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OMAGGIO
DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA TRIESTINA AL RE

Di questo opuscolo sono stati tirati soltanto 250 esemplari numerati , oltre
ali' esemplare rilegato in pergamena e seta antica che è stato offe rto al Re.

Il significato della seconda visita
L re viene per la seconda
volta a Trieste: era venuto,
la prima volta, l' 11 novembre, pochi giorni dopo il grande
avvenimento storico della redenzione
e quell a sua visita aveva assunto per
l'Italia e per Trieste, un significato
di riconoscimento, anzi, addirittura
di consacrazione.
Il generale Petitti di Roreto, sceso
dall'Audace aveva battuto il suo tallone di buon gigante sulle pietre del
Molo - oh, scultoree parole e sante
del libro di Silvio Benco, il vangelo
della patria nuova! - ed aveva gridato con la sua voce forte che prendeva possesso d i Tri este in nome di
S. M. il Re d'Italia.
Ebbene: pochi giorni do po, la stessa
presenza del re d'Italia consacrava
la formula del generale italiano che
ad alcuni - incapaci di comprendere
e di giudicare - era parsa una formula di possesso coreografico come
quella di Cristoforo Colombo, quando,
sceso dalla sua caravella, aveva detto
una frase consimile nel nom e di F erdinando di Castiglia.
Imbecilli! Era la storia che faceva
il suo cammino trionfale e si svolgeva
finalm ente con la inesorabile necessità
degli avvenimenti umani: degli avvenimenti italici. E la prima visita di
Vittorio Emanuele Hl re d'Italia parve,
dunque, e fu, in verità, il rito austero
e gentile della consacrazione.
Come ai triestini aspettanti da anni
e da anni, nella sofferenza d' una
tirannide che colpiva non solo l'azione
ma lo stesso pensiero e lo stesso sentimento intimo, parve un sogno lo
sbarco delle truppe italiane da quel
mare azzurro, perchè tutto pieno della

meraviglia che doveva portare, così
Vittorio Emanuele lll re d' Italia
ai triestini ed agli italiani parve ancora mette piede, per la seconda volta sul
un sogno che il re italico potesse, molo di Tri este: su uno dei tanti
finalmente, scendere dal mare - da moli che addentano tenaci la città
quel mare che lo aveva visto divenire del sogno e della realtà. E questa
re in una terribile notte di luglio seconda visita assume per i cittadini
sulla terra che era stata l'aspettazione della Venezia Giulia un vero signififebbrile e il pensi ero continuo, assi l- cato d' integrazione civica e politica.
lante di tante giovani e di tante
La prima visita ci pare, ora, qualvecchie generazio~i.
che cosa di mitico, qualche cosa come
Era quello stesso re che un giorno, di leggendario quasi, che si perde
quando l'Italia era ancora legata mani nelle meravigliose bellezze di una
e piedi alla triplice alleanza aveva epopea storica quasi inverosimile. Non
firmato un decreto orribile, ali' oc- so perchè ma la rapida apparizione
chio ed alla mente degli italiani e di Vittorio Emanuele al Molo Audace,
degli irredenti e degli irredentisti: scendente dalla sua grigia nave da
il decreto che collocava a rip oso un guerra sul pontile coperto di fiori e
colonnello di cavalleria: Asinari di di foglie d'alloro, e la sua rapida
Bernezzo, che a Brescia, innanzi alle corsa, in automobile, per la città, l'unsue truppe s'era augurato per il suo dici novembre quando tutto era folle
valore e per il loro valore che presto di gioia e di gloria, mi fa rip ensare
scoppiasse la guerra contro l' Au- - e, ripeto, non ne so il perchè ad una vecchia leggenda dei re di
stria.
Aveva firmato qu el decreto non per Roma come la imparammo sui banchi
altro che per una sola ragion e : la della nostra lontana scuola di ginnasio.
necessità di governo, le assurdità di Romolo, il fondatore di Roma quauna politica che aveva, purtroppo, drata, aveva ' un giorno, passato in
anche delle interferenze nella vita rivista, nel campo di Marte, i suoi
militare; ma certo il cuore gli doveva soldati: e a un tratto fra mezzo al
battere forte mentre la sua mano buio pauroso di un temporale, Rostringeva la penna della firma . E noi molo, il primo re, fu assunto al cielo e
non ricordiamo questo lontano epi- i soldati lo chiamarono il dio Quirino.
Questo re nostro - Vittorio sodio bresciano per rinfacciare o per
muovere rimproveri, ma soltanto per- che è - in fondo - il diretto succhè così è rievocata una figura di cessore di Romolo nella città quamilitare, integra, robusta, che fin da drata di tanti secoli fa, è apparso a
quando l'Italia viveva ancora nella Trieste, per poche ore, dopo il megrigia atmosfera della sua vita poli- raviglioso atto della redenzione e poi
tica, era profeta dell' avvenire glo- è scomparso: è tornato sul mare, è
rioso e precursore dei fatti che la risalpato via nella sua grigia nave da
storia avrebbe, poi, dovuto, produrre guerra e i nuovi soldati e i nuovi
cittadini ne hanno conservato nell' ae sviluppare.
nima la memoria e nell'occhio l'effigie.

" IL RE,.

Ed è scomparso, fra un'aureola di
gloria e di vittoria; ed ora ritorna
con animo buono, con cuore di padre,
con amore di re.
Torna per la seconda volta a Trieste. Era ora che tornasse, era ora,
finalmente, che il governo si decidesse
a sciogliere il nodo mostruoso delle
necessità di stato e permettesse al
sovrano - che è sempre un prigioniero in una gabbia d'oro - di
venire dov' egli avrebbe voluto venire
tanto tempo prima.
Ma non gli hanno permesso di
venire per il giorno dell'annessione
perchè avevano paura che il popolo
- o che, almeno una parte di popolo
- gridasse evviva ad un colonnello
di cavalleria e d'aviazione invece che
al generalissimo di tutte le truppe
italiche di terra e di mare. Precauzione e prudenza di uomini di

governo che il grande cuore del re,
s'egli avesse dovuto ascoltare i suoi
impulsi, non avrebbe certo avuto nè
avrebbe, certo, seguito.
E allora non . venne perchè non
vollero che venisse . Oggi, finalmente,
glielo hanno permesso.
E noi vediamo in Vittorio Emanuele III
più che il re dinastico di una monarchia, di una forma, quindi, di
governo; noi vediamo un simbolo:
una personificazione. In lui è personificata l' Italia delle ansie e della
gloria, l' Italia delle lacrime e dei
sorrisi, in lui è personificata tutta la
grande epopea della nostra storia ultimissima: non è più l'uomo-monarca,
l'uomo simbolo della Patria stessa.
Il re visiterà la Venezia Giulia e
l' Istria: ma non visiterà ancora una
altra città ove si parla italiano con
la dolce cadenza del dialetto veneto.

E la città, ancora questa volta, piangerà nella solitudine, le sue lagrime
amare, se pure ancora potrà trovare
lagrime dopo tanto pianto continuato.
Dalla grande cascina di Vignale,
usciva un giorno un altro re e, forse,
tentando l'ignoto, non pensava che
sarebbe entrato a Milano, a Napoli,
a Roma: dal grande golfo di Trieste,
chiuso nel meraviglioso arco da punta
di Salvore alle bianche torri ·di Miramar, uscendo, questo re, invece,
penserà, tentando l'ignoto, che potrà
entrare in quella città che ancora
manca al suo regno e che un donatore di regni non potè, ancora, donargli.
Lo penserà. E lo penserà sul mare,
su quel mare immenso, azzurro, bellissimo che sta, nella sua vita, come
un grande elemento di drammaticità:
egli fu re sul mare nella terribile
notte di luglio.

Salvatore Sibilia

UN DOCUMENTO STORICO TRIESTINO

La pnma visita del Re a Trieste redenta
(da ,,La Nazione " dell' 7 7 novemb,e 7978)
Re è venuto ieri, inaspettato, a visitare la sua Trieste.
Era annunciata la visita del
generale Diaz: egli giunse, ma accanto al sovrano. Con la nobile impazien~a del!' affetto che egli porta
da lungo tempo alla città nostra,
Vittorio Emanuele III non ha voluto
indugiare a conoscere questa ultima
nei fatti, non ultim_a nel!' anima, fra
le grandi città italiane che ingemmano la sua corona.
- Sua Maestà il Re è l'italiano .
che più ama Trieste - ci ha detto
con feli~e concionità il generale Petitti.
Ma no.i pure amiamo · il Re nostro.
E anche quelli che sapevano d i amarlo,
ieri hanno sentito ·quanto lo ;ma vano.
È q~esta una verità semplice del
cuore, che armonizza con la semplicità ~obria e schietta nella quale
è l'espressione regale della monar.c hia
0

italiana di Casa Savoia, giunta alla
sua perfezione più limpida in Vittorio
Emanuele lii.
Non tanto la semplicità del Re
soldato, quanto la semplicità del
primo lavoratore d'Italia.
Noi abbiamo veduto il volto del
re, e ne avremo memoria per sempre.
E sappiamo anche che in tanta grandezza della sua Casa e della sua
Nazione, in tanto premio concesso
dal destino alla concordia risoluta e
al valore indomito di una gente guidata con alto ~enno alla sua meta
ìdeale, non una linea che sia meramente compiacenza· di_ gloria s' è incavata_ nel viso del re. Quel viso
traspira ancora e soltanto la bontà
intelligente, la onestà leale, la volontà di un indefesso e forte operare.
Cosi vedemmo; così ci piacque il
nostro Re; così ci entrò nel!' anima.

E non con piaggeria cortigiana, che
disconviene alla tradi~ione popolare
della monarchia di Savoia, ma con
libero grido di cittadini, con traboccante affetto di gente liberata, estasiata nel plauso ali' invocato liberatore, Trieste, facendo delle mille sue
voci una voce sola, salutò il Re di
Italia e il suo Re.
li mondo, purificato dal sole, era
bello di una divina bellezza.
E nella luce del!' aria e delle anime
fu firmato un patto di fede, per
sempre.

L'ARRIVO.
La nave che doveva portare il
gen. Diaz era stata segnalata per le
11; perciò alle 10, allorchè la Lanterna segnalò " navi in vista,, al
molo c'era poca gente. Allora al
palazzo del Governatore c'erano il

"IL RE,,

le armi italiane avevano riassunto
nel grembo della famiglia italiana,
dal quale nessuna umana forza più
la disgiungerà.
E il re salì, tra getto di fiori da
parte dei presenti in un automobile,
accanto al sindaco, avendo il generale Diaz e il generale Cittadini nella
stessa vettura. In altre automobili
sedevano col generale Petitti, il generale Badoglio, una figura energi ca
di soldato, nella quale si sente l' energia delle formule imposte all'Austria per l'attuale armistizio, il ministro della real Casa, MattioliPasqualini, l'ammiraglio Marzolo, comandante della difesa di Venezia,
ed altre personalità militari.

Lo sbarco del Re al Molo Audace
sindaco Valerio, il vicepresidente del
Consiglio on . Doria, l' on. Ara e
pochi altri cittadini, per recarsi ad
incontrare il vincitore delle tre battaglie del Piave, il distruttore del1' esercito austriaco, il distruttore dell'Austria. Poco dopo giunta la prima
segnalazione dalla Lanterna, eccone
giungere un' altra : una delle navi
batte ali' antenna, lo stendardo reale
di Savoia. - "Viene il re ! ,, - si
esclama da ogni parte. Il palazzo è
subito in animazione; si danno ordini,
disposizioni, si a~vertono gli alti ufficiali. In un attimo, con rap idità militare, tutto è pronto per il ricevimento.

del Mandracchio, in Piazza Indipendenza, numerosi cittadini, che acco lsero il re "giungente dal mare,, con
commosse acclamazioni.
Il primo saluto fu porto al re della
redenta Italia, dal sindaco Valerio,
che subito scusò la modesta accoglienza :
Se io avessi potuto dire ai
miei concittadini : stamane arriverà
il re!. ...
Ma il re non voleva giustificazioni :
essere stato lui a voler nessuna cerimonia, nessun ricevimento, poichè
egli veniva a Trieste, pellegrino dell'idea nazionale, a veder la città che

Al Munidpio.
Il corteo, tra già fitt e ali di popolo plaudente, attrave'rsò la piazza
Indipendenza e si recò al Municipio,
dove il sindaco Valerio, con voce
tremante per l'emozione indarno trattenuta, disse il seguente discorso :
" Maestà, dal mare, nel quale /oste re,
voi venile a noi, nel!' esultanza della redenta
città, mentre inforno v i accompagnano le

memorie e gli auspici

- Ma Trieste non è avvertita! dice un rappresentante della città ;
se lo avessimo saputo avremmo pubblicato un manifesto, e tutto il popolo triestino sarebbe andato incontro
al suo re.
Ma intanto ecco le navi giungere:
una torpediniera di avanguardia, e
poi l' "Audace,,, la nave ormai storica, che portò l'Italia a Trieste, che
ieri ci portò l'incarnazione vivente
dell'augusto spirito nazionale: il re!
Si era detto: Diaz arriverà alle
11 ; invece alle 10.15 I' "Audace,,
accostava al Molo S. Carlo. Ma la
voce era già corsa in città, ed oltre
al sindaco e alle rappresentanze, si
trovarono subito al Molo, alla Riva

del'aqu ila

di Rom a

e del leone di Ven ezia; venite vittorioso,
com' è il vost ro nome, a compiere il voto·
e la fede che noi nutrimmo e conservammo
invin cib ili nel cuore, anche nei tempi del
dolore, sempre I

Il Re e il Gen. Petitti di Roreto

" IL RE ,.
". La f edele di Roma, Trieste , spiega oggi
al sole lui/a la gloria del tricolore che amò
e preparò nel segreto della speranza. E dalla
letizia, dalla gioia di lui/a la /orza e la
v ita, alla quale partecipano anche i nostri
morii, assertori e /autori cli quest'opera, si
esprime la commossa ammirazione, l'intima
infinita gratitudine delle anime per l'eroismo
più divino che emana dall'esercito nazionale,
per voi, o Maestà , ch e ne avete suscitala e
alimentata la fiamma. E dice questa gratitu-

dine: Trieste, finalmente lib era nel/' Italia
felic emente co mpiuta, prom ette e giura di
inspirarsi, oggi e sempre, alla grandezza della
patria , che mosse voi, o A1aes tà, e il popolo
e l'eserc ito ali' alta impresa! .,

Il re, che seguì con attenzione
raccolta e commossa la parola del
sindaco di Trieste, rispose con brevi
parole al saluto :
,, La ring razio vivamente, signor Sindaco ,
di quanto lrn voluto dirmi. lo sono lieto e
co nten to di trovarmi a Tries te, e sopratutto
di saperla indissolubilm ente un ita al nostro
paese . .,

Seguirono le presentazioni e il re,
eh' era visibilmente soddisfatto di
quel semplice ricevimento, strinse a
tutti la mano, rivolgendo a tutti la
parola. Frattanto poi la folla che si
era radunata sulla piazza, acclamando
al re, ottenne che il re si presentasse al balcone, dond e egli potè
vedere il teatrale spettacolo del nostro
porto vecchio. La folla lo acclamò
con frenesia, sentendo veramente che
quel!' uomo dalla abbronzita e macra
faccia di soldato, rappresenta l'Italia,
l'Italia dell'armi e del pensiero, la
Italia moderna, piena di energie fattrici, alla quale un grande avvenire
è as~icurato.
Dal Municipio il re avendo
espresso il desiderio di vedere la
basilica di S. Giusto e il castello, le automobili reali e del seguito presero ·per il Corso e la Galleria, accolte' durante il percorso da scroscian:ti applausi, da sventolare di
bandiere e di fazzoletti, da grida
formidabili di " viva il re ! ,,

A S. Giusto.
La folla, divenuta enorme, fece al
re, giungen't e . sul · Colle Capifolinò,
una acclamazione altissima. Cosi, tra

fragori di applausi il re della nuova
Italia, si trovò a calcare il sacro
suolo latino sul quale le aquile romane avevano nidificato ben venti
secoli fa. Allora Tergeste era antemurale di Roma contro i barbari di
oltre l'Alpe. Oggi Trieste ridiviene
una delle stazioni donde il genio
latino avvierà azioni non più guerresche ma civili. Il re Vittorio è
commosso da quell' impetuosità d' amore, dallo spettacolo di quella folla
delirante, dal clangore delle campane.
Scendendo, in mezzo al pigia pigia
di cittadini d' ogni classe, stretto da
tutte le parti , acclamato, accarezzato,
serrato da cento mani, specialmente
femminili, il re ci apparve veramente
il rappresentante di una Italia come
la pensano tutti gli uomini moderni:
sinceramente democratica, libera da
formalismi e da pastoie tradizionaliste.
- Che diferenza ! - esclamò un
vecchio - tra questa accoglienza e
quele che veniva organizade a colpi
de biechi de di ese, per i patatuchi de
Viena !
Il segreto non sta nell'organizzazione, ma è nel se·ntimento. Questo
è il re "nostro,, , il re nazionale, che
parla la nostra lingua, che ha l' indole nazionale del nostro popòlo :
egli è del sangue nostro è del pensiero: è italiano insomma. Quelli altri,
i " patatuchi ,, , erano stranieri, non
parlavano nè pensavano come noi;
vivevano lontani da noi perchè la
loro anima non era foggiata come
la nostra ; erano stranieri. Per fortuna se ne sono andati ; nè rìtorneranno mai più !
La differenza tra il ·re nostro e gli
stranieri fu evidente anche entro la
chiesa: Vittorio Emanuele vi entrò
con semplicità, senza false e ostentate
manifestazioni di devozione. Volle
veder la tomba di S. Giusto, esaminò
rapidamente la basilica. Mons. Buttignoni che avrebbe voluto dare al re
il saluto all'ingresso della éhiesa guardato dai busti latini della famiglia
tergestina dei Barbi - non potè farlo.
Il turbine degli applausi e le note

trascinanti della fanfara, glielo impedirono. Ma nell'abside rivolse al re
brevi parole!
"Sacra Reale Maestà.
"A Te Sommo Amore d'Italia
" Cui fa serio /' alloro e l'ulivo
" Mentre sali il fati dico colle
" Impugnando la sacra alabarda
" Acclamato R e di Trieste
'' Sorrida dal cielo propizio
" L ' invitto nostro San Giusto ...

Così doveva suonare /' epigrafe sulla porla
maggiore ; se Vostra Maestà, seguendo un
gentile impulso del cuore, con la sua venuta
inallesa non ne avesse prevenuta l'affission e.
Il sorriso di S . Giusto m ' era permesso d i
implorare alla Maestà Vostra ; e un sorriso
è oggi tulla Trieste. Col sorriso quindi nel

cuore e sul labbro sono /e/ice di dare il
" benvenuto " a Vostra ivfaestà sollo le volte
di questa vetusta Basilica, al cui parziale
risorgim ento, da anni, ho dedicata lulla la
modes ta mia attività, e che d ' ora innanzi
- mi lusingo - troverà nel/' illuminalo go -

verno della Maestà Vostra la tuie/a e il lustro
che le spellano come al pili prezioso cimelio
artistico-storico clella città.
11

Una formidabil e acclamazione: "Viva il re! ,, riempì la chiesa che mai
aveva udito un tal grido. S. Giusto,
nel suo sarcofago deve aver trasalito
di gioia apprendendo che la sua
Trieste è riunita alla madre patria
per sempre . Il re voleva rispondere
a mons. Buttignoni ed accennò a
parlare, ma le acclamazioni del popolo
glielo impedirono.

Attraverso la città.
Ad un punto sacro.
Uscito, sempre tra la folla, · che gli
si pigiava intorno, dalla chiesa, il re
si recò al castello, dal cui torrione
ammirò la posizione mirabile di Trieste, che, disse, gli ricordava un po'
Genova. Chiese parecchie informazioni su edifici e punti che vedeva,
facendo osservazioni sulla grandiosità
di taluni impianti.
Dal castello, il corteo prese per via
Donato Bramante, Piazza G. B. Vico
e la seconda Galleria, recandosi in
via del Broletto e di là per il Passeggio di S. Andrea. Così il re potè
vedere i cantieri, il porto di S. Andrea, e poi per le rive Grumula, dei

"IL RE,,

Pescatori, -Carciotti, raggiunse, oltre non aveva saputo l'arrivo, sapeva che
il ponte sul Canale, la via Rossini. al tocco e mezzo il re aveva deciso
Presso S. Antonio il corteo volse per partire; da tutti i quartieri affluivano
via della Caserma, fino alla piazza moltitudini; si fondevano, sulla piazza,
omonima. Alla caserma fu mostrato sulle rive, sui moli, in una folla densa,
al re il punto dove fu innalzato ali' alba vorticosa, ebbra di felicità, rotta dal
del 20 decembre 1882 il patibolo di balenìo degli ottoni di qualche banda
Guglielmo Oberdan, patibolo dive- prorompente in musiche marziali, dalle
punte fiammanti, pittorescamente agnuto oggi un altare.
Dalla caserma, per le vie Giosuè gruppate, dei vessilli di seta delle
Carducci, S. Giovanni, Corso e Piazza corporazioni. Alla lieve brezza che
della Borsa, il re fu condotto al pa- scorreva I' azzurro aperto, la grande
tricolore su la torre del Municipio si
lazzo del Governatore.
Durante il percorso, il re esaminò spiegava tutta con quadrata maestà.
con curiosità e simpatia la fisionomia Nel mare, fino a ieri nudo di navi,
della città, che disse "moderna e pro- nella fosca miseria della guerra aufondamente italiana,, , anzi aggiunse striaca, erano sparsi, con un effetto
ad un certo punto : "è una gran bella grandioso di scenario, quasi venecittà, voglio tornarvi per vederla con ziano, i grandi trasporti dipinti di
grigio chiaro e di rosso cupo, le brevi
mio agio,,.
Continuamente acclamato, il re non e robuste architetture delle piccol_e
si stancava di salutare, e sorrideva navi da guerra, le lancie, le frecce
alla folla che si protendeva verso di dei canotti e dei motoscafi; e in ogni
lui in un impeto di affetto. Molte dove un fiammeggiamento, uno squillo
volte l'automobile reale non poteva di gonfaloni azzurri, di pavesi, di oriproseguire, tanto densa era la folla fiamme, di tricolori ...-. E su nel cielo
rigato dalla scia bianco-rosso-verde
intorno a lui. Qualcuno gridava:
- Lassè passar el re! no 'stè di- degli aeroplani, i quattro otri giganteschi dei dirigibili con il loro ondusturbar S. M.
lare solenne e lento: e quasi sprizIl re, sorridente. rispondeva:
- Ma lasciateli stare! non fa nulla. zati dal turbine dei motori possenti,
Alcune donne vollero toccarlo, e i giochi d'aria alla giapponese, i donpoi non ristavano dal farlo sapere ai dolanti arcobaleni di mille e mille foglioline tricolori, commessi alla brezza,
presenti:
- Go toccà el re ! Benedetto ! declinanti per l'altezza del cielo come
sparsi getti di fiori. Dovunque la poViva el re!
tenza e la grazia d'Italia; dovunque
- Grazie, mie buone amiche rispose il re non dimenticherò la gioia d' Italia.
Austera, tra la folla, sotto l' omquesta giornata finchè io viva!
Fu gridato anche ripetutàmente brello da sole retto dalla mano guan"viva la regina! viva Elena di SavÒja ! tata, la Duchessa d'Aosta, nell' amviva i principini! viva Savoja ! ,, alle manto monastico delle infermiere della
quali il re rispondeva inchinandosi e Croce Rossa, accompagnata da una
salutando con un moto nervoso della sola dama, pur essa infermiera, guarda
mano. La commozione traspariva da la magica scena: ~ i cittadini pastutta l'austera faccia del re. soldato sano accanto alla donna regale, la
riconoscono, si scoprono con come cittadino.
mozione e con riverenza.... Ma già di
LA PARTENZA.
nuovo, ali' acclamazione del popolo
_ Al momento della partenza, Trieste, che lo domanda, Vittorio Emanuele III
nell'armonia festante della terra, del è ricomparso per un' ultiina ·volta sulla
cielo, del mare, assurse a una su- loggia della Prefettura : il grido di
prem<1, bellezza. Tutta la città, _che "Viva il re! ,, scoppia impetuo_so da

mille petti, mentre il sovrano contempla la folla e saluta: l' on. Doria
agita dalla loggia il vessillo cittadino
purpureo con l'alabarda, che fu quello
del gruppo di Trieste della Lega
Nazionale. La nostra vita di ieri ha
già la santità della storia.
Nel!' atrio della Prefettura si sono
intrecciati gli squilli delle fanfare. Le
bande prorompono. I bersaglieri schierati presentano I' arme Il Re appare
su la soglia del palazzo, sale nell'automobile accanto al sindaco Valerio.
La vettura si stacca lentamente. Si
direbbe arrestata dal turbine di fiori
che da ogni parte scroscia intorno
al re. L'acclamazione popolare copre
le musiche: fazzoletti e cappelli alzati,
agitati, prolungano il loro ritmo a
perdita d'occhio. Le a..1tomobili del
corteo procedono verso il molo quasi
portate dal fiume umano che con
esse si avanza.
Nel mare pallido, cilestrino, imbevuto della chiarità del mezzogiorno,
il molo è nero di gente, una massa
compatta, una mole quadrata. Le ovazioni non cessano un solo momento.
Il re si è fermato sulla boccaporta
cieli' "Audace,,, che deve condurlo
al di là del!' Adriatico: si congeda
commosso dal sindaco Valerio, dal
governatore, dalle altre autorità che
lo attorniano. Poi si congeda dalla
città: è asceso sul ponte della nave,
e di là mira la visione sublime del
porto in festa, · e reca la mano al
berretto, e tende le braccia per raccogliere i mazzi di fiori, che ancora
inesauribilmente, continuano a gittargli. Si direbbe un colloquio muto
fra l'amore della città ed il suo amore.
Intanto · la torpediniera staffetta già
batte il largo; fieramente, da lungo,
vibra I' azzurro dello stendardo reale.
L' "Audace" ha fischiato tre volte;
si stacca dal molo. Il re, circondato
dai generali del suo esercito vittorioso, passa dinanzi alla folla: e la
folla di Trieste, con un urlo di tutti
i suoi petti,-saluta, acclama, promette,
giura fede ali' Italia.
c:'8G:::J
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SALUDO TRIESTIN
O re Vittorio, in questo tricolor
che te vedi ondegiar libero al vento,
ravisa ti el gran palpito del cuor
der popolo che ti te ga redento :
Ravisa in questo simbolo de amor
la fede che nei giorni del tormento
i spasimi calmava del dolor
e a la fiama ghe dava l' alimento :
Ravisa in questa gente che saluda
m ti el suo re e 'l suo liberator
la stirpe che da Roma xe vignuda ;
e in sto soneto che no ga valor,
una nota fra 'l popolo cressuda
come eressi. in un pra, fra l'erba, el fior ....
(Vernacolo di Flaminio Cavedali)

'-,.
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L' Indirizzo dei senatori redenti al Sovrano
nel testo di ATTILIO HORT!S
RE, quando Umberto di Savoia rampollo di antichi e
progenitore di nuovi re, si
professava di far vivere la sua nazione
secondo la legge romana, son quasi
mille anni, egli compiva un atto fatidico, e quando dalle sue bianche castella custodiva le Alpi preparava alla
sua stirpe il campo donde g li azzurri
vessilli sabaudi aprirono vie già gloriose al tricolore d'Italia. Gloriato in
nome dei vostri dalla Geminadora al
Garigliano, dall' Anglia ali' Egeo, arbitro delle sorti italiche sta il conte
verde. Sotto gli auspici suoi nella pace
di Torino sta Trieste che al grande
Emanuele Filiberto poteva essere ricordata da un dotto umanista, mentre
gl' intitolava il libro dell'arte militare
che dal fort e Piemonte condusse i
vostri avi a Monbalso e l'Italia a Palestro, a S. Martino : e voi, Sire, sulla
vaticinata reggia di Roma, tra gli sfidati perigli e le gi uste vittorie ali' esultanti rive dell'Istria e dalla voce
di un cittadino di Zara, il Re Carlo
- -

- - --

Alberto udiva pregiare la real Casa
di Savoia a cui tanta parte d'Italia
lietamente obbediva e tant' altra amorosamente riguardava, ed egli porgeva benevolo ascolto ai versi del
poeta trentino inspirato dalla croce
che fregia le nostre bandiere. Se la
Europa avesse voluto esaudire i voti
di un istriano, l'Adriatico quant'era
stato di Venezia avrebbe potuto essere del primo Vittorio Emanuele.
Era serbato alla virtù · vostra, Sire
magnanimo, di varcare vittorioso lo
Isonzo, di chiudere per sempre ai
nemici le malvietate Alpi dal monte
Viso al Brennero e ali' Albio e piantare il vessillo d'Italia sui castelli di
Trento e di Gorizia, sulla torre di
S. Giusto, sull' arsenale di Pola e
sugli spalti di Zara.
Gloria a voi che pronto a sacrificare corona e vita chiamaste la nazione alla necessaria riscossa; gloria
ai prodi che vi seguirono, e col loro
sangue e il loro ardore resero l'Italia
degna di affrancarsi dallo straniero
-

- --

-

sull'Alpe e sul mare. Non è adulazione, che voi, Sire, non udreste volentieri, ma verità ; il vostro nome
rimarrà immortale nella storia d'Italia
e della gratitudine degl' italiani, perchè
voleste compiere ciò che era annunciato da secoli.
Maestà, noi, fatti cittadini del vostro Regno, cittadini di quel!' Italia
che gli Emanueli e gli Amedei e
Carlo Alberto e Umberto I seppero,
e voi sapete, con quale fede attendemmo, invocando ogni tratto in
affannosa speranza l'aiuto di coloro
che erano già Re dell'anima, noi ci
teniamo a grande e fortunato onore
di poter presentare alla maestà vostra la testimonianza solenne della
profonda_ gratitudine e del devoto
omaggio che gl' italiani delle provincie risorte sentono altamente dovuta
al re liberatore che si stimerebbero
bene avventurati di poter riverire e
acclamare tra loro nei fausti giorni
dell' annessione.

-CE!l- - - - -- -- - --

-

Come fu educato Vittorio Emanuele III
(Osservazioni, aneddoti e appunti desunti dal libro del Sen. Luigi Morandi)

' È un libriccino interessante,
dal punto di vista anedottico, scritto dal senatore
Luigi Morandi - un nome dei più
rispettati della nostra repubblica letteraria - che tratta, appunto, del]' educazione e dell' istruzione impartita al figliuolo del secondo re
d'Italia. Educare il figlio d'un re non perchè sia il figlio d' un re, ma
perchè un giorno dovrà essere un
uomo rappresentativo, capace di parlare di tutte le cose dello scibile
umano - 1wn è, certamente, la cosa
più facile di questo mondo. Il figlio
d'un re, dunque, non è il figlio di
un aristocratico qualunque, o d'un

borghese qualunque, o d'un proletario
qualunque che possa accon tentarsi
delle note minime stabilite dalle circolari d'uno dei numerosi ministri
della Pubblica Istruzione : il figlio di
un re deve plasmare la sua anima
e la sua intelligenza non alle necessità della vita, ma alle necessità della
"sua,, vita e a quelle della vita "altrui,,.
E per plasmare l'anima e l'intelligenza di Vittorio Emanuele III sono
stati scelti due uomini di carattere
e di fede : il gen. Egidio Osio ed
il prof. Luigi Morandi.
E cercando di riassumere, brevemente, il libriccino del senatore Morandi e di pubblicarne il riassunto

nelle pagine di ·questo fascicolo che
Trieste offre in omaggio al re del1' Italia ingrandita e nuova, noi non
vogliamo che perseguire uno scopo:
quello di far conoscere ai nuovi sudditi e ai nuovi cittadinì la giovinezza
e l'adolescenza di questo re che,
forse, anzi certamente non conoscono
ancora.
Luigi Morandi andò per la prima
volta al Quirinale per dare le sue
lezioni d'italiano al futuro re d'Italia
la mattina del 22 novembre 1881 :
Vittorio Emanuele aveva allora dodici anni. Il principe doveva essere
trattato come qualunque altro degli
scolari che aveva il prof. Morandi:

·Il

12

" IL RÉ ,.

leggend o " La battaglia di Maclodio,,
di Alessandro Manzoni diss e al professore che gli piacèva, ma che gli
sembrava un po' si mile ad una battaglia di scacchi.
E lèggendo, un altro giorno, nelle
" Mie prigioni ,, del P ellico la storia
·di quella povera gamba di Maroncelli
g li vennero le lagrim e agli occhi e
proruppe in un' esclamazione di sdegno che obbligò il sen. Morandi a
rammentargli le buone relazioni che
allora correvano con l'Austria.

Il re a olio anni.

non g li si ·doveva usare nessuna in·du lgenza ~ ness un rigu ardo inopportu~o, neppur nelle minime cose: se,
per esempio, durante la lezione oc·con:esse' qualche oggetto, egli, non
il professore doveva al~arsi a prenderlo : se cadeva un libro od altr~
egli dov·e ;a rac~oglierlo.

Le lingue.
Egli parlava già bene per pratica,
oltre l'italiano, anche il francese e
l' inglese: e nelle tre lingue aveva
letto un gran num ero di libri e di
periodici adattati alla sua età. Inglese
era la governante, Elisabetta Lee, a
cui era stato affidato fin o . allòra, e
fiorentino il cameriere C asim iro Casaglia.
Aveva, dunqu e, letto molti libri e
degli italiani gli erano piaci uti poco
qu elli del . Thouar, molto qu elli del
Collodi, ma in uno di questi, da
lui corredato d'un indice speciale,
aveva scoperto che le arpie venivano
chiamate quadrupedi.
Nelle · lezioni · che io gli feci dal
22 novembre al 31 dic~mbre 1881 racco.~ta il sen. Morandi - non incontrai nessuna difficoltà a fargli
imparare assai bene, tra parecchie
altre cose, una discreta parte della
grammatica italiana che non aveva
mai studiat~ teo~icamente. Un giorno ·

Solo il giovedì, la dom eni ca e le
maggiori solennità dell 'anno, erano
per il principe giorni di vacanza ; ma
vacanza di lezione, non vacanza di
·lavoro ; e anche in questi giorni si
alzava alle sei e si coricava- a ventun' ora, .-do.p.o. aver. scritto il suo solito diario. Il giovedi faceva colazione
e la domenica pranzava coi sovrani .
Un pericolo, specialmente per la sua
prodigiosa memoria, poteva essere
il fumare se ne avesse presa l' abitudin e dopo, s'intende, che si fosse
emancip ato dal colonnello . Ma a non
Il programma degli studi.
fargliela prend ere venne opportuno
Il 13 ottobre 1881 il principe era l'esempio del padre. ll principe aveva
stato iscritto al secondo corso del detto più d'una volta al professore
collegio militare di Napoli, poi il 28 che suo padre f.umava moltissimo.
dicembre dell' 84 alla Scuola Militare Profittando di questo discorso, il prof.
·di Modena.
Morandi, durante una lezione, gli
A questo co rso medio doveva poi espose i danni della poco savia abiseguire un corso superiore di tre tudin e, concludendo col dirgli che,
an ni, specialmente per la co ntinua- se gli avesse dato retta, gli sarebbe
zione degli studi militari secondo il stato più grato di qu esti avvertimenti
programma della scuola di guerra e che di tutta la letterafura · italiana
per le scienze giuridiche e politiche. che avrebbe potuto 'insegnargli.
Primo sacrificio che il principe
Qualche tempo dopo il re Umberto
dovette fare alla disciplina fu, nel ·fece il proposito di non fumar e più
novembre dell' 81, l'abbandono della e lo mantenn e per di eci anni fermadivisa di sottocapo torpediniere che, mente, anzi eroicamente poichè gracome iscritto nei ruoli della "Carac- · diva che - altri , fumass e · in sua · preciolo,, indossava: da alcuni anni. Do- senza ; e solo quando si vide ' ben
vette cambiarla con quella meno ele- sicuro di non ricad er nell' abuso tornò
gante del Collegio Militare la qual e, a permettersi un -uso più, che_-,discreto.
però, gli procurava lo svago di satireggiare sul "pentolino ,, che qualche
volta gli serviva da palla.

Le abitudini della giornata.
Buono o cattivo tempo che fosse,
dopo la lezione del prof. Morandi,
il principe doveva per un ' ora montare a cavallo, accompagnato dal
colonnello Osio e dal capitano Morelli, e scortato dal cavallerizzo Mosca.
Così, per tutta la giornata, cominciando dall' equitazione al mattino,
la scherma e altri esercizi militari e
ginnastici, s'alternavano sapientemente
col lavoro intellettuale e con le ore
del sonno e de ' pasti, regolati questi
pure, non coi capricci del gusto, ma
secondÒ l' igiene.
·

li re a dodici armi.
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Anche Vittorio Emanuele anni fa,
diceva al suo professore di aver poi
fumato, a lunghi intervalli, qualche
sigaretta, come gli era accaduto, un
giorno a bordo d'una nave inglese
senza però rendersi mai schiavo del1' abitudine.

Le domande del principe.
Il principe faceva, spessissimo, al
suo professore domande che nessun
alunno gli aveva mai fatte.
Per esempio, almeno dieci volte
era stato letto nella scuola del prof.
Morandi quel passo de' Ricordi di
Massimo D'Azeglio contro le prepotenze di Napoleone I dove si nomina
Radicò/ani. Nessuno dei molti alunni
gli aveva mai domandato nulla di
questo paese. Il principe invece gli
domandò, a dodici anni :
Radicòfani è in Toscana?

-

Sì.

- In che provincia?
- Di Siena.
- Ma è mandamento?
- Questo poi nòn lo so·.... Ma in
verità, mentre per me sarebbe una
notizia quasi inutile, non è inutile per
lei, che domani potrebbe incontrare
il sindaco di Radicòfani. Prenda il
Dizionario dei Comuni e vedremo.
Solo nei primi tempi e solo per
qualche rilassatezza nello studio fu

Il re nella divisa
del Collegio Militare di J\tapoli.

necessario applicargli la maggiore
punizione la quale consisteva in una
acerba riprensione che il colonnello
gli faceva in presenza del professore.
Le parole non erano molte ma penetravano a fondo. Una di tali filippiche
fu chiusa con questi precisi termini :
"Si ricordi che il figlio d'un re o il
figlio d'un calzolaio quando è asino,
è asino!,,
Tutta, del resto, la sua educazione
era stata informata al culto del vero,
ali' aborrimento d'ogni viltà adulatoria.
Forse, anzi, su questo punto il colonnello Osio qualche volta eccedeva.
Il conte Francesco Toni di Spoleto,
possedendo la firma autografa di
Vittorio Emanuele Il e di Umberto I
desiderava anche la firma del principe e trovò modo di far sapere a
corte l'innocente desiderio. Il colonnello, però, disse in presenza del principe: " È un brav' uomo quel conte
Toni ; ma via!.. .. desiderare la firma
d'un ragazzo, che ancora non ha fatto
nulla!. ... ,, E non volle mandargliela.

L' educazione artistica.
Com'è naturale, non s'intese d i
fare di lui un artista. Dovendo, però,
regnare sopra un paese così ricco di
tesori artistici si volle farne un buongustaio e un ammiratore intelligente.
E a questo fine gli furono insegnate
dal pittore Mariani le nozioni di storia
dell'arte. A coltivare in lui il senso
artistico contribuivano quelle visite
a' nostri più insigni monumenti, alle
gallerie, · alle esposizioni che ebbero
non ultimo luogo nella sua educazione.
Per volere della regina cominciò da
bambino nel 1877 e proseguì fino al
1884 a studiare anche musica. Arrivò
a sanare a prima vista abbastanza
bene composizioni di media difficoltà
dello Schumann e dello Schubert.
Prediligeva, . però, le melodie del
" Barbiere ,, e spesso prometteva alla
maestra ~ la signora De CousandierCerasoli - di studiar bene un pezzo
difficile di musica tedesca, a patto
che lei gli permettesse di ripeter tre
volte alcune di quelle. ·melodie.
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li re colonnello del T.o reggim ento fanteria.

Un giorno, mentre ancora stava ai
primi esercizi musicali, rivolse alla
maestra, pianista veramente egregia,
questa crudele osservazione: " Mi
dispiace di dirl e male d'una cosa a
cui lei ha dedicato tanto tempo, e
che le procura tanto onore. Ma non
le pare che venti tromb e facciano più
effetto del suo pianoforté ? ,;

I suoi viaggi d'istruzione.
T erminato nelle sue parti più essenziali, con l' esame del 22 dicembre
1886 il cor.so mec:ljo, il principe si
riposò per tre mesi recandosi a visitare Malta, l' Egitto, la · Palestina,
Damasco, Bei rut, Cipro e Rodi con
larghissima prepar.azione di sforia artistica, religiosa, militare e politica;
come, nelle vacanze del 1885 àveva
visitato la Svizzera e in quelle del!' 86 i luoghi dove furono combattute le principali battaglie della guerra
del 1870, tutta .la valle del Reno fino
in Olanda e poi Francoforte, Magonza,
Ejdelberga, la Foresta Nera e di _nuovo
la Svizzera; come nel 1890 visitava
gran parte della ·Grecia, Smirne, Salonicco, il Monte Athos; Belgrado,
Bucarest, Costantinopoli, il Mar Nero,
Poti, Tiflis, l'Ararat, Bacù, il Caspio,
Merv, Bocàra, Samarcanda, la Crimea,
Mosca, Pietroburgo; come nel 1897
visitava Ceuta, Tangeri e la Spagna.

14

La carriera militare.
Il 30 maggio 1889 prese effettivamente il comando d'un battaglione
in Roma, prima come maggiore, poi
come tenente colonnello e quando
dal 2 novembre 1890 fino al 2 settembre del 1892, promosso colonnello comandò in Napoli il primo
reggimento di fanteria, tutto il suo
miglior tempo egli lo dedicò al servizio militare.
· Fu promosso maggior generale comandante della brigata Como, il 2
settembre 1892; tenente generale comandante della Divisione di Firenze
il 5 settembre 1894; passato al Comando del Decimo corpo d'esercito
l' 11 agosto 1897 proseguì ad adempire scrupolosamente i suoi doveri
militari prendendo anche, come sempre, una parte via via più importante
a campi e manovre; proseguì a patrocinare l'istruzione agraria dei soldati, assistendovi di persona e raccomandando di darle carattere essenzialmente pratico; presiedette dal '97
in poi la Commissione centrale d' avanzamento per l'esercito e più tardi
la Commissione suprema per la difesa
nazionale.
Nell' ottobre del '96 sposava a
Roma, nella chiesa michelangioleséa
di Santa Maria · degli Angeli Elena
del Montenegro. ·
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dell'acquisto della collezione Mari,
gnoli, toccava i ventiduemila pezzi.
Da questa passione per la numismatica risultò la complessa opera
eh' egli ha pubblicato qualche anno fa:
il " Corpus Nummorum italicorum ,.
l' opera più poderosa, in argomento, che esista.
- --

-

Questa è l'educazione che il colonnello - poi generale Egidio Osio
- e il Senatore Luigi Morandi, coadiuvati da altri insigni maestri di particolari discipline, hanno dato al terzo
re d' It11lia, il quale·, nella terribile
notte di - luglio, mentre navigava sul.
mare amarissimo, fu fatto re.

- - - - ! E D -- - --

-

-

-

Il Re al campo

UA TTRO automobili grige
scendevano dal Pulfero, per
la strada del Monte Nero,
sulle orme della guerra. Era nel 1915;
un pomeriggio mite ed azzurrissimo
della fine d'estate. Improvvisamente,
una cannonata sparata da molto vicino
- Santa Maria del Monte - fece trasalire i viaggiatori. Un allarme. Laggiù
tra Monte Corada e la strada di Cormons, due puntini neri nel cielo, due
aeroplani, erano apparsi. Navigavano
molto alti - forse oltre i duemila
metri - e non se ne distinguevano i
colori. Ma i nostri cannoni li avevano
presi di mira: una ghirlanda di batuffoli bianchi li aveva circondati ormai e
li segµiva nella loro via. Erano aero 0
plani austriaci. Venivano su Cividale.
Avevano lasciata cadere qualche
bomba sul Torre, sbagliando di un
chilometro il bersaglio di un ponte.
Poteva essere che tentassero di ri- _
La passione per la numismatica.
farsi sulla città.
Un'occupazione intellettuale a cui
A un certo punto, i velivoli si
il principe . si dedicò fin da giovinetto trovarono, proprio sopra la strada,
e che, poi, pur attendendo seriamente a perpendicolo sulla fila delle quattro
a tante altre cose, non abbandonò automobili. Parvero abbassarsi, scruquasi mai, fu la numismatica.
tare, come per vedere se valesse la
. Un giorno - aveva dieci o dodici pena di spendere. una bomba su quel
anni - gli . capitò fra mano un soldo bersaglio. Ma dovettero essere per -il
di Pio IX e lo serbò; poi, avutone no: .poichè, con un movimento brusco,
un altro -lo unì al primo e di questo voltarono le prore, ripresero -quota,
passo ne mise insieme una quindi- si allontanarono. E mentre le autocina di varie specie fino a quando il mobili riprendevano la loro andatura
p.adre gli diede circa settanta monete normale, uno dei vi~ggiatori si .volse.
di rame che, unite a quelle altre,_for- sorridendo : Occasione mancata.
marono .il _nucleo della sua raccolta.
Rise i! taciturno ]offre caro
E così cominciò il suo Medagliere ospite nostro - che tornava da una
che_V«èrso la fine del 1900, cio.è.prima· visita . alle trincee del!' alto Isonzo.

Cadorna, Porro, il Duca d'Aosta si
volsero alla seconda vettura. Il Re,
sotto il berretto grigio calato sugli
occhi, rideva anch' egli e pareva ripetesse:
Occasione mancata.

***
Gli austriaci, io penso, non hanno
mai immaginato -quante volte il Re
d'Italia, sulle linee delle trincee o
nelle retrovie è stato a una portata
minima dei loro fucili, quante volte
essi si sieno lasciata scappare l' occasione, quante volte Vittorio Emanuele sia stato a un filo dall' essere
abbattuto da un proiettile nemico.
Anche durante la battaglia di Gorizia, quando l' eroismo e la virtù
italiana ardevano come incensi alla
divinità della vittoria imminente. Egli,
il Re, quasi solo, si era spinto molto
inn°anzi nella zona di combattimento,
per esaminare alcune recenti opere
di difesa. Era una giornata calda come dicono i soldati - ; i cannoni
austriaci picchiavano sodo. Invano
il comandante del settore aveva cercato di dissuadere l' augusto ospite
dal proseguire. Ad un tratto venne
per l'aria - repentino, fulmineo il rumore d'uno shrapnel!. e, prima
che alcuno avesse il tempo di ripararsi, il proiettile si abbatteva ad
una quindicina di metri dalla comitiva reale, nello stretto cunicolo del
c.a mminamento, schizzando intorno
una pioggia di frammenti di acciaio e
di roccia. Gli ufficiali_ che seg-uivano,
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impallidirono; supplicarono con gli
occhi il Re a retrocedere. Egli si
guardò intorno ; tutti erano illesi.
Sorrise.
- Andiamo avanti - disse poi,·
v.e dendo che gli ufficiali ristavano
dubbiosi - non sono anch' io un
soldato,?
Il Re è dappertutto. Ove si prepara ed ove si lotta, ove si muore
ed ove si guarisce, ove c' è la battaglia ed ove c'è un soldato d'Italia,
ivi è il Re nostro.
Da quando ha raggiunta la sua
residenza di guerra, da quando ha
voluto dividere le fatiche e la gloria
del campo con i suoi soldati, lo si
vede tutti i giorni, a tutte le ore,
dovunque, il primo a levarsi, l'ultimo
.a coricarsi, infaticabile. Vi sono degli
ufficiali che dicono di averlo incontrato, a distanza di poche ore, in
uno sbarramento del Cadore e in
un paese del basso Isonzo. Egli sembra avere la· virtù dell'ubiquità. La
sua rapidità nello spostarsi da un
settore ali' altro della fronte è veramente meravigliosa. I soldati ne parlano come qualche cosa di leggendario, di favoloso.
Lo si vede a tutte le ore, dall'alba
.a notte alta. Poichè l'alba, ogni
mattina, trova il Re · levato. Poco
dopo, la sua automobile bigia è già
in istrada. Attraversa citta e borghi :
ufficiali si fermano e portano le mani
.al berretto ; la gente si ferma a salutare con rispetto profondo. Rapida
e sommessa una parola si propAga :
- il Re.
Il Re - tutto bianco di polvere
- si sporge a salutare, con il suo
buon sorriso · che mai l'abbandona.
, , Una popolana si segna il petto, e
rimormora la preghiera d'Elena.
·~ lddio, salva il Re nostro!
L'amore d'Italia segue il suo Re
.alla guerra.

* * '*'
Nella settimana in cui la battaglia
infuriava come un gorgo di bufera
sull'Isonzo · coperto -di fumo, sul

Monte Santo in fiamm e, sugli Altipiani che il cannone straziava spietatamente, nelle giornate della volontà
e della forza, quando nella terribile
fucina si foggiava la gloria della
nuova Italia, in quelle giornate di
fatica e di entusiasmo, l'automobile
bigia, prima che sorgesse il sole, volava già sulle strade della guerra,
verso la linea della battaglia. Passava
rapidissima per Udine e per Belluno,
per Cormons e per Ala, per Cividale
e per C ervignano, spessissimo senza
che la gente se ne avvedesse, nè se
ne avvedessero i soldati, ma accolta
da esplosioni di entusiasmo, quando
qualcuno riusciva ad accorgersi che
in. queH'automobile modesta di guerra
c'era il Re.
Oh giorni della battaglia! Passavano per le bianche strad e le vecchie
ambulanze, i camions polverosi della
Croce Rossa teste fasciate che
si sporgevano curiose, lasciando sgocciolare ancora qu alche lacrima di
sangue - e il Re si fermava a dire
una parola di fed e e di amore a
quei suoi umili fantaccini imbrattati
dal rosso fango del Carso, che narravano con ingenua semplicità i piccoli episodi di una grande epopea.
Talvolta, ali' imbocco di un ponte
l'automobile grigia veniva raggiunta
da una interminabile fila di camions
carreggi di vettovagliamento, convogli di munizioni. E Vittorio Emanuele
pregava la sua guida di tirarsi un
po' in parte, di lasciare la strada.
Passino le munizioni - diceva. Ai soldati sono forse indispensabili
in questo momento. Il Re può aspettare.
Poi raggiungeva una sua altura
preferita ·dalla qu·ale lo ·s guardo poteva spaziare tutto il campo della
grande battaglia. Egli si sedeva sul
prato bagnato di guazza, portava
agli occhi un cannocchiale, e stava li
a guardare· la sua guerra, a guardare i suoi soldati, a seguire l'azione
per -ore ed ore, instàncabilmentè.

***
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Il Re che in tempo di pace, a Roma,
aveva abbandonato i sontuosi appartamenti del Quirinale per vivere la
vita di un modesto borghese benestante nelle stanzette di Villa Ada,
ora, in tempo di guerra, vivendo tra
il suo popolo in armi, ha aboli to
ogni etichetta, ogni convenzionalità,
ogni sfarzosa superfluità. È diventato,
abbiamo detto, il più democratico dei
Re: un cittadino tra i cittadini, un
uomo modesto e buono cui la sorte
ha assegnato la professione del regnante .. ..
Il seguito di Vittorio Emanuele in
zona di guerra è ridotto al minimo
possibile : molte volte, anzi spessissimo, non si fa accompagnare che da
un aiutante di campo, un colonnello .
Quando, nei passati mesi, si trasferiva dal fronte friulan~ a qu~llo trentino, non si serviva quasi mai del!' automobile: prendeva il treno ad
Udine come un viaggiatore comune
e sopportava con pazienza le lunghe
fermate ed i ritardi che le necessità
del servizio rendevano inevitabili anche in circostanze così eccezionali.
Ali' arrivo, a Belluno, a Verona, a
Vicenza, due o tre ufficiali superiori,
come i moltissimi altri ufficiaJi di tutte
le armi che viaggiano ogni giorno
·sulle -linee del Veneto, scendevano
dal treno tra l'indifferenza dei viaggiatori frettolosi e si avviavano rapidamente ali' uscita.
Dei generali! Chi erano ? ··
Qualcuno riconosceva ad un tratto
la figura di Sua Maestà. E· l' esclamazione di colui che ha riconosciuto
il Re getta l' allarme tra i funzionari
della stazione e tra i soldati: di guardia. Tutti accorrono verso I' ~scità per
vedere il Re, per acclamarlo \ ma egli
non c'è più: è salito rapidamente in
una semplice automobile militare che
attendeva _. alla porta, e corre ormai,
in mezzo al polverone, verso le nuove
retrovie, da dove arriva or sì or no
il rombo cupo e smorzato del· cannone austriaco. ·
8.-uno Astori
C~n ··l'autorizzazione dell'autore, dal vol~me "Il R.; alla guerra,,, edito dal Bemporad.

.La matita di Cesare DVl.usacchio, del povero amico che era caricaturista de "fil giornaled' f!talia,, ha saputo rappresentare in pochi tratti, _sintetici ed analitici insieme, le forti
linee fisionomiche di 9Jittorio 0manuele. ;J/on è un ritratto; non è nè meno una caricatura
nel vero senso della parola: è un qualche cosa çli artisticamente gra/zco che esprime una
volontà ed un' anima. f.Riproducendo il lavoro di Cesare DVl.usacchio intendiamo rendere
omaggio al nostro f.Re che viene a 1;rieste e al nostro amico che _non è più.
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L'amore del ·Re per la sua famiglia
ICORDO. Ero in treno, verso
!a fine della guerra, per uno
di quei viaggi poco comodi
e poco allegri dei profughi, viaggi
fatti per necessità, per andar a trattare qualche faccenda o per recarsi
a visitare un ammalato. Non avevo
trovato posto, ero seduta su una
valigia in corrido:o; dovevo aver
l'aria stanca, perchè un signore che se
ne stava presso al finestrino, mi disse
<:on aria di cortese compatimento :
- Che farebbe lei, signorina, se
-dovesse fare il mio mestiere?
- Lei è un viaggiatore? - chiesi
un po' meravigliata, poichè niente,
nell' aspetto del mio interlocutore,
.annunciava le caratteristiche della
specie : parlantina facile e sonora,
aria soddisfatta, anelloni di brillanti
-0 di quasi brillanti. Era un uomo di
mezz'età, dritto, scarno, di poche
parole.
- Non son viaggiatore ; son corriere.
E, dopo un momento, soggiunse:
- Sono il corriere del re.
La cosa ,_destò in me. un . certo interesse ; non sapevo che una carica
-di questo genere esistesse. Egli mi
spiegò. Fin dal principio d_ella guerra
per aver al più presto notizie dei
suoi e per mandargliene, il re aveva
-organizzato questo servizio ; i corrieri eran due e si scambiavano ogni
-quindici giorni ; uno seguiva il re
in tutte le sue peregrinazioni ai campi
-del fronte ; l'altro era adibito alla
famiglia reale. Due volte per settimana s' -i ncontravano a Bologna e
.s cambiavano le lettere che il re e i
.suoi s'inviavano vicendevolmente.
- Saranno lettere aspettate con
.ansia, immagino ? - chiesi.
- Può credere I I principi e la
regina, lassù a Sant' Anna di Valdieri,
mi vengono tante volte incontro, per
.aver prima le lettere ; e quand' è il
mio turno d'andare dal re.... Delle
belle arrampicate, qualchevolta, per

arrivarci! Mi fanno andare dentro
subito. Qualche volta, la mattina,
quando sto per partire, mi portano
ancora un biglietto che il re ha
scritto a notte tarda . . ..
E con bonarietà rude, concluse:
- Cosa vuole? H anno un bell'esser sovrani ; anche lui è un povero
uomo, come me, che è lontano dai
suoi e pensa alla sua nidiata.

La frase del buon corriere m' è
ritornata poi tante volte in mente.
Una nidiata ! La reggia di Savoia
non ne aveva viste più · dalla morte
di Maria Adelaide, la buona straniera che nessuno aveva pe.n sato a
chiamare l'Austriaca, tanto era mite
e dolce, tanto s' era affezionata alla
nuova casa e alla nuova patria. Morta
lei, la principessa Clotilde " la piccola santa ,, aveva fatto un po' da
mamma ai fratellini orfani ; poi la
ragion di stato la portava al suo
matrimonio senza amore, a sedici
anni ; e il , nido restava. così un po'
solo, un po' abban.donato, senza tepor
d'ali amorose a scaldarlo.
Tutto l'affetto materno, tutte le
dolcezze famigliari invece sorrisero,
dall'alto e ardente cuore di Margherita, ali' infanzia e ali' adolescenza
di re Vittorio ; ma egli era solo,
senza sorelle, senza fratelli ; e, a
vederlo, poi, piccoletto e gracile,
più d'uno pensava che la gioia delle
belle famiglie numerose, tutte vibranti di risa ·e trilli, tutte ricche di
slancio e di succo vitale come alberi dai cento rami non · dovesse
fiorire intorno a lui sui gradini del
trono.
Ma quel pensiero apparve subitò
errato quando si conobbe il nome
della sposa che il principe · aveva
prescelto. Quella bel!a sana creatura,
uscita da una stirpe di robustezza
semplice e vergine ; · quella brùna

figlia di un re di montagna, sorella
di sei frat elli, tutti forti e belli come
lei, prometteva alla reggia italiana
tutte le gioie d'una vita famigliare
ricca cl' affetti e di speranze.
Fu un poetico viaggio di nozze,
qu ello di Vittorio Emanuele e di
Elena. Dopo che la bruna rosa del
Montenegro fu approdata in Italia,
e sotto le anti che volte di S. Nicola
di . Bari ebbe abbracciato la fe de
della sua nuova famiglia ; dopo che
le feste delle nozze si furono svolte
con tutte le pompe prescritte dal
protocollo, i du e sposi s'involarono
sul loro yacht, verso l' isola di Montecristo, l'isola fantastica, dal nome
che evoca favolosi tesori, dall e sponde
coperte di densi boschi fragranti
· dove corrono i cinghiali e si abbatte
il bianco volò selvaggio dei gabbiani.
Lì , in una semplice casa dei guardiani, il principe passò la sua luna
di miele. Quando egli andava un po'
a caccia, Elena talvolta . dipingeva,
come era passione del suo spirito
intelligente, riproducendo le grandi
visioni di mare e di verde, i tramonti
fiammati sulle scogliere ; · talvolta invece le piaceva preparare con le
sue mani la colazione che poi mangiavano insieme, · gaiamente e semplicemente, corÌ1e due sposetti borghesi e innamorati.

Venne il novecento, con la morte
violenta e inattesa di re Umberto ;
Vittorio divenuto "re nel mare ,, sul
bianco· yacht dove· andava a diporto
con la giovane sposa, dovette assumere, nella ·tragica alba. di regno insanguinata, il peso del governo, vivere nella capitale.
Ma nessuna reggia fu mai più aliena
da ogni idea di lusso· e di fasto. Il
solo lusso che Vittorio ed Elena
abbiano amato è la bellezza dei loro
figliuoli, quella grazia che fiorisce
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una casa di tanto ingenuo luminoso
sorriso. Belle creature i loro figliuoli,
nati uno dopo l'altro, come in una
casa di popolani italiani, ignoranti
di ogni ubbia malthusiana ; dalla perfezione di linee di Jolanda, principessina uscita da un libro di fate,
colla sua persona snella e fiera, il
suo fine profilo e i suoi occhi di
astro, alla vivacità del vispo sorriso
spiritoso di Mafalda, alla sveltezza
di bel brunetto intelligente e ardito
del principe ereditario, di cari visini
delle principessine piccole, leggiadrie
tenere d'infanzia, personcine fiorenti,
occhioni magnifici che vi guardano
dai ritratti con deliziosa furberia .
Gioia e orgoglio del cuore del
Re! Durante questi vent'anni di regno,
spesso così aspri, che han fatto incanutir così presto i suoi capelli;
quando le cure aride della piccola
politica quotidiana e le grandi preoccupazioni per l'avvenire d'Italia
lo tenevano stanco e ansioso; quando,
più tardi, la guerra prese il re soldato nel suo grande giro di pericolo
e di gloria; in questi ultimi anni assillati, al di là della gioia della vittoria,
da nuove ansie, da nuove difficoltà
ingrovigliate e inattese, sempre il cuore del re trovò il conforto, la oasi
di dolcezza nella sua casa, ovunque
essa fosse; sulle spiaggie dorate della
spiaggia toscana, a San Rossore, come
fra il verde dei boschi di Sant'Anna
e di Racco.nigi; nelle ville modeste
ove la famiglia del soldato Vittorio
di Savoia veniva a raggiungerlo presso
al fronte durante i quindici giorni del
congedo annuale concessi a tutti i
fanti, come nella bella chiara semplicità di Villa Ada in cui i reali
vivono a Roma, lontano dal frastuono
e dal lusso della capitale.
Il Re e la Regina han sempre avute
pei loro figliuoli le cure varie e molteplici che han pei figli i genitori
borghesi, preoccupandosi dei loro
studi e della loro salute, sorvegliandoli e vivendo con loro. Elena, che
pure ama l'arte, e dipinge, e scrive
bei versi, volle essere in casa sua
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la regina massaia, allattando i bambini, facendosi fare i vestiti con le
tasche, tanto comodi, malgrado la
moda; Vittorio volle sempre assistere
agli esami del piccolo Umberto, informandosi dei suoi progressi presso
i professori, rispondendo alle domande del fanciullo sveglio e curioso.
Talvolta, in campagna, escono a cavallo insieme; talvolta Jolanda, che
è un'appassionata musicista suona un
pezzo, pei suoi; e con loro è la nonna,
Margherita, anima d'artista e di regina, colei che fu la fata buona di
casa Savoia, e che ancora pare una
fata sotto i capelli d' argento, come
parve sotto le chiome d'oro ; fata
un po' stanca, soavissimamente benigna, con la dolcezza degli occhi
che hanno pianto.

***
Oggi il Re e la Regina vengono
insieme a visitar Trieste finalmente
redenta. Insieme, come furono sempre,
dal giorno del loro primo incontro

a Venezia, in quella Venezia di cui
Elena come per un presentimento,
aveva scritto, nei suoi versi giovanili:
"Mi par che un'altra patria a me iu sia ."

Insieme, come furono nei giorni
lieti e nei tristi, nelle sale dei ricevimenti e nelle corsie d' ospedale e
nelle vie sinistramente scosse dei
paesi del terremoto. Noi li guardiamo passare fra lo sventolìo dei
mille tricolori, e davanti agli occhi
nostri velati di pianto, questo, che
fu il sogno di tanti anni di dolore,
(.... e il Re che passa per via,
e i fior che gli gelleremo,
e gli inni che udrem salire
follemenle, via in libertà)

pare di nuovo un sogno splendido, tremolo, incredibile ; e il "Viva,, ci sale
dal cuore commosso alle labbra che
tremano. E non è, quel viva, il saluto
della servilità dinastica; ma il grido
che vien dall' anima italiana nella
gioia del momento splendido, nella
soddisfazione pura di poter stimare
chi si ama.
Haydée

Il fidanzamento di Vittorio con Elena
(da "la Tribuna,, del 25 ottobre 7927)
L 1895 l'allora Principe di
Napoli, Vittorio Emanuele
di Savoia, fu mandato a
Mosca per rappresentare la Corte
italiana alle feste in onore dello czar.
Fino a quell'epoca ogni tentativo
di far decidere il giovane Principe
ad un matrimonio, era andato fallito ;
raccontano che da qualche anno nella
Reggia si parlava di ammogliare il
Principe ; ma egli diceva sempre a
Re Umberto che non aveva intenzione di ammogliarsi, e pregava la
Regina Margherita di non parlargli
di matrimonio. Tutti i Presidenti del
Consiglio dopo il 1890, Farini, Biancheri, e altri personaggi di Corte,
avevano insistito spesso per dimostrare al Principe come il suo matrimonio s' imponesse. Crispi aveva
fatto riunire in un album i ritratti

delle principesse disponibili nelle varie Corti europee e le aveva presentate al Principe di Napoli come
per significargli che egli non aveva
che da scegliere, e il Principe rispondeva che non aveva intenzione di
ammogliarsi ancora.
Questa insistenza per condurre il
Principe a diversa decisione diventò
vivissima quando avvenne il matrimonio di suo cugino il Duca d'Aosta.
Fu allora che la Regina disse a suofiglio : - Ora tocca a te !
Si credette per un momento che
I' offerta della mano di una Principessa inglese avrebbe modificato la
decisione del Principe. Al momento
decisivo, egli disse di no. E aggiunse
che non avrebbe mai fatto un matrimonio convenzionale, ma un matrimonio d'amore.
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Dunque nel 1895 il Principe andò yacht il Gaiola, per intraprendere
a Mosca. E alla Corte rnssa vide una crociera - dissero allora i giorper la prima volta Elena del Monte- nali - nel Mediterran eo, crociera la
negro, che in quell'epoca stava effet- quale concluse subito nel porto montuando un viaggio d' istrnzione. Lo tenegrino di Antivari.
anno seguente il Principe di Napoli
Il Principe di Napoli appena toce la figlia del Principe Nicola s' in- cato il suolo montenegrino divenne
contrarono una seconda volta a Ve- popolare tra quelle popolazioni : a
nezia, dove era convenuta la Fami- tutti ormai era palese l' idillio tra il
glia Reale per l' inaugurazione di Principe italiano e la Principessa
una esposizione di belle arti. Elena Elena ; per cui apparve un semplice
era accompagnata dalla madre Prin- e gradito atto ufficiale, ma non certo
cipessa Milena e dalla sorella Prin- una rivelazione, il gesto compiuto il
cipessa Anna.
19 agosto 1896 dal padre di Elena,
C'è a Venezia un gruppo di vec- il Principe Nicola, che dal balcone
chi frequentatori della "Fenice,, che della sua residenza di Cettigne, cirricordano d' aver assistito a quella condato dalla famiglia e dal futuro
che fu detta poi la presentazione genero, dichiarò ai sudditi : " Sua
pubblica della futura Regina. Il 2 Maestà il Re d'Italia Umberto I ha
maggio 1896 vi fu serata di gala dato licenza a Sua Altezza il Prinal massimo teatro veneziano. Nel cipe di Napoli, suo figlio, di fidanpalco di Corte, accanto alla Regina zarsi con mia figlia Elena. Egli mi ha
Margherita, apparve la Principessa chiesto la sua mano ed io gliel'ho
Elena, che sugli astanti produsse una accordata. Evviva Sua Maestà il Re
impressione quanto mai favorevole. Umberto!,,
Alta, slanciata, sottile nella figura,
Il Principe di Napoli chiuse la breve
vestita assai semplicemente in rosa, cerimonia presentando un prezioso
si faceva notare per l'abbondanza monile alla fidanzata.
dei capelli neri e per lo scintillio
Di sotto risposero z ivio ed evviva
delle pupille nerissime. Quando l' oin quantità e salve di cannoni. Nella
spite traversò, a spettacolo finito,
serata, falò sui monti ed un Te Deum
l'atrio in compagnia della Regina
nella cattedrale. A Re Umberto fu
per raggiungere la gondola, la folla
telegrafata la notizia della proclamache attendeva si divise a stento,
zione e il dispaccio raggiunse il Soperchè tutti volevano vedere da vivrano in un luogo montano di villegcino la Principessa. Nei giorni segiatura. Umberto, eh' era a colazione
guenti circolò tra i veneziani una
col seguito, s'alzò commosso e toccò
innocente indiscrezione. Tornata Elena
il calice coi presenti dichiarando :
al suo Montenegro, un addetto alla
"Bevo alla felicità del!' Italia e di
Casa militare del Principe di Napoli
mio figlio,, .
incaricava un amico di Venezia, in
Re Umberto e Nicola non sono
rapporti con certo personaggio monoggi con i figli diletti : il Re buono
tenegrino, di ottenergli confidene generoso è caduto sotto il piombo
zialmente un ritratto della Princid'un miserabile parricida ; il patriarpessa Elena. Il ritratto viaggiò da
cale capo del minuscolo, eroico MonCettigne a Venezia e da Venezia a
tenegro, riposa nel profumato silenzio
Napoli.
di San Remo, dopo lo strazio che
Più tardi si seppe che Elena, la
egoismo e cinismo politico inflissero
quale già conosceva abbastanza bene
al suo gran cuore di patriotta.
l'italiano, aveva ripreso a studiarlo
Ma lo spirito loro è, certamente,
con passione, per impararlo perfetta. mente. Contemporaneamente il Prin- o.ggi, a Racconigi, ove palpita l' acipe di Napoli si fece preparare un nim_o schietto e conscio del popolo
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italiano, in un palpito di fed e e di
amore.
Le nozze

Ricordiamo quella mattina dello
ottobre 1896: una mattina melanconica, coperta, come imbronciata per
il diluvio che s'era rovesciato su
Roma i giorni antecedenti. Ma se il
tempo era uggioso, la città era tutta
una festa di bandiere. Roma - come
avvertiva un manifesto del Sindaco Roma, sintesi delle aspirazioni della
Patria italiana, con esultanza si accingeva ad accogliere la gentile principessa del forte Montenegro, la
quale giungeva accompagnata già dal!' amore di questo generoso e buon
popolo romano, superbo di vedere
per essa nuovamente affermarsi quelle
tradizioni di grazia e di virtù, che
sono ornamento e splendore della
Reggia e orgoglio d'Italia.
Elena arrivò, accolta da una dimostrazione indimenticabile, ed apparve
subito commossa, come sbalordita dalla
accoglienza entusiastica, affettuosa, clamorosa della folla: e quando la Regina Margherita le mosse incontro
e la baciò sul dolce volto su cui gli
occhioni profondi spargevano una
grande luminosità, come un irradiamento di bontà e di tenerezza, Elena
lasciò scendere lente due perle liquide
giù per le gote soffuse di rossore:
e quando, a nome delle alunne delle
nostre Scuole comunali, una bimba le
offerse un mazzo di rose, Elena baciò
sulla fronte la piccola che le recava
l'augurale saluto del!' infanzia ....
E quando, ancora dopo la passeggiata trionfale dalla stazione al Quirinale e la breve cerimonia delle presentazioni, al portone della Reggia, Re
Umberto si accomiatava dalla futura
nuora, che aveva fin lì accompagnata,
Elena, mentre il Re le baciava la
mano, fece l' atto di curvarsi,· arrossendo, quasi confusa, e Umberto, tra
uno scroscio di applausi, strettala tra
le braccia, la baciò su ambo le gote,
ed ella ebbe un sorriso di felicità
infinita ....
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Il matrimonio civile

Il rito religioso

Al Quirinale, il sabato 24 ottobre,
si è svolta l' austera cerimonia del
matrimonio civile. La iinmensa sala
da ballo presentava un quadro indimenticabile: attorno al tavolo, a destra,
erano il Principe Vittorio Emanuele
e la fidanzata; a sinistra i testimoni,
Conte di Torino e Duca D'Aosta:
dietro : il Presidente del Consiglio,
notaro della Corona, on. di Rucl.inì ·e
il Presidente del Senato, ufficiale dello
Stato civile, on. Farini. Accanto agli
Augusti sposi erano i testimoni monten egrini S. E. Vukovic e S. E. Petrovich Niegech; dal!' altro lato i collari dell'Annunziata: Crispi, Cosenz
e Biancheri.
Proprio di fronte al tavolino, il Re
Umberto, accanto al quale stava il
gran maestro delle cerimonie conte
Gianotti : a destra del Re la Regina
Maria Pia ·del Portogallo, la Principessa Anna, la Duchessa d'Aosta e
la Duchessa di Genova: a sinistra la
Regina Margherita, il Duca d'Oporto,
la Duchessa vedova D'Aosta e la
Duch essa di Genova madre. In seconda fila erano i Principi Ferdinando,
Mirko, Napoleone, Karageorgevich
e il Duca di Genova. Assistevano la
Casa civile e militare, le Dame di
Corte e di Palazzo, le rappresentanze
del Senato, della Camera, del Municipio, della · Deputazione·,.Pro:vinciale,
della Magistratura e parecchi sindaci
della Provincia.

Dal Quirinale alla michelangiolesca
chiesa di S. Maria degli Angeli, addobbata e parata splendidamente, fu
un delirio di evviva e di applausi, al
passaggio del corteo nuziale ; i corazzieri battistrada, belli, superbi, imponenti; la berlina di gran gala con i
due sposi; la carrozza con la contessa
Guicciardini, il generale Terzaghi, il
maggiore Viganoni e il conte Guicciardini, della Casa degli sposi; un
altro plotone di corazzieri, il battistrada, poi la vettura di gala con il
Re e la Regina, e successivamente
le altre carrozze co n la Regina• del
Portogallo, la Duchessa Letizia Bonaparte, il Principe Nicola del Montenegro, il · Duca D'Aosta, la Duchessa
Elena d.' Orleans Aosta, la Duchessa
Isabella, il Duca di Oporto, il Principe Gerolamo Napoleone, la Duchessa di Genova, la Principessa
Anna, il Principe Karageorgevich, il
Conte di Torino, il Principe Mirko,
il Principe Tommaso, il Principe Fèrdinando di Savoia Genova. Un scintillio, uno splendore di sorrisi e di
gemme.

L' on. Fàrini ha letto;· con-, voce tremula, gli articoli 130, 131 e 132 del
codice civile. Tutti i presenti erano
in piedi; regnava un silenzio solenne.
E il vecchio Presidente del Senato
rivolse agli sposi le domande sacramentali, a cui entrambi risposero con
voce bassa, commossa, mentre la Regina Margherita sorrideva.
Dichiaro uniti in matrimonio
S. A. R: il Principe , di Napoli · e
S. A. la Principessa Elena del Montenegro.
Un brusio, un movimento.... La
cerimonia era compiuta.

Appena g '. i sposi hanno preso posto
nel!' apposito inginocchiatoio, dinanzi
ali' altare, il cappellano maggiore di
Corte, il buono e mite monsignor
Anzino, si è accostato ai Principi testimoni, - che stanno dietro la coppia:
Karageorgevich, Conte di Torino,
Duca d'Aosta e Mirko, e consegna
loro un velo d'argento, che essi stendono, . a mo' di baldaéchino;-· sulla
testa degli sposi, mentre l'officiante
mons. Oderisio Piscicelli sale ali' ali' altare per la messa solenne, la grandiosa messa del maestro Bossi e le
intercalazioni di Pierluigi da Palestrina.
Quando l' abate Piscicelli chiede :
- Vostra Altezza Reale Vittorio Emanuele di Savoia, Principe Ereditario
d'Italia, ,. è _contenta di ricevere in
legittima sposa la Principessa Elena
Petrovich secondo il rito di Santa
Madre Chiesa? Il Principe di
Napoli si volse a Re Umberfo per

chiedergli, come vuole il cerimoniale: ·
- Padre mio, me lo permettete?
Re Umberto, non troppo pratico
del cerimoniale, in quel momento
non badava. E la Regina Margherita
dovette intervenire: Vittorio ti
domanda il permesso di matrimonio.
- Si, si! - r·i spose con premura
e voce forte il Re. E a! "si ,, paterno segui quello ancor più premuroso del figlio.
La ressa: entro il tempio era così
eccezionale che molte signore svennero: e, fra esse, la Duchessa· D'Aosta
e la Duchessa di Genova. Dopo il
Te deum, il corteo tornò alla Reggia
mentre 200 piccioni spiccavano il volo
verso il Montenegro, per recare a
Cettigne la novella delle celebrate
nozze.
Il ritorno alla Reggia è stato un
nuovo viaggio trionfale; la sposa,
pallidissima, appare commossa, intenerita, affranta dalle emozioni.
Dalle finestr é di via Nazionale si
gettavano fiori e foglietti con poesie
inneggianti agli sposi; le campane
della chiesa americana di S. Paoloeseguiscono mirabilmente il "coro
degli Sponsali ,, del Lohengrin , e la
folla acclama incessantemente ....
Un episodio: appena gli sposi, in
quel melanconico, minaccioso mattino
ottobrate, sono usciti dalla Chiesa,
un breve raggio di sole - il primo
della giornata -,- ha illuminata la
piazza. Un augurio del cielo. ::. E.
l'augurio non andò sperduto: il Re,
che fu padre affettuoso dei suoi soldati ·durànte , gli , anni ; terribili : della
guerra, e la Regina, che fu suora
affabile di carità per i feriti ricoverati nelle sale della Reggia trasformata in ospedale, devono avere spesso
ricordato quel raggio di sole che illuminò il loro amore benedetto da Dio,
e che più tardi doveva splendere,
luminoso, dolce, carezzevole, nel!' occhio .del Principe Ereditario, nel!' occhio 'dèll~' buone e soavi.:Prirìc_ipesse,
che allietano le intimità della Famiglia
Reale d'Italia, veramente esempio di
ogni •' domè~t'ka .. virtù.
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La voce della Patria nei proclami del Re
(24 maggio 1915 -

9 novembre 1918).

· veramente !'.anima d'Italia, visione di ciò che è attualmente la
della patria antica e della nazione nostra, di ciò che dovrà esnuova, della Patria gloriosa sere nel futuro.
e di quella che in umiltà lavora: è
Poichè alla nostra generazione i
veramente l' anima · del nostro Popolo ,. fatti -assegnarono il-compito tremendo che vibra nei proclami del Re alle e sublime di tradurre in atto l'ideale

sante rivendicazioni, sono improntati
ad una dignità veramente regale:
diverso anche in ciò dai suoi avversari, nell'animo dei quali, in nessun
caso, trovarono la minima eco l' istintiva pietà per il debole, l'omaggio
al valore sventurato, il
rispetto al coraggio e al
patriottismo avversario che
davano alla guerra di un
tempo la cavalleresca e
nobile fisonomia che tanto
onorava l'umanità. Leggiamo il primo proclama
de l Re. In esso, sono scolpiti i sentimenti dell 'animo
suo: i sentimenti di chi
arriva dopo lungo e faticoso cammino alla mèta
desiderata, e si allegra
pensando che il momento
di attuare un disegno per
tanti anni vagheggiato
finalm ente giunto.

" Soldati
di terra e di mare I
" L'ora solenne delle
rivendicazioni nazionali è
suonata. Seguendo l'esempio del mio grande Avo, assumo oggi il c~mando supremo delle
forze di terra e di mare con sicura fede
nella vittoria che il vostro valore, la
vostra abnegazione, la vostra disciplina sapranno conseguire. Il nemico
che vi accingete a combattere è agguerito e degno di voi. Favorito dal
terreno e dai sapienti apprestamenti
del!' arte, egli vi opporrà tenace resistenza, ma il vostro indomito slancio
saprà di certo superarlo.

La famiglia reale acclama, col popolo di !Roma, alla guerra,
dal balcone del tluirinale il 24 maggio 7975.
truppe. Parole chiare, sincere, generose, espresse con nobiltà di forma:
parole ital,iane.
Segnano, i proclami reali, i capisaldi della guerra nazionale. Non ricorre in essi l' invocazione al feticcio,
al vecchio mostruoso dio teutonico
che sembra sbucare da una foresta
per riaccendere nelle anime imbarbarite le fiamme degli antichi odi,
dimenticando che la vittoria finale
sarà per la serena, civile, misurata
potenza della ragione contro il misticismo della forza divinizzata.
Vittorio Emanuele ha luminosissima,
precisa di una precisione plastica, la

della grande Italia che gli eroi del
Risorgimento non potettero veder
compiuto, il Re incita gli intelletti,
i cuori, le volontà a proseguire fedelmente la via che è doverosa, e,
al conseguimento stesso di quegli
intenti, · utile e necessaria; la via del
quotidiano lavoro, fatto più intenso
dal maggior peso che su ciascuno
incombe verso la Patria in cimento.
I suoi proclami sono limpidi e diritti: e si fanno sollevatori di cuori
e di braccia, come ala di passione e
arma di riscossa. Gli accenni al secolare nemico, che sempre abbiamo
trovato di fronte sulla via delle nostre

" Soldati!
" A voi la gloria di piantare il tricolore d' Italia sui termini sacri che
la natura pose ai confini della patria
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nostra. A voi la gloria di compiere
finalmente l' opera con tanto eroismo
iniziata dai padri nostri.
" Dal Quartier Generale, 24 maggio, 1915.

"VITTORIO EMANUELE,,.
L'immane fatica cominciò. L'Italia
- come disse il poeta*) - portò in
alto la guerra: scavò le trincee fra
le nevi, piantò le tende sui ghiacci,
riconfortò di candori le rosse visioni
di quelli. L'Italia salì con la guerra:
gli epici alpini scalarono, come per
ebbrezza di istinti, le prime rocce
usurpate: sgominate così le vertigini,
parve che un fascino nuovo si propagasse di lassù; e via dietro ad essi
gli altri . In un rapimento superbo,
senza saperlo, salirono i cannonieri
ed i fanti, col fiero ferro e col fuoco;
tutta la forza d'Italia, tutto l'esercito
in alto!
E veramente noi fummo come la
allodola che cantando più s' innalza,
e innalzandosi più canta. E veramente
noi facemmo come il vento allorchè
prorompe dalle caverne delle montagne; elevammo i nostri cuori; in
alto, sempre più in alto.
L' esercito che la tracotanza teutonica aveva detto dei mandolinisti,
diede alla patria un'autorità ed una
grandezza nuove.
Nel!' anniversario della proclamazione di guerra, il Re riaffermava -la
sua fede nei destini della Patria con
il seguente ordine del giorno ;

" Soldati di terra e di mare I
" Or fa un anno, rispondendo con
entusiasmo ali' appello della Patria,
scendeste in campo a combattere insieme ai nostri valorosi Alleati il secolare nostro nemico per il compimento delle rivendicazioni nazionali.
" Dopo aver superato difficoltà di
ogni natura, avete in cento combattimenti lottato e vinto con l'ideale
d'Italia nel cuore. Ma altri sforzi,
altri sacrifici la Patria chiede. Non
*) C. Bertacchi. - Discorso al Teatro Dal
Verm e, 25 maggio 1916.

dubito che saprete dare nuove prove
di valore, di forza d' animo. Il paese
orgoglioso e grato per le virtù che voi
dimostrate, vi sorregge nell'arduo vostro compito con fervido a//etto e con
mirabile calma fidente.
"Faccio voti perchè ogni miglior
fortuna ci accompagni nelle future
lotte, come vi accompagnano il mio
costante pensiero e la mia costante
riconoscenza.
" Gran Quartier Generale, ~4 maggio 1916.

"VITTORIO EMANUELE,, .
Spronati dalla parola sovrana, i
soldati offrono un esempio di eroismo
collettivo che supera quanto vi è di
più alto nella leggenda e nella storia,
perchè dal!' epoca dei grandi martiri
in poi non si morì più semplicemente
per una semplice idea. I fanti, sulle
cui colonne poggia l' arco di ogni
trionfo, i fanti che nel loro blocco
granitico rappresentano la forza vera
della nazione, i fanti laceri, sporchi,
pidocchiosi, sublimi, accesero in luce .
di gemina gloria le cime vietate.
Da questo punto, l'epopea si allarga. O giornate del Podgora, del
Sabotino, del San Michele! O risorta
primavera di gloria! L'ardimento fiammante dei nostri soldati ha espugnato
il baluardo dei nemici. Sulle vette del
gran fronte l'ombra di Mario appare
e mira il travolgente impeto delle
nuove possenti legioni che fanno
l' Italia ,, sicura nei suoi confini, vindice dei suoi diritti nel mondo ."
Gorizia è nostra. Gorizia, città di
giardini e di candore ; città di gloria
e di bellezza per .cui il fiore della
nostra giovinezza si è immolato; Gorizia, che ha serbato intatto cuore
italiano, non ostante le sopraffazioni,
gli straz1, il lento martirio.
Nuova gemma è aggiunta alla corona d'Italia; gemma ·ove pare sia
scritta la sentenza di Plinio: Italia
omnium terrarum gentium alumna
eadem et parens nomine deum electa ... ·
Il Re, facendosi · interprete della
riconoscenza nazionale, manda il suo
saluto augurale ai combattenti :

" Soldati d' Italia :
"Breve tempo è trascorso da quando,
con valore e tenacia più che ammirevoli, sapeste opporre insuperata barriera a poderose forze che dal Trentino tentavano di sboccare nelle ubertose pianure d' Italia. Oggi, con rinnov ato ardimento e con più salda
fede, avete brillantemente conquistato
possenti baluardi del nemico tanto a
lungo contesi. Mercè vostra, la Patria
accoglie al suo seno Gorizia, mercè
vostra un nuovo e grande passo è
stato fatto sul/' arduo e glorioso cammino che ci condurrà al compimento
delle nostre sante aspirazioni.
" Soldati d' Italia I
" La Vittoria già si mostra sul/' orizzonte e voi saprete certamente raggiungerla . Vi sia incitamento la memoria dei fratelli tanto gloriosamente
caduti, vi sieno costante . esempio gli
eroi del Risorgimento che, con ardore
e con entusiasmo pari al vostro, lottarono in passato contro lo stesso secolare nemico. Fiero di essere il vostro capo, vi ringrazio in nome della
Patria, che vi guarda con ammirazione, con amore, con riconoscenza.
"VITTORIO EMANUELE,,.

*
* *
E vennero poi altri combattimenti,
nei quali riaffermammo la fede in
noi stessi, la pacata sicurezza del
valor nostro ; e le lunghe pazienti
attese durante le quali i soldati ,, mantennero le posizioni" con tenacia
incrollabile di propositi e di azioni.
Vennero i prodigi sul Cucco, sul
Vodice, sul Santo; vennero infine ....
ahi passione d'Italia!.... le oscure
giornate di Caporetto e la gagliarda
resistenza sul Piave ....
li cuore del Re trabocca di fiero
orgoglio e di amarissimo dolore; ma
non un lamento, che lo diminuirebbe,
esce dalle sue labbra. Nasconde in
un manto di serenità l'angoscia, come
l' antico eroe la spada tra ·i mirti.

"IL RE,,

Con forte voce, con cuore possente, ammonisce: Ogni viltà è tradimento; ogni discordia è tradimento;
ogni recriminazione è tradimento ;
Senza tentennamenti indegni di un
Savoia, ci indica la realtà profonda,
ci parla della dura prova che dobbiamo sostenere e superare per l' onore e per \a vittoria.

"Italiani I
" Il nemico, favo rito da uno straordinario concorso di circostanze, ha
potuto concentrare contro di noi tutto
il suo sforzo. Al!' esercito austriaco,
che in trenta mesi di lotta eroica il
nostro esercito aveva tante volte affrontato e tante volte battuto, è giunto
adesso l'aiuto, lungamente inv.ocato
ed atteso, di truppe tedesche numerose ed agguerrite. La nostra difesa
ha dovuto piegare; ed oggi il nemico
invade e calpesta quella fiera e gloriosa terra veneta da cui lo avevano
ricacciato la indomita •uirtù dei nostri
padri e l'incoercibile diritto del!' Italia.
"Italiani I
" Da quando proclamò la sua unità
e indipendenza, la Nazione non ebbe
mai ad affrontare più difficile prova.
Ma come non mai nè la mia Casa nè
il mio Popolo, fusi in uno spirito solo,
hanno vacillato dinanzi al pericolo,
così anche ora noi guardiamo in faccia
al!' avversità con virile animo impavido.
" Dalla stessa necessità trarremo noi
la virtù di eguagliare gli spiriti alla
grandezza degli eventi. I cittadini, cui
la Patria aveva già tanto chiesto di
rinunzie, di privazioni, di dolori, risponderanno al nuovo e decisivo appello con un impeto ancora più fervido di fede e di sacrificio.
" I soldati, che già in tante battaglie si misurarono con l' odierno in·uasore, e ne espugnarono i baluardi
e lo fugarono dalle città con il loro
sangue redente, riporteranno di nuovo
avanti le laceré bandiere gloriose, al
fianco dei nostri Alleati, fraternamente solidali.
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" Italiani, cittadini e soldati I
" Siate un esercito solo. Ogni viltà
è tradimento, ogni discordia è tradimento, ogni recriminazione è tradimento.
" Questo mio grido di fede incrollabile nei destini d'Italia suoni così
nelle trincee come in ogni più remoto
lembo della patria; e sia il grido del
popolo che combatte e del popolo che
lavora.
"Al nemico, che, ancor più che sulla
vittoria militare, conta sul dissolvimento dei nostri spiriti e della nostra
compagine, si risponda con una sola
coscienza, con una voce sola : tutti
siam pronti a dare tutto per la vittoria e per l'onore d' Italia.

È l'ora del raccoglimento. Intorno
al Re, serriamoci compatti con ardore immutato, con la volontà incrollabile che su le tombe dei nostri
fratelli aleggi consolatrice la vittoria.
Siamo ali' inizio del quarto anno
di guerra ; e la parola del Re, alta,
solenne, riproclama i saldi propositi
e la volontà di resistenza del popolo
italiano.
" Soldati di terra e di mare I

" Il quarto anno di guerra, oggi al
suo inizio, ci trova sulla breccia, fieri
delle dure prove che sapeste affrontare e che, con mirabile somma di
virtù, superaste. Dinanzi al vostro
fermo proposito di resistere, il nemico
fu obbligato ad arrestarsi e voi, in
" Dal Quartier Generale, 1O novembre 1917.
ardite magnifiche imprese, dimostraste
. "VITTORIO EMANUELE ,, più volte, con rinnovata coscienza di
" Orlando - Sonnino - Colosimo - Sacchi
forza, lo spirito indomito e la risoluta
- Meda - Nitti - Alfieri - Dal Bono 0allolio - Bissolati - Berenini - Dari volontà di vincere onde siete animati.
Miliani - Ciuffelli - Fera - Bianchi.
" Queste preziose energie, ravvivate
L'appello del Re ha trovato gli dalla fede con cui il Paese concorde
Italiani sicuri e risoluti. Come i Greci vi segue, ingagliardite dalle ansie con
a Maratona e a Salamina dopo l' in- le quali vi attendono i fratelli opvasione persa che pareva dover tutto pressi e spogliati dal nemico, varsommergere, come i gloriosi Sancu- ranno a ricondurvi sulla via della
lottes che si slanciarono alla fron- . vittoria.
tiera non avendo al mondo che la
" Soldati di terra e di mare I
baionetta, la coccarda patria sul capo,
" Con l'immagine sacra della Patria
e, nelle giberne, i diritti dei cittadini;
come i padri nostri dopo le crudeli interamente libera impressa nel progiornate del '49, noi renderemo più fondo del cuore, con gli ideali di giuforte la nostra fibra per essere degni stizia e di civiltà, dalla nostra guerra
del passato e delle speranze del!' av- posti ai suoi ' fini, vi accompagnerò
venire; per la grandezza della Patria, nelle future lotte, certo che il premio
eh' è la più pura espressione della del!' instancabile opera da voi spiegata
civiltà e della libertà ; per la sal- insieme con i valorosi Alleati non
vezza del mondo, minacciato dal dovrà ancora molto tardare.
1

,

dispotismo germanico.
Il bene dovrà inevitabilmente trionfare sul male; la libertà sulla tirannide.
L'esempio dei vinti - perchè sono
ormai moralmente vinti i nostri avversarl - ci salvi · sempre dal brutale orgoglio che li perdette, dai
desiderl smodati, dal disprezzo dei .
deboli. La loro sconfitta ci insegni la r-agione e la giustizia, e ci persuada che la fo, za senza la saggezza
divora sè stessa.

"Dal Comando Supremo, 24 maggio 1918.

"VITTORIO EMANUELE.,,
" Soldati, Marinai,
" Mentre gli estremi lembi della
Patria invasa accoglievano, dopo un
anno di strazio, i fratelli liberatori,
su Trieste e su Trento era inalzato
il Tricolore d ' Italia. Così in un medesimo giorno, si compiva il sogno
dei nostri padri, il voto dei nostri
cuori.
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" Il ciclo delle guerre, iniziate dal
mio Proavo, sempre contro lo stesso
avversario, oggi si è chiuso. L' epopea svoltasi per tre quarti di secolo
con memorabili eventi non poteva
avere più fulgido coronamento di
gloria .
"È appena un anno che una immediata avversità si abbatteva sulla
Patria ; oggi a così breve distanza
di tempo, tutte le città di una Patria
più grande fremono nella esultanza
del trionfo . Se così prodigioso rivolgimento è avvenuto, è opera Vostra.
Nei giorni che più parvero minacciosi, una sola fu la Vostra decisione:
resistere per la salvezza della Patria,
fino al · sacrificio, fino alla morte !
E quando la resistenza fu rinsaldata
non Vi infiammò che un volere solo:
v incere per la grandezza d'Italia,
per la liberazione di tutti i popoli
oppressi, pel trionfo de/là Giustizia
su tutto il mondo.
"Voi raccogliete oggi il Vostro premio. Le· mille eroiche prove da Voi
superate per terra, per mare e per
il cielo, la disciplina osseruata fino
alla devozione, il dovere compiuto
fino al sacrificio : tutte queste virtù
di soldati e di cittadini salvarono
la Patria _; e dopo di averla salvata
ora la glorificano col trionfo.
" L'Italia, o,:mai ricostituita nella
sua infrangibile unità di Nazione,
intende e vuole coopera,e fervidamente per assicurare · al mondo una
Pace perenne, fondata sulla Giustizia.
Perchè questa nobile aspirazione si
compia, bisogna che sia abbattuto
quanto ancora resiste di prepotenza
e di orgoglio : mentre la Vittoria di
tu tti i popoli liberi si avanza irresistibile e il nemico comune non varrà
a r!tardarla. 'Ma intanto, e Soldati
e Marinai, già Vi benedicono i Martiri antichi e recenti e i Commilitoni
che caddero al vostro fianco, poichè
per Voi non fu sparso invano il loro
sangue; e la · Patria intera Vi esalta,
poichè per Voi fu raggiunta la sua
mèta; e il vostro Re con profonda
emozione di affetto Vi esprime la

" IL RE ,.

parola di gratitudine che si eleva a
Voi dal cuore di tutto il popolo di
Italia.

Caporetto, fino alla vittoria fulgente:
alla più grande vittoria della storia
umana: alla vittoria italiana.

" Dal Comando Supremo, 9 novembre 1918

L'ultimo proclama: la somma di
tutte le energie raccolte e sviluppate,
energie spirituali e materiali ; la sintesi di quello che è, veramente, l'anima di tutta una razza. Di quella
razza che vanta la più bella e la più
complessa storia di tutta I' umanità.

"VITTORIO EMANUELE. ,,
Con queste parole, sempre alte nella
forma e nel concetto, Vittorio Emanuele conchiude la serie dei suoi proclami con i qu ali, amorevolmente, ha
accompagnato il suo popolo e i suoi
sudditi dalle prime ansie della guerra,
attraverso i dolori e le apprensioni di
-

- - - - - --

I cementi

ai

proclami

sono

di

Bruno

Astori e del prof. Pirro Rost, dal loro libro:

" li Re alla g uerra ,. edito da l Bemporad.

(B]--

- - -- - -

Il dono di Trieste al suo Re
VEV A essere un frutto vivo della nostra terra italica,
uria reliquia autentica, una
pietra prezciosa di pura, secolare vetustà, · eloquente _per il suo chiaro significato simbolico ; doveva essere
insieme un documento della storia e
dell'arte nostrana, una testimonianza
sicura delle nostre tradizioni nazionali.
Adottata questa massima per il suggerimento costante di Argio Orell,
cercammo nell'archivio degli antichi
m~rmi tergestini : tra le pietre letterate e scritte, che b iancheggiano
ali' ombra dei maestosi celtidi nel
Lapidario di S. Giusto cantato dal
Carducci, fu scelto un monumento
espressivo dell'epoca romana, uscito
dal suolo sacro del nostro colle capitolino.
Poiché ci parve che Tergeste; la
quale venti secoli innanzi intitolata
colonia romana e cinta di mura turrite a difesa contro i barbari per
opera del primo Augusto, accolse
con riconoscente fierezza il grande·
imperatore romano nel tempio del
proprio Campidogli'o, facendolo passare sotto l'arco· trionfale eretto in
di lui onore; Trieste oggi si ridestasse, novellamente romana, ad accogliere il suo Re invocato, il Re
dell'Italia reintegrata nei confini augustei della decima regione d'Italia
comprendenti le tre Venezie.

li monumento è formato di una
semplice, austera piramide di pietra
del Carso, la quale coronava un'ara
votiva a Giove, Giunone e Minerva,
la divina triade tutelare del Campidoglio. Sul davanti reca scolpita in
bassorilievo l'aquila legionaria con
gli artigli fortemente piantati sulla
folgore di Giove, con la corona della
Vittoria sul rostro; e ai lati mostra
da una parte il pavone sacro a Giunone con due corone nel campo,
dal!' altra l'elmo cristato e il poder.oso scudo, armato nel!' umbone dalla
testa di Medusa, e le . civette sacre
a Minerva. Tre virtù romane vi sono
simboleggiate : la forza potente di
Giove Ottimo Massimo, patrono delle
milizie romane; la femminilità di
Giunone Regina, severa custode della
santità della famiglia romana; iì valore e la sapienza di Minerva, identificazione della stessa Dea Roma.
La .base quadra della piramide è
stata fasciata con una lamina di bronzo liscia, la quale, lavorata· nella fonderia triestina di Romeo Lapagna
con· il metallo raccolto dalle donne
della Venezia Giulia, porta la dedica :
AL LIBERATORE LA VENEZIA GIULIA
NEL GIORNO DI SAN GIUSTO
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Piero Sticotti

.fa piramide di pietra del é:arso - testimonianza della romanità di ~rieste che ?;rieste dona al suo 9?.e.
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IL DONO DELLE DONNE GIULIANE ALLA LORO REGINA

LA ROSA DELL'ATTESA
HE raccoglim ento e quale
semplicità di vita regnava
a Trieste nel 1916 ! La semplicità che aveva in sè una dolcezza
francescana, andava diventando la caratteristica delle famiglie italiane. Tra
le pietre, lungo le rive, cresceva
l'erba; nelle vie della città nu ova,
per poco che salissero verso i colli,
regnava un silenzio agreste, in cui
trillava il canto di tutti gli uccelli, e

scarseggiare nei negozi. Ma non importava : chi ne aveva, dava. Si disegnò
e si distribuì una quantità di lavori
piccoli e grandi, che poi, a dire il
vero, a nessuno passò per la mente
di restituire.
Un giorno non ci furono più nè
tele, nè cotoni da ricamo, nè filo da
distribuire. Allora si pensò ad un lavoro solo, grande, bello, intessuto di
allegorie, come un segno della nostra

Lea Camus eseguì il disegno def
lavoro seguendo il volo delle nostre
fantasie; e la signorina Vittoria Daurant indicò e preparò i punti che si
dovevano eseguire. E si formò subito un nucleo di donne che avevano
le mani di fata: Carmela e Lina
Timeus, Maria Risigari, Anna Artico,
Gina Ferluga, Maria D eclich, Maria
Quarantotto, Mercede Tarabocchia,
Eda Sestan, Amalia G entille, la quale

Il cofano eseguito dal!' argentiere Broggi di Milano, con la collaborazione di Antonio Fumis ebanista
e Carlo Omet orafo, triestini. Nelle borchie del coperchio la dedica di Morello Torrespini.
nel quale passava ogni tanto il ronzio
di qualche aeroplano, alto e lucente
al sole come un'ape d'oro.
Fu in una di queste grandi vie silenziose che un giorno Margherita
Corsi propose a mia sorella di preparar dei lavori per una fiera da
t enersi a beneficio dei soldati non
appena gli italiani fossero entrati a
Trieste.
Gli italiani combattevano allora per
la presa di Gorizia.
Detto: accettato. Ci mettemmo ali' opera; si unirono subito la signora
Ofelia Merli e Vittoria Daurant.
11 materiale cqminciava un po' a

lucida anima che non piegava, e la
quale, nella vita che ogni giorno si
restringeva, percepiva gli uomini e
le azioni con la nitida semplicità che
crea i simboli. E, come sempre, quando
lo scalda una fede, era gaia. C' era
un riso zampillante in fondo ad ogni
idea : farla in barba alla sorveglianza
dell'Austria. Poi, far trillare questa
risata, far che si alzi nell'aria questo
canto, consegnandone le forme concrete a chi rappresentava la femminilità della patria, l'esercito, l' eroismo, la redenzione sognata. Così
nacque l'idea dell'offerta ai Sovrani
e a Gabriele D 'Annunzio.

dedicò poi al lavoro tanta abilità e
pazienza inesauribile, e Antigone de
Manzolini, Ottilia Berle, Emma Coverlizza, Angela Oaurant, Elda Mizzan,
Aurelia Guerrini, Margherita Segher,
Lidia e Maria Garavini, Anna Merli
e Valeria Valerio.
Passò l' inverno e l'estate, mentre
ognuna di noi era intenta a compiere
la parte del lavoro che le era assegnata; chi eseguiva il filet, e chi lo
ricamava; chi lavorava ad ago preparando gli stemmi, le tele di ragno,
le foglie ; chi eseguiva il punto Venezia del fregio che tra le foglie di
quercia avrebbe involto i medaglioni
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raffiguranti nei quattro angoli quattro
momenti del ,,Saluto italico": - È
pianto d'Aquileia ... Quando?
grida Bronzetti ... - Quando? fremono i giovani che videro pur ieri
da San Giusto . .. Italia! Italia l
Italia! - mentre nel centro la lupa
romana fa riscontro al sigillo trecentesco di Trieste.
E venne Caporetto a far ricadere
le mani tremanti sui tenui fili intrecciati: e dopo non si lavorò più. C'era
chi aveva finito il suo compito, e lo
aveva riposto ' con un sospiro ; c'era
chi s'era arrestata a metà, e non
sapeva più proseguire. Intorno regnava un sonno alto. L'esercito era
lontanq ; non si udiva più il rombo
del ca~none : non passavano aeroplani in ricognizione: pareva di essere dimenticati.
Vittorio Veneto fece traboccar su
di una tavola tutto il candore vaporoso, come un'onda di spuma; tutte
le mani in uno slancio di ri~ascita
vi avevan posato il lavoro compiuto.
Bisognava unire i dettagli, far fiorire
le trasparenze delle incrostazioni. Vi
si accinsero tre professioniste che per
mesi e ·mesi vollero donare il- loro
tempo : le signorine Amalia Waneh,
Giuseppina Budau e Teresita Tenente,
la quale poi si sposò e fu sostituita
dalla signorina CandeUari.
L'opera di delicatezza e di abilità
infinita · fu eseguita nella casa ospitale della signora Bednarz. Al momento della consegna mancaron alcune foglie che, per non esservi più
il disegno completo, il quale era stato
distrutto, furon rifatte con le ombre
fuori di posto, così che si dovette
pensare ad un altro centro. Lo disegnò, conservandone l'idea primitiva, il · prof. Zanverdiani.
Molte di coloro che vi avevan lavorato, lavorarono ancora; si unirono
anche le signorine Maria Amaranto
e Tina Pefracco ; e, più tardi, le signore .j\lice Daurant e Zoe Ara. La
ghirlanda romana si chiuse ancor più
con le possenti foglie di alloro intorno al cerchio in Cl!i Orell ebbe

l'idea di far eseguire a giorno, in
modo che le parole spiccassero candide e nitide sul fondo d'ombra, la
scritta che io dettai: ,,Intessuto filo
a filo nell'ombra vigilando la fi acco la
sacra per il giorno della libertà". E
la stella d' Italia allungò le cinque
punte , accogliendo nei vani ingranditi gli stemmi più grandi delle cinque provincie ch e avevan atteso dalla
guerra la redenzione ; chiudendo nel
centro l'aquila sabauda.
Fu formata anche la direzione con
l'incarico di concretare le idee per
le tre offerte. Ne furono a capo la
signora Valerio, che aveva conosciuto
le ansie dell'attesa e la signora Musner
che l'Austria aveva internato .
Siccome l'iniziativa era stata essenzialmente femminile, il comitato
fu composto di sole donne.
Si cominciò a raccogliere l' argento, l'oro, il bronzo, il denaro:
grandi e piccole offerte, fatte con
gioia, ricevute con gioia come uno
scambio di auguri. Non grandi elargizioni in generale; non di banche,
non di gente che aveva trafficato o
frodato : ma di_italiani puri, che erano
stati perseguitati, che avevano i loro
morti di là della frontiera, o nei
campi di internamento, o in tutti i
campi dove l'Austria aveva cacciato
gli italiani tra i suoi soldati o morir
disperatamente.
Anche l'Istria si unì. Vennero i
contributi dalle città e dalle borgate :
da Montona, Pinguente, Rozzo, Parenzo, Visinada, Dignano, Pisino, Albana, Rovigno, Pola, Cittanova, Pedena, Momiano, Umago; Cherso ha
una lista fitta, di quattro pagine, con
importi anche minimi, la quale prova
la larga parte che la popolazione vi
prese, come quella di Santa Domenica di Albona, e _quella dell'oro di
Buie; e da Portole mi scrivevano: " È
poca cosa, ma fu data dalla popolazione povera con quell' entusiasmo.
che · qui è solito quando trattasi di
cosa che sia in nesso con la Carità
di Patria.,,
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Ci furon o anche degli episodi gentili e significativi: la madre che tolse
la catenella di argento dal collo della
figlia morta; la domestica la quale
tagliò per metà la sua catena d'oro;
l'anello di Ettore Daurant offerto
dalla vedova; e coloro che diedero
i ricordi dei figli piccoli e dei genitori morti; e le du e bimbe che mandaron l' una il suo piccolo ferro da
stirare l'altra il suo secchiello di rame. Piccola pioggia fresca di petali
in un'alba di libertà.
Argio Orell la prese in consegna
per plasmarla in un fiore di pensiero
profondo e di arte pura. E per farlo,
ignorò il valore del tempo : lo donò,
lo prodigò. Egli che passerebbe la
vita a contemplare in sè le sue belle
visioni, diceva, a proposito di tutto, in
quel villaggio che era allora Trieste:
- Si deve fare, si deve potere. Qui non si trovò un laminatoio ed
il cofano fu eseguito dall' argentiere
Broggi di Milano, ma per il resto
ebbe a collaboratoi'i eccellenti due
artisti che forse Trieste male sa di
possedere: Antonio Fumis l'ebanista
paziente che eseguì il cofano di D'Annunzio e Carlo Omet l'orafo che lavorò l'oro e l'argento di entrambi
con le sue mani nervose nel laboratorio dove sembra un maestro di
altri tempi. L' ornamentazionè del cofano è sobria e delicata: un viluppo
di foglie d' edera che si abbranca
agli angoli, ed è tutto un traforo cesellato sul fondo di argento pallido;
poi sosta sul bottone della chiusura
intorno ali' alabarda; e sembra un' ultima caduta tenue nelle borchie del
coperchio, armonizzanti coi caratteri
della dedica .dettata da Morello Torrespini:
AD ELENA REGINA
PER SEGNO NON PER MISURA
DI ARDENTE FEDE
LE DONNE DELLA VENEZIA GIULIA
MCMXVIII

La signora Scampicchio dei baroni
Lazzarini Battiala di Albana diede
per l'interno il broccato d'oro del
giustacuore di un suo antenato.
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Quando si vide che bisognava circondare il lavoro con una cornice
più densa, su indicazioni di Ore!!',
Zanverdiani disegnò la trina a fuselli,
e la signora Neverli si asssunse l' incarico di trovare le esecutrici . Furono:
la signorina Luisa Guattacini, la quale
preparò oltre una trentina di stemmi,
e Bianca Bronzin che eseguì ammirabilmente tutto il resto del lavoro
con l'aiuto della signorina Godnig.
Orell brontolava qualche volta perchè
il lavoro non era perfettamente coordinato. Ma in ciò era precisamente

il segno del tempo in cui fu iniziato.
Poteva essere lucidamente concorde
in ogni sua parte un disegno che era
andato a finir sotto la tavola ad ogni
suono di campanello, fin che non si
vedeva se la persona che entrava
era ,, sicura" cioè s'era degna di essere messa a parte del segreto ; che
fu interrotto per correre ad affacciarsi alla finestra se il cannone tuonava più forte o se un aeroplano
passava nel cielo? Forse che coloro
che lavoravano erano delle ragionatrici allora? Ma che ! Si viveva di
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fede. Senza pensare a nessun dettaglio pratico. Ci pareva quasi che
l' opera nostra sarebbe andata un
giorno da sè al suo destino.
Oggi che il momento atteso è venuto, sentiamo rifiorire in noi l'anima
di quel tempo, quando si sapeva attender con fede e si sapeva anche
soffrire per l' Italia: ritorniamo indietro: siamo "allora,,.
E quello che offri·amo è uno stato
di grazia. È la rosa del!' attesa fiorita
per il giorno della consacrazione.
Ada Sestan

-----------

Per l'attesa: Il pizzo che le donne giuliane offrono alla loro Regina
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