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Quando, due anni or sono., per il fascicolo 
che volevasi dedicato alla Venezia Giulia, la 
direzione di Gerarchia si rivolse a me perchè 
dettassi una sintesi storica del movimento , na
zionale unitario nella Regione, non esitai un 
solo istante a designare Giovanni Quaranto.tto 
come colui che, essendone io impedito, avrebbè 
corrisposto, come e meglio di me, alla richiesta. 
Con ciò io ho detto già il mio giudizio sull'au
to.re di questo volume. 

D'altronde, se le prefazioni specialmente 
ad una raccolta di studii vari, come è questa, 
debbano avere lo scopo di porre in luce il lega
me che ad un fine comune riunisce le singole 
parti, che bisogno può avere di siffatta presen
tazione questo libro che s' apre con l' articolo 
scritto appunto per Gerarchia, e che segna la 
cornice e le linee generali del quadro nel quale 
le singole figure, disegnate nei capitoli seguenti, 
devono 'fl'!,Uoversi? 
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La prefazione migliore, il Quarantotto se 
l' è scritta da sè. 

Se per il resto d'Italia la storia del Risorgi
mento nazionale deve, secondo la nota sentenza, 
forse un po' argutamente eccessiva, di Ferdinan
do Martini, essere rifatta, per le terre redente 
dall'ultima guerra si attende ancora chi di quel
la storia affronti per la prima volta un'esposi
zione completa ,e oggettiva. Non che siano man
cati lavori pregevoli, per quanto necessariamen
te appassionati e non in tutto documentati; non 
che, sopra tutto, sia ancora da fare interamente 
la raccolta dei materiali, che quella storia de
vono sorreggere. Disconoscendo il non poco che 
s'è fatto, anche nelle pressure della servitù, ne
gherei ogni valore a quel contributo che io stes
so posso aver dato a questi studi e a, cui tengo 

. forse più che ad ogni altro mio lavoro . Le qon
dizioni in cui si svolse sino alla redenzione la 
nostra vita, non consentivano, come sarà chiaro 
a tu.tti, il libero esercizio delle indagini e, an
che meno, la libera valutazione pubblica dei 
fatti. Mentre da mezzo secolo e più il Regno era 
felicemente costituito e -gli studi di storia del 
Risorgimento avevano così ampio e libero svi
luppo, le terre soggette, sino a un decennio fa, 
alla dominazione straniera do;evano proseguire 
a fare modestamente la storia · del proprio Ri-
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sorgimento, non a scriverla. Nè altri al di qua 
del vecchio confine se ne preoccupò gran che, 
dopo la fioritura delle nobilissime pubblicazioni 
della nostra emigrazione, specialmente tra il 
Sessanta e l'Ottanta, che anch'esse furono, come 
volevano e dovevano essere, più che storia, bat
taglia. I trentini sono stati più fortunati di noi 
adriatici. Tanto più fervida deve essere, ed è, 
oggi la nostra opera in questo campo. lo stesso 
ne ho tracciq,to, nel penultimo congresso della 
Società Storica Istriana, un programma. 

Giovanni Quarantot.to è tra gli studiosi no- · 
stri uno di quelli che più promettono e vanno, 
incessantemente, mantenendo. Egli viene dal 
campo non degli storici, ma da quello dei lette
rati e dei poeti. Ed è un bene. Perchè, prima 
che i tempi fossero 7!!aturi ai fatti, personali ·o 
collettivi, il moto nazionale unitario trovò nel
l'ideali-sino e nelle lettère la sua prima espres
sione e il suo veicolo migliore: forse, se pur in 
periodi di tempo diversi, non solo tra noi . L'ul
timo secolo fu il campo prediletto dal riostro 
autore. Ricordo, non perchè sia la cosa sua più 
notevole, ma perchè è come un sintomo rivela
tore del suo temperamento, l'esame minuzioso 
a cui egli, giovanissimo, sottopose, or sono quin
dici anni, la monumentale opera di Guido M az
zoni, L'Ottocento : non ·tanto per correggere an
_che piccole inesattezze, quanto p.er _colmare la
cune; se pur così potessero chiamarsi le omis-
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sioni naturali e necessarie in un' opera come 
quella. Più della devozione ammirata per il 
Maestro, potè in lui la preoccupazione di assi
curare (a taluno potrà forse parere fuori delle 
debite proporzioni) alle lettere e ai letterati del
la Venezia Giulia una parte maggiore entro alla 
letteratura nazionale del secolo, a traverso il 
quale si elaborò e maturò la resurrezione poli
tica della Patria. 

Tra queste Figure del Risorgimento in 
Istria, Gian Rinaldo Carli e Pasquale Besenghi 
degli Ughi, Giuseppe Picciòla e Tino Gavardo, 
apparterrebbero, secondo gli schemi correnti, 
più propriamente. ai letterati . E di letterati han
no. la tempra anche almeno tre sui quattro de
putati istriani alla Costituente austriaca del 
1848-1849, e, tra essi, Michele Fachinetti fu poe
ta civile caro a Silvio Pellico. Uomini, invece, 
più propriamente d'azione - ma di quale subli
me poesia illuminati - Nazario Sauro; il gran
de martire dell'Adriatico, e Pio Riego Gambini, 
l' adolescente che, doppiamente volontario, la 
sua fede mazziniana segna col sangue nei primi 
giorni della nostra guerra sul Calvario. Sta fra i 
due gruppi, idealmente ricongiungendoli, Carlo 
Cambi, poeta, erudito, letterato .e ad un tempo 
apostolo della fede unitaria, propulsore · e coor
dinatore dell'azione politica separatista, maestro 
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d' ogni virtù civile nella patria ristretta e nel
l'esilio. Senza esteriori distinzioni fallaci con
verrà dire che di queste Figure, le quali, nel 
disegno del Quarantotto, son chiamate a indi
care altrettante tappe del secolare servaggio del
l'l stria e della secolare sua aspirazione alla li
bertà, una sola idea suprema inspira, regge, 
domina ogni moto della fantasia, o.gni indagine 
e ogni atto, sino al sacrifizio: l'Italia - dal mo
nito agli Italiani del Garli giustinopolitano, a 
m/!ZZO il Settecento, all'ultimo grido di Nazario 
Sauro sulla forca austriaca. 

Ho detto ché il Quarantotto è anche poeta. 
Non nuoce in lui allo storico. L'ala de' suoi 
versi, sia che ritragga le imagini di nostre città 
o castella o che illumini episodi del nostro pas
sato, par' che chieda ed abbia impulso e freno 
nella realtà della storia. Così, in queste pagine 
di storico, il fervore del poeta anima la sua bel
la e nitida prosa; ma, se nasconde al lettore, per 
suo maggior godimento, non ha risparmiato a 
sè stesso la ricerca e l'erudizione. Egli ama il 
verso, ma non ama meno il documento: Qui, ad 
ogni modo è, per ogni soggetto, il risultato per 
ora definitivo di studi precedenti, suoi ed a'ltrui. 
La bibliografia, che non ha da mancare del tutto 
neanche nei libri, come questo, di divulgazione 
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e che, giustamente discreta, accompagna ogni 
capitolo, ne dà_ la riprova. 

La più larga dzftusione di questo volume 
sarà premio meritato alla fatica di studioso e 
di scrittore, che Giovanni Quarantotto, con or
mai pochi eredi di una · nostra tradizione pae
sana nobilmente disinteressata, prosegurç con te
nacia. Ma sarà insieme - così auguro - mezzo 
efficace a diffondere sempr,e più, anche fuori 
della nostra Regione, la memoria e l'insegna
mento di uomini e di fatti che appartengono, e 
devono essere cari, alla storia nazionale, forse 
più che, a parità di valori, uomini e fatti di 
altre più fortunate Regioni d'Italia. 

Francesco Salata, 



LA VENEZIA GIULIA 

NEL RISORGIMENTO 



Dalla Rivista politica Oerarchia, n. 9, settembre 1927 • V. 

Con correzioni e giunte. 



I. 

Non sarebbe esatto affermare che il primis
simo concretarsi del movimento tendente alla 
ricostituzione politica d'Italia abbia trovato tutta 
ed ugualmente disposta a secondarlo la Vene
zia Giulia'). 

Com'è noto, fu in virtù del trattato di Cam
poformio (1797) che l'Austria riusci a compiere 
l'assoggettamento a sè dell'intera Venezia Giu
lia, aggregando i territori giuliani già posseduti 
dalla repubblica di Venezia - e cioè l'Istria 
marittima e il basso Friuli - all'Istria interna 
(la cosidetta: Contea d'Istria), passata ad essa 
nel 1374; alla città di Trieste, caduta in poter 
suo nel 1382; alla Contea di Gorizia, lasciata 
dall'ultimo feudatario in eredità all'imperatore 
Massimiliano I nel 1500. · 

Uno stabile assetto amministrativo la Vene
zia Giulia non l'ebbe però dall'Austria che nel 
1815, dopo dileguato per sempre l'alterno tram
busto delle . guerre e delle paci napoleoniche, 
durante il 'quale, dal 1805 al 1810, l'Istria ex
veneta s'era vista mutata in un dipartimento del 

' .) Qui . si parla, naturalmente, di sola quella parte 
(del resto la maggiore e la più importante) della odierna 
Venezia Giulia, che fu potuta annettersi dall'Italia, dopo 
la rotta e iJ. crollo dell'Austria-Ungheria, nel 1918. 
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Regno d'Italia, per poi, sino al 1814, essere obbli
gata a far parte, insieme con Trieste e il Gori
ziano, di una delle sette province illiriche del
l'impero francese . Con logico criterio, l'Austria 
riunì in un unico complesso i vari territori giu
liani, dando loro a capoluogo la città di Trieste, 
rapidamente sorta a insperata floridezza sotto i 
governi, ad essa molto propizi, di Carlo VI e di 
Maria Teresa. La sola Fiume, benchè etnica
mente e geograficamente parte integrante della 
Venezia Giulia, rimase esclusa dalla nuova entità 
amministrativa, essendo ormai una riconosciuta 
dipendenza della corona ungarica, alla quale 
era stata aggiudicata, come un «corpus separa
tum» fino dal 1779. Si trova-rono per tal modo 
amalgamati tra loro dei territori che possedeva
no, sì, un'unica · base etnica e idiomatica in po
polazioni prevalentemente e autoctonamente ita
liane, ma che avevano delle tradizioni politiche 
assai diverse, quando non antitetiche addirittura. 
Si pensi solo alla differenza enorme che interce
deva fra Trieste; sviluppatasi sotto l'egida e col 
favore dell'Austria a emporio cosmopolita e per
ciò a pericolosa rivale di Venezia, e l'Istria ma
rittima, debitrice a quella stessa Venezia di cin
ijue secoli di gloriosa vita civile, nel corso dei 
quali aveva potuto mantenere immune da ogni 
infiltrazione straniera la propria cùltura; con
servare inalterati, cioè tipicamente italici, lingua, 
arte, usi, tradizioni, costumi; formarsi - ciò 
che più monta ~ una limpida coscienza nazio
nale, come appare, se non altro, dal fatto che 
il celebre e profetico scritto Della patria degli 
Italiani, pubblicato nel 1765 dal Caf/è di Pietro 
Verri, è dovuto alla generosa penna del dottissi-
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mo storico ed economista istriano Gian Rinaldo 
Carli. 

L'Austria, creando il Litorale austriaco · ( così 
a lei piacque di battezzare il territorio giuliano) 
e tenendolo rigorosamente staccato dal resto del 
Veneto, non badò, va da sè, che a far,e il proprio 
tornaconto e ad obbedire al proprio istinto d1 
conservazione, i quali le consigliavano di tentar 
di diffondere da Trieste, formidabile centro d'in
teressi economici, la tradizione di stato austriaca 
in tutto il resto della Venezia Giulia, ma in 
ispecie nell'Istria ex-veneta, per poi avere nella 
nuova provincia una specie di marca o baluardo 
da utilizzare, al caso, contro gli altri possedi
menti italiani degli Absburgo. Accadde invece 
l'opposto. Accadde cioè che proprio dall'Istria 
ex-veneta, a cui gli odiosi sistemi polizieschi e 
le tendenze germanizzatrici dell'Austria avevano 
finito col far . rimpiangere persino la rapace do
minazione francese, il nuovo pensiero patriottico 
italiano si irradiò verso Trieste. Sospirosa del suo 
caro San Marco e accesa altresì dai fermenti 
delle idee di libertà e di nazionalità diffuse per 
l'Italia dagli eserciti napoleonici, l'Istria fece 
,subito buon viso a · quante sette e società segrete 
le parlassero di unità nazionale e di libertà d'I-

. talia; e, siccome, per un cumulo di ragioni, essa 
doveva far capo di continuo a Trieste, così ter
minò con l'acclimatarvi anche le sue spiccate 
tendenze antiaustriache. Queste fecero buona 
lega col s.entimento d'italianità, non mai, a vero 
dire, spentosi in Trieste e con ardita eloquenza 
pubblicamente sostenutovi, sui primordi dell'800, 
anche da quel modello ·di cittadino che fu Do
menico Rossetti; ma non tanto presto, nè in trop-
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po larga cerchia di persone. Fu tuttavia possi
bile nel 1836 all'istriano Antonio Madonizza a 
cui un altro istriano - il mordace poeta e va'io
roso campione della libertà ellenica Pasquale 
Besenghi degli Ughi - aveva spianato tra fieri 
contrasti la via, di fondare, co.n l'aiuto del più 
patriotticamente animoso e intero dei triestini 
dell'epoca, Giovanni Orlandini, un giornale, che, 
auguralmente intitolato La Favilla e durato sino 
al 1846, fu per eccellenza l'organo del patriottico 
romanticismo giuliano e sparse largamente nei 
cuori l'austero verbo dell'educazione nazionale, 
massime per opera di chi in breve sottentrò ai 
fondatori, cioè dei friulani Francesco Dall'On
garo, Antonio Somma e Pacifico Valussi, nonchè 
del trentino Antonio Gazzoletti, quattro nobilis
simi campioni d'italianità sentitisi sempre, più 
che ospiti, figli di Trieste. 

All'oscuro, mortificante, doloroso periodo di 
dominazione austriaca sulla Venezia Giulia, ini
ziatosi dopo la caduta di Napoleone, e che un 
giudice non sospetto, il conte Francesco di Sta
dion, chiamato nel 1841 al govèrno del Litorale 
austriaco, trovò di dovere, nei metodi tentati e 
negli effetti raggiunti dall'Austria, molto aspra
mente censurare, pone il termine il rivoluzio
nario 1848. 

II. 

La grande prova patriottica del 1848 riuscì 
nella Venezia Giulia (come doveva) pienamente 
conforme alle premesse storiche da noi accennate. 

A Trieste - che l'Austria, risoluta a non 
tollerare imbarazzi sulle retrovie dell'esercito 
operante in Italia, teneva, del resto, a bada con 
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lo stato d'assedio - salvo qualche fugace esplo
sione di gioia collettiva . per il conseguimento 
delle libertà costituzionali, il 1848 offerse, più 
che altro, lo spettacolo di uno . stridente contrasto 
di fatti e d'idee tra l'insonne operosità rivoluzio
naria di un piccolo nucleo d'accesi patriotti 
(guidati in principio dall'Orlandini, poi da 
Francesco Hermet e dal dalmata Giulio Solitro) 
e l'invincibile inerzia conservatrièe della gran 
massa popolare e del ceto borsistico e commer
ciale, che s'appagavano delle parate della guardia 
nazionale, tolleravano che la città fosse rappre
sentata al parlamento della Confederazione ger
manica, guardavano con diffidenza persino al 
moderatissimo liberalismo della Società dei Trie
stini, presieduta dallo storico Pietro Kandler, 
un uomo di eccezionale ingegno e grandemente 
benemerito degli studi sulla romanità e italia
nità della Venezia Giulia, ma purtroppo inca
pace, a]lorchè faceva della politica, di uscire 
dall'orbita dell'interesse di stato austriaco. Più 
di un triestino tuttavia · accorse volontario sui 
carripi dove si combatteva per la libertà d'Italia:. 
glorioso su tutti quel Giacomo Venezian immo
latosi con tanto valore sotto le mura di Roma. 

Tutt'altra cosa fu il 1848 nell'Istria ex-vene
ta. Dove si fanno subito e chiaramente palesi 
quei due desideri che Cesare Balbo affermò ca
ratteristici della rivoluzione italiana quarantot
tesca: il desiderio della libertà rappresentativa 
e quello dell'indipendenza nazionale. Tale e tanto 
fu anzi sin da bel principio l'entusiasmo patriot
tico in Istria, da strappare il 12 aprile al com
missario governativo di Pirano questa confes
sione pr;eziosa: «Gli animi del popolo sono tutti 



- 18 -

per l'Italia, e ci manca soltanto un'occasione per 
pronunciarsi palesemente per l'Italia». Difettò 
invece agli istriani unità di opere e d'intenti. 
Sicchè, mentre una numerosa schiera di ribelli 
accorreva o restava a Venezia per mettersi a 
disposiz10ne della risorta repubblica di S. Marco 
( e spiccava tra essi il fiero Nicolò Vergottini, 
che l'Austria doveva poi comprendere con Manin 
e Tommaseo tra i pochi e_sclusi dall'amnistia), 
altri patriotti salutavano apportatrice di- libertà 
la squadra sarda dell'ammiraglio Albini, con 
assai scarso profitto e incerte mète incrociante 
nell'Adriatico superiore; altri ancora (i più in
genui) attendevano che venisse da Trieste il se
gnale della riscossa. Furono invece tutti d'accor
do gl'istriani quando si trattò di eleggere i depu
tati alla Costituente austriaca. La questione di 
principio, se si dovesse o no accorrere alle urne, 
non fu neanche posta: tanto parve allora impor
tare ai supremi fini nazionali, che l'Istria desse 
una pubbiica solenne riprova del suo vero ca
rattere etnico e della sua vera volontà politica. 
A suffragi quasi unanimi vennero eletti i corifei 
del liberalismo più acceso. Recatosi a Vienna, il 
piccolo gruppo (su cui visibilmente dominava 
l'attivo e fervido iI).gegno di quell'Antonio Ma
donizza, che già conosciamo) esplicò un'attività 
tanto più importante per la storia giuliana, in 
quanto i deputati riusciti a Trieste e nel Friuli 
Orientale non erano e non si dimostrarono che 
dei conservatori e degli amici dell'Austria. Uni
tisi alla Sinistra e armatisi di ferrea costanza 
e di salda intrepidezza, i deputati istriani svol
sero un programma parlamentare che, imper
niandosi sul diritto nazionale e andando dalla 
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categorica affermazione dell' italianità giuliana 
alla richiesta dell'istruzione media in lingua ita
liana e dell'uso dell'italiano quale lingua uffi
ciale delle autorità governative, comprende i ca
pisaldi di quello che poi, durante la lunga e 
fiera lotta per la conservazione dell'italianità, 
sarà il programma della difesa nazionale in tutta 
la Venezia Giulia. Ma la deputazione istriana 
fece di più: dapprima in unione coi trentini, poi 
anche da sola, elevò ardite proteste contro gli 
atti di barbarie commessi dall'esercito austriaco 
nelle ·terre fraterne di .Lombardia e del Veneto. 
Nè la rivoluzione quarantottesca · doveva finire 
senza che ne cadesse vittima anche un istriano. 
Fu questi l'ingegnere Giovanni Baldini, di Ca
podistria,· giovane di caldi e ardimentosi sensi, 
passato in Presburgo per le armi, perchè reo di 
avere incitato a ribellione ·· contro l'Austria il 
reggimento Ceccopieri. 

Quanto a Fiume, il 1848 si risolse per la no
bile città nella più tremenda delle sorprese, al
lorchè, il 31 agosto, le bande armate di un com
missario del bano croato Jellacic piombarono 
improvvisamente su di essa, impadronendosene 
in nome della Croazia da lungo agognate al suo 
possesso. Da quel triste giorno sino al 1870, in 
cuj tornò a dipendere dall'Ungheria, Fiume non 
fu occupata che in una insonne lotta a coltello 
contro gl'invasori croati. 

Notevole il 1848 nella storia giuliana anche 
per il fatto che non mai forse come in quel tur
binoso anno vennero alla Venezia Giulia dalle 
altre parti d'Italia tanti e tanto espliciti ricono
scimenti della sua italianità. Lunga ne è la serie, i 
da Terenzio Mamiani, che dichiarava non poter 
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la guerra d'indipendenza terminare che alle Al
pi Giulie, «inespugnabile muro d'Italia», a Giu
seppe Mazzini che con precisione anche maggiore 
così affermava: «La guerra italiana non deve, 
non può cessare finchè una sola insegna stranie
ra sventoli al di qua del cerchio superiore delle 
Alpi dalle Bocche del Varo a Fiume». 

III. 

Dopo gl'infelici conati rivoluzionari e guer
reschi del 1848 e del 1849 anche per i liberali 
giuliani il problema patriottico-nazionale diven
ta soprattutto problema unitario; ed anche dalla 
Venezia Giulia gli occhi dei patriotti s'appunta
no ansiosi sul Piemonte, ch'è ormai, in tanto 
naufragio d'idee e di speranze, il solo stato ita
liano, il quale, per le sue speciali condizioni mi
litari e politiche, dia affidamento di poter realiz
zare l'ideale dell'indipendenza e dell' unità 
d'Italia. 

Ma dalla libertà l'estremo lembo orientale 
d'Italia era ancora ben più lontano che i patriotti 
giuliani non potessero figurarsi. E intanto bi
sognò alla Venezia Giulia sopportare un nuovo 
decennio d'ineso'rabile reazione e di dure inqui
sizioni giudiziarie, famosa fra tutte quella ini
ziata nel '52 in Montana (Istria) da apposita 
commissione e diretta contro i marchesi Polesini 
e altri patriotti istriani compromessisi politica
mente durante il '48. Se non che, nel silenzio 
dell'oppressione i prodi cuori si fortificano, le 
armi della libertà si affilano. 

Nunzia d'un nuovo periodo di attività pa
triottica istriana fu un piccola strenna dall'e-
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spressivo titolo di Porta Orientale, uscita negli 
anni 1857, 1858 e 1859. L'aveva immaginata, e 
in gran parte anche scritta con profondo senso 
d'italianità e con non dubbi intenti unitari, un 
colto e ardente capodistriano, Carlo Cambi, colui 
che sarebbe in breve divenuto l'apostolo più 
alto e puro dell'ideale unitario giuliano e il capo 
altresì del Comitato nazionale segreto di Trieste 
e dell'Istria. 

Sui diversi campi di battaglia del 1848-49, 
erano accorsi volontari da ogni parte della Ve
nezia Giulia; lo stesso accadde quando fu per 
scoppiare la guerra del 1859. E nemmeno mancò, 
nel '59, chi, sacrificando in guerra per l'Italia 
la vita,desse nuovo nobilissimo suggello alle 
aspirazioni unitarie giuliane: la città di Capodi
stria può difatti vantare tra i caduti nella cruen
ta battaglia di Solferino il proprio figlio Alfredo 
Cadolino, tenente nell'esercito piemontese. Ma 
si sa quale esito abbiano avuto le troppo rosee 
speranze destate dal celebre proclama di Napo
leone III promettente la libertà all'Italia. dalle 
Alpi all'Adriatico e più ancora dal vittorioso 
cannone di Magenta e di Solferino. Villafranca 
fu una delusione tremenda anche per i patriotti 
giuliani, che con fidente cuore avevano plaudito 
alla breve occupazione di Lussinpiccolo, nel dan
tesco Carnaro, da parte della squadra franco
sarda. Tuttavia non per ciò essi disarmarono. 
E' anzi in questo momento che incominciano 
il proprio tacito lavorìo i comitati segreti e che 
i principali comuni dell'Istria ex-veneta rivol
gono all'imperatore d'Austria (senza pur ottener
ne risposta) concorde domanda di essere aggre
gati al Veneto, sotto colore di voler meglio assi-
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curare così per l'avvenire gl'interessi materiali 
e culturali della regione, ma in realtà nel segreto 
intento di giungere per tal modo a far parte del
la Confederazione italiana vagheggiata da Napo
leone III e poter quindi naturalmente condivide
re un giorno le sorti riserbate al Veneto dalla 
rivoluzione unitaria. 

Ma ecco che il precipitare degli avvenimenti 
rende indispensabili più stretti e frequenti rap
porti tra i patriotti giuliani e quelli d'oltre Min
cio. Bisognò che un fiduciario giuliano emigras- · 
se. La scelta cadde sull'istriano Tomaso Luciani, 
patriotta operosissimo e d'antica e immutabile 
fede, il -quale lasciò l'Istria sul principio del 1861. 
Con lo stabilirsi del Luciani a Torino e col suo 
accostarsi ai fuorusciti veneti e far quasi da 
patrono ai giuliani emigrati per motivi politici 
o per militare nell'esercito regio o nelle file gari
baldine, ha inizio un nuovo e tutt'affatto parti
colare periodo nell'attività cospiratrice dei pa
triotti giuliani; attività con grande accorgimento 
diretta in Istria dal Cambi, in Gorizia da Carlo 
Favetti, in Trieste, sempre «meno fedelissima e 
più italiana», (1) da Arrigo Hortis. 

Il primo e più ragguardevole frutto di que
sto più largo e avveduto sistema d'inte.se rivolu
zionarie fu la memorabil~ dimostrazione antiau
striaca inscenata dal primo parlamento provin
ciale· istriano. Create nel 1861 dall'Austria, nuo
vamente in vena di costituzionalizzarsi, le Diete 
provinciali, anche l'Istria si trovò a dover eleg
gere la propria. Il momento era decisivo, e i pa-

(l) La frase è del vigile conte di Cavour. Cfr. Chiala, 
Lettere edite ed inedi.te di Camillo Cavour, . Torino, 1885; 
,·ol. IV, pg. 79. 
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triotti si divisero in elezionisti e antielezionisti. 
Prevalse, perchè pù giudizioso, il partito degli 
elezionisti. La grande maggioranza dei deputati 
dietali istriani riuscì composta di sperimentati 
e fervidi fautori del principio unitario. Il primo 
compito al quale la Dieta istriana venne chia
mata, fu di eleggere a sua volta due deputati al 
Consiglio dell'Impero. in conformità degli ac
cordi preventivamente presi dal Combi e dal 
Luciani col Comitato centrale veneto di Torino, 
la maggioranza della Dieta fece in modo, depo
nendo per ben due volte consecutive nelle urne 
delle schede con su scrittavi la parola nessuno, 
che la suddetta elezione andasse a vuoto. Oltrac
ciò, per volontà della maggioranza , abilmente 
capeggiata da Antonio Madonizza, la Dieta non 
solo si rifiutò di presentare all'imperatore un 
indirizzo di omaggio, ma audacemente stabilì 
di fargli in quella vece pervenire una petizione 
contenente i lagni e i voti dell'angariata popo
lazione istriana. Il significato prettamente e 
chiaramente separatista dell' atteggiamento as
sunto dalla Dieta del Nessu'f/O fu appieno com
preso dall'Austria che ne decretò l'immediato 
scioglimento. Ma l'accaduto non si poteva più 
distruggere e stava a documentare .in faccia al 
mondo intero la tenace volontà · unitaria degli 
istriani. 

Exempla trahunt. Nello stesso !861, Fiume, 
invitata ad eleggere i propri deputati alla Dieta 
croata di Agram, risponde, com~ _l'Istria, nes
suno; e pochi anni dopo ripete il fiero e signifi
cativo atto. Nel gennaio .del 1865 Trieste - ove 
sempre più s'attenua il doloroso dualismo poli
tico quarantottesco e già prende saldo piede l'i-
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<leale unitario - compie anch'essa un suo gesto 
ribelle, chè tale può senz'altro dirsi il rifiuto 
di quel Consiglio comunale di piegarsi ad una 
manifestazione di lealismo austriaco che suonas
se smentita alla protesta del Comitato nazionale 
segreto di Tries.te contro l'infelice frase del ge
nerale Lamarmora, negante che Trieste fosse 
compresa dal governo italiano nel programma 
delle rivendicazioni nazionali. Va da sè che an
che il Consiglio comunale di Trieste fu subito 
punito con lo scioglimento. 

D' altra memoranda dimostrazione unitaria 
fu teatro nel marzo del '65 la Venezia Giulia, 
allorchè si trattò di unirsi alla celebrazione na
zionale del sesto centenario dalla nascita di 
Dante e i patriotti giuliani, accortamente diretti 
in ispecie dal Combi, vollero e seppero dare a 
quelle feste il carattere e la portata di un solen
ne e plebiscitario pronunciamento politico anti
austriaco. 

Intanto, per merito segnatamente di Carlo 
Combi e dei patriotti giuliani esulati oltre Min
cio, una vera e quanto mai opportuna propagan
da in favore delle aspirazioni politiche giuliane 
era fatta, con scritti di natura per lo più storica, 
geografica e militare, nelle principali rassegne 
italiane e nei più accreditati organi della stampa 
liberale piemontese, lombarda e toscana. 

E' fuori di dubbio che il capo del Gabinetto 
italiano che fece la guerra del '66, vale a dire 
il barone Bettino Ricasoli, e mentre si svolgeva 
la campagna e durante le trattative d-i pace, ebbe 
sempre in mente, da quell'acçorto politico e ge
neroso patriotta ch'egli era, di strappare all'Au
stria, oltrechè il Trentino, la Venezia Giulia. 
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Come è certo · che i patriòtti giuliani infallibil
mente attesero da quella guerra tanto invocata 
la loro liberazione. Ma fu indarno il numeroso 
accorrere di volontari giuliani ad ingrossare le 
schiere regie e garibaldine, indarno l'eroico soc- ' 
combere dell'ardente capodistriano Leonardo 
d'Andri a Custoza, indarno il prodigarsi magna
nimo di Carlo Cambi;. ormai esule e per sempre 
anch'egli, in pro delle aspirazioni unitarie giu
liane. Gl' insuccessi militari svalutarono ogni 
azione diplomatica dell'Italia, costrinsero questa 
ad accettare il periglioso ed innaturale confine 
del 1Garda e dell'Iudrio, ribadirono per altri 
cinquant'anni i ceppi alla Venezia Giulia. 

IV. 

Cinquant'anni. Non sono che due parole, mà 
significano un'eternità di dolore per chi deve 
sottostare suo malgrado all'implacabile domina
zione straniera. 

Quando, dopo le campagne del '67 e '70 per 
il riacquisto di Roma, campagne a cui non man
cò la spontanea partecipazione dei giuliani, ap
parve chiaro che la liberazione del Trentino e 
della V.enezia Giulia era rinviata sine die e sa
rebbe dovuta dipendere da .chissà quali e quanti 
fattori di politica internazionale, fu mestieri an
che ai patriotti giuliani di organizzare da capo 
a fondo un completo e serio sistema di difesa 
nazionale. I comitati segreti continuarono bensì 
a funzionare, tanto nel Regno che nei territori 
rimasti irredenti; ma, in questi ultimi, di fronte 
all'Austria e ai suoi naturali · alleati, gli slavi, 
che fino dal 1848 avevano dato segno di operoso 
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risveglio e di largo appetito, e che ora sempre 
più minacciosi urgevano verso la costa adriati
ca e verso l'Isonzo, si rese necessario d'iniziare, 
nell'àmbito -delle forme e dei mezzi consentiti 
dal costituzionalismo austriaco, una lotta diu
turna, vigile, accanita che disputasse a palmo a 
palmo agli avversari il terreno. Solo a queste 
condizioni - condizioni che presupponevano il 
definitivo ,abbandono di ogni tattica astensioni
stica - era possibilè assicurare per lungo tempo 
ancora all'elemento italiano della Venezia Giulia 
la sua supremazia linguistica, culturale e poli
tica . Col fine palese della difesa e della conser
vazione della nazionalità, ma con lo scopo occul
to di tenere desto nelle memorie e nelle speranze 
degli irredenti il principio separatista, fu dunque 
costituito dai patriotti giuliani ( così come dai 
patriotti trentini e dalmati) quel partito liberale
nazionale, che, penetrando con accorti mezzi di 
propaganda e con le più varie forme associative 
dappertutto, nei fondaci,. .nelle banche, nelle 
scuole, nei tribun_ali e nelle chiese, tenendo sal
da in pugno la rappresentanza politica e ammi
nistrativa degli italiani, e guadagnando alle idea
lità nazionali e patriottiche, in ispecie con l'aiu
to del giornalismo politico e di associazioni ac
,cortamente tutrici dell'italianità, quali il Pro 
Patria dapprima, la benemeritissima Lega . N a
zfonale poi, anche gran parte dei ceti più bassi 
della popolazione, rese eminenti servizi alla na
zione e potè a giusto titolo attribuirsi il merito 
di aver serbato ,all'Italia il suo baluardo orien
tale. Nè va taciuto che un efficace rincalzo al 
sentimento irredentistico venne costantemente 
dal campo letterario regionale, ma in ispecie da 
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quegli studi storici ed eruditi, Che già dal Cambi 
erano stati volti a finalità politiche e patriottiche 
e che in Attilio Hortis, cittadino e letterato di 
qualità eccezionali, trovarono forse l'esponente 
più splendido. 

Qualche lieve speranza di redenzione appor
tarono ai giuliani le complicazioni internazionali 
prodotte dalle crisi balcaniche nel decennio dal 
1870 al 1880. Ma anche quelle bufere trascon;ero _ 
senza che nei consigli europei la questione dei 
confini· naturali d'Italia venisse pur posta. Peggio 
ancora, · come si sa, avvenne quando l'Italia do
vette, volens nolens, aggiogarsi al duro carro 
della Triplice Alleanza e i governi di sinistra si 
diedero, contro ogni previsione . e contro ogni 
speranza degli irredenti, a fare ufficialmente la 
guerra all'irredentismo, e non al solo irredenti
smo schiamazzante per le piazze e, in onta alla 
logica, facente causa comune coi partiti sovver
titori dell'ordine · e negatori, in Parlamento, dei 
mezzi di difesa e d'offesa aHa Patria. 

Intanto, le vecchie generazioni dei patriotti 
giuliani dileguavano e venivano _su le giovani, 
portando seco nuovo vigore, nuovi entusia_smi 
e soprattutto fiero disdegno per tutto ciò che non 
fosse superamento di tattiche inveterate e azione 
aperta, immediata e magari rivoluzionaria. Di 
questo stato d'animo fu esponente fulgido il trie
stino Guglielmo Oberdan, sacrificatosi con preci
sa coscienza per l'ideale irredentistico, e il cui 
sublime martirio, dal Carducci con fiera passio
ne esaltato, scavò realmente, come l'eroe aveva 
sperato, un incolmabile abisso fra Italia ed Au
stria. S'ebbe allora anche una nuova ripresa nel
la contrastata attività dei comitati d'azione e 
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delle associazioni irredentistiche del Regno, gui
date per lo più queste ultime dal generoso cuore 
di Matteo Renato Imbriani. 

Alleati tanto più graditi, quanto meno attesi, 
furono all' Austria,nella lotta contro l'irredenti
smo, durante -gli ultimi anni della sua domina
zione sulla Venezia Giulia, il socialismo interna
zionale e il socialismo cristiano. Austria, slavi, 
internazionalisti e cristiano-sociali : ecco i quat
tro avversari contro cui dovettero aspramente e 
con alterna _ fortuna combattere, dall'inizio del 
1900 in poi, i patriotti giuliani, che ormai aveva
no il loro maggior centro d'agitazione e di resi
stenza in Trieste e che nel triestino Felice Vene
zian riconoscevano unanimi il loro capo più _ge
nialmente agguerrito. E fu lotta che raggiunse 
alle volte - come nelle varie fasi della questione 
universitaria - altezze veramente epiche e de
stò risonanze profonde nella coscienza della na
zione, fatta dal - risorgere delle dottrine mazzi
niane e dal formarsi e diffondersi delle idee na
zionaliste sempre più sensibile ai problemi che 
investivano l'onore, la sicurezza e I' avvenire 
d'Italia. 

La guerra contro la Turchia per la occupa
zione cj.i Tripoli parve, nel giudizio di molti, 
distogliere l'Italia dalle mete nazionali che la 
sua più recente storia le imponeva con infléssi
bile logica nel vecchio continente. Altrimenti, 
invece, pensarono i patriotti giuliani, allorchè 
videro, con malcelata gioia, per quella impresa 
l'Italia riacquistar fede .in sè e ritemprarsi il 
braccio e lo spirito della nuova gioventù italiana. 
Sempre pìù, dunque, venivano spesseggiando i 
presagi dell'avvicinarsi di un gran giorno. 
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Si giunse fatalmente così alla guerra di re
denzione. L'atteggiamento assunto dai giuliani 
tanto nel periodo della neutralità d'Italia quanto 
all'entrata in guerra di questa, dimostrò almeno 
due cose: primo, che la volontà nazionale dei 
giuliani era ormai una sola · ed unica in tutta la 
Venezia Giulia e non altro anelava che il ricon
giungimento di questa con la madrepatria; se
condo, che le viventi generazioni giuliane erano 
degne in tutto e per tutto delle scomparse. Non 
sintetizzeremo storia! di ieri. Ricorderemo un 
nome soltanto: quello di Nazario Sauro, il quale, 
scontando eroicamente sul patibolo la divina col
pa di avere amato l'Italia e combattuto volon
tario per essa, sanzionò nel più glorioso dei modi 
l'antica e immutata devoz.ione dei giuliani alla 
Patria. 





GIAN RINALDO CARLI 

nel secondo centenario dalla nascita' 



Discorso i'naugurativo della lapide scoperta il 18 aprile 1920 
sul palazzo Carli in Capodistria. Dagli Atti Memorie della 
Società istriana di archeologia e storia patria, voi. XXXII 

(1920). Con adatta111enti. 



I. 

Di Gian Rinaldo Carli, che,. insieme con Pier 
Paolo Vergerio il . Vecchio e Girolamo Muzio, 
forma il glorioso triumvirato, onde Capodistria 
prende sì onorevole posto nella storia delle let
tere italiane; di Gian Rinaldo Carli ben poco 
sopravvive tuttavia nei luoghi che furono culla 
de' .suoi padri e sua. Sotto l'incalzante marea 
del tempo, che tutto annienta e trasforma, la 
severa dimora settecentesca ov'egli · nacque ha 
cangiato più volte aspetto e abitatori: a vicissi
tudini e profanazioni anche più grandi andò 
soggetta la villa sua in Cerè, quella villa ne' cui 
pressi egli, in onta ai pregiudizi nobiliari della 
epoca, volle eretto un lanificio, a render pra
ticamente utili i suoi ozi campestri e a beneficare 
la Patria, e la quale oggi altro non è che una 
rovinosa stamberga di contadini, estranei a noi 
persino di lingua e di costumi.... Ci parlano 
ancora di lui, è vero, le carte sue e i suoi mano
scritti, che numerosi si conservano nell'archivio 
municipale capodistriano e in quello dei discen
denti del cugino ed ami.ca suo Girolamo Gravisi; 
ma è linguaggio che pochi amano e pochissimi 
intendono. 

Ciò non per tanto, il suo ricordo vige nei 
cuori degli istriani, il suo nome è e sarà loro 
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familiare per molto tempo ancora; segno che 
nell'opera sua di cittadino e di scrittore vi è pur 
qualche cosa che trascende la caducità delle 
mode letterarie e sociali; che in lui, uomo di 
un'età per noi oramai così lontana ed ermetica, 
pur visse qualche spirito d'indipendenza e di 
modernità; che la tradizione · culturale e nazio
nale istriana, tradizione che fu (non dimentichia
molo!) il nerbo della resistenza dell'Istria all'au
striaco, pur riconosce in lui uno de' suoi rappre
sentanti più certi e più fulgidi. 

Piuttosto adunque che rievocare i casi della 
sua vita e seguirlo negli studi e nelle molte e 
ragguardevoli cariche da Capodistria a Padova 
e da Padova a Milano, e piuttosto che ricercare 
a fondo tutta la sua copiosa e svariata attività 
letteraria e scientifica, per procurar di stabilire 
qual posto e quale importanza gli spetti nel mo
vimento intellettuale del secolo suo, movimento 
di cui egli fu parte senza dubbio cospicua, pare 
a me officio meglio opportuno quello d'indagare, 
in questo secondo centenario dal giorno che lo 
vidè nascere, come e fino a che punto il suo pen
siero abbia precorso il nostro, 'l'opera sua sia 
stata preparazione della nostra, la sua coscienza 
di cittadino e d'italiano sia brillata di luce pro
pria e non peritura. 

Facciamo insomma di accostare la nostra mi
gliore umanità a ciò che v'ha di meglio in lui: 
sarà l'omaggio . che gli potremo rendere più de
gnò, dopo di esserci, con memore devozione, 
radunati intorno alla sua casa, per inaugurarvi 
ìl più alto segno visibile di una comune ed una- . 
nime reverenza. 
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II. 

Or è quasi un trentennio, Giosuè Carducci, 
rampollatagli su da quel suo acceso cuore di 
poeta e di patriotta la nobile idea di preludiare 
alle indovinate Letture del Risorgimento italiano 
con le più esplicite e preziose testimonianze scrit
te dei concetti e dei sentimenti onde fu, dalla 
metà del Settecento in poi, prima oscuramente 
preparato, indi apertamente sollecitato il risor
gere a libertà e indipendenza della nostra nazio
ne, prendeva le mosse anche da un articolo com
parso anonimo il i 765 nel secondo tomo del ce
lebre giornale milanese Il Caffè e tutto pervaso 
e animato di fortissimi sensi nazionali; articolo 
ch'egli lì per lì credette di poter attribuire sen
z'altro al direttore stesso di quel periodico, il dotto 
e operoso Pietro Verri, colui che, sul declinare 
della vita, ebbe, primo fra i settecentisti, esatta 
intuizione di ciò che sarebbe stata entro un secolo 
l'Italia. Come fu poi a lume di critica dimostrato, 
il grande poeta non aveva colpito nel segno: la 
bella e memorabile dissertazione Della patria 
degli italiani era uscita non già dalla penna del 
Verri, sibbene da quella, meno nota sì ma non 
meno valente, dell'amico suo Gian Rinaldo Carli. 
Il Carducci, purtroppo, morì senza aver fatto 
ammenda dell'involontario errore; ragione per 
cui il suo libro va pur nell'ultima ristampa po
stuma macchiato di quella falsa attribuzione. 
Con tutto ciò, per merito di chi prese a soggetto 
di speciali indagini Il Caffè, non v'ha più lette
rato e studioso italiano che ignori doversi al . più 
insigne degli scrittori capodistriani del secolo 
XVIII quel lucidissimo esame di coscienza e fer-
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vidissimo atto di fede; ch'è racchiuso nell'unico 
articolo consacrato all'idealità patria dal giornale 
che pur fu il massimo portavoce dell'illuminato 
movimento enciclopedistico lombardo. 

Quando il Carli compose, forse nella verde 
e serena pace della villa dei conti della Somaglia 
in Orio, lo scritto onde il suo nome oggi più si 
augusta agli occhi nostri d'italiani e d'istriani, 
egli toccava la pienezza degli anni e delle forze; 
aveva molto _ osservato, molto meditato; conosce
va per studi propri e diuturni la storia della sua 
gente e possedeva, da quell'uomo di pronto e 
caldo intuito ch'egli era, piena coscienza del 
grande lavorio di rinnovazione spirituale che 
intorno a lui ferveva e di cui era parte egli stes
so: la sua era dunque. la libera e coraggiosa pa
rola di uno che afferma risoluto se stesso, che 
penetra ed interpreta il più profondo pensiero 
dell'epoca in cui vive, che si fa antesignano e in
sieme mallevadore, in faccia al mondo, dei futuri 
destini della propria nazione. 

Non molti',,. sicuramente, in quel comune 
indulgere o a troppo corte vedute regionalistiche 
0 a troppo larghi criteri cosmopolitici, che con
traddistingue il declinante Settecento, potevano 
pensare come il Carli; il quale ebbe senza dubbio 
acuita la sensibilità patriottica anche dall'esser 
nato in un paese dove, per la saldezza e la conti
nuità delle tradizioni italiche e per gli antichi e 
sempre nuovi attriti di confine, la coscienza na
zionale era forse più pronta e più vigile che in 
qualunque altra parte d'Italia. 

Con quale animo abbiano letto i contempo
ranei del Carli l'articolo suo, possiamo facilmen
te arguire dal giudizio non del tutto favorevole 
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che, ancor fuorviati dal loro cieco astrattismo, 
ne diedero i fratelli Verri. Oggi, il leggerlo è per 
noi un bisogno del cuore e un'esigenza del civico 
orgoglio. 

Accostiamoci dunque ad esso anche una vol
ta; e, come sempre, religiosamente. 

III ._ 

Considerato nella sua forma esteriore, esso 
si presenta come una specie di dialogo tra alcuni 
frequentatori di un caffè milanese; interlocutori 
principali, un incognito pieno di serietà e di di
stinzionè - nel quale il Carli volle forse adom
brare se stesso, e per bocca del quale è ad ogni 
modo egli il Carli che parla - e un giovane mi
lanese «vano, decidente e ciarliero», che ha, se 
non tutte, certo molte delle caratteristiche onde 
va famigerato il protagonista del grande poema 
satirico pariniano, di cui, allora, era già da due 
anni pubblicata la prima parte. Il contenuto cor
risponde appieno all'indole dei personaggi. So
stiene il giovane milanese, nella sua petulante 
miopia regionalistica, per non dir municipale, 
che chi non sia nato in Milano debba conside
rarsi dai milanesi straniero; afferma invece l'in
cognito. che «un italiano, in qualunque regione o 
città sia nato, non è mai forestiero in Italia, co
me non lo è in Francia un francese, in Inghilter-
ra un inglese, un olandese in Olanda .. .... » Ma, 
insistendo il giovane nella sua enunciazione e 
interloquendo altri fra i presenti, l'incognito si 
trova indotto a ribadire con un'intera disserta
zione storica il suo asserto. Noi non seguiremo 
il Carli nel. suo vario, dotto, eloquente e sempre 
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altissimo ragionare. Ci limiteremo a rilevare le 
sue conchiusioni, nelle quali appunto si concreta 
e, si afferma, a modo quasi di dogma, l'intimo 
senso del suo· pensiero. Narrato quando e per che 
guisa sieno scoppiate fra gli italiani le prime 
rivalità e le prime divisioni, e dimostrato di 
quali e quanti danni esse sieno state apportatrici 
all'intera nazione, egli esce caldo e spontaneo in 
questa esortazione: «Innalziamoci pertanto una 
volta e risvegliamoci per nostro bene ..... : ricor
diamoèi di aver due patrie, cioè, come dicea al 
proposito nostro Cicerone, .unam naturae, alte
ram juris. Quella di natura è il luogo A B C 
dove siamo nati; e quella di diritto è l'Italia, in 
cui tutti siamo costituiti membri di una nazione 
che conta sino a quindici milioni di cittadini». 
Dopo l'esortazione, l'augurio; l'augurio che ·tutte 
le città d'Italia, per quanto rette da leggi parti
colari e benchè a· differenti governi sottoposte, 
«formino per i progressi almeno delle arti e delle 
scienze (notate questo almeno, così ricco di non 
equivoco significato e così nobilmente sospiroso) 
un solo sistema; e l'amore di patriottismo, vale 
a ·dire del bene della gloria nazionale, sia quel 
sole che le illumini e che le attragga in concor
renza di quella forza di dissoluzione, che sin 
ad ora con sommo lor detrimento le ha spinte 
per linea retta, col falso supposto di ritrovare 
fuori del centro di riunione un bene, che non 
hanno incontrato mai e che · non è ritrovabile». 
Siamo ormai, come si vede, in piena perorazione: 
il concetto dell'unità nazionale e spirituale d'I
talia è chiaramente e solennemente espresso; non 
manca più che una frase di chiusa, la quale sug- · 
gelli in degno modo lo scritto e s'imprima inde-
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lebile, oltrechè nella memoria, nella coscienza 
del lettore. E la frase viene ed è tale che a buon 
diritto fu detta non inferiore di forza e di signi
ficato ai grandi motti, densi di patriottismo ita
liano, di Dante, del Petrarca e del Machiavelli: 
«Divenghiamo finalmente italiani, per non cessar 
d'essere uomini!» Cioè: sentiamoci e diciamoci 
finalmente italiani, quanti in Italia siamo nati, 
se vogliamo rimaner degni del nome umano e 
civile ; riconosciamo ed affermiamo finalmente 
la patria nostra, se vogliamo essere- trattati come 
fratelli ed eguali dai cittadini della altre patrie. 

Certo, questo non è ancora il concetto chiaro 
e preciso dell'unità politica d'Italia, quale avrebbe 
tratto origine dai grandi rivolgimenti sociali e 
politici della fine del Sette e del principio del
l'Ottocento e quale sarebbe poi prevalso soltanto 
verso la metà del secolo scorso, in piena lotta 
per il Risorgimento : ma nell'ideale del Carli è 
già più che il germe dell'ideale de' nostri padri 
e nostro, è già per forza di logica sottinteso e va
gheggiato un integramento anche politico d'Ita
lia ; onde non si può negare a lui il vanto d'aver 
precorso, insieme coi migliori del tempo suo, 
massime col Genovesi, col Filangieri, con l'Alga
rotti, col Parini, col Vannetti, con Pietro Verri, 
quel radicale rinnovamento della coscienza poli
tica italiana che fattosi irresistibile azione, do
veva fatalm~nte ~ gloriosamente tradurre in atto, 
nel sessantennio che va dalle battaglia di Novara 
a quella di Vittorio Veneto, l'unità e l'indipen-
denza d'Italia. . 

Come meritava l'articolo Della Patria degli 
italiani fu più volte edito; ma qui, oggi, nel 
compiersi di così alta cerimonia, d'una sua sola 
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ristampa sia fatta onorevole menzione: di quella 
che curàrono nel 1914, quasi presaghi dell'immi
nente fato, quegli intrepidi ragazzi del Fascio 
giovanile istriano, ond'ebbe poi così gloriosa 
sanzione, sui cruenti campi dèlla nostra guerra, 
la tradizionale fede dell'Istria nei destini e nella 
causa d'Italia. 

IV. 

L'articolo Della patria degli italiani è il 
massimo, non l'unico documento dello schietto 
fervore d'italianità che animava il Carli e che in 
lui - come del resto in tutta la bella pleiade 
degli scrittori ed eruditi milanesi del Settecento 
- tanto più piace, in quanto allora la Lombar
dia -era retta da un governo straniero e in sommo 

' grado geloso delle proprie prerogative e della 
propria sovranità: _ quello austriaco. E se anche 
è vero che l'Austria di Maria Teresa era qualche 
cosa di ben_ diverso da ciò che fu in seguito 
l'Austria. di Francesco I e di Francesco Giuseppe, 
sta però sempre il fatto che gli Absburgo, per 
la stessa composizione del loro impero, per il 
modo con cui questo era sorto, per le arti richie
ste a governarlo e · per i fini verso i quali tende
va, furono in ogni età i nemici più costanti e 
più fieri del movimento diretto a ricostituire 
l'Italia . Del che dovette accorgersi anche il Carli 
quando, nonostante gli obbligati ossequi ai reg
gitori ( ossequi di cui, attesa l'epoca e gli spiriti 
allora comuni, non gli faremo rimpr.overo), si 
vide, non molti anni dopo la nomina a Presi
dente del Consiglio di Finanza per la Lombardia, 
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trascurato e dispettato a segno, da risolversi in 
breve a deporre ogni carica e ritrarsi a vita pri
vata, · anche per poter dedicare agli studi, sua 
antica e non mai intiepiditasi passione, gli anni 
che gli restavano di vita. 

Ed . è appunto la sua ricca e multiforme atti
vità di scrittore e di erudito - in cui dalla pri
ma all'ultima pagina, a malgrado dello stile un 
po' frettoloso e infranciosàto, è sempre mantenu
ta incorrotta la linea del metodo e della chiarez
za italiana - che prova anche una volta l'essen
ziale latinità della slla tempra. e delle sue varie 
doti spirituali. 

Provvisto d'un intelletto meravigliosamente 
lucido e versatile, non ci fu via del sapere ch'e
gli lasciasse intentata, non problema, per quanto 
astruso, che non indagasse, non forma d'arte che 
non coltivasse; onde, com'ebbe a rilevare il Bos
si, suo maggior biografo, egli «fu ad un tempo · 
fisico, matematico, poeta, storico, critico, filolo
go, antiquario, diplomatico, politico, medico, 
filosofo sommo, ed elegante scrittore in tutte 
queste materie». L'elogio va forse oltre il segno: 
non si può tuttavia disconoscere essersi rinno
vata anche nel Carli, come in qualche altro gran
de italiano del tempo suo, quella ammirabile 
attitudine all'universalità, tutta propria della 
nostra razza che culminò nei grandi artefici e 
scrittori nostri del Rinascimento --: in Giovan 
Pico della Mirandola e in Leonardo da Vinci su 
tutti - e che fu in ogni tempo, ed è ànche oggi, 
il segno a cui più faci}mente si riconosce. il ge
nio italiano. 

Genio buono e benefico; genio· che pur nel 
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Carli riuscì ad alcune fra le sue più nobili e no
tevoli manifestazioni. 

Fu. il Carli difatti che combattè, con gesto 
che non passò inosservato al Leopardi, . quanto 
di superstiziose credenze intorno a streghe e a 
maghi sorviveva nella torbida fantasia del volgo 
settecentesco; fu il Carli che, mettendosi, con 
rara intrepidezza, su le gloriose orme del Becca
ria, indusse Giuseppe II ad abolire nella Lom
bardia l'anacronistico tribunale dell'inquisizione; 
fu il Carli che amò e difese i propri connazionali 
con tanto entusiasmo, da tirarsi addosso il ta-

• gliente dileggio di Alessandro Verri ; fu il Carli 
infine che rivendicò al proprio paese, in opere 
che, levatane la parte necessariamente caduca, 
brillano ancor oggi di non comune dottrina e di 
elevatissimo sentire, alcune delle sue glorie più 
fulgide, dalla scoperta dell'America alla costru
zione del clavicembalo, dalla restaurazione del 
teatro all'invenzione e applicazione della bussola. 

E nemmeno difettò in lui ( che pur fu anzi 
tutto uomo di studio e di teoriche) quella nota 
pratica ch'è come la suprema sanzione e il su
premo contrassegno del genio italiano, quand"è 
più duttile e. più comprensivo, e che nell'attività 
sua di cittadino s'esplicò in ispecie nella creazio
ne di quello stabilimento industriale per la lavo
razione della lana, che, due volte distrutto dal
l'avversa furia degli elementi, duè volte egli ri
costruì con tenacia che pare incredibile e sul 
ed amico Alessandro de Gavardo argutamente 
verseggiò un intero poema satirico, la famosa e 
ancor inedita Rinaldeide. -
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Ma ben altro che un lanificio diede il Carli 
alla sua patria minore, l'Istria, da lui non meno 
accesamente amata ch_e .la patria maggiore, l'I
talia. Chi ormai non sa che nel Carli, giganteg
giante là nel bel mezzo del languido e accademi
co Settecento istriano come una severa e quàdra
ta mole piena di dignità e di forza, chi ormai 
non sa che nel Car]i si raccolgono le sparte fila, 
moventi già dal Vergerio e dal Muzio, della tra
dizione culturale e nazionale istriana? che da lui 
attento biografo del Vergerio, acuto storico del
l'Istria romana e medievale, amoroso indagatore 
dell'antichità e dei vari nòmi di Capodistria, ha 
serio inizio quel lungo, paziente e magnanimo 
fervore di . studi storici ed eruditi che porterà 
alla irrefutabile documentazione dell'italianità 
dell'Istria: e formerà il tormento e la gloria di 
uomini come Domenico Rossetti, Pietro Kandler, 
Carlo De Franceschi, Pietro Stancovich, Carlo 
Cambi, Tommaso Luciani, Attilio Hortis? Che 
non minore ragione avrebbero di dirsi in gran 
parte da lui derivati o da lui iniziati i campioni 
più ardimentosi e più saldi della avita fede istria
na, i più puri e ardenti assertori istriani dell'i
deale unitario, i Besenghi degli Ughi, i Mado
nizza, i De Franceschi, i Fachinetti, i Cambi, i 
Luciani, i de Castro, gli Hermet, i Derin, gli 
Hortis, i Revere, i Vidacovich, i Lovisato, i Te-· 
deschi, i Venezian, i Picciola, i Pitteri? 

Cosi dalle tenaci propaggini e dai vegeti se
mi di un'unica quercia germogliano numerosi 
gli arbusti .novelli, che, fatti adulti e strettisi in 
frondente selva, rompono il corso alle bufere e 
ne fiaccano la veemenza distruggitrice. 



V. 

L'aver potuto celebrare il Carli dicendo per 
la prima volta sul con.to suo nella sua terra na
tale la genuina verità della storia e mettendo in 
chiara luce, di sotto alle pesanti assise di alto 
funzionario austriaco, che gli stettero sempre 
così male e che troppo a lungo gli tolsero di ap
parire intero agli sguardi nostri, la sua maschia 
e diritta anima .istriana, tutta conformata d'ita
lica gentilezza e gagliardia; l'aver potuto pubbli-· 
camente attestare il grande obbligo che lega 
tutti gl'istriani alla sua memoria e sciogliere in 
Capodistria il voto che il bavaglio straniero -
duro bavaglio - impedì fosse sciolto nel 1895, 
al compiersi del centenario dalla sua morte ; 
tutto ciò deve riempire noi istriani della più 
grande, della più pura, della più nobile soddi
sfazione, giacchè è il segno migliore che le no
stre .condizioni · di vita si sono radicalmente 
mutate. 

L'Austria difatti, l'antica, implacabile e raffi
nata tormentatrice nostra, non è più che un di
sgustoso ricordo; e quella Patria degli italiani 
che il Carli per acume di pensiero affermò e 
pronosticò; che il secolo scorso vide lentamente 
e faticosamente ricomporsi in vantaggio della 
più gran parte dei fratelli nostri; che i nostri 
vecchi è noi non c'essammo un istante di deside
rare e d'invocare, benchè l'ideale nostro più di 
una volta non sembrasse, per, usar la parola del 
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poeta, più consistente che «l'ombra di un sogno 
fuggente»; quella cara, santa, fulgida Patria oggi 
esiste finé),lmente anche per noi. . 

Ed è appunto lei che ci consente di onorare 
il suo antesignano e profeta come noi volevamo 
e dovevamo onorarlo .. 
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NOTA. 

Scrissero del Carli, in occasione del li.o centenario 
dalla di lui nascita, anche Francesco Salata (Rassegna Ita
liana, voi. IV, fase. XXIV) e Ferdinando Pasini (Rivista 
d'Italia, voi. III, fase. III). Sul pensiero politico del Carli 
ritornò con nuove osservazioni Francesco De Stefano (Pa
gine Istriane, a . . I della N. S., fase. VI: nov.-dic. 1922) . 



IL PATRIOTTISMO DI UN POETA 



Dall'Annuario della R. Scuola complementare di Trieste, 

a. I : 1923-24; Parenzo, Coana, 1925. Con correzioni. 



I. 

Tra le epigrafi , che il brutale furore austria
co s'affrettò a cancellare in Trieste nei tragici 
giorni immediatamente seguìti al 24 maggio del 
1915, ci fu anche quella che, apposta alla facciata 
della 'palazzina Mordo prospiciente sulla via San 
Nicolò, ricordava ai passantì che nella modesta 
casa ivi un tempo esistita era venuto a morte, 
sul declinare del 1849, il poeta istriano Pasquale 
Besenghi degli Ughi. 

L'Austria, che pur soffriva alle volte d'ine
splicabili amnesie, non aveva ancora obliato il 
nome del Besenghi. Buon segno; segno, cioè, che 
quel nome serbava tuttavia per essa, dopo tanta 
vicenda ·d'uomini e di tempi, un indubb'io signi
ficato di ostilità. Bisogna subito soggiungere che 
anche per l'Istria sperante e lottante quel nome 
era da gran pezzo assurto all'ideale valore d'un 
simbolo, quantunque, per m·otivi che facilmente 
's'indovinano, dell'italianità e del patriottismo 
del Besenghi si usasse discorrere dagli istriani 
più per incidenza che di proposito, più sulla 
base di generiche e succinte attestazioni indivi
duali che in virtù di regolari studi e di esau
rienti indagini. Mosso da antica e reverente am
mirazione per il Besenghi e per la nobiie parte 
ch'egli sostenne durante il primo sorgere ed af-
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fermarsi delle aspirazioni nazionali a Trieste e 
in Istria, ha voluto tentare un'apposita ricerca 
intorno all'opera patriottica da lui svolta, chi 
verga queste righe . Il compito non fu lieve, at
tesa la già tante volte deplorata dispersione a cui 
andarono soggette le carte e fin le memorie del 
poeta. Ma i risultati raggiunti sono, se non m'in
ganno, tali da permetterci di assegnare finalmen
te, al Besenghi, con larga dovizia d'inconfutabili 
prove, il posto che di diritto gli spetta nei lucidi 
fasti del patriottismo istriano. 

Il. 

Quando Pasquale Besenghi degli Ughi nac
que, e fu il 31 marzo del 1797, in Isola d'Istria, 
Venezia - quella Venezia che aveva assicurato 
all'Istria marittima cinque secoli d'italianità, di 
libertà e di grandezza - agonizzava. Nella sua 
ingenua fierezza popolana, nella sua illimitata 
devozione a San Marco, Isola si rifiutava di pre
star fede alle voci che predicevano imminente 
il crollo della vetusta repubblica; e alforch_è fu 
giunta anche tra le sue mura le ferale notizia che 
la Serenissima aveva effettivamente cessato di 
esistere e che, nel nome d'un'incauta libertà -di 
stampo francese, lo Stato veneto andava sgreto
landosi, i rudi suoi figli si credettero venduti; 
venduti dai nobili e dalle autorità governative 
all'Austria, che si sapeva cupida e impaziente 
di gettarsi sui territori adriatici di Venezia. Quel
lo che allora avvenne, è noto: il popolo d'Isola 
si levò a tumulto; .nè si placò prima d'aver visto 
esanime nel proprio sangue il suo ultimo podestà 
-venetoi :Nicolò IPizzamaÌlo,, caduto innocente 
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martire e testimonio irrefragabile dello sconfi
nato amore figliale che per tanto volgere' d'anni 
Isola aveva nutrito per Venezia. 

Certo il pauroso ricordo di quella cittadina 
tragedia non fu senza influsso sulle giovanili 
fantasie e sulle prime intuizioni del futuro poeta; 
come non devono aver lasciato del tutto insensi
bile uno spirito, che poi si rivelò così alto le pure 
tradizioni venete che, frammiste alla sospirosa 
lode del passato, sopravvivevano rigogliose, se 
non nel palazzo dei vecchi Besenghi - ligi da 
prima a San Marco e al papa, ossequenti di poi 
al papa e all'imperatore - nel fiero e non im
memore popolo isolano. Sintomatico a questo 
riguardo è il fatto che il più antico componimen
to poetico del Besenghi a noi pervenuto · - un 
sonetto ch'egli dettò quattordicenne nel 1811 -
canta, in pieno dominio francese, le lodi della 
«Serenissima Repubblica di Veneggia»'). Il gio
vinetto frequentava allora in Isola la classe di 
rettorica della scuola diretta dal canonico Anto
nio Pesaro, benemerito cittadino: maestri non 
meno illuminati lo avviarono subito dopo agli 
studi di filosofia nel Seminario vescovile della 
italianissima Capodistria. 

Padova, dove il Besenghi, seguendo un'an
tica consuetudine istriana, si reca diciannovenne 
a percorrere gli studi legali, e dove, come fu op
portunamente rilevato dallo Zanella, era in quel
l'epoca «fresca ancora la memoria del Cesarotti 
e del Foscolo; il Barbieri insegnava; il Carrer 

') Attilio Degrassi: Un quaderno di scu?la_ e un _so
netto inedito di Pasquale Besenghi degli Ugh,, ID Pagine 
Istria.ne, Capodistria a. I della · N. S., fase. III: giugno
luilio 1922; pg. 74. 
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già si faceva ~onoscere per la feÌicità de' suoi 
improvvisi»'); Padova, ardita fomentatrice, sotto 
l'Austria, di resistenza allo straniero, compie nel 
Besenghi, ch'è ormai un giovane pieno di gene
rose impazienze e un fanatico ammiratore di 
Dante e dell'Alfieri, anche l'educazione patriot
tica e nazionale'). 

Sì che non pare affatto strano se nell'estate 
del 1820, quando l'aura morta, incombente dal 
'15 sull'Italia, vien di botto squarciata dalla no
tizia che nel Regno di Napoli i liberali sono in
sorti chiedendo la costituzione di Spagna, il 
bollente e ardimentosò Besenghi, che taluno so
spetta affiliato allora alla Carboneria'), si mette 
in viaggio per colà insieme con l'amico Carlo Ip
politi, di Pordenone, nell 'evidente intento di par
tecipare a quei moti rivoluzionari. La spedizione 
( chiamamola così, benchè nessun punto di con
tatto essa abbia con le ben più illustri imprese 
che altri generosi italiani effettueranno più tardi 
ora in un punto ed ora in un altro della sacra 
penisola), la spedizione napoletana del Besenghi 
~ dell'Ippoliti non ebbe, si capisce, nessun pra
tico ,.risultato, anche perchè, quando i due gio
vani, dopo di aver faticosamente attraversato a 
piedi tutta la Dalmazia, si furono fatti traspor
tare da Ragusa a Taranto, già era in corso, per 
decisione del famoso Congresso di Lubiana, l'in-

') Giacomo Zanella : Della vita e degli scritti di Gi'IJ,
seppe Pasquale Besenghi . degli Ughi istriano, in Sc,·itti 
varii d,ì G. Z. ; Firenze, Le Monnier, 1877; pg. 324. 

') Raccolta di poesie e prose di Besenghi degli Ughi; 
San Vito, tipografia dell 'Amico del contadino, 18.50; pg. 197. 

' ) Attilio . Tamaro: Storia di Trieste; Roma, Alberto 
Stock, editore,_ 1921; voi. II, pg. 271. 
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tervento armato dell'Austria. Con tutto ciò cote- · 
sto atto del Besenghi è ben meritevole che si 
ravvisi in esso il primissimo segno di quella che 
sarà in brevi anni l'attiva partecipazione del
l'Istria alla grande rivoluzione unitaria nazionale. 

Al deluso reduce fu largo di conforto, nella 
sua pittoresca villa di Ramuscello, presso San 
Vito al Tagliamento, il cugino Gherardo Fre
schi d'Attems; quel Gherardo Freschi d'Attems 
ch'ebbe poi, a suo tempo, parte sì nobile negli 
sforzi intesi a liberare il Veneto dalla domina-

. zione austriaca. Ma nè i fidati colloqui col cu
gino, nè la serena quiete dei campi valsero a ri
dar pace al Besenghi, il quale ritorna nella nati
va «seminascosa» Isola (come amava chiamarla) 
e tutto si sprofonda negli studi letterari. Per poco. 
E' in lui un prepotente bisogno di farsi innanzi, 
di muoversi sur un'ampia scena, di battagliare, 
magari, per qualcuno o per qualche cosa. S'ingo
larmente lo attrae, massimo centro amministra
tivo e culturale della regione, Trieste. Fatti i 
prescritti esami d'idoneità alla carriera giudizia
ria, chiede ed ottiene un posto di ascoltante ( cosi 
allora si diceva) nel tribunale mercantile di Trie
ste. Com'era, data la focosa in.dipendenza del 
suo temperamento, facilmente prevedibile, non 
molto egli potè durare in quell'officio. Determi
natosi, dopo una sequela di bisticci col suo im~ 
mediato superiore gerarchico, a rassegnarlo, s1 
diede tutto col suo solito ardore di neofita, a 
coltivare le' lettere, per le quali, del resto, av~va 
sin dalla prima fanciullezza sentito una nativa 
e indomabile vocazione. · 
. . Si sa, per sua stessa ammissione, ch'egli ap

partenne alla scuola romantica, benchè, come 



- 54 -

tutti i romantici veneti, a cominciare dal più 
insigne di essi, il Tommaseo, egli si dimostrasse, 
nel gusto letterario e nel maneggio della forma 
linguistica, del più ortodosso classicismo. E ro
mantico egli fu e si disse soprattutto perchè dal 
romanticismo del suo tempo vide fatto proprio 
il meglio delle dottrine morali e civili dei grandi 
settecentisti italiani e abbracciata con sincera de
vozione la causa della Jibertà e della patria. 

III. 

Se non che l'ambiente triestino dell'epoca 
- ambiente tante volte descritto di angusti oriz
zonti, di sordido affarismo, di tradizionale osse
quio all'Austria, in cui forse una sola società, 
il «Gabinetto di Minerva», e un solo uomo,' Do
menico Rossetti, . mettevano una spiccata nota di 
gentilezza e d'italianità -, l'ambiente triestino 
dell'epoca, così diverso da quello, per eccellenza 
veneto ed antiaustriaco, da cui proveniva il Be
senghi, non era certo il più adatto a lui, doveva 
anzi fatalmente condurre a gesti d'istintiva rea
zione un uomo della sua tempra e delle sue idee. 
E il conflitto non tardò a prodursi: contenuto 
da principio entro forme non scevre di compo
stezza, degenerò ben presto, da parte dell'irasci
bile poeta, in manifestazioni di così passionale 
virulenza, da dover essere da lui stesso deplorate 
ne' suoi anni maturi. 

Seguendo le fasi di cotesto aspro e inevita
bile duello, nel quale non si può non riconoscere 
il primo cozzo di due tradizioni storicamente 
diverse eppure destinate a conciliarsi, auspice il 
sentimento nazionale, in un prossimo avvenire, 
noi potremo altresì assistere al progressivo svi-
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luppo letterario di quegli indomiti sensi di libe
ralismo e d'italianità, onde era tanto fortemente 
imbevuto l'animo del poeta. 

Nella biblioteca civica di Trieste si conserva 
un minuscolo quadernetto, tutto di pugno del 
Besenghi. Esaminandolo accuratamente, e pa
zientemente decifrando quanto è scritto, sotto 
certe cancellature, sul foglio di guardia, sono 
riuscito a stabilire che si tratta del manoscritto 
d'una lettura che il Besenghi doveva fare al 
«Gabinetto di Minerva» nei primi tempi del suo 
soggiorno a Trieste. Fin qui nulla di particolar.~ 
mente notevole. Lo straordinario, ciò che rivela 
una volta di più a noi l'animo spregiudicato del 
poeta e le sue battagliere intenzioni, consiste 
nell'argomento da lui prescelto: i «Saggi politici» 
di Mario Pagano. E' chiaro che ci voleva un certo 
coraggio per discorrere pubblicamente, nella 
Trieste di Francesco I e di Metternich, delle idee 
politiche del nobile filosofo e giureconsulto na
poletano che la spietata reazione borbonica aveva 
mandato a morte nei cupi giorni seguiti alla ca
duta della Repubblica Partenopea. E non fa 
davvero meraviglia che i guardinghi censori del 
«Gabinetto di Minerva», per quanto lo scritto 
del Besenghi non contenesse che una oggettiva 
ed imparziale esposizione delle teorie del Pagano, 
abbiano Fifiutato il loro consenso alla lettura; 
ragione per cui il Besenghi, vivamente stizzito, 
non volle mai più saperne di pubbliche letture 
e, non appena n'ebbe il destro, satireggi? impl~
cabile e «Gabinetto di Minerva» e mmervah, 
facendo _grazia unicamente al Ross~tti, per cui 
nutrì sempre altissima stima, e a G10ele Kohen, 
il valoroso traduttore di Polibio. 
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Ma, più che nei torniti periodi della sua ele
gantissima e castigatissima prosa, amava in quel 
tempo il Besenghi effondere l'animo e il sospiro 
suo nelle austere ma non inarmoniche strofe del
le odi che occasionali soggetti gli venivano via 
via ispirando e ch'egli aveva caro modellare di 
pariniane movenze. Il 1824, sul finire dell'ode 
all'attore Luigi Vestri, si lascia scappare, nella 
foga dell'ispirazione, due strofe che là. censura 
gli cassa nette e di èui poi non s'è mai potuto 
risapere che cosa dicessero. Nel 1826, chiudendo 
,l'originale epitalamio, composto :per le nozze 
dell'amico .Iacopo Crescini, prorompe nel più au
dace dei pronostici: 

E '! dì verrà che l' italo 
Fia rin tegra to onore : 
Surti gli antichi spiriti, 
Virti1 contra furore 
Vestirà le temute 
Armi a comun salute. 

Qualche cosa di molto simile aveva cantato, 
è vero, cinque secoli innanzi il Petrarca, in versi 
onde poi piacque al Machiavelli solennemente 
chiudere il suo «Principe»; ma tutto l'andamento 
dell'odè .besenghiana sta a dimostrare che la con
citata profezia del risorgimento d'Italia è schiet
tamente e profondamente sentita dal poeta istria
no. Manco a dirlo, l'I. R. Censura si affrettò a 
cancellare dall'ode questa· .strofe, · non rispar
,miando neppure la successiva, in cui il poeta, 
forse col pensiero rivolto ai tanti italiani allora 
esuli, per sete di libe~tà, in terra straniera, espri
meva con presago cuore la certezza che i «patri 
numi» volessero «in bando» pur lui. 

L'apparente calma dell'ode al Crescini non 
inganni : sempre più eccitata dalle grette e servili 
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tendenze di sì largo numero dei triestini d'allora, 
la collera del poeta ha già trovato uno sbocco: è 
d~l '26 anche il caustico «Saggio di novelle orien
tali», in cui Mazzafrusta, cioè il Besenghi stesso, 
tante ne dice di cotte e di crude, ,con cruschevole 
forbitezza di lingua, sul conto di Trieste, tra
sformata per l'occasione in Cucibrech, e sul con
to di quelli tra i maggiorenti triestini che più 
erano a lui e al suo libero animo dispiaciuti. 

L'anno dopo è il teatro melodrammatico te
desco di Trieste che fa uscire dai gangheri il 
poeta, nemico irreducibile · della nazione che op
prime l'Italia. Udiamolo: «Non la fu cosa molto 
gentile nè giusta, che per gratuire a certo nu
mero di persone abbiasi voluto sostituire al na
zionale teatro un teatro straniero: in un paese 
che pur è parte, comechè estrema, d'Italia, dove 
dall'universale non parlasi che Italiano, e, cioc
chè è anche da considerare, .dove non ha che un 
solo teatro» '). Ma discorrere di drammatica sen
za accennare all'Alfieri, suo antico amore e co
stante, non è per il Besenghi possibile. «Il teatro 
di Vittorio Alfieri», egli dichiara, «dopo la crea
zione della Divina Commedia, è il più grande 
miracolo della italiana letteratura, uno de' più 
splendidi monumenti dell'umano ingegno: nè 
io mai penso a quell'uomo portentoso, senz~ 
sentirmi compreso da riverenza e stupore: nè mai 
pr~ndo a percorrere alcuna di_ quelle s~e p~gine: 
senza che un furore di entusiasmo m empia gh 
occhi di lagriJne.. .. Per farsi seguitatore n?n 
indegno dell'Alfieri converrebbe aver sortito 

') Cfr. la sopra citata Raccoltg di poesie ~ prose di 
Be.,enghi degli Ughi ecc., pp. 180-181. . 
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un'anima che s'agguagliasse a quella di lui, sen
tire ardere amare odiare disperare com'egli sen
tiva ardeva amava odiava .çlisperava: togliersi 
alle vane sollecitudini di questa vita, alla nul
lezza delle cose circostanti, e alzare lo spirito 
ad altri tempi, e d'altra gente farsi contempo
raneo: Italia amare; e a libertà e a gloria non 
paventar di esortarla» 1

). Non è, si sente, il cri
tico che . parla, bensì l'infiammato patriotta; il 
rigido romantico che ammette l'arte solo in quanc 
to eserciti un alto officio civile. «Io non detto», 
scrive ancora il Besenghi in quel tempo, «che 
rado assai .... , perchè quando questa benedetta 
faccenda dello scrivere non può tornare a vantag
gio della patria, a l_ume dei contemporanei, e ad 
ammaestramento a' posteri, liberamente persua
dendo grandi ed utili verità, ritengo che meglio 
sia bere e fumare dattorno al domestico focolare, 
che contaminare il santo officio degli studi e 
prostrare ad un tempo la dignità d'uomo e di 
cittadino in ciance ispirate dalla vigliaccheria o 
d'ozìosa erudizione e di nullissimo conto. Sono 
altri .... i subbietti, che al cuore ed alle penne 
degl'italiani scrittori dovrebbe oggidì offrire la 
carità del natio loco» ') . 

S'era intanto il Besenghi venuto persuaden
do che le magagne affliggenti Trieste reclam;i._ 
vano un attacco ben più risoluto di quello da lui 
tentato col «Saggio di novelle orientali», un at
tacco a fondo. Ed ecco, nel '28, l'ironico prosa
tore tramutarsi in poeta satirico e, ne' suoi fa-

1
) Besenghi . degli Ughi, op. cit., pp. 186-188. 

') Oscarre de Hassek: Una lettera inedita di Be
senghi degli Ughi, ne La Provincia dell'lst,·ia, Capodistria, 
a. XX, n. 4: 16 febbraio 1886; pg. 28. 
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mosi (per non dire famigerati) «Apologhi», con 
inaudita violenza, con alle volte eccessiva libertà 
di linguaggio e con un sistema fin troppo limpi
do di allusioni e di travestimenti, scagliarsi con
tro tutti coloro da cui avevano patito offesa il 
suo puntiglioso orgoglio o la sua esasperata sen
sibilità morale, ma in ispecie contro il governa
tore di Trieste, principe Alfonso Gabriele di 
Porcia, bizza,rrél. figura di alto funzionario e di 
grand seigneur, e contro il vano codazzo di adu
latori onde quegli godeva circondarsi; codazzo 
nel quale singolarmente spiccava il letterato 
Giuseppe de Lugnani, fanatico ammiratore e so
stenitore dell'Austria. Di questi componimenti, 
come sempre avviene delle satire personali, il 
tempo ha fatto giustizia, anche se non mancano 
in essi le finezze d'una lucianesca arguzia e le 
più squisite virtuosità della lingua, dello stile 
e della metrica. Di sopravvivere non ha meritato 
che «Lica buffone», una specie di breve sermone 
all'oraziana, in cui il Besenghi, con elevato senso 
dell'umana dignità, finge, proprio come il Parini 
nella .sua immortale «Caduta», di difepdersi bra
vamente da un abietto lusingatore che vorrebbe 
fiaccarne a terra l'invitto e indipendente animo. 

Degli «Apologhi» del Besenghi, anche e forse 
soprattutto a motivo del loro scandaloso contenu
to, fu sempre discorso molto; e da tutti essi fu
rono concordemente giudicati un acre prodotto 
di soggettivi odi e rancori. A me s~mbra invece 
che essi non si possano del tutto spiegare e_ com
prendere, se non si tenga anche con~o dei pr~
fondi sentimenti d'italianità che anunavan~ 11 
poeta e se non si vedano pertan~o ?el p~11:c1pe 
di Porcia e ne' suoi proni cortig1am colpiti .an-
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che i rappresentanti e fautori in Trieste del do
minio straniero. 

Comunque sia, l'uscita degli «Apologhi», di 
cui una prima incompleta edizione patavina era 
stata ingenuamente permessa dal censore abate 
De Grandis, ma che poi dovettero essere stam
pati alla macchia con la falsa data di Filadelfia, 
destò in Trieste tale un putiferio e tale una tem
pesta di r ecriminazioni, che all'imprudente poe
ta, invescatosi allora allora anche in un intrigo 
amoroso, bisognò appigliarsi ad un partito estre
mo. Improvvisamente, verso la metà di ottol:Jre 
del '28, si venne a sapere ch'egli era in viaggio 
per la Grecia. Prima di lasciare, insalutato ospi
te, Trieste, il Besenghi aveva scritto a Giovanni 
Orlandini, .il noto libraio patriotta, queste signi
ficative parole: «Conservatevi sempre .come siete : 
non obbliate di essere italiano. Non saprei quale 
altra maggi_ore raccomandazione potervi fare» 1

). 

IV. 

Non senza buoni motivi il poeta aveva scelto 
come luogo del suo temporaneo esilio la Grecia. 
Sin dal 1821 quella classica terra conduceva una 
lotta disperatamente tenace contro il Turco per 
il riacquisto della propria libertà. Da ogni parte 
d'Italia erano accorsi e acc orrevano in Grecia: i 
volontari, sospinti sia dalla speranza che il moto 
greco si potesse diffondere anche in Italia, sia 
dal desiderio di consacrare al raggiungimento 
della indipendenza altrui 1;azione ch'era -loro in-

1
) G iuseppe Caprin: '.l'em7>-i andati., pag-ine della v-ita 

triest ina (1830-1848); Trieste, Ca prin, 1891; pg. 4-85. 
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terdetto di dedicare al conseguimento della li
bertà propria. S'aggiunga che Trieste, per quan
to assorta nei propri traffici e per quanto amante 
del · quieto vivere, non era mai stata aliena dal 
movimento insurrezionale ellenico: che aveva, 
anzi, con aperta simpatia veduto ·sorgere in 
grembo alla propria numerosa e pingue colonia 
greca un attivo nucleo di eteristi e salpare dal 
proprio .porto la temeraria spedizìone di Deme
trio Ypsilanti. 

Fu dunque, senza alq_un dubbio, anche una 
nobile brama di adoperarsi come che fosse per 
la causa della libertà e per il riscatto della Gre
cia che sospinse il Besenghi a mettersi sulle" orme 
del Byron e di Santorre di Santarosa. Le cose 
poi, com'è risaputo, a,ndarono in realtà alquànto 
diversamente, e il poeta finì col percorrere la 
Grecia piuttosto da turista che da soldato. Gli è 
che, toccato suolo ellenico, la realtà, come spesso 
succede, si era a lui rivelata ben diversa da:l so
gno; e che assai presto la insalubrità del clima, 
la rustichezzà degli abitanti, i disagi propri d'un 
paese povero ·e per giunta devastato dalla guerra 
lo avevano messo di malumore e fattogli persino 
rifiutare impieghi ch'egli stesso afferma «consi
derevoli» 1

). Anche lo occupava assai, cagione
vole co_m'era, il pensiero .della salute. Accettò 
tuttavia di fare da precettore all'eroico Genneo, 
figlio di Teodoro Colocotroni; e, messo una volta 
in condizione di dover seriamente menare le ma
ni, se la cavò con grande onore. Lasciamo l'.1 pa
rola al Besenghi stesso: «Sm;io stato nel pericolo, 

1 ) Besenghi degli Ughi: Poesi~ e prose pubblicat~ 
ver cura di Oscarre de Hassel<; , Trieste, Balestra, 1884, 

pg. 299. 
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per aver voluto troppo incautamente v1cmarmi 
ad Atene, d'essere niente manco che pigliato da' 
Turchi, in potere d'e' quali è tuttavia quella città. 
Mi sono salvato mezzo morto · in Megare al cam
po del principe Ypsilanti, e fu mia grandissima 
fortuna ; imperocchè alcuni Americani miei com
pagni di viaggio e più imprudenti di me, rima
sero tutti da que' barbari trucidati. Ma li ho, 
per dio, vendicati. Nel fatto d'armi del 25 dicem
bre abbiamo fatto polpette di que' cani. E dico 
abbiamo, perchè sono stato io pure gran parte 
della scena, disperatamente battendomi al fian
co dello Ypsilanti. Ho imparato a conoscere che 
per un'anima mossa dall'entusiasmo della liber
tà, la guerra è sorgente d'infinito ineffabile pia
cere» 1

). Così il poeta in una lettera al proprio 
cognato dottor Francesco Bressan, scritta da Te
be di Beozia il 25 gennaio i829. Che sia il caso 
di arzigogolare su quanto afferma in essa il Be
senghi, non credo: troppo evidente è nella viva 
immediatezza dell'eloquio il genuino accento 
della verità. 

In Grecia il poeta rimase poco men che due 
anni, scontando con diuturni patimenti fisici e 
col dolore, infine, di non vedere instaurato in 
Atene libera un reggimento costituzionale, l'en
tusiasmo che l'aveva condotto laggiù'). Gran 
bel giorno pertanto fu per lui quello in cui potè 
abbandonare Corfù, dove s'era ridotto da ultimo, 

1
) Besenghi degli Ughi, op. cit., pg. 300. 

') G. Quarantotto: Noie e bizze d'un poeta ist,·iano -
in Grecia, in Miscellanea di studi in onore di Attilio Hor
tis; Trieste, Caprin, 1910; pg. 520. Vedi anche Besenghi 
degli Ughi, op. cit., pg. 304,. 
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più stanco e malandato in salute che mai, e far 
ritorno in patria, in quella patria, la cui dol
cezza egli sinceramente confessava di avere assai 
meglio conosciuta fra gli stranieri'). 

V. 

Col malinconico ritorno dal viaggio in Grecia 
ha termine, nella vita del Besenghi, se non quel
la incoercibile smania di moto che lo farà errare 
perpetuo · pellegrino fra Istria e Friuli, la parte 
almeno più propria dell'azione; dell'azione, in
tendo, rivolta a direttamente favorire le riscosse 
nazionali e politiche dell'epoca. Non ha termine 
invece, anzi, se mai, si accentua, assumendo 
forme sempre più degne e mature, la devozione 
alla patria. Tra coteste forme di appassionato 
amore al proprio paese e alla propria nazione 
non vanno dimenticate le indagini e meditazioni 
storiche del Besenghi. Si sa ch'egli, conie un 
altro grande istriano di poco a lui anteriore, il 
Carli, fu uomo avido di conoscenza e però stu
diosissimo: dagli zibaldoni, nei quali veniva via 
via raccogliendo con somma cura gli spogli delle 
sue copiosissime e svariatissime letture, risulta 
che non ci fu quasi campo dello scibilè che a lui 
rimanesse ignorato. Ma se una predilezione egli 
ebbe, essa fu tutta per le ricerche .e gli studi di 
storia: di storia italiana in genere e di storia ve
neta, friulana, istriana in particolare. ?on c~~ 
intendimento egli si occupasse di studi stor1c1 
si può facilmente stabilire ripensando ciò ch'e~li 
stesso aveva scritto della storia fino dal 1828, m 

1 ) Besenghi degli Ughi, op. cit., pg. 298. 
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certa lettera polemica stampata nel primo volu
,me della seconda edizione degli «Apologhi,,; 
lettera tutta piena d'immaginosi e commossi ac
centi foscoliani: «In questo libro» ( e intende il 
libro della storia), «o Italiani, dormono le me
morie della nostra passata grandezza: in questo 
libro sfolgoreggiano le nostre presenti sciagure: 
in questo libro si affacceranno a' futuri le testi
monianze della nostra presente viltà. Io poi 

· vorrei che nè pagina da noi se ne aprisse, anzi 
aver tolto via da' nostri scrittori quel ladro co
stume, che sempre fu, di bestemmiare la verità, 
profondendo la bellissima e castissima lode ( che 
alla incontaminata virtù e al vero ed utile me
rito unicamente è dovuta), ad accarezzare le ar
roganti superbie di ricchi e nobili animali: e 
pallidi e tremanti, a magnificare la sapienza, 
la liberalità, la giustizia, la umanità di magistra
ti e principi o scimuniti o avari o prepotenti e 
peggio. Chè la perversità _de' tempi (e sia pure 
quanto più grande e inestimabile si voglia) può 
bene obbligar l'uomo a tacersi: non però a par
lare nè a scrivere giammai. Senza queste avver
tenze non è da sperare di veder risorgere Italia, 
che or giace in basso; e pur fu e potrebbe essere 
ancora, se a' cieli piacesse, la prima delle na
zioni,,'). 

Purtroppo, le ricerche storiche del Besenghi 
e i molti materiali da lui raccolti a nulla sem
brano essere approdati di concreto, non avendoci 
egli lasciato, per quanto almeno finora si sa, 
nessuno scritto di storia. Forse ciò dipese in par
te dalla sua grande incontentabilità, unita al-

1
) Besenghi degli Ughi, op. cit., pp. 284-285. 
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l'istintivo bisogno ch'egli provava di veder chiaro 
e profondo in ogni cosa; in parte dalla troppa 
v~rietà di studi a cui soleva contemporaneamen
te attendere. E fu vero peccato che così fosse e 
ch'egli, sorretto dal grande amore sempre nu
trito per . il proprio paese natale, non ricavasse 
una narraziòne organica alµrnno da' suoi studi 
di storia istriana. Tutto infatti lascia supporre 
che, scritta da lui, una tale opera avrebbe in pri
mo luogo cercato di mettere in chiara luce quan
to v'è di più veramente e gloriosamente italico 
nel passato . dell'Istria e sarebbe riuscita, anche 
nei riguardi dello stile, un lavoro di prim'ordine. 

Le indagini e speculazioni storiche ebbero 
per il Besenghi anche questa naturale e inevita
bile conseguenza: che lo distolsero dalla poesia. 
Si può dire che già nel '33 egli prenda definitivo 
congedo da quelle muse che pur gli avevano fino 
allora allietato di non volgari soddisfazioni la 
vita. E' un addio toccante e solenne: vigono nel 
poeta più forti che mai l'afflato e il fantastico 
abbandono; e le sue ultime èanzoni . sono anche 
le migliori. Tutta la perizia dell'arte sua è in 
esse: è in esse tutta la ricchezza del suo roman
tico lirismo. E il pensiero della patria vi celebra 
anch'esso il suo trionfo. Con inusitato impeto 
e con accenti ben lontani dalle convenzionali in
vocazioni rettoriche allora in uso, divampa esso 
per entro la salda e musicale compagine delle 
ultime strofe di quella stupenda canzone leopar

diana per nozze Colloredo-Mangilli, che lo Zanella 
giudicava «delle più beli~ poesie d'ogni sec?.lo _e 
d'ogni nazione» 1

), e precisamente là dove 1 isp1-

1 ) Giacomo Zanella, op. cit., pg. 886. 
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rato poeta, rivolto alla sposa, così dà libero sfogo 
ai sentimenti di amarezza e di sdegno che il 
ricordo d'Italia serva gli suscitava in cuore: 

Tu di figli farai, 
Elisa, il genfal letto fecondo, 
Figli cari che a t e speme e rip.oso 
Saran nei dì del tuo vivere estremi. 
Ma pensa, olùmè ! che fruiran del sole 
In un selvaggio secolo, che chiuse 
Ha delt'oprar magnanimo le porte. 
Come la prole d ' Israel, prostesa 
Sotto i stranieri salici, de' fiumi 
Fea risonar di patrii inni le rive; 
Noi pur stranieri della terra, al pianto 
Cresciuti e da sì lungo odio percossi, 
Chiediam con volto pallido ed anelo 
La nostra patria avventurosa al Cielo .. . . 

Figli che la letizia 
D'Italia afflitta accrescano dar vuoi? 
Non al fasto - ridicolo o alta matta 
Avarizia od al turpe ozio gli edùca. 
Ah fu troppa, per Dio, troppa infìnora 
La viltà del patrizio italo vulgo 
E l'ignavia e la barbara arroganza! 
Ben è tempo che alcun ne lo rinfami. 
Non il sangue purissimo celeste, · 
Non di servi protervia e di cavalli, 
Ma virtù vera, e amor de' sacri ingegni, 
E nelle liberali arti eccellenza 
Eterno fanno e glorioso un nome. 
Numero gli altri son, pecore e zebe : 
Chi è peso inutil della terra, è plebe. 

Grande fu lo scalpore levato da versi così 
arditi e nuovi in Udine, dove essi uscirono per 
le stampe in ristretta edizione, ma dove, febbril
mente ricopiati ed appresi a memoria, si diffu
sero tuttavia in un baleno. La città si divise. 
I vecchi rimàtòri d'Arcadia, i professori dei' Se
minario, gli amici dell'Austria furono unanimi 
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contro il poeta; ne assunse invece le -difese - e 
si capisce perchè - la gioventù. Scrive Rina 
Larice che per l'imprimatur con troppa facilità 
concesso a questa canzone; la quale fece montare 
sulle furie l'intendente austriaco, l'inesperto cen
sore ( che era l'abate Sabbadini) perdette il 
posto 1

). / • 

vr: 
· Al memorabile risveglio letterario e patriot

tico animosamente promosso nel '36 in Trieste 
dal capodistriano Antonio Madonizza con la pub
blicazione della Favilla, e di cui furono, come è. 
risaputo, gran parte Giovanni Orlandini, il Dal
l'Ongaro, il Gazzoletti, il Somma e il Valussi, 
partecipò dal Friuli, ch'egli ormai lasciava solo 
di rado, anche il Besenghi, 'quantunque sul pun
to di essere travolto da quella oscura passione 
amorosa che si risolverà nel più doloroso episo
dio di tutta la sua travagliata esistenza. 

Due ragioni almeno devono aver fatto salu
tare con schietto compiacimento al Besenghi il 
sorgere della Favilla: in primo luogo il fatto 
che suscitatore della medesima era il Madonizza, 
a lui ben noto per l'inflessibile tempra italiana 
e per le lungimiranti intenzioni culturali e pa
triottiche; secondariamente, la circostanza - di 
fresco a noi palesata dagli archivi segreti di 
Vienna' ) - ch'egli stesso, durante il suo primo 
soggiorno triestino, aveva carezzato il progetto 
di fondare in Trieste un giornale letterario; pro-

1
) Rina Larice: Il F,·iuli nel Risorgimento italiano; 

Udine, T_osolini, 1905; pp. 46-48. 

') Attilio .Tamaro, op, cit., pg. 279, 
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getto ch'era però dovuto subito fallire di fronte 
al preciso diniego . della Polizia, che troppo bene 
conosceva il poeta per potergli consentire un'im
presa di quel genere. 

Con tutto ciò, per vari e complessi motivi, 
non tutti forse dipendenti dalla sua volontà, il 
Besenghi diede alla Favilla solo una scarsa e 
intermittente collaborazione1

) . 

Anche più avaro fu il poeta verso l'Istria 
del Kandler, la famosa e provvidenziale rassegna 
di studi storici istriani, cominciatasi a pubbli
care proprio nell'epoca in cui il Besenghi fa sta
bile ritorno a Trieste per trascinarvi, stanco, 
infermo e precocemente . invecchiato, gli ultimi 
anni. Egli che nel '27 era sorto ad eccitare con 
calda ed eloquente parola il conte Francesco Gri
soni di Capodistria, patrizio amante dei buoni 
studi e sollecito delle cose istriane, a promuo
vere una illustrazione dei monumenti della storia 
civile e letteraria dell'Istria'); che aveva, ne, 
suoi dì migliori, sognato di poter essere lui l'a
unoroso ed austero raccoglitore delle disperse 
memorie istriane; che ben sapeva quanto poco e 
mal conosciuta fosse per sua disgrazia l'Istria 
nel resto d'Italia; egli non può, per quanto sfidù
ciato e valetudinario ormai fosse, non aver sin
ceramente plaudito all'impresa del Kandler e 
non esersi proposto d'aiutare del suo meglio il 
geniale e coraggioso erudito triestino. In effetto 
nulla che porti il nome del Besenghi apparve 

1
) Giovanni · Quarantotto: Le origini e i primordi 

del giornale letterario triestino «La Favilla»; estr. dal
!' Archeografo Triestino, voi. X della III Serie; Trieste, 
Caprin, 1928; passim. 

2
) Besenghi degli Ughi, op. cit., pg. 277, nota. 
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nell'Istria. Ma, se le depresse condizioni dell'ani
mo e la ma~andata salute impedirono al Besenghi 
di collaborare con propri scritti a quel giornale, 
non è perciò meno vero che egli fu per il Kan
dler un prezioso consigliere e un assiduo anima
tore; come in ispecie risulta dai frequenti contatti 
che ebbero fra loro, dopo il '46, i due illustri 
uomini e dalla grande reverenza onde il Kandler 
sempre parlò del Besenghi e dedicò a lui vivo 
nell'Istria i risultati di varie sue indagini di 
storia patria. 

Ma intanto i tempi rapidamente cambiava
no: sempre più si addensava il nembo all'oriz':.~ 
zonte : la rivoluzione era alle porte. 

Come questa, nel '48, scoppiò, l'Istria si 
commosse tutta, per chiari segni dimostrando 
la sua immutata indigena italianità, l'ardente 
suo desiderio di condividere i nuovi destini della 
nazione. E il poeta dell'Istria, benchè quasi sul
l'orlo della fossa, subito e tutta comprese la 
straordinaria importanza degli avvenimenti pro
digiosi; e, non altro per il momento potendo, si 
mise con trepida ansia a segui!'e) su per giornali 
e bollettini, le rapide fasi delle varie insurrezioni 
italiane e le alterne vicende della campagna pie
montese contro l'Austria, fermandone il ricordo 
nei quaderni delle proprie annotazioni. 

Poi, rianimato dal soffio della libertà , inco
raggiato dalle nuove speranze, fatto certo di 
giorni migliori, ritrovò l'antico operoso entusia
smo e volle far udire ancora una volta la fiera e 
ammonitrice sua voce. Tutti conoscono l'acerri
ma rimostranza ch'egli, per denunciare certe a 
lui nocive incurie ed angherie del Giudizio di
strettuale di Pirano, presentò 1'1 settembre del 
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'48 al Tribunale mercantile di Trieste; rimostran
za diretta in particolar modo contro gl'impiegati 
esotici, onde il governo austriaco amava sin 
d'allora puntellare in Istria il proprio usurpato 
dominio e attentare in pari tempo al carattere 
nazionale degli istri_ani 1

). Quello scritto fece 
epoca, come aveva fatto epoca, tanti e tanti anni 
innanzi, l'insolente reclamo -sporto dal Besenghi 
alla Polizia triestina contro l'arbitrario arresto 
inflitto a lui e a Tommaso Rutherford d'ordine 
di Giuseppe de Brodmann, assessore all'I. R. 
Magistrato politico-economico e codino solenissi
mo, per un po' di chiasso fatto una sera al Caffè 
nuovo della Dogana'). 

Nè qui si arresta l'attività spiegata dal Be
senghi in quegli agitati giorni. Sulla base di un 
prezioso documento da me scoperto e conserva
to, posso altresì affermare che il poeta mantenne 
tl.iretti contatti con gl' istriani generosamente 
accorsi a Venezia per testimoniare la loro fedeltà 
e offrire il loro braccio alla risorta Repubblica 
di San Marco nella lotta senza quartiere ch'essa 
aveva ingaggiata contro l'Austria. 

. Una interessante testimonianza sul contegno 
pubblicamente tenuto dal Besenghi nel '48 ci è 
pur conservata nelle Memorie autobiografiche di 

1
) Ci fu persino chi volle ravvisare nel Besenghi, per 

questo suo temerario gesto, un precorritore di dottrine po· 
litiche tutt'affatto moderne, anzi modernissime. Cfr. Fran
cesco Babudri: Gesta fasciste di Pasquale Be•enghi nel 
1848, ne Il Popolo di Trieste; Trieste, 3 maggio 1923. 

') Si veda in ptoposito Giovanni · Quarantotto: Nuovi 
studi sul poeta e patriotta istriano Pasquale Besenghi degli 
U g hi ;_ Parenw, Coana, 1928 ; pp. 112-113. 
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Carlo de Franceschi·, l'illustre patriotta e storio
grafo istriano'). «Scoppiata", racconta il De 
·Franceschi, «nel 1848, la rivoluzione di Vienna, 
e proclamata la Costituzione, che apriva il cam
po a libere discussioni, un giorno un forestiero 
che con altri trovavasi al Caffè Tommaso di Trie
ste, frequentato dal Besenghi, incominciò a spro
positare intorno all'Istria, alle sue condizioni e 
ai sentimenti · politici de' suoi abitanti. Il Besen
ghi, solo, ricantucciato, come al solito, nell'an
golo più remoto della stanza, stava muto, inos
servato ed ai più sconosciuto. Quando ad un 
tratto si alza e con alta voce apostrofa il fore
_stiero ed i suoi interlocutori colle parole: - Si
gnori, per parlare dell'Istria e giudicarla, con
viene prima conoscerla. - Ed in tuono concitato 
si diede a confutare le bislacche osservazioni 
del forestiero, discorrendo con sempre uguale 

. foga, del passato e del presente dell'Istria, senza 
interrompersi mai, pel corso di un'intera ora, e 
poi si rimise a sedere con volto corrucciato, sen
za più badare agli altri. Tutti rimasero stupefat
ti, il forestiero annichilito. - Chi è costui? -
si domandarono. - E' Besenghi, il poeta istria
no -, rispose qualcuno che lo conosceva di vista. 
E tutti compresero, meravigliati, quanta dottrina 
e patriottismo e anima ardente si nascondessero 
in quell'uomo taciturno, solitario e strano,,, 

Trovo da ultimo, nel maggior biografo del 
poeta, il d.e Hassek, la singolare notizia che nel
l'ottobre del '48 il Besenghi, portatosi a Pirano, 

_ vi avrebbe noleggiato una barca «per farsi con-

1) Carlo De Franceschi : M ema'.·ie , au~abiagrafche, 
con prefa.:ione, note e appendici del figho Carni Ilo; Trieste, 
Lloyd Triestino, }926; pp. 186-187. 
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durre sino al Po, donde si sarebbe recato a To
rino, invitatovi dal Paravia, che gli aveva procu
rato una cattedra di belle lettere»; ma che· tutto 
sarebbe finito qui, essendosi il Besenghi improv
visamente ammalato'). Può darsi benissimo. 
Ma sarà poi vero che il poeta abbia divisato di 
recarsi a Torino, sul declinare del '48, al solo 
scopo di occuparvi una cattedra? 

Abortita la rivoluzione nazionale, sconfitto 
il Piemonte, caduta Venezia, il reggimento di
spotico tornò a distendere dovunque il suo fu
nereo lenzuolo. Ultima sventura, scoppiò in Trie
ste il contagio colerico. Colpitone anch'egli, il 
Besenghi si spense il 24 settembre del '49, tra 
le braccia del cognato Bressan e di quell'Arrigo 
Hortis, che dovea poi divenire uno dei campioni 
più fervidamente operosi del separatismo trie
stino'). 

VII. 

Nessuno a questo mondo nasce modello di 
perfezione; ed anche gli uomini più ragguarde
voli per intelligenza e dottrina possono talvolta 
offrire il fianco a giuste censure e meritate disap
provazioni. Così è del Besenghi. Certi atteggia
menti suoi si ·poterono e si potranno sempre di
scutere, certe sue intemperanze disapprovare, 
certe sue bizzarrie compatire a fatica. Ma v'è un 

') Besenghi degli Ughi, op. cit., pp. 92-93. 

') Ferdinando Pasini : Un poeta ist,~ano; estr. dal 
_fascicolo di agosto 1911 della Ri1Jista d'Italia; pg. 819. Il 
Pasini, del restà, è uno dei .pochi studiosi che nel Besen
·ghi seppero riconoscere e apprezzare anche il patriotta. 
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lato della sua forte individualità che non si pre
Jsta nè si presterà mai à censura alcuna: ed è 
precisamente quello che riguarda il suo pa
,triottismo. 

Nato suddito di San Marco in terra antica
mente latina; uscito di fanciullezza durante quel 
breve ma luminoso periodo napoleonico, che tan
ti fermenti di libertà e di progresso lasciò dietro 
di sè anche in Istria; cresciuto, uomo ed artista, 
nell'ammirazione dell'Alfieri, del Parini, del Fo
,scolo e nella pratica del fiero e generoso liberali
smo proprio dell.a prima generazione romantica; 
legato d'intima amicizia coi più integri patriotti 
istriani e friulani dell'epoca sua, da Antonio Ma
donizza a Prospero Antonini, da Michele Fachi
netti a Pierviviano Zecchini; egli si mantenne 
costantemente fedele alle proprie origini ed alle 
proprie idee, e amò di vero, di grande, di svi
scerato amore l'Italia, da lui sempre concepita, 
contro ogni più avversa apparenza politica, co
me una vivente realtà storica, e delle cui rag
gianti sorti future egli possedette, coi patriotti 
migliori dell'età sua, l'antiveggente certezza. Ma, 
non . dovunque nè da tutti compreso e vissuto 
nei più duri ed oscuri tempi del nostro servag
gio, ben poco potè fare per la sua terra e per la 
sua nazione. Non importa: nella moderna storia 
di Trieste e dell'Istria gli compete ugualmente 
un alto e nobile posto d'imperterrito antesignano 
delle aspirazioni che procurarono, dopo tanto 
lottare e tanto soffrire, il risorgimento, l'indipen
denza e l'unità d'Italia. Ben sentì tutto questo 
Antonio Madonizza allorquando, in un breve 
schizzo biografico del Besenghi, da lui inserito 
con memore affetto nell"Almanacco Istriano per 
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il 1864, scrisse del morto amico così: «In cima 
a tutto poneva la gloria e la grandezza della 
Patria» 1

). 

1
) Antonio Madonizza: Pasquale Besenghi degli 

Ughi; in Almanacco Istriano per l'anno 1864; Capodistria, 
G. Tondelli (1868); pg. 122. Un breve ma eloquente ac
cenno al patriottismo del Besenghi e alle nobili ansie che 
travagliarono nel '48 il poeta è anche nello scritto · che 
Prospero Antonini dedicò a Pasquale Besenghi degli Ughi 
ne Il Mondo letterario, Torino, 1858, a. I, n. IO. 



LA' DEPUTAZIONE ISTRIANA 

alla Costituente austriaca del 1848-49 



Da Le Nuove Provincie (Roma), a. I (1922), fase. 2. 

Con giunte e correzioni. 



I. 

Non molte epoche della moderna storia 
istriana esercitano sullo studioso tanta forza di 
attrazione quanta suole _esercitarne il breve pe
riodo racchiuso fra lo scoppiare, lo svolgersi e 
il finire delle agitazioni quarantottesche. 

Gli è che nel '48-'49 l'I13tria - dopo mezzo 
secolo di quasi ininterrotta sovranità austriaca, 
in cui il governo di Vienna ha fatto di tutto per 
amicarsela, destramente . alternando le blandizie 
con le minacce; dopo mezzo secolo di compressa 
e taciturna vita, povera di fatti esteriori e ricca 
solo di rimpianti, nel corso del quale è lenta
mente maturato, come il fuoco nella chiusa stiva 
di una nave, il nuovo pensiero politico e. patriot
tico, ed hanno rivolto le spalle allo straniero an
che quei pochi nobili che nel 1797 e nel i8i~ gli 
avevano fatto buon viso come ad una forza d'or
dine e di conservazione - si rivela ad un tratto, 
senza· riguardi, senza esitazioni e senza timori, 
per ciò che veramente è e sempre fu: per una ter
ra italiana desiderosa di essere riconosciuta e di 
restar tale. Non hanno altro significato il fre-
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mito che tutta percor,·e la piccola penisola alle 
infuocate notizie giungenti da Vienna, da Mila
no, da Venezia, da Roma; il concorde acclamare, 
sin nelle più minuscole e remote borgate, allr1 
libertà, alla costituzione, alla risorta Repubblica 
di Venezia, a Carlo Alberto, a Pio IX, all'Italia; 
l'adornarsi di coccarde tricolori e il costituire, 
con foga alle volte quasi puerile, dei corpi di 
guardia nazionale; l'uscire in scialuppa sul mare 
ed accogliere in festa la squadra sarda dell'am
miraglio Albini, indarno, ahimè, incrociante 
nell'Adriatico superiore; l'accorrere in soccorso 
di Venezia assediata dall'Austriaco, magari sfi
dando prima in pubblico · le autorità governati
ve, come quel gigantesco e generoso Marcanto
nio dei conti Borisi, che, all'atto di partirsi da 
Parenzo, ebbe, come narrano memorie coeve, 
il fegato di «bravare» armato su quella piazza, 
profetando imminente il ritorno di San Marco 
in Istria 1

). 

E solenne dimostrazione d'italianità riesce 
pure il primo atto elettorale, a cui è invitata Ia 
popolazione dell'Istria, in virtù della ·costituzio
ne promulgata dall'imperatore Ferdinando il 
25 aprile del '48 ( Aptilverfassung) e del succes
sivo proclama imperiale del 16 maggio, che tra
sformava le progettate due Camere in una As
semblea costituente . (Konstituierende Reichsver-

1 ) Carte · Combi-Lucian_i; Archivio provinciale istriano 
in Pola. -Sul movimento patriottico in Istria durante il '48 
sono ora da vedere anche Bernardo Benussi: Il '48 nell'I
•tria, in Atti del R. Istituto Veneto, tomo LXXXII, parte 
seconda, e le Memorie autobiografiche di Carlo De France
schi, Trieste, . Lloy.d Triestino, 1926 .. 



- 79 -

sammlung) composta d( 383 deputati da eleg
gersi a suffragio universale1

). 

Indetti con la patente imperiale del 9 mag
gio, i comizi elettorali si tengono nel giugno 
successivo. Ben poco tempo, come si vede, è 
concesso alla . propaganda ed all'agitazione. Tut
tavia l'Istria, come obbedendo ad una precorsa 
intesa, concentra quasi unanime i propri suffra
gi sugli esponenti più in vista del liberalismo 
e della italianità paesana: su Antonio Madoniz
za, Michele Fachinetti e ·, Carlo De Franceschi 
per i distretti italiani dell'alta e media Istria, 
su Fràncesco Vidulich per le isole del Carnaro 
e per i distretti di Pola e di Albana. Quanto ai 
distretti slavi dell'Istria interna, pover~ terre 
soggette ab antico all'Austria e abitate in mas-

1
) Taluno potrebbe chiedere : e non sarebbe stato mi

glior espediente rivoluzionario e più esplicita dimostrazione 
politica quell'astensione completa - dalla vita costituzionale 
austriaca, che già si veniva attuando in altre parti d'Italia? 
La risposta è · facile. La politica dell'astensionismo fu in 
ogni tèmpo -in lstria un'arme a doppio taglio, data la non 
sempre omogenea composizione etnica della regione ed il 
pericolo ch'essa perciò . correva d'essere fatta passare per 
territorio slavo dai nemici dell'italianità, sempre pronti ad 
attribuire il più dannoso dei significati all 'assenteismo po
litico dell'elemento italiano, Consigliata dopo il '59 ai capi 
istriani del movimento unitario dai patriotti fuorusciti che 
avevano avuto campo di osservarne la pratica efficacia . nella 
Lombardia e nel Veneto, la politica dell'astensionismo ot
tenne i primi e più significativi successi in Istria nel '61 alla 
famosa Dieta «del Nessuno»; ma fu, in progresso di tempo, 
dovuta . nuovamente abbandonare, benchè ne fosse in cuor 
suo partigiano il capo stesso del movimento unitario istriano, 
Carlo Combi, appunto perchè non ne restasse compromessa 
la difesa del possesso nazionale in Istria ; possesso sempre 
più audacemente e assiduamente insidiato dalle mene dello 
slavismo, ad arte sostenuto e diffuso dall'Austria. 
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sima parte da incolti contadini ( e però di scar
sissima importanza nella moderna storia della 
intera regione), essi elessero a proprio deputato 
un uomo caro alle autorità austriache, certo 
Giuseppe Vlach, impiegato governativo fuggia
sco da Milano, che non farà mai causa comune 
con gli altri e più veri rappresentanti dell'Istria . 

. Per comprendere tutto il significato e tutta 
la portata del successo ottenuto dall'Istria nelle 
sue ·prime elezioni parlamentari, basti conside
rare il fatto che nella vicina Trieste, dove pur 
ferveva da: parecchi anni un intenso lavorìo di 
preparazione politica e di rivendicazione nazio
nale, soccombette in quegli stessi giorni nel 
Conti il rappresentante del nuovo liberalismo 
cittadino e trionfò ancora una volta nell'Hagen
auer e nel Gobbi l'austriacantismo borsistico e 
il conservatorismo mercantile; e che nel Friuli, 
regione in gran parte non menci etnicamente 
pura di qualunque altra terra d'Italia, su cinque 
deputati uno solo spuntò che potesse dirsi vera
mente italiano e di sentimenti non del tutto 
servili, il dottor Giambattista Pitteri1

). Fra le 
regioni adriatiche unica la Dalmazia (piange il 
cuore, oggi, a dirlo) potè vantare dei risultati 
press'a poco uguali a quelli conseguiti dall'Istria 
e mandare alla Costituente austriaca una deputa
zione quasi esclusivamente composta di elemen
ti italiani e liberali. 

Ma ritorniamo ai deputati istriani. 

1 ) Nonno del compianto poeta e presidente della 
«Lega Nazionale». Una coraggiosa interpeJlanza di lui sulla 
«pacificazione» dell'Italia si può leggere in (Francesco) 
(Salata) : Il diritto d'Italia sù Trieste e l'Istria; Bocca, 
Torino, 1915; pp. 258-255, 
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II. 

Primeggiava fra essi il Madonizza, allora 
nel fiore degli anni ( era nato nel 1806) e delle 
forze. Originario di Capodistria, aveva studiato 
a Padova e fatto la pratica d'avvocato a Trieste 
nello studio di · quel grande animatore di co
scienze e difensore ad oltranza delle prerogative 
statutarie triestine, c:P.e fu Domenico Rossetti. 
Giovane di trent'anni, aveva avuto l'ardire di 
fondar.e a Trieste, col plauso e l'aiuto di Pro
spero Antonini, del Besenghi, del Carrer, del 
Dall'Ongaro, dei fratelli Zecchini, del Kandler, 
un p~riodico tutto impregnato di romantica ita
lianità e modernità, La Favilla, che, · durato 
dieci anni giusti ('36-'46), lasciò luminosa trac
cia di sè nella storia triestina dell'epoca. Inna
moratosi perdutamente di una bella e colta si
gnora triestina, Giuditta Parente-Almanzi, ave
va potuto otte,~ere, trionfando di mille ostacoli, 
ch'essa divorziasse dal poco degno marito e pas
sasse a nuove nozze con lui; e, cinto come d'una: 
romanzesca aureola, s'era ritirato a godersi la 

. s·~a · felicità nella nativa Capodistria. Dove per
altro la sua tempra fattiva ed energica, il con
cetto altissimo ch'egli ha dei doveri cittadini, 
l'amore infinito èh'egli porta al proprio paese 
lo spingono irresistibilmente a collaborare ad 
ogni opera di pubblica utilità, a farsi, incuorato 
dà.I Giordani e dal Tommaseo, valido sostenito
re delle idee di Ferrante Aporti intorno agli 
asili di carità per l'infanzia, a recarsi nel '42 
con altri ·capodistriani a Vienna per patrocinarvi 
importanti iQ.faressi della città. lfl pari tempo è 
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uno de' più tenaci ed aperti fautori dell'italia
nità e d'ogni specie di riforma liberale e demo
cratica. E l'Austria, che da un pezzo ne sorve
glia · ansiosa le mosse, lo ripaga negandogli siste
maticamente un posto d'avvocato. Nel '47 sol
tanto, a quarant'anni suonati, egli ottiene di po
ter aprire studio proprio; ed è l'anno stesso in 
cui, spintosi, nel corso di un viaggio di diporto, 
sino a Roma, vi visita il papa Pio IX, allora in 
voce di sovrano amante della libertà e del pro
gresso. Scoppiati i rivolgimenti del '48, egli è 
uno dei corifei dell'agitazione politica in Istria; 
e, iniziatasi l'era costituzionale, nulla sembra 
più logico e giusto che la candidatura di lui 
alla deputazione parlamentare. Con quali pro
positi il Madonizza sarebbe andato a Vienna 
l'aveva fatto chiaramente capire, attraverso il 
sonoro ma un po' vacuo e impreciso frasario 
dell'epoca, certo suo pubblico manifesto del I.o 
giugno, in cui gl'istriani erano eccitati a -non 
votare nè per uno «straniero», nè per un «im
piegato governativo», e dove «l'immortale» Gio
berti era proclamato «il più grande dei moderni 
filosofi». · 

Di qualche anno più giovane del Madoniz
za, il De Franceschi era quello degli altri tre 
deputati che più gli si accostava per inclina
zioni d'animo, risolufezza di vedute, sete d'ope
rosità, dirittura di carattere. Veniva dall'Istria 
interna e aveva percorso anch' egli gli studi 
legali. Da parecchi anni viveva a Rovigno, ove 
rivestiva presso quel Tribunale circolare la ca
rica di cancelliere di consiglio, e giustamente 
passava per uno dei cuori più fortemente imbe
vuti di carità patria. Testa cal!ia fino ad un 
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certo punto e natura essenzialmente pratica, egli 
non sarebbe uscito . da un giusto equilibrio con
temperatore delle esigenze della realtà e dei biso
gni del sentimento, e avrebbe egregiamente co
operato col Madonizza all'attuazione di una poli
tica di sensato e insieme ardito liberalismo. 

Ben diverso dal Madonizza e dal De Fran
ceschi appariva il Fachinetti, spirito sognatore 
per eccellenza, assorto sempre nel roseo mondo 
delle proprie astrazioni e incapace, per man
canza soprattutto d'un vigile senso d'opportu
nità e di misura, di tradurre in azione pratica 
e proficua le vagheggiate ideologie, pur essendo 
un nobile poeta, un caldo patriotta e un animoso 
giornalista. Che tra lui e il Madonizza, che era 
propriamente il suo opposto, si dovesse o prima 
o poi determinare un conflitto d'idee ·e di me
todi, era più che prevedibile; e il conflitto ven
ne, e doloroso; ma non tale, ad ogni modo, da 
lasciare tracce troppo visibili e da compromet
tere seriamente l'attività parlamentare del nu
merato drappello. 

Non ancora trentenne, il Vidulich era il più 
giovane di tutti. Di lui si sapeva allora ben poco; 
ma non cadeva dubbio che stesse alla testa dei 
giovani dell'Istria insulare più teneri delle idee 
di patria, di libertà e di democrazia. 

Questi gli uomini e le tendenze: i fatti (pos
siamo dirlo sin. da questo momento) furono pari 
agli uni e alle altre. Ed è ben giusto che final
mente l'attività esplicata e il contegno serbato 
dalla deputazione istriana alla Costituente au
striaca quarantottesca sieno conosciuti un po' 
meglio di quanto non sia risultato finora dal 
poco che si venne stampando in merito e che ri-



- 84 -

guarda precipuamente l'azione del Fachinetti 1
), 

non esistendo una men che mediocre e men che 
sommaria biografia nè del Madonizza '), nè del 
De Franceschi '), nè del Vidulich '). 

Chi verga queste righe condurrà la propria 
narrazione sulla scorta anzi tutto di una ricca 
serie di documenti storici di prim'ordine e della 
massima attendibilità, tuttavia: ,sconosciuti: le 
lettere che il Madonizza cotidianamente e in pie
na confidenza scrisse da Vienna alla moglie di
letta e che, pur .non astraendo da questioni d'in
dole familiare e municipale, contengono al primo 
posto una minuziosa e vivace cronistoria dei di
battiti parlamentari e degli avvenimenti di Vien
na, intrecciata (fatto che oggi riveste particolare 

1
) Cfr. Valeriano Monti: Michele Fachinetti poet~ e 

uomo politico; Pola, tip. Boccasini e C.o dei fratelli Nic
colini, 1909. 

') Brevissimi e insufficientissimi cenni biografici del 
Madonizza furono stampati in morfo di lui dai vari gior
nali istriani e triestini; cenni raccolti poi nell'opuscolo in
titolato La morte di Antonio nob. de Madonizza; Capodi
stria, Ton_delli, 1870. Qualche notizia ~ più lettere di lui 
inserì Giuseppe Caprin ne' suoi Tempi andati, Trieste, Ca
prin, 1891; passim e appendice. Per ciò che riguarda la 
giovinezza del Madonizza è ora da vedere anche il mio 
saggio su Le origini e i prinwrdi del giornale letterario 
triestino «La Favilla» (in A1·cheografo triestino, voi. X 
della III serie; Trieste, 1923). 

') Così quando scrivevo. Oggi non più, essendo ormai 
a stampa le importantissime Memorie autobiografiche ·di 
Carlo De Franceschi, con prefazione, note e appendici del 
figlio Camillo; Trieste, Lloyd Triestino, 1926. 

') Per quanto tenuta in termini apologetici e ceri
moniosi, l'unica biografia del Vidulich che meriti ricordo 
è quella pubblicata da (Marco) (Tamaro) ne L'Istria (Pa
renzo), a. VIII, n. 372: 26 gennaio 1889. 
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significazione e importanza) alle notizie che as
siduamente giungevano alla capitale austriaca 
dal teatro della guerra italiana e che il deputato 
istriano tra,smetteva con . acceso e spasimante 
cuore di patriotta a colei che sola poteva com
prenderlo, perchè nello stesso grado vibrante 
della stessa passione. Queste lettere, belle altresì 
di linguistica scioltezza e che tra poco saranno 
date integralmente in luce, si credettero per un 
gran . pezzo perdute; ed anche · il De Franceschi, 
che ad una ad una le aveva viste scrivere a Vien
na, le suppose, nelle sue Memorie autobiogra-(i
che, distrutte dal loro stesso autore alla vigilia 
d'una perquisizione poliziesca 1

). Invece, per for
tuna nostra, non erano state che ben custodite, 
prima dal Madonizza, poi, con cura pari all'af
fetto, dalla di lui superstite figlia, signora Idalia 
de Madonizza ved. Sandrin, che oggi finalmente, 
caduto con l'avvento della libertà ogni motivo 
di riserbo, può permetterne, a onore del padre 
suo e . dell'intera Istria, la pubblicazione e lo 
studio. 

III. 

La cerimonia d'apertura della neoeletta Co
stituente si congetturava non dovesse aver luogo 
che sul finire del luglio. Ma, intollerante d'indu
gi, l'assemblea principiò . a funzionare, benchè 
in forma non del tutto ufficiale, sin dalla metà 
di quel mese. 

Il Madonizza, il De Franceschi e il Fachi
netti, dopo un viaggio in comune, erano giunti 
a Vienna il 7 luglio e avevano cercato subito di 

1 ) Carlo De Franceschi, op. cit., pg. 134. 
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orientarsi nel nuov.o- - e ancora un po' torbido 
- ambiente. Con una assiduità che oggi farebbe 
forse sorridere, se non si sapesse originata da 
un profondo sentimento del proprio dovere, essi 
vogliono intervenire a tutte le sedute preparato
rie della Costituente e accettano altresì di assi
stere a radunate extra-parlamentari di singoli 
clubs e comitati democratici tedeschi, ovunque 
accolti con festosa cortesia. Dotato di una facoltà 
di osservazione penetrantissima, il Madonizza 
comprende di primo acchito che quello che viene 
organizzandosi nella Hofreitschule, più che un 
parlamento dei soliti, è, e non solo per la diver
sità delle lingue in esso echeggianti, una «Ba
bele» vera e propria, dalla quale è tutt'altro che 
lecito sperare grandi cose. 

Non è trascorsa una settimana dal loro · arri
vo a Vienna, e i tre deputati istriani già si sen
tono in dovere di dare il primo segno pubblico 

. di vita. La stampa tedesca ha annunziato che 
dalla Dieta di Francoforte si vuol unire alla Con
federazione germanica anche l'Istria ex-veneta. 
Non è il caso di tacere: ed ecco i rappresentanti 
parlamentari dell'Istria pubblicare su per vari 
giorna_li tedeschi e italiani quella fiera e pur 
pacata e ragionata protesta, così altarriente vi
brante di ribelle italianità, a cui si affretteranno 
a far eco per via di animose risoluzioni i comuni 
dell'Istria e che rimarrà nella storia istriana co
me uno dei più solenni ed espliciti documenti 
d'inflessibile volontà nazionale 1

). 

Intanto, alle sedute preliminari, la questione 
linguistica, sorta con la Costituente stessa, s'ina-

') Vedila integralmente riprodotta in Francesco Sa
lata, op. cit., pp. 224-225. Essa fu redatta dal Fachinetti. 
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cerbisce. Le pretese degli slavi gettano l'allarme 
fra i tedeschi. E il Madonizza, che insieme coi 
suoi compagni ha già preso posto in un settore 
di sinistra, alla moglie: «Noi italiani siamo in 
tenuissimo numero. La nostra voce sarebbe inso
lentemente soffocata; ma le ragioni de' Polacchi, 
de' Galiziani, e de' Czechi son pur le nostre. E 
tutti uniti, se anche non riusciremo a spegnere 
il principio che la lingua parlamentare sia la 
tedesca, certo dovrà esser trovato un mezzo di 
raccostamento .... Aspettiamo di momento in mo
mento que' di Dalmazia, ed uniti ai Tirolesi 1

) 

formeremo un club puramente italiano per 
essere propugnatori del nostro principio. Il 
punto della lingua è soprammodo difficile, 
ed è forse tanto importante, che prevedo 
nientemeno che lo scioglimento dell' Assem
blea. Un deputato mi propose di trovare un 
mezzo conciliativo, ed io dissi che non ve n'era 
altro che quello di formare dell'Austria una fe
derazione di Stati. Altrimenti la garanzia delle 
nazionalità e dellé lingue sarebbe un'illusione, 
un diritto senza effetti» ' ). Parole piene di sag
gezza politica e di profetico acume. Il Madoniz
za non avrebbe potuto formular meglio il pro
blema statale austriaco, quale s'era venuto im
postando in .seguito al risveglio delle nazionalità; 
e quel presentimento di catastrofe che in lui 
istintivamente s'insinua e gli fa predire corta 
vita all'Assemblea, si direbbe quasi l'oscura di-

. vinazione del tragico e inevitabile destino del- · 
l'Aust_ria. La speranza, che il Madonizza e i suoi 

1
) Vuol dire Trentini. 

') Lettera del 13 luglio 1848. 
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coqeghi nutrivano, di veder presto riuniti, dal 
comune ìnteresse, in un unico compatto e con
corde gruppo tutti i parlamentari italiani, non 
si potè allora, per più ragioni, avverare, e fu 
male: s'avverò soltanto molti e molti anni più 
tardi, in ben altre circostanze e sotto ben di
versi auspici. 

,La protesta dei tre deputati istriàni contro 
l'aggregazione dell' Istria alla Confederazione 
germanica aveva fatto un certo colpo; e qualche 
giornale tedesco dei più retrivi . non s'era potuto 
trattenere dal censurarla altezzosamente. Pro
prio quel che ci voleva per riscaldare il sangue 
al Madonizza. Egli scrive: «Probabilmente apri
remo una polemica .. .1) Se l'Istria sognasse mai 
per isventura di appartenere . alla Germania, il 
suo sagrificio sarebbe compiuto. Senza dubbio 
vi avranno de' compri e vili propagandisti che 
persuaderanno alla più nera apostasia1 ma la 
dignità degl'lstriani saprà; ne sono certo, apporvi 
una barriera insuperabile. La nazionalità di un 
popolo è cosa sacra, invulnerabile, che resiste 
al tempo e all'oppressione: Usbergo nostro sieno 
i fasti passati e le speranze avvenire»'). E' que
sto, chi ben guardi, qualche cosa di più e di 
meglio che l'altisonante e convenzionale 1inguag
gio dell'epoca: è il primo annunziarsi di quello 
che sarà il pensiero separatista istriano. 

Ma la più vera e costante preoccupazione 
del Madonizza non è ciò che avviene alla Costi
tuente austriaca e nella città di Vienna: è ciò 
che sta succedendo nei campi della Lombardia 

1 ) Così difatti avvenne ; ma alla polemica non presero 
par te che il Fachinetti e il De Franceschi. 

2) Lettera <l,el 16 luglio 1848. 
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e del Veneto. In ogni sua lettera egli dà alla 
moglie tutti i ragguagli da lui potuti raccogliere 
sulle mosse dell'esercito sardo. Sono notizie va
ghe, inesatte, il più delle volte a breve andare 
contraddicentisi. Nel trasmetterle, il Madonizza 
cerca di essere più calmo e freddo che può. Se 
non · che sotto l'affettata nonchalance si sente 
l'ansia che lo divora. Dalla partita che si giuoca 
fra Carlo Alberto di Savoia e Radetzky dipende 
l'intero avvenire della nazione, dipende anche 
la sorte dell'Istria; e il patriotta istriano, in cui 
già s'annida l'ideale unitario, lo sa, 

Con l'arrivo del Vidulich, seguito il giorno 
17 luglio, la deputaiione istriana è· ormai al com
pleto ed ha uno scambio di vedute coi trentini, 
allo scopo di concretare la pubblicazione in co
mune di un giornale italiano. «Il nostro scopo 
principale», commenta il Madonizza, «è di dare 
il maggior possibile sviluppo all'elemento italia
no nelle nostre patrie. Ci proponiamo di scrivere 
liberissimamente» 1

). Purtroppo, non ne fu fatto 
poi · nulla, anche perchè l'attività dei trentini era 
in gran parte assorbita dall'aspra lotta da essi 
già a Francoforte ingaggiata per il distacco am
ministrativo della loro regione dal Tirolo 2

) .• 

Il Madonizza non parlava che a stento il 
tedesco: tuttavia non era affatto alieno dall'acco
stare i governanti e dal patrocinare in persona 
presso di loro 1e cause che molte e ardue gli ve
nivano affidate via via dalla sua città natale e 

1 ) Lettera del 17 luglio 1848. 

2 ) Cfr. Livio Marchetti : Il Trentino nel Risorgimento ; 
Milano, Società Danté Alighieri di Albrighi e C.b, 1913; 

voi. I. 
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dai suoi elettori. E quando esprimeva il proprio 
pensiero, non aveva peli sulla lingua. Recatosi 
un giorno dal ministro Doblhoff per ottenere che 
si sospendesse la leva militare in Istria, alle 
obiezioni che questi gli fece ricordandogli che 
si trattava di un provvedimento che non ammet
teva eccezioni perchè esteso a tutto l'Impero, egli 
afferma di avere senz'altro risposto «che gl'Istria
ni hanno comune con gl'Italiani l'origine, la 
storia, le tradizioni, i costumi, la lingua, che 
costringerli a lottare con essi sarebbe un ren
derli fratricidi, e che perciò voleva giustizia si 
rispettasse la loro delicata posizione» 1

). Uno 
non sarebbe potuto essere più logico, ma nean
che più audace. Nè minore ardimento dimostra 
il Madonizza in un successivo colloquio col mi
nistro Bach, che, colpito dalla franchezza di lui, 
prima lo sta con intenso animo ad ascoltare per 
più di tre quarti d'ora, poi lo incarica di sten
dergli una memoria relativa allo stato economico 
ed amministrativo dell'Istria ed ai bisogni di 
essa') . 

Il 21 si tengono alla Costituente le . prime 
_elezioni ,alle cariche ·presidenziali. Riescono 
elettiJ come si sa, a presidente il deputato 
Schmitt, a primo vicepresidente il deputato 
Strobach, a secondo vicepresidente il deputato 
triestino Hagenauer. E' interessante assai il com
mento che fa su queste nomine il Madonizza. 
«Esse», egli scrive, «furono concertate in prece
denza dai vari clubs. S'ebbe in mira di dimo
strare con ciò il rispetto dovuto alle varie nazio-

') Lettera del 21 luglio 1848. 

') Ibidem. 
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n(!:lità. Quindi lo Schmitt rappresenterebbe la 
Nazione tedesca, lo Strobach la slava, l'Hagen
auer l'italiana. Ciascuno dei tre, dopo pronun
ciata la elezione, disse alcune parole contenentì 
una specie di professione di fede politica, e lo 
Hagenauer disse con acconcezza di modi che 
in qualità di deputato della parte meridionale 
dell'impero, e precisamente in qualità di depu
tato italiano, avrebbe cooperato alla prosperità 
del proprio paese, ed alla sua nazionalità, collo 
stringere sempreppiù i vincoli di fraternità fra 
i vari popoli de1l'Austrian ' ) . Così esposta e così 
integrata, la dichiarazione dell'Hagenauer, in
dividuo che nessuno sforzo ottimistico potrebbe 
far mai passare per ciò ch'egli assolutamente 
non era: se anche perde un po' di quel sapore 
antiaustriaco e sovversivo che la tradizione pa
triottica le aveva finora attribuito, non può tut
tavia uguagliarsi ( come vorrebbe Angelo Vi
vante, storièo non troppo sereno di quello che 
egli chiama l'Irredentismo adriatico), ad una 

. semplice allusione «alla varietà di stirpi unite 
dal patto costituzionale a Viennan '). 

Siamo giunti finalmente al 22 luglio, giorno 
in cui l'arciduca Giovanni, in sostituzione e rap
presentanza dell'imperatore, riparatosi fin dal 
15 maggio con la Corte ad Innsbruck, solenne
mente inaugura il Parlamento, dal quale l'Au
stria sperava la propria rigenerazione. 

1
) lbi.dem. 

' ) Angelo Vi van te : Jr,-edentismo adriatico; contri
buto alla discussione sui rapporti austro-italiani; Firenze, 
L ibreria della Voce, 1912; pg. 28, nota 2. 
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IV. 

Fu, com'è noto, vana speranza. 
Convocata allo scopo precipuo di dare al 

vetusto impero degli Absburgo, che la rivoluzio
ne aveva scrollato sin dalle fondamenta, un defi
nitivo assetto basato sul sistema parlamentare, 
la Costituente austriaca del 1848-49 a ben . poco 
potè approdare di veramente utile e serio. 

Ròsa, nel suo interno, dal tarlo implacabile 
del problema nazionale e linguistico; minaccia
ta, esteriormente, dalla reazione che ogni tanto 
tentava di alzare il capo, essa · impiegò la più 
gran parte della sua prima sessione a discutere, 
impelagandosi in una miriade di questioncelle 
accessorie, l'abolizione dei superstiti diritti del 
feudalismo agrario, proposta dal giovanissimo 
deputato Kudlich, nome rimasto a buon diritto 
famoso, come quello dell'uomo che più e meglio 
di tutti contribuì a rammodernare l'Austria e 
la cui opportuna riforma, divenuta legge in se
guito al voto parlamentare del 7 settembre, do
veva sorvivere anche alla definitiva caduta del 
costituzionalismo quarantottesco ed essere attua
ta dal rinnovato regime assolutista. 

In tutto questo tempo, la deputazione · istria
na, che insieme con gli altri parlamentari ita
liani ha aderito, pur senza legarsi del tutto, a 
far causa comune col Club capitanato dal prin
cipe Lubomirsky, il quale, composto di Czechi, 
Polacchi e Sioveni, è detto, per la tendenza sua 
a riorganizzare l'Austria su base federale, dei 
federalisti; la deputazione istriana fa del suo 
meglio per assolvere con dignità e utilità il suo. 
non facile compito. I più pronti ed alacri al la
voro sono sempre il Madonizza e il De . France-
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schi. Il Vidulich, giovane e inesperto, si lascia 
per lo più condurre a rimorchio. Il Fachinetti, 
mtollerante di destreggiamenti politici e di tutto 
~he non suoni pronta ed esplicita adesione alla 
grande causa italiana, a poco a poco si strania 
dai colleghi e dai lavori · dell'Assemblea con 
grande ira del Madonizza che non gli risp~rmia 
rimproveri, lo chiama utopista e di lui parla con 
gran~e acrimonia alla moglie. 

Sarebbe lungo riferire, dalle lettere del Ma
donizza, sempre molto diffuse, sempre frementi 
d'amor patrio, sempre riboccanti di particolari 
- più o meno veridici - sulla guerra italiana, 
i minuti . dettagli dei dibattiti parlamentari e 
della parte presavi dai deputati istriani. Bi
sogna di necessità trascegliere e sintetizzare. 

E' tristemente famosa la proposta fatta nella 
seduta del 26 luglio da certo Selinger, deputato 
mòravo, di votare un indirizzo di encomio al
l'esercito aµstriaco operante in Italia. Nel deli
cato frangente non manca l'animo ai deputati 
dell'Istria, che, d' accordo con gli altri parla
mentari italiani, stabiliscono tosto di mostrare 
in modo risoluto e non equivoco il loro dissenso. 
E quando difatti è messa in discussione alla 
Costituente la proposta Selinger, il trentino ba
rone Turco a nome dell'intera deputazione ita
liana liber~le, interpella il ministero «sulle mi
sure da esso prese per la pacificazione d'Italia, 
per reprimere le barbarie di Welden, per obbli
gare Radetzky a più miti proclamazioni». L'esi-

. to dell'interpellazione ci è riferito così dal Mado
nizza: «Il Ministro rispose, secondo il solito, in . 
modo evasivo. Disse però che le armi austriache / 
si avanzavano respingendo l'inimico, che si sa-
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rebbero usati modi pacifici, .e che il popolo rice
veva dovunque con entusiasmo l'esercito libera
tore . A questo audace parlare, mi rivolsi a cin
que o sei giornalisti che stavano dietro al mio 
banco, e dissi loro: Scrivete nei vostri giornali 
che ciò · che dice il ministro Latour è una men
zogna; scrivete che i Vandali furono più umani 
degli Austriaci; scrivete che le loro ruberie, le 
loro violazioni, i loro incendi, le loro stragi sono 
scritte nel libro della giustizia divina; scrivete 
che iniqua ed infame è la guerra che si combat
te ; scrivete che voi siete millantatori di libertà 
se tanto ferocemente conculcate l'altrui indipen
denza; questo scrivete, se siete giornalisti d'ono
re e di coscienza» 1

) . Sembrano parole di Giu
$~ppe Mazzini . Nè con .minore temerità e vee
menza di linguaggio protesta nella tornata del 
30 settembre il Fachinetti contro nùovi eccessi 
dell'oppressione austriaca nel Lombardo-Veneto, 
mentre dalle colonne dell'Osservatore Triestino 
il De Franceschi, specialmente abile a polemiz
zare su per i giornali, ricaccia in gola ad un 
redattore della Allgerneine Oesterreichische Zei
tung certe sue azzardate e mendaci affermazioni 
sull'Istria •) . 

Intanto, la sorte delle armi si fa sempre più 
contraria all'esercito di Carlo Alberto, che, bat
tuto a Custoza, è costretto a ritirarsi oltre l'Adda, 

1
) Lettera del 9 agosto 1848. 

') Alcune parole di risposta anc'he all'ano;,_imo autore 
dell'artfoolo; «Triest 25. July : Des Istrianers Nationalit/J.t», 
stampato nell' Allgemeine Oestei-reichische Zeitung, N. 138 
e 139» ( Osservatore T,-iestino del 28 settembre 1848, a~
pendice) . Sulla questione nazionale in Istria ritorna~a am
mosamente, il 9 agosto, nelle colonne dello stesso g10rnale, 
il Fachinetti. 
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e deve in fine riabbandonare all'Austriaco anche 
Milano. La notizia della caduta dell'eroica città 
delle Cinque Giornate colma di disperata amba
scia l'animo del Madonizza. Ecco con quali sin
ghiozzanti e furibonde parole egli ne ragguaglia 
la fida consorte : «Il sagrifizio è consumato. Ri
ceverai · il dispaccio telegrafico, col quale il mi
nistro Latour partecipava quest'oggi alla Came
ra, che Radetzky era entrato in Milano il giorno 
6 alle ore 10 di mattina. Nel dispaccio si aggiun
ge, a scherno maggiore, che l'armata faceva il 
suo ingresso col giubilo universale. Quale fosse 
l'impressione ch'io provai a tale funebre annun
zio, non saprei esprimerti a parole. So che asciu
gai delle lagrime di fuoco, che come scintille 
mi spuntarono dagli occhi. Io tremavo come se 
una morta! fébbre m'avesse improvvisamente 
colto. L'enigma e il mistero di che ti parlai ieri, 
potei scioglierlo senza fatica. L'esercito austriaco 
percorse le · pianure lombarde preceduto dal tra
dimento, dalla più nera delle macchinazioni. 
L'onore ch'egli farà credere al · mondo di avere 
riconquistato è una sfacciata menzogna. I suoi 
allori saranno insudiciati d'infamia. Maledizio
ne allo spergiuro che apparecchiò nuovi ceppi 
alla infelice Italia. Iddio serbi un supplizio spa
ventoso, degno della sua ira, lungo quanto l'eter
nità, allo scellerato che fu ministro di tanta 
sventura. Se la giustizia del Cielo fosse pigra a 
scagliare i suoi fulmini, non credo più alla giu
stizia del Cielo» ') . Così il Madonizza. Bisogno 
di commenti non c'è. Tutt'al più si potrebbe - a 
titolo di curiosità storica - rilevare con quale 
veemente spontaneità s'ingeneri anche nell'arii-

') L ettera del 9 agosto 1848. 
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mo del Madonizza, allora pur tanto lontano da 
ogni terra italiana · e da ogni contatto con la ri
voluzione unitaria nazionale, il sospetto che Car
lo Alberto si fosse macchiato di tradimento. 
Parole non troppo diverse da quelle del deputato 
istriano echeggiarono in quei dolorosi giorni in 
ogni parte d'Italia; e larga traccia n'è pervenuta 
sino a noi nelle memorie e nei carteggi del tem
po, quasi a documentare l'identità della fede e 
delle aspirazioni in tante terre diverse e la no
bile incredulità degli animi di fronte agli inat
tesi insuccessi dell'«italo Amletò». 

Nature calcolatrici· e pratiche, il Madonizza 
e il De Franceschi approfittano della loro pre
senza a Vienna e del loro privilegiato carattere 
di deputati per estorcere al governo austriaco 
varie concessioni in pro della loro provincia e 
dei loro elettori . Fra altro, il Madonizza, ch'è 
sempre il più intraprendente ed energico, ottie
ne, dopo memorabili conferenze . con vari rap
presentanti del potere esecutivo, che il tedesco 
'sia, insegnato nell'erigenda ginnasio comunale 
di Capodistria soltanto come disciplina facolta-

, tiva 1
) e che «tutte le autorità governative, circo

lari, distrettuali, ecclesiastiche, civili, camerali 
dell'Istria abbiano a corrispondere coi privati e 
con le morali corporazioni . nella sola lingua 
italiana» ') : 

Non minore autorità il Madonizza si viene 
procacciando alla Costituente, dove, l'ii settem
bre, è alla testa di quei deputati istriani e dal
mati i quali chiedono e ottengono che «tut~e le · 

1 ) Lettera del 5 ottobre 1848. 

2
) Lettera dell'l ottobre 1848 . . 
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proposte, emende, protocolli di seduta, il rego
lamento degli affari, le interpellazioni ·sieno tra
dotti in italiano»'), e dove «qualunque volta 
occorra di mettere assieme un Comitato, una 
Commissione o Giunta, in cui si desideri si.eno 
uomini veramente liberali, gli si usa .la distin
zione di metternelo a parte»'). Fatto che pur 
deve far stupire un poco, se si pensi che l'im
perfetta conoscenza che il Madonizza ha del te
desco gl'impedisce di salire la tribuna degli ora
tori e di rendersi noto anche a quel modo. Di 
quanto però egli fa ed ottiene non è mai conten
to. «Non bisogna credere che io mi faccia qui 
onore», dichiara un giorno alla sua Giuditta. 
«Che vuoi ch'io possa, dove ho la lingua legata 
e tolto il mezzo ad effondere le ispirazioni del
l'anima e gli affetti del cuore? Per quanto m'è 
dato, parlo all'uno e all'altro, esterno le mie 
idee, prorompo- in accenti di concitazione, mo
strò che ho sensi non servi, ma generosi, ma 
liberi. Ti assicuro, e lo dico senza jattanza, che 
se la mia voce potesse alzarsi ed essere udita in 
mezzo !}'Assemblea, essa tuonerebbe tremende · 
verità, e non si rimarrebbe senz'applauso»'). 

Il 4 ottobre Michele Fachinetti, sempre più 
a dfsagio in un Parlamento, dove sola è possibi
le una politica di astuzia e di opportunismo, e 
accasciatissimo anch'egli per le sciagure toccate 
all'esercito sardo, lascia Vienna e fa ritorno in 
Istria, non senza avere prima della partenza 'un 
ultimo, violento diverbio col Madonizza e in 

1) Lettera dell'll settembre 184~. 
2) Lettera del 24 ottobre 1848. · 
S) Lettera del 26-27 luglio 1848. 
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completa rottura con questo e col De France
schi 1 ) • Tralasceremo di ripetere ciò che l'ama
rezza del momento suggerì al Madonizza di 
scrivere alla moglie. Ma ricorderemo che ben 
più equo e spassionato giudizio egli ebbe a pro
·nunziare sul Fachinetti qualche anno più tardi, 
dopo immaturamente scomparso il suo antico 
compagno di deputazione e di fede'). 

Rimanevano pertanto nella capitale austria
ca, alla vigilia dell'insurrezione d'ottobre, il 
Madonizza, il De Franceschi ed il Vidulich. 

V. 

Scoppiato con inaudita' violenza il nuovo 
turbine, i deputati istriani, che, insieme -con 
gli altri membri della sinistra, avevano, il ·19 
settembre, votato in favore della proposta che 
la Costituente desse udienza alla deputazione 
ungherese venuta a Vienna per sollecitare ap
poggi alla causa della libertà del proprio paese, 
fronteggiano imperterriti la perigHosa situazione. 

1
) Non so quanta fede si possa aggiustare alla ro

manzesca narrazione corsa - intorno alla partenza del Fachi
netti da · Vienna. e riferita con riserva anche dal Monti 
(op. cit., pag. 28}. 

') Trieste, tip. Pagani, 1852; foglio volante. Lo 
scritto fu poi ristampato dal Madonizza stesso nel suo Al
manacco Istriano; Capodistria, Tondelli, 1864. Un'eco dei 
dissensi tra il Madonizza e il Fachinetti è pure in una 
-Jett,era di quest'ultimo a Giulio Solitro, riprodotta in parte 
dal Monti, op. cit., pag. 48. Più esplicito in proposito è 
naturalmente il De Franceschi (op. cit., pg. 84), anch'egli 
contrario alla «politica rivoluzionaria» che il Fachinetti, 
con scarso senso di opportunità, pretendeva di fare a Viimna. 
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Anzi; il 7 ottobre, trucidato .il giorno innanzi 
dal popolo furibondo il ministro Latour e rifu
giatosi l'imperatore Ferdinando con la Corte ad 
Olmutz, il Madonizza è compreso dall'Assemblea 
fra i venti deputati cui si affida il difficile inca
rico di prendere le decisioni meglio rispondenti 
alla gravità dell'ora; e quattro giorni più tardi 
troviamo il Madonizza nella deputazione di par
lamentari spedita dalla Costituente ad Olmutz 
per far presente all'imperatore la · necessità di 
emanare al più presto ordini tali che plachino 
gli spiriti e riconduc1tno l'ordine e la calma. 

In mezzo al trambusto, il pensiero del Mado
nizza va con crescente tenerezza alla moglie lon
tana, cui egli aveva promesso di non volersi trat
tenere a Vienna in caso di disordini e che ora 
giustamente immagina tormentata dalle maggio
ri apprensioni. Ond'è che il 15 ottobre, di ritorno 
dal faticoso quanto inutile viaggio ad Olmutz, 
egli si affretta a giustificarsi verso di lei con 
questa pagina, veramente magnifica di eloquen
za, di generosità, di patriottismo: «E' vero che 
t'avevo promesso di lasciar Vienna ad ogni lieve 
sommossa. Ma credimi, Giuditta mia, il senti
mento della libertà che accarezzai chiuso nel 
cuore per tanti anni mi vi trattenne con irresi
stibile ed arcana violenza. Vidi colle novelle 
istituzioni aprirsi un seducente orizzonte; conob
bi che con codarde macchinazioni si voleva fra
stornare il nostro bel sogno; tn'accesi · al fiero 
disdegno che scosse il popolo ingannato; rimasi 
attonito . a quella lotta di sangue che intrepida
mente sostenne per non lasciarsi ricingere delle 
antiche catene; i più generosi apostoli dell'indi
pendenza, i più leali rappresentanti della Na-
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,z;-ione vidi dominare la rivoluzione; que' che 
erano segnati come vili fautori dell'assolutismo 
scomparire e fuggire vergognosamente nel rimor
·SO forse di non aver giovato la santa causa. Se 
io avessi disertato nelle ore solenni del periglio, 
avrei smentito i miei sentimenti e non avrei do
vuto lagnarmi dell'altrui disprezzo. In mezzo 
però al sobollimen.to della rivoluzione non man
cai di osservare il contegno che assumeva la Ca
mera, e l'opinione che regnava nel popolo ri
guardo a' Deputati. Quando mi convinsi che il 
primo era scrupolosamente legale, e la seconda 
in modo indubitato a noi favorevole, non feci 
più calcolo d'altro. Che se all'incontro la Camera 
si fosse arrogata poteri ultronei, in guisa da aiu
;tare piuttosto la licenza che di proteggere la li
bertà, e se il popolo in un delirio · d'intemperan
za le avesse rifiutato il suo voto di fiducia, allora 
sarebbe stata vera demenza e · imperdonabile au
dacia il, non allontanarsene. Il perchè, Giuditta 
mia, sta certa, che qualunque volta potesse ac
cadere che l'uno o l'altro de' casi s'avverasse, 
io non porrei in mezzo un ·istante . di volare al 
tuo seno. Allora ci verrei senza scrupoli, allora 
crederei di essere degno di te, e de' miei concit
tadini. Devo infine rimarcarti che la rivoluzione 
attuale non è, come pensi, diretta al solo affran-. 
camento del popolo viennese, ,ma, riuscendo essa 
vincente, recherà il prezioso beneficio della li
bertà a tutti i vari popoli che compongono il 
vasto Impero, e segnatamente alla nostra Italia,, 
su cui pesano tante sventure e tante viltà». 

Insieme col Madonizza rimangono fermi .al 
loro posto, in attesa degli avvenimenti~:· anche il 
De Franceschi e il Vidulich. Quest'ultimo poi 
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diventa addirittura membro del «Comitato di 
salute pubblica» '); ciò che gli costerà in avveni
re gravi persecuzioni. 

Ma le sorti di Vienna e del Parlamento pre
cipitano. Il 25 ottobre è comunicato all'assem
iblea il rescritto sovrano ché ordina la chiusura 
temporanea della Costituente e la sua riconvo
cazione per il 15 novembre nella cittadetta di 
Kremsier, · in Morii.via; rescritto che getta lo 
scompiglio fra i deputati tuttavia presenti e l'ese
cuzione del quale essi indarno tentano d' impe
dire mandando una loro rappresentanza all'im
peratore. Il 30 Vienna si arrende alle truppe di 
Windischgraetz e la Costituente tiene l'ultima 
sedu_ta della sua prima sessione. Il I.o novembre 
Antonio Madonizza annunzia con l'usato affetto 
alla moglie la sua partenza da Vienna, dove or
mai imperversa la. più feroce reazione, e il suo 
imminente ritorno a lei e alla tranquilla Capo
idistria. 

VI. 

Tre settimane dopo, e precisamente il 23 no
vembre, avveniva quello che era stato promesso 
in . origine per la metà del mese, cioè la riapertu
ra della Costituente in Kremsier. 

Primo dei. deputati istriani a recarsi a Krem
sier fu il Fachinetti, che doveva peraltro di lì a 
pochi giorni, per motivi di salute e per man
canza di fiducia nell'assemblea, dimettersi e far 
ritorno in patria. Ai primi di dicembre giunge-

') De Franceschi, op. cit., pg. 109. 
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vano a Kremsier anche il Madonizza, il De Fran
ceschi e il Vidulich ; il Madonizza questa volta 
non più solo, ma in compagnia della moglie di
letta. Circostanza questa che, se valse allora a 
rendere pienamente felice lui, priva noi oggi 
della possibilità di esercitare un minuto e co
stante controllo pur sull' attività spiegata dalla 
deputazione istriana durante la seconda ed ul
tima sessione della Costituente austriaca qua
rantottesca. 

Del Parlamento di Kremsier fu sempre 
detto piuttosto male; e non a torto. Col suo con
tegno scorato e remissivo esso parve voler quasi 
fare ammenda delle colpe attribuite dai reazio
nari al Parlamento viennese. Certo, esso si ras
segnò a vegetare nella borgata mòrava in wi 
l'aveva fatto confinare la imperiosa volontà degli 
czechi, destramente capeggiati dal vecchio Pa
lacky, e dove gli fu imposto di non accudire ad 
altro lavoro che a quello del tanto atteso progetto 
di costituzione; mentre poco o nessun calcolo 
facevano di esso i poteri esecutivi. 

Figurarsi con quale e quanto piacere doves
sero vivere in mezzo ad una cosiffatta assemblea 
uomini dello stampo deì tre deputati istriani. 

Tuttavia, fedeli al mandato e fedeli soprat
tutto al loro programma politico-nazionale, essi 
compiono anche a Kremsier il dover loro.. Per
ciò, quando il Governo, ad ingraziarsi gli slavi 
meridionali, nomina governatore della Dalma~ia 
il bario Jellacich, affermando di aver avuto con 
ciò « riguardo all'elemento slavo, ch'è di gran 
lunga il preponderante sulla costa dalmato-istria
na», e quando, poco dopo, il ministro dell'inter-
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no, respingendo la richiesta della deputazi.one 
istriana, che al tedesco sia sostituito in · Istria 
quale lingua d'ufficio l'italiano, assevera sulle 
basi di un'artificiosa · statistica che in Istria la 
nazionalità italiana costituisce «la decisa mino
.rità», mentre invece è la slava ad avervi «la pre
valente maggioranza» '), essi insorgono animosi 
ed unanimi a difesa del millenario carattere del 
;proprio paese, e il Madonizza, non pago d'aver 
dettato la protesta, magnifica di fieri e liberi 
sensi italiani, che, sottoscritta da tutti e tre i de
:putati dell'Istria, viene presentata alla Costi
tuente, affinchè questa «ne faccia conto nel redi
gere lo Statuto fondamentale dell'Impero», scri
ve altresì al Municipio di Capodistria, allora 
retto da un esperto pilota, Francesco Combi, 
suggerendo che si ricorra immediatamente ad 
una specie di ' plebiscito dei Comuni istriani. 
«La patria», egli dichiara, «esige tutto il senno e 
tutto il cuore de' suoi figli nel difficilissimo mo
mento, in cui, con vilipendio delle più solenni 
promesse, con ischerno della civile indipendenza 
e delle politiche franchigie, si attenta a quel
l'ineffabile privilegio del nostro cielo, del nostro 
suolo; della nostra storia, de' nostri affetti che 
dobbiamo venerare e serbare illesi quanto la re
ligione dei· nostri padri»'). Consigli ed esorta
zioni che troviamo ribaditi in un proclama sue-

. cessivamente rivolto agl'Istriani da tutti e tre i 
deputati insieme. E la conseguenza è che il ple
biscito ha luogo e riesce alla più solenne e me-

') Cfr . Francesco Salata, op. cit,, pg. 250. 

') Ibidem. 
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moranda riconferma dell'italianità dell' Istria. 
Giustizia vuole sia rammentato che in tutta la 
lotta parlamentare per la rivendicazione dei di
ritti nazionali i deputati istriani trovarono nei 
deputati dalmati i loro più fidi alleati. 

Ma la cosa ebbe uno strascico. Avendo gli 
elettori del distretto di Volosca · protestato contro 
il proprio deputato, quel Vlach che già cono
sciamo, il quale pretendeva nientemeno che essi 
sollecitassero l'aggregazione dell'Istria alla Croa
zfa, il Fachinetti si mise coraggiosamente a so
stenere nel Costituzionale di Trieste le ragioni 
già messe in campo dai suoi ex-colleghi di de
putazione'). E anche questi dovettero ripren
dere la parola nel Messaggere dell'Adria'), per 
replicare all'Osservatore Triestino che, voltata 
improvvisamente casacca, era saltato su ad accu
sarli di «aizzare le malaugurate passioni esaltate 
e sconsiderate di una parte degl'Istriani» . 

Notevole pure l' interpellazione presentata 
il 16 gennaio 1849 dai tre deputati istriani contro 
la sospensione del Giornale di Trieste, organo 
del liberalismo triestino, e contro il . quasi con
temporaneo divieto di diffusione dei giornali 
triestini oltre l'Isonzo •) . L'arbitrio delle auto
rità governative triestine era evidente, giacchè 
in Trieste non vigeva allora lo stato d'assedio . 
Il Ministero peraltro trovò modo di scagionarle, 
affermando che · la stampa triestina tendeva a 

1 ) Nazionalità, .in Il · Costituzionale (Trieste), a . II, 
n. 11: 13 gennaio 1849. 

') A. I, . n. 1: 28 gennaio 1849 (Trieste) . 

') Vedin~ ·una testuale riproduzione in Francesco 
Salata, op. cit. , pp. 255-256. 
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suscitare sommovimenti in Italia e che il Gior
nale di Trieste era dovuto morire per .... man
canza di abbonati. 

Venuto finalmente a termine il famoso pro
getto di costituzione ( al quale, in sede di com
missione, aveva collaborato anche il Madonizza), 
e accortisi il governo di Schwarzenberg e la 
Corte ch'esso miravà ad introdurre in Austria 
un vero e proprio regime parlamentare democra
tico, fu deciso, tanto . più che l'Italia si poteva 
ormai considerare domata, le cose in Ungheria 
procedevano di bene in meglio ed era mutato, 
in seguito all'abdicazione di Ferdinando, anche 
il sovrano, fu deciso di mandar tutto all'aria. 
Detto fatto. La Costituente venne sciolta il 
7 marzo in via definitiva, bruscamente rimandati 
alle case loro i deputati, promulgata per mani
festo imperiale la Costituzione detta di marzo 
( M aerzverf assung); costituzione che non ebbe 
poi mai, com'è risaputo, applicazione pratica. 

La . reazione aveva trionfato . ' 
Dei tre superstiti deputati istriani il meno 

avvilito dev'essere certamente rimasto, di front.e 
al nuovo irreparabile :sopruso, il Madonizza. 
Difatti, era lui che il 22 ottobre, in un'ora non 
meno tragica, aveva scritto: «In mezzo a tutto 
questo io non ho chiuso l'animo alla speranza, 
imperciocchè penso che le violenze non hanno 
mai strozzato la libertà». Nobilissime parole che 
tutto . ci dicono il lungimirante senno politico e 
l'indomab-ile fede patriottica dell'uom? che _più 
tardi dovrà essere l'anima della gloriosa Dieta 
istrìana «del Nessùno» e che l'Austria nel i866 
caccerà bruscamente in bando dal proprio pae-
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se.,) . Esse servono pure a farci comprendere co
me la morte della Costituente austriaca non se
gnasse una fine, ma un cominciamento. 

VII. 

Ecco quale a noi si presenta, narrata per 
sommi capi e ristretta alle sue principali e più 
significative manifestazioni, l'opera svolta alla 
Costituene austr.iaca del 1848-49 dalla esigua ma 
coraggiosa e pugnace schiera dei deputati istriani. 

Bisogna lealmente'. convenire che, dati i 
tempi che allora correvano, gli umori che la cir
condavano e l'ambiente in cui le era forza de
streggiarsi, essa non poteva compiere meglio la 
propria missione; missione non facile e che do
veva, a rigore di logica, consistere anzi 'tutto riel 
dire alti ed espliciti il carattere storico e la vo
lontà nazionale dell'Istria, pur senza lasciare 
incautamente trasparire il desiderio di una radi
cale emancipazione dall' Austria e · abilmente 
mantenendosi entro gli stretti confini della lega
lità e del costituzionalismo. I princìpi da essa 
fermati, le vie da essa battute, le armi da essa 
pescelte furono normative per la politica in pro
gresso di tempo adottata e quasi sempre seguita 
dal partito che resse le sorti dell' Istria sino allo 
scoppio del supremo conflitto italo-austriaco. Il 
Madonizza, il Fachinetti, il De Franceschi ed il 

') Sulla Dieta «del Nessuno» e la sua gr11nde impor
tanza nella storia del movimento unitario istriano vedi At
tilio Tamaro, La Vénéfie. Julienne et la Dalmatie; Rome, 
Imprimerie du Sénat, 1918; voi. I, pp. 784-785. Cfr. altresl 
Angelo Vivante, op. cit., pp. 56-57; e Francesco Salata, 
op. cit., pp. 84.5-852. 
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Vidulich, qualunque sieno le attitudini assunte 
posteriormente dai singoli e nonostante il pro
pendere d'uno di essi per metodi generosi ma 
impratici ( antagonismo di direttive politiche che 
dividerà poi sempre il campo nazionale nella più 
recente storia istriana, ma non impedirà che 
essa abbia il suo fatale svolgimento); il Madoniz
za, il Fachinetti, il De Franceschi ed il Vidulich 
sono dei veri e propri antesignani e confessori 
dell'imprescrittibile diritto nazionale dell'Istria. 
Splendono in essi, e nel Madonizza particolar
mente, le migliori virtù della razza latina e gran 
'parte di quel sano equilibrio, di quel profondo 
intuito pratico, di quella acuta antiveggenza, 
che contraddistinsero gli uomini di governo e i 
diplomatici della Serenissima. 

E quel loro non mover collo nè piegar costa 
nell'infuriare dei rivolgimenti viennesi, quel loro 
dignitoso e coerente atteggiarsi nel multilingue 
parlamento austriaco, quel · loro perorare così 
·disinteressato e temerario in favore dell'Italia e 
dei propri fratelli, mentre la nazione di cui sono 
parte fatalmente soccombe nella prima prova 
delle armi, Re Carlo Alberto si ritira sotto il 
peso della sconfitta e il sospetto del tradimento, 
Milano è riabbandonata alle feroci soldatesche 
austriache, Venezia - ultimo asilo e ultima spe
ranza della rivoluzione italiana -:- è stretta da 
un assedio senza scampo; quel loro nobile e im
perturbato contenersi ne' più critici giorni della 
nuova storia italiana, deve riempire di legittimo 
orgoglio gl'Istriani e far giustamente desiderare 
ia tutti che anche dei loro nomi resti onorevole 
menzione nei fasti del nostro nazionale risorgi
mento. 



NOTA 

Mentre rivedo le ultime bozze di questo volume, esce 
in luce, negli Atti e Memorie della «Società istriana di ar
cheologia e storie, patria», voi. XLI, fase. I, Parenzo, Coana, 
1929, pp. 1-52, · il discorso di Francesco Salata sur Un pre
cursore: Carlo De Franceschi, ricco d'importanti appendici, 
in cui sono comprese anche parecchie lettere di Antonio 
Madonizza al De Franceschi. Non meno interessanti posso
no dirsi le pagine consacrate A Carlo De Franceschi dedi
candogli Pisino pubblico busto bronzeo, nei surriferi~ Atti 
e Memo·rie ecc., voL XL, fase . . II, Parenzo, Coana, 1928, 
pp. 237-246. 



CARLO COMBI 



Da un opuscolo fuori commercio stampato nel 1919 in 
Capodistria a spese di quel Comune. Con correzioni e 

adattamenti. 



I. 

L'Istria, questa sì a lungo negletta e disco
nosciuta parte d'Italia, che da pochi anni saltane 
to, per effetto di quella che giustamente diconu 
la quarta guerra del nostro Risorgimento, è tor
nata a far parte integrante del complesso politi
co della Nazione, ha il vanto sublime di essere 
stata, tra le regioni italiche, una delle prime a 
riconoscere la necessità imprescindibile di una 
comune patria nazionale, quando, nella seconda 
metà del xvru secolo, ne inculcò il sentimento 
e ne trasfuse il desiderio in uno dei maggiori
suoi figli, il capodistriano Gian Rinaldo Carli, 
al quale il fatto d'essere alto funzionario agli 
stipendi del governo austriaco non impedì me
nomamente di portarsi da buon italiano e d'in
serire nel Caffè dell'amico suo Pietro Verri quel
lo stupendo ragionamento Della patria degli ita
liani, che, rivendicato di fresco a lui, è oggi una 
de_lle cose sue più note e uno de' suoi più giusti 
titoli all'ammirazione e alla lode dei posteri. 

Nè l'alta parola del Carli fu indarno; chè sul
le orme di lui vediamo animoso e spedito proce
dere, sin dai primi dello scorso secolo, pur 
quello che fu il maggior lirico istriano d'ogni 
epoca: Pasquale Besen3·hi degli Ughi, uomò di 
passioni eccessive e in perenne contrasto c~n sè 
e coi tempi, ma italiano vero e puro, ardito e: 
indomabile; cosi da voler accorrere nel '20 a Na
poli, al primo ,sentore della rivoluzione ivi sèop-
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piata, e da chiaramente pronosticare fin dal '26 
in barba alla pur vigile censura austriaca l'im: 
mancabile risorgimento d'Italia . ' 

Al Besenghi furono legati d'amicizia quasi 
tutti gli uomini che si possono considerare come 
rientranti nella schiera dei patriotti istriani della 
vigilia, non escluso il capodistriano Francesco 
Combi, letterato di vecchio stampo e natura pro
clive, sì, al quieto vivere e alle intime gioie della 
famiglia, ma, insieme, libero e jnfiammato can
tore delle più ardite speranze italiche in occa
sione delle feste tenutesi a Padova per la nascita 
del Re di Roma e difensore gagliardo, nel 1847, 

. dei sudditi della Signoria di Lupogliano (Istria 
inforna), vessati nei modi piii iniqui dal loro 
feudatario e dai cagnotti del medesimo. . 

Da Francesco nasce; correndo il 1827, Carlo 
Combi, e in Carlo Combi la tradizione del pa
triottismo istriano, che, sé pei tempi moderni fa 
capo al Garli, per gli antichi risale al Muzio e 
forse più in là ancora, si compie e si consolida 
come meglio non potrebbe; per modo che ciò 
ch'era stato fino allora aspirazione confusa e ce
lato o indiretto operare si trasforma in preciso 
ideale, in lotta a vi.so aperto, in supremo scopo 
della vita, in fede che non cangia e sopravvive 
'alla tomba. 

Il. 

Bisogna convenire che tutto contribuì a fare 
di Carlo Combi un grande patriotta, anzi, a 
detta degli stessi suoi oppositori., il più grande 
che mai vedesse l'Istria. 

In primo luogo, la famiglia; famiglia di pur~ 
origini e di costanti tradizioni italiche, in cm 
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il posto più cospicuo lo teneva, è vero, il · padre· 
di Carlo, ma sulla quale vegliava attenta e ri
spettata anche la madre di lui . Teresa Gandusio 
donna che; se non poteva vantare illustri natali: 
possedeva in còmpenso un cuor d'oro, un vivace 
intelletto, un equilibrato spirito ( doti che si rin° 
novarono tutte nel figlio) ed era custoditrice ap
passionata così . delle cittadine che delle familiari 
memorie e consuetudini. 

Secòridariamente, giovarono non poco a fe
condare i germi di rivolta in cuore al Combi lè 
condizioni di vita imposte dall'Austria agl'ita
liani dell'Istria fin dal suo primo succedere .alla 
Repubblica di Venezia; condizioni che, a volerle 
oggi con efficacia rappresentare, non bastereb
bero 1'e tinte più cupe. Quella che più deve avere 
offeso il giovine Combi, cosciente d'essere nato 
italiano in terra italiana, sarà stata senz'altro 
la mancanza, nell'intera Istria, d'una scuola se
condaria italiana; ragione per cui anch'egli fu 
costretto, da prima nella nativa Capodistria e poi 
in Trieste, a fare i corsi di grammatica e di 
umanità in lingua tedesca. 

E' certo, da ultimo, çhe di grande momento 
furono nel formarsi di una forte coscienza na
zionale e patriottica in Carlo Combi l'aver egli 
atteso agli studi universitari, oltrechè in territo
rio italiano soggetto all'Austria ( e precisamente 
a Padova, antica sede di politici fermenti), an
che nello stato .italiano libero dove più manifesto 
ed intenso ferveva il desiderio di ricomporre ad 
unità. le sparte membra della nazione e maggiore 
era -l'odìo contro l'antico oppressore d'Italia, cioè 
in Piemonte; e!'iisser egli vissuto, per quasi tut
ta la · durata _de' ,suoi studi superiori; in casa di 
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quel Vincenzo de . Castro, piranese di nascita, 
che, professore sino al '48 nell'Università di Pa
dova e poi in altri istituti superiori, fu sempre 
ammato da un fervidissimo sentimento di patria, 
tanto nell'opera sua d'insegnante che nelle molte 
sue pubblicazioni di poesia, di storia e di scienza 
pedagogica, e al cui figlio Giovanni, merita
mente noto, e per altezza d'ingegno e per eccel
lenza di scritti, anche più del padre, Carlo Com
bi si strinse di fraterna e non mai intiepiditasi 
amicizia. ' 

Era . un vero e proprio cantuccio d'Istria, la 
ospitale casa dei de Castro; un cantuccio avulso 
dalle Giulie e dall'Adriatico con tutt'i suoi amori 
e tutt'i suoi od1, con· tutte le sue tenaci tradizioni, 
le sue gloriose memorie, le sue divine speranze. 
Nessuna meraviglia pertanto che il de Castro, 
venutosi a trovare in mezzo· agl' improvvisi e 
divoranti entusiasmi della ormai prossima _rivo
luzione italiana del '48, prendesse parte alla co
mune congiura e fosse dall'Austria privato della 
cattedra. Egli allora riparò a Milano e poi a Ge
nova,- dove fu seguito anche dal Combi. Risal
gono appunto a quegli agitati e fortunosi giorni 
i primi scritti di questo, e sono articoli d'impa
ziente e fremente italianità ( quasi dicevo, e forse 
sarebbe \'ìtato più giusto, istrianità), inseriti nei 
periodici che, col favore della nuova libertà di 
istampa; pubblicava molti ma effimeri il buon 
Vincèrizo de Castro. 

,La gloriosa gesta patriottica del '48 e '49 pas
sò; i sacrifizi sublimi di Milano, di Brescia, di 
Roma e di Venezia furono indarno; indarno fu 
l'eroico sforzo del _piccolo esercito piemontese, 
che , aveva riempito di lieta meraviglia e di an-
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siosa aspettazione il cuore dei patriotti italiani; 
e la ccbrumal Novara» cadde sopra l'abbattuto 
èmpito delle rivendicazioni italiane come un ge
lido e pesante masso tombale. Bisognava serbar
si a tempi migliori, mantenendo vivo, nel se
greto delle anime, il fuoco · avvivatore de' più 
sacri entusiasmi; bisognava, per ripetere una 
coraggiosa parola di Massimo d'Azeglio, biso
gnava «ricominciare». 

Compiuti nel '50 a Genova gli studi legali e 
ottenuta nel '53 a Pavia la riconferma del diplo
ma piemontese, Carlo Combi si restituì in patria, 
ben determinato, occorrendo, a darsi e sacrdr3i 
alla sua Istria con intera la possa del multifor
me ingegno, della larga cultura, della vigile vo
lontà. E dapprima si fissò a Trieste, che gli par
ve la città più adatta a farvi la pratica_ d'avvocato . 

III. 

La fugace comparsa 'della squadra sarda 
dell'ammiraglio Albini nelle acque istriane ave
va destato nei padri nostri delle illusioni che 
come nebbia al sole erano poi dovute dileguare 
col sopravvento della reazione, ma in ispecie con 
la caduta .di Venezia, indarno difesa anche dal 
leonino coraggio istriano del gigantesco Marcan
tonio Borisi e di Carlo Alessandri. Funereo era 
stato il ritorno dal parlamento austriaco di Krem
sier dei quattro deputati dell'Istria, De France
schi, Fachinetti, Madonizza, Vidulich. Il più 
grande e più fiero degl'istriani di allora, il Be
senghi degli Ughi, se l'era portato via, sul decli
nare del '49, il contagio colerico, che aveva avuto 
facile ragione di quell'uomo ormai sfiduciato e 
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stanco. Una stampa liberale più non esisteva. 
Ogni speranzosa e gioconda voce era ammutoli
ta. L'Istria s1 sentiva, e senza dubbio anche era 
più. che mai sola e triste sino alla morte. ' 

Ma venne finalmente il giorno in cui Carlo 
C_ombi, lasciata Trieste dopo non lunga dimora, 
nprese fermo domicilio nella sua Capodistria. 
Fu per l'Istria un gran giorno. · 

A Capodistria Carlo Combi era stato riso
spinto anzi tutto dal desiderio d'essere d'aiuto e 
di sollievo al padre, gravato da un cumulo di 
faccende e ormai innanzi negli anni; · ma una 
volta stabilitovisi, non potè nè volle egli limitare 
l'opera sua al puro soccor_so del genitore. Egli 
ben sapeva che dell'altro attendevano ansiosi da 
lui i suoi concittadini, e dell'altro egli fece, senza 
indugio. 

Una sera d'inverno, nel '56, narra il patriot
ta e scrittore triestino Paolo Tedeschi, che di 
Carlo Combi fu amico intimo e conobbe ogni più. 
secreto palpito, erano raccolte nello studio dei 
Combi quattro persone: i Combi padre e figlio, 
quel Leonardo d'Andri che doveva illustrarsi di 
così eroica morte sul doloroso campo di Custoza, 
e lui Paolo Tedeschi. Non si congiurava: ognuno 
leggeva o meditava per proprio conto. Ad un 
.tratto, Carlo Combi menò un gran pugno su là 
scrivania che gli stava davanti e, scattato in 
piedi, si diede a camminare a lunghi passi e con
citati. Aveva letto nel Nipote del Vesta Verde, 
la nota strenna milanese del Correnti, l'incredi
bile affermazion.e che «gl'istriani non sono nè 
carne nè pesce!» - A .me, gridò, a noi, amici, 
il far toccare con mano che siamo carne e ben 
soda! - Ecco come nacque la strenna istriana 
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del Cambi, la modesta ma indimenticabile Porta 
Orientale, ammonitrice e ribelle fin dal titolo, 
che, durata tre anni Cdal '57 al '59), s'adoprò, 
come volle il suo ideatore, al duplice scopo di 
rendere consapevoli di sè e del destino loro gli 
istriani, e di combattere _quanti pregiudizi, errori 
e diffidenze esistessero sul conto dell'Istria e de' 
suoi abitanti nelle altre regioni d'Italia. Alla 
Porta Orientale collaborarono pochi ma scelti 
scrittori istriani. dell'epoca e due affezionati ami~ 
ci dell 'Istria e fervidi patriotti unìtari: Antonio 
Coiz e Pacifico Valussi. Del molto che vi stampò 
di suo Carlo Cambi, svolgendo solitamente, con 
ricco e purgato stile, temi storici e biografici, 
ciò che oggi più attrae l'attenzione e più com
muove è una breve ballata romantica, di colorito 
e di suono pratianamente malinconici, La Scolla; 
poesia che .a prima vista può anche parere la più 
innocua cosa del mondo e che invece contiene, 
velata appena da una semplice allegoria, un'effi
cace sintesi delle sofferenze, dei propositi e delle 
sper.anze dell'Istria .. d'allora., Rileggiamone al
meno l'ultima fatidica strofe: 

All'erta! il posto che qui m'è dato, 
Posto è da prode, posto onorato: 
Saprò soffrire, nè cederò, 

Finchè vivrò. 
Allimo, o scolta., giorno .farà: -

All'erta, olà! 

Precedette di poco l'uscita della Porla Orien
tal,e l'accettazione, da parte del Cambi , il quale 
all'Università aveva applicato, per innata voca
zione anche a studi filologici, di una cattedra 
di letteratura e storia nel patrio liceo-ginnasio, 
allora comunale, in qualità di professore. sup-
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plente. Era stata l'unanime stima e volontà dei 
concittadini ad offrirgli quel posto, a lui nè utile 
nè gradito, perchè sottostante alla diretta sorve
glianza del governo. Assuntolo, vi si dedicò con 
zel9 profondo; e che specie d'insegnamento sia 
stato il suo e quali frutti abbia portati, a chiare 
note lo si deduce dalle seguenti parole, ch'io tra
scrivo da · una lettera che il patriotta capodistria
no Domenico de Manzoni, stato appunto suo 
scolaro, indirizzò in morte di lui a Tomaso ,Lu
ciani, il glorioso e attivissimo veterano dell'emi
grazione istriana nel Piemonte, che fu, come si 
sa, oltrechè compagno d' azione e di esilio al 
Combi, suo amico e biografo amoroso: «Egli 
affascinava la scolaresca, e in generale e special
mente la gioventù, fosse o no studiosa; ma a 
questo riguardo devo notare la circostanza stra
ordinaria che in lui non v'era studio di sorta; 
vi riusciva forse inconsciamente; egli non usava 
i paroloni, le alzate di voce, le pose drammati
che, a cui s'appigliano comunemente coloro che 
ambiscono popolarità tra i giovani: parlava inve
ce poco, piano e, cosa singolare, mai facendo 
tirate contro il governo; eppure i giovani ne ri
manevano entusiasmati a segno che con un solo 
cenno li avrebbe chiamati a combattere. In quel
la persona v'era insomma qualche forza miste
riosa, magnetica». Stando così le cose, si capisce 
che Carlo Combi professore era per l'Austria 
una spina nell'occhio e che essa se ne sarebbe 
sbarazzata alla prima occasione. Ciò avvenne 
verso la fine del '59, quando l'amarezza della 
guerra perduta la rese aggressiva anche più .del 
solito contro gl'italiani tuttavia rimasti in suo 
pot~re. Nè valse il ripiego di collocare il Combi 
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nella lista dei prescelti ad impartir l'istruzione 
nelle scuole serali : la Luogotenenza di Trieste 
elette inesorabilmente di frego al nome di lui, 
per «vari e fondati motivi». Ed egli, se volle 
seguitar a servire la propria città, dovette farlo 
come privato cittadino o tutt'al più nella veste 
di membro del Consiglio municipale. 

Ho nominato testè il '59. Grande e memora
bile anno; anno principiato con una subitanea 
fioritura di meravigliose speranze e finito con la 
più 11.mara delle delusioni ; e non solo per la Ve
nezia propriamente detta, ma anche per le terre 
giuliane; giacchè gli accordi di Plombières, la 
susseguita alleanza franco-piemontese e più an
cora il famoso proclama di Napoleone III che pa
reva guarentire la cacciata completa dell'austria
co dall'Italia, avevano scosso e inebbriato anche i 
petti dei patriotti friulani, triestini ed istriani. 

Se non che fu in breve chiaro ad ognuno che 
la guerra del '59, pur non avendo maturato al
l'Italia gli attesi frutti, apriva la grande e vera 
stagione delle rivendicazioni italiche, e che a 
Villafranca si era sospesa, non chiusa la partita 
fra Italia ed Austria. 

Era giunto adunque il momento anche per 
l'Istria di affermare con risolutezza l'essere pro
prio e di tenersi pronta a tutte le possibili eve
nienze. Urgeva che qualcuno si ponesse a capo 
del celato movimento antiaustriàco, coordinasse 
con fermo pugno e lucida antiveggenza le fila 
delle cospirazioni, parlasse, quando se ne impo
nesse la necessità o se ne offrisse il destro, a no-. 
me dell'intera Istria. E questa si rivolse sponta
nea ed unanime a Carlo Combi. Era difatti nella 
coscienza di tutti che un uomo più adatto di lui 
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a così alto e dif.fìcilè compito lo si sarebbe indar
no cercato. E Carlo Combi, che allora contava 
non più di trentadue anni, ma che già aveva da
to chiara prova del suo coraggio e del suo senti
mento .unitario redigendo, subito dopo Villafran
ca, la famosa petizione intesa ad ottenere dal
l'imperatore Francesco Giuseppe l'aggregazione 
al Veneto dell 'Istria ex-veneta, Carlo Combi ac
cettò con vero trasporto- la missione nobilissima. 

IV. 

Ed eccoci di fronte a quello che fu senz'altrei 
il periodo di maggiore importanza e di più ele
vata operosità nella vita di Carlo Combi. 

In esso noi_ vorremmo addentrarci oggi con 
più vivo ed ansioso desiderio che in qualunque 
altro; ma l'impresa non è punto agevole, avendo 
il Combi atteso allora a un lavorio il quale, ben
chè intenso e continuo, ·-procedè sempre clande
stino e circondato di tutte le possibili cautele, e 
non soccorendoci qui, com'è naturale, che · scarse 
o sommarie o imperfette testimonianze scritte. 

Si sa ad ogni modo che Carlo Combi fu dal 
'59 al '66 il capo del Comitato nazionale segreto 
di Trieste e dell 'Istria; di quel Comitato cioè che, 
rinfocolando di continuo nelle popolazioni istria
ne la loro non nuova . volontà di resistenza al
l'Austria e di adesione all'opera unificatrice di 
Casa Savoia e degli statisti piemontesi, e mante
nendo una comune intesa e un · attivo scambio 
d'idee fra i patriotti istriani e fra questi e i fau
tori che la causa deli'unità contava oltre Mincio, 
·mirò a preparare il felice avverai;si di un evento 
che tutto allora faceva credere assai, prossimo: 
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il ritorno deù' Istria, anzi dell' intera Venezia 
Giulia alla gran Madre comune. 

-L'ora difatti precipitava: il principio · del non 
intervento offriva modo alla Toscana e al resto 
della media Italia di dichiararsi per l'unione al 
Piemonte; la sconfitta dell'esercito · borbonico, 
iniziata dall'incredibile audacia di Garibaldi e 
de' suoi Mille e compiuta dalle milizie di Re Vit
torio Emanuele II, faceva sì che anche le regioni 
costituenti il Regno delle due Sicilie si fondasse
ro con la parte già francata d' Italia, la quale 
tosto si organizzava sotto l'augurale ed animoso 
titolo di Regno d' Italia. Non rimanevano da ri
scattare che Roma con quanto dell'Italia centrale 
era ancora in potestà del papa, e il Veneto con 
le sue necessarie appendici: le Venezie tridentina 
e giulia e la Dalmazia. 

Per andare a Roma bisognava fare i conti, 
oltrechè col papa, con la Francia; per istrappare 
di servitù la Venezia era necessario misurarsi 
ancora una volta con l'Austria. · Il nuovo Regno 
si preparò anzitutto à questo secondo compito. 

Una guerra, .in cui l'esercito e l'armata ita
liana fossero riusciti a debellare le forze di terra 
e di mare dell'Austria, avrebbe immancabilmen
te fruttato all'Italia il racquisto de' suoi naturali 
confini, dal Brennero al Nevoso. Così pensiamo 
noi oggi e così devono aver pensato, nel quin
quennio che va dalla proclamazione del Regno 
d'Italia alla guerra del '66, i nostri vecchi . 

.L'avvenire dunque si prospettava roseo per 
le sorti dell'Istria. Tuttavia, con senno che noi 
oggi non si potrebbe bastantemente lodare e ~ 
wi l'avvenire diè piena ragione, Carlo Comb1 
sdegnò di pascere di soli miraggi sè e i conterra-
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nei suoi. Se l'italianità dell'Istria, se il diritto 
d'Italia sull'Istria, lungi dall'essere cervellotiche 
fantasie d'esaltati, corrispondevano alla viva e 
real condizione delle cose, sarebbe stata imper
donabile negligenza, non procurarne in sì solen
ne e decisivo momento la dimostrazione più 
convincente, . quella cioè che si fonda sui docu
menti e 'Sulle testimonianze storiche, geografiche, 
etniche e culturali, tanto più che ben pochi erano 
pur sempre nel resto d'Italia coloro. che avessero 
un chiaro ed esatto concetto dell'Istria e degli 
istriani. 

Non nuovo nè alieno a così fatta specie di 
ricerche e di studi, Carlo Combi vi si applica ora 
con rinnovato ardore e da geniale artefice della 
parola. E tra il '60 e il '61 dà fuori, nella Rivista 
Contemporanea di Torino, ampl1ando precedenti 
sue indagini, uno scritto sopra l'Etnografia del
l'Istria, seria ed eloquente dimostrazione della 
autoctona latinità di quella ch'era stata la Deci
ma Regio dell'Italia augustea, bello e lucido ini
zio della risoluta crociata letteraria, che da solo 
egli avrebbe poi per tanti e tanti anni condotta, 
serbando per necessità l'anonimo, a sostegno del 
buon diritto istriano. Altro difficile e quasi ver
gine argomento era allora anche quello dei con
fini orientali d'Italia. Trattandosi di un proble
ma strettamente connesso con le future sorti na
zionali e politiche dell'Istria, il Combi lo teneva 
d'occhio da un pezzo. -~ nel '62 si risolvette ad 
agitarlo in pubblico con un primo studio sopra 
la Frontiera orientale d'Italia e la sua importan-

J za, che vide la luce nel Politecnico di Milano. 
· Non trascorsero due anni e già il Combi tornava 
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con maggior lena e più minuta analisi sul geloso 
quisito, in un largo saggio che intitolò L'Istria 
e le Alpi Giulie, e di cui Cesare Correnti, che 
molta e giusta stima cominciava a fare di lui, 
rese pubblica la parte precipua nell'Annuario 
statistico italiano. Frutto di pertinaci ricerche, 
di lunghe letture e di studi anche militari, que
ste due eccellenti monografie servirono di base 
a quanti scritti congeneri apparvero in seguito 
e conservano tuttavia pressochè inalterato il loro 
originario valore di documentata e scientifica ri
conferma della tesi, antica da quanto il Divino 
_Poema e rinfrescata poi anche dai maggiori arte
fici del nostro Risorgimento, secondo cui l'Italia 
non termina che al Carnaro e alle giogaie del
l'Alpe Giulia. 

Ma ad una fatica anche più meritoria atten
deva da vari anni il Combi, con quella seria ac
curatezza e quel virile impegno che egli soleva 
1nettere in ogni assunto dal quale si ripromet
tesse un pubblico vantaggio, un incremento della 
causa nazionalè. Era allora più che mai deside
rata, nel mondo degli studi, una raccolta, scien
tificamente condotta, delle fonti a cui far capo 
per la esatta conoscenza dell 'Istria e delle cose 
istriane. Pensò di darla lui, anche per documen
t_are una volta di più e in modo veramente irre
fragabile e ·definitivo, l'italianità del proprio 
paese. Riuscì a meraviglia nell'intento. E il suo 
Saggio di bibliografia istriana, venuto in luce 
nel '64 e alla compilazione del quale, per la fidu
cia che nel Cambi riponevano, contribuirono 
persino studiosi che, come il Kandler,_ erano agli 
antipodi dalle idee politiche da lui professate, è 
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lavor? di tale e ta~ta diligenza e dì così profonda 
dottrma, che anciie oggi non se ne può fare a 
meno e che Nicolò Tommaseo, ·critico tutt'altro 
che proclive alla lode, non si peritò di giudicare. 
«opera di valore e letterario, e morale, e civile 
tra le più notabili che abbiamo nel i864 veduta 
in Italia la luce, e tra le più meritevoli che siano 
vedute dagli eruditi stranieri». 

Tutto immerso negli affari dello studio di 
avvocato del padre, unica fonte di lucro alla fa
miglia; costretto, .. come capo del Comitato nazio
nale segreto di Trieste e dell'Istria, a veder una 
quantità di persone e a sbrigare un.a copiosa cor
rispondenza; occupato in studi storici e letterari 
che avrebbero potuto riempire da soli un'intera 
esistenza d'erudito, Carlo Combi trovava persino 
tempo e maniera di fungere, nelle ore più _deli
cate, da segretario occulto del Comune, o maga
ri, come nel '65, di dirigere, con sacrificio anche 
del riposo notturno, la lotta contro l'epidemia 
colerica. 

Dinanzi · a un· esempio di dedizione così com
pleta all'idea e di così operoso e disinteressato 
civismo, tuti si sentivano rimpiccolire, tutti am
miravano senza restrizioni. E non sorgeva ormai 
in Istria congiuntura difficile in cui non si ricor
resse al suo illuminato consiglio. E anche nel '61, · 
all'inizio della .seconda èra costituzionale au
striaca, quando, di fronte all'invito dell'Austria 
dì eleggere il primo parlamento provinciale 
istriano, il campo dei patriotti si fu d,iviso in ele
zionisti e antielezionisti, venne fatto ricorso al 
Cambi come ·ad un arbitro; e fu lui che suggerì, 
dopo di essersi inteso con Tomaso Luciani e con 
gli altri capi dell'emigrazione istriana e veneta 
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in Piemonte, quell'opportunissimo- espediente, 
che consistette nell'eleggere bensì la Dieta, ma 
nell'impedire che .questa, a sua volta, nominasse 
i propri rappresentanti al Cons,iglio dell'impero; 
ardito e significativo atto di ostilità contro il go
verno straniero e di astensione dalla vita politica 
dell'Austria, che spinse questa a sciogliere ipso 
facto la Dieta ribelle, da allora in poi consacrata 
nei fasti della storia istriana col glorioso nome 
di Dieta «del Nessuno» ·. 

Intanto, auguralmente preced uto da quella 
memoranda celebrazione nazionale del sesto cen
tenario dalla nascita di Dante, a cui_ anche l'I
stria, per merito precipuo del Cambi, prese par
te sì attiva, si avvicinava a gran passi il fatale 
anno che doveva decidere delle sorti dell'Istria 
per la durata di altro mezzo secolo e portare nel
l'esistenza- di Carlo Cambi il maggiore dei mu
tamenti. 

A vutos1 sentore, nella primavera del '66, del
l'alleanza contratta dall'Italia con la Prussia, 
parve anche ai patriotti istriani ormai prossima , 
e certa l'agognata decisiva guerra italo-austriaca, i 

e immancabile la vittoria d'Italia. Reputò allora ; 
il Cambi oppurtuno insistere di bel nuovo sul 
suo tema favorito, richiamando, dalle colonne 
della Rivista contemporanea di Torino, l'atten
zione dei reggitori d'Italia sull'Importanza del
l'Alpe Giulia e dell'Istria per la difesa dell'Italia 
orientale. Di lì a non molto era invitato dalla 1 

polizia austriaca ad abbandonare il proprio 
paese,· sotto la minaccia, qualora vi si rifiutasse, 
di venire tradotto e r.inchiuso nella fortezza un
garica di Temesvar. Gli fu giocoforza chinare 
il capo. 
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V. 

Più dubbie e rare che mai ci soccorrono a 
questo punto le notizie. Ciò che di positivo si sa 
è che il Cambi, lasciata Capodistria e raggiunto 
suolo italiano libero attraverso_ il Tirolo e la 
Svizzera, scelse a luogo di dimora Milano, di 
dove però lo trasse indi a poco lo scoppio delle 
ostilità. Chiamato dal governo nazionale, accorse 
allora così al quartiere generale dell'esercito che 
a quello dell'armata, per fornire, come lasciò 
scritto egli stesso, «le indicazioni più opportune 
rispetto a Trie_ste e all'Istria, riguardo alle quali 
era stato egli il somministratore di tutti i dati 
che i ministeri avevano chiesti col mezzo del 
Comitato centrale veneto». 

Fare il soldato, Carlo Cambi non avreboe 
potuto, e per l'età ormai non più giovanile e per 
la cagionevole salute: ma accorse in vece sua così 
al campo regio che a quello garibaldino tutta una 
schiera di volontari, già" stati in gran parte suoi 
discepoli o suoi compagni di lotte e di speranze, 
da Leonardo d'Andri a Girolamo Gravisi e da 
Domenico Lovisato a quell'indomito Cristoforo 
Venier che aveva 'ricevuto il battesimo del fuoco 
a Solferino ed era anche destinato ad entrare con 
l'arme in pugno a Roma il 20 settembre del 1870. 

Iniziatasi sotto i più lieti auspici, la cam-
pagna italiana del '66 contro l'Austria terminò 

1 con degli insuccessi tanto più dolorosi quanto 
' meno attesi. Custoza e Lissa, se non valsero ad 
· impedire che il Veneto fosse restituito (e si sa 

come) alrltalia, tolsero però che questa si ria
dagiasse fin d'allora ne' suoi veri confini, abbas
sarono l'Adriatico al tristo officio di lago austria
co, asservirono per altri cinquant'anni il Tren-
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tino, il Friuli, Trieste, l'Istria e la Dalmazia allo 
straniero. 

Il '66 fu la tragedia non pure delle terre che 
da quell'epoca si denominarono, con doloroso 
neologismo, irredente, ma anche di Carlo Cambi . 
Noi oggi, forse, possiamo in parte immaginare, 
non mai descrivere lo stato dell'animo suo dopo 
la sconfitta d'Italia. Era la somma idealità della 
vita, era il sogno sognato sin dalla più lontana 
fanciullezza, era la sacra missione alla quale 
egli aveva fatto incondizionato dono di tutto se 
stesso che sembravano improvvisamente fallire, 
vuotarsi di contenuto, rientrare nell'umbra del 
nulla. Lo strazio dev'essere stato dilacerante, la 
crisi interna deve aver scosso l'individuo mo
rale . sin nelle fibrille più intime. Eppure tale e 
tanta era la fede di Carlo Cambi nella giustez
za e nella fondatezza della causa istriana, ch'egli 
non disperò nemmeno allora. Anzi, trionfato 
del prìmo inevitabile smarrimento, egli fu di 
nu0vo e tutto nell'agitazione e nella propaganda 
in . favore delle sue idee. ,S'abboccò con uomini 
politici, s'intese coi partigiani, riscrisse su pe' 
giornali, pubblicò, nella tenue speranza che il 
ministero Ricasoli e i negoziatori italiani della 
pace potessero · tenerne conto, quel famoso Ap
pello degli istriani all'Italia, ch'è la più bella 
( anche letterariamente), solenne e persuasiva 
sintesi di quante ragioni militarono mai in fa
vore del diritto nazionale dell'Istria e che nep
pur oggi avviene a nessun istriano di poter leg
gere senza che il cuore gli batta più rapido e il 
ciglio gli s'inumidisca. 

Ma la pace di Vienna non fece che sanzio
nare la mutilazione d'Italia, mutilazione che, a·, 
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sentenza pure del nostro Cambi, irrimediabil
mente comprometteva, insieme con l'avvenire 
politico d'Italia, anche la sua sicurezza militare. 

.. Quale sia stato a cose compiute e non più 
mutabili il cuore di Carlo Cambi, e come il suo 
maggior spasimo non fosse per la patria picco
la, sì per la grande, manifestamente risulta dal 
nobilissimo proclama da lui indirizzato ai triesti
ni il 2 giugno 1867, per incuorarli a nuova re
sistenza e per risollevare immutato il vecchio 
programma unitario del Comitato nazionale se
greto di Trieste e dell'Istria: 

«Questo giorno, in cui l'Italia festeggia il suo risorgi
mento, è pur sacro a noi, italiani ancor divisi dalle sorti di 
nostra nazione, n1a noii meno associati dell'animo alle sue 
irioie e a' suoi · voti di prosperità e grandezza. 

Rendiamolo solenne anche sotto gli occhi di chi · ci 
appone a, delitto l'amore della pa tria. 

Le genti diverse, che qui ne adduce la ragione de' 
commerci, veggano. l'ardore e la costanza delle nostre aspi
razioni e la piena giustizia di essere rivendicati alla nazione, 
a cui apparteniamo per ogni legge di n&tura e di civiltà. 

Le pietose del nostro lutto e generose ed oneste nel 
rispetto degli altri diritti, parlino per noi anch'esse a que ' 
dei nostri fratelli, in· cui, brutto vestigio del patito servag
gio, dimorasse ancora la inscienza delle frontiere più fortu
nose d';I:talia e degli alti interessi che vi sono congiunti. 

Gli atti nostri ne richiamino lo sguardo _e gli studii a 
questa gelosa Alpe ·della Penisola, che pure a noi sorge a 
tergo, e a questo avventuroso golfo dell'Adria, .dove il nome 
italiano raccolse già per secoli e secoli tanto splendore d1 
aapienza e . di forza, e che da oggi invece è . dominio, pres
•ochè esclusivo, dello stranie1·0, con sì gran rischio dell~ 
aicurezza del Regno e sì grave danno e vergogna dei sum 
traffici e della sua marina . .. . 

Respingiamo adunque i pretesti di sfiducia. che c!. 
mette innanzi la interessata malignità dei nostri oppressori 
.ovvero la fi·acchezza di chi nega c,iò che nòn comprende o 
· non sente. 

_, -Serbi n· . .destino all'Impero .d'Austria o la sua fine o il 
,•uo rinnovamento· ·nell'Oriente, a cui lo volge la forza degli_-
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eventi, l'Europa vedrà essere l ' Italia la sola potenza che 
qui starebbe a difesa, anzichè a minaccia del . suo Occidente, 
e a guarentigia di pace per tutti nella divisa signoria del-
]' Adriatico. · · 

Ma finchè dura per noi questa vita di amarezze e di 
0 tormenti , sotto un reggimento, che mira assiduamente a 

di struggere o a falsare quanto è pii, caro e invi_olabile nella 
cosciei:i,za d'ogni popolo civile, persistiamo ad esprimere, 
per ogni maniera di patriottiche dimostrazioni, quello che 
sono i Triestini e vogliono essere e saranno» . ... 

Sconsigliato da più parti di ripigliar stabile 
dimora in Istria, dove ornai la reazione austria
ca spadroneggiava assoluta e indisturbata, e pre
gato ad un tempo di voler rimanere in territorio 
italiano libero per meglio tutelare gl'interessi 
nazionali dell'Istria, Carlo Combi aveva frattan
to chiesto all' Austria l' espatrio e scelto come 
nuovo domicilio Venezia; dove si fece raggiun
gere in breve anche da' suoi vecchi e dove gli fu 
affidata quella cattedra nella R. Scuola supe- , 
riore di commercio, che tanto lustro doveva ri- . 
cevere da lui e ch'egli, sempre uguale a se stes
so, non volle accettare se non dopo superati i 
prescritti esami di concorso. Così aveva fine la 
più faticosa e agitata epoca della sua esistenza. 

VI. 

Col solenne silenzio che le grava d'ogni in
torno e coi grandi fantasmi che abitano le _sue 
piazze e i suoi monumenti, Venezia parve in 
ogni tempo . ai delusi un ideal porto di pace, 
un divino rifugio sacro ai ricordi, alla medita
zione, agli studi. E anche al dolente patriotta 
istriano avrà di certo sorriso l'idea di trascorrere 
gli ultimi anni della maturità e quelli della vec-
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chiezza in metodica vita riposata, fra il palazzo 
in cui dimorava e quello in cui insegnava, fra 
le _raccolte del Museo Correr e i codici della 
Marciana. Ma poteva mai darsi che un eroe della 
volontà. e dell'idea, quale egli veramente era, 
disertasse, e proprio nei giorni di . maggiore 
sconforto e di più oscuro pericolo, il suo posto 
di combattimento? 

Anche gli ultimi quindici anni della vita si 
riempirono dunque a Carlo Combi di febbrile 
lavoro e di cure d'ogni fatta. Già la scuola lo 
occupava gran parte della giornata; venivano 
poi, non pochi nè lievi, gli uffici che la stima 
universale gli aveva. assegnati nella pubblica am
ministrazione, negli istituti di beneficenza, nelle 
società letterarie e scientifiqhe; finalmente biso
gnava tener dietro alle cose della politica e ac
cudire al disbrigo della corrispondenza e degli 
affari privati. Orbene: non solo a tutto ciò fu 
bastante l'attività del Combi, ma anche a com
piere già avviati lavori letterari, come quello, 
interessante e nuovo, su P. P. Vergerio il Se
niore, e a divisarne di altri. A tanto . sforzo però 
e diuturno sciupo delle energie intellettuali e 
fisiche, la natura finì col ribellarsi. Ed ecco Car
lo Combi gradatamente ammalare di quella cru
dele nevrosi da cui non potè più . riaversi e che 
doveva, cresciuta a dolorosissima infermità, con
durlo anzi tempo al sepolcro. 

Quelli che seguitavano a interessarlo e a 
scuoterlo di più erano ancor sempre gli avveni
menti della politica internazionale. Nuove ardite 
speranze per l'Istria sua concepì · egli nel '77, 
allo scoppiare della guerra russo-turca; speranze 
che vie più crebbero l'anno su.ccessivo al racco-
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gliersi del Congresso di Berlino. Ma era scritto 
che per un gran pezzo l'Italia non potesse strap
pare più nulla all'Austria, e che al ricongiungi
mento del Trentino e dell'Istria alla madrepatria 
dovesse provvedere, come aveva divinato, con 
la sua solita chiaroveggenza, il genio di Camilla 
Cavour, un'altra generazione. Intanto, gli uomi
ni succeduti a quelli che avevano fatta indipen
dente e una l'Italia s'inducevano, incalzati ·dalle 
ferree necessità di una istintiva politica di con
servazione e di raccoglimento, a stringere allean
za con gl'imperi di Germania e d'Austria. Era, 
se non la rinuncia alle supreme rivendicazioni 
nazionali, il loro definitivo rinvio a -tempi mi
gliori. Ciò fu chiaro anche al Cambi, ed egli 
- sempre fermo nel prudente proposito di non 
creare imbarazzi a chi aveva .la grave responsa
bilità del potere politico - se ne consolò tor
nando alle sue predilette fatiche letterarie, in
tensifica.rido l'attività sua filantropica nei vari 
istituti veneziani di beneficenza e invigilando 
attento su quanto avveniva di notevole in Istria, 
dove ormai la lotta doveva essere tutta di ener
gica difesa nazionale e dove, fin dal '67, il suo 
avveduto consiglio aveva fatto sorgere un gior
nale bimensile il cui compito precipuo fosse 
appunto quello di tener sempre alta ed accesa 
la fiaccola dell'italianità: La Provincia. 

Ma gli anni passavano e il vuoto, un tor
mentoso, irreparabile vuoto andava a poco ~ 
poco· formandosi intorno a lui; chè i cari suoi 
lo abbandonavano uno dopo l'altro. Ultima a 
lasciarlo fu là madre, la creatura umana che glt 
era stata più cara al mondo e, sulla quale forse 
egli aveva concentrato anche quegli affetti che 



- 132 -

l'assorbente missione patria e un troppo austero 
concetto della vita non gli avevano concesso dì 
dedicare ad altra donna. Ormai, non gli resta
vano che una sorella e i figli di questa. Nobili 
conforti gli venivano però tuttavia dall'antica 
e degna amicizia di Tomaso Luciani, anch'egli 
stabilitosi a Venezia dopo il '66, e dall'affezionata 
benevolenza di monsignor Iacopo Bernardi, 
l'autore delle pregevoli Lettere sull'Istria. 

Il giorno 11 settembre 1884, dal Luciani, 
che si era recato a visitarlo, egli fu trovato mor
to nel suo letto. S'era spento in solitudine: forse, 
durante un sublime colloquio con quel Dio nel 
quale aveva sinceramente e fermamente creduto, 
pur distinguendo, da buon manzòniano, col do
vuto rigore tra religione e politica. 

Fu pianto con la stessa profondità di cordo
glio e dalla patria grande e dalla piccola, alla 
quale ultima il suo pensiero era corso più volte, 
nell'appressarsi della fine, .con nostalgico desi
derio. A godere della sua scomparsa non fu, 
naturalmente, che l' Austria, la quale proibì 
nel più categorico dei modi ch'egli venisse in 
alcuna guisa onorato o commemorato in Istria. 
Ma non potè l'Austria impedire che l'ideale di 
Carlo Combi sorvivesse a foi, divenisse quello 
di un popolo intero, e là vind1ce · indistruttibile 
forza del diritto ne procurasse alfine il trionfo. 

Due anni dopo la sc~mparsa di Carlo Combi, 
usciva a ·cura degli amici di lui un -volume in 
cui erano raccolti i migliori saggi storici e poli
tici del compianto patriotta e scrittore, dal Pro
dromo della storia dell'Istria pubblicato nella 
Porla Orientale del '57 al severo ed eloquente 
discorso ond'egli nel '77 aveva trattato della Ri~ 



- 133 -

vendicazione d,ell'Istria agli studi italiani di
nanzi ai membri dell'«Istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti». Quel volume fu mandato anche 
all'uomo che più onorava allora nelle lettere e 
nella poesia l'Italia, a Giosue Carducci; e questi, 
in un biglietto al donatore del libro, avvocato 
Giorgio de Baseggio, rettamente lo giudicava 
«memorie d'un nobilissimo animo di cittadino, 
di gran valore per il passato e per l'avvenire, 
per i diritti e le speranze sante della patria». 

VII. 

E' tuttavia in più d'una casa istriana una 
vecchia litografia, ingiallita dagli anni, che rap-_ 
presenta un uomo ancor giovine: vasta fronte 
sormontata da corta e fitta chioma; naso sottile; 
occhiaie profondamente scavate e dalle quali si 
appunta verso ignote lontananze uno sguardo 
pieno di sogno e di austerità; bocca ombreggiata 
da baffi a spazzola e piegata agli angoli come 
da un senso di dolore; guance scarnite e ade
renti all'ossatura: un volto, insomma, in cui 
sembrano n·obilmente imprimersi e confondersi 
le stimmate dell'ascesi e quelle di un'alta e assi
duél/ fatica speculativa. Questo l'aspetto fisico 
che di Carlo Combi ci fu tramandato. Ed è aspet
to che concorda appieno con le qualità che for
marono in lui l'uomo morale e che stettero sem
pre al servizio del più sublime amore di patria 
e d'un incomparabile e quasi francescano ardore 
di carità verso gli umili e i diseredati: pronta, 
acuta e versatile intelligènza; animo repugnante 
ad ogni men che puro ed onesto operare; carat: 
tere tutto d'un pezzo e fieramente sdegnoso d1 
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qualsivoglia transazione e incongruenza; cuore 
abbracciante d'un unico ardentissimo palpito 
gl'ideali che più fulgenti ed umani serenano e 
addolciscono la ·vita. Integer vitaé scelerisque 
purus lo avrebbe definito Orazio, e Dante avreb
be riconosciuto in lui i tratti del mite Sordello 
commisti a quelli del bronzeo Farinata. 

Fu, tutto éonsiderato e tutto sommato, una 
figura meravigliosamente bella e compiuta di 
apostolo dell'Ideale e di cavaliere della Patria. 
E, .come tutt'i veri apostoli e i cavalieri che si 
battono sul serio, molto egli sofferse, a molte 
rinunzie s'adattò e morì prima che la luce del 
giorno da lui vaticinato lo avvolgesse e lo con
solasse del suo divino splendore. 

Ma il grande giorno e la grande luce alla 
fine 'spuntarono; e certo qualcuno dei giovani 
istriani caduti, santi e purpurei fiori della no
vissima primavera sacra di nostra gente, sulle 
intatte nevi delle Alpi e sulle scabre rocce del 
Carso, ne volle recata prontamente novella alla 
semplice tomba entro la quale, là nell'angolo 
forse più remoto della taciturna isola lagunare 
di San Michele, le ossa di Carlo Combi fremono 
ancora .amor di patria. · 
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NOTA. 

Nello · studiare la vita e la molteplice attività così 
patriottica che letteraria cli Carlo Combi, mi valsi, oltrechè 
cli tiitte le principali fonti- a stampa (opere di lui, scritti 
d 'altri intorno a lui ecc.}, delle importantissime carte 
Com bi e Luciani, che ora si conservano nell' ArchiYio proc 
vinciale istriano in Pola, delle carte lasciate dall'avv. Gior
gio cle Baseggio alla Biblioteca Civica di Capodistria, cli 
parecchie lettere inedite di Carlo Combi al dottor Dome
nico Tamaro, suo amicissimo. 

Credo inutile riprodurre qui, dalla prima stampa di 
questo discorso, l'elenco delle principali pubblicazioni su 
Carlo Combi uscite sino al 1919. Avverto soltanto che per la 
bibliografia combiana posteriore al 1919 è da vedere Fran
cesco Salata: Nazario Sauro, in Atti e Memorie della «So
cietà isti-iana di archeologia e storia patria», vol. XXXVlII, 
fase. I, Parenzo, Coana, 1926, pp. 20-21; e che, tra le 
pubblicazioni combiane · uscite per il centenario dalla 
nascita del Combi (1927}, vanno particolarmente ricor
dati il mio Carlo Combi lette-rato ed erudito, in Atti e Me
morie della «Società isti-iana di archeologia e storia patria», 
vol. XXXIX, fase . II, Parenzo, Coana, 1927, pp. 271-292 
(dove è anche un · tentativo di valutazione del Combi come 
poeta ), . e lo studio di Bernardo Benussi su Carlo Combi 
nella istoriografia istriana, in · Atti del R. Istituto 'Veneto _di 
scienze; lettere ed arti, tomo LXXXVII, p. Il, Venezia, 
Ferrari, 1928, pp. ' 615-635. 





L'opera letteraria 

di GIUSEPPE PICCIÒLA 



Dalle Pagi~e Istriane, a. X (1912), n. 7-8. 

Con giunte e correzioni. 



I. 

Come i più degli scrittori mossi, nel decen
nio tra il 1870 e l' '80, non diremo ( che sarebbe 
inesatto) dalla - scuola, ma dall'alto esempio e 
dai fecondi insegnamenti del Carducci, Giusep
pe Picciòla fu poeta e prosatore a un tempo, 
amò, cioè, alternare la dolce fatica del verso con 
l'austero travaglio, nel vasto (ma a lui tutt'al
tro che superficialmente noto) campo letterario 
antico e moderno, dell'indagine storica e della 
valutazione critica esercitate con serio e coscien- · 
zoso impegno. Se non che, fiso di continuo in 
un ideale di superiore eccellenza artistica e _ lette
raria, come s'indusse solo tardi e a fatica a rac
cogliere in volume tutt'i suoi versi giovanili, e 
quelli degli anni maturi · sparse incurante qua 
e là nei giornali e nelle riviste o confinò in pub
blicazioni per nozze e in opuscoli fuori di com
mercio, così reluttò e indugiò sempre a dar fuori 
gli . scritti suoi prosastici, nè mai volle riunire, 
come pur sarebbe stato vivo desiderio di amici 
e di ammiratori, e come oggi pur generalmente 
usa, in solo un complesso i più ragguardevoli e 
significativi tra · essi. Circostanza questa dalla 
quale due non lievi inconvenienti trassero origi
ne: da un lato, la scarsa conoscenza che ha il 
gran pubblico dell'attività letteraria del Picciòla; 
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dall'altro, la non larga fama che il nome di lui 
god~ fuori dei circoli di chi, vuoi per mestiere, 
vu01 per gusto, s'occupa di proposito d'arte e di 
lettere. Noi non sappiamo se il memore affetto 
della famiglia o di qualche amico superstite 
vorrà mai pietosamente accingersi al lavoro da 
lui sempre negletto e radunare, di su i giornali, 
le riviste e le pubblicazioncelle d'occasione, il 
meglio dell 'opera sua di poeta e di prosatore, 
come s'è già fatto per tanti altri, anche assai 
meno meritevoli del . Picciòla: certo, ciò riusci
rebbe di grande utilità agli studi e costituirebbe 
insieme l'omaggio più adatto e men passeggero 
alla memoria di · 1ui: e noi, prima di proceder 
oltre e di esaminare per conto nostro le disjecta 
'membra poi!tae, ci facciamo · lecito d'affrettare 
coi voti un assunto così meritorio. 

li. 

A chi prenda a considerare a parte a parte 
tutta quanta l'opera letteraria di Giuseppe Pic
ciòla, non tarda certo a manifestarsi quello . che 
si potrebbe dire il carattere essenziale di essa; 
carattere consistente in una interpretazione, se 
ci è concesso il termine, cavalleresca della vita, 
in un infaticato ardore per ogni alta, pura e 
bella cosa. Figlio d'una terra esperta delle più 
nobili lotte civili , proclive ad altezza di sensi 
per indole e per educazione, avviato all'arte dal
le austere massime carducciane, il Picciòla riuscì 
un vero apostolo della gentilezza e della bellez
za; e qualunque forma dell'arte · tentasse, ciascu-. 
na squisitamente improntava del suo puro fuoco 
interiore, terminando artis.ta anche · quando vo-

'\ 
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leva essere soltanto erudito. Non per nulla egli 
poetò una volta, con un po' di bonaria ironia 
(in cui si sente peraltro · bene espresso lo sco
raggiamento dell'uomo che ha troppo amato i 
suoi ideali per rassegnarsi a cuor · freddo al loro 
tramonto): · 

Io fui ne' giovini anni un. don Chisciotte, 
pallido hidalgo e ·magro cavaliero, 
cui pungeva un ardor di strane lotte, 
cui raggiava da gli occhi un gran pensiero. 

Ora · son~ il· bu~n Sancho .. .' 

Che Sancho mai! Egli restò fino all'ultimo re
ppiro, attraverso tutti gl'inevitabili disinganni 
della vita, un invitto e intemerato cavaliere del
l'ideale. 

Dei primi passi del Picciòla nell'arringo 
letterario ha già discorso da par suo Ouido Maz
zoni in un . volumetto ormai introvabile 1

), ri
cordando, oltre il gentile episodio ( ora notissi
mo) ') del sonetto inviato dal Picciòla studente 
nel Liceo di Trieste al Carducci e della cortese 
risposta del grande poeta, i versi e gli articoli 
di lui apparsi, dal '79 all' '88, nel Mameli, gior
naletto letterario di Genova, nel Fanfulla della 
Domenica, nella Domenica del Fracassa, nel 
Fracassa e nella Cronaca Minima. Erano versi 
«che palesavano nella gentilezza della forma e 

1 ) Poeti Gfovani., testhnonianze di u.n amico; Livor
no, 1888. 

') Anche perchè ne discorse il Picciòla stesso _nello 
scl'ittel'ello autobiografico Come conobbi il Carducci (A!
berto Lumbroso : Mi.,cellanea ca,·ducciana; · Bologna, Zam
chelli, 1911; pp. 102-105). 
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dei suoni un lungo amore dell 'arte» '), e articoli 
notevoli per limpidezza di pensiero e disinvolta 
eleganza di lingua. Ma, tra l' '80 e l' '84, anno in 
cui offerse, in uno smilzo fascicoletto non venale 
le sue prime poesie all'amico Mazzoni '), il Pie: 
ciòla aveva anche principiato a dar oper<1< a sel'i 
studi storico-critici. Fu primo ad entrargli in 
simpatia un genia! tipo d'èrudito e poeta sette
centesco: il roveretano Clementino Vannetti; e 
per più di un ahno non si occupò che di lui, 
illustrandone con gran cura alcuni scritti inediti 
e pubblicando un'intera · diligentissima monogra
fia sull'epistolario e gli amici di lui. Poi, fu pre
so d'amore ( amore non venuto meno mai più e 
non stato senza un -notevole influsso sovra l'arte 
sua) per un inestinguibile lume di fresca e su
perba poesia, l'Ariosto; e scrisse l'eloquente e , 
immaginosa prefazione al Furio.so in 24' stampato 
nell' '85 in Firenze dal Sans.oni, e mise assieme, 
col professor Virginio Zamboni ( che taluno con
fuse col più noto Filippo), quell'eccellente libro 
scolastico, oramai giunto alla settima edizione, 
che sono le Stanze dell'Orlando Furioso colle
gate dal racconto dell'intero poema e annotate ' ); 
stanze precedute dà uno scritto introduttivo, sul
la vita dell'Ariosto e sul Furioso, ch'è quanto 
di meglio si possa desiderare in simil genere 
di lavori. 

Nel frattempo, gli era così cresciuto il nu
mero dei versi da poterne, .tra editi ,e inediti, 

') Mazzoni, op. cit., pag. 51. 
') Versi di Giuseppe Picciòla; )3ologna, Zanichelli, 

MDCCCLXXXIV. Il ·contenuto di questo opuscoletto fu 
in buona parte rifuso nei Ve,·s:i del '90, dei quali sarà di
scorso di proposito più oltre. 

') Bologna, Zanichelli. 
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metter fuori un ben nutrito volumetto. Non si 
risolse però tanto presto e tanto facilmente. a con
segnare il manoscritto ad un editore, timoroso 
com'era d'esser rimasto troppo al di sotto del suo 
elevato ideale artistico. Quando vi si decise, e fu 
nel '90, lo diede allo ZanichelH, che ne rièavò 
uno de 'suoi famosi elzeviri dalla copertina di 
color giallo aranciato, impressa a caratteri rossi 
e neri. Da buon discepolo del Carducci, il Pic
ciòla dedicò i suoi Versi (così, modestamente, 
li aveva battezzati) all' illustre Maestro, racco
mandando anzi tutto a lui que' componimenti 
nei quali egli aveva trasfuso il tormentoso rim
pianto della casa paterna, ormai da dodici anni 
viet!l,tagli. C'è però dell'altro, accanto all'amara 
pena dell'esiglio, espre<;&a con vera e grande effi
cacia d'arte, in quell 1. raccolta di poesie: c'è degli 
a volte sommessi, a volte fragorosi echi silvestri, 
colti da un'anima squisitamente sensibile alle 
bellezze. dell'augusta natura e anelante con sin
cerità alla pace liberatrice e rasserenatrice dei 
~m~: . , 

Buono è viver tra' .campi. Anche il mistero 
pauroso de l'essere dilegua, 
e nel giocondo adoperare han tregua 
i tumulti del cuore e del pensiero. 
Non dn le eterne pagine ·che adoro, 
oh, non da voi, Poeti, 
queruli ne In vita dolorosa; 
ma· da 'ie vigne e da le spighe d'oro, 
ma da' pingui oliveti 
lampeggia la promessa luminosa ! 
Guarito in questa sana .aura odorosa, 
schiude il cuore _ al piacer tutte le porte 
fermo aspettando che la bianca Morte 
lo . assuma ne~ chiarqri alti del vero. 
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C'è degli intimi fremiti, dei fremiti amorosi so
prattutto, soffusi però, a .quando a quando, d'un 
tenue velo di malinconia e interrotti bruscamen
te più volte dall'indistruttibiie ricordo dell'im
mensa sciagura dell'esiglio, che non dà pace al 
poeta e, in quella specie di Canto dell'amore 
che sono le commosse virili quartine A un oriolo 
a sveglia (una delle cose più belle di tutto il 
libro), gli fa perdutamente rimpiangere il caro · 
nido paterno, 

che non ispera di veder mai pii,. 

C'è delle strane fantasie, ora inargentate dal ro
mantico chiaror della luna, ora accese tla ario
steschi balenii di bei tesori: 

robe broccate e per1e e argenti ed ori, 
donne dal crine in fino a ' piedi ondoso .. . 

C'è anche delle raffinate evocazioni, nella soave 
e piana lingua del Trecento, di antiche gloriose 
figure dell'arte e della storia: de 

la Vergine cli mastro Giambellinò, 

ad esempio, fulgente nella cheta sacristia de' 
Frari, o di Dante giovine, che 

muove fra 'l popolo e sospira 
per una ghirlandetta 
ch'ei vide a pargoletta umile e bella; 
e una dolcezza inusitata spira 
a la sua ballatetta, 
che fugge in fretta luminosa e snella 
su l'ali d'oro che le diè Casella. 
Ma a voi la coglie e su le argute carte 
lei trepidante infrena agile l'arte 
d'Oderisi tra vincoli di fiori. 

Nè manca, in fin di volume, un ispirato Con
ge;do, in cui il poeta s'accomia_ta con acre ango
scia dai sogni e dai fantasmi verso. il ciel mon
tanti dell'anima sua, per rivolgere anche una 
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volta il riverente pensiero e la singhiozzante pa
rola a quella che non gli può uscir di cuore a 
nessun patto, alla lontana patria perduta, alla 
lontana patria straziata che attende l'aiuto dei 
figli non degeneri e ch'egli non è ora in grado 
di soccorrere, ma per la quale sogna di poter 
dare un giorno ·1a vita nella immancabile guerra 
di redenzione: 

O mia patria santa, i morbidi 
ozi, no, vinto non m'hanno, 
e pe ' l duro esiglio indocili 
reco l'aniino e il pensier, 

reco, O patria mia, con impeto 
d'angoscioso assiduo affanno, 
tutto a te del mio cuor memore 
il desìo solingo e austet. 

A te i canti ora: e prorompano 
minacciando, folgorando, 
e quai lampi in fra le nuvole 
squarcin ·l'ombre a l'avvenir; 

poi la vita: e a' piè de' ceruli 
monti, in riva al tuo mar blando, 
per te, o· patria, al piombo austriaco 
sarà dolce il petto offrir. 

Non vana rettorica irredentistica; ma schiet
to impeto di profondo e veritiero sentimento no
stalgico e patriottico .. Gli uomini della genera
zione del Picciòla ( che fu, convieri rammentar
lo, la generazione di Oberdan) sentivano cosi·; 
e non dipese certo da loro se la guerra venne 
quando essi o non . erano più o avean già bian
che le chiome. Alla guerra però ci andarono i 
loro figli; quei figli ch'essi avevano appunto ere-. 
sciuti nel più romantico affetto di patria ... 

, Agli spettacoli naturali da un lato, all'amo
re della negata terra natale, · .della donna e del-

10 
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l'arte dall'altro s'ispirano adunque in massima 
. parte i Versi del Picciòla; e; poichè nessuna 

contentezza o festa al mondo vale a consolare 
appieno della perdita della patria, gli spiriti che 
li animano sono · spiriti di mestizia e di preoccu
pazione. Con tutto ·ciò, alle volte, segnatamente 
nelle ballate e nelle sestine ( si sa che il Picciòla 
si piacque, a· imitazione del Carducci e a gara 
col Mazzoni e con Severino .Ferrari, di rimettere 
in onore antichi leggiadri schemi metrici nostra
ni), il poeta sembra ·pur moversi in un circolo 
di perfetta serenità, solo intento al vivace sboc
ciar delle imagini fra l'alterna musica del ritmo 
e della rima; ma è allora appunto che egli rom
pe più spesso fede alla propria ispirazione e più 
facilmente indulge al manierato, al riflesso, al 
professorale, all'arcaico; non cadendo però mai 
( e anche questo va rilevato) nel goffo e nel vol
gare, grazie al suo straordinario nativo buon 
_gusto e al possesso largo, pieno, sicuro ch'.egli 
ha di tutt'i segreti melodici e dinamici del ritmo 
e d'ogni più raffinata eleganza linguistica. Della 
imitazione carducciana nei Versi · del Picciòla, 

- benchè qualche critico n'abbia fatto gran caso, 
. · non mette proprio conto discorrere: il più delle 

volte essa è tutta esteriore, tutta in gualche mos
sa, in qùalche costrutto, in qualche accoppia
mento d'aggettivi, nella scelta di qualche metro 
o motivo. Più sembrerebbe invece il Picciòla, 
almeno in quel suo malinconico e sentimentale 
vagheggiamento della patria irredenta, accostarsi 
.al Prati. 

Quante poesie compose il Picciòla, che fu 
. poeta di razza e che quindi, comunque affollato di 

occupazioni e .di brighe estranee all'arte, .non po-
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tè mai intralasciare di far versi, dal '90 ai primi 
successi della spedizione a Trip.oli, che gli fecero 
erompere dal caldo cuore le ultime còse in ri
ma? Non molte, incontentabile com'era; tante 
però, che, a volerle · raccogliere tutte, se ne po
trebbe facilmente ricavare ( c·ome andava ripe
tendo poco . prima della morte egli stesso), un 
nuovo volume, un volume che riconfermerebbe 
nel modo più certo e brillante la riputazione 
sua di poeta melodioso e gentile. Sono esse, in 
massima parte, distribuite in quattro opusco- · 
letti: nel lussuoso fascicolo pubblicato dal . Pic
òòla nel '93 1

) per le noize dell'adorata soreUa 
Silvia, in cui il desiderio e il ricordo della terra 
natale, massime per entro gl'indimenticabili so
netti dei Ricordi istriani, attingono così pronta 
e profonda vigoria . suggestiva e così classica lim
pidezza di rappresentazione; nelle Rime'), da 
lui «mandate in dono» nel '99 al fratello Arrigo 
e intese a celebrare, con soavissima . freschezza 
d'immagini e tenerezza infinita d'affetto, l'intima 
sua felicità domestica: la buona moglie, i due 
robusti maschietti, la rosea bambina: 

Io vidi già tra nevicati rami 
spuntar, gaio miracolo, una rosa. 
Ride cosi la piccola orgogliosa 
tra un bianco di battiste e di ricami. 

Ride e volge i profondi- occhi turchini, 
specchi di cielo ne la fronte pura, 
su cui trema un fulgor di fili biondi. 
Forse a noi guarda? .... ; 

1 ) Pesaro, Federici ; edizione di C ese?3plari fuori 
di commercio. 

'). Bologna, ZanicheÌli . Soprattutto pe~ _queste liriche 
è da consentire con Elda Gianelli, quando c1 presenta nel 
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nel libello ch'egli offerse,. nel marzo del 1910, 
«alla Silvia Mazzoni nel giorno delle sue nozze 
col prof. Achille Pellizzari» 1

); ·e in quello final
mente che fece imprimere, un anno dopo, per 
le nozze dell'altra figlia del Mazzoni, Gina'). 
Ora, chi scorra tutte queste pubblicazioni e quel
la decina di componimenti che il Picciòla non 
giunse a sottrarre alla vita effimera dei fogli vo
lanti, dei giornali e delle riviste, di leggeri s'ac
corgerà come la poesia di lui sia andata più sem
pre acquistando di finitezza artistica e di potenza 
sentimentale e fantastica, · e tanto più fortemen
te lamenterà l'immatura scomparsa di un poeta 
giunto a liberar canti della bellezza di quelli 
Per un fiume alpino e In morte di Vittoria Aga-

Picciòla «il poeta della famiglia» ( L' lnd·ipenclente, 25 giugno 
1912; La Nazione dello stesso giorno). In vero, qualche fe. 
lice accenno di poesia domestica si nota già ne' Versi del 
'90 ( cfr. · in ispecie il Libro II : diis patriis italoq·ne coelo) ; 
e risponde fin /l 'allora a una spiccata tendenza del t emperamen
to arlistico del .poeta e dell'animo suo equilibrato e buono: 
ma solo dopo cessato l' insanabile strazio dell'esiglio e vanito 
con esso il seguace corteo di tragici presentimenti, può 
il Picciòla indugiarsi con s.ereno spirito ad esprimere· ciò 
ch'è di ·più intimamente e gentilmente umano nell'arte sua. 
Per questo lato della sua poesia, egli sembra riallacciarsi 
(come, del resto, fra gli amici e i condiscepoli suoi, il . Pa
scoli, il Ferrari e il Mazzoni}, piì, e meglio che al Carducci, 
al fido amico di questo, a Giuseppe Chiarini,' che fu il pri
mo vero e rimane tuttavia il più grande cantore in nostra 
lingua delle gioie e delle pene familiari. 

') Firenze, Tipografia Galileiana, MCMX. 

') Firenze, Tipografia Galileiana, 1911. 
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noor - Pompil,i '), e sonetti della perfezione di 
questo: 

Felic'ità 
Splendi in vetta al pensiero? o nei · discordi 
impeti esulti della sitibonda 

. anima, e dentro gl'intimi precordi 
agiti col tuo soffio onda su onda? 

Vai per taciti golfi e in strani fiordi 
che il lume di polari albe circonda? 
ti volgi .indietro a' pallidi ricordi? 
voli con le speranze, o . vagabonda? 

Ardi nella bellezza luminosa? 
dai grandi occhi d'amor, jacintii fiori, 
folgori all'uomo il tuo divin saluto? 

Oppur la tua fatale ombra · riposa, 
gelida e bianca, negli eterni orrori, 
di là dal fiume solitario e muto?') 

Pochi certamente sono anche oggi in Italia 
i poeti capaci di tanto. Con tutto ciò la poesia 
del Picciòla non parve mai destinata a levare 
grande grido di sè. Tenue nella scelta dei soggetti 
ie dei metri; proclive agli spunti e alle reminiscen
ze letterarie; nativamente contraria ad ogni rudez
za d'accenti e di costrutti; ligia, soprattutto·, a un 
ideale d'impeccabile melodiosità ritmica e di 
signorile proprietà linguistica, essa · è una di 
quelle poesie delicate e un po' in sordina, per 
dir così, che incontrano più fortuna presso i nu
merati buongustai éhe presso il gran pubblico. 
Ad ogni modo, poesia molto spesso originale:. c:tiè 
non è da tutti saper imprigionare con sì sqms~to 
senso d'arte numeri e fantasmi nel breve àmb1to 

') La T,-ib,ina, a. XXVIII, n. 182 (13 maggio 1910). 

') E' ;,ell'opuscolo nuziale per Silvia Mazzoni, pg. H. 
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de!la strofe. «Mon verre n'est pas grand, mais je 
b01s da~s mon verre», avrebbe potuto giusta
mente_ dire col de Musset anche il Picciòla. 

,, 
III. 

In prosa, dal i890 al '900, il Picciòla stampò 
poco: non stampò, cioè, oltre ai consueti articoli 
di critica letteraria, tra cui meritano particolare 
accenno, anche per quello che si dirà in seguito, 
due scrittarelli d'argomento carducciano, Le ope
re di Giosue Carducci') e La nuova ode di Gio
sue Carducci {«Cadore») 2

); e oltre a un paio 
d'erudite pubblicazioncelle per nozze, nel '92 e 
nel '98; che una conferenza letta a Padova la 
sera del 14 aprile 1893, a beneficio della «Dante 
-Alighieri»: Letterati triestini '). Essa non è nè 
uno studio critico particolarmente notevole, nè 
uno squarcio singolarmente venusto di prosa: è 
( e sotto questo aspetto va anzi tutto considerata 
e studiata) un rapido, mà non inelegante nè inef
ficace, schizzo di ciò che fu la v;.ta civile e intel
lettuale di Trieste e dell'Istria dall'epoca del Ros
setti ai tempi nostri, desunto in gran parte dagli 
studi del Kandler e del Caprin e avente il nobi-

. lissimo scopo di rialzare alquanto il fitto velo 
di mistero che nascose un po; sempre (ma assai 
quando il Picciòla scriveva) le vere condizioni 

1
) Lettere ed A,-ti, .26 apr . . 1890. 

') L'Indipendente (Trieste) del 16 settembre del '92. 

') Fu pu.bblicata per nozze ·Benzoni-Martini; Bolog?a, 
Zanichelli, 1893. Ne esiste ancl1e una tiratura venale: id., 
id.; 1894. Vedine l'ottima recensione di P[aolo] T[edeschi], 
Ile La Pro1Jincia dell'Istria (a . . XXVIII, n. 6: 16 marzo 
1894). 
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delle terre giuliane agli occhi . dei fratelli d'oltre 
Isonzo. 

Ben più attivo, come prosàtore, fu il Picciò• 
la dal '900 alla morte. Sembra· quasi, a chi oggi 
esamini il lavoro da lui fornito negli ultimi un
dici .anni di sua vita, che un oscuro presenti-' 
mento, un'ansia ignota lo abbia durante tutto 
quel tempo incalzato e costretto a tavolino, ad 
affermare coh una sempre più alta parola, con 
un sempre più luminoso solco il suo passaggio · 
attraverso il. severo mondo degli studi e della 
cultura . 

. Nota dominante, a dir così, dell'ultimo de
cennio dell'operosità letteraria del Picciòla sono 
gli scritti danteschi e · carducciani. 

Dante fu sempre (e anche prima dell'Ario
sto) una delle passioni più ardenti del Picciòla; 
il quale, come ci narra il Mazzoni, ancor prima 
dell'88 aveva preparato «un utile corso dante
sco» •), nè mai smise di studiar l'Alighieri, così 
nella Commedia che nelle opere · minori, tra le 

· quali predilesse, da poeta innamorato .della soave 
lirica toscana del Trecento, la Vita Nuova. Fu 
nella primavera del '98, dopo una gita a Canos
sa, dalla quale gli venne l'ispirazione anche a 
due melodiose ballate sulla nobile figura della 
contessa Matilde, che il Picciòla preparò, · e in 
parte anche scrisse, il suo noto studio dantesco 
su Matelda. Lo diede però alle stampe appena 
il 1902 nella Biblioteca storico-critica della let
teratur~ dantesca '), dopo averne fatta altresì 

1
) Op. cit., pg. 52 . 

. ') Bologna, Zanichelli, 1902. 
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pubblica lettura a Firenze, nei primi mesi del 
'99. Nella dolce donna solitaria, scegliente, can
tando, fior da fiore, nel Paradiso Terrestre il 
Picciòla riconosce, coi primi chiosatori del di~ino 
poema e contro i più dei commentatori e danti
sti moderni, Matilde di Canossa; e sostiene con 
penetrante acume, suasiva forza d'argomenta
zione e largo corredo di . dottrina la sua tesi' ), 
pur senza mai cadere nell'arido e nel cattedra
tico; di che forse i dantisti di mestiere non gli 
saranno stati gran che riconoscenti. Ma già pri
ma che uscisse la sua M atelda il Picciòla aveva 
tenuto, in Orsanmichele, il 7 febbraio del '901, 
un'altra lettura dantesca, interpretando, col so
lito buon gusto e con la solita compiutezza d'in
formazione critica, il quarto del Purgatorio') . 
E nel 1905 tornava egli a salire quella cattedra 
ambita, per discorrere della Vita Nuova; e fu 
<.iiscorso stupendo per nobile ricchezza celebrati
va di stile, per geniale illustrazione dei senti
menti e dell'arte di Dante giovine, per conoscen
za diretta e profonda di tutte le · quistioni stori
ch~ ed esegetiche riferentisi al soave libretto '). 

1
) A rincalzo della quale scrisse posteriormente Per 

Matilde di . Canossa, Lettera .al Prof. Michele Scherillo 
(Rassegna bibliografica degii studi intorno a Dante, al t~e
cento e a cose france.,cane, a. II, quaderni I-XII: gennaio
dicembre 1903) . 

2
) «Lectura Dantis» : Il canto IV del Ptirgatori_o letto 

da Giuseppe Picciòla neUa sala di Dante in Orsanmichele ; 
Firenze, G. C. Sansoni, 1901. · 

') Lo si legge in «L ectura Dantis»: L e ope,·e minori di 
Dante Alighieri (letture fatte nella sala di Dante in Or
sanmichele); Firenze, G. C. Sansoni, MCMVI; pp. 101-130. 
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Cinque o sei, dunque, gli scritti danteschi 
del Picciòla 1

): innumerevoli quelli carducciani. 
Coininciò egli per tempo a scrivere del grande 
poeta, «che avea rivelato al suo adolescente in
telletto la bellezza · e dato al suo cuore d'italiano 
la fede nella buona fortuna della Patria» '), e 
la cui famigliarità e benevolenza per lunghi an
ni godette, e non ,certo in minor misura che il 
Ferrari, il Mazzoni, il Pascoli e il Brilli. Già 
abbiamo ricordato due scrittarelli carducciani 
del Picciòla; ma uno ve n'lia più' antico, ed è 
la recensione delle Terze odi barbare, apparsa 
nel Corriere di Napoli del novembre 1889. Cose 
brevi e del momento: di reale importanza; appe
na quelle uscite dopo il '900. E' infatti del '901 
lo scritto Per Giosue Carducci, affettuosa ce~e
brazione, nella Rivista· d'Italia'), dei meriti del 
Carducci poeta e maestro; ed è dello stesso anno 
il brillante e pur. denso discorso sul Carducci 

') _Convien difatti tener conto anche di un Frammen
to ignoto d.i un codice .della Divina Commedia, riprodotto 
su guattl'O tavole, e pubblicato per cura di Giuseppe Picciò
la; Bologna, Zanichelli, 1898; e de La creatum bella, fram
mento dell'esposizione del XI.I del Purgatorio, tenuta:. '.lai 
Picciòla il 25 aprile 1910 nella Gran Sala del Museo C1v1co 
di · Padova (Pagine Jst,~ane, fase. giugno-settembre . l~~O; 
pp. 60-62). Si noti come tutte le preferenze del P1cc~ola 
interprete della Commedia fossero per la s~conda cantica. 
Ciò che · costituisce nuova, se pur indiretta, _conferma ?ell~ 
tendenze più pittoriche e musicali che plastiche del d1 lu, 
temperamento artistico. 

') Giosue Carducci - Discorso letto da Giuseppe· Pic
ci,òla nella sala del Liceo musicale di Bologna, il ?i X;III 
di maggio MCMI; auspici gli studenti della Università; 
Bologna, Zanichelli; pg. 'i . 

') Anno IV, fase. 5 (celebr~tivo dei _4,0.o anniversario ' 
d'in segnamento di Giosue Carducci): maggw 19o1. 
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d quarantesimo anmver_sario del magistero di 
lui, àuspici gli studenti dell'università'). Morto 
il Carducci, ecco il Picciòla, che insieme col 
Mazzoni l'aveva composto,· amaramente lacriman
do, nella bara, chiamato a farne ufficiale com
memorazione dapprima a San Miniato indi 
a Firenze '). , Per lode di questo seco~do di· 
scorso, tenuto il 29 maggio 1907 a Palazzo Vec
chio, nello storico Salone dei Cinquecento, e poi 
ripetuto, tra il plauso generale, altrove, basti 
riferire quanto, morto il Picciòla, ne scrisse 
Guido · Mazzoni, asseverando che «fu discorso 
insigne, tale da riuscir pari all'occasione e all'ar
gòmento solenni»'). Veramente stupendo di elo-

. quenza e d'intuizione critica anche il discorso, 
su Giosue Carducci e Giacomo Ltopardi, letto · 
il 16 febbraio 1908 a Recanati'), nella sala del 
palazzo del Comune; del quale non possiamo a 
meno di trascrivere, a titolo di saggio, uno dei 
brani di più calda e serrata eloquenza: 

«Il CarduccL. .. avea assistito alla raggiante aurora del 
nostro Risorgimento. Eran passate nuvole fosche di procella 
ad oscurarne a volte -la luce; ma poi il sole aveva trionfato, 
e l'iride dei tre colori avea sfolgorato con divino riso · di 
gloria dalle Alpi ai tre mari. E la patria l'ebbe tutto, con 
tutte le sue energie, con tutte le sue passioni, con tutta la 
sua_ mente, con tutto il suo -cuore: l'ebbe Poeta civile ram-

1 ) Discorso ricavato in parte dall'articolo surriferito. 
2 ) E"ntrambi i discorsi furono stampati, ancora nel 

'907, a Firenze: il primo dalla Tipografia Aldina, il secon_d_o 
(per decreto e a spese del Comune fiorentino) dallo stabili
mento Chiari. 

') La Nazione (Firenze), a. LIV, n. 185. 

') E poi anch'esso pubblicato: Recanati, Carelli, 1908 
(a spese del Comune). 
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pognante g1i ignavi, piangente sui..-martiri, incuorante e cele
brante gli eroi; l'ebbe, sulla cattedra, maestro di dottrina e 
interprete di bellezza; l'ebbe·, nei libri, espositore, rayviva
tore, animatore potente di tutto il tesoro della sua lettera
tura; l'ebbe sempre e in ogni occasione difensore, assertore, 
glorificatore supremo. Dove il Leopardi abbatteu le frontie
re, egli s1vrebbe voluto sovrapporre nuove Alpi alle Alpi per 
farne un insuperabile schermo contro gli stranieri; _ e nella 
«mortai prole infelice» che il Leopard i" derideva o compian
·geva, improvvida contro. il fato perverso, egli, il Carducci, 
saluta,,a gli eroi ~aventi in rosse falang i vittoriose .. ... » 

Su quanto dì ~crìttì minori intorno alla figura 
e al pensiero del Carducci il Picciòla venne pub
blicando dal '907 al febbraio del '912 ( del qual 
mese è l'articolo, ultimo della serie carduccìana, 
Carducci, l ddio e il Re) 1

), dobbiamo di neces
sità sorvolare: non possiamo tuttavia passare in 
silenzio l'ottima, sotto qualunque aspetto, Anto
logia carducciana, dal Mazzoni e da lui accor
tamente compilata e acutamente commentata in 
fraterna collaborazione, .ed edita · già (apparve 
primamente nel 'i:108) per la settima volta ') . 

Gli studi danteschi e le evocazioni carduc
ciane non distolsero però il Picciòla· sì dall'atten
dere, con genialità di vero artifex additus ar~i~ci, 
alla critica · spicciola ne' giornali e nelle r1v1ste 
(fu, dal, '902 al '905, critico letterario del~a Ri
vista d'Italia e scrisse come tale, à tacer d altro, 
un'eccellente recensione delle NoveUe della Pe:: 
scara) '), e sì dal trattare altri argomenti a lui 
simpatici, come quando volle _spez~~re, d~ buoi: 
istriano, una lancia Per l'Universita Italiana di 

1 ) ·Ri.,i·ista di R oma,_. n. 3; febbraio 1912. 

') Bologna, Zanichelli, 1929. 

') Rfoista d'Italia, dicembre del 1902. 
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T_ri~ste ')_, o inneggiare a Urbino e la sua glo
ria·), o illustrare, di su nuovi documenti Ales
sandro Manzoni, il conte di Cavour e la povera 
veneziana '), o prendere infine a soggetto con 
un'entusiastica accensione di mente e di duore 
Trìpoli e l'Italia '), mentre già l'ala di mort~ 
gli turbinava sul capo non ancora canuto. Invida 
e spietata morte, che lo colse proprio quando 
attendeva COll più lena al lavoro e V<igheggiava 
uno studio su Venezia nel Cinquecento, e ideayà. 
un commento (pure in collaborazione col Maz
zoni) di tutte le Odi barbare, e attendeva di ve
der stampata la sua cara Antologia dei poeti ita
lvUJ.ni d'oltre il confine, altro lavoro d'altissimo 
intento patrio '). 

Poeta nel verso, il Picciòla fu poeta anche 
nella prosa: s'industriò, vogliamo dire, di dar 
colore e·d evidenza a' suoi ragionamenti con ric
che e felici imagini tolte per lo più dalle arti 
plastiche e figurative, dall'architettura e dalla 
musica, e di finemente variare di suoni la svelta, 
chiara e faconda compagine del suo periodo, 
rius.cendo a uno stile ch'ebbe tutt'i pregi dell'ele-

1 ) Ib., fase. di marzo-aprile 1903. 

') lb., a. VII (1904), . fase. IX. 

') Ib., fase. di novembre 1911. 

') T,·ipoli e l'ltal-ia, discorso di Giusi:ppe Picciòla al
l'Unione Liberale di Fil:enze; X febbraio MCMXII; Fi
renze, Civelli, 1912. 

') · Ne curò l'èdizione postuma, che uscì in luce, con 
alcuni bellissimi scritti introduttivi del Mazzoni, nel 1914' 
(Firenze, Sansoni), il figlio primogenito <;Iel Picci_òla, Gi~f; 
poi gloriosamente caduto nella guerra dt redenz10ne. A 
ristampa pubblicatane dopo la guerra fu naturalmente mu
tato il titolo. Così: Poeti dell'Italia redenta. 
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ganza e della distinzione e che non mancò nep
pure, all'occorrenza, d'impeto e di nerbo, ben
chè, certo, fosse, di sua natura, assai più procli
ve alla grazia e alla dolcezza che alla nervosità 
e alla forza. Altra, e non meno ragguardevole, 
qualità del Picciòla come stilista fu ( e già v'ac
cennammo più volte) un nativo, sapiente, aristo
cratico buon gusto, . che non lo abbandonò mai, 
lo tenne costantemente lontano d.a ogni banalità, 
da ogni frivolezza, da ogni sciatteria e gli con
cesse un pieno e sicuro possesso dell;a difficilis
sima àde della misura. 

Abbiamo già detto che il Picciòla conosceva 
mirabilmente la lingua: soggiungeremo da ulti
mo, che la conosceva così mirabilmente da poter 
rivedere con successo le bucce ai costrutti di co
lui ch'è oggi, per universale consenso, lo scrit
tore nella lingua di Dante più perfetto, Gabriele 
d'Annunzio 1

). 

') . Cfr. la succitata recensione delle Novelle della Pe
scam in Rivi.sta d'Italia del dicembre 1902. 
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NOTA. 

Oltre il fascicolo delle Pagine Istriane, di cui fa parte 
anche il presente saggio, importa, per la conoscenza della 
vita e dell 'attività letteraria del Picciòla, l'opuscolo Per 
Giuseppe Picciòla nel primo a,Ìni-versa,·io della morte ecc. ·; 
Firenze, Tip. Giuntina, XVIII giugno MCMXIII. Il meglio 
dei giudizi critici sul Picciòla è ancor sempre nei vari scritti 
piccioliani del Mazzoni premessi ai Poeti dell'Italia redenta; 
Firenze, Sansoni, 1919: Precisi e interessanti ragguagli sulle 
relazioni intercedute fra il Picciòla e il C11rducci si conten
gono nello studio del dott. · Luigi Manicardi sugli Autografi 
e manoscritti carclucciani edit·i e inediti della «Raccolta 
Picciòla»; estr. da L' A,·chiginnasfo (Bologna), a . XX, 
n . 1-2 (1925). 



TINO GAVARDO 



Da un opusco\o pubblicato il 1914 in . Capodistria, editore 

il Fascio giovanile istriano. Con giunte e correzioni. 



I. 

Come l'assottigliato corteo fu giunto in si
lenzio, su per la funebre via cui fanno ala ci
pressi e croci, al luogo stabilito per la sepoltura, 
la bara venne deposta sull'orlo della fossa. Un 
sacerdote orò breve. Un amico, che fino a quel 
punto aveva. potuto contenere la piena del doloc 
re nel cuor fido, si fece innanzi di scatto e, la 
voce rotta dall'angoscia e dall'ansia, le pupille 
velate dal pianto, non disse ma singhiozzò un 
supremo addio con le appassionate parole che 
sola la giovinezza è capace di far scaturire dalle 
remote profondità del sentimento. Quand'egli 
si tacque, il povero inerte peso, risollevato per 
l'ultima volta, balenò un attimo sotto il raggian
te bacio del sole; poi, secondato dalle funi, s'ina
bissò~ rapido, per sempre nell'aperto grembo 
della terra; e solo gli si accompagnò un fugge-
vole . cigolìo. · . 

Allora, mentre alcune ghirlande e~an pieto0 

samente gittate nella fossa, un semphce uomo 
del popolo, un adusto, ossuto, muscoloso agri
coltore dalle larghe mani incallite e dal vol!o 
solcato da innumerevoli rughe, sali sul mucch10 
della .terra smossa, guardò in giù, si s?operse 
il capo e, agitando in aria n berre~to, gridò an
che egli, · coI singulto nella voce, il ~uo saluto: 

11 
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«Adio, Tino!» Le due famigliari parole scesero 
acute come stocchi in petto•· agli astanti; e cia
scuno ne trasalì sin nelle più intime fibre; e 
l'uomo della gleba, trasfigurato dalla nobiltà del 
suo gesto, sembrò veramente l'augusta personi
ficazione di tutto un popolo piangente con veri-

. tà di cordoglio il succiso fiore del suo miglior 
sangue, il morto interprete armonioso delle sue 
gioie e de' suoi dolori. 

Il. 

E che altro fu Tino Gavardo se non l'adole
scente poeta del popolo di Capodistria? se non 
il giovine, · e però entusiastico, aedo che non 
isdegna tradurre in purezza d'immagini e in 
dolcezza di suoni, nello stesso patrio vernacolo, 
ciò che più alto vede e più profondo il popolo 
sente, costringendo questo, con la sublimatrice po
tenza del canto, a sentire anche più profondo, 
a guardare anche più alto? 

Egli usciva da una stirpe gloriosa; da una 
stirpe che nòvera guerrieri vincitori, al fiam
meggiante vessillo di San Marco, di memorande 
battaglie e campioni assertori con la spada in 
pugno, in terre lontane e ostili, della incorrotta 
latinità dell'Istria. Avrebbe potuto, chiuso in un 
superbo disdegno, appagarsi, come tanti fanno, 
delle glorie avite e prendersi il gusto di repu
gnare alla realtà così poco cavalleresca dei tem
pi suoi. Avrebbe anche potuto, dacchè si sentiva 
portato d'istinto alle lettere e la natura non gli era 
stata avara delle doti che meg:lio <'(econdano l'in
telletto e l'ingegno, riallacciarsi nell'opera sua 
di poeta alla brillante, se pure un poco togata e 
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accadèmica, tradizione della poesia culta capo
distriana, seguire magari, abilissimo com'era 
nl)l ,cogliere . il lato ridicolo degli uomini e delle 
cose, l'esempio non vile di quell'Alessandro de 
Gavardo suo avo, .dottore in utroque, che, ricco 
di caustica vena, bizzarramente cantò in ottava 
rima la villa in Cerè di Gian Rinaldo Carli e i 
suoi frequentatori, meritando d'essere paragona
to al Forteguerri. Non volle: e come nella vita 
antepose all'inerzia l'azione, così in arte preferì 
la sincerità all'istrionismo; e, poichè in dialetto 
sentiva, in dialetto scrisse; e fu bello, moderna
entme bello, che lui, patrizio, cantasse nel lihc 
guaggio del popolo, e il popolo lo intendesse. 

Eppure, non facilmente il cuore dei giovani 
è fatto sua preda dalla poesia dialettale. Intendo 
dire che i giovani, quand'anche abbiano vera 
disposizione alla poesia in dialetto, il più delle 
volte, sia pure a costo di forzare il proprio. genio, 
scelgono come mezzo d'espressione · poetica l'idio
ma letterario. E si capisce. Ammoniti fin da 
bambini, tra le pareti domestiche, a lasciare al 
volgo le voci che ai genitori più sanno di trasan
dato e di . plebeo; avvezzati, sin dal giorno che 
varcano per la prima volta la soglia di una scuo
la, a considerare la natìa parlata come qualche 
cosa · di essenzialmente diverso e d'incomparabil
mente inferiore alla lingua nazionale; spint~ qu~
si sempre dai ,loro maestri verso una irraggmng1-
bile, . quando non . illogica, castigatezza · to~cana _e 
alla cieca emulazione dei modelli letterari classi
ci; essi finiscono con l'acquistare ~er forza il 
fermo convincimento che il loro dialetto altro 
non è se non una specie di serba~oio ?'~gni possi
bile impurità e imperfezione l~ngmstica, e col 
disamorarsene al punto di aborrirne, quando vo-
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glian tradurre in versi il proprio -lirismo come 
dal più inadatto e manchevole stromento 'ct'arte. 

Tanto maggiore, perciò, il merito di chi, sin 
dalla più lontana fanciullezza, sentendosi nati
vamente sospinto verso l_a poesia dialettale, sa e 
vuole, con la tenacia invincibile dei grandi affet
ti, mantener fede, contro tutto e contro tutti, al 
patrio vernacolo, dedicargli, nel segreto del cuo
re, un culto costante, usarlo, adolescente, come 
natural mezzo d'espressione riei primi tentativi 
poetici. 

Io non so quando nè come Tinq Gavardo 
abbia composto i suoi primissimi versi; so que
sto soltanto: che le prime cose date da lui a 
stampare furono i due sonetti apparsi il 1909 
nel fascicolo di gennaio delle Pagine Istriane, 
e che quei due sonetti erano scritti nel più puro 
vernacolo capodistriano, in quel delizioso verna
colo 

pieno di forza· e di soavità, 

che a Gabriele d'Annunzio, pellegrino d'amore 
per le terre istriane in una _ indimenticabile pri
mavera, parve risuonare tutt'uno, dall'ombra 
delle anguste e serpeggianti callette della vetusta 
Giustinopoli, con 

quella parlatura 
che ricorda Rialto e Cannaregio. 

Nell'atto stesso, adunque, che si faceva conosce
re, il · giovanissimo poeta usava, obbediente. alle 
intime necessità della sua ispirazione, il patrio 
vernacolo. Credò che una più chiara. e decisiva 
prova della sua sincerità e indi_pendenza arti
stica egli non avrebbe potuto darci nè àllora 
nè mai. · 
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A quei due sonetti, çlatati del dicembre 1908 
e belli d'una sicurezza d'espressione e d'un ardor 
di volo tutt'altro che comuni in un ragazzo di
ciassettenne, quale era allora il nostro Tino, altri 
versi tennero dietro, vuoi nelle . stesse Pagine 
Istriane, vuoi su -per . qualche giornaie politico 
od umoristco istriano, vuoi, per lo più in occa
sioni -di feste cittadine, su semplici foglietti vo
lanti, . tutti sottoscritti, un po' per sgattaiolare 
alle grinfie dell'ombrosa censura preventiva sco
lastica, un po' per obbedire a un istintivo biso
gno di sincerità e di abbandono, col gustoso 
pseudonimo plebeo di «Tita Bidoli». Quando poi 
i versi gli furon cresciuti tanto da formare ùn 
buon manipoletto, il giovine cantore, che nel 
frattempo aveva assolto il patrio liceo-ginnasio, 
dove ( è giusto ricordarlo) più di un professore 
gli era stato largo di amorevoli e sagaci incorag
giamenti; s'affrettò a dar fuori anch'egli il suo 
bravo volumetto di poesie. Quel volumetto, che 
oggi è ricercato anche in Istria quasi come una 
rarità . bibliografica, uscì in luce la primaver~ 
del 1912 e s'intitolò Fora del semenà, c10è fuori 
di quel seminato che per Tino Gavardo, spirito 
quant'altro mai indipendente e scevro di pregiu
dizi, era costituito dalla ipocrita morale filistea. 
La critica una volta tanto si trovò concorde nel 
giudicare 'che jl nuocvo po'eta dialettale istrian_~, 
benchè così giovane, era . già qualche . cosa prn 
che una bella promessa, e lo colmò, gmstamen
te, di plauso e lode. 'l'ino, che aveva affrontato 
nòn senza trepidazione il giudizio del!~ st~mpa, 
ne rimase consolato e pago oltre ogm dire, e 
non. tardò a rimettersi in via, nella sua bella 
e infallibile via con nuova lena e con più salda 
fede. Tino a qu~ndo? Ahimè, non gli restava più 
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c~e un anno e mezzo di vita. L'ultimo compo
mmento suo che si potè pubblicamente leggere 
fu Cusine istriane, la squisita odicina ch'egli do
nò la primavera del i!H3 per il Numero Unico 
compilato a vantaggio della Lega Nazionale da 
un .gruppo dii licenziati italiani della Scuola 
reale superiore tedesca di Trieste. 

Così, principiata effettivamente nel 1908, 
l'opera breve di Tino Gavardo si chiuse con quel 
sinistro Natale ·del 1913 che a lui portò P.er unico 
dono il germe del fiero morbo che nello spazio 
d'una settimana lo doveva piombare a tradimen
to nel buio infinito, proprio quando, forse, più 
frequenti e fascinatrici gli turbinavano nella fan
tasia le visioni d'arte, e più ammalianti e rosei 
gli si riaffermavano in ,cuore i sogni della giovi
nezza, e le sue chiome, per ripetere una meravi
gliosa strofe del Carducci, il poeta ch'egli più 
dilesse e ammirò, le sue 

· morbide 
chiome fiorenti di puerizia 
pareano aspettare anche il solco 
de la materna carezza .... 

III. 

Ci siamo spiegati il sorgere, abbiamo accom
pagnato il fiorire della poesia dialettale di Tino 
Gavardo: teinpo è ci proviamo a stabilirne il ca
rattere artistico e il valore estetico. 

Ogni poeta, quando veramente tale, ha un 
mondo suo proprio da rappresentare: il mondo 
che più lo attrae e cl)e meglio s'accorda coi fan
tasmi della sua mente e gli affetti del suo cuore. 
Ora, il mondo che maggior . fascino esercitò su 
Tino Gavardo, il moncl,o ch'egli appassionata-
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mente s'industriò di rivelare, attraverso le idea
lizzazioni dell'arte, nel canto, fu quello della sua 
nativa Capodistria. Mondo vecchio di secoli, ma 
sempre nuovo e non mai troppo angusto agli 
occhi dell'attento osservatore; mondo tranquillo 
e un po' misoneista e permaloso di provincia, ove 
raro venta il soffio sovvertitore della modernità, 

· e le antiche costumanze pubbliche e domestiche 
han radici profonde come l'erba che verdeggia 
in certi abbandonati sentieri; mondo di cuori 
umili e buoni, di gioviali compari e di comari 
chiacchierine, di spassi modesti e d'allegrie tem
perate, di piccole beghe politiche e di non gran
di disuguaglianze sociali; mondo che ha per sug
gestivo scenario la più · bella piazza dell'Istria, 
campi e call-i che dànno perfetta l'illusione dei 
campi e delle calli veneziane, i tre diversi azzur
ri del cielo, del mare e dell'alpe. 

Morto all'inizio appena della sua carriera 
letteraria, Tino Gavardo, come non giunse a dar
ci intera la misura del suo ingegno poetico, così 
non potè lasciarci, della sua visione artistica del 
piccolo mondo moderno capodistriano, che pochi 
scuciti frammenti; tutti però degni di attenzione 
e parecchi di lode incondizionata. 

Più che gli aspetti esteriori, pur così ·singo
lari e pittoreschi, di Capodistria, 

che se servi del mar per so specieto, 

più che il fasto architettonico e il_ v~riato pa~
saggio capodistriano, sedussero. e _ 1sp1raron~ Il 
giovine poeta le condizioni dell'mtima v1~a c1tta~ 
dina capodistriàna. Di là soprattut_to derivò egh 
alla poesia sua materiali_ e colori, procede?do 
sempre ( ciò che va_ pure rilevato) con_ la massima 
spontaneità e naturalezza. Prova ne sia, tra altro, 
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il fatto che, pur d'oggettivare . con la maggior 
schiettezza possibile la. sua visione d'arte e non 
mentire a se stesso, il medesimo franco gesto, 
onde aveva estirpato come cosa morta dal suo 
illustre cognome la particella nobiliare, usò a 
disfarsi di quanti altri pregiudizi potessero sbar
rargli la via a penetrare e trasfondersi tutto 
quanto nelle anime degli umili e dei diseredati; 
anime ch'egli seppe cogliere e fermare nelle atti
tudini più significative del pensiero e del senti
mento, riuscendo talvolta a rappresentazioni 
palpitanti di verità umana. 

Il vecchio pescatore che passa, fumando, le 
sue inoperose giornate all'ombra degli ippocà
stani nel Belvedere, e, alle chiacchiere coi pen
sionati, preferisce la nostalgica contemplazione 
del suo bel mare e dei 

batei che bordiza int-el Stagnon, 
che i se fa in fora per poder pescar ; 

il nonno che enumera, tra soddisfatto e burbero, 
le principali meraviglie della scienza moderna 
e prevede scoperte anche più stupefacenti in av
venire, ma, con la pratica saggezza dei semplici, 
raccomanda ai nipoti che, 

se ì scovri de far . resussitar, 

non interrompano il suo sonno a «San Canzan», 
perchè ne ha già avute abbastanza da passare; 
il popolano che, ascoltata la predica in chiesa, 
confessa di averne capito poco o nulla, ma s'af
.fanna tuttavia · a magnificare la peregrina elo
quenza del sacro oratore e fa consistere, in buo
na fede, il di lui merito più grande nei polmoni; 
la donnicciola che racconta per filo e per segno 
il pietoso caso della vicina mòrtale di parto in 



- 169 -

casa, e, dopo aver ricordato che la creatura ve
nuta al mondo con auspìci così tristi fu raccolta 
dalla madre della infelice; conchiude che ora, sì, 

la poi star segura ; 
ma nona no xe marna, povereta ; 

la popolan·a che. non esita a spendere i suoi ul
timi venti soldi per comperare delle chicche al 
suo bambino che, · con la serena e cieca fiducia 
dell 'infan,-:ia, ha posto, prima di coricarsi, il 
tradizionale piatto sulla finestra e ora attende, 
dormendo, la venuta del tanto bramato 

San Nicolò col zesto e col baston ; 

tutte queste sono figure che, senza mentire la 
loro · OI'igine prettamente istriana, trascendono· 
( e non è poco) le circostanze di luogo e di tempo 
in cui nacquero e rivestono i caratteri della più 
larga verisi1:niglianza e della più vibrante uma
~ità. Colpiscono e commuovono in Istria così 
come colpirebbero e commoverebbero in qualun
que altra parte d'Italia, presso qualunque altra 
gente. . 

Non sempre, è vero, la giovine poesia dia
lettale di Tino Gavardo s'alza a tale altezza di 
concepimento e a tale evidenza di rappresent&.
zione; come non sempre indulge a temi preva
lentemente sentimentali e malinconici. Di sua 
natura anzi la musa del nostro Tino, il quale 
pur seppe, ~Ile volte, trattare con i~quisit::i, ~eli~ 
catezza motivi anche più fortemente eleg1ac1 di 
quelli or ora accennati, fu forse più proclive al 
i·iso che al pianto: · non già, intendiam~ci, ~ un 
riso crudele o sg'uaiato: sì bene a quel nso heve
mente ironico e parcamente sch~rnevole eh~ è 
tutto particolare degli animi forti e generosi e 
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che sembra voler mettere a nudo i difetti del 
prossimo più per comprenderli e compatirli che 
per morderli e condannarli. E anche ne' suoi 
componimenti giocosi e satirici quello che Tino 
Gavardo introduce di preferenza a parlare è l'in
genuo e infallibile buon senso popolano; sempre, 
si capisce, con le forme e i modi più propri del
l'arguta ed espressiva parlata vernacola capodi
striana; ciò che pure contribuisce non poco a cre
scer lepore e festevolezza ai soggetti da lui 
trattati. · 

Chi voglia farsene persuaso, legga, in Fora 
del ~emenà, gli allegri sonetti Gambiamenti, 
Nane che spiega el taramoto, In visita, El pedo
eia refà a pranso d,:i siori, Parlando col pissiga 
morti; le mordaci ed agili Ciacole delle campane, 
in cui è tanta opportuna ricchezza di metri e 
tanta garbata virtuosità d'armonie imitative; e 
soprattutto quello stupendo sonetto intitolato 
I mobili della novissa, ,che è un inodello di 
chiacchiera ·maligna posta in bocca a una popo
lana la cui lingué!, non conosce freni, e che, mo
vendo da un sentimento di pura e spontanea am
mirazione per i mobili, ma in ispecie per 

un rerrieron come che pochi, 
duto quanto c~l lustro e coi lavori, 

di una sposina che s'è arredata la casa con molto 
più lusso e dispendio che non comporti· la sua 
modesta condizione, termina; per un processo 
logico indovinatissimo, con uno scoppio d'indi
gnazione, a cui non è estranea l'invidia,' contro 
certi vasi che la prodiga sposina comperò dipinti 
a fiori. 

E legga anche ( quasi me ne dimenticavo) 
Do quadri: due sonetti, d'intonazione alquanto 
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pi~ aHa del consueto, anche perchè non parla in 
essi _11 sohto popolano ma il poeta stesso, nei 
quah, con malizioso verismo, sono posti abil
mente a contrasto una cucina di povera gente, 
dove 

una bela mora 
ghe dà sgnonfe le nene al so s'ciopon, 
e taca 'I fogo so marì lavora · 
a missiar la polenta, in zenocion ; 

e un tinello ,di ricchi, nel quale tutto spira noia 
e malumore e in cui fanno malinconica mostra 
di sè, sul desco, in mezzo a piatti e zuppiere 

piene de robe bone e de savor, 
un do fiaschete cole medisine 
per una picia che no ga color . 

I due quadri, · forse, nell'idea che li informa, sono 
un po' voluti e convenzionali; ma il colore che 
li ravviva e il brio che li sostiene è tutto del 
poeta istriano. 

IV. 

Il quale volle che il suo verso si rendesse 
interprete anche di due altri nobili e puri senti
menti, che molto potere esercitavano sul suo spi
rito e sulla sua fantasia : il sentimento di patria 
e il sentimento della natura. 

In Istria, prima della redenzione, per storica 
necessità di cose, il patriottismo, cioè l'attacca
mento disinteressato, fervido, pieno alla ca~sa 
nazionale e unitaria, si succhiava col latte, ~·in

spirava con l'aria. E quando avveniva qhe un 
istriano si sentisse portato a coltivare la poesia 
( e non soggiacesse alle imposizioni dottrinarie 
di questa o di quella chiesuola politica e sapesse 
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mantenersi al. di sopra d'ogni competizione per
sonale e di parte); era impossibile non restasse 
anzi tutto fortemente impressionato dalla grande 
ed epica lotta di cultura e di razza che si com
batteva fra le Giulie e l'Adriatico, e non tentasse 
di fermare nel verso la visione ch'egli aveva di 
quella lotta e gli opposti sentimenti ch'essa · ri
svegliava in lt1i. 

Nelle numerate pa9'ine del suo canzoniere 
vernacolo Tino Gavardo ha un SON.etto intera
mente ed esclusivamente dedicato al sentimento 
patrio; non quale lo provava lui, ma quale egli 
immaginava lo potesse provare un uomo del po- 
polo. Quel sonetto, non esito a dirlo, è un pic
colo capolavoro del genere. In esso difatti il gio
vine poeta, sa così bene divinare, per mera forza 
d'artistica intuizione, lo stato d'animo di un uo
mo incolto e rude, ma ricco di cuore e di buon 
senso, di fronte al grave problema della minac
ciata esistenza nazionale dell'Istria, che non è, 
in verità, facile pensar cosa che meglio risponda 
alle ferree premesse della logica e del sentimento. 

Nane che se scalda, perchè ferito nel suo 
amor di patria, comincia dallo stupirsi che non 
si abbiano occhi per vedere ciò che vedono ogni 
giorno ed ogni istante i suoi concittadini: le iscri
zioni e i busti del vecchio Palazzo comunale, . 

che i xe là de sie sec9li e anca passa. 

Poi va col pensiero a quell'«archivo» (cosa mai 
sarà?), di cui confusamente ricorda d'aver inteso 
parlare, ai libri di storia che si conservano nella 
biblioteca civica; · e si domanda, con crescente 
calore: 

cossa, xe fiabe forsi, sacra dio? 
la xe la storia sc1iita · in ca"rta strassa? 
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A questo punto, eccitato dalle sue . stesse parole, 
dà libero sfogo al prQprio sdegno : 

Cossa la me ,•ien fora! quela zente 
la ·xe vignuda pena a pitocar. 

Quela zente: cioè gl'invasori stranieri , gli slavi 
soprattutto. Ma ecco che, quasi gli si insinuasse 
improvviso e . inatteso in cuore come un vago 
dubbio_ d'esser trascorso tropp'oltre, il buon po
polano soggiunge, mutando tono, ma non con
vincimento: 

Adesso, dài, adesso no so gnente: 
ma, ghe 'ssic;uro, no sarà malani , 
qua serno a casa nostra.. . che ghe par ? 

Resta a Nane di conchiudere; ciò ch'egli fa con 
una frase che mirabilmente sintetizza tutta la 
sicura fede e l'indomito orgoglio della sua offesa 
coscienza popolana, e che squilla come una vera 
e propria fanfara di trionfo e, insieme, alla gui
sa dell'antico Civis Romanus sum!, . anche di 
sfida: 

Semo fioi de Vinessia, vinessiani ! 

Nè alcuno dica che questi sien troppo deboli ac
centi e remissivi: il popolo sente la patria così. 
Del resto, Tino Gavardo, quando, postosi a can
tare la patria, volle, ligio alla foga dell'estro e 
disdegnoso di freni, Interloquire direttamente 
lui, seppe trovare anch'egli accenti e scatti di 
non dubbia fierezza; come a chiare note dimo
strano, non foss'a:ltro, quelle magnanime e sin
cere quartine di senari accoppiati, dal breve ma 
significativo titolo di Sfogo, con cui egli reagì 
nel 1913 a certa mostra pseudo adriatica allestita 
nel Prater di Vienna allo scopo di festeggiare 
il centenario .della rioccupazione austriaca del-
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l'Istria; mostra in cui dovè figurare anche una 
riproduzione del pittoresco e caratteristico Pre
torio veneto di Capodistria incoronato di merli 
ghibellini e tutto rivestito di antichi · busti, lapi
di e stemmi gentilizi: 

Le do xe sonade; su in alto le stele 
le par tante picie lontane fiainele, 
e, soto la luna, più bela e più quieta 
ve par che riposi la nostra piasseta. 

E tuto xe zito; soltanto un momento 
se senti una vose che par un lamento, 
'na vose de pianto che par quasi umana: 
:ice un boto che manda la vecia campana, . 

La vecia campana che, a fianco le tori, 
ciamava a seduta i antichi signori, 
la vecia campana che dormi lassù, 
che sempre ricorda per chi l'à batù .. , 

Percossa sveiarse, mia vecia campana, 
con brividi novi, se l'ora lontana, 
lontana xe ancora? percossa -sonar? 
percossa sto gusto de farne tremar? 

- Mi sono per l'ora pii, bruta, mi sono 
perchè serte robe mi no le perdono, 
mi sono ... mi bato, mi sono pei forti 
che xe su sto muro, mi sono pei morti. 

Per quei che vialtri za secoli fa 
de sora sto muro gavè consacrà, 
col voto. de farli passar nela storia, 
col voto de darghe la fama e la gloria ; 

col voto de farli restar su sti muri 
più saldi, più cari, più degni e più puri, 
e a t_uti, superbi, mostrarghe con vanto 
che noi ghe port.emo l'afeto più santo. 

Ma adesso sti veci che più no comanda, 
in morte i . patissi l'ofesa pii, granda; 
l'ofesa più granda: cambiarghe la scena, 
menarli in berlina fra i turchi de Viena. 
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Ma, atenti là in alto che, s'anca de gesso, 
e! cuor de San Marco xe sempre l'istesso; 
atenti lù in alto che .. farsi de novo 
noi vegni rabioso de fora del covo. 

Chè alora, se l' urla sto vecio . Le~n, 
al P,·ate,· va in tera le quinte e 'I tendon. 
O turchi de Viena, porteghe rispeto, 
se not. garantisso, finì int-un sguasseto. 

Nei dolcissimi versi . onde ha inizio questo così 
sentito e dignitoso Sfogo, versi non turbati da 
verun suono discorde e che sì piena e sì soave in
ducono in cuore la viva sensazione del patetico 
silenzio che le azzurre notti plenilunari adunano 
nella bellissima piazza di Capodistria, fa capo
lino prepotente, precedendo il sentimento di pa
tria, il sentimento della natura, stato del pari, 
se non più, nel poeta nostro notevole, come quel
lo che, movendo dalla innata tendenza di lui a 
mettersi in diretta comunicazione con la recon
dita anima delle cose, fece sì che il suo canto 
riuscisse anche ad ammirevoli effetti descrittivi 
e melodici. 

Ben poche, pur in Fora del semenà, le poe
sie di Tino Gavardo, ove il sentimento della na
tura, almeno di sfuggita, non si manifesti; pa
recchie quelle di cui forma la nota predominan
te, quando non esclusiva. 

Lasciando in disparte il sonetto Note de 
luna, pieno di un così religioso senso di grati
tudine per la bontà della terra, feconda madre 
di méssi, e quell'altro, La lavandera, tutt~ rose~ 
plasticità di sane carni, ombroso verdeggiare d1 
fronde e fresco mormorio d'acque correnti; io 
mi limiterò a rammentare un terzo sonetto, puro · 
e delicato quanto nessun altro, così di sent_imen: 
to ohe di fattura, Simiterio de campagna, m cm 
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tutte liberamente si effondono le tendenze idilli
che e malinconiche del temperamento poetìco 
del povero Tino, e che si chiude con due terzine 
che, una volta lette, non è . più possibile dimen
ticare: 

Una picia ciesetà tuta bianca, 
con davanti un scagneto e do sipressi, 
par che la dormi bandonada e stanca. 

Tuto xe sito: solo i~t-una riga . 
d 'un scuro riparà con quatro tressi, 
xe un nidesel de rondole che ziga. 

Quale poeta, per quanto glorioso·, ricuserebbe · di 
porre la propria firma sotto questi sei endecasil
labi, per entro ai quali, . dal rifugio stesso della 
morte, la vita ci rivolge una così semplice e pur 
così alta parola? 

Ma forse il culmine della sua giovine arte 
Tino Gavardo lo attinse nelle deliziose Cusine 
nostrane, l'odicina, come abbiamo detto, che ul
tima egli stampò. Non sono che sei quartine di 
novenari, il metro tanto caro al Pascoli e che il 
poeta istriano non mai aveva tentato prima d'al
lora. Si tratta, in sostanza, d'una semplice pit
tura d'ambiente. Il Gavardo ci presenta una pic
cola cucina istriana, dalle pareti luccicanti dei 
tradizionali rami, dalla ·credenza 

in festa 
pei orli de carta a colori; 

dove un cardellino se ne sta pacifico nella sua 
gabbia, un gatto dorme, e pulsa in cadenza il 
tic-tac · d'un vecchio orologio, cura del nonno, 
che vuol caricarselo lui ogni sera prima d'andare 
a letto. Ma il povero vecchietto è· carico d'anni, 
il suo dorso si piega, 



fa pena 
a vèderlo a pian savatar. 

E . forsi, fra . zorni, in cusina 
el veci o gardel sarà . inchieto, 
pensando perchè derimpeto 
se trovi e! reloio fermà. 

Il quadretto, tenuto, con sicura e delicata mano, 
nei giusti termini della rappresentazione e del 
sentimento, è terminato: nulla vi sarebbe da ag
giungere, nulla da togliere. Si vede la caratteri
stica cucina, si vedono le quiete bestiole, si vede 
il decrepito nonno che s'avvia lento a caricare la 
pendola; e come un dolce struggimento, come 

una soave volontà di pianto 

·ci entra in cuore con la mesta strofe di chiusa. 
L'effetto a cui mirava il poeta è pienamente rag
giunto; e ciò eh' egli ha creato è vera, nobile, 
purissima arte. 

V. 

Di spiriti ora giocondi ora dolenti, di voci 
ora: alte ora sommesse, la poesia di Tino Gavardo 
non ha un'impronta _sua propria che ne sia, per 
così dire, l'originale -contrassegno, il tipico sigil
lo; nè potrebbe averla. Poesia d'un giovane, anzi 
di un giovanissimo, essa è ancora un po' esitante 
e indecisa sulla via da prendere: soggiace a im
pulsi momentanei, obbedisce a passeggere im
pressioni, risente talvolta ririflusso di qualc~e 
n.ot/1, voce imperiosa; .ma, in. compenso, a som1-

. glianza d'ùna ricca e pura acqua di vena, sgorga 
sempre, chiara, spontanea, melodica, da un cuo-

111 
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re e da una fantasia nati veramente alle divine 
manifestazioni dell'arte . Tino Gavardo morì ven
tiduenne: è da facile profeta asserire che, se fosse 
vissuto una decina d'anni ancora ed avesse se
guitato ad acuire il suo sguardo e ad aggraziare 
il suo verso e il suo costrutto, avrebbe dato senza 
fallo all'Istria, anzichè alcune poche, se anche 
luminose e non periture, prove d'ingegno, un 
canzoniere vernacolo de' più originali e sinceri; 
tale da rispecchiare, da un iato, intera la perso
nalità artistica dell'autore e da non celare dal
l'altro le naturali attinenze della poesia dialetta
le istriana con la poesia dialettale veneziana. 

Non gli mancava, a dir vero, nessuna delle 
attitudini necessarie a divenire un artista degno 

del nome che più dura e più onora. 

Scolaro di scarsa diligenza e ribelle, come 
forse i più tra i ragazzi di vero ingegno, avea 
dato opera, fin dalla vivace infanzia, a letture 
superiori alla sua età, e r icavatone un ricco e 
pronto corredo di cognizioni letterarie, molto 
buon gusto e un fine criterio estetico; con quanto 
vantaggio, allora e poi, della vocazione poetica, 
è facile immaginare. 

Di profondo e delicato sentire, di fantasia 
facilmente eccitabìle, come non istentava a capire 
il · segreto linguaggio delle cose, così · rispondev:a 
sollecito alla foga dell'ispirazione; ma su ciò che 
via via, con geniale facilità, veniva componendo, 
sapeva poi tornare a mente riposata ed esercitare 
un severo controllo, ben conscio della somma 
importanza, nelle lettere in genere e nella poesia 
in particolare, di un tenace lavoro di meditazio
ne e di lima. Certe sue strofe che a prima ·vista, 
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tanta n'è la limpida e armoniosa. fluidità, si giu
dicherebbero improvvisate, gli costarono lunghi 
e perseveranti sforzi. A quel disinvolto e garbato 
possesso della rima e del ritmo che è una delle 
più brillanti qualità estrinseche delia sua poesia · 
e che tanto lo accosta a un poeta dialettale vene
ziano ch'egli forse ignorò, Attilio Sarfatti, il Ga
vardo non giunse se non attraverso molteplici e 
faticose prove, durate con un fervore instanca
bile e con una ferma e serena fiducia nell'arte. 

Com'era dotato di acute e vivaci facoltà di 
osservazione, amava esercitarle, seguitatore forse 
inconscio dell' esempio di tanti insigni maestri 
(ne ricordo uno, il più vicino all' Istria, Carlo 
Goldoni), frammischiandosi assiduo, nei quar
tieri popolari della sua Capodistria, alla gente 
del popolo, qua per assistere a una gustosa sce
netta, là per cogli~re a volo, nella lor forma e 
forza nativa, qualche arguto motto, qualche ca
ratteristica frase, . i vocaboli più schietti e più 
significativi del patrio vernacolo. E forse appun
to da questa sua peculiar tendenza a sorprendere 
i caratteri umani in azione e a studiare il dialogo 
ne' suoi elementi .più espressivi e spontan_ei, egli _ 
si ~ntiva tratto anche verso un'altra forma d'ar
te, il dramma. Ignoro se abbia lasciato fra le 

' sue carte l'abbozzo di qualche scena; ma ricordo, 
dolorosamente ricordo, che un giorno, passeg
giando meco su e giù per fa più tipica ,delle 
calli capodistriane, la pittoresca Caligaria, ei mi 
volle raccontare, di cima a fondo, il contenuto 
di una intera vivacissima commedia, allora allo
ra da lui concepita e ch'egli si riprometteva di 
metter quanto prima in carta e di fare. altresì, 
potendo, rappresentare. 
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VI. 

Ma la sua precoce fine non si sarebbe forse 
con tanta e così unanime amarezza rimpianta, 
s' egli altro non fosse stato che un geniale 
giovine poeta. L' arte, la poesia in ispecie, 
è molto, ma non basta a cattivare ad uno le sim
patie dell'universale, ad acquistargli quella che 
volgarmente si dice la popolarità. Ora, Tino Ga- · 
vardo fu caro ai moltissimi ch'ebbero occasione 
d'avvicinarlo, anche per le altre virtù: per l'in
nata bontà e per l'esemplare modestia soprat
tutto. 

Bontà innata, perchè vera e grande, . la sua, 
e perchè profondante le radici sin nelle più inti
me latebre dell 'animo e manifestantesi in cento 
modi diversi e tutti, ugualmente gentili: neU'af
fetto vivissimo per i genitori ( «Ai mii veci» è la 
tenera dedica che sta in fronte a Fora del se
menà), nella devozione · tenace agli amici, nel 
fervido culto dell'italianità, nell'amore infinito 
a Capodistria, dalla quale il povero Tino non sep
pe mai viver a lungo lontano, si trovasse pure 
nella città che più affàscina gli artisti e i sogna-
tori : Firenze. ·· · · · 

E certo non inferiore alla bontà fu in lui la 
modestia. In tempi oltremodo propizi ai procac
cianti e agli arrivisti, come li cq.iamano, egli, che 
pur tante ragioni avrebbe avute di cercar di pri
meggiare e di farsi strad~1 si tenne C()stantemen
tè nell'ombra, -non chiese lodi nè favori a nes
suno, trascurò persino di far conoscere sè e le . 
cose proprie ai migliori. Mi ·sovviene, a q_uesto 
proposito, che a gran fatica si riescì a persua
derlo di lasciarsi presentare a Luigi Federzoni, 
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la sera che l'illustre uomo, allora apostolo d'ita
lianità e d'irredentismo col nome, o, meglio, 
anagramma, letterariamente ben noto, di Giulio 
de Frenzi, ripetè a Capodistria quella sua bril
lantissima conferenza su l'Italiano errante. Volle, 
insomma, esser tutto dei cari suoi, della sua no
bile arte, deHa sua diletta Capodistria. 

E tutti nella sua Capodistria, tutti lo conob
bero; e tutti amarono, oltre il dolce suo verso, 
non mai rentente a dar la pura voce del canto 
alle gioie e ai dolori comuni, quel suo buon sor
riso leggermente canzonatore, quella sua strana 
voce un po' frettolosa e velata, quella sua ma
schia figura dalle larghe spalle e dal rapido ge
sto espressivo. Pareva, così florido e robusto, 
cosi spensierato e gaio, il ritratto della salute. 
Eppure fu attaccato daL male, eppure soccom
bette. Ma già l'aveva detto anche lui; quasi oscu
ramente presago della fine immatura: 

Chi che merita la morte, · 
quel no crepa de sicuro: 
mori e! bon, el san, el forte ... 
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NOTA. 

Cenni biografici del Gavardo stamparono in morte di 
lui le Pagine Istriane, a. XII (1914), fase. 1-2, e tutti i 
giornali istriani e triestini. Ottimo l'articolo critico sul Ga
vardo dovuto a Bruno Astori (Piccolo della Sera, 20· gen-

; naio 1914) . E' in preparazione, desideratissima, una ristampa 
di tutte le poesie del Gavardo. 



PIO RIEOO GAMBINI 



Da La Frontièrà (Trieate), a. Il., n. 60: 31 dic. 1925. 

Con aggiunte. 



I. 

Centro, in ogni epoca, culturale e patriottico 
della popolazione istriana, Capodistria è città di 
nobilisBime t~adizioni. Il suo Liceo - ginnasio, 
vecchio ormai di più che cent'anni, educò al 
culto d'Italia il fiore di tre generazioni d'istriani. 
Il suo Municipio, le sue varie istituzioni citta- · 
dine furono, sotto la dominazione austriaca, 
imprendibili rocche di pugnace italianit~. Non 
si combattè guerra per l'unità e l'indipehdenza 
d'Italia, a cui Capodistria non mandasse parecchi 
ò.e' suoi migliori cittadini. Essa ebbe sempre cer
tissima e immutabile fede nella redenzione e nel 
proprio definitivo ritorno all'Italia. E fin dal 
1914, fino dai primissimi giorni del conflitto 
mondiale, vide celatamente accorrere in terra 
ità.liana · libera i propri figli piìi. ardenti e più 
impazienti: tra loro, N·azario Sauro e Pio Riego 
Gambini. 

Il 4 settembre del 1914, quando con audace 
strattagemma lasciò, e doveva essere per sempre, 
la natale Capodistria, Pio Riego Gambini, anche 
all'aspetto, era poco più che . un_ ragazzo:_ avev~ 
vent'anni appena e da due appllcava agh studi 
legali. Ma in tutto il resto - nel modo seno ed 
austero di concepire la vita e d'attuare il dover~, 
nell'armonica ricchezza della cultura e nella v1-
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rile indipendenza del giudizio - lo si poteva già 
dire uomo maturo. Miglior rappresentante, la 
parte più battagliera della gioventù istriana non 
avrebbe potuto avere. 

Il. 

Figlio d'un ardito cospiratore e abile politico 
grandemente benemerito della difesa nazionale 
in Istria, Pio Riego Gambini si era venuto for
mando in un ambiente saturo di fattivo patriot
tismo. Sue letture preferite, storie d'Italia e del 
Risorgimento; suoi modelli prediletti, Mazzini 
e Garibaldi; sue prime scritture, inni e proclami 
austrofobi. Democratico per natura e per dome
stica educazione, nella storia della rivoluzione 
unitaria italiana aveva ammirato soprattutto, e 
soprattutto studiato, l'azione mazziniana. E del 
verbo rpazziniano aveva poi· voluto farsi bandi
tore tra i propri coetanei. 

Che cosa voleva dire mazzinianesimo nel
l'Italia d'anteguerra? Poco meno che archeolo
gia, forse. Voleva invece dir tutto per la gioventù 
istriana all'avanguardia del patriottismo. Questa 
gioventù, anelante all'unica mèta del distacco 
violento dall'Austria delle terre irredente, non 
poteva, a rigore di logica, · appagarsi d'uri siste
_ma di opposizione politica circoscritto al puro 
terreno legalitario e costituzionale, sistema se
guito - non senza buoni motivi, del resto -
dal vecchio partito liberale nazionale ( come usa
va denominarsi) istriano. Essa preferiva la lotta · 
aperta, intransigente, diuturna contro lo stra
niero oppressore; e, giustamente rifuggendo da 
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vani e anacronistici gesti di terrorismo, concen
trava tutta la propria attività nella propaganda 
dell'idei;!, -nazionale e unitaria fra il popolo, del 
quale fino allora, in Istria, il solo partito socia
lista s'era seriamente occupato, ma per disto
glierlo da quelle idee ed avviarlo a ben altre 
mète. L'Austria, sempre vigile, non aveva tar
dato a correre ai ripari; e, intuendo esattamente 
il pericolo, aveva messo uno speciale accanimen
to nel reprimere ogni e qualunque manifesta
zione di mazzinianesimo della gioventù istriana. 
Ma quando mai il lavoro della polizia austriaca 
non fu se non un'inutile fatica di Sisifo? 

In Pio Riego Gambini conviene pertanto 
riconoscere anzitutto _ l'apostolo cosciente e opec 
roso dell'ideologia mazziniana adattata alle esi
genze dell'estremismo irredentistico istriano. Al
trimenti, la sua figura non si comprende. A fare 
il propagandista egli aveva cominciato assai 
presto: da studente liceale. Lo assistevano una 
elegante facilità di . maneggiare la penna e una 
facoltà anche più rara, almeno tra noi veneti: 
l'eloquenza; un'eloquenza nativa, . calda, strin
gente di logica e di buon senso, che gli meritò 
più volte la lode di non facili giudici, quali l'on·. 
Colajanni e Luigi Federzoni. Non aveva, mo
desto e semplice com'era, _la passione del co
mando : pure, la sua autorità - autorità fatta di 
superiorità intellettuale e di signorilità di senti: 
men.ti e di maniere - era riconosciuta _ da tutti 
i suoi coetanei e consenzienti. Poteva dirsi per
tanto il capo morale della gioventù mazzi~iana 
dell 'Istria . Palestre· della sua az10ne educativa e 
politica - azione che s'intensificò rapidam~nt~ 
non appena egli fU inscritto agli studi super10n 
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e potè dirigersi a suo senno - erano il Fascio 
giovanile istriano, associazione culturale da lui 
stesso fondata; l'Emancipazione, fiero giornale 
mazziniano, che si pubblicava in Trieste; le adu
nanze, i comizi, i congressi studenteschi e poli
tici. _A ripensare- oggi a quei lontani giorni, sem~ 
bra che i bravi ragazzi che . con tanto ardore 
guidavano · allora l' agitazione mazziniana in 
Istria, fossero divinamente presaghi dell'avvenire 
e volessero concentrare tutti i loro sforzi a prepa
rare le vie a un molto pro1:,simo avvento d'Italia . 
Eppure, nulla faceva credere così · vicina la guer
ra di redenzione , Ricordo anzi la viva contrarietà 
che in Pio Riego Gambini aveva destato lo scop
pio della guerra tripolina; chè egli temeva ne 
derivasse un rinvio sine die della tanto sognata 
risoluzione violenta del problema irreclentistico. 
Invece, il conflitto italo-turco non fece - -come 
poi si vide - che affrettare lo scatenarsi dell'ìm~ 
mane cataclisma che doveva anche portare al 
compimenfo dell'unità italiana. 

III. 

Il primo atto di ostilità dell' Ital_ia contro 
l'alleata Austria, la dichiarazioQe di _ neutralit~ 
dell'agosto 1914, fece sussultare · di speranza 1 

cuori dei patriotti istriani, suggeri immediata.e 
mente ai più arditi e più entusiasti giovani 
istriani il passaggio del confine politico. Alla 
neutralità, pensavano ·essi; non sarebbe potuta 
logicamente seguire, o prima o poi, che la guer
ra ; e la guerra bisognava farla soldati d'Italia. 
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Pio Riego Gambini Ju une> dei primi a pro
clamare la necessità dell'esodo e a rifugiarsi nel 
Regno. Era un · atto di nobile coerenza ed un · 
esempio solenne, che non potevano rimanere 
senza imitatori. .Lo seguirç.mo difatti in breve gli 
amici e i compagni di fede e d'azione, fra cui 
Nazario Sauro, di lui molto più anziano, ma a 
lui devoto come a maestro la cui autorità libera
mente si riconosce ed accetta. A Venezia, dove si 
stabilirono, i giovani fuorusciti ebbero i primi 
bruschi contatti con la dura realtà. L'Italia non 
era preparata alla guerra e non la voleva. Pio Rie
go Gambini e i suoi compagni non si perdettero 
d'animo. E, unitisi ai pochi che sentivano la 
storica, fatale, imprescindibìle necessità della 
discesa in campo dell'Italia, diedero coraggiosa
menfo principio nel Veneto a quella faticosa e 
contrastata opera di propaganda interventista 
che altri generosi iniziavano contemporaneamen
te ner resto della penisola e che, aiutata da nuove 
circostanze e da nuovi fattori, doveva poi .dive
nire irrefrenabile moto nazionale, secondare 
provvidenzialmente l'opera del ministero Salan
dra, condurre alla denunzia della _ Triplice Al-
1eanza e alla dichiarazione di guerra. 

Pio Riego Gambini si accinse alla predic:1i;
zione della crociata contro l'Austria come al pm 

. sacro dei doveri come all' unica occupazione 
moralmente con~entita ai fuorusciti irredenti . 
Fu un aspro travaglio, che più di una volta gli 
costò dolorose sorprese e amarezze indicibili, 
come quando, in una citta'dina ?e~ :7ene~o, _fu 
brutalmente malmenato dai socrahsti all 1:1sC1ta 
da una delle· sue conferenze di propaganda mter
ventista. Ma nulla ·mai potè farlo recedere dal 
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compito che si era prefisso o scemargli l'abituale 
ardore. In una occasione sola il Gambini e i suoi 
compagni interruppero la propaganda, e ciò av
venne allorchè vollero, con unariime spontaneità, 
accorrere in aiuto della Marsica devastata dal 
terremoto. Ma l'agitazione in favore dell'inter
vento non bastava: occorreva altresì tener d'oc
chio l'avvenire, non trasc.urando di allenarsi pra
ticamente al maneggio delle armi. E Pio Riego 
Gambini e gli altri . giovani - fuorusciti istriani 
s'inserissero nelle compagnie di · addestramento 
dei volontari : Così, quando la grande ora -:-- do
po tante ansie-e tante trepidazioni - scoccò, essi 
si trovarono pronti a compiere il proprio dovere 
sino all'ultimo. 

IV. 

Nove mesi di svariata ed intensa operosità, 
l'incontro . e l'unione coi propagandisti belgi Lo
rand e Destrée, lo scambio dei virili propositi 
coi nuovi aderenti, lo studio di temerari progetti 
di sconfinamento per rompere gl'indugi e creare 
il casus belli: tutto ciò finì di plasmare l'uomo 
e il carattere in Pio Riego Gambini e diede a lui 
anche _ esteriormente un'aria di serietà precoce 
che contrastava alquanto con la sua indole nati
vamente dolce ed arguta, coi suoi modi ancor 
pieni di svelta grazia giovanilè. L'ultimo suo 
ritratto, quello che lo raffigura in divisa accanto 
al padre alla vigilia della partenza per il campo, 
ci mostra non più un ragazzo, ma un uomo: un 
unmo deliberato e pronto a tutto, anche al sacri
fizio supremo. Forse, prevedeva di dover morire; 
certo sapeva che si sarebbe battuto sul serio. 



- 191 -

Per il campo, Pio Riego Gambini -partì fino 
dagli ultimi di giugno del 1915, semplice soldato 
volontari? nel secon~o reggimento della brigata 
Re, reggimento destmato ad uno dei più ardui 
settori della fronte giulia, quello tra il monte 
Sabotino e l'Isonzo. Semplice soldato, giacchè, 
pur avendo diritto alla nomina a sottotenente 
non si adattò ad attenderla e preferì rimaner~ 
in compagnia degli amici, che di quel diritto 
erano privi. 

Pio Riego Gambini dovette trascorrere al 
cainpo giorni durissimi. Non tutti i soldati, in 
mezzo ai quali egli si trovava, erano ugualmente 
persuasi 'della ineluttabile necessità dell'inter
vento italiano. Certuni poi tra i più rozzi ed in
colti attribuivano ai fuorusciti irredenti la colpa 
della guerra e li guardavano di malocchio. Nuo
vo apostolato, adunque, fra gli stessi commilito
ni. S'aggiungano, per completare -il quadro, i 
disagi derivanti dalle non liete condizioni d'equi
paggiamento e di difesa in · cui versava l'eser
cito italiano in quei primi giorni di guerra. Bi~ 
sogna ben riconoscere che nessuna afflizione fu 
risparmiata al giovane volontario istriano e che 
egli dovette vuotare l'amaro calice delle delusioni 
sino alla feccia. Eppure, non c'era imprevista 
difficoltà, nè sgradevole sorpresa, nè dolorosa 
rinunzia che valesse a strapp~rgli un lagno qual
siasi o a fargli ritorcere il pensiero dalla mèta 
agognata. Benchè affetto da forte miopia_ e poco 
robusto fisicamente, non si sottrasse mai a nes
suna fatica, per quanto ostica e nuova. Compi 
il proprio dovere di soldato alla perfez10ne e ?o~ 

· imperturbata serenità di spirito. Quanto . gh s1 
chiese, tanto diede. E allorchè, il 19 lugl10 del 
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1915, fu impartito l'ordine che i volontari irre
denti attaccassero il nemico (la brigata Re era 
allora in linea sulle falde occidentali del Calvario, 
di fronte a Gorizia), egli fu tra i più pronti, 
com'era stato, il giorno innanzi, tr-a i più solleciti 
ad offrirsi per la pericolosissima collocazione 
dei tubi di gelatina sotto i reticolati austriaci. 
Andò all'assalto, ma non rie ritornò. Fu visto 
prodemente avanzarsi tra i primi, superare le 
trincee nemiche, battersi animoso, restar ferito 
ad una spalla, procedere ciò non ostànte ancora, 
cadere nuovamente colpito e non rialzarsi più. 

Il suo corpo rimase sul terreno conteso, nè 
fu mai potuto ricuperare. S'ignora, e certo si 
ignorerà per sempre, · dove aobiano sepoltura le 
sue povere ossa. Alla sua memoria venne decre
tata. la medaglia d'argento al valore. 

Indescrivibile fu la costernazione prodotta 
dalla morte di Pio Riego Gambini tra i volontari 
ìrredenti, ch'egli aveva condotti seco al campo. 
A Venezia Sauro montò su tutte le furie, si di
sperò, gridò e scrisse, com'era della sua generosa 
impulsività, frasi di rovente · recriminazione. 
Ma il sangue degli eroi genera eroi; e l'alto esem
pio del Gambini non fu certo estraneo ai nobi
lissimi atti di valore successivamente compiuti 
in guerra dagli amici e conterranei di lui: 

V. 

Di Pio Riego Gambini e della superba fiam
ma ideale, che animò la sua. breve e incontami- . 
nata esistenza, non resta oggi se non un ricordo 
- un sacro ricordo - nel cuore di _ chi gli · fu 
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congiunto di sangue o d'aspirazioni e d'affetti 
Ma l'ultima sua parola, nobile e schietto corri~ 
pençlio di una vita che non conobbe altro amore 
che l'Italia, altra religione che quella della Pa
tria, è_ immortalmente affidata al fiero proclama, 
?a _lui_ dettat_o per_ essere diffuso tra i giovani 
istriani al primo gmngere in Istria delle truppe 
liberatrici: 

«Giovani Istriani! 
,;La Madre, non più sorda al nostro grido 

d'angoscia e d'invocazione, ha mandato .il fiore 
dei suoi figli a ricacciare i barbari da questa 
terra, che la natura e la storia fecero e la tenacia 
nostra conservò italiana. Un secolÒ di oscuri sa
crifizi e d'ignorati martirii ci serbò a questo 
giorno, non ce lo meritò: la libertà non si merita 
che col sangue. La debolezza nostra o la strapo
tenza dei dominatori ci · impedì di avere anche 
noi la nostra epopea insurrezionale; ma infelici 
quei popoli che non sanno come·la libertà non si 
conquisti che a prezzo di lacrime e di sangue!: 
tra le· gioie di una troppo facile indipendenza 
dimenticheranno troppo presto le angoscie della 
schiavitù, le ansie e i pericoli della liberazione. 
Se non · abbiamo potuto morire sulle barricate, 
tra il baglior degl'incendi e il crepitar delle fu
cilate, nella rivolta, corriamo a morire, accanto 
ai fratelli d'ogni parte d'Italia, nelle trincee: e 
il nostro giovine e puro sangue sia come il prez
zo del nostro riscatto, sia come l'offerta della 
nostra gratitudine. 

«Giovani Istriani! 
«Quanti non siete immemori delle più pure 

glorie ed indegni dei più alti ideali di nostra 
19 
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gente, stringetevi intorno al tricolore della Pa
tria, per la prima volta e per sempre libero al 
nostro vento. 

«E sia infamia eterna a chi non risponderà 
a questo nostro appello fraterno e gloria imperi
tura sia a chi cadrà, baciato in fronte dalla Vit
toria, tra i canti deUa Patria liberatrice» 1

). 

1
) Per generosa iniziativa di Giovanni l"erretti, che 

quando era a capo dell'Ufficio delle Nuove Province presso 
il Ministero della Pubblica Istruzione ehbe modo di cono
scere e apprezzare la figura del Gambini, questo proclama 
si legge ora scolpito in una artistica lapide di marmo collo
cata nell'atrio del R. Liceo-ginnasio «Carlo Combi» di Ca
podistria, la scuola di Pio Riego Gambini, di Sauro e di 
tanti altri eroici caduti. 



- 1~5 -

NOTA. 

Sul Gambini fu scritto da ·parecchi. Notevole sopra 
ogni altra la vivace rievocazione fattane da Antonio De 
Berti: Pio Riego Gamb·ini; Pola, Rocco, 1919. 

·, 





NAZARIO SAURO 



Dall' Alabarda (Trieste), a. I, n. 4: 1 ago11to 1919. 

Con giunte e correzioni. 



I. 

I 
S! sa quello che è accaduto e sempre accadrà 

al ma;ido, quando uno, ignoto fino allora ai più, 
esce inprovvj so dall'opaca ed inerte folla comu
ne a pmpiere, sotto l'ammirato stupore di mille 
sguani fraterni, un gesto di grandezza e di 
generf,ità senza ug1rnli, ond'abbia suggello il 
fatale ~volgersi di un ciclo di storici avvenimen
ti o &eno sintetizzate (e fatte insieme sacre e 
palesi/ le secolari invitte aspirazioni di un · po
polo; si sa, dico, quale sorte spetti di solito al 
martip ed all'eroe: la fantasia popolare, l'arte 
dei Feti, l'entusiasmo dei beneficati da lui 
s'im}issessano della sua figura, ne strappano via 
tutto ;he tiene di caduco e di volgare, le aggiun
gono/J uanto è di luce ne' più raggianti simboli 
umai1, la volgono ad una superiore significa
ziond ideale, ne fanno, insomma, una visibile 
prov/ e una solenne te~tim?ni_an~a di quello ch'è 
l'imranente sforzo dei m1ghon verso le cime 
più !accesse e più alte. 

· J questo usuale ( e pur nobile) processo di 
trasfturazione e d'idealizzazione certo non è 
hecè1.ario - e forse potrebbe sembrare inoppor
tunof-- sottoporre la persona e l'anima . di Na-

i 
i 
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zario Sauro: tanto forte ripugnan esse, nella loro 
essenziale purità e schiettezza, a qualsiasi forma 
di poetico arricchimento. 

Smussare a Sauro i suoi rudi e quasi pri
mitivi lineamenti, togliergli, in altre parole, Juel
lo ch'egli presenta di più caratteristicauente 
proprio, vorrebbe dire deformarlo, abbasiarne 
la storica funzione, negargli quasi ogni pectliare 
significato e valore. · 

Con Sauro conviene ,procedere diversanente. 
Sauro, chi voglia penetrarlo e compre~derlo 

a fondo, vuol essere studiato in piena luie so-
lare, con sincerità di mezzi e d'intenti, coniamo
re alla verità illimitato. A questi patti sc!tanto 
l'ardente anima sua potrà rivelarci il suo segre
to, farci partecipi dell'inestimabile tesoro dì pura 
poesia da essa con gelosa cura custodito e :onte
soci talvolta da apparenze che si stimer~bero 
a prima vista contrarie all'indole · della pesia, 
o almeno di ciò che comunemente s'inten,.' per 
poesia. 1 

In Nazario Sauro nulla di trascen\ente, 
nulla di complicato, nulla di anormale. Ll sua 
maschia figura quadrata d'uomo valido e\sano 
risalta rietta e precisa sullo sfondo dell~ sua 
limpida . vita, come netto e preciso risalta sullo 
sfondo del cielo sereno il rettilineo contorb di 
un fabbricato o il gibboso profilo di un rrlnte. 
Le sue note caratteristiche sono la naturaijzza, ' 
la semplicità, l'equilibrio. La sua fede è 1 più 
antica, il suo volere il più ingenuo. I suoi ~odi 
sono i più comuni, i suoi affetti i più traizio
nali. Negli stessi suoi più nuovi e ardimi tosi 
gesti di guerra, dalla d~scesa ii:1 s?mmer~bile 
"sul fondo del vallone d1 Capod1strrn, per\ or-
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n:iir~i con Ernesto Giovannini, l'altro prode ma
rma10 capodistriano, il più idillico dei sonni 
alle spavalde incursioni nei muniti porti di Pa: 
renzo e di Trieste, tutto è d'una spontaneità 
d'una immediatezza, ·d'una conseguenza mira: 
bile. Nè men logica appare, come cor.onamento 
di una vita tutta presa dalle fatiche e dai rischi 
la tragica sua morte. ' 

Perchè tutto ~iò? 
La risposta è facile: perchè egli veniva dalla 

miglior razza popolana e prima regola della sua 
pur avventurosa esistenza . fu sempre e dapper
tutto l'istinto, quel sano, pronto e infallibile 
istinto ch'è tipico della intera nostra nazione, 
ma che nellà sua forma più ,elementare e più 
vergine si manifesta appunto negli spiriti che 
migliori produce, si direbbe quasi per uno sto
rico processo di selezione e di compensazione, 
la massa del popolo nostro, massa il più delle 
volte uniformemente inconscia ed irresoluta. 

Sauro _dunque altro non fu, scrutato nel 
vivo, che una schietta e verace emanazione della 
vetusta anima popolare istriana; anima, qu_ando 
niuna forza avversa la ottenebri, fieramente ed 
essenzialmente latina e già infiammante del suo 
vasto afflato que' validi agricoltori, que' prodi 
marinai, que' tenaci artigiani che, torturati con 
selvaggia raffinatezza dai corsari uscocchi, tro
vavano la sublime forza di morire con nella 
riarsa bocca il devoto grido tradizionale di «Viva 
San Marco!»; che, al repentino diffondersi del
l'inaudita novella che la Repubblica di Venezia 
aveva cessato di esistere, appostavano, sitibondi 
di vendetta il veneto podestà creduto fellone e 
to trucidav~no; che, in tempi a noi più prossimi 
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ma non perciò più felici, scagliavano pietre e 
versavano olio bollente sulle truppe inviate dal
l'Austria ad appuntellare con le baione,tte il 
torto e a giustificare col terrore il sopruso. 

Nei magnanimi di Fianona, d'Isola e di Pi
rano, Sauro avrebbe potuto riconosceri:i . gli an
tesignani più veri e più sinceri del su.o stesso 
sentimento patrio, della sua stessa rudimentale 
ed ingenua italianità. 

II. 

Nem esistette forse mai al mondo organa
mento statale più scaltrito dell'Austria nel fare 
il proprio tornac0nto, più dell'Austria raffinato 
nell'arte di spegnere o almeno sopire la coscien
za nazionale nei popoli a loro malgrado soggetti. 
Austria, in questo senso, fu sinonimo di sopraf
fazione in ciascuno dei paesi già tiranneggiati da
gli Absburgo: ma, più che in qualunque altra 
delle terre asservite alla tedesca oligarchia di 
Vienna, Austria fu sinonimo di sopraffazione 
nazionale nella Venezia Tridentina e Giulia e 
nella Dalmazia. Non éi fu soavità di blandizie 
nè asprezza di minacce a cui il governo. austriaco 
non ricorresse per estirpare dal cuore delle po
polazioni italiane rimaste in sua balìa l'affetto 
alla stirpe e alla lingua, l'attaccamento ai costu
mi, alle tradizioni, agli usi. Scarsi essendo da 
ùn lato i mezzi di difesa consentiti dalle leggi 
~ustriache e :non 1soccorrendo dall'altro nella 
debita misura l'appoggio dei connazionali già 
liberi, il paziente lavorìo dell'Austria - lavorìo 
di ragno che vigile e metodico intessé la miei-
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diale sua tela - non mancò mai di riuscire a 
vantaggiosi risultati.· Ma, se nella màssa del po~ 
polo il sentimento nazionale pativa delle mo
men_tar.iee ~scuraziòni, e l'idea unitaria, che pur 
cost1tmva 11 presupposto storico e la mèta . su
prema dell'azione politica spi~gata dall'elemento 
dirigente, non si faceva strada che a grande fa, 
tica; il miglior sangue plebeo non si smentì mai: 
esso stette sempre col partito nazionale e· con chi 
ne guidava le difficili sorti nella lotta d'ogni 
giorno e d'ogni ora contro le violenze incessan-· 
ti, e al promovimento della causa comune sa
crò - contributo inestimabile - tutto l'entu
siasmo d'una devozione senza confine. 

Appartennero alla numerata ma ardente 
schiera dei popolani patriotti, in quella nobile 
e vetusta Capodistria, che, città dei Carli, dei 
Combi, dei Madonizza e dei Vidacovich, fu 
sempre alla testa del movimento patriottico 
istriano, anche i Sauro e i Depangher, dal cui 
commisto sangue ebbe vita l'eroe nostro. 

Avendolo conosciuto e praticato sin dagli 
anni più teneri, io posso testimoniare che Naza
rio Sauro non concepì mai altra patria che l'I-

. talia. Nè gli fu mestieri, per riconoscere la gran
de Madre comune, di passare attraverso la tra
fila degli studi, delle meditazioni e delle dispute. 
Gli bastò il suo nativo buon senso e il suo pro
fondo intuito di latino; gli bastò rendersi cònto 
dell'ambiente, tutto romano e veneto, in cui era 
na.to e cresciuto. Roma e Venezia, cioè Italia. 
Ma quale Italia? Quella, naturalmente, che. si 
era foggiata lui, con l'aiuto della sua appass10-
nata fantasia di figliuolo derelitto e lontano, al 
lume del · 'suo desiderio nostalgico: . un'Italia, 
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dunque, di poesia e di sogno, un non so che di 
. luminoso e di grande, di trionfale e di possente, 

d'augusto e d'insuperabile; una sede di gloria 
e di grandezza; una fonte eterna di civiltà e di 
progresso; una genitrice inesausta 

di biade e viti e leggi eterne 
ed inclite arti a raddolcir la vita. 

E a questa sua Italia, a questa sua Madonna 
sfavillante di bellezza e di maestà, egli contrap
lponeva una forza oscura, perversa, brutale: 
l'Austria. Italia ed Austr.ia erano per lui i ter
mini antitetici pér eccellenza. L' una la luce, 
l'altra la tenebra; l'una il bene, l'altra il male; 
l'una il diritto, l'altra il sopruso. E all'Italia dava 
egli tutto il suo amore e sull'Austria riversava 
tutto il suo odio ; amore ed odio che non conob
bero mai tregua nè misura e che furono gli al
terni stimoli, le costanti leggi della sua vita. 

Non era facile davvero, quando l'Austria 
si accampava da padrona tra il Garda e le alpi 
dinariche, manifestare pubblicamente avversione 
a lei, amore all'.Italia. Eppure non ci fu barba 
di poliziotto, nè minaccia di giudice che conte
nessero Sauro entro limiti che il suo prode cuore 
si rifiutava di riconoscere. 

Ogni occasiona fu buona a lui per rendere 
onore al suo politico ideale; ogni arme gli si 
prestò acconcia per combattere l' Austria. E 
quando non la poteva combattere, la scherniva. 
E la scherniva a perfezione, con quel. natural 
gusto della facezia grossa ma incisiva che non 
si riscontra forse che nei veneti. E difatti egli 
era anche dotato della rara facoltà di scoprire • 
di primo acchito la faccia burlesca delle persone 
e delle . cose, e l' allegria - una . sana allegria 
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irraggiantesi festosa e cordiale da una natura 
spensierata e . lieta çii vivere - simpaticamente 
condiva ogni sua attitudine e ogni suo discorso. 
L'Austria, dunque, fu il bersaglio contro il quale 
più amò accanirsi la sua inesauribile arguzia 
di buon capodistriano, di figlio cioè d'una città 
ove la satira politica e la satira del costume eb
bero in ogni tempo, quasi per domestica tradi
zione, dei felici cultori. Anche oggi, dopo il sa
crifizio glorioso, egli non cessa di affacciarsi alla 
nostra memoria nella gioconda veste d'imper
territo beffatore dell'Austria; e forse echeggiano 
tuttavia delle omeriche risate che gli strappa-

. vano dal cuore l'Austria e la . vile genìa degli 
austriacanti, i lidi lungo i quali egli navigava 
solitamente cruçcioso e quelli ai quali non voleva 
saperne di accostarsi senza prima avere ammai
nato l'odioso vessillo austriaco ed issato al suo 
posto l'italico tricolore. 

III. 

Ecco che ho ricordato la professione di Na
zario Sauro. Anche come capitano· di mare egli 
non derogò alle buone tradizioni istriane. L'Istria 
produsse in ogni tempo marinai eccellenti. E 
Nazario Sauro fu, in verità, un epigono legitti
mo e diretto di quei rubesti sopracomiti, nocchie
ri e paroni de barca istrian~ che. così p~ez~osi 
e fedeli servigi resero a Venezia, dai lontani g10r
ni della battaglia di Salvare a quelli del glorioso 

· assedio del 1848-49. . 
Il mare lo aveva fatto suo fin da ragazzò. 

Indarno il padre, alacre e intraprendente uomo 
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che voleva averlo un giorno aiutatore nelle pro
prie molteplici industrie, pensò di tirarlo su per 
ingegnere. Fu tempo buttato. Nazario si arrenò 
irrimediabilmente nella terza ginnasiale. Con
venne fare a suo modo. Con sincero rammarico 
i condiscepoli · videro sparire dalla scuola quel 
grosso e ricciuto ragazzo, tutto vivacità, allegria 
e spensieratezza, che tanti tiri birboni aveva im
maginati e diretti, e che sapeva rifare così bene 
il verso al vecchio canonico che fungeva la do
menica da esortatore religioso nell'oratorio sco
lastico. 

Per un gran · pezzo non s'udì più parlare di 
lui; poi si venne a risapere ch'egli aveva assolto 
l'Accademia nautica di · Trieste e compiuto, dap
prima come rrìozzo e in séguito come capitano 
di piccolo cabotaggio, iunghe e faticose naviga
zioni, massime nell'Adriatico. 

Tornò definitivamente nella sua città nativa 
quattro o cinque anni prima dello scoppio della 
guerra mondiale, ed ebbe il comando d'uno dei 
vaporini che fanno il servizio locale fra Capo
distria e Trieste. Certo egli vide realizzato a quel 
modo uno de' suoi voti più cari. Attaccatissimo 
ai genitori, prese · dimora in casa loro, benchè 
già ammogliato e padre di più figli. 

Egli era allora nel pieno fiore degli anni. 
Acceso nella larga faccia sempre ·eretta, vigilan
te, sincera; bassotto di statura, . ma largo di to-

. race e di spalle come un atleta; arrotondato al
quanto. da una precoce pinguedine, eppure 
svelto ed agile tuttavia come un ragazzo; egli 
troneggiava davvero sulla passerella del coman
do, ciall'alto della quale soleva, come un orator 
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sacro dal pergamo, scagliare incessante a dritta: 
e a mancina, con quel suo vocione stentoreo 
ordini, lodi, rimproveri, facezie a seconda dell~ 
circostanze e dell'umore, usand~ sempre il sapo
roso dialetto natio e gesticolando con l'energia 
e l'infaticabilità d'un semaforo. 

Le migliori accoglienze, sul cassero era so
lito riserbarle agli antichi condiscepoli ginna
siali, ch'egli non tralasciava mai di richiamare 
al passato, evocando, con la consueta briosa li
bertà di parola, il ricordo delle più epiche biri
chinate comuni e dei più originali tipi di pro
fessori. Ma · dai discorsi allegri passava presto 
ai seri, · in jspecie se sentiva il bisogno di dar 
libero sfogo a recriminazioni d'indole politica. 
Allora era raro il caso eh' egli non s' inducesse 
ad abbordare uno de' suoi argomenti preferiti, 
l'Adriatico. 

Egli lo aveva tutto percorso, . tutto frugato, 
tutto studiato, I?Adriatico. Da principio, più, 

. forse, con curiosità che con amore, come sempre 
succede · ai novizi. L'amore dev'essere sbocciato 
più tardi, ·sotto lo stimolo dell'orgoglio naziona
le; orgoglio stato · sempre in lui fortissimo e re
sogli, negli anni che precedettero immediati la 
guerra, sensibile come una piaga inciprignita 
dallo spettacolo dell' atteggiamento imperatorio 
che razze a noi irriducibilmente avverse assu
mevano nel mare per eccellenza nostro. E fu un 
amore sviscerato, il più forte che Sauro nutrisse 
dopo quello per l'Italia; un · amore che metteva 
lumi di accorata tenerezza in que' suoi vivacis
simi occhiolini neri lì che gli suggeriva espres
sioni · di affetto fanciullescamente ingenue. 
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Ora, quanto egli soffrisse nel vedere in 
mano all'Austria il dominio militare dell'Adria
tico, nessuno può dire. Benchè, per un. difetto 
all'occhio, non avesse mai prestato servizio nel
l'esercito o nell 'armata austriaca, gli erano tut
t'altro che ignoti . i sistemi militari dell'Austria 
e le sue ambiziose mire di espansione. E se i 
primi non lo facevano che sorridere beffardo, 
le seconde lo irritavano e <J,gitavano in sommo 
grado. Non già ch'egli . dubitasse della sorte d'I
talia o del valore degli italiani. Sapeva benissi
mo che una nuova Lissa era .impossibile. Quello 
che lo metteva in agitazione era piuttosto il ve
dere quanto poco la politica e le alleanze italiane 
corrispondessero ai veri ' interessi d'Italia. Per 
mettere l'Italia sulla strada buona, · non ci sareb
be voluto meno, lo capiva anch' egli, di una 
conflagrazione europea. E intanto? Intanto, fare 
all'Austria quanti più danni e dispetti fosse pos
sibile e aiutare di soppiatto l'Italia. Eèco il pro
gramma adriatico di Sauro prima della guerra. 
che _ costò l'esistenza all'Austria; programma al 
quale egli s'attenne coil ogni scrupolo e correndo 
rischi non lievi pur durante la guerra italo
turca; epoca nella quale egli riav\gava nel basso 
Adriatico e lungo le coste albanesi. 

IV. 

Quando fu l'ora, l'immane incendio avvam
pò fulmineo e terrifico. 

Come Sauro accogliesse la notizia . delle pri
me dichiarazioni di guerra, non so, perchè in 
quei fortunosi giorni ero assente dall'Istria. So 
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peraltro, dalla bocca della eroica madre sua 
ch'egli ebbe subito precisa e chiara dinanzi agli 
occhi la visione del futuro, che gli si . formò 
istantanea in cuore la inebbriante certezza che 
anche l' Italia sarebbe scesa o prima o poi in 
campo, e non già per sostenere la spallata causa 
dell'Austria, ma la propria. Anna Sauro narrò 
pure come fu che il figliuolo la convincesse, già 
nel settembre del '14, della necessità della pro
pria fuga. Egli pose la forte donna, alla quale 
era oltre ogni dire affezionato e che lo ricambia
va di pari amore, dinanzi a un dilemma tragi
camente semplice: o egli restava e diveniva sol
dato deWAustria contro l'Italia, · o fuggiva e si 
faceva milite d' Italia contro l' Austria. Anna 
Sauro non ebbe un attimo d'irresolutezza: ac
cettò, p1,1r sentendosi morire, il secondo corno 
del dilemma, e diede la propria benedizione al 
partente suo N azarì. 

Primo rifugio e primo ostello di s·auro fu 
Venezia; quella Venezia che tanti fuorusciti d'ol
tre Adriatico ospitò materna anche in passato, 
da Nicolò Vergottini a Carlo Cambi, e verso la 
quale noialtri istriani corriamo tuttavia, memori 
di quanta gloria ci è da lei venuta e dell'averci 
ella conservati all'Italia, con · un senso tra di 
riverente gratitudine e di devota sudditanza. E 
a Venezia lo rividi anch'io, pochi giorni dopo 
il suo arrivo. 

Pareva un'altro. L'idea che la tanto sognata 
e .invocata guerra di redenzione era forse lì lì 
per iscoppiare, che anch'egli avrebbe finalmente 
potuto servire a viso aperto e nel suo elemento 
più proprio l'Italia, che questa sarebbe senza 

1' 
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dubbio ritornata vittoriosa come non mai an
cora sulle sacre e aspettanti vestigia di ·Roma e 
di Venezia; cotesta idea lo trasformava addirit
tura, gli faceva sprizzare la più incomposta e 
tumultuosa gioia da tutt'i pori. Mi sembra tut
tavia di vederlo passeggiare su e giù, con beata 
lentezza, per Piazza San Marco, come in casa 
propria, agitando un sottile bastoncello nella 
destra e ammiccando furbesco a tutti gli amici 
in cui si imbatteva, o star lietamente seduto, 
dirigendo quasi sempre lui la conversazione, in 
mezzo a largo stuolo di vecchi e nuovi cono
scenti, sotto le Procuratie~ dinanzi al modesto 
caffè nel quale · i primi fuorusciti istriani aveva
no stabilito, per dir così, il proprio quartier ge
nerale. E fu sotto le Procuratie che anche gli 
strinsi l'ultima volta la destra, allorchè dovetti 
far ritorno in Istria. E ricordo altresi ch'egli mi 
volle allora affidato uno di quei caratteristici 
messaggi di sprezzo e di minaccia che, da quan
do aveva passato il confine, godeva inviare ai 
servitori che l'Austria contava più zelanti a Ca
podistria . 

Ma, s'egli avesse potuto .sostituirsi al governo 
italiano, il più memorando messaggio s·auro lo 
avrebbe spedito, senza pur un attimo di rifles
sione e d'indugio, all'Austria stessa; ed esso al
tro non sarebbe stato, salvo la forma che mi par 
di poter immaginare là meno curante . delle con
veniepze diplomatiche, se non quel fiero e fred
do documento, che, destinato ad aprire nella 
moderna storia d'Italia uno de' più gloriosi pe
riodi, il dUca d'Avarna doveva rimett"ere al conte 
Burian soltanto il 23 maggio del '15. -
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V. 

Dieci mesi durò difatti la neutralità dell'Ita
lia e la sua preparazione ad entrare in campo 
contro l' ereditario e mortale nemico del nome 
italiano. Preparazione quant'altra mai logica, ne
cessaria, imprescindibile, ma che, con l'altalena 
delle trattative diplornatiche, col giuoco •lasciato 
libero alle competizioni dei partiti e agli intrighi 
parlamentari, con la libertà d'influsso e di parola 
dovuta, ahimè, per forza concedere anche alle ten
denze più ostiche all 'intervento nella guerra con
tro gl'imperi centrali, mise infinite volte a dura 
prova la pazienza di Sauro, la quale, a dir vero, 
non era stata mai troppa. Uomo d'azione, egli 
non ammetteva che si potesse discl!tere quando, 
a parer suo, urgeva fare; patriotta accesissimo, 
s'indignava forte all'idea che vi fossero italiani 
restìi a sacrificare le loro vedute personali all'in
teresse comune e partiti italiani non persuasi 
della necessità di dichiarare la più santa, la più 
legittima, la più italiana delle guerre. Imperdo
nabile sopra tutto gli pareva l'atteggiamento dei 
neutralisti ad oltranza; ed io, per parte mia, so
no dispostissimo a credere che più d'uno di essi 
abbia sperimentato, come si narra, la maschia 
vigoria del suo buon pugno istriano. 

Varie volte, negli istanti più dubbi della 
neutralità d'Italia, sembrò ai fuorusciti irredenti 
.incomber loro il dovere di provocare, con una 
improvvisa spedizione garibaldina, ch'è quanto 
dire con un collettivo sacrifizio .sul fare di quelli 
dei Bandiera e dei Cairoli, la bramata guerra di 
redenzione; e sempre il più caldo fautore del 
disperato ardimento fu Sauro; come fu Sauro a 
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mantenere, viaggiando di nascosto sui piroscafi 
che facevano il servizio tra Venezia e Trieste il 
necessario contatto fra i patriotti rimasti ' in 
Istria e i riparatisi nel Regno; com·e fu Sauro a . 
capitanare, col suo pronto slancio di carità e 
con inalterabile buonumore, il generoso ·drappel
lo d'istriani volato nella Marsica devastata· dal 
terremoto, al primo grido di dolore di J,aggiù 
echeggiato. 

La lunga vigilia d'armi, con tanta trepida
zione vissuta, con tanta pena sopportata, terminò 
per Sauro (pochi giorni prima che l'Italia en
trasse in guerra) con l'appagamento d'uno de' 
suoi desideri più. antichi e piiì fervidi: con la 
sua entrata, in qualità di pilota, nella marina 
nazionale. Ciò gli diè modo di rivelarsi compiu
tamente ai superiori ed ai connazionali già l'alba 
del 24 maggio 1915, guidando con sagacia pari 
all' ardimento il cacciatorpediniere Bersagliere 
in una audacissima scorreria nel golfo di Pan
zana, a poche miglia da Trieste. Da quell'istan
te, egli non respirò, non palpitò, non visse che 
per la patria, alla quale, gloriosQ emulo di un 
altro valente istriano, il rovignese Carlo Alessan
dri ( che, comandante di una piccola cannoniera, 
compiè . nel '48-49 per Venezia assediata tanti 
atti di non comune prodezza), egli volle prodi e 

gare, in una lunga e ormai ben nota serie di 
arditissime imprese, taluna delle quali da lui 
stesso suggerita e preparata, quanto era di me
glio nella virile sua tempra di marinaio istriano: 
il suo insuperato coraggio, fatto di leonina in
trepidezza e di temeraria noncuranza; la sua 
ferrea volontà, essèrizialmente latina, di riuscir 
superior~ al barbaro in qualsiasi cimento; la sua 
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conoscenza meravigliosa di tutta la costa adria
tica orientale, ma 1n ispecie del litorale istriano; 
la sua inesauribile e quasi · corsaresca sete di 
sempre nuove gesta e di sempre nuovi rischi. 
E con che inflessibile animo, con che pertinace 
ardore egli si battesse contro l'Austria lo dica, 
nella sua ingenua ma impressionante fierezza, 
questo brano di• una lettera ch'egli scrisse nel
l'ottobre del 1915 ad un consanguineo, come lui 
fuoruscito e soldato d' Italia: 

«Ho arrischiato molte volte la vita prima della guerra, 
che ci trovo un certo gusto a sfidare la morte ; e poi contro 
la famigerata Austria ne arrischierei dieci [delle] vite, se 
ad ognuno fosse concesso di risorgere nove volte. Spero ed 
ho giurato che se dopo questa guerra ancora ci sarò, se 
d'Austria ancora ne resterà, magari all'età di 80 anni andrò 
volontario in guerra contro di essa, se qualunque popolo 
d'Europa le farà guerra. Odio eterno contro l'Austria anche 
a fianco ·degli Zulù; credo però che con questa guerra spa
rirà per sempre dal vocabolario il vocabolo Austria, che ha 
insanguinato per secoli ·l'Europa». 

Pareva che una stella amica proteggesse 
l'impavido marinaio, lo rendesse invulnerabile. 
Era illusione. E Sauro stesso sapeva che prima 
o poi avrebbe dovuto fare alla patria anche 
l'olocausto massimo: quello della vita. Nè · egli 
temeva la morte, . fosse pure la morte per mano 
del carnefice. Le amorose e ad un tempo virili 
lettere di congedo da lui scritte per la moglie e 
per i figliuoli sin dall'inizio della guerra d'Italia, 
e il gesto, bellissimo e tutto suo, ond'egli, all'ap
prenderEl l'eroica fine di Battisti, gettò via il 
veleno ch'era solito portar sempre seco, per sot
trarsi, in caso di cattura, al patibolo, ne sono le 
prove più eloquenti e più convincenti. 

Per l'impresa di guerra che . doveva. esse~e 
la sessantesimaprima da lui tentata, egh parti, 
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come mi _narrò un venerando patriotta istriano, 
l'avv. Pierantonio Gambini, allora rifugiato an
ch'egli a Venezia, assai malvolentieri e col cuore 
sopraffatto dal presentimento di non dover più 
ritornare. E fu, purtroppo, indovino. 

VI. 

Il 30 luglio del i916 Nazario Sauro era in 
potere dell'Austria: due giorni dopo egli veniva 
deferito al giudice militare per l'istruttoria e il 
procedimento penale. 

Una serie di fatalità dalla storia non bene 
ancora precisate aveva condotto il sommergibile 
«Giacinto Pullino» sul quale egli era imbarcato, 
ad incagliare, a poche miglia da Pola, su uno 
scoglio a lui conosciutissimo, aveva frustrato 
ogni suo tentativo di provvedere alla fuga del
l'equipaggio e propria, aveva messo rapidam13nte 
l' Austria in grado d' identificare il suddito 
ribelle. 

Sauro prigione dell'Austria risveglia sùbito, 
in chi n'abbia conosciuto il focoso temperamento 
e l'acerrimo sangue, l'idea di un possente felino, 
che, impigliatosi nei lacci tesigli dal cacciatore, 
è catturato, reso innocuo e chiuso tra solide 
sbarre. · 

In_ realtà, ac;cadde anche di peggio. 
Cominciò un tremendo duello, per rappre

sentare il quale non ci vorrebbe meno del solen
ne e grandiosamente tragico chiaroscuro vittoru
ghiano, fra l'uomo · ormai segnato in fronte 
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dalla morte ma che voleva serbarsi a prezzo di 
qualunque sofferenza alla Patria, fin tanto al
meno che non gli fosse tolta anche la più tenue 
speranza di salvezza, e l'oscuro potere che da 
tempo ne spiava ansioso ogni mossa e ne sit1va 
inesorabile il sangue. Dall'una parte, il calcolato 
proposito di mentire se stesso, la fredda astuzia 
richiesta dal mettere in giuoco l'ultima posta, 
il sovrumano sforzo di chi fa appello a tutte lé 
sue più maschie energie, per mantenersi ad ogni 
costo sereno ed impassibile; dall'altra, quanto 
v' ha di più abbietto e di più vile al mondo, 
quanto maggiormente . disonora la razza umana: 
il tradimento dei congiunti e dei concittadini; le 
brutali contumelie degli spiriti corrotti o incon
sapevoli; l'assillo barbarico di una inquisizione 
studiatamente _ feroce; lo strazio senza esempio e 
senza scusa del confronto inumano con la madre 
e la sorella adorate; tutte le infamie e tutte le 
enormezze della procedura, del carcere, delle 
leggi militari austriache, esercitate non da uo, 
mini nè da nemici, bensì da furie selvagge. 

Sauro, quasi fosse d'acciaio e non di carne, 
resistè a tutto, a tutti tenne fronte, e non depose 
la maschera che per virilmente e italianamente
morire. 

Anch' egli, come trentaquattr' anni innanzi 
Guglielmo Oberdan, come pochi mesi prima Ce
sare Battisti, rese l'onesto ed impavido spirito 
a Dio inneggiando alla Patria, per ja quale si 
sacrificava. 

RaccogÌiamo quel santo grido; raccogliamolo 
. e vediamo quale ne sia l'intimo significato. 

Un troppo lungo studio non è necessario . 
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Esso vuol dire anzi tutto e soprçì tutto que
sto: che esistono al mondo dei valori ideali ben 
più alti che il diritto dei monarchi e le necessità 
degli stati; che l'amore alla propria nazione e 
alla propria terra può, sì, patire delle offese an
che gravi ma non . una violazione perpetua; che, 
quando si ha la coscienza di aver propugnato 
una giusta e nobile caùsa, si può -anche morire 
per essa a cuor pago e tranquillo; che, fra quante 
potenze esistono, sol una ha diritto d'insediarsi 
sovrana nelle terre latine dell'Adriatico, di farsi 
di tutto il <1Mare Nostro» signora e padrona,_ e 
questa è l'Italia. 

VII. 

Nazario Sauro è ormai figura che resterà 
eterna nei fasti del doloroso e faticoso Risorgi
mento d'Italia, perchè tale da uguagliare i più 
fulgidi confessori e martiri ·dell'italico diritto. 
Molte onoranze abbiamo noi già rese al grande 
eroe _ nostro e più gliene renderemo. Gli alze
remo anche, _ a spese e per consentimento dell'in
tera nazione, un non perituro ricordo nella città 
che lo vide nascere e ne conobbe i primi ardi
menti. Ma di tutto ciò ben poco si cura, io credo, 
la sua virile ombra sdegnosa. Essa è ritornata 
alla rocciosa e fatale Galiola, sul limitare del 
dantesco Carnaro, e vi fa buona. guardia, per la 
patria piccola e per la grande, per l'Istria e per 
l'Italia. E là, ampia fra mare e cielo, potè scor
gerla, in rotta per Buccari, il grande poeta dive-
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nuto per amore di patria grnnde soldato. E di là 
essa ha certamente scagliato l'ultimo e più im
mane gesto di scherno contro le superbe navi da 
guerra austriache filanti, non vincitrici ma vinte, 
non trionfatrici ma trionfate, verso l'eroica e 
lùminosa Venezia. 
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NOTA. 

Fu questo il primo saggio illustrativo della figura di 
Nazario Sauro, che uscisse in Istria dopo la guerra. La 
parte essenziale della bibliografia sauriana del periodo belli
co e di qu~lo postbellico venne pubblicata da Francesco Salata 
in Atti e Memorie della «Società istriana· d'm·cheologia e 
storia patria», voi. XXXVIII, fase. I (1926), pp. 14-16. 
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serisci: quel bixxarro spirito del suo concittadino 

Pg. 51, r. 8, leggi alto, le anzichè alto 1,e 

» 68, » 20, . ne', ne, . 78, • 10, » ad accogliere ed accogliere 

» 106, » 7, Costituente Gostituete 

• 124, » 6, abbiano abbiamo 

J 
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RIVERBERI D'AFRICA 
di DONATELLO. D'ORAZIO 

Buon giornalista ed ottimo scrittore, . Donatello 

d ' Orazio ha .saputo conciliare in questo suo libro 

una bella ispirazione letteraria ed un intelligente 

senso realistico, così da fare d el volume una lettura 

due volte interessante. Egli è uno dei pochi giovani 

scrittori che sappiano trattare con stile colorito e 

personale situazioni e . vicende, anche. aride, di eco
nomia e di politica. Così egli ha fattò per il suo pe

riplo · dell 'Africa. 

( Dal G-iornale di Sicilia - Palermo, 6 set t. 1929 ) . 

Donatello d'-Orazio, da buon giornalista, sa al

ternare alle. pure impressioni di viaggio, prettamen

te colorì,stiche , le acute osservazioui che gli suggeri

scono problemi locali d'indole sociale e politica. E' 

il viaggiatore moderno che non si lascia più sorpren

dere dalla meraviglia dei p aesi nuovi e dei panorami 

m e.raviglfosi, ma che è curioso di apprendere per sè 

e. per i propri lettori nozioni utilissime alla compren

sione di problemi non esclusivamente coloristici . 
Pagine belle non ne mancano nel -libro . Bagliori 

d 'Africa assolano il raèconto e penetrano come lame 

luminose dovunque. C'è anche la poesia del deserto, 

di notte e di gi_orno, con luna -e _senza luna, nell'oasi 

e fuori. 
Ci sono profumi di donne velate. e incantesimi 

di, paesaggi, accecanti biancori di case e fantasie, mo-



vimentate di uomini nudi. Ma per noi c'è qualcosa 

di più importante: in · un capitolo si fa una tradu

zione del fascismo in linguaggio africano. L'Unione 

del Sud Africa è giunta fino a - mi · si perdoni il 

termine - mu,ssolinizzare il suo ministro di Giusti

zia. Costui, .che si chiama Roos, adesso lo chiamano 

Roossolini. E se domandate al Lord Mayor di Dur

ban che cos'è il fascismo, vi risponderà : Qualcosa 

che servirebbe- anche all'Unione del Sud Africa. 

( Dal «Resto del Ca-rlino» - Bologna, 17 agosto 1929 ). 

Artistica copertina a colori - Cartina geografica fuori testo, 
con itinerario del viaggio di circumnavigazione dell'Africa. 

In tutte le 
0

librerie al prezao di .Lire 10.-

CARDUCCI E D'ANNUNZIO 
nella storia della poesia italiana 

di MICHELE RISOLO 

I ooncetti che il Risolo svolge nei suoi due saggi, 

e che qui sono appena accennati, più che procedere 

da un 'analisi ampia e particolareggiata della poesia 

carducciana e dannunziana, la sottintendono. An

si.oso <li giungere alle sue conclusioni, pochi esempi · 

gli bastano per trarne idee generali, in. cui non man

cano, bisogna aggiungere, larghezza di vedute e 

acume critico. 

Corriere clella Sera - Milano, 21 maggio 1929. 

In tutte le librerie al preazo di Lire 10.-
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