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"FATE CHE DURI E CRESCA 
LA GLORIA DELLA PATRIA" 

Ho scritto queste memorie in forma piana, sem
plice, come le dettava il mio cuore, coll'intendimento 
di illustrare con nuovi fatti, la brutalità dei sistemi po
lizieschi del governo degli Absburgo che pretendeva 
stupidamente di soffocare il sentimento degli italiani, 
con mezzi che si ritorcevano a suo danno; per dimo
strare come nelle avversità bisogna conservare la forza 
d'animo, la serenità e non abbandonarsi all'ozio, susci
tatore e mdestro dei maggiori vizi; per ricordare coloro 
che modestamente, silenziosamente e costantemente 
aiutarono i compagni a trarsi dagli imbarazzi, li inco
raggiarono, li misero sulla buona strada, ebbero parole, 
anche nei momenti della maggior tristezza, di fede nel
l'avvenire, dimostrarono in qual modo si deve amare il 
prossimo e come si puo servire la Patria. 

Questi, .rnno convinto, godono più di tutti della con
seguita redenzione, sanno tenere conto dei sacrifici che 
ha fatto l'Italia per rivendicare l'antico confine orien
tale, che fu la ragione prima della guerra, non si lamen
tano, non chiedono nulla, considerano l'esilio e le prove 
subite, come 11n obbligo sacrosanto compiuto verso la 
Nazione e continuano, anche tutt'ora, a compiere il loro 
dovere, persuasi che questo è il miglior modo di glori
ficare gli eroi morti e di aiutare i vivi a preparare alla 
Patria migliori destini. 

NICOLÒ COBÒL. 





LA CONDANNA DI UN REGIME 

PROLOGO DELLA TRAGEDIA 

Ciò che avvenne la sera del 23 maggio 1915 a Trie
ste mentre il console d'Italia abbandonava la città, pro
tetto da quelle guardie ch'eran state fin'allora i mag
giori aizzatori dell'odio contro l'elemento italiano, non 
è possibile nè concepire, nè descrivere. 

Gli austriacanti (1), cioè la peggior feccia della città, 
quelli che speravano l'Italia si mantenesse neutrale, e 
che fino all'ultimo momento avevano fatto la commedfo 
di corteggiare l'alleata coll'acco-ppiare nelle dimoiilra
zioni la bandiera giallo-nera alla tricolore, mostru0sn 
connubio che i cittadini non potevano osservare senza 
provare un senso di disgusto e di raccapriccio, getta·· 
rono giù la maschera, effettuarono ciò che da anni ave~ 
vano premeditato assieme ai capi di certi partiti (2), 
stragi, incendi e saccheggi. 

«La mattina del 24 maggio 1915 Trieste (3) fumava 
ancora dei molti incendi appiccati dall'oirda austria-

(1) Gran parte di questa feccia, continua ancora a deliziarci colla sua 
presenza e collo sputar nel piatto dove nurngia, coi furti, coi contrabbandi, 
con agitazioni d'ogni genere, col predicar miseda e spender denaro, coll'av .. 
veleuare l'amhiente con le più turpi immoralità, col pretender che il go
verno ita liano la corteggi, la mantenga, la onori. 

(2) Slavi e social-comunisti. 
•{3) Gli ultimi anni della ·dominazione a ust.r.ia.ca a Trieste. Parte li. -
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cahte, ma i pompieri ai quali la sera innanzi l'ipocrito 
furore dei patrioti, aveva proibito la lotta col fuoco, ora 
potevano finalmente gettare acqua su le calde macerie, 
e i soldati, che la sera innanzi erano stati tolti intorno 
al « Piccolo >> per lasciar libera pratica agli incendiari, 
ora si vedevano appostati nuovamente presso a quelli 
scheletri di case scalcinate e nere, sui quali l'acqua sgoc
ciolava tristamente invano, mentre ancora dietro ai 
muri sforacchiati e crollanti crepitavano vampe. Nèl 
Caffè ai Portici di Chiozza e nel Caffè Fabris l'incendio, 
la devastazione e il saccheggio erano stati così completi 
da ridurli a due fumidi antri dove tutta la mobilia e 
tutti gli arredi erano riassunti in qualche mucchiò' di 
polvere nera. 

« In tutta la città non si vedevano che vetri spez
zati, porte sgangherate, caverne fuligginose· di negozi 
incendiali, dopo il saccheggio, vetrine ridotte all'inte
laiatura e formicolanti di monelli che distiruggevano 
anche quelle per gioco vandalico. Nel negozio del cami
ciaio Costarelli si era ripreso il saccheggio in pieno sole: 
e come passò di là, a cavallo, il comandante delle guar
die Horacek, ch'era uno czeco e un galantuomo, i rubac
chiatori restarono un po' perplessi, indi gli si gettarono 
incontro gridando: Viva l'Austria!, con una vigliacche
ria così spudorata che quegli non potè tacere la propria 
nausea . e, spronato su loro il cavallo, si lasciò sfuggire 
ciò che sentiva nell'animo: Voi non siete dei patriotti; 
siete dei ladri! e li scacciò col frustino ». 

Il giorno 24 maggio 1915 il prologo della premedi
tata tragedia (1), che qualora si fosse prolungato mi-

(1) Chi scrive dichiara, per averlo inteso da un amico suo tipografo, 
che fu presente alla sceha, .come in certe sedi, non parliamo degli austria-
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nacciava di travolgere nell'onda della distruzione e de
vastazione anche gli averi dei buoni austriaci e dei sud
diti di altri Stati che si mantenevano ancora neutrali, 
era cessato, almeno nella fase sua piì1 acuta. Ora biso
gnava, visto che i fedeli patriotti... erano andati un po' 
oltre nella furia delle devastazioni e delle ladrerie, to
gliere dagli occhi gli avanzi delle nefandezze (1) ~am
messe, che a detta di tutti erano state di una mostruo
sità, di una perfidia quale non s'ebbe mai a constatare 
fino allora, in nessuna città d'Europa. 

VENDETTE, PERSECUZIONI, 
DEPORTAZIONI 

Cessato il prologo, organizrnto col consentimento 
delle autorità. dai famigerati patrioti austriaci (2), do
veva naturalmente incominciare il primo atto della tra
gedia con le vendette, le persecuzioni e le deportazioni 
dell'elemento italiano. 

Coloro che avevano appartenuto al partito nazio
nale italiano e alle sue associazioni più in vista: Lega 
Nazianale, Società Ginnastica Triestina, Società Alpina 
delle Giulie, ecc., e che avevano dimostrato in qualche 
modo di amare l'Italia, quelli dovevano essere inesora
bilmente colpiti. Nessuna pietà per questi reprobi!. .. 

canti, ma dci social-comunisÙ, gli incendi e le ùCvnstazioni erano state 
molto, ma molto tempo prima stabilite e ordinate. 

(1) Una 1Jcllc prime e maggiori nefandezze, che Venne portata via, fu 
il mozzicone della statua di Giuseppe Verdi, attorno alla quale, patrioti au~ 

striaci s'erano accaniti la sera del 23 maggio 1915 a commettere gli sfregi 
più mostruosi e turpi che mente umana potesse concepire ... La cittadinanza 
non dovrebbe dimenticare l'atto nè il suo dovere ... 

(2) Pensare che molti di questi p.atriotti austriaci aizzatori ed esecutori 
delle nefandezze, non solo passoggiano a. Trieste indisturbati, ma sono man: 
tenuti dall'Italia e godono. la protezione di: altri Stati. .. 



Al 26 maggio 1915 incominciarono le perquisizioni, 
gli arresti, le deportazioni in grande stile. 

Gli spioni, i calunniatori, i beffeggiatori di tutto ciò 
che è italiano, gli scrittori di lettere anonime (1), le ca
naglie che hanno vendette da sfogare sono gli esecutori 
senza scrupoli, senza pietà di questo primo atto. 

I cittadini che ai saccheggi, alle ladrerie dei giorni 
precedenti s'erano sentiti cogliere da un senso di or
rore, d'ira, di disprezzo malcelato, ora sono perplessi, 
sconcertati e i più deboli anche scorati. 

Al 2() e 27 di maggio, assieme a sudditi italiani che 
ancora sono rimasti a Trieste, vengono trasportati, con 
un primo convoglio, nell'interno dell'Austria, i primi de
portati (2). 

Al 30 maggio 1915, dopo una perquisizione nel 
mio alloggio, sono invitato a presentarmi alla. polizia e 
vengo arrestato. · 

Dopo il mio arresto, che segue, senza vermi inter
rogatorio e senza che si avverta nessuno di casa mia, 
alle 11 del mattino vengo c<mdotto, assieme ad un brac
ciante ubbriaco, in mezz<:> a due guardie armate di tutto 
punto, in un magazzino, accanto alla stazione ferrovia
ria di Campo Marzio e qui consegnalo ad un pfotoine di 
soldati. 

Il magazzino, vastissimo, raccoglie già una cinquan
tina di persone di tutte le risme, di tutti i colori. Mi sento 
un po' p erplesso e sconcertato, 11011 per . ciò che mi sue-

(1) Un giornale di •recente si meravigliava come a 'i!'rieste ci fossero 
ta.nti scr.ittori di l'ettere anonime. Sono .avanzi del reg-ime austriaco. Con un 
po' di vigihta.za e qmdche ramuuz·ina i.n certi uffici. .. il ma,le verrebbe atte
nuato da un momento all'altro. 

(2) Con questo convoglio vengono deportati, trn gli ·altri, il dott. C. Ran
gal-1, direttoce dclJa pubblica beneficenza, U dott. Kab1er assessore <comu
nale, R. Valle, E. MuèùZZI gi-Ol"mù>sta, G. ·Genn, ti.tti 1lor di patriottl. 
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cede, chè i metodi austriaci, tollerati per tanti anni 
dall'Europa, io li conosco per esperienza personale, ma 
perchè non so trovare la via per avvertire mia moglie 
di ciò che mi accade e della mia partenza, che può av
venire da un momento all'altro, secondo quello che di
cono le persone che colà sono raccolte. 

Mentre sto almanaccando sul modo di sciogliere 
questo problema, vedo entrare dalla porta principale 
del magazzino, dove continuamente vengono condotte 
dai poliziotti nuove persone, un giovanetto del Ricrea
torio di Chiadino S. Luigi, che mi conosce, mi si avvi
cina con aria interrogativa, quasi volesse dirmi, « anche 
tu qui?» ... e mi saluta. E' venuto ad accompagnare il 
babbo suo, regnicolo, cui tocca la medesima mia sorte. 
Io gli ricambio il saluto e penso subito che, col suo mez
zo, il problema che mi riguarda può essere facilmente 
risolto. Avuto il consenso dd padre a cui mi sono 
rivolto, il giovanetto, superbo e lieto di essermi utile, 
s'incarica di portare un biglietto a mia moglie, dove le 
narro in breve ciò che mi succede e ciò che per il mo
mento mi occorre. 

Passano due ore, per me eterne, prima che la mis
siva abbia una risposta. I soldati ci hanno disposti in 
doppia fila per condurci al treno. Io già dispero di ve
dere la mia compagna, quando essa arriva e con un 
gesto disperato ed energico, ch'io non mi sarei mai at
teso da lei, riesce ad entrare nel magazzino e a conse
gnarmi una valigietta con degli effetti di vestiar1o e del 
denaro , Il momento del saluto è breve ma tragico. Essa 
mi -si avvinghia alle vesti disperatamente, non vorrebbe 
lasciarmi, ma due soldatacci mi strappano con violenza 
da lei. fo mi svincolo dalle loro mani, ma intanto altri 
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soldati spingendola villanamente l'hanno fatta uscire a 
forza. 

La vedo ancora per qualche momento aggrappata 
all'inferriata di una finestra, dalla parte esterna del ma
gazzino, che mi guarda e mi saluta con un'espressione 
di disperazione e di sgomento che mi si stereotipa nel 
cervello e che non mi abbandona più per tutto il tempo 
del mio t~silio. 

Al veder quel volto contratto da un'angoscia mortale, 
sentii di odiare l'Austria degli Absburgo (1), quanto fino 
allora non l'aveva odiata ancora . 

Un regime che adopera questi mezzi e che scatena 
tante passioni, tanti strazi, tanti dolori è destinato a 
crollare. 

(1) Uso sempre dire «Austria degli ~bshurg.o », perchè intendo separare 
nettamente nel mio pensiero l'Austria di ieri da quella d'oggi, con la qual~ 
dobbiamo avere, nell'interesse comune, rapporti amichevoli. 
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SULLA VIA DELL'ESILIO 

IL VIAGGIO PER LUBIANA 

Dal magazzino, scortati dai militi, veniamo con
dotti alla stazione di Campo Marzio. Sono le 15. Qni ci 
dispongono in 8 vagoni-bestiame, di nna sporcizia ribut
tante. Lo sterco delle bestie copre le pareti fin quasi al
l'altezza di un nomo. Siamo in 340 o poco più, quindi 
45 persone per vagone. Non è possibile muoversi. Io con 
altre quattro persone borghesi, le uniche del nostro 
gruppo, abbiamo la sfortuna di essere messi insieme a 
dei loschi figuri che sono accompagnati da quattro don
nacce da trivio (1). 

Noi ci appartiamo, in un. canto del vagone, per 
scambiare qualche parola e per difenderci dagli insulti 
che incominciano già a fioccare al nostro indirizzo da 
parte di quegli energumeni. 

La porta d'uscita del vagone è guardata da due sol
dati, con baionetta innastata, che si capisce hanno la 
pii1 dura consegna. 

Il viaggio da Trieste a Lubiana, che ordinariamente 
si fa in 4 ore, per noi si prolunga per ben 19 ore. Inter
minabili ore! Siccome i soldati hanno l'ordine di non 

(1) Vecchi sisten~i dell'Austria degli Absburgo di mescolare ad arte fior 
di birbanti, buoni patriotti austriaci, con galantuomini accusati di reato 
politico. 
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lasciar uscire nessuno dal vagone, c'è chi fa il como
daccio suo nell'interno di esso, con poco godimento del
l'olfatto. . <:'1 

Qualcuno dei nostri protesta. Non l'avesse mai fatto,
1 

incominciano gl'insulti più volgari, le allusioni a « sti 
porchi de taliani che xe la causa dela guera H, « a sti 
porchi de siori ... che credi ancora de comandar H, . ecc. 

Sta per succedere un putiferio nel vagone, ma prov
videnzialmente l'atto energico di uno dei soldati lo tron
ca. Stanco anche lui della solfa che non vuol finire, dà 
col calcio del fucile un colpo sulla schiena ad uno dei 
più scalmanati insultatori. Come per incanto cessa il 
baccano e subentra la tranquillità. 

Alla stazione di Lubiana ci fanno finalmente scen
dere, per condurci, guardati dai soldati, sotto una tet
toia dove ci danno un po' di cibo. 

Dopo un'ora di sosta ci riconducono al vagone e si 
riparte. 

La stanchezza, la monotonia del viaggio fatto in 
una semioscurità penosa, il dover stare in piedi o se
duti sul pavimento del vagone ha infiacchito e prostrato 
anche i più petulanti e ribelli. Le quattro donnacce, che 
sono state le maggiori incitatrici delle ingiurie e delle 
trivialità, sono sfatte e si lamentano. Hanno perduto 
ogni coraggio. La stanchezza, lo strapazzo le ha rese 
mansuete. Pensano ai casi loro. 

Anche i soldati accoccolati su se stessi, stanchi 
morti, chiudono gli occhi-, si lasciano sfuggire di mano 
il fucile, hanno rallentato la sorveglianza. 

Tutti soffrono dell'ammorbante puzzo di chiuso, del
l'immobilità, della ristrettezza dello spazio che non ci 
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consente di poter distendere in nessun modo le membra. 
Il vagone è tutto un groviglio di esseri umani nelle più 
strane pose. 

La seconda notte di viaggio, in queste condizioni, 
noro' finisce più, è un martirio che mette a dura prova 
anche i più resistenti agli strapazzi. 

Alle 4 del mattino giungiamo alla stazione di Leib
nitz da dove, senza trasbordi, siamo condotti diretta
mente coi vagoni al grande campo di Wagna che rap
presenta, come scrive l'amico Kers, sulla via tormentosa 
dell'esilio, la prima tappa. 

W AGNA, 1GIUGNO1915 

La mattina è nebbiosa, tetra, umida, dispone male 
anima e corpo. Scendiamo. dai vagoni con aria stanca, 
svogliata e con certe faccie buie, cadaveriche, spaven
tate. 

Ci ricevono alcuni commissari di polizia con fare 
spavaldo, rodomontesco. Accanto ad essi sono gl'im
mancaLili gendarmi, armll,H di tutto punto, che ci guar
dano con faccie dure e accigliate, parlano con grugniti, 
che vorrebbero essere comandi che non ammettono os
servazioni, ci spingono,, come un branco di animali, verso 
uno spiazzo davanti un baraccone dove ci sòno gli uf
fici della città, che diverrà tra breve la città dei dolori, 
della fame e della pestilenza. 

Qui rimaniamo fino alle prime ore del pomeriggio, 
fortuna che viene un po' di sole a rianimarci, poscia ci 
separano dai sudditi italiani e ci conducono al grande ac
campamento. Ci accompagna un sergente d'ella milizia 
territoriale che parla l'italiano, e che, caso strano, ci 
tratta con buona maniera. Egli ci dispone in due barac-
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che nuove e ci promette che fra mezz'ora avremo del 
cibo. Sono 24 ore che non mangiamo! 

Le vie del campo brulicano d'una folla di persone 
di tutte le età, di tutte le classi sociali. Sembra di essere 
ad una grande fiera, ma ne manca l'allegro frastuono, 
perchè ogni persona porta una croce. 

Dopo due notti inscmni e dopo il contrasto turbi
noso delle più variate impressioni deprimenti, stanco 
morto, all'imbrunire mi corico sulla paglia, come su di 
un letto di rose e mi addormento. 

Verso la mezzanotte vengo svegliato di soprassalto 
dal rumore che fanno, entrando nella baracca, alcune 
persone di statura gigantesca, che alla semiluce di un 
u male che sta per spegnersi mi sembrano fantasmi. Non 
dico l'impressione che provo ... Al mattino mi dò spiega
zione del fatto. Sono un gruppo di montenegrini strap
pati come noi dalle case loro e deportati. 

LA VITA NELL' AGCAlVIPAlVIENTO 

Al mattino del 2 giugno piove a dirotto. Le strade 
del campo seno intransitabili. Non si vede anima viva. 
Tra baracca e baracca si sono formati degli stagni di 
acqua fangosa. Sembra di essere in una città troglodi
tica. Verso mezzodì il tempo si rasserena e splende il 
più bel sole. Il campo si ravviva, come per incanto, ma 
tutti quelli su cui posiamo gli occhi hanno facce tristi, 
doloranti, sbalordite, melense, con occhi sbarrati e inter
rogativi. Si sentono notizie, messe in giro forse ad arte, 
da spie che penetrano nelle baracche, specialmente dove 
ci sono deportati politici, di grandi vittorie austriache, 
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di processi, di condanne, d'impiccagioni, di rivoluzioni 
in Italia, ecc. Un guazzabuglio di notizie che alle per
sone deboli e impressionabili incutono terrore. Pochi 
sono coloro che fanno la tara a queste perfide inven
zioni e che si conservano tranquilli, sereni. 

Come non bastasse, le ruberie sono all'ordine del 
giorno, bisogna stare con gli occhi aperti e molto aperti, 
entro le baracche come sulla via. I ladri rubano e 
borseggiano dapertutto, poche sono le persone che van
no esenti da furti. 

• 
Questo accampamento, sul cui conto, dopo il 1915, 

si sono intessute dalla stampa austriaca e in tutti i con
sessi pubblici, per darla da .bere al mondo, delle descri
zioni idealistiche, è stato il cimitero di migliaia e mi
gliaia di innocenti, specialmente di bambini che mori
rono di fame, di freddo, di dissenteria e di malattie epi
demiche. I galiziani, per natura sudici, ignoranti, super
stiziosi, che occupavano metà dell'accampamento, fu
rono, nei primi tempi i più colpiti. Le infamie colà com
messe dagli . sgherri del governo degli Absburgo, nella 
loro funzione d'impiegati, gendarmi, guatteri, specula
tori, aguzzini, ladri, in certi momenti, assunsero forme 
mostruose. Quante povere madri, nel veder come veni
vano trattate le loro creature, impazzirono, e quante 
preferirono lasciar morire i propri figli sotto ai loro oc
chi piuttosto che affidarli alle cure di quella gente senza 
cuore, bestiale, inumana, barbara. Le lettere che queste 
disgraziate si scrivevano di sotterfugio .tra campo e 
campo contenevano espressioni come queste: 

« La paglia che ci danno per letto noi la mettiamo 
sotto ai nostri porci »; « il cibo non è cotto e fa schifo, 
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noi per il porco lo cuciniamo di più, perchè altrimenti 
non lo mangia ... >>; «io credo che non ritorneremo più a 
casa perchè ques ta gente, cattiva, senza cuore, che usa 
con noi le più brutte maniere e che ci odia, fa di tutto 
per farci morire >>; <<cosa abbiamo fatto loro perchè ci 
lrattlno in questo modo?>> 

In principio questi fuggiaschi, chè l'accampamento 
era stato costruito per loro, spaventati dall'apparato di 
forza con cui il governo degli Absburgo circondava tutte 
le pazzesche e mostruose sue creazioni fatte durante la 
guerra a sollievo ... e a tormento dei suoi sudditi, non 
protestarono lasciandosi straziare in tutti i modi, ma in 
seguito, ridotti alla disperazione, in qualche accampa
mento si ribellarono e il loro furore non ebbe limite. A 
caratterizzarlo basta questo fatto ch'io raccolsi per caso 
al mio ritorno in Patria. 

Nel settembre de·l 1918 ero di passaggio per l'accam
pamento di Wagna, che allora non raccoglieva che po
che centinaia di fuggiaschi friulani, perchè eravamo 
prossimi alla fine della guerra. 

Improvvisamente muore un gendarme, uno dei più 
feroci aguzzini di quella gente infelice. Il cadavere di 
questo morto viene esposto nella cappella mortuaria del 
campo. Non l'avessero fatto; dopo qualche ora dovette
ro chiuderla, tali erano gli sfregi che quei poveretti, as
setati d'odio, commettevano su quel cadavere. Forma 
barbara, brutale di vendetta, ma indice dell'odio che 
quella gente malfrattata, vilipesa, insultata le mille vol
te, nutriva contro quel ribaldo, contro quell'autentico 
rappresentante del perfido governo degli Absburgo. ,, 
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BRUCK SULLA MUHR E IL SEMMERING 

Ai G di giugno del 1915, nel pomeriggio, senza alcun 
preavviso, ci fanno uscire dalle baracche coi bagagli, ci 
allineano e accompagnati da un plotone di soldati che 
usano le più brutte maniere, ci conducono ad una sta
zione ferroviaria che è distante qualche chilometro dal 
campo. 

Vi arriviamo col buio. Qui, dopo parecchi intermi
nabili appelli, che mettono alle piì1 dure prove la nostra 
pazienza, ci stipano come sardine in parecchi vagoni e 
ci lasciano lì tutta la notte . 

Alle 5 del mattino finalmente ci mettiamo in moto. 
Noi non sappiamo per quale destinazione. Se domandia
mo non ci rispondono, oppure ci rispondono con una 
scrollatina di spalle o con un insulto. Lungo la linea non 
incontriamo che treni di soldati diretti al fronte italiano, 
o treni di materiali da guerra che dal fro11te galiziano 
vengono trasportati al fronte italiano. Pochi treni di 
passeggieri che ci guardano in cagnesco, abbastanza nu
merosi quelli di fuggiaschi meridionali con donne, vec
chi e bambini, che ci danno una visione dolorante di 
miseria, di tristezza, di sofferenze. Basta guardare i 
volti pallidi, sgomenti di quella povera gente che viag
gia da parecchi giorni, sbalestrata in mezzo ad un po
polo straniero che non la capisce e la tratta male, per 
comprendere quale grande tragedia si appresta per essa. 

+ 

Verso mezzogiorno passiamo per la stazione di 
Graz. Alla stazione di Bruck ci fanno scendere per darci 
un pci' di cibo. Sono 24 ore che non mangiamo! Vo
glionn abituarci all'astinenz.a. Il ciibo consiste in una bro-
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daccia senza gusto, un pezzo . di pane nero, molto nero, 
che non si capisce di cosa sia fatto, e un minuscolo 
pezzo di salsiccia. 

Consumato il magrissimo pasto, ci fanno risalire nei 
vagoni e ripartiamo subito. 

(+ 

La giornata è bella e splende il sole. Ci avviciniamo 
al « Semmering >> . La linea ferroviaria s'inoltra grada
tamente in mezzo a verdi poggi con panorama di un ef
fetto pittoresco e pastorale incantevole. Raggiunta la 
maggior elevatezza essa assume un carattere maestoso 
e solenne per la vastità e la bellezza del panorama illu
minato da un gran sole. 

Dinanzi a questo spettacolo, nuovo per me e vera
mente bello, io dimentico per un momento la mia triste 
sorte. 

Nelle stazioni per cui passiamo il personale delle 
ferrovie spesso ci schernisce, ci rivolge parole insultanti. 
Guai a chiedere qualche cosa a questi lurchi: ti rispon
dono con dispetto, con rabbia, come fossero morsi da 
una bestia feroce, vomitano ingiurie, fanno gesti di di
sprezzo a cui molti dei nostri rispondono con atti signi
ficativi... 

ALLA STAZIONE DI VIENNA 

Alle 2 di notte del 7 giugno 1915 il nostro treno 
giunge a Vienna. E' la seconda notte che si passa nel 
vagone. Almeno ci lasciassero fermi, invece, dalle 2 alle 
7, assoggettano il nostro convoglio a lunghe manovre 
che sono un supplizio. Sembra che lo facciano ad arte. 
Non ne possiamo più. Abbiamo le ossà peste. Qualcuno 
protesta, ma è come parlare al muro. 
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Alle 9 ci fanno scendere dai vagoni e ci conducono 
fuori della stazione, sotto una tettoia dove ci danno un 
po' di caffè nero ... con un pezzettino di pane. Poscia ci 
riconducono, sempre scortati dai soldati, alla stazione 
dove ci fanno riprendere i nostri bagagli per raggiun
gere, in un punto lontano, un treno che ci attende su di 
un binario morto, distante alquanto dal solito sito di 
partenza dei passeggeri. 

Durante questa « via crucis » veniamo sottoposti agli 
sgarbi e alle parolacce del pubblico viennese. 

Qualcuno dice che, à bella posta, ci assoggettano a 
queste antipatiche e ridicole manovre per cinematogra
farci a scopo di richiamo. Agli insulti i nostri rispondono 
e vorrebbero reagire, ma i soldati intervengono, minac
ciano e spesso anche percuotono i più deboli, i più re
missivi. 

Quando Dio vuole, il tormento finisce e il treno 
parte, per dove? Noi non lo sappiamo. 

Alle 11 siamo alla stazione di Bruck sulla Leitha, 
dove ci fanno scendere per consumare la solita broda, il 
solito pezzettino di pane e la solita minuscola salsiccia. 
In altre condizioni il viaggio sarebbe stato bello e inte
ressante, poichè attraversiamo siti veramente pittoreschi 
con grandi distese di boschi, di prati, di campi dissemi
~ati di gruppi di case, di villaggi coll'immancabile cam
panile di architettura grottesca. Un gran verde dapper
tutto. 
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LA SECONDA TAPPA 

L'ACCAMPAMENTO DI HAINBURG 

Da. Bruck proseguiamo fino alla stazione di Hain
burg. Qui scendiamo. La scorta militare che ci ha ac
compagnati viene cambiata con altra scorta che ci at
tende ed ha invece del fucile ordinario, fucili da caccia. 

Ciò dà pretesto a qualcuno dei nostri di fare delle 
considerazioni, un po' troppo premature, sullo stato del
l'esercito austriaco. 

Dalla stazione, per una via polverosissima, attra
versiamo la città, fra la curiosità della popolazione che, 
più civile, · ad onor del ·vero, di quella di Vienna, non 
ci fa sgarbi. Da ciò viene a noi un po' di sollievo chè 
gli insulti, ai quali non possiamo rispondere e che hanno 
messo a dura prova la nostra pazienza, ci hanno esa
sperati. 

L'accampamento dista circa quindici minuti dalla 
stazione, è sito preso il Danubio, ai piedi di un colle su 
cui sorge una colonna a ricordo delle invasioni turche
sche, ch'ebbe a soffrire questa città come antimurale di 
Vienna. 

La posizione del campo, un po' inclinata verso il 
fiume, ha un aspetto simpatico. Da un lato il fiume, indi 
a sud la città circondata da colli che si elevano dai 200 
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ai 300 metri, coperti da boschi e vigneti. Sul colle di 
mezzo, chiamato « Schlossberg >> sorgono le poderose 
rovine di un castello medioevale, costruito, a sua volta, 
sui ruderi di un castello romano. 

Hainburg sorge dove un dì c'era la grande colonia 
romana di Carnuntum (1), distrutta dai Goti nel 251 dopo 
Cristo. Conservò questo nome fino al 375. Tutte le furie 
delle immigrazioni dei popoli: Goti, Visigoti, Unni, Lon
gobardi, Avari, si riversar-0no su questa città, infine le 
invasioni turchesche la straziarono tanto da lasciare ri
cordi che ancora oggi vengono rievocati con terrore da 
quella popolazione. 

Le baracche destinate a nostra abitazione sono degli 
ex-stallaggi di cavalli, ridotti a:d abitazione pei fuggia
schi galiziani, che le abbandonarono un mese prima, in 
seguito all'infierire del colera e del tifo. 

Le baracche si trovano ancora nel medesimo stato 
in cui le hanno lasciate alla loro partenza i precedenti 
inquilini. Contengono tutto il putridume di cui un po
polo rozzo, ignorante e sudicio può circondarsi. 

Nell'interno ogni baracca ha quattro tavolati un po' 
inclinati, come nei rifugi alpini, paralleli l'uno all'altro, 
con due passaggi abbastanza larghi. Per pavimento c'è 
la nuda terra. I tavolati e il suolo sono coperti da pa
gliericci logori, immondi, con macchie di tutti i colori, da 
brandelli di vestiti e di pellicce, da stracci insanguinati, 

(H Anni sono vennero alla luce ntl posto dove es isteva questa città gli 
avanzi di un magnifico anfiteatro ed altre rovine romane. Di recente vennero 
scoperti g1i avanzi di un secondo grande anfiteatro che risale ai tempi di 
Adriano. Questo anfiteatro, che disfa alcuni chilometri dal1'~11tro , è di una 
grandissima importanza storica archeologica perchè conferr11:a l'ampiezza e 
l'importanza delJa città di Carnuntum dove Settimio Severo venne procla
mato imperatore. 
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da cocci di pentole, di vasi, da stivali sdrusciti, da car
tacCia unta e bisunta, da pezzi di croci ortodosse di 
legno dorato che risaltano in mezzo a quel sudiciume. 
Vi è un insieme di porcherie da far rizzare i capelli, e un 
puzzo da levare il r espiro. 

(( Il commissario politico, tutto profumato e inguan-
tato, ci attende nell'accampamento e con fare arrogante 
e altezzoso ci consegna questi letamai invitandoci ad 
occuparli. Noi gli rispondiamo tutti all'unisono che ci 
rifiutiamo di entrare in essi e preferiamo piuttosto dor
mire all'aperto. Egli con una certa ironia, non osando 
però entrare in quei centri pericolosi d'infezione, ha il 
coraggio di dirci se pretendiamo di andare in villeggia
tura. Qualcuno dei nostri fa l'augurio al commissario 
che la sorte gli conceda un giorno di finire la sua vita 
in una villeggiatura come quella ... Egli da tedesco osti
n a to vuol farci entrare a tutti costi, e noi a protestare. 
Visto però che il brutto soggetto ricorre ai soldati e mi
naccia di farci sparare addosso, concludiamo che ci . 
dieno delle scope, onde liberare le baracche da.I sudiciu
m e per poterle abitare. 

Un gruppo dei nostri, fra i più coraggiosi, si mette 
all'opera con alacrità e in breve tempo le baracche ven
gono liberate da tutte quelle immondezze, che ammas
sale in mezzo al grande campo, bruciano facendo un im- )) 
menso falò. 

Finalmente, stanchi morti per il viaggio e per tante 
dolorose peripezie, ricevuto ciascuno una coperta, ci 
sdraiamo sui tavolati lasciando aperte le porte e le 
numerose vetrate che costituiscono la parete della ba
racca che prospetta sul campo e ci addormentiamo men
tre le scorte vigilano dandosi ad intervalli, con sE>cchi 
comandi, il cambio. 
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Al mattino, siamo all'8 giugno 1915, con un tempo 
bellissimo, ci troviamo alzati di buon'ora. La prima no
stra preoccupazione è quella di reclamare i pagliericci 
e la paglia per non passare una seconda notte sulle nude 
tavole. 

L'amministratore dell'accampamento, un fannullo
ne, ubbriacone della peggior specie, fa il sordo e non 
vuol consegnarci i pagliericci che noi reclamiamo, senza 
l'assentimento dei superiori. Il permesso arriva appena 
nel pomeriggio. Mancano i cuochi per la cucina. Tro
viamo fra di noi chi s'i!1carica di supplire alla man
canza. 

In tal modo riesciamo ad aver un cibo, se non co
pioso, alrrie.no preparato bene. La distribuzione del vitto 
è una vera scena cinematografica. Immaginah~ una lunga 
fila indiana, dove sono confusi i tipi più disparati che 
attendono, con la gavetta in mano, in pose spesso comi
che e grottesche, il loro turno. In tutti indi.stintamente 
è la preoccupazione di raggiungere sollecitamente la 
meta perchè tutti sono affamati. Come già altre volte 
da più di 24 ore si è digiuni. 

L'amministratore, un po' perchè preso dal vino, un 
po' per ìa confusione che gli porta tanta gente, non fa 
che urlare, bestemmiare, smaniare come un pazzo, in
veste i deportati con le espressioni più volgari e finisée 
quasi sempre col non concludere nulla. 

Nel pomeriggio c'è un g•ran da fare sul campo per 
riempire i pagliericci, lavare i tavolati, scopare e rad
drizzare il suolo delle baracche. 

E' bello vedere persone che non hanno preso mai in 
mano un istrumento di lavoro manuale, ingegnarsi, farsi 
dare insegnamenti, imitare gli esperti. Per gli intellet-
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luali, e ve ne sono parecchi, s'inizia una scuola pratica 
e ammaestratrice dei più svariati lavori. 

Alla sera le baracche sono come trasformate. Sulla 
sporcizia e ignoranza galiziana e sulla noncuranza e 
cattiveria tedesca, prevalgono la pulizia e la civiltà ita
liana. 

(• 

Quella notte tutti riposano. Al mattino del 9 giugno 
un gruppo di deportati parte per il castello di Gollers
dorf. I partenti, una trentina all'incirca, sono lusingati 
di andar ad abitare in un .castello. Non pochi dei rima
sti li invidiano. Gli illusi però non s'immaginano certo 
che il castello, magnificato da tutti e da qualcuno forse 
ad arte, è un volgare penitenziario, ben munito, ben 
guardato, nel quale si vogliono raccogliere gli elementi 
più malfidi delle varie nazionalità dell'impero degli 
Absburgo, per poterli meglio sorvegliare. 

L'amministratore dell'accampamento, come ho det
to, è un impenitente alcoolista, cattivo, trascurato, che 
ci tratta molto male. I suoi satelliti, una compagnia di 
soldati che parlano linguaggi} ncomprensibili, con certe 
facce brutte da aguzzini, non sono migliori di lui. 

Spesso, per le brutte maniere di questi pessimi sog
getti, che mostrano apertamente di odiarci, succedono 
degli incidenti che naturalmente si risolvono a tutto 
danno nostro. 

L'autorità militare per non perdere del suo presti
gio, visto che l'amministratore del campo quand'è in 
islato di uhbriachezza ne commette di tutti i colori, dopo 
una sommaria inchiesta fatta da un colonn~llo, stabili
sce di esonerare l'energumeno e lo sostituisce con un 
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uomo pauroso, impacciato, funereo che assume l'inca
rico con molta trepidazione e che cerca, appena, as
sunta la carica, di dividere la responsabilità della di
rezione con uno dei deportati che conosce bene il tede
sco e che per nostra fortuna riesce a dominare il pau
roso impiegato, e adoperare la sua influenza a vantag
gio nostro. 

Ju breve, ascoltando i nostri reclami, vengono pa
Yimentate le baracche, levati via i tavolati e concesso 
ad ogni deportato un lettuccio di ferro. Tutte queste 
innovazioni portano una trasformazione nell'ambiente, 
che acquista un'f!ria di pulizia che fa piacere. Il piccolo 
spazio concesso ad ogni deportato sembra una minuscola 
ma pulita bottega da rigattiere, tanti e così vari·ati sono 
gli oggetti appesi alla parete e posti sulle mensole, nel 
cui confezionamento si sono sbizzarriti gli improvvisati 
falegnami. Sopra il lettuccio tutti i deportati hanno qual
che immagine, qualche ricordo caro al loro l'.Uore. 

Coll'assestamento interno delle baracche procede 
anche l'assestamento generale dell'accampamento che, 
da una landa deserta piena di erbacce, è diventato un 
pulito piazzale coll'aiuola tli fiori, coll'orto, con un pezzo 
di prato sul quale al mattino alcuni deportati stimolati 
dal mio esempio e dal mio consiglio (1) vanno a fare 
esercizi ginnastici. 

(1) Caratteristico è H fatto di un certo Rocco di Rovigno, uomo del po
polo~ piuttosto in età, che spronato da m e a fare degli esercizi fisici leggeri 
s i guarl di certi dolori che lo tcrmentavnno nelle gambe. Da allora divenni! 
un f ervente apostolo delJ'educaz.ione fisica. 
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LE PRIME LETTERE DA CASA 

Finalmente incominciano ad arrivare le prime let
ter e da casa. Sono tempestate di timbri di ogni forma e 
d'ogni colore che indicano la « via crucis » alla quale 
sono state sottoposte dalle varie censure. Oltre ai tim
bri, parecchie corrispondenze portano delle cancella
ture, che per i deportati sono stiletta te al cuore e assu
mono la forma di una piccola tortura. 

Pensare che per questo servizio, che non impedisce 
all'Austria . di andare in rovina, essa spende milioni di 
corone! 

Le le tter e che giungono prima sono qu·elle scritte in 
tedesco. 

Fra la corrispondenza ci sono letterine graziose e 
commoventi di bambini. Esse passano di mano in mano 
e vengono lette da tutti come un ristoro; chi manda i 
teneri e affettuosi saluti e auguri al babbo prima di an
d are a letto, chi appena si sveglia, chi per qualche ri
correnza cara di famiglia. Il censore perfido o stupido, 
che sente il piacere di fare il male o che crede, in que
ste parole, di trovare chi sa che allusione pericolosa allo 
stato, h a cancellato qualcuna di queste dolci e innocenti 
espressioni. 

OSTAGGI DI GUERRA 

Ai 17 di giugno 1915 giunge l'ordine che cinque go
riziani : il dottor Bramo, Deperis, Furlani, Ortali, Vouch 
vengano liberati. La notizia trova degli increduli, desta 
un senso di soddisfazione nei generosi e di amarezza 
in coloro che piit degli altri sono attaccati alla famiglia 
e risentono quanto mai la lontananza da essa. Più tardi 
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(( 

però giunge · la notizia che essi sono stati presi come 
ostaggi dal comando di armata dell'Isonzo-, dal famige
r a to generale Boroevich, uno dei più feroci croati. Al
lora subentra la commiserazione e un senso .'i sgomento. 
Incominciano, dopo pochi giorni, a girare le più stram
palate notizie sul conto di ques ti infelici; notizie d'im
piccagione, di fucilazione del dott. Bramo, come uno dei 
piìi indiziati, perchè padre di una figliuola sposata ad un 
ufficiale ita liano. 

Dal giugno all'agosto questi disgraziati funsero da 
ostaggi e con la loro vita dovettero garantire all'esercito 
austriaco, operante intorno a Gorizia, la sicurezza delle 
retrovie e delle comunicazioni, poi vennero di nuovo 
deportati con grande loro sollievo. 

LA POESIA NEL DOLORE 

Accanto all'accampamento, dal lato di mezzogiorno, 
c'è un bosco fiorito di acacie, dal quale siamo separati 
da un muro. In questo bosco si danno ritrovo; nelle ore 
del mattino, due capinere che ci salutano col loro canto 
armonioso, quasl. a dirci che se gli uomini ci fanno del 
male, esse vogliono allietarci per qualche istante e farci 
dimenticare i nostri dolori. Chi comprende questa poe
sia ne ha ristoro. Io che ordinariamente sono uno dei 
primi a svegliarmi e che esco dalla baracca per respi
rare un po' d'aria e fare un po' di esercizio, spesso in 
compagnia di qualche amico, le ascolto comP ambascia
trici che mi portano il saluto da casa mia e ne traggo 
buon augurio, quando vengono all'ora del tramonto a 
salutarmi. Buone e care capinere, quante volte io vi ho 
benedette dal profondo del cuore ... quante volte mi avete 
distolto dalle amarezze che straziavano l'animo mio e 
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mi avete fatto dimenticare l'ira e l'odio che pervade
vano tutto il mio essere, quando osservavo le nefandezze 
che i brutali sicari del tiranno andavano commettendo. ) ) 

+ 

Dall'8 al 20 del mese di giugno le giornate sono di 
una luminosità straordinaria. L'aria al mattino e alla 
sera è piuttosto fresca e la salute nostra in generale è 
buona. 

Sulle pendici della montagnola che sovrasta l'ac
campamento, alla sera si danno convegno parecchie gio
vanette, che non vengono per curiosare nè per insultar
ci, ma per ascoltare le canzoni della Patria che i nostri 
cantano. Spesso applaudono. Questo fatto, che si ripete 
abbastanza sovente, stabilisce una certa simpatia fra i 
deportati e gli abitanti del luogo. Essi si sono accorti 
dell'enorme differenza che passa fra i nuovi venuti e 
coloro che li precedettero. 

In seguito questa simpatia ce la dimostrano tutte le 
volte che qualcuno dei nostri, accompagnato dall'imman
cabile soldato, esce a far acquisti. 

Ma chi ha dispetto, di questa amichevole intesa, sono 
i soldati e le autorità che ordinano alla direzione del
Faccampamento di limitare i permessi di uscita dal 
campo. 

Ai 21 di giugno 1915, dopo una serie di bellissime 
e calde giornate, viene la sospirata pioggia che è un sol
lievo per tutti. 

Nella notte l'acqua cade a torrenti, penetra dal sof
fitto nelle baracche, provocando una grande confusìone 
e le scene più comiche. Al fracasso accorre un picchetto 
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di soldati armati accompagnati dal caporale. Essi cre
dono sia scoppiata una sommossa, si precipitano come 
pazzi nelle baracche e si trovano dinanzi allo spettacolo 
veramente comico, di numerosi dormienti che si ripa
rano dalla pioggia stando distesi sul letto cogli ombrelli 
aperti. Allora essi si ritirano indispettiti, rimangiandosi 
i propositi ostili con cui erano penetrati nel nostro dor-
mitorio. · 

Ma se la pioggia, per un paio di giorni è un ristoro, 
in seguito diventa un tormento. In questi ambienti mal 
riparati, dove assieme all'umidità penetra anche l'aria 
fredda, essa risveglia parecchi malanni, specialmente 
nelle persone più attempate, provoca il cattivo umore e 
qualche battibecco che viene però tosto sedato dai più 
maturi e sereni. 

In seguito aUe pioggie il Danubio è notevolmente 
ingrossato e, visto dall'alto del campo, presenta uno 
spettacolo grandioso e impressionante. 

LA NECESSITÀ RENDE L'UOMO INGEGNOSO 

Se ci sono dei deportati che non sanno che essere 
neghittosi e querimoniarsi, o che non sanno che occu
parsi in distrazioni dannose quale il giuoco delle carte, 
che spesso finisce in litigi, e l'eterno fumare, ci sono però 
anche di quelli, figure simpatiche, modeste, ottimiste, 
piene di fede, che con il loro ingegno inesauribile e con 
mezzi materiali, che agli altri non avrebbero servito a 
nulla, si sono creati, in pochi giorni, addirittura delle 
officine. Questi sono gli uomini dell'occasione, le vere 

. provvidenze, cui tutti ricorrono nel momento del bi
sogno. 

Dei topi colossali, che spesso s'incontrano lungo i 
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La colonna eretta a ri cordo delle invasioni turchesche posta s ul colle sopra 
l'accampamento di Hainburg (Carnuntum) presso i confini dell'Ungheria. 

L'accampamen to dci deportat! a Hainburg (Carnuntum) dopo il suo assestamento. 

(Fotogr. del sig. Ettore Corrier). 



Cella d i Nazario Sauro nelle carceri militari dt Pola. 
(Fotografia di B. Lonzar - CaptJdistria). 



grandi fiumi, infestano le baracche. Escono di notte, 
si rincorrono sotto ai nostri letti, fanno un fracasso in
diavolalo con terrore di qualcuno dei nostri. Vengono 
in aiuto qu·esti mirabili artefici e cui pochi mezzi di 
cui dispongono, fanno delle trappole, · così bene ideate, 
che in breve ci liberano da questi incomodi ospiti. 

Nelle condizioni nostre questi uomini umili, mo
desti, che vivono isolati, inosservati nella gran massa 
dei <'.Ompagni, che sono tutto per gli altri e niente per 
sè stessi, furono, in molte circostanze, degli angeli tute
lari, che ci levarono da tanti imbarazzi e che fecero un 
mondo di bene. 

LA PARTENZA DA HAINBURG 

Ai primi del iuglio 1915, quando abbiamo un po' si
stemato il regime di vita nell'accampamento, quando 
tra noi e la popolazione si sono stabiliti amichevoli rap
porti, quando la corrispondenza incominci.a a pervenir
ci con una certa regolarità, se pur con notevolissimo ri
tardo, ci giunge la notizia che dobbiamo partire. 

Non siamo contenti di lasciare quei luoghi · perchè 
110~1 sappiamo dove andiamo a finire. 

Anche la popolazione di Hainburg è spiacente della 
nostra partenza, non soltanto perchè viené privata, da 
un momento all'altro, da una fonte di lucro cui si è 
abituata e sulla quale conta, ma anche perchè ha impa
ra to a conoscere e ad apprezzare questi italiani dipinti 
a tinte fosche. 

Nella nostra repentina partenza qualcuno ci vede 
lo zampino deH'autorità, la quale osserva di malocchio 
che la popolazione nutra simpatia per degli infidi... e 
sopratutto per degJJ italiani... 
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ATTI E PENSIERI GENTILI 

Alcune sere prima della nostra partenza, verso l'im
brunire, quando stiamo per ritirarci nelle baracche, ve
niamo improvvisa·mente attratti <lal canto di due belle, 
fresche voci di giovanette, molto bene intonate, che si 
eleva maestoso e solenne nel silenzio della sera dalla so
"Tastante collina. Nel loro canto traspare il desiderio di 
ricordarci la Patria lontana. Ci fermiamo ad ascoltare 
le belle voci coll'animo sospeso e col cuore gonfio di 
commozione, e non sapendo in che modo esternare la 
nostra riconoscenza, per il pensiero gentile, quando cessa 
il canto, applaudiam,o gridando a voce spiegata il nostro 
grazie. Non !'-avessimo mai fatto, i due soldatacci di 
guardia indispettiti, ci obbligano, con volgari . minacce, 
a rientrare nelle baracche. 

!l giorno della partenza ci perviene nell'accampa
mento un cestello con entro un centinaio e più di maz
zolini di fiori. 

Nel dolore, nelle sofferenze, sono attenzioni che sol
levano lo spirito: domandiamo a noi stessi: - che non ci 
sia in queste popolazioni ancora il ricordo della grandez
za e della civiltà latina? ... Noi apprezziamo l'alto signi
ficato morale di queste attenzioni che sono in contra
sto col dogma degli Absburgo (< divide et impera )) , e di 
quel paese serbiamo la più grata impressione. 

La partenza da Hainburg avviene nel pomeriggio 
del 15 luglio 1915, dopo un mese e mezzo della nostra 
permanenza colà, tra i cordiali saluti della popolazione 
che pare ostenti, di fronte all'autorità, la simpatia per i 
reprobi italiani. 
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Alla stazione ci dispongono nei soliti vagoni-bestia
me. Come sempre ignoriamo la nostra destinazione. I 
nostri movimenti sono circondati di mistero, come quelli 
di un esercito. 

Alle 18 siamo a Bruck, e a notte fatta, alla stazione 
di Vienna. Qui, come al solito, ci obbligano a stare nei 
vagoni, perchè alla scorta riesce più facile la nostra sor
veglianza e intanto veniamo sballottati per parecchie 
ore, e viene messa alla pili dura prova la nostra pa
zienza e i nostri corpi vengono martoriati con urti, scos
se e colpi terribili. 

Alle 9 del 16 luglio dalla stazione sud ci conduconc• 
alla stazione nord da dove proseguiamo. 

Lungo questa linea ci sono i grandi magazzini dei 
materiali di guerra, ancora molto ben forniti. Ferve un 
intenso lavoro. Non incontriamo che lungld treni cari
chi dei più svariati istrumenti e materiali bellici. 

Alla stazione di Katzenau ci fanno scendere per 
darci un po' di cibo. La fermata è molto breve e proce
diamo fino alla stazione di Oberhollabrunn, dove ci av
vertono che abbiamo da fare 14 chilometri a piedi per 
raggiungere l'accampamento di Sitzendorf. 

Finalmente conosciamo la nostra destinazione epos
siamo comunicarla alle nostre famiglie lontane. Intanto 
per un lungo periodo di tempo rimaniamo senza corri
spondenza dei nostri cari, senza quell'unico conforto che 
tanto bramiamo. Gli sgherri zelanti del tiranno conosco
no queste nostre sofferenze. Essi sanno di quanti incon
venienti, di quanti danni economici, di quante tragedie 
può esser causa il ritardo della consegna della corrispon
denza, ma non è possibile nutrire pietà per dei rrprob~ 
come siamo noi. 
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NELL'ACCAMPAMENTO DI SITZENDORF 

Il giorno dopo at:riviamo all'accampamento già dett.o 
di Sitzendorf, stanchi, qualcuno in modo veramente im
pressionante. Qui, come non bastasse, ci fanno attendere 
sulla strada qualche ora, finchè la scorta militare che ci 
ha accompagnati esaurisce le pratiche della nostra con
segna. 

Comprendiamo subito di essere caduti dalla padella 
nella brace. Tutti ci guardano dall'alto in basso e in ca
gnesco. Anche gl'infelici galiziani, che si trovano nell'ac
campamento e sono spettatori del nostro arrivo, ci osser
vano come volessero dire «ci volevano anche questi sec·· 
catori, questi intrusi». 

Gli impiegati dell'accampamento, dei brutti figuri 
con facce volgarissime, sembrano come impazziti, cor
rono a destra, a sinistra, dandosi l'aria di persone im
portanti rivestite del più serio incarico. 

Quando Dio vuole entriamo nell'accampamento, ve
niamo separati in gruppi e ci sottopongono al bagno e 
alla disinfezione delle vesti che indossiamo e che ci ven
gono tolte, per ridurcele poi in uno stato da non poter 
pii1 essere indossate. Indi ci obbligano a vestire una di
visa che ha del forzato e ci consegnano una targhetta di 
latta che porta un numero, così che ora il nostro nome 
non conta più, bensì il nostro numero. La divisa è tanto 
grottesca che quand'esco da.Ilo stanzino camuffato in 
quel modo una risata generale mi accoglie, ma la ri
sata si ripete all'uscita d'ogni mio compagno e questo 
mi consola! Nel tragico, il comico, che ha per eff,etto 
di rialzare un po' gli spiriti. La divisa è obbligatoria ma 
viceversa il giorno dopo, pochi l'indossano. 

Lo stesso amministratore, un sergente· di gendarme-· 
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ria, un soggettaccio intrattabile e inavvicinabile, capi· 
sce che il nuovo costume, rende ridicolo anche il bar
baro regime di severità ch'egli ha introdotto nel campo, 
perchè gli stessi aguzzini di fronte a certe figure ridi
cole, non possono fare gli arcigni. 

La notte la passiamo sdraiati sulla paglia in un ba
raccone che stanno ultimando e che non ha nè porte nè 
finestre. Siamo sfiniti dalla stanchezza. Ci sono di quelli 
che dormono in piedi, con certe facce che fanno pietà, 
di quelli che appena coricati s'addormentano con pose 
ed espressioni che denotano oltre la fatica fisica an
che i patemi d'animo. 

fo ho la fortuna di avere una fibra forte, sopporto 
tutto e osservo tutto. Al vedere tante persone, fino allora 
tenute in grande conto nella vita sociale, insignite di 
cariche onorifiche e di titoli accademici, altre non certo 
atte a soffrire per debole costituzione, vissute fino allora 
nell'agiatezza, fra le attenzioni, le cure di buone madri, 
di buone mogli, di affettuose sorelle, soffrire in quel 
modo, solo per aver amato il loro paese, dico fra me e 
me, commosso fino alle lagrime: - Questo è troppo. -
Un regime che ped'mette si commettano simili enormezze 
è indegno di esistere ... 

Al mattino del 17 luglio, alle ore 7, ci fanno uscire 
dal baraccone. Dappertutto ci sono soldati con certe fi
gure grottesche che verrebbe la voglia di ridere loro sul 
muso, se non si avessero tante preoccupazioni e tristezze 
per la mente. Non c1 guardano quasi, oppure ci danno 
certe occhiatacce piene di livore e di odio. Si capisce che 
sono stati ben istruiti coll'intendimento di spaventarci... 

Nell'accampamento regna una grande confusione. 
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Prima che ci assegnino i posti di pernottamento veniamo 
chiamati almeno una decina di volte. Storpiano i nostri 
nomi in maniera da destare talora l'ilarità. Ciò li imbe
stialisce. 

Finalmente viene assegnato a noi tutto il secondo 
piano del grande caseggiato in muratura che sorge in 
mezzo all'·accampamento. Ques to è l'unico edi:fìcio in 
muratura, il resto è di baracche. 

La casa e la circostante campagna che costituisce 
l'accampamento, limitato tutt'intorno da un fitto retico
lato, dietro al quale ci sono le sentinelle, dev'essere pro
prie tà di qualche signore feuaale, lo deduco dallo stem
ma gentilizio che c'è sopra la porta di entrata. Del resto 
non si può sbagliare. Questo è il paese dell' aristocrazia 
feudale che conserva ancora il possesso, ma anche l'al
bagia. 

Quante volte dal campo che domina la strada era
riale che da Oberhollabrunn conduce al villaggio di Sit
zendorf, osservo il passaggio di vetture signorili tirate 
da pariglie, con a cassetta un servo in livrea ed entro 
un signore rigido, superbo, che non guarda nessuno, non 
saluta nessuno, oppure risponde al saluto con un leg
gero cenno del capo. 

Non poteva essere che questa la terra del nostro 
esilio ... qui nessuno doveva tener conto dei nostri do
lori... e della causa per cui combattevamo ... 

~ 

Assegnataci la dimora l'amministratore ci fa racco
gliere davanti al grande caseggiato e con fare burbero, 
con tono da prepotente, ci sciorina un_discorso in lingua 
tedesca, col quale ci avverte come ogni nostra trasgres
sione ai regolamenti, che ci riassume, sarà punita. Ci an-
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uuncia pure che saremo trattati con tutta severità. Que
sto è l'ordine dei suoi superiori. 

Il bel tomo, sciorinataci la sua filippica, che pochi 
hanno compresa, dataci un'occhiataccia torva, ci volta 
bruscamente la schiena, dà qualche comando ai soldati, 
che tutti ossequiosi lo circondano, e non lo vediamo più 
per parecchi giorni. 

LA TORRE DI BABELE 

Per accedere al secondo piano che abitiamo, si sale 
una gradinata esterua, dietro la casa, sostenuta da un 
impalcato in legname che sembra una torre di forma 
quadrangolare. La scala, intramezzata da pianerottoli, 
dà accesso al secondo e terzo piano. Il primo piano, dove 
è il reparto delle donne, in maggioranza galiziane, ha 
l'entrata dal lato principale dell'edificio. Questa costru
zione accanto alla casa, fa un effetto curioso. Noi la chia
miamo la torre di Babele, perchè per quella scala scen
dono e salgono inquilini che parlano tutti i linguaggi 
della Monarchia. Quante volte succedono su questa scafa 
delle scene comiche, e talora anche disgustose, fra per
sone che non s'intendono e che finiscono o col darsi 
busse, oppure col parlare a: motti come i sordomuti. 
Spesso dall'alto di questa scala osservando le persone 
che salgono e scendono faccio delle considerazioni sul-
1' Austria ... sulle varie sue popolazioni... sull'impossibi
lità che possano intendersi, e sulla ineluttabilità della 
catastrofe di questo Stato ... 

La stanza che ci è stata assegnata a dormitorio ha 
due tavolati un po' inclinati, uno di fronte all'altro con 
su dei pagliericci. Siamo in 14, stipati come sardine uno 
vicino all'altro. Non ci resta che lo spazio di mezzo, an• 
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che questo occupato da un tavolo strettissimo intorno 
al quale sono due panche. 

Se l'ambiente è ristretto ed insuflìciente per tante 
persone, ha però una finestra da cui si gode un panora
ma meraviglioso, sulla valle sottostante, ricca di luoghi 
abitati e percorsa da due linee ferroviarie, panorama che 
può frazionarsi in tanti quadretti pastorali, uno più bello 
dell'altro. Il più vicino, a portata di mano, è quello del 
villaggio di Sitzendorf coi suoi incantevoli dintorni. La 
valle, coltivata a grano, le pendici a vigneti e a boschi 
sono di un verde meraviglioso. 

Preso possesso della stanza, a mezzodì, veniamo 
chiamati a ritirare il cibo. 

Il cibo che ci hanno dato, se è in quantità suflìciente, 
è però disgustoso al punto che a certuni provùca, ad 
onta della fame che li tormenta, nausea e sforzi di vo
mito. Bisogna aver lo stomaco ben forte per tollerare 
quella porcheria. 

Io riesco a buttar giù un terzo del pasto, il resto lo 
devo lasciar lì. 

Ci rivolgiamo al segretario dell'amministratore, un 
giovane polacco, cercando di dimostrargli che con le 
stesse provviste si potrebbe preparare un cibo migliore 
e lo preghiamo che ci permetta d'insegnare alle cuoche 
galiziane un modo cristiano per fare il cibo. Egli non 
solo non accoglie la nostra proposta, chi sa quali inte
ressi glielo impediscono, ma ci minaccia di rappresaglie 
se insistiamo nelle proteste. Visto che per questa via 
non si ottiene nulla, i piìt giovani. .. riescono ad entrare 
nelle grazie deile cuoche, e ... tra un discorso e l'altro, 
suggeriscono ad esse il nuovo sistema di cucina. 
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In breve abbiamo un cibo sopportabile. Il beneficio 
lo risentono tutti, ma non tutti, compreso il segretario, 
sanno darsi spiegazione dell'avvenuto cambiamento. 

Da parecchi giorni siamo a Sitzendorf, e anche co
loro che coi più ingegnosi stratagemmi sono soliti a ri
cevere la corrispondenza prima degli altri, non hanno 
ricevuto ancora nessun scritto, anzi, dopo una settimana 
di attesa, quando credevano che la · loro corrispondenza 
fosse già arrivata .a destinazione, se la vedono restituire 
con un pretesto qualunque. Ciò provoca, specialmente 
in coloro che sono di carattere nervoso, uno scoppio di 
rabbia e uno stato di eccitazione straordinario. Non 
mangiano, non dormono, fa pena a vederli. Molti gri .. 
dano, imprecano contro l'amministratore e il suo segre
tario, contro l'Austria, i ministri, l'imperatore al quale 
afiìbbiano gli epiteti più ignominiosi... lanciano ingiurie 
dalla finestra all'indirizzo degli aguzzini. I più prudenti 
cercano di condurli alla ragione, perchè sembrano im
pazziti e temono che si possano compromettere. Si cal
mano .. . ma poi cadono in uno stato di mutismo asso
luto, mettono il volto fra le mani, fanno certe facce che 
incutono pietà, cruccio, spavento ... 

Qualcuno ha il coraggio di star così per delle ore ... 
guai a dir loro qualche cosa ... bisogna lasciarli tran
quilli. La mancanza di corrispondenza accresce la no
stalgia del natio loco e aumenta a dismisura il dolore 
dell'assenza dei propri cari. Spesso si vedono facce rab
buiarsi, da un momento all'altro, e si sentono· esprimere 
parole e propositi disperati... 

Le notizie più insignificanti e stupide diventano per 
taluni pretesto al più nero pessimismo e ragione di con-
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trasti. Ognuno crede di essere il più infelice di tutti, il 
centro dei maggiori dolori, delle maggiori disgrazie, 
delle maggiori persecuzioni. Fra tutti questi ci sono an
che quelli che soffrono tacendo, e che non fanno pesare 
sugli altri i loro crucci, i loro affanni, le loro tristezze. 

Anche la vita in comune con persone che fino allora 
neppur si conoscevano; con temperamenti e caratteri di
versi e inconciliabili; con persone forti e capaci di sof
frire anche le maggiori privazioni e persone deboli, in
capaci di sopportare strapazzi fisici; con sani e amma
lati, bisognosi di cure, di attenzioni, di riguardi, a lungo 
andare provoca uno stato di tensione e irritabilità ner
vosa nell'ambiente, che spesso, con la più buona volontà 
del mondo, con la maggior pazienza, con la maggior se
renità nel giudicare le cose da parte degli elementi con
ciliativi, non impedisce che sorgano malumori, contrasti, 
che turbano l'armonia, la collegialità, il buon accordo 
fra questi infelici che la sorte ha colpiti così duramente ... 

Io spesso trovo ristoro isolandomi. 
L'accampamento è abbastanza spazioso ed è clrcon· 

dato da boschi, da prati, da campi, da vigneti. L'occhio 
trova nella contemplazione diletto e lo spirito riposo. I 
più grandi dolori si purificano nella solitudine e nella 
contemplazione. 

20 luglio 1915. Mi sono alzato al sorgere del sole. 
L'accampamento è tutto in silenzio. La giornata è bel
lissima. 

La campagna il di un verde intenso, lucente ed ha 

42 



dei riflessi metallici verde oro di una bellezza indescri
visibile, simile a quello della cetonia dorata. 

Vedo nell'alto l'allodola profilarsi come un puntino 
nello specchio dell'orizzonte, essa manda un'armonia di 
gorgheggi, di trilli, di battute che si allargano, si espan
dono nello spazio in misura incredibile. 

Le ombre degli alberi proiettate sul. verde dei prati, 
al sole nascente, hanno forme vaghe, indecise, fanta·· 
stiche, sembrano ombre di nubi solitarie, trasparenti, va
ganti nell'orizzonte in cerca di una mèta. 

Quale contrasto tra la natura e l'anima mia ... ma 
quale sollievo, quale ristoro!. .. 

UNA VISITA INASPETTATA 

In questo stesso giorno l'arrivo di un gruppo di de
portati che provengono dall'accampamento di Mitter
graben, distante un dieci chilometri dal nostro, per fare 
un bagno di disinfezione, provoca nella nostra colonia 
una grande animazione. 

Tra i venuti ci sono anche delle vecchie nostre cono
scenze. Tentiamo di scambiare qualche p_arola con e·sse. 
ma è inutile, chè ci viene impedito ogni contatto. Prote
stiamo, ma che giova?. L'intervento di altri soldati, che 
con modi brutali ci allontanano, ci priva della modesta, 
innocua soddisfazione di stringere la mano ad altri de
portati come noi. 

La partenza dei compagni ci è tenuta nascosta, ma 
noi la intuiamo, e li salutiamo, ad una certa distanza, con 
una dimostrazione affettuosa che fa mangiar bile ai no
stri aguzzini. 
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Verso l'imbrunire del giorno dopo succede un fatto 
che avrebbe potuto avere le più tristi conseguenze. Al 
secondo piano del gran caseggiato, per un'imprudenza, 
si rompe una lampada a petrolio e il liquido infiammato 
si sparge sul pavimento. Il fatto provoca un tal fuggi 
fuggi che da un momento all'altro la torre di Babele è 
tutta in subbuglio, è diventata una bolgia di dannati che 
si precipitano, come impazzHi, giù dalle scale. 

Con prontezza un nostro camerata, che intuisce il 
pericolo, getta sopra il fuoco una coperta di lana e lo 
spegne, così si ristabilisce, come per incanto, la calma. 

In seguito a questo incidente viene l'ordine che nelle 
stanze non ci devono essere che fanali di sicurezza, che 
questi devono essere spenti alle 20 e che non si deve as
solutamente fumare. 

Quest'ultimo ordine mette in fermento tutti i fuma
tori che sono disperati. L'ukase, che i fumatori cercano 
di eludere, moltiplica le probabilità del fuoco, perchè 
ci sono di quelli che fumano persino sotto le coperte, 
mettono il fumo in un sacchetto di tela che poi vanno a 
vuotare, non visti, fuori della finestra. Altri che spingono 
il fumo oltre le fessure dei tramezzi in legno che sepa
rano una camera dall'altra, altri che lo spingono oltre le 
fessure del pavimento, chè le stanze non sono soffittate. 
La scolta che viene a fare la visita all'ora in cui tutti de
vono essere a letto, sente il puzzo, bestemmia, vomita im
properi d'ogni genere, minaccia il finimondo, ma di 
fronte al silenzio generale finisce coll'andarsene e al
lora di sotto le coperte .si vedono uscire facce sorridenti 
con la loro brava sigaretta in bocca e mani e braccia 
all'aria che si movono nelle pose più grottesche e signi
ficative verso la porta da dove è uscito il brutto cerbero. 
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LEZIONI DI EDl TCAZTONE FISICA 

Onde mantenere il corpo sano e sopportare con mag
gior resistenza tutti gli strapazzi della prigionia, inizio 
dtlle esercì tazioni di educazione fisica all'aperto. Non 
domando il permesso ad alcuno, perchè so che in genere 
i tedeschi vedono con simpatia le manifestazioni ginna
stiche. Molti deportati s'inscrivono a queste lezioni e le 
frequentano con grande zelo, abbandonando, come per 
incanto, il giuoco e la poltroneria che per parecchi sono 
cause di m ala ttie immaginarie. Le esercitazioni le fac
ciamo su di un o spiazzo ben livellato che corre lungo la 
strada maestra e dalla quale ci separa il r eticolato di 
chiusura dell'accampamento. 

Verso la fine di luglio, devo sospendere gli esercizi 
perchè è scoppiata nel campo una forte dissenteria con 
febbr e e poi perchè vengo trasferito nelle carceri di 
Gollersdorf. 

La dissenteria e la febbre sono le prime avvisaglie 
di quel colera, che in agosto incomincia a infierire in 
questo accampamento e mi.etc le prime vittime. 

Per fortuna, prima dello scoppio del colera, gran 
parte dei deportati italiani vengono mandati in altro 
accampamento. 

LA MIA PARTENZA 

Alla sera del 24 luglio 1915 mi si comunica che al 
m a ttino del giorno veniente, alle 5 devo partire per il 
castello di GiHlersdorf percht: destinato colà. Io chiedo 
la ragione di questo tragferimento, da me non richiesto, 
nè desiderato, ma come al solito, mi si risponde con 
molta buona grazia ... 
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Al mattino alle 5 sono in piedi in attesa della scorta 
militare, rna nessuno si fa vedere fino alle 10. 

A quell'ora essa arriva colla corriera postale. La
scio i compagni con dolore. Mi hanno dato tali prove di 
amicizia e benevolenza, che mi allontano da essi con 
vero rammarico. 

La scorta monta a cassetta accanto al postiglione, 
io nella corriera che è aperta, accanto a tre tedesche ben 
pasciute e a un tedesco, che mi guardano con una certa 
aria imhamholata dal basso in alto, dall'alto in basso, 
come fossi una bestia rara e poi si comunicano fra loro 
le impressioni, a bassa voce, si che non arrivo a capir 
nulla. Del resto è difficile capirli, perchè parlano un certo 
tedescaccio antipatico, proprio di quelle provincie. 

Il giovane soldato, che mi scorta e mi tiene sempre 
gli occhi addosso, quasi fossi una birba matricolata, 
per darsi l'aria di grand'uomo, mostra, con una certa 
ostentazione, al postiglione il foglio di scorta sul quale 
sono scritte le mie belle qualità ... 

Il postiglione, approfittando della salita e dei cavalli 
che vanno al passo, lo legge e poi mi dà un'occhiataccia 
velenosa, nella quale capisco che c'è rlel livore, io natu
ralmente gliela ricambio e mastico delle impertinenze al 
suo indirizzo. Egli riconsegna al soldato la carta e non 
mi guarda più. 

OBERHOLLABRUNN E GOLLERSDORF 

All'arrivo ad Oberhollabrunn, non basta che io pa
ghi il tragitto nella corriera per me, devo pagarlo anche 
per -la scorta. Questa è bella. Io non voglio pagare e pro
testo. Il postiglione fa la voce grossa e chiama un impie
gato che mi obbliga a pagare. 
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Dalla posta, che è sita in una contrada laterale alla 
Bismarkstrasse, la via principale del luogo, con la scorta 
che mi sta a fianco, vengo condotto alla stazione della 
gendarmeria, che è nel centro della città, presso la piaz
za maggiore. Passo per la contrada principale guardato 
in cagnesco da tutti. Soffro, mi sento ribollire il sangue 
di fronte agli sprezzi, ai sogghigni, alle espressioni offen
sive che accompagnano il rnio passaggio ... Vorrei vomi
tare su quei vigliacchi tutto il veleno che ho indosso. 

La scorta, col fucile a baionetta innastata, procede 
tutta impettita, compenetrata della grande funzione ... 
che compie. Per fortuna la strada, dalla posta alla gen
darmeria è breve, e breve quindi la pena. 

Giunti nel cortile della gendarmeria alle 12, de
pongo i miei bagagli e attendo. La scorta entra negli uf
fici della gendarmeria ed esce suhito accompagnata da 
un funzionario che rivolto al soldato gli dice: « Gehort 
ihnen ''; appartiene a lei. - Guarda che sono diventato 
un bagaglio. - Poi rientra senza degnarsi neppur di 
darmi un'occhiata, e mi lascia col soldato. 

Intanto passano le ore, le 13, le 14, le 15. Visto che 
nessuno si fa vivo e ch'io mi sento mancare per l'appe
tito, mirivolgo al soldato ·invitandolo a procurarmi, da 
qualche parte, un po' di cibo. Egli mi guarda stupito e 
sento che brontola a mezza yoce che quando attende lui 
posso attendere anch'io ... 

Mi alzo infastidito, entro nell'ufficio della gendar
meria, il soldato mi segue un po' sconcertato. Busso 
alla prima porta che mi capita davanti agli occhi. Viene 
ad aprirmi una donna alla quale rivolgo gentilmente la 
preghiera che ho fatta al soldato. Essa, a dir la verità, 
l'accoglie con buona maniera e mi promette d'occuparsi 
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subito della cosa. Infatti non passano dieci minuti che 
resto servito. 

Dopo 20 ore di astinenza ho diritto di mettere qual
che cosa in bocca! 

Alle 18 abbandoniamo il cortile della caserma. A 
noi si unisce un gendarme che accompagna un soldato 
disarmato e male in arnese. 

Per arrivare alla stazione ferroviaria ripassiamo 
per la Bismarkstrasse in tutta la sua lunghezza. Gli oc
chi dei passanti sono rivolti sulla strana comitiva. Da
vanti c'è il gendarme, armato di tutto punto col soldato, 
di dietro sono io col soldato a baionetta innastata. Molti 
si fermano a far delle congetture. Al mio indirizzo sono 
rivolte le più volgari espressioni dette a voce alta. Mi 
hanno preso per uno spione, perchè questi lurchi hanno 
l'ossessione degli spioni. In ogni stazione, in ogni treno, 
in ogni locale pubblico ci sono grandi tabelloni con tanto 
di « \Varnung auf Spionen >>. 

Alla stazione la curiosità dei viaggiatori si fa ancor 
più insistente, qualcuno viene a domandare alla scorta 
chi io sia. Io sto per perdere la pazienza. Sono sudato, 
perchè fa caldo e perchè ho dovuto portarmi i bagagli, 
sbuffo. La scorta mi guarda 1m po' impensierita, teme 
che nasca qualche putiferio, capisce che sono oltremodo 
alterato. Infatti stanco della petulanza di un tizio che 
mi mette quasi il naso addosso per osservarmi un po' 
meglio, -- sono tutti eguali questi tedeschi, - mi volto e 
con voce stentorea perchè non ne posso più, gli grido nel 
mio dialetto: « La vol lasarme in pase, si or toco de asi
no >>. ll soldato crede io voglia passare a vie di fatto, mi 
prende per un braccio, io mi svincolo dalla sua stretta 
e gli dico: ' « Invece di mettermi le mani addosso mi fac
cia piuttosto rispettare da codesti screanzati>>. Le mie 
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parole hanno l'effetto desiderato, il soldato non le ha 
comprese perchè ho parlato in italiano anche a lui, ma 
ha intuito il significato loro e fa cenno ai curiosi perchè 
si allontanino. Essi l'ascoltano e finalmente mi lasciano 
in pace. 

Dalla stazione di Oberhollabrunn in quindici minuti 
siamo alla stazione di Gollersdorf. 

Da qui la sco·rta mi accompagna al famoso castello, 
che di castello non ha più che l'apparenza ed il nome 
poichè è ridotto ad una volgarissima carcere di · delin
quenti comuni. Per il momento è stato sgomberato di 
gran parte dei soliti inquilini, onde ricevere i più peri
colosi deportati politici, i co-sidetti intellettuali. L'unico 
cambiamento ch'esso ha subito è l'etichetta. Infatti la 
tabella che porta la scritta « K. K. Strafanstalt Gollers
dorf )), e che è collocata sul portone principale della car
cere, è stata coperta con un pezzo di tela su cui sta scrit
to, a caratteri cubitali, « Internierungs-Station Gollers
dorf >>. 
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IL 
PENITENZIARIO DI GOLLERSDORF 

INGRESSO AL CASTELLO 

Entrando nell'atrio del tanto decantato castello di 
Gi:illersdorf, che ci era stato descl'itto in mille guise, ma 
di cui non c'era mai pervenuta voce fosse ridotto a vol
gare carcere, mi sono sentito stringere il .cuore ed ho 
provato un certo senso di sgomento. Questa impressione 
non l'avevo certo provata entrando nei precedenti ac
campamenti. 

La scorta mi consegna al portiere, un tipo burbero, 
adatto veramente a fare il custode di una carcere au
striaca, che sbatacchiato il grande portone di entrata, 
mi invita con molta malagrazia ad entrare in una stan
zaccia ·a pianoterra, bassa, molto spaziosa, con volte a 
crociera, dipinta con un colore mattone, sostenuta da 
massiccie colonne e illuminata da piccole finestre mu
nite di grate. Non una sedia, non una panca, non un'im
magine. Una scrivania semplice senza carte, un cala
maio e una penna. In questo ambiente che stringe il 
cuore mi. lascia solo a meditare per buoni dieci minuti. 
Ciò contribuisce a dispormi assai male. 

Finalmente si presenta un carceriere, un coso ma
gro, allampanato, con una faccia senza espressione, da 
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vero cretino, che più tardi conosco col soprannome di 
«Fame >), per la sua straordinaria magrezza. 

Egli si avvicina allo scrittoio, tira fuori dal cassetto 
un registro e senza mai guardarmi in faccia, mi domanda 
come mi chiamo, da dove vengo, quanti anni ho, ed 
altre cose insignificanti. Finito l'interrogatorio, si fa con
segnare i denari che ho indosso, ciò che mi mortifica, 
chè fino allora nessuno mi aveva guardato in saccoccia. 
visita la valigietta che porto con me ed esce senza dirmi 
una parola. Dopo un'altra attesa, abbastanza lunga (in
tanto si è fatto buio e l'ambiente ha acquistato un aspetto 
tetro e lugubre), si presenta un carceriere, con le im
mancabili chiavi in mano, certe chiavi che finiscono con 
lo sconcertarmi, il quale mi fa segno di seguirlo. 

Vengo ricondotto nell'atrio e da qui, aperto un por
tone a massicce grate, abbandonato in un gran cortile, 
così come fa il pastore che ha ritrovato la pecora ritar
dataria e ribelle, la riconduce nell'ovile e la rinchiude 
con dispetto sbattendole dietro l'uscio. 

Appena entrato nel cortile mi guardo attorno e vedo 
che mi vengono incontro mio fratello e alcuni suoi ami
ci, che son lì da un pezzo ad attendermi. Mi abbrac
ciano, mi baciano. Io tutto i>tordito mi lascio abbraccia·· 
re e baciare come un automa. Essi capiscono che sono 
un po' disori'entato e mi coni!ortano. Accolgo queste 
prove di affetto, con la più viva riconoscenza; sento ri
tornare in me a poco a poco la naturale mia energia e 
mi rinfranco. 

Appena allora posso sapere la ragione per cui sono 
stato chiamato a Gollersdorf. Mio fratello Biagio avendo 
saputo, per via indiretta, delle condizioni tristi dell'ac
campamento di Sitzendorf, sul quale cor-revano voci si
nistre di vessazioni mostruose d'ogni genere usate ai de-
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portati e specialmente aIIe deportate (1), di malattie in
fettive, di morti, ecc., impensierito, s'era interposto 
presso il commissario di Gollersdorf per il mio trasferi
mento colà. 

Le attenzioni di mio fratello e degli amici, che mi 
sono tutti intorno; chi mi prende la valigia, chi il ca
potto, chi l'ombrello, qualcuno mi accarezza, mi posa le 
mani sulle spalle; finiscono col tranquillizzare l'animo 
mio scosso dalle vicende tristi della memorabile gior
nata. 

LA CAMERATA N. 31 

La mia entrata nella stanza n. 31, dove dorme mio 
fratello, viene accolta dai presenti con grande festa. 
Tutti mi vengono incontro, i conoscenti mi stringono la 
mano e mi abbracciano, coloro che mi conoscono solo 
di nome, sono in gran parte deportati da Pola, cittadini 
pieni di coraggio, mi vengono presentati, mi dicono che 
mi attendevano, che sono felici di far la mia conoscenzà, 
che sanno bene chi io sia, ecc. 

Finalmente, sebbene uccello di gabbia, e di una 
gabbia ben munita di ferri e ben guardata, chè vedo 
sulle finestre certe grate che non hanno certo la grazia, 
nè la sagoma dell'arte vicentina, mi trovo i.n mezzo a 
pèrsone buone, civili ! 

Riacquisto la mia serenità. quella serenità che mi 
sono imposto il giorno stesso in cllli l'Austria, strappan
domi ai miei affetti pil1 cari, mi esiliava. 

(1) In questo accampamento per ragioni, dicono loro, di igiene, le donne 
vennero sottoposte ad un trattamento ch'io non posso e non voglio ricordare 
e che s'immagina ... e che quando più tardi venne narrato al Parlamento au
striaco dA. un coraggioso deputato czeco, provocò senso di orrore. 
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La sfanza n. 31 è una delle più grandi della carcere, 
avrà una superficie di 200 mq., con finestre sul cortile 
e finestre sulla campagna, munite di quelle grosse gralc 
che tanto mi impressionarono il primo momento. Tutto 
intorno alla stanza sono disposti 20 letti con paglieric(;i. 
Sopra i letti, lungo il mm:o, vi è una rozza mensola sulla 
quale sono accatastate le più svariate cose appartenenti 
ai deportati. 

Sotto le mensole, munite da rozzi attaccapanni in 
legno, pendono vesti d'ogni genere. Nel mezzo dello 
stanzone lo spazio è grandissimo, vi sono due sozzi ta
voloni con quattro scanni in legno. Questo è tutto il mo
bilio. 

Alla sera i camerati vogliono festeggiare la mia ve
nuta. Io accolgo i festeggiamenti con grato animo, ma 
non vedo l'ora di coricarmi, sono stanco morto, non 
tanto per la fatica fisica, alla quale resisto molto bene, 
quanto per le em0zioni e:he ho provate. 

Prima di addormentarmi, riandando tutte le umilia
zione subite durante la giornata, che per un filo .non mi 
hanno fatto perdere la pazienza e andar fuori dei gan
gher:i, mi propongo di non usdre dalle carceri che quan
do potrò andarmene senza quella maledetta scorta, e 
mantengo la promessa. 

Benchè stanco della giornata e nonostante il paglie
riccio sia duro come una tavola, dormo bene parec
chie ore. 

Il mattino veniente alle 7 scendo nel cortile che è 
veramente spazioso; esso ha all'incirca una superficie 
di 1200 mq. e segue la linea interna dell'edificio delle 
carceri che è rettangolare. 
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Da questo edificio, che è costituito di un pianter~ 
reno e di un primo piano e le cui finestre prospettano 
da un lato sul cortile, dall'altro sulla campagna, s'eleva 
tozza e massiccia, dal 'lato di tramontana, una torre ma
stodontica, abbastanza alta, dalla quale si domina il vil
laggio e le circostanti colline. L'assieme di questa co
struzione che termina con una: cupola a mo' di campa
nile, h:i qualche cosa di mostruoso, di ridicolo e ad un 
occhio educato all'armonia delle forme fa un'effetto 
strano. Io non poteva mai guardarla e quasi per di
spetto essa mi capitava sempre sollo gli occhi. Quante 
volte, quando la sua brutta forma si profilava, al chia
ror della luna, con una ombra lunga, lunga come un 
mostro· antidiluviano sul cortile o sulla campagna, io 
le auguravo che un fulmine l'abbattesse, la schiantasse. 

Sempre nel cortile un viale di forma elissoide con 
doppia fila di alberi, distante qualche metro dalla linea 
interna dell'edificio, circoscrive e racchiude un giardi
netto, con aiuole convergenti verso il centro, interse
cate da sentieri, di un effetto ameno. Nel centro c'è la 
cisterna con acqua potabile che serve anche per inaffiare 
le piante e i fiori che ·conferiscono all'ambiente un 
aspetto simpatico. 

Il cortile (1) venne ridotto a giardino dai deportati 
ezechi che furono i primi ad occupare le carceri. Dal 
grande cortile, un breve sottoportico conduce ad un cor
tiletto dal quale si accede arl una chiesetta gotica di 
una certa eleganza, l'antica chiesa del castello, e per una 
scala in parte scoperta, all'infermeria e ad alcuni stan
zoni delle carceri. 

("I) Presso al portone <li uscih' riel cortil e, immurata nella pAret'e, c 'è um1 
pietra sepolcrale romana formuta da tre grandi e ~ due piccole flgure messe 
sotto la nicchia . La pietra venne trovata quando si costruì n castello. 
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CENNI STORICI SUL CASTELLO 

Memorie di questo castello, che per quasi tre anni 
ospitò parecchie centinaia di deportati di varie nazio
nalità, ma in maggioranza italiani, s'hanno già nell'anno 
1276, quando Federico di Absburgo, il capostipite di quel
la dinastia fatale, donò il castello in feudo all'amico conte 
della famiglia dei Niirberg. Nel 1337 il feudo passò alla 
famiglia dei Nassau. Nel 1358, tra le famiglie dei conti 
Puchein e quella dei W alsee si svolge una lotta acca
nita per il possesso di questo feudo. 

La lotta viene finalmente decisa dal conte di Ne
renberg, mandato quale arbitro dall'imperatore, a fa
vore della famiglia Puchein. Questa famiglia avuto il 
castello lo amplia e lo abbelisce tra il 1400 e 1500, confe- 
rendogli una certa sontuosità, ma con poco buon gusto. 

Lo stemma di questa famiglia lo si osserva scolpito 
e dipinto nella chiesetta gotica del castello. E' formata 
da uno scudo diviso da due strisc.ie in croce in quattro 
parti uguali, con due sbarre nel I e IV campo e tre fasce · 
d'oro nel Il e III campo. 

Secondo le cronache questa famiglia, non solo be
nefico il paese, ma lo liberò anche nella guerra dei trenta 
anni, dalla dominazione degli Svedesi. L'ultimo rampollo 
di questa famiglia è un prete che nel 1710 vende il 
feudo e il castello a Federico Carlo de Schonborn, vice
cancelliere, vescovo di Bamberga e Wurzburg. Questo 
vescovo è amico di Eugenio di Savoia e viene chiamato 
l'oracolo, perchè conosce molte lingue. Con l'acquisto 
del castello i conti Schonborn si obbligano a portare il 
nome di Schonborn-Puchein. 

Nel 1903, proprietario, per legge di maggiorasco, di 
questo feudo è Carlo conte di Schonborn-Puchein, pa-
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dre della moglie del famigerato Principe di Hohenlohe 
già luogotenente di Trieste. 

Sembra che l'imperatore Carlo VI e la figlia sua 
Maria Teresa sieno stati spesso ospiti in questo castello 
che allora godeva fama per la sua magnificenza. 

Nell'anno 1631 fu pure ospite di esso il conte di 
'Vallenstein, mentre e·sauriva le trattative con l'Impera
tore Ferdinando II, per il comando e i pieni poteri sul
l'esercito imperiale. II castello è circondato da un fos
sato dove scorre il torrente Goller. Una volta di fronte 
al portone c'era il ponte levatoio. 

li castello, con l'adiacente campagna, venne nell'an
no 1874 dato in affitto al governo, dal conte di Schonborn 
per uso di carcere. In questa occasione esso venne spo
gli a to di tutto ciù che ricordava la grandezza passata. 

Le finestre gotiche vennero murate e in sostitu
zione vennero fatte delle finestrelle munite di grosse 
grate. Gli ambienti vennero ridotti a grandi cameroni 
per 10, 20 carcerati, e tutto ciò che ricordava la grandez
za passata venne cancellato. Un caminetto artistico venne 
portato via dai proprietari, così pure la scala a chiocciola 
che conduceva alla torre e ch'era ornala di . belle scul
ture del rinascimento, raffiguranti animali, piante, fiori, 
busti di uomini illustri, ecc. ecc. 

IL GIORNALISTA CZECO CERMAK 

Persuaso che la mia permanenza nel carcere du
rerà assai, penso subito a sistemare la mia vita. 

Vivere in un ambiente anti-igienico, senza esercizio 
e senza occupazioni che, per quanto possibile, tengano 
desta l'energia fisica, ricreino lo spirito e sollevino il 
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morale, sarebbe stata una stupidità e una causa, come 
lo fu per molti, di malattia e per taluno di morte. 

Il 27 di luglio del 1915, cioè dopo tre giorni dal mio 
arrivo net carcere, tengo la prima lezione di educazione 
fisica ad un gruppo di una ventina di deportati. La le
zione si svolge su di un viale della campagna annessa 
al penitenziario, dove, nelle belle giornate, tanto al mat
tino, come al pomeriggio ci permettono di passeggiare, 
sorvegliati dalle immancabili sentinelle. 

Purtroppo questo s-0llievo ci viene spesso tolto dal
l'inclemenza del tempo. In questi paesi sono frequentis
sime le piogge estive. Gli abitanti, le piante, le bestie vi 
sono assuefatti, ma noi soffriamo, almeno i più deboli, di 
questa inclemenza di clima, con raffreddori, leggeri feb
bri, irritazione nervosa, che il medico del penitenziario, 
cura con polverine, l'unica medicina di cui dispon.e la 
sua farmacia. 

Fatta amicizia con un esiliato czeco, il signor Cer
mak (1) giornalista, che è l'anima della colonia czeca de
portata, e che dirige i lavori dell'orto, faccio anche il 
campagnolo. 

Il Cermak è un uomo intelligentissimo, parla oltre 
la sua lingua materna, correntemente il tedesco e il fran
cese. Egli considera i fatti in genere senza passione, con 
molto senso pratico. E' uno dei pochi slavi che non nu
tre grande entusiasmo nei probabili risulta ti della parte
cipazione della santa Russia alla guerra. 

(1) Oggi il Cermak è direttore generale <l<:lla Ceskoslovenskn Tiskova 
Kancelar, una specie d'Agenzia Stefani. 
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Considera questo stato un organismo in decomposi
zione che, secondo lui, non eserciterà purtroppo nes
suna azione sulla soluzione della guerra. Quest'uomo at
tivissimo, che è l'esponente fine, diplomatico, ciò che 
talora urta qualcuno, presso il commissario, dei desi
deri dei suoi connazionali e spesso assieme agli italiani, 
dei desideri nostri, serve a rafforzar.e in me il concetto 
che un regime di operosità fisica e di occupazione e ri
creazioni dello spirito, può servire a rendere meno pe
sante la reclusione. L'ozio non fa che accrescere il ma
lessere attorno a noi. 

Siamo di esempio agli altri deportati che soffrono 
dell'inattività. 

I miei compagni, quando mi vedono lavorare la 
campagna, sereno e tranquillo, m'invidiano. Qualche ma
ligno, chè l'ozio rende spesso mordaci e cattive anche le 
persone abitualmente buone, mi sussura, passandomi 
vicino, che lavoro per l'Austria. Io allora, come fossi 
morso da una vipera, scatto ed esco in espressioni come 
queste, che li fa fuggire spaventati: « Faccio la fossa per 
Francesco Giuseppe, per quella mummia imbalsamata! n 

Scappando mi fanno un gesto colla mano per dirmi 
che sono matto. 

Lavoro per la mia salute, chè voglio veder la fine 
della tragedia e tornare in Patria, lavoro perchè la 
terra produce per me e pèr i miei compagni derrate che 
aggiungiamo, non avendo i mezzi di certuni che spen
dono e spandono, al magro alimento che d dà la casa. 
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I DEPORTATI POLITICI DI GOLLERSDORF 
NEL LUGLIO 1915 

Nel luglio del 1915 i deportati, nel carcere di Gollers
dorf, sono all'incirca 400, di cui due terzi sono italiani 
della Venezia Giulia, parecchi padri di volontari esu
lati in Italia, gli altri sono slavi. Degli slavi il maggior 
numero è rappresentato dagli czechi. Gl'italiani appar
tengono alle migliori classi sociali, ma come sempre, 
sono trattati peggio degli altri e tenuti in nessun conto. 

Questa fu sempre la sorte degli italiani in Austria. 
Essi rappresentano, nell'impero degli Absburgo, una mi
noranza tollerata e malvista. Non hanno che pochi rap
presentanti in Parlamento e anche questi poco ascoltati. 

Fra gli slavi, gli czechi hanno una posizione di pri
vilegio, anche perchè sono i più numerosi. Essi non si 
mostrano ostili nel trattare con noi. Spesso anzi si imi
scono alle nostre proteste. 

Gli czechi sono stati i primi ad entrare nel peniten
ziario, si sono subito acclimatizzati e con la loro energia, 
con le loro proteste, aiutati dai loro rappresentanti al 
Parlamento, ad onta dell'imperante terrorismo del mi
nistro Stilrgh, sono riusciti ad imporsi. 

Anche gli ukraini, che sono pochi, ma scelti, nutrono 
simpatia per gli italiani. 

I polacchi, gli slavi meridionali si tengono appar
tati. I primi non godono la simpatia di nessuno per il 
loro comportamento ambiguo, i secondi non mancano 
di manifestarci la loro antipatia, che noi ricambiamo. 
Essi vedono in noi un ostacolo alle loro mire ambizio
se, e poi verso l'Austria, di cui sono i più fedeli ser-
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vitori, meno i serbi, non nutrono l'avversione e l'odio 
implacabile che nutrono gli czechi e gli ukraini. 

Quante volte io cerco di esaminare il loro pensiero, 
per capire i loro veri sentimenti verso l'Austria, poichè 
qualcuno parla anche l'italiano, malvolentieri però, essi 
si lagnano, è vero, ad onta che il governo li aiuti in tutti 
i modi, di essere maltrattati, concussi nelle loro aspira
zioni, ma sempre rivolgendo il livore contro di noi che 
forti del nostro sacrosanto diritto (1) sancito dalla storia 
dalla lingua, dai monumenti, dalle tradizioni, ecc., li 
combattiamo; ma odio verso l'Austria, prodotto da con
vinzione, non si azzardano di manifestarlo perchè spe
rano in un'Austria slava che un giorno concreti le loro 
aspirazioni alle spalle nostre, aiutandoli a gettarci in 
mare. 

Ancora oggi taluni conservano questa mentalità, che 
col tempo, progrediti in civilta e coltura come noi, modi
ficheranno ... Sono già sulla via. 

I polacchi e gli slavi meridionali, meno qualche rara 
eccezione, furono.i primi ad uscire dalle carceri. I primi 
diventarono, probabilmente, i fedeli servitori dell'Au
stria, i secondi quando la Serbia e il Montenegro vennero 
sconfitti, furono rimandati a casa loro. 

IL COMMISSARIO DOTT. SIECZYNSKY 

La direzione dei deportati nel carcere di Gollersdorf 
è affidata ad un commissario politico, di origine polacca, 
il dott. Sieczynsky, che abita, assieme alla madre sua, 

) ~,. 

(1) Si osservi: Strenna per la gioventù della Venezia Giulia del 1923 da 
me _compilata e pubblicata dalla Casa Editrice Ciw. Trani, Trieste, l 'articolo 
« La ragione per cui dovete essere superbi di chiamarvi italiani » e si vedrà 
su cosa si basino i nostri diritti. 
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in un appartamento del carcere che ha una còmunica
zione speciale coll'esterno e una interna p er gli ullici. 
La madre del commissario è italiana d'origine, dicono 
anche che nutra delle simpatie per gli italiani. E' certo 
che se ciò è vero non può dimostrarcelo perchè ciò fa
cendo comprometterebbe l'avvenire del suo figliuolo. In 
Austria nessuno deve nutrire simpatia per gli italiani, e 
per gli italiani reprobi come lo siamo noi è poi addirit
tura un delitto. 

Il commissario, a dire la verità , non ha una brutta 
faccia da cerbero austriaco, non l'occhio ambiguo e 
torvo di quei tanti aguzzini ch'erano passati sotto i miei 
occhi, prima che entrassi nella carcere di Gollersdorf e 
che .trovavano godimento a farci soffrire, ma neanche la 
faccia di un uomo buono, sincero, giusto. E' un impie
gato austriaco pieno di scrupoli, di paure, che non vuole 
compromettere la sua carriera, sempre incerto, tituban
te, che di fronte alle r esponsabilità o corre a domandare 
consiglio a Vienna o si nasconde. 

Figlio unico, vizialo dalla madre, pieno di sè, am
hiziosetto, avrebbe voluto che chi lo cir·condava si adat
tasse ai suoi capricci, lo ossequiasse. Guai a non ascol
tarlo, piombavano ukase, scritti sulla carta che poi non 
aveva il coraggio di metter ad effetto temendone le con
seguenze. 

Noi italiani non lo corteggiavamo; meno poche ec
cezioni, perchè non è nella nostra natura di corteggiare 
coloro che ci fanno del male e rappresentano il tiranno. 
Quelli però che lo avvicinavano, specialmente se cono
scevano bene il teidesco, riescivano ad aver da lui delle 
facilitazioni e delle preferenze. 

Quandò qualcuno, approfittando di queste preferen
ze lo ingannava, ciò che non avveniva mai da parte 
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degli italiani, allora si vendicava col metter restrizioni, 
vessazioni, che colpivano tutti, sistema stupido, puerile 
e cattivo. 

Pur tenendoci in conto e non temendoci come gli 
slavi che, sebbene deportati, godevano protezione e sim
patie an che in alto loco, riconosceva in noi di fronte 
agli altri una superiorità morale che ci faceva pesare 
con gesuiteria quando qualcuno dei nostri commetteva )..J 
qualche infrazione. 

Lasciava correre molte cose, ciò che gli aveva creato 
una immeritata fama di correntezza, non perchè fosse 
tollerante, avesse la coscienza di ciò che faceva, ma per 
darsi l'aria del superuomo, del clemente, del generoso, 
purchè queste cose non oltrepassassero la cinta delle 
carceri.. .... e quindi non ne andasse di m ezzo il suo posto . 

Un fatto di carattere politico, promosso dagli czechi, 
un paio di setti,nane prima che entrassero nel carcere 
gli italiani, per l'anniversario di Huss aveva messo in 
bilico la sua posizione. 

Ciò che non potevamo sopportare e che denotava in 
lui una ver,a mentalità austriaca, erano le restrizioni che 
adottava quando avveniva qualche infrazione al rego
lamento carcerario, ed il colpevole rimaneva a lui sco
nosciuto. Queste restrizioni ci rieséiva no insopportabili 
perchè ci colpivano in quelle cose a cui noi tanto tene
vamo: come la corrispondfnza dei nostri congiunti che, 
per qualche giorno, teneva sulla sua scrivania e non fa
ceva distribuire; la chiusura della cam pagna e quindi la 

,...~ mancanza delle passeggiate all'aperto; il sequestro di 
qualche libro innocuo; la proibizione della visita setti
manale di qualcuno de' nostri parenti, visita che ordina
riamcnite avveniva al giovedì. 

Co·n questi castighi egli sperava di trovar fra noi il 
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giuda che palesasse gl'infrattori del regolamento. Ques.te 
cose, che sembrerebbero di poco conto, ci facevano pe
sare enormemente la segregazione e attizzavano l'odio 
nostro contro il tiranno e i suoi sgherri, ridestavano l'e
nergia anche in coloro che si sentivano depressi. 

Quanti entravano nel carcere abbattuti, sfiniti, im
pauriti, pervasi da un impressionante pessimismo e ne 
uscivano rinfrancati! 

Io credo che nessuno stato in Europa, duraiiTe la 
guerra, abbia speso tanti denari per tormentare i propri 
sudditi infidi e aumentare l'interno malcontento come 
l'Austria. Bisognerebbe ricostruire il complesso e farra
ginoso organismo di dicasteri creati da questo stato, per 
perseguitare, con i tormenti più raffinati i propri depor
tati politici, e si verrebbe alla conclusione che l'inquisi
zione di Spagna, considerati i tempi, non era niente in 
confronto di questo mostruoso organismo che aveva per 
titolo « Uflìcio di sorveglianza di guerra » e risiedeva a 
Vienna. 

L'AGOSTO IN QUESTI PAESI 

Al 2 di agosto si sente il caldo. E' la prima giornata 
d'estate. Le piante esultano, godono del tepore del sole, 
che si fa tanto desiderare, ne assorbono e incamerano, 
assieme alla terra che le feconda, l'energia che sprigiona. 

Quale differenza dal nostro agosto luminoso! 
Le giornate qui per noi passano tristi e torbide nel

l'altalena di tempi incostanti che cambiano dal bello al 
brutto alla distanza di poche ore. 

Da noi fulgori di luce, di colori, di suoni, tramonti 
e albe mernvigliose di una grandiosità che si riscontra, 
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Nazario Sauro pochi mo~1enti prima del suo supplizio. 

(Fotogr. di M. Toresel/a - Trieste). 



Luogo del supplizio di Nazari o Sauro nelle carceri militari di Pola . 

La tomba di Nazario Sauro nel cim itero della Marina di Pola. Due allieve del 
Ricreatorio Riccardo Pitteri, della Lega Nazionale di Trieste, depongono un~ 

r ghirlanda sulla tomba. 



particolarmente nei paesi bagnali da'! mare. Qui nebbia, 
pioggia, sole ad intermittenze. Gran verde e pace; troppa 
pace che intorpidisce. 

IL MIO CAMPO 

Fino ad ora io lavoravo qua e là, secondo il bisogno 
e secondo il mio capriccio, aiutando ora l'uno ora l'al
tro. Adesso ho un campo che coltivo. La terra--fertilissi
ma, che non chiede grande fatica nel lasciarsi disso
dare, è feconda. Colle mie attenzioni e con le mie cure, 
le piante crescono vigorose e promettenti. 

Mi sento soddisfatto ciel lavoro che compio pei ri
sultati che mi dà. I prodotti li divido coi miei compagni 
delle camerate che mi sono grati di questa mia modesta 
attenzione. 

Quando piove e ci è vietato di uscire in .campagna 
io s9ffro. Soffro anche perchè sono costretto ad ascoltare 
le querimonie degli oziosi, che non hanno neppur il me
rito di esser originali e nuove. M.a la sofferenza maggiore 
mi è data dal pensiero di non poter curare le mie piante. 

In un paese. per me straniero e antipatico, esse han
no corrisposto alle mie cure in maniera da diventare la 
mia consoiazione, _la mia ricreazione e il mio orgoglio. 

Non serbo alcun ricordo degli uomiùi del paese, 
meno rarissime eccezioni, ma ricordo le piante. Ad esse 
ho parlato dei miei dolon, dei miei affanni, delle mie 
tristezze, ed esse mi hanno risposto confortandomi e dan- · 
domi le maggiori soddisfazioni. 

Quando qualcuno si fermava davanti al mio campo 
e manifestava animirazione per le mie piante, che erano 
in verità belle e non temevano il confronto neppur con 
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quelle coltivate dagli czechi, che avevano la pretesa di 
essere i migliori agricoltori, io ero loro riconoscente e 
mi sentivo lusingato. 

Ricordo ancora adesso un grande girasole, una pian
ta superba, la più bella di tutte, fronzuta, carica di 
fiori colossali, sotto la quale mi sedeva a leggere, a me
ditare. Ad essa accorrevano a suggere il polline le api 
di un alveare che apparteneva agli czechi. 

Questa pianta era la mia gi-0ia e quando il gelo l'uc
cise n'ebbi dolore. 

Bel girasole! (l) 
- Perchè tanta tristezza or.a mi assale 
- Tu ti volti a meriggio e il cor mi dole. 

Accanto al Commissario, oltre un paio d'impiegati, 
c'è un corpo di guardie carcerarie, in gran parte pen
sionati, quasi tutti viennesi. Fra questi ci sono dei cer
beri, ma ci sono anche delle persone trattabili. che non 
ci tormentano, che scambiano con noi qualche parola e 
che pagate ci fanno anche qualche favore. Ma la cosa 
dura poco tempo. 

Dal regime poliziesco, passiamo a quello militare. 
Le guardie vengono sostituite da un corpo di soldati 
e la disciplina diventa più dura. I soldati ostentano, 
verso di noi, una certa indifferenza accoppiata ordi
nariamente a maniere aspre, brutali. Rarissimi quelli 
che scambiano qualche parola con noi e s'abbandonano 
a confidenze. Non si fidano di noi, per molte ragioni, ma 
sopratutto perche odiano la nostra nazionalità. 

(> 

(1) Stornelli. F. Pasini, Guizzi di corde in Orizzonte Italico, Trlcstc, 
anno II. n. 6. 
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Il 27 e il 28 agosto sono due bellissìme giornate. La 
campagna si anima, tutti proviamo un senso di benes
sere. Le rondini si raccolgono sulla torre del carcere e 
si preparano per la partenza. 

Godo del tepore del sole. Sento che esso mi rianima, 
accelera il corso del mio sangue. Sul campo, a poca di
stanza da me, un gruppo di ergastolani, i pochi che sono 
rimasti a coltivare la campagna e che abitano al piano
terra del carcere con unita fattoria, separati completa
mente da noi, lavorano con malavoglia. Li sorveglia un 
guardiano, un brutto tipo di carceriere, che non fa che 
brontolare, e scuotere, dietro la schiena, un mazzo di 
grosse chiavi che SO'no una continua minaccia per quegli 
infelici. 

Lungo la linea ferroviaria, che è separata dalla cam
pagna del penitenziario da un fossato e da un grande 
campo di frumento, accanto al quale passeggiano le 
scolte che ci sorvegliano, a brevi intervalli passano con
vogli che da Vienna vanno a Praga o viceversa. Salgo•no 
spesso treni-ospedali interminabili, carichi di feriti, o 
treni ordinari carichi di soldati e spesso di materiale d11 
guerra. Sul viale, accanto all'aiuola dove sto lavorando 
passa il Commissario assieme ad un ulficiale tutto im
pettito, carico di medaglie; discorrono animatamente. Io 
continuo il mio lavoro e mostro di non accorgermi della 
loro presenza. l soldati al passaggio del loro superiore 
si mettono sull'attenti in attesa di qualche comando. 
questi li guarda dall'alto al basso e passa oltre ... 

Uscito il commissario e l'ufliciale dall'orto, io re
spiro con maggior piacere, alzo la testa e assorbo con 
voluttà quell'aria imbalsamata dal profumo delle piante 
e dei fiori che sembrano godere come noi del calore del 
sole. 
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I satelliti del tiranno ... mi sono odiosi, ho imparato 
ad odiarli nella loro divisa fin da bambino. Quando li 
vedo il mio pensiero corre alle dure lotte che i nostri 
fratelli e i nostri figli sostengono sul Carso, su quell'a
spro campo di battaglia, per redimerci. Conosco quei 
luoghi e so quale impervia lotta, quali tranelli il nemico 
prepara al povero fante . 

Cosa sono le nostre tristezze ... le nostre sofferenze 
di fronte al loro sacrificio ... alle loro durissime fatiche ... 
ai pericoli che essi corrono a<l ogni ora, ad ogni istante? J 

LE DEPORTATE 
Kelle carceri ci sono parecchie donne, che vennero 

strappate come noi dalle case loro, dai loro affetti e 
che occupano un reparto speciale con propria entrata. 
Una quarantina circa di tutte le età. Predonlina:no le 
giovani. Due terzi di esse sono italiane, le altre sono cze
che, russe, polacche e slave meridionali. 

Fra le italiane ci sono parecchie distinte signore e 
signorine delle migliori famiglie dell'Istria, di Trieste, 
del Trentino. Fra le slave ci sono due famiglie russe co
nosciute per il loro patriottismo. 

La famiglia Markow, madre e tre figlie, parenti 
strette del deputato Markow condannato a morte dal-
1' Austria per alto tradimento e poi graziato (commuta
zione della condanna a morte nel carcere a vita) e la 
signora Gerowska, contessa di nascita, _con la figlia Ze
nia; due figli suoi che parteggiavano apertamente per 
la causa russa, erano fuggiti da Czernovitz per rientrare 
in patria alla testa delle truppe russe in qm1.lità di aiu
tanti del governatore militare _russo della Bucovina. 
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Queste due signore erano rigorosamente sorvegliate 
e per esse vigevano severissime disposizioni. 

La signora Gerowska •lella quale godo la confidenza 
e che parla correttamente l'italiano, in seguito alle se
vizie ed agli strapazzi di una lunga, dura e brutale pri
gionia, ha perduto l'uso delle gambe. 

Al mattino, quando è permesso di scendere in cor
tile, essa viene portata a braccia giù dalle scale e depo
sta su di una barella, in mezzo alle piante e ai fiori, ac
canto al grande viale che gira tutto intorno al cortile. 

Chi la trasporta, con l'amore e la devozione di un 
figlio, è un suo connazionale, prefessore dell'Università 
di Leopoli, un uomo dalla faccia di Nazzareno, forte, ro
busto. La scena di questo trasporto è di una suggestività 
straordinaria per il contrasto fra il forte atleta e la no
bile figura della signora, che è alta di statura m~ di una 
magrezza indescrivibile. 

Tutte le volte che la osservo essa mi strappa le la
grirne dagli occhi e sono rostretto ad allontanarmi per 
nascondere la mia commozion~ 

La signora Gerowska, colla quale spesso m'intrat
tengo per farle compagnia, mi narra dei suoi viaggi in 
Ita lia, ricorda con particolare predilezione la riviera 
Ligure, quella di Sestri Ponente ove era solita a passare 
alcun tempo ogni anno. Essa era colà molto popolare 
e amata dalla gente del luogo. La signora mi parla con 
grande amore dell'Italia e degli italiani, e ciò mi fa un 
immenso piacere. E' la prima slava che sento parlare in 
questo modo di noi. Io l'ascolto con devozione e con 
piacere per quello che dice e perchè essa mostra una col
turu superiore e parla con molta grazia la nostra bella 
lingua, di cui si dice i·nnamoratissima. 

Cerco spesso di darle fiducia nella sua guarigione, 
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ma essa sa troppo bene che ciò non è piil possibile, non 
ostante mi sorride per ringraziarmi della mia pietà. 

Le sofferenze, i tormenti, la mancanza di cure; ren
dono il suo stato ogni giorno più grave. Il suo bel viso, 
pallidissimo e scarno, ha un'espressione di profondo do
lore fisico e morale. E' abitualmente molta abbattuta , 
triste, pensierosa, il suo occhio è talora d'una fissità im
pressionante, ma tutto il suo essere conserva un'espres
sione nobilissima che desta, in chi l'avvicina, pietà, ri
spetto e venerazione. 

Il solo commissario; avvertito ripetutamente della 
gravità d ella malattia che tormenta la signora, mostra 
di non accorgersi delle di lei sofferenze, ma se non si 
cura di alleviare le sue sofferenze, si cura però di farla 
sorvegìiarc dai suoi sgherri e dalle sue spie. Essa è un 
pegno troppo prezioso, .il tiranno teme che gli sfugga, 
perchè ha avuto notizia di tentativi di ratto che per lei 
si stavano tramando. 

La signora è circondRta amorosamente da un bel 
gruppo di suoi connazioii.ali e anche d'italinni che spesso 
le tengono compagnia e che le mostrano particolare de
vozione e rispetto. 

CENSURA, 
SEf)UESTRO DELLA CORRISPONDENZA 

E SUE CONSEGUENZE 

Uno dei peggiori martirii che l'Austria degli Absbur
.go abbia inflitto, durante l'esilio, ai deportati, è stato 
l'irn1ualificabile e mostruosa censura esercitata ~ulla 
loro corrispondenza. 

Essa abusò a tal punto di questo m ezzo, che fu ob
bligata, in seguito ad innumerevoli proteste pervenutele 
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da tuUe le parti, anche da persone che non nutrivano 
certo simpatia pei deportati, ad aprire un'inchiesta. Da 
questa inchiesta risultò, che c'erano censori che si por
tavano a casa dei pacchi <li lettere da censurare e per 
sottrarsi a questo ufficio le bruciavano, le gettavano nelle 
fogne o le cestinavano. 

Ciò succedeva nella grande capitale dell'Austria. 
Altri distruggevano lettere che parlavano di affari, e 
che davano notizie delle proprie famiglie ai deportati, 
altri tenevano le lettere annuncianti malattie e cata
strofi famigli ari sulla propria scrivania per settimane 
e settimane. Quanti deportati seppero appena dopo molto 
tempo della morte dei loro congiunti. C'erano cen
sori che si divertivano a cancellare espressioni di af
fetto si da ~ar nascere dolorosi dubbi nei deportati. 

In certi accampamenti le lettere da censurare veni
vano affidate a delle sgualdrine, amanti dei signori 
commissari, donnacce che esercitavano questa funzione 
col deridere, schernire pubblicamente espressioni affet
tuose, sfoghi di sentimento, propositi buoni. 

Insomma, una quantità di ribalderie che non pote
vm10 essere tollerate che in uno stato in decomposizione, 
vergogna di Europa e del mondo. 

Non basta che le varie censure commettessero que
ste ribalderie, c'era anche il <• nostro » commissario che 
ne aggiungeva delle altre, tenendo per giorni e settimane 
sulla scrivania la corrispo11denza, per castigare quei de
portati che non erano nelle sue grazie o che mostravano, 
non guardandolo mai, nè salutandolo, di tenerlo in quel 
conto che meritava ... 

Se le lettere che ci venivano inviate sottostavano 
ad un inqualificabile trattamento, quelle che spedivamo 
dovevano sottostare ad una. infinità di sempre nuove re-
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strizioni che venivano annunciate ogni settimana, ogni 
mese. Non si poteva scrivere che un determinato· nume
ro di righe; scrivere in modo chiaro e leggibilissimo; 
non spedire lettere che in certe giornate; non fare can
cellature; non scrivere con inchiostri copiativi o colo
rati in genere; non- scrivere con matita ; non mandare 
lettere raccomandate, nè per espresso, ecc. ecc. Molte di 
queste restrizioni dipendevano spesso dal capriccio del 
commissario che interpretava a modo suo le disposizioni 
che venivano emanate dall'onnipotente « Ufficio di sor
veglianza militare». 

Spesso si sospendeva l'accettazione delle corrispon
denze per giornate e giornate. I pacchi poi erano bersa
gliati in modo particolare. Non si poteva chiudere e 
spedire un pacco, .senza che ci fosse un carceriere pre
sente alla chiusura. Naturalmente i deportati, con tutta 
la vigilanza e le vessazioni, riescivano a farla sotto al 
naso del citrullo ... 

I deportati erano fuori della legge, specialmente se 
erano italiani. Noi eravamo le cenerentole dell'impero 
debli Absburgo, da tutti trascurati, da tutti dimenticati. 
I nostri deputati non avevano il coraggio, devo consta
tarlo, dei deputati slavi ehe venivano a visitare i loro 
connazionali perfino nelle carceri. E' vero, e bisogna con
venire, che lAustria aveva dei particolari riguardi per 
gli slavi, riguardi che non avrebbe avuti certo per i 
nostri deputati. 

II Commissario, quando veniva qualche deputato 
slavo era tutto complimenti, non so se avrebbe fatto al
trettanto se fosse venuto un deputato italiano. 
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Nelle giornate in cui mancava la corrispondenza o 
venivano distribuite le lettere, secondo il capriccio del 
signor commissario, nelle camerate era un r ibollire 
d'odio, un fermento contro l'Austria e i suoi sicari, che 
a stento poteva essere calmato dai più sereni e forti. 

La minaccia d'incendiare le carceri, che da qualcuno 
dei più saggi e prudenti venne più volte sventata, ma 
che infine venne messa ad effetto, provvidenzialmente 
senza disgrazie, chè certo, per lo scatto di un nevrasteni
co irresponsabile, non ci sarebbe piaciuto di morire arro
stiti in paese straniero, doveva trovare la sua causa nello 
scoppio d'ira di qualcuno dei deportati, che veniva più 
degli altri ' essa to dal signor commissario iu tante cose, 
ma particolarmente nella corrispondenza. 

L'incendio minacciato e temuto, per le cattiverie del 
commissario e per l'ostinatezza dell'incendiario, si ma
nifostò una sera, verso le 2 di notte, n·ell'ala del carcere 
ch'era presso la cancelleria, in un corridoio lungo una 
quarantina di metri, sul quaie c'erano le porte dei ca
meroni portanti i numeri dal 13 al 16. Venne avvertito 
dal giovane deportato Veronese, che assieme ai genitori 
e alle tre sorelle occupavano uno stanzone vicino al sito 
dell'incendio. 

In fondo al corridoio buio, dove s'era sviluppato il 
fuoco, dense volate di fumo, in cui ad intervalli guizza
vano lingue di fuoco, si avanzavano lentamente spingen
do i deportati delle stanze prossime al luogo di origine 
del fuoco, semivestiti, a cercar salvezza verso l'uscita. 

Ci volle quasi un quarto d'ora prima che ci apris
sero la porta che dalle scale d'uscita conduceva al cor
tile. Jntan~o il fumo si avanzava nel corridoio, spin
gendosi verso le scale, sulle quali era un trambusto in
fernale di deportati delle varie camere, che nella tema 
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d'essere soffocati dal fumo gridavano, imprecavano, ten
tando di abbattere la porta, che finalmente venne aperta 
permettendo che in un baleno le scale si sfollassero. 

Il fuoco dopo un paio d'ore venne spento dai pom
pieri del luogo, perchè i deportati si rifiutarono di pre
star aiuto a quest'opera, sperando che con la distruzio
ne di questo maledetto luogo sarebbero stati collocati 
in qualche sito meno tetro, malsano e odioso di questo. 

Il commissario fece un'inchiesta sulle cause dell'in
cendio, ma infruttuosamente. Ci fu qualcuno che disse 
essere stato questo un attentato contro di noi per ve
derci finire arrostiti. A noi invece, che parecchie volte 
avevamo spento nel corridoio, e presso la latrina, dei 
principii d'incendio, e che ne sapevamo qualche cosa, 
convenne tacere e spargere la ntlnaccia che ad un even
tuale nuovo tentativo d'incendio avremmo fatto giu
stizia. 

I GIORNALI 

Se la corrispondenza era oggetto d'infinita passio.ne, 
anche i giornali erano oggetto di grande aspettativa e di 
vivissima curiosità, a seconda delle notizie che porta
vano . . Non potevamo ricevere che gio·rnali favorevoli o 
in Luona grazia presso il governo. Gran parte erano te
deschi, come la N. F. Presse, la Zeit, l'Arbeiter Zeftung, 
ecc., uno solo italiano, il Lavoratore di Trieste ... e molti 
slavi. 

Ad intervalli, più o meno lunghi, ci giungeva di 
sotterfugio qualche giorn~le dall'Italia, che leggevamo 
di nascosto, facendo com'.llenti su commenti. Erano di 
lontana data, ma non pertanto, la loro lettura ci riesciva 
di grande conforto e di vivo interesse. Ogni parola, ogni 
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espressione, ogni periodo formava argomento delle più 
vive e animate discussioni. 

All'arrivo dei giornali, che di solito venivano di
strilmiti al mattino, era un affollarsi attorno a coloro 
che li ricevevano e farsi tradurre e leggere i telegrammi. 

Quante ansie, quali trepidazioni, quale gioia alla 
lettura di una buona notizia, e quale dolore e sconforto 
all'm)Iluncio di una cattiva. 

Le le ttura delle prime notizie, avveniva nel cortHe 
dove si formavano dei crocchi attorno ai lettori che o 
stavano seduti sui sedili sotto gli alberi del viale, o 
passeggiavano seguiti da un codazzo di ascoltatori. 

Guai ad interrompere il lettore, era un coro di pro
teste contro chi lo disturbava. Compiuta la lettura delle 
notizie, seguivano i commenti e se ne sentivano di tutti 
i colori. I pessimisti non erano mai contenti. Vedevano 
sempre nero. Questi erano i più numerosi. Gli ottimisti. 
di ogni piccolo successo, facevano una grande vittoria e 
secondo loro in un paio di mesi la guerra sarebbe 
finita. 

Pochi erano quelli che giudicavano i fatti serena
mente o che non si lasciavano fuorviare dalle notizie, 
specialmente dei giornali tedeschi, che per fabbricare 
panzane e trucchi sono maestri. 

Io credo che nessun giornalista dica, con tanta se
rietà, delle bugie e crei giornalmente, con gli artifizi più 
stupidi e ridicoli, tanti trucchi come i giornalisti te
deschi. 

Costretto, perchè non avevo niente di meglio, a leg
gerli, ho osservato ch'essi hanno una cattiva opinione 
dei loro lettori, chè altrimenti non scriverebbero, ac
canto a cose serie e ponderate, tante ridicole panzane. 

Un pubblico che giornalmen.te si lascia mistificare 

'75 



in quel modo è per lo meno di una estrema ingenuità ... 
Dove mai il nostro popolo, che il popolo tedesco critica 
troppo spesso, per il suo analfabetismo, si lascerebbe 
turlupinare dai giornalisti come si lascia turlupinare il 
popolo tedesco? 

Pensare che fra noi c'<~ra qualche « rara avis » che 
per feticismo pei tedeschi... feticismo che in passato fu 
debolezza della nostra razza, avrebbe giurato sulle stu
pidità scritte con tono tanto serio da quei giornali... 

Più di una volta, quando io commentavo con una 
certa ironia queste notizie, dando ad esse quel peso che 
meritavano, mi vedevo guardato con aria compassione
vole, quasi io fossi un illuso, un pazzo, un balordo. 

Buono che i fatti mi .liedero ragione. 
Per me i tedeschi, e non s'abbiano a male della mia 

sincerità, in tutte le manifestazioni dello loro vita, anche 
in quelle che dovrebbero essére l'indice della serietà, 
della sincerità, della bontà, della giustizia, sono finti e 
truccatori. Ciò nuoce enormemente alle belle attitudini 
che posseggono e che darebbero diritto ad essi di aver 
un posto preminente nel mondo, ma bisogna che si 
correggano da questi grandi loro difetti che culminano 
nella sproporzionata presunzione che hanno di sè stessi 
e dei loro meriti, e che fu una delle cause, la maggiore 
forse, della loro disfatta. 

In tre anni e mezzo che, disgraziatamente sono vis
suto fra loro, ho imparato a conoscerli dalla prima in
fanzia, alla senilità; sempre eguali, presuntuosi, finti, 
ipocriti, complimentosi al punto da suggestionare sè 
stessi. In apparenza nelle parole, negli atti, nei costumi 
educati, corretti, civili, buoni, ossequiosi alle regole di 
igiene, del decoro, ecc., in sostanza ineducati, cattivi, 
brutali, scorretti; anti,.igienici, sudici. 
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Oltre i pessimisti e gli ottimisti, che interpretano le 
notizie dei giornali a modo loro e che voglion avere ra
gione anéhe quando hanno torto, c'è un'altra peste di 
commentatori che tengono dietro a tutte le mosse degli 
eserciti con le carte geografiche alla mano. Questi hanno 
il coraggio di perdere, in queste congetture, delle ore in
tere al tavolo. Alcuni passano di stanza in stanza ad il
luminare i deportati, diffondendo talora certe notizie 
che fanno più male che bene. 

Dopo Asiago, in seguito ai commenti di uno di que
sti strateghi da str.apazzo, che me li comunicava mentre 
io stavo lavorando nel campo, perdetti la pazienza e se 
non fosse stato un compagno a trattenermi, ero lì lì per 
schiaffeggiarlo. Il bel tomo vedeva già gli austriaci a 
Vicenza, a Padova, a Venezia, a Milano. Oh! che il ful
mine ti copisca, maledetto astrologo! 

Il male si è che questo signore, seminando quelle 
notizie nelle varie camere, aveva già p.rovocato dei sin
tomi di sconforto e dei propositi di resispiscenza in qual
che nevrastenico, propositi che, con qualche atto intem
pestivo, avrebbero potuto nuocere ai compagni. 

LA SOSPENSIONE DELLA GINNASTICA 

Gli esercizi ginnastici ch'erano diventati una sana 
e piacevole ricreazione per molti deportati, sul più bello, 
quando erano entrati nelle consuetudini loro, dovettero 
essere sospesi. 

L'Austria che nei primi tempi della guerra non vo
leva saperne di fare dei reprobi e degli infidi, soldati 
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dell'esercito austriaco, stretta dal bisogno cambiò pert
siero e rivolse !'·attenzione anche su essi. 

Da allora cessarono le lezioni di ginnastica. 
Se i soldati in Austria venivano in generale poco 

ben trattati, specialmente quelli delle nostre provincie, 
immaginare cosa potevano attendersi quelli reclutati 
fra i deportati che venivano seguiti sempre, in ogni luo
go, dal famoso P. U. (politicamente infido) scritto in in
chiostro rosso sulle loro carte, perchè non isfuggisse 
all'attenzione di nessuno. 

La partenza di questi infelici dalle carceri per il 
campo, nei primi tempi era accompagnata da vivissime 
dimostrazioni di affetto, dimostrazioni nelle quali c'en
trava sopratutto il sentimento patriottico. 

Ordinariamente veniva cantata, prima del distacco, 
una canzone, allora in voga con un ritornello che stimo
lava il soldato a: farsi fare prigioniero, da grida in cui 
figurava il nome d'Italia in forma velata. 

Queste dimostrazioni .finirono col dar sui nervi al 
commissario che ad ogni partenza ci obbligava a star 
chiusi nelle camere. Allora erano fischi, urla che, dal.le 
finestre delle stanze, venivano diretti all'indirizzo dei 
secondini, degli impiegati, del commissario, quando at
traversavano il cortile, e saluti di addio affettuosi per i 
partenti, con allusioni non più velate; ma chiare. In se
guito a queste dimostrazioni il commissario si vendica
va col castigarci coi soliti suoi sistemi puerili che rag
giungevano l'effetto contrario. 

Le leve, i primi tempi, portarono via i più giovani, 
più giovani per modo di dire, essi partivano per il campo 
animati da propositi, che parecchi riuscirono anche ad 
effettuare. Molti, disgraziatamente, lasciarono la vita sul 

78 



campo, o coi1sunti da1le più orribili malattie negli ospe
dali. Triste odissea di questi martiri. Processati per ac
cuse le più mostruose, architettate con infernale perfi
dia, prosciolti, deportati, fatti soldati e sottoposti alle 
più dure sevizie; odiati, dileggiati da compagni di altre 
razze ... Era concepibile ideare uno strazio maggiore? 

Le prime lettere mi pervennero appena dopo un 
m ese ch'ero stato strappato da casa mia. In agosto in
cominciarono a giungermi anche le prime corrispon
denze dei miei giovani allievi. Avevano fatto di tutto 
per sapere il mio indirizzo e quando lo conobbero se 
lo comunicarono a vicenda e d'allora incominciò per me 
la corrispondenza del deportato. 

Corrispondenza che fu un balsamo per il mio cuore 
e mi diede .grande enegia per sopportare soprattutto le 
umiliazioni e m'infuse fede nell'avvenire. 

Bisogna pensare che questi giovani, per scrivermi. 
sfidavano le autorità, le quali tenevano d'occhio tutti co
loro che scrivevano ai deportali; scrivere a questa peste 
di uomini voleva dire esporsi ad avere un giorno o 
l'a ltro delle spiacevoli conseguenze. 

Compresa l'importanza di questa corrispondenza 
che mi teneva in contatto spirituale coi miei giovani 
amici, tutti figli del popolo e delle classi più disagiate, la 
curai con grande amare, per quanto la censura la osta
colasse. 

Infatti spesso se i miei amici non ricevevano le mie 
risposte, voleva dire che queste erano state distrutte da 
censori, buoni patriotti austriaci... 

Se nella mia carriera di educatore ho fatto del bene 
ai giovani, questi mi hanno ricambiato ad usura. 
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CAMBIAMENTO DI CAMERATA 

Sulla fine di agosto mi allontano, con rammarico, 
dalla stanza n. 31, dove lascio bei ricordi, ma lo faccio 
per trovarmi in un ambiente meno rumoroso, ambiente 
che si concilia di più con le mie abitudini di ·Occupa
zione, e col mio temperamerito. 

L'occupazione per me non è in contrasto col dolore. 
I grandi · dolori trovano spesso nelle occupazioni il ri
storo e la medicina. 

Poi confesso che in un :unbiente più tranquillo e 
con persone meno facoltose, posso misurare le spese 
senza sentirmi umiliato. 

Nella stanza n. 16 (1) siamo in pochi, perchè l'am
biente è più piccolo, tutti odisposti ad un tenore di vita 
corrispondente al nostro stato ed ossequienti alle norme 
igieniche. 

cdL LAVORATORE)) E I RICREATORI 

<e Il Luogotenente Fries-Kene visita i ricreatori trie
stini >>. Con questo titolo il Lavoratore, nel numero del
l'l 1 settembre 1915, così scrive: 

e< In seguito alle disposizioni emanate dalla Luogo
tenenza e dal Commissario imperiale, i ricreatori ma
schili cittadini che hanno un'iscrizione di 4000 ragazzi, 
ancora obbligati a frequentare la scuola, subirono in 
questi ultimi tempi una radicale trasformazione. Questi 

(1)1 compap;ni d c1Ja stanza N. 1G, 1i ricordo sempre con particolare affe· 
zione, specialmente Massimo Poduie, Umberto Trani , prof. F. Pasini, Bnnch<"r, 
Mnrini e il verchio Ortuli. 
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Tomba di Nazario Sauro nel cim itero della Marina di Pola. 



Anna Sauro madre del martire 
mentre posa per il busto fatto dallo scultore V. Pardo di Roma. 

(Fotogr. favorita all'Autore dalla famiglia Sauro). 



istituti di eminente utilità pubblica, diretti in modo 
esperto dal Commissario distrettuale cav. de Lund, fu
rono sottoposti ad una riorganizzazione che tiene conto 
non solo di tutte le esigenze dell'educazione fisica e 
morale della gioventù nel suo sviluppo ma offre anche 
la garanzia ch'essa venga istruita con sentimenti asso
lutamente patriottici .. ., ecc. ». 

Letto questo articolo mi dò la spiegazione della 
fretta che le autorità avevano avuto nel cacciarmi da 
Trieste. Non volevano avermi tra i piedi per poter con 
maggior agio riorganizzare « patriotticamente >> quelle 
istituzioni per le quali il Luogotenente, l'ineffabile e grot
tesco conte di Fries-Kene, mostrava tanto amore e che 
dovevano avere un particolare interesse per il futuro 
sviluppo della gioventù del popolo triestino e della città. 

Avevano già altre volte tentato con arti subdole e 
diaboliche di distruggere l'opera morale, fisica, naziona
le e di assistenza sociale che queste istituzioni esercita
vano sul popolo, ma non erano riusciti. Tutte le volte 
io scansai la bufera rispondendo . alle loro subdole ri
chieste (1) C?n tali ragioni e col giudizio di tante e così 
autorevoli persone, tra cui anche parecchie del loro cuo
re, che dovettero rimangiarsi i propositi di repressione. 

(1) Alla richiesta dell'anno 1912, che fu l'ultima e alla quale da tempo 
ero preparato perchè c'era chi al Consiglierato della Luogotenenza mi infor-
1nava di ciò che si stava tramando a ùanno dei ricreatori, risposi tanto 
bene che d'allora mi lasciarono in pace. 

Per rispondere a questi prepotenti, tra cui c'è oggi qualcuno che pas
seggia tranquillo nella nostra Trieste e viene mantenuto dall'Italia ... lavorai 
quasi un anno raccogliendo su queste istituzioni giudizi dei più illustri 
psicologi e pedagogisti d'Europ~ di tutte le nazionalità, e n'ebbi un acconsen
timento tanto entusiastico che si sarebbero vergognati di muovere un passo in 
danno di istituzioni che non solo erano titolo di onore per la città, così mi 
scrisse un professore tedesco e uno czeco, quest'ultimo in italiano, 
anche titolo di onore per lo Stato ... 
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AUTUNNO 

L'autunno s'affaccia da noi con rossi tramonti di 
una suggestione infinita, scompaiono i fiori dai colori 
più svariati e vengono sostituiti da u.na magnifica e me
ravigliosa fioritura di crisantemi, di autunnali, di ulti
me_ margherite, di viole cioeche dal profumo squisito, 
di campanule che vanno ad adornare le tombe dei nostri 
morti... 

Le foglie degli alberi, degli arbusti, delle piante ram
picanti, prima di cadere, passano per gradazioni di tinte 
e di colori che fanno apparire la campagna, per qualche 
settimana, ancor più bella e attrae~te che in prima
vera. Le foglie di certi arbusti, sopra tutto del « Rus co
tinus '' passano dal verde al rosso languido, al giallo 
d'oro, con sfumature di vioiaceo, bruno rossiccio; una 
vera tavolozza di colori che esercitano sull'oss.ervatore 
un fascino, una suggestione che lo colpisce e gli strappa 
esclamazioni di meraviglia. 

In questi paesi le piante conservano quasi tutte il 
verde fino all'ultimo momento, poche piante subiscono 
nelle fogiie le trasformazioni di colore delle nostre . Il 
colore che qua predomina, nel morente autunno, è il 
giallo scialbo che si trasforma da un momento all'altro 
in un cinereo e bianchiccio ·e le foglie cad-0no subito. 

II passaggio da una stagione all'altra è repentino. Mi 
ricordo, con mia grande meraviglia, di aver visto spO·· 
gliarsi gli alberi del cortile delle carceri dalle foglie in 
due giorni. Il primo giorno non fu che una pi-0ggia inin
terrotta, ma lenta di foglie, il secondo giorno questa 
pioggia divenne fulminea .e aHa sera tutte le foglie eran.o 
a terra. 

Ho osservato in genere che fogliazione, fioFitura e 
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maturazione dei frutti, processi che da noi si svolgono 
in periodi abbastanza lunghi, e in condizioni atmosfe
riche speciali, qui invece sono affrettati con spropor
zioni di accrescimento e con qualsiasi alterazione atmo
sferica. 

Sembra che le piante da frutto che hanno un pe
riodo lungo di riposo, approfittino dei mesi di prima
vera e d'estate p~r sprigionare tutta la loro vitalità da 
un momento all'altro, favorita, anche dalla fecondità e 
umidità del terreno. 

La sera del 28 settembre si è scatenato un temporale 
di una violenza insolita; mi pareva di assistere id uno 
dei nostri cc tramontanesi »; peccato che mancava il for
midabile urlo· del nostro grande e bel mare, che l'impres
slime sarebbe stata perfetta. 

Dapprima un lampeggiare insistente, con potenH 
scariche elettriche. seguite, a brevi d-istanze, da tuoni for
tissimi, con un rumoreggiare di una e.erta continuità, che 
attraversavano l'orizzonte da un lato all'altro e davano 
l'imp11essione che )a carcere fosse scossa da un ter_re. 
moto r;;.en.za fine, p,o.s,ci9. uno s.crosciar di pioggia dirot. 
tissima, c,h.e m_i fecg s0speudere l'us·uale pa10seggiala n..el 
cortile con mia gr,an<le contrarietà. 

La mia passeggiata dura di solito tre qtrn-di d'ora, 
ordin.aria1nente sono solo, e durlil finchè il i;uono della 
C?mpana della .care.ere mi obbliga a ritirarmi. Spesso 
tengo nota del 1iumer.o el ci passi che faccio finchè credo 
di aver percorso da tre e mezzo a quattro chilometri. 
N.on trascuro ql}.esto esercizio perchè voglio maµte:ne:qni 
sano. Voglio assistere alla risoluzione del grande fatto, 
e siamo appena al prologo. 
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29 SETTEMBRE 
VITA DELLA SIGNORA GEROWSKA 

La signora Gerowska si è fatta trasporta.re nel cor-· 
tile; è distesa suila barella e le sta accanto la figliuola. 
V aga coll'occhio tris te, inquieto nello spazio, cerca qual
che cosa che la distragga, pare che attenda qualcuno. 
Io mi avvicino a lei e la saluto, essa mi risponde con un 
sorriso compiacente, capisco che ha piacere di parlare 
con me. 

Infatti in quel giorno mi parla confidenzialmente e 
mi narra, tra altre cose, episodii graziosi della sua vita. 

Mi racconta che quando viveva a Czernovitz, essa 
era conosciutissima per i suoi sentimenti russofìli, così 
che ordinariamente era pedinata da un « detective )) che 
la seguiva in tutte le sue visite, in tutte le sue passeg
giate. Non poteva mai uscire senza che avesse tra i 
piedi questo incomodo spione. Essa spesso si divertiva, 
seccata dalla sua petulanza, nel farlo ammattire. En
trava in un negozio e usciva da una porta postica. Lo 
stupido s'accorgeva, dopo molto tempo, del tiro che gli 
era stato giocato. Quando cambiavano «detective)) lei 
s'accorgeva e lo affrontava con qualche domanda, egli 
restava un po' sconceFtato ed essa godeva di questo suo 
imbarazzo. 

Per anni · ed anni, particolarmente dopo la morte di 
suo marito (1) venne pedinata, fìnchè un giorno, poco 
prima che scoppiasse la guerra, fuggiti i suoi due fi-

(1) La Gcrowska Ila.sceva da una nobile famiglia ungherese. Suo padrt 
era conte cd era stato un grande magnHte amico di Kossuth. Fu anche per 
qualche tempo ministro. Essa s'era sposata per amore coll'avv. Gerowska di 
Czernovitz. 
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gliuoli in Russia, l'arrestarono e la trasportarono da u~ 
carcere all'altro, sottoponendola a privazioni, sevizie 
d'ogni genere, mettendola a contatto dei peggiori sog
getti e delle peggiori sgualdrine e riducendola in quello 

· stato miserando. 
Unica sua fortuna fu l'aver vicino la sua figliuola, 

il suo angelo consolatore, generosa e nobilissima crea
tura che. aiutava spesso con mezzi economici le com
pagne di carcere e che non volle mai staccarsi da sua 
madre. 

I momenti di confidenza erano brevi. I dolori fisici 
improvvisamente l'assalivano e allora la sua faccia mu
tava di espressione, diventava buia, terrea; metteva pena 
a guardarla e non era più possibile parlare con lei. 

I più autorevoli suoi connazionali s'interposero 
perchè le venisse usato un trattamento che corrispondes
se alle sue condizioni di salute deplorevolissime, ma le 
autorità insensibili, dure e sopratutto biliose, non vol
lero mai sentire da quell'orecchio e non le concessero 
nulla. Ella, a sua volta, di carattere fiero e sdegnoso non 
si era voluta piegare a nessun costo per aver favori. Ol
tre a soffrire molto per il suo male, era addolorata per 
la mancanza di notizie dei suoi e perchè non vedeva 
chiaro nella situazione politica. Donna colta e intelli
gentissima, conoscitrice profonda di cose, di fatti, di 
persone. quando le parlavano di vittorie russe atteggia
va il volto ad un sorriso melanconico e triste ... 

<-

Il giornalista Cermak che mostra di conoscere 
molto piì1 di me la politica mi dice che la guerra andrò 
in lungo, che dalla maggior durata della guerra dipende 
la vittoria finale degli alleati. «Avranno ragione coloro 

85 



che resisteranno più a lungo, devono entrate altri ele
menti nel cònflitto pet determinate la so1uzione. Le 
chiacchiere, ì ptono'stici, le profezie dei deportati sono 
pii desideri, S'oil.o speta:nz,e premature" - egli esclama: 
« I belligeranti, caro mio Cobòl, sono testil:tdi, accaniti. 
Troppi intetessi di egernonia sono in giuoco, si tratta 
dell~ vita o della motte ai stati. Non rrtesi, ani1i ci vor
ràtitJ.o pet risolvete il conflitto europeo "· Questi sono i 
giudizi, coil.fetmati poi dai fatti, che egli mi esprimeva 
nel settembre 1915, con fermezza, senza esitazione, men
tre stavamo Ìavorando nel campo. 

DAL LAVORO MANUALE 
AL LAVORO INTELLETTO ALE 

Cessato in ottobre il lavoro nell'orto, prevedendo che 
la segregazione durerà a lungo, mi preparo un program
ma di lavoro per l'inverno.- Voglio svolgere una serie di 
problemi di educazione sociale pratica per il dopo guer
ra, che riguarda:n0 l'allevarne:nto ed il migli0ramento 
della gioventù del popolo. 

Coloro che mi vedono adesso a lavorare al tavolo 
per delle ore, mi danno del matto. Mi davano del matto 
anche quando lavoravo sul campo, poi mi seguirono. 
Mi sento savio così che il loro giud,izio non mi preoccu
pa. Ho sentHo sempre una viva propensione per il la
voro. Esso è per me un elemento di vita, è la ragione del
l'esistenza, è un mezzo di godere di più e soffrire di meno. 
Io dico che come là luce del sole feconda le piante e le 
fii. ·crescete, ensì il lavoM feconda le hnoile idee, i buoni 
prepositi, i bu.01\i sentimenti. Infelice è chi vive nell'o
zi() fotzato, piu infelice ancora ·chi Io cerca. 
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OTTOBRE 1915- CUOCO PER NECESSITA' 

La brodaccia che l' amministrazione carceraria ci dà 
per cena, senza gusto, di un colore mattone, che spesso 
sa di fumo, senza sale, o le tre patate lesse con la buc
cia, di cui sovente una o due sono marce, la polenta 
di miglio ammuffito e il p ane nerissimo, fatto con una 
poltiglia inqualificabile, non sono spesso nè mangiabili, 
nè suflicienti a far cessare · gli stimoli della fame a chi 
non ha mezzi per procurarsi delle aggiunte. Quanti in 
felici, per questa ragione, intisichiscono e devono essere 
trasportati all'ospedale di Oberhollabrunn dove termi
nano miserame nte la vita. 

Per supplire a questa deficienza conviene fare qual
che cosa da noi. 

Avuto il permesso di sostituire, a spese nostre, nelle 
varie camere le stufe di antico stampo, con stufe foco
lari economici, ognuno s'ingegna di cucinare qualche 
cosa. Io faccio il cuoco per un amico e per mio fratello, 
che uscito dal carcere per malattia, ha il permesso di 
entrarvi alla sera per la cena. 

La cena risce così discreta anche perchè mio fra
tello può portare qualche provvista dal di fuori. 

Ma la cosa dura poco, chè arrivata la famiglia di mio 
fratello, egli non rientra più in carcere e rimane in paese 
quale confinato. Io continuo a far la cena per me e il 
mio amico, ma più modesta perchè a far acquisti nella 
carcere si spende un patrimonio e le mie risorse. sono 
invece modestissime. 
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ALLE PORTE DELL'AUTUNNO 

L'ottobre è piovoso. Piove di giorno e piove di notte. 
E' una melanconia, ·una tristezza indicibile in questo 
ambiente tetro, puzzolente, umido e le cui pareti goc
ciolano da tutte le parti. Tutti risentono l'influenza del 
tempo. La mancanza di aria, di moto, di luce intorpi
disce il corpo, il cervello e ci rende fiacchi. 

L'arrivo di qualche deportato porta un leggero di
versivo che dà pretesto a tutti, ma particolarmente a 
coloro che si annoiano, a un po' di distrazione, ma pas
sato il primo momento di curiosità, la maggioranza ri
torna a pensare alle proprie miserie, ai propri dolori. I 
più deboli, i nervosi li ingigantiscono e li fanno diven
tare una specie di ossessione che portano con sè come 
un bagaglio pesante e incomodo per non solo loro, ma 
anche per gli altri. 

L'arrivo della corrispondenza di qualcuno dei miei 
giovani amici, che non mi aveva ancora scritto e mi 
porta notizie nuove, mi distrae. Il numero dei giovani 
che mi scrive aumenta, mi si rivelano sempre nuovi 
cuori buoni, nuove anime generose che mi rievocano i 
ricordi del passato e mi sollevano le spirito. 

LE CANZONI DELLA PATRIA 

Spesso nelle sere uggiose di novembre gli ukraini 
si raccolgono nel cortile intorno alla Gerowska, in pie .. 
coli gruppi da 6 ad 8 e cantano le .loro canzoni che ricor
dano la patria lontana. 

Queste, canzoni, dal ritmo lento e cadenzato, dagli 
accordi talora dissonanti, con strane armonie, dalle pa-
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role scandenti, chiare e precise, dispongono l'anima a 
tristezza. L'eco del cortile le ripete. Sono canti per cui 
l'anima nostra sente un certo fascino. Sono echi di paesi 
dove la vita non pulsa col ritmo nostro. Mettono tri
stezza in coloro che li cantano, come in coloro che li 
ascoltano. Mentre le sere ..:he gli italiani cantano nel cor
tile le nostre canzoni, tutto si ravviva, tutto si rallegra, 
tutto si rianima. Il fascino loro lo sentono i secondini, i 
soldati, i più duri e brutali carcerieri che le ascoltano 
con certe pose curiose ... ed insolite espressioni del volto ... 

Spesso anche il commissario e la madre sua le ascol
tano dietro le finestre del loro appartamento che pro
spetta sul cortile. 

La Gerowska sorride e la faccia sua si rasserena e 
vorrebbe che non terminassero più ... hanno per lei i 
dolci ricordi dell'Italia ... 

In questi nostri canti non è soltanto la nostalgia 
della Patria lontana che vibra, ma essi parlano di un 
popolo artista, pieno di vita, pieno di ardore, civile, in
telligente, che vuole il suo posto nel mondo. 

Hanno melodie che vanno a colpire direttamenle 
l'anima perchè sgorgano dalla sua passione. Chi le. 
a.scolta s'entusiasma; esse hanno la virtù di scuotere, 
accalorare, far vibrare fin le più intime fibre del cuore. 

LA VISITA DEL BARONE BECK 

Il mattino del 14 novembre 1915 ci viene preannun
ciata la visita di un gran personaggio. Sono i secondini 
che ce la comunicano con un fare misterioso e impau
rito. Si capisce che essi stessi non sanno chi sia questo 
personagghi. Sempre eguali. Si arguisce dal loro affac
cendarsi che il commissario ha dato ordini rigorosi per-
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chè tutti s'occupano più del S'Olito della pulizia e del
l'ordine. 

Vers@ il mezzodì, all'ora del desinare, che in quel 
giorno è migliore del solito ... capita improvvisamente 
nella nostra stanza, che è quasi sempre la prima ad es
ser visitata, perchè è la più l:ren tenuta e anche la più 
vicina all'ufficio del commissario, accompagnato dal 
dottor Sieczynski, che per quel dì è tutto cerimonioso, 
da due impiegati di polizia in divisa e da due altri per
sonaggi inconcludenti, un signore alto, slanciato, che in
cede con fare ostentatamente altero e burbanzoso. Ci 
dicono che è l'ex-ministro Beck, che oggi copre un'alta 
carica nell'<( Uftìcio militare di sorveglianza dei depor

tati''· 
Entra senza salutare. 
Noi siamo seduti attorno alla tavola e ci alziamo. 

Egli con un fare da padrone, rivolge la parola in tede
sco, àd uno dei nostri camerati, quello che gli sta di 
faccia, il signor Hangan di Pola, e gli dice a bruciapel-0: 
«E' ella un politicante?" Il nostro camerata che è ur.. 
uomo di spirito per nulla s'impressiona della doman
da e gli risponde: «No n, senza nessun predicato che 
indichi deferenza, «sono un negoziante >l. «Di dove è 
lei?)), e l'altro: « di Pola)). « Sa per quale ragione elLt 
è stato messo qui dentro?>> E l'altro pronto senza scom
porsi: « Sono sei mesi che domando perchè sono stato 
messo qui dentro>>. 

-Il -commissario freme, vorrebbe interloquire ma non 
ne ha il coraggio, rivolge delle ·occhiate al nostro compa
gno quasi implorasse da lui moderazione e l'ex-mini
st.ro continua: «Ma lei avrà fatto ql!lalche cosa per es
sere messo qu·i dentro!'> «E' appun,to quello che ho 
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chiesto a voce e in iscritto parecchie volte, senza che 
mi si desse mai risposta n. E queste parole le dice con 
recisione e fermezza. Esse corrispondono perfettamente 
allo stato d'animo suo. 

L'ex-ministro, visto che con le sue domande non 
solo non conclude nulla, ma non fa la pit1 bella figura 
perchè si trovà di fronte ad un uomo che non ha peli 
sulla lingua e che, conoscendo bene il tedesco, può ri
spondere con una certa franchezza e chiarezza, cambia 
il discorso. 

Data un'occhiata al desinate, rivolto a tutti dice: 
« fo credo ·che saranno contenti del cibo, che potrei man
giare anch'io n. Il camerata che è vicino a me dice a 
mezza voce: « Oggi si fa una bella commedia n, io di 
sotto al tavolo gli tiro la giubba. Vedo che il commis
sario è sulle spine, teme qualche colpo di scena, petchÈ' 
conosce l'umore dei deportati in questo rispetto, ma im
provvisamente l'ex-ministro ci volta la schiena, senza 
dirci una parola, ed esce com'è venuto, da prepotente. 
Gli altri lo seguono tutti umili, untuosi. 

Appena uscito l'ex-ministro, noi intoniamo la fi
nale della canzone che accompagna, quasi sempre, gli 
« ukase '' del commissario e che è formata da un per
fetto accordo di tre voci, la cui intonazione ci vien data 
da un nostro camerata e che è costituita da poche ma 
espressive parole che ripetiamo tre volte, con piccola 
pausa: << che te vegnissi un colp ... che te vegnissi un 
colp ... che te vegnissi un colp ... n. 

Non abbiamo finito il terzo accordo che entra nella 
camera, ridendo come un matto, un camerata il quale 
ci comunica che l'ex-ministro, ud!to l'accordo, ha detto 
al commissario: « Che belle voci i_ntonate hanno questi 
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italiani ... » e il commissario di rimando: « Cantano mol
to bene», e saluta.no meglio, diciamo noi... coloro che 
non basta ci tormentino, con arte gesuitica, ma vengono 
anche ad osservare la bella opera di oppressione e di 
barbarie che compiono arbitrariamente. 

16NOVEMBRE LA PRIMA NEVE 

Dopo due giorni dalla venuta del ministro che per 
qualcuno è stato causa di disgrazia (1), cade verso 
sera la prima neve. Dopo mezz'ora il ~etto del castello, 
la torre, il cortile, tutto è candido. E' una trasformazione 
fantasmagorica. Più tardi il cielo si rasserena e appare 
la luna, allora la scena diventa di una bellezza impareg
giabile. L'ammiro oltre le grate della finestra, ma mi 
sento stringere il cuore, penso - ci siamo e chi sa per 
quanti mesi! -

La temperatura in breve scende a 9° sotto zero e le 
nevicate si susseguono alle nevicate. 

Con lo sciogliersi della neve la carcere diventa sem
pre più triste, più umida, più malsana. Le stanze, i cor
ridoi bui e tetri, hanno un tanfo di muffa orribile, fa 
un freddo che mette i brividi nelle membra. Incomin
ciano i raffreddori, le tossi, i dolori reumatici, le febbri. 

Gli ambienti sono quasi sempre chiusi, che c'è chi 
stolidamente non li vorrebbe mai aprire e protesta se 
qualcuno li apre, così che puzzano in modo nauseante 
da togliere il respiro, specie là dove si fuma. I cessi pric 
mitivi, senza acqua, senzi;t canali di sfogo, sono diven-

(1) Uno czeco che lamentandosi per il cibo rispose male al ministro, il 
giorno dopo alle 5 del mattino, venne sveglia to e accompagnato via dal car
cere con due gendarmi ... 
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talì una pe;;te, infettano i corridoi, le stanze. Non si 
capisce come in qualche parte della carcere delle per
sone possano resistere a vivere in quell'atmosfera pu
trida. 

LE RICREAZIONI ISTIWTTIVE 

L'esempio degli attivi, l'impossibilità di uscire per 
intere giornate dalle camere, causa il tempo cattivo, la 
stanchezza delle chiacchiere e dell'ozio, la qualità dei 
deportati, in gran parte intellettuali, sprona un gruppo 
di essi a prendere l'iniziativa per l'istituzione di ricrea
zioni istruttive e di studi. 

Così vengono tenute delle letture, delle conferenze, 
alcune delle quali, come quelle del dott. Pogatschnig, e 
più tardi quelle del prof. Pasini, che parla dei « Pro
messi Sposi », delle commedie di Goldoni, assurgono a 
veri avvenimenti per la colonia dei deportati. 

Il commissario dapprima si mostra seccato, non vor
rebbe concedere il permesso per queste conferenze. 
Teme che succedano dimostrazioni patriottiche, ma fi· 
nisce col dare il consenso. 

Le conferenze del dott. Pogatschnig, sono le più nu
merose e quelle che durano più a lungo. Esse raccolgono 
un uditorio straordinariamente numeroso, tra cui anche 
qualche czeco. 

Di solito esse venivano tenute nella stanza n . 31, che 
ra la più spaziosa. Ebbero un'accoglienza di entusiastico 
acconsentimento anche per la loro originalità. Riguar
davano un soggetto interessantissimo e suggestivo per 
noi : (1) «L'arte e la civiltà dei popoli mediterranei e 

(1) Slavi e tedeschi austriaci dovrebbero comprendere finalmente che la 
nostra civiltà e la nostra coltura ancora non s'è fatta strada fra loro e che 
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a.driatici », arte che a noi aspctia forse più che agli altri, 
per diritto, di perpetuare. 

Il chiaro conferenziere che è anche un buon dise
gnatore, accompagna il suo dire con disegni fatti col 
gesso sulla lavagna. 

La grande camera nelle giornate delle conferenu: 
rigurgita di ascoltatori che occupano oltre i banchi an
che i letti. 

Queste conferenze furono per tutti un godimenlo, 
un'istruzione e per qualcuno anche una rivelazione. Ven
nero tenute dal dicembre 1915 all'aprile 1916. 

Oltre le conferenze vennero dati anche dei piccoli 
concerti. Il commissario, ch'era un mµsicjsta appassio
nato, diede a questa iniziativa tutto il suo a.e.consenti
mento. A principio l'impulso per questi concerti venp_e 
dato dal maestro Magnarini di Pola: Abbandonato questi 
la carcere, la direzion.e dell'orchestra venne assupta da 
un simpatico p;rete patriotta marchigiano, un certo B. 
Oamen, un buon conoscitore di musica, chè da Bovigno, 
dove fungeva da curatore d'anime, venne internato. 

Nell'orchestra suonano parecchi deportati, il dottor 
Scampkchio, il dott. Caglioni, il dott. Nazor, ec~. Spesso 
al concerto venivano alternati i cori, ai quali prnstavano 
l'opem loro la sig.a ApoUonio, il sig. Negri, nng. Zam
pieri, il sig. Volpi, ecc. ecc. 

Di solito in ogni concerto, specialmente ctcg>o cl1e 
la direzione venne assunta dal prete patriotta, nel pro-

nell'interesse del loro ~'·venire sono cos~rc~ti a diventare i nostri coop~ra
torl per l'allargamento e la penetrazione deJla nostra civiltà e cultura nel-
1' Adrjatico e nel .Mediterraneo orientale, dove essa ·fove svolgere iJ ci.cl o della 
rn10Ya sua influenz~ ~u que_stj mari, p.crcJlè cosi è destinato dalla ~to,:is,t. In 
tal modo si prepar;:.t.no un huon avvenire. 
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gramma si metteva, quasi sempre, qualche pezzo che 
ricordasse la Patria, il quale dava pretesto ad applausi 
e richieste di -· bis - a cui partecipava spesso il com
missario che non sempre s'accorgeva, per quanto cono
scitore di musica, de.I tranello tesogli (1). 

Nell'ultimo concerto che sÙenne nell'aprile del 1917, 
oltre ai commissario era presente anche il famigerato 
barone Grimme, il fegatoso capo di tutti gli accampa·
menti che erano sotto la giurisdizione di Oherhollabrunn 
e in questa occasione successe un fatto di u.na comicità 
burlesca. 

Mentre l'orchestra suonava il famoso brano del Ri
goletto: «Sì vendett.a, tremenda vendetta» tutti i de
portati, accordatisi già prima, si unirono iin coro a can
tare il pezzo con un entusiasmo e un fervore che corri
spondeva allo stato dell'animo loro, stanco di tante se
viz.ie. Il fatto non poteva passare inosservato al nobile ... 
ospite che rivolto al commissario gli chiese la .ragione 
di questa passione, di questo impeto e sentitosi .dire che 
era un canto popolar·e, forse anche suggestionato dalla 
musica, non gli parve vero di unire i suoi applausi a 
quelli degli altri, provocando una irrefrenabile ilarità 
in tutti, che naturalmente dallo stupido tedesco. venne 
presa 1ier buona moneta, così che si mise a ridere an
che lui. 

(1' Quando il commissario s'aecoPgeva del tr'l.nello che gl-i era stato teso 
alJ9ra chlama-v~ il pre.te con,,ce:rtatQr:e e lo Jl.lina~ciav@. d.i sopprin;iere ro,r ... 
chei tra. Ma ordinarii;1me}lte le minacce non sortivanQ l'effetto, lo scaltro e 
patriottico prete ricsciva a farla in barba al commissario. 



CORSI DI LINGUE STRANIERE 

Anche l'istituzione di corsi di lingue stra'lliere ebbe 
il più soddisfacente risultato. 

S'istituirono corsi di francese, d'inglese, di tedesco, 
di ragioneria, di stenografia, ai quali s'inserissero anche 
uomini maturi che, conoscendo qualche lingua straniera 
imperfettamente, volevano approfittaire dell'occasione 
per perfezionarsi in essa. Questi corsi vennero tenuti dal 
prof. Filzi, prof. Pasini, dott. Kers, dott. Rigo, prof. Pie
tro Demonte, ecc. 

Siccome alcuni giovanetti erano stati rinchiusi in 
carcere assieme ai loro genitori, si pensò d'istruirli nelle 
singole materie scolastiche perchè non avessero un'in
terruzione negli studi. 

I vari insegnamenti venivano impartiti da profes
sori che si trovavano deportati nel castello, di cui alcuni 
anche di valore e in gran parte disinteressatamente. 

Tutto ciò valse a portare nell'ambiente saturo di 
malcontento, di tristezza e di chiacchiere, un sentimento 
in tutti di dignità, serietà, armonia e di fierezza che rese 
la carcere, per molti, un luogo d'attesa fiduciosa,, di fe.de, 
di ottimismo, senza contare che tutte queste occupazioni 
istruttive valsero ad avvicinare non solo i più modesti, 
i più umili ai più istruiti, ma cementarono anche buone 
amicizie. 

SEQUESTRO DI NEGATIVE E FOTOGRAFIE 

Improvvisamente capita un ordine che non solo proi
bisce di farsi fotografare, cosa · ch'era stata permessa 
perfino a qùalche fotografo di fuori, che lo fece a sco.po 
di lucro, ma anche vengono sequestrate le macchine fo-
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L'interno del cortile delle carceri di GtHlersdorf colla sua torre. 



Un corridoio del penitenziario lungo m. 42 colle p0rte d'ingresso alle camerate. 
In fondo a questo corridoio scoppiò l'incendio. 



tografiche a qualche czeco e a qualche italiano. Tutti poi 
vengono invitati a consegnare le negative e le fotografie 
che posseggono, alla cancelleria. 

L' « ukase >> inaspettato, improvviso, sconcerta pa
'tecchi che hanno una bella raccolta di fotografie; ma è 
un temporale di breve durata, tutti corrono ai ripari. Si 
stabilisce di consegnare quelle fotografie di cui si hanno 
doppie copie, le peggiori e mal riuscite, le altre si na
scondono o si fanno uscire dalle carceri. 

Al momento nessuno sa darsi la spiega:(:1one di 
questo fatto. Si fanno le più strampalate congetture ma 
finalmente l'enigma viene spiegato con nostra grande 
soddisfazione. Una fotografia che riproduce la signora 
Gerowska, distesa sulla barella, con accanto la figlia ed 
altri conoscenti, è uscita dal carcere e per la via della 
Svizzera è arrivata a Genova e da Genova a Milano, 
dove è stata riprodotta dall' << Illustrazione italiana >> con 
dei commenti vibratissimi e sopratutto pepati all'indi
rizzo della monarchia degli Absburgo. 

Questo fatto non solo ha messo sossopra l'Ufficio di 
sorveglianza militare dei deportati, che risiede a Vien
na, ma ha suscitato negli ambienti governativi alquanto 
sgomento e non poca inquietudine. 

Com'era possibile che questa fotografia raggiungesse 
l'estero nemico? Chi s'era azzardato di far conoscere 
agli avversari le infamie che impunemente e sfacciata
mente la monarchia degli Abshurgo, a mezzo dei suoi 
perfidi sicari, commetteva e che non voleva si dessero 
in pasto all'estero? 

Venne fatta un'iiichiesta fra noi, ma senza frutto. 
Il commissario, compresa l'inutilità di ulteriori in-
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vestigazioni, si sfogò con un « ukase » pieno di fulmini 
contro i deportati. La cosa el·a andata per una via sem
plice e naturale, conosciuta da molti di noi. · Alla signo
ra F ... , con due :figliuole, ch'era deportata, non sapeva 
neanche lei il perchè, avuto, per intercessione di un 
console di una potenza neutrale, il permesso di uscire 
dalle carceri e andare nella Svizzera, era stata conse
gnata da noi la fotografia della signora Gerowska, con la 
preghiera di farla pervenire ail'« Illustrazi<me italiana» 
perchè la riproducesse coi sµoi bravi commenti. 

II caso della signora Gerowska nelle carceri di Gol
lersdorf, era uno dei più pietosi e tipici e dimostrava, 
in modo luminoso, come l'Austria degli · Absburgo che 
sfacciatamente si glo·riavà, presso tutto il mondo, d'es
sere magnanima, generosa, e·quanime coi suoi sudditi, 
era invece perfida, cattiva, mostruosa nei suoi sistemi. 
Questo caso e tanti altri c'eravamo proposti di illustrare, 
per aprire gli occhi all'opinione pubblica internazionale 
che ·veniva tanto bene turlupinata dalla stampa tedesco
a ustro-a·bsburgica. 

Preparato il programma della mia attività intellet
tuale, durante l'inverno, inizio il lavoro verso la metà 
di novembre. II prim0 tema che svolgo ha pe1r titolo 
«I diporti » (1) non come scopo, çiò che si avvera pur
troppo in parte anche .adesso, ma come mezzo per con
servare la salute, rialzare la moralità, lottare contro le 

-tendenze deformatrici e dannose della professione, e of
fri-re, dopo il lavo110, ai .figli del popolo, delle ricre~
zioni che li tolgano dalla strada del vizio e li migliorino. 

(1) -Pubblicate le «Memorie del mio ,esilio» conto in seguito di pubblicare .ht fasci
coli a parte tutti questi miei Javori. 
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Illustro questi diporti collegandoli con qualche ap
plicazione istruttiva. Insegno il modo di praticarli, di co
noscerli. Li divido per stagioni, per professione, ecc. Ac
cenno alla bibliografia lorn, ricordando quei libri che 
ho in mente, riservandomi di completarla quando uscirò 
dalla carcere. 

Questo lavoro spesso mi preoccupa in modo che non 
mi accorgo ne del frastuono che i miei amici fanno 
nella camera, uè che sono in carcere. 

Nella prima metà di dicembre cade di nuovo la 
nev·e, p_oi la temperatura s'abbassa, la neve si scioglie. 
Dopo la metà essa incomincia a cadere sul serio e allora 
fa freddo intenso ed essa si mantiene. 

Durante que.sto tempo, essendo costretto _a stare 
chiuso nella camera gran parte del giorno, svolgo altri 

· due temi. «La vostra mèta '' re Miglioratevi» è un appello 
ai giovani, ai quali ·parlo della religione morale e civile, 
della religione fisico-igieRica, .del.la cultl!lra nazionale, 
professionale e della cultura e preparazione per la vita. 

Il secondo argomento riguarda «La previdenza », 

argomento trascurato e del. quale bisognerebbe parlare 
spesso ai giovani che ne hanno tanfo bisogno. Tratto del
la previdenza scolastica, famigliare, sociale, dimostro 
com'essa sia il migliore mezzo per crescere liberi, indi
pendenti, capaci, di far da sè, ciò che è una grande virtù. 

Lavoro di buon mattino, quando gli altri sono an" 
cora a letto, perchè ho maggior pace e la coordinazione 
delle idee, dei pensieri, dei concetti, degli argomenti, 
mi riesce più facile, più chiara, più efficace, più or
dinata. 

Non avendo a mia disposizione libri da consultare 
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spesso m'intrattengo, durante la giornata, quando pas
seggio, col dott. Rangan, il dott. Pogatschnig, coll'avv. 
Albanese, col prof. Timeus, più tardi col prof. Pasini, ecc. 
dai quali, su ceTti argomenti, posso trarre pro' e con
forto nella conferma dei miei principi. 

Cerco di svolgere le tesi propo.stemi in forma piana, 
semplice, pratica, popolare e sopratutto senza presun
zioni. Esse ordinariamente corrispondono ai principi e 
alle massime da me messe in pratica, durante il mio 
tirocinio professionale e sono destinate a quei figli del 
popolo che purtroppo una propaganda di teorie sovver
titrici dell'ordine naturale, non corrispondenti a senso 
pratico, perchè elaborate sul tavolo da fatali sognatori, 
e in contrasto coll'evoluzione della società, della scien
za e della ·storia, sconvolge, turba, corrompe e conduce, a 
rovina. 

L'evoluzione sociale e il progresso in genere, che 
seguono leggi naturali, molte delle quali sfuggono alla 
nostra percezione, nelle sue conquiste, perchè abbia una 
certa praticità e stabilità e possa abbandonare, lungo la 
strada, le scorie che sono il prodotto del grande suo la
voro, bisogna che sia lenta, deve andar per gradini e 
mettere in azione più il cuore che il cervello, più le virtù 
che le passioni, più l'altruismo che l'egoismo che è il 
sovvertitore, distruttore, conculcatore d'ogni cosa buona 
e bella. 

100 



1916 

PARTENZE DOLOROSE 

I primi giorni di gennaio son miti. Cosa strana in 
questi paesi, dove il gennai·o è il mese delle nevi e del 
freddo intenso. Verso il 12 il tempo cambia da un mo
mento all'altro, nel pomeriggio cade abbondante la ne
ve, che però al mattino dopo, per un repentin·o abbassa
mento di temperatura, si scioglie e il cortile diventa una 
pozzanghera fangosa e impraticabile. 

Alla metà del mese partono alcuni richiamati. La 
scena del distacco è quanto mai dolorosa. Sono baci, ab
bracci, auguri e frammisti agli auguri si sente ripetere 
il nome di Tri•este, di Trento, dell'Istria, dell'Italia,. di 
Savoia; sono nomi fatidici, diane che tengono sveglio 
il sentimento e che nei momenti dolorosi vengono rie
vocati perchè infondono coraggio, rianimano la fede nel
la vittoria finale. 

Hanno bisogno di conforto, i partenti, perchè van110 
incontro, poveretti, a nuove persecuzioni, certo peggiori 
di quelle che hanno sofferto fino allora. 

In questo mese svolgo due temi. Il primo ha per ti
tolo« Le sirene del male », o come li chiama Lino Fer
riani, i battistrada della criminalità. Sono quelle povere 
creature, già corrotte, che trascinano nella corruzione 
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altri giovanetti. Svolgo questo tema, accennando alle 
cause di questa corruzione, ch'io conosco per pratica os
servazione, e che dipendono sopra tutto dall'ambiente e 
dall'abbandono, e indico i rimedi. 

Il secondo argomento, che mi appassiona, perchè 
tocca direttamente l'azione che esplicavo nella mia Trie
ste, è: <<Gli apostoli del bene e l'opera loro». Accenno 
alle ingiustizie sociali~ alla necessità di temperarle con 
tenaci e validi provvedimenti di assistenza. Ricordo 
H sistema di beneficenza passato e l'assistenza sociale 
presente, che assume carattere di dovere sociale e che 
dovrebbe sos1ituirla perchè morale e corrispondente a 
principi di giustizia. Ricordo gli studi sociali moderni 
che raccomandano.l'azione preventiva e infine parlo dei 
missionari di questa azione cioè d·egli apostoli del bene. 

UNA VISITA GRADITA 

Ai 30 di gennaio viene a trovarmi un mio gravane 
amico, Zolla, che è soldato e lavora in una fabbrica di 
aeroplani a Vienna. Questa visita egli la fa senza l'as
sentimento dei suoi superiori. Guai se sapessero ch'egli 
viene a trovare un deportato. Egli mi dice: <<Saputo da 
un amico il suo indirizzo, non ho. pensato più a nulla 
e ho voluto vederla. Già un'altra volta venni per cer
carla. Ma non era giornata di ricevimento, e poi mi si 
osservò che le visite sono permesse ai soli par·enti dei 
depO'l'tati. 

Questa volta ho detto che sono suo ndpote, non se 
ne avrà a male, ·signor dkettore? E quando la vidi mi 
presi la Hber,tà di baciarla, atto di confidenza e di af
fretto intimo c'he lei vorrà perdonarmi, ma che feci per 
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dimostrare a quegli aguzzini che la parentela c'è, se non 
di sangue, però di grande sentimento pe·r lei n. 

Egli mi dà notizie di Trieste, degli amici, delle 
istituzi,oni da ~e dirette, disertate dai migliori. Mi dice 
che s'era inscritto come lavoratore nella fabbrica di ae
roplani di Vienna, colla speranza di poter diventare 
un giorno aviatore per fuggire in Italia, ma gli austriaci 
non vogliono saperne di aviatori di nazionalità italiana, 
perchè non si fidano di essi. Mi parla delle difficoltà che 
attraversa l'Austria per il rifornimento delle materie pri
me, anche di quelle inerenti al ramo in cui egli lavora; 
dell'arte che gli amici suoi ad_operano per non andare 
al fronte; dell'odio che nutrono per questo stato che 
commette tante infamie e del disprezzo che hanno per 
la divisa che indossano. «Ci vogliono soldati, ma ci hanno 
soldati per forza, ne abbiamo abbastanza di questo stato 
che fa soffrire i buoni, i giusti come lei, il nostro secondo 
padre ... >>; e mi guarda con tenerezza figliale. 

Quando si congeda da me è commosso e mi pro
mette di ritornare. 

So ch'egli ritorna, mantenendo così la sua promessa, 
ma inutilmente perchè il commi:Ssario no:n gli concede 
di vedermi; sarà stato di umor nero o avrà avuto qual
che ulteriore cattiva informazfone s.ul mio conto. Non 
lo vedo più ... neanche in seguito. 

FEBBRAIO RIGIDISSIMO 
Se il mese di gennaio è stato di una mitezza ecce

zionale. per ques,ti paesi, il mese di febbraio si annuncia 
con fretldo intenso. 

Nelle prime giornate, oltre H freddo, abbiamo la 
nebbia e . delle brin_at.e che si risolvono in uno spetta-

103 



colo straordinario, i ghiaccioli. Tutti gli alberi sono co
perti da fili argentei, alcuni lunghissimi che danno al
l'albero un aspetto di salice piangente. E' un'apparizione 
sorprendente che dura un paio d'ore. Questo fenomeno 
per noi è nuovo o quasi, poichè nella nostra regione non 
lo riscontra che di rado sulle montagne carsiche, spe
cialmente nelle prealpi Giulie e nei dintorni di Postu
mia. L'apparizione che ci ha avvinti intensamente per 
un po' di tempo, sparisce, come per incanto, portata via o 
da un raggio di sole scialbo o da un po' di vento. 

Nella prima decade di febbraio svolgo un argo
mento che mi sta molto a cuore e al quale ho pensato 
per molto tempo: «La ginnastica dei lavoratori ». Pri
ma di tutto classifico i lavoratori in cinque categorie, se
condo analogia di ambiente e di funzioni professionali. 
Accenno a questo ambiente, nei casi particolari, alle im
perfezioni che nelle varie professioni possono contrarre 
i lavoratori e le lavoratrici e agli esercizi compensativi 
che possono combatterle. Mi riprometto di completare 
questo lavoro, specialmente per la parte bibliografica, 
alla mia uscita dalla carcere. Per gli esercizi speciali 
stabilisco di fare .delle tabelle illustrative. 

PROVVIDE AZIONI DI MIO FRATELLO 
Man mano che vado svolgendo questi lavori che 

raccolgo in fascicoli scritti a matita, mio fratello Biagio, 
ch'è confinato ad Oberhollabrunn, con la famiglia, e. 
viene al giovedì a trovarmi ed a portarmi del cibo per 
supplirè a quello che dà il penintenziario insufficiente, e 
spesso immangiabile, me li porta di nascosto fuori di 
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carcere. Non voglio tener presso di me scritti, nell'even
tualità di una qualche perquisizione. 

Mio fratello non è soltanto una provvidenza per me, 
ma per tutta la colonia dei deportati, alla quale fa molti 
importanti e delicati servigi. La venuta del capitano 
Biagio è desiderata da tutti. Egli è un originale nel modo 
di vestire, nei suoi atti, nelle sue parole. Quando entra 
nella stanza di ricevimento solennemente, rumorosa
mente, tutti gli corrono incontro e l'accerchiano. Gli 
stessi soldati che fino a quel momento ci osservavano 
sospettosi e .arcigni, sorridono, ed egli approfitta del 
momento per passarmi il oonl:rahbando che porta, ed 
io quello che deve uscire. Per lo più lettere e scritti in 
genere, che altrimenti non potrebbero nè entrare nè 
uscire dalla carcere. Il momento è breve ma ben prepa
rato. I soldati si rifanno presto arcigni, tutti ritornano 
al loro posto e la stanza ricade nella sua abituale tri
stezza. Nessuno dei soldati, che ci sorvegliano, sospetta 
nè del capitano, che è hen voluto e ben visto da tutti, 
anche dagli stessi soldati e dai secondini per la sua ori
ginalità, nè del fratello, una persona silenziosa, un sel
vaggio, una figura di secondaria importanza, che a bello 
studio non vuol dare nell'occhio a nessuno, perchè ha 
le sue ragioni... e che non chiede nulla, non desidera 

nulla. 

UNA SECONDA PARTENZA DI DEPORTATI 

Alla fine di febbraio, cioè poco piìi di due mesi della 
leva precedente, i deportati vengono assoggettati ad una 
nuova visita militare. Questa volta la partenza avviene 
subito dopo la visita. Fra i richiamati ci sono parecchie 
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persone mature, ciò che conferisce al distacco maggior 
tragicità. 

Non basta che essi siano stati sottoposti a strapazzi, 
vessazioni d'ogni genere, che hanno avvelenato il loro 
animo; che abbiano perduto figli, jl)arenti in guerra, si 
siano rovinati ec<Jnomicamente, ora si vuole mandarli a 
combatter.e per l'Austria, per quella perfida matrigna 
che odiano mortalmente! 

Parton.o, ma col veleno nell'anima e con propositi, 
se è possibile, più gravi di quelli dei giovani. 

Dicono cose che si capisce sono suggerite dal corag
gio della disperazione. 

Uno di essi, che ha perduto l'unico figlio in guerra 
per l'Austria, mi dice: «Questa mattina mi hanno fatto 
giurare per l'imperatore, ma io non gli ho giurato fe
deltà, ho giurato di vendicarmi e mi vendicherò». 

Da questo povero padre, mandato al fronte galizia
no a lavorare nelle trincee, gli amici ricevettero un paio 
di carto1ine scritte in tono esasperato, e poi più nulla ... 

Durante iI mese dì febbraio abbiamo avuto pa
recchie nevicate di breve durata, poi brinate con ghiac
cioli. Quella del 12 è meravigliosa. Gli · alberi rassomi
gliano ai ciliegi ed ai mandorli in fiore. La brinata pre
cedente s'era trasformata in ghiaccioli lunghi, traspa
renti che non si capiva come potessero rimanere attac
cati ai rami degli alberi, questa invece in rosette bian
che a gruppi ben aderenti. 

Ai primi cli marzo scrivd della « C@operazione e so
lidarietà». Nena prima; parte parlo del valore immenso 
della cooperazione come elemento emmomico morale 
di elevamento della collettività, di indipendenza e di 
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progresso. Nella seconda parte parlo delle cooperative 
di produzione, del 10ro sviluppo e della loro storia, delle 
società cooperative di consumo, di credito, di costruzione. 

Chi mi dà preziosi dati su questo importante argo
mento sono il dott. Pogatschnig e il maestro Banchier. 
Quest'ultimo mi descrive, con chiarezza, Ie disposizioni, 
non scritte, ma codificate dalle tradizioni, che regolano 
le cooperative p<roduttrici di latte e formaggio del Tren
tino. La descrizione è quanto mai interessante e sugge
stiva. 

«La ragione del successo)), altra tesi che tratto in 
questo mese. La ragione del successo la attribuisco ad 
una buqna educazione morale che coltivi la forza di 
volontà, ad un buon allevamento che tenga conto del 
corpo, lo renda con sani esercizi e prove sagge, atto a 
sopportare le fatiche, il lavoro, i sacrifici, ad una buona 
preparazione pratico-istruttiva per la vita. Accenno in 
particolar modo all'influenza dell'educazicme materna 
sui figliuoli e affermo che quelle madri che non viziano 
le proprie creature, allevandole saggiamente, a'Ssicurano 
loro il successo. Sulle ginocchia delle' madri si formano 
le nazioni. 

Quand0 lavoro, mi par di vivere in un mondo a 
parte e non mi accorgo di niente·. 

Qualcuno si meraviglia· ch'io possa lavorare non 
ostante il frastuono che spesso fanno nella camerata. 
Siccome il tavolo, che è in mezzo alla stanza è quasi: 
sempre occupato dai miei compagni, mi sono procurato 
una tavola abbastanza lunga e larga che colloco tra il mio 
1etto e quello del compagno che mi è vicino, e seduto 
su di una panchina, che ho ereditato da mio fratello, 
scrivo tranquillo per delle ore. 
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La povera signora Gerowska, la martire del governo 
degli Absburgo, peggiora a vista d'occhio. Qualcuno av
verte il commissario delle condizioni della povera si
gnora, ma egli, come sempre, fa l'orecchio da mercante. 
Vorrebbe forse che la signora si degnasse finalmente di 
rivolgergli la parola e gli esprimesse qualche desiderio. 

Poche volte il commissario rivolse la parola alla 
signora Gerowska; io osservai la scena lavorando sul 
campo, ma vidi sempre ch'essa rimaneva impassibile, 
senza mostrare nel suo volto la minima alterazione, ma 
la sua solita dignità e fierezza. 

Da quella bocca non esce mai una parafa di la
mento, mai un'espressione che accusi debolezza, anche 
con coloro coi quali mostra di aver confidenza. . 

Ciò che deplora sono le giornate brutte che si susse
guono, perchè allora non può essere trasportata nel cor
tile. Ama l'aria, la luce e quel sole che nella tomba di 
Gollersdorf, specialmente nei mesi d'inverno, non si può 
godere che rarissimamente. 

FREDDO E VENTILAZIONE 

La ragione di qualche piccolo contrasto nella nostra 
stanza proviene dal fatto che, pochi ostinati, non voglio
no saperne di aprire le finestre per paura del freddo. lo 
naturalmente sono tra quelli che protestano, perchè so 
che è meglio soffrire un po' di freddo piuttosto che vi
vere in un ambiente puzzolente e perciò malsano. 

In fondo, guardando la mia salute, guardo anche la 
loro, ina è come pestar acqua nel mortaio. Ci sono di 
quelli che ridono dei miei precetti igienici, mi tacciano 
di esagerato e di originale. Finisco però col venire a 
patti, aiutato in ciò dai più ragionevoli: si stabilisce, di 
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comune accordo, quando si debbano aprire le finestre e 
per quanto tempo. Quando poi sono solo in stanza, an
che se la temperatura è ai 10. 15' sotto lo zero, apro tutte 
e due le finestre e le chiudo quanclo ritornano i miei 
compagni. Sono tra i pochi solitari che alla sera passeg
giano nel cortile finchè suona la ritirata . Ad onta degli 
stenti, godo perfetta salute e non mi lagno di mali, che 
spesso sono prodotti dall'ignavia. 

16 MARZO 1916 
L'ARRIVO DI NUOVI DEPORTATI TRIESTINI 

Ai 15 di marzo del 1916, arrivano nelle carceri al
cuni deportati triestini reduci da inquisizioni, proces.si, 
carcere: il dott. Micolich, il dott. Saversig, il dott. Iaco
pich, l'avv. Cosulich, l'ing. D'Accunzo, ch'erano stati pre
ceduti qualche mese prima dall'ing. Piacentini, prof. Ti
meus, Marco Samaia. Sembra che la polizia austriaca 
non abbia ancor compiuto nell'infelice città, la fedelis
sima ... il rastrellamento dei reprobi. 

Questo nuovo gruppo è stato strappato dalle fami
glie coi soliti sistemi del governo degli Absburgo. 

Appena arrivati, e presa visione dell'ambiente, essi 
manifestano il loro disgusto e la loro contrarietà per 
trovarsi in un carcere volgare. Anche ad essi il luogo 
di deportazione era stato descritto come un luogo di 
comoda segregazione, una di quelle viHeggiature che 
l'Austria riservava ai suoi buoni. .. sudditi. 

L'accoglienza degli amici che _ li colmano di atten
zioni li rasserenano. Hanno, s•e non altro, il vantaggio 
di potersi espandere senza bisogno di stare in continuo 
sospetto, di guardarsi intorno, di temere che le loro pa
role vengano raccolte, riferite e naspano ma1anni. 
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Questi amici ci portano notizie di casa nostra, pur
troppo sono notizie tristi di perquisizioni, di arresti, di 
processi risolti con oondanne gravi, come quella del 
rag. Timeus e del dott. Duban, e del capitano dei vigili 
del fuoco sig. Depaoli; d'inchieste e deportazioni ,dei vi
gili del fuoco volontari, di scuole soppresse, d'inse
gnanti deportati, di signorine arrestate e sotto inchiesta; 
di squaUore, di miseria, di un'infinità di mali. Queste 
notizie e.i amareggiano, quando pensiamo che i nostri 
par.enti, i nostri amici, vivono in quell'inferno. 

I LAVORI DELL'ORTO 

Alla fine di marzo, prima che si diano principio ai 
lavori dell'orto, fatte le pratiche presso il commissario, 
si stabilisce di dividere l'appezzamento di campo desti
nato ai deportati in due parti eguali, così anche l'appez
zamento del cortile. Una parte viene affidata agli ita
liani, l'altra agli czechi. Dirige il lavoro degli czechi il 
giornalista Cermak, quello degli italiani io . L'appezza
mento viene separato da un largo stradone che lo divide
in due campi, alla loro volta separati con sentieri, in 
ta1ite grandi aiuole quante sono le came•re. Ad ogni 
aiuola lavorano uno o più ·deportati della camera cui 
essa è stata assegnata. Nel mezzo viene scavato un pozzo 
a cui si applica una pompa. Il sottosuolo alluvionale è 
ricco d'acqua. A due metri o al più a due metri e mezzo 
s'incontrano le ghiaie e l'acqua potabile. 

Il 1' aprile è una giornata di sole. Il lavoro nell'orto 
procede molto bene e ordinato. Lavorano anche persone 
che fino allora erano rimaste neghittose e che deridevano 
gli operosi. Così è la natura umaria. G1i uomi•ni hanno 
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bisogno d'essere disciplinati e diretti con ferma volontà 
e oostanza, al bene·. 

Da questa operosità insolita, inattesa e che ai pro
motori dell'opera dà Ie -maggiori soddisfazioni, nasce 
una nobHe gara che produoe vantaggi morali, fis ici ed 
anche economici. Ecco la virtù del lavoro. Facce fino al
lora oscure, tristi, si rasserenano. Gli eterni lamenlatori 
tessano dal querimoniare e avvilirsi con proteste pla
toniche che non rialzano, ma fiaccano il carattere e non 
concludono a nulla. Molti che accusavano mali fisici, 
spesso immaginarii e prodotti dall'ozio, ora non li ac
cusano più e confessano di sentirsi bene; parecchi mi 
ringraziano di aver trovato per loro la vera, la più eftì
cace medicina. 

I prodotti del campo, che non sono disprezzabili, 
vengono a sostituire quelli che si comperano fuori e ag
giunti alla magra dieta, che ci dà il carcere sono, spe
cialmente pei più bisognosi, una vera manna. 

MORTE DEL FIGLIO D'UN DEPORTATO 

Ai 2 di aprile muo11e nell'ospitale di Oberhollabrunn 
il figlio del deputato Macor Francesco, un bravo e 
buon giovane che dalla n'atia Rovigno, assieme al pa
dre, era stato deportato nella nostra carcere. lvi si am
malò e solo quando non potè più reggersi iu piedi venne 
trasportato nell'os;pedafo di Oberhollabrunn, dove, dopo 
poco ~mpo, morì. 

Il povero padre pregò e supplicò ripetutamente per
chè il figlio venisse allontànato dalla carcere che gli era 
micidiale. Venne solo ascoltato quando ogni speranza 
di salve zza, per quella povera esistenza, era esclns&, -e 
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crudeltà inaudita, non fu permesso al padre di assistere 
il figlio morente. L'.:.\ustria degli Absburgo sapeva con 
arte raffinata colpire i deporrtati nei maggiori loro affetti. 

Fortuna per il povero giovane che mio fratello Bia
gio confortò gli ultimi suoi momenti, e dopo morto esaurì 
le pratiche per un decoroso collocamento della salma, 
ciò che era nel desiderio del padre, nel cimitero di 
Oberhollabrunn. 

Alterno il lavoro dell'orto col lavoro a tavolino. Sto 
svolgendo due argomenti di un certo rilievo: «La base 
della coltura pratica d'ogni uomo»; «La coscienza del 
valore delle azioni, delle parole, delle cose». 

Per rendere pratica la coltura d'ogni uomo bisogna 
prima di tutto metterlo a contatto della vita, semplifi
car.e, render più pratico lo studio, coll'osservazione della 
natura e delle cose; prepararlo in maniera che entri 
agguerrif.o contro le tèntazioni in essa; dargli quegli in
segnamenti pratici complementari che corrispondono 
alle sue inclinazioni e alla professione cui si dedica; e in
fine, con sane ricreazioni fisico istruttive, renderlo robu
sto e innamorato della vita all'aperto. 

La coscienza del valore delle azioni, delle parole, 
delle cose, la si acquista con una buona educazione mo-· 
rale che a tempo risvegli nei giovani la coscienza del 
valore di questi elementi nella vita sociale, stimoli 
l'amor proprio, -!'·energia, lo spirito . d'intraprendenza e, 
con sane abitudini, elevi il fisico e i costumi. 

Purtroppo questa educazione difetta in famiglia 
per abbandono e debolezze, in iscuola perchè la scuo
la non è ancora educativa, non prepara .alla vi-ta -e non 
è praticamente istruttiva. · 
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Corridoio per cui si accedeva all'organo e a lla can tori a della Chiesetta delle 
carceri

1 
con in fondo la scala che conduceva a i pi an i s uperiori . 



Un corridoio nelle carceri di GO!lersdorf. 
Uno sguardo nella camera di R. Zampieri e dei suo i amici 

(Da uno studio ad ofio di R. Zampieri). 1 

Corridoio con la porta di entrata dove abitavano il Senatore Bombig, il dottor 
A. Rismondo, rappresentante consolare d'Italia a Rovigno, l'avv. Albanese di Pola, 

il dott. Pogatscnig, il dott. Don Mancini ed altri egregi patriotti. 
(Da uno studio ad olio di R. Zampieri). 



LA CONTESSA GIULIANA MARTIN! 

Una signora che dà lustro alla colonia delle depor
tate è la contessa Giuliana Martini nata Cesarini Sforza. 
Essa sopporta la deportazione oon quella serietà, dignità 
e fermezza che rispecchiaino non soltanto l'origine sua 
ma anche la bellezza, la gentilezza, la sensibilità del suo 
animo e del suo caratteve. Essa fa piuttosto vita ritirata 
ed è rispettata e ben voluta da tutte le altre deportate. 

« La contessa Giuliana Martini (1) - scrive l'amico 
prof. Pasini, che la conosce da molto tempo - ha ·avuto 
la nottlzia che suo marito è stato ' condannato ad olto 
anni di carcere duro, alla perdita dei titoli nobiliari e 
alla confisca dei beni. 

Era podestà di Mezzacorona, nel Trentino, e fu pro
cessato per alcune paesi.e politiche del suo segretario co
munale, che gli furono ritrovate dentro un armadio nel 
proprio ufficio. 

Delitto grav·e per il conte, che era anche capitano 
di riserva dell'esercito austriiaco. Ma ancor più grav·e 
per uno la cui famiglia aveva dato a Garibaldi parecchi 
seguaci. 

La contessa ha sopportato la notizia con forza e 
dignità. Non le rincresce che di essere internata qui, 
mentre vorrebbe trovarsi in carcere con suo marito. 

Per donne di questa tempra, le condoglianze sono 
superflue: proprio mera convenienza come si suol dke: 
Ero andato da lei per condolermi della sua disgrazia : 
e sono venuto via congi·atulandomi della sua fierezza. 

(1) Durante la guerra la povera signora ebbe la sfortuna e il dolore 
grandissimo di perdere la mamma che adorava e il fratello suo più giovane 
che s'era riparato nel Regno. 
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UNA MISS INGLESE 

Ad accrescere la colonia delle deportate venne nel
l'aprile del 1916 una Miss inglese che fu governante dei 
figli dell'arciduchessa Gisella. 

Entrata l'Inghilterra illl guerra coll'Austria, incomin
ciarono per questa signorina, nella casa dell'arciduches
sa, gli sgarbi, le villanie. 

Un giorno ril maggiordomo per incarico della sua 
nobile ... signora, la mise alla porta, come si metterebbe 
una donnaccia qualunque. 

Essa protestò con tutta la sua energia, le sue pro
teste non valsero a nulla, venne minacciata di sfratto e 
dovette allontanarsi senza che le venisse neppur rego
lata la ·sua posizione economica. 

Andò a Vienna dove rimase finchè consumò i suoi 
pochi risparmi. 

Poscia, per non morire di fame, si presentò alla po
lizia dichiarando chi essa era e da dov·e veniva. La po
lizia non credette di far di meglio, trattandosi di un 
fatto in cui ci entrava un'arciduchessa ... quindi una per
sona sacra, che di mandarla nelle carceri di Gollersdorf. 

Entrò nelle carceri e non conoscendo nessuno, par-· 
lando male il tedesco, e tenendosi un po' appartata ri
mase senza appoggio. Ordinariamente passeggiava, o 
leggeva, sempre sola. Andò innanzi per un mese con 
questo regime di vita, poi si eclissò e non la si vide più 
uscire dalla came:r.a. 

La causa del ritiro pro·veniva dal fatto che mancan
dole i mezzi per farsi accomodaré le scarpe, non poteva 
più uscire. Qualcuna delle compagne della sua camera 
si offerse di aiutarla, ma essa rifiutò l'offerta con alte
rezza, sì che nessuna di esse ebbe il coraggio d'insistere. 

114 



Un giorno il commissario la mandò a chiamare e le 
rimise una lettera dei figli dell'arciduchessa che le man
davano in dono una scatola di sigarette. I signorini fiiial
mente avevano trovato il suo ricovero e si degnavano 
di ricor.darsi della buona loro istitutrice. La miss rifiutò 
la lettera e il dono. 

Il commissario tentò di farle comprendere la scon
venienza dell'atto, ma essa rispose duramente e fred
damente che non accettava doni di sorta dopo il villano 
trattamento che le era stato usato. 

Il commissario fu costretto a rimandare lettera e si
garette. ·Degna risposta all'indegno e brutale compor
tamento. 

PASQUA TRISTE 

La Pasqua, causa il tempo piovoso, è triste. 
A sollevare l'animo mio, mi giungono numerosè 

cartoli<ne con le espressioni pi.ù affettuose e con gli au
guri dei miei giovani amici. 

Qualcuno mi manda la sua fotografia accompagnata 
da dedica. 

Parecchi mi dicono di essere felici, di averr avuto fi
nalmente il mio indirizzo. Io mi procuro una gioia ri
spondendo a tutti. 

Durante le feste, non potendo uscire, svolgo due ar
gomenti semplici, ma di attualità pratica: « Ef fìcacia del
i' ottimismo»; <<Non vile c@i superiori, non protervo coi 
compagni,. non tiranno coi diperidenti ». 

Il primo argomento corrisponde al mio modo di 
pensare e di sentire, non affatico molto nell'elaborarlo. 
Tratto dapprima dell'ottimismo il!l generale, poi dell'ot
timismo nei giovani e nei vecchi. Del1e conseguenze del-
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l'ottimismo e pessimismo in famiglia, in iscuola, nella 
società, nelle professioni che si abbracciano, nell'opera 
di assistenza civile, nell'evoluzione della civiltà e del 
progresso. 

Il secondo tema che dipende tutto dalla qualità del
l'educazione che si riceve, si spiega da sè. 

LE SORELLE ALMERIGOGNA 

Tra le prime deportate, entrate nelle carceri di Gol
lersdorf nel giugno 1915, ci sono le sorelle Maria e Lina 
Almerigogna, due distinte signorine, figlie di una pa
triottica famiglia di Capodistria. Esse vennero strappate 
dalle case foro assieme ad altri deportati di quella città, 
senza nessun riguardo, come usava fare l'Austria degli 
Absburgo, infischiandosi dei più elementari principi di 
civiltà, di carità, di giustizia. 

La loro partenza venne accompagnata da dimostra
zioni ostili, fatte in forma sconcia, triviale, mostruosa, 
da una folla aizzata dagli sgherri austriaci. Le signorine 
nella deportazione si comportano in mo<lo sereno, di
gnitoso, energico, facendo onore alla famiglia, alla città 
loro e servendo di esempio alle compagne. 

Nel mese di maggio giunge al carcere di Gol
lersdorf la terza sorella Almerigogna, sposata de Man
zini. Assolta dal tribunale, perchè accusata di segnala
zioni luminose al nemico, fatte dal colle di D'Oltra 
presso Capodistria, dopo alcuni mesi di arresto preven
tivo nelle carceri dei Gesuiti di Trieste, essa viene man
data assieme ad un figlio di 7 anni a Gollersdorf. 

La signora è in istato di avanzata gr_avidanza. 
L'Austria degli Al:>sburgo non ha rispetto di niente e 

di nessuno. Calpesta le più elementari leggi di umanità, 
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infrange anche quei precetti igienici di dignità cavalle
resca che sono rispettati anche dal più infimo degli Stati. 
Se ne iillfischia di tutto e di tutti. 

Fortuna che la signora ha le mede1>ime qualità e 
doti delle s·oreHe e soppm-ta con fierezza il mostruoso 
trattamento che le vien fatto. 

Un ann-0 dopo la r edenzione la povera signora muo
re e lascia il ma·rito e parecchi bambini. 

Di questa e di migliaia di consimili tragedie I' Au
stria degli Absburgo doveva pagare il fio. 

LA MADRE DI PIO RIEGO GAMBINI 
Fra le deportate nel casteUo c'è anche la signora 

Emma Gambini che ha la fortuna, e per l'Austria il 
torto, di aver dato la vita all'eroe capodistriano Pio Rie• 
go Gambini. 

E' stata processata per questa ragione e le si fa an
che colpa perchè il marrito suo è esulato in Italia. 

La p-0vera ~ignora, un angelo di bontà e di dolcezza, 
non sa che il figliuolo suo è caduto sul. fronte carsico, 
al « Calvario » fra i primi. Tutti glielo nascondono, nes
suno dei deportati, chè tutti hanno per lei considera
zione e rispetto, si lascia sfuggire parola della morte 
del suo adorato figliuolo. Tutti comprendono, che sof
forente com'è, questo colpo fin'irebb e col piegarla. 

·d 

UNA SPIA AUSTRIACA 
Ai 15 di maggio capita in carcere una spia au

striaca, certo D ... L'annuncio di questo arrivo si propa
ga da un momento all'altro nel carcere. Nessuno vuol· 
averlo nella propria stanza. Non bastano i tormenti. 
A vere fra noi uno spione è un'enormità. Quali siano 
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le cause che abbiano determinato l'Austria a regalarci 
questo compagno ... non le sappiamo. Si dice che I' Au
stria non lo vuol a Trieste perchè con la sua azione le 
procura troppi grattacapi ... 

Il deportato sig. E. Fano, che conosce le gesta dello 
spione a Trieste, l'affronta nel cortile e lo scappellotta 
di santa ragione, sì che questo è costretto a chiedere 
iiuto ai secondini. 

Una commissione di deportati va dal commissario, 
l'avverte del fermento che s'è manifestato nella carce•re 
per la venuta dello sgradito ospite, e dopo lungo parla
mentare riesce a convincere il commissario della neces
sHà di mandar via lo spione che nari pensiamo, la poli
zia di Trieste, abbia mandato qua per quali ragioni si 
può capire. 

ARRIVO DI DEPORTATI DA MITTERGRABEN 
RICCARDO ZAMPIERI 

Ai 20 di maggio capitano improvvisamente nel car
cere di Gollersdorf una ventina di deportati dell'accam
pamento di Mittergraben. La loro venuta porta una gran
de animazione neirambiente. Ci sono fra i nuovi arrivali 
parecchi amici, patrioti ferventissimi, cpme: Gioppo 
Ferruccio, Furlani prof. Vittorio, Marcuzzi Emilio Al
fredo, ing. Piero Zampieri, Ermanno Fragiacomo, ecc., 
la maggior parte di Trieste. Anche Riccardo Zampieri è 
fra loro. 

I nuQvi venuti devono trovare alloggio nelle varie 
camere. La scelta del sito non è cosa che si possa risol
vere così su due piedi. Passa l'intera g1ornata prima che 
tutti abbiano trovato da accomodarsi. L'arnimazione nel
la carcere dura,., per parecchi giorni. 
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I nuovi venuti hanno tante cose da raccontare. 
Riccardo Zampieri conserva sempre la sua serenità. 

La sua venuta nelle carceri rianima la fiducia e la fede 
in tutti. 

« Cuore saldò e tempra di acciaio - scrive E . Mar
cuzzi - nella prigione Ricca1·do Zampieri portò anche 
agli altri un soffio di vita. 

Aveva tale una ricchezza di fede, da vivere, si sa
rebbe detto, solamente di quella. 

Era una hwe capace di illuminare perfino lo stan
zone più buio del castello». 

Averlo fra ·neri, vuol dire aver fra noi un medico 
degli spdriti, tutti risentono dalla sua presenza sollievo, 
ristoro e conforto. fo, dico la verità, con lui vicino non 
mi sento pii1 i1solafo.. Egli è sempre eguale. Mi abbraccia, 
mi bacia, mi stringe la mano con effusione, mi dice po
che parole, ma come da fra1tello a fratello, e s'accomiata 
per anda1re nella sua nuova dimora s·ereno, tranquillo, 
col solit-0 suo sorriso, buono, furbesco, pieno di espres
sione e di vita. 

Durante tutto il tempo che lo Zampieri resta nella 
carcere io non manco di andarlo a trovare periodi
camente nella sua stanza, che è diventata il suo nido 
dove, ad onta dei numerosi amici che lo circondano, 
alcuni brontoloni, fa vita a modo suo e dove mi riceve 
offrendomi con ostentata ironia ... il suo famoso Mocca ... 
uno deii tanti surrogati di caffè ch'egli esaHa ... e sorseg
gia come fosse l'autentico «Rio» del « Caffè degli Spec
chi>> della nostra lontana Trieste. 

Mentre discocriamo amichevolmente dandoci spie
gazioni dei fatti che vanno succedendo, senza soverchio 
ottimismo, ma neppure con pessimismo, senza inutili 
querimonie, chè fo Zampieri non vuol saperne di la-
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menti, che sono indice di deholezza; sulle grate dell'u
nica fine,stra dello stanzone si posano alcuni passerotti 
che, con la confidenza che vien dal sentirsi sicuri del
l'ambiente, saltano su di un tavolo che è presso la fine
stra e beccano dei pezzi di polentaccia di miglio ammuf
fito, residuo della cena immangiabile della sera prece
dente, che ci dà l'amministrazione carceraria. Mentre 
mangiano alzano il capino e ci danno delle occhiate; 
Zampieri parla foro ed essi gli rispondono con un 
« ciu ciu », e par che gli dicano «sappiamo che sei 
buono». 

Entrano, escono, come fossero a casa loro. 
Lo Zampieri, da uomo pratico e operoso, adopera be

ne il tempo della sua prigionia e dà una prova luminosa 
della verità dell'antico proverbio «impara l'arte e met
tila da parte». Da giovane studiò pittura, e anche con 
qualche successo, poi divenne giornalista intrepido, bat
tagliero, chè dirige I'« Indipendente» di Trieste, sotto 
l'Austria, voleva dire aver coraggio. In carcere ridiventa 
pittore. 

Il mio buon amico Maircuzzi, che è un'altra forte 
tempra di patriotta che tutti li depoirtati stimaino ed 
ascoltano per il senso suo sereno ed ,equilibrato nel giu
dicare persone, e fatti, racconta che quando la mattina 
per tempo infilava, rabbrividendo, i vasti corridoi del 
castello, s'imbatteva immancabilmente in Riccardo Zam
pieri, che, coperto appena da un sopmbitino, buttato 
sulle spalle, stava seduto al suo cavalletto dipingendo, 
e a chi gli osservava che faceva molto freddo, egli era 
capace di affermare che veramente a pensarci su, sen
tiva sì un po' di pizzkore alle mani. 

Ed era in piedi da un pafo d'ore. 
Uno dei piì1 bei lavori fatti dallo Zampieri a Gol-
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leTsdorf fu il bozzetto «Va pensieTo », ritratto dal vero 
mentre l'orchestrina dei deportal!i, diretta dal prete Da
men, suona le note fatidiche di quell'inno del nostro 
gTande Venli. 

Tutte Ie volte che vo' a trovaTe il mi:o amico esco 
dalla stanza coll'animo più tranquillo e TaffoTzato nella 
mia fede. Ho conosciuto nella deportazione pochi uo
mini che abbiano saputo conseTVal'e nella cattività una 
forza d'animo, un giudizio così sereno e oggetti.va e una 
fede nei destini d'Italia come fo ZampiieTi. 

LA STANZA N. 8 

Spesso abbino la visita all'amico Zampieri con la 
visita agli amici del camerone n. 8, che mi accolgono 
sempTe con espressionri della più viva cordialità. 

Il loro camerone basso, pieno di un fumo soffocante, 
che ti toglie quasi il respiro, ha l'aspetto pil1 di una 
taverna che di una stanza di ·abitazione. E' male illumi
nato da tre finestrelle che sono all'altezza del soffitto, 
incassate in tutta la larghezza dei muri e che non pos
sono dare che poca luce e meno aria; per raggiungerle 
bisogna salire sui letti o su di una panca. 

Quando entro nel camerone, uno dei primi a salu
tarmi e porgermi la mano è l'amico Kers, che ordina!I"ia
rnente trovo al tavolo che studia, lavora, insieme ad un 
gruppo di compagni che lo seguono e l'ascoltano defe
:rentemente. Io stringo c001 effusione quella mano, egli 
mi risponde vigorosamente, quasi voglia dirmi: - desi
deriamo vederti più spesso -. Poco più in là c'è Baccio 
Ziliotto, sereno, tranquillo, con la sua bella faccia da 
Nazzareno, che discute con Rangan. Essi appena mi ve
dono sospendono la discussione e mi salutano. 
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Chi mi viene incontro con la oordialiità di tm vec
chio amico è Nicolò Quarantotto, il cuoco deUa came
rata. Egli ha sempre sulle labbra qualche facezia, è di 
indole allegra, non si lascia prendere dalle tristezze. 
Vittorio Scampicchio di solito scrive, alza là testa, mi 
guarda melanconicamente, mi siringe la maru} e poi ri
prende a scrivere tra il triste e il rassegnato. 

Marco Samaia conserva sempre la sua serenità e 
spesso raccoglie attorno a sè gli amici e li incuora con 
la sua parola calma e posata, mi stende la mano e col 
bel suo vocione sonoro, s'informa del mio lavoro cam
pestre e m'invita a farmi vedere più spesso. 

In fondo al camerone c'è il povero Camus, che quan
do mi vede s'alza a sedere sul letto e mi sorride con un 
sorriso che ha del trasognato e smarrito. Chi sa cosa 
passa in quella povera testa. 

Compiuto il giro del camerone e salutati gli a~ici 
Zamarin, Favetti, Fano, prof. Basilisco, Morsani, avv. 
Musaflia, ecc., mi allontano accompagnato da un sa
luto e da un arrivederci presto. 

IL LAVORO NELL'ORTO 

Durante il mese di maggio il lavoro nell'orto pro
cede molto spedito. Il viale di mezzo: i sentieri che di
vidono le aiuole, dei quali mi occupo con speciale cura, 
sono ben tenuti e danno risalto all'opera. Ci tengo un 
pochino anche all'estetica. 

Molti si compiacciono e ammirano. Anche gli czechi 
lavorano con molta alacrità, non sono tanto numerosi 
come noi, ma ci mettono grande impegno nel lavoro. E' 
un'emulazione che fa superare le prime difficoltà, la stan
chezza delle prime fatiche, partkolarmente per coloro 
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che per la prima volta si dedicano ad un lavoro manuale, 
abbastanza pesante, come è quello agricolo. Tant'io, 
come lo czeco Cermak, siamo soddisfatti di questo .ri
sveglio di attività produttiva e aiutiamo, consigliamo, 
sproniamo i novellini. 

All'ora dell'apertura dell'orto tutti sono puntuali. 
E' una gara a chi si mostra più zelante. La colonia dei 
deportati si ravviva, diventa meno chiacchierona, meno 
imbronciata, meno piagnucolosa, il morale si rialza e le 
condizioni igieniche generali migliorano. -

Nessuno, o pochi, badano a queste cose, io invece 
le osservo, e con me le osserva qualche altro che inco
mincia ad apprrezzarie gl'ifaliani che credeva neghit
tosi ... io ne godo. 

In questo torno di tempo riesco, ad onta del lavoro 
nell'orto, a svolgere due argomenti. Spesso scrivo nel
l'orto sdraiato sull'erba gordendomi quel poco di tepore 
che irradia, in questo paese, il sole. 

Il primo porta per titolo «Conosci il tuo paese i>; il 
secondo «Il miglior impiego del denaro». Dimostra co
me l'impiego del denaro in tutte le classi sociali agiate, 
medie, popolari, ha un grande valore m<Jrale, sopratutto 
poi economico e di previdenza sociale. L'abuso del 
denaro per vizi è 1a maggior schiavitù che pesi su tutte 
Ie classi sociali, ma specialmente sulle diisagi>ate. Questo 
argomento oggi, che bisogna ristabHire l'economia ge
neraie, compromessa dai s·acrifici fatti perr la guerra e 
delle abitudini d'imprevidenza che furono urna delle 
conseguenze di essa, è d'utilità somma. 

Le osservazioni che faccio nell'ambiente dove vivo 
mi forniscono preziosi elementi che spesso mi agevolam.o 
la soluzione di molte delle tesi che sto svolgendo. 
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Io credo che non vi sfa ambiente più i'stTuttivo di 
questo. Nessuno può immaginarsi il fermento, il ribol
limento, il contrasto di passioni che dominano questa 
collettività, fino a pochi mesi prima abituata, in gran 
parte, a dirigere, comandare, sugg.eshonare, ora segre 
gata, costretta all'obbedienza, in molti casi anche ai 
sacrifici, alle privazioni e non lievi. 

MAGGIO 

Alla fine di maggio le aiuole dell'orto sono tutte 
verdi. La semina fatta alla fine di aprile, in co111dizi-01nii 
propizie, è oggi in pi·eno sviluppo. E' un affollarsi in
torno ai campicelli per ammirare e far commenti. Dal 
maggiore disinteressamento, dall'indifferenza per l'orto, 
siamo passati ad un interessamento vivo che in certuni 
è diventato passione. Il numero dei lavoratori aumenta, 
Tutti vorrebbero far gli agricoltori. Gl'indifferenti, .gli 
scettici, gli oziosi sono fatti tacer·e con risposte talora 
pepate che li svergognano. 

I prodotti del campo spettano a chi lo coltiva. I 
semi vengono acquistati a spese del coltivatore o•ppure 
dai compagni della s tanza a cm è stata assegnata l'aiuo
la. La natura è quanto mai feconda. I prodotti matu
rano soHecitamente. In una stagione un'aiuola può dare 
di seguito 2 o 3 raccolti. 

L'orto n el suo pieno sviluppo presenta un bel colpo 
d'occhio per la varietà delle piante seminate. 

Qualcuno ha riservato nella propria afoola, un po
sticino pei fiori che crescono rigogliosissimi come le 
derrate. Fiori che adornano poi le stanze e sono m essi 
sotto le immagini care. 

Per impedire danneggiamenti alle piante, o even-
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tuali altri inconvenienti e soprusi, si stabiliscono delle 
norme per il rispetto delle piante, norme alle quali tutti 
si ass,oggettano volontieri. 

LA FUGA DI UNO CZECO 

Verso la fine di m aggio succede un fatto che deter
mina 1I1ella direzione delle carceri un grande ferrmento. 
Uno czeco, che aveva chiesto ripetutamente al commis
sa11io il permesso di potersi allontanare, solo per qual
che giorno dalle carceri, onde poter assestare le fac
cende di casa sua, lasciate insolute alla propria partenza 
avvenuta, come al solito, da un momento all'altro, du
rante le ore del passeggio, eludendo la vigilanza dei sol
dati, è fuggito dalle carceri. 

Di questa fuga la direzione s'accorge appena dopo 
alcuni giorni. I colleghi della camera dell'evaso l'hanno 
te.nuta nascosta, simulando, nelle visite che venivan<> 
fatte neHa camera ùai secondini, ch'egU fosse a letto. 

La direzione, che deve aver avuto in seguito qual
che confidenza, riesce a saper tutto, anche la notizia che 
il fuggitivo ritornerà fra giorni per la medesima strada 
per cui è fuggito. 

In seguito a questa fuga l'orlo, con no'Stro ramma
rico, viene chiuso, non solo, ma aL compagni dell'evaso 
vie.ne preclusa per un mese l'uscita dalla propria stanza. 

Sulla torr·e della carcere, qualche giorno prima che 
ritorni il depoQ·talo CZ1eco, sta in vedetta un secondino 
che scruta tutto intorno la campagna per vedere il ri
torno del fuggitivo, il quale infatti, nel giorno da lui 
stabilito, ritorna tranquillo, senza aspettarsi la sorpresa 
che l'attende. 

Ha mantenuta la parola. 
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Viene arrestato e dopo lungo interrogatorio tratte
nuto qualche giorno in cella. L'orfo, tanto bello e rigo
glioso, che attende le nostre cure, resta chiuso. Il com
missario come al solito ci castiga tutti. 

Noi a principio conserviamo un po' di risentimento 
per lo czeco, ma finiamo col perdonargli, tanto più che 
è così grazfoso e simpatico il motivo per ctù fu depor
tato. Quale negoziante di cartoleria un giorno espose 
nella vetrina del suo nego.zio un grande ritratto di Fran
cesco Giuseppe, e vi scrisse sotto a lettere cubiitali « Una 
volta 20 corone, ora 10 >>. Ciò secondo l'autorità costi
tuisce un atto di disprezzo verso l'augustissimo ... mo
narca. 

E per questo atto egli viene incarcerato, gli s'impone 
la chiusura del nego•zio, lo si deporta nelle carceri di 
Gollersdorf, e lo si rovina economicamente! ... 

LA MORTE DELLA SIGNORA GEROWSKA 

Le condizioni della signora Gerowska varnno ag
gravandosi. Una febbre insistente la logora. La figlia ha 
mille premure per lei e così tutti i suoi compagni di 
deportazion'e. Il dottore delle carceri, un vecchio mezzo 
rimbambito, ha da molto t·empo abbandonato la si
gnora, che rimane senza cura medica. Noi la ved1amo 
ancora un paio di volte iin cortile. La salutiamo, essa ci 
risponde solo piì1 com gli occhi. Il suo nobile viso va 
sempre più affilandosi. La figlia le è continuamente vi
cina, le tiene la mano, le parla, le Iegge. Essa ascolta, 
ma è distratta, fissa un punto lontaino con gli occhi, pare 
sempre che aspetti qualcuno. 

Ha un'espressione nel volto che fa piangere al gua:r
, darla. Io lavoro, riordino i fiori, le pian te, che assieme 
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agli czechi abbiamo coHiva!to per lei, illel sito dove ordi
nariamente viene posta la barella su cui è distesa, ma 
non ho il coraggio di dirle una parola. 

Ogni tanto le rivolgo uno sguardo e vedo nel suo 
occhio, quasi spento, una fuggevole espressione di dol
cezza e un muto grazie. 

l.Vli volto e piango ... Maledetti, dico; tra me, quando 
pagherete il fio dei vootri misfatti? Tante tragedie, tanti 
dolori, per chi? ... 

Da alcuni giorni la signora Gerowska non scende 
nel corti1e, peggior.a a vista d'occhio. Il commissario, 
nella tema che la signo'l"a possa marire nena carcere, si 
risolve finalmente, d'accordo .coll'Uffic1o dri sorveglianza 
militare, di mandarla all'ospedale di Vienna per sotto
porla ad una visita m~dica e all'operazione. 

La mattina dell' 8 luglio, alle 5, la povera si
gnora, accompagnata dalla figliuola è trasportata a brac
cia fino alla stazione ferrovial'ia, parte peir Vienna. A 
salutarla non sono che pocpi connaZJionaH, chè agli al
tri la partenza è tenuta nascosta. 

La mattina è grigia, piovigginosa. Ella pairte acco
pagnala da,gli immancabili soldati. 

Ai 13 di luglio giunge la notizia che la Gerowska è 
morta. 

La figlia che non ha potuto assistere all'operazione 
perchè è stata ricondotta verso sera in carcere, il giorno 
stesso della partenza della madre, ricevuto il funebre 
annuncio parte per Vienna, accompagnata da un capo
rale armato. Giunta all'ospedale, con la disperazione nel
l'anima, va nella cripta e trova il cadavere della povera 
mamma sua gettato in mezzo ad altri morti, senza nes
sim riguardo, mezzo svestito. Si getta sopra quei miseri 
resti come una pazza e li bacia, rassetta le vesti con 
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devozione, ne compone la salma in modo decoroso to
gliendosi di dosso un mantello che pone sopra· la morta, 
l'accarezza e le dice le più dolci cose, la fissa come vo
lesse · strapparle una pa,rola, uno sguardo. 

Il caporale che l'acc.O'lllpagna e assiste alla scena 
straziante, piange come un bambin-0 .. La salm·a viene 
chiusa_ in una cassa comune. La figlia · sola, seguita dal 
caporale, accompagna al ciinitero l'adorata madre sùa. 
Cammina dietro il feretro traballante. Spesso il capo
rale che le è vicino deve sorreggerla . 

. Ritornano .tutti e due la sera .nena carcere. La po
vera giovane procede come un ·automa, non parla con 
nessuno, rifiuta ogni alimento e si getta sul leitto come 
morta. 

Il caporale, reducti dal triste pellegrinaggio, pro
strato dalle emozioni della giornata, maledice in cuor 
suo chi gli ha affidato un così ingrafo uffìcio, 

II giorno dopo noi possiamo sentire da lui il racconto 
del doforoso pellegrinaggìq1 _ 

II commissario venuto a sapere delle confidenze 
fatte dàl caporale ai deportati, dopo pochi giorni lo fa 
trasferire in un altro accampamento, 

(• 

Ai primi di luglio, i più attivi e solerti agricoltori 
possono ~accogliere i primi frutti del loro ~ lavoro, che 
mostrano: ·a tutti con soddisfazione. Sono li.e-ti e superbi 
dei risultati della loro operosità, 

Anche. i cuochi delle singole stanze, chè. ogni came
rata ha il sùo cuoco, sono conten.tì perchè non soltanto 
possono aggiungere qualche cosa · ai magri pasti, ma 
possono anche dimostrare la loro abilità confezionando 
qualche nuova vivanda. 
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Una le_zione di fran_cese tenuta dal prof. Filzi (fratello del martire) all'aperto. 
Tra glt asco ltatori 11 Senatore Bombig, l' ex deputato alla Cam era italiana dott. 

Pogatscnig, la s igno ra Manzini nata Almerigogna, ecc. ecc 

Una lezione d' inglese tenuta dal prof. Filzi all 'aperto. Tra gli asco llatori: il 
Senatore Bombig, il Comm . Samaia, il prof. Furlani , il prof. Cella , l'ing. Pia

centini e gli assesso ri dott. Saversich e do tt. Micollich, ecc. ecc. 



Fedele Camus D'Amen don Roberto 
di Pisino nato nel 1884 e morto in es ili o direttore dell'orchestra nelle carceri di 

a Steir.hof il 16 gennaio 1917. GOllersdorf 

11 supplizio di Cesare Battisti. 

(Da una fotografia del sig. G. Piscifello segret. 
della Sezione di Trieste della Dante Alighieri) 



Sopratutto orgogliosi si sentono dei rirodotti del
l'orto coloro che erano i più restii a dedicarsi a questa 
occupazione. 

Strano contrasto della natura umana. 
Un farmacista, impenitente giuocatore di carte, un 

attaccabrighe della più bella specie, che non mi poteva 
sopportare perchè mi vedeva sereno, tranquillo, attivo, 
dedicarmi al lavoro dell'orto, applicatosi a questo sano 
esercizio con amore, s'è corretto dei suoi difetti, mi si 
è straordinariamente affezionato e mi ha promesso che 
ritornato a casa, vuole avere accanto alla sua abitazione 
l'orto e dedicarsi, nelle ore libere, all'agricoltura, della 
quale ora capisce l'efficacia e l'importanza. 

FERDINANDO PASINI DEPORTATO 

Ai 13 di luglio, il prof. Ferdinando Pasini, dopo aver 
subìto un lungo processo, intentatogli. da quelle autorità 
militari che avevano a Trieste, per direttore e ispiratore 
di malvagità, il famigerato colonnello Lonek, per degli 
aTticoli necrologici pubblicati sul cc Corriere della Sera» 
e sulla « Tribuna )), in seguito alla falsa notizia della sua 
morte, articoli che esaltano l'opera sua irredentistica 
svolta prima della guerra, viene assolto ma mandato 
quale deportato nelle carceri di Gollersdorf. 

Arriva nell'ergastolo, stanco e sfinito dai patimenti 
sofferti durante il lungo peTi'odo del suo processo. Vie
ne ad abitai·e nella stanza n. 16. 

No1i siamo felici di aviere tra noi l'illustre insegnan
te che, alla sua volta, si sente sollevato di trovar~i fra 
amici che gli si affezionano è apprezzano le rare sue doti 
d"inteUetto e di cuore. 
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Egli porta tra noi, oltre il prestigio del suo nome, 
l'autorità della parola e la versatilità del suo ingegno, 
anche il conforto del suo consiglio nei momenti più 
tristi. 

Spesso egli è sofferente. I patimenti, le angherie 
che gli furono usate dai suo~ aguzzini, durante il suo 
processo, avrebbero annientato anche un gigante. Fu
rono solo la forza di volontà, la fede, il desiderio di rie
scire vittorioso nella prova, l'aiuto di un angelo di mo
glie, la sorella di un eroe trentino: Gerolamo de Tevini, 
amico di Battisti, di un tesoro di figliuola, che hanno 
potuto salvarlo. 

Accanto alle occupazi.onii degli intellettuali, accanto 
a quella degli agricoltori che raccoglie il maggior accon
sentimento, c'è un gruppo, come già accennai, non nu
meroso ma ingegnoso, attivo e apprezzabile di depor
tati che s·occupano, seguendo le loro particolari Inclina
zioni, dei lavori manuali più svariati che, tenuto conto 
dell'ambiente dove spesso manca tutto, sono di grandis
sima utilità pratica e di sollievo notevole ai deportati. 

Nella stanza n. 15, attigua rulla nostra, c'è il depor
tato Marchesini Giacomo, l'uomo dei cento mestieri. 

Dico il vero, mai, nella mia lunga vita, mi sono in-
contrato in un uomò che ad un certo ingegno unisca 

·anche una mirabile tecnica della mano che gli permetta 
di confezionare i più disparati istrumenti e applicarsi ai 
più variati lavori manuali. 

Coinvolto in un processo intentato ad alcwn!i giova
netti del Riformatorio triestino, dove esercitava la fun
zione di assistente, per non aver impedita la diffusione 
dei proclami, lanciati da Gabriele d'Annunzio in un suo 
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volo sulla oittà di Trieste e raccolti dai suoi allievi, ven
ne ·arrestato e deportato. 

Passò, per questo grave delitto ... e anche per i suoi 
buoni sentimenti d'italiano, da accampamento in ac
campamento, finchè arrivò a Gollersdorf. fo spesso vado 
a trovare questo ingegnoso artefice, che possiede nna 

. vera ofncina coi più variati istrumenti, foggiati tutti 
dalle sue abili mani, utilizzando materiali di rifiuto, 
come pezzi metallici di Ietttlere inserviLili e a:bbando·· 
nate, lamiere spezzate di focolai economici, vasi di pe
trolio, scato1e di sardine, di carne in conserva gettate 
negli immondezzai, cerchi metallici di botti, pezzi di 
carrtone, filo di ferro abba·ndonat.o dagli altri come in
servibile, ecc. ecc. 

Io lo trovo sempre seireno, tranquilfo, soirridente, 
non preoccupato di sè e delle sue tristezze, che lavora 
disilileressatamente per gli altri. 

L'ammiro perchè 1utfa questa inaipprezzabile som
ma di lavoro egli la compie come il più umile e mode
sto artefice senza ombra di ostentazione e di superbia. 

La mia presenza non lo preoccupa, contiinua imper
territo il lavo~o che ha sotto le mani, parlandomi delle 
sue applicazioni e dandomi ad intervalli di sotto agli 
occhiali, che ha inforcato a metà del naso, delle oc
chiate furbesche. 

Il · berrettino che ha in capo, messo con una certa 
aria da me ne impippo, l'espressione del volto iJare, con 
una certa tinta d'ironia fine, maliziosa negli occhi, la 
figura tarchiata, massiccia, bass·otta, gli dà l'a.ri•a di un 
artefice del tempo passato, quando gli artisti erano idea
tori ed esecutori, quando si raggiungeva il successo con 
un lavoro tenace, amoroso e pieno di sacrifici. 

Nella mia stanza l'amico Massimo Poduie,,di Pola, 
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che dalle carceri di Graz, dov·e stette inqu..islito per pa
recchi mesi, venne mandato a Gi.illersdo-rf e che conser
va sempre in tutti i suoi atti l'energia delle sue convin
zioni e i sentimenti di buon italiano, s'occupa di la" 

- vori d'intaglio e di traforo. Il tirocinio di questa sua 
nuova professione, cui venne tratto da naturale istinto. 
egli lo compie, tenace com'è nelle sue cose, in un pai~ . 
di mesi, in capo ai quali può confezionare degli og
getti che formano l'ammirazione dei suoi compagni. 
Quante belle cornici in cui i deportati collocano le im
magini delle persone più care vanno ad adornare 
le nude pareti delle varie camerate, sono disinteressata 
opera sua! 

Nella stanza n. 29, c'è il deportato Iuressich Giovan
ni (1) un bel pezzo d'uomo dalla faccia aperta, franca, 
intelligente, con un'espressione nell'occhio di grande 
dolcezza e serenità d'animo straordinaria. Venne depor
tato perchè stre-nuo combattente per !'-italianità del 
suo paese. Quale capo deH'officina del gas di Trie
ste egli godeva una certa notorietà. Abilissimo e fi
nissimo meccanico si gedica ad ogni sorta di lavori a 
vantaggio dei suoi compagni che spesso lo compensano 
rimproverandolo di non aver eseguito i lavori con suffi
ciente sollecitudine. Gl'ingrati, non comprendono che la 
grande sua abilità sta appunto nell'eseguire qualunque 
lavoro, anche il più difficile e complicato, con la mas
sima precisione ed esattezza. 

Nella medesima stanza chi lavom bene di intaglio 
è il deportato Massalin Matteo, di cui faccio cenno al
trove. 

(1) Da questo deportato, che entrato nella carcere fiorente di salute, usci 
ammalato e inscheletrito, ehbi parecchie interessanti notizie ch'egli estrasse 
dal suo diario e mj favori. 
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Una bella e tipica figura di briestrno, un fervente 
italiano, primo sempre contro l'Austria degli Absburgo, 
è Cante Giacomo, notissimo e abilissimo incisore, il quale 
per guadagnarsi da vivere confeziona delle medaglie-ri
cordo, con incisi soggetti della prigione. In questo modo 
egli può tirare innanzi alla meno peggio in mi clima ri
gido come quello di Gi:illersdorf. Sofferente, non esce 
quasi mai dalla stanza. Le poche volte che attraversa il 
cortile si copre talmente da capo piedi che sembra un 
fant asma. 

Noni Michele, impiegato all'utncio tecnico di Trie
ste, a suo tempo intagliatore di professione, nella car
cere esercita il mestiere del falegname. Il guadagno 
che ricava da questo lavoro lo manda a:lla sua fami
glia. Patriota ferventissimo, cuor d'oro, è stato depor
tato dall'Austria degli Absburgo per i suoi sentimenti ir
redentistici. Anche nell'internamento egli si conserva 
gioviale. Io spesso vado a trovarlo nel suo laboratorio, 
una cantina umida, bassa, illuminata da un finestrino 
che dà pochissima luce. Mi fermo a discorrere con lui 
delle mezze ore. La sua compagnia m'è cara perchè egli, 
come i migliori, conserva la sua fede nei destini dell'Ita
lia, della quale è innamorato fino alla follia. Bella anima 
d'italiano di antico stampo. 

Leonardi Guido, custode all'officina del gas di Trie
ste, deportato per i suoi sentimenti italiani fervidissimi, 
professati sempre senza riguardi, senza paura, lavora 
nel rassettare le stanze della carcere e il compenso che 
riceve, generoso e altruista com'è, lo invia agli amici de
portati che sono costretti a prestare il servizio militare. 

Quanta modestia e quanto cuore in questi umili air

tefici ! 
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Anche fra le deportate vi sono delJ.e belle figure di 
donne generose e altruiste che mettonQ a profitto la loro 
abilità nel lavoro aiutando i deportati a tener in ordine 
le proprie vesti. 

Tutte lo fanno con un sentimento di delicata atten
zione, mostrando quasi di tenerci ad essere utili anche 
ésse alla colonia dei deportati. Circondano questa loro 
provvida opera di assistenza, oon una ta1e modestia e 
gentilezza di forme da non offendere nessuno. 

Fra le signore che si distinguono in questa benefica 
azione c'è la signora Vusio di Trieste, la signora Bullo 
di Cormòns, che ad onta abbia con sè tre giovani figliuoli 
cui deve pensare, s'occupa di lavori per i deportati; la 
distinta signora Apollonio di Pirano, che ha con sè un 
figliuolo, ragazzo pieno di intelligenza e di vita, che 
dopo la guerra, quale fascista, viene purtroppo ucciso 
vigliaccamente dai comunisti di Buie; le sorelle Almeri
gogna; I.a buona, quanto modesta signora Gambini che 
ad onta delle sofferenze che la tormentano trova tempo 
di essere utile ai compagni di carcere. 

« Buoni libri, migliori amici»; «Armonia e disar
monia sociale ». Questi due argomenti li elaboro nel mese 
di luglio, nelle prime ore del mattino e alla sera, chè le 
le altre le dedico al lavoro dell'orto. 

II prim-0 argomento ha una grande importanza spe
cialmente per i giovani e le giovanette che purtroppo 
oggi si lasciano ingenuamente e scioccamente avvelenare 
da letture ambigue, immorali, stupide, uno .dei prodotti 
del dopo guerra. 

Chiarisco il concetto del valore di un buon libro 
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come amico e quindi della necessità d'essere guaTdinghi 
nella sua scelta. 

Non meno inteiressante è il secondo argomento. L'ar
monia e la disarmonia sociale non possono essere at
tenuate che con una buona educazione preventiva, la 
quale risvegli a tempo nei giovani · la coscienza dei do
veri sociali, faccia la guerra all'egoismo, stimoli in essi 
sentimenti di collegialità, solidarietà, cooperazione. 

L'armooi1a sociale è un fattore importamtissimo che 
contribuisce a preparaTe il terreno propizio per la ri
soluzione sopratutto di quei problemi che rigururdano le 
ingiustizie .sodali. 

Armonia sociale è luce di verità, di progresso, di 
giustizia, disarmonia di odio, di tenebre, di disgrega
zione. 

IL MARTIRIO DI CESARE BATTISTI 

Ai 15 di luglio i giornali annunciano, con brevi pa
role, l'impiccagione di Ces1are Battisti. 

Questa teITibile notizi.a riempie l'am.imo dei depor
tati di costernazione e di sgomento. La vita di Battisti, 
il fiero rnontamaro, il dominatore delle folle, saldo nel 
pe•nsiero e nell'azione, che cuore e ceirvello a<rmonizza 
nella più bella e supe•rba concezione sodale, l'amore di 
patria, propulsore dei più sublimi eroismi, e l'amore per 
chi soffre, lavora e patisce ingiustizie, è stata spezzata 
dalla forca dell'Austria degli Absburgo. 

L'abisso ch'essa si prepara si allarga e assume pro
porzioni gigantesche. La sua catastrofe deve essere cor
rispondente ai suoi misfatti. 

I giornali si limitano a dare l'annuncio di questa 
nuova sciagura che ci colpisce. Si vergognam.o di nar-
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rare i particolari dell'esecuzione che è qu·anto di più 
turpe e obbrobrioso si possa immaginare. 

Quando più tardi, un po' alla volta, ci giungono per 
vi,a indiretta, le notizie precise del fatto, esse ci fann-0 
rabbrividire. I commenti che si fanno nelle vrurie came
rate sono improntati all'odio più feroce. Che si pre
tenda con questi mezzi d'intimorirci è ridicolo, puerile. 
Nella nostra stanza il prof. Pasini, che fu amico del Bat
tisti, con parole calde e appassionate racconta tanti epi
sodi della sua vita che ci commovono, ci esaltano ed ac
crescono in noi l'odio per il tiranno. Sono queste le le
zioni più belle del carcere di Gi:illersdorf che è diventato 
l'Università del patriottismo degli irredenti. 

LA MORTE DEL DEPORTATO VIDUSSO 

Ai 13 di luglio, muore a Sitzendorf (i1l cimite
ro dei martiri) Felice Vidusso, che fu per qualche tem
po anche nelle carceri di Golleirsdorf. Pa'triotta forven
tissimo, egli soccombe in seguito ai patimenti fisici e 
morali sofferti durainte la deportazione. E anch'egli una 
delle tante viUime deill'Austria. 

Durante Ia sua deportazione ebbe a soffrire atroce
mente per lu morte, che avvenne a T.rieste, del suo fi
gliuo}etto che adorava. Prima ch'egli morisse, avvertito 
per lettera delle condizioni gravi del suo figliuolo egli 
chiede di poter rivedere, almeno un momento, la sua 
cr.eatura, ma gli vien negato il pel'messo. 

Il giorno della morte del suo bambino, visita il 
campo di W eyerburg, dov'egli è deportato, il barone 
Beck. Il padre, che è fuor di sè dalla disperazione, si pre
senta al barone e gli chiede di poter partire, sotto scorta, 
per Trieste onde veder l'ultima volta il suo figliuolo. 
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Il barone Beck, da vero ministro di Fr;mcesco Giu
seppe, gli risponde cinicamente: «Muoiono t11nti figli di 
buoni austriaci al fronte, senza vedere i genitori, può 
morire anche il figli<o di un traditore senza veder il pa
dre>>. Il Vidusso esasperato dalla cinica risposta del 
brutale aguzzino, vuol scagliarsi contro l'ex-ministro, ma 
viene trattenuto dai g.endarmi presenti. 

Dopo questo fatto la malattia del Vidusso si aggra
va. Egli sopporta lo straziv del male [n manie<ra vera
mente eroica, ma siccome Ia natura del suo male è· di 
quelle che non perdonanio, purtroppo soccombe colla vi
sione della patria sua liberata •e a!Ì due compagni che 
gli s·ono vicini prealllnuncia la :vedenzione: «la sua ani
ma - dice l'amico KcTs - di patriotta uscita pura e forte 
dalle immani sofferenze, tocca 1e vette dell'eroismo più 
sublime nella mistica v•isione dei sicuri destini della pa
tria, nella coscienza del sacrificio necessaci•o, compiuto 
col dono della vita. 

In questi · istanti la misera e rozza celletta della 
baracca di Sitzendorf s'illumina e r.rde di luce radiosa 
sfolgorando, tanta bellezza stupenda s'effonde dalle rot
te parole del patrio.Ua morente>>. 

LA PRESA DI GORIZ.IA 
GIORGIO BOMBIG E CAROLINA LUZZATTO 

La presa di Godzia, che avviene il 9 agosto 1916, è 
accolta nel carcere con un giubilo che mal viene frenato 
dai deportati i quali hanno seguito, con la pii1 intensa 
passione, le fasi di quest'epica lotta che costituisc~ un 
vero trionfo delle armi italiane, il più grande dopo l'i
nizio della guerra. 
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L'imprendibilità della Nizza austriaca, che i gior
rntli tedeschi vanno predicando con tono di albagia e 
prepotenza, è sfatata. Noi da questo fatto ne traiamo i 
più lieti auspici, ed avendo la fortuna di aver a nostro 
compagno, l'ex-podestà della città di Gorizia, Giorgio 
Bombig, lo proclamiamo, per acclamazione, primo sin
daco della città redenta. 

Il Bombig che si trova deportato da parecchi mesi 
nel carcere, assieme alla moglie ed alla figliuola, acco
glie la nomina come lieto auspicio, e ai deportati che 
plebiscitariamente vanno a porgergli le loro congratula
zioni, esprime, con quella schietta cordialità e bontà di 
parole e di modi che gli è propria, tutta la sua gratitu
dine e fa l'augurio che altre vittorie vengano conseguite 
dal glorioso esercito italiano. 

Carolina Luzzato, la stimata scrittrice goriziana, che 
l'Austria ha deportato a Gollersdorf, ad onta dei suoi 
80 anni, della sua cecità e delle sofferenze che l'obbli
gano a star gran parte del giorno a letto, o sulla poltro
na, gode anche lei della presa di Gorizia, per la cui ita
lianità ha tanto sofferto e lottato. 

La cella (1), quasi sotterranea, dove l'hanno cofinata, 
che riceve poca luce da un finestrino munito da grosse 
grate, quel giQlrno è la meta di un continuo pellegri1nag
gio di deportati che vanno a trovarla e congratularsi 
con lei. 

Con la Luzzato sta una modesta maestra goriziana, 

(1) lri tempi ordinari, questo ambiente serve quale sito di segregazione per castigare 
gli ergastolani che commettono qualche infrazione. 
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la signorina Maria Furlani che ha voluto volontaria
mente essere compagna alla venerala scrittrice. 

Chi va a visit1are la cella, in cui la barbari·e tedesca 
ha confinato questa depoirtafa, rimane meravigliato della 
solenne austerità che 1a nobile figura di questa scrittrice 
conferisce al poviero, triste ambi1ente. 

Il sindaco di Gorizia visita giorn~almente la signoo:a 
Luzzatto e passa ore ed ore a rievocare assieme a lei 
cose, uomini e fatti della loro Gorizia. Il circolo dei vi
sitatori non è numeroso per.chè l'ambiente è assai ri
stretto e le condizioni di salute della signora richiedono 
dei riguardi, ma è custiluito dai migliori elementi fra i 
deportati. 

Le conversazi-Oni assumono talora il tono più ele
vato, vi predomina però la nota patriottica. La Luz
za!tto, combattente coraggiosa e battagliera del sentimen
to irredentista, ad onta della sua età e degli acciacchi, 
conserva ancora la sua primiera energia. 

La tragedia della martire di Gollersdorf s'allarga. 
La figlia della Gerowska, dopo la morte della madre, 
non è più riconoscibile. Vive sola, isolata èol suo grande, 
col suo disperato dolore che l'ha muta.fa in mod(1 im
pressionante. Essa è trascurata nel vestire e nella pu
lizia del corpo. 

Vive appartata come una selvaggia, non vuole nul
la, non chiede nulla, schiva anche quelle persone che 
prima avvicinava volentieri. Mostra apertame·nte di es
sere seccata quando qualcuno tenta di avvicinarla e le 
rivolge la parola. 

Pare demente, o è sulla vi·a di divenirlo. 
I suoi occhi noo hanno veruna espressione, vagano 
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incerti senza fissare nessun oggetto e nessunra persona. 
pare in lei vada sparendo la coscienza della vita. Scen
de raramente nel cortile e t1uando lo fa, si rincantuccia 
e sta lì appoggiata al muro indifferente a tutto. 

Parecchie volte ho cercato di avvicinarla, di desta
re fa sua attenzione, di richiamarlia alla realtà della vita, 
ma poi non ne ho avuto più il coraggio. Ho cercato di 
toccare il suo cuore rkordandole i frateUii, la cognata, 
la nipote lontana, ma anche questi ricordi l'hanno la
sciata indifferente. 

Compresi allora che ogni sforzo per richiamare 
quella infelice creaturra alb riealtà della vita era inu
tile; parlando di lei con qualcuno dei suoi connazionali, 
essi mi esprimono i miei stessi timori. 

Confido che forse il tempo potrà fare quello che a 
noi è riuscito impossibile. 

18 AGOSTO 

Data per noi nefasta. I polacchi hanno illuminato le 
finestre della loro camera per solennizzare l'onomastico 
di quell'imperatore che noi odiamo con tutta la forza 
dell'anima nostra. Cz,echi e italiani fl'emono per questo 
fatto. Illuminare le finestre in segno di tripudio? No. 
Preparare il rogo per il grande responsabile di tante 
carneficine, questo dovrebbe essere il compito degli op
pressi. 

Da parte nostra quella sera non canti, non suoni, 
non conversari, non lunghe passeggiate nel cortile, ma 
silenzio di morte, indice di odio, di ·disprezzo e di fede 
nella prossima giustizia. 

Jl giorno dopo.i secondini ost<'mtano il vestito nuo
vo, le ~·edaglie al val<:me ... sul petto. Peccato che ci ab-
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biarno sequeslrale le macchirne fotografiche, chè ci sa
rebbe da riprodurre delle macchiette di una comicità 
incredibile. Alla messa che si tiene nella cappella della 
carcere in onore sempre del festeggiato ... partecipano il 
commissario, tutti gli impiegati e gli ergastolani. 

Noi siamo indifferenti, ma il cuore pare ci dica che 
questa è l'ultima solennità peT i1l ti1ranno. 

IL VITTO DEI DEPORTATI 
E DEI PRIGIONIERI DI GUERRA ITALIANI 

Se lie wndizioni dli vitto dei deporta.ti italiani nelle 
ca.r.ceri e negli accampamenti sono tristi e s·e spesso de
vono essere condotti negli ospedali degli infelici nostri 
compagni, che non avendo mezzi sufficienti per procu
rarsi qualche supplemento al cibo che dà la carcere, per 
gli stenti e le privazioni vengono colpiti da tisi, quelle 
dei prigionieri italiani, di questi nostri infelici fratelli 
che un fatale destino ha fatto cadere in mano dell'Au
stria, da notizie che andiamo raccogliendo e ci giungono 
di fuori, non sono migliori, se non peggiori delle nostre. 

Le narrazioni che ci vengono fatte mettono i brividi 
ed esasperano l'anima no~tra in modo i·ndicibile. A de
dne, a .centinaia sono i poveri figli d'Italia che si fanno 
morire di proposito negli accampamenti, nutrendoli 
male, maltrattandoli, beffeggiandoli con pal'ole ed atti 
soonoi, sottoponendoli alle maggiori umiliazioni, a per
coss·e e soprattutto poi derubandoli spesso anche di ciò 
che viene loro inviato dalla Madre Patria. 

Pensare che nei giornali cotidiani tedeschi e austria
ci, nelle riviste, questi pe1rfì:di non fanno che parlare dei 
cattivi trattamenti che gli avversari, ma specialmente 
l'It.alia, usano verso i loro prepol!enti prigionieri. 
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NAZARIO SAURO 

Dopo Battisti, alla distanza di poco più di un mese, 
l'Austiria si macchia di un nuovo de litto: impicca a Pola 
all' ll di agosto, Narlario Sauro. 

Sauro l'ardito, l'intrepido marinaro che sfida i pe
ricoli sorridente e allegro, con qu~ll'inconscia au
dacia tradizionale alle nostre genti di mare; che con
cepisce imprese su imprese che paiono sogni e fanno 
pensare ai miti degli antichi Argonauti che hanno tradi
zioni nei nostri paesi. 

La sua impiccagione provoca nella colonia dei de
porta ti, in gran parte triestini e istriani, un fermento 
straordinario. 

Dopo pochi giorni abbiamo notizie precise del pro..:' 
cesso, del tragico confronto con la madre, che costitui
sce un atto di barbarie quale non trova riscontro nella 
storia; del contegno fiero, sdegnoso dell'eroe contro i 
vili rappresentanti del tiranno, e dell'ultimo suo grido 
di e·secrazione contro l'Austria degli Absburgo e di amore 
infinito per la sua Italia. 

Queste notizie, se da un lato provocano in tutti, ma 
particolarmente in coloro che hanno conosciuto e avuto 
per amico il Sauro, un vivissimo dolore e un'esaspera
zione che si manifesta nelle camerate con imprecazioni 
e ~on gli auguri più nefasti per il brutale tiranno, dal
l'altro lato ci persuadono che da questo nuovo sacri
ficio, da questo nuovo martirio, che stringe in un infinito 
amore l'alpe e il mare, n-è uscirà la vittoria. 
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IL PROCESSO DEGLI CZECHI 

Durante tutto il mese di agosto è un gran da 
fare nella carcere per l'assunzione dei testimoni del pro
cesso contro i deportati czechi che celebrarono, con di
scorsi violenti contro la reazione austriaca, il 30 giugno 
1915, nel cortile delle carceri di Gollersdorf, il cente
nario di Giovanni Huss, martire del libero pensiero e ri
vendicatore delle aspirazioni czeche. 

Spesso capita nella carcere, accompagnato da nume
rosi gendarmi, tutto per impressionare i deportati, il 
giudice istruttore militare che viene ad interrogare l'uno 
o l'altro dei presunti colpevoli. Spesso anche vengono 
portati via dalle cairceri, con un'infinità di pratiche cir
condate da un apparente mistero, gl'interrogati in mezzo 
ad una numerosa scorta di gendarmi. 

Il processo che yiene tenuto a Praga, provoca in 
tutta la Boemia un grande fermento e sdegno vivissimo. 

Parecchi accusati, tra cui anche il dott. Verbenski, 
che dopo la guerra diventa ministro della repubblica 
czeco-slovacca, vengono condannati a pene gravissime 
da sei a dodici anni di carcere. Altri deportati del peni
tenziario di Gollersdorf assunti quali testimoni o accu
sati, vengono prosciolti e ricondotti in carcere. 

Durante il mese di agosto svolgo tre tesi, che mi 
fanno passare parecchie ore gradevolmente e che mi ap
passionano: 

- « Coerenza e incoerenza. Degenerazione e rigene
razione. Le maggiori nostre vergogne, i maggiori nostri 
pregi e maggiori nostri difetti» -. 

Il primo argomento mi viene suggerito dalle quoti-
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diane osservazioni che ho campo di fare su qualcuno 
dei deportati che hanno corta memoria e non s'accorgo
no di dire oggi una cosa domani l'altra, di · dire oggi 
una cosa e di fare domani il contrario di ciò che hanno 
detto. Sarà forse la segregazione che fa perdere la me
moria. 

Nel mio lavoro accenno al modo di educare il carat
tere, che è quello che conferisce stabilità alle idee, ai 
pensieri e ai fatti e accenni alle conseguenze della coe
renza e incoerenza. 

Il secondo argomento tocca direttamente l'ufficio 
che compio in mezzo alla gioventù. Accennn agli ele
menti che cooperano alla degenerazione fisica e morale 
e ai mezzi per temperarla e toglierla e cooperare in tal 
modo alla rigenerazione. 

L'argomento è complessissimo, e tocca quasi tutti i 
grandi problemi sociali, io mi limito però a trattarlo in 
quanto esso ha relazione col mio ufficio. 

Esso ha una grande importanza e per la salute e 
per la produzione sociale. 

Anche il terzo tema m'interessa e mi dà da pensare. 
Fra le nostre maggiori vergogne considero l'alcoo

lismo, il tabacchismo, il precoce erotismo e le conse
guenti sue malattie, l'ignoranza, i pregiudizi, l'egoismo 
sfacciato, l'arrivismo senza scrupoli e senza idealità, 
l'ozio con tutti i suoi vizi, giuoco_, parassitismo, ecc. Sug
gerisco il modo di combatterle nelle prime età. 

Fra i nostri maggiori pregi ricordo le temperanza, 
la morigeratezza, la sobrietà, la previdenza, il buon senso 
unito al senso pratico delle cose, lo spirito di operosità, 
il buon cuore, lo spirito di socievolezza, di solidarietà, 
il senso estetico e dell'armonia, ecc. Accenno al modo di 
coltivare questi pregi. 
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Fra i maggiori nostri difetti annovero l'incostanza, 
la labilità (impazienza) superficialità, leggerezza (forma 
e non sostanza), curiosità malignità (volgarità, calunnia, 
anonimo) impressionabilità, passionalità (eccesso) im
pulsività, impetuosità, sfacciataggine, imprudenza, fin
zione, che devono essere combattuti con un'azione pre
ventiva. 

E' una trilogia che aggruppa vergogne, pregi, di
fetti in un tema solo, in maniera che dall'antagonismo 
loro n'esce con più evidenza e chiarezza la verità. 

Verso la fine di ottobre, terminati i lavori agricoli, 
approfitto delle belle mattine per passeggiare nel viale 
dèll'orto col giovane Massalin, che è stato deportato as
sieme a suo padre - un fior di galantuomo e patriotta -
dalla natìa Rozzo, rocca d'italianità, combattuta in tutti 
i modi dagli slavi. 

Il giovane Massalin ha assolto con buoni risultati il 
ginnasio liceo di Pisino, e vorrebbe dedicarsi al magi-
stero. 

In queste passeggiate noi c'intratteniamo su argo
menti di carattere · pedagogico, ci soffermiamo su tutti 
quei problemi · che interessano direttamente la scuola, 
l'istruzione e l'educazione dei giovanetti. 

Il bravo giovane, non potendo nella carcere avere i 
testi necessari per studiare e prepararsi per l'esame di 
maestro, approfitta della pratica e dell'esperienza mia, 
mi sottopone i vari problemi scolastici e io glieli svi
scero. 

La passeggiata si prolunga .firichè crediamo di aver 
chiarito l'argomento che ci siamo proposti per la gior
nata. 
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Tosto però le nostre passeggia te cessano perchè il 
povero giovane ha raggiunto l'età del servizio militar,~ . 

Viene fatto soldato e deve pa rtire per il campo. 
Egli però mi promette che non combatterà per l'Au

stria degli Absburgo, piuttosto morirà che farlo. 
E mantiene la promessa. 

Venerdì 30 ottobre. Sono arrivati da Mittergraben 
una trentina di deportati, tra cui l'intera famiglia Vero
nese, la quale ebbe a soffrire le pili dure vessazioni. 

In questo torno di tempo rientra nel penitenziario 
l'ex-podestà di Visignano d'Istria, i~ deportato signor 
Aurelio Miani. La prima volta venne tratto dalla car
cere e condotto a Vienna dove subì un lungo processo per 
accusa di alto tradimento. A Vienna ebbe per compagno 
di cella l'attuale presidente della Repubblica Czeco-slo
vacca dott. Masaryk. Più tardi il buon patriotta, in se
guito ai patimenti sofferti, muore di crepacuore. 

I miei giovani amici continuano a scrivermi e a sfi
dare la polizia e l'autorità militare che vede di maloc
chio questa corrispondenza. 

Io osservo con compiacimento che parecchi hanno 
migliorato la forma e la sostanza dei loro scritti. Ad 
arte, perchè so l'importanza della corrispondenza episto
lare come mezzo efficace per apprendere il modo di scri
vere, m'intrattengo con loro in forma piana, semplice e 
sopratutto scrivo col cuore. Essi mi rispondono a tono. 
Mi rispondono anch'essi più .col cuore che col cervello'. 
Non sanno il bene che mi fanno. Mentre nell'ambiente 
dove mi trovo qualche volta devo disgustarmi con la 
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società, i miei amici invece mi conciiiano con essa per
chè mi persuadono che la bontà, la riconoscenza, l'amore 
e l'altruismo quando sono ben diretti ed educati, pren
dono salde ra:dici nei giovani cuori. 

Non si deve dispera:re dell'avvenire sociale. 

TRAMONTI 

L'autunno ci porta qualche bel tramonto. Ma non 
sono i vividi tramonti dei nostri paesi a tinte ed a luci 
calde, quasi lieta promessa d'un bel domani, rossi tra
monti che si riflettono e muoiono con letizia nello spec
chio del mare, in una .lucentezza e un tremolìo meravi
glioso di fiamme d'oro. 

Qui al tramonto l'orizzonte s'illumina di un color 
verde giallo d'oro, ch_e conferisce alla campagna una 
tinta verde metallica di un effetto simpatico ma unifor
me, che col calar della luce si attenua in una tinta fredda, 
bigia, che sparisce per dar luogo subitamente al disten
dersi d'un velo plumbeo che mette nelle ossa un brivido 
di tristezza. 

Seguo il tramonto dalla finestra della carcere e col 
pensiero rievoco i tramonti di casa mia, particolarmente 
quelli goduti dal mio S. Marco, dov'è la mia buoua, fa 
mia cara, la mia angelica compagna che mi attende 
fiduciosa, sola, abbandonata e mal vista da tutti perchè 
moglie di un deportato e madre di un disertore combat
tente d'Italia. 

Mi sento tanto vicino a lei che certo ascolta il can
none che lontano, di fronte alla piccola casa ch'ella 
abita, tuona sul Carso di Doberdò e dell'Hermada, e ' mi 
immagino ch'eUa tremi e speri. 
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Verso la metà di" ottobre tratto due argomenti, uno 
di carattere sociale, l'altro di carattere scolastico, che 
non hanno bisogno di essere illustrati, perchè il titolo 
si spiega da sè: «Per le vie della giustizia, dell'onestà, 
della rettitudine "· <<Per le vie della persuazione, dell'a
more, della bontà ». 

L'UCCISIONE DEL CONTE STURGK 

Ai 20 di ottobre, ci giunge la notizia che Federi
co Adler ha ucciso il presidente dei minisfri austriaci 
conte Stiirgk. Il fatto passa in mezzo all'indifferenza ge
nerale dei deportati. 

Qualcuno vuol vedere in questa uccisione un atto 
di coraggio, contro la tirannide, da parte del partito so
cialista austriaco. Per noi non è che un atto di coraggio 
personale di Federico Adler. 

Appena avvenuto il fatto, da parte dei socialisti an
striaci, s'ha la sconfessione più chiara e lampante. I so
cialisti tedesco-austriaci prima di essere socialisti sono 
tedeschi austriaci, e sopratutto austriaci. 

L'unica deduzione che noi facciamo sulle possibili 
conseguenze di quell'atto è questa : « Chi cerca trova». 
Noi .non abbiamo nessuna fiducia che dopo l'uccisione 
del conte Stiirgk, le cose mutino. Per noi qualunque mi
nistro diriga la baracca austro-absburgica è sempre un 
nostro nemico. Noi siamo destinati ad essere soppressi, 
cancellati dalla carta geografica, se la madre nostra non 
ci aiuta. Così è stabilito nell'impero Austro-Absburgico. 

Il presidente dei ministri conte Stiirgk nutre per 
tutte le nazionalità dell'Austria una maggiore o minore 
tenerezza, e apre spesso per l'una o per l'altra il cuore 
alla clemenz·a, mentre per noi è inesorabile. 
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Egli ha ereditato la sua avversione, per l'elemento 
italiano, dall'arciduca Francesco Ferdinando, di cui era 
umilissimo servo. Quando si tratta di colpirci, tutte le 
nazionalità sono contro di noi, e contro di noi sono an
che i così detti internazionalisti delle varie nazionalità 
austriache. 

Questa è la ragione per cui l'atto di Federico Adler, 
che personalmente può anche essere un atto eroico, per 
noi non ha altro significato che quello di una buona le
zione data ad un prepotente, il quale per servire meglio 
un altro prepotente tira.uno, abusa della propria posi
zione. 

Quando qualcuno dei nostri, che nutre tenerezza 
per i socialisti austriaci... esalta il fatto, noi, ci astenia
mo dai commenti e non vediamo l'ora che l'argomento 
venga sepolto nell'oblìo. 

Finalmente il commissario, dopo una serie di prote
ste da parte de deportati, si lascia persuadere di affidare 
la cucina ad alcuni nostri compagni, i signori Moretti, 
Fabris, Satti e Kabler junior. 

Da questo momento, ad onta delle misere provviste 
che passa l'amministrazione carceraria, i nostri bravi 
cuochi fanno miracoli. II cibo è migliore e più abbon
dante. 

Si capisce che i cuochi · precedenti (dei secondini) 
rubavano le cose migliori, ma specialmente i condimenti. 

Prima gran parte della minestra terminava nel ca
nale presso la cucina, nel cortile maggiore, Adesso essa 
viene consumata interamente dagli internati. 

Purtroppo la cosa non dura molto. L'amministra
zione carceraria va sempre più diminuendo la sommi-
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nistrazione delle provviste per confezionare il cibo, il 
fatto si è che i nostri cuochi vedendo che questa ridu
zione compromette l'opera che, con tanto sacrificio, si 
sono assunti, finiscono coll'abbandonarla. 

Ritorniamo alla cucina di prima, con nuovo mal
contento dei deporta·ti, le cui proteste ora "non vengono 
più ascoltate. 

Per aiutarsi si costituiscono nelle varie camere delle 
piccole cooperative di sei, otto, dieci deportati a cui uno 
dei bisognosi fa la cena e in compe·nso la riceve gratis. In 
qualche stanza questo ufficio viene assunto anche gra
tuitamente da qualche compagno che ama l'operosità. 

Siamo · alle porte del secondo inverno. Un freddo 
umido entra nelle ossa. Negli stanzoni della carcere è 
ùna semioscurità a tutte le ore del giorno. Come sentia
mo la nostalgia del nostro paese lontano! 

Ai 3 di novembre, viene fatta una terza leva nella 
carcere. Sono nuovi infelici che par.tono, tra cui parecchi 
uomini maturi. 

Non si guarda a debolezza fisica, a malattie, ad età, 
gradi accademici, tutti devono difendere la patria au
striaca ... la patria degli Absburgo... della casa impe
riale ... 

LA MORTE DEL TIRANNO 

Ai 20 'di novembre, cioè dopo un mese dall'uccisione 
del conte Stiirgk, muore Francesco Giuseppe. Il servo 
brutale ha trascinato il padrone non meno brutale a 
rendere i conti alla giustizia suprema. 

La morte sua desta in molti deportati un senso di 
malcontento. Essi avrebbero desiderato che questo ti-
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ranno, che la stori'a non può ricordare se non con ese
crazione, fosse vissuto fino a vedere, come Guglielmo, il 
crollo delle sue ambizioni e del suo impero. 

Subito dopo la morte di Francesco Giuseppe circo
lano nella carcere molle notizie sulla sua vita, sulle sue 
abitudini, sul suo cara ttere. Vale la pena di narrnre due 
fatti che dinotano quanto cattivo fosse questo imper a
tore nella sua tarda età. 

Il primo riguarda il .generale Potiorek, governatore 
mili tare della Bosnia Erzegovina, e succede prima della 
guerra. 

Il ministero desidera che l'imperatore visiti Seraie
vo, per affermare anche con la propria presenza, la sua 
sovranità su quelle province. 

La Corte è contraria a questo viaggio; perchè teme 
che possa succedete qualche incidente all'imperatore. 
Ma il ministero, ad onta della contrarietà della Corte, 
avute le debite assicurazioni dal generale Potiorek che 
al sovrano non succederebbe nulla di male, realizza il 
suo progetto. La visita si compie senza incidenti. 

I particolari per assicurare l'incolumità alla vita 
del sovrano sono veramente comici. 

Il generale chiama i proprietari delle case che si 
trovano nelle vie lungo le quali deve passare il corteo 
imperiale, promette loro ricompense e si fa assicurare 
che quando passerà il sovrano essi saranno presso il 
portone nella casa di loro proprietà, che dovrà avere 
tutte le finestre chiuse, e terranno la chiave di essa in 
mano quale assicurazione che nella casa non ci sono 
persone sospette. 

La visita dell'imperatore alla capitale della Bosnia 
Erzegovina avviene in mezzo ad un silenzio di morte. 
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Naturalmente i giornali sono costretti a scrivere che il 
Sovrano è passato tra il più grande entusiasmo. 

Le promesse fatte ai proprietari di casa non vengo
no mantenute. 

Il generale Potiorek s'aspetta, a sua volta, qualche 
ricompensa per il servizio prestato. La ricompensa non 
Viene perchè la Corte non gli può perdonare d'essere la 
causa prima del viaggio dell'imperatore ch'essa osteg" 
gia. Addolorato·, il generale chiede un'udienza dell'impe
ratore, udienza, che appena dopo parecchie richieste, 
gli viene concessa. Egli si presenta al sovrano in divisa 
di gala con le decorazioni. L'imperatore lo lascia avvi
cinare al proprio tavolo e quando gli è vicino, gli scaglia 
sul petto il calamaio. · 

Il povero generale si ritira, s'imll}agini in che pieto
so stato! 

Il secondo fatto che avviene durante la guerra ri
guarda il generale Franck, quello che prese Belgrado e 
poi la perdette. 

L'imperatore quando vede che ai suoi piedi ... non 
c'è più Belgrado, ch'egli vuole castigare, monta su tutte 
le furie e fa mettere in disponibilità il generale. M.1 
pare che questi non voglia adattarsi al castigo e desi
dera di avere un colloquio coll'imperatore. 

Si presenta anch'egli come il Potiorek in divisa di 
gala tutto decorato. L'imperatore lo lascia avvicinare 
alla sua scrivania senza dirgli una parola, quando è 
alla portata della sua bocca gli sputa in faccia con di·· 
sprezzo. 

Anche quest'atto non è molto regale in verità. 
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NOVEMBRE! 

Non si vede quasi mai il sole. Abbiamo perduto ogni 
ricordo del suo miracoloso tepore, della sua benefica 
luce. Cortine di nebbia incolore si sono sostituite ad esso. 

Le notti invece sono freddissime e serene e vi splen
de una luna superba. Qualche volta essa giunge fino alle 
nostre . finestre e allora l'ombra delle massicce grate si 
profila sul muro. 

Penso alla libertà perduta e affretto col desiderio il 
giorno in cui potrò riaverla. 

Quante ore d'insonnia e quale turbinio di pensieri! 
La nebbia fredda ed umida, che entra di giorno negli 
anditi della carcere, ti penetra nelle carni e provoca nel
l'organismo uno stato di eccitazione e di malessere indi
cibili, massime per chi è poco coperto. 

Ad onta di tutte queste contrarietà, sfidando il fred
do, riesco a continuare il mio lavoro e svolgo alcuni 
argomenti che sembrerebbero futili ma che hanno una 
grande importanza nella vita: « Piccole cause, . grandi 
effetti» cioè dei germi di vanità, capricci, desideri, ecc., 
che ai bambini e alle bambine inconsciamente, con una 
educazione sbagliata e di affetto malinteso, vengono in
nestati fin dai primi anni, specialmente dalle madri. Sono 
i germi dei futuri grandi vizi. 

Altro argomento è: « Valore pratico delle forme 
nella vita». Questo è il lascia passare, l'attestato migliore 
di presentazione per farsi strada nella società. 

Abbiamo un dicembre oscuro e piovoso, Sembra d!. 
essere in un'eterna notte. Gli stanzoni, gli anditi sono 
tetri, bui, regna una melanconia indicibile. 
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Mancando la luce, quando entri in certi stanzoni li 
pare di entrare in caverne, dove, tra il fumo intenso, 
sprigionato dagli impenitenti fumatori, vedi corpi che si 
muovono ma non riconosci le facce. Il tempo dura così 
tutto il mese, non una bella giornata. 

Nell'orto non si può andare causa il fango, quinùi 
bisogna limitarsi alle passeggiate nel cortile. 

Tutti hanno la faccia imrnuso11ita, ma anche e so
prattutto cause le notizie che ci giungono dalle varie 
fonti. 

I giornali tedeschi ne sballano di tutti i colori. Sono. 
come sempre, arroganti, minacciano il finimondo e poi 
chiamano Iddio per castigare l'Inghilterra e l'Italia. Met
tono, ci vien detto, persino dei cartelli locali pubblici, 
nelle case; con tanto di scritta << Gott strafe England n. 

Chiamare Iddio perchè castighi gli avversari è in
dice di debolezza e anche di presunzione. Bisogna veder 
se lddio è disposto a dare aiuto ai cattivi, ai prepotenti, 
a coloro che vorrebbero aver ragione anche quando sono 
della parte del torto. 

Il 6 di dicembre, giorno del mio onomastico, ri
cevo moltissime cartoline di augurio dai miei giovani 
amici che sono dispersi per tutta l'Austria, sui campi di 
battaglia, negli ospedali, negli opifici militari. Queste 
attestazioni mi fanno bene. 

IL MEMORIALE DEI DEPORTATI 

In dicembre si costituisce fra i deportati una com
missione, della quale fanno parte numerosi legali di 
Trieste e dell'Istria e l'avv. Teodoro Bartosek di Praga, 
uno czeco intelligentissimo, presidente delle associazioni 
czeche del libero pensiero, uomo che non ha fatto mai 
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mistero dei suoi sentimenti ostili al governo austriaco, 
commissione che ha per iscopo di raccogliere il mate
riale onde ·presentare un mémoriale, in cui non solo si 
protesta contro la deportazione, come mezzo illegale e 
anticostituzionale, ma dove vengono anche ricordati i 
casi tipici delle maggiori sevizie commesse nei.,pampi di 
concentrazione a danno dei deportati. " 

Questa commissione. che è presieduta dal dott Al
vise Rismondo di Rovigno e dal dott Kers di Trieste 
come segreta.rio, dopo aver discusso, in linea generale, 
sulle modalità dello svolgimento di questo memorial·~ 

ne affida la compilazione ad un comitato ristretto, for
mato da dott Kers, dotL Pogatschnig, avv. Amodeo e 
avv. Bartosek. 

Questo documento, che non è il solo, perchè gran 
parte degli accampamenti ne fanno di consimili, viene 
rimesso al Governo e ai deputati e non manca di fare, 
per le notizie che contiene, una grande impressione. 

Esso trova fra i deputati czechi qualche strenuo, ar
dito difensore che espone ed illustra nel parlamento au
striaco, con tutta chiarezza e crudezza, le sevizie senzfl 
numero commesse nei vari accampamenti di deporta
zione, particolarmente verso le donne. 

Ma se questa energica e motivata esposizione destii 
sorpresa e indignazione in un certo numero di deputati, 
per i più, servitori umilissimi del governo e dell'egoismo 
tedesco, passa in mezzo all'indifferenza. 

Ci vuol altro per quei signori. 
Trascorrono parecchi mesi prima che il governo 

prenda qualche misura a sollievo degli infelici depor
tati. C'è di mezzo l'autorità militare! 

Anche quando queste misure vengono prese, dopo 
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molti mesi, esse servono più che a sollievo dei deportati, 
a sollievo del governo. Questi vengono mandati in luo
ghi dove sono sfruttati dall'ingordigia tedesca e il go
verno cessa di mantenerli. 

I deportati che attendevano di ritornare alle loro 
case rest-1:no disillusi. 

Il mese di dicembre, causa il bruttissimo tempo, lo 
occupo nel lavoro a tavolino. 

L'unico sito dove si può fare un po' di movimento 
è il lungo corridoio che dà accesso alle nostre stanze. 
Qui a tutte le ore si raccolgoncr'nnmerosi deportati che 
vanno e vengono ininterrottamente. E' una processione 
di poveri infelici che, stanchi dell'immobilità e pieni di 
freddo, vengono a sgranchirsi le membra. La passeggiata 
è monotona, il corridoio è lungo e stretto e non si può 
che andar a due a due, sì che è un continuo e noioso 
farsi posto, oppure involontariamente urtarsi provocan
do talora, fra i più bisbetici, qualche scenlJ. disgustosa. 

Uno dei primi argomenti che tratto durante questo 
mese è: «Gli sconfitti della vita». Poi: « MaturiM d'idee 
e maturità di fatti », cioè della necessità di ben pensare 
prima di fare. Indi: «Scelta e misura nei godimenti» di 
un'importanza capitale per la salute del corpo e l'equi
librio dello spirito. 

« Riabilitazione », cioè la legge del perdono, special
mente per i giovani del popolo che sono trascurati. 

«Spiritò maligno e spirito umoristico». Faccio una 
distinzione fra malignità e umorismo sano, vero, che cor
regge i difetti. 

« La futura posizione sociale della donna ». In questo 
argomento tengo soprattutto conto della missione ch'essa 
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ha nella vita, non dimenticando però che bisogna farl e 
giustizia, cioè tener conto anche dei suoi diritti. 

«Democrazia di buona e di cattiva lega », voglio dic 
mostrare che la democrazia di buona lega è una mis~ 
sione, m entre quella di cattiva lega serve di pretesto, 
per il loro egoismo, agli arrivisti senza scrupolo. 

Nell'argomento: «Le maggiori schiavitù della don
na » faccio parola della moda, del pettegolezzo che spes
so arriva alla calunnia, all'anonimo; dei pregiudizi, ecc. 
i quali non possono essere corretti che con una sana edu
cazione. 

«Vita di citta e vita di campagna »; «Doveri fisico
igienici dei giovani e dei vecchi i>. 

Termino l'ann-0 1916, senza rimorsi. La deportazione 
pesa a me come a tutti, ma ho trovato la maniera di ren
dermela più leggera col lavoro fisico e col lavoro intel
lettuale. 

Qualcuno mi osserva come un fenomeno curioso, 
altri trovano che non ho la testa a posto. La notizia di 
questo apprezzamento a mio riguardo, non so per qual 
via, arriva fino a Trieste, me lo confermano più tardi, 
i miei amici, quando ritorno in Patria. 

Confesso che feci uno sforzo grande per concer
vare la mia serenità e continuare una vita attiva . in 
mezzo a tante privazioni, umiliazioni, stenti e con
fusione. 

Come ci sono delle energie fisiche nel corpo, in 
istato latente, così ci sono anche delle energie morali, 
tutto sta nel saperle ridestare. 

Prima della deportazione io ero un impenitente 
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fumatore di virginia; ebbene, durante l'esilio, con ùno 
sforzo di volontà non indifferente, sono giunto a cor
reggermi di questo mio vizio. Contribuì alla vittoria an
che il veder le scene che succedevano durante la distri
buzione del tabacco. Queste scene mi disgustarono tal
mente che pensai essere miglior cosa adoperare la mia 
energia per altre battaglie. 

158 



1917 

IL DOTTOR BARTOSEK 

Ai 10 di gennaio dell'anno 1917 partono, perché 
fatti abili al servizio militare, sei uomini maturi, tra 
cui il dott. Bartosek; essi vanno ad indossare quella 
divisa che odiano. Partono coll'animo esasperato, pieni 
di veleno. Ci sono di quelli che mi fanno delle confi
denze che straziano l'animo ... 

Il dott. Bartosek parte e lascia in prigione la sua 
compagna. Più tardi questa lo raggiunge a Vienna. A 
Yienna egli ha campo di avvicinare i deputati czechi e 
di fare un utile propaganda per il nostro memoriale. 

Il Bartosek conosce un po' l'itaiiano e lo parla vo
lentieri. E' un ammiratore dell'Italia e della cultura 
italiana che tiene in grandissimo conto. E' uno dei 
pochi slavi ch'ebbi la fortuna di conoscere e che dimo
strò un vivo e sincero attaccamento all'Italia. Io spesso 
dico ai miei amici, se tutti gli slavi fossero così, sareb · 
be facile intendersL. 

Non era scontroso, diffidente, come gli slavo-croati, 
ma franco, sincero e di una grande cortesia e amabi
lità, così che la sua compagnia era sommamente gra
dita a tutti. 

Mi parlava spesso dei suoi viaggi fatti in Europa, 
in America, dove aveva tenuto delle conferenze sul li-
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bero pensiero, ideale che professava con le più pro
fonde convinzioni, ma con molta tolleranza. Era UlJ 

appassionato studioso. Tutto il tempo che stette in car·· 
cere lo passò nella sua cella dove lo si sentiva leggere 
a voce alta, spesso anche in italiano o a discutere co;. 
suoi connazionali. 

Qualche volta 'v'eniva colla sua compagna a darmi 
una mano nei lav Jri agricoli e sempre mi mostrava 
tutta la sua bontà e tutta la sua simpatia, ch'io gli ri
cambiava. 

UNA GRANDE NEVICATA 

Nel pomeriggio, dopo la partenza dei deportati, ab
biamo una nevicata c.he imbianca tutta la campagna. 
E' la prima grande nevicata che cade ininterrottamente 
per alcuni giorni. In seguito il freddo si fa intenso, va 
dai 12 ai 18" sotto zero. Al 12, abbiamo al mattino uno 
spettacolo straordinario. Tutti gli alberi, sono coperti 
da un'incrostazione di gelo e paiono banchi di corallo 
bianco. E' una terza forma di brinata che mi è dato 
osservare in questi paesi dove la natura e gli uomini 
sono tutti gelo ... 

I CASTIGHI DEL COMMISSARIO 
Ai 16 ·di gennaio, in seguito ad alcune infrazioni 

commesse dai deportati della camera n. 31, il commis
sario ordina . che per due . giorni questi non possano 
uscire dalla stanza. 

Come al solito il commissario ha la pretesa di tro~ 
vare in tal modo il delatore. 

Egli giudica i deportati tutti alla stessa stregua, con 
la mente del vero impiegato austriaco. Non sa che gli 
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italiani, nella loro maggioranza, odiano le vigliacche
rie e non sono capaci di commetterle. 

Il castigo dura però solo poche ore. Sappiamo che 
il commissario, cui vengono riferiti dai secondini i com
menti che in certi deportati, i quali non hanno peli sulla 
lingua, fanno ostentatamente, in lingua tedesca, aUa loro 
presenza, sulla sua misura, teme il ridicolo, e anche 
perchè i deportati di questa stanza, ad onta che ci sia 
fuori della loro porta la sentinella, riescono ad un certo 
punto ad uscire tutti, lasciando la sentinella a guardia 
di nessuno. 

La neve continua a cadere durante tutto il mese. 
La temperatura scende alla sera e si mantiene tra i 
16 e 18° gradi sotto zero. Nelle camere non resta · altra 
difesa contro il freddò, almeno per i più deboli e mala
ticci, che lo stare a letto. 

LA MORTE DI FEDELE CAMUS 

Il 18 di gennaio ci giunge la dolorosa notizia che 
Fedele Camus, il quale da un paio di mesi è stato con
finato a Hainburg, è morto nell'ospedale di Steinhof. 

La notizia di questa morte viene appresa da tutti 
i deportati con grande amarezza. 

Io scrivo a Pisino alla sua povera moglie per con
fortarla ed esprimerle il dolore nostro per aver perduto 
un così buon amico. 

L'indignazione dei deportati per questa nuova vit
tima dell'Austria è grandissima. Per parecchi giorni ne
gli stanzoninon è che un commentare il fatto. 

L'esasperazione, l'odio nostro per il tiranno aumen
tano sempre più. Si sentono espressioni, invettive, pro-
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positi che provvidenzialmente non giungono all'orecchio 
del commissa rio . 

Il Camus era un patriotta integerrimo, forte, robu
sto, un vero atleta. Nella sua Pisino, era stat°' per molti 
e molti anni un tribuno popolare che con la sua parola 
infiammata di amor patrio e con il suo aspetto aveva 
dominato le masse. 

Questa sua influenza egli l'aveva eserc!tata non a 
soopo d'arrivismo, ma per mantenere alto il ~entimento 
d'italianità nel suo paese e anche per fare dt:l bene nel 
vero senso della parola, perchè egli era buono d'animo, 
generoso e munifico. 

La ·sua forza fisica a Pisino era proverbiale, con 
essa aveva dominato tumulti e sedato dispute, che altri
menti avrebbero degenerato in battaglie cruenti. 

Oltre essere un uomo fisicamente forte era anche 
un uomo di un'erudizione straordinaria. 

Nelle carceri di Gi:illersdorf, quando si aveva biso
gno di qualche notizia, mancando i Hbri si ricorreva 
al Camus, che era una vera enciclopedia vivente poi
chè aveva oltre una vasta coltura, una memoria por
tentosa. Gli studi storici e geografici, specialmente quelli 
riguardanti il suo paese, erano i prediletti; conosceva 
pure bene la chimica e la fisica. 

Dell'igiene fisica era innamoratissimo. Peccato che 
in carcere non ebbe la possihilita di 'metterla in pra
tica e questo fu forse per lui il maggior castigo. Aveva 
su questo rispetto idee un po' esagerate. 

Di natura atletica, egli predilegeva i grandi eser
cizi. Non si sarebbe certo adattato a fare degli esercizi 
da camera, a corpo libero, ch'egli diceva puerili e da 
femminucce. 

Soffriva qualche disturbo al cuore, che si aggravò 
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notevolmente per i patimenti, le privazioni e la man
canza di cure nella deportazione. 

Nelle carceri di Gollersdorf egli abitava la stanza 
n. 8. I suoi compagni possono dire quanto egli sofferse 
e quante furono le notti passate insonne. Si ridusse in 
uno stato da far pietà. Poche volte veniva fuori dallo 
stanzone buio, tetro, nel cortile e allora stava seduto 
su qualche panca all'ombra degli alberi, tutto piegato su 
sè stesso, curvo, con le vesti che gli cadevano in abban
dono sul corpo ischeletrito. 

Dell'uomo forte, robusto, del gigante, non restava 
che l'ombra. Faceva pietà. Parlava poco e con affanno. 
Cercava di darsi coraggio con qualche tratto di spirito, 
ma erano momenti fuggevoli, poi ricadeva nel mutismo 
e spesso si assopiva. 

Anche per lui, come per la signora Gerowska, il 
commissario fece il sordo e non volle mai dat ascolto 
alle domande dei parenti, degli amici, che chiedevano 
fosse scarcerato, in riflesso alle sue condizioni di sa
lute. Non si lasciò uscire questo patriotta infelice dalle 
carceri, che quando egli era già sull'orlo della fossa, sfat
to di corpo e sfatto di mente. 

Il 24 di gennaio nel pomeriggio arriva in carcere 
la professoressa Giani Maria, di Trieste. La povera si
gnorina che è passata da una prigione all'altra, dopo 
parecchi processi di alto tradimento, giunge fra noi in 
uno stato di deperimento fisico da far pietà. Conserva 
però la sua naturale fierezza, il suo fermo carattere e 
l'odio per l'Austria. I deportati l'accolgono con grande 
simpatia. 
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In questo mese svolgo ulteriori argomenti come: 
«Non ci dovrebbe essere sapienza senza buon .~enso e 
senza buon cuore)). Ciò che purtroppo non si riscontra 
tanto spesso. 

« Il paradiso in terra )), cioè il mezzo di conservarsi 
sani per poter godere la vita e sopportare con maggior 
facilità le sue fatiche, i suoi dolori, i sacrifici che essa 
impone. 

«Apparenza e non sostanza )) difetto generale di 
tutte le classi sociali. 

«Promotori e collaboratori» necessità assoluta del 
loro accordo per la pace e il benessere sociale. 

<< Il dominio della civiltà e della cultura i> e loro 
valore. 

<<Miseria e assistenza sociale», miglioramento della 
legislazione sociale che temperi le ingiustizie; assisten
za sociale e non beneficenza che spesso è immorale. 

« La necessità del superfluo e la superfluità del ne
cessario». Ciò si avvera spesso nella vita, i vizi diven
tati necessità, le necessità diventate supedluità, incon
gruenze della vita. 

L'ultimo argomento che svolgo in questo mese è: 
«Ricostituzione della vita sociale >i (tetralogia): 

1) Ricostituzione economica; lavoro, previdenza 
e necessità di sacrifici e privazioni; 

2) Ricostituzione morale della famiglia del po
polo e della famiglia agiata, educazione scuo.Ja e pre
parazione per la vi la; 

3) Ricostituzione fisica, esercizi e notme igie
Piche; 

4) Riforma istruttiva sulla base della semplicità 
e della praticità degli studi. 

Ordinariamente scrivo con la matita. Mio fratello, 
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che 'è il mio fornitore, si meraviglia ch'io consumi 
tanti quaderni e tante matite, non pensa che questa 
per me è la medicina contro la noia, il pettegolezzo e 
altre inutili e dannose distrazioni. 

COLPI DI SCENA NEL PENITENZIARIO 

L'Austria è maestra dei colpi di scena fatti con 
una certa tragicità, perr incutere timore e impressionare 
i deportati. 

Spesso, senza nessun preavviso, alle 5 del mattino; 
mentre tutti sono a letto, capitano alcuni gendarmi, un 
impiegato di polizia, il commissario, parecchi secondini 
che in fretta e furia chiudono tutte le porte di un'afa 
della carcere e appostano ad ogni uscita una guardia. 

Cosa c'è, cosa non c'è. E' un gran parlare fra i de
portati, che non sanno , darsi ragione di tutte queste 
misure prese, così all'improvviso, e con un apparato 
scenico da opera buffa. 

Finalmente si sa che nella stanza , del deportato 
Vatta Dino, segretario comunale di Pirano, di questo 
fior di patriotta e galantuomo, è stata fatta una perqui
sizione per ordine dell'autorità militare di Vienna e 
ch'egli, fra qualche ora, deve partire perchè a suo ca
rico, in seguito ad una denuncia di uno dei soliti pa" 
triotti austriaci... di queste pe~fide canaglie, s'è intentato 
un processo. 

Dopo qualche tempo succede la medesima, cosa per 
il deportato Favetti Pietro, fervente patriotta e galan
tuomo, in seguito alla denuncia rli un suo dipendente, 
che si vanta di es·sere un buon austriaco ... viene proces~ 
sato a Vienna e condannato ad un anno di carcere. 
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Ai 14 di febbraio il dott. Pogatschnig deve lasciare le 
carceri, accompagnato da due gendarmi per andare a 
Linz, dove gli è stato intentato un processo per la diser
zione del suo figliuolo. 

Questa partenza improvvisa ed inattesa ci addolora. 
Durante la sua deportazione, mentr'egli era nel pe

nitenziario di Gollersdorf, il suo caso, com'era costume 
dell'Austria, fu sottoposto dal famigerato consigliere 
Lasciach (1), commissario provinciale dell'Istria, ad 
un'inchiesta disciplinare dove non si sa se più tener 
conto della cattiveria mostruosa o della stupidità di 
ehi la compilava. 

L'inchiesta scandalosa, concludeva coll'esonerare il 
dott. Pogatschnig dall'ufficio di assessore della Dieta 
Istriana, privandolo d'ogni beneficio economico e asse
gnando una pensione di fame alla moglie, come vedova. 

« Ecco un altro bel caso di schietta invenzione au
striaca, scrive l'amico mio Pasini, godere le pensione 
come vedova di un marito vivo J>. 

Il dott. Pogatschnig (2) parte per la nuova destina
zione, sereno e tranquillo. E' uomo da tener testa alle 
più dure avversità e da non lasciarsi abbattere. 

(1) Il consigliere Lasciach, che oggi passeggia indisturbato per le vie di 
Trieste e gode la pensione che gli dà l'!talia, come per il dott. Pogatschnig, 
cosi per altri patriotti galantuomini dott. Ubaldo Scampicchio, dott. Volto
Jina, ecc., provocò misure di repressione e ven(letta bestiali ... 

(2) Questo eminente patriotta venti giorni prima di morire, cioè 1'11 
di m arzo 1924 mi scriveva una lunga lettera da cui appariva tutta la gran
dezza dell'anima sua. Ne riporto un brano: « ••• che dire poi della gioia della 
Jiberazione, del prolungato tripudio della Redenzione, del poter rivedere 
sano, felice e ·promettente, ferito e decorato .il fi glio si lungo tempo lacri
m~to, sceso araldo dal cielo ad annunziare nlla sua città natale (Parenzo) 
primo soldato d'Italia, la sua Redenzione? E potere · sull'alto della torretta 
della casa resistita a tanti urti, sul piedestallo che sosteneva l a mitragliS.
trice anelante alla distruzione dei velivoli italiani, solidamente piantare 
l'asta del tricolore? .Ed erltrare nfl Parlamento nazionale uno dei primi rap
presentanti dell'Istria redenta?>>. 
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Anche qui il febbraio è il peggior mese d'inverno. 
La temperatura verso la metà scende a 18, 20" sotto 
zero, un freddo da Siberia che obbliga i più deboli al 
letto. Non basta. Da due giorni non riceviamo il minu
scolo pezzetto di pane che ci danno giornalmente, non 
solo, ma non ci vogliono dare carbone e legna per le 
stufe e petrolio per l'illuminazione. Quelli che possono 
rubano carbone e legna, viene bruciato qualche uten
sile delle stanze. 

Una fiera protesta dei deportati rimette le cose co
m'erano prima. 

Branchi di corvacci affamati vagano sulla desolata 
campagna in cerca di cibo. Frugano nella neve, ma la 
neve è altissima e , non riescono a trovar nulla. Grac
chiano disperatamente, ininterrottamente. Qualcuno dei 
nostri, che le tristezze e i dolori rende superstizioso, ne 
trae cattivi auspici. 

Spesso nel cortile troviamo sulla neve qualche ca
rogna di questi uccellacci morti di fame e di freddo. 
Sono s-iiellacchiate, sudice, mettono disgusto a guardarle. 

Io confido che il destino riservi ad altre carogne ... 
la stessa fine. 

L'INFLUENZA NEL PENITENZIARIO 

Causa l'umido, il freddo intensissimo, la cattiva nu
trizione, la mancanza per certuni di vestiario sufficien
temente caldo, verso la fine di febbraio, scoppia nella 
carcere l'influenza, che assume però carattere mite. 
Numerosi deportati vengono colpiti, non c'è camerone 
che non ne conti quattro o cinque, ma nessuno però in 
forma grave. 
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Tutti sono preoccupati,. chè ammalarsi. gravemente 
in questi paesi, dove siamo odiati, significa morire. Nel, 
l'ergastolo il medico cura tutte le malattie col bicarbo
nato di wda, l'unica medicina che è a sua. disposizione e 
ch'egli usa con una certa larghezza. 

Alla fine del mese il dott. Pogatschnig scrive che il 
procedimento a suo carico sfQma, e che fra breve spera 
di ritornare fra noi. 

Valeva la pena di fare un processo per giungere a 
questi risultati. 

Anche in febbraio c_ontinuo il mio lavoro al tavo
lino col consueto ardore. 

I primi tre argomenti che tratto li svolgo in forma 
di . trilogia e precisamente: 

I. 

a) Gli oracoli della vita - buon senso e misura; 
b) Il tribunale della ragione - coscienza e rimorso; 
c) Fede e lavoro - risveglio dello spirito di ope-

rosità. 
Il. 

a) Cuore e cervello, cioè educazione e istruzione; 
b) Evoluzione e reazione, cioè luce (progresso) e 

tenebre (ignoranza); 
c) Illusione e realtà, cioè_ i.nesp.erienza. ed espe:-

rienza. 
III. 

Il terzo riguarda le giovinette: 
a) Funzione- di madre, azione fisiologica, missio. 

ne educatrice e preparazione vita; 
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b) Rivendicazioni, i diritti della donna nella so
cietà, emancipazione, spesso malintesa insurrezion~; 

e) Doveri, uflìcio di madre, di professionista e di 
cittadina. 

Un ultimo argomento che tratto in questo mese è : 
« Dal temporale al sereno », Scuola della vita, dif

ficoltà, . sacrifici, operosita tenace, risultati, soddisfa
zione, successo. 

LA MORTE DI MARIO ZANETTI 

Verso la fine di febbraio ci giunge una tristissima 
notizia: il giovane Mario Zanetti di Pola, studente, ani
mato di grande amore per l'Italia, giovanissimo, intelli
gente, studioso, ammalatosi di' tisi, è morto, caso vera
mente raccapricciante, assiderato nelle baracche di Sit
zendorf, assieme ard un giovane dalmata, I. Custera. La 
temperatura della stanza dei due ammalati scese durante 
la notte della loro morte a: 12' sòtto zero. 

La notizia della tragica fine di questo bravo gi-0-
vane, ch'era amat-0 quanto mai per la sua· bontà. e dol
cezza, porta, specialmente nella numerosa colonia dei 
deportati di Pola, una vera costernazione. · 

L'ULTIMA LEVA MILITARE -MARZO· 1917 

Al 1' di marzo, ha luogo nella carcere di Gollersdorf 
l'ultima rassegna militare fra . i deportati; Questo· fatto 
provoca una certa agitazione. 

Possibile mai che non abbiano finito di chiedere ai 
deportati una fedeltà che non vogliono giurare e che ne 
facciano dei difensori dell'Austria?. Se ahbìsognano di 
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carne da macello, se la vadano a cercare fra i fedelissi
mi, i detentori del patriottismo austro-absburgico. 

Per nessuna nazionalità hanno esteso il limite estre
mo dell'età per la leva militare come per la nazionalità 
italiana, per la ribelle che bisogna distruggere a qualun
que costo ... 

Il reggimento 97, formato in gran parte di giuliani 
di nazionalità italiana, venne rifatto quattro o cinque 
volte. Venne mandato ad arte sempre nei punti più peri
colosi del fronte russo. 

Purtroppo anche in questa leva, i deportati, fatti 
abili al servizio militare, devono partire subito per le 
varie stazioni a cui sono destinati. 

LA RIVOLUZIONE IN RUSSIA 

Il 19 marzo 1917 ci giunge la notizia che è scoppiata 
la rivoluzione in Russia. Coloro che restano sconcertati 
sono gli slavi meridionali che avevano fatto affidamento 
per l'effettuazione dei loro pazzi sogni... sul panslavismo 
russo. 

Gli czechi, che conoscevano bene il popolo russo, 
non avevano la cieca fede della potenzialità sua, come 
gli altri slavi in generale. Essi forse conoscevano meglio 
l'anima e l'ambiente russo, per il maggior contatto che 
avevano con esso e perchè ·anche· molti dei loro amici 
avevano vissuto nella Russia. 

Il solo principio monarchico e religioso poteva, al
meno ancor per qualche tempo, tenere una certa coe
sione fra le sterminate provincie del grande impero, per
duto questo, ogni sua autorità, il paese doveva piombare 
nel caos. 

L'affinità etnica, -considerato lo stato di cultura di 
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gran parte del popolo russo d1e è ancora rudimentale, 
non era e non è mezzo sufEciente per far sì che i vari 
popoli s'intendano ed acquistino quella coscienza nazio
nale e quell'unità di lingua che è unità di nazione. 

IL NUOVO IMPERATORE 

Del nuovo imperatore i giornali tedeschi parlano 
con una relativa simpatia e con poco entusiasmo. N es
suno riconosce in lui doti di saggio e illuminato reggi
tore di popoli. 

Lo de.finiscono un buon padre di famiglia., il quale 
promette di aver una numerosa prole, attitudini che 
hanno tutti gli arciduchi che popolano la co•rte di Vien
na ... ma niente altro. 

Nelle condizioni critiche in cui versa l'Austria, dove 
tutti i popoli sono malcontenti, un imperatore di tal fatta 
non è certo l'uomo che possa imporsi per assestare la 
baracca. 

La commedia ungherese dell'incoronazione non ser
ve a nulla. 

La nave fa acqua da troppe parti, non è possibile 
salvarla. 

Tutte le misure che l'imperatore promette a mezzo 
dei suoi ministri, di osservanza scrupolosa della costi
tuzione, di federazione dei popoli, di apertura di parla
mento, di amnistie, ecc. ecc., lasciano indifferenti le va
rie popolazioni della monarchia. 

D'accordo, nel tener su la baracca degli Absburgo 
sono i reazionari tedeschi, gli alti papaveri parassiti 
dello Stato, e i socialisti tedeschi, perchè tutti e tre, da 
un riassetto dell'Austria, in qualunque forma - natu
ralmente la federalistica. è quella che llisinga i socialisti 
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-- hanno la possibilità di mantenere le posizioni di pri
vilegio che godevano prima della guerra. 

Ai tentativi di questi signori, che sono odiati, derisi, 
sfatati, che hanno perduto ogni prestigio sulle masse, 
nessuno più crede. 

LA RISPOSTA 
AL MEMORIALE DEI DEPORTATI 

Finalmente, dopo cinque mesi, è venuta la risposta 
al memoriale~ Ce n'è voluto prima che l'onnipotente Uf
ficio di sorveglianza di guerra, al quale sottostavano tutti 
gli accampamenti di fuggiaschi, deportati, prigionieri, 
prendesse una determinazione. 

Questo ufficio, con a capo un colonnello, uomo rea
zionario, cattivo., brutale, che difficilmente poteva es
sere avvicinato, anche dagli alti funzionari, perchè ad 
arte si voleva che fosse temuto, aveva altro per il capo 
che occuparsi delle condizioni di . tanti infelici, per loro 
disgrazia caduti sotto le sue grinfe. 

Dalla durezza e dalla barbarie di questo infame 
dicastero, quelli che vennero maggiormente colpiti fu
rono gli italiani. 

Ci fil qualche periodo di durezza anche per gli al
tri popoli della monarchia degli Absburgo, come per gli 
czechi, slavi meridionali, polacchi, rutèni, ucraini, meno 
s'intende che per i tedeschi, ma durò poco, per noi in
vece non ci fu neanche un momento · di sosta . E questo 
bisog1ia che si sappia da tutti. Noi fummo, perchè i più 
deboli, i più malvisti e i destinati alla soppressione, tor-
mentati senza tregua. · 

La. risposta al memoriale fu là nomina di .parecchie 

172 



commissioni che dovevano girare per i vari accampa
menti, studiare i vari casi dei deportati e presentare del
le proposte all'Uftìcio centrale per l'approvazione. 

La Commissione (1) venuta a Gollersdorf era forma
ta da sei od otto commissari, alcuni vestiti in divisa, altri 
in borghese. Essa stette a Giillersdorf un paio di giorni, 
fece una visita a tutte le camerate e poscia interpellò 
parecchi deportati. 

Io non fui tra i chiamati, ma qualcuno di. quelli che 
fu chiam:ato, mi disse che tutto si risolse in una ridicola 
buffonata, dove quelli che facevano la pili grottesca fi
gura erano gli alti commissari, con certe facce atteg
giate a burbanzosa serietà, veri personaggi da operetta 
buffa. 

Pensare che in queste belle mani era stata affidata, 
per tanti mesi, la sorte di migliaia di infelici. 

La deportazione fu per una gran parte di n9i, un 
vero disastro; per questi lurchi essa fu non solo sorgente 
di lucro ma anche ragione di sfogo di bestiali sentimenti. 

I risultati di questa famosa ... commissione, furono 
che pochissimi deportati vennero liberati; altri confinati 
a libera scelta nelle città di poca importanza; altri in
vece confinati in determinati siti. 

Per una trentina di italiani la commissione non pre
se alcuna deliberazione attendendo ulteriori notizie dalla 
polizia di Trieste. 

Fra questi c'ero anch'io. 

(-1) Durante questa visita il deportato czeco Czermak si presenta al com
missario e f a presente ad es so che i deportati sono stanchi di essere, da tre 
anni, trattati com e 1anti malviventi , d'essere sottoposti a v cssazionl ·e disagi 
economici e morali che abbattono anche i più forti. Presenta alla commis
sione dei deportati che sono come i scheletriti, qualcuno ha perduto da 30 a 
40 kg. di peso. Spera quindi che la commissione prenderà un pronto deli
huato onde rimetter; 1utti in libertà. 
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I risultati d~lla commissione, meno che per coloro 
che furono liberati, vennero accolli con una certa preoc
cupazione e malcontento. 

IL MIO CONFINAMENTO 

II giorno 4 ·aprile mi viene finalmente comunicato 
il mio confinamento a Oberhollabrunn, nel luogo dove si 
trova mio fratello. 

Credo che sia uno degli ultimi. 
II commissario s'era espresso èon mio fratello, il 

quale gli chiese notizie suUe disposizioni prese• a mio ri
guardo, che sul mio conto c'erano sempre « schlechte Be
richte l> (pessime informazioni). Ciò mi lusinga, vengo 
paragonato ad un belligerante! 

II giorno 7 aprile 1\.117, vigilia di Pasqua, uscii dal 
carcere. 

Ma s'ero entrato in carcere trattato alla stregua di 
un volgare brigante, volli procurarmi la soddisfazione 
di uscire dalla carcere con tutti gli onori che aspettano 
ad un galantuomo. 

Mio fratello Biagio, che sa fare certe cose con la 
dovuta solennità, venne da Oberhollabrunn a prendermi 
con una carrozza a due cavalli. Entrò con essa nella car
cere, fece il giro del cortile e alle 10 uscivo assieme a lui, 
seduto comodamente nel pomposo veicolo, complimen
tato da quel rozzo custode Kutner, che fino al giorno 
prima mi aveva trattato dall'alto in basso e che adesso 
mi augurava un buon viaggio e salute. Così sono i servi 
del tiranno, finchè comandano i padroni, impertinenti, 
duri, cattivi, quando i padroni hanno perduto il po
tere, allora servili, untuosi, vigliacchi. 

Gli otto chilometri che separano Gollersdorf da 
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Oberhollabrunn, Ii facemmo fra una tormenta di neve, 
coi1 un freddo intensissimo. Che differenza delle nostre 
vigilie di Pasqua! Qui la campagna è ancora tutta bian
ca. Noi viviamo di più. La nostra vita è più intensa, più 
viva, perchè da noi sono più numerosi i giorni in cui ri
splende il sole e riscalda la terra e gli uomini. 

La ragione per cui queste razze sèntono simpatia 
per i nostri paesi, la si spiega facilmente. Noi abbiamo la 
luce, essi le tenebre. Quale supremazia di razze-; supre
mazia di sole, di luce, di calore che è vi'ta. 

Ad Oberhollabrunn venni ricevuto nella famiglia di 
mio fratello con tutta cordialità. 

Non mi pareva vero di potermi muovere, senza aver 
sopra di me gli oc~hi di quelli aguzzini, senza aver din
nanzi allo sguardo quelle brutte, sudice mura colanti 
da tutte le parti umidità, senza sentire quella nausea
bonda puzza di carcere. 

Poveri corpi nostri, finalmente potete godere anche 
voi! 

Mi sentivo imbarazzato nei movimenti, nei tratti, 
nella parola. Stare prigioniero per due anni, fare sempre 
i medesimi quattro passi nel corridoio e nel cortile della 
carcere, avvicinare sempre le me·desime persone, ascol
tare sempre le medesime · querimonie, aver sotto gli oc
chi facce lunghe, pallide, tristi, occhi stanchi, imbambo
lati e sofferenze d'ogni genere ... sentir gli stessi ordini, gli 
stessi suoni, gli stessi comandi esotici alle medesime 
ore, detti da esseri burberi, insolenti, melensi... avevano 
conferito alla mia persona abitudini ch'io non poteva 
così presto abbandonare. 
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Prima di uscire dalla carcere volli completare il 
programma di lavoro che mi ero imposto. 

Gli ultimi lavori furono: «Scelta della professione 
e tirocinio prof cssionale, doveri professionali e sociali e 
ricreazioni dopo il lavoro ».Argomento che il titolo chia
risce completamente. Argomento di un certo valore e 
importanza, vista la necessità di regolare un po' meglio, 
dopo assolto l'obbligo della scuola, la scelta della pro
fessione. 

«Armonia fra i due sessi JJ., non subordinazione ma 
coordinazione, seguendo la via dell'armonia, della liber
tà contenuta nei limiti del vicendevole acconsentimento 
e rispetto dei diritti e doveri da una parte e dall'altra. 

cc Redenzione dei figli del popolo JJ giustizia ed assi
stenza sociale con istituzioni chr. integrino l'opera della 
scuola. ~ 

cc Popoli di civiltà e popoli di cultura J) valore dei 
primi e valore dei secondi, coordinamento del senti
uiento con lo studio, cioè del cuore col cervello. 

E parecchi altri di minore importanza che lungo sa
rebbe ricordare. 
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La s ignora Gerowska, 
la martire di GOl!ersdorf, un mese prima della sua morte. 



La s ignora Gerowska e la figlia, 
nel cor tile de lle carceri di GOl!ersdorf, tra i loro amici. 

Il camerone delle carceri di GOllersdorf dove abitava la famiglia Markow. 
La nonna col nipote nato in carcere. 



OBERHOLLABRUNN 

CONCENTRAMENTO DI DEPORTATI 

Oberhollabrunn, )Jorgata dell'Austria inferiore, è sita 
sulla linea ferroviaria Vienna-Praga ·alla distanza di una 
cinquantina di chilometri dalla capitale. 

Essa conta all'incirca duemila abitanti, ha tutte le 
autorità di un distretto abbastanza popolato ed esteso, 
un istituto magistrale (1) di recentissima costruzione e 
d'aspetto simpatico, un ginnasio e un grande convitto 
ecclesiastico. 

Essa è il centro più importante nel quale affiuiscono 
da tutti i campi di concentramento i deportati. 

Adagiata alle falde di un colle di poca altezza, cir
condata da campagne ubertosissime, da prati, da boschi, 
con qualche via, come la Bismarkstrasse, che arieggia 
a quelle delle grandi città, essa nell'assieme ha un aspet
to simpatico e ridente. 

Se l'aspetto della borgata è simpatico e ridente non 
sono. però nè simpatici nè cortesi i suoi abitanti che con 
noi, salvo poche eccezioni, si danno l'aria di grandi per
sonaggi. Ignoranza, presunzione, cattiveria, ecco il sub
strato morale di gran parte di quella gente. 

(1) Ciò che mi colpì in questa costruzione, fatta a dir la verità con con
cetio non cli economia, ma con larghezza di mezzi, (i tedeschi sapevano 
adoperare i mezzi dello Stato a tutto IorfJ profitto); fu l'idea dell'architetto 
di illustrare in alcuni mednglionf, posti sulla facciata principnJe e dipinti 
a colori vivaci, la favola di Cnppuccietto· rosso. 
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RE~TRIZIONI DI VITA 

Col confinarci i signori ci hanno usato la somma 
grazia di concederci una libertà condizionata che ci av
velenano con mille restrizioni. 

Ogni giorno siamo obbligati a presentarci in un 
ufficio speciale che ha la sua sede in una casa sulla 
piazza del mercato, dove al mattino afiluiscono in grande 
massa i negozianti e i contadini, i quali ci squadrano dal
l'alto in basso con certe occhiatacce come fossimo chi 
sa che fior di birbanti. 

La corrispondenza, che subisce le solite censure, e 
che ci giunge con notevoli ritardi, perchè abbiamo an
che la fortuna di aver nel direttore delle poste della 
borgata un acerrimo nemico, ci vienie consegnata da 
questo ufficio. 

Non abbiamo più i secondini che osservano tutte 
le nostre mosse, ma abbiamo dei détectiues sospettosi 
che ci sono sempre alle calcagna e che controllano ogni 
nostra mossa. 

Non possiamo farci vedere alla stazione ferroviaria, 
nè in certi locali pubblici, nè allontanarci dal luogQ, più 
di cinque chilometri, ecc. ecc. 

«La gabbia è un po' più spaziosa, la catena al piede 
è un po' più lunga >i, ma ci manca quella libertà che ci 
dia, se anche in paese straniero, la sensazione di non es
sere trattati alla stregua di volgari m·alfattori. 

A Oberhollabrunn vivo con mio fratello che abita 
nella Gii.rtnerstrasse, una via dove ogni casa ha il suo 
orto; quella abitata ·da lui ha la facciata principale che 
prospetta sulla via e l'orto dalla parte opposta, mentre 
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le c·ase che ci stanno di faccia hanno l'orto che prospetta 
sulla via. Sì che noi abbiamo la fortuna di avere una 
simpatica prospettiva, e di essere veramente fra il verde. 

Uno dei primi lavori che faccio, dopo essermi acco
modato nel nuovo alloggio, e nella modesta mi·a cameruc
cia, è di coltivare l'orto di mio fratello che da alcuni 
anni è stato trascurato dai precedenti inquilini. 

Il lavoro è abbastanza lungo e faticoso, ma l'affron
to con energia, e in una quindicina di giorni, lo zappo, 
lo concimo e ne faccio un modello del genere. I miei e 
gli amici di mio fratello vengono a trovarmi, ammirano 
l'opera mia e m'incoraggiano a proseguirla. Qualcuno 
anche mi aiuta e le ore ci passano più veloci, e tra una 
chiacchierata e l'altra dimentichiamo la tristezza. 

Qualche pomeriggio lo dedico a fare delle passeg
giate nei dintorni con mio fratello. Mi abituo gradata
mente alla nuova vita e imparo anche a conoscere le 
adiacenze del paese che presentano qualche interesse. 
L'analogia della sua flora primaverile con la nostra, mi 
risveglia dei lieti ricordi. Gli anemoni, i narcisi, le gen
ziane, i bucaneve, le pulsatille, le fritallarie, ecc. ecc., 
rievocano i ricordi delle ·escursioni sul mio Carso, e li 
saluto questi fiori come messaggeri della Patria lontana, 
qualcuno ne raccolgo e lo colloco nei quaderni delle mie 
memorie. 

Il suolo tutto intorno a Oberhollabrunn è di carat
tere ondulato, con colline di poca elevatezza, con degli 
altipiani abbastanza estesi che le collegano. Esse sono 
in gran parte coltivate a grano, legumi e le colline verso 
mezzodì a vite e bosco. 

Una cosa curiosa, che dà subito nell'occhio, sono le 
cantine, che gli agricoltori posseggono fuori dell'abitato 
e che vengono scavate nel sottosuolo delle colline che è 
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di carattere gessoso. Esse si compongono di gallerie oriz
zontali lunghe dai 10 ai 15 metri, alte da 2 a 3 metri e 
altrettanto larghe, spesso rivestite, almeno nella prima 
parte, di pietra a cotto. 

L'entrata loro, o è costituita da una porticina che 
dà direttamente su di un sentiero un po' incassato nel 
suolo, oppure è preceduta da un piccolo edificio a piano
terra o anche di un piano spesso fatto con una certa 
eleganza e con qualche linea architettonica arieggiante 
a casino di campagna. 

Nelle cantine, oltre il vino, i proprietari tengono 
anche gli attrezzi di campagna e certe derrate. Durante 
la guerra i contadini e proprietari di questi luoghi, as
soggettati alle requisizioni da parte del governo, requisi
zioni che qui però non assumevano il rigore assunto al
trove, nascondevano in queste cantine i prodotti del 
suolo per poter mantenere prima di tutto le loro bestie 
e poi speculare sulla vendita clandestina. 

Spesso prolunghiamo la passeggiata fino a raggiun
gere qualche villaggio vicino, coll'intento di procurarci 
qualche derrata da aggiungere al magro pasto. Ritornia
mo quasi sempre con le mani vuote. In qualche luogo 
ci mandano via seccati, con brutte maniere, in qualche 
altro ci chiudono la . porta in faccia, in altri fanno le 
finte di essere sordi. 

Siamo tesserati in tutto, ma il tesseramento è una 
turlupinatura. Con esso c'è da crepar di fame. 

Per procurarci · lo. tessera bisogna assoggettarsi a 
lunghissime anticamere, ad umiliazioni, a sospetti, a 
controlli d 'ogni genere che ci vengono inflitti di propo
sito. Quante ore perdute in aspettative inutili, quante 
strade fatte senza scopo, quanti insulti, quanti sgarbi 
d~bbiamo subire. E ribella·rsi è impossibile. Mio fratello 
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che è un po' focoso deve ritornare spesso dalle lunghe 
attese senza aver ricevuto nulla e con la bile in corpo. 

Le condizioni sue, con quattro persone da mantene
re, si fanno sempre più tristi, spe·sso non sa dove battere il 
capo, e attende di essere libero, per poter scegliere qual
che altro luogo di dimora dove la gente sia più umana, 
meno tirchia e meno cattiva. 

CORSI DI LINGUA E CONFERENZE 

Allo scopo di ricrearci, istruirci e mantenerci in cor
diali rapporti colla numerosa colonia dei confinati e dei 
profughi, vengono istituiti dei corsi liberi di lingua ita
liana tenuti dal prof. F. Pasini, e di geografia storia te
nuti dal prof. Furlani. 

Un comitato, presieduto dal dott. Deberti di Pola, 
s'occupa per trovare i locali e raccogliere i mezzi. 

Le conferenze su di alcuni canti della ,< Divina Com
media », tenute dal prof. Pasini, e sull'umorismo nell'o
pera cc I promessi sposi» del Manzoni, incontrano l'en
tusiastica approvazione di tutta la colonia italiana che 
vi assiste numerosa e attentissima. 

Fra le frequentatrici assidue di queste conferenze 
c'è una signorina tedesca, una simpatica bionda, figlia di 
un possidente e proprietario di una cartoleria, il signor 
Iordan, l'unioa del paese che nutra una certa simpatia 
per la lingua italiana e per gli italiani. Io spesso vado 
nella cartoleria per fare qualche acquisto e la signorina, 
genHHss'inrn, vuol servirmi lei e ostenta la parlata ita
liana. Io la guardo stupito, memviglia.to e qualche volta 
anche impressionato. . 

E' un fenomeno per me inspiegabile ... ha un corag
gio ch'io ammiro. 
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Vedo come la guardano di traverso i tedeschi che 
frequentano il negozio ... In qualche volto leggo il di
spetto, la rabbia ... Che voglia sfidarli? E:>sa però non 
ha arie di sfida ... sarà forse la memoria dell'antica con
sanguineità con i nostri fratelli francesi... perchè gli avi 
suoi devono essere stati tali a giudicare dal nome che 
ella porta. C'è ancora qualche altra famiglia tedesc::i. 
in questo luogo che ha nome francese. 

Anche le conferenze del prof. Furlani, di questo 
forte patriotta, di questo appassionato studioso, raccol
gono un numeroso e attento uditorio. 

Le conferenze durano finchè il prof. Pasini, che è 
stato raggiunto dalla famiglia, e liberato dal confina
mento, si allontana da Oberhollabrunn per andare a 
Vienna, dove spera di trovare qualche occupazione per 
guadagnare da vivere. 

LA CARA VISITA DI UN AMICO 

Ai 25 di maggio, al mattino mentre sto lavorando 
nell'orto in mezzo alle mie piante che hanno uno svi
luppo rigogliosissimo viene a trovarmi il dott. Carlo 
Chersich. 

Questa visita inaspettata m'empie di gioia. Passo 
una bella ora in sua compagnia. 

E' venuto a trovare la sua fidanzata, che abita con 
la sorella ed il marito suo confinati, e non ha volufo 
far a meno di venir a trovare il suo vecchio maestro di 
alpinismo. 

Scambiati i saluti e gli auguri egli mi parla con fede 
delle cose nostre. Non è uno dei soliti pessimisti. Giu
dica con una certa serenità e oggettività gli avvenimenti 
e mi conforta e mi conferma nella mia fede. 
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Per me è il benvenuto, egli compie un'opera buona 
della quale gli sono riconoscentissimo. Prima di allonta
narsi mi fotografa in mezzo alle mie piante, che hanno 
raggiunto uno sviluppo straordinario, e dopo qualche 
giorno mantiene la promessa che mi ha fatto prima di 
lasciarmi e m'invia da Graz la fotografia che è qui ri
prodotta. .,. 

Ai 27 di maggio 1917, la moglie del deportato e mio 
ottimo amico Marcuzzi (1), che viene a raggiungere 
il marito confinato, mi porta da Trieste uno scritto af
fettuoso del direttore Tamburlini del Ricrnatorio co
munale di Roiano, ora Guido Brunner, che accompagna 
il dono di un calamaio in legno fatto dagli allievi di 
quel Ricrea torio, istruiti da un altro mio caro amico e 
fervente patriotta, il signor Domenico Marinaz. Lo scritto 
e il dono sono un vero balsamo per il mio cuore e alla 
gentile signora che si è assunto questo incarico, esprimo 
veramente commosso tutta la mia riconoscenza. 

LA MORTE DI ARTURO BELLOTTI 

Alla fine di luglio del 1917 apprendo, con vivo do
lore, la morte di Arturo Bellotti avvenuta a Vienna il 
27 luglio. Per non indossare la divisa austriaca si sotto
pose ad una cura debilitante che finì col procurargli la 
morte. . 

Poeta, scrittore simpatico, collaborò per parecchi 

(1} II ::Marcuzzi fu parecchi mesi con noi nella carcere di GOllcrsdorf. 
Tutti i d eportati conservano buona memoria di lui. La serenità, l'oggettività 
del suoi giudizi e anche In perspicacia nel giudicare gli avvenimenti gll 
nvevnno confe.rito, tutto il tempo cl1c fu tra noi, uu 1!erto prestigio (~ 

una grandissima simpatia e autorità. Fra i deportati egli era uno d ei più 
ben visti e ascoltati. 
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anni nel giornale I' (<Indipendente », scrivendo articoli 
politici e le.tterari . Di famiglia dalmata, famiglia di pa
triotti che combatterono per l'italianità di quella sacrì
ficata provincia, ad onta che fosse impiegato austriaco 
- ufiìciale di posta - mantenne sempre fermi i suoi 
sentimenti irredentistici. Ciò che naturalmente al mo
m ento opportuno gli valse la deportazione. 

Il padre suo Giorgio, fu giornalista, tenuto in grande 
conto dal Baiamonti. 

Durante la deportazione scrisse parecchie poesie, 
sempre improntate all'amore per la Patria lontana, e 
col proposito anche d'infondere coraggio e fede nei com
pagni. 

Di solito quand'era in carcere a Gollersdorf compa
neva i versi al mattino quando i compagni dormivano 
e gli lasciavano pace. Si sedeva sul letto, indossava la 
giacca e <w mponeva i versi accompagnando la dizione 
con movimenti delle braccia, atteggiamenti del volto, 
che corrispondevano a ciò che voleva esprimere. Io di 
solito lo adocchiavo dal mio letto, nascondendomi un 
po' sotto le coperte perch'egli non si accorgesse di me 
e osservava, sorridendo, i suoi atteggiamenti ch'erano 
di una comicità straordinaria. 

LA VISITA DEI NOSTRI DEPUTATI 

Finalmente i deputati italiani al parlamento di Vien
na, esortati a ricordarsi dei loro infelici fratelli che da 
due anni il governo degli Absburgo sottopone alle più 
dure privazioni, sono venuti a trovarci. 

Quello che ci espongono per bocca di uno dei loro 
capi... sono cose fritte e rifritte che non valgono certo a 
sollevare l'animo di persone che sono stanche di sof-
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frire e d'essere maltrattate in una forma tanto iniqua. 
Essi terminano col fare l'impressione, come scrisse il 
prof. Pasini, di gente venuta a chiederci conforto anzi 
chè darne. 

Il ritrovo ha luogo nella sala dove teniamo le nostre 
conferenze e dura poco perchè i deportati disgustati 
delle comunicazioni, che non dicono nulla, anzi sono in 
contraddizione, un po' alla volta si allontanano dalla sala 
alla chetichella, minacciando in un certo momento, di 
lasciare soH i deputati. 

Partono come son venuti in mezzo all'indifferenza 
generale, qualcuno dei nostri, alla loro partenza li con
siglia un'altra volta a prepararsi un po' meglio per un 
eventuale nuovo convegn~ coi deportati, che hanno 
sofferto abbastanza e non hanno bisogno di sentir!~ 

solo delle chiacchiere ... 
Dei nostri deputati, almeno qualcuno avrebbe do

vuto mostrare un po' di coraggio, sfidando la deporta
zione, come la sfidarono numerosi deputati czechi e pa
recchi trentini clericali. I nostri, meno qualche eccezio
ne, preferirono non farsi vivi, ci tenevano più alla loro 
libertà che d'occuparsi degli internati; e sì che qualcuno 
ch'era in buona vista ... avrebbe potuto farlo senza 
troppo esporsi. 

L'aver fra gli esiliati anche un nostro deputato sa
rebbe stato per tutti noi un vanto. 

Gli uomini politici devono mostrar il loro coraggio 
nei momenti diflicHi; fare i deputati in tempo di pace, 
specialmente quando si ha un po' di astuzia e si sa bar
camenare, non è cosa ardua. 
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I famosi benefici adottati dall'Ufficio di sorveglian
za di guerra, in seguito al nostro memoriale, ci vengono 
dati in forma omeopatica. 

Dopo sei m esi di confinamento, nel mese di agosto 
1917 viene ad Oberhollabrunn una commissione speciale 
delegata dal famigerato ufficio, per stabilire quali confi
nati debbano essere messi in libertà condizionata, che 
vuol dire, scegliere un domicilio in tutti i luoghi dello 
Stato, meno che nelle grandi città e nella zona di guerra. 

Questa commissione, trattandosi di una cosa tanto 
importante ... fa venire da Trieste uno dei più arrabbiati 
poliziotti, di nazionalità slava, un servo umilissimo e 
devoto della casa degli Absburgo, un certo Senekovic. 
Questo poliziotto, che conosce bene l'italiano, esercita 
la sua funzione con tanta cattiveria, ,asprezza, ironia e 
palese partigianeria, che durante l'interrogatorio dei de
portati uno dei commissari di Vienna, caso strano ... è 
costretto parecchie volte ad interromperlo richiaman
dolo all'argomento. 

Anche in questa circostanza io vengo dimenticato e 
mentre tutti i deportati sono dichiarati liberi io sono co
stretto a subire il confinamento ancora per un mese. 

Avuta la libertà, mio fratello con la famiglia parte 
da Oberhollabrunn e va a stabilirsi a Maierhofon, nel 
Tirolo. 

Io resto nella mia stanzetta. L'alloggio viene ceduto 
da mio fratello aUa famiglia Bullo, con l'obbligo di te
nermi in casa. 

Adesso, oltre il mio lavoro nell'orto, faccio anche lo 
spaccalegna e trascrivo a penna tutto ciò che ho scritto 
a matita nell'ergastolo. Il lavoro è lungo, ma tempo ne 
ho, tenacia e volontà di lavorare non me ne mancano. 
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Capisco che abbiamo dinanzi a noi un nuovo inverno e 
che bisogno saperlo impiegar bene. 

Chi sostituisce la compagnia di mio fratello, com
pagnia viva, rumorosa, ma simpatica, è l'amico mio di 
esilio, prof. Timeus, venuto a stabilirsi a Oberhollabrunn. 

Con lui continuo le passeggiate nei dintorni, passeg
giate che facciamo nel pomeriggio; esse durano un paio 
di ore e ci portano qualche chilometro fuor dell'abi
tato. I contadini quando c'incontrano, il più delle volte 
neppure ci guardano, oppure se ci trovano seduti sul 
margine dei sentieri dei loro campi ci rivolgono qualche 
domanda e alle nostre risposte o non ci capiscono, op
pure ridono, non ci prendono sul serio. 

Meglio così, diciamo. 
Di queste passeggiate e delle discussioni che tenia

mo, io conservo ancora adesso una gradita memoria. Io 
parlo dei miei studi prediletti di storia patria, di educa
zione in generale; il mio compagno, del quale appre·zzo 
la profonda cultura, il saggio criterio e ·raziocinio in 
tutte le cose, mi parla spesso dei suoi studi, fatti di re
cente all'Università di Vienna, sull'alimentazione. 

Per tutti i tedeschi naturalmente ad2sso, la maggior 
preoccupazione è l'alimentazione. 

Vienna è diventata la patria dei surrogati, che in 
Jondo non sono che truccature e turlupinature tedesche. 

Si fanno persino delle esposizioni di surrogati che 
si riducono a mostre di carta multicolore, con etichette 
e scritte che promettono mirabilia e che non sono che 
la quintessenza dell'imbroglio e un meuzo .iniquo per 
ingannare il prossimo. 

Le nostre discussioni spessissimo le intramezziamo 
con i commenti che andiamo facendo sugli avvenimenti 
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della guerra e sulla sorte che attende il nostro Paese. 
La fede nei des tini d'Italia è in noi sempre grande. 

Assieme ai ricordi della Patria frammettiamo spes
so anche quelli dei nostri cari, e allora per quanto forti, 
ci commoviamo nascondendoci n vicenda questa per
donabile debolezza. 

Purtroppo verso la fine di settembre del 1917 vengo 
privato della cara compagP.la dell'amico Time us, che 
ritorna a Vienna. Anch'egh nella deportazione segue un 
programma serio di studi. L'esilio per gli uomini di buo
na volontà dev'essere, n eÙimite del possibile, una scuola 
di operosità produttiva, un mezzo per rafforzare la vo
lontà e il cara ttere. 

Questa partenza m'addolora. Le passeggiate mi rie
scono monotone, fatte da solo. I contadini che mi vedo
no solitario e triste mi guardano di traverso, chi sa cosa 
pensano di m e .. . di questo misantropo, di questo pazzo ... 

Ai primi di ottobre le sorelle Almerigogna, che 
dopo il confinamento si sono stabilite a Oberhollabrunn, 
conseguita la libertà, stanche di vivere in un paese tanto 
poco ospitale, vanno a stabilirsi a Graz. 

Il giorno della partenza vado a salutarle e nell'allog
gio che abbandonano m'incontro con la famiglia Sauro, 
p a dre, madre, figlia e nipote Italo. 

E' la prima volta che li vedo dopo la deportazione. 
Yengono dall'accampamento di Mittergraben, e si stabi
liscono ad Oberhollabrunn, nell'aUoggi.o lasciato libero 
dalle sorelle Almerigogna. 

Soffrono anch'essi di denutrizione come tutti, ma 
sono però forti d'animo, specialmente la madre e la fi
glia, il padre è un po' depresso. 
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Hanno abbandonato l'accampamento di Mittergra
ben perchè l'accampamento va spopolandosi e non vo
gliono restare soli senza nessun appoggio, senza. nessuna 
amicizia. 

M'intrattengo con loro anche dopo che le sorelle 
Almerigogna sono partite. 

Parliamo di tante cose, ma sopratutto delle dolorose 
vicende che ci hanno colpiti e delle difficoltà grandissi
me che attraversiamo in questi paesi, per noi inospitali, 
dove, pare ad arte e <li proposito, gli abitanti si siano 
dati parola per renderci l'esilio ancor più duro. 

Una cosa li preoccupa, quella di non poter dare un 
po' d'istruzione al nipote Italo che ha raggiunto, da po
chi mesi, l'età in cui gli altri bambini sono obbligati 
alla scuola. 

Io m'offro di istruirlo. Per me è una soddisfazione, 
un orgoglio il poter essere ùtile al figlio del mio amico 
Nazario, di cui io godeva la confidenza e l'affetto. 

Essi non vorrebbero che io mi sobbarcassi questo 
ufficio piuttosto gravoso, tanto più che la mia abitazione 
è abbastanza distante dalla loro, ma vista la mia insi
stenza e accortisi anche del sentimento che mi anima 
sono lieti, e me lo dicono anche con una certa compia
cenza, superbi, di avermi istruttore del loro Italo, che 
tutti e tre adorano. 

Da quel giorno incomincio le mie lezioni: dapprima 
due volte alla settimana e poi tre, per tutto l'inverno, 
finchè il ragazzetto, che è sveglio, ma straordinariamen
te vivo, e trova spesso da dire con qualche brutto tede
scaccio, come dice lui, che l'insulta, ha imparato gli cle
menti necessari per entrare nella seconda classe. 
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LA MADRE DI NAZARIO SAURO 

Col vivere spesso a contatto con la famiglia Sauro, 
mi acquisto la confidenza della madre, del babbo e della 
sorella di Nazario, essi mi considerano come della fami
glia, sono di una cortesia squisita con. me, vorrebbero 
mostrarmi in tutti i modi la riconoscenza per ciò che 
'faccio per il loro Italia e per l'azione temperatrice che 
esercito su di lui, perchè egli è molto vivo. La zia, ch'egli 
ascolta più di tutti in casa, l'aiuta nello studio e lo sco
laro incomincia a fare notevoli progressi. 

Spesso dò lezione al giovinetto nella modesta cu
cina, mentre la madre accudisce al meschino desinare, 
che consiste ordinariamente in una zuppa di patate: 
la figlia lavma ed il vecchio prepara la legna per il fo
colare. 

Stanno in cucina per riscaldarsi, chè negli altri am
bienti fa molto freddo. 

Finita la lezione si chiacchera. Io che conosco un po' 
di tedesco narro ad essi tutto ciò che ho letto nei gior
nali e che riguarda la guerra e quelle notizie, di qual
che importanza, che mi vengono narrate dagli amici. Li 
conforto, chè particolarmente il vecchio ha bisogno d'in
coraggiamenti, e cerco di distrarli. Un giorno, che la con
versazione è caduta sul figlio, mi faccio narrare dalla 
madre di Nazario, l'episodio del suo incontro col figliuolo 
a Pola, incontro che l'Austria perfida ... avrebbe dovuto 
risparmiarle. 

Essa stessa non sa darsi spiegazione com'ebbe la 
forza d'animo per sostenerlo. 

Mi narra che quando il giudice, alla sua presenza, 
nel confronto, chiese a Sauro se conoscesse quella si
gnora per sua madre, ed essa intese il figlio, che in quel 
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momento aveva la faccia alterata dai maltrattamenti e 
dagli strapazzi, con voce fredda e ferma, rispondere: 
« non conosco quella signora », ebbe il timore di mo<rire lì 
al momento; il sangue la prese alla strozza, temette di 
soffocare, le parve che il cuore le scoppiasse nel seno, 
fu lì lì per urlare « sì quello è il mio povero figliolo, ma 
come l'avete ridotto, cani! ... »;ma nello sguardo di osten
tata indifferenza che egli le diede, essa, con l'intuito di 
una madre tenera, affettuosa, lesse più che una pre
ghiera, un comando. E quando il giudice si rivolse a lei 
con la medesima domanda, essa rispose pure di non co
noscerlo, ma quella risposta le costò m~zza la vita, tale 
fu lo sforzo che dovette fare per non scoppiare in pianto. 
Il suo corpo era tutto in sussulto, le tempie le martella
vano e nello spasimo atroce finse, finse. perchè sentiva di 
amare più che mai il suo Nazario ... 

« Da allora >> essa mi dice, troncando la narrazione, 
<e questo cuore soffre», e si mette la mano sul petto 
« qui ... qui... » e si commove e piange ... e piangiamo tutti 
con lei. 

Provvidenzialmente ,questo primo incontro fu breve. 
Ritornò, accompagnata dalla figlia, che si mostrò sempre 
fiera, all'albergo, dopo aver sostenuto anche essa il con
frnnto col fratello. Si ritirarono in una stanza a pian
gere, a sfogare assieme il loro dolore, ma in silenzio, 
perchè nelil'albergo erano guardate con viva curiosità 
e probabilmente anche spiate. 

La madre assistette al processo, ma non la figliuola, 
e anche questa seconda prova venne da lei sostenuta 
con coraggio, perchè voleva vedere ancora una volta ... 
il suo Nazario, presentendo ch'egli verrebbe sacrificato 
da quei barbari... 

Alle povere donne sole, senza appoggio di sorta, 
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anzi, guardate .di malocchio, non fu risparmiata, prima 
di partire da Pola, la conferma della condanna a morte 
del loro caro. 

Condanna che venne loro comunicata da una ca
meriera dell'albergo, con aria spavalda e provocante e 
coll'aggiunta di un epiteto, in seguito alle parole della 
sorella di Nazario che disse: «povero giovane! Jl, of
fensivo per il martire. 

Il ritorno a Capodistria, al quale seguì la deporta
zione, per raggiungere il padre ch'era già esiliato, fu per 
le povere donne, tutta una serie di umiliazioni e di . tor
menti. 

Non basta ch'esse dovevano tener rinchiuso il loro 
dolore, ma si sentivano mortificate di fronte a certi amici 
che facevano le finte di non conoscerle, p erchè i vigliac
chi temevano di comprom~ttersi, ed anzi certuni, che 
oggi dovrebbero essere messi alla gogna ... le insultavano 
e gioivano del l6ro dolore. 

Nella deportazione la madre e la figliuola erano più 
ottimiste del vecchio. 

Il padre di Nazario, una volta gioviale e brioso, 
amico della barzelletta, adesso era diventato taciturno e 
triste. Più che le privazioni su lui che era forte, robusto 
come un leone, pesavano le umiliazioni. Il dover quasi 
chiedere l'elemosina a quella gente cattiva, che gli faceva 
mille sgarbi, lo abbatteva orribilmente. Uomo altero, 
energico, non abituato mai a piegarsi, perchè capace di 
far fronte a tutti i suoi bisogni, spesso mi diceva: «caro 
signor Nicolò, questa gente brutale, questa gente fredda, 
crudele, incivile, che .è senza cuore, mi ammazza)). 

Io credo che poche famiglie abbiano sofferto tante 
privazioni come quella dei Sauro. Io ed !!Itri amici pe
rorammo la loro causa presso i confinati italiani in-
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iluenti che risiedevanQ a Vienna, e che disponevano di 
un fondo di sovvenzione. Essi fecero qualche cosa, è 
vero, ma non quanto avrebbero dovuto fare. Erano 
grandi i bisogni e molte le famiglie che chiedevano sus
sidi, ma di fronte alla famiglia Sauro gli obblighi erano 
maggiori che di fronte a tutti gli altri. 

lo rilevai anche in una cartolina aperta, diretta ad 
una persona autorevole che risiedeva a Vienna, questo 
dovere morale ... ma non mi si rispose ... 

Il vecchio Sauro negli ultimi tempi dell'esilio s'era 
ridotto in istato compassionevole di esaurimento. Da 
94 kg. ch'egli pesava quando partì da casa sua, era 
sceso a 60 kg. 

Dubitava di poter arrivare fino alla fine. 
Vi arrivò, è vero, vi arrivò anche la moglie, ma pur

troppo tutti e due morirono poco dopo la redenzione, 
vittime anche loro dell'Austria degli Absburgo. 

L'anima deH'Eroe era in quella della madre e della 
sorella, che furono sempre di una fierezza indomabile; . 
esse riconoscevano la grandezza e l'importanza del sa~ 
crifìcio del loro Nazario, ed erano superbe, orgogliose di 
lui. La madre e la sorella, me lo dicevano sovente nelle 
loro conversazioni, avevano seguito la passione, la fe
de (1) del loro Nazario per l'Italia. 

(1) Spesso, nelle gite che faceva, come capitano del piroscafo S. Giusto. 
tra Capodistria e Trieste, io Pincontmvo. Coaoscendo egli ln mia passione 
per I 'Italia, mi chiamava sul ponte dcl comando nella sua cabina e con 
tutta segretezza mi mostrava un foglio, compilato da lui con minuziosa cura, 
dove schematicnmcntc ern segnato H confronto fra il tonnellrlggio, ln cele
rità, le bocche di fuoco, In loro pùrtata, ecc. ecc. d<'ll n m:wina <la guerra 
austriaca e di quella italiana. Quando vedeva che iJ confronto rbultav:i a vnn
taggio dell'Itnlia al1ora si fregnvn le mani, fnreva un :ritto di minaccia col 
pugno alzato verso Pola, dove era raccolta In squadra austriaca, e mi di
ceva nel nostro dialetto " andemo ben .. . an<lemo hen ... u e mi metteva la. 
mano sulla spnlln quas i volesse dirmi: vedrai vedrai nl momento ... 
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Esse spesso vivevano in trepidazione per lui, cono
scendo la naturale sua fierezza e il suo ardire, perch'egli 
si esponeva prima della guerra ai maggiori rischi, era 
di un coraggio, di una temerità, di un ardire senza con
fronti che avrebbero p6!uto, già allora, nuocergli. 

Come visse, così doveva morire. 

CAPO RETTO 

Verso la fine di ottobre chiedo il permesso all'ufficio 
di concentrazione di Oberhollabrunn, così lo chiamano 
in termine burocratico, di andare a Vienna. 

Siamo liberi, ma dobbiamo però domandare il per
messo per andare alla capitale dell'impero degli Absbur
go. Vado per raccomandare ad una commissione d'ita
liani confinati colà, che hl!. raccQlto dei mezzi per sussi
diare i deportati bisognosi, qualche famiglia che risiede 
a Oherhollabrunn e anche per parlare col deputato ita
liano al ]Yarlamento di Vienna, avv. Graisser. 
· Il viaggio lo faccio in compagnia dell'amico mio e 

parente Bortolo de Baseggio di Capodistria, esiliato an
che lui con la famiglia; patriotta di quelli di antico 
stampo, originario di una ·stirpe nobile e italianissima 
di quella città. Egli conosce Vienna e si è assunto l'in
carico di farmi da guida, perchè è la prima volta che 
vado nella capitale degli Absburgo. 

Partiamo da Oberhollabrunn col treno, di buon mat
tino. Alla stazione di Katzenau, la terza stazione verso 
Vienna dopo que1la di Oberhollabrunn, il treno si ferma 
e vedo salire p!!,recchi tedeschi con aria spavalda. 

Mi volto verso l'amico e gli dico in forma interro
gativa: « che ci sia qualche ·brutta novità? i> Non ho fi-
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nito di dire queste parole che un tedesco, che è entrato 
nel nostro vagone e mi si è seduto accanto, spiega un 
giornale. 

Aguzzo gli occhi e leggo con terrore una scritta a 
caratteri cubitali: «Trentamila prigionieri italiani». Non 
s9 come in quel momento non mi sia venuto •un colpo. 

Vedo che anche il mio amico fa la stessa manovra e 
legge anche lui la tremenda notizia. 

Restiamo muti entrambi fino a Vienna, ascoltando 
con dolore, con rabbia, i commenti che i tedeschi rica
mano sul grande ... fatto. 

Purtroppo giunti nella capitale abbiamo la conferma 
della notizia e ne apprendiamo anzi delle ulteriori che 
aumentano il nostro dolore. 

I giornali tedeschi fabbricatori di trucchi... annun
ciano che a Milano, a Roma, a Torino è scoppiata la ri
voluzione, che nessuno può più trattenere l'esercito au
stro-tedesco nella sua vittoriosa marcia. Aggiungono che 
il bottino è grandioso. Noi ripartiamo la sera per Ober
hollabrunn, con l'animo i'n uno stato che non so descri
vere. Tutto contribuisce a rendere il nostro ritorno più 
triste. · 

L'allegria sfrenata dei tedeschi che non hanno fine 
nel raccontare mi-rabiHa di valore dei loro soldati e ma
gnificare la strategia tedesca, che ci guardano dall'alto 
in basso con disprezzo, perchè hanno riconosciuto in noi 
degli italiani; le bandiere giallo e nere che penzolano da 
tutte le stazioni, da tutte ìe case, i commenti che, osten
tamente e spavaldamente fanno sulle notizie dei gior
nali, rendono lu nostra posizione ìntollerabHe; temiamo. 
dì scoppiare, spedalmente il mio amico che è dì natura 
violenta, e non vediamo l'ora di a:i;rìvare in famiglia. 
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Ancora per qualche giorno la vittoria viene magni
ficata ed esaltata, ma poi, come per incanto, cessa il 
clamore. 

L'esercito austro-tedesco s'è fermato al Piave. E al
lora arrivano ai nostri orecchi notizie che ci confermano 
come la vittoria, che ha formato la meraviglia degli 
stessi avversari, è dovuta più che al loro valore a un 
complesso di fatti che sono ragione per noi di nuovo e 
forse più grande dolore. 

Ci giungono notizie dell'indegno comportamento di 
certi soldati prigionieri italiani, che ci persuadono, come 
nel fatto ci entrano elementi estranei alla guerra ... 

Sappiamo di soldati italiani che a Gorizia hanno 
gettato giù la divisa e si sono fatti arrestare come ci
vili, per essere deportati nell'accampamento di Wagna, 
dove giuocano il pallone facendo mostra dei loro mu
scoli.. . spavalderie che più tardi pagano ben salate; sol
dati italiani che gridano: <<Evviva l'Austria ... >>; altri che 
cantano canzonacce dileggianti l'esercito italiano ... ; altri 
che offrono la div~sa militare per poche corone ... ; altri 
cfre dicono espressioni come queste: « Abbiamo la Ca
labria, cosa volete che facciamo del vostro Carso ... n. 

Mostruosità che ci indicano come abbia fatto presa sul 
loro animo ignorante la campagna- socialista disfat
tista, ma che sono coltellate inferte al cuore nostro. 

Gli illusi, i citrulli credono di trovare acconsenti
ment-0 negli internazionalisti austr-0-absburgici ... Ma si 
può essere più ingenui? ... 

Ci giungono notizie dì risse, avvenute negli accam
pamenti, fra soldati italiani; fatti prigionieri prima di 
Caporelto, e soldati fatti prigionieri durante la ritirata 
di Caporetto, risse cruenti che obbligarono gli austriaci 
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a prendere misure di rigore e allontanare gli illusi del
l'internazionale da certi accampamenti. 

Queste notizie portano un tal dolore nell'animo no
stro, che parecchi deportati si ammalano e per Io scon
forto deperiscono a vista d'occhio. 

Ce ne è uno di sentimenti fervidissimi italiani, cit
tadino intelligente, integerrimo, di una famiglia di pa
triotti il quale copre in paese una posizione elevata, che 
ha un figlio in Italia comhàttente, che è in un tale stato 
di depres·sione da far temere per la sua vita. 

Ma piano piano il clamore della facile vittoria, trop
po facile ... che i germanici, corfle sempre superbi ed egoi
sti, attribuiscono al loro. intervento, ciò che infastidisèe 
quanto mai gli austriaci, va gradatamente scemando. 

La resistenza che gli italiani oppongono al Piave ria
nima anche col-0ro fra i nostri che più si erano lasciati 
abbattere. 

I tedeschi austriaci, che dopo Caporetlo erano di
ventati impertinenti, gradassoni, cessano di parlare della 
famosa strategia tedesca, si calmano, capiscono anch'es
si che la vittoria non è stata che momentanea e troppo 
facile, che la fine della guerra è ancora molto lontana, 
che abbisognano nuovi sacrifici, e che le illusioni che si 
erano fatti di un'Italia insorta, presa dal morbo fatale 
del bolscevismo ... che naturalmente, in un popolo civile 
come l'italiano e di grande senso pratico, non può at
tecchire, sono errate. 

Non si sentono più sicuri, perchè la baracca di casa 
comincia a far acqua. I popoli della multicolore monar
chia austro-absburgica sorretti da illusioni, da trucchi, 
sono stanchi e non ci vedono chiaro per l'avvenire. 
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LA MORTE DI ALFREDO LENASSI 

Ai primi dicembre la neve cade in grande abbon
danza. Siamo bloccati. In qualche sito essa raggiunge 
l'altezza di 3 a 4 metri. E ' una neve asciutta, e direi 
quasi polverosa che viene facilmente sollevata, anche 
da un leggero venticello e che port·a un freddo intenso; 
specialmente quando è accompagnato dal vento del 
nord pare tagli le orecchie, il viso. Quale tormento per 
noi che non siamo nè assuefatti a simili temperature, nè 
coperti sufficientemente per questi paesi. 

Ai 26 di dicembre, dopo poche settimane di malat
tia, muore all'opedale di Oberhollabrunn l'ex-deputato 
della dieta goriziana Alfredo Lenassi. Muore in condi
zioni veramente tristi di abbandono. Nella casa dove 
abita, e dove s'è ammalato, casa di un ricco negoziante 
del luogo, una vera birba, .tirchio fino alla spilorceria, 
non si curano di lui; per spillargli denari sono sempre 
pronti, ma non così per curarli. 

Visto che il male si aggrava, anche consigliato da 
qualche amico, va all'ospedale, 

Anche qui non ha quell'assistenza che s'è ripromes
so. I tedeschi non hanno cuore per i propri, immaginarsi 
se possono avere attenzioni e cure per un italiano e so
pratutto per un deportato. 

La sera prima della sua morte, vanno a visitarlo il 
sindaco di Gorizia, Bombig e I'avv. Pinausig, che ve
dendolo depresso, si offrono di assisterlo durante la not
te. Egli, che probabilmente non pensa ad una prossima 
fine, rifiuta l'offerta ad onta che essi insistano. 

Durante · la notte, sentendosi aggravato, chiama le 
infermiere, ma nessuno gli risponde. 

Chiama, richiama parecchie volte, _ ma inutilmente ... 
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Un ammalato, che gli è vicino di letto, mosso e compas
sione dell'infelice, scende à chiamare un'infermiera la 
quale assonnata si avvicina all'ammalato, gli dà un po' 
d'acqua e poi s'allontana abbandommdolo senza curarsi 
d'altro. Al mattino il povero Lenassi viene trovato morto . 

Dopo due giorni seguono i funerali. 
Tutta la colonia degli esiliati lo accompagnano al 

cimitero. Il mesto corteo dall'ospitale raggiunge la chie
sa dove oflìcia un prete italiano, deportato, che benedice 
la salma. 

Sul sagrato della chiesa, l'avv. Pinausig dice pa
role di cordoglio per l'infelice ch'ebbe lo sconforto di 
morire lontano dalla casa sua e dei suoi famigliari. 

La cerimonia si svolge mentre la neve cade ed è di 
una mestizia indicibile. 
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1 9 1 8 

IL CIMITERO DI OBERHOLLABRUNN 

In gennaio, causa una distorsione al piede destro, 
sono costretto a rimanere in casa. 

Il piede all'altezza del maHeolo s'è gonfiato e mi 
duole. Non so adattarmi all'immobilità, vorrei cammi
nare ad ogni costo, ma la gonfiezza del piede aumenta e 
allora mi persuado a stare fermo. 

Spesso- vadò a visitare il cimitero di Oberholla
brunn s,ituato sulla cima del colle suile cui pendici a 
mezzodì è adagiata la cittadella. La posizione sua è 
bella, pittoresca, da esso l'occhio spazia su di un largo 
orizzonte con veduta di un panorama tranquillo, pa
storale. 

Grandi distese di campi, alternati a corrugamenti 
del suolo più o men_o elevati, con sparsi cascinali e vil
laggi circondati di macchie di verde oscuro, piccoli bo
schi di pini, che risaltano anche in contrasto col verde 
delle biade. · 

Vado al cimitero per portare un saluto e un pen
siero di amore ai nostri morti che colà sono sepolli, e 
che attendono, per aver pace, di essere trasportati nella 
loro terra. Mi fermo pure sulle fosse dei prigionieri ita
liani, la cui sepoltura è indicata . da una sempiice cro
cetta di legno col numero. Osservo impressionato che 
queste crocette aumentano continuamente .. . e penso al 
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martirio di quelle povere creature, che l'Austria fa mo
rire di fame e di freddo, che tratta in modo inumano, 
e sottopone alle pii1 dure privazioni, alle maggiori umi
liazioni... 

Bisogna sentire cosa mi racconta un prete italiano 
deportato che viene spesso chiamato nell'ospedale di 
Oberhollabrunn al letto di questi poveri infelici, i quali 
prima di morire, chiedono una parola di conforto alla 
religione nella lingua materna. 

Le narrazioni che questi infelici gli fanno dei pati
menti a cui sono stati sottoposti prima di ammalarsi e 
morire di tisi, sono cose che fanno rabbrividire (1). 

Fame, freddo, maltrattamenti, sprezzi, castighi, in
giurie d'ogni genere. Ecco ciò che l'Austria degli Ab
sburgo riservava ai prigionieri italiani, specialmente ne
gli accampamenti al di qua della Leitha. 

Il dolore di questi poveretti di abbandonare la vita 
lontani dalla Patria, senza aver notizie di casa loro 
è straziante. Spesso, prima di morire, levano di sotto le 
coltri un oggetto che ricorda i parenti lontani e 

(1) Il signor Carlo Pigatti, deportato politico, che dopo esser stato qual
che tempo nel penitenziario di GOJiersdorf era stato confinato a Pulkau, dove 
·viveva con la famigliola, ebbe a narrarmi questo fatto raccapricciante. Un 
giorno, mentre era in visita presso un dottore dell'accampamento di Sig
mundherberg, dove erano raccolte parecchie migliaia di prigionieri italiani, 
e parlava col medico, accanto alla finestra della camera sua, ebbe ad osser
vare, sul viale che conduceva all 'ambulatorio del medico, due soldati che 

' venivano avanti lentamente barcollando e Sostenendosi a vicenda. Non diede 
al momento g1·andc importanza al fatto, ma nell ' uscire dalla stanza, assieme 
al medico, gJi cadde sotto gJi occhi una scena che lo colpi dolorosamente. 
I due soldati di prima eranQ li, ma pill che seduti abbandonati su di una 
panca dell'ambulatorio e pareva che dormissero. Il medico si avvicinò a 
loro premurosamente e chiese cosa avessero, ma non ricevendo risposta, 
sollevò il mento a uno dei due e con raccapriccio constatò che i due infelici, 
ridotti all'estremo limite della estenuazione, erano già in istato cqmatoso. 
Certo è che i due poveretti, seùtendosi mancare, erano venuti dal medico 
nella spera~1za che questi potesse in qualche modo aiutarli. 
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che nascondono con cura sulle loro carni macerate dalla 
consunzione, lo baciano e ribaciano. 

Ordinariamente questo prete, che è pur saldo d'a
nimo e di corpo, ritorna da queste visite tutto scon
certato. 

Verso la fine di marzo il mio amico prof. Timeus ri
torna da Vienna. Ritorna malcontento del suo soggiorno 
nella capitale degli Absburgo. Ha speso molto denaro e 
si è trovato non'''solo per l'alimentazione, ma anche per 
l'alloggio ristretto, incomodo e poco pulito, molto male. 

Io sono contento della sua venuta, perchè possiamo 
riprendere le nostre predilette passeggiate, ho una per
sona di cuore vicina con cui intrattenermi e confiùarmi. 

IPOCRISIE TEDESCHE 
I giornali tedeschi non fanno che parlare delle con

dizioni dei prigionieri austriaci, dei fuggiaschi austriaci 
in Italia che sono maltrattati, malnutriti, malvestiti, ecc.; 
che in Italia c'è la miseria, che la rivoluzione è alle 
porte; che ritalia farà la fine che le aspetta ... e via di 
questo trotto. 

Sanno di mentire, ma lo fanno per darla da bere ai 
loro lettori credenzoni. 

Sanno di mentire, perchè ai loro orecchi è giunta la 
notizia che i prigionieri austriaci, meno gli arrabbiati e 
quelli che per partito preso odiano tutto ciò eh~ è ita
liano, scrivono a casa che ,stannq bene. 

Spesso i contadini tedeschi da cui i nostri sono co
stretti ad elemosinare qualche alimento, volendo avere · 
notizie maggiori dei luoghi dove i loro figli passano la 
prigionia ci mostrano le lettere. 

In questi scritti essi depl()rano di essere lòntani da 
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casa loro, ciò che è naturale, ma dicono che non hanno 
bisogno di nulla, che sono ben trattati, ben nutriti. Un 
giovane tedesco, figlio di una famiglia agiata, occupato 
in una ditta a Genova, scrive che è tanto contento del 
nuovo suo stato, e prospetta ai genitori, finita la guer
ra, visto che la ditta è disposta a tenerlo, di domiciliarsi 
a Genova. 

Tutto il mondo è mondo, ma io credo che in nes
suno stato le ladrerie fatte alle spalle di poveri infelici, 
sieno state tanto grandi come in Austria. 

I vagoni dei pacchi che vengono dall'Italia, col mez
zo della Croce Rossa, per i prigionieri, pei fuggiaschi, 
per i deporta ti, sono sottoposti a mille angherie, finchè 
arrivano o vuoti, o mezzi vuoti, oppure spariscono del 
tutto. Non vale lagnarsi, fare proteste, ricorrere a destra, 
a sinistra, ti ridono in faccia, ti maltrattano, oppure non 
ti rispondono ... 

Noi avevamo a Oberhollabrunn, come ho detto al
trove, un direttore di posta arrabbiato mangia-italiani, 
che ci odiava a morte, riceveva i nostri pacchi, poi li 
mandava a Vienna, con mille pretesti, e si finiva col non 
averli più. 

Per oltre un anno i parenti della fidanzata di mio 
figliolo, da Torino, mi mandarono due pacchi di viveri 
alla settimana, ed io, in tutto l'anno, ne ricevetti 7 od 8 
di numero, e anche di questi parecchi manomessi. 

IL' 1° MAGGIO 

Il 1 • di maggio passa come gli altri giorni. 
Ci sono di quelli che esasperati dai patimenti, dalla 

lunga attesa, dal non veder chiaro da nessuna parte, 
sperano nel 1° maggio. 
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Ma che ideali di redenzione, di rivendicazione, di 
rivoluzione si può sperare nell'impero degli Absburgo, 
dove gli internazionalisti sono al servizio dell'i . r. go
verno ... e in particolare poi in questi paesi dove impera 
il feudalismo e il reazionarismo nelle forme più accen
tuate. 

Perchè non ci permettono di frequentare certi luo
ghi? Perchè i signorotti, i W allenstein, gli Schéinborn, 
Hohenlohe, ecc., non vogliono essere contaminati dalla 
presenza dei reprobi, dei tradii.ori della patria degli Ab
sburgo !. .. 

Molti dicono: ma il malcontento delle masse nella 
capitale è grande e non si sa mai cosa può nascere. 

Vienna nòn può avere gli scatti del 1848. Essa è 
stata addomesticata da un socialismo al seTviziv di po
chi capi ambiziosi, arrivisti senza scrupòli. 

In Germania il socialismo è al servizio della Nazio
ne e del Governo, in Austria, per vie losche, subdole, 
mortificatrici delle masse, tenute a bada da egoisti fa
ziosi, con apparenti concessioni, esso è al servizio degli 
Absburgo. 

Le ditnciltà dell'approvvigionamento vanno facen
dosi sempre più gravi. I contadini non vogliono più de
nari, ma oggetti di vestiario, tabacco, caffè, ecc., altri
menti ti chiudono la porta in faccia. 

Capisco .cJi e:>sere di pèso alla famiglia che mi tiene 
in pensione. D'altro canto le mie condizioni economiche 
non m1 permettono certo di vivere in locanda dove ogni 
cos•a si paga profumatamente. 

Stabilisco di desinare in locanda e di farmi la cena 
da me. Per farmi la cena m'ingegno. 

Una famiglia di ricchi agricoltori del vicino villag-
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gio di Schongraben (1), distante un 4 km. da Oberholla
brunn, alla quale talora presto qualche servigio nei !'l
vori di campagna, mi vende, pagando tutto profumata
mente, ogni settimana, qualche chilo di patate, mi dà 
qualche uovo e qualche litro di latte. Con questi cibi 
mi faccio la cena, assai parca, su di un fornelletto a pe
trolio. 

Questi agricoltori hanno una certa simpatia per me, 
perchè ammalatasi la padrona di casa per una lombag
gine, prima che venisse il medico, che si reca in quella 
località una sola volta alla settimana, col consiglio del 
mio amico Timeus, ho acquistato nella farmacia di Ober
hollabrunn una medicina colla quale sono riuscito a 
guarirla. 

Ciò valse a rialzarmi nel concetto di quella gente. 
Guai a non sapersi ingegnare, c'è da morir di fame. 

Purtroppo l'appetito cresce, man mano che aumenta 
la miseria e i prezzi rialzano. 

Quelli che non ne soffrono sono gli agricoltori e i 
possidenti. Ad essi non manca nulla. 

Gli agricoltori dove io vado qualche volta a lavo
rare, ciò che per me è un ristor-0, perchè in quel gion10 
posso saziarmi, hanno ogni ben ·di Dio. Certi panettoni 
di frumento del diametro di 50 centimetri, fatti o mo' 
di focaccia, schiacciati, con un leggero rialzo ne.I mezzo, 
pezzi di maiale affumicato coperto da uno strato di fu
liggine nerissimo, perchè essi hanno il costume di affu
micare il maiale nella canna del camino, ceste di uova 

(1) Il villaggio di SchOngraben non si distingue soltanto per le sue belle 
e ubertose campagne, ma anche perchè possiede uno dei bei monumenti 
<lell'arte romanica. La sua chiesa, costruita nel secolo XIII, ha un'ab
side che per l'importanza delle sue sculture assurge a vero e prezioso mo· 
numtnto di quell'epoca. Dott. R. Irurt Bonin Scllfingrabcns Romanischen 
J~irchc Druck 1\f. Iordan Obcrho11abrunn, 1913. 
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raccolte in pochi giorni, perchè hanno addirittura cen
tinaia di galline, ecc. Pensare che noi peniamo la vita! 

La denutrizione influisce anche sul nostro morale. 
I dolori ci abbattono da un momento all'altro. 

Le cattive nobizie ci deprimono, non possiamo più 
sopportare il lavoro manuale perch'esso accresce il bi
sogno di cibo e di calorie. 

GIUGNO 1918 - VOFFENSIV A AUSTRIACA 

La tanto strombazzata offensiva di giugno degli au
striaci sul Piave ha fatto cilecca. 

Incominciano ad arrivare fin quassù i feriti. Si ca
pisce che la lezione è stata gravissima. 

I soldati ritornano prostrati, avviliti. I vigliacchi, 
quando vincono c'insultano, ci sfidano, quando perdono 
sono umdli. 

Mi ricordo che dopo Caporetto, quando noi si pas
seggiava tranquillamente per le strade di Oberhollabrunn 
gli studenti venivano a gruppi a mettersi ostentata
mente sulla nostra via per provocarci. Avevano certe 
arie di galli impennati, tentavano di darci qualche go
mitata e se si rispondeva, allora era un baccano, nel 
quale .noi di solito si aveva la peggio, perchè le autorità 
prendevano contro di noi nuove misure restrittive. 

Adesso invece ci fanno- rosta, vanno col capo basso 
e atteggiano il volto ·ad un'espressione melensa d'inter
rogazione ehe provoca in noi, anzichè soddisfazione, di
sgusto. 

Il lorn contegno è per noi un barometro infallibile. 
Molti dei loro soldati feriti, hanno le mani e la te

sta fasciate, si capisce che la gragnuola dall'alto ha fatto 
entrare il giudizio tin certe zucche ... 
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Ai primi di luglio riceviamo qualche giornale dal
l'Italia, via Vienna, in esso troviamo notizie che aprono 
il nostro cuore a nuova speranza, a nuova fiducia. 

E' un balsamo per le anime nostre che devono tanto 
spesso brancolare nel buio e martorizzarsi con conget
ture. Il potente esercito austriaco ha ricevuto una so
lenne lezione, i suoi capi sono castigati dell'odio, del 
livore, dell'astio che, con una propaganda miserabile, 
vigliacca, hanno scatenato nelle loro turbe fanatiche. 

Speravano una seconda Caporetto, lo dicevano, lo 
predicavano in tutte le lingue, e invece hanno avuto ciò 
che si meritavano, con cons·eguemie ben superiori di 
quelle ch'ebbe l'Italia a Caporetto. 

Questa grande disfatta che colpisce tutte e due le 
parti della monarchia degli Asburgo mette fine ai gran
di bollori, ·a llo sconcio delle spavalderie, delle provoca
zioni dei patriotti austriaci. 

Cessano nei loro discorsi di esaltare le grandi doti 
del soldato tedesco, il s uo patriottismo, il suo spirito di 
sacrificio e la bravura dd loro generali. 

Non si poteva andare in un luogo pubblico, prima 
che ricevessero J.a solenne batosta, senza che si sentisse 
magnificare gli eserciti austro-germanici e denigrare gli 
avversàri, ma specialmente gli italiani. 

Verso la fine di luglio mi annunciano da Trieste la 
morte del mio giovane amico Eugenio Germanis, stu
dente del II anno di legge. Questa morte mi addolora 
grandemente perchè il caro giovane era . una vera pro
messa . 

. Aveva assolto tutto il ginnasio Dante Alighieri, con 
distinzione, amato dagli scolari e dai professori. Per pa-
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J deportati della camerata N. 31 col loro cuoco. 

Cap . Biagio Cobol, il cuoco della stanza N. 31, in funzione e a riposo . 



I compagni della stanza N. 16. 
Prof. Cobol, prof. Pasini, cav. U. Trani, Massimo Poduie, A. Bauchier, F. Marmi. 

Un gruppo di deportati presso il cancello di ent rata delle carceri di GèHlersdorf. 



recchi mesi era stato l'adorato istruttore di disegno dei 
giovane tti del Ricreatorio di Chiadino S. Luigi, dove 
abitava, ed era conosciuto ed amato. Le sue lezioni per i 
bambini di quel rione erano una festa. 

Io conservo le cartoline ch'egli mi scriveva durante 
il mio esilio. Sono l'espressione di un'anima buona, 
gentile, riconoscente. 

Da esse si rivela per quale serfo di sconforti, di do
lori, è passata l'anima sua. 

Conservò l'energia finchè potè continuare i suoi 
studi prediletti, quando il male gli impedì del tutto que
sta occupazione, allora si abbandonò completamente 
alla disperazione e compresi come le parole d'incorag
giamento ch'io gl•i scrivevo fossero inutili. 

Infatti poco tempo dopo ricevetti la notizia della 
sua morte. 

LA PREPARAZIONE DELLA GUERRA 
ALLA CORTE DEGLI HOHENZOLLERN 

Il sindaco di Gorizia, Bombig, mi presta un libro, 
trad0tto dall'inglese, scritto da una miss che fu alla corte 
degli Hohenzollern quale istitutrice dei figli del prin
cipe ereditario. 

In esso la giovane inglese racconta tutte le vessa
zioni che le vennero usate quando l'Inghilterra entrò 
in guerra contro la Germania e come essa riescì ad eva
dere dal sito di relegamento dove era stata confinata. 

Nel libro interessantissimo, sono illustrati anche gli 
atteggiamenti, i discorsi dei vari personaggi della corte, 
dall'imperatore Guglielmo, al figlio, ai generali Hindcn
hurg, Ludendorf, ecc. In questo ambiente venne prepa
rato lo spirito per la guerra mondiale. 
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Un fatto che dimostra fino a dove era arrivata l'a
berrazione per la guerra alla corte è questo: 

Il conte Zeppelin aveva regalato ai figliuoli del prin
cipe ereditario un minuscolo pallone Zeppelin che si po
teva mettere in azione all'aperto . Il dono era accompa
gnato anche da due piante delle città di Parigi e Londra. 

I giovanetti, che erano vestiti ed educati militar
mente, alla presenza di un ufficiale ch'era incaricato 
della loro educazione militare e della loro sorveglianza, 
si divertivano nel giardino, in un luogo -appositamente 
apprestato a mettere in azione lo Zeppelin e a gettare 
da esso sopra le piante topografiche delle due città delle 
pallottole di ve tro, piene di una polvere bianca, che ap
pena colpivano un edificio di una delle due piante a 
rilievo, s'infrangevano cospargendo di questa polvere 
bianca l'edificio colpito. 

Ai colpi ben riusciti, cioè quando i giovanetti che 
manovravano lo Zeppelin riescivano a colpire qualche 
edificio importante di una delle due città, come per 
esempio, il parlamento, il palazzo reale o qualche edi
ficio dello Stato, l'ufficiale batteva le mani. 

Questi i mezzi educativi degli Hohenzollern !. .. 

FROTTOLE E VERITA' 

Di fronte alle frottole che i giornali tedeschi, man 
mano che va passando l'impressione del disastro del 
Piave, vanno infarcendo sui loro giornali, per uso dei 
loro credenzoni lettori, noi raccogliamo notizie che ci 
persuadono sempre più dell'irrimediabile lezione che 
gli austriaci hanno ricevuto al sacro fiume, notizie che 
rianimano la nostra fede. 
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Durante le dolorose peregrinazioni in cerca di cibo 
nei villaggi vicini ad Oberhollabrunn, S'appiamo di nu
merose famiglie di agricoltori che hanno, neJla memo
rabile sconfitta sul Piave, perduto chi uno, chi due 
figliuoli. Caso insolito, che fino allora i tedeschi erano 
stati risparmiati. 

I feriti leggeri e quelli che vengono in permesso a 
casa, parlano, con un certo rispetto, e senza la solita 
spavalderia del valore italiano. Sono costretti a malin
cuore a confessare ciò che i giornali cercano di na
scondere in tutte le maniere. Io leggo la lettera di un 
contadino di Schongraben, scritta con uno stile pacato, 
dove trapela preoccupazione, scoramento, e desiderio 
che la finisca presto. 

Leggendo questo scritto, che i genitori mi fanno ve
dere perchè desiderosi di conoscere la nuova destina
zione del loro figliuolo, che viene portato in prima linea 
di combattimento, mi mantengo sei:eno, tranquillo, spero 
anch'io che la finisca, ma ... come vogliamo noi. 

IL VOLO Di° D'ANNUNZIO SU VIENNA 

Ai 9 di agosto D'Annunzio compie il suo volo su 
Vienna. Questo fatto suscita un'enorme impressione su 
quella città. 

I giornali tedeschi, meno poche eccezioni, cercano 
di diminuire l'importanza dell'atto. 

Ma esso cresce quanto più si tenta di diminuirlo 
con insinuazioni, velenosità, sarcasmi che dinotano di
spetto, rabbia, stupidità. 

La generosità dell'atto, s .~_nia contare il grande ar
dire del poeta e patriotta, è apprezzata sopratutto dal 
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lJOpolo che gli è riconosceute per aver egli voluto rispar
miare vittime. 

I buoni m1slriaci, i fedelissimi degli Asburgo, avreb
bero voluto che l'azione si risolvesse in modo tragico, 
per poter poi tacciare l'Italia di barbara. 

Invece l'atto, che avrebbe potuto essere di giustifi
cata rappresaglia, è assurto ad una forma di magnani
mità, di cavalleria, di grandezza e dignità che non pote
vano essere concepite che da un grande Italiano (1). 

I biglietti che D'Annunzio gettò dagli aeroplani ven
nero raccolti da molti cittadini e conservati, ad onta 
dei fulmini lanciati dalla polizia su coloro che li racco
glievano. 

Molti di questi foglietti vennero venduti ad alti 
prezzi e perfino quotati in borsa. 

I giornali .arrabbiati ricamarono i più strampalati 
commenti sul contenuto di questi biglietti, ma non po
terono diminuire l'impressione ch'essi, con le verità che 
proclamavano altamente, fecero sul popolo viennese, che 
come i popoli di tutte le grandi città, tiene conto delle 
azioni generose. 

Finirono col desistere dai commenti su quella me
ravigliosa impresa, perchè capirono che continuando 
avrebbero aumentato sempre più il prestigio di essa. 

LA PARTENZA DA OBERHOLLABRUNN 
Ai primi di agosto, dopo 15 mesi di permanenza a 

Oberhollabrunn, ·in questo disgraziato paese, dal quale 
non porto certo buoni ricordi e dove tutto contribuisce a 

(1) Qualche giornale tedesco si lascia scappare di queste espressioni: 
K Nessun poeta tedesco sarebbe st3to rapace di un atto di tale bellezza t! 

grandezza "· 
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rendermi un ulteriore soggiorno triste e penoso, stabili
sco di partire per S. Peter, presso Graz, dove col mezzo 
di un mio buon amico di Gorizia, il signor Planisig, mi 
sono procurato un alloggio. 

Lo faccio anche perchè voglio essere più vicino a 
casa mia. Diminuisco, andando -a Graz, la distanza di un 
trecento e cinquanta chilometri, sono sulla linea diretta 
a Trieste, e accresco la probabilità del ritorno a casa. 

L'amico Timeus, come gran parte dei miei compa
gni, ottenuto il permesso, sono rimpatriati o hanno cam
biato dimora. 

Mi sento solo, isolato. E poi incomincia a mancarmi 
l'ordinaria mia energia. Il corpo è indebolito più che 
dalle fatiche e <lai dolori, dalle privazioni e. dalla forzata 
astinenza. 

Chiedo il passaporto che mi viene concesso solo fino 
a Graz. Oltre mi è vietato di andare. Penso di partire 
con un treno di fuggiaschi che vengono dalla Boemia 
e sono diretti a Gorizia e a Pola. 

Com'era vei1uto con gli umili, così ritorno con gli 
umili, non perchè io sia un francescano, ma perchè con 
gli umili, coi modesti mi trovo bene. 

Assi~me a me partono anche la madre e la sorella 
di Sauro col nipote Italo. Anch'esse non hanno il per
messo di andare che fin.o a Graz, ma invece riescono a 
proseguire fino a Capodistria. 

II vecchio Sauro attende l'esito del viaggio delle 
donne e del nipote, per poscia, se è possibile raggiun
gerle. 
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IL VIAGGIO 

Partiamo ai 16 di agosto del 1918, verso la me·zza
notte. Il treno che ci trasporta va molto lentamente. Fa 
delle soste quasi in ogni stazione, lasciando pa,ssare tutti 
i treni e ordinari e straordinari. 

Arriviamo a Vienna alle 6, per ripartire appena 
alle 16. 

Ciò che ci danno da mangiare durante il viaggio è 
cosa da non si dire. Dell'acqua sudicia che vorrebbe 
essere una zuppa e qualche pezzo di pane così nero, 
così minuscolo e così mal cotto che non capisco, come 
quella povera gente, che del resto non fa che lamentarsi 
del trattamento e dello stato di denutrizione in cui è ri
dotta, possa stare in piedi. 

A Graz arriviamo alle 23,30. 
Le Sauro, madre figlia e nipote, col consenso del 

conduttore dei fuggiaschi, che è uno dei nostri, prose
guono fino alla stazione di Villa Opicina, da dove vanno 
a Trieste. Qui r estano nascoste tre giorni, riuscendo po
scia, per via di terra, con un carro di contadini, a rag
giungere Semedella, presso Capodistria, ospiti della fa
miglia di Pio Riego Gambini. 

E' un atto di disperato coraggio e di energia quello 
delle due brave donne, che superando parecchi ostacoli, 
riescono a ritornare in patria loro. 

Io scendo a Graz e per quella sera alloggio all'Ho
tel Daniel. 

Ma purtroppo appena coricato vengo assalito da 
una tale quantità di voracissimi cimici che sono co
stretto ad alzarmi e a riposare su di una sedia fino al 
mattino. 
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ALL'HOTEL "ZUR GOLDENEN KRONE" 

Al mattino mi reco a S. Peter, presso- Graz, alla lo
canda « Alla Corona d'Oro » dove mi assegnano una 
stanza. 

Più tardi mi presento al segretario comunale come 
fuggiasco. La sede del Comune è al pianoterra della lo
canda. 

Egli mi -riceve molto sgarbatamente, dicendo-mi che 
i fuggiaschi, già dal 1' di agosto, devono essere tutti rim
patriati. Cerco con bei modi di giustificarmi di questo 
mio ritardo. Egli, per quanto io insista, non vuole ascol
tarmi e sopratutto, dò che è la cosa più grave per me, 
non vuole farmi le carte dell'approvvigionamento. Mi 
allontano molto seccato per questo primo contrattempo 
e vado a Graz per consigliarmi con qualche amico. 

Nel pomeriggio ritorno all'Hotel. La proprietaria, 
che nel frattempo deve essersi intesa col famoso segre
tario, mi avverte, con un pretesto qualunque, che non 
può darmi più alloggio. 

Come affrontare questa nuova iattura che viene a 
colpirmi? 

Avuto sentore che a S. Peter c'è il deportato Macor, 
mio buon amico che, dopo essere stato liberato dal confi
namento ha trovato occupazione in una ditta di costru
zioni, vado a trovarlo e gli narro ciò che mi succede. 

Egli mi accompagna dalla proprietaria dell'Hotel, 
che conosce, la quale ci. comunica che il segretario, du
rante la mia assenza, è venuto dia lei e le ha mes·so in 
capo il sospetto ch'io possa essere uno spione. 

Immaginatevi il suo spavento. 
Una buona austriaca come lei che accolga nella sua 



locanda uno spio11e, e uno .spione italiano, sarehbe cosa 
di una gravità eccezionale. 

Il mio amico, calmo e sereno, non solo le leva il 
sospetto ch'io possa essere uno spione, ma riesce anche 
a convincerla ch'io sono una rispettabile e buona per
sona, che può essere trànquilla di avermi nel suo al
Lergo e la incarica di dire a quell'incivile e sgarbato di 
segretario, malvisto da tutti, che impari a trattare le 
persone a modo, e che le villanie le riservi ai villani pari 
suoi. 

HisoHo in modo amichevole, anche questo inconve
niente, nel mese che rimasi nell'albergo, dove procurai 
di dare il minor disturbo possibile, non ebbi a lagnarmi 
del trattamento che la padrona, intenta soltanto alle sue 
faccende, usava verso i suoi ospiti. 

Il rn agosto, il giorno dopo il mio arrivo a S. Peter, 
di quella giornata infausta, che senza l'intervento del
l'amico Macor minacciava per me di finir male, lo passo 
nelìa famiglia dell'amico Marcovrig che abita a Graz. 
Le gentilezze e le attenzioni che la moglie, una intelli
gente e buona signora, e la loro cara figliuola mi usa
no, se acuiscono da un lato in me la nostalgia della 
vita familiare, che purtroppo non godo da tre anni e 
mezzo, servono però a calmare i miei nervi e sollevare 
il mio spirito stanco di tante contrarietà e di tante emo
zioni. 

Essi nii narrano tutte le loro peripezie, tutti i loro 
affanni, che -specialmente nei primi tempi della guerra 
minacciavano di compromettere la salute del mio buon 
amico, io narro le mie vicende tristi comiche e ci con
fortiamo a vicenda. 
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Mi allonlano . da tjuella casa confortalo e anche ri
storalo . 

In seguito facdo delle passeggiale nei dintorni di 
Graz, che sono quanto mai pittoreschi, coll'amico. Ma 
queste escursioni, quando si prolungano un po' troppo 
mi stancano orribilmente. 

Sono denutrito e incomincia a mancarmi la forza 
uu1scolare. 

Le gambe dopo l'escursione di un'ora mi tremano, 
come fossi paralitico. Ciò mi impressiona enormemente. 

Quel cane di segretario,
1 
non mi ha ancora conse

gnato la tessera per il pane, è poca cosa, s'immagini uu 
mezzo panettino per tre giorni, ma è meglio che niente. 

Nella locanda « Zum Weissen Ochsen n dove desino 
e ceno, mi danno delle zuppe fatte con certe erbe mul
ticolori, che i tedeschi magnificano per le loro qualità 
nutrive, ma che non mi ristorano punto. 

La carne viene servita due volte alla settimana, ma 
costa un occhio della testa ed io non posso permettermi 
questo lusso. 

Devo andare cauto culle spese, perchè i miei ri
spanni vanno assottigliandosi e non voglio ridurmi ad 
elemosinare. 

PRATICHE PER IL RITORNO 

Assestatomi un pochino, inizio le pratiche per il ri
torno in Patria. Il guaio si è che queste non le posso fare 
apertamente, perchè se sono libero, la mia · libertà è 
condizionata. 

Il presidio della Luogotenenza di Trieste rni ha in
viato un decreto ai 20 di agosto del 1918, probabilmente 
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uno degli ultimi perfidi decreti di questa autorità, che 
mi vieta il ritorno. 

Il passaporto dell'autorità di Oberhollabrunn parla 
chiaro, esso mi interdice l'entrata nella zona di guerra. 

Tutte le volte che mi presento in qualche ufficio 
perchè mi rilascino le carte di legittimazione per il ri
torno, la prima CO!)a che mi chiedono è il passaporto, io 
l'ho in saccoccia, ma come faccio a mostrarlo se esso è 
la mia condanna? 

Ordinariamente mi scuso col dire che l'ho lasciato 
a casa. M'invitano a ritornare, ma come faccio a ritor
nare? Sono momenti di sconforto, di avvilimento indici
bili ... quante inutili strade ... quante umiliazioni... 

DENUTRIZIONE 

La catinella nella mia stanza dell'albergo ha di so
pra uno specchio dove, purtroppo, quando mi lavo, mi 
vedo fino alla cintola. 

La visione delle costole nude, che assomigliano a 
quelle di Cristo, del collo, del petto rientrante orribil
mente, con due fosse che fanno spavento, mi mettono 
indosso un terrore inesprimibile. La catinella vorrei 
spostarla, ma è fissata al muro. Questo specchio che so
pra più mi rende anche terreo, è diventato il mio incubo. 
Un giorn-0, stanco, mi risolvo di coprirlo con una carta. 

La padrona mi domanda, sorpresa, spiegazioni del 
mio atto ed io le rispondo che sono nemico degli spec
chi[ ((Ma lei» mi dice con grazia tedesca ... «non è tanto 
brutto ... ·>>. 

«Sarà ... ma hÒ antipatia per gli specchi, ecco si
gnora »· Essa ride e probabilmente mi prende anche lei 
come molti altri, per un originale! 
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Finalmente alla fìne di agosto credo, aiutato nel
l'opera dal mio buon amico Planisig di Gorizia, di avçr 
trovata la strada per il ritorno in P.atria. 

Già questa piccola speranza mi mette indosso una 
agitazione che non posso esprimere. 

I miei nervi sono in uno stato di grande sovreccita
zione, ogni giorno che passa sento diminuire la mia ener
gia. Questo fatto determina in me una tensione d'animo 
che mi spaventa. 

Ho fatto il forte fino adesso, ho avuto l'energia di 
superare le maggiori prove, di mostrare a tutti una se
renità che è in contrasto con le lotte interne del mio 
spirito, ma se, _sul più bello mi mancano le forze, se mi 
ammalo in questi paesi? 

Questo pensiero mi agita orribilmente, non dormo 
come al solito, non faccio che pensarci cO'lltinuamente; 
a forza di ascoltare me stesso, qualche volta sento dei 
brividi nella schiena e delle strette nel cervelletto che 
mi impressionano. A questi strani fenomeni segue una 
depressione generale dell'organismo e un offuscamento 
dell'intelletto. 

Allora cerco la compagnia, cerco distrarmi, vado 
alla sera dall'amico Planisig e dalla sua buona, gentile 
signora che mi vedono sempre con piacere, resto lì qual
che ora e parliamo delle future nostre speranze, della 
soluzione del grande fatto, della nostra redenzione che 
è il primo e più grande nostro pensiero, ed esco da 
quel modesto ambiente dove spira la più serena tran-
quillità ed il più puro amor di patria, confortato. 
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Il 28 di agosto sono stai.o a Graz, a trovare la si
gnora Ziliotto nata Perini, mia ex-allieva del Liceo fem
minile di Trieste. Essa, assieme .al marito suo e alla 
simpatica e cara figliuoletta, mi accoglie con la massima 
cordialità. Tutte e tre sono felici di vedermi e vogliono 
conoscere le mie peripezie, delle quali hanno avuto qual
che vaga notizia. 

Prima di allontanarmi, la signora, udito ciò che mi 
focca a S. Peter, con quel maledetto segretario, si fa co
raggio e mi offre, con la speranza di non offendermi, 
una mezza pagnotta di pane. AI momento mi sento un 
po' umiliato, ma faccio di necessità virtù, l'accetto con 
gioia, con riconoscenza. E' un ristoro, altro che una 
offesa! 

L'ASSALTO DEI DUE CAGNACCI 

Invitato dall'amico-Marcovig, assisto al teatro d'o
pera al« Lohengrin JJ. Accetto l'invito perchè voglio aver 
un'idea di un'opera tedesca, data da tedeschi, in un 
teatro tedesco la cui sala è stata dipinta da un mio ami
co italiano, Napoleone Cozzi, morto durante la guerra. 

Il divertimento, molto relativo, lo pago ben salato. 
Lo spettacolo termina, come al solito, molto tardi e devo 
ritornare a piedi a S. Peter. A quell'ora il tramvai non 
funziona più. 

Alla distanza di qualche centinaio di metri dall'al
bergo dove abito, vengo assalito da due cagnacci, uno 
bianco e uno nero, di forma e corporatura gigantesche. 
Essi vogliono mordermi a tutti i costi. Io cammino a 
ritroso e cerco di difendermi, tenendo aperto un loden, 
che ho portato con me, a mo' di scudo. 

I cani sono un po' esitanti davanti a questa parete 
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ch'io metto fra me e loro e che allargo più· che posso. 
Vengono !in presso al loden, cer1;ano <li addentarlo, ma 
esso sfugge alle loro uias1;clle perd1'io mi ritiro sempre, 
ritornano all'assalto più inferociti, con un abbaia·re fu
rioso. Hanno due voci d a basso profondo. 

Non penso neppur a gridare, chè non è il caso. Il 
silenzio è profondo e tutte le case sono chiuse, mi fa 
anche tacere il pensiero che qualche tedesco possa scam
biarmi per un la dro e aizzar an cora di più le due be
stiacce contro di m e. 

Questa manovra dura parecchi minuti. Io continuo 
ad arretrarmi. 

Quando sono vicino alla porta dell'Albergo i due 
cani mi abbandonano, io dò un sospiro di sollievo. Sono 
tutto madido di un sudore freddo. 

Ho le gambe che mi tremano. L'ho passata bella. 
Molto magra l'avreste fatta, maledette bestiacce, ad 

addentare quei miei poveri stinchi coperti di pochi mu
scoli flos ci e m alanda ti! 

Sto seduto un buon quarto d'on;. su di una panchina 
di pietra che è accanto alla porta dell'albergo, finchè 
riprendo fiato e poi entro. 

Passo una notte bestiale. Al mattino sono sfatto. 
Narro alla padrona della locanda il mio Ìl~contro coi 
cani. Essa mi dice che queste due hestiacc:e e.ppat
tengono una al macellaio e l'altra al sindaco. Che già 
altre volte questi due cagnacci, temuti da tutti, hanno 
a ddenta to dei passaJnti, ma che il sindaco ha detto che 
le persone a modo, di no tte stanno a casa, che i cani 
sono fatti per mordere, e mancando l'unica guardia mu
nicipale sotto le armi, i ca ni la sostituiscono. 

Bella logica ! Penso io. 
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Del resto, dico alla paàrona, questa è èla prima e 
l'ultima volta che vengo tardi a casa, d'oggi in avanti se
guirò il consiglio del sindaco ... 

L'UMORE DEI TEDESC'ilil 

L'umore dei tedeschi va as,snrrte1rdo forme sempre 
più cupe e tragiche. Nella locanda dove :consumo i ma
gri pasti, li sento spesso che si confortano con le piÌI 
stolide, ingenue argomentazioni. Me la godo dentro 
di me. . 

Finiscono sempre con la solita so-Ifa, la speranza 
che l'Italia venga battuta. Si esprimono in questo senso, 
non colla spavalderia del passato, ma sotto voce, quasi 
confessando un pio desiderio, non troppo persuasi di 
quello che dicono. 

A me non badano, perchè sono un po' distante, e 
volto loro la schiena ostentatamente, dandomi l'aria del
l'uomo stanco, indifferente a tutto. Se sapessero cosa ri
mugino nel mio cervello me la farebbero pagar cara. 
Ho la soddisfazione di vederli un po' alla volta diventare 
da lupi agnelli, da spavaldi, timorosi, vigliacchi; altro 
che i loro cartelli dei primi tempi della guerra « Gott 
strafe Italien ». 

Ma dove restano sempre eguali, dove mostrano a 
nudo quello che sono è nell'interesse. Ti farebbero · cre
par di fame e ti spoglierebbero fino alla camicia. Il villo 
cresce ogni giorno di prezzo e diminuisce di volume e di 
sapore. Dopo un quarto d'ora che ho mangiato e che 
mi sono lavato lo stomaco con la zuppa che mi ammani
scono con una ,certa ar1a, quasi ci facess·ero la carità, 
mi sento una tale debolezza, che giunto al mio ·alloggio, 
devo scaldarmi un po' di caffè nero, cioè un surrogato, 
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che con sfac~iataggine ti magnificano come un Rio, met
terci dentro un po' di pane duro che posso· ave1·e da un 
mfo caro ex-scolaro, certo Petracco, che abita. a Graz, 
pane inzuppato che mangio con avidità, perchè altri
menti mi mancherebbero le forze. 

~~ i 
NELL'ACCAMPA.MENTO DI W AGNA 

Dopo la metà di settembre riesco a combinare la 
gita a W agna, e mettere in pratica :il progetto del ri
torno. Ci è voluto quasi un mese di tribolazioni prim::. 
che arrivassi a concludere qualche cosa di concreto per 
la mia partenza. 

Al mattino del 27 settembre parto da Graz per 
Leibnitz, onde procurarmi la carta di legittimazione per 
il ritorno quale fuggiasco . 

Sono accompagnato da un conoscente, del:l'amico 
mio Planisig che è impiegato all'accampamento di v; a
gna e ha promesso di aiutarmi nella pratica. 

Arriviamo alla stazione di Leibnit.l verso le 11. Dalla 
stazione ferroviaria in 20 minuti siamo all'accampa
mento. 

Era destinato che da questo sito dovessi partire 
per l'esilio e che da qui dovessi ritornare in Patria. 

La signorina alla quale mi presento, nella cancelle
ria dell'Amministrazione delle baracche, mi dice che fra 
giorni partirà un treno di fuggiaschi per Gorizia e Pola, 
ma che è escluso con questo treno io prnisa andare a 
Trieste. E' un primo disappunto che mi mette in orga
smo. Il signore che mi accompagna suggerisce alla si-· 
gnorina l'idea ch'io possa fare il viaggio per mio conto, 
pagandomi il biglietto. Essa non esclude che ciò sia pos-
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sibile, m11 de·;e, per farmi la legittimazione in questo 
se-nso , domandare l'autorizzazione al suo capo utlìcio. 

Vedo che entra nella stanza del capo uflìcio e sento 
che essa sta esponendo il mio caso. Egli mastica, nicchia 
è lì lì per rispondere un bel - no - , temo che le chieda il 
mio nome, quando improvvisamente entrano, nella sua 
stanza, per un'a.Jtra porta, senza cerimonie, due prelati 
ch'egli saluta con confidenza e con le parole <<reverendi 
che buon vento li porta? ». La signorina insiste nelh. , '', 
sua domanda ed egli, seccato, per levarsela dai piedi léf' '·~ 
dice: - ma sì, sì faccia quello che vuole ... - ed invita i 
prelati ad accomodar-si. . ,, 

Se al primo accenno del no, m'eran venuti i sudori ·:.~ 
freddi, alla risposta del si, mi sento consolato e benedico 
i due preti e il buon santo che li ha mandati. 

Dicono che i preti portano sfortuna ... A me no, que
sta è la seconda volta che mi portano fortuna ... 

La signorina mi scrive la famosa carta che da un 
lato porta il mio nome, la destinazione, e qualche altro 
dato, dall'altro la descrizione personale. 

Me la consegna e mi avverte che devo farla firmare 
dal direttore dell'accampamento, in un edificio clie ò a 
poca distanza dalla cancelleria, mi consiglia di fare pre
sto perchè potrebbe darsi ch'egli se ne vada. 

Corro come un pazzo all'edificio indicatomi. Nel fare 
la strada incontro il sacerdote dott. Mancini, anche lui 
deportato, una persona cara intelligente, un buon pa
triotta, che vorrebbe salutarmi, io gli stringo la mano e 
via ... egli resta i·n terdetto e mi guarda con sorpresa, ca
pisce che non sono in istato normale. 

Purtroppo, arrivato all'edificio · del direttore dell'ac
campamento, trovo che egli è già uscito. 

Prego, insisto presso una signorina che sta per uscire 
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dal suo utlìcio, perchè mi firmi la carta. Essa vorrebbe 
ch'io tornassi nel pomeriggio. 

Il signore che mi accompagna che è suo buon cono
scente insiste, le leva dal capo gli scrupoli ch'essa ha, di 
1ìrmare una carta col timbro del capo ufficio, senza il 
suo permesso. 

Finalmente si lascia persuadere, entra nella stanza 
del direttore e ne esce con la famosa carta timbrata. 
Hespiro. 

Sono salvo! 
Saluto e ringrazio, con tutta l'effusione dell'animo 

il mio salvatore, e scappo perchè temo che il treno 
mi sfugga e che a qualcuno sorga qualche scrupolo e mi 
riprendano la famosa carta. 

Ritorno a Graz sollevato nello spirito. 
Appena seduto nel vagone estraggo dal portafoglio 

e guardo, riguardo la carta liberatrice, mi pare perfino 
impossibile, che quel meschino pezzo di carta possa es
sere la salvezza di un uomo. 

Ho la sensazione che non . avrei durato un mese di 
più senza ammal.arml, e sento pure che ci avviciniamo 
a gran passi alla soluzione del fatto che da tre anni e 
mezzo attendo con pazienza, eon fiducia e che da qual
che mese invoco disperatamente. 

Voglio aver la soddisfazione di assistere al trionfo 
della giustizia, all'entrata degli italiani a Trieste: In 
quella mia Trieste che i tedeschi hanno le mille volte 
promesso di cedere agli italiani solo rasa al suolo. 

Negli ultimi giorni, che precedono alla mia par
tenza da Graz, più che l'energia fisica mi sorregge l'ec
citazione nervosa. 
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Di notte non dormo più, accendo la luce due o tre 
volte, alzo le mani quasi ad invocare qualche essere 
spirituale che mi aiuti. Non mi riconosco. 

Ho stabilito di portare con me due v.aligiette. In una 
metto i libri e miei quaderni, nell'altra qualche oggetto 
di biancheria. 

Voglio essere libero nei movimenti, voglio- a qualun
que costo, ritornare a casa mia. Non posso lasciare le 
mie ossa in questa terra straniera, non avrebbero mai 
pace. 

Ho sempre nell'orecchio i racconti del prete che 
confortava i prigionieri italiani all'ospedale di Oberhol
labrunn, prima che morissero. La loro grande dispera
zione era quella di dover morire fuori di casa in mezzo 
a quella gente cattiva. 

LA PARTENZA DA LEIBNITZ 

Il giorno 4 ottobre, di mattino, part-0 da Gr·az 
per Leibnitz. Ho la febbre indosso. Arrivo alle 10,30 e 
il treno per Trieste parte alla sera alle 17. 

Vado all'accampamento di Wagna per salutare e 
ringraziare nuovamente la persona che mi ha aiutato 
nel procurarmi il permesso per il ritorno. Mi fermo con 
essa un.!J. buona ora e poi vado alla stazione. 

Un quarto d'ora prima della partenza del treno 
aprono gli sportelli per la consegna· dei biglietti. Mi 
metto in coda agli altri. Chi entra in quel momento è 
un gendarme armato di tutto punto che si mette dietro 
a me. M'accorgo della sua presenza e mi assale un dub
bio, ch'egli attenda il momento ch'io domando il bi
glietto per prendermi in flagrante di falsa indicazione 
e arrestarmi? 
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S'io dovessi descrivere ciò che provai uei dieci mi
nuti che ci vollero perchè arrivasse il mio turno, non 
sarei capace. 

Sto diritto, fermo, senza fare un movimento, osservo 
la zucca di un tedesco che è davanti a me e che assomi
glia ad un bacirò ... Il cuore, il mio povero cuore che è 
stato messo alle più dure prove, martella in tal modo che 
mi. chiude la gola e stento a respirare. 

Il suo martellamento . si ripercuote in modo tanto 
forte nelle orecchie che non odo più nulla, altro che 
un gran ronzìo nel capo e mi pare che debbano scoppiare 
i timpani. 

Eccomi finalmente allo sportello, chiedo in un tede
sco sìmile a quello parlato nel paese, il biglietto di terza 
classe per Trieste. 

Il distributore dei biglietti non mi chiede Ja carta 
di legittimazione, ciò è un buon segno, ed evito anche 
che quel cane ... che mi sta di dietro la veda. Pago, non 
mi volto, a nessun costo non voglio veder quel male
dettissimo gendarme che mi ha messo in tanto orgasmo, 
ed entro nella sala d'aspetto dove sento di passare inos
servato in mezzo a tutta quella gente. 

Quando aprono la porta esco. Fa freddo. Ciò mi fa 
bene perchè mi calma l'agitazione. Passato il brutto mo
mento mi sono rinfrancato. 

Il treno arriva in orario, caso raro e insolito, ma è 
talmente carico di passeggeri che fa spavento. La gente 
è seduta perfino ·sui gradini di entrata dei vagoni. 

Non c'è più ordine, non autorità, non disciplina. 
Dove è andata la disciplina, l'autorità, l'ordine· te

desco, tanto decantato? 
Io riesco a salire sul treno a stento, mentre parec

chi passeggieri restano a terra. La disperazione mi dà 
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la forza di superare gli ostacoli. Qualcuno mi grida l'ira 
addosso . Non ho tempo di raccogliere le loro invettive. 

Mi dicano quello che vogliono, sono refrattario ai 
loro insulti, me ne vado e ciò mi basta. Trovo posto in 
un corridoio e penso: - ch'io abbia da viaggiare tutta la 
notte così, possibile mai che nessuno scenda? -

Ma già alla prossima stazione scendono parecchi 
passeggeri, dal corridoio entro in un compartimento e 
riesco anche a trovare un posto a sedermi. Adesso - dico 
tra me --- non mimuovopìit finchè c'è pericolo di perdere 
il posto, caschi il mondo! 

Viaggiamo tutta la notte all'oscuro. Fa freddo per
chè i vagoni hanno parecchi vetri rotti, altri mancano 
addirittura. 

Viaggio tutto il tempo con gli occhi aperti. Non mi 
sogno neppure di dormire. Voglio vedere ai primi al
bori dove siamo, se abbiamo raggiunto il confine del 
mio paese. 

Infatti all'albeggiare siamo nelle gole di Senosec-• 
chia di sopra, presso il M. Auremiano il mio caro, vec
chio amico delle gite colla Società Alpina delle Giulie. 

H.espiro quell'aria fredda con voluttà e dico tra me, 
c'è un Dio anche per gli oppressi. . ., sì un Dio che troppo 
spesso agisce con lentezza ... ma che arriva sempre a 
tempo. 

Il movimento in queste stazioni è quasi nullo. Non 
più quella ressa, quel clamore, quella puzza delle su
dice, mastodontiche pipe con le quali impestano !"aria i 
tedeschi, e che danno un'espressione melensa ai loro 
volti. _ Io non parlo con nessuno, non guardo nessuno. 

Se qualcuno mi rivolge la parola rispondo a mono
sillabi tronchi. 

Alla stazione di Villa Opicina si fa sosta. Il gendar-
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me con la scorta visita tutti i vagoni. Finalmente giunge 
al mio. Gli consegno la carta di legittimazione; è l'unica 
di color bianco, le altre dei tre o quattro passeggeri che 
sono nel mio scompartimento, sono di color rosso. 

Queste il gendarme appena le guarda, mentre la 
mia la studia d a una parte, poi dall'altra per vedere se 
i contrassegni personali corrispondono. 

Lo studio va troppo per le lunghe, temo qualche 
sorpresa, ma sono preparato. Infine, mi dà un'ultima oc
chiata, mi restituisce la carta e se ne va ... Dio mio che 
sospiro di sollievo ... 

li treno si mette in moto, siamo ad Aurisina. Qui si 
fa una brevissima fermata, poi si prosegue. 

All'altezza del bivio, quando vedo il mare, non 
posso dire ciò che provo. M'alzo da sedere. Non riesco a 
nascondere che sono in preda ad una viva emozione, 

Lo guardo, scompare alla ,svolta della strada fer
rata, ricompare e di nuovo sfugge,. il suo fascino m1 
esalta, mi pare di essere un allucinato. 

Sono tre anni e mezzo che non lo vedo, tre anni e 
mezzo che lo sospiro, lo bramo... Oh bel, caro mare 

· mio, come t'amo! 
Finalmente lo posso vedere in tutta la sua estensione, 

ci avviciniamo a Miramar « con le sue bianche torri » 

e vedo Grado, Pirano, i golfi di Muggia, di Capodistria, 
la punta di Salvore, la mia Trieste ... Lagrime di conso
lazione mi scorrono giù dalle gote. 

Qualcuno in vagone si è accorto della mia commo
zione e mi guarda. Mi freno, ma a stento. 

Non voglio che si possa indovinare lo stato dell'a
nimo mio. 

Se c'è qualcuno che mi vuol far del male? ... 
Cosa m'importa, sono a casa mia, sono vicino alla 
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mia compagna, al mio mare, da qui non mi staccano 
più, se non morto. 

Dicano pure che il mondo è la Patria di tutti. 
Ce ne vorranno dei secoli prima che questo si avveri. 

L'ARRIVO A TRIESTE 

Il treno rallenta la corsa ed entra nella stazione. 
Qui sorge per me una nuova preoccupazione. Come 

faccio ad uscire senza che qualche spia ,mi riconosca e 
mi arresti? 

Ho sempre l'interdizione del ritorno e poi gli ,spioni 
di Trieste mi conoscono bene. 

Scendo dal vagone e m'incammino verso l'uscita 
pronto a tutto. Sono preparato anche ad un eventuale 
arresto. Forse le mie preoccupazioni sono un po' esa
gerate, ma non sono tranquillo, per quanto l'essere a 
Trieste mi abbia già rian.irnato. 

Sono a casa mia, da qui non mi muovo più, a nes
sun costo, m'ammazzino, ma qui... a casa mia. 

Sono s.cosso da questa mia preoccupazione, nel tro
varmi di fronte ad un soldato, che mi guarda, mi ri
guarda, quasi nop fosse persuaso che io sia io, sfido, in 
quello stato, ma poi convinto che sono proprio io, il suo 
vecchio direttore, mi abbraccia, mi bacia ... poi arretra 
di un passo, e vedo sul suo volto passare una nube di 
tristezza, mi guarda. di nuovo con un affetto che si legge 
negli occhi. 

« Oh mio caro Ernesto, gli dico, che buon Dio ti 
manda?» 

Egli mi spiega, che attendeva il suo capitano il quale 
non è arrivato e che riconosciutomi non ha fatto che 
ascoltare il suo cuore a.bbracciandomi e baciandomi. 
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Io, felice dell'incontro, gli manifesto in brevi parole 
qual'è la mia preoccupazione. 

Egli sorride, quasi voglia dirmi, non pensarci: - a 
queste inezie - mi prende le due valigiette e m'invita a 
seguirlo. 

Lo seguo, vedo che invece cli dirigersi verso la porta 
-Ordinaria di uscita mi conduce verso una porta guar
da ta da uin soldato il quale mi saluta mi<litarmente e ci 
lascia passare senza dirci nulla. 

Esco senza che alcuno si accorga di me, senza che 
mettano il naso nelle mie valigiette. 

Sòno finalmente nella mia Trieste! 
Vorrei inginocchiarmi... baciare la terra ch'io calco ... 

dire a tutti ciò che provo ... per me è un momento di 
emozione soave, indicibile .. . 

Mi accomiato dal mio giovane amico, dal mio sal
vatore, perchè non voglio più comprometterlo, lo rin
grazio, egli mi risponde con un slancio e una sincerità 
che mi commove: - non ho fatto altro che il mio do
vere! -

Consegno le due valigiette ad un giovane che mi si 
è avvicinato e che si offre di portarle e m'incammino 
lungo le rive alla volta del piroscafo di Capodistria. 

La · città non mi pare più quella, sembra che su di 
essa si sia scatenata la più orribile bufera. Un silenzio 
di morte. Poche persone per le vie e anche queste con 
aspetto e atteggi,amento dinotante esaurimento fis ico, 
avvilimento e sconforto morale. 

Non un segno di quella vita che è la caratteristica 
di una grande città di mare. 

Il selciato delle vie per il lungo abbandono è tutto 
sconnesso, bisogna stare attenti come si cammina. 
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Lungo le rive, silenzio sepolcrale, e immondezze in 
tutti i canti. Non una barca solca il mare. 

I moli sono solitari e deserti. Non credevo di rive
dere la città in un simile stato. 

Attraverso i ponti, anche questi sono in istato di 
completo abbandono, fanto da temere della loro sta
bilità. 

Al molo della Sanità c'è il vapore di Capodistria. 
il quale fa una sola gita al giorno per Trieste. Il piro
scafo parte a mezzodì. 

Essendo appena le 9, consegnate ad un uomo di 
bordo le valigiette, vado a fare una visita. 

Quando ritorno e sono nel punto più alto della via 
S. J.\.fichele, presso il bosco Basevi, uno spettacolo per 
me nuovo, si presenta ai miei occhi. Sull'orizzonte, verso 
Miramar, vi sono due aeroplani italiani, molto alti, che 
gli austriaci con un furioso cannoneggiamento tentano 
di colpite. 

Vedo le nuvolette che indicano il punto dove scop-
piano gli « srapnel ». . 

Gli aeroplani girano a grande altezza sopra la città 
e poi ritornano da dove sono venuti verso il Friuli. 

Lo spettacolo è per me di un certo interesse, mentre 
vedo che gli altri cittadini non se ne curano punto; ca
pisco che sono stati abituati a spettacoli ben più gran
diosi di questo. 

PER CAPODISTRIA 

A mezzodì del 5 ottobre 1918 sono al piroscafo. Sul 
ponte di accesso c'è un gendarme che visita i permessi 
di passaggio. Si fa dare anche il mio e me lo restituisce 
subito. Io scendo in camera. Nessuno mi conosce. L'abito 
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dimesso che ho indosso, la mia estrema magrezza, sono 
sceso da 84 a 56 kg., la persona curva per l'estenua
zione, la p allidezza del mio volto, mi r endono davvero 
irriconoscibile. D'altro canto io sono contento che non 
mi ravvisino. 

Durante il percorso incomincia a piovere e fra le 
persone che scendono nella camera per sottrarsi alla 
pioggia c'è anche la giovane che sta con mia moglie; 
essa mi guarda sorpresa, dubbiosa . Non s'aspettava 
certo il'incontrarrmi. Con un ·moto brusco le faccio 
comprendere che non voglio parlare con lei, desidero 
rimanere sconosciuto. 

All'arrivo a Capodistria piove a dirotto. 
Mando la giovane a cercarmi un veicolo che mi 

porti fino a Giusterna, dovfi scendo e m'incammino su 
per l'erta che conduce alla mia piccola campagna. 

Quando sono in vista della casa mando il fischio 
che m'è abituale. Nessuno si muove, ripeto parecchie 
volte il fischio. Finalmente vedo uscire dalla casa mia 
moglie che trasognata, sbalordita scruta la strada, mi 
vede, manda un grido. 

La scena dell'incontro è commoventissima. Essa mi 
abbraccia, mi bacia, mi guarda e leggo nei suoi occhi il 
suo pensiero. Vedo in lei l'espressione della maggior 
contentezza, ma anche i segni di un certo sgomento e 
preoccupazione. 

Se io sono malandato, anche la mia compagna non 
sl trova in migliori condizioni. 

I patemi d'animo d'ogni · genere hanno scosso orri
bilmente il suo forte organismo. 

Mi affolla di domande, vorrebbe avere spiegazioni 
da dove sono capitato ... perchè la mia apparizione im-
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provvisa l'ha sbalordita. Essa ha per lei del sorprendente, 
del miracoloso. 

Dice che aveva il presentimento di rivedermi ap
pena mi trasferii a Graz, ma non s'aspettava una com
parsa così repentina e fulminea. 

Vicino alla povera, buona e cara mia compagna mi 
sento in pochi giorni rinfrancato. 

Dico a lei che attendo la soluzione del fatto, con 
fiducia, ch'esso è vioino. Queste parole la rfanimano, la 
rendono felice. Anche lei ha compiuto il suo dovere, 
senza aiuti, senza debolezze, senza vigliaccherie ... 

Il mese che mi separa dalla redenzione lo passo in 
una relativa tranquillità, dico relativa, chè l'attesa della 
soluzione del fatto è gPandissima .. 

Per il vitto non c'è da scialare, ma neppure da mo
rire di estenuazione come a Graz. 

In pochi giorni mi rimetto in forza e posso occu
pa:tmi di qualche lavoro in campagna. 

Dalla campagna, abitata da mia moglie, al . Carso 
dove s'era combattuto per tanto tempo, in linea d'aria vi 
saranno non più di 15 o 20 km., la media lunghezza dei 
due golfi di Capodistria e di Trieste. 

Fino alla ritirata di Caporetto essa fu spettatrice 
dell'immane lotta che si manifestava col tuonar ininter
rotto delle artiglierie che facevano tremar la piccola 
casa e di notte con dei bagliori vivissimi, 

Essa, poveretta, provò anche le vive emo;doni e gli 
spaventi dei grandi combattimenti. e delle battaglie de
gli aeroplani che avvenivano spesso nell'orizzonte tra 
Trieste e Capodistria. 

·Dalla stessa campagna, dopo la mia venuta, io 1>e
guiva, con l'orecchio giornalmente teso, il rombo del can-
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none che preludiava, sul lontano Pirave, la battagli1a di 
Vittorio Veneto e dicevo al1a mia compagna: - Ci sia
mo ... ci siamo. -

Il mese di ottobre passa come un lampo; mi ritor
nano a poco a poco le forze. 

Il lavoro fisico non mi stanca più tanto, vado alle
nandomi. 

Il 30 ottobre, ascoltimdo un presentimento lascio 
la campagna di S. Marco, da dove coll'udito, reso più 
acuto dalla fede e dalle speranza, ho intuito lo svolgersi 
dell'immane lotta. 

Sento che il fragore della battaglia si avvicina sem
pre più, sento lo scoppio fragoroso e vedo le fiammate 
dei depositi di munizioni del Friuli e dei dintorni 
di Trieste, che vengono distrutti dai nemici in fuga, e 
vado a Trieste. 

Con mia sorpresa trovo all'arrivo del piroscafo un 
gruppo di giovani amici che mi attendono. 

Mi hanno scritto a Capodistria, una lettera che non 
ho ricevuto. Senza sapere di essa, ho risposto all'appello. 

Mi reco alla Prefettura dove il capo del Governo I 
provvisorio, il sindaco avv. Valerio, mi dà l'incarico di \ 
riassumere la direzione dei Ricreatorì e di fare il re- I 
pulisti. Non me lo lascio dire due volte. 

Le tre giornate che precedono la venuta degli ita
liani a Trieste, breve periodo in cui il governo provvi
sorio venne .assunto da un comitato cittadino, sotto la 
presidenza dell'avv. Alfonso Valer1o, con la cooperaziione 
dei rappresentanti di vari partiti politici, sono giornate 
di ansiosa e indicibile aspettativa, in cui prevale, per 
un miracolo; l'accordo fra i vari partiti. 
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Gli elementi che pescano nel torbido e che l'Austria 
ha lasciati a Trieste, incitandoli forse ad approfittare 
di questa aspettativa per far del male, non riescono 
provvidenzialmente a prendere la mano. Ci sono parec
chi tentativi, tosto repressi. 

Il 3 di novembre, alle 16, dapprima dal piazzale di 
S. Giusto, da dove molti cittadini stanno in vedetta, 
scrutando il mare, in attes:i delle navi liberatrici, poscia 
alla riva e al molo Audace ho la gioia, la consolazione, 
la sola, la unica ricompensa che attendo, di veder sbar
care gli italiani e prendere possesso di questa infelice 
terra che per tanti a~ni ha subìto il servaggio di una 
delle più detestabili tirannie. 

Il momento è di una solennità e grandiosità inde
scrivibile. I cittadini che durante la guerra han.no patito. 
tutte le pene dell'inferno, ora possono dar corso al loro 
entusiasmo. -

Hanno riservato per questo momento tutta l'ener
gia che ancora resta nei loto corpi. 

Gridano, piangono, s'abbracciano, baciano i soldati, 
li accarezzano come i loro salvatori, come i loro libe
ratori. 

Il Dio della giustizia, non quello della superbia, 
della prepotenza, ha trionfato e ha sancito, con una 
condanna adeguata, la fine di un regime mostruoso che 
era destinato a crollare sotto le sue infamie. 

All'esercito italiano, all'esercito di quel popolo che 
più di tutti ha sofferto per il correr di tanti. secoli sotto 
la tirannide degli Absburgo, ha arriso finalmente la 
tanto auspicata vittoria. 

FINE. 
" j .• 
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