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« PERCHÈ SI RICORDI )) 

Capodistria che fu in ogni tempo la ribelle, 
la « fucina degli italici ardimenti >>, dall'anno 1872 
all'anno 1886 ebbe un periodo di agitazioni irre
dentistiche vivissimo. 

La casa di Domenico l\fauzcini, del sior Ghino, 
così lo chiamava nel suo dialetto il popolo, la casa 
di quell'ardente cospiratore, fu il ritrovo di tutti 
i giovani irredentisti che frequentavano il Ginna
sio ( 1) di Capodistria. 

Nessun anniversario, nessuna ricorrenza pa· 
triottica avveniva senza che in quella simpatica 
città, dalle nobili tradizioni venete, si facesse qual
che dimostrazione o vi scoppiasse qualche .pe-

()) Il Ginnasio di Capodislria ch'era l'unico italiano in tutta )11 

Provincia dell'Istria, era frequentato dai figli delle migliori famiglie istriane, 
L'Istituto che risale ali' epoca della dominazione veneta, godeva 1,rande pre# 
stigio in Provincia; si JIUÒ dire che qna ai t11 1t i i palriolti istriani a1sol-
1ero i loro studi in queU' i~lituto. La funzione d ' it aliani là ch'esso e1ercit11va 
nell'Istria , trovava riscontro in quella non m eno efficace c-he eserc itava 
il Lieto Ginnasio Dant e Alighieri di Triesle da .Jo,·ci n sci rono 1-tntì patl'iolli. 
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tardo. Nelle di1nostrazioni venivano prese di mira 
tutte le facciate delle case e degli edifici pubblici 
e privati più in vista che venivano t~mpestate· 
di scritte a caratteri cubitali come questi: V. V. 
Ema.nuele Re d'Italia, Evviva l'Italia , Evviva G . 
Garibaldi, Morte all'Austria (1 ), ecc. 

I proclami incendiari o erano distribuiti clan
destinamente, o gettati di nolte tra le porte e le 
antiporte dei negozi, perchè i cittadini li avessero 
al mattino di buon 'ora e li potessero distribuire 
agli avventori, ai conoscenti. 

Per lo più questi foglietti che erano stampati 
con bel carattere e su ca1·ta velina, per economia 
e praticità, a1munciavano qualche avvenimento che 
va.l'esse a tene,· viva la fede nella prossima reden
zione o ad esaltare qualche anniversario patriot
tico. 

In occasione di solennità· austro-asburgiche or
dinariamente si prendevano di mira , imbrattan
dole sconciamente, le lapidi o le effigie che ricor
davano avvenimenti odiosi alla cittadinanza, la 

(l) Di solito le scritt e vf"nivano fott e ctm inchiostro ind eleLil~. ciù ('he 
faeeva a mmattire le autorità che per cancellar!(' spe~ so do vevano adop trare 
lo scalpello; ma allora succedeva che l e impres;;ioni d ell e scritte d iventa. 
vano più '"·isibili. Ai due lati della porta mai,:giore d el Duomo, che pro
spetta rnlla Piazza , erano stat e impreu e le parc,l e o: E Vl'iV :i V ittorio Ema 
nuele R e d ' lla1ia 11 . Le autorità una prima volta l e fecero su,lpellare, m:i 
f,f'r l'eff elto che n e risultò, furono coslrelte a ~calpellare l 'intl"ra pietra che., 
bianca in mezzo alle altr e giaJlastre per l 'età , rima se per molti nnni a 
ricordare ai cittadini il nome del Re rl ' ltalia, Ancora ()(!:Bi, llopo pili di 40 
.anni, ii vedono ai due lati nella parete I l' sc alpell.1111re, 
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quale ci teneva assai alla purezza delle sue tra
dizioni venete e dolevasi di vederle contaminate 
dal contatto di memorie antipatiche. 

I petardi eran riservati particolarmente alla 
abitazione del capitano ·distrettuale di allora, del 
famigerato barone Pnthon. di quel tedesco testardo 
come un somaro, di quel servitore devotissimo 
della casa degli Absburgo, aristocratico superbo, 
reazionario, che non durò molto in quella carica 
nel nostro paese e ritornato a casa, più tardi venne 
nominato luogotenente dell'Austria superiore. 

Di solito essi .;coppiavano nel cortile del " Ca
pitanato », così veniva chiamata la sede del rap
presentante del governo in Piazza del Duomo, e 
scoppiavano in occasione di anniversari imperiali, 
con grande fragore. 

La vigilanza intensissima, che in quell'occa
sione veniva esercitata dalla gendarmeria intorno 
a quell'edificio, non impediva mai che avvenisse
ro gli scoppi, i quali imbestialivano il superbo e 
prepotente rappresentante del tiranno, che il gior
no dopo il fatto si sfogava coll'ordinare perquisizio
ni, arresti che, faui a casaccio, quasi sempre finiva
no, per mancanza di prove, con lo sfumare e non 
dar luogo a procedere. 

Coloro che commettevano questi attentati era
no bene istruiti e si erano m eritati la fama d'im
prendibili. La fucina dove si confezionavano i pe-
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tardi era la soffitta della casa del Manzoni che assi
steva alla loro preparazione nel timore che potessP
ro succedere incidenti . I lanciatori eravamo noi, 
giovanetti vigili e lesti come scoiattoli che la fare
vamo in barba ai gendarmi che invece di vigilare 
erano vigilati (I). 

Quante corse, quante rincorse, quanti inse· 
guimenti di quegli stupidi che di solito quando 
cr edevano di avere ghermita la preda, se la ve
devano sfuggir di mano e ne perdevano le tracce 
in quelle calli, callette, androni, che costituisco
no le abitazioni del popolo a Capodistria. 

Il barone Puthon, ch'era stato mandato a 
sostituire il capitano distrettuale Codermatz, uo· 
mo ben voluto dalla cittadinanza perchè mite, che 
lasciava correr molte cose, s'era messo in capo 

di voler sradicare e addirittura distruggere il sen
timento irredentistico nella nostra città e non fa
ceva mistero di questi suoi propositi. 

Quante gustose satire scritte con l'arguzia ve

neta giravano per la città sul suo conto; egl~ era 
costretto a vivere solo come un selvaggio perchè 
nessuno voleva saperne di lui, che per le buffe 
e grottesche misure che prendeva contro gl'irre-

()) l 1mdarmi di ude a Capodislria erano da noi ben <'Onosciuti. Quan• 
do ne cap·tava qualcuno d . nuo,·o c'"nformavamo d' <'he naz·onal't ' (oue. 
se 1a peue l'itaHano, Ile scaltro o stupiJo, 11e arrabbi ato o tranquillo, se 
celibe o 1pouto; insomm11 una inchiesta completa, onde sa persi Hggiamente 

regolare . 
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dentisti era divenuto la favola di tutti . Per non 
scoppiare dalla bile dovette abbandonare la città, 
tanto più che il governo · si persuase, che sotto il 
suo regime, il sentimento irredentistico era au
mentato a tal punto che ostinarsi a mantenere a 
Capodistria queH'energumeno, era fare un brutto 
servizio all'Austria degli Absburgo. 

LA CASA DEL DOTT. MANZONI 

La fucina , come dissi, di tutte le dimostra
zioni la cui eco aveva creato alla città di Capo

distria, in quel periodo, una fama che si riper
coteva perfino nel parlamento austriaco, con in
terrogazioni da parte di fedelissimi e che l'Eco 
delle Alpi Giulie ( 1 ) , organo del Circolo Gari
baldi, ricordava nella sua corrispondenza con par
ticolari minuziosi, spesso esagerandone l'impor
t anza per tener desta l'attenzione sulla nostra cau
sa, era la casa del dott. Manzoni . 

Da quella casa partivano tutte le trame delle 
dimostrazioni irredentistiche ch e poscia si esten
devano, per mezzo degli studenti del Ginnasio, 
a tutte le principali cittadine della provincia, Pi-

(l) Questo giom ale durò parecchi :inni e raccolse notizie çhe più tardi 
divennero pnzi ose per poter ricostruire ,,agine tr!cnre della floria irreden~ 
ti stìca dd n ostro paese . 
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rano, Buie, Parenzo, Pisino, Pol'a, ecc., dove av· 
venivano spe;;so, come a Capodistria, perquisizioni, 
arresti, condanne, bandi ecc. 

Era lui il compilatore di molti di quei procla
mi, fatti con arte e finezza politica, che annuncia
vano entro pochi mesi la soluzione della nostra 

causa; era lui l'orditore geniale di tutti i tranel
li, sotterfugi, trovate gùstose, spesso anche umo
ristiche contro il governo. Noi, suoi entusiasti al
lievi, che amavamo l'a Patria con tutto il fuoco 
della età giovanile, gli esecutori sicuri, silenziosi, 
introvabili e spesso insospettabili. 

GLI AMICI DEL DOTT. MANZONI 
E L'OPERA SUA 

Il Manzoni oltre essere in corrispondenza epi
stolare (I) con Carlo Combi, l'animatore di tutto 
il movimento irredentistico giuliano, nell'espres
sione sua più bell'a, più pura e più disinteressata, 
con Tommaso Luciani. Paolo Tedeschi, Domeni
co Lovisato, Vaseon, Castro, Rota, Basel!gio ecc. ; 
e con gli uomini politici di allora, Nicotera, Rica-

( 1) Di questa corrispondenza egli s pe;;so d face, ·a parola, per animarci 
nell ' opera noslra; come ci parlava speuo di quei pionieri dell'irredenti-
1mo noUro esaltandone anche l'opera loro come studiosi. Combi, Lucian i, 
Tedeschi, Loviuto erano t empre sulla ima bocca, noi i:-on sid eravamo quut i 
uom· n· come · nostr· maestr·, · nostr· aposlor, · nostr " angel' tut 'ar· , 
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soli, Seismit-Doda, N. Bixio, Benedetto C:airoli, 
Zanardelli ecc. ecc. , ai quali spesso si rivolgeva per 
consiglio, conforto, speranza; era anche in corri

spondenza con letterati, poeti, giornalisti, scritto
ri in genere dell'ltal'ia che stimolava a ricordarsi 
di noi e della nostra infelice terra, persuaso che 

da una più intima relazione con essi ne potesse 
derivare una maggior conoscenza ed esaltazione 
della nostra causa in Italia. 

Riporto il contenuto di una lettera che per 
caso trovai in un libro ( 1 ) di versi che la poetes

sa Olinda Bonacci Brunamonti di Peru~ia aveva 
mandato in omaggio al Manzoni, la quale confer
ma rn mio asserto: 

Perugia, 6 febbraio 1884. 

Gentilissimo signor Manzoni~ 

La sua lettera, U suo libro (2) e il giornale (3) che 
ricevo senza interruzione, sono un rimprovero pieno di 
amabilità al mio lungo e involontario silenzio. 

Ella non sa che sono stata malata due anni, e che, du· 
rante questo tempo , rion mi è stato possibile occuparmi se 

riamente in verun studio. Ho a-uuto ed ho sempre in mente 

(1) Il Manzon i. morendo lasciava la sua Lihlio>teca personale in eredità 
ad alcuni a m ici. Fra quest i amici ero anch ' io e fra i libri ereditati e·hbi 
la ventura d i t ro vare anc:h e que5l o <"he cito <'On la lettera che trascrivo. 

(2) Il libro era un romanzo , crifto dal dou. Ma.1z<oni ch e aveva per 
t i tolo 11 L a sta 11Zelta mi1teriou». 

(3) Il giornale era l ' • Unione», settimanale fondato e diretto dal Man
zoni, giornale di nonua cu. pod istriana che 11veva per motto: L'integrità di 
un giornale consiste neJl·a u eneu i, con costan-ia ed energi11 al vero, allit 
equità, 1dl a modera tez11:a. 
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il suo antico desiderio ( 1) ma non può tutta la virtù che 
vuole, diceva Dante. 

S'E lla mi conoscesse più davvicino e per più lunga, 
consuetudine, saprebbe quante volte io abbia asPettato inu
tilmente per anni quella capricciosa. e strana ora, in cui 
mi riuscisse scrivere 1u1 verso sopra argomento da molto 
tempo ·vagheggiato. 

Non la creda una scusa: ma voglia ,,continuarmi la sua 
indulgenza e gradire vfoissimi ringraziamenti per le sue 
cortesie. 

Sua dev. obblig. Olinda Bonacci Brunamonti. 

IL MATERIALE DI PROPAGANDA; 
LO STUDIO DI G. CAPRIN; 

MICHELE ELISEO 

Gli scritti <li propaganda irredentistica, pro
clami, copie di lettere, di espressioni di simpatia, 
di patriotti italiani che ci stimolavano alla resi
stenza e alla lotta, di foglietti con notizie incita
trici ad avere fiducia nella prossima redenzione 

ecc., in parte, come dissi, compilati dal <lott. Man
zoni e fatti stampare in Italia, in parte provenienti 
dai vari circoli irredentistici di propaganda esi-

(1) Il desiderio che le esprimeva il Manzoni, e che egli ehhe a comuni• 
carm· parecch·e volte, e_a quello che la poetessa scr'veue de· vers· r·cor• 
dando il paese nostro e Ja nostra causa. AHora la Bonacci Brunamonti era 
molto conosciuta ed apprezzata. 

Quale doeumento maggiore deHa nostra italianità dei versi di Dante e di 
quelH del Carducci? 
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stenti a Udine, a Milano, in qualiche città della 
Romagna, venivano ritirati a Trieste dallo studio 
di: G. Caprin, ch'era nella casa Carciotti dalla parte 
prospettante sul Canal Grande, dove ora ci sono 
le guardie di porto. 

Direttore di questo studio e dell'azienda tipo
grafica e di pubblicità del Caprin era Michele Eli
seo, che più tardi, indiziato, per non cadere nelle 
grinfe austriache, fuggì nell'America del Sud dove 
morì. 

L'Eliseo, di antica famiglia triestina, godern 
l'amicizia del Caprin e dei migliori patriotti di 
allora. Era un pezzo d'uomo, di figura atletica, 
con una faccia romana a tratti marcatissimi, con 
occhi che avevano spesso un'espressione di dolcez
za che denotava la bontà del suo cuore. 

Quante volte io, allora giovanetto tra i 14 e 
15 anni, veniva a Trieste da Capodistria col piro
scafo Melanira (') a prendere il materiale di pro
paganda che mi veniva consegnato daJI buon Eli · 
seo con mille raccomandazioni. 

Egli mi metteva paternamente la mano sulla 
spalla e mi parlava con dolcezza e confidenza. Io 
l'ascoltavo senza turbarmi, guardandolo di sotto 

(1) Il piroscafo Melanira è quello che iniziò la linea regolare di naviga• 
zione Trieste-Capodistria. Era, come gran parte dej piroscafi d'allora, a tam
buro, Era dipinto in verde, impi eg11va per il percorso da Trieste a Capodistria 
circa 1.30 ore. Lo comandava il capitano Guccione. 
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in si1 con occhi furbeschi cli e vole,·ano dire: -
non_ preoccuparti ch' io non mi comprometto. -

Quando aveva persone nello studio che trat
taYano di affari, egli mi faceva attendere e io at
tendevo pazientemente, perchè a Trieste aH'in

fuori di questa missione, null ' altro avevo da fare. 
Nell'aitesa, se qualche persona eh 'era nel magaz
zino attiguo allo studio m'interrogava, io non ri
spondevo o risponde,·o a monosillabi, perchè que
sta era la mia consegna. 

Nel congedarmi egli, senza accorgersi, mi da

va di quelle strette di mano che mi lasciavano l'e 

dita intorpidite per qualche tempo. Sarà stato 
un modo per mostrarmi la sua affezione, ma un 
modo che mi persuase a non offrirgli più la mano 
al mio commiato. 

Di queste gite, il cui itinerario dal sito di arrivo 
del piroscafo, ch'era di fronte alla vecchia Sanità, 
allo studio del Caprin, la prima volta avevo stu

diato assieme a Manzoni su di una topografica del
la città di Trieste, a casa mia, fuorchè mia sorella 
Anna, nessuno aveva sentore. 

Essa le giustificava, aiutata qualche volta an
che dalla zia Vidacovich, la sorella di quell'in
temerato patriotta che fu l'avv. Antonio, il quale 

llasciò a Trieste così bella memoria dell 'opera sua 

irredentistica. Mia sorella, più vecchia di me di 
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p arecchi anni, era una fervente garibaldina (1) che 
per la propaganda senza riguardi e con fierezza 

che faceva in città e spesso anche nelle vicine èit· 
tadette di Buie e Momiano, dove si recava a visi
tare le amiche, fra i popolani che l'ascoltava
no a bocca aperta quando narrava le imprese del 
biondo Eroe, era stata minacciata più volte di 

arresto. Mio padre, un uomo prudente · e tempe
rato, tutto intento alla sua industria aveva il suo 
da fare a tenerla in riga . 

Il Manzoni mi era affezionato e mi teneva 
in conto d'uno dei migliori suoi allievi; di que

sta sua predilezione non faceva mistero coi comu
ni amici: Vittorio Scampicchio ('), Giorgio de Ba
seggio, Nazario Padovan, Arturo Pasdera e i miei 
fratelli Antonio ( ') e Giuseppe (') e qualche al-

(l) Allora )e gu la di G. Garibaldi esaltavano la gioventù all ' amore 
di patria e di quell ' epoca parecchi sono i gar ibaldini nostri che comba tte• 
rono con Garibaldi. 

(2) Vittorio Scampicchio nell'anno 1879, venne arrestato e condannato 
pu lo dregio f a tto ad una lapide austriac:a posla su di una u sa presso il 
Palazzo Tacco. 

(3) Mio fratello Antonio era apprendista tipografo . Allora i tipografi 
u-ano ali antu ignan i delrirredenth mo . Trasferitoli p iù tardi a Triute, f«e 
a mici,:ia con tutti quei tipografi come Rodolfo Donaggio, Savorgnani1 Bat• 
tara , Secco ece. «c.,~e au·eme a Ra1cov·cb , Brato1, Tro· u , ecc. ecc. della 
Società Operaia Tri eetina rormavano un nucleo importante di irredentisti 
ut tivi. 

(4) Alla morte di mio fratello Giu1eppe, ch e purtroppo avvenne a 23 
anni, il Manzon i che gli vole,·a molto bene e lo stimava pn la sua bontà 
e ser ietà e intelligenH cosi concludeva un necrologio sul , uo conto nell'•U
nione 1: 

• Era fervido patriota , e grave è per noi anche il dolore di non av erlo 
più compagno di lavoro e n el cuho delle comuni 1p eranze , . 
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tro che adesso non ricordo. lo gli ero grato d'i, 
questa sua fiducia e faceva di tutto per mante
nerl'a. 

MATERIALI DI PROPAGANDA 

Spesso tenevamo nascosti, per breve tempo 
però, nella casa abitata da Giorgio de Baseggio, 
che. era nella contrada Callegheria, nel palazz.o 
Camerale di proprietà del marchese Anteo Gra
visi, i materiali di propaganda. 

Il luogo era sicuro perchè il padre di Giorgio, 
un ex consigliere aulico a riposo, un .tipo origi
nale, in rispetto a· senti~enti dinastici era inso
spettabile, quindi non temevamo sorprese. 

La sorella di Giorgio, ch'era di sentimenti ul
tra irredentistici e di una bellezza impareggiabile, 
ci assecondava con entusiasmo nella nostra pro
paganda; essa e i suoi fratelli per il padre erano 
degli esaltati ( 1 ), da ciò anche un po' di fred
dezza nei rapporti col genitore. 

Il luogo dove collocavamo il materiale incri
minabile era una nicchia nel muro nello studio 

(1) 11 'fratello più vecchio dei Baaeggio risiedeva a Milano ed eserei• 
(a-.a ce1à la pro!essione di avvocato. Morì nell'anno '1908. Nel til-!O teala• 
mmliii politico _ diceva co9Ì: 

• Nato aolto la · dominazione· straniera ho amato intensamente là Patria 
e ho avuto )a fortuna di vederl. indipendente, unita e libera, cose che al 
tempo della mia adoleaeenza era fo1lia sv crare. Non ebbi, iuv«e, purtroppo 
la ventura di veder liberata e restituita all'llaHa anche la Provincia ove 
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GIOVANNI ANDREA DE MANZONI 
Medico Capodistriano. Nato il 6 Giugno 1798 • morto nel 1872 





del consigliere Baseggio, nicchia in cui egli, fuma

tore impenitente, metteva le pipe in disuso. 

La nicchia era coperta da un grande ritratto 

di Francesco Giuseppe. 
Chi si sarebbe mai immaginato che l'augu

s to monarca coprisse con la sua sacra effigie il 
nost1·0 contrabbando? 

DOMENICO MANZONI 
MAESTRO DI COSCIENZE NAZIONALI 

Ma se il Manzoni era un cospiratore scaltro, 

intelligente, che nellla sua azione metteva una 

volontà tenacissima, con propositi precisi, era an

che un maestro straordinario di italianità. Oltre 

insegnarci a cospirare contro il tiranno, egli col

tivava in noi anche l'amore per la lingua, per 
l'arte, la storia , la scienza italiana. Da ciò il no· 

stro attaccamento, da ciò la nostra stima, il no
stro rispetto, l'affetto nostro per lui. Possedeva 

una biblioteca ricchissima, che andava corredan-

n11.cc1ui ed ove ripo sano da secoli i miei ma ggiori: l'Istri a, e te-mo che 
anch"io come tutti i mi ei migliori concittadini e ami ci , Co mbi , Lucian i, 
Madonizza, Belli, Gravisi, ecc. coi quali la,•orai per Tededa liberala dallo 
stran 'ero, morr' ~enza quuta consolaz·one. Ma se un giorno gl" a en"ment' 
r end essero pouihile questo evento, i miei figli s i ricordino ch' essi sono fi gli 
di un istriano, istriani quindi essi ,tessi, e fa('ciano tutto quanto sarà a 
ciascuno poss ibile per aiutare il conseguimento di questo intento, che sareb
be il con seguimento della gi 1utiz ia)j. 

Il vecchio comhallente, mor~ndo , ct<detle le armi; ma pass ò la conse• 
[!:Ila come ogni buona sentinell a; e fu ascoltut,). Il sottotenente dei bmn
budieri - suo njpole Giorgio - cadeva glorio~amente combattendo il giorne 
18 giugno 1917 all'Orligat;_a. 
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do di tutte le opere migliori che allora produce
va la letteratura italiana. Le interdette dall'Austria 

egli, di solito, se le procurava per la via di Fiu
_me o in altro modo, e anche queste, coi debiti 
riguardi, erano messe a nostra disposizione. 

Noi l'eggevamo con fervore e con vivissima at
tenzione perchè egli desiderava conoscere le no
stre impressioni e discuterle, commentarle, correg
gerle in conversari amichevoli , piacevoli, istrutti
vi e dirette con un certo spirito; voleva che la 
mente nostra venisse informata a idee chiare, pre· 
cise, pratiche. Il Manzoni era un vero maestro mo
derno, compreso della sua missione ed era persuaso 
che dalle buone letture potevano maturare in noi 
saggi propositi. 

I suoi insegnamenti io li ricordo ancora ades
so, e sono passati da allora più di diéci lustri, li ri
cordo con nostalgia e corro spessissimo col pen
siero ad essi. 

Essi non solo temperarono la nostra volontà, 
il nostro carattere al più puro amore di Patria, 
ma formarono le nostre coscienze e indirizzarono 
il nostro cuore ai più sani e nobili ideali umani. 

NEMICI DELL'OPERA DEL MANZONI 

Direttori e professori, impressionati delle ma
nifestazioni irredentistiche, che troppo spesso tur-
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bavano la cittadinanza - dicevano loro -- e pote
vano compromettere l'esistenza degli istituti scola
stici cittadini, ci raccomandavano di non frequenta
re la casa del dott. Manzoni, sul cui conto le au
torità avevano qualche vago sospetto (1) e che face
vano anche sorvegliare. 

Noi allora non si andava di giorno a visitarlo 
ma verso sera, quando le contrade illuminate scar

samente da lampade a vetrolio, che le tenevano 
in una semi oscurità, con delle omh;e dense, mas
sime presso le case, ci permettevano di sgattaio

lare senza essere visti, entrando spesso non per 
la porta principale, ma per una porticina ch'e.ra 

in un androne oscuro e dalla quale si accedeva 
nell'orto e dall'orto, per la cantina e un piccolo 
cortile, che aveva nel mezzo il pozzo veneto con la 

sua bella « vera " (2), alla casa. 

Manzoni per i parrucconi, per i fede1'issimi. 

era l'esaltato, il fanatico, l'imprudente, l'illuso, 
per noi era l'apostolo, il missionario, il maestro 
più caro, l'incitatore, nel nome della Patria, 

delle più belile idee, dei più bei prop_ositi, delle 
più belle iniziative. Egli ci esaltava per tutti gli 

ideali morali più puri, era una tempra di abile 

(l) L'autorità sospettava ch'egli fosse un traviatore ... della gioventù 
ma non l'anima degJi attentati .e · Ja sua casa la fabbrica dei petardi. 

(2) Purtroppo questo poi20 venne chiuso e la «vera, - o anello dico
ronamento scolpito artisticamente con disegni di frutta, di fiori, di anin1ali 
portata via. 
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educatore , purtroppo da molti misconosciuto e 
ritenuto ingenuo, sorte questa di parecchi uomini 
nostri e dei migliori di quell'epoca di terrore e di 
brutalità. Ci faceva amare la famiglia, lo studio, ci 
preparava per la vita, ma sempre col concetto di servire 
sopratutto la P atria per la quale aveva un vero culto. 

A Lui dobbiamo l'amore agli studi storico
geografici della nostra regione e dell'Italia tutta, 
ch'egli coltivava in noi con ogni cura tenendoci 
delle interessantissime lezioni, dandoci in prestito 
libri di studio, perchè, egli diceva: - Conoscere 
la storia e soprattutto la geogrnfia del proprio pae
se e farla conoscere agli stranieri che mostrano 
d'ignorarla nei suoi caratteri essenziali di latinità, 
d'italianità, intenzionalmente, per compiere me
gl!io a nostro danno dei soprusi, vuol dire amare 
veramente la P atria. -

Quante belle lezioni sul confine orientale di 
Italia, sul Vallo Romano, sul Placito del Risano, 
sulla battaglia di Sal'vore, sulle gesta della Sere
nissima, ecc., ecc., ricordo (l)! 

Al Manzoni noi dobbiamo molte gioie e mol
te soddisfazioni della nostra vita e forse le mag-

(l) Spesso ci parlava di quei capodistriani che s'erano distinti in queste gesta 
e prec·u.mente: de ' Tacco, dt> Cav.rdo, •e· Gra v· s·, ecc. Ma su eh" r"toma va 
speuo a parlarci era 11 u quel Biagio Zuliani, il Pietro Mi cca istrian o, che piut
to&lo che cedere la fortezza di Candia, anediata dai ~urchi , preferì di dar 
fuoco alla pol veri era , trueinando nella rovina la. fort ezza, la su:i. persona, i. 
compagni e un gran numero di nemici. Si che la sperata vittoria turca 1i 
cambiò in una sconfitt a. 
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giori. Gran parte dei patriotti giuliani, matura
tisi nelle lolle politiche, alla fine del1 secolo pas
sato e al principio del presente, numerosi morti 
e parecchi ancora vivi, che frequentarono il Gin

nasio di Capodistria, dopo l'esilio di Carlo Combi, 
di Tommaso T,uciani, di Paolo Tedeschi, fino poco 
prima della morte di Domenico Manzoni (1) de
vono a lui !•'energia, la tenacità di propositi , la 

forza di volontà, la profondità, la serietà delle 
convinzioni che li animarono nelle lotte contro il 
tiranno. 

Egli era un vero amico della gioventù, ricono
sceva in essa l'alto valote per l'avvenire della 

Patria e la preparava alle future battaglie, con 
un programma chiaro, ben definito e soprattutto 
onesto. 

Coloro che parlavano male di lui, i soliti cat

tivi, pessimisti, pusillanimi, ipocriti, erano da noi 
malvisti, e quante volte avremmo voluto · agire con 

violenza contro di essi, per difenderlo, per dimo
strare che non eran degni n eppur di nominarlo, 
non che cli giudicare l'opera sua. 

Il nostro paese avrebbe avuto bisogno di molti 
di questi apostoli dell'ideale che non monopolizza· 
no il sentimento patriottico, che hanno fiducia nel-

(I) Epero r he q uesti miei brevi ricordi, su qu<'slo grand e e infelice 
11atr·otta, pol'O conosc \1to, vnrran110 a r·evocare ~u coloro rhe non Ira ·arono ... 
d ei rico rdi sul suo routo che diano maggior risallo alla sua nobile figura 
d i coEp iratore giuliano e di ma eslro <l'irredentismo. · 
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la gioventù, come ne dobbiamo aver noi ora '.li 
quella che mostra coi fatti di amare la Patria, e 
non della ciarlona, che fa vessillo di questo puro 
sentimento, per nascondere il contrabbando del 
più grande egoismo, dei più turpi mercati. 

Ciò che ci tratteneva dal reagire con violen
za, per difenderlo, era il timore che nell'ira qual
cuno di noi finisse col compromettersi o compro
metterlo; egli immaginando le lotte che doveva
mo sostenere per le nostre idee, ci raccomanda
va spesso la calma, la prudenza, dicendo che solo 
così si mostra di servire la Patria con amore e 
si è vere tempre di cospiratori. 

In realtà le sue osservazioni, i suoi consigli, 
specie per coloro che amavano la Patria per in
tima convinzione e non per vanteria, e che lo 
ascoltavano, e non facevano niente di loro iniziati
va, li rendeva intro,·abili e qualcuno addirittura 

insospettabile. 

LA SUA FAMIGLIA, LA SUA CASA 

La famiglia del dott. Domenico de Manzoni, 
in città aveva bellissime tradizioni, specialmente 
presso il popolo che non poteva dimenticare l'o
pera illuminata, benefica e disinteressata che il 
padre del dott. Domenico aveva esercitato per hen 
55 anni, a vantaggio deMa sua città natale. 
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Il medico Gian Andrea dott. de Manzoni, spo
sato alla contessa Amalia de Chavagne, godeva 
fama non solo a Capodistria ma in tutta la pro
vincia, così a Trieste e nel Friuli, ed era cono
sciuto anche in Italia. 

Gli vennero offerti ripetutamente dei posti 
molto onorifici fuori della sua città e venne chia
mato a coprire delle cattedre di studio illustri, 
ma egli non volle mai lasciar la sua Capodistria; 
era uno di quegli uomini che fanno grandi e ono
rate anche le piccole città ( 1). 

(I) Sono proprio f'orlunalo di pubblicare uno serino inedito cbe l'illu
s tre Carlo Combi dirigeva a mio fratello Giorgio, sindaco di Capodistrla 
oell'anno)882. 

Egre11io s ignore e amico, 
Son& gr81issìmo a Lei e al Comitato pel favore resomi nd richiedere 

da me l'abho1u:o d. un•· ·i·one ·n cu· onorure la m emor·a e' IP"nd"ment·
cabile dott. Manzoni a cui ho profeuato stmprc affetto di figlio ricono• 
1cente. 

Avrei riscontrato subilo la can sua del 24 se un'indisposizione di salute 
non me l'aveue impedito. Mi scu1i e mi giustifichi presso gli altri, facendo 
loro aggradire i miei cordiali saluti. 

Non esiti poi a dirmi francamente se quanto propon go abbisogna d i 
ritocehi. lalofaceio•olentieriapr,cnaconoscail loro desiderio, 

Aggradisca un 'affettuosa 5lreua di mano dal suo dev. 

ALLA VENERATA MEMORIA 
DEL SUO ILLUSTRE CITTADINO 

GIOVANNI ANDREA DE MANZONI 
MEDICO INSIGNE 

DOTTO FRA I PRBH D'ITALIA 
ESEMPIO IMPAREGGIABILE 

DI ALAC.:RITA' PIETOSA 
AL SUO BENEFATTORE 

PER UNDICI LUSTRI DI FATICHE 
CAPODISTRIA 

CON GRATO ANIMO 
P. 

Carlo Combi. 

Nacque il 6 g:i.ugno 1798 - Mori il l giugno 1872 
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Di famiglia patrizia Yeneta benestante, aveva 
la casa sua arredata con signorile buon gusto. 

Il cortile, le scale, gli anditi, tutt~ le òtanze 
colpivano gradevolmente l 'oc~hio per la l'inea no
bile e severa dei mobili; dalle pareti pendevano 
i grandi ritratti ad olio degli antenati (1 ). 

Dalle cassapanche, dagli armadioni, da tutte 
quelle suppellettili artistiche di cui i nobili ve
neti adornavano le loro case, spirava un senso 
vivissimo di eleganza, di grazia e di grandezza. 
Le case loro erano ve1·i tempi d'arte. 

Morto il medico, il figlio suo volendo conti
nuare le tradizioni e le costumanze del padre, 
non la professione per la qua1'e non si sentiva por
tato, continuò a ricevere i vecchi amici di casa, 
fra i quali c'erano anche dei parrucconi fedelissimi. 

Lo facesse ad arte o per opportunità egli non 

ce lo lasciò mai trapelare. 

Riconoscendo però che le nostre visite erano 
· in contrasto stridente con quelle, egli evitava gli 

incontri, ricevendo noi nel suo studio e quesl\i 
vecchi amici di casa sua, nell'intimità del salotto, 
dove s'incontravano con la sorella del Manzoni che 
ci teneva a queste visite, forse più che il fratel

lo suo. 
Essi con la loro presenza davano a quella casa, 

(1 ) Oggi i ritratti degli antenati àeJ Mamrnni fi ,:urano nel Mu seo civi co 
di storia edartedellasuacittànatale. 
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centro del più ardente irrede_ntismo cospiratore, 

un po' di aureola di santità ... presso il governo. 
Curiosi e originali contrasti. 

LE ABITUDINI E LA FIGURA 
DEL DOTT. MANZONI 

Il dott. Manzoni, ad onta che non uscisse 
· di proposito mai di casa (1 ), aveva promesso a 
se stesso di non andare per le strade della sua 
città, finchè gl'italiani non vi avessero messo pie

de come liberatori; era però amante dell'eserci
zio fisico che ci consigliava. 

Allora n el gergo del popolo ·- far ginna
stica - voleva dire « fare gli sforzi n, parola che 
corrispondeva perfettamente aU'azione, e noi ne 

facevamo tanti, specialmente sugli anelli, attrez
zo allora molto in nso, col miraggio di diventare 
robusti per poter un giorno servire la Patria. 

Per fare esercizio, poichè egli era un pochino 
originale, spesso scriveva al primo piano, dove 
aveva lo studio· in cui riceveva gli amici, e anda
va a intingere la penna al secondo. 

Le scale dal primo al secondo piano, special
mente in discesa, l'e faceva in un lampo. 

li) Usci di ca sa c1ualche ,,olfa ma <li ~era, in ocra sionc ildle proc es
sioni <"he la chiua , seguendo il costume veneto, face,,a con tutta pom'pt8, 
e f u lo sità. Il Manzoni teneYa i11 gnuule conto ciu este ctrimonie che per lui 
a , •evano anche un si:nifìcato palriotlko di tradizione italiana. 
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Nessuno di noi era capace di tenergli dietro. 
Spesso ci sfidava _ in questo esercizio, anche 

per mostrarci la sua agilità che pareva in contra
sto con la struttura del suo corpo; ed era semprn 
lui il vincitore. 

Era basso di statura, ma ben proporzionato 
e con muscoli ben allenati ad un esercizio meto
dico. Aveva una bella faccia piena, sempre sbar
bata ( 1). 

Assomigliava quanto mai al conte di Cavour. 
Gli occhi vivissimi, penetranti, sotto le lenti, 

scrutavano sempre nell''anima degli altri, tanto 
che qualcuno, corto di cervello e di argomenti, 
credeva, a torto, che fosse sospettoso, malfidente, 
incredulo . 

Vivendo solo, isolato, con una sorella misan
tropa, zitellona, religiosissima e brutta, con cui 
-scambiava sì e no poche parole al giorno, aveva 

bisogno di avere notizie del di fuori per tener,;i 
al corrente di tutto ciò che succedeva in paese, 
per dirigere con una certa circospezione la pro-

(I) li suo barbiere, il signor Pi eri deUa famiglia patriottica dei Pieri 
di Capodistria, era uno dei suoi mi gliori e piì1 fidi amici che lo teneva 
a giorno di tutto ciò che succedeva in città. Il signor Pieri era una per
sona seria, inteJ1igente, un buon palriotla eh~ non aveva riguardo a mani• 
rest are i 111oi u ntimtnli , Copriva la carica di rappreaen tante comunale, era 
mastro d ella Società Opera ia Capodii1triana e m embro inffuent e di altre asao
eiu::ioni cittadine. Suine un belliuimo librelto dal titolo « Trattat ello sull'arte 
del barbiere> che f'ia u ume io forma chiara t: brillante oltni la parte tecnico• 
ig:ieoic:1 d ella professione anche la parte moral e . Ci sarebbe da nugurare, spe
cialmente adeu o, che molti professionisti (acessero altrettanto: quale pre· 
lligio e quanta importanza non n e guadagnuebbero le profeu ioni'. 
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paganda irredeutisti,,a e mantenere con essa sem
pre una certa agitazione in citt~. 

È vero che il governo · degli Ab,burgo, con i 
suoi sistemi brutali e stupidi, impediva provvida
mente che gli animi nostri s'intorpidissero, ma è 
altrettanto vero che mantenere il fuoco sotto la 
brace, da parte di coloro che dirigevano il mo
vimento irredentistico, era una necessità. 

Il Manzoni aveva una parola facile, fecon
da, calda, appropriata e persuasiva. 

Pochi lo superavano in dottrina. 
Scrittore forbito, era tenuto in conto come 

letterato, come giornalista serio, misurato, efficace. 
Era di una modestia, di una semplicità e bon

tà straordinaria. 

Per noi giovani pii, che un maestro era un 
amico, un protettore e un suscitatore, come già 
dissi, sommo di nobili sentimenti e di nobili entu
siasmi. 

Gli ripugnava tutto ciò ch'era turpe, vil>e. 
Anche gli avversari erano trattati da lui in 

forma nobile, dignitosa, ciò che spesso lo faceva 
tacciare da certuni d'ingenuo. 

C'insegnava ad amare l'Italia, perchè dell'Ita
lia, ch'egli aveva percorsa in lungo e largo, co
nosceva la storia, i monumenti, le più autor,woli 
persone ed era innamorato alla fol•lia. 

Nell'amore all'Italia, nell'entusiasmo per es-
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sa, noi fedeli snoi discepol i , lo seguivamo con ar

dore facendoci a nostra volta propagandisti fra i 
co1npagni. 

Ricordo 1111 fatto a dimostrare i nostri sen
timenti. 

Allora io frequentavo il Il Coi-so Magistra
le ( 1 ). Un giorno ebhi una disputa con un com
pagno di classe, sl'avo di origine, che con una 

faccia tosta d'ignorantone, voleva confrontare i 
nostri sommi poeti con i suoi. lo gli diedi del 
pazzo. La disputa si accanì a tal punto che inco

minciammo a scambiarci delle botte da orhi e 
cade1nn10 sxvinghiati. setto le p anC'he dell.t classe . 

In qu el momento entra il professore di geo

grafia e storia, un prete (2) che aveva poco del 
prete e che non ci teneva all'abito talare. 

Noi non ci accorgiamo della sua venuta e con

tinuiamo a pestarc i. I compagni contemplano lo 

(1) L ' hti ln to m agi i lr al e di Capoèiitria allo r a e r a t' iò rhe di J) i l1 ibr ido 
~- p os sa ' mma ;:· nare . Poche mater·e, t e ;· ·n cor.cl udeu.1·, s·· ns eg ano "n 

i t aliano, a ltre in t edesco , alt r e in iil,Ho, in croa to. ;\' oi eravamo sottoposti 
ad un m artiri o çhe nc.n &i pu ò desrri, ne. P e r v endica rci d i <;:u es to tratta

mento, ecco che co~a free va mo . Qu .1do ·1 m aestro d' <?:tlo e· f ac - ·a c1tn· 

ta r e l'inno d cli ' impero in ledesro o in s lavo , noi anzi ch e dire le p11rol e 
dt'IJ ' inno, dice va mo nel nò"stro d ia lello improperi a ll'indirizzo d ell'au gu sto 
m on a rca ... dell a fam igli a imprrial e. L' in St';;.n au t e, u n tet! es('o d ella Boemia , 
u n buon diavo lo, che p arla \'a m ale l ' il a li nno, r he se anch e non compren 
d eva gl'impro peri, ~·accorgeva però ch e n on adop cra,,a m o le parol e del testo, 
pn p a i.: ra di com promettersi , ci (a cev2 sospend ere i l cant o o ti prei;ava 

d i p ronunciar e le parol e d ell'inno chiara ment e . 

(2) Qo e:-; t o p r e t e, d 'or igin e u oa t a , che ap preSfl con n oi l'i tali ano, ch e 

ci lrattH·a ben e ed era da noi b en vo luto, d ivenul o più lard i deputa ta 
,' " a Prov· n c·a, cs mb·· d " umore e d ' ven ne t.on en eq,;omen o, t:n ,•ero u oslrl\' 

nem·co ; egr · ·1 famoso p rete ~p· n c·c, n at'l a Ca1cl .n1, or a ·n Ju go;;la v·a . 
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spettacolo e ridono. Il pt'ofessore attende un po', 

ma visto che non la smettiamo, infastidito esce 
dalla classe, va a chiamare il direttore, altro 

prete ('). 

Appena a lla sua venuta ci calmiamo e ci al

ziamo da sotto le panche sudici. 

Lo slavo ch'io ho pestato bene, sanguina dal 

naso copiosamente, io ho un bernoccolo sulla fron

te. La conseguenza di questo fatto pei contendenti 

fu una cattiva nota nei costumi, un castigo di pa

recchie ore, per m e, come italiano, la minaccia del 

l'allontanamento, in caso di recidiva, dall'istituto 

e una lettera a mio padre perchè mi calmasse i 
bollori. 

La lettera fu il più grnve castigo, perchè con 

mio padre non si ,~cherzava e la pagai ve1·amente 

salata. 

Per alcuni giorni non mi feci vedere dal Man
zoni, perchè non volevo da1·gli il dispiacere di 

aver mancato alle sue raccomandazioni, e perchè 

voleva anche che la lividura prodotta del bernoc
colo sparisse. 

Egli però che per altra via era stato infor-

(1) Il direttore r:'insegnava la pedagogia in tedesco e spe5so, vi s to che 
non capivamo un'ette di ciò che c 'i11segna,·11, padava in ilaliano. Ma llut•l! a 
petlagogill non ci piacev~, sia perchè egli l'insCSf1.ava in tedesco, sia anche 
p er chè non face• a chie parlarci di pedagogi$li tedeschi, quasi noi non aves
simo uomini illustri da ricordare, primo fra tutti quel Piu Paolo Vergerio 

Seniore, uno dei grandi umanisti italiani, nato a Capodistria e del quale il 
Manzoni taiito ci av,wa parlato e raccomand ato d i s tudiart. 
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mato delle mie gesta, quando mi rivide non mi 

rimproverò, ma mi fece capire, con paÌ·ole che an
darono direttamente a ferire il mio amor proprio, 
che riservassi il fuoco per altre prove. · 

IL DOTT. MANZONI, L'AMORE PER 
L'ALPINISMO, RICERCHE STORICHE, 

ESERCIZIO DI BERSAGLIO 

Non basta eh 'egli ci stimolasse ad occuparci 

degli eser cizi fisici, ma c'incuorava soprattutto a 
percorrere, studiare il nostro paese, a raccogliere 
oggetti, dati, memorie del suo passato, ch'egli ci 
aiutava a conoscere ed illustrare. 

Amante degli studi archeologici che prosegui
va con grande amore, ci spronava spesso, dandoci 
indicazioni per la ricerca di pietre sculte, di la

pidi, di cotti, ecc., ci incaricava di informarci 
dove esse esistevano, perch'egli diceva: « queste 
sono per noi le migliori testimonianze del nostro 
passato, della nobiltà sua e de} nostro diritto su 

queste terre >>. 
Spesso scriveva sui giornali, faceva rimostran

ze al Municipio perchè raccogliesse le pietre atte· 
stanti la nostra origine, le ordinasse, le collocas-· 
se in qualche sito decoroso perchè non andassero 

smarrite. 
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Per molti cittadini questa sua passione era 

una specie di mania, che dava pretesto ad osser
vazioni ironiche, a critiche stupide sul suo conto, 
critiche che gli procuravano amarezze. 

Ma purtroppo allora, quelli che s'occupavano 
di questi studi, erano spesso dileggiati, scherniti, 
dovèvano lottare contro ignoranza, pregiudizi e 
indifferenza. Questa sorte toccò al dott. Pietro 

Kandler, a Tommaso Luciani, a Carlo De France· 
schi, a tanti illustri studiosi di quei tempi . 

Oggi l'animo del Manzoni esulterebbe veden

do in quale conto finalmente la sua città tiene i 
ricordi e i resti del passato, di cui molti non an
darono smarriti appunto per il personale suo inte
ressamento, e quale sito decoroso fu ad essi asse
gnato (1). 

P er la sua città natale egli aveva un affetto 
intensissimo, ne esaltava con la parola, con gli 
scritti il suo passato e i suoi uomini illustri, che 
ci ricordava spesso e dei quali c'invitava ad imi
tare l'esempio e le opere. 

Nessuna città della regione Giulfa, diceva lui, 
ha così nobili tradizioni come Capodistria, e una 

(1) Oggi Capodistria poniedc, nel palazzo Tacco, uo Civico Museo di 
Storia ed arte che le fa veramente onore. E quest•opera la deve !Ila volontà, 
tenacia e inteUigenza di un distinto insegnante, il prof. R.auieri Cou ar, che 
superando un'infinilà di ostacoli, che avrebbern piegata una volontà che non 
avene avuto la f ·.za sua, r·uac'. con Equ ·s ·to senso d'arte e vera compe .. 
lenza, nel &uo nobile intento. ]I Museo di Capodistria oggi è vi,itato da mi• 
~li11ia di J> ersone che vanno anche in nero pellegrinaggio per vedere i cime• 
lii ivi rnccolti , del martire Nazario Sauro. 
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tale dovizia di uomini illustri ch e la onorarono 

n elle arti, nelle s,~ienze, nella le tteratura , da poter 
stare alla pari di qualunque grande città d ' Italia. 

Egli c' infondeva tanto entusiasmo ch e usciva

mo da quella casa animati dai pilt arditi propo
siti e pronti a tutto. 

Quando nella foga della discussione ce 1-ìl, la

sciavamo scappare qualcuna di m archiana, egli 

con fine arguzia ci riprendeva, dandoci dei " ha

toci lJ (') lasciandoci perplessi, mortificati. 
P en sando all'avvenire, all'eventualità di una 

guerra coll'Austria, e di una rottura dell 'allean
za cogli · Stati centrali , alleanza ch !l non poteva 
soffrire, ci esercitava al tiro a segno. 

Un viale dell'orto , attiguo all'a sua casa, ci 

serviva quale campo di eser c izi per il bersaglio ; 
ci eser citavamo col flobert e colla pistola, sotto la ·; 
sua guida. Nessuno lo vinceva in precisione . nel ·, 

tiro , aveva un polso fermissimo e colpiva sempre 

il b ersaglio. Per noi ciò formava una meraviglia ed 
era una ragione di più per tenerlo in grande conto. 

( 1) Datocio ( batoechio) nel dia letto vt-nelo ,•uo l Jire .._incl1i onc. 
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L'entrata della casa de.I Dott. Domenico Manzoni in Via Gerolamo Muzio 

oggi sede della Compagnia dei RR, CC. 





LA MORTE DI G. OBERDAN; 
LA FINE DEL PERIODO DI AZIONE 

RIVOLUZIONARIA 

Con il martirio di G. Oberdan, che G. Car
ducci consacra martire d'Italia, va gradatamente 
spegnendosi il periodo delle manifestazioni rivo
luzionarie dell'irredentismo Giuliano. 

Non che sia spento l'antico fervore, l'antica 
fede, ma tutti hanno compreso che la diplomazia 
europea non si · cura più delle dimostrazioni a 

base di proclami, di scritte sovversive, di petar
di, di bombe e che l'Austria degli Ahsburgo ha 
cambiato in parte il sistema di repressione, ahs 
bandonando i grandi processi, le condanne troppo 

rumorose ed altre misure poliziesche d'intimo
rimento. 

Ha adottato una tattica pericolosissima (1) 
quella di privare gradatamente noi italiani d'ogni 
diritto e rivolgere tutta la sua benevolenza a!!:li 
slavi, appoggiandoli in ogni loro desiderio, a dan

no nostro, per propiziarseli. La politica predilet-

(I) Da questo momento il governo degli Ahsburgo intensifica l'opera di 
alterazione e mazionalizzazione dei nomi dei luoghi, nelle carte geografiche 
stampate a Vienna - delle famiglie, nei catasti, ucgli albi battesimali, in tutti 
i dicasteri. Nelle statistiche, che dovrebbero essere l'indice dell'esatteiza, 
permette le maggiori inesuUezze e alterazioni, sopprimendo là che può gli ita
liani ; nelle elezioni di qualunque genere esse sieno favorisce le più obbro~ 
briose sopraffazioni a danno sempre dei paria della Monarchia absburgica che 
~ono gli italiani. 
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ta dell'arciduca Francesco Ferdinando che non 

pensava mai alle sue conseguenze e al castigo ... (1) 
Il Manzoni conserva sempre lo stesso fervore 

patriottico ma , un po ' per i tempi mutati, un po' 

per la partenza da Capo<listria di parecchi fra i mi
gliori e piÌl fOI'li cospirntori, un po' anche per le 

mutate sue condizioni economiche, essendosi diviso 
dalla sorella - che fino allora aveva vissuto assie
me a lui e che gli richiese la parte della sua sostan
za per andar ad abitare altrove - lo obbliga a forti 
economie e a cessare dalle spese di propaganda ir

redentistica ch'egli -- in gran parte - sosteneva 
f,ìno allora di sua saccoccia. 

LA MALATTIA E LA MORTE DEL 
DOTT. MANZONI 

Tutte queste cose, unite al veder con quale in
differenza la nostra causa viene trattata dalla di

plomazia in genera}~, e come gli ideali che la sua 

fantasia gli aveva fatto vedere in colorito mirag-

(l)Chiude scuoleital_iane e i slHuisee nuo,·escuole slave anche là dov e non 
v,ngooo richiest e . Sciogli e so cietà, comuni, con3orzi abmandc, di para grafi , di 

leggi dei lf•mpi r eaz ionari , - leggi cadut e in presrriio:ion e e che dflvrehbero aver 

:i::u:;a::"~ v;rl:r~ -;i~ t;~:~~ia~;e:i, p::;;~:~tii,m::~:~d;l!~i 
8
e

0
:::s!

0
d\~:i; 

:,rr:~:::~t~i~:~il;:: ;p!:;::n:a f:h::r~~=lo~;ll;:;::;i:n~o0 ~t;~i3a6:o v:~:t:u:l;e!:~ 
m erci, avrebbe in,:Yit abilm,nte segnata la fin e della nostra razza n ella Ven e~ 
zia Giulia, 
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gio, vicinissimi invece sempre più s'allontanano, 
influiscono sulla sua salute in modo che viene 
assalito da una forte ipocondria. 

La malattia gli fa gradatamente perdere l'an
tica sua energia, non è più l'animatore dei gio
vani amici, i <Juali ora frequentano di rado la sua 
casa , non perchè ~ia diminuito in essi l'affetto e la 
venerazione per lui, ma perchè li addolora il ve
derlo gradatamente deperire di corpo e d'intelletto 
e s'accorgono come egli schivi quelle relazioni che 
un tempo gli erano state tanto care, perchè com
prende di non essere più quello di una ,·olta. 
Anzi negli ultimi tempi della sua malattia, che du
rò qualche anno e che lo fece soffrire molto fisi
camente e moralmente, non volle più farsi vedere 
che da pochi e intimissimi. 

La donna che lo cura, affezionata alla fami
glia e a lui, ha tutto l'interesse di tenerlo lonta
no da persone che in. una forma o nell'altra pos
sono influire sulle sue ultime determinazioni. 

Egl'i muore al 7 di gennaio dell'anno 1891. 
Dopo la sua morte così scriveva di lui il gior
nale la Provincia dell'Istria. 

« A-bbiamo perduto un uomo nel vigo1· delle 
forze, d'ingegno svegliato, di cuore generoso, vir
tù che aveva dedicato al sacro culto della Patria ... 
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la perdita è dolorosa e più che mai oggi che si 
combatte soli e pochi a salvezza del nome italiano 
su questa terra che fu sempre italiana ». 

Accenna alla sua gioventù, ai suoi studi. 
Ricorda la fondazione avvenuta nel 1873 del 

giornale Unione (1), che serviva di palestra pei gio
vani che volevano esordire nell'arte dello scrivere, 
da lui diretta e ispirata a sentimenti patriottici, 
si che spesso ebbe ad essere sequestrata dalla cen
sura austro-asburgica e finisce con le parole : 

cc Povero Ghino, noi tuoi coetanei, tuoi com
pagni di scuola, ti mandiamo l'ultimo saluto, la 

tua memoria sarà conservata da quanti ti hanno 
conosciuto, perocchè fosti un forte ed onesto cit
tadino». 

(l) Quealo giornale durò dal 1873 al 1881. In euo ·t Manzon· curava 
oltre che gl'interessi cilladini e provinciali., la cronaca d ella t:ittil, •ncho 
la cr onaca degH arresti, d elle perqufsizioni, dei bandi, d elle dimo,tru:ioni, 
dei proelami incendiari, dei u:questri, degli scioglimenti,e<:e., ecc d1 tulle e 
tre le province, mi su.re poliziesche ehe in questo periodo erano 111ll 'ordine del 
giorno. Ci teneva a dimostrare che nella regione Giulia il mt\vimi:ulo irre· 
dentistico era molto vivo. Il ri cavo netto degli inca1osi di ques to giorn ale che 

:::i~1~:vd8a~:ol!'~~=fì:i:lo;::i~t5i~~ :.ui~;~:zi:it~:fi~:mebi:ie;!a~i;;:;ia1r~~-gio-
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Anche il periodico l'Istria diretto dal dottor 
Marco Tamaro, condiscepolo e amico -del Manzoni, 
scriveva parole tenerissime sul suo conto. 

« Addio sogni , addio larve, addio speranze. 
Quanto dolore non sofferse, quante delusioni non 
patì, quanti accasciamenti non sopportò quell'ani
ma intemerata del buon Ghino e senza che ri
nunci•asse un solo istante ai radicati convincimenti, 
alle nobili aspirazioni, agli ideali del suo cuore 

generoso. 
Tempi nefasti! Quante vittime non hanno mai 

fa tto? Oh come andarono dispersi qual foglie dal 
turbine, tante energie, tanti ingegni, tanto patriot: 
tismo, tanta abnegazione! Così avvenne del po
vero Ghino a cui la vita non procacciò che tri
boli e spine, e a cui l'ingegno non valse che per 
sentirsi raddoppiati i dolori. 

Domenico Manzoni è l'ultimo stipite di an
tica e agiata famiglia patrizia veneta. Suo padre 
il dott. Gian Andrea fu medico distinto e studio
sissimo, al suo tempo molto ricercato, tanto in 
provincia come nella vicina Trieste dove ebbe rnol
ti ammiratori. Il sior Ghino di ingegno assai sve
glio e per !•' eccezionale vivacità del suo spiritj(1 
come studente ebbe non poche redarguizioni e 

castighi (1 ). 

~a sua indom abile vivacità fo collocato dai genitori negli ultimi 
anni del Ginnasio, a dozzina in casa del direttore di quell'istilnlo prof. doU . 
Giovanni LosCT, in sieme al suo condiscepolo Pi ero de Madoni2za , altrettanto 
indomabile. 
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Correvano gli anni tumultuosi del 1859 .. 60 
quando trovavasi nelle ultime classi ginnasiali. Le 
scappate di Ghino non provenivano altrirnenti che 
da sentimentalismo politico ; per cui ebbe in va
rie 1·iprese delle perquisizioni domiciliar i e subì, 
perfino per qualche mese il carcere. 

Tollerantissimo con tutti , meno che con 4ue1'1i 
che in qualunque modo attentassero alla nostn~ 

italianità, a questi ultimi, in nessuna parte, per al
cun verso concedeva quartiere. Così visse 45 anni n , 

L'Indipendente di Trieste che aveva la palma 
dei sequestri fra tutti i giornali della regione, 
così chiudeva nn cenno sulla sua morte. 

« Non transigette mai, fu integro, irre1uovi .. 
bile n ell'a sua fede. I Capodistriani ne terranno 
ferma memoria in ogni tempo n . 

Il Piccolo facendo la cronaca dei funerali 
scriveva che ad onta del brutto tempo essi riu
scirono una solenne manifestazione di lutto di 
tutta la cittadinanza specialmente del ,popolo 
che gli voleva bene anche per le tradizioni di 
affetto che in città godeva la sua famigl'ia . 

La Provincia dell'Istria, l'Istria, l ' Indipenden
te, il Piccolo allora non potevano che scrivere 
così, esaltare l'opera dello scrittore, del giorna
lista, del1 cittadino onesto, generoso che dedicava 
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tutto il suo amore al paese ; non potevano nè do
vevano, a costo di perquisizioni, sequestri, so;;pen

sione di attività, esaltare l'opern irredentistica sua, 

che pochi conoscevano e che dà a questo illustre e 

infelice patriotta quella notorietà che merita ac

canto a Carlo Combi, Tommaso Luciani, Paolo 

Tedeschi, ecc., poichè se questi erano gli espo

nenti più in vista dell'irredentismo giuliano ~n 

Italia, perchè costretti aU'esilio, Domenico Man· 

zoni, pe~ tre lustri, cioè nel periodo più turbinoso 

dell'irredentismo, che culmina col sacrificio di G. 

Oberdan, fu uno dei più arditi, tenaci cospiratori 

dell'ideale di redenzione, particolarmente nella 

provincia dell 'Istria, e il continuatore a Capodistria 

dell'opern di Carlo Combi. 

Presso di lui si rifugiò Donato Ragosa di Buie, 

il compagno di G . Oberdam, dopo che questi fu 

sorpreso e arre5tato a Ronchi . 
Fra i suoi discepoli, come dissi altrove, usciro· 

no gli uomini più risoluti e combattivi dell'agita
zione irredentistica Giuliana - basti ricordare il 

più bauagliero di tutti, Felice Bennati (') - che 

non diedero tregua al governo austriaco, come an

che, ciò che è un nuovo titolo di onore per lui, nu

merosi gregari mode,ti e intelligenti che ascoltando 

(1) Il 6 gi ugno 1878 F elit·e Ben11 a t i e Lui gi Quaranlollo, allora student i , 
ve11·vanu arresht· sollo l '"mp · /01:e d' avtr avuto pari e nelle d'mostr 

zioni per la fesla <!elio Stoluto ; ;n agosto dello desso anno venivano proceS· 

sati a Lubi1rna per alto traJinu,nlo . 
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il suo consiglio { 1) si assoggettarono a servire il go
,-erno austriaco particolarmente nella magistratu
ra (2), come la più indipendente ... non vincolando 
però le loro coscienze in nessun modo, per mo
strarsi, nei momenti critici della vita politica del 
loro paese, italiani come gli altri. 

Quanti di questi coscienziosi e onesti magistra
ti, discepoli e amici del Manzoni, vennero dalle 
autorità posposti perchè non vollero abbassarsi a 
compromessi, a dedizioni che sarebbero stati con-

(1) Egli era del - parere rhe \·isla la lendenzo1 del Governo Jegli Ah!burgo 
di favorire in tutti i modi l'immigrar.ione di sb.,·i e t ~desd1i ver cuprire, 
nella roslra regione, posli di maestri, di preti , di ma,;i alrati d ello Stato in 
,r:enere, era nere.e:nr"o <'he molf d e· nostr· g·ovan· , · ded"eassero a lla car
riera. ttcluias lica, magi strale e le!ale, per impedirr, che q11esl11 tendeni:iosa 
immigruione finis se ('Oll'alterare la fi sonomia del paue . 

Quando H Governo de1li Abshurgo s'ucor~t" della n1anovra degli il1tliani 
che avevano per esponente di questa azione 1a <i: Lega Nazio11alu, allora non 
solo "nten1·fic' l'"mm"graz "one esot·ca, ma adopt'r· le m· , ure p'' obbrobr·o se 
per impedire che ili ilaliani, che non fouero di provati i,en l imeni i au~ lro
absburgici, pote.nero roprire qualch e podo negli uffici dello Stai o. E i;'accani 
in tal mO<lo da imporre perfino alle città puramenle italiane n-.aestri, r,reli, 
magistrali prevalentemente davi. Qu esta è la ragion e per rui l'Italia trovò 
nei vari uffici una tal mana di impiegati che non connfccvano nep1)ur~ 
l'italiano, impiei,;:a ti che l'Italia per &icurcna e giu stizi&. gradatamente do• 
vrebbe , 0~1·1u·re per non coll·vars· la serp e ·n t.fno. 

(2) Ot'gni di nota sono i eonsiglieri del tribunale Marcolini Quarantotto, 
Lion, eu:. Anzi di qunt'ultimo po iio narrue due faui che caraUerizzano 
la sua bella fiirura. 

Il patire df'l con sigli ere Lion era medico didrettual e. Un buon uomo, ma 
oiì;;equiente al governo austriaco perchè quanto mai pauroso. Un giorno il 
medieo che deve presentarsi ad un ricevimet1l0 va per indossare l'abito d i rigo
rt'. Il fatto egli lo raccon ta a f:11,rlo de Franceschi di cui e codaneo. t1. Figure
ve, caro Carlo, m e mdo la ,,elada, ma pri m a de u scir df: ca&a, m elo la 
man nel1 a scar5ela de drio per vedu ! e ii;he ;;e el fnoleto, e invece del 
iazoleto tiro fora un paco de prodami incendiari contro l'Austria. Penseve 
we andavo al r·cev·menlo con quel po' po• de roba ·r s-arsela ... , . E s"or Carlo: 
E chi p emè che v'aLia fato sto bruto scherzo? Eh ... no poi e~er t".he quela 

cana·a de m"ofìo. 
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trari al loro carattere, e si mostrarono sempre e 
sopratutto italiani! 

Domenico Manzoni è tale uomo che non de
v'essere dimenticato dalla sua città, dalla regio

ne Giulia, perchè accrescendo nei giovani lo spi
rito italiano di combattività e di resistenza, con la 
opera sua cooperò a redimerla dalla schiavitù. 

Guai s'egli non avesse coltivato nei giovani la fiam
ma della ribellione contro la tirannide austro

absburgica ( 1) e con immensi sacrifici, compromet• 
tendo la sua posizione economica in modo da stt-n

tare quasi la vita negli ultimi tempi, non aves· 
se alimentato in loro quella forza di volontà, quel
la resistenza che si esplicò nei giovani con ricer-

(]) Nel 1906 in occasione della visita degli st udenti dell'Univenità di P a dova 
a Trieste mio 6glio venne arr e~t al1>. Presidente del processo in ct1i doveva et• 
,,,re giudicato era il con,iglicu Lion. Io figuravo qu.tJe t eslimonio. li Lion pri
ma d" entrare nell ' aula m· avv·c·na e m' d'ce: •T" r:con do d" r· spondere 
alle e"entua!i mie ricbie~te con deferenza e ostentato l'i1petto perchè non 

s'accorgano della no slra &mii-i.zia». Mio figlio difeso disinteressatament e 
e con grande abilità dal dott. Robha vt'nne as so lto. La wa condanna come 
i;tudente cli 6arebhe sta ta fatale. Tempi uefadi! 

Riport(I una d efini,don e degli irredentisti d ella Venezia Giulia fatta da 
u n protural · ed. Stato aus1r·aco ·n un processo tenuto, · a v·enna contro g·o· 
vani irr eden ti di Capodistria, accusati di alto tradim en to . 

41. Gli irredenti,ti danno ai loro figliuoli i nomi degJi eroi italiani, li fanno 
rducare in Italia, le ragaue &i maritano soltanto ton giovani italiani. Hanno 
rupporli 6oltanto fra loro e mai con impiegati au61rinci o con ufficiaH, sopra• 
lutto ignorano complelamente l'Austria e ne parlano soltanto_ quando d tratta 
df'I distacco dell'Austria. E ui cercano di promuovere i loro scopi irrct1enti can 
la difl'u si one di stampati pieni di invettive contro l'Austria e il suo impe• 
rato r e. Ei;si fondano palestre e a'> ~oc--iazioni ginnutiche apparentemente in
nocue chfl però agitano violentemente, mettono in ~cena e1.111giure, attentati con 
bombe, e C(tmmcmorano · cong·ura1· condannai ·. 

41 



ch e e studi brillanti, fatti con lotte e sacrifici -
che s'imposero all'attenzione anche dei consessi 
scientifici internazionali - informi la toponoma
stica Giuliana , la rivendicazione del nome Alpi 
Giulie; le magnifiche pubblicazioni storico-scienti
fi che della Società Archeologica l stl'Ìana e della 
Minerva di Trieste, ecc., ecc., da cui risulta chiaro 
il carattere italiano della nostra terra; le battaglie 
delle Province e dei Comuni per la difesa delle 
loro autonomie; l'opera della Lega Nazionale , ecc. , 
ecc. - e che salvarono il nostro paese dalla dis
soluzione e dalla disgregazione politica. 

Senza questa resistenza il governo austro
absburgico avrebbe in breve cancellato ogni traccia 
di i talianità in questa dolorante terra e impedito 
ch e l'Italia ci redimesse. 

Sulla casa (') Ji questo grande e infelice pa
triotta di cui io ebbi la fortu na di godere l' ami
cizia e di conoscere profondamente e intimamente 
l'anima grande, nobile, generosa e il vasto inge
gno, dovrebbe essere posta una lapide ('), com'ebhi 

(I) Oggi !" ani ma del Manzoni esult a vedendo che sull a sua casa, che 
è sede deJ Comando di Compa gn ia dei CC. RR., sventola quel tricolore che 
f u l1t .-ua ( 1J~, la sua speranza , ·1 suo amore. 

(2) 1N QUESTA CASA 
"1ACQUE 

ADDI' I APRILE 1846 
DOMENICO MANZON I 

IN DOMABILE COSPIRATORE 
MAESTRO E SUSCITATORE !\"El GIOVAN I 

DI NOBILI ARDIMENTI E Dl AMOR E ALL' ITALI A 
1924 

42 



a proporre nell'ultima adunata del Comitato re
gionale della Società per la Storia del Risorgi
mento, lapide che lo ricordi come cospiratore e 
maestro d'italianità ai giovani del suo tempo, di 
cui parecchi oggi hanno la maggior ricompensa di 
ciò che fecero per la Patria, vedendo avverato quel 
sogno ch'Egli ampicava e al quale dedicò tutta in
tera la sua vita. 
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