879. 

26) Domenico Rosserri - Il sepolcro di 
Winckelmann in Trieste 

27) Domenico Rosseni - li sepolcro di 
Winokelmann in Trieste- Venezia dalla 
tipografia di Alvisopoli. 

28) Novae Leges Ordines Trnnslara in 
Vernaculam Linguam summo studio ac 
diligenria D. Nicolai Petron)1 - anno 1606. 

29) Scaruta indyrne Civicatis Tecgesti- anno 1625. 
30) l'ietto Paulo Vetgerio - De Repubblica 

Venera- anno 1539 con dedica. 
31) Pier Pau lo Vetgerio - Dc Repubblica 

Venera- anno 1830. 
32) SratU[a Iusrinopolis ~ terropolis lsrriae di 

Augusrino Barbadico - anno 1668. 
33) Don Gian Rinaldo Conte Cari i - Delle 

Opere- Milano anno 1794. 
34) Privare dissavemure d'una donna di vero 

spirito o sia Vira della Signor:J Paolina 
Rubbi - Contessa Carli Rubbi -
Manoscritto del 1741. 

35) Pauli Rammusio- Dc bello 
Costantinopolitano cl Imperatori bus 
Comneris per Gallos et Vencw . ., Restiruris 
Historia -Anno 1634. 

36) Statura di Parenzo - manoscriuo del 1600. 
37) Statuto di Rovigno - manoscrino dd 1600. 
38) tv1urio lusrinopolirano - Lettere C1rholicac. 
39) ~lucio lustinopolicano - Il Choro pomi Reale. 
40) ~l urio lusrinopolirano- Le ~ \enrire 

Ochiniane - anno l 55 1. 
41) ~tmio lusrinopolirano- Egloghe- anno 

1550. 
42) Mmio [usrinopolirano - Opuscoli - !_, 

faustina- anno 1560. 
4.ì) Mucio r,~cinopolimno - Il Duello- anno 

1571. 
44) M urio lustinopolirano - Le malanie 

Berrine- anno 1565. 
45) Homeri Poerae Clarissimi- Odissea

anno l 537. 
46) Thcocriri Syracusani Poerae- Andrea 

Dinus lusrinopolimno -anno 1539. 
47) Homeri Poerarum Omnium Principis 

lllias- Andrea lusrinopolirano - anno 
1532. 

48) icolò Manzuoli - Nove Descrirrione 
della Provincia dell'lsrria- anno 1611. 

49) Giovanni Tatio lusrinopolirano - L'ou imo 
reggimento del Magisrraro Pretorio - anno 
1539. 

50) Dorr. C. M. Selinger- Nachrsrationen 
eines Reisenden - Vienna. 1835. 

51) Madrigale in lode dciii leggenti di 
Ambrogio Iusrinopolirano m~tnoscri1ro dd 
1600. 

52) Der \XIahrcn Crisci Kirche Gundfest -
anno157l. 

53) Enrico Palladio- Res Foro inlicnfcs- anno 
1659. 

54) Pietro Kandler- Al Genriluomo Dorr. 
Luigi dc Franceschi di Scghcno - anno 1855. 

55) Pietro Kandlcr- Iscrizioni dci 1Cmpi 
romani in lsuia- anno 1858. 

56) Scussa Vincenzo -Scoria Cronografìca di 
Trieste cogli annali d• l 1695 - 1848-
anno 1863. 

57) Scussa Vincenz.o -Storia Cronografìca di 
Trieste cogli annali dal 1695 - 1848 -
Edirrice Levi 1885. 



58) Massimiliano D'Angeli- Podestà di 
Triesre- Trieste 4 giugno anno 1869. 

59) Crisrororo M;1muc.'\ della Torre
M:moscrino Tedesco del 1738. 

60) Esame pubblico di carech isi, geografìa, 
sroria del giovincno Rcgi naldo Del Mestri 
-anno 1775. 

61) l.aur~a in Teologie c Filosofia di Giovan 
Bartisra Del Mesrri anno 1775. 

62) Laurea in Giurisprud enza di Giova nni 
Barone Del Mcsrri an no 1897. 

63) L1urca in Giurisprudenza di Mas~imiliano 
D'Angeli- an no 1841 . 

64) Laurea in l~ilosofia e Giurisprudenu del 
1553. 

65) Diploma di L1urea in Legge di Mario 
l'urcgoni del 1648. 

66) Laurea in Fisico M~nemar ica 

dell'Università di Padova di Pietro Fonda 
di Donaco di t)irano del 1838. 

QL!esw secondo ca ralogo ci fo rnisce preziose informazioni sui quadri, 

acq uarelli, srampe e documemi considerari da Antonio i piè1 urili a comprendere 
il cararrere runo panicolare del suo coll ezionismo sull ' lsrria e Triesre. 

l) Astelfì- I musicanri 
2) Marchig Giannino - R.irrarro di Anronio 

Fonda Savio 
3) Tischbcin-Albona 
4) T ischbcin - Arrio della Basilica 

Eufrasian:t 
5) Tischbein- Veduta di Pola- Seppia 
6) Tischbcin- Anfiteatro di Pala 
7) Donna di Dignano- Acquarello 
8) Del Senno - Pirano - Disegno a penna 
9) Dedizione di Pirano a Venezia 
IO) Maurer- Isola d' lsrr ia- Acquarello 

Il) Girgl- Pimno -Acquarello 
12) Capodisrria - Slampa colorata 
13) Scomparini- BoZL.ctro del soffitto del 

Teatro Fenice di Trieste 
14) Havlicck- Duino 
15) Hoeckl - Disegno colorato del 1890 
16) Pirano vism da un co lle· Disegno a 

penna mcrà del 1800 
17) Pun ra del la sa lute- Pirano ·Acquarello 
18) Olio della mcrà del 1800 - Sen'Oia 
19) ll ohcn bcrgcr - Tricsrc vista dall 'a lro 

Acquarel lo 

20) Beucrlin (?)- Pirano vista da Srrugnano-
Acquarello 

21) Rovigno- Seppia- 1820 circa 
22) Fricdrich Loos -S. Marco di Capodisrria 
23) Scllcny- Arena di Pola- Acquarello

Principio dell'800 
24) Va n Hahn cn - Pabzw Preto rio di 

Capodisrria - Acquarello - 1839 
25) lppoliro Caffì- Piazzerra di Capodisrria-

Olio su carta - Merà del 1800 
26) Piazza di Capodisrria - Olio 

27) Gaucri - Seppia 
28) Paolina Rubbi Cari i - Srampa del 1700 
29) Hawlicek- S. Canziano -Acquarello -

1890 circa 
30) B~ucrlin · Vallone di Muggia visto 

dall'alta- Disegno a marira - Ci rc.1 1850 
31) Sclb - Disegno colorato 
32) 13occacci · Pome Rosso- Olio· Merà del 

1800 
33) Boccacci - Pi <lzza Grande di Tricsre

Circa metà del 1800 
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Pubblichiamo di seguito l'elenco degli oggetti vari di famiglia, dei qua
dri, degli oggetti d'oreficeria, delle stampe, delle incisioni, dei libri e dei mano

scritti della collezione Antonio Fonda Savio esibiti alla Mostrtl tlelln Civilrii 
!stria nn (nel giugno-luglio del 1959), al Circolo della Marina Mercantile. Tale 
catalogo è utile a comprendere non solo la vastità degli interessi collezionisti
ci di Antonio, ma anche il desiderio di salvare dall'oblio quelle testimonianze, 
a volte anche umili, dell ' intera civiltà artistica, culturale, politica e di costume 

della Venezia Giulia. 

Oggeni vari 
Damasco rosso con stemma ricamato del 

vescovo Bruni di Capodisrria 
larrice in rame di stampa dd mosaico nel 

C'3[ino della basilica eufr.~siana a Parenzo 
Taca in pelle per la miuia di un vesCO\'O di 

Pola del '400 
:! vetrine con oreficeria e argemena varia (lisra 

a pane) 
Pini c merlerri (lisra a parte} 
1 albo! (vassoio) in legno inragliam da Buie 
l lampadina in vetro da Pirano 
l candeliere in bronzo del '700 da Pir~mo 
ceramiche 

Disegni e stampe 
Disegno a matita, "Cernagrisa" di Beurlin 
Aquarello di Beurlin: Taiano 
Battaglia di Sah•ore di Ti maretto: stampa 
Contadina di Albana. litografia colorata 
Comadina di Pirano. litografia colorata 
Conradina di Mompaderno, litografia colorata 
Salinera, lirografìa colorata 
Pescamri di Muggia, litografia colorata 
Pastore di Degnano, litografia colorata 
Souvenir de la roure de Isola à Pirano, 

lirografìa colorata 
Umago, stampa colorata del Manzoni 
Cirranova, stampa colorata del Manwni 
Pirano, stampa colorata del Manwni 
Orsera, stampa colorara del Manzoni 
Bauer aus Albana, stampa colorata 
M:idchen aus Dignano, stampa colorata 
~ lorlakisches Madchen, stampa colorata 
Cicci, stampa colorata 
Homme de I'Isrrie, stampa a colori 

Marina 
Serie di 17 lirografìe a colori della Marina 

militare di Pala 
Diploma di capitano di lungo corso di G. E. 

Poscher di Lussinpiccolo 
Consegna della imperia! bandiera ... al 

cap. A. C. lvancich da Lussi n piccolo 
Carra pormlano dell'lsrria, stampa 

Disegni e stampe ecc. 
Poi n 
Bombardamento di Pala dall'arin, guerra l 

915 - \8 fomgrafie 
Certificato di G. Andrea Balbi, vescovo di Pola 
Manoscrino di nomina a canonicato vacamc 

del vesc.G. Dom.Juras 
R. Sforza, vesc. di Pala, incisione su rame 
Pala e Capodistria varie incisioni su un foglio 
Pala vista dal porro, piccola smmpa colorata 
Tempio di Augusm in Pala, piccola stampa 

colorata 
A. Devi Ile, Porrus et urbis Pala ... , opuscolo, 

Van der AA 
Grande striscia dcll'esreno dell'arena di Pala. 

aquazello di Pietro Nobile 
Serie di 12 litografie di Anselmo Buocci: Hnis 

Ausrriae (scene polesane) 
Arena c rada di Pola, Slampa del T ischbcin 
Veduta di Pola dall'anfìtcatro, incisione in 
rame del Troiani 
lmerno dell'anfìrearro di Pala, stampa 
Anfiteatro di Pala, stampa del Troiani 
Anfiteatro di Pola, litografia colorata 
Tempio di Roma e di Augusto, stampa del 

Troia n i 
Piano del porro di Pola stampa rranccsc 



Frome del rcmpio di Pala, disegno trasparenre 
Fianco del rcmpio di Pa la, disegno rrasparc.::me 
Arco di Sergio a Pala, srampa del Tro i~m i 

Vedma posteriore del rcmpio di Pola, scampa 
dd Troiani 

Pirrmo 
B. Goina, De siru Hisrriae, opuscolo Van der Aa 
Porrorosc pro Lega nazionale, opuscolo, ag. 19 11 
Bo lletti no uffic iale del bombardamento dd 

porto di Pirano, 1848 
Monumento a ~l n rrini, li wgrafìa 
Pono di Prano, S. Bernard ino, disegno a 

marita F. Loos 
Pome all'imbocco del ma ndracch io, fomgrafìa 
Rirrano del ~Etrrini, i ne. in rame su carra 

grigia 
Salvacondotto rilasciaro da Frate A. Maria da 

Pirano, srampa c manoscrirro, 1797 
La ghirlanda della Patria, poesia d_j R. Pirreri, 

1896 ccnrcnario di Tarrini 
Per nozze M<lraspin .. 1871 
Bagni presso Pirano, scampa su carra gialla 
Ansicht von Pira no, piccola srampa a colori 
Bagno mariuimo e vi lleggiaru ra di S. Lorenzo 

di Pormrosc, lirografì a 
Marhias Flacius 
Malhias Flacius, grande incisione in rame su 

etna avana 
Rovigno, srampa in rame con bordo a festoni 
Valle di Muggia, srarnpa in rame 
San Scrff, inc. in rame 
Traviso, inc. in rame 
Trieste, Muggia, Capodistria, i ne. in rame 
Bcrsczio, inc. in rame 
Varmo, inc. in rame 
YapriniL., inc. in rame 
Bogliuno, inc. in rame 
Moschicnizzc:, inc. in rame 
Docasrclli cla ll 'alto. fotografia 
Parcnw, inc. in rame 1580 
Chc.: rsoneus (Chcrso) piccola inc. in rame 
Chcrso, piccola inc. in rame 
Rovigno. piccola inc.i n rame 
1strU7Ìonc per gli Ì!!!perrori ... scuola rriv ialc ... 
l stria (opuscolo ts. l O 16) 
lstriani ! proclama, Venezia. 1848 
Alla mia amata lsrria ... desrini d' lralia 

Saline 1877 (?) 
L.1 Dante Alighieri, Rovigno, 1875 
Francesco Trc.:visani srampa in rame 
Appello per l'esposizione di Vienna Rovigno 

1872 
A!legazione per l' insigne collegiata di 

Montana Tricsre 180 l opuscolo 
Ano notorio, manoacrino, Pinguenre 1843 
Nora dd l' l. R. Dislrerruale di Pinguenre alla 
Prc.:r ura di Tolmezzo 1837 
Salvacondouo N.J 714 dci conri Borisi 

l~ontan c, 1780 
All 'Ecc. Marco Zor1.i, soncrro, Pono1e 
Alessand ro Dcla.sio, vesc. di Parem.o, 1671 
Ga~paro Negri, vcsc. di Parenzo, 1777 
A Maueo Campirelli in aciem slavam 3 fogli 

poligrafari, 1884 
~emori.t sulla valle dd bosco di Momona, 

incanamemo manoscrino con figure 
Omelia dd veso. di Cinanova, 1811 
Circolare del vesc. di Cinanova, Buie 1811 
Certificato di vira c r~;:sidenz..1., Visinada 1811 
Congre.s!!IO agrario in Al bona, ode 1871 
So n ~;:uo a E. Nacinovich di AJbona, 1869 
Pieuo Stancovich, ri lratto a scampa 
C. Aga piro da Pi nguenre, rit rarre a stampa 
Cosrc d' lstria di Riccardi, inc. in acciaio, 1850 
Etichette di liquori della fabb rica Budinich di 

Lussingrande 
Riprodurionc di due sremmi della famiglia 

Fonda, 2 aquarelli 
Provincie illiriche, il vesc. di Cirranova .. 

10.7. 1810 

Giaurinnldo Carli 
Fotografia dal rirrano esistente a Cà Rezzonico 

di Venezia 
Ccnifìc:no di merci nazionali con 2 firme 

autografe, Milano, 1778 
Lclfcr:t aurografa da Milano, 1794 
Ril rarro incisione in acciaio 
G. R. C:u·li, come iusrinopo1irano 
G. R. com m. Car l i Rubbi, in c. in rame 
t=o rogr;tlìa di busto della con ressa Cari i Rubbi 

Cnpodùrrin 
S.A. I. Eugenio di Francia. sonetto, 1809 

oi ?.an Fco. M:molcssoso capitano di 
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Capodisrria, manoscrirro, aprile 1781 
Alla Presidenza del nobile reatro di 

Capodisrria 1852 
Regno d'Italia U Prefeno del dip.ddrlmia 181 O 
Passaporto rilasciato in Capodisrria, l 528 
All'an. Andrea Tomassich, bust:. oon proclama 

garibaldino 
Celebrandosi il 7/10 18061a vittoria di 

Ausrerlirz, sonerro 
Jl comandante la guardia nazionale ... , 1807 
Organinazione del di p. del l'l stria, 1807 
La verità ... , opuscolo, 1806 
In occasione del solenne ingresso di Bonifcio 

da Ponre, sonetto 
Awiso 12/2/1808 S.~I.Venier 
Provincie illiriche, avviso, 15/J/1 8 1 l 
Regno d'Italia ruolo della guardia nazionale 

fogli 4 
Festeggiandosi la pace. 14.10.1809. so n erro 
Regno d'Iralia, il preferro, 13.9.1809 
Regno d'Italia, il podestà, 181 O 
Solennizzandosi dal cero mercantile la pace. 

1806 
Per la pace e l'unione dell' lsrria al Regno 

d'Italia 
Nos Antonio Dolfln, 1776 
Nos Nicolò Corner, 1767 
Per la solenne regata, 1754 
Cenni dcscrìrrivi inrorno alle saline di 

Capodisrria, 1870 
Dies pacie Vindobonae, 1809 
Esercizio accademico ... , 1810 

A ... Eugenio Napoleone. sonerro di Pio 

Ceruni 
, os Nicolò Corner, 1777 
Regno d'Italia, il Prefetto, 1809 
Regno d'lralia, ripartizione dci coscri[[i per la 

leva 1809 
lsrriani! Proclama dd Dr. Madonizz.a 1848 
Proclama del generale Giulai, 1848 

lsrriani! Proclama di G.Piccoli, 1848 
In viro agli esami pubblici 1850/51 
Per le nozze Madonizza Gravisi, ode 

Bonifacio a Ponte ... , 1776 

Regno d'Italia guardia nazionale, precetto 
Cantata ... per la pace, 14.10.1809, opuscolo 
Cittadini!, proclama a fìrma, Madoniz:za 

Baseggio ... , 1-.8.1850 

Onorando ... Francesco 1° Imperatore, soncrro. 
1816 

Nos Paolo Naldini delega per b confessione, 
1712 

San Nazario, stampa colorata 

Discorso dd preferro, 6.3.1808, opuscolo, 
Brescia 

Discorso del preferro. 6.3.1808. opu;colo, 
Capodisrria 

Benedicrus XJV, pergamena 
[)recessione della B. Vergine dd B. Consig1 io , 

ind. plenaria, 1758 
In nome di S.Maest:ì. l'Imperarorc dci Francesi 

manoscrirro su carta ddl'lnr. d'lsrria 
Lerrera al Canonico D'Este con timbro 

Capodisrria 
Lenera alla Prerura di Tolmezzo, 1839 
Pergamena in suana scrittura a fìrma Rizwli 
Regno d'Italia proclama per il ban. Reale d'lsrria 
Napoleone ... decrem per la leva dei coscmri, 

esclusa l'Isrrial 
Napoleone ... decrero per b nomina dci 

Consigli comunali 
Regno d'Iralia, comm issione di sanità, 1808 

Gr:tnde pergamena del 1400 ... lust inopo 1 i 
Bonifacio da Ponre amorizzazione ad 

impartire la benedizione ecclcsiaMica, 1788 
Sonetto ... , Egida manoscrirro su cana 
Francesco M. Gavardo allocuzione, 1829 
Voto di Suor Maria A. Pedecasrclli, pergamena 

miniara a colori 1800 
Diploma dell'Accademia dei Risorti, 1765 
Proolsma di Nicolò Basaggio, 1848 

Opuscolo manoscritto sulla famiglia Baseggio 
con stemma 

Lerrera autografa di Calafati al vescovo, 1806 
L1 magnifica depmazione sindacale di 

Capodisrria, ancstaro 1803 
Copia dello sq uarw del Monte di Pictn, 1784 
Dal comando della Guardia nazionale, 

manoscrirco con sig illo 
Cerrìfìcaro parrocchiale al Sig. N. Bascggio, 

manoscritto, 1825 
Tcstimonium scolasticum, 1819 a N. lhseggio 

eorologia di N. Baseggio, manoscrino 

ccrologia a stampa, 1831 
Carta del territorio di Capod isrria, lirografìa 



VTIJ - li premio Fonda Savio 

Antonio fu anche dal 1945 al 1956, vicepresidente della società telefoni
ca TELVE, viceprcsidenre del Lloyd Triestino, viccpresidenre dell'Istituto per la 
storia del movimcmo di liberazione. Fu, inoltre, per molti anni consigl iere supe
riore della Banca d'Ital ia, membro del la commissione toponomastica del 
Comune di ··lì·icste, membro della Direzione dell 'Associazione italo-francese e 
membro dell 'italo-americana. 

Tra le numerose attività cultu rali da lui promosse, vanno ricordate il pre
mio !taio Svevo, la grande Mostm della Ci11iltà fstriana, tenuta al Circolo Marina 
Mercantile, c la mostra dal titolo Giuliani e Dalmati nel Ris01gimento, organiz
zata nell'ambito delle attivi tà del ircolo della Cultura e delle Arti nel 196 l. 
Prese parre at ti va alla vira culturale ci ttadina, organizzando altresì mostre e con
ferenze su Svevo e su Joyce, e prendendo parte arriva al grande simposio joy
Ciano. 

L: ultimo suo impegno fu la candidatura senatoriale, nel 1972, per il PRI. 
Con la sua marre, l'anno successivo, in iziò anche l'oblio della sua azione politi
ca e civile, scomoda perché sempre indipendente c slegata da appartenenze ide
ologiche egemoniche che tendevano, (e ahimè tendono tutt'oggi!), a controllare 
la memoria o, ha indetto un della Resistenza, di cui egli era stato, invece, uno 
dei pièr coraggiosi e "disinteressati" protagonisti. 

Nel 1974, per onorare la memoria di Anronio Fonda Savio gli è stato inti
tolato un pemio da Letizia Fonda Savio e dagli altri familiari. Il premio veniva 
asegnaro, con scadenza biennale, a un'opera di scienza morale o sroria dell'arre, 
che prestasse particolare attenzione a un aspetto della vita culturale di Trieste o 
dell' lstria. La commissione giudicatrice, composta da cinque membri designati 
dalla famiglia Fonda Savio, prendeva in considerazione pubblicazioni ovunque 
edite. 

Tra le pubblicazion i premiate ricordiamo: 
1975 (ex aequo) Elio Apih, Giau Rinaldo Cm-li; Giorgio Negrel li , 

L'illmninista diffidente (Antonio de' Ciulimu). 
1977 (ex aequo) Sergio Campailla, L'agnizione tmgim, Studi sulla cu!tum 

di Slrztape1; Sergio làvano, Gmdo. 
1979 Mario Doria, Sroria del dialetto triestino. 
l 98 1 Re nata Da Noa, Arturo Fittke. 
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1983 Luciano Lago e Claudio Rossir, Descriptio Histriae. 
l 985 (ex aequo) Flavia Castro, Edilizia popolare di Trieste; Roberto 

Pavanello, Amministrazione giudiziaria a Trieste da Leopoldo ! a Maria Teresa. 
1987 Pasquale Tuscano, L'imegmzione impossibile. Letteratura e vita in 

!talo Svevo. 

Anche la sede dell 'API di Muggia, nel 1974, volle isriwire un premio per 
onorare la memoria del suo presidente Colonnello Amo n io Fonda Savio offren
do un'artistica medaglia d'oro, apposiramenre coniata con l'effige dello scom
parso incisa dallo sculrore maggesano Vili i Bossi, che veniva assegnata al vinci
rore il l 0 novembre. Come ricorda lralo Vasco no nel suo discorso in occasione 
dell 'istituzione del premio, con quella medagl ia si voleva non soltanro incorag
giare gli srudi sulla Resistenza italiana nella Venezia Giulia, ma soprammo sim
boleggiare il profondo riconoscimemo alla vira del Colonnello volra verso i gran
di ideali di giustizia e libertà. 

Tra le pubblicazioni premiare ricordiamo: 
1974 Silva Gherardi Bon, La pmemzione antiebraica a Trieste (1938-

1945). 
1975 Stefano Perini, Il Partito d'azione in Friuli (1342-1947). 

Il 7 novembre del 1992, con una cerimonia solenne presieduta dal 
Sindaco Giulio Sraffìeri , il breve rrano di strada - Il Passo di piazza - che sfocia 
in Piazza Unirà di Trieste è sraro dedicaro al col. A.monio Fonda avio. La 
novamacinquenne Letizia Fonda Savio allo scoprimenro della targa esternò la 
sua gioia dichiarando: "Un raggio di sole che ha illuminatO le mie tenebre, anche 
perché è dall'85 che si discme sulla targa da imirolare a suo nome. Almeno, dopo 
ranri anni, la targa è stata posta nel cemro di Trieste in una splendida posizione"" 

n Il Passo di piazzn imitolnro a Fonda Savio, in ,.fl Piccolo", 8 novembre 1992. 



--



Enrico Fonda. Ritrano di Pietro Fonda 
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Paolo Quazzolo 

Fonda Savio uomo di cultura: gli amici del Circolo 
della Cultura e delle Arti ' 

All'ammiraglio De Courten, ritiratosi al termine dell'anno sociale 1958-
1959, successe nella presidenza del Circolo della Cultura e delle Arti il colon
nello Antonio Fonda Savio, medaglia d'oro della Resistenza. ominato alla 
guida del sodalizio l' I l giugno 1959, Fonda Savio re se la presidenza per cinque 
anni consecutivi, sino al 1964. La sua non lunghissima direzione fu caratterizza
ta, dal punto di vista produttivo, da un periodo particolannente felice per il 
Circolo: l'attività sociale da un !aro, la qual ità delle manifestazioni proposte dal
l'alrro, conobbero infatti un notevole incremento. Non altrettanto fel ice la sillla
zione sul fronte economico, poiché il sodalizio, nell 'aumentare e migliorare la 
qualità delle proposte, dovette fare fronte a una serie di spese crescenti. 
L'ammontare non eccessivamente generoso dci contributi rninisrerialil la pilt 
volre lamentata insensibilità delle isti tuzioni cittadine restie a compiere arri di 
mecenatismo, condussero il Circolo, nel 1962, a chiudere il bilancio, per la 
prima volta nella sua storia, con un leggero passivo. A queste non confortanti 
notizie, fece tuttavia riscontro una sempre piè1 viva partecipazione da parre della 
cirradinanza, la quale non esitava ad affollare in modo massiccio le manifesta
zioni. el corso di quegli anni piè1 volte venne registrato il "rutto esaurito" e non 
mancarono i casi in cui la sala del Ridono risultò insufficiente a soddisfare l'af
flusso. In tale contesto si deve registrare l'accresciuto interesse anche per l'attività 
della Sezione Scienze Morali la quale, tradizionalmente seguita da un pubblico 
élirario, riuscì pièt volte a richiamare quantità notevoli di spettarori. Basti pensa
re che nel marzo del 1962, in occasione del ciclo di conferenze dedicato ai 
"Trent'anni di sroria italiana", si dovette ricorrere alla sala del Teatro Nuovo, dal 
momento che il Ridono del Verdi risultò del tutm insufficiente per ospitare una 
così grande fo lla. Altrettanto positivi i riscontri a livello nazionale, laddove il 
Circolo pièt volte rimbalzò alla ribalta del le cronache grazie all'eccezionalità di 
alcune serate. E anche la R.a.i, in tal uni casi, non esitò a riprendere le manifesta-
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zioni per trasmenerle sia attraverso la radio, sia per televisione. 

La presidenza di Amonio Fonda Savio fu caranerizzata dal comribuw di 

alcuni collaboratOri di qualità come Aurelia Gruber Benco o Giulio Viozzi, 

responsabili dal 1958 rispenivameme della Sezione Spenacolo e della Sezione 

Musica. l el corso di questa presidenza, il ruolo di consigl iere segretario venne 

assumo da Anmnio Di Giacomo, mentre Oliviero Honoré Bianchi cominuò a 

mamenere l' incarico di segretario del Circolo. 

umerosissime furono dal 1959 al 1964 le manifestazio ni d i spicco, 

molte di queste caratterizzate da una notevole articolazione e arricchite dal con

tributO di voci illustri. I:inaugurazione dell'An no Sociale 1959- 1960, che segnò 
l'esordio della presidenza di Fonda Savio, fu particolarmente fel ice: ospiti della 

Sezione Lenere furono, il 2 onobre, gli scritwri de 'Tapprodo" - seguita tra

smissione della Rai - che discussero sul tema Letteratura triestina. Fra gli imer

vemi si deve ricordare quello significativo di Giuseppe Ungareni che rievocò la 

figura di Umberto Saba. La serata fu ripresa dalla televisione e trasmessa nel 

dicembre successivo, mentre un denagliam resoconto degli imerventi fu pubbli

catO sul numero di gennaio-marzo 1960 del periodico 'T approdo letterario". 

Sono la direzione di Giulio Viozzi e di Aurelia Gruber Benco, acquista
rono un nuovo impulso le Sezioni Musica e Spetracolo. La p rima, diretra da 

Viozzi, divenne, nel breve volgere di qualche anno, la più atr iva del sodalizio, 

porendo comare tra le sue manifestazioni numerosi concerti, conferenze e d ibat

titi. Sulla linea particolarmente grad ita del pubblico d ibatrito, venne viceversa 

impostata l'anivirà della Sezione Spetracolo, laddove Aurelia Gru ber Benco non 

perdeva occasione di proporre alla platea vivaci discussioni su temi di atwalità, 

in corrispondenza degli penacoli organizzati dal Teatro Stabile, o in concomi

tanza della proiezione, nelle sale citradine, di interessati film. Ma le serate di 

maggiore successo furono sicuramente quelle che ebbero per protagonisti alcuni 

celebri anori della scena italiana, come Gino Cervi o Arnoldo Foà. In questi anni 

prese piede anche una nuova abitudine, particolarmente valida sopranurto per la 

Sezione Musica, che vide l'apertura del Circolo verso altre realtà culturali citra

dine. La realizzazione di numerose manifestazioni in collaborazione con altri isti

wri, sonolineò infatri la volontà del Circolo di evitare inutil i d ispersioni nel 

campo della divulgazione culturale, favorendo viceversa la cooperazione, anche 

in vista della realizzazione d i impegni d i pièr vasto respiro. La polirica della col

laborazione venne in seguito sempre perseguita dal Circolo, spesso ospitando 

nella propria sede l'anivirà di altre associazioni, oppure coinvolgendo altri soda

lizi in comuni progeni culturali. 



Mantenendo sempre viva la tradizione di concedere spazio ai rappresen
tanti della cultura triestina, il C. C.A. non mancò, anche in questi anni , di orga
nizzare alcune serate celebrative. Fra queste, la commemorazione del fì losofo 
Carlo Anroni , a cura della Sezione Scienze Morali, con un di scorso di Guido 
Calogero; la celebrazione di l talo Svevo, nel centenario della nascita , a opera di 
un oratore d'eccezione, il poeta Eugenio Montale; l'o maggio a Biagio Mari n, in 
occasione del cinquantennale della sua attiv it à poe ti ca, con un discorso di Carlo 
Bo e il conferimento all 'a rtista del premio "1talo Svevo" . Fra rune queste serate, 
particolare signiftcaw per il Circolo assuns~ la com memorazione di Gia ni 
S[Uparich, scomparso a Roma nell 'aprile del 196 1. A ricordare il promotore e 
fondatore del C. C.A. fu, il 26 april e, Bruno Maier che tenne la conferenza cele
brativa Ciani Stuparich e la "restaurazione dell'uomo", mentre il giorno successi
vo ebbe luogo una serata di testimonianze con l'apporto di alcuni esponenti della 
cultura triestina, Manlio Cecovini, Guido Devescovi, Biagio Marin, Guido 
Salvi, Carlo Schiffrer e Fabio Todeschini. 

Arriva come sempre anche la Sezione Arri Figurative, che non mancò di 
organ izzare alcune originali esposizioni, come quel la dedicata alla pirrura brasi
liana. E lo stesso si deve dire per la Sezione cienze Morali, che raggiunse uno 
dei momenti piLt alti della sua arrivirà con il già ricordato ciclo di conferenze 
"Trent'anni di storia italianà'. Alla Sezione Scienze Natu rali si dovettero parec
chie conferenze di aggiornamento sulle piLt rccemi scoperte effettuare nei va ri 
campi della scienza- compreso quello medico - spesso realizzare con l'a iuto di 

proiezion i. 
E infìne, accanto a ospit i d'eccezione quali il regista Sandra Bolchi, l'edi

tore Arnoldo Mondado ri o il poeta Salvatore Quasimodo che diede lerrura di 
alcune sue liriche, si deve sottolineare l'apertura, per la prima volta dopo parec
chi anni di attività, anche alla culrura jugoslava. Toccò ad Aurelia Gruber Benco, 
nel marzo del 1961, presentare e com mentare l'opera di due romanzieri d'oltre 
confine, lvo Andrié e Miodrag Bulatrovic. E su l medesimo rema si tornò due 
ann i più tardi , con una conferenza di Giuseppe Tavéar su lla lerreratura slovena 

contemporanea. 
lì·a gli altri avven imenti che segnarono la presidenza di Fonda Savio, deve 

essere ri cordato il rinnovo della ala Maggiore a opera del Comune di Trieste, 
che nel l'autu nno del 1962 restau rò l'o rmai cadente Ridotto dellèarro Verdi. In 
tale occasione vennero assegnate al Circolo alcune nuove sa le si te ai piani supe
riori, spazi che il sodalizio pensò di destinare ai soci piLt giovani . A tale proposi
to, si fece nuovamente sentire, in quegli anni, il problema dello svecchiamento 
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dell'associazione, che poteva contare fra gli iscritti numerosi anziani, ma pochis

simi giovani. La necessità di arri rare i giovani - anche per garantire un rinnova
mento interno - fu chiaramente sentita dal consiglio direnivo e dallo sresso pre
sidente il quale, in un inrervento radiofonico, non esirò a formulare pubblica
menre un invito ai giovani della città. Degli spazi appositamente loro dedicati, 

un'attività sociale che tenesse in considerazione anche le esigenze di un pubbli
co pitJ giovane, furono dunque alcune delle risoluzioni piLJ immediate che la 
direzione del Circolo cercò di attuare. 

' Esrracro da Paolo Quazzolo, Il Circolo dr/la Cui tu m e delle Arti di Tì·ieste (l 946-1996), Edizioni 

Lint, Triesre, 1997, pp. 33-36. 
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SCRITTI DI ANTONIO FONDA SAVIO 

Avvertenza 

Per la pubblicazione di questi scriui è staro scclro il crite rio cronologico 

in cui sono stati redaui . La ricch ezza dci temi affrontati dallo scrittore avrebbe 

permesso un raggruppamento perlomeno secondo tre principali interessi del

l'aurore: la Storia Patria e la Resistenza, la Società Ginnastica e le conversazioni 

di curiosità letterarie. 

Tuttavia, la scelta di non operare distinzioni d'argomento e lasciar invece 

parlare il sempli ce referto crono logico degli scriui permerte di cogl iere più 

adeguatamente l'eclettismo degli interessi e la versati lità della scrittura dell'au

rore. Secondo le occasioni, la conversazione di Anronio Fonda Savio con il suo 

uditorio assume una vasta gamma di rona lità che va nno dal colloquiale e dialet

tale, all'oratOrio e formale. La voce autOrevole dell'aurore si in fì amma quando è 
in gioco il destino dell 'amata Venezia Giulia, assume tonalità suadenti e diver

tenti quando è intenta a indirizzare e promuovere la cultura e la storia triestina. 

In assenza di titoli autOgrafi, siamo intervenuti a forni rne dei nostri JSsumen
do, quando era possibile, il capoverso a tirolo indicato rra parentesi quadra. 
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[Ai rriestinj, giuliani, fìun1ani e dalmati] 

Discorso pronunciato sul Colle di San GIUsro da Anronio Foncb Savio in occasione ddla cele
brazione della ''Giornata della Vitroria" il4 novembre 1947. 

Triestini, giuliani e dalmati rutti, che esuli dalle vosrre case siete rra noi fratel
pièt cari tra fratelli, o nelle cittadine e nei borghi italianissimi, sotto la cappa di 

piombo straniera, chiusi nel vostro dolore, non potete celeb rare questa nostra data 
faridica, i nosrri morti ci comandano} in alro i cuori! 

Perché santa e fausta ricorrenza è per noi la giornata della Vittoria. VittOria 
degli alleaci della guerra che si è conchiusa nel 1918, ma per noi soprattuttO, anzi 
soltanto, Vittoria dell 'Italia. 

Oh giornate radiose di quel lontano autunno, quando torme di austriaci in 
fùga (e tra esse i resti di tanti fedelissimi reggimenti bosniaci e croati), risal ivano in 
disordine le nosrre vall i che avevano con rracorante orgoglio discese. Gorizia, già 
affrancata LIJla volta e ricaduta nel servaggio austriaco, Trieste, Fiume, l'lstria e la 
Dalmazia fedeli a San Marco, anelavano al momento della liberazione. E per terra e 
per mare, fanti e marinai d'Italia giunsero nelle città e nei borghi esultami, a portarvi 
l'amplesso della Patria. 4 Novembre! Virtoria del popolo italiano, che la sua guerra 
allora sentì profondamente, e sentendola combatté da prode, seren:unente soppor
tando sacrifici sovrumani. 

Ricordiamo in questo sacro giorno, o cittadini, con riconoscenza i combat
tenti di allora, e primi tra i pari, gli umili fanti di ogni regione, dal le Alpi alla Sicilia, 
che su rutti i fronti tennero alro l'onore d'Italia, e le petraie del nostro Carso santifi
carono del loro sangue, rendendole per sempre, al di là di ogni ingiusto confine, al 
di sopra di ogni iniquo verdetto politico. Ricordiamo in questo giorno di antica glo
ria e di recente dolore, tutti i combattenti, e - con pia devozione - tutti i morti di 
rutte le guerre che il popolo italiano ha valorosamente combarrute, sia che profon
damente le sentisse nel suo grande cuore generoso, sia che virilmente le accettasse per 
alto senso del dovere. 

AccomliJlari dallo strazio per la condanna che ci ha momentaneamente strap
pato alla Patria, più intimamente cementaci dalla sorte che di noi giulian i fu gli estrem i 
assertori di liJl antico patrimonio di latina civiltà, con il dolore e la volontà tesi all ' Italia, 
stringiamo in un nuovo incitamento a fortemente resistere, e l'auspicio, che, come 
l'olocausto dei più vecchi fù fattOre di virroria, cosl quello dei pièt recenti ritemprando 
nel dolore il nostro Paese, lo avvii a nuovi pièt felici destini, che noi , o cittadini, fcrma
meme vogliamo clividere, sempre ancora con l'!talia, ancor sempre per l' Italia. 



Gli lsrri ani sui campi di battaglia per l' Italia 

Anicolo pubblicato in lsrrin e Qunrnnro fttdirmi, Ras$cgna promossa dal C. L. N. dell 'lsuia curata 
da Baccio Zi liorro c Mario Mirabella Roberri e presentata da Ciani Stuparich, Triesre-Perugia, 
1948. Ripubblicaro con il rimlo Sold.nri di mui i trmju delkt llrnezin Giulia, dell'Isrrin e dtlln 
Dnbmrzi11, in ~di Co rdolo))' Tri este, an no l , nn . 3-4, 1982. 

Non è senza significato che già ai primissimi albori di quella lotta che 
ca ranerizzò la storia della Venezia Giuli a, cioè la difesa dell a larinirà e dell ' iral
ianirà contro il Ausso invadente dei popo li stranieri , i nomi dcll ' lsrria e di Trieste 
si trovino associati in quel Placito del Risa no in cui nel lontano 804, il rri esrino 
patriarca Fortunato eleva la protes ta delle genti isrri ane contro la penetrazione 
degli slavi favo riti dai Franchi. 

Per quas i orto secoli l' lsrria fu la fedele di Ve nezia, ed alla Serenissima 
fo rnì soldati, equipaggi e capitani di valore, che si batterono nell ' lsrri a stessa ed 
in Fri uli , a C ip ro, a C reta, ovunque il Leone di S. Marco affrontasse gli im peri
al i o la mezzal una. Ccrnide isrriane parteciparono all a costante guerrigli a che si 
svolse per decenni , durante e dopo la guerra di Gradisca, sulla inrricara frontiera 
con l'lsrria austriaca, conrro olrremontani ed uscocchi . Una galera capodisrriana, 
«il Leone» (sopraco mi to Domenico del Tacco, viccsopraco miro Giulio Cesare 
Muzio) si d istinse a Lepanto, la battagli a che segnò la virroria dell a Cristianità 
contro la invadenza dei turchi. Giovanni Bombizza, da Muggia, nel '500, salva
va con decisa azione la sua cittad ina da un repentino assalto austriaco. Cristofo ro 
Negri , respinse nel 1599, alla resta di tutti i cittadini , un improvviso attacco di 
800 uscocchi ad Al bona. Biagio Giuliani, da apod im ia, di presidio con 65 so l
dari allo scoglio di S. Teodoro presso la Canea, non potendo pi è1 ol tre resistere 
al le preponderanri forze dei turchi, prefe rì morte gloriosa alla resa, e, dato fuoco 
alla Santa Barbara, seppellì nelle rovi ne del castello se sresso ed i nemici . Gas paro 
Calavani, farro prigioniero alla di fesa di Fianona, fu dagli uscocchi scorticato 
vivo, e, ri nnovando il martirio del Bragadin a Famagosra, morì al grido di «Viva 
San Marco». E quando la Repubblica di San Marco chiuse la sua gloriosa sto ria, 
mentre il sentimento nazionale, stimolato dai fas ri napoleonici, aveva un deciso 
risveglio , la srori a di Trieste si confuse con quella dell'l srri a e di Go rizia; c le tre 
province procederrero unire nella lotta per la resurrezione dell ' lralia. 

Il Triestino Anro nio Piani , salendo a Napoli il patibolo borbonico nel 
1799, apre col suo marti rio l'epoca della co mune battaglia per la libertà dell a. 
Patria. Il risveglio dell a coscienza n<tzionale si di !Tonde dappertutto, e pi è1 accen
tuato si fa nelle Giulie per il contrasto esistente col Gove rno e colle minoranze 
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straniere. l el 1845, un altro triestino, Giulio Ascanio Canal, scoma con la vira 
l'assistenza data ai fratelli Bandiera, mentre fermenta sotterraneo il movimento 
risorgimentale che avrà la prima piè1 vasta esplosione tre anni dopo. 

La fìammara del 1848 fa divampare infarti l'incendio sacro in rutta l'lralia 
e scalda il cuore già fremente dei Giuliani. Il nome di S. Marco risuona per 
!'!stria come un richiamo fatidico. elle insurrezioni che scoppiano e crepitano 
in rurra la penisola, da Marghera a Roma, Trieste, l'lsrria e Gorizia sono presen
ti coi loro fìgli a cementare col sangue l'unirà di turri gli italiani. La regione ha 
mandato circa 200 volontari a combattere a Venezia ed a Roma, e l l di essi: 7 
isuiani, 2 triestini~ l fiumano e l dal mara, resteranno suJ campo a consacrare col 
sacrifìcio l'iralianità di queste terre. Da allora i volontari giuliani saranno presenti 
in turre le guerre del nostro Risorgimento. 

Già in Crimea, in una campagna che non era agevolmente compresa da 
turri, tre rriesrini: il Bruffel, il Cipriani ed il Cetiri, ed un goriziano: il 
Clemencich, sono volonrari con le truppe di Lamarmora. Ma ben pitl impor
tante sarà il conrriburo alla campagna del 1859: circa 50 sono i volontari triesti
ni, isrriani e dalmati. Il capodisrriano Cadolino, medaglia d'argento, cade a 
Solferino, e lo spalarino Banfìchi cade a S. Martino; molti sono i feriti e 
numerosi i decorati sul can1po. Tutte le cittadine istriane hanno mandato i loro 
rappresentanti ideali: Gimino, Albana, Umago, Cittanova, Capodistria, 
Parenzo, Pirano, Rovigno. Oltre a Trieste, anche Gorizia, Fiume e la Dalmazia 
sono presenti nella guerra del 1859. 

Due giuliani sono tra i Mille di Garibaldi: Marziano Ciorri e esare 
Micheli, ma poi ne volano a schiere nel Mezzogiorno ad arruolarsi nelle camicie 
rosse; molti accorrono nell'esercito regolare. Sono oltre 50 i triestini , circa altrer
ranri dell'lsrria, della Dalmazia, di Fiume e Gorizia. Capodisrria, come al solito, 
ha dato un numero rilevante, ma anche i luoghi più lontani, come Cherso, 
Al bona, Pinguente, hanno inviato i loro volontari. Al Volturno cade il triestino 
Appel, moltissimi sono i feriti, molti i decorati al valore. 

Dieci giuliani. sono con Garibaldi ad Aspromonte, ma quando la guerra 
del 1866 riapre le speranze dell'lsrria e di Trieste, i volontari giul iani accorrono 
con rinnovato entusiasmo nelle fìle dell'esercito italiano e nelle schiere dei 
Garibaldini. Olrre 50 sono presenti a Custoza, dove cadono Adolfo Sartori eli 
Trieste e Leonardo ci'Andri di Capodisrria; mentre Giustino lvancich, eli Trieste, 
affonderà col «Re d'Italia" a Lissa. Circa cento e venti sono i volomari triestini, 
isrriani e dalmati, che partecipano con Garibaldi alla campagna del Tremino, 
dove, a Bezzecca, rimangono feriti i triestini BUchler, Caprin e Ferolli, che 



morirà poi a Roma. Molre le medaglie al valore guadagnare sul campo, e 
numerosi i feriti. 

Nell 'eroico sacrifi cio di Mentana, l'anno dopo, cade il garibald ino Luigi 
Pecenco, niesrino. E a Digione sono con Garibaldi circa nema niesrini, e vemi 
altri giuliani: sono feriri in combarrimenm sei di Triesre, uno di Tapogliano, uno 
di Rovigno, uno di Capodisrria e un dalmata. Si chiude così, nel 1870, il ciclo 
venrennale delle prime guerre di indipendenza, alle quali, come si vede, la 
Venezia Giulia fu sempre e dovunque presente. 

Si inizia quind i quel periodo di assestamento polirico ed economico 
durante il quale il nuovo sram uniLario italiano meuerà le ossa, senza però che 
gli iraliani rinuncino alla loro aspirazione di inregrare l' uni rà della Pauia con le 
rerre italiane rimaste fuori dei confini; ma sopramno senza che Triesre e 1' \snia, 
Gorizia, Fiume e Zara rinuncino alla speranza di essere un giorno ricongiume 
alla Madreparria. Giuliani e da\mari si adegueranno ad una nuova lona di dife
sa nazionale, nel quad ro delle leggi. Ma nel 1882 come un lampo di luce, il sac
rificio di Guglielmo Oberdan illuminerà la srrada del dovere agli iral iani , e sarà 
una luce che non si spegnerà più, fìnché su S. Giusto non si alzerà nel sole il cri
colore d'lralia. 

lmanm il vecchio Impero asburgico, dove giostrano, rurre con slancio 
centrifugo, le nove nazionalità che lo compongono, sra ultimando il suo ciclo 
storico, mentre ··lì· ieste, \']stria, la Dalmazia tengono viva la passione irredeJHÌs

tica nel popolo italiano. Passione che, quando I'Ausuia romperà in guerra con la 
Serbia nell'agosto 1914, farà sviare gli obblighi delb forzata alleanza dall 'a rido 
rerreno diplomatico in quello acceso del semi memo. Gli irredemi semono che 
l'ora è giunta, e cominciano a filtrare a frorrc o\ ne l'ingiusta frontiera, disertan
do l'esercim austriaco e riparando in lralia dove parrano la loro parola di fede e 
di passione. 

E allorché scoppia la guerra fra lralia ed Ausrria, il 24 maggio 19 15, i fìgli 
di Trieste, dell'lsrria, di Fiume e della Dalmazia, accorrono volontari nelle fì le 
dell'esercire per conrribuire col braccio c col sangue alla redenzione delle loro 
rerre. 

Il comributo dei giuliani all 'ultima guerra d' indipendenza superò per 
numero, per importanza, per la mole del sacri ficio e il valore militare quel lo da 
essi dama tu ne le guerre precedenti. Lo scheletrico linguaggio delle cifre sa rà pier 

eloquenre di ogni parola. 
Tra il maggio l 915 e \'onobre 19 18 i volomari giuliani e dal mari arruo

latisi per combarrcre furono 2107. Di essi, 1047 sono i nati a Trieste, 410 i nati 
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in lsuia, 324 nel goriziano, 215 in Dalmazia e Il l a Fiume. Dopo Trieste è 
ancora l'lsrria che dà il maggior numero di volontari . E fra le città isrriane è 
ancora Capodisrria al primo posto con 63 volon tari , seguita da Pola con 55, 
Pirano con 48, Parenzo con 46, Muggia con 32, Rovigno con 17, Umago con 
15, Albana con 15, Buie con 14, Pisino con 14, Degnano con IO, Isola con 8, 
Porrole con 7, Lussinpiccolo con 7, Orsera con 6, Visignano, Montona e 
Cirranova ognuna con 4, Veglia con tre, Salvare pure con 3, Antignana, 
Lussingrande, Grisignana, Fianona, Va lle d'lsrria, Sanvincenti , imino, 
Bogliuno, Fontane, Castelnuovo, ciascuna con due, Gal lesa no, Collalto di Buie, 
Promontore, Novacco, Verreneglio, Pedena, Rozzo, Neresine, Fasana, ciascuna 
con uno. Un vero plebiscito: 40 città, cittad ine, borghi isr ri an i mandarono i loro 
figli a rappresentare l'lsrria nella prova suprema. 

Dei 410 istriani volontari nella guerra del 1915, cinquanta furono i cadu
ti per la Patria; tra essi figure fulgide per doti intellerruali e valor militare, quali 
Pio Riego Gambini , il capo della gioventù mazziniana deii ' Istria, Giuseppe 
Vidali, Giovanni Grion, Antonio Spangaro, Egidio Grego, Errore Uicich, Gino 
de Zorti. Ma la figura che turri gli eroi sovrasta è quella di Nazario Sauro, il cam
pione purissimo della Marina italiana, il martire che salì fiero il patibolo austri
aco a Pola, il IO agosto 1916, rinnovando - con Barristi, con Filzi, con Chiesa, 
con Grabar, con Maniacco, con Cravos - il martirologio dell'eroica primavera 
italiana di Belfiore. 

l giuliani ebbero Il medaglie d'oro al valore m il i rare: di queste, rre furono 
conferite a volontari istriani: Nazario Sauro, Ugo Pizzarello, e Fabio Filzi; una 
medaglia d'oro al valer civile fu data. a ereo Perranich di Cherso. Gli isrriani si 
guadagnarono inoltre sul campo 37 medaglie d'argento, 25 medaglie di bronzo 
e 194 croci di guerra, oltre ad una ventina di promozioni per merito di guerra. 
Anche nella guerra d'Etiopia ed in quella mondiale del 19401943, per quanto 
non sentita, i giuliani mobilitati nell'esercito italiano si barrerono valorosamente 
guadagnandosi molte medaglie al valore. 

Prima di parlare del contributo dato dagli istriani alla guerra di liber
azione partigiana rra l '8 settembre l 943 ed il 30 ap rile 1945, sarà bene ricordare 
alcun i volontari della guerra del ' 15, massacrati, so lo perché italiani, nelle oscure 
giornate dell'ottobre 1943 c del maggio 1945, quando l'odio antiraliano tralignò 
coi suoi frutti di veleno nella battaglia che si combmeva per la libertà dei popoli. 
R.iccardo Gigante, Mario Blasi e Carlo Colussi venivano barbaramente uccisi a 
Fiume, Giorgio Daprerto c Valeria Monfalcon erano massacrati a Parcnzo e ad 
Al bona. 



Ma questa triste pagina non menoma, ma anzi dà maggior luce alla lotta 

combattuta nei diciotto mesi di oppressione tedesca. In questa quaresima di pas

sione e di sangue, le genti giuliane mostrarono ancora una volta quanto inco

ercibile fosse il loro anelito alla libertà, il loro attaccamento alla Madreparria: la 

vera Italia. A centina ia, a migliaia i giovani accorsero sui m o mi a costituire le for

mazioni autonome partigiane, o ad incorporarsi in quelle di Tito, che da oltre 

confìne p remevano verso occidente. Lo scopo della lotta allora era comune, e 

poch i tra gli italian i sospettavano fìno a qual pumo si sarebbero poi spinre le 

ingorde brame dell ' imperialismo jugoslavo. l giuliani combatterono lealmem e e 

valorosa men te, sopportando ogni privazio ne, e l'altezzoso trattamento d ei 

comandanti titini, fì si solo alla meta. E vi furono, come sempre dove italiani 

combatterono, episodi di abnegazione e di eroismo. 11 battaglione Alma Vivoda 

composto di isrriani e triestini, si fece quasi distruggere nell'alta !stria, resisten

do renacememe ai tedeschi nella primavera del '44 . lstrian i e triestini dettero 

quadri c gregari alle Brigare Garibaldi «Triestina» e «Fonranot» : isrriani for

marono quel battaglione Budic in che fu preseme in rurra l'aspra lotta partigiana 

in !stria. Battaglione che prese il nome dal rovignese Pino Budicin, che ancora 

giovanissimo era entrato nel movimento anti fascista quale appartenente al parti

tO comunista italiano; era stato arrestato e condannato a 14 anni di carcere. 

Liberato nell 'agosto del '43; dopo l'armistizio o rganizzò reparti militari per la 

resistenza ai tedesch i. Nei p rimi mesi del '44, sorpreso da una pattuglia fascista, 

dopo una disperata resistenza ven iva feriro, catturato, e successivamente bar

baramente ucciso. Ai suoi accusatori che lo incolpavano di combattere per gli 

slavi, Pino rispo ndeva fìeramenre: «No, io lo faccio per la nostra Italia». Le 

ultime parole del marti re, in faccia ai suoi massacra tori furono: «Voi mi uccidere, 

ma dopo di me i patrioti sorgeranno a centinaia>), 

E senza scendere a citare al tri particolari , basta la menzione delle cifre: 

isrriani e giulian i morti nella lorra partigiana 495, ferit i 371, dispersi 234, 

medaglie d'oro 5. 

Ma un nome, non può essere rrascuraro, il nome di un istriano che è la 

pili parente espressione dell 'unirà di semi mento e di volontà che guida la storia 

dei nostri paesi negli u ltimi decenni: G iuseppe Pogarschnig Pagano da Parenzo. 

Vololllario della guerra 1915- 18, d ecorato con una medaglia d'argento e tre di 

bronzo, archi rcuo, ill ust re tra i moderni , tutto abbandona per darsi alla macch ia 

nel 1943. Comandante. di truppe partigiane nel Carraresc, vice comandante 

socialista della piazza di Milano, catturato, subì stoicamente le torture degli 

aguzzini della banda Koch . Deportato in German ia, morì a Maurhausen , il 25 
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aprile 1945, proprio nel giorno in cui l'insurrezione pa rtigiana aveva il suo lumi
noso epilogo in Lombardia. 

Canima iralianissima ddl' lsrria seppe sempre manifesrarsi , non solo con 
la nobiltà dell 'arre ed il valore del pensiero, ma anche con l'azione e la forza delle 
armi. La sroria dell 'lsrria è rutta in tessuta di lotte per la difesa del suo cararrere 
nazionale, e la conservazione del suo patrimonio di civi ltà; !otre nelle quali gli 
isrriani profusero tesori di indomito va lore. È una sro ri a di sacrifìci che, oggi 
offuscata, rornerà a sp lendere domani quando il mon umentO di Sauro sa rà ried
ifìcaro sulla riva di Capodis rria, e le sue ossa, avvo lte nel trico lore, tOrneran no, 
ribenedette, nell'orbara fossa di Pala. 

ora. Mentre questi appunti venivano dari alle stampe, studiosi rriesrini 
ed isrriani, continuavano ed approfondivano, in occasione del cenrenario del 
1948, le ricerche negli archivi di Trieste e del rèsro d'Italia, con risulrari inaspet
tati. Il numero dei volontari dati dalla Venezia Giulia alle guerre del 
Risorgimento iraliano, supera infatti di gran lunga quanto si nora si credeva ed è 
sraro da me riassunro. 

È sperabile che, per il decoro della Regione, quesri risultati siano pubbli
cati al più presta. 



[Gavemo vinto] 

Discorso rcnuro da Anronio Fonda Savio il 19 rebbr.tio dd 1948 in occasione di una vinoria del la 
Palbcancstro Triesrina, in cui vengono scherwsatm:nn: ci rari rurri i giocarori della squadra. 

Gavcmo vinto, e adesso podemo ritar un sopiro de solievo, e, se Dio voi, 
anche se no enrremo in fì nal, ciamarsc almeno fora dc le retrocessioni. Però, 
dopo tllli sri alti e bassi del campionato, lassemelo dir proprio con sodisfazion, 
srcmo diventando pier celebri che mai. E no srè miga creder che scherzo! Volé 
una prova? Ghe xe una piaza a Trieste che se ciamava Guido Neri. Adesso i ghe 
ga cambià nome: la se ciama piaza Santa Cnttarini. E savè perché? Perché el nos
tro Conte ghe nega faro el quarrier generai de quela sua carampana rossa che fa 
qualunque roba meno che svolar, e per questo ella ga batizada rondine. E cossa 
dir del nosrro Bernim? El xe diventà famoso anca lù, miga perché el sia parente 
de quel alrro che qualche anara fa el ga costruì el colonaro de San Piero a Roma, 
macché' Perché el ga rrovà un modo de far concorcnza ala cura Yoronoff (lo ga 
dito Trieste sportiva) . Senza operazion e solo con una bala e qualche zesro lu el 
re diventa sempre pier giovine, ch'el svola in man! l dixi che seguendo el suo 
esempio ghe xe un mucio de veci bacuchi che sro ano aspira a iscriverse nela 
squadra dei alievil 

lnsoma, roba de ciodi. Intanto noi co la nostra squad ra de bei muli, bion
dini e Bm11et1i, rra una viroria e diexc sconfìre, se rampighemo pai speci e aneler
emo quasi a riscio de entrar in fìnal. Perché, xc poco cossa dir, el bel giogo ga 
Radici profonde qua de noi. E pò, voi è merer la nostra fermeza morale. l nostri 
zogadori ga turi una volontà de aciaio, i afronta i avversari con indiferenza, che 
i sia Romnnutti o Mi lanesoni (ma sreme a scolrar, le xe tute bale: quei de Roma 
i xe mezi iciliani, e i milanesi xe de ... Galauca); i afronra, dixevo, i a\•ersari, 
decisi a tuto, anca a perder la parrida, se ocori! E pò, semo sempre all'alteza dei 
tempi. Adesso, per esempio, che xc vcgner de moda l'omo pivel o pivor, come 
che i ghe ciama, noi ghe ne gavemo subito creadi due de fama internazional! Da 
vero: i ga zogà a Parigi, a Porro San Giorgio e persin a Gradisca1 Ma cossa mai 
due: mi digo che turi i nosrri zogadori, e anche qualche dirigente (compreso, 
modesta mente a parre, el Presidente), sa ria capazi dc fa r l'omo pivel, perché, xc 

inutile, ghc xc la srofa! 
E cussl, i nostri aversarii , che dopo tante baraglie sperava de vederne 

Bociai, poderà rosigarse i diti, perché soro l'energica guida de un Cnrn ... coi (come 
che go za enunciado nel mio storico discorso del caro armato, arlZi no, scusemc, 
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nel discorso del gulasch dc Portogruaro) sro ano no solo no anderemo De Cobbis, 
ma semo quasi sicuri de esser Sn!.•i. Cussì par che sia ormai deciso, ringraziando 
el ziel, in alri Loccbi,e saria sra proprio pecà che la fuss i andada alrrimcnri, e che 
ranra bona volonrà,e (come che dixeva quel zogador de la Rcyer), lo xelo dei nos
rri ragazi fussi andà a remengo. 

Me par de esser giunto a la conclusion. 1o ne resra <tlrro che rignir duro 
per esser degni de la nostra f:tma usurpada - scuseme - volevo dir meritada, e 
prepararse per nove! i zimenri Venturi. E proprio per fìnir ben, e darghe a Cesare 
quel che xe de' Cesare, ricordemose anca del nostro comodoro. (No go miga diro 
pomodoro, ma proprio comodoro, perché per la nosrra squadra capitano saria 
tropo poco). E alora peremoghe un bel brindisi, quasi in versi: 

Adesso che fìnalmenre andem de mal in meo 
Bevemo a la salute del nostro comodoro De Feo. 
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[Alla Società Ginnastica Triestina] 

Discorso renuto da Anronio Fonda Savio nel luglio del 1948 di ritorno da alcune manifestazioni sporrive. 

Signore e Signori, care putele, 
go apena fìnì un discorso e me roca farghene un altro! Veramente, con 

sodisfazion generale e anche mia, credo che poderia anche star ziro. Ma devo pur 
spiegar perché ve go radunado qua. Anziwro per ringraziar queste gentili Signore 
e i Signori che ga ralegrà la nostra manifestazion coi lari cori. Poi per targhe una 
paternale e tirarghe le orecie a le pure! e de Berna, de Venezia e Bologna che sega 
componà mal in tute 'sre trasferte. Ma saria un compiro tropo longo. Jnfìne per 
presenrarghe una medaieta a quele poche che sega componà ben. Sta medaieta 
la xe de argenro per quele che xe sta a Berna e Venezia, e per le campionesse, de 
bronzo per quele altre. La porta per simbolo l'Orso de Berna e el Leon de 
Venezia. Darghela a quele che xe sra solo a Venezia, anca con l'Orso xe un poco 
un'esagerazion, darghela col Orso e el Leon a quele de Bologna xe adiritura un 
falso srorico. Ma pazienza' Sul rovescio vedarè un'iscrision. Ghe xe un riciamo al 
faro che qua in Società i me ciama el papà Fonda. Se volè saver la verità me son 
afrerà a farle coniar prima che per limiti de età me promové nono' 

Indiscrezioni classifìcarive: 
Prima assoluta Giusti per carattere ribelle e osrinara irrequietezza. 
Buone a pari meriro per carattere angelico ecc., Nassinguerra, Olio, 

Gullie, a una lunghezza Sbocchelli. 
Un momento. Lorenzeti me ga pregà de farghe reclam a la sua pasta. El 

nega mandà un per de campioni, e magari el varia che la magnemo cruda. Ma 
cassa volè! El ga due idee fìsse: farghe far ginasrica ai altri e farghe magnar la sua 
pasta. Perdonemoghe1 E alora, spiegado ruro, bevemoghe sora. Dopo ve darò le 
medaie. Viva le nostre tutele, la nostra Ginasrica, la nostra Trieste italiana. 

Nora. Dopo LUla manifestazione ufficiale, gli amici del Consiglio direttivo e le 
loro Signore, e le ginnaste concorrenti ai tra concorsi nominati fi.rrono radw1ati dal 
Presidente ad un piccolo rinfresco nel qua l e distribuì alle ginnaste una medaglietta ricor
do da lui lima appositamente coniare. 

La Giusti e le altre nominare erano note per il loro temperamentO vivace. 
Lorenzetti, vecchio magnifico adera e ginnasta, era allora membro del Consiglio 

direttivo della Ginnastica, gestiva una fabbrica di paste alimentari. l campioni erano in 
realtà dei dolci di martapane preparati sulle ravole accanto alle tartine ed ai biscotti. 

l 2'i 
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[Inaugurazio ne del "Circolo XXX Aprile"] 

Discorso tcnuro da Antonio Fonda Savio\' Il ouobrc 1948 in occasione dell'aperrura del "Circolo 

XXX Aprile" 

Signore e Signori, 
è toccato a me l'onore ed il p iacere, non già di tenere un discorso inau

gurale (che sa rebbe paro lo troppo grossa e inca rico a mc superiore), ma di fare 

un breve cenno alla essenza di questa nostra imima cerimonia per l'apertu ra del 

Circolo XXX Apri le. 
Essa avviene a tre anni precisi dalla fondazione dell'API, in quest'anno 

1948 che tanto ricorda l'altro '48, fatidico inizio della prima riscossa italica. Mi 

piace rilevare questa ricorrenza, perché l'atmosfera che oggi respiriamo non è dis

simile da quella di un secolo fa, e piè1 ora vicina all'aura del Risorgimento rre 

anni or sono ed in quelli immediatamente precedenti. CII Ottobre 1945 alcu ni 

giovani c non piè1 giovani italiani che avevano lonato nelle formazioni parri

giane, rra i garibaldini delle brigare Trieste e Fontanor, nelle fìla della Osoppo o 
dei comandi piazza di Pola, e di Trieste, nel resto d'Italia o all'estero, si 

ritrovarono nella salerra di una scuola e costituirono l'API. Fu una riunione 

alquanto movimentata, ché altri elememi che del partigianesimo giu liano vole

vano fare monopolio ad uso ritino, erano imervenuti per impedire la nascita 

della nuova associazione italiana. Ma essa tu travia, renura a battesimo quella sera 

dai pochi promotori, in breve crebbe a vira pulsame e riunì imorno a sé, nell'at

mosfera rovente di allora, a centinaia ed a migliaia i giuliani che prima, per la 

liberazione del l' Italia e per la difesa di Trieste e della Venezia Giulia avevano 

impugnato le armi, ed ora per questa difesa continuavano a battersi con rutti i 

mezzi ed i metodi democratici che la nostra matura civiltà ci conseme. 
CAPI ha farro molto cammino, Signori, cementando i vincoli di frater

nità fra i suoi soci, assistendoli moralmente e materialmente per quamo possi

bile, sempre presente nelle occasioni, dove la voce di chi aveva ramo dato per la 

Patria, doveva e poreva farsi sentire. 
Oggi, pe r un felice complesso di circostanze, essa è in grado di aprire 

quesro circolo ai suoi associa[i ed ai simpatizzan ti . 
Avremmo potuto dargli il nome di qualche glorioso nostro Caduto, di 

una delle tante medaglie d 'oro, ma abbi;11110 voluto intirolarlo XXX Aprile per

ché nello sceglie re la data dell 'insu rrezione italiana di Trieste, abbiamo inteso 

ricordare una daca di importanza srorica per la nosrra regione e insieme onorare 
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contemporaneamente wrri i nostri Caduti, i nostri combattenti e quelli che 
comunque si sono sacrifìcari per la nostra causa. 

È infarti, mi sia consentito ripererlo anco ra una volta, una clara fa tidica 

il XXX apri le per la Venezia Giulia, anzi addirittura per l' lrali a. !.:insurrezione 

che quel giorno del '45 si era ormai affermata a Trieste, co nservava l'esp los ione 

della sua an ima italiana , era la rivolta dei sui fi gli -italiani- contro la tirannide 

interna e l'oppressione stran iera. E se anche dai monti di so rdinate orde soprag

giunsero (che in quel momento potevano sembrare amiche, ma subi to si rive

larono avanguardia di ingordigie straniere) e defraudarono del pitt luminoso tri

onfo i volontari triestini, non pe r questo non si deve rendere o nore al valore sfor

tunato, o sminuire il valore sto rico dell'avvenimento. Ché la lotra del 29 e 30 

co ntro i nazifascismi (che la sera del l'ultimo giorno, ormai battuti e rintanati in 

pochi covi di estrema resistenza, trattavano per la resa) consacrò stori camente la 

volontà di Trieste e della Venezia Giu lia di restare italiana. Consacrazione sro ri

ca che rimane, anche se i 40 giorni di Tiro con le persecuzioni e gli orrori cer

carono di stroncare questa volontà, anche se le ulteriori mene jugoslave ten

tarono negare l'iral ianissimo carattere di rmra la regione, anche se un inconsul

to verdetto al tavolo della Pace ci ha crocifisso contro ogni princip io di equ ità. 

Consacrazione che rimane nel suo valore integro, anche se pochi italiani 

am malati di nostalgia, si sforzano talvolta di sminuirne l' imporranza. Perché vi 

sono, purtroppo, ancora degli infawati od illusi, che credono di valorizza re se 

stessi e le loro idee ormai sconfessare dai fatti, tentando demolire noi che, invece, 

avendo combattuto per la risurrezione d'Ttalia, sentiamo simpatia per rutti gli 

italiani, anche per quelli che un giorno erano dall'altra parte della barricata, 
purché si siano ravveduri. 

Il nostro circolo accoglie dunque partigiani e loro amici: in prima linea 

i combattenti ed i reduci che per l' Italia e pe r l'ldea hanno sopportato tanti sac

rilìci, e che ancora intendono battersi, democrarican1eme, per la Patria. Esso è 
piccola cosa, ambiente modesto, ma viva e vibrante sarà la fiamma d'amore che 

vi sarà alimentata, per la nostra regione, per la nostra città, la più grande patria. 

Di tante fiamme come la nostra è certamente formato il rogo al qu ale la nostra 

fede si è sempre ri scaldata, il rogo al quale arroventeremo l'an imo nostro ogni 

qualvolta si dovesse riaffennare ancora, con le parole o coi farri , la nostra volon

tà di essere sempre, ass ieme ai nostri altri f'rarelli giuliani , liberi e un it i alla grande 
madre ITALIA! 



[Per il 32° anniversario della Battaglia del Piave] 

Discorso rcnu ro da Anronio Fonda Savio alla Maniresrazionc per l'iral ianirà di Tricsre nel 32° 
anniversario della Banaglia del Piave, svolrasi al ~lèa tro Nuovo di Mi lano il 24 giugno del 1950 e 
organiu.:ua dalla Sezione di Milano del PLI ; ral discorso è staro poi pubblicam sulla I(Voce 
Giuliana», anno V I I , n. 144, 16 aprile 1964, con il tirolo La Resistenzn inlstrin. 

Sono passat i quasi vem 'a nni dall a fìne del secondo conflirro mondial e, in 

Europa, e noi lsrri ani vi pensiamo sempre con profonda rrisrezza che il tempo ha 

potuto so lo in parre leni re. La guerra , allora, per noi non era anco ra fìnira , od 

almeno no n era giuma la pace. Un alrro periodo di. sofferenze ci attendeva. 

lnfani la brama di dom inio di Tiro, il tradimemo dei comunisti italiani ed il 

mancato risperro degli impegni da pan e degli all eati occidentali, prepararono il 

sacrificio dell a nosrra piccola patria. Poch i, all ' in izio della guerra ed alla succes

siva entrata nella stessa da pan e dell ' Italia, aveva no saputo giustamente valutare 

la ponata del con flitto , e le conseguenze che ne pareva no derivare, disastrose per 

tutro il Paese, ed addirirrura uagiche per l' lstria. Pochi in realtà compresero l'er

rore mado rnale commesso da Musso lini rendendos i complice di Hider nell ' in 

vasione della provincia di Lubiana. Ma gli occhi com inciarono ad aprirs i quan

do, dopo lo sfacelo dell 'a rmarura statale jugoslava che non aveva reno neppure 

al primo urto, il po po lo espresse dal suo se no un a vivace guerrigli a comro gli 

in vasori, e partigiani slav i, dilagando olrre i co nfìni, arri varono a penetrare sino 

a qualche zo na intern a dell ' lsrria, trovando simpatia ed appoggio rra qu ell e 

popolazioni che il fascismo aveva srancheggiato con prowedimenri vessarori. 

Allora anche quelli de i nosrri che, o ubriacati dalla roboanre propaganda fascista 

di grandezza imperiale, o per puro spirito d i dovere ve rso la Patria, aveva no 

accerrato la gue rra, e se in grado d i ponare le arm i, l'aveva no disciplinaramenre 

combanuca, cominciarono a nurri re vive preoccupazioni sul suo esito. 

Una serie di insuccessi m il i rari su tutt i i fronti , e il crescen te malco nrenro 

di tu no il Paese, portarono l'Italia alla caduca del fascismo nel luglio l 943 ed alla 

catastrofe del senembre che vide lo sfacelo d i quasi lutto l'eserciro e l'occu

pazione d i gran parte del rerrirori o da parre dei tedeschi. Fu all ora che, purtrop

po, l'lsrria com inciò a pagare ca ram ente il fìo di co lpe non sue. Mentre gli iral

iani benpensa nti cominciavano appe na a stringer le fìla e ad abbozzare, nello 

smarrimento generale, i primi organismi a base democraLica c per una pacifìca 

convivenza dell e nazionalità, bande di part igian i slav i p rovenienti dalle contrade 

oriental i, doppiamente faziose perché imbevure di reorie estremiste e di acceso 

nazionalismo, penetrarono sino alle cinad ine costiere, imperversando contro la 
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popobzione it.tliana inerme, massacrando nelle foibe tanri cirradini rei solramo 
di essere italiani. 

l e seguì un rastrellamento da parre dei tedeschi, che agli italiani costò 
nuove indiscriminate perdite ma provocò od accen tuò anche la costituzione delle 
prime formazioni partigiane italiane (fra le prime, in rurra Italia), nel settembre 
'43. In alta lsrria, a Sasseto, si organizzò, al comando di Giovanni Zolla Brigata 
Trieste, distrutta già nell'orrobre da una massiccia azione tedesca. Lo Zol, scam
pato all'eccidio, costituì un Barragliene italiano Isuia , che dopo la sua morte in 
combarrimenro divenne battaglione d'assalto e prese il suo nome. Nel rovignese, 
sempre in settembre, Pino Budicin (che doveva poi essere arrestato a Santa Rira, 
se,·iziato ed ucciso a Rovigno da militi fascisti nel gennaio 1944), formò un 
reparto di volontari iraliani che dopo il suo martirio costituirono il battaglione 
che porrò il suo nome, e fu poi con la solita tendenza monopolizzatrice assorbito 
da un reparto croato. Ad Al bona le colonne tedesche avanzami verso Fiume, a 
metà serrembre, furono affrontate da partigiani italiani comandati da Lelio 
Zu tovich (che poi, perché in disaccordo sulla questione nazionale con gli slavi, 
fu da questi arrestato e deportato), appoggiati da \'Oionrari fiumani. Questi ulti
mi, assieme ad elementi militari sfuggiti alla cattura, formano nel novembre '43 
il l o Barragliene fiumano. el muggesano, si costituisce con elementi in 
prevalenza di Muggia, il Barragliene Alma Vivoda, disrruno poi nell 'ottobre 
1944. 

Dopo le devastazioni gli i eccidi e le deportazioni del rasrrcllamenro 
l'avversione all 'invasore germanico ed ai suoi barbari metodi crebbe a dismisura, 
e la popolazione italiana accentuò la sua partecipazione alla Resistenza. Sorsero 
piccoli comitati anche nei centri minori , si organizzarono arri di sabotaggio, 
reclutamento di armati per le formazioni a cui affluirono giovani ed anche uomi
ni maturi, azioni di distu rbo alle guarnigioni tedesche e fasciste ed alle comuni
cazioni. I reparti di partigiani slavi, preparati come già detto, da pi1r lungo 
rempo. e quindi meglio organizzati ed appoggiati al rerrorerra balcanico, 
ripresero fiato. Ridivennero più arrivi, attirando a sé sia con blandizie sia con 
reclutamenti forzati anche gli italiani, affrerrandosi però, con evidente piano 
lungimirante a sposrarli verso l'imerno in modo da poter avere, al momento 
decisivo, mano più libera in lsrri a. 

La nostra regione si avviava così, tra preoccupazioni, dolori e speranze 
verso l'auspicata fine del confl irro , che arrivò finalmente senza però che si real
izzasse lo sbarco, ranro bramato, degli alleati occidentali che avrebbe poruro 
sanare la situazione piena di tensione che si era formara. E così, nell'aprile-mag-



gio '45 si arrivò al cro llo di nazismo e fascismo, e al dil aga re delle truppe parti

giane e regola ri di Ti w , sbandieranti slogans di democrazia, ma in realrà inebri

are di fanarismo esrrem isra e nazionalismo conqui sta rare. E ne vennero le perse

cuzioni della popolazione irali ana, le nuove foibe e deporrazion i nel tristi cam pi 

di internamento dai quali centinaia e centinaia di italiani dell ' lsuia non 

ritornaro no pitl. A Fiume pe rsino il noto mazziniano Angelo Adam, che era sraro 

perseguitato da i fascisti e confi naro a Venrotene, e rirornato, aveva rappresenta

to il part ito d'azione nel CLN, e po i deportaro dai nazisri a Dachau, e ri entra

eo ne, aveva ripreso la sua attività di organ izzatore opera io e sindacaJista, per aver 
co ntrastato le resi jugoslave totalitarie ed anness io nistiche fu arrestato nell 'o tto

bre 44, e deportato senza rirorn o. Anche la mogli e e la fi glia , che cercavano sue 

norizie furono arrestate e scomparvero. 

Ma nessun a delle cittadine o borgate itali ane dell ' lsrria fu risparmiata ed 

ognuna eb be i suo i marriri , e solo poch iss imi di essi avevano la responsabi lità di 

atteggia menti faziosi o propri e veri misfatti. E caddero, rrisre a dirs i, virrime dei 

discendenti di quei c roati che Venezia aveva amo rosamente accolri ed insediari 

nell ' lsrria spopo lata da guerre e pestilenze, per salvarli dall 'avanzata dei turchi 

nell'intern o della Dalmazia, o di quei serbi che l' Italia salvò dall'estremo sfacelo 

a Durazzo e Va lo na , dove s'erano rifugiati sorto la pressione dell 'esercito austri

aco nell a guerra de l 19 1 5-' 18. 
Triste periodo quello che seguì, mentre nei consess i all eat i si trattava della 

sorte da inAigge re all ' Italia. lnu rilmente dagli italiani dell ' lstria si chi ese il 

plebiscito, inurilmenre si in vocò per il co nfine la linea Wilson, che il presidente 

americano, non ce rto favo revole all ' Italia, aveva proposro dopo la prima ,guer

ra europea, come quella che avrebbe lasciato all' Italia il minor numero di slavi, 

ed alla Jugoslav ia il minor numero di iral iani. Con insigne insi pienza i vincitori 

stab il irono una linea di confine che non era solo una palese ingiusrizia a danno 

dell' lra lia, ma sacrificando I'Isrria, pregiudicava addiritru ra gli sressi interessi 

occidentali nel futuro. 
E intanto le vessazioni delle autorità t itine contro la popolazione di lin

gua italiana continuavano ins istenti, senza sosta. Non mostrarsi ligi all'i nvasore 
e ai suoi pesanti decreti , era un delitto; persi no parlare iraliano, nell 'lstria 

costiera, che non conosceva, quasi, altra lingua, che la sua iralianirà aveva difeso 

nel '6 1 con la Dieta del Ness un o a Pirano nel '94 con la ri volra contro le tabell e 

bilingui, nella guerra del ' 15 con le centinaia di vo lontari accorsi nell 'esercito 

italiano, era divenuto perico loso. Non ebbe pitt significa to il mono che il leone 

d i Rovigno ostentava su un a sua porta: «Lu reposso del deserto >> . Non v'era pitt 
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riposo, serenirà di vira né per i rovignesi né per gli alrri iraliani dell' lsrria. 
E ne derivò l'esodo. Da Pala, in poche giornare del 1947, quasi 30 mila 

iraliani parrirono verso l'al rra sponda. Dalle alrre cinadine e barga re fu uno sril
licidio continuo di cinadini che abbandonarono gli averi, le case degli avi, le 
rombe, i più cari ricordi per cercare alrrove una possibilirà di vira sopponabile. 

I..:lralia li accolse e col suo aiuro, ahimè non sempre suffìciememenre gen
eroso (si pensi ai provvedimenti a favo re dei sin isrrari del Polesine, o, reccnre
menre, del Vaionr) essi si rifecero o sranno ancora rifacendosi una nuova vira. Ma 
parrano sempre nel cuore, pieno di nosralgia le loro cirradine narali che, per 
quamo vuore degli abirami aurocroni e ripopolare di croari , bosniaci, macedoni 
sono [ll[(avia resrare ndl'impronra dell 'arre, degli edifici, della na[llra sressa, iral
iane, pur sempre iraliane. 



[Celebrazione del 90° anno della Società Gin nastica Triestina] 

Discorso renuro alla Ginnastica Triestina i\2 giugno 1953 in occasione dell'apertura della Mosrrn 

prr i/90° 1111110 del/n Società 

Eccell enze, Signore e Signori 
un grazie di cuore, anzitutto, al le Autorità che hanno voluto onorarci con 

la loro presenza, ai rappresentanti dell e Società co nsorell e, a turri gli amici che 
so no acco rsi, da vicino e da lon tano, a render piLI festosa e solenne questa nos
tra manifestazione. Scusaremi se ho usa to questo amibuto: solenne. Ma esso mi 
sembra propr io adeguato. Non si da spesso il caso di celebrare il 90° anniversario 
di una Società di Ginnastica, e per di piLl di una che abbia il passato dell a 

Ginnastica Triestina. 
In Italia esiste so lo un'al tra consorella più vecchia di lei, la Soc. Ginnastica 

Torinese fon data nel 1844. Ed è veramente signifì cativo che sé la prima sorse in 
un cl ima che preludeva alle guerre del Risorgimento, in quel Piemonte che fu 
l'anefìce dell 'unirà ita liana, la seconda nacque qui a Trieste ancor sono al 
dominio austriaco, all'alba del 1866 che i nostri vecchi speravano fosse anche per 
loro l'a nno del riscatto. Ma la cocente delusione non ne interruppe la anivirà e 
la funzione, che durò, tenace ed imperterrita, in onra ai 5 decreti di scioglimen
to da parte del la Polizia austriaca. La Società sempre ne risorse camuffandos i nel 
nome, alternando gli uomini al comando, ma sempre con lo stesso spirito e lo 

sresso ideale. 
Mens sana in corpore sano era il morto degli antichi , assunto anche da 

una del le nos tre reincarnazioni. lo penso che se il concerto del corpo sano, 
robusto , è pacifìco, il signifì cato di mente sana sia quello di una mente arra non 
so lo a comprendere e discernere, ma specialmente arra a volere. Oltre che intel
ligenza, dunque, carattere, e se questo è il compito di una Società che è palestra 
di svariate attività sportive, ben si può dire che la Ginnastica Triestina vi ha cor

risposto in pieno. 
Perché sin dal suo so rge re essa ha temprato i muscoli di centinaia, di 

mi gliaia di giovanetti facendone talvolta degli atl eti eccellenti, ma co n la sua 
opera educativa ha sempre contribui to a forgiarne il ca ratte re, ed a farne degli 

ottimi cittad ini , degli animi italiani. 
Di questa sua funzione van rese grazie agli uomini precla ri che sin dal

l' inizio la hanno diretta , fra cui spicca la fì gura di Felice Venezian, difensore del 

nostro iralico Comune dalle sopraffazioni dello srato austriaco. 
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Van rese grazie al corpo degli isrrurrori che già annoverò un amesignano 

come il Draghicchio,u n Se reni ,un Boiri e che anche oggi ne segue le brillami 

tradizioni. Per virt(l di questo suo sa no indirizzo - si può tranquillameme affer

mare- la Ginnastica è stata nei tempi eroici un pilastro nella difesa della nostra 

nazionalirà. E rale essa ambisce essere anche oggi, che una nuova aura risorgi
mentale spira sulla nosrra Regione, dopo le tragiche vicende che l'hanno rravol
ta, staccando da Trieste l' lsrria martoriata. 

Nei tempi calami tosi che stiamo vivendo la Ginnastica non ha piegato e 

non piega. Con i suoi quasi 3000 soci, con le centinaia di atleti ed al lievi , con la 

sua fervida vita che è tanta parte della vita di Trieste - che sa di appa rtenere 

all ' Italia, ed al l'Italia vuole ricongiungersi p i(• strettamente e per sempre -, con la 

sua vita novantenne sempre rinnovellara, la Ginnastica ci conforta a guardare 

all'avvenire con consapevole fiducia. Perché, come dice il poeta di una ca n

zonetta popolare dell'epoca irredenta: 

... sento che el mio co r me dixi: spera! 

Xe salda nel pensier la giovemù, 

l brazi stagni, l'anima si ncera, 
Xe qua la nova forza che vien sù. 



l novan t'anni dell a ital ianiss ima Società G innastica Triestina (1863- 1953) 

Arricolo pubblicare in "Il Ginnasra», quindicinale della feder:ll.ionc Ginnastica d'lralia, anno LIX, 
n. 9, Roma, 15 giugno 1953. 

La Società Ginnastica Triestina compie quest'anno il 90° dalla sua fon

dazione. Vita lunga e gloriosa, nota ai pitl , che penne tanto più valide illus

trarono riperumm ente. 

Ma senza en trare nei dettagli, non si può non rico rdare come essa si cos

tituisse nel 1863 per iniziativa di alcu ni cittadini , nell ' intento di al lenare lo 

gioventù triestina alle discipline ginnastiche, ed educarne l'animo al culro della 

Patria italiana. 
Per questa suo programma, che, per quamo accuratamente mascherata, 

ogni tantO affìorava in qualche episodio rivelarore, negli anni prima della 

Redenzione fu 5 volte d iscio lta dal la polizia austriaca e 5 volte dai nostri vecchi, 

con commovente tenacia, ricostituita. E per lo sua evideme iralianirà, nel mag

gio 1915, lo sua sede fu dal la teppaglia, aizzata dalla polizia imperialregia, dev

astata e clara alle fìamme. 
Intanto soci ed alli evi, a centi naia erano fìlrrari o ltre l' ingiusta confìne, e 

s'erano arruol ati vo lontari nell 'esercito italiano, sfìdando lo forca, ad affermare 

co l rischio dell a vira quel l'amore al l' Ita li a che nell a frequentazione della Società 

s'era farro pitl a rdente. Tanri non riro rn arono 1 68 loro nomi sono inc isi su lla 

lapide che li com memora, nomi di medaglie d'oro e di modesti soldati : rutti 

accomunati nella dedizione alla Patria e nel devota affettuoso ricordo dei soci . 

Alla redenzione, il concorso del patrio governo rese possibile lo 

ricostruzione della sede. Lattivirà riprese imensa, anche se non più animata da 

quel fervore un po' carbonaro che era proprio del periodo irredenro. 

Ma una nuova burrasca ven ne a sconvolgere l' Europa, e la Venezia G iulia 

ne pagò in modo partico lare il fìo. :Listria, che di Trieste era stata lo sorella sem

pre vicina, serbaro io di chiari ingegni e di patrioti, fu barattata, divisa. Trieste, 

formalmente avu lso dall'Italia, amministrata da stranieri, avidamente pretesa 

dagli slavi, co ntesa tra Occidente ed Oriente. 
E in Trieste, che sente di esse re iraliana, che vuole restare ita liana, la 

Società Ginnast ica T ri estina ha ripreso lo sua funzio ne degli anni gloriosi . 

Migliaia di soc i di ogni classe, di ogn i catego ri a, ma tutti uniti nella fedeltà 

all'lcalia, le si stringono nuovamente anorno. Centinaia e centinaia di raga7~zi e 
ragazze, di ado lescent i e di giovani, irrobusriscono i muscoli , nelle sue numerose 
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sezioni, e temprano lo spirito alla lorra per la difesa della nostra iralian irà, Non 
è vieto nazionalismo imperialista, ma legittima difesa di un sacro parrimonio 
spirituale, cui nessun popolo che si risperri può rinunciare. 

In quesro clima che si porrebbe definire risorgimenrale, la S. G. T. fes
teggia il suo 90° anniversario. Gl i uomini che hanno l'onore di di rigerla, senrono 
la responsabilità del compito non lieve. enrono l'orgoglio di una eredità che i 
fondatori del sodalizio, gli uomini che lo hanno rerro e farro sempre piè1 grande 
durame la dominazione austriaca, hanno loro rramandaro. Nutrono l'ambizione 
di conrinuarne l'opera, e sperano, umilmcnre, di esserne degni. Saran paghi se 
porranno consegnare ai loro successori, la Società Ginnastica Triestina, fervida di 
opere, grande famiglia di cuori all'unisono, auspicami al giorno in cui, risolro 
con giustizia il problema del confìne orienrale d' lralia, Trieste e l' lsrria, sanate le 
loro ferire, porranno nuovamenre riposare in seno alla Parria. 



I.:insurrezione del 30 aprile 1945 

Arricolo pubblicaro su idi Piccolo" di Trieste, il l O aprile 1955 

Porrebbe sembra re addirittura presunwoso vo ler ri cordare la resistenza, e 

in panico l are l'i nsurrezione di Trieste, come quel l e che ad un esame superfì ciale 

rischiano di apparire d i ben modesra importanza. ln rea lrà, la cos pirazione del 

C. L. N. triestino, ta n to poco conosciuta dal pubblico e calunniata dagli avversari, 

ha avuto vicend e fo rrunose e tragiche, c vittime numerose. E, quel che p ièr co nta, 

decis iva im portanza per la sone dell a città, in quanto ha sempre lottatO co nrro 

l'abbandono dell a Venezia G iulia all a jugoslavia, parrocinaro invece dai comu

nisti. E se l'insurrezione è srata, come sviluppo di fatti d 'arme, e numero di com

battenti, davvero modesta (specie se co nsiderata nel quadro delle immani 

battaglie che conremporaneamenre milioni di uomini combattevano sui vari 

rearri di guerra), essa ruttavia per il suo signifìcaro, per il rischio affronraro dai 

suoi volonra ri , fu veramenre generosa. E per le sue conseguenze lonrane, senza 

alcun dubbio, determinanre per l'avvenire di Trieste. 

V'era un'enorme sproporzione di forze, e specialmente di mezzi, tra le for

mazioni dei volonrari della libertà, ed i loro avversari. Da una parre (senza con

rare i reparti della polizia e dell 'eserci to repubb lichin o che spa rirono ben presro 

dalla scena), pi(r di quindicimila tedesch i, dell 'esercito , della mari na, delle S.S., 

ancora uniti da fe rrea disciplina, srrerri fra di loro dal senso della incombenre 

minaccia nemica, fian cheggiare da cer ni ci, croati, belogardisti. Turri armat i fìno 

ai denti, muniti di armi pesami e di aniglieria, appoggiati da una vasta serie di 

appresta menri difensivi costi tuiri con lavoro di anni. Dall 'alrra circa duemila 

volontari, parecchi dei quali mai stati soldati, co n armi raccogliricce e quasi 

solranro leggere, non cerro perfetta coesione che non poteva essere consenrita da 

un'organizzazione clandestina nella quale il singolo a mala pena conosceva il suo 

capo diretto o forse il suo compagno. 

C hi ebbe la responsabilità di dare il via a questa impari lorra ben sapeva 

che buttava allo sbaragl io la sua genre, ben sapeva che la reazione dei tedeschi 

poteva fac ilmente an nienrare turri i suoi. Ma reprimeva i suoi dubbi angosciosi, 

per la rad icata coscienza che Trieste non poteva no n insorgere come turre le altre 

città ita lia ne, anzi più delle altre citrà italiane, per ca ncell are l'onta inflirtale dal

l' invasore tedesco: esser farra sede di un Crwleiter nazista! E doveva insorgere per 

opera dei suo i fìgli, che voleva no riafferma re sia pure col sangue, la sua e loro 

italianità. osi fu, ed i combarrenri della frne di ap rile 1945, sino all'enrrara in 
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cinà del IX Corpus Jugoslavo ilio maggio, furono di prena marca iraliana. 
Già il 28 aprile ci fi., in città qualche scaramuccia isolara, cui rispose la reazione 

redesca molro energica. Il generale delle S.S. Schaeffer (d1e poi doveva vigliaccamenre 
abbandonare i suoi soldati e salvarsi con la fi.1ga), minacciò addirittura di mettere la città 
a fèrro ed a fi.10co se gli incidenti continuavano. Tuttavia le formazioni cbmdestine 
fi.trono poste il 29 in stato di allarme, e la notte su1 30 fi., dato il segnale dell'insurrezione 
generale: immediatanlente le formazioni volontarie attaccarono i centri vitali dell'oc
cupazione nazista. Nella notte stessa e nella mattinata vi fi.1rono scontri violenti e con 
alterne vicende, ma nel pomeriggio i tedeschi erano ridorri ed assediati in alcuni capisal
di (il Casrelllo, il Palazzo di giustizia ed altri) d1e per mancanza di armi pesanti non si 
potevano espugnare; ed i volonrari controllavano il porro, impedendo ai tedesch i di 
efferruare le disrruzioni preordinate. Il comitato (? comando) tedesco avviò trattative di 
resa, ponendo però, ua altre, tma condizione in quel momenro inattuabile: la parteci
pazione alle rrarrarive di ufficiali inglesi o americani . on si fidava, evidentemente, di 
quei modesti borghesi improvvisatisi soldati, che sino a pod1e ore prima aveva sprez-
7.antemente rrarraro da banditi, 6d ora si permettevano di debellare la Werhmnc!Jr. 

La norre del maggio calò sulla città un silenzio angoscioso rotto dal rombo di 
Wl cannoneggiamento che annunciava, dal Carso, l'avvicinarsi delle truppe jugoslave. 
Si sapeva dle dall'lralia, risalendo incomrastati il Venero, gli anglo-americani serravano 
ormai sotto all 'Isonzo. Si contava che l'indomani le loro truppe enrrasscro a Trieste, 
per progredire poi verso il vecchio confì ne ital iano, come era sraro ripetutameme assi
curaro. Invece il martino dello maggio arrivarono a Trieste le truppe di Tiro, che assun
sero il comando in città, e riprendendo le ostilità contro i tedeschi ne provocarono un 
bombardamento indiscriminaro, che causò gravi darmi e centinaia di vittime. 

Malgrado dunque la defezione degli anglo-americani, e la sopraffazione titi
na che defraudò l'insurrezione italiana di Trieste del suo immediatO successo, essa 
ebbe enorme importanza morale e materiale, per l'avvenire della città. 

Per quasi due anni, ma che sembrarono due secoli, Trieste era stata p;me del 
lirorale adriatico, praticamente un nuovo Gau tedesco. Stava per subire il calvario 
tirino dei famigerati quaranta giorni, con gli arresti, le deportazioni, le foibe. Le si 
preparava la penitenza di altri dieci anni di tutela straniera, in realtà alrri dieci anni 
di lorta per riaffermare la sua italian ità. Lorra che non fu che il segui to ed il corol
lario della sua insurrezione. 

O rbene, il modesto volontario che col rischio del la vira , al castello di San 
Giusro, proprio in mezzo ai tedeschi, la notte del 30 aprile 1945 ha fano ululare 
la sirena per dare il segnale della rivolta, ha praticamente dato l'avvio al ritorno 

di Trieste al l' lralia. 



[Festa alla scuola "Fratelli Fonda Savio"] 

Discorso rcnulo da Amonio Fonda Savio nel giorno della imimla1ione di una scuola alla memo

ria dci rrc figli scomparsi in guerra. 

Ringrazio le Au tori tà ed i Signori, che con la loro presenza hanno voluto 

onorare la memo ri a dei miei fìg li, i Professori ed Alli evi che hanno organizzata 

questa bella e commovente ceri monia, ma un grazie particolare al Preside, al caro 

amico Prof. Paladin , che ha volu ro fa r inri rolare questa scuola al loro nom e, un 

grazie di cuo re a turri quelli che lo hanno appoggiato in questa sua iniziativa che 

è sra ra per mia moglie e me un vero gradito dono. 
Ed o ra mi siano concesse due parole agli allievi, che non vedo ma so pre

senti nelle aule. 
Non so dirvi , cari ragazzi, quale gioia mi procuri rrovarmi vicino a voi. È 

per me come se rornassi ai bei giorni lontani, quando la mia casa era lieta e chi

assosa, per la presenza dei miei fìgli e dei loro amici. 
l miei fìgli oli puruoppo non ci sono piè1. Anche tanti loro amici sono 

scompars i nella immane tragedia, che pochi anni or sono , ha uavolro l' Italia e 

sommerso mezzo mondo. E così, rimasti soli, mia moglie e io ci rifugiamo,quan

do possiamo, in mezzo ad al tr i giovan i, ai qua li ci sentiamo sempre ranro vici ni. 

Voi dare alla nostra vecch iaia (]asciatemi dire prop ri o questa brutta paro la), il 

conforto dell a vos tra freschezza, del vostro en tusiasmo. No i due, che conrro le 

leggi d i natura, ab biamo assunto l'eredità dei nostri fìgli scompars i, l'eredità dell e 

loro aspirazio ni , degli impegni umani e nazionali ai quali cerro non avrebbero 

mancaro, nei g iovani cerchiamo) e spesso per fortuna rroviamo i generosi che si 

dedicano alla causa dell'umanità, della Patria, alla causa della nostra Regione. E 

questo rappresenta per noi, non lieve sostegno nella nostra desolazione. 
Ho fano omaggio alla vostra scuola di una rargherra di bronzo con le sem

bianze dei miei rre fìglioli. Tenerevela cara. È l'immagine di tre ragazzi divenuti 

uomini anzi tempo, che di veri uom ini hanno avuro precocemente il fermo 

carattere, l'a ltiss imo senso del dovere. Non sta cerro a me fare il loro elogio: lo 

ha farro del resro molro meglio di come avrei pOtli(O farlo io il Prof. Palad in. é 
posso dirvi senz'alrro segui re il lo ro esemp io. Perché troppo t ragico è sraro, nell a 

sua spanana semplicità, l'epilogo dell a loro vira, anche per accostarlo solranro 

alle rosee promesse della vostra giovi nezza. lo che ho farro piè1 di una guerra, e 

che al la guerra ho pagato un altissimo pedaggio, non posso cerro augurare a nes

su no di voi di conoscerne gli o rrori che si nascondono dieuo a sprazzi di gloria. 
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Ma tralasciando la guerra e la fine dei miei figlioli, permeneremi di trarre per voi, 
dalla loro breve esistenza, qualche insegnamenro. Anche la vira di ogni giorno 

lona; incruenta ma rurtavia dura c ralvolra feroce. Ed in questa lona di ogni 
giorno, le qualità dei miei figlioli hanno mosrraro nella loro giovi nezza precoce
mente tnarura: umanità, carattere, anaccamenro al dovere, spirito di sacrifìcio, 

possono e devono sostenere i ga lantuom ini , nei quali voi attraverso ai vosrri 

srudii , al vostro lavoro, vi stare svi luppando. Sono queste le qualità (se non rifug
giss i dalle grosse parole, vor rei d ire queste virdt) che fan no l'uomo, il ve ro uomo, 
il buon cirradino. Ri cordarev i,ragazzi,che vo i avere una gra nde responsabilità, 

perché l'awen ire è nelle vostre mani. Grossi problemi incombono ancora su 
Trieste, più grossi per l'i niquo distacco dal l'lsrria e del nostro rerrorerra (dico: 

nostro geografìcamenre, per legge stessa di natura) che ha ridono la nostra cirrà 
ad un corpo senza membra. Fare, ragazzi miei, che anche per l'opera vostra futu
ra pacifica ma indefessa, questa ingiustizia possa un giorno ven ir cancellara. Non 

di remi illuso o visionario. La Storia (e la storia è la somma di rune le attività dei 
singoli, anche le più modeste) corregge molti errori. Possa ciò awenire, nel nos
tro caso doloroso anche per il vostro apporto! 

Piero, Sergio, Paolo Fonda Savio, i Ife figli di Antonio e Letizia caduti nell'ulrima guerra 



Incontro tra vecchi compagni di scuola 

Discorso rcnuro il 27 serrernbre 1958 in occasione dd 4So anniversario dell'esame di mawra al 

Ginnasio Danrc Alighieri. 

Signo ri professo ri , am ici cari, 

l'amico Calligaris, zelante segretario o rga nizzatOre delle nostre riu nioni, 

ha affidata a me il compito di relaco re di questa sess ione, ed eccomi qua ad 

adempierl o, no n so con quale successo; ma spero col compatimentO d i tutti ed 

un voto benigno degli insegnanti. 
Sono presemi, dei compagni che hanno fattO l'esame di matura nel\913. 

Hanno risposto all'invito, giustificando l'assenza, alcuni condiscepoli . 

Non hanno risposto, impossibilitati a farlo chissà per quale ragione, alcuni altri. 

Ma, giustificari o non giustificati, penso che possiamo considerarli tutti presen

ti in ispiriro, tra di noi. E presemi io voglio considerare anzitutto quelli che ci 

hanno, da molto o da poco tempo, lasciati per sempre, ma che restano tra noi 

nel nostro affettuoso ricordo. 
È un'occasione li eta,quella di oggi, che riunisce dopo 45 anni, vecchi 

compagni di scuola, amici sin dall'infanzia, ed alcuni dei loro cari insegnami. Ma 

soffusa anche di melancon ia, al pensiero dei vuoti che si sono fatti nella antica 

compagine. Non so lo l' inesorabile volgere del tempo ha esplicato la sua fun

zio ne; le nos tre due ottave hanno dovuto pagare un grave contribu to alle guerre 

ed ai temp i calamitosi so praggiumi. Avevamo da poco lasciato il vecchio 

Ginnasio Dante Ali ghieri, dove insegnanti di vaglia e di ferma fede italiana ci 

avevano educati e plasmati all'amor di Patria, che molti di noi partivano per la 

guerra di redenzione, sfidando serenamente la morte. E parecchi non 

ritornarono. lnvidiabi le destino il loro morire con la certezza della causa santa, 

e, la ferma speranza che il successo le arridesse. Altri invece si sacrificarono in 

altre guerre, senza il viarico di questa certezza, e non altro conforto che quello 

del dovere comp iuto. Possa l'aldilà dar loro quella pace che non ebbero, cerro, in 

punto di morte. 
C am ico Romoli che è il deus ex machina delle nome riunioni, ha raccolro 

le immagi ni dei nostri cad uti in guerra in un opuscolo che sa rà per noi rutti un 

carissimo rico rd o. Con quell a dei nosrri condiscepoli vi troverete anche l' im

magine dei miei tre figi io\ i. Il cuo re gra nd e di Romoli ha vo luta aggiungerli, ed 

io ne fui vivamen te commosso. Ma esternai sub ito il mio sc rupolo che quello 

non fosse il lo ro posto. Spero non vi dispiacia; cons iderateli, vi prego, un po' 
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come fìgli di turri: nati, cresciuri e morti nello spiri co che fu della nosn·e ottave. 

Restiamo noi, i superstiti. Anche noi abbiamo avuco le nostre tribolazioni. 
La vira è purtroppo spesso maligna, e l'unica difesa, credo, sta nell'accertare tutto 
con sopportazione e serenità, cercando di godere il poco di buono che ci è con

cesso dalla fortuna, e, soprarurro, remando di dividerlo col nostro prossimo. Che 
la vira sia ad ogni modo, d'ora innanzi, a voi rutti, ed ai vostri, il pièt benevola 
possibile. 

Abbiamo parlaco un po' di noi, ded ichiamo un pensiero alla nostra 
Trieste, alla nostra Regione così barbaramente murilara, sicché alcuni di no i sono 

avulsi dalle case avite, dalle rom be dei padri. t una dura gratuita pun izione toc
cata alle nostre generazioni, ma non può essere, io penso, inappellabile. lo spero 
che una revisione un giorno ci sarà. Chissà se noi ci saremo ancora, quel giorno. 

Ma inranco è compito nostro agitare sempre il problema, affermare i nostri 
umani diritti, ricordarli ai giovani perché non dimentichino. Se non sono un 

inguaribile illuso, quel giorno verrà. lo bevo a quella seconda redenzione, e bevo 

alla salute vostra e delle vostre famiglie, al successo dei vostri fìglioli alle fortune 
della nostra Regione e dell'Italia. 

Bagno Marirrimo e di Villeggiatura di S. Lorenzo in Ponorose 



Mostra della C iviltà lstriana 

Prescnrazione del caralogo della Mostra del/n Civi/11) !strirmn, nella sede del Circolo della Marina 
rvtcrcamilc "Nazario Sauro" di Triesre, nel giugno 1959. 

li C ircolo Marina Mercantile, intitolato a Nazario Sauro, purissima figu

ra di popolano capodistriano, patriota, martire del suo attaccamento all' Italia, ha 

preso l' iniziativa di raccogliere documenti , ricordi, oggetti artistici e d'uso che 

paressero dare la visione della c iviltà dell' lstria , ed a questa rassegna ha offerto 

signorile ospimlità. Alcuni figli devoti della loro piccola Patria, anche piè1 amata 

perché perduta, si sono affiancati al C ircolo, e così è nata, con mezzi limitati (gli 
isrriani, esuli dalle loro case non dispongono di grandi risorse), ma con l'en tusi

asmo di tanti conterranei ed amici che ringraziamo anche da questa sede, è nata, 

dicevamo, la Mostra della Civiltà lstriana. Riuscita modesta, per le molte diffi

coltà tanto su periori alle forze degli organ izzatori; ci sembra tuttavia che abbia 

ancora una volta dimostrato che la civil tà - rumociò che era civiltà - isuiana è 
strettamente inrerdipendente, anzi è cosa unica con la civil tà d'Ital ia. li tema è 

appassionante, e se altri più ferrato di noi vorrà, svilupparlo, saremo ben lieti di 

aver dato nuovo impltlso a studii così interessanti. Lieti, anche se qualche voce 

dissenziente si leverà, ma curiosi di sentire quali mai documen tazioni si potran

no porrare a sostegno di resi in eventuale contrasto con la nostra. 
Vada dunque questo catalogheno in mano agli am ici isrriani cui ricorderà, 

non senza destare nostalgia, cose ed aspetti familiari, vada in mano a stranieri e 
connazionali che così poco ci conoscono (ahimè, anche i connazionali ci 

conoscono poco!), e possa rivelare loro la vera nostra essenza d i italiani, oggi col
piti da una tragica sarre perché fedel i a i nostri ideali: lontani dalle avite nosrre 

cittadine e borgate, cui restiamo tuttavia sempre legati da indeferribile amore. 
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[Cena al Rorary] 

D1scorso renuro al Rorary in occasione della presenr:u.ionc della ''Mosrra della Civiltà isrriana" il 

16 Luglio 1959. 

Signori e cari amici, 
senro il bisogno di ringraziarvi ancora per la visita che avere voluto f.1re 

alla Mostra della Civiltà istriana che ho avuro il p iacere, di ill ustra rvi. E di 

ringraziarvi anche per il gradito inviro a questa vos tra cena a ll a quale ho pure 

partecipato con vivo piacere. Dopo la visita, che spero vi abbia interessare, per

ché il materiale esposto non può non aver parlaro al vostro inrellerro, ma penso 

anche al vosrro cuore, ben poco porrei ancora aggiungere. Forse porrò spiegarvi 

come la Mostra rappresenrasse una segreta aspi razione, da rempo, di parecchi 

isrriani, d1e ha rrovaro finalmente nel Circolo della Marina Mercanrile e nel suo 

direttore culturale, dott. Vasco Boico, i suoi realizzatori. Così, con la collabo

razione di parecchi amici, cu ltori di storia patria o raccoglirori di patrie memo

rie, si è iniziato il lavoro di ricerca, aningendo a musei o raccolte privare, ma 

ottenendo, il che è più confortante ed ancor pi(1 commovente, anche lo spon ta

neo apporro di singoli pezzi,da singoli profughi, che ci recavano, per la rassegna 

che doveva ricordare le loro città, direi quasi con religione,un rico rdo gelosa

menre portato con loro nell 'esi lio. E così, fo ndata su una larga base d i consenso, 
si è concretata la Mostra che avere visitata. 

Che cosa c'è di più imporranre su cui richiamare ancora la vostra arren
zione' Tutto quanto esposto mi sembra imporrante, perché rurro parla di una 

civiltà, unitaria nel tempo e nel lo spazio, che è, da Roma, olrre Venezia, ad oggi, 

civiltà pretramente italiana. Tuttavia particolare rilievo mi sembra possa darsi all e 

testimonianze di vecchia clara, da parre di stranieri, quali le carre del '600 e '700 

francesi o tedesche coi nomi di tutti i nostri paesi, anche dell ' interno, in italiano. 

Oppure i francobolli austriaci dal 1850 al 1900, con ali annulli di rurri gli ufìì

ci postali, coi nomi dei paesi, turri in italiano. Eviden;emenre l'Austria, che io e 

rami miei compagni, da giovani, abbiamo trattato male, aveva un equo 

atteggiamento verso le sue popolazion i, e dove la maggioranza era, come da noi , 
Italiana, lo nconosceva. Ancora un cenno gustoso posso darv i: c'è all a Mostra 

uno scorc1o d , P.rano, bel disegno a penna di un artista tedesco, un ceno Loos, 

VISSuto nell a prima metà dell'800. Un bel giorno egli si fece il tradiziona le viag

g•om lralia, dtsegnando e dipingendo, e quali furono i suoi soggerri' Due, Roma 
e P1rano. 



lnurile parlarvi delle nosrre testimonianze, le avere viste. Da tempo 
immemorabile arti, documenti, ruuo o in larino, o, principalmente, in italiano. 

Significativo il ricordo della Dieta del essuno, nella forografìa dei suoi compo
nenti, o quelle delle cosiddette 5 giornate di Pirano, presenri in una medaglia che 
il Comune di Trieste dedicò a quello di Pi rano. Nel 1894, I'Ausrria voleva appli
care al Giudizio distrettuale di Pirano, una tabella bilingue. La popolazione si 
oppose, abbarté l' insegna, e resistette poi ai gendarmi ed alla truppa venuta alla 
riscossa, ma dopo 5 giorn i dovette arrendersi. Pensare che oggi, una tabella 
bi lingue a Pirano, porrebbe considerarsi addi ri rtura un successo, stringe il cuore. 

La Mostra si ferma intorno al '900, e trascura un capitolo che ci ripromet
riamo svolgere in una prossima occasione: quello degli isrriani che si sono bat
tuti prima per S. Marco, poi volontari nel 1848 a Venezia, e nel '59, nel '66, con 
Garibaldi, e nel' 15/' 18 nell'esercito italiano, e furono cenrinaia e centinaia. Ma 
per restare a quanro è sraro farro questa volta, vorrei rubare un concettO ad un 
bellissimo articolo sul RisorgimentO, della Signora Pinoni. Dice l'autrice, men
tre auspica l'avventO di un'Europa fìnalmenre assestata a tranquilla, che ci con
senta di riprendere le nostre care gite in !stria, senza preoccupazioni o patemi 
d'animo, che le speranze di oggi possono divenire la realtà di domani, solo se le 
memorie non saranno sepolte sotto le macerie. Se noi, con la Mostta, avremo 
contribuito a ravviva re e tener desta la memoria dell'lsuia, ci rerremo paghi, rite
nendo di aver raggiun tO lo scopo del nosrro appassionato lavoro. 
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[Circolo della C ultura e delle Arri] 

Discorso renuro all'inaugurazione del nuovo anno di anivirà del Circolo della Culrura c delle Ani 
di Triesre il l orrobre del 1959. 

Signore e Signori, 

oggi, per la prima volta, ho l'onore ed il piacere di inaugurare in veste di 
Presidente, un nuovo anno d i atrivirà del C.C.A.. Ma anche di esprimere la 

insperata forruna di porerlo fare con osp iti grad itissim i quali gli insigni scritrori 
dell 'Approdo, vale a dire un gruppo di autori che Trieste non ebbe mai la ven
rura di vedere riunito in un pubblico convegno. 

La nostra letteratura contemporanea (nelle discipline primarie della poe

sia, della prosa narrativa e della critica), è qui stasera srupendameme rappresen
tata da alcuni dei suoi massimi esponenti; aurori i quali per la loro opera diu

turna, occupano un posro rilevante e defìnirivo nella nostra storia letteraria. 

Al sentimento ammirativo ed all'orgogliosa soddisfazione di averli ospiti 
e porerli presentare al nostro pubblico, si aggiunge nell'intimo nostro la più fer

vida gratitudine per il correse e generoso pensiero che li ha indorri a scegliere per 
il convegno odierno, tra innumerevoli possibi li argomenti, il rema della lerrer
arura triestina, rema a noi particolarmente caro, come documento del conrribu

ro di Trieste alle lettere nazionali, come reverenre memoria dei concittadin i che 

appun to quel con tributo espressero in vintl del loro personale ingegno, ed anche 

come testimonianza e incitamento agli scrittori viventi, ai quali spetta l'onore e 
l'onere di rappresentare la continuità della tradizione letteraria triestina. 

In questa sala nella quale,in tredici anni d i intensa attività del C ircolo, ci 
venne dalla viva voce di tanti scrittori un durevole e prezioso insegnamento; qui 

dove si svolsero le indimenticabili solenni celebrazioni di Slaraper, di Benco, di 

Saba e di Giorri (cui seguirà il prossimo anno quella di lralo Svevo), ci riuscirà 
sommamente gradito ascoltare il pensiero e l'apprezzamento dei nostri ospiti -
poeti, prosarori, saggisri -sulla letteratu ra rriesrina di ieri e di oggi. 

E qui mi perdonino quesri nomi ospiti, e maestri, se io, profano, mi 
inserisco sin d 'ora nel loro dibattito per ribadire un concetto cui già prima ho 
accennato. Devo rifarmi un po' alla lontana, ma, 110n temere, non sa r troppo 

lungo. Ho !erro in questi giorni una novella d i aurore ah imè tr iesti no, in cui, per 
bocca del suo protagonista viene gratuitamente elargita a noi, g iuliani , la taccia 

d i essere contaminati di provincialismo, di complessi freudiani di falsità, 
ipocrisie "proprie d i questa Europa bastarda, dove per tanro tempo aveva domi-
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nato l'aquila della monarchia absburgica. 

o n vorrei merirarmi lo sdegno dci miei conrerranei se rinuncio oggi a 

conresrare gran parre delle accuse di quesro Signore, ma una intendo respingere 

energicamente: quella di esser noi, come parre di quella Europa "una popo

lazione basta rda. E poiché oggi si parlerà di lerrerarura triestina, mi senro di 

affermare, avendo avuro la ventura di vivere accanro ad Tralo Svevo, di aver 

conosciuro laraper, i due Sruparich, e Giorri e Sa ba, che la loro opera può essere 

sl anche considerata pe r qualche parte, in t in ta di cosmopoli tismo, ma è intima

mente e profo ndamente iraliana. 
on rali premesse, e nel signifìcaro particolare di questa grande serata, 

iniziamo dunque oggi l'anno di arrivi rà 1959-60 , quarrordicesimo dal la fon

dazione del C. C.A. Si rrarra, come vedere, di un esordio eccezionalmente felice, 

ed io confìdo ch'esso cosriruisca, più che un auspicio, un'affermativa garanzia per 

l'intera sragione che seguirà, e sarà mantenuta all'altezza delle nobili tradizioni 

del Circolo. 
Ringrazio ancora i nostri ospiti, le auwrirà e le personalità che hanno ono

rato con la loro presenza, i soci ed il pubblico che ci parrano il cord iale confor

to della loro partecipazione, e cedo la parola agli scrirrori . 
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Giuliani e Dalmati nel Risorgimento. Mostra smrica 

Discorso renuco al Circolo delb Culrura t: delle Arri di Triesre nel serrembre del 1961 sulla mosrra 
Giulùmr ~ Dnlmnri nel Rirorgimmro. J\!oJtrll storica. 

Da tempo, mentre si avvicinava il centenario della proclamata Unirà 
d'Italia, un gruppo di amici culmri delle patrie memorie, si proponeva di alle

stire una Mostra che facesse risaltare il contributo di Giuliani e Dalmati al 

Risorgimenm. Si decise alla realizzazione, considerata la estrema modestia del 
materiale esposto a Torino, che ai visitatori può far apparire le nostre Regioni 
quasi assenti dalla lotta per l'unità e l'indipendenza della azione. Il progetto fu 
allora prosperraro al Circolo della Cultura e delle Arri, che lo fece enrusiastica
n1ente suo, e così si è giunti a questa manifestazione. 

Essa parte dal '700, quando comincia ad affermarsi la coscienza nazionale, 
ed arriva al 1945 ed oltre, in quanto si è considerato che i sacrifìci sopportati da 

queste popolazioni, proprio in funzione del loro attaccamento alla Patria, si deb

bono considerare come un loro apporto ed una benemerenza, nello spirito del 
Risorgin1ento. 

Come uno dei promotori, e Presidente del Circolo, chiedo venia per le 
lacune che anche in essa si riscontreranno, per quanto il lavoro di raccolta e 

selezione del materiale sia stato farro con tutto il cuore, e, compatibilmente con 
le possibilità ed il tempo a disposizione, con ogni diligenza. !l materiale infatti è 
tanto, ma disperso dalle tragiche conseguenze dell'ult ima guerra, fìnita per noi 
senza una vera pace. 

Abbiamo potuto, comunque, col contributo di tanti cari amici, riunire 
nella sala del Circolo, una discreta documentazione riferentesi alle Regioni 
sorelle. Anche per Trieste qualche cosa si è raccolta, ma abbiamo voluto consid
erare la Mostra solo come un'appendice al nostro Museo del Risorgimen to, che 

in via XXJV Maggio, sopra alla cella ed al luogo del supplizio di Oberdan, rac

coglie tante commoventi memorie sue e di altri patrioti, e dei tantissimi volon
tari dalmati e giuliani, caduti nella guerra di Redenzione. Mi auguro che i nos

tri gentili visitatori non manchino di recarsi in pellegrinaggio a q uesm Sacrario 
della nostra passione. 

Ringrazio, senza poreni nominare singolarmente, quanti hanno in qual
siasi modo contribuito al nostro lavoro, e particolarmente gli esperri che han no 
delineato, con vera effìcacia, in brevissime note, il profìlo dei movimenti che 

quassù hanno affiancato, sia pure con meno immediata, e in più di un caso, 



ahimè, soltanto effimera fonuna, quelli svolrisi in alrre parti d'Italia. 

Mi lusingo tll[tavia che la nosrra farica sia modestamente riuscita, e bene 

accerta ai concittadini e conterranei, c comunque atta a far meglio apprezzare ad 
Italiani e srran ieri , la nosrra swria. 

La storia, diamine, è storia, e no n può esser dimenticata anche se talvolta 

particolari ci rcostanze o costellazioni politiche rendo no a far scendere sulle 

vicende passare un impiewso oblio. Ma noi, liberi cittad ini , possiamo, anzi dob

biamo vincere p regiudizi, complessi o scru poli utilitari, e ci ten iamo a fa r 

conoscere al mo ndo il nostro passato, di cui siamo, senza falsa moclesria, 

orgogliosi. E sentiamo eli fare così, anche un arto doveroso verso i nosrri vecchi 
che, quasi soli d i fronre acl un Impero, e po i in mezzo ad un'immane rragedia, 

han sapuw fì eramenre lottare e rramandarci, intatto sino a pochi ann i fa, il 

tesoro della nosrra iralianirà. E di ciò, per quanto oggi possiamo sentirei since

ramente europeisti, siamo francamente fìeri. 

Raffaele Astolfì (1830·1900), l mu\i,anti . L1 scen::t si )volge in casa Banoletu. 
l personaggi sono i nuggiorcmi dd Pani10 Libeale Naz.ionale di Tricsrt: 
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Celebrazione di Giani Sruparich 

Discorso pronunciato al Circolo ddla Culrura e delle Arri di Trieste nd 1961 in occasione della 
celebrazione di Giani Sruparich. 

Signore e Signori, 

è con profondo cordoglio che prendo oggi la parola per dare inizio a ques
ta manifestazione che doveva essere una liera celebrazione, ed è invece divenuta, 

per sorre maligna, una mesta commemorazione. Il nostro Ci rcolo intendeva Fes
teggiare il 70° compleanno del suo primo presidente Giani Swparich, ma un 
subdolo male conchiusosi rra penose sofferenze lo ha srrapparo anzitempo al 
nostro afferro, ed ha rubato a noi, ed a lui la gioia di un inconrro che sarebbe 
sraro una festa per turri. 

Toccherebbe a me, modesro successore di G iani a quesra presidenza, par
larvi adeguaramenre di lui per onorare la sua memoria. Cercherò di adempiervi 

almeno in parre, e possa il mio afferro sopperire alla mia pochezza. 

Giani Sruparich è stato, sin dalla giovinezza, swdente e cittadino esem
plare, quindi grande soldaro e scrittore che ha daro n uovo lusrro alle lettere tri
estine. Ho avuro il privilegio di conoscerlo sin da ragazzo, attraverso il fratello 

Ca rlo, mio condiscepolo. Era un giovane serio, studioso, riAessivo, attaccatissi
mo alla fa miglia e specialmente alla mad re, che adorava. C ome quasi wui i gio

vani d i buona famiglia isrriana o triesti na, sentiva profondamente l'amor di 
Patria, e parrecipava all 'azione di difesa dei patrioti triestini contro le mene 

snazional izzarrici dell'Austria. Terminati gli studi al patrio liceo, passò alle 

Università di Praga e di Firenze, e come lo Slaraper, suo grande amico, fece parre 
del gruppo della «Voce» che porrava un'aria d i rinnovamento nell 'ambiente let
terario ital iano. Ma ben presto venne la guerra del ' 15, e Sruparich, non cerro 

nazionalista, ma orrimo ital iano, assieme a Slataper ed al fratello Carlo, si arruolò 

volontario, soldaro semplice nei granatieri. Fin dai primi giorni fu in trincea, sul 
Carso, e vi venne anche feri to, senza perciò abbandonare la prima linea. Ebbe 

poi la nomina ad uffìciale e visse tutte le vicende gloriose della sua brigata, che, 
nel giugno 19 16 si immolò sul Monte engio, a fermare l'avanzata austriaca 
della Srrafe-Expedirion. Sul Cengio, menrre poco distante da lui il Fratello Carlo, 
accerchiato dopo strenua resistenza, piuttosto che arrendersi, si dava la morte, 

G iani lo ttò disperatamenre con un pugno dei suoi conrro il preponderanre 
nemico, fu gravem enre feri to e farro prigioniero. l a medagl ia d 'oro al V.M. con
sacrò l'eroismo dei due fratelli . 



Riavutosi dalle ferire, Gian i si rrovò dieuo al fìlo sp inaro in un campo di 

prigionia ausrr iaco, all'oscuro della sarre del frarello, angosciaro e dibanuro rra 

il dubbio ell e fosse caduro, e la spe ranza di saperlo, un giorno, ancor vivo. E vi 

rrascorse lunghi mesi di passione, tormentatO anche dallo spettro della forca aus

rriaca incombente su di lui , se fosse statO riconosciuro. 

Rientrato per il fe lice esita della guerra, dalla prigionia, fu insegname, 

educatore, ambasciatore della cultura italiana a Praga, e riprese la sua att ività di 

scrittore già iniziata a Firenze. In runi questi ca mpi egli portò le sue doti di 

chiarissimo ingegno, di preclara dirinura , d i se ri età. Proprio per queste sue qual

irà ed il suo cLdto della perso nalità , che è anche e so prattutro libero arbitrio, fu 

contrario ai regimi autoritari e ne ebbe noie e dispiaceri, culminati nel suo 

arresto da parte dei tedeschi, dal quale fu miracolosamente liberato per inter

vento specialmente del vescovo. Aderì alla Resisrenza per la quale redasse studi, 

manifesti , proclami diffusi clandestinamente a rener vivo lo spirito della popo

lazione contro gli oppressori. 
Dopo la liberazione, modestan1ente ritirato, visse una vira tuna dedita al 

lavoro ed all a sua opera crearrice, conforrato dall 'affettuoso consorzio di cari 

amici e co llaboratori, fìno a quando la malattia lo prosrrò e lo condannò ad una 

fine immatura. 
Questi sono i dati biografici d i Giani Sruparich , ahimè molto sommari, 

che ho sap uto espo rvi. Ma che, tuttavia spero sa ranno riusciti a farvi intuire, se 

non a valmare appieno la grandezza morale e c ivile del nostro insigne concit

tadino. Sul la sua o pera di letterato, che ho sempre seguito con grande ammi

razione, non sono purtroppo in grado di intrarrenervi. Ve ne parlerà invece con 

profonda competenza, il prof Bruno Maier, al quale cedo la parola. 

I')J 
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Omaggio al poeta Biagio Marin 

Discorso pronunciato al Circolo dd la Culrura e delle Arri dì Trieste, il l O febbraio del 1962, in 
occasione del serranresimo compleanno di Biagio ~lari n 

Signore e Signori! 
ringrazio tutti gli intervenuti, cd in particolare le Amorirà che con la loro pre

senza dimostrano ancora una volta simpatia per la nostra arrivirà. Ed un grazie spe
ciale all ' illume critico e saggista Carlo Bo, Retto re Magn ifi co dell ' Universi tà eli 

Urbino, già ben noto al pubblico triestino, che ha accolto la nostra preghiera di 
essere con noi a festeggiare e rendere omaggio al carissimo am ico e mirabile poeta e 

scrittore Biagio Marin. Perché la manifestazione odierna è infatti intesa acl onorare 

il benemerito collega nella direzione di questo Circolo, co llega che vanta cinquanta 
anni di arrivirà letteraria, la quale gli è valsa sinora parecchi premi di importanza 

nazionale, e recentemente quello isriruiro dalla figlia di !taio Svevo in onore del 
padre, nel centenario della nascita. Cinquanta anni di arrivirà, ma Biagio Marin è 
rmtora sulla breccia, sempre efficiente, dinamico, ramo giovanile: questo benedetto 
serranrenne di dieci anni, come lo ha definito amorevolmente Pier Paolo Pasolini. 

Del poera e scrirrore vi parlerà Carlo Bo; io cercherò rilevare i meriti dell ' 

uomo e cirradino. Di modeste origini gradesi, che egli stesso ama ricorda re, con lo 
studio ed il lavoro indefesso si guadagnò la laurea in filosofia, e d ivenne proFessore. 
Pedagogo nel vero senso della parola, Fu spesso in contrasto per i suoi metodi per

sonal issimi ed anticonformisti, con le autorità scolastiche, ma sempre amato ed alta
meme apprezzato dagli allievi. E di contrasti Marin ne ebbe parecchi nella vira, per

ché egli è un cararrere rude e battagliero, enrusiasra ed adamamino, e quando sposa 
un'idea, non transige. Nella prima guerra mondiale fu volontario nell 'esercito ital

iano. Continuò a barrersi, anche dopo la guerra, per la nostra iralianirà, e quando 
l'alleanza con la Germania nazisra Ferì profondamente i nostri sentimenti di uomi
ni e di italiani, fu con la Resistenza. Alla Patria offerse, per alto senso del dovere, l'u

nico figlio maschio, una vera promessa tra i nostri giovani, che non tornò dalla 
Slovenia. E Biagio continuò allora con rinnovata lena la lorra che è reraggio di noi 

gente di confine, addossandosi lui, non più giovane, lui, padre, il compito che 
avrebbe svolto il figlio, se il Faro non lo avesse prematuramente rapito. 

Questi, in breve, l'uomo, il cittadino, l'amico Marin, che oggi onoriamo, e 
gli chiedo scusa per la pochezza delle mie parole che male rispondono ai suoi mer
iti, ed ai miei stessi sentimenti. Lo ripagherà cerro, ad usura, Carlo Bo, al quale cedo 
la parola. 



Centenario della Società Ginnastica Triestina 

Breve guida del !::t /vlostm documentrnin sul/t~ srorin tle/111 S. G. T inaugurara nel maggio del 1963. 

La Società Ginnastica Triestina ha allestitO la Mostra che intende illus
trare i fasti suoi e dei cinque Sodalizi che l'hanno preceduta. Di questi essa è 
leginima erede e continuatrice, incarnando lo stesso spiriro che li ha animati, 
e assolvendo gli stessi compiti: irrobustire i giovan i nei muscoli e nell 'an imo, 
educa rli al le virtLI civiche ed all'amor di Patria. Si aggiungono ancora i ricor
di di due consorel le: Il Circolo Sportivo Juventus, vera e propria conrrofìgu
ra della Ginnastica nei momenti diffìcili, c la Società delle Regate, so rta nel
l'ambitO della Ginnastica stessa. 

La Mostra espone materiale documentario in parre superstite dagli 
archivi devastati nell'incendio della «Pale tra» nel maggio 1915, in parre 
offerti da soci ed amici. Essa ha inizio in un corridoio nel quale si incontra, 
subito, a destra, una vetrina, in cui un allievo ed una allieva dell'Associazione 
Triestina di Ginnastica, nelle divise del 1868, fanno guardia d'onore alla più 
vecchia bandiera conservata, quella della citata Associazione. 
All'inaugurazione della bandiera, avvenuta il 30 dicembre 1868, il pirrore tri
estino contemporaneo Giuseppe Garteri ha dedicato un quadro, esposto nella 
prima vetrinetra che segue sulla parete destra del corridoio assieme ad un'ode 
pubblicata nell'occasione. Nella vetri na grande fanno corona al Premio delle 
Signore, trofeo artistico in argenro offerto da ll e Signore triestine, conquista
to dalla Sezione nautica negli anni 90 - 92 con tre virrorie consecurive, al 
Premio Currò, pure rriennale e vinto dai canonieri, ed al Premio 
dell'Adriatico per «skiffìsri» coi nomi dei vari vincitori, i nastri delle vecchie 
bandiere delle Società succeduresi dalla fondazione in poi, e che invece sono 

andare perdute. 
Procedendo nel corridoio, nella seconda verrinetta sulla parete desua, 

una pergamena una offerta a Giuseppe apri n, garibaldino e letterato triesti
no, Di retro re dell'Associazione Triestina di Ginnastica, una sua fotografia tra 
i ginnasti di una squadra vitto riosa ad un concorso di Milano, ed il numero 
de «L indipendente>> dell 'S settembre 1880, nell ' interno del quale un lungo 
articolo su lla festa ten uta in Palestra in onore della squadra rienrrata vincirrice 
c pau·iottico discorso del Caprin. In questa c nelle seguenti vetri nette, anche 
opuscoli c pubblicazioni di argomento ginnastico di ,regorio Draghicchio, 
che fu per lungo tempo istruttore e Direttore tecnico alla Ginnastica, e pro-
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fondo cultore delle discipline ginniche. el la rerza veu inerra un appello pre

senraro nel 1887 da molri soci dell'Unione Ginnastica a Felice Venezian, suo 
presidente, perché ritirasse le dimissioni presentare, uno srenogramma auro

grafo di un suo discorso in cui le giustifica (e uaduzione in chiaro) ed una 

pergamena afferragli nel 1889 al suo recesso dalla carica, derrata da Attilio 

Horris e miniara dal pittore Sencig. ella quarra, a ltra pergamena offerta a 
Cesare Piccoli, già Presidente per un giorno (q uello necessario a ri cevere la 

notifica del decreto di scioglimento!) della Assoc iazione Ginnas ti ca, e quindi 

Prestdente della Società Ginnasnca Triestina, opera de l pittore ern ivez, 
nonché fotografia di Domenico Antoni, socio dal 1863 sino a ll a sua marre 

nell9119, ripeturamenre Direrrore ed auro re di presrigios i fuoch i d'artificio 

che per decenni rallegrarono le fesrc della Ginnas tica in giardino ed alrrove. 
Si nori anche un suo manuale di «Pirorecnia civile>>. 

Si procede direrramenre alla sala maggiore decorata in alto con 
guidoni, rrofei di regate del secolo scorso, in mezzo alla quale, una bacheca. 

Si inizia il giro della sala dalla sinistra, incontrando una serie di pannelli , il 

primo dei quali dedicaro alla Società Triestina di Ginnastica (l 863 - 1864), 
con forografia del reatro Armon ia (da rempo demolito), dove Giuseppe 

Paolina convocò nel 1863 l'assemblea cosri turiva della Società da lui pro
mossa. il resto autografo (forocopia) della cantata per i «G innastic i» del 
Pao lina sresso, il primo elenco dei soci (424), numero cospicuo per il primo 

espe rimento di simil e sodal izio in una cirrà allora non mo lro popo losa, e che 
denora l' interessamento per l'iniziativa cerro non del rurro tecnica, ma di 

carattere squi sitamente nazionale; forografia di una festa al chiosco sul passeg

gio di S. Andrea, caricatura allusiva alla gita all e Noghere che offrl alla Polizia 
il pretesto per lo scioglimento della Società. Infine il brano di una relazione 

del Diretrore della Polizia Krauss, del 1865, in cui prospettava alle superiori 
autorità le ragioni per cui riteneva inopportuno aurorizzare la ricostituzione 
di analogo sodalizio. 

Vengono poi due pannelli dedicati alla Associazione Triestina di 
Ginnastica (l 868- 1882). Da notare fotografia delle divise socia li; di Rodolro 
Parisi ucciso nell 'aggressione, ( riprodotta da una stampa popolare) del 13 

luglio 1868 ai Portici di C hiazza ai danni di cittadin i (in buona parte soci 
dell a Ginnastica) ad opera della Milizia Territoriale. Lo scon tro ed i suoi 
strascichi portarono all o sciogli mento della Milizia, come appare da un 

comunicato del Podestà, esposto in originale. Inoltre documenti relarivi ai 
cordiali rapporti con la Socierà Ginnastica Goriziana, ed alla fondazione della 



Palestra: appel lo ai soci ed amici perché contribuiscano all'onere fìnanziario, 
un'obbligazione da l O fìorini emessa allo scopo il 19 marzo 187 1, ed altra 
successiva da 20 corone il l O luglio 1878 per Far fronte alle spese di manuten
zione, stampe per la posa della prima pietra e per l'inaugurazione; Fotografìe 
della banda che si prestava anche per feste di Società amiche, quale l'Operaia, 
di gruppi di al lievi e così via. Particolare interesse desta un brano de 
L:lndipendenre .del l O luglio 1878 che riferisce la gita Fatta da G iosuè 
Carducci in visita a Trieste, nel golfo, con imbarcazioni dell a Sezione nauti
ca, gita da cui nacque il Saluto italico del Poeta. 

Seguono altri due pannelli dedicati alla Unione Ginnastica (1883 -
1901 ). Si osservi no le fotografìe dell ' inaugurazione della bandiera al teatro 
Rossetti il 17 giugno 1883, degli armi Ion io ed Adriatico vincito ri di regate 
nel 1885 e relativi programmi in originale, di gruppi di ginnasti, allievi ed 
allieve, dirigenti del 1898, un d iploma acquarellato offerto dalla Società 
Ginnastica Comense ai ginnasti dell 'Unione vi ncitori nel concorso di Como 
del 1899, diplomi, la sala d'armi nel 1892, testate di giornal i emanazione 
dell'Unione e via dicendo. 

Viene quindi il Circolo Sportivo juventus, formatO coi soci della di ci
olta Unione Ginnastica e che ne continua l'a ttività fìancheggiando anche le 
successive Società G innastica ed Associazione Gin nastica. 

Segue la Società delle Regate, so rta nel 1883 per iniziativa di soci della 
Unione Ginnastica, Sezione nautica, prima quale Comitato promotore di 
regate, e poi come effettiva Società scioltasi nel 1927. ono esposti program
mi originali , la forografìa di Costantino Doria che ne fu Segretario alla fon
dazione e poi Presidente per decenni, c diplomi. 

L:esposizione continua co n documenti riferentisi alla Società 
Ginnastica (1902 1904): gruppi d i ginnasti , Feste di bambini, divise sociali , 
diploma del socio Ettore Schmitz, poi universal men te noto come il 
romanziere !taio Svevo, e di Gastone Menicanti implicato nell 'affa re delle 
bombe scoperte dalla Polizia in Palestra il 15 luglio 1904, che porrò allo 
scioglimento della Società. 

uccede la Associazione Gin nastica (1907 - 1909) con diplomi , un 
pieghevole per l' inaugurazione del vess illo sociale il 7 novembre 1909 al 
Politeama Rosscti, man ifestazione nella quale il Presidente Mrach renne un 
discorso che la Polizia ritenne di carattere irredentisrico, per cui sciolse la 
Società. Chiude l'illustrazione della vita di queste prime cinque incarnazio ni 
della Ginnastica, la riproduzione dei cinque decreti di scioglimento. 
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Gli ulrimi due pannelli della sala sono dedicati a lla Società Ginnastica 
Triestina (1910- distrutta il23 maggio 1915, rinata ill.O genna io 1919, tut
tora arriva) ed iniziano la documentazione della multiforme arrivirà esplicata 

dalle numerose Sezioni, e che continua nei pannelli che seguono verso l'us
cita: ginnastica, arrrezzi rica, arletica leggera, scherma, nautica. pallacane
stro, escursionismo, ricreativa, calcio, volata e fìlodrammari ca (le ultime tre 
da tempo cessare), sino a quelle di più recente cost ituzione, lo judo e la 
danza classica. 

Prima di lasciare la sa la si esam ini il materiale esposta nella bacheca 

centrale: il giornale La Favilla del 1864 con lettera di Giuseppe Paolina, il 
conio della medaglia per la fondazione della Palestra, medaglie e distintivi 

originali e loro ingrandimenti fotagrafìci , volantini per manifestazioni 
sociali, tessere, e così via . 

Uscendo dalla sala si rrova, a sinistra, una salerra, sul fondo della quale 
una serie di mensole sostiene alcune delle innumerevoli coppe vinte dalle 
varie Sezioni, in mezzo alle quali spicca il labaro della Società Ginnastica 

Triestina ricoperto di medaglie vinre nelle competizioni. Sulla parete sinistra 
le immagini dei Presidenti che si sono susseguiti dalla fondazione a tutt'og

gi. Su quella destra grande quadro, originale dell'epoca, del Presidente De 

Rin coi component i il Consiglio Direttivo dell'Associazione Triest ina di 
Ginnastica nel 1882. 

Ritornando verso l' uscita, sulla parere di fondo della saletra, e nella 
g rand e vetrina a destra del corridoio, prosegue la serie dei pannelli dedicat i 
all a Società Ginnastica Triestina. 

Sono decine e decine di documenti scelri tra le centina ia a dispo
sizione, ma che purtroppo non era possibile esporre turri per ragioni di 
spazio. Da notare: la bandiera della Società all'arrivo del Re a Trieste, foro

copia di lettera di D'Annunzio con interpretazione della sigla S. G . T. in 
«Srricro Gladio Tenacius» di arieti della Società campioni europei o mondi

ali, o partecipanti alle varie Olimpiadi, di dirigenti ed istruttori benemeriti. 
Si veda anche la fotografìa dello squadrone femminile che nel luglio 1947 
riportò un vero trionfo alla Festa Internazionale Ginnastica Femmini le di 
Berna. Si trattava di 71 ragazze a ll enate dal Maestro De Jurco sottO la co m
perente ed appassionata direzione del Consigliere Giovanni Lorenzett i. La 

partecipazione di Berna merita un breve cenno. Trieste era ancora sorto 
amministrazione anglo - americana; la sua sorte non ancora decisa. Co n 
affettuosa e significativa comprensione la Federazione di Roma propose al la 



Società Ginnastica Triestina di rappresentarla a Berna, raccomandando di 

portarvi una sq uadra piuttosto numerosa per farla ben figurare. La 
Ginnastica accettò co n entusiasmo (la cosa assumeva addirirtura carattere di 
affermazione politica), e inviò a Berna le 71 genti li rappresentanti che in 

ogni gara cui parteciparono, conquistarono il primo posto. D estò add irittura 
entus iasmo rra gli svizzeri, profondi conoscitori e cu ltori dell'attrezzistica, 
una progressio ne alle parallele di c inque g radi a ci nqu e elementi , eseguita 

co n stile e sincronismo perfetti de ll e ragazze che alla fìne furono portate in 
trionfo. Fece grande impressione sul pubblico sv izze ro c sulle partec ipanti 
al la Festa provenienti da altre Nazioni, la coccarda tricolore che le ginnaste 

portavano sul petto, accanto allo scudetto S.G.T., abb runata , a signifi care il 
lutto per la non ancora avvenuta riunione di Trieste all a Patria. Da notare 

pure fotografie delle squadre femminili che per ben sette volte vinsero il 

Trofeo Liliana Cappelli , di squadre maschili e di alliev i, vincirrici .a vari con

corsi e via dicendo. 
La serie dei pannelli si chiude con gruppi delle ultime leve, fotografie 

di «pulcin i» e la «Carta di identità» del perfetto «pulcino» che (probabilmente 

fì glio, nipote e ... pronipote di soci), entra appena riesce a stare in piedi , nella 

grande famiglia sociale. 
Alla parere della vetrina ancora forografìe e diplomi e su l fondo var ie 

coppe e trofei vinti in 
particolare dalla Sezione nautica. 
Jnfìne a ll ' usc ita , il commiato degli organizzatori: C i auguriamo che la 

Mosrra Storica del Ce ntenario sia riuscita a farvi se ntire più e meglio l'anti

co e giovane spirito della nostra Ginnastica. 



Diploma: Felice Fenez.ian ( ... )di quest.t Unione Ginnastica reggendola dal l 883 al 1889. 



Ettore Schmitz (in arte lralo Svevo) nella vita di ogn i giorno 

Lettura umuta aii'Jsriruto germanico di culrura di Trie~lc 1'8 gennaio 1966. 

Signore e Signori, 
ringrazio anche a nome di mia moglie le personalità, gl i amici, i concitta

dini che hanno accolw l' invito dell'lstituLo germanico di cultura (che io vorrei 
chiamare italo-germanico perché espl ica la sua auivirà a lì·iesre e tratta spesso di 
cultura ital iana) che pure ringrazio assieme al suo personale, ed in particolare il 
suo gentilissimo Direttore Dott. Martens, per la preziosa collaborazione e l'ospi
talità concessa a questa mostra, nella sua magnifìca sede. 

Penso che nei miei giovani ann i la nostra presenza qui, nella Trieste che 
lottava per la sua italianità contro il germanesimo, non sarebbe srata possibile. 
Ma oggi che, dopo le dolorose esperienze di due disastrose guerre, la Germania 
è divenuta una nazione democratica e lavora per la pace europea, non è sembra
w a mia moglie ed a me inopportuno questo awicinamento. Anzi, le vicende 
stesse di mio suocero Errore Schmirz, che egli sintetizzò nel pseudonimo assun
w quale scrittore, ci han no conforraw a ritenere questa sede proprio adatta. Egli, 
di famiglia lontanamente originaria dalla Renania, ma nella quale già il nonno, 
impiegato a Treviso, ed il padre com merciante a Trieste, ammogliati a due ital
iane, parlavano in famiglia la nostra lingua, volle aflermare la sua ital ianirà nel 
prenome assu nto: lralo, ma ricordarne nel cognome: Svevo, il primo impianto 
della cultura di cui frul, per 5 anni (dal J 873 al 1878), nel collegio di Segnitz 
presso Wlirzburg in Baviera. Colà il padre lo aveva inviato assieme ai fratelli per 
preparar! i alla lutura carriera di commercianti cui lì aveva destinati. Un saggisra 
tedesco, Kurr Wais, che recentemente ha serino molto acutamente del osrro 
quale narratore (l'opuscolo è pubblicaw dal Petrarca lnstitut di Colonia, nuovo 
signifìcarivo accostamento), osserva giustamente che la conoscenza di 
Schopenhauer, Paul Heyse, Freud, tanto imporranti per lo sviluppo dell'aurore, 
furono una conseguenza di quesro primo contatto. 

Che cosa abb ia dato occasione a questa mostra è presro detto. Ieri è anda
ta in scena, per la prima volra a Trieste, la riduzione teatrale della Coscimw di 
Zeno che il val eme caro giovane scrittore concÌtlad ino Tuili o Kezich ha, con rara 
maestria, uauo dal romanzo di Svevo. Quando egli la prima volta parlò del suo 
progetto a mia moglie, confesso che ranco lei che io rimanemmo perplessi e dub
biosi che una trama così sottile, basata pÌLI sui mori interni dell'animo, e piut
rosro povera d'azione, poresse rradursi in linguaggio scenico. Ma la sua abilità, la 
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sua intelligenza, e sopranuno il suo grande amore per il soggerro e per l'aurore, 

lo hanno aiutatO a compiere il miracolo da cui è natO un gioiello che da piè1 di 
un anno anira ed affascina folle enrusiasre nei teatri di runa Italia. Inu tile dire 

che a lui, ed a rurri quelli che hanno co llaborata a questa nuova affermazione del 

nostro caro, [n prima linea il regista Luigi Squarzina e l'a rrore Alberro Lionello, 
noi siamo profondamente grari. 

Ci è parso dunque opporrLmo allestire contemporaneamente una piccola 
mostra di ricordi dello scrirro re che co nserviamo gelosamente in casa, ed alrri 

presrari dalla Biblioreca civica cui li abbia mo a suo tempo danari. A ques ra, ed 

al suo Direrrore Don. Pesanre va la nostra gratitudine. Grazie pure a quanti alrri 

hanno gentilmente cooperare per la buona riuscita della mosrra. 
Essa andava, ci parve, accompagnata da una breve illustrazione di quanta 

esposta, di cui ci occuperemo poi, ed anche da qualche parola sul personaggio 

che è nello stesso tempo soggeno ed oggeno dell a manifestazione. Non già iller
rerata, sul cui valore e importanza nel mondo delle lerrere italiane, anzi mondi 

ali , ramo è già sraro deno e scritto anche a Trieste. Per non citare che alcu ni crit
ici: i professori Bruno Maier, Aurelio Ciacchi in questa stessa sede, Engenio 

Montale (che primo in lrali a conclamò il grande valore dello scrirro re triestino), 

al C. C.A. Non già, dunque, dellerreraro si rrarrava di parlare, ma dell'uomo, dei 
suo i rapporti coi famili ari, della sua vira di ogni giorno, e questO mi so n proposto 
di fare con molro coraggio e non poca presunzione di cui vi chi edo scusa sin 
d'ora. 

Superata questa forse rroppo lunga premessa enrriamo nel vivo dell'argo
mentO. Ho conosciuto Enore Schmirz si n dai miei giovani anni. Ne avevo dici
asserre quando mi innan1orai di mia moglie che ne aveva quindici, ed e lla cor
rispose. Praricamenre ci fidanzammo senza chiedere il parere dei geni tori. Fu 

allora che imparai a conoscere la profonda umanità e sp regiudicatezza del mio 

fururo suocero, che egl i dimosrrò subita nei miei confronri. on lo sepp i natu
ralmente allora ma appena dopo sposata. La mamma di Letizia, la mia fidan
zatina, era preoccupata per le mie assiduità, e per l'aneggiamenro della fìglia, e 

pregò il mariro di inrervenire presso di me esigendo che io lasc iass i in pace la 
ragazza . In fondo non aveva rorro: eravamo ancora dei ragazze n i; c'era da re m ere 
che la mia fosse una infaruazionc passeggera e Letizia finisse per soffrirne. li mar

ira vide la cosa sono un punro di vista piè1 sereno, e promise di parlare, non a 
me, ma al la fìglia . Lo fece bonariamente, per ri chiamarla ad affrontare il proble
ma con serietà, studiando a fondo i suoi senrimenri. Lo fece (ho g ià racconraro 
l'ep isod io, ma mi ripero perché penso che esso riveli l' inrima menralirà dell'uo-



mo e dello scrittore insieme), co n una specie di parabola. Disse a Letizia di un 
contadino che andaro alla fìera per comperare un cavallo, non avendolo rrovaro, 
era rornaro a casa con un asino, resrandone naturalmente malcontento. <~T w), le 

disse, «adesso che ri sei compromessa con un 'affetto precoce, cerca di capire 
bene che cosa vuoi, per non rischiare il tuo avvenire. Bada di decidere dopo 
marura riflessione, e di non optare per l'asino se invece vuo i ass icu rarti un cav

allm•. Sembra che mia moglie non si sia sbagliata se, a tanri anni di distanza, non 
si è ancora dichiarata co mpletamente insodd israua. 

Vi ho raccontato un episodio che cararrer izza mio suocero. Egli aveva una 
perso nalità profondamente umana ed ispirata ad un in teresse esteso a rurri gli 
esseri viventi, uom ini ed animali. Per questi ultimi nutriva un afferro particolare 
che si rivela in tant i suoi scrirri quali La madre, Il cane A1go, La Burla riuscita e 
via dicendo. Usava dire spesso che pièt conosceva gli uomini e più si semi va por
raro ad amare le bestie. Fra gli uomini lo interessavano di più i giovani. Era la 
loro freschezza che lo anirava' O era un senso di no ralgia che richiamava lui, 
ormai anziano, ma che si sentiva ranro vecchio, verso la gioventù' Cerro è che 
verso di me cd i miei amici, srudenrelli im berbi, non ancora giunti ai venr'anni, 
egli, che ne aveva circa 50 ed aveva quindi raggiunro la maturità ed una sicura 
ed agiata posizione sociale, dimostrava una cordia le comprensione generalmenre 
inesisrenre rra quesre due categorie. Era liero di occuparsi dei fani nostri, di 
partecipare alle nostre vicissitudini; sempre largo di paterni consigli , e, penso, 
anche di ai uri a qualcuno che ne avesse bisogno. Ci ispi rava la fìducia nella vira 

che egl i nel suo in rimo non nutri va. 
Con me era molro affabile. Ci inrrarrenevamo spesso di lerrerarura ital

iana e straniera (facevo la rerza liceo, e l'argomenro mi stava a cuore) e Svevo mi 
confessò di aver serino due libri . Me ne fece omaggio, ed io li lessi arrenramenre. 
Non ne capii cerro, allora, rurra l'arre nuova e sottile, ma Senilità mi piacque 

immensamente. 
l nostri rapporti si interrup pero, presro c per qualche anno. Io partii per 

frequentare il Politecnico a Torino, e poi per la guerra, volonrario nell'esercitO 
ira liano. Rienrrai a Triesre nel 1918 e ritrovai quello che nell'aprile '19 divenne 
mio suocero, e ven ni a sra re assieme a mia moglie co n lui. Da all ora, sino alla sua 
marre, coabitammo nella vecd1 ia Villa Veneziani, dove nacquero i miei figli , suoi 
nipotini , o nella villa di Opicina che gli era tanto cara. Gli fui sempre vicino 
anche su l lavoro; essendo enrraro anch' io nella ditt a Veneziani . Il rapporto rra me 
e lui era pièt che ua genero e suocero, quell o di due amici di erà differente, nel 
quale il pièt anziano portava il peso di una innata grande saggezza raffinata da 

l b i 
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una profonda esperienza dell a vira , e da un natural e bonario umorismo. 

Conobbi in quei primi ann i la rassegnata delusione di ltalo Svevo per il manca

tO successo dei suoi due primi libri, ed assisreni alla sua ripresa anivirà di scrit
tore che ci regalò La Coscienza di Zeno. Vidi così nascere ad uno ad uno i vari 
capiroli che egli scriveva nella sua stanza isolata in Villa Veneziani, e, d 'estate, 

nella villa di Opicina che oggi è Villa Tykha. Conobbi , giorno per giorno, i suoi 
vani tenrativi di abbandonare il fumo di cui era verameme succube, e che Rnl 

per accorciargli effenivamente la vira . Ogni g iorno decideva d i smettere, ed ogni 
giorno ci ricascava. Io scommenevo spesso co n lui che non si sa rebbe saputo 

dominare e, naturalmente, vincevo. Ma anche in questa lona perenne che, in 

fondo, lo angustiava, il suo umorismo faceva capolino. Un mattino , prima di 
uscire, scommise per l'ennesima volta che avrebbe smesso. La sera, rientrando 

dal lavoro, si imbatté in mia moglie e me. «Ah, Roi», disse, «Sono staro proprio 
in gamba: runo il giorno non ho fumatO». «Bravo papà» gli dicemmo, e lui : «Mi 

senro proprio un altro uomo. E quell'altro uomo sente una voglia marra di 

fun1are>) soggiunse, e corse ad accendersi una sigarena. Questo suo invincibile 
asservimento al fumo ha daro origine al famoso capi rolo della Coscienza di Zeno. 
Una none partecipai con mio suocero ad una partita di pesca cui fummo invi
tati dal delicato poeta triestino Errore de Plankenstein , che se ne dilettava. 

Questi ci accolse nella sua barchetta ed andammo vogolando sul lo specchio d 'ac
qua presso il bagno Savoia. Lo Svevo che era di natura maldes tro, fu invece il piLI 

forrunato. Dopo mille avventure con gli ami, con l'esca, con la lenza, che si 
imbrogliava, tirò in barca, aiutato dal Plankenstei n, un magnifì co co rbello (una 

specie di branzino) di qualche chi lo. aturalmenre quando rornammo a casa il 
mattino, mia suocera giurava che il pesce era sraro pescatO ... in pescheria. 

Dell 'esperienza lo scrittore fece oggetto, a modo suo, in un ep isod io della sua 
opera. 

Così il libro fu scritto, capi rolo dopo capi rolo, rielaboraro, fìniro, e nat
uralmente consegnaro al l'editore Cappelli per la pubblicazione. Era !errore c 

consulenre letterario del Cappelli lo scrirtore Arri! io Frescura, autore tra l'a ltl·o di 
un libro interessante che al lora aveva fatto chi asso: [] diario di un imboscato. 
Egli propose d'accordo con l'editore, a mio suocero, alcuni ragli che mi pare 
ricordare piuttosto sosta nziosi, e qu esti, sia pure a malin cuore, acce[[Ò. E' un 

vero peccato che di quei bran i sacrifi cati non si sia più trovato traccia. Né l'au

rore né mia suocera ebbero l'avvenenza di ritirare il co pione, e nulla fu trovato 
tra le carte lasciate dallo Svevo alla sua morte. Quando ce ne interessammo mia 

moglie ed io era troppo tardi. L: editore fece delle ricerche nel suo archi vio, ma ci 



assicurò di non aver trovato nulla. È un peccato, ripeto, perché chissà che cose 
interessanti sono così andare perdute. 

Quello che caranerizzava mio suocero era una grande bontà e generosità, 
e come ho già deno, un bonario umorismo. Ecco un altro aneddoto. Abitavamo 
al primo piano della Vi lla Veneziani, grande caseggiato fabbricato dal nonno per 
la sua f:1miglia, e che continuava ad ingrandire man mano che le figlie si sposa
vano e venivano ad abitarci. Cosl era venuro a starei anche lralo Svevo nel 1896, 
dopo il suo matrimonio. La vi lla era servita da un impianto comune di riscalda
mento. Poiché il pianoterra era leggermente umido ed il secondo, per la mag
giore esposizione sotro al reno, più freddo, la caldaia veniva, nel pieno dell ' in
verno, forzata per dare maggior calore a quei due apparramemi. E noi, srreni tra 
l'uno e l'alrro, avevamo in casa temperature eccessive. Noi di famiglia bron
rolavamo, ma non intesi che lo facesse mai lo Svevo. Ma una sera, rientrando, 
diede sfogo alla sua proresra. Levandosi il cappotto sbonò: «Buna agosro!». 
«Perché, papà)» chiedemmo noi che gli eravamo andati incontro. «Oh, bella, per 
godere un po' di fresco». Una volta, a Londra, misurandosi un vesriro, da un 
sarro che ne aveva amorosamente curaro la linea, chiese che rurro gli fosse 
allargato. «Ma perché?», chiese il sarro quasi offeso. «Per forza», rispose, «Sono 
ballerino di professione e devo avere i movimenti liberi». Occorre rilevare che 
mio suocero era alquantO corpulento e di movimenti piunosro impacciati. Il 
sarto lo rimirò bene, e rimase a bocca apcna. 

Aveva un modo wrro suo, scherzoso c quasi paradossale di fissare un con
cerro. «L uomo dci nostri tempi», diceva ad esempio, «quando nasce è ancora sel
vaggio, anzi un animaleno. Si nutre di cibi nawrali e semplici, e poi a stento si 
awezza a gradire quelli piLt complicati che la civiltà gli appresta. Si affina perciò 
lentameme e diviene integralmente civi le solo il giorno che giunge a gustare 

appieno ... il Gorgonzola>>. 
Non era capace di veri rancori, anche con chi lo criticava a sangue. Solo 

con Capri n se l'ebbe proprio a male, e se ne lagnò con Montale e Prezzo! in i. Di 
un cerro Ciarlanti n i che era andaro nell'America del Sud a fare un gi ro di prop
aganda fascista, c parlando della vita leneraria italiana rinnovata, aveva bisrrarra
ro vevo (cerro per il fascismo i suoi personaggi, che non si possono cerro chia
mare eroi, apparivano detestabili), l'autore si vendicò srorpiandone, quando ne 
parlava, il nome da Ciarlanrini in iarlatani . . Riusciva a creare imtnediaramenre 

attorno a sé un'atmosfera cordiale. Eccovi un ancddoro che ricorda anche il suo 
vero cognome. Quando, inrorno al J 9 1 O, la d irta Veneziani strinse accordi con 
una grande dina germanica di Mlilheim presso Colonia per la fabbricazione 

\Cd 
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delle pinure sonomarine, chmirz fu incaricato di avviare, sul pasco, la collabo

razione. Arrivato a Mulheim gli furono messi a d isposizione nel reparto prescel
to 7 dipendenti. Svevo cercò di menerli a loro agio, e chiese in tono cordiale 
come si chiamassero. Il più anziano rispose: «Siamo 4 Mueller e 3 Schmitz». 

«Bene», rispose mio suocero allegramente, «adesso siamo 4 Mucl ler e 4 Schmitz», 
e l'affìaramenco si creò subito. 

Era, come fu già derto e serino, eno rmemenre disrrarto. Sempre immerso 

nei suoi pensieri, nel le sue elucubrazion i, si esrraniava spesso dalla vira vissuta. 

Mi sembra parricolannenre isrnmivo l'episodio di V illaco, dove con la sua 
famigliola era in vi lleggiacu ra. Sravano per rientrare e la moglie doveva fare le 
val igie (lui ne era affarto incapace). Consegnò dunque la fìgliolerta al marito che 

la portasse a passeggio. Durame il percorso Letizia si fermò dinanzi una vetrina 

di giocano! i. Mio suocero, immerso nei suoi pensieri, continuò per la sua sera

da, e dopo un po' rientrò, solo, all'albergo. «E la purela'», gli chiese subito la 

moglie impensierita. «Che pucela' "• fu la risposta tranquilla del marito che in 

quel momento, di una purela, non si ricordava per niente. 

Svevo era molto mu icale, aveva l'orecchio quasi perferro, ed aveva scudi
aro il violino. Purtroppo non era manualmente doraco, per cui le sue esecuzioni 

lasciavano alquanco a desiderare. A casa, assieme a 3 amici dilertanri ma orrimi 

musicisti, s'era formato un quarterto che esegu iva spesso musica classica. Mio 
suocero era il secondo violino. Decisero, una volta, di affrontare un nuovo pezzo. 

Il secondo violino doveva eseguire a un cerro punto, un assolo. Svevo lo studiò 

coscienziosamente, ma la sera che provarono per la prima volta insieme, la sua 

tecnica defìcienre lo tradì. Dopo un paio di bartute dell'assolo si a rrestò, e: «Ma 
chi è che srona?», chiese quasi seccato. Era lui! Mi sembra qui interessante ricor

dare che il primo che a Trieste capì, apprezzò e propagandò l'arre allora nuova di 
Wagner fu Enore Schmitz. 

Anche delle arri fìgurarive si interessava molto, era legaro d i in rima ami
cizia col pittore Veruda, ed aiurava, come pareva, alui pirrori: Firrke, Rierri ecc. 

Era dorato di un fìnissimo gusto quasi pionierisrico. Apprezzava le nuove scuole, 
le innovazioni dei giovani. Intorno al 1900 vi fu a Trieste una esposizione di 

quadri fra i quali fìguravano anche «Le due madri» di Seganrini, oggi a lla galle
ria di Brera. Svevo, assieme a Veruda, ne propose al M useo Revo! re! la l'acquisto, 
ed insistette in uril menre, perché fu preferire il «Beethoven» d i Balestrieri che 
non ne regge cerro il confromo. 

Ho avuro il privi legio di esser vicino a mio suocero anche sul lavoro, aven
do collaborato con lui per rami anni . Era un lavoratore coscienzioso, molto 



coscienzioso cd effì cienre, ma non posso dire che il lavoro lo amasse. La sua pas
sione, per quanto repressa, era la letteratura, lo scrivere. -Jùttavia se ne asteneva 
e svolgeva i compiti assegnatigli , con profondo senso del dovere verso se stesso, 
la f.1miglia e verso quelli che gli avevano dato la possibilità di soddisfare alle 
necessità familiari . Lo dice egli ste so in parecchi suoi appunti e lettere. Ma mal
grado il suo proponimento di «eliminare .. . quella ridicola e dannosa cosa che si 
chiama letteratura>> dalla sua vira (diario, 1902), appena gli restava un momen
to di tempo libero, scarabocchiava sul primo pezzo di carta che gli capitava a 
mano, i suoi pensieri che sono, talvolta, gioiell i di osservazione e di fìlosofìa. 

Errore Schmitz fu anche ottimo italiano, e coprì posti direttivi in associ
azioni quali la Lega Nazionale e la G innastica Triestina. Ma olrre che attraverso 
questi suoi incarichi ha cerro esercitato un influsso su lla vira cirradina anche 
istruendo, e vorrei dire, educando, schiere di suoi giovani allievi dell' Istituto 
Superiore Commerciale Revolrella, dove insegnò per qualche anno. Ci devono 
essere ancora, piuttosto avanti con gli anni, alcuni di quelli che fruirono dei suoi 
insegnamenti. Sarebbe davvero interessante porcrli conoscere e sentire il loro 
parere sul loro maestro. 

Dopo una così rapida e frammentaria scorsa, mi resta da parlare della sua 
drammatica fìne. Fine assolutamente degna di un fìlosofo stoico. Gravemente 
ferito in un banale incidente auromobilisrico (una slittata su una strada fangosa 
a IVIatta di Livenza) e ricoverato assieme alla moglie ed al ni poti no Paolo (anche 
essi non lievemente feriti), lo trovammo, mia moglie ed io subito accorsi , in 
piena none, in un lettino di quell'ospedale, che ansimava. Accanto a lui in altri 
due lettini riposavano, di un sonno inquieto malgrado i calmanti, la moglie, con 
la frattura della base del cranio, ed il nipotino con lesioni al bacino e fe rire al 
viso. Era con noi il dott. Aurelio Finzi, nipote diletto di Svevo e suo medico 
curanre. Al mattino mio suocero era peggiorato, il cuore non aveva retto allo 
choc, e soffriva di asma cardiaca. La scena era tragica e patetica. La nonna era 
semi assopita, il nonno lonava col respiro, il nipotino, isolato da un paravento 
perché non si accorgesse di quanto avven iva, giocava con un canarino che gli 
avevano portato, in una gabbietta, le suore infermiere per distrarlo. Mio suocero 
ansimava sempre pÌLJ penosamente, ma a tratti si inlormava della moglie e di 
Paolo. «Come srn el mio C ioci1,,, chiedeva. Era conscio della fìne vicina. «Guardè 
floi », disse ad un tratto, «vardè come che se morÌ>>. Poi rivolgendosi al nipote 
Aurelio, chiese una sigarerra. li medico gliela rifìutò . «Sarìa proprio l'ultima», 
esclamò. Dopo un poco, vedendo che la fìglia non poteva trattenere le lacrime, 
le disse: «No pianzer Letizia; no xe niente mori n>. Furono le sue ul time parole. 

!6'i 
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Il respiro si fece sempre pièt affannoso, e poi, si spense, per sempre. 

Questo sarebbe il momento di terminare, ma devo rubarvi ancora due 
minuti per me e due per mia moglie. Mi ripromerrevo di illustrarvi i ricordi 

esposti alla mosrra. Ma per non tediarvi ancora ho preparato un piccolo itiner

ario-guida che vi è stato o vi verrà disrribuit0 1 mentre io resto naturalmenre a 
vosrra disposizione per evenruali maggiori derragli che desideraste. Ed ora cedo 

la parola alla figlia di Svevo che vuole esp rimere la sua riconoscenza a i compo

nenri la compagnia del tean·o stabile di Genova che ha realizzato così brillanre

menre la Coscienzn di Zeno, ed è finalmenre a rrivata a Trieste. 

Dopo In lettura, In figlia di Svevo ringraziò i principali artefici delln 
riduzione e mppresentnzione tent:rnle distribuendo loro tllrghe e mednglie ricordo. 



!taio Svcvo: una sera1a rra amici 
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Ricordi di Italo Svevo. 

Mostra allestita in collaborazione con la famiglia dello scrirrore 

Cacalogo della mostra su lralo Svevo org~lnizzara daii'Isriruro germanico di cultura, sede di Tric.:sre 

del Gocrhe lnsrirur. compilam da Anronio Fonda Savio. Trieste. gennaio 1966. 

Ho avuro il gradito co mpito di co ll abo rare, assieme a mia moglie, unica 
fìglia di lralo Svevo, coll "Jsriru ro ger manico di culrura, ad all estire q ues ta Mostra, 

ed ho preparato questa picco la guida. Essa non ha alcuna pretesa d i ca rarrere 
sto rico od artistico, ma imende so lameme fac ili rare il com piro ai visiraro ri e ren

dere pi(r agevo le la comprensione di quanro esposto. 

La mosrra si inizia a sin istra dell'ingresso, nella rienrranza dell a galleria, 
dove sono esposti i rirrarci di l calo Svevo, di sua moglie, no nché un busto dello 
senno re. 

Il rircarro di Livia Veneziani Svevo è opera del pircore triestino (ma naro 
a Venezia) Arturo Ricrei. È un bellissimo pasrello, molto som iglianre, ed ha una 
sua storia che caratterizza il pittore ma anche mio suocero. Questi, nei limiti 

delle sue possibilità, era sempre un mecenare. Aiutava cosram em enre Rietti, che 

intorno al 1907 gli era debitore di parecchie ceminaia di co ron e. Il pirwre gli 
scri veva sempre deplorando di non porerle restituire ed anzi g rarifì candosi di vio
lenti epireri per questa sua mancanza . E lo stesso gli ripeteva a voce quando lo 
incontrava . Un bel giorno Svcvo propose di chiudere la verrenza: il pirrore 

facesse un rirrarco alla moglie e ogn i cosa sarebbe sistemata. Ma Rierri obiettò 
su biro che ci voleva almeno una somma equ ivalente. Svevo accertò, benché, per 

allora, l'importo che ne risultava fosse davvero cospicuo, ma non ci rimi se per
ché ne ottenne il bel ritrarre in questione. 

Segue il rirrarro di Iralo Svevo, opera giovan ile (del 1928) , della grande 
arrisra concirradina Leonor Fini. Esso, devo d irlo a malincuore ma con rurra 

franchezza, non soddisfa noi familiari perché ci sembra che la pimice abbia 
presta to al modello un che di an imalesco in contrasto con il ca rarrere profonda

mente umano e bonario che noi gli abbiamo sempre conosciu to nel giornali ero 
contano. 

Sullo sfondo del quadro, sono rappresem ari arrrezzi chimici e mo li, all u
sione ai processi impiegaci nell a produzione delle pirrure sorro marin e di cui 
Errore Schm irz si occupava ed all 'ambieme in cui esse veniva no im piegare. 

Accanto ai due quadri, il disegno di Ricrei per il ritratto di Li via Svevo, ed un a 
sanguigna d i Sbisà, l'arrisra recemememe scomparso, che egli disegnò menrre lo 



scrittore posava per la Fini. 
Di fronre il busto di Svevo dello sculto re concirradino Ruggero Rovan, 

morro da poco a 9 1 ann i. l due artisti si erano conoscimi ormai anzian i, ed ave
vano si mpatizzare per le origini affini della loro arre. Anche Rovan aveva studi 
aro a Monaco, e non è un caso, ha scritto poco fa Alberto paini sul «Piccolo», 
se la sua ca rri era artistica incominciò a Monaco di Baviera più che a Roma (aveva 
srudiato in enrrambe le cirrà). Parlando dei suoi rir rarti aggiunge: «vi si scopre 
come egli ap partiene a quel miste rioso mondo inrcll erruale che ha Trieste per 
cenrro e i cui confini si spe rdono verso curti gli orizzonti ed abbracc iano una 
co mposta civiltà slava, tedesca, mediterranea. Se Svevo e Sruparich sono scrittori 
della Miueleuropa, Rova n ne è lo scul to re». Ragione di piè1 perché questa 
immagine di Svevo per mano di Rova n abbia in questa mostra il suo posto di 
pieno d i ri rro. 

Rienrrando nella galleria e procedendo verso il fondo, si trovano a sinis
tra due quadri. Questi rappresentano, il primo il ritrarro di Iralo Svevo e sua 
sorella Orrensia, opera del pittore Umberto Veruda del 1893. Il quadro è un po' 
carico, come era il gusro dell'epoca, ed allego rico: i fiori a sinistra, alludono al 
nome della modella. Si nori nell'angolo in basso a des tra la dedica: «A Erro re 
Schmirz, piè1 che amico, fratell o». Il secondo quadro, opera del pirrore tri estino 
Arturo Ficrke, del 1902, è il ritratto della fì gli a di l calo Svevo. Il Firrke era uno 
degli artisti che lo scrittore prediligeva ed aiutava. Acca nto ad esso un rirrauino 
di lralo Svero nelle vesti di un Pierror, opera dell a so rell a Paola Finzi , e con una 
scritta amorevolmente scherzosa: «Ultima sigareua , 28.8 .97, ore 12 anr. - l clisi 
che dovenro presto papà ... e se no ghe d ago el bo n esempio a mio fìo el riscia de 
dovenrar un paiazo co1ne mi)). 

Sulla parete destra, sempre a partire dall'ingresso, un ritratto dello scri r
rore, opera di Sara Finzi Ma ri n, nipote dello Svcvo, ed ottima clilerrante, che ci 
sembra aver colpito perfettamente la sua interi ore fisionom ia. Infine altro 
quadro di Umberto Veruda, L'uccellino morto, che nel ragazzo visto di schiena, 
ritrae il nipote di Svevo, Aurelio Finzi , poi di ven uto dottore, med ico curante 
dello scritto re, e che lo ass istette nelle sue ultime ore. 

Riprendendo la visita della ga ll eria dall 'ingresso si trovano le bacheche all a 

parete sinislra: 
Nel la bacheca n. l è es posto il d iario manoscritto del frate llo Elio. Questi 

ado rava Errore, maggiore di due ann i, ne apprezzava le dori di scritrore, e anno
tava i suoi lavori ed i suoi progeni. Il di ari o è aperro su una pagina di Ariosto gou
ernalore, commed ia in versi man elliani che Svevo non finì mai. I.:aurorc aveva 
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una vera passione per il teatro (che definì «La fo rma dell e forme, la so la dove la 

vira possa trasmenersi per vie di rene e precise»), e abbozzò ripetutamentc, e talo
ra portò a termine vari i lavori teatrali. Uno so lo però arrivò alla ribalta, durante 

la sua vita, il Terzetto speZZIIro, messo in scena a Roma da Bragaglia nel 1927. 

Altri lavori furono rappresentati recentemente da vari teatri italiani. Segue un 
vol ume Bliithen und Ranken edler Diclmmg regalo della fidanza ta Li via allo scrit

tOre. Egli lo adoperò quale suo diario dedicandolo a lei , e fu pubblicato nel 1962 
dallo Z ibaldone a cura di Bruno Maicr ed Anita Pitro ni (esemplare esposto). 

Quindi Una vita nella prima edizione di Trieste, Vram , 1893, con ded ica all a 
fi danzata . Altro esemplare con co rrezioni a mano dell'aurore per una progettata 

nuova ed izione mai realizzata. Segue la prima edizione di Senilità, Trieste, Vram, 

1898, ed altro esemplare con correzioni a mano fatte dall 'auro re, dal prof. 
Szombarhely e dal genero Fonda Savio, per la seconda edizione. Esse furono 

rielaborare dallo Svevo per il cop ione consegnato all'ed itore Morreale per la edi
zione del 1927. Fotocopie di alcune pagine con la redazione definitiva sono 

esposte nel pannello n. 17. È esposta pure una novelletta scritta nell'album della 
figlia Letizia. 

Bacheca n. 2. Vi è esposto un esemplare della prima ed izione de Ln 
Coscienw di Zeno, Milano, Cappelli , 1923, di altre opere dello Svevo pubblicate 
postume, nonché saggi, critiche, ep istolari i. 

Nella bacheca n. 3, altre edizion i dell e opere sveviane, e pubblicazioni 
varie come nella 2, che seguono anche nella bacheca n. 4, in cui è es postO pure 

un elenco di alcune delle nu merose resi di laurea svolte in Uni vers ità itali ane e 
st rani ere su Iralo Svevo e la sua opera. 

Le bacheche n. 5 e n. 6 contengono esemplari di alcune delle tantissime 
traduzioni in molre lingue straniere. 

Lungo le paret i, sopra le bacheche e tra i quadri sono esposti pannelli con 
fotografie, fotocopie di autografi ed altri documenti. Vi è anzitutto in una cor

nicetta ovale l'immagine a colori dei genitori dello scrittore, da fidanzati. 

Il pannello n. l illustra la fam iglia Schmirz: il padre Francesco, la madre 
Al legra Moravia, le sorell e (Pao la, Natalia, Noemi ed Ortensia) ed i fratelli 
(Adolfo , Eli o ed Ottavio); nonché la casa natale ora in viale XX Settembre 16, 
su cu i il Comune ha ap posto, a ricordo, una lapide. 

Il pannello n. 2 presenta l'uni co esemplare superstite di un gio rn aletto 
m anoscritto: L'Adotnjejojade, fa miliare, umoristico, redatto dai frate lli Schmitz, 
Adolfo, Ettore (detto Tajè) ed Eli o (Ejo). La strana restata è deri vata dai nomi e 
vezzeggiativi dei compil atori . 



Il pannello n. 3 ci dà le immagini delle varie età di Svevo, da bambino, da 
srudenre a egnitz (col berretto del collegio) sino agli ultimi anni. 

Il pannello n. 4, la fotocopia di tirolo e prefazione di una Commedia 
inedita ascrivibile agli anni 1881-1882, e di due lettere p iLI rarde (1897 e 98), di 
Pau! Heyse, crinore tedesco, premio Nobel per la letteratura. In esse Heyse 
dichiara allo Svevo di riconoscere il suo talento, fa delle amorevoli critiche e gli 
dà molti consigli. È una fortuna che il Nostro non li abbia seguiti, perché 
avrebbe altrimenti falsato completamente il carattere della sua opera. 

Nel pannello n. 5 abbiamo le immagini di Itala Svevo assieme ad alcuni 
amici: il piLt caro Umberto Veruda, pittore, Gioachino Veneziani, poi divenuto 
suo suocero ed altri. Segue in un quadreno la forografìa di Itala Svevo con il 
copione di Urw vita sono il braccio. 

Il pannello n. 6 ci presenta la moglie dello scrirrore, Livia Veneziani, nelle 
sue varie erà. Da giovanerra ci appare in barca, con due amiche, nella divisa del 
collegio di òrre Dame de Sion; a destra una sua fotografìa con dedica al fìdan
zato Errore. A sinistra in basso, forografìa del rirratto farrole da Umberto Veruda, 
e che lo vevo regalò a James Joyce quando questi, informato dalla sorella Eileen 
che insegnava inglese alla fìglia Lerizia, che la Signora Livia possedeva chiome 
lunghissime e fluenri, color biondo oro, chiese che il marito lo autorizzasse a par
larne in un nuovo suo lavoro. Ebbe il permesso, e ne scrisse nel Finnegan's \.\'l'ake 
nell'episodio di Anna Li-via Plurnbel!a. Egli accostava le chiome bionde della 
Signora Li via, al corso del fìume che ama versa Dublino, l'Anna Liffey (Anna, da 
amnis larino), dalle acque giallastre. Del suo resto scrisse a Svevo in una lettera 
del 20 febbraio 1924 (in italiano): «A proposiro di nomi: ho daro il nome della 
Signora Li via alla protagonista del libro che sro scrivendo. La preghi però di non 
impugnare né armi bianche né quelle da fuoco giacché si rrarta della Pirra irlan
dese (o piurrosro dublinese) la cui capigliarura è il fìume sul quale (si chiama 
Anna Liffey) sorge la settima città del cristianesimo le sei altre essendo Basovizza, 
Clapham Junction, Rena Vecia, S. Odorico nella valle in lacrime e S. Giacomo 
in Monte di Pietà». Ed in altra, un anno dopo: «Rassicuri la sua Signora in quan
to riguarda la fìgura di Anna Livia. Di Ici non rolsi che la capigliatura, e quella 
soltanto a prestito, per addobbare il riganolino della mia città l'Anna Liffey che 
sarebbe il piLt lungo fìume del mondo se non ci fosse il canal che viene da lon
tano per sposare il gran divo, Antonio Taumaturgo e poi cambiato parere se ne 
va come è venuto>>. lnteressanri gli accenni scherzosi alla nosna città che il 
grande scrittore irlandese aveva abitato per anni, e che ricordava sempre con 
amore. Svevo, a ricordo di questo incontro, regalò a Joyce il ritrarro che ora è 



esposro in un Museo dedicaro gli nella cirrà di Buffalo, negli Sta ti Uniti. 

Il pannello n. 7 porta la fotografìa dei suoceri dello Svevo, Olga Mo ravia 
e Gioachino Veneziani, il pannello n. 8 alcune forografìe dell o scrirrore e della 

moglie. Vi è accanro l'immagine della Villa Veneziani dove la co ppia ab itò dal 
1896. 

Il pannello n. 9 reca le forocopie di lettere dello scrittore, in una delle 
quali dice di aver deciso il tirolo del suo nuovo romanzo: " ... e fumai l'ultima 

(naturalmente, sigaretta). Il mo ndo si schi arì e trovai il tirolo del mio romanzo 

il Carnevale di Emilio'~ Tiro lo che fu poi cambiaro in quello pier appropri ato di 
Senilità. V'è inoltre un brano di diario del 1902. 

Il pannello n. l O ci dà immagini della fami<>lia dello scrittore dal 1898 al 
1912. Quello n. Il riproduce le d imore estive d:llo Svevo a Vi ll a Opicina, e 

quella di Londra, dove abitava durante i suo i viaggi d'affari. Era una casetta nel 

sobborgo industriale di Charlron. Nella villa forografata a sinistra, in alro,_ ora 
Villa Tyka, lo scrittore fìnì nel 1923 La Coscienza di Zeno. Le forografìe a smts

rra in basso ricordano la Villa Letizia dove soggiornò dopo il '23, sino all a morte, 

con immagini della facciata, alcuni interni, e particolari del gia rdino. . . 
Il pannello n. 12 reca le forografìe dei nonni : Itala Svevo e la mogi re; fìglr: 

la fìglia Letizia ed il genero (i nro rno al 1920), e dei nipoti: Paolo, Sergio e Prero: 
cad uti nell' ultimo conflitto mondiale. Fra i pannelli è inserita una fotografì a d r 
!taio Svevo, che si potreb be intitolare Ultima sigaretta. 

l pannelli n. 13, 14, 15 e 16 portano forocopie di pagine autografe da 
lavori dello scrirrore (L'avventura di Maria, Corto viaggio sentimentale, Una burla 
riuscita) scan1 bio di corrispondenza tra lo Svevo, James Joyce, Valéry Larbaud e 
Benjamin Crémieux (i due scritrori francesi che lo lanciaro no in Francta), 

Eugenio Montale (il primo critico italiano che rico nobbe e conclamò la sua 
grandezza), ed una cartolina al nipoti no Paolo. Da notare che la lettera di Joyce 
del 1921 è serina in buona parre in triestino! 

11 pannello n. 17 ci mostra le foroco pie di alcune pagine di Senilità, bozze 
per l'edizione d i Milano, Morreale, 1927, con le defì niti ve correzioni autografe 
dello scritrore. (Vedere anche bacheca n. 1). 

Nel pannello n. 18 sono presentate copie di ten ere dello Svevo a Valeria 
Jahier e Paul H enry Michel, tradmrore dell a Coscienza in fran cese. In quello n. 
19 la prefazione e l'ult ima pagina de Il Vecchione, in quello n. 20 lettera dello 
Svevo a Giuseppe Prezzo lini ed a ll a fìglia Letizia, del 1928, ultima lettera dello 
scrittore prima dell a marre. . 

Il pannello n. 2 1 presenta la traduzione italiana di un lungo artico lo dr 
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Marie An ne Co mnène (moglie di C rémicux) pubblicato per la mone di Svevo: 

Adieu, su ll e Nouvelles Li rtéraires . 
l pannelli n. 22 e 23 portano condoglia nze dei coni ugi Crém ieux, James 

Joyce e Valeria Jahie r. 

li pannello n . 24 ha fotografìe dell 'inaugurazione del cippo a lralo Svevo 

nel giard ino pubblico Muzio Tommasin i. Vi si vede il Sindaco Piracco che legge 
il suo disco rso. Il busto sul cippo è dello scul to re Maier. A desrra in basso, 

forografì a del busto dovuro allo scultore Rova n. 
Su l pannell o n. 25, copia di pagina aurogra fa d i Un marito, commedia 

rappresentara a Tries te nel 196 1; programma rearrale e locandina. 
Sul pannell o n. 26, quamo forogrammi della pell icola Senilità clara a 

Triesre in prima mo ndiale nel 1962. 
l pannelli 27 e 28 recano fotografìe di scene della riduzione per il tearro 

de La Coscienza di Zeno, operara con grande sensibilirà ed imelligenza da Tullio 
Kezich. Essa fu realizzara dalla Compagnia del Tearro Srabile d i Genova (regisra 
Luigi Squarzi na, proragonista Alberro Lionello) e presenrata sui rearri delle prin

cipal i cin à d' l ralia con enorme successo. 
Il pannello n. 29 porra un commenro pubblicaro su ii'<<ABC», di Giacim o 

Spagnoleni , a l lancio di Senilità da parre dell 'ediro re Daii'Oglio ed un ar-ricolo 

di Robe rro Dc Monricelli sLtll e rapp resemazioni milanes i de La Coscienza di 

Zeno. 
Alla fìn e dell a gal leria, nell'anricamera della Bib lioreca, su l bancheno , 

alcuni Z ibaldoni con ri ragli criri ci da giorna li italiani e di tuno il m ondo. Al le 
pareti: Locandine di rappresemazioni di ?èrzetto spezznto e della riduzione 
tearrale de La Coscienza di Zeno in vari tearr i d'Italia; ed un grande ritratto di 

Ita la vevo. 
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Scan1bio dj piante, prodotti alimentari ed altri fra il vecchio e il nuovo mondo 

Relazione renura alla sezione di Trieste della F.I.O.A.I~A. (Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni Afhri) il 6 aprile 1966. 

Gentili Signore, 

ra nre grazie per l'o no re che mi avere fano (istigauice mi a mogli e) invi
tandomi a parlarvi di una argome nto che da tempo rimug inavo enuo di me, 

e che oggi av rò l'audacia di es porv i: lo scamb io d i pian te, prod otti a li menta

ri ed altri fra vecchio e il nuovo mondo. Ve ne chiedo scusa, perché non sono 
affatto un esperto in materia e ne ho so lo qualche nozione su pcrfì ciale. Per 

quanto i miei amici sostengano che io ho una discreta competenza nel campo 

delle cognizioni che non servono a nulla , o al meno agli effetti del successo. 
Può anche darsi, comunque è cerro che sono in compenso tanto pi(r, diciamo, 

inerme nella vira pratica. 
Ad ogni modo eccomi qua: hic Rhodus, hic salta. Ma non voglio cerro 

annoiarvi con una esposizione zeppa di dari e dare, e, forse di c ifre . Temerò 

piunosto di renerla su di un to no fami li are, quasi colloquiale; farvi anziché 

una conferenza, una più sopportabile ch iacchierata . E poiché sono qui al 

cospetto di un gruppo di genti li signore, tutte, o quasi, padron e di casa; nme 
certam ente versare nei seg reti dell 'ospitalità e dell a cucina vi esporrò un mio 
picco lo programma di un modesto invito a colazione ad alcuni am ici, tra 

poco, in primavera, in una casetta in campagna. Lo co mmen teremo poi 
assieme, se crederete mi farete 'e vostre osservazioni e le vostre criti che. Ma 

spero che saranno benevole, e che né esse né la mia disadorna esposizione ci 

faranno restare sullo stomaco le pietanze che vi proporrò. 
Rechiamoci dunque in campagna, e prepariamo la tavo la all 'aperto, 

ava nti alla casetta, all'ombra di due belle acacie che ci delizieranno col profu

mo dei loro grappoli di candidi fìori. Agli amici, man mano gi un geranno, 

offriremo come aperitivo un sorso di china (giacché siamo triestini quella 
Serravallo), tenuta al fresco ma "non" ghiacciata; e quando tutti sa ranno 
arri vat i, faremo portare in tavola una co lazione alla buona, inton ata all 'a mbi

ente. Primo piatto : una bella pol enta co ndita con uno spezzatino di vitello al 

pomodoro. Poi un tronfìo tacchino arrosto co n parare, accompagnato da un a 
bella insalata mista in cui non mancheranno i fagioli. Offriremo quindi un 
dolce leggero: una crema bavarese al ciocco lato. [J rutro inn affìeremo è ovvio 

con qualche bicchiere di un buon vinello. lnfìne faremo se rvire il caffè, i 



liquori, sigari e sigarene . 

. Speriamo che gli amici restino soddisfani di questa imbandigione 
casalinga, senza ricercati manicareni ma sostanziosa. E noi ne saremo ben 
!ieri, e ci fregheremo le mani all'idea di aver potuto fare l' invito adesso, e non 

qualche_ tempo addietro, diciamo cinquecento ann i fa, perché all ora quasi 
wm l c1b1 che hanno daro vira alla nostra ospitalità non sa rebbero srari a nos

tra disposizione . Lasciaremi commentare con qualche no ra spiccio la questa 
mia affe rmazione. 

Cominciamo dall 'acacia. Essa non esisteva in Europa prima dell a scop
erta dell'America . Ci venne di là, non so bene quando, ma cerro data la sua 

vitalità c la rapidissima riproduzione sia per seme sia per germinazione dalle 
radici, in breve tempo si diffuse in nmc le regioni temperare; e qui in Italia 

nrengo non si possano pensare le nostre co line spoglie dei loro boscheni di 
quest'essenza forestale . È una pianta in cerro qual modo infesrame, ma urilis

sima per consolida re argini, scarpate e via di cendo; e perché con la sua rapi
da crescita in ogni terreno, anche magro , offre agli agricoltori una gran massa 

di legname per wni gli usi. 
Avremmo dunque dovuto rinunciare all'ombra profumata delle acacie, 

ma anche alla polenra, al pomodoro nello spezzat ino , al racchi no , alle parare, 
ai fagioli, al dolce al cioccolato, ed all a fumarina fìnale. Di turri questi ali 
menti, cd ahimè, del vizio del tabacco, siamo infarti debitori all'Amer ica. 

Passi per il tacchino. Si natta cerro di un acqui sto gradito, ma in fìnc 
avevamo già i polli, l'oca, l'anitra e l'arrivo del tacchino (originario del 
Messico ove era già anche addomesticato all'arrivo degli spagnoli) non ha 
cerro creato una rivoluzione nell 'a limemazione degli Europei. Ma una vera 
rivoluzione in vece, possian1o affermare, l'hanno creata nel modo di nutrir i 

ed in genere nella vira degli abiranri del vecchio mondo i vegetali che hanno 

dato il loro conrriburo alla nostra colazione. 
Com inciamo da quello forse più imporrame e più diffuso: la parara 

(so lanum ruberosum). È una pianra annuale, che si propaga per ruberi, rara
meme per semi: solo quando gli agri colto ri vogliono onenere, per ibri
dazione, nuove va rierà . Il rubero è nutriente, ricco di amidi e sostanze azotate . 

La pianta è originaria dal Cile, e arrivò in Europa per mezzo degli Spag•:o li 
verso la fìne del 1500. Gli Inglesi ne dan no il meri w alloro amm1ragho-p1ra
ra Drake; i francesi vanrano i meriti del loro Parmc nri er, che alla metà del 
'700 cerramenre contribuì a farla conoscere e a diffonderne l'uso dimostran
done e propagandone le prerogative alimentari. Per parecchio rempo, infarri, 
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dopo il suo arrivo lra noi, la parara era srara considerata solranro quale pianra 

ornamenrale: Lu igi XVI la prediligeva come rale ed usava ornarsi di un maz
zolino dei suoi fìori. Ben presto però la parara enrrò nell'al imen tazione di 
quasi rune le popolazion i europee, e per alcune divenne addirirrura il cibo di 

base. Come porrebbe sussisrere oggi la popolazione della Germania senza la 

parata? Ed in Irlanda, inrorno alla metà deii'SOO, quando il suo raccolto per 
ragioni climatiche fallì, la popolazione fu ridona alla fame, e decine di migli

aia di Irlandesi morirono o fu rono cosrretti ad emigra re in A merica. In Ita lia 

il tubero, importato ad opera di frati a ll a fì ne del 1500, dalla Spagna e 

Portogallo, vi ha ora vasto impiego e se ne producono annualmcnre decine di 
milioni di quinrali. In Sicilia, ed in genere nel Meridione, si colrivano dei tipi 
precoci (si raccolgono già in marzo-aprile} per l'esportazione. Una colrura 

analoga se ne fa anche sul cordone liroraneo di isole sabbiose che separano la 

laguna dal mare, rra Venezia e Chioggia. E qui è forse inreressanre cirare un 

particolare curioso. La pianra riprodotta dallo stesso ceppo, prospera e dà 

buon prodorro per un paio di anni ma poi degenera. Ed allora g li orricoltori 
fanno venire i ruberi per la semina dalle colline intorno ad Ivrea. Come noi, 
quando ci senriamo esauriri, veniamo mandati dal medico a riprender le forze 

in monragna, così la parara vuole rinnovarsi in collina per averne nuova vira. 

Purtroppo l'America che ci ha farro l' inestimabi le regalo di questo ali
menro prezioso, ci ha inviato anche, recentemenre, il suo piLI feroce nemico: 

la Dorifora. È un insetto Aaccido, di co lore arancione, ripugnante, d i una 
voracirà spavenrosa, che si propaga rapidamente e divora le foglie della pianra 

fìnché essa inrrisrisce e muore, senza poter alimentare la crescita dei ruberi. 
Per disinfestare le colture invase da questo Aagello occorre farv i iniezioni di 

solfuro di carbonio e darvi fuoco. Ciò elimina però anche i principi organici 
del rerreno che, naruralmenre, ne resta menomato per anni nell a sua fertilità. 

Subito dopo penso venga come diffusione ed importanza nell'impiego, 
il pomodoro. È anch'esso una solanacea (il nome boranico è Solanum 

Lycopersicum), originaria dall 'America Meridionale, forse dal Perù, importa

ta in Europa nel 1500, già discretamente coltivata e diffusa rra no i nel 1600. 
Oggi, in Iral ia, come produzione agricola ha enorme importanza. Per il vasro 
impiego del p rodotto, sia fresco che conservato, e per la numerosa mano 
d'opera occupata nell a sua coltura. È vitale per l'economia d i inrere regioni 
italiane, la Campania, l'Emilia, la Romagna, dove sono sorte anche fioren ti 

industrie per la sua conservazione sotto forma di pomodori pelati, conserve 
ecc . .. Ma per una città specialmente il pomodoro ha un' importanza basilare: 



Napo li . ln fau i appa re quasi inverosimile se non im possib il e che Napoli sia 
es istita senza il pomodoro e la"po mmaroll a" , che è come il vero sangue dei 
suoi abita nti. 

H o parlato si nora dell'Italia, ma pure in altre nazioni europee il 

pomodoro è apprezzato e sfruuaro. Anche in alcu ne che per la loro posizione 
geografica ed il cl ima so no meno favorite, quali l' lngh ilrerra , la Ge rm ania, 
l'Olanda , dove è stato acclimatato, amo rosamente co lrivaro anch e in serre su 

sca la indusuialc, c rea ndon e nuove pregia te varietà, c dove viene co nsumato in 

grande sti le, pure crudo, per sfrurrarn c le aire virdr nu trit ive e l' apportO di 
vitamine. 

Pass iamo a quello che per importa nza e diffusione credo tenga il terzo 
posro: il m ais o grano turco. Originario da ll 'Amer ica Cenrrale, ebbe il pr imo 

nome da quello di mahiz darogli dagli Indiani di Hispaniola (p rima tappa 
americana degli Spagnoli) e ven ne porrato in Europa da Colombo stesso. In 
Italia arrivò nel 1500, e fu colrivaro abbastanza diffusamenre nel Veronese e 

nel Poles ine. Si diffuse poi nel Venero ed in Lombard ia, meno nel centro 
d ' Italia, ancor meno nel Meridione. Nelle altre nazioni europee ebbe in 
genere me no importanza; in Spagna, ad esemp io, che aveva pure così srrerti 
rapporti con l'America fu introdorto "appena dopo la metà del '700. Invece 
in Rumenia (non so quando vi arrivò) ebbe ed ha eno rm e diffusione e viene 
coltivato su vastissime es tensioni d ive ne ndo co l no me di (' mamaliga" uno dei 

costituenti prin cipali dell'alimentazione nazio nal e; cerro il piattO base sulla 
tavo la dci co ntadini. Così è da noi nel Venero, anco r oggi che il regime ali 
mentare si è evo lu ro e dive nuto più vario, comprendendovi anche la carne che 
un tempo i contadini mangiavano una so la volta la se t timana. Ed è un bene: 
perché la dieta un tempo basata essenzia lmente sulla polenta e sul pane di 
grantu rco, era una della cause principali de ll a pellagra tanro diFfusa sino al 

principio del seco lo fra quelle popolazioni. 
Fra le regioni del Centro Italia quel la dove la polenta è pi ù diffusa , 

pare, l'Abruzzo, dove è celeb rata in qualche canzone popolare. Sentire come 
ne co mincia una: Me so farte 'na magnata de pulente, o ra vi fo senti come se 

ca n re. 
E veniamo ai Fag ioli. Tn ant ico ne l vecchio mondo non es istevano . l 

nosui av i si nurri va no di leguminose analoghe: i pise ll i, i cec i, le fave. C i ven
nero dall'America ed avevano, pare, un nome simile che n1anrennero loro i 
francesi sempre conservativi anche nell a lo ro lin gua: haricors. Sono originari 

dall 'America tropica le e subuopicale, ar ri va rono in Euro pa già nel 1500 ed 

• 
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ebbero rapida fortuna. Ricchi di am idi e sostanze azo tare han no un buon 

potere nutritivo. Furono un tempo cibo dei poveri ora divenuto prezioso, e 

un piatto di bei fagioli giganti, bianchi , carnos i, si avvia a costare, c costerà 

forse tra non molto quanto e p iLI di un paio di polli. Si c rransit. .. 
Per ape ritivo abbiamo offe rto la chi na. Essa è un liquore il cui compo

nente aromat ico è la corteccia di ch ina, di un arbusto origi nario dal Perù che 

ha un gusto ama rogno lo, e proprietà wniche e febbrifugh e note già agli indi 
gen i. La corteccia ess iccata e polverizzata ve niva dagli "Indian i usata co me 

medicamento; la sua composiz ione ve ni va renuta segreta, m a fu pcrà ben 

presto svelata da qualche servo che curò la moglie di un gove rn ato re spagno
lo il cu i casaro era Ci nchon (da cui il nome botanico dell a pianta cinchona). 

lnrrodorra in Europa ed in Italia dai Gesui ti , e da noi ebbe nel seco lo scorso 
capitale importanza perché se ne estraeva il chinino per co mbattere la malar

ia. Fu acclimatata in seguito nell'l ndia e Indones ia ove dette o ri gine a vastis
sime piantagioni su scala industriale. 

Abbiamo progettato di innaffiare la colazio ne co n un buon vinello, ed 
era proposito saggio perché a pasto vini troppo foni genera lm ente non si 

addicono e van no preferiti quelli di buon sapo re sì, secchi o appe na abboc
cat i, ma non troppo alco lici. Così se ne può bere m agari un bicchiere di più 

senza danno. Ma nel nostro caso, dovendo accompagna re un tacchino 
arrosto, era tuttavia, fo rse ,meglio servire un buon vino proprio da arrosw: un 

Barolo, un In ferno dell a Va ltellina (che è prodotto dallo sresso vitigno) un 
Ch ianti , un Sangiovese; e co ntare su ll a discrezione d egli osp iti che non 
alzassero il gomiw. V i parlo del vino e dei vi ni , non so lo perché io, personal

mente, apprezzo tanto questo prezioso regalo della natura e dell'operosità ed 
arre dei nostri avi (e ne sono fedele ma modesto consumatore), ma anche per

ché la sua antichissima tradizionale produzione in Europa ed in particolare in 
Italia (da qui i legionari romani diffusero la vite in Germani a, in Ungheria ed 
in altri paesi), fu gravemente minacciata dal sopravvento t ra la merà e la fine 

dell'800: di micidiali parassiti origi nari dall'America: l'oidio, la peronospera 
e la filosse ra . Funghi i due primi, inserto l'u ltima. l funghi si com batterono 
con irrorazioni di sale di rame e polverizzazioni con lo zolfo, ora, credo, anche 

co n altri prodotti chimi ci e sinteti ci. Co ntro l' inserto che causò a ll ' ini zio in 
Francia e in Itali a danni immensi ai vigneti (s i calcol a che I/4 degli allora 
esistenti da noi veni ssero di srrurri ) si tentarono all'in izio cure radi ca li sacrifi 

cando quelli infetti perché non si riu sc iva ad imped ire che il con tagio si dif
fondesse. La filossera è un piccolissimo inserto che ha una vira e specia lmenre 



una riproduzione stranissima sia sessual e sia per panenogenesi . H a due 
forme: una ga lli cola ed una radicico la. La prima a t tacca le foglie, la seconda 
le radici, e producendovi marciume diffuso causa la morte della pianta. Per 

fortuna l'Am erica che ci aveva procuraro il mala nno ci fornì anche il rimed io: 

la vite ameri ca na. Essa ha radici res istenti all ' inseno, sicché i vigneti si 
poterono man mano ricostituire innestando le va ri erà di uve nobili nostrane 

su barbatelle am ericane o loro ibridi crea ti d ai nostri enolog i. Diciamo 
dunque g razie aii'Ameri ca,che dopo ave rl o minacc iaro ci ha daro modo di sal

vare quesro nostro teso ro. lèsoro non so lo dal punro di vista econom ico, ma 
sono molti alni aspetti tanto d a muove re il grande criti co d 'arre e scrinore 

Ruskin , che es istono due civiltà: quell a del vi no, so lare, se rena, esa ltante: e 
quell a dell a birra la brumosa civiltà nordica che pesa sull 'animo e deprime; 

asse rzio ne co n la qual e io non sono però del Wtto d'accordo. 

Ma prima di dire addio alla vite e al vino, visto che siamo Triestini, e 
penso ci interessi wno quello che di buono e caranerisrico ha sapuro dare la 

nostra regione, ricordiamo anco ra per un motnenro un vino proprio nosuo, 
che nell 'anti chità godene di una celebrità sua, come il Cecu bo o il Falerno; e 
un tempo fu add iri rru ra ri servaro esclus iva mcnrc alla mensa imperiale, per 
vo lere di Livia , mogli e di Augusro, che lo predi li geva: il Pucino. C resceva 
sul le pendi ci che dal Carso degradano al mare, ua Gr igna no e Duino, ed era , 
pare, un vino rosso che alcuni vo rrebbero identifì ca re col refosco o co l te rra
no. Aln·i studiosi in vece non sono d 'acco rd o, e affe rma no esser sraro prodor
ro d i un virigno com parso verso il 1500 , senza alcuna respo nsabilità, quindi , 
di pesrifer i parass iti americani . Peccaro! Un'a ltra murilazione, picco la questa 
per forruna che il faro ha imposro a noi Giu li an i. Dopo un pasro cosi prol
un gato, veniamo fìnalmenre al dolce. Quello ammanniro ai nostri am ici era 
una crem a al c ioccolato. Quesro è ricavaro dal cacao, seme di un albero orig
inario dall a regione del fìu me del le Amazzo ni in Brasile, ma che gli Spagnoli 
al loro arri vo al Messico vi trovarono già co lri varo . l semi racco lri , per essere 
usat i devo no venir macerari per eliminarn e l'invo lucro esterno; il noccio lo poi 
viene macin aro e impasraro ass ieme a ll o zucchero dà il cioccolaro. Conr iene 
circa il 50 o/o di grass i, che però nell a lavo raz ione ve ngo no in parre eliminari 
c danno il burro di cacao. La pianta non alligna in Europa perché es ige tem
perawre molro alte, ma fu accl imatata in Indones ia e specialmente nell 'Afri ca 
O ccidental e, dove, e precisamente nella Cos ta d 'O ro (divenura oggi credo il 
G hana) cosriruisce la base dell 'economi a nazio nale. ln farri quesro paese ne è 
il maggio r produrro re nel mondo. In utile pa rl are dell ' imporranza che il cacao 
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e il cioccolato hanno per l'alimentazione dei popoli civili e specialmente per 
i bambini, dato il loro altissimo valore mmitivo. 

Dopo il dolce facciamoci una bella fumatina . l fumatori diranno che 

col tabacco l'America ci ha farro un bel regalo: i vari monopoli statali affer

meranno che è stato un regalo utile e generoso. lo non so, francamenre che 

giudizio dare. Sono stato fumatore anch' io , e devo dire che in certi momenti 
il fumo è stato per me un vero conforto. Nella prima guerra, quand'ero in 

montagna tra la neve e il gh iaccio, nel le trincee o ne ll e buche che erano la 

nosrra casa, dove se non gelava c'era fango, fango, e poi fan go, la pipa era 

un'amica. C'era di vero conforto, sostituiva il rancio quando non arrivava, 
l'impianto di calefazione che lass(r non usava. Assieme a un fìasco di vino ogni 

tanto, rappresenrava il massimo degli agi consentitici. Non posso e non voglio 
dunque parlarne male. E debbo confessare che anche in rempo di pace, una 

sigaretta ogni tanto, mi faceva gran piacere. Ma ora che da anni non fumo 
più, penso che il bilancio di questa mia astensione, tenuto conto del pracere 

sacrifìcaro, della liberazione da una specie di schiavitù, del vanraggio per la 

salute e "last but not leasr" per la tasca, sia un bilancio arr ivo. Ve l'ho rac

conraro perché sospetto che forse qualcuna di voi fumi, e questa mia espe
rienza porrebbe farla riflettere. 

Finita quesra mia confessione torniamo al pedig ree del tabacco. 
Originario delle regioni tropicali e subrrop icali d 'Ameri ca, v i veniva co l[l varo 

dal Cile al Canada. Cristoforo Colo mbo quando arrivò a Hispan io la, vide gl' 

indigeni fumare dei rotoli di foglie a lui sco nosciure, avvolte in quella spwe 

di papiro che proregge la pannocchia del granru rco . Gli indiani a questo roto
lo davano il nome di "tabago", nell'America del Nord veniva detto "sicar": 

due nomi che gli europei adottarono in seguito. La foglia arrivò pre.sro rn 

Europa, ed era reputara avere virrù medicinali. Si u8sava prima polvenzzara, 
per fìutarla; a fumarla si cominciò appena verso la fìne del 1500. E l'uso 
venne considerato addirirrura un reato, che quasi in rutti i paesi si cercò dr 

proibire (in Turchia un sultano comm inò ai fumator i add irirrura la pena di 
mone), naruralmenre senza successo. Ed allora , i vari governi adorrarono una 
pena di cararrere generale: il monopo lio che praticamente multa wrri i fuma

rari. Ancora una not iziol a: il nome botan ico de ll a pianta, ni cor ina tabaccum, 
deriva dal nom e dell'Ambasciatore francese in Portogallo Nicor che la intro
dusse in Francia. 

Parliamo ora di sfuggita di un'altra pianta giu nraci dall'America, meno 
imponanre ma turravia di un cerro interesse per alcune regioni. E il fìco 
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d'India, una opunzia della famiglia delle cactacee, che da frurri abbastanza 
gustosi. Originaria del Messico, fu imporrata in Europa nelle regioni calde; in 

Asia, in Africa. Cresce in terreni aridi e rocciosi anche inselvatichita. e ne 
utilizzano pure le pale per estrarne alcool, e quale foraggio. Purtroppo le spine 

robuste ne impediscono l'adozione in grande srile per i bovini. In America per 
poter sfrurrare le grandi discese aride e deserte del Texas, dell'Arizona, del 

Nuovo Messico ecc ... il Burbank, mago della botanica, ha orrenuro dopo 
lunghi incroci una va rierà senza spine che i bovi ap petiscono. Da noi il fì co 
d'India ha u na cena importanza ne ll 'eco nomia agraria de ll a Sicilia e della 
Calabria. 

hiudiamo l'elenco dei doni offerrici dall'America con un'altra pianta: 
quella del caucc iù. Essa ci proviene dalle foreste dell'America Meridionale, 

specialmente dal Brasile. Dagli indigeni la pianta ven iva chiamata "heve" ed 
il prodorro, una pasta, elastica orrenura facendo rassodare illarrice che ricava
vano incidendo il rronco "cahucu". Da ciò i due nomi, quello botanico asseg

nato alla pianra "henea basiliensis" e "caucciù" al prodotto. No n si sa bene che 
cosa ne facessero gli indigeni : i primi viaggiatori parlano di palle di questa 
strana sostanza, possedute dagli Indiani , che gerrare a rerra rimbalzavano. E 
parlano anche di ressuri che essi imbevevano nel !anice, il quale essiccandosi 
li rendeva impermeabili. 11 caucciLI arr ivò in Europa già nel 1500, ma fu stu 
diato a fondo appena nel 1700. Si cominciò ad usarlo co me imperm eabi li z
za nre, appena al principio dell '800 si inruì che il prodotto aveva alrre possi
bilità industriali. La m ateria prima proveni va rurra dagli alberi del Brasile c 
delle regioni vicin e; ma si pensò di pi;mrare de lle coltivazion i anche in alrre 
reg ioni. li Brasile vietava l'esportazione dei semi, ma un Inglese addetto al 
gove rno dell'India riuscì a contrabbandarn e un cerro numero, e si crearono 
dei vivai in India e a Ceylon. Da qui ebbe ro inizio le coltivaz ioni su scala 
industriale nell'India meridionale, in Malesia , in Indonesia che poterono far 
fronte alla richiesta di gomma, nata e sempre crescente con l'espandersi del
l'i ndustria automobilist ica. La gomma oggi si estrae da alrre pian re (e si pro
duce anche si nteticamente), ma circa il 90% di quella naturale proviene dalle 

piantagioni di Hevea Brasiliensis. 
Jnfìn e sarebbe ingiusto non citare le arachidi , le norissin1e noccioline 

americane, per noi Triest ini i bagiggi, origina rie dal Brasile o dal Perl1. 
Trapiantare nel vecchio mondo , hanno dato origine a vastissime piantagioni, 

specialmente in Africa, e largo conrr iburo all'industria degli olii da semi in 

Europa. 
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Ma possibile che di fronre a ranra generosirà,a ranri doni che il nuovo 
mondo gli ha fano, il vecchio non sia sraro in grado di ricambiare in qualche 

modo' Lasciamo srare la civiltà ponara in America con mezzi anche troppo 

persuasivi dai vari Conez, Pizzarro e ranri altri , e il proselirismo religioso 

svolro con modi piè1 o meno amorevoli, e restiamo al nosrro campo più 
risrrerro . Confesso che neanche in quesro sono in grado di darvi una docu

mentazione ed informazioni esaurienri, come non ho saputo fornirvi in pieno 

i dari relativi all'appo rro americano al vecchio conrinenre. Mi limirerò 

dunque a citarvi, con qualche breve co mmento, due pianre che partire da qui, 

si accl imararono ben presro in America. Si rrarra del caffè, in primo luogo; un 
regalo veramenre inesrimabile per alcuni paesi del cenno e Sud America. Esso 

per il Brasile è la base sressa dell 'eco nomia nazionale. 

Il caffè, originario dell'Abissinia, arrraverso l'Arabia e l'Europa arrivò in 
America verso il principio del 1700. Poiché la bevanda veniva sempre piè1 

largamenre adorrara in rurro il mondo, la coltura e produzione ne vennero 

favorire si estesero rapidamente, ralora rroppo rapidamente, dando luogo a 

crisi di superproduzione. In epoca recenre, comunque, il Brasile, pur rra ranri 
alri e bassi sembra coprire i due rerzi del prodorro mondiale del caffè. 

Altre pianre provenienti dal vecc hio mondo divenute preziose per 
l'America sono la banana e gli agrumi. La pr ima, originaria dall'estremo ori

ente,giunse non so quando nel nuovo mondo e si diffuse nell e zo ne piè1 calde. 
Verso la merà dell'800 cominciò a venir largamenre consumata specie negli 

Srati Uniti, e divenne per paesi come l' Honduras, il Nicaragua cd altri un 

cespite importantissimo per l'economia nazionale, alimentando una forrissi
ma esportazione. 

Gli agrumi, aranci, limoni , pompelmi ecc., originari dalla Cina, ama
verso l'India e la Persia arrivarono agli Arabi che imporrarono in Europa. Da 

qui pervennero in America (persiano narang, naranja spagnolo, naranza rri
esrino). Oggi essa è la maggior produrrrice, nel mondo, di arance, menrre 

l'Italia mantiene il primaro per i limoni, ed il monopolio per il bergamorro 
che alligna solo in Calabria, e da cui si estrae la famosa essenza, base dell'ac
qua di Colonia. 

I: ultima, penso, desterà la vostra curiosità e meraviglia. Si rrarra di una 
pianra modesta, anzi, scusare il gioco di parole, mo lesta. Una pianta da n01 

considerata infesrante e dannosa: la gramigna. Chi non la conosce? Almeno 

chi ha avuro da fare in qualche modo con la campagna 0 si occupa del suo 
onicello o giardinerro, avrà dovuro lorrare con quesra pesre vegeta le che, per 
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quanto esrirpara, trova sempre modo di ricrescere c diffondersi rapidamente 
per mezzo dei suoi swloni invadenti. Eppure anch'essa ha una sua imporran

za, è infarti a limento energetico per gli an imali , perché rra i vegeral i essa ha il 
massimo conrenuw di proteine. 

lo un tempo non lo sapevo; no n avevo anco ra raccolw quel patrimo
nio di cognizio ni inutili di cui mi accredi tano i miei amici; e nella prima visi

ta faLta a Napoli mol ri anni fa, osservai con meraviglia e senso d i compassione 
come i venurini e i barocciai , nell 'o ra di sos ra, quando da noi si usa dare ai 

cavalli e ai muli il fì eno o la muserra d i biada, dessero alle lo ro bestie dei 
fasceni di gram igna che dei paesani vendevano su tutte le piazze. l o li com
m iseravo; a tanw, pensavo, era giunta la miseria nel meridione da dover bis
trattare a quel modo gli animal i. Ed invece i Napoletani per chi sa che avita 

esperienza, la sapevano lunga. E ben lunga la sapevano e la sanno alcuni ani
mali quali ad esempio i maiali. Sapere come si ripulisce in cerre nostre regioni 

un campo dalla gram igna' Direte: zappandolo ed estraendo, a mano, dalla 
terra rivolrara, le rad ici e i fusr i della malcrba. Pesante lavoro e dev'essere 

estrem amente accurato; basra che nella rerra resri qualche pezzo di radice o 
del fusw strisciante, perché essi rigermoglino, e ben presto il campo sarà nuo
vamente invaso dall 'erba così avida di nurrimenro a danno delle colture. 

Orbene, il nostro contad ino scarpa grossa e cervello fìno, ha pensato bene di 
sfruttare l' in relligenza del m aiale, e se ne è fano un valido collaboratore. Egli 

dunq ue ara il campo infestato dal la gramigna, e sul la terra rivolta ta e che si 
sgrana fac ilmente, sguinzaglia un branco di su ini. Ed essi che per isrinro 
sanno meglio di noi con rutti i nosrri stud i, quello che gli fa bene, si clan da 
fare e grufolando raccolgono e si mangiano sin l' ultimo brandelli no dell'erba 
condan nata, con estremo benefìcio loro, del contadino, e della colrura che sul 

campo verrà impiantata. 
Ebbene gli American i si avvidero un giorno che non cresceva da loro 

quest'erba, infestante sì, scomoda per le colture, ma porenre alimento ener
getico per gl i equin i, e la imporrarono per i loro allevamenti di cavalli da 
corsa, c he forse anche in g razia a questo apporco alimentare sono notoria

me nte d i primissimo o rdine. 
E qui, avendo parlato d i cavalli , permerreremi una digressione dal 

campo vegetale. li cavallo rappresenta anch'esso u na benemerenza del vecchio 
mondo di fronte al nuovo, ma una benemerenza, per così di re, d i seconda 
mano. 11 cavallo, infatti , sembra o riginario in ere geologiche lontanissime, 
dall'America da cui arrivò in Europa ed Asia forse arrraverso le aiole 
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deii'Arlanride e lo srrerro di Bering. Nel vecchi conrinenre si acclimarò, 

sopravvisse per millenni e nawralmenre si evolverre, mentre in America, per 

chi sa che vicissitudini, nei millenni si esri nse. E così poré avvenire che i 
Messicani di Monrezuma fossero colri da sacro rerrore alla visra dei primi cav
alli rirornari dall ' Europa coi soldari di Correz. E in America, sia in quella 

meridionale che serrentrionale, le vaste pianure videro i cavalli inselvatichiti 

moltiplicarsi a dismisura, e fornire all e pellirosse il mezzo per le loro cacce ai 

bisonti e le scorrerie, e fa re dei gauchos una specie di cenrauri moderni . E 

con tinuando nella digressione mi pare fosse inreressanre nota re che un aluo 

regalo Europeo all 'America, in un cerro qua l modo legato al cavallo, è stata la 
ruota. lnfarri nel nuovo mondo la ruo ta era prima di Colombo assolu tamente 
sconosciuta, e vien farro di domandarsi come i Maya e le altre popolazioni del 

centro e sud-America abbiano pomro, senza questa macchina elementa re ma 
tanro efficace, vincere le difficoltà frapposre alla cosuuzione di quegli edifici 

colossali che sono, ad esempio, le piramidi del lo Yucaran, o le mura ciclopiche 

degli edifici precolombiani di Cuzco nel Perù. Mura composre d i enormi 

massi di pierre durissime (granito, sienite) così accu ratamente ragliati ed avvi
cinati fra di loro da non porerne quasi riconoscere le sconnessure. E ranro più 
aumenrano la nostra meraviglia e la nosrra amm irazione per quegli antichi 

artefici, se pensiamo che essi non conoscevano il ferro, e il suo impiego. Il 
ferro è sraro anch'esso ri velaro agli Americani dai colonizzato ri euro pei. Gli 

aborigeni, in fa rri , lavoravano la pietra con la pietra (scalpelli d i sclce, di giada, 

di ossidiana) e levigavano al la perfezione le superfici rrarrandole co n sabbia 
silicea ed acqua. Per incidenza, ed analogia, è inreressante norare che anche 
nella civilrà già abbastanza progredita delle prime dinastie faraoniche, tn 

Egirro,sorro le quali si trarrò pure con perfezione recnica il granito, il ferro 
non era conosciuro o almeno certamenre non di uso comune; mentre più a 

sud i Banrù; popolazione semi-selvaggia, già allora erano fabbri esperti. el 
resoro di uno dei primi Faraoni , rra ceramiche arristiche e gioiel li d'oro e 
pierre dure di ottima farru ra fu novara, oggetto evidenremenre raro e 
prez1oso, una punra di lancia in ferro. 

Lasciaremi anco ra accennare a due prodotti derivanti dal regno vegetale 
che hanno d aro luogo a uno scambio rra il vecchio e nuovo mo ndo, appor
tando preziosi benefi ci nel campo della medicina e d'altro canro danni inca l
colabi li nella vira d ei popoli. Si trarra della cocaina estratta da un arbusto 

originario dalle Ande: la coca e la morfina esrrarra dall'oppio prodotto dal 

papavero orienrale. Sono come sapere prodotti preziosi nel le applicazion i 



mediche, e droghe perniciose ed esiziali per chi ne di viene schiavo. 
Per vostra fonuna, mi pare di esse re g iun ro alla conclusione di quesro 

mio sproloqu io . Vi ho accennaro a q ual i rivolgimenri nella vira dei due mondi 

abbiano dato luogo gli scambi di piante, prodotti alimentar i ed alc un i altri. 
Di prec ipua imponanza il rivolgi menro avve nuro nel regime alimentare de i 
popoli europei per l'adozione di commestibil i di o rig ine am ericana. Un alt ro. 
Pro fo ndo , anzi un a vera rivoluzione creò in Eu ropa l'a rri vo di ingenti quan

rirarivi di mate riali p reziosi predari in Messico, in Perù , in Boliv ia e via dicen
do. (Ahimè! Q uante opere d 'arre di immenso va lore sa ranno andare disuutte 
per ri cava rn e semplici li ngo tti d 'o ro e d 'a rgento') Dopo questi due, arrivò per 

la prima vo lta in E uropa nel '700 anche un metallo sino allora sconosc iu ro 
(appena nell '800 se ne trovò negli Urali , e poi nel Transvaa l) di aspetto g ri 
giastro, non molro lucente. Pareva un modesro surrogaro dell 'a rgenro, e infat

ti gli Spagno li lo chiamarono argenrucolo: plarin a. 
on se ne conoscevano le partico lari qua lità, non si sapeva che farne, 

ma poiché aveva un alro peso spec ifico (p iLI alro dell 'o ro) vi fu chi ge nial
mente lo ad ibì ad un impiego specia le: a falsificare, aggiungendo al metallo 
base, le monete auree . Quando più rardi il valore del platino fu riconosciuro, 
queste monete false fu rono affa nnosa mente rice rcare per il loro maggior val
ore in trin seco. 

Tutti i rapporti economici europe i tradizionali cro ll aro no so rto la spi n
ta di questa enorme nuova ri cchezza e parere d 'acquisto. Nuove co rrenti di 
traffico e di rapport i commerciali e ban ca ri si instaurarono, e prepararono ua 
l'altro la decadenza d i Venez ia e dell a sua potenza basata sui rapporti con 
l'Oriente. Si iniziava il predominio della Spagna e del Portogallo, e poi 
dell ' Ingh il terra. Uni co conforto all 'eclissi della nostre Repubbliche Marinare, 
il pensa re che anche al servizio degli altri paesi, i nos tri a rditi navigacori ed 
e plorarori , a partire da Crisroforo Colombo, al Vespucci, al Pigafetta, al 
Caboto, al -lèrrazzano, e tanti alrri, si so n farri onore coi loro avventurosi 

viaggi e le lo ro scopene. 

\S'i 



186 

Esumarono i partigian i le ceneri d i Samo 

Anicolo pubblicato su •Europa Libera, , il 30 settembre del 1966. 

Dopo che la Conferenza dell a Pace ebbe sanzionata la cess ione di Pola alla 
Juaoslavia la popolazione si preparò ad ab bandonarla in massa piurrosro che sog

gi:cere al regime di Tiro, di cui aveva già assaporaro qualche anticipazione ad 

opera di suoi emissari , e di alcuni croati e sovvers ivi residenri in cirrà. Ad opera 
di un apposiro comitaro nomi naro dal C LN e con l'a iuro del Governo tral tano 

fu organizzaro l'esodo, che si concretò in un plebisciro ,di itali anità. Lacmad t

na andò progressivamenre svuotanclosi per le successive parrenze dei ptroscafo 
"Toscana", e deali alrri mezzi disposti per l'esodo sicché nei primi mest del 1947 

" . l' la gaia cirradina venera aveva orm ai perso il suo asperro e cararrere ridenn e at-

mosfera divenne sempre più terra e pesanre. . . 

Le vie erano quasi deserre, i vol ti dei pochi passanti erano angosctarL I 
croati ed i loro amici comunisti, ansiosi d i ass umere il dominio avevano ane_ggta-

. · · l 1 · ·c· h 11 d perglttral-menn vessaton; et reo are per e vte penrenc e o ne a tar a serata era, . . 
· · · l V 1· 1 erican t dt tant, penco oso. 1 erano stati, malgrado la volonrà deg 1 ang o-a m : 
mantenere l'ordine, incidenri e tafferugli , nonché qualche morro. li copnfuoco 

proclamaro dopo l' uccisione del generale Winron aveva ancora acuiro il senso d t 
di sperazione e d i squallore. C hi si dava da fare pe r manrenere alro il mo rale det 

pochi concittad ini non ancora partiti era I'AJ)T (Associazione Pa rtigiani Italtant) , 

pres iedma da Leonardo Benussi, coad iuvato da Cossara (poi morti tragicament~ 
in un carcere jugoslavo), Dagri, De Bianchi, Fanrini, Merni, Ni cler e tann altn 
b · · · h' d d ai qualt ravt ragazzt, cut c te o per ono se no n posso. citar li singo larmente, ma' '. 
va la gratitudine degli Italiani per la lo ro arrività meriroria. Avevano restauraro d 
circolo dei so rrufficiali della marina, adibendolo a loro sede, e vi renevano nu

nioni, conferenze, piccoli fest ini . Sì, anche qualche festa nell'intento di ronifìcare 
un . po' l'ambienre. 

In questa situazione, in quesra armosfera, si procederre ad esumare dal 
C imitero militare, la sa lma di Nazari o Sauro, e quell e del volontario polesano 

Grion , di sua madre, nonché dei marinai Fasulo e Trolis periti nell 'affondam e_n
to del sommergibile «F 14». l i permesso. era stato chiesto da tempo da ll e aurontà 

al lea re, ma esse tergiversarono a lungo, forse per non dispiacere agli sla vo-comu
nisti. Quesri ultimi si opponevano vivacemente (erano corse anche minacce), 

ben sapendo che la rraslazione delle spoglie sarebbe srara una chiara condanna 
per il regime che si apprestavano acl insraurare. Ad efferruare il lavo ro si acctn -
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sero gli iscritti all'API, lavoro pesanre, snervanre, compiuto in parte anche di 

notte e con costante protezione armata. Nei primi giorni di febbraio le salme si 

poterono trasportare alla sede, dove venne allestita una camera ardente, e dove 
esse furono amorosamente vegliate per circa un mese da una guardia d'onore, 

giorno e notte. 

Il giorno 5 marzo, alle 14,1 O le bare ricoperte dal tricolore, caricate su 
quattro aurocarri, furono trasportate al molo, sempre dai partigiani italiani, 

imbarcare sul "Toscana", ed ivi dopo la benedizione impartita da un sacerdote, 

deposte in una camera funebre nel cassero di poppa, ornata di numerose coro
ne. Il piroscafo partl il 6 da Pola ed arrivò il giorno dopo a Venezia. Lotto marzo 
le spoglie di Sauro furono trasportare, sempre con la scorta dei partigiani di Pala, 

e seguite da un co rteo di autOrità, rappresentanze militari, ex combattenti e 

popolo al tempio votivo del Lido, ed ivi deposte. 
Dopo questi brevi cenni su lla traslazione del nostro martire, dalla sua e 

nostra lsrria a Venezia, mi sia concessa una breve riAessione. V' è una lettera di 

Nazario Sauro della primavera 19 15, ad un suo compare, nella quale lo incita ad 
arruolarsi preferibilmente nella R. Marina; ma comunque ad arruolarsi perché 
«basta che sia d'andar comro l'Austria con qualunque grado o con qualunque 
arma». Non credo che nello scrivere queste parole Sauro fosse animatO da senti
menti d'odio. Nel suo animo retto e generoso, di schiettO popolano, seguace di 

Mazzini, l'odio non 'poteva albergare, ma invece un grande anelito di libertà e 
giustizia. E. questO sogno, egli riteneva non potesse avverarsi che debellando 
l'Austria, che per l'insipienza dei suoi governanti, anziché trattare equamente le 

varie popolazioni che la componevano cementandole tra di loro (e sarebbe 
divenuta forse una più grande Svizzera, per la fortuna d'Europa). le aizzava l'una 

comro l'altra. 
Ed è per questi suoi sentimenti, per questO suo anelitO di giustizia e di lib

ertà che- sono. cerro - la grande anima di Nazario Sauro si è trovata all 'unisono 
con quella dei partigiani italiani, che scortavano le sue spoglie; come sono certo 
che se vivo durante la Resistenza sarebbe statO con loro. on loro che animati 
dai suoi stessi ideali, erano corsi volontariamente come lui, a battersi per la loro 
realizzazione; sarebbe statO alloro fìanco ad affrontare serena m eme qualsiasi sac
rifìcio per ridare quella libertà e giustizia all'Italia e in particolare alla sua (e nos
tra) adorata !stria di cui i poco lungimiranri vincitori dell 'ultin1a. guerra l'hanno 

invece defraudata. 
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l taio Svevo visto dai familiari 

Lettura renura da Letizia Sve\'O e Anronio Fom.b S.n·io ~tlla sede deU'A.O.E.l (Associazione 

Donne lraliane) di Trie>re il 15 febbraio 1967. 

Ringrazio il Consiglio Oirerrivo e le amiche dell 'A. O.E.l. per il gentile 

invito fattomi a parlare di mio padre: lralo Svevo. Compito invero alquantO 

imbarazzante: tanto è già sraro serino e derro sLLllo scritto re e le sue opere, da 

critici e studiosi; tanto anche su ll 'uomo nella sua vira di ogn i giorno, da amici e 

familiari, che è proprio diffi ci le raccontare qualche cosa di nuovo. Ad ogni 
modo, anche se non porrò porrarvi nulla di assolmamenre inedito, cercherò di 

riepilogare le cose più degne di essere rico rdare e che forse non sono note a turri. 
E nel timore di riuscire pedante e noiosa, - ricordandomi di un libro !erro nella 

mia giovenrù, dal tirolo: In due si canta meglio - vi ch iedo il permesso di far 

partecipare alla chiacchierata anche mio mariro. Egli è vissuto ed ha lavoratO per 
anni a fianco di mio padre, e può quindi rievocare esperienze dirette, e ne porrà 

venire un discorso a due voci più vivace e meno pesame. 
Ritengo di avere il vostro consenso e prego mimo marito di prender posto 

accanto a me. 

Toni: Ringrazio anch' io le signore deli'A.D.E.l. e cercherò di ri spondere 

alle loro aspettativa. 
Letizia: Ed ora, cominciamo ... dal principio. Ricordo la mia infanzia e la 

mia adolescenza come un'oasi di se renità e di pace, nella calda atmosfera della 

mia casa, allietata dall'afferro dei miei genirori. Nella mia ingenuità non potevo 

cerro intuire sotto l'aspetto bonario e tranquillo di mio padre, il rormenro con
tinuo di dubbi e pessimismo che assillava cosrantememe il suo an imo. TormentO 

che le sue lerrere, le sue opere chiaramente palesano. Eali aveva in farri avutO una 
giovinezza travagliara ed un'esperienza amara della vir~. Vi avevano contribuitO 
la premarura morte della sorel la Orrensia, e del fratello Elio, a cui era mol tO 

arraccaro ed un dissesto dell'azienda paterna che l'aveva costretto ad abban
donare la sua vera vocazione: la carriera letteraria ed a diventare un modestO 
impiegato di banca. Cerro l' incontro ed il matrimonio con mia madre con

tribuirono poi molto a dargli un'a ltra visione della vira. Essa divenne più ca lma, 
più ordinata, ma non del nmo tranquilla perché mio padre era roso da una inti

ma, ingiusri fìcara gelosia, che si rivela aperrameme nelle sue lette re al la giovane 

1 D'ora in poi L. sta per Letizia Svcvo in Fonda Savio, e T. sta per Anronio Fonda Savio. 



moglie. Con l'andar degli anni il tarmenro interiore andò placandosi, e ciò è 

rispecchiata anche nella personalità dei protagonisti nei suoi ue romanzi: 
Alfonso iui di Una vita che, dibattuto tra continui dubbi e incertezze fìnisce 

con l'uccidersi: Emilio Brenrani di Smilità, che irresoluta e rirubanre, fallisce in 

mrri i suoi propositi: Zeno Casini della Coscienza che nel fondo tarmenraro, tar
mentaso, ansioso, un po' si fa la predica ma un po' si burla di se stesso, (come 
ha scritta Piovene). 

Ma la se rena vi ra familiare era per me talvolta turbata. dagli scarri violen
ti di mio padre che, mentre appariva abitualmente sereno e bonario, esplodeva 

improwi amenre in scoppi di ira impewosa, che si riversavano anche su di me 
che dovevo subirmi qualche rude correzione manuale; sicché della mia lontana 

infanzia serbo un ricordo dolcissimo della mamma mentre di fronte al papà ram

menro un rispetto alquanto timoroso. 
Quando ebbi l'età di andare a scuola, mia madre espresse il desiderio che 

frequentassi i corsi a Non·e Dame de Sion, dove ella e le sue sorelle erano stare 
educare. Mio padre invece esigette che io seguissi, per ragioni sociali, la scuola 

pubblica, e così fui regolarmente alunna del liceo femminile. Vi studiavo, quan
do a quindici anni ebbi la ventu ra di conoscere ed innamorarmi di un bel gio
vane (allora!), e di belle speranze che ne aveva diciassette, che fìnì poi per 
divenire mio marita. ln quell'occasione si palesò chiaramente la sp regiudicatez
za ed umana larghezza di vedure di mio padre, di cu i facemmo l'esperienza io ed 

il mio ... spas imanre. Lascio a lui il com piro di parlarne. 
Toni: Grazie Letizia. Desidero precisare: mia moglie ha usaro diplomati

camente a proposito del nostro incontro la parola: venrura. Si badi bene: è un'e
spressione neutrale; può essere buona, può essere mala. Non so come veramenrc 
ella la intendesse! Ora mi lascia l'a rduo compita di parlarne. Si trana di 

riesumarc ricordi di più di cinquanr'anni fa! 
Fu così: io studiavo al liceo Dame Alighieri, facevo l'ultima classe. 

Eravamo un gruppo di ragazzi di belle speranze (come ha detto mia moglie), che 
per altri si realizzarono realmenre, quando non furono prematuramente troncare 
dalla guerra: Padoa, Carlo Sruparich, Zanetri, Carlena Anron i, Cuzzi Parrizi, 
Reiss Romoli, ansiosi di lanciarci nella vira, di fare grandi cose per la Patria. 

Ncll'aurun no l9J2le nostre famigli e si accorda rono con alrre ed organiz
zarono per l'inverno una se ri e di trattenimenti di danza, per i f,g!ioli, in sa la Tina 
di Lorenzo, nell 'edificio ove ora è la Borsa. Fu allora che inconrrai per la prima 

volta Letizia, l'unica fìglia di !taio Svevo, poi, ed ancor oggi, mia moglie. Ella mi 
raccontò in seguiro che appena mi vide enrrare nella sala, si sentì battere il cuore, 
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e con ciò la sua sorte e la mia furono decise, perché io non rimasi cerro insensi
bile di fronte a lei . 

Ma questo è un alrro discorso: io devo parlar\• i di Svevo; che fu con me e 
con runi i ragazzi miei colleghi di un'avvincente cordialità e comprensione, inso

lite in persone della sua erà e della sua ormai raggiunra posizione sociale verso 

giovani imberbi come noi. Egli ci rrarrava quasi alla pari, s'interessava dei nomi 

srudi e problemi, ci era prodigo di paterni consigli , ci ispirava quella fìducia nella 
vira che in fondo egli non aveva. 

L': Con Tony, in panicolare, anche prima ch e d ivenisse ma ni festo il mio 
afferro per lui, fu molro cord iale. Parlavano di rame cose e naruralmenre d i ler
rerarura. Mio mariro era allievo del Prof Pasini (che lo apprezzava assai) e di ler

rerarura si inreressava molro. L:anziano uomo d'affari - come rale Tony lo 

conosceva - gli confessò, quasi imbarazzato, di aver serino due romanzi; ed in 

seguito gliene fece omaggio. Gli raccomandò però di non indulgere in errori del 

genere, consacrando anzi quesro suo consiglio nella dedica all'esemplare che glt 
donò di Una vita: Al giovine amico Anronio Fonda quesra ... cosa, perché nella 
vira ch'egli inizia sappia evitare di far di simili robe. Naruralmenre mio mamo 
non poré comprendere appieno, allora, la potenza e bellezza dei due libri, ma fu 

affascinato da Senilità di cui inruì la grandezza e che, runora ritiene( e non è d 
solo) il suo libro migliore, e glielo disse. Mio padre ebbe grande piacere del suo, 
pur modesto giudizio, e la loro amicizia ne fu rinsaldata. 

T: Verso di me poi ltalo Svevo si comporrò con panicolare spregiudi
catezza e vera delicatezza insieme, quando la moglie, preoccupata per la eone che 

io andavo facendo sempre più serrata alla fìglia, impensierita per la nostra verde 
età, incerta di come mi sarei comportato in seguito, Io pregò di parlarmr c dr 
invitarmi a !asciarla in pace. Il buon sior Errore (così cominciai a chiamarlo 

quando divenimmo più inrimi, conrinuando poi fìno alla sua morte) le rispose 
che a me no non avrebbe parlato, ma invece a Letizia per ammonirla. E lo fece 

(l'ho racconraro altre volre ma mi sembra meriti ripererlo ancora) con una specre 
di parabola. Le racconrò di un conradino che recarosi al mercato per comperare 

un cavallo, non avendolo trovato rirornò a casa con un asino e se ne penrì P01 

amaramente. Tu, dunque, le disse, bada bene d i non commettere lo sresso 
sbagli o col tuo correggiatore; e se vuoi un cavallo bada di non accon tenrari di un 

asino. Qualche volta mi chiedo se Letizia abbia saputo far tesoro del l'am moni
mento e scelro bene. Comunque dopo l'inrervenro di Svevo, che non aveva ceno 
rassicurato la moglie, Letizia ed io conrinuammo a fìlarc il perfetto idi llio, e, fra 
di noi, ci fidanzammo. 



L.: lnranto stavamo maturando: il mio fidanzato aveva finito il liceo e 
s'era iscritto al politecnico di Torino. Poi era venuta la guerra e lui s'era arruola

w nell'esercito italiano. lo ero stara affidata dai miei alla zia Dora, rifugiata con 
la famigl ia a Firenze. Rividi i miei appena a guerra finita. Papà e mamma ven
nero a Firenze, a fine novembre de ' 18; papà riparrì quasi subito, ed con mamma 

rirornai a Trieste i primi di dicembre. Con noi viaggio il mio fida nzaro che fini

ta la guerra sul Grappa, era stato inviato ad Arezzo, e di là aveva ottenuto di 

essere trasferito a Trieste. 
i sposammo nella primavera del ' l 9, e c i insediammo nell'appartamen

to dei miei genitori , nella vecchia, vasta, ospimle Villa Veneziani . 
Fino ad allora, avevo sentito parla re raramente dell'opera letteraria di mio 

padre. Egli infatti , da quando era entrato nell'azienda del nonno, si era propos
tO per senso di dirittura e riguardo verso ch i rendeva la vita piti facile a lui e alla 
sua famiglia, di eliminare "quella ridicola e dannosa cosa che si chjama letter

atura" (appunro di Svevo del 1992 e s'era invece dedicato a tutt'uomo al suo 

nuovo lavoro. E né critic i, né giornali e riviste parlavano dei suoi romanzi. 
Duram e la guerra però, avendo ridono fortemente la sua attività industriale, 
aveva ripreso a scribacchiare, e continuava a scrivere anche dopo, finché, rielab

orando materiale già abbozzatO prima ed aggiu ngendone di nuovo, non portò a 
termine l'ultimo suo gioiello: La coscienw di Zeno iniziato nel 1919, e finito ad 

Opicina, in Villa lsracli, ora villa T ika, pubblicato nel 1923 dal Cappelli , a spese 

dell'aurore! 
Ne racconta la nascita in quel profi lo biografico stesa dall'amico,G iulio 

Cesari , poi da lui stesso radicalmente rielaborato fìno a farne un'autobiografia, 

per l'editore Morreale, che allora stava ripubblicando le sue 
opere, e che questi stampò nel 1929 a scopo di propaganda. Penso che 

possa in teressare il brano che riguarda il suo ultimo romanzo. Vuoi leggerlo w 

Tony. 
T: Eccolo: Svevo s'era messo a scrivere La coscimw di Zeno. Fu un animo 

di travolgente ispirazione. on c'era possibilirà di salvarsi. Bisognava fa re quel 
romanzo. Cerro si pareva fa re a mena di pubblicarla. Finalmente gli abiranri 
della sua casa ebbero gli orecchi salvi dall'incresciose rumore del sua vio lino arit-

mico. 
Zeno è evidentemente un fratello di Emi lio c di Alfonso. Si d istingue da 

loro per la sua età più avanzata ed anche perché è ricco. Porrebbe fare a meno 
della lotta per la vira e stare in riposo a conremplare la lana degli altri. Ma si 
seme infelicissimo di non poter parreciparvi. È forse ancora pi ti abulico degli 
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altri due. Passa continuame nte dai propositi piLt ero ici a lle disfane più sorpren
denti. Sposa ed anche ama quando no n verrebbe. Passa la sua vira a fumare l'cd

rima sigaretta. Non lavora quando vor rebbe e lavo ra quando fareb be meglio ad 

astenersene. Adora il padre e gli fa la vira e la marre infelicissima. Rasenta una 

caricarura, questa rappresentazione; infarri il Crémieux lo metteva accan to a 

Charlor, perché veramente Zeno inciampa nelle cose. Ma fu già riconosciuta che 
abba ndonando Zeno dopo di averlo visro muoversi, si ha l' impressione evidente 

del cararre re effìmero e inconsistente della nostra volontà e dei nostri desideri. 

Ed è il destino di wrri gli uom ini d'ingannare se stess i sulla nawra dell eproprie 

preferenze per attenuare il do lore dei disin<>anni che la vira appo rta a rutti. E sco

prendo ranra imprecisa la nostra personali~à piurrosro oscu rata che chi ari ta dalle 
nosne intenzioni che non arrivano ad arreggiare la nostra vita, fìniamo col vivere 

dell'attività umana in generale. 
Ma Zeno si crede un malaro eccezionale d 'una malarr ia a percorso lungo. 

E il romanzo è la storia della sua vira e delle sue cure. 
L: Il romanzo, meno che a Trieste, trovò una incomprensione asso luta ed 

un silenzio glaciale. Papà ne fu srupiro ed addolo rato. Si ribell ò, e si ap pellò a 

Joyce, che viveva allora a Parigi. Questi ne parlò ai lerrerati fra ncesi iralianizza•:
ti, Larbaud e Crém ieux. l nranro anche in Italia qualcuno si muoveva: nel fasCI

colo eli novembre-d icembre 1925 della riv ista letterari a «.L:Esame», Montale 

pubbli cava un magnifìco studio su Svcvo che richiamò sull 'opera di mio pad re 
l'attenzione dell a critica itali ana. 

La segnalazione di Joyce ai due letterari frances i ne provocò l'entusiasmo 
per l'aurore a loro fìno a quel momentO sconosciuto. Essi ne scrissero nel f~sc•~ 
colo del l ° Febbraio 1926 del «Navi re d'argent» (imporrante rivista l erre rana dt 

Parigi) pubblicandovi anche la traduzione di brani e capito li della Coscienztldl 
Zeno e di Senilità, che destarono <>enerale interesse e criti che molto favorevolt; e o 
spalancarono a Svevo le porre del successo nel mondo letterario francese e mon-
diale. 

Questa esp los ione d'inte resse e di consensi dovuta all ' intervento dell'a m
. · l d d · papà 
JCO tr an ese, opo tanti anni di quasi un iversale sil enzio, fece ro scn vere a .. 
che "Joyce aveva sapuro rinnovare il miracolo di Lazzaro". ]n una visira a Pang• 

egli fu ospite festeggia to al Pen C lub e ne fu so rpreso e deliziato . . 
T.: In Italia i giovan i gli si avvicinava no entusiasti de ll a sua opera. D• pas~ 

saggio a Milano fu festeggiare da un gruppo di letterari di avanguardia capeggtan 
da Montale: Lodovici, Somaré, Ferrara, Leo Ferrera, Enzo Ferrieri ed alrn. Ma 
non rurre le voci erano favorevoli: in particolare fu demolitrice, quella di un 



giornalista proprio triestino, Giulio Caprin. La cosa andò così : Crémieux, nel
l'entusiasmo della scoperta e del lancio in Francia, aveva inviato al direttore del 

Corri ere dell a Sera, un articolo su Svevo, pregandolo di pubblicarlo. Per lui 
rispose il Caprin con una lettera interlocuroria, scusandosi di non poterlo fare, 

perché ciò av rebbe scatenato le pretese di molti altri scrittori italiani sconosciuti 
quasi come vevo. Osservava poi di aver bensì scoperto nella Coscienztl di 
Zeno"un' infìnità di dettagli estrane i alla normale es press ione della letterarura 

italiana, ma riteneva che l'estrema povertà della lingua e dello stile avrebbero reso 
all'aurore pi(r diffì cile in Italia il rico noscimento dei meriti che il Crémieux gli 

attrib uiva. Così il 2 gennaio '26, ma neanche un mese dopo pubblicava su l 
Corriere un art ico lo dal tirolo: Una proposta di celebrità, in cui si in cu i si richia

ma all a scoperta dello Svevo da parte di Joycc c dei francesi, dissente dal loro 
giudizio favo revole e conclude, parlando dell 'opera dell'aurore, come di una 
"curiosità anriletteraria nella letteratura italiana ... Par difficile ammettere che la 

forza d'arte dello Svevo sia ... pi(r che una forza latente".ln effetti, pur reso atten
to sul nuovo astro nascente, il giornalista triestino aveva dimostrato poco o nes
sun intuito critico e penetrazione, se in difformità dal suo parere negativo, al lo 
scri trore è staro in seguito riconosciuto un posto preminente nella letteratura 
italiana e mondiale, e scarsa, diremo così, indulgenza ve rso il concittad ino al 

quale aveva gratuitamente inAitro un così severo giud izio. 
L.: In seguito papà, incoraggiaro dal successo in Francia decise di pubbli

care una nuova ed izio ne di Smilità, ma prima vo ll e ri pulirne il testo la cui lin 
gua da molti critici era stata defìnita rozza cd addirittura non prettamcnte ital
iana. "Non voglio che si continui a genarmi in testa. Il Rigunini e il Fanfani", 
diceva, e così si accinse a rivederlo. lvlio marito viveva e lavorava accanto a lui, 

eguiva con affettuoso imeresse le sue nuove esperienze. Aveva cercato di far 
conoscere l'opera di Svevo ai suoi amici e conoscenti. Aveva portato ad esempio, 
e raccomandato i suoi romanzi a Saba (che frequentava nella sua libreria ami
quaria, perché era appass ionato raccoglitore di belle edizioni e di libri vecchi), 
ma questi, dopo averli seriamente letti, chiesm di un parere, se la cavò con bre
viss ime parole e storcendo il naso: li apprezzò solamente più ta rdi. Li presemò 
anche al Prof. Pasini (suo vecchio insegnante che di lui aveva conservato un 
ottimo ri cordo), il quale invece li app rezzò molro c li recensì in modo assai lus
inghi ero. Forse anche per questo, perché ]òny aveva seguiro studi class ici e per
ché padroneggiava la lingua italiana meglio dei so liri triestini, per il contano 
giornaliero avuto durante gli anni di guerra,con col leghi e soldati di ogni regione 
d'ltalia, papà lo pregò di collaborare con lui. Si accinse ro a rileggere insieme 



anenramenre Seuilirrì riga per riga, cercando di eliminare errori di sintassi, 
locuzioni amiquate, idiotismi e via dicendo. Fu un lavoro lungo c minuzioso di 
cui papà però non si conremò. Pregò il Professar Szombathely di rivederlo anco
ra e questi aggiunse di suo parecchie correzioni. Papà poi riassunse e rielaborò 
rurro quesro lavoro in una revisione definitiva che, farra di suo pugno, su un 
altro esemplare dd libro, costituì la bozza definitiva che fu afferra per la pubbli
cazione alla casa Treves. Cedirore, dopo ripctmi scambi di lene re e insistenze di 
mio padre per una sollecita decisione (ribadiva sempre che aveva frerra perché era 
vecchio e si sentiva prossimo alla morre), concluse le uanativa con un ri fìuro. 

eanche i Treves avevano capiro con chi avevano da fa re. Svevo se ne ebbe a 
male, ma rrovò ben presro un alrro edirore nella Casa Morrealc e la seconda edi
zione di Senilità uscì nella primavera del 1927. Particolare che credo, interes
sante: la bozza delle correzioni aurografe di mio padre esiste. Pervenma chissà 
come dopo la chiu ura della Ca a Morreale ad un raccoglirore milanese, noi ne 
abbiamo donato una copia fotostatica alla nosrra Biblioteca ivica perché stia a 
disposizione degli studiosi. 

T.: Alcuni di questi hanno criticaro le correzioni giudicando che esse 
hanno deformaro il cara nere dello stile sveviano. Particolarmente severo è stato 
il professar Devoto che ha affermaro che le varianti hanno addirittura quasi rra
diro il pensiero di Svevo; menrre il Maier è staro più equanime, opinando che le 
correzioni erano si, necessarie, ma che rurravia in qualche caso erano stare utili, 
dall'altro dannose. Su ciò io, che non sono né mi arreggio ceno a competente, 
ma qual "complice" della revisione voluta dall'aurore stesso, e farra assieme a lui, 
penso che aver eliminato alcuni idiotismi e qualche forma verbale errata non ha 
cerro danneggiato il libro, e che del resro era pieno diritto dell'aurore di modifì
care la sua lingua come meglio gli pareva. Comunque è facile rilevare che, per un 
naturale processo, la lingua di Svevo andò sponraneameme migliorando dalle sue 
prime opere alle ultime. 

L.: Mi viene ripetutamenre posta una domanda: come mai vi è srara per 
lunghi anni da parre della critica e del pubblico una qua i unanime incompren
sione per i romanzi di mio padre (egli usava dire che non v'l: unanimità pitt asso
luta che il silenzio). E voi familiari, mi si chiede, vi siete mai resi conto di essere 
di fronre ad un'opera di capitale importanza, degna addirittura, come scrisse 
recenremenre Marco Forri, una svolLa nella lerrerawra? 

Alla prima domanda non è facile rispondere per chi,come me, non è pro
prio ferraro in materia. Ma avendo seguiro costamementc il recente crescendo 
della celebrità di Svevo ama verso gli studi, le pubblicazioni, le critiche di rutto 



il mondo lerrerario internazionale, credo si possa spiegare il farro con il contrasto 

fra i procedimenti sveviani e lo stile, direi quasi la moda lerreraria imperante 

quando egli pubblicò i suoi romanzi. E mancando il successo in lralia era diffi

cile che ci si accorgesse eli lui all'estero. Allora, scrive un suo brillante ammira

tore, lo shirrisi, da noi la esaltazione e la mirizzazione dell' lo si adornavano delle 

rutilanti ed estetizzanti amplificazio ni dannunziane mentre Svevo invece era 

assolutamente alieno da pose lerrerarie, perseguiva un' insistente ricerca di sé e del 

suo mondo psicologico in uno srile scarno per quanto efficace ed in una lingua 

ben lontana dalla purezza. Egli fu un pioniere, un precursore, ed era d iffìcile 

fosse capito subito. l primi che intuirono la sua grandezza furono i giovani, sem

pre proierrari verso l'avvenire: ma c i vollero decenni perché divenisse attuale, 

vorrei dire "moderno" e potesse conquistarsi la, generale comprensione ed ammi
razione della critica e dei !errori. 

T.: Quanto a noi, suoi strerri parenti, ed agli altri familiari, devo confes

sare che pure ritenendo i suoi, dei lavori interessanti e piacevoli, non c'era prati

camente possibile capirne in pieno la vera grandezza. Quando li leggevamo o 

l'aurore ce ne leggeva q ualche brano ritrovavamo nei suoi eroi gli stessi arreggia

memi,vorrei quasi dire le stesse parole sue d'ogni giorno. Il famoso capitolo del 

fumo che apre La Coscienza di Zeno, per noi era una specie di appendice alla vita 

abituale con m io suocero. Egli si proponeva ogni giorno smettere di fumare ed 

ogn i giorno ricominciava: scommerreva con noi di cessare e regolann entc perde

va; con la moglie s'era impegnato mille volte a voce e per iscritto, di non fumare 

più, e non aveva mantenuto l' impegno. Molte delle lettere alla moglie ed appun

ti trattano insistentemente l'argomento. lànto era nota in famiglia questa sua 
inguaribile debolezza, che quando mia moglie stava per nascere la sorella Paolina, 

che era una buona pittrice dilettame, fece del fratello una affettuosa caricatura 

in veste di pierror e vi appose la scri tta: Ultima sigaretta, 18.8.'97, o re 12 anr. l 

clisi che dovento presto papà... e se no ghè dago el bo n esempio a mio fìo el riscia 

de dovenrar un paiazo come mi.". 
Ed anche nelle vicende degli altri capitoli noi ritrovavamo il suo bonario 

umorismo, la sua fì losofìa spicciola; e ci sfuggiva perciò, causa la nostra ressa 

giornalie ra consuetudine, la profond ità dei pensieri, la potenza dell'inrro

spezione, la sotti le indagine psicologica che hanno farro di lui uno dei maggiori 

scritrori moderni. 
L.: Mi sembra ad ogni modo meritevole di esser qui ricordato che il vero 

pri mo ammiratore di l talo Svevo, il primo dei familiari che abbia saputo, non 
dico capire ma intuire il suo valore e le sue possibilità letterarie, fu il fratello 
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minore Elio, che inrorno al 1880 (lo scrirrore aveva dician nove anni) annotò 

giornalmente, in un suo diario, approvando, con1menrando, criti cando, ma sem

pre pieno di comprensione, i primi renrarivi di sc rirrore del fratello . Cerro ad 
Elio era più facile comprendere lra lo Svevo che allora scriveva, diciamo cosl, in 

maniera conformista (tra altro in ve rsi marrelliani). Appena più tardi, quando il 

fratello era già prematuramente scomparso, Svevo giunse a mawrità di scrirrore 

e sv iluppò il suo stile che si porrebbe per l'epoca definire rivoluzionario. 
E ci è sraro anche domandato spesso: ruo padre si occupava davvero ranro 

di psicanalisi, aveva fa rro anche lui la cura Freud' C he se ne occupasse è vero, 

che si sia so ttoposto alla cu ra lui stesso no. Aveva farro un espe rimento da so lo , 

il che non è psicanalisi. Ne aveva avuro conoscenza fino dal 1908-9, perché un 

parenre, ammalato di nervi, era sraro a Vien na per assoggettars i ad un trarra
menro da parre del Freud stesso. La cura non era sen•ira a nulla, anzi il paziente 

ne aveva avuro quasi un danno, perché era rirornaro a casa persuaso di esser lui 
nel giusro, ed aurotizzaro a fare tranquillamenre (UrtO quello che i fam ili ari legir

rimamenre eccepivano. Mio padre ne era rimasto deluso, ma cominuava ad 

inreressarsene come di una discip lina che aveva stretta attinenza con le più 
in rime profondità dall'animo umano. Se ne occupò poi anche per iniziativa del 

nipore Aurelio Finzi, med ico ma non psicanalista, suo ospite a Villa Veneziani 

alla fine della prima guerra, che lo pregò di aiutarlo a tradurre l' imerprerazione 

dei sogni. Ma non ci credeva,anzi! Considerava Freud un grand'uomo ma più 
per i romanzieri che per i med ici (sua lettera a Jahier del dicembre'27). E si spie

ga così che ne abbia fatto uso come morivo lenerario nel suo Zeno, con accenro 

lievemente ironico. 

Il Dr.Weiss, primo medico psicanal ista a Trieste, ed ora noto profession
ista a Chicago, giovane amico di mio padre, leno lo Zeno di cui aveva promesso 

di fare una recensione in una rivista medica di Vienna, gli comun icò poi che non 
ne poteva parlare perché con la psicanalisi il romanzo non aveva nulla e che fare. 

Invece papà aveva fiducia nella cura dell'autosuggestione praticata da ll a scuola di 

ancy, che consigli ò anche a Valerio Jahier, che soffriva di dis(llrbi nervosi. 
T: Dopo il lancio pari gino e l'eco che ebbe in (Uno il mondo lerrerario 

mio suocero era pieno di gioia e quasi sbalordito per il successo. Ne era pien
ameme pago ,ma man ifestava la sua sodd isfazione senza inorgoglirsene, senza 
pavoneggiarsi, in m odo sobrio c signo ril e. Era, come sempre, assai modesto. G ià 

nel 1925 lo aveva dimostrato, quando , un giorno del ge nnaio eravamo, a Villa 
Veneziani, rutti a tavola: i due coniugi Svevo, mia moglie ed io, i nostri tre fìgli

oli, e gli fu portata una lenera. L aprì la lesse, ed esclamò tranquillo: "Guardè fìoi 



cassa che mc roca nei mii vec'anni'" Era la leucra dello scrittore francese Valéry 

Larbaud, che chiamandolo Maestro, gli comunicava di aver letto La CoscienZil 
di Zeno, di averne riconosciuto il valore e di star facendo quantO meglio poteva 
per farla conoscere e prepararne il lancio su una rivista letteraria parigina. Ci 

saremmo pormi aspettare un'esplosione di gioia ambiziosa,di recriminazioni per 

il lungo immeritato silenzio, ed invece egli con rutta calma ci apostrofò con 

quelle poche semplici parole, sintetizzando così l'apprezzamento per il tardivo 
riconoscimento del suo valore. E questo atteggiamento di rutta modestia egli 

mantenne anche negli anni successivi fìno alla morte. 

L.: Papà ebbe poi delle grandi sodd isfazioni e noi ne gioimmo con lui. 
All'inizio del 1927 apparve lo Zeno in francese nella traduzione di Pau! Hen ri 

Miche!, molto apprezzata dall'autore e fu accolta da generali consensi. Seguirono 

traduzioni in molte lingue: prima fu l'edizione tedesca ed arrivò un assegno in 
marchi acconto dei suoi dirini d'aurore. Era il primo fnmo del suo ingegno di 

scrittore, memre fìno allora aveva dovuto fìnanziare da sé tutte le sue ed izioni. 

e fu commosso e regalò immediarameme l'assegno alla mamma. 
T.: Un ricordo che è rimasto profondameme impresso in noi familiari, 

non solo per intuirive ragioni d'afferro, ma per la verameme sroica grandezza del 
protagonista, il caro nostro papà ed amico lralo vevo, è quello della sua morte. 
Morte assolutamente degna di un fìlosofo. G ravemente malconcio in un banale 
incidente auto mobi listico a Motta di Livenza, fu ricoveratO assieme alla moglie 
ed al niporino Paolo, pure feriti in quell 'ospedale. Avvertiti, m ia moglie ed io 

accorremmo subito da Trieste in piena notte e lo rrovammo ansimante in un 

letto. Accanto a lui riposavano inquieti, malgrado i sonniferi, la moglie ed il 
niporino. Ci accompagnava il Dr. Finzi, nipote diletto di Svevo e suo medico 
curante. Al risveglio mio suocero stava peggio, il cuore aveva ceduto allo shock, 
era sopravvenuta l'asma cardiaca. La scena era tragica e patetica insieme. Nei let
tini vicini il nonno lottava col respiro, la nonna era quasi assopita, il nipotino 
isolato da un paravento perché non avvenisse quanto succedeva, giocava con un 
uccell ino in una gabbiena, che le suore gli avevano portata perché si distraesse. 
Svevo ansin1ava sempre più penosamente, ma di tratto in tratto chiedeva della 

moglie e di Paolo. "Come sta el mio ioci '" diceva. Era conscio della fìne vici
na. "Guardè fìo i, come se mori!" esclamò ad un tratto. Poi rivolgendosi al Dr. 
Finzi chiese u na sigaretta che il dottore gli rifìutò. "Saria proprio l' ul rima" obi
ertò. Poi, alla fìglia che non riusciva a trattenere le lascive disse: "No pianzcr, 
Letizia, no xe niente morir!" Furono le sue ultime parole. Il respiro si fece più e 

pièt affannoso, e poi si spense per sempre. 
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L.: Riportammo papà a Trieste, e lo deponemmo vicino ai vecchi 

Veneziani nella romba di famiglia. La casa ora era silenziosa e deserta . Mamma 
ancora sofferem e per la franura delra base del cranio, Paolo si riprendeva lenra

menre dalle ferire. La scomparsa di papà aveva lasciaro un gran vuoto. Non 

appariva più nelle stanze la sua massiccia figura bonaria; non si sentiva piè1 la sua 
voce bassa e calma esprimere argure osservazioni. Poi, lenramenre la vira riprese 

il soprawenro. Mio mariro e mia mad re rio rdinarono le ca rre che papà aveva las

ciare alquamo in disordine, e mia madre aiurara da amici srud iosi si accinse a 

pubblicare quanro sembrava meritare di essere conosciuto. La mamma si d iede 
anima e corpo a questa che considerava una missione, e così cominciarono ad 
apparire su riviste lerrerarie inediti di Svevo ed usci rono da Morreale, 

Mondadori, Dall'Oglio la Novella del buon Vecchio e della bella fonciulla, Corto 
oiaggio sentimentale e via dicendo. Ma inranro le cose nel mondo cominciarono 

a menersi male, nubi minacciose foriere di guerra apparvero all'orizzonre,ven

nero infine la lorra razziale ed il conA irto mondiale. Mia madre, mista, e perciò 

discriminata, fu ad un cerro momenro dichiarata ebrea perché quasi cinquanra 

anni prima, aveva farro ano di ebraismo sposando un ebreo, di cui però era vedo
va da anni. Di conseguenza anche io venivo per l' Italia fascista una reierra e ne 
fui informata con una lerrera del Minisrero dell'lnrerno, Ufficio Razza, ind iriz

zata a mio fìglio Piero, già parti to alpi no per la Russia, che gli comun icava la mia 

condanna e quella d i mia madre. Precisava però che egli ed i suo i fratel li : P~olo 
(anche lui alpino in Russia), e Sergio, fì gli di un ariano (m io marito, anchegl• 

richiamaro) erano (bomà loro) considerati in regola. Così rurra la mia fam •gha 
era sisremara: mio mariro ed i miei figli erano renuri a bartersi per l' Italia fasciSta 
ed anche, al caso, sacrificarsi, come per due di loro purtroppo avven ne; m•a 

madre ed io ad arrendere una chi amara per presenrarci a qualche campo d• srer
mmlo. 

Ma quesro è un altro discorso. Mio marito aveva subodoratO la mal a para

ta e ci aveva prepararo un rifugio nel Venero sono al Monrello. Anche lì non pas
sammo giorni tranquilli ; vennero i tedesch i che ci cacciarono dalla nosrra viller

ra per requisirla e dovemmo ricoverarci in alloggi di fortuna. Le casse coi ricor
di di papà che mamma aveva amorevolmente portaro con noi, migrarono da una 
stal la ad un fienile, e qui debbo esprimere la mia riconoscenza agli abitanti e con

tadini del luogo che ci aiutarono con fraterna comprensione. Poi l' incubo finì, 

arrivarono gli anglo-americani e potemmo respirare. !n breve rirornammo a 
Trieste e riprendemmo una vira meno agiata. La !orta razziale, poi la guerra c 

quindi le incertezze del dopoguerra avevano portato una srasi nell ' inreressamen-



to della critica mondiale per l'opera di mio padre. Ma, in maniera impensabile, 

anche la gue rra aveva lavo rato per lui . Un giovane, so ldaw inglese, studente di 
letrere, che aveva risalita la penisola con le truppe britanniche e masticava un po' 

d' itali ano , s' imbatté casualmente nella Coscienzn di Zeno, ne fu entusiasta . Ne 
ripa rl eremo più tardi . 

T: La pace si instaurava faticosamente nel mo ndo, le manifestazioni del 

vivere civile riprendevano lentamente. G radatamente rinasceva l' interesse per 
Svevo, sia in I talia che all'estero. l criti ci ri co minciavano ascrivern e, i giovani a 

studia rl o. Decine d i universitari italiani im postava no le loro resi di laurea sull e 
opere di Svevo, e molt i di loro si ri vo lse ro a noi per nori zie sull 'aurore. Superfluo 

dire che fummo ben li eti di fornirn e. Anche dall a Francia, dall a Svizzera, 
dall'America, studiosi ar rivavano a Trieste per conoscere l'ambiente dove Svevo 

era vissuto, attingere nei suoi rico rdi , nei suoi c imeli che mia moglie mette ben 

volentie ri a loro dispos izione. 
L.: Cosl arrivaro no da noi l' importante giornalista Pritchey, e fra gli altri 

- last bur not at ali least - il critico Nicholas Furbank, inglese, Professore a 
am bridge, a cui accennammo prima cd il Professar Thomas Sraley 

dell'Uni versità di Tu lsa, Oklahoma, che ha av utO una arsa di studjo per alcuni 
mesi e si trova ora a Tries te per Studiare Svevo a fond o, qui, nel suo ambiente. 

on Furbank le cose andarono così: il so ldat i no che arri vato in Itali a con 
le t rup pe ingles i s'e ra inco ntrato co n La Coscienzn di Zeno, congedato , aveva 
iniziato la sua ca rriera di Professo re in lette ratura e s'era proposto di studi are a 
fo ndo lo Svevo. Un giorno pubblicò sui giornali inglesi un avviso pregando chi 
avesse conosciuto il suo aurore durante i suoi soggiorn i inglesi di scrivergli per 
informazioni . Uno dj questi avvisi mi arrivò mediante l'Eco della Stampa, ed io 
gli scriss i qualifìcandomi come la fìglia di Svevo, ben lieta di porergli essere utile . 
Arrivò in persona e fu nosrro ospite per alcu ne serrimane. Fu un periodo davvero 
interessare. Era un giovane molto ben preparato, semplice, modesto, ma di carat
tere inquisiro ri o, sempre in rraccia di norizie inedire sul suo auro re predileno. 
Anche dopo il suo rientro in parria avemmo il nosrro daffare per rispondere a 

rurte le sue richieste di ulteriori notizie. 
Ma ne fummo ripagati ad usura: ne nacque un libro di ampia infor

mazio ne e sorti le critica su ll 'auwrc e la sua opera: " lralo Svevo, th e man and the 
wri tcr", il piè1 completo e profondo lavo ro fatto all 'estero ed in genere su mio 
padre: mi auguro che il Prof. Sra ley, che sarà fra no i anco ra per qualche mese 
possa porta re agli studi su mio padre un contributo altrettanto im porra n re. 

T.: Nel frattempo vari edi tori pubb licavano i lavori di mio suoce ro: 
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Daii'Oglio, ifondadori, cheiwiller, lo Zibaldone di Trieste nelle sue accurate 
edizioni. ed a turri prima mia suocera e poi mia moglie ed io fummo larghi d'in
formazioni e chiarimenti su panico lari della sua vira che gli edirori non potevano 
conoscere. Infine Enrico Oall'Ogl io, oggi punroppo scomparso, si assunse, la 
pubblicazione dell'Opera Omnin di Svevo, ed il figlio Or. Andrea che ne contin
ua intelligentemente l'attività. si accinse a dare alle stampe il 1• Volume, l' 
Epistolario. Anche egli ebbe bisogno della nostra collaborazione e ci mettemmo 
naruralmenre a rutta sua disposizione. 

L: Lavorammo così a lungo e assid uamente per raccogliere rurre le lerrere 
reperibili di mio padre oltre a quel le in nostro possesso, e per fornire al prof. 
Maier, incaricaro di curare l'Epistolario, tuni i dari che non parevano essere a sua 
diretta conoscenza. Dopo un lavoro lungo e minuzioso fummo in grado di 
fornirgli il materiale necessario ed egli poré presentare ai !errori l'Epistolario che 
ha avuro, a giudicare dai commenti della stampa e della critica, accoglienze 
favorevoli, e che contribuirà, spero, ad approfondire ancor meglio la conoscenza 
dell'arre di Svevo. 

T.: È srara una vera soddisfazione per me partecipare all' opera amorevole 
che ha svolro mia moglie per preparare l'edizione dell' Epistolario di suo padre. 
Consideravo mio srrerto dovere contribuire alla diffusione della sua conoscenza, 
e se possibile, all'incremento della sua glo ri a. Ma confesso che da un ce rro punto 
di vista, l'ho fano a malincuore. lo penso che ognuno ha dirirro ad geloso riser
bo per quanro riguarda i suoi pi(r intimi sentimenti ed io stesso non amerei cer
tamente che i miei pensieri più intimi (e non so se mio suocero ne avrebbe 
piacere) siano sciorinari in piazza. D'altro camo, w1o speciale riguardo è dovutO 
al lerreraro, e la pubblicazione di quegli scritti confidenziali va considerata come 
un omaggio alla sua arre, e un conrriburo allo studio della stessa. Speriamo che 
Svevo ci perdoni. 

L : La critica in genere non condivide gli scrupoli di mio mariro, v'è stato 
anzi chi, dopo la lerrura deii'Episrolario s'è dichiararo insoddisfatto. Giancarlo 
Vigorel li nel n. 4 del Tempo tra rami altri appunti, cons idera Svevo in cerro qual 
modo prigioniero di un "protettorato familiare" che fu addirinura all 'origine del 
suo dramma di uomo e di scrittore. Definisce Svevo "rurelaro anche posr
mortem", parla eli un "rirrauino dello sposo felice", dichiara che "devono saltar 
fuori i manoscrini" e via dicendo. Di drammi per mio padre non v'è sraro che 
uno: il pluridecennale silenzio della criti ca. Non v'è stara ne v'è wtela post
mortem, se non nella gelosa cura posta a conservare i suoi cimel i, che però, sia 
alla Biblioteca Civica a cui li ho in parre donati, sia a casa mia, sono a dispo-



sizione di tutti quelli che vogliono intcrcssarsene. Parla di un "riuattino di sposo 

felice" ma in realtà lo sposo è sraro felice anzi felicissimo. Sentire cosa ne dice 

Svevo stesso in un brano diretto alla moglie che un aluo cririco,VIadimiro 

Lisiani riporta in un suo magnifico affenuoso articolo: "Penso che per me è stato 

un bene grande e che ru sia nata, e che rurro quello che mi avviene nella vita .. 

è ammorbidito del pensiero a te e a lla m ia figliola. Il peggio diventa abbastanza 

sopportabile c q uando c'è una gioia diventa doppia causa rua che la dividi." 

Mi pare che ua le ipotesi (dovrei dire insinuazioni) di Viaorell i c il parere 

di Svcvo stesso possa ben prevalere quest'ulti mo. 
0 

lnftne il Vigorelli conclude il suo articolo così : "da allora (1925) la forw

na di Svevo cresce lenta ma indistrurribile: la sua opera è sempre piè1 esplorata, 

ma anche per app rofondirne del rurro l'esame occorre scrivere al più presto una 

sua vita "dal profondo" fuori miro e senza rabè1. Parecchie lerrere, a saperle leg

gere come furono scrine in inchiostro simpatico, fanno già prevedere quel 

salutare rovesciamento di carre che sorrrarrcbbe per sempre Svevo ad ogni tutela 

postuma". Confesso che nella mia vemennale conoscenza di mio padre Svevo, e 

nella mia modesta preparazione culturale, malgrado le parolone "dal profondo

mito-tabLI-salurare rovesciamento di carre" e forse proprio per questo non ci ho 
capito nulla e mi è venuto il sospeno (mi perdoni l'aurore dell'articolo che si 

trani eli pure espressioni sensazionali buttare là "pour éparer le bourgeois" . 
T : Fin qui abbiamo parlato Letizia ed io, unici superstiti della famiglia 

piLI st retta d i lralo Svevo. È un peccato che non abbia potuto imerloquire anche 

la moglie Livia, scomparsa ormai da ann i. Essa era tra i familiari, dirci, la vera 

protagonista: fedele compagna per tanti anni di mio suocero, e quando rimasta 
vedova ded icatasi completamente a valorizzarne la memoria, confidò forwnata

mente i suoi ricordi tanto importanti per la conoscenza dell'uomo ed anche del
l'artista ad un aureo li breno: Vita di mio marito compilata con l'aiuto prezioso 

dell'amica scrittrice triestina e poetessa Lina Galli. Lo chiuse con un capoverso 
riferentesi a Svevo tinto di profonda mcstizia: "Oggi, le crearure del suo spirito 

continuano a correre il mondo sempre più splendenti e vitali, ma i rre superb1 
virgulti del suo sangue giacciono nel silenzio della morte stroncati dalla guerra 
maledcttT nell ' ia noto della Russia Piero e Paolo, nel b1anco cnmtero della cmà 
natale s~1:gio, il ~iè1 piccolo, non lontano dalla tomba del nonno: lo e Letizia 
vivian

1
o di ricordi fino al giorno in cui ELtore, circondato da1 n 1ponn 1 Cl 

accoglierà sulle soglie dell'eternità." 
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Perché sono candidato nella lista del P.R. T. 

Arricolo pubblicato su «Il Piccolo,•, il 16 maggio 1968. 

Ai miei conciuadini, agli eleuori, 

ritengo opportuno, anzi doveroso, che io spieghi brevemente perché ho 
accertato la candidatura al Senato, offenami dagli amici del Parriro 

Repubblicano Italiano: offerta che, lo confesso, non mi aspettavo e che mi ha 
francan1ente lusingato. 

Sebbene non iscritto al Parrito Repubb licano Italiano, ho accertato per ragioni 

ideali , perché mi attraggono le sue gloriose tradizioni, perché sin dalla prima 

gioventù ho ammirato i miei coetanei repubblicani - i mazziniani - che rappre
sentavano qui a Trieste e in lsrria la pattuglia di punta dell ' iralian irà. 

Ho acceuato perché anche attualmente, apprezzo il P.R.I. come un par
tito dinamico, serio, corretto, ammirevole per l' indipendenza dei giud izi, per la 

chiarezza delle idee, per il coraggio nel denunciare le deficienze della società 

moderna e le carenze delle istituzioni. Lo apprezzo ancora per la tenace battaglia 

che da tempo conduce, per la moralizzazione della vira pubblica, per la riforma 
dello Stato, per una sana politica di programmazione, per l'affe rmazione del

l' idea europeista. Lo app rezzo infìne, e soprattu tto, per l'onestà di mostrata nel

l'autocritica, quando le real izzazio ni non corr ispondevano alle premesse di 
fondo. 

Preciso da ultimo che ho accertato questa candidatura, perché sono 

cerro che il Panito Repubblicano ancora rafforzato dopo l'aumento dei suffragi 

orrenuri nelle precedenti elezioni, si barrerà con rinnovata energia e indubbia

mente, con successo per la difesa degli interessi nazionali, morali ed economici 
della nostra città e della regione. 

Antonio Fonda Savio 



"Del patriottismo di Trieste" di Manlio Cecovini 

Presentazione alla Libreria lralo Svevo di Trieste il 17 rnaggio 1968 del libro di Manlio ecovini 
Dr/ parrioffismo di Trieste: discorso di un Triestino, nel rinqumuennrio della Redenzione. 

Gentili Signore, Signori ed amici, 

rocca a me pender per primo la parola e vi ringrazio anzitutto per la vos

tra presenza. Ringrazio pure il giornal ista che sul «Piccolo», un paio di gio rn i fa, 

mi ha gratifi cato dell a qualifi ca di studioso ;ma che mi ha messo in un bel

l' imp iccio perché l'uditorio si atte nd erà da me chissà qual e do tta esposizione. E 

invece io no n po rrò offr irvi che un a semplice chi acch ierata, infiorata di qu alche 

ricordo ed esperienza personale di quel gran movimento di sentimenti, di volon

tà, di attiv ità che è sta to Li patriottismo di Trieste e di rurra la Venezia Giulia. 

Perché non dobbiamo dimenticare il nostro Friuli e I'Isuia, vivai di an imi 

Italiani e di patrioti inregerrimi, che alimentavano largamente la nostra cirrà. 

Mi ritengo dunque scusato e mi accingo a parlarvi del libro dell'amico 

Ceccovini: " Del patriottismo di Trieste: discorso di un Triestino, nel cinquante

nario della Redenzione. " Libretto quanto a mole, ma aureo quanto a conrenuro , 

e sono imbarazzato a parlarne anche perché ne ho avuto in mano il testo appe

na ier l'alno e quindi per poche ore. Comunq ue, lasc iando agli altri interlocu

ror i, pi LI di me preparati e com petenti , il com pi to di anali zzarn e dettagliata

mente i merit i e darne un giudizio criti co, eccovi quello che un buon Triestino 

ed Itali ano, con un' infarinatura della sroria, cd una lunga esperienza del la vira 

cittadina come me (e spero di non apparire presuntuoso) ne pensa dopo il primo 

fugace incontro. E vi dirò anche qualche ricordo e sensazione che la lerrura ha 

desraro in me, che potranno ridarvi, io spero, un po' dell'atmosfera creata dal 

nostro patriottismo nei miei verdi anni. 
Questo, per cominciare, il mio modesto gi udizio:illibro, vergato in uno 

stile asci uno e conciso eppure sco rrevole e piacevole a leggers i, è indirizzato agli 

Italiani delle alt re regioni , per fa r loro inrendere l'animo dei T riestini, il fondo e 

l'essenza del nostro pauiorrismo, naro in no i fìn dall'epoca romana, e radicato i 

profondamente durame le traversie del med io evo e delle epoche seguenti . Penso 

che sarà molto uri le per chi arire le idee su l nostro conto agli Italiani che in genere 
ci. conoscono poco e male. L'autore espone anche molte amare ve rità documen
tando le, c le ranre delusioni venurec i dai governami in genere ci. co nosco no 

poco e male. Caurore espone anche molte amare ve rità documentandole, e le 

ta nte delusioni venuteci dai governanti di que ll'l ralia per la quale ci siamo bar-
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ruti da sempre, e alla quale, malgrado tutto, continuiamo ad essere profonda
mente anaccati. Ad uno che, come me. non ama lasciarsi abbindolare da frasi 
vacue o stereoripe. il libro piace molro proprio per questo, per il proposito (man
tenuto) di dir le cose come sono; e m'è piaciuto specialmente dove definisce noi 
Triestini, con1e "fieramente italiani, n1a sinceramente e istintivamente europei, j 
più europei di tuna l'Europa". E punrualizza così simeticamenre la nosrra 
posizione geografica all'incontro di rre mondi: l'italiano, il tedesco e lo slavo; l'o
rigine autoctona italiana della popolazione, l'immissione di immigrati cos
mopoliti presro assimilati; e l'imporramc missione che ne deriva alla nostra cirrà 
con riguardo ai futuri sviluppi dell'Europa. 
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Il libro rifà la storia della nostra città, prima municipio romano, poi 
comune italico attraverso il medio evo, sino ad oggi, storia che ha il gran pregio 
di essere breve, pur dicendo tutto il necessario, e corredandolo di notizie c dati 
interessamissimi non dico inediti ma cerro poco conosciuti. Il Cecovini insiste 
sulla lona che il piccolo comune sostenne incessantemente per secoli per la dife
sa della sua italianità e autonomia, conrro l'invadenza del retroterra, che, anche 
dopo che la città si fu data all'arciduca d'Austria nel 1382 (pur riservandosi 
gelosamente i diritti di libero comune) rema di annetterla. Interessante mi pare 
qui ricordare che nel 1541 , in momenti in cui la Carniola si fa pi(t pressante, 
Trieste, proprio per non accettarne una pur larvata dipendenza rifiuta di man
dare i suoi delegati alla Dieta di Lubiana, precorrendo così la Congregazione 
della città e libero Comune di Fiume, che nel 1861 decide di non inviare depu
rati alla Dieta croata; e la Dieta provinciale di Parenz.o, che nello stesso anno, si 
comporta allo stesso modo di fronre al governo di Vienna (Dieta di ne suno). 

Dopo aver accennato con reverenza alla tragedia di Oberdan, la prima 
parte più decisamenre storica arriva sino ai primi prodromi della guerra di 
Redenzione, accennando alla pres ione snazionalizzatrice del governo austriaco 
(nell910 1'80% degli impiegati statali erano slavi, erano 1'87% ncl1914) acui 
Trieste resisteva apponendovi le sue società (la Lega Nazionale, la Ginnastica, il 
Gabinetto di Minerva, l'Università popolare e i Ricreatori) i suoi giornali 
(l'Indipendente, il Piccolo ecc.), lo slancio dei suoi giovani, la fede della sua 
popolazione, guidata da uno Muoio di patrioti, capeggiati per parecchi anni da 

Felice Venezian. 
Di quell'epoca io conservo ricordi lieti e nostalgici. Noi giovani eravamo 

entusiasti, interamente devoti alla causa nazionale. on v'era occasione di cui 
non approfittassimo per manifestare in rutti i modi la no tra passione. Erano 
però in genere, manifestazioni civili, che quasi mai trascendevano ad eccessi. Rari 



i tafferugli e di soliro li mitari a qualche scambio di bastonare. La polizia inter

veniva, ma debbo dirlo oggi, con aneggiamento piunosto paterno. Si andava in 

gauabuia per qualche ora o qualche gio rno, ma poi la cosa finiva lì. Il nostro 
pensiero era costantemente rivolto alla causa. A scuola ogni classe del gi nnasio, 

delle reali ecc., formava fra gli studenti un piccolo comitato che procedeva alla 

raccolta d i offerte fra i condiscepoli, le depositava in una banca, e quando si dava 

l'esame di mawrirà, versava quamo s'era resorizzato alla Lega Nazionale. Nel 
1913, l'orrava classe del Ginnasio Dame Al ighieri poré offrire alla Lega l' impor

ro d i ben 1 0.000 co ro ne, imporro cospicuo, e i maturati furono chiam ati scher
zosamente i l 0.000. (Ricordo di Senofonre). A quella classe appartenevano 
Carlo Stuparich, Zaneni, Padoa ed altri poi combanenri nell'Esercito italiano, 
parecchi morti in guerra. 

l pi(r anivi fra i giovani erano i Mazziniani, punta della iral ianirà in cuna 

la regione. Si radunavano in circoli e circoleni pi(r o meno clandestini: il 
"Circolo .aribaldi" la "Giovine Trieste", il "20 Dicembre" (data dell' impicca

gione di Obcrdan).Tra essi si distingueva Gabriele Foschiani, arcangelo di libertà 

e giustizia, volomario garibaldino in Grecia e Albania poi nella guerra 15-18, 
quindi amifascisra ed ani matore della Resistenza triestina, morro a Dachau nel 

novembre 1944. Spiccava a Capodimia Pio Riego Gambini, fondatore del 
~~Fascio Giovani le !striano", mazziniano, fìgura di apostolo, il cui ascendente si 
estendeva su rutta la gioventù isrriana e sino a noi tTiesrini, caduto poi , volonp 

rario caduto nell ' Esercito Italiano sul Podgora, nel luglio 1915. 
Durame le elezioni, magn ificamenre organizzate dai capi del Partito 

Liberale Nazionale (quello che dava il là alla politica cinadina), i giovani 
fungeva no da galoppini, da propagandisti, da infermieri per accompagnare i 
malati alle urne. Quando la Ginnastica o la Lega Nazionale davano qualche festa 
o qualche ballo, i giovani si mobilitavano per l'organizzazione e facevano rurro 
con zelo, con entusiasmo, senza chiedere un soldo, anzi rimenendoci del pro
prio. Era una vira piena di fervore e di sponranea ded izione, sin nei minimi der
ragli, che porrebbero sembrare senza importanza, di una diuturna anivirà capil
lare, ma che contribuivano a formare il tessuto connerrivo di quella che era la 

fo rza del nostro parriorrismo. 
Venne poi la guerra rra l'Austria e la Serbia ed il patriorrismo gi uliano si 

espresse in mil le mod i. Primo fra wrri l'esodo di migliaia di giovani oltre con
fine, per esser pronri ad arruolarsi quando l' lralia fosse enrrara in guerra anch'es
sa. Ricordo come complorravamo fra di noi per preparare la fuga, che, dopo i 
primi casi conosciuti, divenrava sempre pier difficile. E ricordo episodi parerici, 
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arrestami che l'amor di Patria sovrastava anche l'afferro fìliale. l miei due amici, 
fratelli Reiss, poi Romoli, disobbedirono al padre, di origine germanica c lealisra 
che pure rispettavano ed amavano, il quale si aspettava da loro obbedienza 
all'Austria, per venire in Italia a morirvi l'uno ad Oslavia il 24 maggio 1917, l'al
tro per resrarvi gravemente mutilata. Così disobbedì Guido Brunner al padre, 
pure buon suddito dell'Imperatore, e si meritò la Medaglia d'Oro al V. M. caden
do nelle fìle italiane sull'altapiano d'Asiago nel giugno del 19 16. E le madri tri
estine furono all'altezza della situazione. La mia fu davvero ammirevole. M'aveva 
seguito anch'essa a Torino, dove m'ero rifugiato dopo l'espatrio nel novembre del 
'14. Frequentavo il politecnico e facevo propaganda ass ieme ad alrri Giuliani e 
Trentini perché l'Italia enrrasse in guerra. (Avevamo anche fondato un giornale 
interventista: «L Ora Presente». Quando la guerra scoppiò nel maggio del ' 15, 
senza dir niente a casa, corsi con gli amici ad arruolarmi, e chiedemmo runi di 
esser inviati subita al fronte . Avemmo il permesso di correre a salutare i familiari 
per partire subito dopo, il giorno stesso. Mi presentai alla mamma già vestitO da 
soldato, ed ella, che era srara sempre piena di esagerare preoccupazioni per me, 
si sbiancò in viso, ma subito si riprese, mi abbracciò e mi disse: "Mi spiace che 
ru parta, perché non so se ritornerai; ma più mi sarebbe spiaciuro se non partivi". 
E questo fu il suo viarico, al fìglio che partiva per la guerra. 

Ho accennato ai miei ricordi, e dovrei forse chiedervene scusa. Riwrno 
ora allibro. Dopo la sto ria esso tratta della vira di Trieste, dei suoi scrirrori , dei 
combattenti caduti nel 15-18, dell'infausto periodo del regime, dei caduti nelle 
ultime guerre e infìne dell'occupazione tedesca e della Resistenza. Resistenza cd 
insurrezione dell'aprile '45 che sono srare il vero ultimo crisma del patriottismo 
che i Triestini hanno generosamente riconsacraro, affrontando le forche, i campi 
di sterminio, il forno della Risiera; coi loro cadut i e coi loro martiri. E tratta 
infìne del rientro di Trieste in seno alla Patria, dopo la quaresima tirina c un'al
tra amminisrrazione straniera. Accenna alla fari cosa rinascita e ripresa della città, 
che non hanno risposto purtroppo alle arrese dei Triestini e han dato loro anzi 
non poche delusioni, per promesse non mantenute, e lavori essenziali decisi e 
non ancora eseguiti. E qui troviamo, coraggiosamente esposte dall'autare molte 
amare verità e considerazioni dolorose, che pure dovevano esser denunciare. 

lllibrerro chiude con una paLerica allocuzione dell 'amico Cecovin i a tutti 
gli Italiani, che si può sintetizzare, con parre dell e sue stesse parole, così: Trieste 
è la porra d'Italia sull'Europa e sul mondo, l'argine posto a difesa della civiltà 
latina e mediterranea, e insieme il ponte che la inserisce in quella europea, con
sentendo all'Italia di parreciparvi effìcacemenre. Per questo l'Italia deve aiutarci 



ad uscire dal declino relativo in cui qui c i rroviamo. lì·ieste non deve morire; 

sarebbe una iarrura non solo per l' lralia ma per rLmO l 'occidente. C i si diano 

dunque i mezzi per continuare a svolgere quel le funzioni che noi Triesrini abbi
amo espi icaro fìn dal medio evo chiudendo ai barbari la porra orientale d ' l calia. 

È una chiusa patetica e appassionata, e possa l'appello essere accolro per il 

bene del paese e nostro, a farri e non a parole. Ma occorre, aggiungo io, che 
anche rurri noi Triestini diamo il nostro farrivo conrriburo. E mi rivolgo special

mente ai giova ni . Le vecchie generazioni hanno fa rro quanro dovevano e pote
vano, con più o meno capacità, con piLI o meno ab ili tà, ma cerro senza risparmi

arsi. Scegliamoci fìn a.lmenre un leader che, come dice piLt su l'au ro re, c i è fìno
ra mancaro, e che abbia l'aurorirà di chiedere, anzi pretendere, di orrenere. 

Inalberi egli il segnale che fu farro salire al picco dell'ammiraglia inglese prima 
della barraglia: ''Mi asperro che ognuno faccia il suo dovere". Facciamolo anche 

turri noi , comandami ed equipaggi, e non ci mancherà il successo come non 

mancò a Nelson una luminosa virroria a Trafalgar. 

/ 

Pi<.·tro Sr:tnCO\'ich, Biografia dt:gli uomini disrin1i dcii'Jsuia. 
presso Cio. Marcnigh tipogrnfo, TrÌC!>rc. 18:! 
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Notarelle di un volontario 

Pubblicare in Il movimemo nazionale a Trieste nella prima guerm monditt!e, a c. di G. Cervani, Del 
Bianco, Udine, 1968. 

Si celebra con numerose manifestazioni e pubblicazioni di circostanza il 
cinquantesimo anniversario della guerra che ebbe il suo esito vitto ri oso nel 
novembre 1918, e porrò alla redenzione della Venezia Giulia. Non riuscirà forse 
inopportuno riesumare alcuni ricordi personali di un triestino che ebbe la ven
tura di vivere quell'epoca, e di partecipare a quella guerra, volontario irredenro 
nell 'esercito italiano. 

ll primo riguarda la famig lia di un caro, fraterno amico d' infanzia, colle
ga degli anni di scuola fìno alla li cenza liceale, anche lui volontari o giuliano: 
Guglielmo Reiss (Egli aggi unse, dopo la guerra, al suo primo casaro, il cognome 
di copertura assunto durante il conflitto: Romoli). Fu poi tes timon io alle mie 
nozze, indi , nella vira civi le, grande finanziere. Alla sua marre prematura, infar
ti , Luigi Einaudi lo commemorò con uno scritto altamente, e meritatamenre, 
elogiativo. 

Suo padre era immigraro a Trieste verso il 1880 dalla natia Sassonia. 
S'era sposato con una triestina, di cognome tedesco, Frankl, ma di lingua e di 
sentimenti italiani. Egli invece non era anco ra bene assimilato; lealista verso 
l'Austria, non impediva però ai fìgli oli- che erano, oltre a Guglielmo, Giorgio 
e tre sorelle- di nutrire e manifesta re sentimenti schiettamente italiani. Ciò 
accadeva, del resto , allora a Trieste, in quasi tutte le fa miglie degli immigrati 
da paesi d'altra nazionalità. Era questa la mirabile funzione assimi latrice che 
spontaneamente esercitava la nostra città. Ma quando, dopo l'at tentato di 
Serajevo, la Germania alleata entrò in guerra a fianco dell 'Austria, il signor 
Reiss si ricordò di aver fatto il servizio mili tare in Germania durante la guer
ra del '70 ed il suo lealismo ne fu rinfocolaro. Ch iamat i a sé i due fìgli, affer
mò loro i suoi sentimenti , e dichiarò che si attendeva essi facessero disci
plinatamente il loro dovere verso lo Stato di cui erano sudditi. 

l due giovani amavano e rispettavano il padre, ma nel loro i mimo aus
picavano il momento in cui l'Italia entrasse in guerra non a fìanco, ma con
tro l'Austr ia . E nel momento cruciale il loro amor di patria ebbe il sopravven
ro su quello fìliale . Guglielmo, appena gl i fu poss ibil e, si rifugiò in Italia ad 
arrendervi lo scoppio della guer ra, per arruola rsi nei granatieri. Giorgio 
invece, di qualche anno più anziano, srudenre universitario di medicina, fu 



subito incorporato nell'esercito austriaco ed inviato in Galizia. Colse la prima 

occasione per passare ai russi, e si fece subito inviare in Italia, dove si arruolò 

senza indugio e chiese di essere assegnato quale medico al battaglione di gra
natieri , nel quale il fratello era ormai comandante di compagnia. Ad Oslavia 

il24 maggio 1917, Gugl ielmo fu ferito e trasportato al posto di medicazione. 
Qui l'acco lse il frate llo che si accinse a curarlo. Ma il medico fu ucciso da una 

granata la quale, scoppiata a qualche passo, ferì nuovamente Guglielmo, che 
ne restò invalido ad u na gamba. Egli chiese tuttavia di ritornare alla fronte, 

dove rimase fi no a guerra finita. Ebbero entrambi la medaglia d 'argento al 
valo r m il itare. 

aso analogo fu quello di Guido Brunner, naro a Trieste da famiglia 

imm igrata dall'interno della monarchia, e da padre anch'egli animato da sen
timenti lealisti verso l' imperatore. La madre invece, triestina, era una fervente 

italiana, sorella di un grande irredenrisra, Salvatore Segrè. I figli crebbero 

buoni italiani e, quando nell914 scoppiò la guerra, non ebbero dubbi come 

comportarsi. Guido, nato nel 1893, fu subito incorporato nell'esercito aus
triaco. Egli sapeva già guidare l'automobile e fu quindi impiegato, da militare, 
quale autista, ed anzi assegnato in questa veste al servizio del Comandante le 
truppe imperial-regie nella nostra regione. Ma poiché si profilava l'entrata in 
guerra dell 'l ralia, egl i, appena poré, disertò oltre confine e, nel maggio 19 15, 
si presentò volo n tario nell 'esercito italiano. Nominato sottotenente ed asseg

nato alla br igata ((Sassari>> , co mbatté eroicamente guadagnandosi una 
medaglia di b ronzo sul Carso nel novembre 191 5, e quella d'oro nella difesa 

disperata di Monte Fior ove trovò morte gloriosa nel giugno 1915. 
Mi pare anche opportuno ricordare un'ardita e rischiosa operazione di 

controspionaggio, ideata dal volontario triestino ingegner Ugo Cappelletti, 
sorrorenenre d 'artigl ieria (che ne fu anche uno dei principali protagonisti) 
coadiuvato dall'ingegnere Bonnes, anch'egli volontario giuliano, sotto tenente 
del genio. o n geniali lavori d'approccio e di scavo, il Cappelletti violò il cen
tro informazioni dell'i. r. Marina austriaca, siro in un reparto del Consolaro di 
Zurigo c, ne forzò la cassaforte. L:effrazione riuscì per la valida, d isinteressa
ta, patriottica cooperazione d 'un profugo tri estino , il meccanico Remigio 
Bronzi n. Cosl fu possibile stroncare decisamente tutte le attività di q uel cen
tro e le reti dell o spio naggio nemico in Italia, che avevano farro fi no allora 
molte vittime e arrecato ingenti dann i, con l'affondamento di nostre navi da 
guerra e con arri terroristici perpetrati in nma la penisola. L: operazione infar
ti scongiurò anche il sabotaggio della nave da barraglia «Leonardo da Vinci» 
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che stava per essere messo in atto, e portò un deciso contributo all 'andamen
to della guerra. 

Un ultimo ricordo riguarda direttameme la mia stessa famiglia. Non 
esistevano in essa problemi nazionali da affrontare. Mio padre era isrriano, di 
Pirano, cittadina di schierro carattere veneto (nel 1894 s'era ribe ll ata al gov
erno austriaco che voleva affìggere al Gi udizio Distrettuale - ora si direbbe 
Pretura - un' insegna bilingue ed aveva res isti to all a tr uppa austr iaca per 5 
giorni) . Mia madre era di origine friu lana. Eravamo ru tti (a nche mia sorella 
minore) decisamente lraliani: irredentist i. Ma mma era una 1nadrc ::unorosa

1 

piuttosto severa, ma un po' pavida, sempre trepidante per i suoi fìglioli. La 
mia partenza per il politecn ico di Torino (solo1 lonrano da casa!) fu per lei una 
piccola tragedia. 

Quando scoppiò la guerra nell'agosto del 19 14, io ero in vacanza coi 
miei a Porrorose presso Pirano, nella campagna dei miei vecchi . Dovetti, nel
l'inverno successivo, rifugiarmi clandestinamente in !ralia per sottrarmi al 
servizio militare nell'esercito austriaco, ed esser pronto ad arruolarmi in quel
lo italiano. 

Poi mio padre, implicato nelle fughe de i giovani triestin i ed istriani, fu 
costretto a rifugiarsi anche lui in Italia, e lo segu irono mia madre con mia 
sorella, raggiungendo mi tutti a Tori no. Quei primi mesi del 19 1 5, pieni di 
ansie, di speranze, di delusioni, furono per tutti gli esuli giuliani una dura vig
ilia. Per mia madre fu una vera sofferenza, malgrado anch'essa fosse sostenu
ta dal miraggio della nosrra auspicara redenzione. 

Appena l'lralia entrò in guerra, senza dir niente a casa, assieme ad alrri 
miei amici irredenri, srudenri come me, corsi ad una caserma per arruo larmi 
semplice soldato. Fummo su biro vesriri ed equipaggiati . E poiché chiedemmo 
di venir immediatamente inviati alla fronte, ci accontentarono, permettendo
ci di andare a salutare le famiglie per poi partite lo stesso giorno. 

Arrivai a casa vestito da soldato e la mamma, al vedermi, si sbiancò in 
viso. Le spiegai che sravo partendo per la guerra. Ella, prima cosi pavida, si 
fece coraggio non pianse, mi abbracciò stretto e mi disse: «Mi dispiace che ru 
parta perché non so se ritornerai; ma più mi spiacerebbe se ru non facessi il 
ruo dovere». E quesro fu il suo viatico per quel ragazzo che io ero allora, e fu 
ins ieme esempio di forza d'animo ed incoraggiamento a comportarmi viri l
menre. 

Casi come questi si sono riperuri numerosi in que ll 'epoca di passione 
nelle famiglie sia borghesi che popolane, sia assimilate che di ncrra origine 



italiana delle nostre regioni. La Venezia Giu lia e la Dalmazia diedero per la 

guerra 1915-18 2 107 volontari nell'esercito italiano. Di essi l 047 erano nati 
a Trieste, 41 O in !stria, 324 nel Goriziano, 215 in Dalmazia e 111 a Fiume. 
Molti furono i caduti in guerra, numerose le ricompense al valor militare. E 

penso non sia inmile ricordarlo, per far meglio comprendere a chi non l' ha 

vissuta quell'atmosfera risorgimentale di entusiasmo e di sacrifìcio serena

mente affrontato, che allora permeava ed animava la grande maggioranza 

delle nostre popolazioni. Ad esse quella guerra vittoriosa doveva apportare la 

redenzione, ma purtroppo un'altra guerra infausta, pochi anni dopo, condan

nò iniquamente una parre di quell a gente al distacco dalla Patria. 

Piero Nobi le, Veduta della piana grande in Triem:. 1798 c.1. 
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Riflessioni di un volontario giuliano 

Pubblicaro in Il movimento nazionale 11 Trieste ntl!tt prin111 guerrn mondiale, a c. di G. Cerva n i, Del 

Bianco, Udine 1968. 

La conclusione della guerra del 1915-18, risolrasi favorevolmente per 
l' lral ia, dopo una lona dura e sangui nosa, combanura per quasi quattro anni , è 
stata per il nostro Paese di enorme signifì caro morale ed impo rtanza. Anzitutto 
di ede integralmente a runo il popolo itali ano il senso della unirà dell a Patria, 

nell a fusione di rischi e sacrifìci da runi comunemente soppo rtati. E fece sentire 
a rurri, popolani e borghesi , di ogni regione, la necessirà che runo il Paese 

sorgesse in piedi per affermare i suoi dirini di aziOne europea, non cerro 
rrascurabile, e quelli di rivendicare i suoi naturali confìni. 

La virroria fu ottenuta dopo alterne vicende: numeros i successi srrappari 

all'avversario a prezzo di cruenti sacrifìci, e la cocente delusione per il rovescio 

inaspenam subim a Caporeno nell 'aurunno 1917. Rovescio ben presto riscana
ro dalla brillante resistenza sul Piave e dalla sua vi ttoriosa difesa il giugno suc

cessivo. Vinorio Venero rappresentò la giusra ricompensa agli sforzi immani 
affrontati dal Paese, ed ai tanti sacrifìci dei nostri so ldati , provenienti in gra n 

parre dagli srrari pit1 modesri della popo lazione, dagli ope rai e contadini. Essi 
furono veramente all'alrezza del grave com piro , che svo lsero con alrissimo senso 

del dovere, a prezzo di severe soffe renze serenamente sop porta re. Il coraggioso, 

sro ico comportamento di uffìciali e sol dari consentì di realizzare il sogno accarez
zatO per quasi un secolo dai patrioti del RisorgimentO, e dai nostri irredentisri. 

Non so che efferro abbia fano c faccia su lle giovani generazion i, general

mente così ciniche e spregiud icate, la rievocazione di quella radiosa vinoria. Ma 

per gli anzian i che alla prima guerra mondiale affron tata dall'lrali a, hanno .parre

ci paro, che vi hanno combattuto col miraggio di far più grande e rispettata la 

Patria comune, ed in particolare per i volontari giuliani, che si a rruolarono in 
gran numero nell 'esercitO iraliano anche, per liberare dal servaggio austriaco la 

loro «piccola Patria», quesra sem isecolare ri correnza e la sua celeb razione, 

destano ricordi nostalgici, e, in fondo , anche un po' dolorosi. Ri cordi di pun

gente nostalgia per gli ultimi giorni dell'onobre 1918, densi di co mbanimenri 

duri e contrastati, durante i quali però avevamo la sensazione che l'avremmo 

spunrara; e quindi per i giorni successivi, pieni di euforia, nei qua li le nostre 

rruppe dilagarono olrre i vecchi confìni liberando le zone comprese entro i lim

iti posti da natura e sroria all'Italia. Sopravvennero anche all ora, ma più rardi, 



dolorose delusioni per il comportamento poco generoso degli alleati che non 
rispettarono i pani che avevano condizionato l'entrata in guerra dell ' Italia, e 

mostrarono di non apprezzare in pieno il suo determinante contributo al buon esito 

della stessa, e le ragioni emiche e storiche che giustificavano le nostre richieste. 

Ma per il momento prevalevano la gioia e il clima di ardente entusiasmo 
che ci suscitavano le notizie, man mano provenienti da Trieste e dall e cirradine 

friulane ed istriane, sull 'accoglienza deli rante ri servata dall e popolazioni all e nos

tre truppe sopraggiu nge nti per te rra o per mare. Turre le localirà della costa e 
delle iso le istriane da Trieste a Pola ed o ltre, da l prerro ca rartere veneto e popo

lazio ne prcrramcnre italiana, ed anche quelle intern e da Pinguente a Pisi no ed 
Albona, animare dallo stesso spirito e dagli stessi sentimenti , acco lsero in un 

caldo abbraccio i soldati italiani venuti a liberarle dall a dominazione austriaca 

durata per lunghi decenni e dal periodo di intensa oppress ione e persecuzioni 
subire durante la gue rra. Gli isrriani delle class i anziane che per rutta la vira si 

erano barruri per affermare e difendere la loro irali an irà che l'Austria remava sof
foca re, si semivano finalmente liberi e padroni a casa propria. Liberi, sperava no 
per sempre. 

Non fu, purtroppo, così. Le speranze furono tragicamente deluse pochi 
anni dopo dalla ca tastrofe che colpì quelle itali aniss ime popolazioni. I.:angoscia 
ci assale pensando a quella tragedia, conseguenza di un a disgraziata guerra e di 
una pace iniqua che la suggell ò con la nostra immeritata condanna. Dopo indi
cib ili traversie e sofferenze, il calvario della popolazione italiana culminò nel suo 
esodo quasi rotaie dall ' lstria, e quesro dramma offusca la nostra gioiosa ri evo

cazione di VittOrio Venero. 
Ma non dobbiamo !asciarci abbattere dal ricordo di questa tragedia e dal 

peso di questa angoscia, che non sono so ltan to nostri , ma di rutti i buoni con
nazionali. Agli es uli istriani che, ri cchi della loro laboriosità e senso di disciplina, 
del loro patriottismo, si sono ormai. perferramenre inseriri e fusi nella vira delle 
ospitali loro nuove dimore, sperta, come a tutti gli altri italiani un compito di 
capitale importanza. Quello di fare ogni gio rno , ogni ora, anche nelle piccole 
cose, diligentemente, con senso di profondo civismo, il proprio dovere, per 
assecondare così il progresso civile e sociale del Paese, per non disperd ere altri
menti il reraggio di benemerenze e di glori a che i nostri aduri e la vittoria del 

1918 ci han no tramandaro. 
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Due guerre 

Anicolo di Antonio Fonda Savio firmalO anche con il soprannome di bauaglia '"Manfredi", pub~ 
blica.ro nel numero speciale a cura dell'fuisociazionc parrigiani ilaliani in occasione del cinquan

tesimo anniversario della celebrazione del 3 novembre 191 S. 

Radiosa giornata per Trieste quella del Novembre 1918' Carrivo dei 

bersaglieri concludeva virroriosamente decenni di strenua lorra per la nostra ital ian
irà. In quei giorni alti sbarch i liberavano dal dominio austriaco cirrà e borgate 

dell' lstria, mentre dal Piave l'esercito vittorioso avanzava a gran tappe ributtando 
l'invasore dal Friuli; e, liberata per la seconda volta Gorizia, raggiungeva i naturali 
confini della Patria, aspirazione di rutto il nostro Risorgimento. 

Non ebbi la fortuna di vivere quei giorni di delirante entusiasmo nella mia 

cirrà; stavo scendendo dal Grappa sulle tracce degli austriaci in fl1ga. H o avuto 

invece la ventura di parrecipare qui a Trieste all'altra lona che in tutta Italia, insor
ta contro il malgoverno nazifascisra era scoppiata contro il tedesco invasore. Ci bat

temmo negli ultimi giorni di aprile del '45, e già ci arrideva il successo, quando ne 

fummo defraudati dall'arrivo delle truppe di Tiro, che dimostratesi inizialmente 
amiche, in realtà ben presto assunsero verso di noi rurr'altro arreggiamento. 

Conosciamo turri, per amara esperienza il calvario che da allora è stato 

imposto alla Venezia Giulia. Le Potenze al leare che ci avevano incitato alla rivolra 

largheggiando di promesse, ci hanno tradito, e, negandoci il diritto all'autodeci

sione, hanno proposto a Parigi una soluzione del nostro problema che fa scempio 

della nostra Regione. 
È con l'animo angosciato che ricordian1o quindi, oggi, il glorioso anniver

sario del 1918. Con angoscia, ma rurtavia con sicura fede nel nostro avvenire. 

Perché, se pure dovremo subire contro le nostre ultime speranze. l'ingiusta decisione 
che ci strappi dal resto d' Italia e mutili la nostra unirà regionale, contravvenendo a 

rurre le leggi di natura e umanità, offendendo ragioni storiche ed economiche, non 

ci rassegneremo. Continueremo a lorrare con turri i mezzi che consente l'agone 

civile per affermare i nostri dirirri e la nostra volontà. E se nessun giul iano diserterà 

il suo posto, e turri, giuliani e italiani faran no il lo ro dovere, fìniremo per vincere e 

far riconoscere al mondo il nostro dirirro. 
Allora, allora solranro, nuovamente riuniti all'Italia, porremo festcggi;u·e il 3 

ovembre solennemente e gloriosamente come si conviene alla gloriosa ricorrenz.1. 

Anronio Fonda-Savio "Manfredi" 



Passeggiata con spunti archeologici in Val Rosandra 

Inrervemo alla "Minerva" di Trieste il6 dicembre 1969. 

Perdonatemi, gentili Signo re, Signori ed amici, se con molta faccia rosta 

mi sono deciso a prendere anch' io la parola, davanti alla Minerva. 

Sarà una breve ch iacchierata, una comunicazione per merrerv i al co rrente 
di quanto ho potuto osservare in certe passeggia re che facevo coi miei tre ragazzi 

negli anni tra il '30 e il '35, nei dintorni di Tri es te, verso l'lstria. Tante cose sono 
da all ora cambiare, e stanno sempre piè1 mutando, tante cose interessanti sono 

scomparse e stanno per scomparire, e mette conto, forse, ricordarne qualcuna. 

Su lla via Flav ia, ad esempio, il cui tracciato è stato da allora, ripetuta
mente modifi cato: allargato e rettifi cato, si ar ri vava al ponte sulla Rosandra, 

prima di Zaule, che segnava a suo tempo il confine tra I'Istria veneta e gli stati 
austri ac i. Sulle spallette del ponte, ai due lari, c'erano gli stemmi dei due stati. Il 

ponte non esiste piè1, da tempo, è stato sostitui to; i quattro stemm i, speriamo 
siano sta ti salvati. A sinistra ,uscendo dal ponte in direzione dell 'Isrria, v'era una 

costruzione in teressante, pure scomparsa. Si trattava di un edificio massiccio, 
dall e mura gross issime, a prova di bomba (dell e bombe d'un tempo, natural
mente), con un vasto locale a pianterreno coperto da vo lta a botte, che sembra 
fosse un posro di guardia confinaria o doganale di Ve nezia. AJ l'edifìcio si accede

va dall a strada per un cancello nel muro di cin ta, sui cui pilast ri larerali campeg
giavano due bell e "moleche" o leoni in so ldo, che, mi dissero quando nmo fu 
demolita, si sa rebbero portati a Muggia, al Municipio. Ma a Muggia, purtrop

po, non si sa dove siano finiti. 
Ma la via Flavia ve niva da noi abbandonata, spesso, prima, presso il 

Monte Castiglione, per. infilare la strada che porta a Bagnoli e San Dorligo. 
Anche questa oltrepassava, ad un incrocio poco oltre il Domio, il vecch io con
fìne, segnato da un rocchio. di colonna romana, su l cui mantello, dai due lari 
opposti, erano srari sco lpiti lo stemma arcid ucale e quello di S. Marco. Quando 
anche questa via fu sistemata, il racchio che inceppava il traffico, fu rimosso e 
ge ttato dietro una casa adiacen te, da dove un bel giorno sparì. Speriamo sia stata 
salvato, ma nessuno oggi sembra sapernc null a. Sono, qu este di cu i ho parlato , 
piccole cose, cerro , di non grande va lore asso luto , ma per noi che non ne siamo 

tCtllLO ricchi , di una cena importanza. Proseguendo, si oltrepassava una fornace 

di lateriz i la "Manonaia" (o ra scom parsa, su cui rito rne rò poi), e si arrivava ad 

una proprietà agrico lo-industriale della famiglia Veneziani, adibita in parte a 
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fabbrica di prodotti chimici. Lo srabi limenro sfruttava, con una grande ruora da 

mulino, la roggia che si di parre poco a monre, dalla Rosandra. Il caseggiaro , am pio, 
composro da vari fabbricati, era stato, all'epoca di Maria Teresa, il mulino dove si 
maci nava la farina per la guarnigione di Trieste ed era perciò denominata Molino 

Cesareo. Dieuo di esso si eleva il colle di S. Rocco, sul quale v'è una cappella, in cui , 
a suo rempo stava un bell 'altare !igneo di stile alroaresino, scomparso durame la 

guerra. La costruzione era tipica delle nostre campagne (dico era, perché da tempo 
non ci vado più, e non so in che condizioni si trovi) con il porrichetro dinanzi l'en

trata, il campanilerro a vela; ed era circondata rurr'in gi ro da un basso murerro a 
secco che delimitava una fascia. all 'inrorno ed il sagraro, con un varco per l'accesso. 

Su un fìanco della cappella si apriva un'alta finestra gorica, che sulla pietra 

del davanzale porrava incisa la data 1596. Nel murerro perimetrale, cosriruiro in 
genere di pietre arenarie, v'erano frammenti architettonici di pieu a bianca di ispi

razione romanica. Su rurro LI colle di S. Rocco, dalla base alla cima, erano sparsi 

cospicui cumuli di pierre (le "masere" - macerie dell' lsuia), tra cu i si rinvenivano 
frammenti di pietra bianca, ed anche di marmi pregiari . (lo vi trovai il co rpo muri

lo di una piccola sfìnge in porfìdo rosso) . Turro denotava che il colle anticamente 
doveva esser sraro sede di ville romane. 

Nella campagna Veneziani cosuuendo un recinto ,furono trovare una srar

uetta e monete romane, ed un giorno che coi ragazzi rovistavamo nella terra appe

na rimossa ,in w1a vigna, trovammo delle grosse tessere di corro, ccrw di un pavi

menta in qualche ambiente di servizio, ed una lucernerra col suo bel bollo che non 
rico rdo. Che vi fosse un insed iamento romano. sembra dimosuarlo anche il . nome 

di S. Rocco, sanro che protegge dalle pestilenze. l primi cristian i accomunavano il 

concetto di pestilenza a quello d i paganesimo, e dove trovavano tracce di sacelli od 

alrri resti pagani usavano erigere una cappel la dedicandola ad un Samo raumarur

go, quasi a purifìcazione ed a protezione da un deprecabile co magio. 

Del resto, poco lonrano, nel piano in cui scorre la Rosandra, furono ripew

ramenre scoperti, e punroppo distrutti nei lavori campestri , resti di mura e fo nda

menta, crarti di mosaico e marroni a forma di serrare di cerchio, già usati ad erigere 
colonnine. 

Il reperro più interessante delle mie gite, fu il frammento di una bella La bel

la romana con la sua brava sigla: C. lui. Trypho, che regalai al Museo, dove riLengo 

si trovi ancora. La scoperta si svolse così: vagavo assieme ai miei, un bel mattino di 

domenica, sul pendio del colle, e ci imbattemmo in un contad ino che srava scas

sando, per metrerlo in coltu ra, un trano incolro. Era un uomo anziano, con le 

basene, l'orecchino ad un lobo, tipo caratteristico d i slavo dei nostri dintorni. 



Accanro a lui un mucchio di magnifiche ravelle romane imane, tra cui su biro inrra

vid i uno spezzone con la sigla. Salutai e chiesi all'uomo che cosa stesse facendo. -

"Rasreno" per pianrar una vigna.- Ma cosa sono, barba, quella lasrre che avere sca

varo, e cosa ne farete'- Le porro a casa per cop rire la sralla del porco - (Ahimè, sic 

rransir. .. ) - Ma da dove vengono?- Sono i resti di un'amica cirrà, che esisteva una 
volta su quesro colle. - Ma davvero? - Davvero, qui era una volra Trieste, ma poi 

venne un re molro cauivo {la tradizione di Anila!), che la distrusse, ed i superstiti se 

n'andaro no piLI in là (ed accen nava all ' insenarura di Zaule che si imravedeva lon

rano), e la ricosrruiro no. - Ma è proprio sicuro? - Sicurissimo! Qui sono ci sono 
ancora rami tesori, che, se le donne di Boliunz lo sapessero,verrebbero a porrar via 

la terra coi grembiuli , per impossessarsene!- Mi rall egrai col barba che la sapeva così 

lunga, e gli chiesi se mi vendeva uno di quei marroni, per ricordo. Rifìurò di 

vendere, ma me ne offerse uno in regalo. G li dissi che prendevo quello rorro, per 
non privare il suo maiale di una parre del retro, e me ne andai con lo spezzone 
siglaro !asciandogli un paio di lire di cui fu conremissimo (correva ancora l'età dell' 

oro!). Mi sembra ricordare che la sigla fosse ricercata nei repenori ad hoc, ma che 

risultasse ined ita. Forse essa ricordava il proprietario amico della manonaia poco 
disrame, che, a giudicare da enormi cumuli di detriti , che per lo sraro di sfacimen

ro in cui si trovavano, avrebbero poruro risalire anche ad epoca romana. 
Ancora una breve considerazione, e poi chiuderò, per non annoi<trvi trop

po. No n so che fondamenro possa avere la leggenda raccomarami dal contadino, 
comunque essa si basa su una tradizione locale. Qualche cosa di vero ci deve essere, 

anzi, direi, abbastanza se sommata agli elementi materiali di cui vi ho parlaro. E se 
si intraprende ancor oggi una ricerca si potrebbe forse arrivare a qualche imeressame 
scopena. on sarebbe la prima volta che una tradizione viene confermata dai farri. 

Vi ho esposro le constatazioni da me fatte anni fa nelle mie escursioni, e le 

mie modeste illazio ni e considerazioni, che forse sono pura fanrasia. Esse possono 
comunq ue, penso, avere proprio oggi una cena imporranza, essere a chi di ragione 

un utile awerrimento. Proprio oggi che ingenti scavi e trasponi di terra si stanno 

effettuando per sistemare il terreno dove sorgerà la Fabbrica Grandi Morori. Si spi
anerà, pare, buona parre del colle di S. Rocco. Se non diligemememe conrrollati i 
lavori rischiano di cancellare evemual i possibili reperti senza che se ne sia presa alcu
na nora. Ritengo che le autorità co mpetenti siano smte già avvertite. Penso tuttavia 

che un aurorevole inrervenro della Mi nerva presso la Soprin tendenza del le antichità, 
possa riuscire utìlissinn a sollecirarne l'inrcressan1enro ad evitare che cvenruaJi 
reperibili testimonianze della nostra antica stirpe e civiltà, vadano irrimediabilmenre 

perdure. 
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Francesco Sem i, Capris Tusrinopolis Capodisrria, Edizioni Linr, Trieste, 1975. 
Ario Tribel e G. B. Rossi, Da S. Giusto alle Boccbe di Cnttaro, Italia Industriale Artistica, 

Torino, 1926. 
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I Quaderni dell'Archivio 

Sono stari pubblicati: 

l. Lalln Kezicb (/924- 1987) 
2. Certi (/902 - 1989) 
3. Elody (/889- 19719 
4. Oliviero Honoré Bianchi (1908- 1982) 
5. "L'Asterisco" (1961 - 1998) 
5a. "L'Asterisco·; Catalogo postumo e provvisorio 
6. Vlndimiro Mi letti (I 913 - 1998) 
7. "L'editore idenle"- Scheiwille1; la wltum e gli scrittori 

del f-riuli- Venezia Giulia 
8. La bibliotecn "Dnrio de lì1oni" 
9. G. Amedeo 7èdeschi (1881- 1957). L'artistn, l'o,gnnizzatol·e di cultum, 

l amico di Sabn 
lO. Stelio Cise (1915- 1991). !l bibliorecnrio "jùrioso" 
l !. Antonio Fonda Savio (1895- 1973). Lnjìgum civile, l'uomo di cultum, 

il collezionista 
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