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Se anche · l'ala del Tempo inesorabile sospinge 
r umano consorzio, travolgendo nel suo incessante cam
mino le più svariate manifestazioni del medesimo, pure 
al destino del conseguente oblio fi sottraggono talvolta 
quanti per supremazia intellettuale, per fattive energie 
lasciarono nelle loro regioni forte l'impronta del !01·0 

passaggio, restando sacrato il loro nome a ricordo im
perituro. 

Questo tanto più ne li asseconda , allorquando 
l'opera loro - eccedendo i limiti angusti del campo della 
loro attività - si riflette jn un 'estensione più vasta , costi
tuendo la transustanziazione dell 'individuo nelle sorti 
del rispettivo popolo e della Nazione. Siffatto fenomeno, 
affermato in istoriche ricorrenze, si verifica anche per 
l'uomo che in oggi viene commemorato: per ANTONIO 
BAIAMONTI. 

La persona bellissima, che dai fulgori entusiastici 
d'una splendida giovinezza, sospinta poi all 'epica lotta, 
ai virtuali trionfi dell'età matura, indi alle torture mo
rali, ai fisici strazi di una senilità prematuramente tron·
cata, si trasfonde , s'incarna non pur nei destini della 
sua SPALATO, ma s 'integra e si plasma nelle vic:s:itudini 
della DALMAZIA ed anzi in quelle della Nazione. 

Nel rievocarne in oggi la figura luminosa io, dopo 
trascorso un trentennio dalla definiti \' a sua scon,parsa , 
ne provo tutto il fascino ch'essa esercitava, trascinando 
quanti lo conobbero ai più deliranti entusiasmi, all'attac
camento più profondo che si tramutava in idolatria, al 
dolore più straziante per la di lui scomparsa, che veniva 
deprecata contro la natura, da cui in un folle m·a santo 
grido di protesta si reclamava dovesse perennemente 
conservare alla PATRIA integro, immortale uno dei mi
gliori suoi figli. 

E tale grido di protesta , come allora , anche in 

l oggi erom.pe tanto più disperato ove si rifletta alla . tra
gicità della sua fine. 
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Questa che per L u1 , come per nessun altro , avret

be dovuto segnare il compimento del corso della vita 
fisica, non egoisticamente risparmiata , ma proft.:sa. ad
dirittura sperperata nel persegui re le idealità più eccelse 
e pertanto compiersi nell a serenità del dovere adempiuto 
con il consenso di ricogni zione generale, segna invece 
per ANTONI O BAIAMONTI l'episodio più crudele , l'epilcgo 
più doloroso della martoriata di lui esistenza. 

L'astiosità feroce , irreconciliabile che da tanti 
coalizzati fattori converge alla di lui eliminazione, non 
solo virtualmente lo colpi_sce nel modo più !;pietato, ma 
ne spezza la delicata , se anche tenace fibra. Se EGLI 

resiste allo sgretolamento del glorioso edificio v:r tuale 
costituito, soggiace al fisico logorio dell'o rg anisrro, e 
nelle torture d'una prolungata agonia eromre e si ripete 
costante ed ultimo il grido : ,,Muoio con la coscienza 
tranquilla ! » 

Quanta tristezza ·in questa affermazione di un 'ani
ma esulcerata e martoriata. Non è il grido sp;;valdo, 
audace, lanciato dal biondo martire triestino nel sentirsi 
strozzato dal laccio _del carnefice austriaco, eh 'ei.rli schiaf
feggia col supremo insulto nell'olocausto della propria 
fiorente giovinezza: è invece l'affermazione accorata di 
chi avendo tutto sacrificato, gioie, ricchezze, compiacen-' 
ze, trionfi , vedendo travolto interamente cospicuo il pa
trimonio , resta inchiodato sul letto di morte nel peso 
dell'accusa più turpemente esco!>itata, ch 'egli non può 
giungere a rintuzzare, ma che di fronte alla maestà della 
morte egli smentisce nel modo più semplice, ma certa
mente i1 più efficace. 

Smentita recisa , che tronca ed annienta la calun
nia , che non si osa più enunciare nemmeno da chi non 
si arretra dinanzi ad una tomba, e che l' universale cor
doglio pone a base d'una vera apoteosi con la quale 
ANTONIO BAIAMONTI viene consegnato alla Storia. 

Che ove questa avesse potuto tenere aperto il 
proprio libro alle generazioni che gli susseguono, im
presso in questo il di lui nome glorioso, la commemora
zione odierna , come superflua, non sarebbe stata nep
pure tenuta. 

Ben diversamente si svolsero gli eventi. Nel 
mentre glorie e tradizioni sembravano dovessero nei 
risultati dell'ultima guerra avvincere definitivamente la 
DALM AZIA alla Madre Patria e per tal modo. venir sacrati 
perennemente alla riconoscente ammirazi'one delle ge-
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nerazioni gli artefici più cospicui della rispettiva reden-
zione, la DALMAZIA da parricida insania venne sacrata 
al più iniquo destino. Glorie e tradizioni vennero rin
negate ; il libro della Storia nel capitolo riflettente le 
vicende italiche in DALMAZIA rimase non pur chiuso, 
ma lacerato ; non vi permangono che gli architettonici 
ruderi che il piccone jugoslavo saprà far scomparire; e 
di tutta la pleiade di veri martiri della causa italiana 
andrà lentamente a svanire persino il ricordo. 

Questo permane ancora nei pochi che a BAIAMONTI 
sopravvis~ero : ed io tra questi. Il di Lu I nome, urt dì 
segnacolo di lolle per l'Ideale italico, ripetuto in oggi 
inconsciamente, verrà travolto nell'incalzare di nuovi 
eventi e di ordinamenti diversi, nell'oblio più assoluto . 

Ciò è fatale, ma è ingiusto. E s'impone doverosa 
nella di LUI rierncazione l'opera rivend icatrice della di 
Lur memoria, benedicente la di LUI operosità, meritato 
rimprovero ai fattori della distruzione della parte più 
luminosa del patrimonio virtuale italiano. 

Per poter adeguatamente valutare l'opera d'un 
uomo, affermatasi in una azione ispirata al più elevato 
coilcetlo al!ruistico, torna indispensabile l'illustrazione 
dell'ambiente e delle modalità in cui l'azione stessa si 
svolse. · 

Altrettanto vale per ANTONIO BAIAMONTI e specie 
per la terra da cui deriva , dei cui diritti fu incomparabile 
assertore. 

Sebbene il trattato di CAMPOFORMIO in modo ini
quo avesse coercitivamente · legati all'AusTRIA i destini 
di DALMAZIA, questa aveva potuto mantenere - anche 
sotto il dominio di quella - puro ed inalterato il caratter~ 
d'italianità conservato per secoli. Italianità che stava ra
dicata non già nei ruderi dei monumenti che. la grandezza 
di ROMA, l'arte incomparabile di VENEZIA, avevano 
eretti specie nelle città litoranee, ma nel complesso di 
quegli elementi che origini , lingua, tradizioni, civiltà, 
costumanze, avevano costituiti in un lungo corso di se
coli. Fin oltre la metà del secolo XIX tutto era italiano 
in DALMAZIA, negli uffici statali ed amministrativi. nel 
perramo, nella vita ·sociale e fam;plinre. Italiane le 
scuole JcOpolari e medie, italiani quasi tutti i municipi, 
italiana in cospicua maggioranza la rappresentanza pro" 
vinciale, italiani i giornali politici e letterari, persino 

-5-

I 



quelli eh 'erano organi dell'elemento slavo della Pro
vincia. Era una vera fioritura italica d'ingegni afferman
tisi ed in cattedre universitarie e nei più svariati campi 
della vita pubblica. ') 

E si è appunto in questo periodo, il più luminoso 
e significativo per i dalmatici destini, che si svolge la 
vita di ANTONIO BAIAMONTI , periodo che compendia 
poco più di otto lustri , in cui non pur la vita, ma la 
gloria italica vi raggiungono a dar così il culmine, per 
vedervi iniziata poi in una rata le discesa l'opera di di
struzione lenta, incessante, inesorabile. 

La giovinezza e la maturità di ANTONIO BAIAMONTI 
si svolgono nella luce benefica delle incontaminate itali
che glorie: la vecchiaia ne risente la perturbazione del
l'opera insidiatrice, di cui rimane vittima. 

ANTONIO BAIAMONTI nacque nel 1822 da famiglia 
ricca e ragguardevole. Sorvolo l'epoca della giovinezza , 
trascorsa lieta nelle compiacenza che la rara avvenenza , 
la distinzione educativa , la munificente liberalità n~ces
sariamente gli procuravano. Frequentò l'Università di 
PADOVA ove si laureò in medicina ed ove nell'intimità 
con altri giovani del REGNO - che poi raggiunsero altis
sime la posizione e la fama - si educò alla scuola del più 
provato ed illuminato patriottismo. Ritornato in PATRIA 
fu il banditore più convinto delle innovazioni liberali, 
e scontò col carcere i primi impulsi dei moti d'indi
pendenza. 

Non applicò comunque alla pral!ca medica. Con
vers~ invece il proprio versatile, superiore ingegno agli 
studi più svariati, dalle discipline giuridiche ai più vitali 
problemi economici , ponendo solide le basi a quella 
preparazione, che valse a renderlo ed in linea ammini
strativa e politica una figura di primo ordine. 

Già nel 1860 egli viene eletto podestà di SPALATO 
ove inaugura un regime di largo liberalismo, che con
duce allo scioglimento della rappresentanza comunale 
da lui presieduta. Poco appresso viene rieletto, tenendo 
il sernio podestarile fino al 1880. 

Ed è in questo campo che precipua si afferma 
l'opera sua. Perdutamente innamorato - si scusi la vol
garità della frase veridica - nella sua città natale, egli ne 
costituisce il fulcro delle sue aspirazioni, della sua mi
rabile attività. Nella «Carità del natìo loco" egli porta 
uno slancio ed anzi diciamolo pure, una vera intransi
genza. Per renderlo bello, grande, non vi ha sacrifizio 
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eh 'egli non affronti, non vi ha lotta , .talvolta anche in
giusta, ch'egli non sostenga. 

Nell'epoca in cui egli prese le redini del Comune 
della sua città nativa, SPALATO era un grande villaggio . 
La città popolosa, industre, agiata, in onta alla sua 
splendida posizione topografica al mare e di fronte al 
retroterra, non aveva un porto dove il movimento com
merciale marittimo potesse svolgersi, non teneva il più 
inconcludente tronco ferroviario col retroterra, veicolo 
agli scambi ; era priva di luce e sopratutto di acqua, per 
modo che vi infierivano, facendovi strage, le epidemie, 
specie quella del vaiolo . 

Chiunque non fosse BA1il.MONTI si sarebbe arre
trato di fronte ad un formidabile lavoro d'una ricostru
zione e diciamolo pure d'una rigenerazione materiale e 
spirituale . 

Ad afirontare tale compito lo inducevano la tena
cia irreducibile di propositi, l'audacia talvolta anche te
meraria delle sue iniziative, l'impulso irresistibile di 
concretare progetti grandiosi, ed incurante del-le ::.sprez
zt della lotta ai eliminare titubanze, vincere prevenzio
ni, abbattere gli ostacoli, realizzando le idee maturate 
nella sua mente geniale; 

Qual meraviglia quindi se da questa tempra di 
uomo eccezionale, irradiata dalla generosità del cuore, 
dal più eletto civismo, i progetti più grandiosi trc,vassero 
la loro realizzazione addirittura incomparabile. 

Nel suo impulso, nella sua cooperazione formida
bile egli in soli 20 anni vide compiuta l'opera colossale 
della diga FORANEA che donava a SPALATO il magnifico 
porto, in cui ebbe a svilupparsi ragguardevole il movi
mento commerciale. Vide attuata la congiunzione ferro
viaria SPALATO-METCOVICH che segnar doveva l'ulte
riore allacciamento col retroterra balcanico; alla luce del 
petrolio potè sostituire l'illuminazione a gas ed infine, 
opera insigne, insuperabile, con la realizzata ricostru
zione dell 'Acquedotto Romano, potè far scaturire la 
fonte salutare che con le acque del ]ADRO portava a 
SPALATO il lavacro materiale, la copiosità dell'acqua, 
mezzo supremo della redenzione igienica della città. Nè 
contento di ciò arresta l'opera sua ineffabile. Con i bi
sogni materiali, . per lui vanno soddisfatti quegli spiri
tuali. Ed auspice l'As$OCIAZIONE DALMATICA, da lui co
stituita , egli trapìàrtta in una costruzione artistica riu
scitissima nella sua SPALATO le Procuratie di VENEZIA 
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facendole metter capo ad un temp;o d'arte italiana, 
sontuoso, superbo, degno d'una grande metropoli, al 
TEATRO BAIAMONTI. Coronamento ctell 'opern. insigne 
la FONTANA MONUMENTALE, simbolo e vaticinio alla 
espansione italica nei BALCANI. 

Mi sia lecito di chiedere se nei centri più popolosi , 
più progrediti , non da parte d'un solo uomo, come nel 
caso concreto, ma da una schiera di cittadini, pur di
sponendo di mezzi cospicui , sarebbesi potuta nemmeno 
in parte, in soli due decenni, realizzare un'opera così 
grande? No di certo. E quest 'opera sola - atta ad eter
narne il nome - avrebbe assorbite completamente le 
energie creatrici e fattive delle tempre più eccezionali. 

Non così in BAIAMONTI, che pur consacra l'atti
vità sua ammirabile all'ordinamento del Comune, alla 
creazione di altri centri di atti vità spirituale, artistica e 
via dicendo. Sorgono per suo impulso fiorenti sodalizi , 
gabinetti di lettura, società filarmoniche, ginnastiche ed 
altre ancora, ispirate, guidate dalla di lui mente geniale, 
dallo squisito suo senso artisiico. L'aristocrazia della 
nascita, affermata esteriormente nella signorilità, nella 
finezza dei modi , non si dissocia dallo spirito demccra
tico, che la rende più sciolta , e dà vita alla Società Ope
raia ove nell'elemento lavoratore BAIAMONTI trova gli 
ammiratori più ferventi , i sosteni!ori più convinti. 

Nè ciò basta . Chiamato dalla tiuucia illtmitata dei 
cittadini alla Dieta di DALMAZIA·, egli vi porta le doti sue 
cospicue, ciivenendone la figùra più luminosa come 
oratore principe, come persona competentissima nei più 
svariati problemi politici ed economici. 

Più tardi deputato al Parlamento di VIENNA egli 
ne divenne un elemento apprezzatissimo; parlando sem
pre ed esclusivamente l'italiano imponeva l'attenzione 
generale. · 

Egli era oratore insuperabile. La innata facondia 
trovava precipuo impulso nel cuore e veniva alimentata 
dai poderoso corredo di cognizioni che il suo ingegno 
eclettico afferrava ed assimilava. La voce sempre ap
passionata; commossa nell'espressione del sentimento, 
vibrata e tuonante negli attacchi, era la espressione di 
quella eloquenza affascinante che conquide 1 'uditore e 
determina i più schietti entusiasmi. Egli non abbisogna
va di preparazione - quasi sempre, improvvisarn - con la 
sua parola ispirata persuadeva i piÌi rè11itenti , annien
tava gli avversari, destando nei consenzienti la più com-
mossa ammirazione. · 
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Più che estimazione entusi-astica la sua persona 
aveva saputo ottenere l'affettò più devoto dell'intero po
polo dalmato, una vera idolatria dei suoi concittadini 
determinata dai benefici ineffabili che egli aveva saputo 
per loro conseguire. Nessun uomo politico neppur dei 
più celebrati ebbe mai dimostrazioni quali quelle che 
a lui venr1ero tributate. Al di Lui ritorno dalle sessioni 
dietali e parlamentari come pure in altre contingenze 
la cittadinanza intera dava espressione ai suoi senti
menti di attaccamento, di ammirazione per questa splen
dida figura di patriota con manifestazioni imponenti, 
con acclamazioni ·deliranti, con trasporti trionfali, esul
tanze queste non effimere mentre la di Lui figura veniva 
venerata come quella di un santo ; al di lui passarnio 
specie le donne si inginocchiavano e le benedizioni più 
toccanti venivano a Lui dirette. 

Questa vera ascensione trionfale, ferace per lui 
delle più meritate compiacenze nei giorni della vittoria, 
se anche nel corso della travagliata si.:a esistenza ebbe 
una divers;one, non attenuò l'attaccamento più svisce
rato neppure nei giorni del dolore. 

* * * 
Sull'Italico dalmatico orizzonte verso la fine del 

decennio 18,0-80 si addensavano le nubi più oscure, 
foriere di procella. Dopo la redenzione di VENEZIA, 
ancor più la sconfitta di SADOVA, la costituzione del
! 'IMPERO GERMANICO determinarono l' inorientamento 
della politica austriaca. Ponte di -passaggio la DALMAZIA: 
capro espiatorio l'italianità di questa che andava sacri
ficata. 

Auspici le direttive militariste, due poderosi fat
tori : clero e maestri costituiti, sobillati, sorretti dal più 
incondizionato appoggio , dovevano, nel pretesto di un 
ralsato risvegilo di cosc_ienza nazionale, sospingere l'ele
mento slavo alla lotta più accanita, più cruda, che lenta
mente doveva snaturare il carattere d'italianità. Con un 
piano sagace, scevro di scrupoli la demolizione venne 
iniziata. Con moti violenti si fecero crollare vari muni
cipi; si soppressero vari istituti medi italiani e cori 
sopraffazioni anche la rappresentanza provinciale venne 
snaturata nella sua maggioranza. Nessun mezzo fu 
omesso in tale lenta distruzione che determinava I 'uffi
ciale croatizzazione di Curzola, Sebenico, Cattaro, Le
sina ed altri centri minori. Sp·ecie con l'occupazione 
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della BOSNIA ERZEGOVI NA gli sforzi cii conquista si con
versero su SPALATO, che doveva ad ogni costo ufficial
mente figurare centrn dello slavismo. 

Gli italiani di DALMAZIA non sorretti da una sola 
voce di conforto, da un aiuto purchessia dei fratelli del 
REGNO, dovevano da soli sostenere la difesa più energica 
e più disperata. 

BAIAMONTI che meglio d'ogni altro divinava i tristi 
destini riservati a lui ed agli italiani di DALMAZIA, orga
nizza le resistenze estreme, segnalandoli in un memo
rando discorso tenuto al Parlamento ài VIENNA, che 
costiiuisce la requisitoria più vibrata contro gli artefici 
dell'opera iniqua di distrUzione esperita in danno del .. 
l'elemento italiano di Dalmazia. 

Le sorti per questo volgevano sempre più · tristi . 
Al lavorìo di aistruz1one, sospinto dai fattori governa
tivi , associavasi talvolta 1 ·esaltazione di elementi inqua
lificablli , esaltazione che esplicavasi in vera ferocia , 
particolarmente col dare in preda alle fiamme il teatro 
dAIAMONTI , questo splendido monumento di civiltà do
vuto alla geniale opera sua, ed iniziando in quel fosco 
bagliore la scalata al Comune di SPALATO. Conflitti arti
ficiosamente provocati dalla soldatesca croata che deter
minarono l'attentato assassinio, da parte di ufficiali 
dell 'esercito austriaco, di ARTURO CoLAUTTI, l'animoso 
redat!or.e della «DIFESA» (divenuto poi uno dei più 
grandi poeti e scrittori italiani) condussero allo sciogli
mento del Comune, e nell'ausilio delle truppe conse
gnate, con le bocche dei cannoni rivolte alla città, con 
pressioni e frodi ineffabili , si svolse il colossale macello 
elettorale che segnava la fine del Comune italiano di 
SPALATO, l'eliminazione di ANTONIO BAIAMONTI da quel-
1 'amministrazione cittadina, che in ogni riguardo aveva 
costituito una gloria. Balzato dal Comune, BAIAMONTI 
restava privato del mandato di rappresentante della 
propria città alla Dieta provinciale e poco appresso ve
niva colpito anche dalla croatizzazione del Ginnasio. Il 
successo conseguito a SPALATO si rinnovava con gli stessi 
mezzi anche in altre città della Provincia. 

Anche dopo un crollo così disastroso BAIAMONTI 
non si piega, ma resiste nel modo più energico seppur 
dispera.to . Accetta il mandato dietale che con affettuosa 
generosità ZARA gli offre · nel collegio della CAMERA DI 
COMMERCIO, mantenendo cosi vivo, poderoso questo L . 
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vindice degli immeritati oltraggi, questo fustigatore del
l'opera perversa di avversari e di Governo . I di Lui di
scorsi tenuti in questo periodo alla Dieta dalmata costi
tuiscono un vero monumento di ciceroniana eloquenza, 
specie quelli contro l'indirizzo nefasto economico e vir
tuale della Provincia e l'altro con cui illustrando l'opera 
sua politica ed amministrativa annichilisce le insinua
zi oni chè tendono ad oscurarla . 

Con la Società politica daimata raccoglie in su
r.rema falange e nella suprema difesa tutti gli italiani 
disseminati nella Provincia, e nelle elezioni parlamentari 
del 1883 che conducono alla sortita del nome di LUIGI 
LAPENNA dalle urne, affermasi la poderosa vitalità del
! 'elemento italiano della DALMAZIA. 

E nel colpevole disinteressamento dei fratelli del 
REGNO, bAIAMONTI invoca il conforto dell 'aiuto morale 
dei fratelli soggetti ali ' AUSTRIA . La sua voce elimina 
deplorevoli esclusivismi ed auspice FELICE VENEZIAN, 
r.ella Federazione del "Pro Patria» la DALMAZIA viene 
accolta tra le Provincie sorelle. BAIAMONTJ, che non 
aveva potuto venire a _TRIESTE per assistere alla memo
randa seduta inaugurale, volle almeno partecipare alla 
inaugurazione del «Pro Patria » a ZARA. Questa verifi
carsi doveva durante la sessione dietale. t.gli che non 
mancaya mai alle sedute, vigile sempre alle costanti in
sidiose sorprese avversarie, viene In Dieta vestito in 
abito di rigore, nella lusinga che la discussione sul pre
ventivo provinciale, portata dall'ordine del giorno, ver
rebbe rimandata, e gli sarebbe consentito di partecipare 
invece alla seduta inaugurale del (< Pro Patria ». La pic
cineria avversaria ciò non consente; la discussione viene 
aperta . BAIAMONTI tiene allora un discorso di oltre tre 
ore in cui flagella e le deficenze amministrative e la vera 
delinquenza politica del partito dominante, destando 
l'impressione più profonda negli stessi avversari. 

Lascia poi l'aula, ed entra nel Teatro Nuovo di 
ZARA ove fra le acclamazioni più entusiastiche dedica al 
«Pro Patria » la più Vibrante, la più alata -improvvisa
zione che anima italiana potesse dedicarvi. 

Il valore ineffabile di codesto vero gigante dalma
tico, non scosso da rovesci e persecuzioni, induce la per
fida coalizione croata governativa a m'enare l'ultimo 
colpo. Ciò che preme si è la di Lui eliminazione dalla 
vita pubblica : privarlo della veste di deputato dietale. 
Si prende a pretesto lo sbilancio dell' Assoc1AZJOJ11E 
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DALMATICA; all 'azione civiie si aggiunge, nella lorda 
complicità ai magistrati iniqui, quetla penale: l'accusa 
a un amministrazione non pur 011apiaatrice, ma traudo
ltnta. L'accusa ribalda, non suffragata da alcuna risul
tanza , trovava la più solenne smentita nel tatto che in 
onta ad un sistema di vita modesto, BAIAMONTI aveva 
profuso - e lo sapevano tutti - nell°opera colossalè aa 
tui eretta tutto il cospicuo suo patrimonio, riducendosi 
111 una piena ed assoluta povertà. 

Caiomniéz, caiomniez, si ça ne tue, ça tache. 
Il vecchio aforismo francese trovava una in

tversione : r.cn intscca;-va la rettitudine, I' onestà 1di 
BAIAMONTI, di cui gli stessi suoi nemici erano convinti, 
ma lo uccideva. 

Lo sciupio straordinario di energie fattive, svolte 
da quest'uomo nella sua incomparabile attività, deter
minò una reazione esiziale nella delicata fibra del suo 
organismo; un vecchio malore che lo travagliava si 
acuì, nè fu possibile debellarlo anche nella depressione 
morale incombente. E dopo sofferenze atroci ed una 
agonia penosissima, in cui frequente emerse il grido in 
principio accennato, Egli moriva addì 13 gennaio 1891. 

La sua morte segnò il lutto della PATRIA, il dolore 
collettivo di un popolo intero, dolore senza conforto, 
tramutato in pubblica calamità . Esso trovò espressione 
nella vera apoteosi . compendiata nei suoi funerali e lo 
strazio trovò eco commossa non pur in tutte le regioni 
del cessato Impero , ma benanco negli organi del REGNO. 

Ai funerali, commoventissimi, due sole note disso
nanti. L'assenza, brutale ma logica, dei rappresentanti 
del Comune croatizzato; e quella, peggiore, irriverente 
e inqualificabile del rappresentante dell'ITALIA ufficiale, 
del vice console italiano di SPALATO. · 

Compendia davvero questa sintom·atica astensione 
un pronostico agli atteggiamenti futuri. BAIAMONTI al
lorchè l'odio degli Erostrati croati dannava alle fiamme 
il teatro da Lui eretto, al senso di dolore da noi, allora 
giovani, espressogli nell'alata parola di ERCOLANO 
SALVI , così rispondeva: «Profondamente commosso e 
,,grato ringrazio : quando un paese annovera caratteri 
«nobili e cuori generosi quali i vostri, qualunque sia la 
,,sventura che lo colpisca non può disperare del propr:o 
«avvenire. Se gli uomini o gli elementi distruggeranno 
«le povere mie opere, sorgeranno le vostre; se tutte 
«a11essero comunque a perire, sorviverà ad esse · il. prin
«cipio di civiltà a cui noi ci ispiriamo.» 
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No, povero morto, non sorvisse alla distruzione 
neppure il principio di civiltà a cui eravamo ispirati. 
L'ITALIA ufficiale, che lo rinnegava ai tuoi funerali, ne 
sanciva il sacrificio con l'onta di Rapallo. Mai come nel. 
caso concreto, è appropriata la parafrasi dell'ode car
ducciana dedicata alla memoria del Leon di Romagna : 

«Dormi avvolto nel tuo mante! di glorian 
«Dormi ANTONIO mion 

«Dei piccoli e dei fiacchi oggi è l'istoria,» 
«E dei forti l'oblio !n 

«Oh non conturbi te questo ronzare11 
«Di menzogne e di vanti» 

Dormi, povero morto - Ancor la soma» 
«Ci grava del peccato» 

') NOTA. 

A giustificare la vera_ azione devastatrice , che specie dal 1878 
in poi fu perpetrata in danno della lussureggiante fioritura italica in 
Dalmazia , i' fattori coalizzati nella medesima ossia ed i croati ed il 

loro auspice e patrono governo austriaco, lanciarono l'affermazione 
che la manifestazione di italian'ità in Dalmazia era un fenomeno 
sporadico , effimero. non derivante da un elemento nazionale au
toctono, bensi da nuclei importati dalla Repubblica di Venezia e da 
indigeni per orera di questa snazionalizzati, e che perciò erano 
meritevoli anche della sorte di veder assoggettato il loro numero 
ad una vern falcidia, in seguito alla qua_le in bugiarde statisti~he 
si facevano discendere dall'arbitraria cifra di 40.000 a soli 14.000. 
Ed a tale turr.e menzogna s'adagiarono i governanti d'Italia. non 
ultimi t_ra questi gli iniqui _artefici dell 'inlamia di Rapallo. 

E nelle fatali, e lorse irreparabili, conseguenze che da tale 
menzogna derivarono s'impone la necessità di smentirla n.elle sue 
premesse. Infatti come egli è possibile ch_e pochi elementi immi
grati e snaturati possano, seppure in 40.000 e ancor meno se ri
dotti a 14.000. imporre ad un elemento etnico diverso e numerica
mente rilevante, in modo efficace, lingua, tradizioni, costumanze, 
con pieno predominio nella vita pubblica e privata? 
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Per tale opera di conversione cosi penetrante e poderosa 

::.arebbero mancati ngli immigrati quegli elementi di forza. di nu
mero , di fattori coesivi, senza i quali essa altrimenti è irrealiz

zabile. 
La cosa è ben diversa ; era l 'elemento autoctono. che nel

! 'ambiente, nella natura. nelle tradizioni , trovava _le ragioni di 

p-evalenza , di predominio anche di fronte all'elemento invasore, 
inferiore per coltura , per mezzi di potenzialità economica e via 
dicendo. 

Che sia cosi lo avvalorano le inopponibili manifestaz ioni della 
vita it aliana d'allora. la cui disanima viene a bella posta limitata al 

solo periodo dal 1850-20. Al dominio assoluto della lingua nella 
vita famigliare. sociale. pubblica. al predominio della . coltura ita

liana, si informavano esclusiva mente le corrispondenti manifesta
zioni . Le cinque sedi vescovili dalmatiche erano tutte occupate da 

prelati italiani: di cui vanno ricordati MAUP.,s a . Zara, Pt NI a 
Spalato, BORDINI a Lesina , MARCHICH a Cattaro . Fosco a Sebenico, 

ZA FFRON a Ragusa, prelati che alla vita intemerata, alla sapienza 

teologica. associano , come nel Fosco , il corredo_ storico , o come 
nello ZAFFRON la coltura di scrittore elegante, purissimo, le cui 
lettere pastorali vennero da Nicolò Tommaseo segnalate all 'ammi

razione dei dotti . E nelle sedi stesse s i accoglieva un clero colto, 

versato nei più svariati rami dello scibile, un clero tutto italiano. 
Nella burocrazia, tra una schiera di funzionari capaci, integerrimi, 

nei vari dicasteri si adergeva la Corte di Appello di Zara che acco
glieva luminari giuridici, quali i LETIS, LALLICH , VANMILLER, 

Rossi e via dicendo , che fecero nell'universale consenso procla
mare quel consesso tra i più autorevoli e legalmente competenti 
del cessato impero . 

Nella rappresentanza provinciale, che nella sua prima costi

tuzione annovera ben 28 -deputati italiani di fronte a 12 slavi ri 
scontriamo i nomi di un PETROVICH·, LAPENNA , FRARt, KELLER, 
G ALV,1N1. BAt.<MONTI. DE PONTE, RADMA N, SERRAG LI , ecc., la cui 
eloquenza, . coltura e criterio politico s'impongono all'ammirazione 

generale. 
Nella rappresentanza a l Parlamento di Vienna per dottrina 

giuridica. per eloquenza, emergevano in prima linea LUIGI 
LAPENNA . vicepresidente de lla Camera. chiamato poi nel consenso 

unanime delle nazioni a presiedere il Tribunale Internazionale di 
Alessandria d'Egi tto, poi un KELLER divenuto ministro delle finan
ze egiziane, un ALESANI poi Luogotenente della Bucovina , un 
BONDA, un FRA NCESCO B01rnLLI e via dicendo . 

Nella conseguita autonomia ed all'ombra delle costituzionali 
franchigie i Comuni inizi ?. no l 'i ndipendente, proficua la loro atti 

vità. Dai centri maggiori a quelli meno rilevanti era una vera 
pleiade di ingegni colti, illuminati che irradiava di benefici ineffa-
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bili la vi ta della Prov incia : da Cattaro ove emersero gli SBUTEGA 
e i VERONA; a Ragusa ove primeggiarono i SERRAGLI, VULETICH, 
RADMILLI , AVGSCANI: a Curzola i CA POR, TROJANIS e SMERCHI
NICH, a Cittavecchia i BoTTERI, N1s1TEO, GELI NEO ; a Lesina i 
GAZZARI; alla Brazza i CARSTULOVICH ; a Traù i FARFOGNA GA
RAGNIN , i Nurn1 210 ed i LuBtN ; a Sebenico i FRAR t, Fosco, FENZt, 
GALVANI' MAZZOLENI' MIAGOSTOVICH ; in Arbe i GALZIGNA, i 
D0MINIS ; a Pago i RACCA MARICH ; a Scardona i MARASSOVICH e 
DEROS;I ; a Dernis i DtFNICO ed infine a Spalato i GIOVAN NI ZIO, 
BAIAMONTI, RADMAN , CRUSSEVICH, ROSSIGNOLI , SALVI , con una 
vera pleiade d'intraprendenti commercianti, industriali e così via, 
nel mentre poi a Zara primeggiavano i BEG NA, MESSA , SALGHETTI, 
TRIGARI. BORELLI, GHIGHLIANOVICH, ZILIOTTO ed altri ancora. la 
cui enumerazione, nell'inalterato carattere di quella rocca d 'i talia
nità, diviene super flua. 

Nel campo delle scienze e delle lettere FRANCESCO FORLANI, 
dall'ingegno eclettico, alla fama. di glossatore delle Pandette asso
ciava all'Università di INNSBRUCK le più· riuscite manifestazioni 
letterarie. ADOLFO MusSAFIA il noto -illustratore. letterario diveniva 
uno tra i luminari della filologia romanza all'Università di VIENNA : 
il PARAVtA, DELEVA, VLAHOVICH, POLITEO ed il GIAXA in altri 
italiani Atenei . affermavano la gloria del dalmatico ingegno, nel 
mentre ANTONIO LuBI N lanciava dall'Università di GRAZ il com
mento poderoso della Commedia Dantesca. 

Ad EUGENIO POPOVICH, ad ENRICO M ATCOVICH , giornalisti 
formidabili e rispettati tenne dietro ARTURO COLAUTTI, una delle 
più fulgide glorie poetiche e letterarie d'Italia. Al FERRAR! CurtLLt, 
ricercatore di storiche benemerenze, tennero dietro il BRU NELLI 
ed il BENEVE.NIA, l'opera storica ricostitutrice del primo segnalata 
ali 'estimazione dei dotti, nel mentre nello stesso campo si afferma
vano i PA ULINI P, l'OsTOICH di Curzola . il GALVANI di Sebenico e 
tanti altri. 

Nel campo dell'arte FRANCESCO SuPPÈ 1 'operettista famoso , 
FRANCESCO SALGHETTl DRtOLt e ROBERTO FERRUZZI pittori accla
mati. nel mentre poi nel campo letterario al poeta FICHERT tengono 
dietro i SABA LICH , FEOLI, NAGY, ZULIANI e per ultimo i FORSTER, 
C!PPICO, BOXICH ed U GO INCHIOSTRI. 

Vero Titano in tanta gloria, un nome che da solo basterebbe 
ad eternare la sua terra d'origine. NtCOLÒ TOMMASEO, il triburn 

di VENEZIA, il poeta e scrittore multiforme, poderoso, . cui ben si 
attaglia il detto «Cieco d'occhi , divin raggio di mente,,. 

Questa semplice, arida enumerazione di nomi, compendia 
tanta possanza di sapienza e di civismo. che non solo ribadisce 1 'in
divenato della civiltà, della coscienza italiana della DALMAZIA , ma 

nr, afferma il valore e legittima la condanna di chi la rinnegò e la 
distrusse. 
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