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Premessa 

Ho creduto bene di raccogliere e pubblicare que
sti modesti scritti - frutto di vaghe e povere ricerche 
- allo scopo di far meglio conoscere - esaltandone 
il ricordo e l'opera sia pure in maniera scialba - al
cuni dei nostri migliori uomini i quali, nel travaglio 
della passione idealistica e nel fremito del/' irredenti
smo nazionale, furono le cosidetfe leve che col pen
siero e con l'azione so/levarono le genti istriane verso 
la riscossa nazionale divenuta ormai sacra e incon
fondibile verità storica. 

Questi brevi scritti esaltativi che interessano la 
vita e l'opera di taluni fra i più valenti istriani - in
tendo parlare di quelli che, onorando la patria, si di
stinsero nelle Armi, nelle Lettere, nelle Scienze e 
nelle Arti devono nella loro sincronica esposizione 
farne rivivere palpitante e caldo, come fosse di ieri, il 
ricordo nel nostro popolo, in questo popolo buono e 
generoso che conobbe il turbine apocalittico dell'ultima 
immane guerra, che conobbe il sacrificio fremendo e 
i tremendi spasimi della fame e del fuoco . 

Ho scritto queste pagine con /' entusiasmo e la 
spontaneità di chi compie un voto; le ho scritte sotto 
/' inesorabile sferza di saperle presto finite. In esse -



lo so - non vi è alcuno sprazzo di originalità esege
tica, nè alcun motivo di bellezza stilistica: nude, 
esse sono schiette, quasi cronistiche, scevre di ogni 
pomposa letteraria velleità. 

Avrei voluto - anche per ottemperare al naturale 
desiderio di ogni buon istriano - fare di più, molto 
di più, colf' includere nel presente volume tutti i nostri 
maggiori scomparsi da un settantennio in quà, quelli 
cioè che meritando della Patria emersero nel campo 
universale del/' umano scibile - e ne sarebbero stati 
molti davvero - ma la perfidia delle circostanze mi 
costrinse a distogliermi dal sano e bel proposito. 

Fa niente. Sarà per un'altra volta, quando attin
gendo a maggiori possibilità di tempo e a miglior 
fonte di ricerche e di studi, potrò e saprò preparare 
un lavoro più ponderato e completo. 

Intanto se qualche manchevolezza venisse osser
vata in questo primo saggio chiedo venia già fin d'ora, 
mentre mi affido al giudizio del pubblico con /' animo 
soddisfatto e sereno di aver modestamente compiuta 
un' opera di bene, comunque non disutile nel vastis
simo nonchè scabroso terreno della coltura popolare. 

Ubaldo Scarpelli 



Storia e passione nostra 

Nella Storia del Risorgimento italiano l'Istria occupa, 
assieme a poche altre provincie consorelle, un posto di 
avanguardia e d' onore. 

Ne fa fede quel susseguirsi di fatti e di avvenimenti 
che vanno dal '48 in poi e che più tardi culminano nel-
1' apoteosi della Vittoria dovuta al sacrificio del popolo 
italiano che lasciò sui campi di battaglia il fiore della sua 
gioventù. Ne fa fede più ancora il tormento e la passione 
italica degli irredenti i quali - affrontando serenamente 
il carcere e il patibolo - per oltre un secolo combatte
rono da leoni ma non piegarono mai, chè anzi, sempre 
accesa tennero nei loro cuori la fiamma purissima del-
1' italianità. 

È un fatto che il movimento irredentistico nell ' Istria 
ha avuto delle giornate di intensa drammaticità, e ogni 
episodio fu una terribile parentesi di sacrifici e di sangue, 
anzitutto un gesto di eroismo e di temerità da legarsi 
alla Storia della grande Nazione Italiana, Maestra e ,,Signora" 
di civiltà e di sapere nel Mondo. 

A questo travolgente movimento facevan capo nel
)' Istria uomini dal cuore sano e nobile, dalla mente aperta 



e profonda; uomini la cui memoria vive e vivrà tra di 
noi come scopo, pnnc1p10 e luce della nostra Idea, uo
mini cui dobbiamo guardare come agli antesignani della 
nostra Redenzione e della nostra libertà nazionale. 

E innumeri furono i sacrifici e le lotte dovute so
stenere dagli Istriani per la conservazione del pa
trimonio nazionale avito e sacro retaggio della stirpe. Per 
oltre mezzo secolo si combattè con la tenacia e la ferocia 
del lupo una battaglia senza quartiere, cruenta, che costò 
a molti generosi idealisti il prezzo della loro carne e del 
loro sangue; ma la furia persecutrice del barbaro domi
natore non seppe distruggere nè affievolire il sentimento 
di patria ormai insito per atavismo nell'anima del popolo, 
e nelle piccole e meschine lotte interne aventi carattere 
fazioso o partigiano gl' istriani posposero sempre e in ogni 
evento gli interessi di queste a quelli ben più alti e no
bili della Madre Patria, e a nulla giovarono i tentativi 
larvati o aperti miranti alla snazionalizzazione dell' Istria. 
A questi anzi il più delle volte fu risposto per le 
rime inscenando dimostrazioni che finirono volentieri a 
suon di salutari legnate, mentre le beffe e lo scherno più 
atroci formavano il divario satiricamente pittorico in questo 
quadro rigato dal sangue dei martiri e incorniciato dalle 
catene della più orrida e nefasta delle schiavitù. 

Frattanto si spargeva ovunque il seme della aperta 
ribellione all ' Austria e con la parola e con l' esempio si 
confortava e si infiammava la gioventù irredentista e.. la 



Idea patria si sviluppava e s'ingigantiva di giorno in giorno 
come a sfidare la formidabile potenza dell' Absburgo. 

Dall' Italia giungevano notizia di moti insurrezionali 
repressi nel fuoco e nel sangue. Giuseppe Mazzini, Apo
stolo e Paladino delle patrie libertà fondava a Genova, a 
Napoli, a Roma e a Milano penetrando ovunque fosse un 
solo palpito di vita e di pensiero italiano, la ,,Giovane 
Italia" - secreta associazione fra patrioti che volevano 
la cacciata dello straniero, e Garibaldi il leggendario Eroe, 
il Condottiero, Colui che più tardi consegnò a Teano nelle 
mani di Vittorio Emanuele II un intero regno, il regno di 
Napoli e di Sicilia, combatteva da prode, accorrendo ove 
fosse necessario il suo braccio in difesa della minacciata 
libertà d' Italia, allora ridotta a pomom e porzioncine per 
sete di dominio e ambizione di tirannelli feudali protetti 
dalla piovra absburgica. 

L' Italia - il bel paese - era teatro delle più 
esecrande gesta compiute dalla soldataglia tedesco-croata 
mentre i migliori patrioti venivano tratti prigioni nelle an
tiche e tetre fortezze di Stiria e di Croazia, nido, un 
tempo, di teutonici avvoltoi. Si colpiva-no gli uomini non 
potendo colpire l' Idea già fattasi religione tra il popolo 
e ovunque si congiurava ai danni del comune e secolare 
nemico, ovunque si parlava di libertà e di Patria. Insor
geva Milano, con uno scatto leonino e tremendo respin
gendo gli austriaci dalla città, e insorgeva Napoli, Brescia 
la leonessa, e poi Venezia proclamando la repubblica vo-



Iuta per suffragio di popolo, con a capo Daniele Manin, 
trattenuto fino allora prigioniero negli orrendi piombi di 
S. Marco. 

L' Istria, a tanto spettacolo di eroismo, fremette di 
passione, di fede e d' entusiasmo e gli uomini che tene
vano in mano le fila del movimento irredentistico cui fa
cevano capo Tomaso Luciani di Albona, Carlo De Fran
ceschi di Pisino, Antonio Madonizza di Capodistria, Mi
chele Facchinetti di Visinada, Carlo Combi di Capodistria 
e altri si preparavano all' azione imminente e decisiva. 
Si organizzava una crociata - 21 marzo 1848 - per 
la liberazione della Venezia Giulia, al comando del Gene
rale Zucchi. Invano. Tutto finiva in una bolla di sapone 
e scoperta la congiura - cui parteciparono eminenti pa
trioti triestini e istriani - parecchi vennero arrestati e 
mandati in esilio. 

Ma la fede non mancò e la speranza viva fu ancora 
nel cuore di tutti gli istriani che attendevano e auspica
vano il momento di unirsi agli altri fratelli oppressi per 
insorgere e riscattare la libertà perduta e conculcata. 

Siamo nell' aprile dell' anno 1861. 
Il governo di Vienna - ipocrita e sornione quando 

fingeva di non essere prepotente e vessatorio con gli ir
redenti, rivolge formale invito alla Dieta del!' Istria, da 

. poco costituita, di scegliere i propri rappresentanti per 
essere inviati al Parlamento di Vienna a tutelare, per così 
dire, gli interessi della provincia. 
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I rappresentanti si radunano nella storica sala 
a Parenzo e decidono rispondendo fieramente ali' Austria: 
,,nessuno". Quel ,,nessuno" fu la scintilla che provocò 
l'incendio. 

I preludi della grande riscossa nazionale già si fa
cevano sentire ! La sfida venne raccolta da Vienna e le 
persecuzioni e le lotte si accentuarono in maniera terro
ristica e impressionante. 

Si sobillavano gli slavi e i funzionari tedeschi e 
croati delle amministrazioni statali. Vertiginosi correvano i 
tempi in un' atmosfera torbida ed elettrizzante, mentre la 
grande ora sembrava dovesse presto scoccare. Si atten
deva e si sperava. L' Austria intanto imponeva agli Istriani 
l' ospitalità di persone infide e indesiderabili: croati e 
tedeschi ali' unisono ruttavano le loro mongoliche e bar
bare ingiurie alla nostra storia, alla nostra tradizione e 
alla nostra terra. Si cercava con tutti i mezzi e con tutti 
i sistemi di distruggere quant' era di italiano e di puro 
fra di noi; ma i tentativi · sempre fallirono, chè dei valenti 
uomini vigilavano sulle sorti dell' Istria italiana, pronti a 
difen.derla dinanzi alla storia e alla Civiltà. 

* * 
Il movimento irredentistico nell'Istria - bisogna dire - era 

in diretta correlazione a quello intellettuale; infine ne era la 
stessa cosa. Gli stessi uomini che fucinavano e avviavano il 
pensiero nazionale eran quelli che guidavano la corrente 
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intellettuale incanalandola verso gli orizzonti più belli del
!' umano sapere. E nella famiglia e nella scuola - pale
stra dell' intelligenza - arrivava il soffio benefico e in
coraggiante del maestro e del capo, e letture buone e 
istruttive tutte ispirate ali' amore della patria e del bello 
aprivano nelle .menti giovani e vecchie, educate o no, il 
solco fecondo del!' Idea e della Fede. 

Frattanto sugli orizzonti d' Europa s' addensavano 
nere e minacciose nubi, foriere di tempesta e di morte. 

Tragedie politiche, attentati, fermenti di popoli e di 
fazioni. Si giunge così ali' anno 1914. Epoca infausta e 
tremendamente memorabile per l' Umanità, dello scoppio 
della guerra mondiale. 

Anche all' Istria purtroppo vengono tolti i migliori 
figli e mandati inconsci al mattatoio sulle fronti della 
battaglia. Quelli che possono fuggire riparano sul!' altra 
sponda per offrire il loro braccio e il loro sangue in di
fesa della Patria minacciata. Molti lasciano la vita da 
eroi, molti altri ancora ritornano in questa nostra terra 
col petto fregiato dei segni del valore, paghi di aver 
compiuto il proprio dovere. 

Il sogno ideale vagheggiato dagli irredenti per lun
ghissimi anni, si era con ciò finalmente avverato. 

La Redenzione li volle tutti uniti in un sol palpito 
di fede con i fratelli del!' altra sponda. 

Italiani tutti, come ieri nel travaglio dell' Irredentismo, 
come oggi nell' esultanza della Vittoria, della Redenzione 
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e della Rinascita, come domani ove occorresse di versare 
nuovo sangue per la Potenza, la Grandezza e la Libertà 
della più grande Italia. 
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CAPITOLO PRIMO 

GLI EROI 





Nazario Sauro 
1880- 1916 

Martire purissimo dell' Indipendenza italiana. 
Eroe massimo e glorioso, vero campione del patriot

tismo istriano. 
Nacque a Capodistria il 20 settembre 1880, morì a 

Pola, impiccato dagli austriaci, il 10 agosto 1916. 
Tempra solida di patriotta, mal sopportò l' oppres

sione e la tirannide dello straniero nella Sua terra. Fu 
perseguitato ed esule senza pace. 

La Storia del Suo martirologio è breve ma tremenda. 
Scoppiata la guerra, ancor prima dell'intervento ita

liano nel conflitto europeo, Nazario Sauro, abbandonata 
con nostalgico rimpianto la sua Istria, riparavà a Venezia 
ove tosto si metteva in diretta e assidua comunione con 
i profughi irredenti colà convenuti. Fu straordinario ani
matore e caloroso propugnatore dell' intervento assieme 
a Cesare Battisti e Filippo Corridoni. 

Nel maggio del 1915 - impaziente nell' attesa di 
poter presto operare e combattere contro l' odiato avver
sario - si arruolava volontario nella Marina Italiana da 
guerra, portandovi copiosa messe di cognizioni tecniche e 
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strategiche oltre che l' ardore e la passione della sua 
inestinguibile e tersa fede italiana. 

Nel periodo in cui prestò attività nella Marina da 
guerra quale ufficiale, compì tali imprese audaci e ri
schiose da riscuotere l' ammirazione viva e gli encomi 
solenni dei superiori, tanto che - dopo breve tempo -
gli venne assegnata la medaglia d' argento al valor mi
litare, senza contare l' alto riconoscimento conferitogli da 
S. M. il Re coli' insignirlo della croce di cavaliere della 
Corona d' Italia. 

Non molti forse conosceranno l' episodio riguardante 
la cattura della sentinella austriaca posta sul molo di 
Parenzo, in una lontana e tiepida notte di maggio del
!' anno 1916. L' eroico protagonista fu proprio il Nostro 
Eroe, il quale riescito abilmente a introdursi nell' angusto 
porto di Parenzo in una notte degli ultimi giorni di mag
gio del 1916, dopo ardita e difficoltosa manovra attrac
cava al molo della nostra cittadina marinara e, rivolgendo 
alla sentinella austriaca, posta colà di guardia, alcune 
frasi in dialetto istriano, fece sì che la stessa assicurasse 
la gomena al pilastro d' approdo; dopo di che, sbarcatosi 
a terra assieme ad alcuni uomini dell' equipaggio, e qua
lificatosi per ufficiale della Marina italiana dichiarò pri
gioniero il soldato esterrefatto e ammutolito per la sor
presa, e inoltratosi verso la piazzetta della cittadella ivi 
lasciò un pacco di foglietti tricolori inneggianti ali' Italia 
e alla prossima Redenzione. 
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Imaginarsi lo scalpore che tale episodio sollevò fra 
gli alti papaveri del comando di Marina austriaca a Pola. 
Non se ne parlò pubblicamente, s' intende, ma esso non
pertanto rimase scolpito nella memoria degli istriani a 
caratteri indelebili. 

Ma purtroppo tanta eroica anima doveva pur un 
giorno cessar di vibrare di fremiti idealistici ed eroici 
entusiasmi. La notte del 31 luglio dell' anno 1916 il som
mergibile ,,Giacinto Pullino" - proprio di questi giorni 
esumato dai fondi marini nella rada di Pola - sul quale 
il nostro Eroe prestava servizio come primo ufficiale, e 
che era diretto nelle acque di Fiume per compiervi una sua 
sistematica esplorazione, s' incagliava nelle reti d' acciaio 
nei pressi dello scoglio ,,Galiola" nel Carnaro e per 
quanto tentasse di sciogliersi dall' insidiosa pania, non gli 
fu in verun modo possibile, tanto che il mattino appresso 
- nelle prime luci della livida alba - I' equipaggio fu 
fatto prigioniero e Nazario Sauro, dapprima sospettato, e 
poi riconosciuto da un ignobile ed innominabile delatore, 
veniva deferito al Tribunale di guerra a Pola e successiva
mente processato e condannato a morte mediante capestro. 

fnfatti, dieci giorni dopo la cattura - era il 10 a
gosto 1916 - il nostro indimenticabile Eroe sativa il 
patibolo - innalzato dagl iAsburgo - nel cortile delle 
carceri militari di Pola. 

Prima di porgere il collo al boia assassino, Nazario 
Sauro gridò con voce possente: ,,Viva l'Italia, morte 
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a l'Austria!". Ripetè il grido lancinante per ben tre volte 
e serenamente si preparò a morire. 

Così fieramente si conchiuse la bella esistenza di 
una fra le più pure ed eroiche figure di patriotti e com
battenti istriani immolatisi in olocausto alla Patria. 

Nicolò Ferro 
1883-1916 

ALLA MORTE BELLA SULL' ASPRO CARSO 
NICOLÒ FERRO 

SI ARRESE E SORRISE AL VATICINIO 
DI NOSTRA REDENZIONE 

* 
* * 

Questa la smagliante epigrafe, dettata dal!' avvocato 
Giovanni Delcaro, che si trova murata su di una facciata 
della Palazzina del Comune a Dignano. 

Quando la diana della riscossa nazionale chiamò a 
raccolta i fratelli d' Italia e l'aquila bicipite, in un impeto 
di odiosa collera minacciava di affondare l' artiglio pre
dace nella giovane carne del popolo italiano, da tutta 
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Italia si levò un grido che fu di sfida, di maledizione e 
di guerra contro il secolare nemico, facendo accorrere i 
patrioti a legioni per difendere con l' arme in pugno e la 
fiamma nel cuore -il bel suolo d' Italia. 

Dal!' Istria, da Trieste, dalla Dalmazia e da Fiume 
partirono gli irredenti per mettersi a fianco degli altri 
fratelli nell' aspro cimento. 

Roma Eterna levò la Sua testa guerriera verso I' o
riente a reclamare in cospetto di Dio e delle Genti quel 
diritto di signora e di maestra, che in forza della sua 
millenaria Storia le spetta nel mondo, ad affermare l'altro 
ancora più sacrosanto diritto, quello di riavere i naturali 
confini, che le . erano stati tolti, dopo lunghi secoli di 
giusta padronanza e di saggio governo. 

E venne la guerra. 

* * 
Fra i tanti istriani riparati nel Regno dopo inaudite 

persecuzioni politiche uno che merita qui essere rammen
tato è il dignanese Nicolò Ferro il quale, seguendo I' im
pulso del suo cuore, ancor prima che l'Italia entrasse nel 
conflitto mondiale, abbandonava Dignano, suo paese natio 
e riparato a Udine si poneva al servizio della causa in
terventista e sotto la guida dei patriotti cav. Ugo Zilli di 
Udine, comm. Carlo Banelli di Trieste e il cav. Giovanni 
Timeus di Portale si adoperava di spronare la gioventù 
irredenta a varcare gli ingiusti confini per mettersi al 
servizio della grande causa nazionale. 
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Nicolò Ferro partì in tempo dal suo paese perchè 
accusato di alto tradimento per aver sfregiata un' effigie 
del monarca impiccatore voleva evitare in tal modo le 
continue persecuzioni cui era oggetto. Dichiarata la guerra 
all'Austria fu tra i primi ad arruolarsi nel!' Esercito na
zionale. 

Come si ricordano tutt' ora di Lui gli amici 
suoi on. cap. Luigi Bilucaglia, cap. Renato Cleva e Mario 
Godina, tutti volontari di guerra e combattenti con quanto 
entusiasmo Egli indossasse la gloriosa divisa del Fante 
d' Italia. E sebbene ammalato di cuore fece di tutto per 
essere inviato al fronte, onde così sovente si lagnava 
nelle lettere agli amici: - ,,Questo non è il mio posto, 
io non sono venuto qui per fare l' imboscato; il mio posto 
è là dove si combatte e si muore per la grande causa". 

Queste sono prove documentarie del! ' incommensura
bile amore che quest' uomo nutriva per la Patria italiana. 

Le lettere dell' eroe Nicolò Ferro si conservano dai 
signori Mario Godina di Dignano ed Enrico Boni di 
Monza. Sono lettere di passione e di tormento idealistico ; 
sono lettere che a scorrerle si resta perplessi e rapiti 
della inestinguibile fede e passione che promanano. 
È d' uopo qui · giustamente riportarne qualche brano stac
cato e più significante. 

7 giugno 1915, lettera indirizzata a Mario Godina: 
,, ... appena arrivato qui, parlai col mio capitano per essere 

inviato al fronte; lui poverino credendo di farmi un piacere à 
cercato di persuadermi a rimanere qui. Ad ogni modo ebbi assi-

22 



curazione da persone influentissime che al momento opportono 
saremo tutti e due (alludendo al Godina) inviati al fronte, e al 
posto che ci spetta." 

15 giugno 1915 da Mantova -,- lettera indirizzata a 
Enrico Boni: 

Carissimo compare, 
,,Ò il piacere di comunicarti che indosso la gloriosa divisa , 

del soldato italiano. Mi sono arruolato volontario assieme al 
Godina nel VI battaglione automobilisti di Mantova. Fra giorni 
spero di andare al fronte, te lo puoi immaginare con quanto 
piacere mi sarà forse dato di vendicarmi dell' ultima rappresaglia 
che quei carnefici mi hanno fatto, arrestando mio fratello. 

Tanti saluti ... " 

E poi ancora a Enrico Boni scrive da Bologna questa 
lunga epistola densa di fede e di entusiasmo. Nobile cuore 
e fieri sentimenti di patria libertà animavano lo spirito di 
questo forte figlio del!' Istria. 

Ecco il testo integrale della lettera. Ne vale la pena 
il riprodurlo: 

16 luglio 1915: 
Carissimo compare 

Appena oggi ricevetti con grandissimo piacere la tua cara 
lettera. Il ritardo sarà certo dovuto al mio cambiamento di resi
denza perchè ora sono al deposito centrale automobilistico della 
Il.a Armata a Bologna. 

Prima ero assieme a Mario (Godina) a Mantova poi siamo 
andati con la Commissione di Requisizione negli Abruzzi, dove 
ad Aquila abbiamo dovuto separarci perchè egli è ritornato a 
Bologna. 
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Ho fatto tantissime richieste per esser mandato al fronte 
ma purtroppo finora sono state inutili. Il mio capitano credendo 
di farmi un piacere mi nega questo favore dicendomi che se mi 
fanno prigioniero m' impiccano; ma spero però di riuscire e di 
essere in breve al mio posto come già molti altri miei amici. 

Tutti quelli che tu hai visti e conosciuti a Udine, tutti sono 
al campo e diversi sono di già feriti. Beati loro che hanno avuto 
l'onore di versare del sangue per la nostra santa causa . 

.. . Dei miei di casa dopo dichiarata la guerra non ne so 
nulla. Dignano dieci giorni prima della dichiarazione di guerra è 
stata sgomberata, e tutti o con le buone o con le cattive hanno 
dovuto abbandonare ogni cosa in mano di quei barbari. Dai 
primi di maggio i miei e Vittorio (Vitturi) si sono trasferiti a 
Trieste e spero che ci sieno ancora; del negozio, della merce, 
della casa e di tutto non ne so nulla, puoi perciò figurarti il 
mio stato d'animo. Mio fratello, quella maledettissima genia, lo 
hanno obbligato a restare a Dignano e dopo nemmeno quaranta
otto ore da tale ordine lo arrestarono assieme a Davanzo ed a 
qualche altro. Degli amici non ne so quasi niente, so solo che 
Cleva è stato arruolato al 58 fant., che i fratelli Candido es
sendo regnicoli sono a Udine. 

Ti puoi immaginare con quanto desiderio aspetto la libe
razione della nostra Trieste, non fosse altro che per riabbraciare 
la mia povera mamma, se mi sarà dato di trovarla ancora viva, 
perchè temo che il dolore provato per ['arresto di mio fratello 
sia stato un colpo troppo forte per lei da poterlo sopportare . 

... Sono rassegnato a tutto e sono certo che a quest'ora 
sono sul lastrico; ma pazienza ; te lo giuro che per la nostra 
libertà sacrifico volentieri ogni cosa, sono giovane e ritornerò 
da capo. 

Carissimo compare, spero che questa non sia l'ultima mia 
lettera, ma se per fortuna mia dovessi c2.dere per la liberazione 
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della mia terra natale, sappi che questo è stato sempre il mio 
sogno e te lo giuro che morirei da forte facendo tutto, tutto il 
mio dovere. 

Un' altra ancora. Bologna 5 agosto 1915. Lettera inviata 
ad una egregia signora veneziana. In essa c' è un po' di 
sconforto ma egualmente vi si nota lo spirito combattivo 
ed entusiastico che caratterizzava il temperamento politico 
del Ferro. 

Egregia Signora, 
Ho ricevuto ora la sua tanto gradita lettera e mi faccio 

un dovere di ringraziarLa per la cortesia usatami . 
... Speravo di vederla questa settimana e avrei avuto tante 

cose da chiederle della mia cara Dignano che forse non rivedrò 
più; non avrò occasione di rivederla perchè finalmente con mio 
grandissimo piacere ho ottenuto anch" io di andare al fronte a 
fare il mio dovere di italiano. 

Ho inteso dell' arresto di mio fratello, e degli altri miei 
non ne so nulla. Le assicuro che vorrei restare piuttosto su di 
una strada_ senza possedere nemmeno un centesimo ma rivedere 
i miei cari. Pazienza! Il destino a me è stato sempre avverso e 
una cosa sola mi conforta, la realizzazione dei nostri ideali e 
cioè di essere anche noi irredenti, finora dimenticati, sotto la 
protezione del Tricolore uniti alla tanto desiderata Patria. 

Mano Godina si è arruolato anche lui ed· è al frorite da 
qualche giorno; si sperava di essere assieme ma nostro mal
grado ci hanno divisi. Renato Cleva è stato nominato sottotenente 
ed è al 80 fan!. Verona. Luigi Bilucaglia è soldato al 2 fan!. ed 
è al campo, ho saputo che ha preso parte a diversi combatti
menti e che finora è illeso, mi dicono che lavora bene. Insomma 
tutti speriamo di fare il nostro dovere. 
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Nella speranza di un prossimo arrivederci nella mia bella 
Dignano libera dal giogo bicipide ed al grido di VIVA L' ITALIA 
invio a Lei, ecc. 

Quando poi Gli riesce di partire per il fronte manda 
ali' amico Godina questa breve missiva per renderlo 
consapevole della sua immensa gioia. 

6 agosto 1915: 
... dopo tanti sforzi e preghiere ho ottenuto anch'io di an

dare al fronte. Il mio capitano si è commosso alle mie preghiere 
ed egli medesimo ha voluto raccomandarmi alle gerarchie supe
riori. Ti dico il vero che non vedo l'ora di trovarmi di . fronte 
all' odiato nemico ... 

E così quasi tutte, or ali' uno, or ali' altro degli 
amici. Lettere di passione e volontà italiana, lettere il cui 
contenuto rivela un carattere indomito e un sentire forte 
e ardito. 

Il 30 luglio 1916 scri~e a Luigi Candido, da Mira
bella comunicandogli di aver assunto il nuovo nome: no
me di guerra. 

,,Sono trasferito al 95 Regg. fant.; ho preso il nome di 
guerra di Nicolò Farina. Finalmente parto per il fronte! 

Prima di immolarsi in sacrificio alla Patria manda 
altre due lettere agli amici che conchiudono con queste 
esultanti parole : 

,, ... sono ali' Isonzo, saluti, Evviva l'Italia!" 

Qui finisce l' epistolario dell' eroe. Infatti poco dopo 
per sentore avuto da alcuni amici di trincea dello scom-
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parso fu dato a sapere che una notte - fra il 15 e il 
16 agosto 1916 - tra il sinistro balenìo delle granate e 

.il crepitar delle mitraglie, nelle trincee di Vertoiba supe
riore, presso Gorizia, Nicolò Ferro-Farina, a richiesta dei 
suoi superiori si offerse spontaneamente di uscire dalla 
trincea per tagliare i reticolati nemici. Comandava, nel
!' impresa, un drappello di eroi. L' operazione difficile e 
pericolosissima fu portata a termine ma Nicolò Ferro non 
fece più ritorno al Suo posto di battaglia. La morte Lo 
colse mentre compiva il suo dovere, com' era nel suo 
sogno d'italiano. Cadde da eroe per la redenzione della 
sua terra natìa e per l' unità d' Italia. 

Così ebbe termine la bella ma terribile odissea di 
una coraggiosa e fiera esistenza. 

Inchinarsi dinanzi a tanto esempio di amor patrio e 
di sacrificio è atto doveroso di ogni istriano e di ogni 
italiano. *) 

Pio Riego Gambini 
1893-1915 

Spirito robusto e combattivo, ingegno fertile e pronto, 
cuore nobile, generoso e ardente di mazziniana fede; 
questa la figura magnifica del capodistriano Pio Riego 
Gambini apostolo e soldato della causa nazionale. 

•) Il professore Bernardino Fabro di Dignano, scrisse nell'anno 1919 un opu
scolo, cOrnprendente delle note biografiche Intorno a questo magnifico patrlotta , 
nel quale sono portati In esaltatlvo e chiaro rilievo alcuni episodi legatt alla Sua 
personalità pollttca di Irredentista. 
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Scoppiata la guerra, Egli che anelava il giorno della 
redenzione di queste terre, non attese che la Patria 
entrasse in conflitto con gl' imperi centrali e da bravo 
patriotta dopo aver lanciato quel memorabile proclama alla 
gioventù dell ' Istria, in cui balena il vaticinio eh' è insieme 
monito supremo e sublime idealismo, varcò la frontiera e 
si arruolò pieno di fede e di speranze avvenire, nell'Eser
cito Nazionale per compiere intieramente il suo dovere 
d'Italiano, fino alla morte che lo ghermì prematuramente 
sul Monte Podgora il 19 luglio 1915, nell'età di ap
pena ventidue anni. 

Pio Riego Gambini, conviene dire, è stato uno tra i 
primi irredenti caduti sul campo dell' onore e della gloria: 
il sogno dell'irredentista fu così santificato con la morte, 
che fu quella di un garibaldino ardimentoso e fiero. 

Audace nell' Idea e nell' azione; vero italiano e 
vero idealista, fu di quelli della generazione eroica e 
romantica, di quelli che sanno pensare ma anche sanno 
combattere e ali' uopo morire col sorriso sulle labbra e 
il fuoco nel cuore. , 

Proveniente dalla vecchia ma salda scuola mazziniana, 
Gambini non soleva fermarsi nel cammino per poi volgersi 
alle terga e ammirare o compiacersi dell ' opera sua, no ; 
Egli andava dritto, fronte alta e sguardo fisso alla mèta 
che si proponeva di raggiungere e conquistare. Era anzi
tutto un dottrinario ortodosso, irremovibile e convinto. 
Aveva I' impul~ dell'artista e in pari tempo il carattere 
deciso del politico. 
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Con la Sua morte, l'Istria perdette in Lui una sicura 
promessa. 

Fondatore del Fascio giovanile istriano, Egli vi apportò 
somma si preziosa di energie, spiegandovi largamente 
quell'attività politica esuberante scaturita dalla Sua forte 
mente e dall' anima Sua vulcanica e sognabonda, tanto da 
attirare a se, come per magnetica forza, una numerosa schiera 
di giovani patriotti istriani che in Lui vedevano l'uomo 
politico capace ed avveduto, l'uomo che in quei tempi 
calamitosi avesse la mano della guida e la sicurezza e la 
coscienza del proprio operato nel campo della lotta poli
tica ingaggiata dagli irredenti. 

Così, tutti i sani, si strinsero intorno a Lui che nella 
ardua opera intrapresa - addossandosi ogni e più grave 
responsabilità - mai si stancò di agitare e di propagare 
con la voce e con l' esempio i sacrosanti postulati del
!' Idea nazionale. 

Esistenza la Sua fatta di battaglie e di sacrifici, 
materiata di fede e d'amore alla grande Madre. 

Rievocare la Sua memoria - nell'esaltazione della 
Sua opera e del Suo. apostolato - oggi è semplicemente 
motivo di orgoglio e di dovere non degli istriani soltanto, 
ma di ogni vero e cosciente italiano. 
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Ernesto Gramaticopolo 

1894-1916 

La sera del 23 giugno 1916 mentre il sole declinava 
ad occaso, sul cielo di Trieste - tra Puntagrossa e Capo
distria - si videro roteare forieri di sciagura e di morte 
due agili velivoli simili a giganteschi falchi che si rincor
ressero per l'aria cercando di abbattersi l'un l'altro. 

In lontananza, oltre la grigia foschia dilatantesi sulla 
superficie marina, si distinguevano appena appena le brulle, 
quasi violacee alture del contesissimo carso ove la guerra 
ferveva implacabile e sterminatrice tra il repentino e furi
bondo crepitar delle mitraglie e il cupo tuonar dei cannoni 
il cui rombo pauroso e sinistro come portato dall' ansito 
del mare irrequieto, ripercuotendosi nell'aria pesante ed 
elettrizzata giungeva fino a Trieste dove il tormento della 
fame e l'infierire delle malattie mieteva vittime umane di 
giorno in giorno. 

In quella memoranda sera del 23 giugno 1916, un aero
plano italiano - incontratosi in aspro combattimento con 
l'aviatore tedesco Banfield - veniva da questi al largo di 
Punta Grossa, sita tra Trieste e Capodistria - abbattuto e 
precipitava in aperto mare, piroettando per l'aria siccome 
foglia travolta da un vortice di _vento. 

L'apparecchio abbattuto apparteneva alle Armi d'Italia 
ma era guidato da un ufficiale dell'aeronautica francese. 
L'osservatore che lo accompagnava era uno dei nostri, 
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pure lui un ufficiale. Caduti in mare vennero tosto circon
dati dagli austriaci accorsi e fatti prigionieri. Il pilota francese, 
trovato incolume fu portato a Trieste e inviato nei 
campi di concentramento pei prigionieri di guerra; l'osser
vatore italiano invece, raccolto gravemente ferito da 
due colpi di mitraglia al petto, portato ali' ospedale mi
litare di Trieste non appena giuntovi, decedeva senza aver 
potuto articolare parola. . 

Ma ben tosto si seppe chi era Egli, l'audace vio
latore degli sconfinati spazi celesti, il patriotta, il com
battente, l' eroe nostro: Ernesto Gramaticopolo, istriano, 
volontario di guerra irredento, ufficiale della gloriosa 
Marina Italiana. 

Questo epico episodio chiuse la teoria di altri non 
meno famosi per ardimento e valentia strategica compiuti 
da Ernesto Gramaticopolo, il quale conoscendo a mena 
dito i punti più segreti e insidiosi del ,,mare nostro" da 
impavido e coraggioso marinaio qual Egli era, imprendeva 
spesso delle incursioni esplorative lungo la costa istriana 
allo scopo di indagare e scoprire eventuali mutamenti di 
posizioni d' attacco e di difesa del nemico, nonchè even
tuali fortificazioni e manovre strategiche dello stesso. 
E come sempre quasi vi riusciva! ma era temerario e 
risoluto. Bravo soldato del mare, pieno di ardimento e di 
muscolatura. Certo che la nostra Marina da guerra perdette 
con la sua morte un esperto e coraggioso ufficiale che, se 
vivo ancora, avrebbe senz'altro · conseguito sul mare rapida 
e brillante carriera. 
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Ernesto Gramaticopolo era nato a Pola nell'anno 1894. 
Fin da ragazzo manifestò una viva tendenza alla vita 
marinara, ed infatti, mandato dai suoi a studiare alla 
Scuola Nautica di Trieste ne uscì presto con il brevetto 
di capitano marittimo. 

Di carattere vivacissimo e ardito sin da fan
ciullo i suoi genitori per ridurlo alle obbedienze - siccome 
ne combinava tante da far . ammattire un Giobbe - dovet
tero più volte ricorrere a mezzi ,,draconiani". 

Una volta fuggito di casa - aveva otto anni appena -
sfidando le ire e i pericoli del rabbioso Quarnero, imbar
catosi su di un ·leggero natante, lo attraversò assieme ad 
un suo coetaneo. I suoi genitori quando seppero della 
cosa ne allibirono. Da allora fu sottoposto in famiglia ad 
una rigida e scrupolosa sorveglianza. Venuto su con gli 
anni crebbe in lui la forza fisica e il coraggio. 

Prima dello scoppio della guerra il nostro eroe si 
' trovava a Gorizia a frequentare quella Scuola 

allievi ufficiali. Egidio Grego di Orsera, volontario di 
guerra, morto anche lui in combattimento aereo nei giorni 
oscuri della ritirata di Caporetto ne era alla scuola, il 
compagno e amico indivisibile. Nel gennaio del 1915 
fiutato il vento infido che spirava da Vienna si accordarono 
entrambi di fuggire in Italia. Vi riescirono infatti una notte, 
dopo aver attraversato a nuoto il fiume ludrio. Natural
mente i soldati austriaci posti a guardia del vecchio 
confine, accortisi della manovra dei fuggitivi li rincorsero, 
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ma invano. Essi ripararono al di la della frontiera sani e 
salvi. Poscia si divisero per opposte direzioni: ognuno 
prese la sua strada e pare non si ritrovarono più. 

Scoppia la guerra tra l'Austria e l'Italia ed Ernesto 
Gramaticopolo si arruola nella Regia Marina per assur
gere in breve al grado di tenente di Vascello. Compie 
in guerra varie di brillanti prove di coraggio e d' eroismo, 
I' ultima delle quali gli spezza anzitempo la giovine, 
entusiastica esistenza. 

Breve vita la Sua, ma piena di opere e di fierezze. 
Ricordarlo in queste semplici pagine è ragione di 

italico orgoglio, è sopratutto dovere di giusto e santo 
riconoscimento verso di Lui che assieme ad . altre figure 
di combattenti istriani assurse nel Cielo degli Eroi della 
Patria. 

Giovanni Liani 
1896-1917 

Caduto valorosamente combattendo contro l'Austria il 
16 giugno 1917. 

Fra i tanti istriani morti sui campi di battaglia 
nell'ultima guerra, non meno degno di essere 
citato ed esaltato è il giovane polese Giovanni 
Liani, ufficiale nell'arma dei ,,Bombardieri del Re" volon
tario di guerra e irredentista acceso . e irremovibile. 
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Gianni Liani, ancora giovanetto, si arruolava, non 
appena dichiarata la guerra ali' Austria, nell ' Esercito 
Italiano e partiva alla volta di Torino - da Ales
sandria - dove viveva con la madre e il fratello Mario 
pure volontario di guerra morto più tardi ali' ospedale 
militare di Roma. 

Il nostro Eroe vestì la gloriosa divisa del soldato 
d'Italia come allievo ufficiale alla Accademia di Torino; 
e pochi mesi dopo assumeva il grado di sottotenente. 

Da quel momento ebbe inizio per Lui una nuova 
vita : vita d' onore e di gloria com' Egli scrisse alla sua 
adorata ,,mammina" in data 2 marzo 1916; 

,, ... con oggi incomincio una vita nuova: vita d'onore 
e di gloria. Con oggi divento il vero figlio della Patria. 
Cara ,,mammina" inizio a sciogliere il mio voto per la 
liberazione della mia terra natia ... " 

Onde si vede da queste poche righe, vergate nervo
samente, con quanto amore e con quanto entusiasmo Egli 
si dedicasse alla Causa della Patria che amò sopra di 
ogni cosa e per la quale offerse tutto se stesso, la Sua 
stessa giovine vita. 

A scorrere I' epistolario del nostro Gianni l'anima 
non può fare a meno di commuoversi ed esaltarsi tanto 
è I' impetuoso ma tenero sentimento con il quale si 
esprime parlando della Patria e della sua Pola. 

E I' amore di patria in lui si manifesta e vive così 
prepotente e caldo da assurgere quasi a fanatismo. Egli 
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vuole essere soldato d' Italia; Egli vuole combattere con 
tutte le Sue forze I' odiato nemico. Sovratutto Egli vuole 
che la · Patria si valga di Lui come di una forza viva, 
sicura, fedele e sofferenze e sacrifici per Lui non hanno 
alcun rimpianto. Egli sfida la morte con impavida baldanza e il 
suo scopo, il suo sogno, il suo Ideale è quello di volere 
la grandezza d'Italia e la libertà della sua terra. 

Alla mamma che di lontano lo accompagna coi 
palpiti del suo cuore, coi voti della sua benedizione, non 
appena avuto il primo scontro sanguinoso col nemico scrive: 

,, ... finalmente ho avuto il battesimo del fuoco... Viva 
l'Italia ... " 

Ed altre lettere ancora si susseguono dietro di questa 
e tutte infiammate di entusiasmo e di passione: - ,, ... finita 
la guerra -- scrive - bisogna che mi presenti a zio 
(Sig. Carlo Gianni di Pola)... con la gloria ... combatto per 
la grandezza d'Italia e per la liberazione della mia Pola ... " 

E così via di questo passo, sempre vivace, sempre 
pieno di fede e di speranze per I' avvenire. 

Quando lo trasferiscono nell'arma dei Bombardieri 
Egli è al culmine della gioia ,, ... sono a Sussegana, presso 
Udine - scrive alla mamma - ... la mia gioia è al colmo! 
Passo nell' arma dei bombardieri (l'arma più vicina alle 
prime linee del fuoco).. . evviva l'Italia ... " 

Informato della morte di Ernesto Gramaticopolo (suo 
cugino) non fa a meno di indirizzare alla mamma parole 
degne di un combattentè romano (10 luglio 1916). 
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Scrive infatti il nostro prode ... ,,con dolore appresi 
la morte di Ernesto (Gramaticopolo). Per Lui ne sono 
orgoglioso; dimostrò come gli irredenti sappiano fare il 
loro dovere e come sanno morire. Mi sento onorato appar
tenga alla nostra famiglia". 

Parole fiere che si sublimano della inestinguibile fede 
che ardeva nel suo cuore di adolescente sognatore. 

Alla mamma Sua che vive a Torino e trepida per 
Lui agognando il momento di poterlo abbracciare per dirgli 
ciò che soltanto un cuore di madre sente di dire. Egli 
comunica che trovandosi troppo occupato con i suoi ,,sol
datini" è costretto di rinunciare alla licenza poichè crede 
eh' essi si troverebbero senza di Lui a disagio e si strugge 
nel pensiero assillante di saper presto libera dal giogo 
tedesco la sua gente. 

Vari mesi passano ancora, e tra vicende epiche e 
memorabili e tra angoscie, sofferenze, sacrifici, desideri, 
speranze e .promesse; sul finire della primavera del!' anno 
1917 il 10 giugno, un'ultima lettera viene recapitata alla 
famiglia dell'eroe; in essa è detto: ,, ... salute ottima, saluti 
e baci..." 

Questa è l'ultima della serie epistolare inviata alla 
famiglia. 

Il 16 giugno 1917 Gianni Liani, ferito mortalmente -da 
una granata nemica spirava nel nome d'Italia e della 
Sua grandezza. 

Aveva ventuno anni; era gagliardo e nobile di cuore, 
aristocratico e gentile nel pensiero, puro e fiero nella Fede. 
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Antonio Grabar 

Nato a Parenzo, fucilato a Cattaro l' 11 febbraio 1918. 
Di fede mazziniana, irredentista focoso. 
Nei primi giorni del febbraio 1918 a Cattaro (Bocche) 

scoppiò tra gli equipaggi delle navi da guerra austro-un
gariche una rivolta. Capeggiatori di tale moto insurrezio
nale furono diversi giuliani e dalmati e fra questi primeggiava 
la figura di Antonio Grabar, istriano. 

Sui pennoni delle navi vennero issate le bandiere 
rosse. Vennero imprigionati gli ufficiali e gli elementi rite
nuti contrari al moto, e le navi al comando di Antonio 
Grabar si ritirarono nella rada. 

Il Grabar che si trovava imbarcato sull' incrociatore 
S. Giorgio - appena scoppiato l'ammutinamento - venne 
dal consiglio dei marinai eletto comandante. Egli fu il 
capo, l'animatore della rivolta. 

Il mattino del 3 febbraio comparve a Cattaro una 
squadra di navi e sommergibili germanici i quali intima
rono la resa ai rivoltosi, contro i quali aveva già iniziato 
il bombardamento il forte di Scirocco tenuto dagli ungheresi. 

Vista che ogni resistenza sarebbe stata vana, alle 
9.45 del mattino la nave S. Giorgio ammainata la bandiera 
rossa, si riconsegnava in mano ali' Austria. 

I capi della rivolta furono tutti arrestati e ugual 
sorte toccò ad Antonio Grabar il quale pochi giorni dopo, 
cioè I' 11 febbraio 1918 veniva fucilato. 
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Gli altri vennero prosciolti in istruttoria per intervento 
della Camera di Vienna. 

Morì, Antonio Grabar, fiero di offrire la propria 
esistenza per la causa della Libertà e della Redenzione. 

Martire glorioso, se pur oscuro, del Risorgimento 
italiano. 

Gino De Zotti 
1894-1915 

Ancor prima che si scatenasse la guerra tra l'Austria 
e l'Italia, il parentino Gino de Zotti abbandonava l'Istria, 
riparando nel Regno, ove si arruolava volontario nell' Eser
cito nazionale il 24 maggio 1915. 

Raggiunta la fronte ali' Isonzo - 13 giugno 1915 - si 
distinse subito per coraggio e per tenacia affrontando la 
lotta con serenità maschia e baldanza di vero ardito. 

Ma poco durò il Suo battagliero oprare. Sul monte 
Podgora, in un accanito combattimento, colpito a morte 
dall'austriaco piombo, cessò di vivere il 19 luglio 1915. 

Gino de Zotti, mazziniano, prese attiva parte avanti 
la guerra, nelle lotte politiche in Istria, a Trieste e a 
Vienna dove per alcun tempo frequentò quella Università. 
Anzi giova quì ricordare che. per l'Università italiana in 
Austria Egli si battè assieme ad altri valorosi irredentisti 
con leonino coraggio. Dagli amici, dai condiscepoli, da 
tutti coloro che lo avvicinavano era molto benvoluto per 
il suo carattere aperto, gioviale, mite e generosissimo. 

Era nato a Parenzo il 23 agosto 1894. 
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Federico Riosa 
1892-1917 

Nato a Rovigno il 13 dicembre 1892. Uscito dalle 
scuole medie, pensò bene di abbracciare la carriera del ma
rinaio. Scoppiata la grande guerra, e chiamato al servizio 
militare dell'Austria - trascorsi alcuni mesi - riuscì attra
verso un rischioso gesto di disertare I' esercito austriaco 
per arruolarsi nelle armate della Patria. 

E così fece adoprandosi con il cuore e col braccio 
per la Santa causa della comune Patria. Combattè da 
prode contro la rapace aquila bicipite e sull' Hermada, 
sceso in aspra pugna col nemico, cadde eroicamente 
il 4 giugno 1917. 

Bella figura di patriotta e di eroe, immolatosi in 
sacrifizio per l'unità d' Italia e per il conseguimento delle 
nostre idealistiche e sante aspirazioni. 

Antonio Parovel 
1895-1916 

Non ancora ventenne questo giovane patriotta nostro 
- sfuriatasi la guerra mondiale - fuggiva da Capodistria 
sua città natia e riparato nel Regno si arruolava, con 
tutto I' entusiasmo dei suoi giovani anni, nell'Esercito 
nazionale allo scopo di offrire il suo braccio in difesa 
della comune Patria. 
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Combattè da valoroso contro l'Austria, dopo molti mesi 
di lotte e di ardimenti compiuti sul contrastato Carso, 
cadeva in un corpo a corpo sostenuto sul monte Corno 
il 4 luglio 1916. 

Era ufficiale nel 70° Reggimento fanteria. 

Ettore Uicich 
1870-1915 

Patriotta e combattente deciso e risoluto. 
Scoppiata la guerra abbandonava la casa e gli affari 

e varcata la frontiera - arruolandosi nel!' Esercito nazio
nale - si metteva al servizio della Patria. 

Benchè di età matura affrontò ogni disagio e ogni 
pericolo con virile coraggio, illuminato della patria fede 
estintasi appena nella sua anima con la morte che lo 
colse combattendo eroicamente il 19 luglio 1915. 

Era nato a Pisino il 16 luglio 1870. 

Giovanni Grion 
1890-1916 

Cospiratore ardito fu Giovanni Grion, istriano. 
Il governo degli Asburgo non Gli risparmiò nè per

secuzioni nè carcere e dopo esser stato rinchiuso per 
parecchi mesi nelle prigioni di Marburgo emigrò a MilanÒ 
in cerca di lavoro e di quiete. 
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Entrata l'Italia nel conflitto mondiale, Egli è tra i 
primi ad arruolarsi, e indossato il grigio verde, andò a 
combattere. 

Il 16 giugno 1916 suU' Altipiano di Asiago in una 
tremenda battaglia alla testa delle sue fiamme cremisi 
cadeva eroicamente combattendo. 

Giovanni Grion prima della guerra a Pola - pren
dendo attivissima parte ad ogni manifestazione irredenti
stica fu colto di mira e bersagliato spietatamente dalle 
autorità poliziesche dell'impero che in Lui vedevano un 
rivoluzionario pericoloso e un sovvertitore politico inesorabile. 

Ma Egli, anche combattuto e talune volte vinto nel
!' impari lotta sostenuta con i tiranni asburgici, non volle 
mai dichiararsi dòmo e proseguì nel Suo apostolato da 
vero eroe del pensiero e dell'azione. 

Le Sue sacre ossa riposano accanto a quelle del 
grande Sauro nel Cimitero degli Eroi a Pola. 
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CAPITOLO SECONDO 

I POETI 





Pasquale Besenghi degli Ughi 
1797-1849 

Il maggior poeta, il patriotta esemplare, l'ingegno 
migliore che l'Istria possa noverare da un secolo a questa 
parte, fu Pasquale Giuseppe Besenghi degli Ughi, nato a 
Isola, il 4 aprile 1797, morto a Trieste di colèra il 
24 settembre 1849. 

La vita di questo grande istriano fu, in verità, un 
succedersi tumultuoso di vicende emozionanti e avventu
rose che vanno dalle peregrinazioni audaci eh' Egli intraprese 
in varie e lontane parti d'Italia e d'Europa fino alle più 
aspre battaglie della vita, del pensiero e dell'arte. 

Addottoratosi a Padova - l'anno 1820 - nelle Scienze 
politico-giuridiche, abbandonò l'Istria per mettersi a viag
giare il mondo. Fu in Grecia nell'anno 1828, prendendo 
parte alla sollevazione di quel popolo contro il dominio 
dei turchi .. Beneviso e stimato dai patriotti greci poco 
mancò non venisse, dal governo provvisorio di Paros, 
insediato nell' alta carica di ministro degli esteri, tanta era 
la simpatia e la fiducia che i greci riponevano in Lui. 

Quando gli fu fatta la proposta, Egli - modestis
simo - non intese di accettarla, poichè - diceva - accet-
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tandola si sarebbe posto nella dolorosa condizione di non 
sentirsi più arbitro dei suoi desideri e delle sue aspira
zioni di artista e di studioso. Infatti egli si recò nella 
Grecia sopratutto per conoscere da vicino e studiare 
quella terra ricca di classiche e mitologiche tradizioni. 
Visse per diverso tempo a Corfù e a Itaca mantenendosi 
in assidua corrispondenza con i migliori patriotti e letterati 
italiani dell'epoca. Nel 1830 ritornò a Trieste, piena la 
mente di bei sogni e di belle speranze. Dippoi, stanco 
del lungo peregrinare si ritirò ad Isola, chiudendosi nei 
suoi prediletti studi filosofici e letterari, conducendo vita 
misantropica così che per un primo tempo lo si credette 
ammalato. Un bel giorno eccolo a fare la sua inattesa 
ma breve comparsa per le viuzze e · calli della cittadella 
natia. Ma per poco, giacchè invitato a Trieste vi riandò 
coli' intenzione di stabilirsi definitivamente e darsi alla 
magistratura. Presentò domanda e fu assunto dal 
Tribunale commerciale di questa città in qualità di giundice 
ascoltante, ma come presto si accorse che la vita 
metodica e melensa di ufficio non si confaceva al Suo 
carattere torbido e irrequito, per cui, abbaruffatosi con i 
superiori si dimise dal posto onde intieramente ridedicarsi 
alla Letteratura e alla Poesia, attaccando brighe con 
parecchie personalità del tempo, le quali d~i Suoi salaci 
e spiritosi motteggi e dai Suoi ben conditi epigrammi 
non andarono esenti davvero. 

In questo torno di tempo s'invaghì perdutamente di 
una bella dama triestina e ne fu corrisposto. 
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Visse anche a Gorizia, ospite di un suo intimo amico 
- il conte Freschi - con il quale era in ottimi e cor
diali rapporti. 

Nel 1846 rivide Trieste e vi rimase fino al 1849, 
anno nel quale vi infierì il colèra, e del quale ne fu 
vittima. 

In vita Pasquale Besenghi fu alquanto infelice; questa 
infelicità, questa incessante, tormentosa agitazione è da 
ascriversi sopratutto al Suo indomo e fiero temperamento. 

Parlando di Lui come poeta e come scrittore basta 
dire che fu un signore del verso - sibbene talune volte 
nella composizione si valse di labile e dolce artificio - in 
cui profondeva parte così esuberante di elevati e puri 
sentimenti, di profonda filosofia ed erudizione che a leggere 
qualche Suo brano poetico ci si sente turbati e commossi 
fortemente. Egli si presenta con un . mondo poetico bene 
costrutto, originale e meravigliosamente interpretato. 

Non si può dire eh' Egli sia stato uno di quegli 
ingegni che nella letteratura o nella poesia aprono una 
nuova strada suscitando una nuova corrente di idee e di 
concetti. Tuttavia nella elaborazione dei Suoi versi e della 
Sua prosa Egli si manifesta in maniera da ritenerlo, ciò 
eh' è fuor di dubbio, come talento di · forte e inspirato 
sentire. Altresì Egli è un lirico della parola ed insieme un 
filosofo e un classico nella concezione. Arte è la Sua, arte 
sana e schiva di ogni laida e ricercata impostura. 
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Nel fiero lamento, commisto di acerbo e doloroso 
rimpianto della vita che gli sfugge e lo consuma, e di 
severa condanna ali' età ,,dura e avara" com' egli chiamò 
quella del suo tempo, si intravvede eziandio lo sdegno e 
la passione vivere e agitarsi violentemente nell'anima del 
Poeta. Egli dice: 

I miei giorni com' ombra 
Passaro, e com' erba 
Che al mattino fiorisce 
E in sulla sera si disseca, io sparvi. 
Ramingo, oscuro, sconsolato io vissi, 
Che i duri tempi e 'I fato 
Non consentir (così mi !uro avversi) 
Che il mio nome di bella, itala gloria 
S' inluturasse: guerra 
Mi farà l' età avara anche sotterra. 

Prima di morire - già deluso, oppresso e quasi 
malato - a Michele fachinetti che, essendolo andato a 
trovare a Trieste, lo esortava a sperare, a fidare nella 
vita e nell'avvenire di migliori giorni, rispondeva mesta
mente, con i suoi propri versi, come presàgo della fatale 
ora che gli si avvicinava: 
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Io noi vedrò - chè i patri 
Numi vonnomi io bando ; 
Felice se il mio Genio 
Trarrà meco esulando ; , 
Genio indarno e severo 
Propugnator del vero. 



Non isbagliò il pronostico, poichè non giunse a 
vivere i migliori giorni sperati. Ancora giovane, o quasi, 
fu tolto alla vita e ali' Arte, mentre nella vera maturità 
del pensiero e dello spirito, avrebbe potuto dare qualcosa 
di più grande e di più degno di Lui. 

Michele de Fachinetti 
1812-1852 

L' epoca tumultuosa e ingrata del quarantotto trovò 
l'Istria sulla breccia di fatidici avvenimenti che più tardi 
giovarono molto a spronare gl'lstriani ad affrettarsi verso 
quell'impresa eroica e liberatrice mercè la quale si per
venne al compimento della comune causa nazionale che 
nella Storia d'Italia segnò il passo al progredire travol
gente di una èra novella auspicatrice e fecondatrice di 
sane e vitali energie. 

Gli animatori di tale movimento rivoluzionario 
nell'Istria erano uomini , di temperamento politico fiero e 
intransigente; erano uomini anzitutto di coraggio provato 
e di fede solida e intemerata che nel travaglio pauroso 
del Risorgimento italico ebbero I' audacia di tutto osare 
col pensiero e con I' azione onde promuovere la Santa 
battaglia della riscossa nazionale conclusasi mirabilmente 
nell' ultima guerra di redenzione. 
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Fu un' apoteosi di eroiche gesta incorniciate . in un 
quadro di sublime martirio e di sacrificio suggellati col 
sangue dei nostri fratelli, i più puri e i più valorosi. 

Ma ritorniamo ai primordi - se così è lecito dire -
della nostra passione politica. 

I fortunosi tempi del quarantotto trovarono gli istriani 
in uno stato di abbattimento idealistico-politico esasperante. 
Non che fosse mancata la fede, non che fosse stata grama 
e striminzita l'idea di patria libertà e di spirituale affia
tamento nazionale, ma pure qualche cosa si sentiva 
mancare, qualche cosa che desse l'incitamento a operare, 
a contendere con tenacia e con risolutezza la tracotanza 
dell' austriaco dominatore ormai allora divenuto padrone e 
signore incontrastato e incontrastabile. 

Quand' ecco sorgere in quel groviglio arruffato di 
eventi alcuni validi uomini, appartenenti a quel!' esigua ma 
gagliarda schiera di letterati giuliani e dalmati i quali, 
insofferenti di . tanta tirannide si riuniscono col precipuo 
intendimento di accordarsi fra loro per reagire con 
un'azione decisiva contro la formidabile forza armata 
di ferro e di prepotenza. Ecco taluni di loro levare teme
rario un grido, un grido che fu di protesta giusta e di 
santa ribellione. Fra questi uomini, i cui nomi costituiscono 
vanto e lustro dell' Istria tutta, s' erge superba e luminosa 
nella sua semplicità la figura di Michele de Fachinetti, 
uomo di lettere, poeta e politico di non trascurabile 
levatura. 
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Michele de Fachinetti trasse i natali il 7 ottobre 1812 
a Visinada, ridente borgata del!' Istria settentrionale. La sua 
famiglia, che proviene da nobile prosapia romagnola, pensò 
- appena ultimate le scuole elementari - di avviarlo a 
coltivare gli studi classici al Ginnasio di Capodistria 
donde, licenziatosi nella maturità, andò a Padova a fre
quentare quel!' Università che più tardi abbandonava non 
senza però aver portato seco la laurea nelle dottrine 
giuridiche. 

Da studente egli conobbe varie persone con le quali 
spinto nel vortice politico dei tempi e fattosi poscia Egli 
stesso per idealismo e per necessità agitatore irredentista, 
si associò per darsi anima e corpo alla santa causa 
del!' irredentismo italiano. Dopo lo troviamo ripetutamente 
a Trieste, a Gorizia e a Venezia in comunione sempre 
ad altri cospiratori istriani fra cui risaltano le figure di 
Carlo De Franceschi, Antonio Madonizza di Capodistria 
e Francesco Vidulich, con i quali più tardi Lo ritroviamo 
deputato a Vienna dando molto filo da torcere alle signorie 
auliche del Ministero e del Parlamento. Accusato come 
rivoluzionario repubblicano e sobillatore di popolo per la 
delazione di una spia croata, per poco non viene incar
cerato; non per tanto gli è accordata tregua e le 
persecuzioni contro di Lui e i suoi amici si accentuano 
giorno per giorno, fino alla sua morte che lo raggiunge , 
giovane ancora d'anni, e compianto da tutti negli ultimi 
giorni del settembre 1852. 
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Come personalità politica Michele de Fachinetti fu 
un temperamento traboccante di vitalità. Egli instancabile 
collaboratore di varì giornali del tempo, vi apportò 
attraverso la sua prosa semplice ma densa di sentimento 
e di fede quella nota caratteristica vibrante di sani e no
bili entusiasmi, prezioso patrimonio di idealismo, eroico e 
romantico insieme, proprio . della sua anima sensitiva di 
idealista che freme nella maturazione del pensiero, che 
palpita nella preparazione della lotta imminente e inevitabile. 

L' Istria frattanto si avviava sotto la guida mae11tra 
di questi capi verso la propria sublimazione idealistica, 
verso il passo decisivo che doveva portarla nel mare pro
celloso delle competizioni politiche tendenti al raggiungi
mento degli alti fini nazionali più tardi realizzati. E Michele 
de Fachinetti ne fu in concordanza di intenti e di prin
cipi con altri uomini del suo tempo, l'animatore, 
l'apostolo e anche il cantore, poich' Egli oltrecchè politico 
fu pure poeta. I suoi canti, à volte mesti e soffusi di 
affettuosa dolcezza e a volte iracondi e monitori, seppero 
tenere sempre accesa nell'Istria la fiamma della fede 
italica. I suoi versi armonici, ben misurati e sapientemente 
confezionati, esprimono il sentimento schietto di un'anima 
ardente sì ma semplice, sobria, gentile e robusta. È poesia 
la Sua pervasa di soavità e di tenerezza in cui si riflette 
un cuore buono e generoso attaccato agli affetti, alle 

, tradizioni, alla famiglia alla Patria e a Dio. 
Molte composizioni belle e smaglianti per ispirazione 

sono da legarsi ali' ingegno di quest' Uomo. Il sonetto 
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ali' Istria ideato e composto in un momento di interno 
rammarico spirituale è certo una delle più care e sentite 
poesie del Fachinetti: in esso v'è l'amara rampogna con
tro la ignavia e l'indolenza degli istriani di allora. 

Ecco com' Egli inizia questo canto: 

"Penisola gentil che il mar circonda 
segnando alla comun Patria la mèta, 
finchè l' ignavia e la discordia abbonda 
il canto sprezzerai del tuo poeta". 

Infatti il poeta ebbe ragione nel deplorare l'in
fida trascuranza e rilassatezza politica e intellettuale dei 
suoi contemporanei ed ogni qual tanto, a mo' di incita
mento, la.nciava parole roventi e risentite. Compose inoltre 
una Preghiera dell'istriano ispirata e concettosa quanto 
mai, che, pubblicata nel suo giornale ,, Il Popolano 
dell'Istria" nell'anno 1851, si rese presto famosa e 
volentieri recitata nelle scuole. L'Austria non potendo di
struggerla nella memoria del popolo ormai bene radicata 
si accontentò di sequestrare e distruggere le copie del 
giornale che la riprodusse. Pietosa sodqisfazione invero. 

Ma nella storia dell'Istria ciò non si cancella nè 
si distrugge, e il nome del poeta e patriotta Michele 
de Fachinetti resterà indissolubilmente legato alle gloriose 
vicende del nostro Risorgimento. 

Oggi, trascorso oltre mezzo secolo dalla Sua scom
parsa esaltiamone r opera modesta e pur grande, e rivi-
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viamone il ricordo come segno e attestazione della nostra 
riconoscenza verso di Lui che in consonanza di altri 
maggiori istriani è stato il precursore e il pioniere della 
nostra Redenzione. 

Jacopo Andrea Contento 
1828-1854 

Questo artista nostro, che una malvagia sorte ne 
volle stroncata troppo prematuramente · l' esistenza, nacque 
a Lussinpiccolo il 17 settembre 1828 e, dopo una breve 
vita fatta di sofferenze e osteggiata da un morbo maligno 
che lo affliggeva sin dall'adolescenza, morì povero e 
sconsolato a Pirano - ospite di una brava famiglia dì 
agricoltori - il 26 di novembre dell'anno 1854. 

La morte Lo falcidiò nell'età in cui la mente, in un 
uomo e particolarmente in un artista si schiude spaziando 
sugli orizzonti se non sempre sereni ma comunque allet
tanti della vita, per dar inizio alla meditazione riflessiva 
e profonda dell' individualità spirituale. Ancora fanciullo, 
rimasto orfano della madre - non appena che il genitore 
passò a seconde nozze - Egli andò a stabilirsi a Pirano 
da Montona, ove il padre suo gestiva in quel tempo una 
modesta locanda, e colà frequentò le scuole elementari 
distinguendosi subito per viva intelligenza e assiduità allo 
studio. Il professor Matteo Petronio di Pirano, conosciuto 
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il ragazzo e scoprendo in Lui per l'inclinazione e la 
volontà agli studi e meglio anche per lo svegliato intel
letto, quelle doti che assolutamente non dovevano nè 
potevano essere trascurate, ottenuto il consenso del geni
tore superstite, lo prese con sè e lo portò a Udine per 
farlo progredire nello studio. Infatti il giovanetto, giunto 
in questa città si iscrisse all'Istituto tecnico di San Do
menico e trascorsi alcuni anni di profittevole studio si 
licenziò dalla Scuola tecnica per passare, nell'anno 1847, 
all'Accademia di Belle Arti a Venezia per istruirsi nella 
pittura, dato cpe per questa arte dimostrò sempre speciale 
attitudine. Nel contempo Egli si occupò altresì di lettera
tura e di storia con lusinghiero e felice risultato. 

Scoppiata la rivoluzione nel 1848 a Venezia, il Nostro 
si trovò in questa città assieme ad altri istriani con i 
quali strinse rapporti di vera amicizia. Da qui ebbe inizio 
la sua vita di scrittore politico e di apostolo della Causa 
Italiana. 

Ritornato in patria si diè a scrivere poesie e articoli 
su vari giornali patriottici dell' epoca. Fu perciò persegui
tato senza tregua dalle autorità poliziesche dell'Austria che 
cercavano di reprimere e di soffocare ogni impulso intel
lettuale mirante al campo patriottico. 

Ma purtroppo la Sua gracile fibbra, ormai scossa 
daUe traversie e dai patimenti sofferti, (a Venezia visse 
poverissimamente e la miseria Lo avrebbe di certo abbat
tuto se non fossero stati alcuni generosi amici pronti a 
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soccorrerlo nei momenti più scabrosi) era già intaccata 
dal funesto morbo che pochi anni dopo doveva inesora
bilmente trarlo alla tomba. 

Assiduo frequentatore di biblioteche e di teatri, ,. 
e appassionato ali' arte drammatica più volte esordì come 
dilettante nei vari teatri di alcune cittadelle istriane. 

Era amato e benviso da tutti coloro che lo avvici
navano. Infondeva simpatia e fede al solo vederLo tanto 
era dolce il suo aspetto e semplice e aggraziato 
il suo gesto. Era mite, umile, buono e magnanimo 
quant'era vivace e forte di ingegno. Amava sconfinata
mente la Patria e per la Sua Istria si sentiva trasportato 
ad affetto che quasi rasentava la idolatria. 

Scrisse più di quanto dipinse sebbene da taluni fu 
creduto più ' pittore che poèta. Fu tenace nello 
studio, sempre intento a ricerche nuove e a nu')ve mète 
da raggiungere. Anche ammalato e talvolta costretto a 
letto, perdeva notti intere a studiare e a scrivere; ciò 
fuor di ogni dubbio accelerò fatalmente il corso della sua 
terribile malattia. 

Nel!' amore fu sventurato e infelice. Anima genuina 
di poeta sentì I' amore, questa maliosa e arcana forza, in 
tutta la sua potenza umana e divina, ma non fu corrisposto. 

Nei Suoi componimenti letterari e poetici - vera 
espressione di un robusto e nobile sentire - si scopre 
la vivezza della forma e la profondità del pensiero che 
quasi si può dire siano essi frutto di un intelletto e di 
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un'anima già maturi e compresi di esperta conoscenza di 
cose e di uomini. Essi sono tutti ispirati al senso educa
tivo e morale e pieni di sentimento e amor patrio. 

Gran parte di questi scritti andarono dispersi o 
distrutti per tema di rappresaglie poliziesche. 

Negli ultimi giorni di Sua esistenza - già consunto 
dal male che gli divorava le viscere - si ritirò a vivere 
in una casa della campagna piranese, presso un cimitero. 
Fino ali' ultimo anelito di vita studiò e scrisse sacrifican
dosi nel riposo del corpo e dello spirito. 

Si può dire che sia morto sulla breccia, povera, 
grande anima abbandonata e delusa di questa bugiarda 
e prosaica vita. 

Era giovane, bello e sereno d' aspetto, dallo sguardo 
vivo e nostalgicamente malinconico. 

Aveva ventisei anni che la Parca nera lo trasse nei 
tenebrosi meandri dell'Ignoto. 

Giovanni Tagliapietra 
1813-1893 

Nell'anno 1893 moriva a Trieste, ottantenne, Giovanni 
Tagliapietra, piranese, poeta e letterato di valore. 

Vero italiano e vero artista, dedicò alla Causa della 
Patria e dell'arte ·molte, per non dire tutte, delle sue 
migliori energie di mente e di cuore. 
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L'opera Sua principale ,,Poesie Varie" uscita in 
Milano per l'editore Daelli l'anno 1865, rappresenta nel
!' insieme un lavoro poetico-letterario bene intessuto e 
maestralmente ordinato che svela uno spirito artistico 
sensibile dotato di qualità liriche non comuni. Il verso 
armonico e piano si fa leggere agevolmente, e la forma 
metrica n'è esattamente curata. L' espressione · è viva e 
nitida, con tocchi di pennello molto coloriti e piacevoli. 
Insomma di Giovanni Tagliapietra, come rimatore si può 
affermare senza reticenze che fu uno tra i migliori nostri. 

Scrisse poco, è vero, ma quel poco vale quanto può 
bastare per riconoscerlo ottimo e ispirato poeta. 

Era nato a Pirano nell'anno 1813. 

Renato Rinaldi 
1889-1914 

Diecisette anni or sono - e sembra di ieri - pre
cisamente il 6 marzo 1914, ai preludi dell'uragano bellico 
che più tardi doveva scuotere e trasformare la fisonomia 
di tutto il mondo, spegnevasi a Portole, ridente e solitaria 
borgata dell'Istria centrale, Renato Rinaldi, giovane e 
fremente spirito di artista e di italiano. 

Morì col canto melanconico ma dolce nel cuore: il 
canto del poeta che nella vita spirituale e artistica attinge 
tutte le maliose e tenere fragranze per espanderle poi 
intorno a se in maniera larga e profonda . 
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Era nato a Portole I' 8 aprile 1889 e dopo aver fre: .. 
quentato per soli quattro anni il Ginnasio di Capodistria 
distinguendosi già dall ' inizio per viva intelligenza, si ritirò, 
non ancora diciottenne, nella natia Portole, dove nell'estasi 
delle aurore e dei tramonti istriani benigna e feconda gli 
arrise la musa dettandogli una preziosa raccolta di versi 
che in due riprese venne alla luce e che Lo consacrò 
tosto a fama di poeta di sicure e non lontane promesse. 

Renato Rinaldi effettivamente si rivelò poeta in modo 
precoce. E poeta veramente Egli lo fu nel senso 
più schietto e genuino della parola. Una quartina, un so-

. netto e talvolta un solo verso ed ecco la scena amman
nita, ecco il quadro, nella sua viva e melodiosa 
fusione, presentato con una perfezione di stile e di espres
sione sorprendenti per un giovane come Lui. Spirito 
intuitivo sensibile e morbido il Suo, venato a tratti lirici 
poderosi ora romantici, ora mistici o malinconici e a volte 
acerbi e satirici, che fanno rilevare nei suoi componimenti 
l'ossatura del futuro gigante. 

La musa di Renato Rinaldi sovente si esprime come 
pervasa di dolore e di pianto; ma il Suo è pianto di 
poeta che purifica e rincuora. 

Lo si è voluto credere pascoliano: difatti dal 
Grande romagnolo Egli sorbì quel!' influsso particolare -
specie nel conio del verso - che di primo acchito sembra 
stonatura, irregolarità o dissonanza ritmica che affatica e 
quasi irrita. Ma le idee - oh, si - le idee ci sono e pure 
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l'ispirazione c' è e forte, mentre il verso viene giù a 
scorrere limpido e canoro come acqua di cristallo. 

Gli autorevoli giudizi di Ferdinando Pasini che pre
sentò il Rinaldi nel suo primo esordio con una prefazione 
incisiva e chiara e di Silvio Benco che lo contrassegnò 
brillantemente nella recensione che diede seguito al volu
metto ,,Canti" pubblicato nell'anno 1910 a Pola, confer
marono e tutt' ora confermano l'ingegno aperto e fertile 
di questo giovanissimo Nostro artista della penna, chiamato 
da altri critici della stampa italiana di allora ,,il poeta 
della sognante e nostalgica malinconia" come altresì so
gnante e nostalgica è l' anima del popolo istriano. 

Ma Renato Rinaldi purtroppo è poco conosciuto dalla 
nostra gente, da questa nostra gente di cui, sublimando 
il lato psicologico, prese a cantarne i sentimenti, le spe~ 
ranze, il viver semplice, l'ansia idealistica, l'attesa e la 
passione politica, il dolore e il gaudio . 

... Paese troppo solo ... 
che nell'attesa muori 
e sempre vivi! ... 

Così il poeta definì l'Istria di venti anni fa. C' è in 
questa terzina il doloroso richiamo ma c'è anche il va
ticinio che otto anni dopo si tradusse in realtà. 

Carattere generoso e nobile, mentalità e anima 
aristocratiche sotto ogni riguardo si sentì sempre un vero 
italiano e con la penna e con la parola mai si stancò di 
incitare i giovani del Suo tempo ingrato e sornione a 
operare, a resistere alla insultatrice e prepotente opera 
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del!' austriaco. La Sua fede mai vacillò; e il Suo cuore 
fu sempre rivolto ali' Italia madre eh' Egli amò tanto e 
desiderò in sacrificio e in virtù. 

Oltrecchè poeta il nostro Rinaldi fu ottimo giornalista. 
Anzi la sua attività svolta in questo difficile e pericoloso 
campo va dal 1907 al 1913 periodo questo in cui colla
borò a vari giornali e riviste della regione. Fu a Pola 
dapprima, redattore apprezzato dal ,, Giornaletto", poi colla
boratore instancabile alla ,,Fiamma", e cessate le pubblica
zioni di questo battagliero foglio abbandonò Pola e andò 
a Venezia in cerca di lavoro ; non vi riescì e lasciata 
la città dei Dogi piombò a Trieste al ,,Piccolo" ove trovò 
un modesto posto di redattore. Restò a Trieste fino al 
1912, e in questa epoca o poco prima pubblicò alcuni 
volumetti di poesie che vennero accolti con ogni entu
siastico favore da tutta la stampa italiana. 

Ammalatosi gravemente dopo varie alternative di effi
meri miglioramenti, ricade nella malattia e in una grigia 
sera di marzo dell'anno 1914 Egli muore non senza prima 
aver serenamente pronosticata la imminente e sicura 
Redenzione. 

Sia almeno il Suo ricordo fra di noi - oggi e sem
pre - come la sua ombra che si ingrandisce vieppiù nel 
vaticinio e nel credo di una visione magica lontana, ma 
pur tanto vicina. 
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* * 
· Il 4 novembre 1918, Portole - paese natio dei poeta -

che aveva già il 30 ottobre inalberato il tricolore sulla 
,,Torraccia" secolare, recava giubilante per la liberazione 
dal servaggio dello straniero, sulla sua tomba I' omaggio 
dei fiori e il saluto della bandiera della Patria vittoriosa. 

Tino de Gavardo 
1891-1914 

Uno fra i poeti vernacoli istriani che meritamente è 
degno di essere menzionato è il capodistriano Tino Gavardo 
patriotta e artista. 

Dotato di fantasia fervida e di buon ingegno scrisse 
con vera ispirazione e sentimento. L'opera letteraria 
- lasciataci dopo la Sua morte - si compendia brevemente 
in una raccolta di versi intitolata del nome burlesco 
,,Fora del semenà", pubblicata nell'anno 1912 di cui 
tanto si parlò per il favorevole accetto avuto dal pubblico. 
Ne scrisse la prefazione - smagliante e chiara nel suo 
esposto - il professor Giovanni Quarantotto che fu buon 
amico del defunto poeta. 

Parlare del Gavardo come poeta è cosa, se pur non 
difficile ma comunque irta di dolci difficoltà che vanno 
da ricercarsi anzitutto nel metodo originale di cui Egli si 
valse per · collegare e intuonare le battute del verso 
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- tutte, anche secondo l'espressione e l'impasto poetico -
bene attagliate e vivide. Egli incide il verso che a leggerlo 
sembra una violenta sinfonia di suoni, e i Suoi falsetti 
satirici e lievamente pornografici sono piacevoli e gustosi 
quanto mai. 

L'impronta emotiva che balza calda e fluttuante 
dall' estro del poeta è molto marcata e tollerabile anche 
dove, quà e là, traspare la nota ironica e beffarda. 

Tino di Gavardo morì giovanissimo e il Suo sogno 
di italiano e di irredentista, che tante pene e sacrifici gli 
costò, non arrivò a vivere la radiosa realtà · del 
domani, non giunse, no, il poeta, a pascersi della gioia 
per la avvenuta redenzione della Sua Istria: Egli morì alla 
vigilia della grande guerra il 14 gennaio 1914. 

Di Lui non ci è rimasto che uno solo dei gioielli 
del Suo ingegno ma è questo che indubbiamente lo fa 
conoscere come uno fra i più buoni poeti dialettali italiani. 

Proveniva da antica famiglia di patrizi capodistriani, 
ed era nato il 10 luglio 1891. 
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Andrea Antico da Montona 

Intorno l'anno 1470 (per quante ricerche s1 sieno 
fatte non è stato possibile sapere con precisione l' anno 
di nascita e di morte di questo grande Nostro) nacque a 
Montona, da umile famiglia di artigiani Andrea Antico, 
abate, compositore e stampatore di musica sacra e profana, 
nonchè inventore della stampa xilografica delle note musicali . 

Di carattere mistico e chiuso decise di votarsi alla 
carriera ecclesiastica, come anche fece vivendo nella natia 
Montona fino all ' anno 1506 circa, dopo di che si stabilì 
a Roma per ragioni del Suo ministerio. Quivi precisamente 
Egli ebbe campo di dedicarsi e approfondirsi nello studio 
teorico e pratico della musica. Compose un'opera inciden
done le note su delle apposite tavolette di legno e con 
questo metodo xilografico elaborò e stampò altre opere 
ancora di forse maggior pregio artistico e tecnico. L'anno 
1510 il giorno 9 ottobre, stampata da Marcello Silber a 
Roma usciva la Sua prima opera del genere accolta con 
stupore e ammirazione generali, in quanto essa si rivelava 
come il primo saggio di calcografia musicale ben riescito 
e ottimamenteJavorato. 
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Ne collaborò per la parte artistica delle incisioni un 
valente miniatore del!' epoca: il romano Giambattista Co
lumba. ,, Canzoni nove con alcune scelte de vari libri 
di canto" ne fu il titolo. 

In pari modo il Nostro Antico erasi felicemente ini
ziato nella Sua arte; ed ecco che sei anni dopo, cioè 
nel 1516, invogliato dal successo del primo lavoro 
ne esordisce con un altro. Ma questa volta è solo alla 
fatica e ali' opera, quindi maggiore ne deriva in Lui l'intima 
soddisfazione. È vero che quest'. opera Gli costò molti sacrifici, 
basti il pensare alla forte spesa dovutane incontrare per 
l' edizione, spesa sostenuta da alcuni suoi amici più 
facoltosi di Lui, povero chierico! Ma il successo ottenuto 
con questo secondo libro intitolato: ,,Liber quindecim 
missarum" fu superiore al primo e ovunque le lodi 
e gli incoraggiamenti piovvero al fortunato e geniale autore 
e inventore da tutte le parti tanto che il Papa Leone X 
de' Medici lo volle conoscere di persona per esternargli 
il Suo compiacimento che più tardi ebbe la riconferma in 
una lettera di plauso e di lode indirizzatagli dallo stesso 
Pontefice. · 

Dicono le storie che il "Liber quindecim missa
rum" fu presentato in veste di meravigliosa eleganza 
tecnica e artistica riescendo con ciò veramente degno di 
quel secolo aureo promettente di opere e di arte. Alcuni 
esemplari se ne conservano ancora. Uno dovrebbe esser 
custodito nel!' archivio della Collegiata di Montona ma è 

68 



incompleto, un altro è conservato nella Biblioteca del 
Liceo Musicale di Bologna, mentre il terzo e il quarto 
ancora si trovano a Parigi e rispettivamente a Roma 
tenuto . dalla Biblioteca Angelica. Questi due ultimi esem
plari sono completi. 

Altri libri ancora il Nostro Grande compose e stampò 
ma di uno ci rimane la testimonianza concreta. È un 
volume di canzoni intitolato del nome semiburlesco ,,Frottole 
intabulaet da sonar organi: Libro primo", si compone 
di 38 carte ed è stampato in veste discreta. 

Qui subentra una alquanto lunga pausa sul!' attività . 
artistico-musicale del maestro: c' è anzi una lacuna che 
va dal 1517 al 1539, epoca questa in cui lo si trova a 
Venezia, dove a spese del tipografo e libraio del tempo, 
Lucantonio Giunta, pubblica due libri di poesie musicate 
iniziate col versetto lirico-sentimentale, ,,Quando l'amor 
fioriva" che ànno molta fortuna e che portano l'autore 
ad un piano elevato di considerazione artistica. 

La musica del!' Antico bella e piacevole sempre, serena 
e palpitante, fusa nella fresca poesia mistica dalle intuo
nazioni profonde e solenni sollevò a suo tempo vive 
simpatie e venne udita con entusiasmo. In essa prodomina 
quella nota dolce e romantica tanto cara alla vecchia 
scuola musicale. 

Andrea Antico, raggiunto dalla vecchiaia sembra si 
stabilì definitivamente nella riposante città della laguna, 
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poichè i libri eh' Egli dippoi continuò a comporre e stam
pare recano tutti la data di questa città, e si può 
credere anche che Egli sia morto proprio a Venezia 
abbastanza vecchio e dimenticato. In Roma godette molta 
fama come altrettanta ne godette a Venezia conosciuto 
meglio sotto il nome di ,, Andrea de antiquis venetus" 
l'autore della musica delle ,,quattordici frottole". 

Il Suo nome resta e resterà scultoreamente segnato 
nel grande libro della storia della musica Italiana. La Sua 
vita tutto uno studio è stata e tutta un sacrificio. La Sua 
opera tutta un bene e un progresso. 

* * 
Su di Lui scrisse frammentariamente Giuseppe Caprin 

ne ,,L'Istria Nobilissima" riproducendo nel testo dell'opera 
uno schizzo litografico raffigurante la copertina di uno dei 
suoi libri. Il prof. Luigi Morteani, illustre storiografo nostro 
tutt'ora . vivente, ne disse anche qualcosa nella ,,Storia 
di Montona" ma son tutti vaghi cenni che si confondono 
e si sperdono nella nebulosa dei secoli. 

Da taluni storiografi l'Antico non è precisamente ritenuto come il 
primo inventore della stampa delle note musicali: c'è invece chi attribuisce 
questo alto merito a Ottaviano Petrucci di Fossombrone, il quale essendosi 
dedicato, pare con ottimi risultati, agli stessi studi dell'Antico e alle stesse 
esperienze tecniche sulla stampa della musica, riuscì ad ottenere nell'anno 
1498 un privilegio per la stampa e la divulgazione di tali opere, dalle auto
rità della Repubblica veneta. Fin qui secondo gli studiosi e gli · enciclopedisti. 
Resta poi a vedersi in quale epoca non ancora bene precisata il Petnicci 
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Giuseppe Tartini 
1692-1770 

Il più celebre e celebrato violinista del secolo deci
mottavo Giuseppe Tartini, piranese, l'autore della famosa 
,,Sonata del diavolo". 

Questo geniale musicista nacque a Pirano nel 1692 
da famiglia benestante, e dopo una vita fatta di avventu
rose peripezie - che peraltro trascorsa la prima giovinezza 
cessarono per dar posto nella Sua mente a meditazioni 
e studi di natura veramente profonda - morì a Padova 
nell' anno 1770, città ov' erasi ritirato e ove visse gran 
parte della Sua esistenza insegnando musica e contrap
punto e suonando il primo violino nel!' orchestra del Santo 
della quale in quel tempo ne era direttore il celebre 
organista Padre Vallotti. 

Però prima di ritirarsi definitivamente · a Padova 
peregrinò in lungo e in largo quasi tutta I' Europa visi
tando città e paesi. Infine a Praga, per invito del conte 
Kynsky, generoso mecenate di quel tempo, si trattenne 
per oltre tre anni insegnando contrappunto e istituendo 

diede alle stampe il suo primo saggio col sistema da lui inventato, e poi 
trarre una deduzione con il tempo che intercorre tra la scoperta del Nostro 
e quella del Petrucci. 

Sillogizzando ci deve essere un anacronismo tra queste due figure 
storiche, anacronismo tollerabile per il fatto che nè l'Antico, nè il Petrucci 
ebbero, attraverso le storie, una più esauriente e chiara precisazione riguardo 

· la loro attività inventiva. Nota dell'Autore 
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- a quanto vien dato a sapere - la celebre scuola mu
sicale di ,,Mannheim" più tardi molto diffusa in Europa 
e particolarmente in Boemia. 

Ma Giuseppe Tartini non fu soltanto musi
cista: Egli inoltre curò molto bene lo studio delle 
scienze matematiche, fisiche e teologiche. Scrisse e pub
blicò varie opere scientifiche, letterarie, musicali e teolo
giche come ad esempio un ,,Trattato di musica", un 
,,Trattato dei Sacramenti" ed infine un'opera letteraria di 
discreta mole ,,Delle ragioni e delle proporzioni, libri sei" 
che non potè essere stampata dato che il mano
scritto della stessa sfortunatamente andò. perduto. Studiò 

- la cabalistica e l' acustica e dotto in quest' ultima 
materia non indugiò di cimentarsi calorosamente con il 
valente scienziato e fisico del!' epoca Giacomo Russo. 

Nel!' anno 1892 - ricorrendo il secondo centenario 
della nascita del!' Insigne Maestro - venne immurata nel 
Chiostro del Santo a Padova un' epigrafe destinata a tra
mandare ai venturi il ricordo immortale della di Lui arte 
ed opera, mentre ancora oggi - alla distanza di un secolo 
e mezzo - i Padri Antoniani gelosamente conservano e 
custodiscono alcune opere e scritti inediti del Maestro. 

Come tutti i grandi Giuseppe Tartini disdegnò 
le lodi, gli onori e le prebende terrene, e ove forse si 
trattava di migliorare la sua posizione economica, sacrifi
cando- sia pure in maniera insignificante i suoi principi di 
uomo e di artista, amò pronunciarsi sempre avverso al 
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basso interesse egoistico disprezzando il denaro e de
precando l'ambizione. 

Con ciò Egli si appalesò grande in tutto; in umiltà 
e in modestia visse, operò e morì. Fu ottimo cittadino e 
sposo oltrecchè preclaro artista. Di morigerato costume, 
generoso, caritatevole e religiosissimo, sempre assorto e 
compreso nell'arte Sua e nei Suoi prediletti studi che 
costituivano l' unico scopo della Sua esistenza. 

Ebbe molta fama in Boemia, Austria, Germania e 
Francia, paesi questi ov' era desiderato e apprezzato 
assai. Ma la sua ascesa artistica raggiunse l'apogeo 
con la celeberrima ,,Sonata del diavolo" la cui genesi 
vuolsi abbia uno sfondo leggendario. 

Si narra infatti che, trovandosi il Maestro per alcun 
tempo in Assisi, sognò una notte che il demonio gli 
avesse preso il violino mettendosi con esso a suonare 
seduto ai piedi del suo letto e tanta fu l'impressione 
emozionante che il Maestro ne ritrasse - rapito nell' am
mirazione estatica e sbalorditiva di sentirsi superato - per 
la melodia bella e terribile che sprigionavasi dallo stru
mento, che, svegliatosi di soprassalto diede di piglio al 
violino adoperandosi febbrilmente a riprodurre i suoni e 
le melodie udite nel sogno; ma, per quanto cercasse - e 
ciò Egli stesso ripetute volte ebbe a conferma rio - di 
trascrivere fedelmente la partitura musicale come gli parve 
di averla percepita sognando, non gli fu mai dato di 
riescirvi. 
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Quale incanto malioso in questa ,,sonata", la cui 
esecuzione, specie nel ,,Trillo del diavolo", riesce diffici
lissima al più provetto ed abile violinista. 

Che Giuseppe Tartini sia stato nella sua prima gio
vinezza di un carattere irrequieto, turbolento e impetuoso 
e che nella sua vita Egli abbia avuto molto da lottare e 
travagliarsi si può rilevare facilmente nelle diverse biografie 
scritte intorno a Lui in epoche anche vicine. Certo che, 
rispetto alla grande figura storica del Maestro non si può 
sinceramente affermare che come Uomo e come Artista 
Egli sia convenientemente conosciuto e illustrato: c' è da 
dire e da scoprire moltissimo ancora di Lui! Oggi, pi1Ì 
di un secolo e mezzo ne è trascorso dalla morte, ma il 
Suo nome apparisce e apparirà ancora e sempre come 
un segno incancellabile, quasi lapidario, impresso nel 
vecchio libro della gloriosa e fulgida storia del!' Istria. 

Giuseppe Tartini insigne musicista e scienziato, sim
bolo imperituro del valore di nostra gente. 

La città di Padova, memore del!' ospitalità data a 
tanto Uomo eresse in Sua memoria un magnifico monu
mento. L' Istria altresì volle eternarne il rièordo innalzando 
in Suo onore una statua in bronzo a Pirano, città nativa 
del Grande. 
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Antonio Smareglia 
1854-1929 

Magno artefice nella Storia della Musica Italiana è 
Antonio Smareglia, gloria e vanto dell'Istria. 

Quest'Uomo insigne, che in vita fu amareggiato 
assai per la lotta iniqua e subdola che Gli era mossa 
dalle varie deità dell ' olimpo artistico di molti anni addie
tro, nacque a Pola il 5 maggio 1854, oriundo da famiglia 
dignanese. 

Ultimati gli studi alla scuola reale di Pola, andò a 
Vienna per studiare ingegneria a quel Politecnico. Ma, ohibò, 
era ben altra la sua vocazione professionale, quand' ecco 
rivelarsi in Lui in tutta la sua irresistibile forza e irruenza, 
la passione per la musica che poscia doveva mettere in 
subbuglio la sua anima di giovane artista elevandolo alle 
più eccelse mète dell'arte. Dapprima si dedicò da solo 
allo studio della divina arte, poscia sotto la impareggiabile 
guida del maestro Franco Faccio fu iniziato agli studi nel 
Conservatorio di Milano. 

Da qui ebbe inizio la Sua brillante carriera artistica. 

Il 19 novembre 1879 il grande musico nostro rice
veva il crisma dell'arte àlla scala di ,Milano ottenendo 
vivo ed entusiastico successo con l'opera lirica "Preziosa". 

Incoraggiato da questa prima prova Egli si pose 
alacremente al lavoro e dopo soli . tre anni si presentà di 
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bel nuovo alla ,,Scala" con una seconda opera: ,,Bianca 
da Cervia" la quale ottenne un trionfo anche maggiore 
della prima. 

In pari modo Egli er~ riuscito imporsi nel mondo 
artistico e teatrale di allora e il maestro Franco Faccio, 
di cui il Nostro ne fu allievo, godeva intimamente nel 
vedere il Suo protetto innalzarsi al giusto livello pari agli 
altri massimi musicisti del tempo. 

Non con ciò la fortuna seppe ancora arridergli: e 
nè mecenati, nè imprenditori di edizioni musicali vollero 
commuoversi. 

Antonio Smareglia - malgrado il Suo genio - era 
circuito di avversioni e di diffidenze vergognose. Per cui 
Egli visse molto tempo struggendosi nello sdegno impotente 
e nel rammarico di vedersi in tal guisa staccato e osta
colato da coloro che avrebbero avuto il sacrossanto dovere 
di riconoscerlo nei suoi plurimi meriti di giovane ma pur 
già valente artista. Ma tenne duro e non si piegò: attese 
e sperò sempre, illuminato di quella luce ideale che forma 
e che costituisce il patrimonio prezioso e vivo di ogni 
vero artista: la fede. E nella fede, e nell'arte trasse le 
migliori energie per combattere e per vincere. 

Senonchè dopo dieci anni di penosa residenza a Milano 
fece ritorno alla sua Pola, col fardello delle delusioni 
avute ma con l'anima gonfia di bellezze e di sogni. Lavorò 
ancora accanitamente componendo ,,Re Naia" dato per 
la prima volta a Venezia; ,,Vassallo" rappresentato in 
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questi ultimi tempi a Pola con strabiliante successo; 
,,Cornelio Schutt", ,,Nozze Istriane" opera questa che 
simboleggia e caratterizza psicologicamente, liricamente 
ed eticamente l'anima del popolo nostro; ,,Falena" e 
,,Pittori Fiamminghi" opere tutte, accolte con ogni fa
·vore e ammirazione in quasi tutta l'Europa. 

Poi nacque ,,Oceana" per cui il Maestro dovette 
ritornare a Milano, precisamente nell'anno 1903. 

In questo frattempo, il destino che a volte si sca
priccia sugli uomini in modo bizzarro e tremendo aveva 
colpito il grande Nostro con una funesta e irreparabile 
sventura rendendolo orbato della vista per una ma
lattia agli occhi che da anni lo affliggeva. Quale interno 
strazio deve aver provato quest'uomo eccezionale sapen
dosi ridotto nella triste condizione di non poter bearsi ed 
esaltarsi delle meravigliose bellezze del Creato. Quale 
doloroso e intenso cruccio deve aver sentito questo grande 
artista privato cùsì di quello che forma il principale mezzo 
di comunione col mondo esteriore. Ma Egli non si 
scoraggiò per tanto e nella tenebra in cui era avvolto il 
suo corpo splendeva la luce del suo spirito gagliardo 
e fremebondo di nuove conquiste e di nuovi ideali da 
raggiungere. 

Antonio Smareglia pur essendo menomato della vista -
macerandosi nel!' intimo travaglio· che prova ogni artista le 
cui idealità e i cui sogni mirino alla sempre più ascensio
nale attività creativa - compose ancora un' opera - l' ultima 
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degna del di Lui genio musicale. Si era nel 1914 - anno 
quello foriera di turbinosi e orridi avvenimenti - e alla 
Scala di Milano venne rappresentato ,,Abisso" ultimo capo
lavoro che chiude il ciclo di opere uscite dal poderoso 
Suo ingegno. 

La collaborazione letteraria del!' opera ,,Abisso" fu 
assegnata a uno dei massimi letterati nostri: Silvio Benco 
il quale col maestro visse in stretti rapporti di amicizia. 
Non occorre dire del trionfale successo ottenuto in tutta 
Italia con quest'ultimo capolavoro: i giornali del!' epoca 
ne attestano la clamorosa vittoria ovunque conseguita. 

Poscia il Maestro si chiuse pascendosi unicamente 
del Suo ideale e della Sua Arte e per quanto si suppose 
che Egli accudisse intorno ad altri lavori, le previsioni 
dovettero essere ben presto scartate. Fosse stanchezza, 
fosse altra impenetrabile causa ma le sensibili e possenti 
corde della Sua Lira non si intesero più ed Egli con ciò 
si tacque dopo trentacinque anni di indefesso, fecondo, 
tenace e creativo lavoro. 

Erroneamente da taluni fu creduto il grande scom
parso di ieri come uomo di carattere chiuso e scontroso. 

Tuttociò non corrisponde a verità. Antonio Smareglia 
ebbe doti d'animo veramente belle. Soltanto di Lui si 
può dire che non fu quel temperamento di facile e ibrida 
lega. Schivo di qualsiasi farisaica reticenza fu sopratutto 
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fiero e indefettibile nei suoi principi, generoso e buono se 
pur talvolta acceso di scatti e di impeti che rivelavano 
in Lui uno spirito libero ardente e sensitivo. Forte e 
irremovibile sostenitore delle sue idee d' artista e di uomo 
non disdegnò di scendere in lizza, anche aspra, pur di 
difenderle. Ebbe una dottrina letteraria vasta e il Suo 
intelletto svelto e vivo sapeva compenetrare ogni idea 
e risolverla attraverso immediati sillogismi con una vivezza, 
precisione e intuizione veramente ammirabili. 

Si spense a Grado presso Trieste il 15 aprile 1929, 
compianto e amato da tutta l'Istria, che in Lui perdette 
uno tra i suoi più grandi figli. 
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Carlo Combi 
1827-1884 

Per illustrare in tutta la sua interezza la figura del 
capodistriano Carlo Combi non basterebbero davvero pa
recchie decine di pagine, tanto fu il talento di questo 
illustre istriano come altrettanto vasta e profonda ne fu 
l'opera dedita al massimo interesse e bene della Patria 
e della sdenza. 

Egli nacque a Capodistria, culla di eroi e di uomini 
di pensiero, il 27 luglio 1827 e, superati gli studi dap
prima a Padova e poi a Pavia, acceso come sempre fu 
di patri e nobili entusiasmi. Fece ritorno ai patri lari 
passando a lavorare nello studio avvocatile del padre Fran
cesco, pure lui integerrimo patriotta e buon poeta 
scomparso nell'anno 1871 a Venezia. 

Carlo Combi come patriotta e pensatore è la più 
significativa espressione del Risorgimento italiano in Istria, 
ed è, nel ricordo e nell' esaltazione, il mito idealistico del-
1' epopea italiana nell'Istria, il vate della Redenzione 
nostra. 

Robusta mente e nobilissimo spirito, servì la Patria 
nel campo del pensiero e dell' arte con slancio generoso 
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e leonino. Fondò nell'anno 1857 la strenna ,,Porta orien
tale" cospicua e scintillante raccolta di scritti, in cui 
profuse tutta la sua anima di idealista e di studioso. 

Visse modestamente professando l'avvocatura e per 
le sue idee di irredentista e rivoluzionario spinto e audace 
ebbe da subire da parte delle autorità imperiali non po
che persecuzioni e angherie che un bel giorno culmina
rono . - caduto in rio sospetto di congiura al!' Austria, 1866 -
con il Suo allontanamento dalla città natia, di modo che 
venne confinato a Venezia ove abitò molti anni insegnando 
in una scuola di commercio, finchè ammalatosi morì 
prematuramente I' 11 settembre 1884. 

In vita s'occupò instancabilmente di letteratura e di 
storia lasciando in retaggio alla scienza un'opera veramente 
ammirabile intitolata ,,Saggio di bibliografia istriana". 

Tommaso Luciani 
1818-1894 

La più genuina e schietta espressione dell'irredentismo 
istriano con Carlo Combi, I' anima più adamantina e no
bile di patriotta e di cittadino, lo spirito più eletto e 
magnanimo furono impersonati nella figura di Tommaso 
Luciani di Albona - vera incarnazione del sentimento 
patrio dell'Istria, cuore della Fede italiana e fulcro del 
movimento intellettuale e irredentistico nei tempi obbrobriosi 
e infausti della schiavitù absburgica nella nostra terra. 
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Di decise e aperte tendenze antiaustriache, Tommaso 
Luciani, ben sapendo di sacrificare il tutto per tutto non 
si piegò mai dinanzi a imposizioni, pericoli e minacce. 
Lottò disperatamente contro l'infamia e la perfidia del
r impero bicipite, armato solo della Sua fede e del Suo 
coraggio. 

La Sua parola fu un programma e un ardimento. 
Visse modestissimo, semplice e austero nel gesto; 

audace, sa190 e maestro nel pensiero. 
Di carattere vivacissimo e distratto, da giovanetto 

ebbe poca diligenza e assiduità nello studio per cui i 
Suoi genitori, dopo averlo ritirato ufficialmente dalle sçuole, 
lo affidarono alle cure di esperti precettori i quali, ben 
presto lo iniziarono negli studi delle · dottrine classiche e 
positive facendolo progredire nell'istruzione con soddisfa
centissimi risultati. Cresciuto con gli anni continuò da 
solo a studiare approfondendosi nella letteratura, 
nella storia e nell'archeologia, scienza qu~sta di cui fu 
molto appassionato. Studiò inoltre la lingua latina e greca, 
la mineralogia e la geologia. Un ingegno il Suo vera
mente eclettico, perfezionatosi e maturatosi autodidatti-' 
camente. 

Fu per parecchi anni sindaco di Albona, ma a 
cagione dei Suoi sentimenti politici e delle continue 
conseguenti persecuzioni cui era oggetto da parte delle 
autorità austriache dovette - usando di una specie di 
strattagemma in cui figurava eh' Egli abbandonasse per 
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sempre l'Istria, vendendo ogni Suo avere - il 10 gennaio 
1861 riparare a Milano dove per vari anni visse e abitò 
allacciando conoscenze e amicizie con eminenti personalità 
politiche di quel tempo, dalle quali fu molto apprezzato, 
stimato e benvoluto. 

Per cinque anni - abitando a Milano - imprese a 
collaborare a molti giornali del Regno, mantenendo sempre 
viva e attiva corrispondenza con i patriotti irredenti del
!' Istria, di Trieste e della Dalmazia. 

Anche lontano dalla Sua terra natia - vessata dal-
1' austriaco - egli non cessò di propagare il verbo della 
nostra fede italiana. 

La Sua opera. di patriotta e di studioso è vasta. 

Molto si sacrificò, ma molto anche intimamente 
sofferse Lui che anelava con tutta la possanza del Suo 
ingegno e del Suo cuore il ricongiungimento di queste 
nostre italianissime terre alla Gran Madre Italia. 

Ritiratosi a Venezia - perchè così forse credeva di 
sentirsi più vicino alla Sua Istria - quasi vecchio vi morì 
nel!' anno 1894 - esule in terra italiana. 

Nel marzo dell'anno 1923, dopo la Redenzione da 
Lui sempre fortemente propugnata e vaticinata, le spoglie 
mortali di questo Nostro illustre avo furono portate ad 
Albana, Sua città natale, ove alla cui sempiterna e grata 
memoria il popolo riconoscente ne eresse sulla tomba un 
marmoreo obelisco. 
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Mentre il Suo nome è passato alla storia del Risor
gimento Italiano assieme a quello di coloro che per 
eroismo e per pensiero rifulsero, e ognora rifulgono di 
grandezza e di gloria. 

Era nato il 7 marzo dell ' anno 1818. 

Carlo de Franceschi 
1809- 1893 

Una figura luminosa che si eleva al di sopra della 
generazione passata e presente in Istria è quella di Carlo 
de Franceschi, scrittore storico e politico, archeologo, pa
triotta insign~ e paladino a Vienna della italianità nostra 
nei tempi oscuri del servaggio. 

L' opera di questo illustre figlio, dell ' Istria nobilissima, 
opera tutta volta al supremo bene e interesse della Patria 
- comprende oltre cinquant'anni di indefesso lavoro ten
dente a ricerche storiche e archeologiche. Era nato in 
un minuscolo paese presso Pisino il 16 ottobre 1809 e 
quivi moriva l' 8 gennaio 1893. 

Vero cavaliere dell ' idea patria, integerrimo cittadino 
e padre visse sdegnoso di ipocrisie e di adulazioni, fiero 
dei Suoi principi e del Suo operato. Non tremò dinanzi 

. la minaccia stolida e presuntuosa del!' austriaco e pugnò 
apertamente, schiettamente da vero soldato dell'ideale . . 
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Nella lotta politica fu ammirevole e giusto. Non una, 
ma parecchie volte spezzò pubblicamente la lancia in 
difesa dell'idea italiana nell'Istria; non una, ma parecchie 
volte rintuzzò a colpi di spillo - con quella dottrina sto
rica che lo distingueva - e nello stile sobrio e séevro di 
vacue gonfiature rettoriche - le calunniose e assurde in
sinuazioni di taluni messeri che a ogni costo, rabbiosa
mente pretendevano riconoscere nell'Istria segni storici ed 
etnografici di una civiltà non latina, non italiana al solo 
e malizioso scopo di oscurare nel nome e nelle origini 
l'assiomatica ed evidente italianità nostra. 

Fu assiduo, efficace e prezioso collaboratore del 
grande storico triestino Pietro Kandler, con il quale era 
- malgrado la disparità di vedute politiche - in rapporti 
di ottima amicizia, e del quale ebbe sempre viva e par
ticolare ammirazione. 

Sfogliando la ,,Bibliografia degli scritti editi di Carlo 
de Franceschi" ci si accorge tosto della rilevante 
valida opera di quest' uomo, nel campo storico, politico, 
archeologico uno tra i pochi che in quel tempo si fosse 
dato con vero amore ed entusiasmo allo studio della 
storia patria. C' è in quegli scritti raccolti e disposti dal 
di Lui figlio Camillo, per tanti aspetti degno prosecutore 
dell' opera del padre, una lunga teoria di articoli, di ri
sposte e di contestazioni che fanno pensare a Lui come 
a un dotto e a un cultore d' eccezione. Predomina sempre 
in essi l' istintivo e tenace attaccamento alla Patria, al-
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l' onore, all' ordine, alla giustizia; sovente si duole delle 
miserande condizioni in cui versa la sua terra abbando
nata ali' incuria e all'apatia vergognosa di certuni "patriotti" 
istriani a cui piace starsene in panciolle anzichè elevarsi 
e avanzare resoluti verso le eccelse mète che l'idea pa
tria loro aditta. Per costoro - geldra di farisei rinnovel
lati - Egli ebbe invero un sovrano disprezzo e il di Lui 
sdegno esplose furioso in una lettera inviata da Vienna 
il 2 ottobre 1848 ali ' Illustre suo amico Pietro Kandler 
(in quell' epoca il Nostro si trovava a Vienna deputato 
del!' Istria assieme a Michele Fachinetti, Antonio Madonizza 
e Francesco Vidulich) in cui, scusandosi del tenore viru
lento con il quale si esprime, fra l'altro è detto: 

,, Crede Ella eh' io non conosca i miei comprovinciali? 
,,coloro che dovrebbero affaticarsi per il bene del popolo, 
,,che avrebbero avuto occasione e dovere di istruirsi in
,,torno alle sue condizioni 'e promuoverne il miglioramento 
,,sono per la massima parte egoisti, ignoranti e orgogliosi 
,,di un sapere meschino. E costoro, per Dio, hanno in 
,,bocca continuamente la Patria ... " 

,, ... Se Iddio, come mi diede cuore m'avesse dato 
,,mente forte, Ella avrebbe veduto qual tremenda guerra 
,,avrei mosso a quei vili. Ma la sanazione di queste 
,,piaghe la rimetto a giorni migliori che si preparano; il 
,,tempo annichilirà questi nemici del popolo e d'ogni 
,,progresso". 
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Così amaramente rampognava, bene profetizzando 
sull'avvenire dell'Istria, questo valente uomo e condan
nando l' indolenza, scagliava i suoi anatemi infuocati contro 
quei sedicenti patriotti com' Egli amò volentieri definirli. 

Poi, v' erano altri e più pericolosi nemici da cui era 
d'uopo guardarsi: erano gli stranieri'. importati nell'Istria 
per corrompere la razza, la lingua e il sentimento nazio
nale. Egli, parlando anche di coloro, così continua nella 
lunga lettera: 

,,Non così la penso degli altri nemici nostri: dico 
,,degli stranieri, i quali sono per la loro posizione e au
,,torità più pericolosi, agiscono dietro un piano, la loro 
,,mira è di ritardare - se non impedire - la maturazione 
,,di quei tempi che agognamo e che a loro riesciranno 
,,fatali. Essi vedono nella libertà la loro rovina, nella luce 
,,della coltura lo smascheramento delle loro mene, la ces
,,sazione della influenza e superiorità; vorrebbero quindi 
,,che l'ignoranza e il servilismo continuassero ... " 

Frasi sacre, giuste e terribili, che valsero una con
danna, che significarono un vaticinio: frasi che vogliono 
dire e dicono apertamente senza sottointesi il tormento e 
lo sdegno di una coraggiosa ed eletta anima. 

Carlo de Franceschi in pari modo ravvivava la fiamma 
della fede italica, illuminando il pensiero e sanando il 
cuore esulcerato degli istriani in quei torbidi e angosciosi 
eventi che vanno dal '48 al '90, sintesi questa veramente 
e simbolicamente rivoluzionaria del Risorgimento italiano. 
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Nella ,,Bibliografia sugli scritti di Carlo de Fran
ceschi" si trovano pure riprodotte alcune lettere indirizzate 
dallo stesso a Tomaso Luciani capo intellettuale e mag
gior esponente del movimento rivoluzionario-irredentistico 
nel!' Istria, nelle quali, con linguaggio ardente, non fa a 
meno di spiegare la necessità di mettersi sul serio al 
,,rigeneramento della patria" e suggerisce che si pongano 
i giovani a capo dei comuni, poichè da questi la Patria 
deve attendersi un sicuro, felice avvenire. 

Quale meravigliosa profezia! Oggi, nella nuova Italia, 
modellata dal Fascismo rigeneratore e suscitatore di fresche 
energie, i giovani hanno il posto che loro spetta in seno 
alla vita politica e nazionale, e da questi la Nazione si 
aspetta la potenza e la grandezza del Suo domani. 

Quando si pensi che Carlo de Franceschi per oltre 
mezzo secolo non si è mai stancato di gridare in faccia 
ali' Austria tutta la Sua grande fede italiana, affrontando 
sacrifici e pericoli, insorgendo e lottando, difendendo e 
spronando oh sì, allora, si è invogliati di guardare e 
credere in Lui come a uno fra' numi tutelari del nostro 
patrimonio nazionale, oggi - la Dio mercè - salvaguardato 
e protetto nei segni del vittorioso Littorio. 

Poich' Egli presentì la grande ora che stava per 
suonare la campana della Libertà. 

E nel presentimento di allora intuì la volontà del Fato. 
Morì nell' età di ottantaquattro anni, ancora pieno di 

vigoria di spirito e di mente. Pisino - Sua città natale -
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Gli dedicò, nel decimo anniversario della Liberazione dalla 
servitù straniera, un' erma in bronzo a tramandarne 
degna e riconoscente memoria ai posteri. 

Felice Bennati 
1855-1924 

Opera Sua principale: L'Istria e Il diritto d' I talla 

Il nome di questo nostro illustre conterraneo, la cui 
personalità emerge alla luce solare nella Storia dello 
Irredentismo Giuliano gode tutt'oggi di una vasta riso
nanza non solo fra gli istriani, ma anche altrove in Italia 
esso non è affatto sconosciuto. Parlare quindi di Lui 
come si conviene a tanta figura di cittadino e di patriotta 
è compito oltremodo grave e complesso e in queste 
smilze paginette ove lo spazio è misurato riga per riga 
severamente, tirannicamente, ove la penna è costretta a 
compassare e restringere ogni periodo e ogni concetto 
che spontaneo e scorrevole viene dalla mente, conviene · 
giocoforza limitarsi a una brevissima esposizione tanto da 
poter dire - con poche e incisive battute - quello che 
meglio si sarebbe potuto fare se si avesse avuta una 
possibilità editoriale più forte. Ma ritorniamo al fatto nostro. 

Felice Bennati era di origine piranese e, dopo aver 
frequentato il ginnasio di Capodistria - palestra di italianità -
passò ali' Università di Vienna per studiare filosofia. 
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Già in allora - male sopportando la prepotenza dei 
tedeschi e degli slavi verso gli italiani irredenti, Egli iniziò 
i primi passi - distinguendosi subito per grandezza di 
pensiero e animosità nell' azione - nell' arrengo delle lotte 
politiche divenendone in breve uno dei capi e degli agitatori 

, più accesi. Nel 1878 è arrestato assieme a Luigi Qua
rantotto e imprigionato a Lubiana per alto tradimento. 
Al processo, difeso da un avvocato sloveno, viene assolto 
e così non appena libero dei ceppi del!' absburgo riprende 
gli studi universitari interrotti a causa della prigionia, e 
si stabilisce a Graz iscrivendosi alla Facoltà di giurispru
denza. Laureatosi, fa ritorno in patria passando alla pratica 
legale nello studio del patriotta capodistriano avvocato 
Gambini. Da qui veramente ha inizio la Sua vita politica 
fatta di lotte· intense, di sacrifici e di fatiche: vita di 
battaglia insomma votata tutta agli interessi della Patria e 
del!' Idea Italiana. Collaboratore attivo del giornale ,,Patria", 
fondatore del ,,Circolo Canottieri Libertas" a Capodistria 
nonchè della ,,Società Filarmonica Capodistriana", ritrovo 
di patriotti e di irredentisti puri, Egli ne è il capo saggio 
e I' animatore. 

Deputato più tardi a Vienna e Presidente della 
· Società politica istriana, con la parola infiammata e toc
cante giunge non poche volte a urtare le suscettibilità 
politiche di chi · nella libertà nazionale degli irredenti anti
vedeva la fine e la rovina del!' allora formidabile nesso 
organico del! ' impero austriaco dominante con strapotenza 
teutonica nel famigerato motto ,,divide et impera". 
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Caloroso e accanito sostenitore dell'italianità integrale 
della Dalmazia, Felice Bennati si adoperò in ogni maniera 
affinchè il diritto d'Italia - eh' è diritto romano - venisse 
universalmente riconosciuto per tutte le terre della Giulia 
e della Dalmazia ove gli indistruttibili e lapidari segni 
della secolare latinità sfidano spavaldamente, in faccia alla 
storia e alla civiltà, l'insulto e il misconoscimento dei 
politicanti di tutte le risme e di tutti i paesi al di quà e 
al di là dei patri confini. La sua opera - vero apostolato di 
bene - è stata tutta un eroismo, - eroismo calmo e sereno, -
una strenua difesa del patrimonio nazionale nell'Istria. 

Oratore forbito, dalla parola calda suadente e dotta, 
Felice Bennati, scoppiata la guerra mondiale riparò nel 
Regno dove visse durante la neutralità e dopo l'intervento 
delle ore di angoscia e di attesa febbrile agitando siccome 
purissimo simbolo, la bandiera dell'Italianità e della Fede, 
e propagando ovunque instancabilmente l'amore alla Patria 
alimentando la fiamma della passione italica degli irredenti. 

Egli vaticinò e non invano. Egli sofferse, combattè, 
sperò e sacrificò: sacrifici e sofferenze senza numero e 
senza misura: ma prima di chiudere per sempre gli occhi 
ebbe una grande, una ineffabile consolazione: la libera
zione della sua terra natale dalle grinfie dell'austriaco. 

,,Ora si può anche morire" disse il giorno che vide 
garrire al vento, per la prima volta dopo la redenzione, 
sulle torri e sulle castella vetuste delle cittadelle istriane, 
il bel vessillo della Patria, segnacolo di vittoriosa e guer
riera italianità. 
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Ed ebbe ragione quel vegliardo indomito e tenace: morire 
si poteva serenamente dopo aver tanto lottato, come Lui, 
per la libertà nazionale dell'Istria e per la Vittoria, dive
nuta ai Suoi occhi - ai nostri occhi - sacra e incor
ruttibile verità. 

Era senatore del Regno. 

Bartolomeo Biasoletto 
1793 - 1854 

Il 24 aprile 1793 traeva i natali a Dignano Bartolomeo 
Biasoletto insigne botanico e dottore delle scienze natu
rali e filosofiche. 

Proveniente da modesta, se pur agiata famiglia, 
trapiantatasi nell'Istria intorno al 1500, giunto nell' età 
matura agli studi fu mandato a Padova per frequentare 
in quell'Ateneo la facoltà di filosofia. Vi riuscì infatti 
laureandosi poco tempo dopo. Ma era ben altra la sorte 
che attendeva quest'uomo nel campo dell'umano sapere. 
Tralasciate le scienze di Diogene si diede interamente e 
con ogni fervore a quelle naturali divenendo in breve un 
grande cultore di studi botanici. 

Visse a Vienna dapprima e poi a Wells dove fu 
occupato per molto tempo come direttore di un grande 
laboratorio chimico-farmaceutico. Colà ebbe campo di dedi
carsi ali' arte chimica e botanica con indefesso e tenace 
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zelo. Nel 1832 diede alle stampe il suo primo lavoro 
intorno alle scienze naturali, e ben presto assurse ad 
altissima fama. 

Ritornato in patria si attaccò con più passione agli 
studi che di già aveva intrapresi e allacciò amicizie e 
conoscenze con i più illustri scienziati del mondo di allora 
che lo reputarono uomo di forte ingegno e di larga coltura. 

Fu socio di parecchie Accademie di ogni nazione. 
Lasciò molte opere, certune inedite, sullo studio della 

chimica e della botanica. Fu anche addottorato nelle 
scienze della chimica. 

Integerrimo patriotta e cittadino morì a Dignano 
compianto dal popolo nell'età - certo non tarda per 
uno scienziato - di sessantasei anni e cioè il 17 luglio 1854. 

La Scienza perdette in Lui un grande luminare, ma 
anche l'Istria un grande figlio. 

Antonio Bazzarini 
1782-1856 

Proveniente da antica famiglia veneta, trasse i natali 
a Rovigno nell'anno 1782, Antonio Bazzarini, insigne voca
bolarista, filologo e letterato. 

Dopo aver frequentato per pochi anni l'Ateneo pata
vino senza conseguire alcuna laurea - spinto da cause 
non bene precisabjli - abbandonò gli studi e si portò 
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a Venezia dove imprese ad approfondirsi nella lingua 
italiana e dove dal 1830 al 1839 dedicò ogni attività alla 
compilazione ed edizione di varie Sue opere sulla 
linguistica, una delle quali - la prima e cioè un ,, Trattato 
di ortografia enciclopedica universale della lingua italiana" 
lo fece conoscere e vivamente apprezzare dai migliori 
letterati e filologi dell'epoca. 

Pubblicò ancora un ,,Dizionario Enciclopedico delle 
Lettere, Scienze ed Arti" nonchè altre opere di minor 
interesse, e da ultimo - nell' anno 1839 a Venezia - un 
,, vocabolario usuale tascabile della lingua italiana" opera 
questa che incontrò molto favore in Italia tanto che ne 
furono stampate oltre centomila copie - almeno così secondo 
a quanto viene asserito dagli enciclopedisti e dagli storici. 

Antonio Bazzarini visse molti anni a Venezia eser
citando pure l'arte dello stampatore. Nell'anno 1843, 
chiamato a Torino dall' Editore Giuseppe Pomba per colla
borare ali' Enciclopedia popolare italiana, cercò nell ' istesso 
tempo di por mano alla pubblicazione di un buon voca
bolario latino-italiano, da Lui incominciato fino dall'anno 
1829, ma la morte ingiustamente ne troncò l'ottimo pro-: 
ponimento. 

Si spense a Torino - lontano dalla famiglia e dalla 
patria - l'anno 1855. 
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Domenico Stanich=Stagni 
1854-1931 

Figura popolarissima di patriotta. Esempio di rettitu
dine di carattere e di modestia. Gran cuore d'uomo e di 
cittadino, il Dottor Commendator Domenico Stanich, spen
tosi a Pola nell' età di settantasette anni, diede e sacrificò 
una intiera esistenza per la santa e giusta causa dell' ita
lianità dell'Istria. 

La Sua pubblica attività politica svolta a Pola dal
!' anno 1883 - epoca in cui prese stabile dimora in questa 
città - fu veramente preziosa ed intensa. 

È doveroso quindi citare, pur fugacemente, qualche 
tratto più significativo legato alla Sua opera di animatore 
e di patriotta. 

Quando nel 1904, l'allora Podestà di Pola Comm. 
Dott. Lodovico Rizzi fu nominato capitano provinciale a 
Parenzo, la scelta a primo cittadino, o meglio a Presidente 
della Giunta Comunale Amministrativa, cadde sulla persona 
del Comm. Domenico Stanich il quale, meno una breve 
interruzione, rimase a capo del comune fino al 1910, anno 
in cui Gli succedette l'avvocato Guglielmo Vareton. 

In questo frattempo Domenico Stanich ebbe modo 
di prendere in mano le redini del movimento irredentista 
imponendosi italianamente ali' orda slavo-austriacante che 
minacciava di soffocare ogni impulso e ogni pensiero 
italiani. 
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Nel 1907 si fecero le elezioni; e fu una lotta tre
menda sostenuta corpo a corpo contro una vile accoz
zaglia di rinnegati e di servi dell'Austria, elementi fero
cemente antitaliani che per I' occasione costituirono un 
cosidetto ,,partito economico" al fine di ostacolare e dan
neggiare la travolgente e impetuosa propaganda irreden
tistico-nazionale iniziata e sostenuta dai migliori patriotti 
della città, cui faceva capo ed era simbolo il nome di 
Domenico Stanich. 

Non bisogna dimenticare, per la verità dei fatti, che 
dei tre corpi elettorali che formavano la rappresentanza 
cittadina, il primo era assegnato agli impiegati di marina 
e agli statali; quindi si era davanti a un insieme di forze 
avversarie rilevantissimo, ma la città italiana - memore 
delle sue gloriose, latine tradizioni - volle liberarsi ad 
ogni costo da questi nocivi elementi e con uno sforzo 
estremo, e con un atto di ferrea volontà riescì - malgrado 
tutto - a conseguire, nell' aspro cimento, piena e brillante 
vittoria, la quale purtroppo, per intervento della Luogote
nenza di Trieste, non potè avere alcun effetto concreto, 
dato che le autorità Luogotenenziali dichiararono nulle le 
elezioni. In questa temeraria prova Domenico Stanich fu 
impareggiabile capo e animatore. In Lui fu concentrato 
tutto il movimento elettorale della città. 

Quale esempio di civile · coraggio più lampante di 
questo? Quale volontà più granitica e quale idealismo 
più sentito ? 
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Ma non quì ancora cessa l'attività patriottica del 
Nostro scomparso di ieri! 

Avvenuto che fu lo sfacelo dell'impero austriaco, 
verso la fine dell'ottobre 1918, i pochi e pavidi patriotti, 
rimasti Dio sa come a Pola, in quel memorabile e storico 
comizio tenuto il giorno 29 ottobre al Politeama Ciscutti, 
acclamarono, esultanti di gioia, Domenico Stanich a capo 
del neo costituito Comitato di Salute Pubblica, e poco 
appresso Egli venne eletto per generale suffragio ,,Primo 
cittadino" della città redenta dal sangue dei suoi martiri 
e dei suoi eroi, mantenendo la carica fino al 1922, dopo 
di che, già vecchio, si ritirò onoratamente dalla 
vita pubblica e da quella politica, pago di aver compiuto 
unicamente il Suo dovere di italiano e di cittadino. 

Era nato a Ossero l'anno 1854, morì a Pola il 
20 aprile 1931. 

Pietro Stefanini 
1887-1923 

Ecco un Uomo che alla causa ,dell' irredentismo istriano 
diede tutto se stesso senza mai nulla chiedere; ecco una 
chiara figura di patriotta popolano che nella sua modestia 
e nella sua umiltà assurge alle più alte vette del-
!' Ideale Patrio. , 
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Pietro Stefanini, di ongme dalmata, nacque a Spalato 
il 18 agosto 1887 e dopo una travagliata e battagliera 
esistenza morì a Pola ancor giovane il 23 marzo 1923. 
Era polese di adozione. 

La sua vita - breve ma piena di pericoli e di lotte -
fu tutta una storia di dolorosi sacrifici e di fiere rinuncie. 

Mazziniano ferventissimo: fu perseguitato senza tregua, 
esule, prigioniero e combattente. Scappato da Pola ancor 
prima della guerra per evitare una delle tante condanne 
politiche inflittegli dall' Austria per i suoi sentimenti, 
riparò dapprima in Francia, precisamente a Parigi; poscia, 
ai prodromi di guerra tra l'Austria e l'Italia, intuendo 
l'inevitabile passo che doveva compiere quest' ultima dichia
rando la guerra al suo secolare nemico, e rompere così 
ogni vergognoso legame di servilismo politico con gl' imperi 
centrali, sfidando il pericolo che lo attendeva a Pola 
perchè condannato in contumacia, vi fa ritorno, e dopo 
pochi giorni di occultata residenza in questa città se ne 
parte alla volta di Venezia insalutato ospite, non senza 
prima aver beffeggiato, com' era sua inveterata consuetu
dine, la imperiale e regia polizia austriaca che in lui 
perdeva così un accanito e irriducibile avversario. 

Arrivato a Venezia non indugia tanto ad arruolarsi 
nell'Esercito Nazionale prend~ndo attivissima parte sulle 
varie fronti della guerra. Va in Francia prima con i volon
tari della Legione Garibaldina e poi passa combattente in 
prima linea sul Carso. Finita la guerra e avvenuta la 
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Redenzione, alla squilla dannunziana di Ronchi, 1919, accorre 
apportandovi tutto il suo entusiasmo, la sua immensa fede. 

Carattere di adamantina onestà e anima di ,,bohemiens" 
nato, disdegnò - ancor quando i bisogni più immediati 
della vita si acuirono in lui per la mancanza di mezzi in 
cui venne a trovarsi plurime e svariate volte - di scendere 
a patteggi che avessero potuto contrastare con i fini 
politici e morali dei quali Egli nella sua povera ma nobile 
vita s'era fatto simbolo purissimo e purissimo scopo. 

Godette molta popolarità e nella lotta fu leale e 
coraggioso, apprezzato e stimato dai compagni di fede; 
rispettato e temuto dagli avversari. 

Morì nella giovane età di 36 anni in seguito a 
malattia contratta nei disagi della guerra, e più anche per 
le sofferenze patite nella sua esistenza randagia, emozio
nante e avventurosa. 
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