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La Sezione d'Apostolato del Circolo 
MAuRrzr .:, QuADRlO, in Roma, deliberò 
una serie di pubblicazioni popolari po-
litico-sociali. · 

Ettore Vollo accettò l'arduo incarico 
di iniziarla col presente opuscolo. 

Con quanto intelletto d' amòre egli 
abbia trattato il gravissimo tema, vedrà 
il lettore dalla semplice ma eletta nar
razione che segue - mesta eloquente pa-
gina di storia italiana. · 

Roma, 20 decembre 1883 

IL COMITATO 





GUGLIELMO OBERDAN 





No, GUGLIELMO ÙBERDAN NON È UN condannato. 

EGLI È UN confessore E UN ntartlre DEL• 

LA RELIGIONE DELLA PATRIA. 

A. GIORNI MIGLIORI - E VÈRRANNO, E LA BANDIERA 

D'ITALIA SARÀ PIANTATA SUL GRANDE ARSENALE 

E SU I COLLI DI SAN GIUSTO - A GIORNI MI

GLIORI L'APOTEOSI. 

ED ORA, SILENZIO. 

G. CARDUCCI 





Il martirio non è sterile mai. Il n:ar-
tirio per un'idea è la più alta formola. 
che l'io umano possa raggiungere ad 
esprimere la propria missione. 

G. MAZZINI. 

Guglielmo Oberdan nacque da padre italiano 
,e da madre goriziana, ma oriunda slava (Giu
seppina), il 1° Febbraio 1858. Una storia d'amore 
poetica e dolorosa ravvolge d'un· velo i suoi 
natali poichè egli non conobbe l'autore dei pro
pri giorni. Qualche anno appresso la povera 
tradita ebbe nome di sposa da un cotal Feren
cich, che però non acconsentì mai a legittimare 
quel bambino; e Guglielmo portò sempre, a 
fronte alta e venerando, il nome della madre. 

Sotto il peso di quel mistero, vivente im
placabile nella durezza del padrigno, venne su 
quell'infanzia quasi a fatica, irraggiata solo dal 
grande affetto materno. E a sette anni egli do
vette divinare qualche cosa, poichè un dì, vinto 
dall'angoscia, abbandono la casa e, solo dopo due 
giorni, da alcuni vicini veniva ricondotto alla 
madre affannata. 
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Da quella fuga appunto, data il suo ingresso 

nelle scuol e elementari di Trieste. I suoi amici 
d'infanzia e i suoi maestri ricordano ancora quel 
fanciulletto biondo e ricciuto, gracilissimo, ani
mato da una strana frr equietezza. In quel pic
colo mondo, per la massima parte miniatura del 
grande, scattarono le prime sue generose ribel
lioni contro la prepotenza e la ingiustizia, talchè 
batteva i forti a difesa dei deboli. 

Di qui, intorno agli undici anni, passò nelle 
Scuole Reali superioi-i. 

Sempre vivacissimo e in~offerente di freno, 
anchH là dentro recò i suoi impeti, generosi. I 
maestri lo dissero turbolento. Ma un giorno:, 
un giorno decisivo per la sua esistenza, la ma
dre ebbe un lungo colloquio con lui: forse con
fessò il penoso mistero. E qualche cosa di stra
ziante certo corse tra quei due esseri; ma da 
quello strazio Guglielmo si rilevò tra~mutato. 

·Fu come uno sviluppo di parecchi anni af
frettato sotto una grande luce e compitosi in 
un'ora: egli si rilevò lottatore parato contro le 
avversità di una vita fatale. Si applicò allo stu
dio con lena febbrile e riportò i primi onori di 
quella . scuola per sette anni consecutivi. Fre
quentò la palestra ginnastica, con. lo stesso ri
sultato, conquistando .così la robustezza. fisica e 
i primi gradini del sapere. In fo~do alla sua via 
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,gli sorrideva una nobile , meta: la riabilitazione 
e la santificazione di sua madre. 

In pari tempo, accanto·a quell'amore figliale, 
e quasi inserto ad esso, fioriva su man mano 
potente l'amore aena sua Trieste, · della patria 
italiana. E, ancor fanciullo, il sorriso gli moriva 
sul labbro ad un semplice accenno allo straniero. 
Negli scritti di Mazzini veniva allargando. la 
visione degli alti ideali, fino ad . attingere le. 
vette della libertà universale. 

Assai di buon'ora, nelle strettezze dome
stiche, ebbe dinanzi e risolse il problema dell'e
sistenza giorno per giorno; assai di buon'ora 
pagò la sua porzione al desco di famiglia, con le 
proprie fatiche, impartendo lezioni ai giovanetti 
quasi suoi coetanei. Il tenue sopravanzo di quei 
guadagni era . consacrato all'acquisto di libri: per 
tal modo ebbe, oltre gli scritti del Mazzini, 
quelli del Darwin, <lel Guerrazzi, del Berchet, 
del Byron e, negli ultimi tempi, quelli del Car
ducci. 

. . .. 
Compiuti i corsi delle Scuole Reali supe

rieri, il municipio di Trieste gli assegnò 300 . 
lire annue perchè potesse recarsi all'Università 
di Vienna, dove infatti egli si iscrisse alla· scuola 
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degli ingegneri. Furono mesi di studio indefesso, 
interpolato ed allietato dai caldi ragionari di 
patria cogli studenti italiani, numerosi in quella 
città. Finchè sorse nel suo orizzonte il brutto 
spettro della leva. 

Le leggi austriache dispongono per gli 
studenti universitari la proroga e insieme la 
riduzione del servizio militare ad un anno di 
volontariato. E Gu01ielmo venne appunto ar
ruolato fra i volontari nel 22° reggimento W eber. 

Correva il 1878 e l'Austria si accingeva 
ad occupare la Bosnia che il C0ngresso di Ber
lino le gittava, come il cacciatore gitta alla muta 
latrante un brano del cignale conquistato. Ma 
i fieri Bosniaci del pari si apprestavano a con
tendere il terreno della · loro patria palmo a 
palmo, colle armi . alla mano; talchè l'Austria 
abbandonato lo stolto sogno di un ingresso trion
fale, armò interi reggimenti e li spinse tra 
quelle rocce. Tra i primi mobilizzò il r eggimento 
Weber 22° appartenente alla divisione militare 
di Trieste, e Guglielmo fu strappato agli studi 
e inviato al deposito. 

In quei giorni a Trieste gravava una 
chiusa disperazione, perchè appunto in quel 
reggimento, moltissime famiglie contavano qual
cuno dei loro cari. I giovani si vedevano strap
pare gli amici dal fianco. Tutti meditavano 
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indignati lo scopo di quella spedizione, assas
sinio della indipendenza Bosniaca. · 

Già i più ardimentosi fra i reclutati non 
·avevano esitato a sottrarsi al comando austriaco, 
emigrando; e l'esempio era stato seguito da 
parecchi altri. In breve non passava più giorno 
che il comando militare non dovesse constatare 
qualche diserzione, malgrado la sorveglianza 
moltiplicata della polizia. 

Oberdan non esitò alla sua volta. 
Era sul principio del Luglio; insieme a due 

altri compagni egli noleggiò una barchetta ve
liera. E . nella mattina, baciata la madre con più 
intensità d'affetto del consueto uscì e non tornò 
-più a casa. Così all'appello in caserma fu atteso 
invano; solo all'indomani un fattorino pubblico 
chfose di parlare al colonnello del 22° e, re
catosegli innanzi, gli consegnò un pacco molto 
voluminoso e una lettera. Il pacco conteneva 
le divise dei fuggiaschi e nella lettera c'erano 
i loro biglietti da visita. 

Un particolare di questa fuga. 
Guglielmo aveva indossato l'uniforme a 

Vienna e s'era disfatto degli abiti vendendoli 
lì per lì come è di consuetudine in simili casi. 
Altri vestiti a Trieste non aveva, epperò ac
cettò quelli offertigli da un amico. Ma gli sti
vali non gli calzavano; talchè, nella fretta , 
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-dovette rivolgersi ad altro am[co e pressato 
dalla net:essità, gli richiese a prestito un paio 
dei suoi allegando non so quale visità di ri
guardo. L'amico accondiscese subito e Guglielmo 
si mise in mare. 

Gli uomini che non vanno tanto per la 
sottile uon comprenderanno quanto sto per dire: 
solo gli animi integri l'apprezzeranno. Or bene: 
Gug!ielmo s'ebbe come una fitta di rimorso per 
tutto il yiaggio e, appena toccata la terra, si 
affrettò a scr ivere ali' amico, narrando come 
erano passate le cose, chiedendogli perdono e 
pregandolo di notificargli il costo degli stivali 
perchè <>gli potesse riparare al danno. 

Ci volle del bello e del buono. da parte 
dell'amico per farlo desistere da questo pensiero. 

Dopo quattro giorni di traversata non cal
ma, la barchetta approdava in Ancona, e sa-:
lutando la terra indipendente dallo .· straniero, 
Oberdan pianse, certo pensando alla povera 
Trieste schiava, alla .sua madre adorata. Ebbe 
.accoglienze fraterne dalla democrazia di quella. 
città e i primi giorni furono per lui in un 
nuovo mondo. Allora la coscienza italiana era 
Jnsorta piena di indignazione contro i .biechi 
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patti diplomatici stipulati a Berlino. L'agitazione 
irredentista montava di Comizio in Comizio e 
il nome di Trieste prorompeva dal petto, anzi 
dal cuore del popolo, riecheggiato dagli atri 
dell e scuole e dai periodici democratici. E quel 
nome era sinonimo · di guerra. 

Qu~.nta fe3ta di bandiere, di entusiasmo : 
quanta eloquenza tribunizia, quanto fremito di 
moltitudini! Egli, Oberdan, respirava a larghe 
boccate quell'ossigeno vivificante, si abbando
nava intero a quell'ebbrezza e vedeva imminente 
la battaglia. 

Ma tutto disparve. D governo stese la sua 
mano agghiacciata su tutta queli'ardenza e la 
soffocò, arrestando, processan do . S' era sperato 
un'altra volta di trascinarlo, e un'altra volta 
egli piantava la barriera dell'alt! Il gioco si 
ripete da un pezzo invariabilmente, uguale iu 
tutto . e per tutto; ma il popolo non accenna 
par anco di aver fatto senno dall'esperienza. 

Guglie! mo si r ecò a Roma. 
Al suo arrivo in Ancona aveva in tasca 

si e no cento lire; ma di speranze fulgide 
e ridenti ne aveva parecchie. Un amico emi
grato, appunto da Roma gli aveva scritto : Ti 
attendo : a braccia ap :erte; sarà una g101a per 
me dividere teco fraternamente il mio pane. 
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E Guglielmo, giunto a Roma, si affrettò ad 
.abbracciare quell'amico affettuoso. 

Durante il soggiorno in Ancona e nel 
viaggio a Roma, quel centinaio di lire s' era 
dileguato pressoche fino all'ultimo centesimo. Ma 
quell'amico aveva scritto per l'addietro tante 
meraviglie del suo nuovo stato, ch'egli non si 
peritava di rivolgersi a lui per i· primi giorni. 
Tanto, si sarebbe dato subito attorno per tro
var lavoro e, trovatolo, avrebbe potuto sde
bitarsi. 

L'abbraccio dei due giovani fu commovente. 
Avevano tante cose da narrare e domandare 
a vicenda. 

Poi alle richieste di Guglielmo, l' amico 
espose i casi suoi. Egli non nuotava nell'agia
tezza, tutt'altro, povero giovane: viveva di un 
modestissimo impiégo · e, scrivendo a Trieste, 
aveva magnificato le sue condizioni finanziarie 
·;per tranquillare, anzi per dare qualche gioia 
alla povera famiglia. 

- Ma quello che guadagno - conchiase 
- basta per due. E abbracciò un' altra volta 
Guglielmo. 

Non .si poteva rifiutare e per qualche set
·timana vissero insieme, mangiando alla stessa 
•tavola e dormendo nella stessa camera. Una 
.cameruccia dalla parte di via Nazionale; con 
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un solo lettino, senza sofa . Alla sera entravano 
in punta di piedi p erchè i padroni di casa non 
avvertissero quella strana duplicazione del!' in
,quilino: mettevano insieme tùtte l e sedie e vi 
stendevano sopra il materasso del letto. Uno 
<lormiva così sul pagliericcio, l' altro sn quel 
lettuccio, improvvisato. E alla mattina, di buo
n ' ora, . tutto veniva rimesso al posto con le 
stesse cautele della sera per le stesse ragioni. 

Alla fine trovò lavoro presso un inge
gnere, con le mansioni di disegnatore. 

Quell'ingegnere prese a volere un gran 
bene al giovane triestino per l'ingegno e la 
precisione con le quali disimpegn ava l'incarico 
a ssunto, non !Jleno che per la grande bontà di 
quell'indole forte e gentile. Guadagnava così 
intorno alle settanta lire mensili èhe basta
rono al viver suo modestissimo, compassato. 
Alla famiglia nè prima, nè allora e neppure 
in istrettezze più dure e più amare, per le quali 
purP. ebbe a passare, non chiese mai nulla. Anzi 
rimandò sempre quel po'di danaro che a quando 
a. quan.:lo gli inviava la sua buona mamma, 
qivinando tutte .1e- .privazioni che costavano ad 
essa, laggiù a Trieste, quelle poche lire. Ri
spondeva che non stessero in pensiero per lui, 
poichè egli s'era avviato benino. 

E così passò l'autunno del 78. 
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All'aprirsi dell'anno scolastico, all'animarsi 
della vita univer.sitaria, fu preso un'altra volta 
dalla febbre dello studio. Nella sua mente 
tornò a sorridergli il suo bel sogno : un di
ploma di ingegnere, una posizione serena, in
dipendente, l ucrosa - e tutto ciò per la sua 
mamma , adorata che gli sarebbe venuta al 
fianco e ch'egli avrebbe circondato di cure e 
d'affetto. Lei, povera donna, cominciava già a 
non essere più giovan e, e un po' di vita buona 
le avrebbe fatto tanto bene. 

E, poichè le esitazioni non avevano campo 
nel suo cuore, tagliò corto e si inserisse nella 
scuola degli ingegneri. 

Fu allora che noi conoscemmo e s;bito 
amammo e stirifammo questa bella figura di 
giovane eroe , che alla fortezza antica univa 
una soavità come di fanciulla. · 

\ Lo vidi per la prima volta una mattina di 
dicembre, una bella mattina cli quell' inverno 
mitissimo, splendida di un bel sole primaverile. 
Eravamo conv~nuti in un;1 salii dell'università, 
dalle b;1nche disposte ad emiciclo, alla l ezione 
di fisica imp;1rtita dal prof; Blaserna. Erano_ 
quelle le prime lezioni dell';1nno: parecchi di 



- 19 -
noi nuovi J ell'Università e ci guardavamo vi
cendevolmente un .po'curiosi, un pò d<!siderosi 
di stringere qualche conoscenza in mezzo a 
quella folla di $Conosciuti nella qual e ci sen- • 
tivamo a disagio. . 

Come si fanno le conoscenze tra giovani? 
Oh, si va per le spiccie, passando sopra le ba• 
nali formalità di presentazione . Un pretesto 
purchessia è un mezzo eccellente per scambiare 
due parole, appresso le quali vengono i nomi, 
magari gli indirizzi, poi una stretta di mano, ed 
erco fatto. 

Il mezzo che mi avvicinò ad Oberdan fu 
il dial etto. Ed ecco in qual modo. 

La lezione era finita e noi si scend eva giù 
per gli scaloni, '.chiacchierando a voce alta. Non 
ricoido come, mi pare insieme ad un mio com
pagno di collegio, io parlavo appunto a quel 
diapason e nel mio dial etto, in veneziano . 

- La scu,i, xela veneto ela ? - mi 
chiese improvvisamente una voce limpida e 
armonio,a. 
~ Venezian per servirla - risposi 10, 

volto al giovane che mi aveva interrogato 
E ela de che parte del vèneto ? 

- So triestin. 
- Dunque semo compatrioti perchè Trie-

s.te xe de la Venezia Giulia, un'appendice de 
la nostra. 
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Sorrise come soddisfatto delle mie ultime 

parole, e scendemmo insieme. 
La conoscenza era fatta. E me lo ricordo

come se lo avessi ancora presente. Era un gio
vine snello, biondo,. dalla barba nascente, due 
baffetti tenuissimi ; profilo energico : il naso 
greco sulla stessa. linea della fronte alta; occhi 
azzurri parlanti, ch'egli forse per abitudine, 
socchiudeva, fissando lontano; capelli corti, ri
levati sulla fronte. Vestiva dimesso ma puli
tissimo e preciso. 

Scendemmo insieme, accompagnati da un 
altro studente istriano suo amico, fino al Corso, 
parlando sempre in dialetto; ed, alle mie ri
chieste, egli venne raccontando la sua fuga da 
Trieste, concisamente, a mezza voce e sorri
dendo sempre al· bel sole e alle parole che· 
pronunciava, come se avesse narrato un gior-o. 
E gioco, nient'altro, era stato quello per lui; 
per lui che forse vagamente presentiva il .suo 
sacrificio e certo sentiva in sè la forza di 
compierlo. 

I professori l'amarono subito. Trovarono 
in lui una intelligenza pronta e poderosa, un 
vero ingegno matematico e una singolare atti
tudine al disegno . Preannunziavano in lui l'in
gegnere insigne che avrebbe onorato la patria 
e che sarebbe tornato di decorò all'ateneo & 

ai docenti. 
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Dapprincipio coi compagni teneva un ri

serbo che però non avea nulla di pungente, 
anzi a quando a quando si apriva a un pro
rompere di cortesia e di gentilezza che vin
ceva e gli affezionava tutti. Era parchissimo di 
parole. Però, quando si raccoglieva ai ragio
nari d' uno o di pochi amici fidati, allora si: 
abbandonava con una specie di voluttà alle· 
confidenze, rideva di un riso ampio e ravvi
vava la gaiezza della brigatella con motti sa
laci e con aneddoti comici nei quali per solito 
la parte del protagonista burlato era sostenuta 
da qualche austriaco. 

Così visse qualche mese, finchè un gior
no cessò il lavoro presso quel tale inge-

-gnere, ed egli si trovò sprovveduto di ogni 
mezzo di sus~istenza. Non però si smarrì d'a
nimo, ma in quella sua imperturbabilità cercò 
e trovò lezioni dalle quali venne ritraendo,_ 
benchè in limiti ristrettissimi, di che vivere. 
Ridusse le spese ai minimi termini : coabitò in 
una camera con altri emigrati, ripartendosi il 
fitto in porzioni uguali e visse per non brevi 
giorni di sola minestra talvolta di pane soltanto. 

In siffatte angustie mai gli venne meno la 
consueta serenità e la gaieznJ. dei fidati col
loqui. Anzi la camera comune risonò allora più: 
che mai di allegre risate. Nelle lunghe sere 
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piovose e nei giorni di vacanza là dentro si 
cantava, si declamavano versi e anche se ne 
componevano. E non di rado là dentro in quei 
giorni di lietezza più rumororn del consueto 
si aveva mangiato appena appena un tozzo di 
pane. - Composero così a dirittura un melo
dramma, musica e parole, e lo rappresentarono: 
tutto ciò sotto la direzione di Guglielmo. 

Non di rado in quelle serate bohemiennes 
erano jùvitati altri amici, per la maggior parte 
emigrati. Da ultimo ci conveniva rintera colonia 
triestina. 

Poichè allora la mano forte e gentile di 
Oberdan aveva ra.ggrappato tutti quei fuggia~chi 
dapprima in una famiglia di affetto e di aspi
razioni, poscia in una società. Per tal modo 
aveva creato una forza devota all'ideale irre
dentista: una squadriglia compatta che inces
santemente mandava sul cuore di Roma il grido 
di Trieste e che agitava dovunque la bandiera 
delle redenzione. Egli era lo spirito animatore; 
la mente direttiva di quella società e in suo 
nome parlava nelle dimostrazioni patriotiche. 

Possedevano, non ricordo più come, un 
. orifiamma di Trieste, che vantava una certa 
tradizione di guerra: l'alabarda argentea in 
campo rosso. E, finchè il governo non pr-0ibì 
e sequestrò con un accanimento degnissimo 
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del!' Austda i segni irredentisti, qu,ell'orifiamma 
ondeggiò sempre nelle ricorrenze patt-iotiche 
fra le accolte popolari. 

Eg\i li aveva disdplinati quasi militarmente 
e, poichè era suo assioma necessitare la forza 
fisica accanto a quella morale, li guidava in certi 
prestabiliti giorni della settimana alla pal~stra 
ginnastica del Pincio, percliè si esercitassero 
intorno a quelli attrezzi. Era valentissimo gin
nasta quanto esperto nuotatore, epperò dirigeva 
lui stesso quelle lezioni. 

E di queHe lezioni mi narrava, a~compa
gnando il rac~onto sempre con certe risate 
larghe e sonore, un episodio comico occorso, 
protagonista uno di. quelli allievi improvvi,ati. 
Un giovane robusto e membruto come un Ercole 
che aveva scontato con tre anni di carcere duro 
a Innspruk il delitto d' avere amato la patria 
e, per certa su_a ginnastica quotidiana attorno 
ad un ferro confitto nel muro della prigione, 
aveva acquistato la convinzione di possedere 
una singolare agilità. Ad una di quelle lezioni 
appunto, Guglielmo'. mott1> ggiando, lo richiese 
che volesse · dar spettacolo di tale leggerezza ai 
compagni stupiti. E il buon giovane, anzi il 
.buon Ercole, compiacendolo prontamente volle 
appendersi colla sola punta dei piedi alla sbarra 
fissa, ma piombò sull 'arena · sottostante, a ca-
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pofitto, col peso di una buona tonnellata ! Non 
.si fece male tuttavia. 

- El xe cascà come un battipalo - con
{:hiudeva Guglielmo. E rideva, rideva, rideva. 

Al principio del 1879 venne a Roll\a Giu
seppe Garibaldi. Oberdan era lì, alla stazione 
ad attenderlo con un fremito d'impazienza, 
-cogli occhi sfavillanti rer l'entusiasmo. E, al
lorchè il generale scese dal vagone, . re~ato a 
-braccia, immobile sul suo lettuccio, con · tutta 
la vita nei grandi occhi lionati fra quella can
didezza senile come di santo - egli si asciugò 
una lacrima e il grido di viva uscì dalle sue 
labbra come un singulto. Aveva · fino a quel 
.giorno riguardato a quel vecchio con fede ed 
.affetto indicibili: da Caprera aveva sempre atteso 
lo squillo tradizionale della raccolta. In quella 
-devastazione degli anni e del morbo vide la 
-devastazione di tante speranze. 

Ma due giorni appresso quelle speranze 
ebbero come una resurrezione. Due giorni 
appresso il generale Avezzana presentò a Ga
ribaldi, insieme ad altri giovani, Oberdan che 
.egli conosceva e amava. E Garibaldi parlò: 
« Sebbene cadente, sebbene infermo, io non 
mancherò all'ultima battaglia contro l'Austriaco. 
Mi farò trascinare sul campo non foss'altro 
.sopra un carro d'artiglieria. Addestratevi alle 
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armi, o giovani: fino a che la forza impera, il 
popoli devono richiedere salvezza solo all'anima 
della carabina .. E il . giorno della prova non è 
lontano . » 

Quello fu per Guglielmo un giorno di 
felicità. 

E fu allora appunto ch'egli misurandosi 
lo scarso pane giorno per giorno, raggranellò· 
con indicibili stenti tanto da comperarsi una. 
camicia rossa ed un W etterly. 

Del pari a quel torno di tempo appartiene 
l'aneddotto seguente, caratteristico di quella vita. 

Le lezioni scarseggiavano e la necessità 
lo stringeva più che mai. Un giorno non aveva. 
man giato , non aveva neppure un centesimo in 
tasca: camminava senza meta per le vie di 
Roma ancora piene di fanghiglia per le piogge 
recenti. Era calata la sera e le vetrine delle 
botteghe risplendevano di luce ostentando la .. 
profusione delle mercanzie brllamente assestate. 

Egli s'andava soffermando sotto quel gial
lore rifulgente per gittare occhiate di~tratte 
entro le vetrine e ingannare così in qualche 
maniera il tempo e la fame. Quando improv
visamente si ud_ì chiamare e riconobbl:l tosto 
un suo amico, compagno di emigrazione. Si 
accompagnarono continuando ad osservare le-
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bacheche ·fincbè capitarono davanti a!la bottega 
di un fornaio. 

Una fragranza t epida di pane sfornato allora 
allora li fece soffermare e con gli occhi soltanto 
- ma si compresero - scambiarono quasi si
multaneamente due parole terribili nella loro 
laconicità: 

- Ho fame. 
E non aveva quattrini nessuno dei due. 
Tuttavia Guglielm_o, spinto da quella molla 

di ritorno che chiamasi abitudine, mise la mano 
in tasca, palpò e quasi tosto uscì in ur,a escla
mazione che fece atteggiare il volto del com
pagno ad un gran punto interrogativo. 

- Un soldo. 
In un angolo della tasca c'era un soldo, 

-certo dimenticato e rimasto a dormire in quel 
canto <lio sa quanto tempo. 

Entrarono nè1la bottega, comprarono un 
pane che fu diviso in due parti, presso che ma
tematicamente uguali, tra i due amici. 

, Oberdan fino da allora aveva per certo 
abbracciato apertamente la fede repubblicana 
e havvi ragione di ritenere che tali credenze 
fossero radicate in lui fino da giovanetto, alla 
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lettura delle opere di Mazzini. Affermo reci
samente questo, autorizzatovi da un fatto e per 
rettificare la-erronea opinione enunciata a questo 
riguardo dall'amico che, con intelletto d'amore 
- come disse Carducci nella prefazione -
narrò la vita del martire (1) . « Il contegno 
del governo italiano - è detto in quello scritto, 
dal quale sono attinte le p rime di queste no
tizie sino allà emigrazione di Obeydan - tanto 
dimentico della patria nostra, lo fece repub
blicano, o q·uasi. 

Ora ecco il fatto ; 
Nell'inverno del 78-79, come ognuno ri

corda, compivasi a · Napoli l'attentato di Passa
nante e la nuova, sparsa ai quattro venti, agitò 
-le città della penisola. 11 · primo telegramma 
giunse . à Roma il .dopo pranzo per il tramite 
della Prefettura e ne!Ja sera stessa fù comu
nicato alla cittadinanza. A tale annuncio in 
alcuni teatri le compagnie drammatiche sospe'
sero a mezzo la ràppresentazione: così appunt0 
procedettero le cose al teatro Capranica. 

La mattina seguente m' imbattei in Gu
glielmo e, com'era naturale, si parlò della gran 
notizia. 

(1) Guglielmo Oberd an, memorie di un amico, con pre
faz1one di Giosuè Carduc.ci, Milano; Emilio Quadri o, Edi
tore, 1883. 
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- Ieri sera, a quell'ora, assistevo alla 

rappresentazione del Oapranlca - mi disse. Fra 
parentesi, egli si recava a quando a quando a , 
,quel teatro, perchè un suo amico, impiegato là 
dentro, gli veniva procurando qualche biglietto 
- A un certo punto fu calato il sipario all'im
provviso, a mezz'atto, non senza suscitar un 
certo panico fra il pubblico che temette lì per 
lì un pericolo ignoto. Poi il concerto intuonò 
la marcia r eale e infine uno degli attori si 
presentò alla ribalta e lesse il telegramma co
municato dalla Prefettura. Tutto ciò mi im
pressionò vivamente, sebbene io non sia molto 
tenero dei re, in generale: la mia fede è la 
,repubblicana. 

Quando morì il generale Avezzana, rap
presentante nazionale dell'Italia irredenta, egli 
nè seguì, con · l'angosci!\ in cuore, il feretro a 
·Campo Verauo. E allorchè gli agenti di Polizia 
assalirono brutalmente il mesto corteo per gher
mire la bandiera di Trento e . Trieste, egli si 
lanciò avanti a difende:da tutto fremente di 
indignazione. 

Alla commemorazione di Villa Glori del 
79 parlò appoggiato allo storico mandorlo; ac
<:anto al quale caddero i due Cairoli. E con 
voce . squillante, a volte tremula di commozione, 
ricordò i patti nefandi della diplomazia che 
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toglievano Roma all'Italia sacrificando il mani
polo glorioso dei settanta e tante nobili vite a 
Mentana, e accennò i nuovi accordi della nuova 
diplomazia che rinnegavano l'italianità di Trieste. 
-Oonchiuse il suo dire appendendo ad un ramo 
del mandorlo una corona recante nel mezzo la 
scritta - Ai caduti di Villa Glori - Trento 
·e Trieste. 

I delegati che non osarono interrompere 
il giovane oratore, sfogarono le bizze poliziesche 
contro la ghirlanda che fu sequestrata. 

E parlò vibratissimo anche nel primo an
niversario della morte di Avezzana, a Campo 
Verano, fra un i:i.ugolo di guardie, di carabi
nieri e di delegati. 

Gli amici per abbreviazione lo chiamavano 
Nemo. Senza pensarlo davano, con quella pa
rola, un esatto e verace giudizio di lui. Nemo, 
nessuno. Chi era Oberdan 1 Non un uomo, ma 
l'incarnazione di un idea: libertà; il primo 
g:radino per giungere ad essa: liberazione delle 
-terre irredente. Ed egli non respirava non vi
veva che p'er quell'ideale, cui fe' olocausto di 
sè stesso. 

Rafforzava e ingentiliva vieppiù quell'a
nelito il grande affetto per la madre. 
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Uno dei suoi maggiori crucci era quello 

di avere un nome tedesco. Nei. biglietti da vi
sita e nelle firm e aveva soppresso il k finale 
e aveva pregato i suoi amici di non chiamarlo 
altrimenti. 

Non ebbe amanti. Forse provò amore e fu 
amato interisarrìente da timi giovinetta triestina, 
con la quale però non ebbe mai carteggio e 
della quale egli , -sacrato all'alta meta, si strappò 
violentemente 11im:magine dal cuo.re. 

A quella gentile certo alludeva in una se
rata di splendido plenilunio; passeggiando meco 
per vie solit.arie. 

- Quand'ero fanciullo - ei mi veniva di
cendo - amavo l'incanto di queste notti serene, 
poetiche. Oggi invece mi fanno male, perchè con
ciliano alla meditazione e spin gono il mio pen
siero all e ·memorie: Si direbbe che possiedano 
un arcano fascino . d'amore. Ma io devo esser 
lib ero ; v.òglio rimaueq iciolto da qualsiasi legame. 

Era poeta. Poeta nell'anima, come vedete, 
e anche .iff versi. Anzi aveva uria facilità presso 
cbe rara; e - aveva composto parecchie . poesie 
ch'egli però leggeva soltanto.agli intimi. I suoi 
compagni di fanciullezza. narrano che nelle scuole 
di Trieste egli mettesse in rima i teoremi d'alge
bra per agevolarne l' apprend_imento ài condi
scepoli. 
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Sovente pronunciava una sua frase predi

letta, che valeva la conclusione di lunghi di
scorsi, che era una promessa: « La causa di 
Tr-ieste ha bisogno del sangue di un martire 
triestino ». E la pronunciava talvolta ad occ.hi 
sfavillanti, a voce quasi metallicd, con una re
cisione da a%ioma; tal'a:tra ad occhi socchiusi, 
con uno sguardo interiore riguardante forse un 
mondo soggettivo, accarezzando quasi le parole 
in un muto vagheggiamento di qualche luce 
lontana. 

Amava con trasporto la musica ed era va
lentissimo nel gioco degli scacchi. Predil igeva 
il dialetto natìo e in esso il suo eloquio arguto 
e fine si stendeva a suo bell' agio, assumendo 
l'iride della brillantatura, la pianezza della bo
narietà paesana, e la punta del!' epigramma 
felice . 

Si tramutava repentinamente e scattava 
minaccioso se gli giungevano : all'orecchio giu
dizì men che favorevoli su Trieste e ,ulla sua 
italianità. E, a comprova dell'asserzione, ecco 
un fatto . 

Una mattina ven ne in mia casa r ecando 
sul volto nervoso ancora le traccie di una t em
pesta r ecente, di uno di quei tali trasmutamenti. 

- Ghe c'è? - domandai io. 
- Sono venuto a chiederti un favore -
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mi rispose - Che tu sia mio secondo in una. 
vertenza. 

E mi narrò l'a~caduto. 
Eca insorto diverbio tra lui e un cotale, 

non ramment_o per qual motivo. E le cose erano 
procedute reÌat,vamente composte· dall'una e 
dall'altra parte finché quel tale si lasciò sfug
gire parole che suonavano all'incirca in questo 
tenore: Così si accostumerà a Trieste, ma in 
Italia no. 

Ce n'era d'avanzo. I presenti sì frapposero 
a trattenere Oberdan balzato sn come una pan
tera ferita, colle mani alzate. Di qui la sfida. 

L'altro secondo fu un ufficiale veneto e, 
insieme compimmo la nostra .missione. 

Ma al convegno fissato la parte avversaria 
non inviò i suoi padrini, epperò fu da noi di
chiarata chiusa la vertenza e redatto analogo 
verbale. 

Nel Marzo dell'81 si convenne tra gli stu
denti democratici dell'Università di fondare un 
Circolo. 

- Sei con noi? - domandai a Guglielmo. 
- Di tutto cuore - mi rispose. 
Il Circolo infatti venne fondato ed egli era, 

all'unanimità, eletto vessillifero. 
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L'inaugurazione della bandiera sociale si 

compì il 30 Aprile, anniversario della vittoria 
di Roma repubblicana nel 49. 

, Rammento perfettamente i particolari della 
: festicciuola. 

Antonio Fratti, triumviro del Circolo, pro
nunciò belle parole di occasione e consegnò ad' 
Oberdan 1a bandiera, una bella bandiera di 
seta coll'asta ferrata in basso come le bandiere 
da campo. Oggi sulle sue pieghe è scritto a 
lettere d'oro il nome del martire. 

E Oberdan la strinse come in un amplesso, 
divenuto pallidissimo in volto. E par-lò: 

« Grazie, compagni, fratelli, del sacro de
posito che mi affidate, non per me, ma per la 
mia Trieste. Giuro che se ella abbia a svento
lare contro il nemico, non cadrà mai dalle mie· 
mani finch,è mi resti un soffio di vita. E il mio 
voto più caldo si è che presto ondeggi sulle
Alpi Giulie, di fronte all'Austriaco ». 

Mentre così parlava, gli occhi glttavano, 
fiamme e tutta la sua figura, scossa da un tre
mito di entusia~mo, era un poema di amor patrio 
e di ardimento magnanimo. 

Scoppiarono gli applausi e fu tutto un urlo
di viva Trento e Trieste, di guerra allo straniero. 

Nel pomeriggio il Circolo si recò in massa 
con le altre società democratiche e con molto . 



- 34 -
popolo · sulle altnre di San Pancrazio, dinanzi 
allo storico Vascello. · In quella sfilata di.ban
diere, Guglielmo recava alta la sua, quasi in 
trionfo. 

Il discorso di Fratti fu una splendida · ed 
elevata requisitoria contro la politica del Go
verno servile e màncipia dell'Austria. Non man
carono naturalmente le interruzioni dei delegati, 
ma tuttò finì lt Se però la polizia fosse tra
scesa allo sciogHmento, Gug·lielmo era deliberato 
a non retrocedere di ·un :passo. Ed era · uomo 
da mantenere la parola. 

Non molto dopo, .l'Italia fu dolorosamente 
percossa dalla i:norte cli Giuseppe Garibaldi. 

Fu quello un grande strazio per Guglielmo 
che tuttavia· si rilevò qua<;i subito .davanti al 
fiero . urto; che lo colpiva _in pieno petto, per 
darsi· ad ima . attività quasi · nervosa. Egli inter-, 
venne a· tutte le adunanze che si t13nJi ero: al
lora dalle. associazioni per concertare adeguate 
onoranze all'estinto cavaliere dell'umanità. In- ._ 
tervenne deì pari all'arnemblea degli studenti 
convocata in una delle aule universitarie, e 
parlò con quell'accento quasi interiore e pro
fetico, che rivela a tratti un mondo ignoto 
alla volgarità. 

Jn quell'adunanza, da uno studente bal
zato ·sovra un tavolo, fu letto tra 1.m largo si-, 
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le'nzio, sotto .il quale muggiva sordamente l'in
dignazione, un brano di un vilissimo periodico 
clericale che insultava · 1a memoria del defunto. 
Senza accordi, senz' altre parole, tutti quei 
einquecento giovani si riversarono con una in
solita compostezza nell'atrio, per - le . vie, .fino 
agli uffici di quel .giornale e. li invasero•facen
done giustizia sommaria. 

· Anche lì Guglielmo fu tra i primi, poir.hè 
egli· era uomo che, convinto della bontà e 
della ·giustizia di una causa, non si arre3tava 
titùbando. ·neppure." un attimo, ma andava alla 
fine sino alle ultime logiche conseguenze. 

Però la sua attività massima .allora si 
esplièò a ravvivare la società per l'Italia · irre
denta, soèietà in quegli ultimi 'giorni scossa 
,falle persecuzioni gover native. Furono tenute 
adunanze sopra -adun_anze presiedute sempre da 
lui. Mancava la bandiera sociale e in . br<:ive fu 
raccolta la somma necessaria e p·rovveduta una 
bella- bandiera in tutto simile a quella del 
Circolo Democratico Universìtario . G_uglielmo 
di propria mano la ravvolse fra le larghe pieghe 
di un velo -fittissimo, . un velo. funebrP.. 

- Pare un fantasma ! ...,.. g.li dissi accen
nando -al vessillo abbrunato.-

- -E tale infatti deve comp.arire nelle ac-· 
colte popola-d è. liete e meste . ...,.. mi rispose. 
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- Noi attendiamo, affrettandolo, sempre fi-
,denti, il giorno della resurrezione. 

Quella bandiera, nel corteo che da piazza 
-del Popolo s' avviò al Campidoglio, ebbe un 
posto speciale d'onore , accanto al carro trion.., 
fale. La portava lui stesso che, per quella ce
rimonia, aveva affidato a un compagno quella 
del Circolo Universitario. E allora quando si 
giunse sotto il palazzo Fiano, residenza del
l'ambasciata austriaca, egli soìlevo la bandiera 
e la scosse 'fieramente, in atto quasi _ di mi
naccia, in faccia ai poggiuoli gremiti. L'amba
-sciatore e là sua famiglia si ritrassero subito 
.a precipizio. 

Nel Circolo Democratico . Universitario fu 
sempre uno dei soci più attivi e più curanti 
1' incremento e Ja esplicazione del sodalizio. 
Interveniva puntualmente a tutte le adunanie 
-e nel libro di presenza, sequestrato · poi dal..; 
l'autorità giudiziaria nel processo di Piazza 
Sciarra, erano conservate le sue firme quasi 
sempre in capo lista. 

C'era un bigliardo èntro ài locali dell'as
sociazione e-non di rado anche Guglielmo ·era 
,della partita. E - trattava abilissimamente la 
stecca. Ma il gioco era un pretesto per cam
biare quattro chiacchiere in eompa:gnia. Ed egli 
.-allora, fumando la sigaretta, -metteva fu-or·• 
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quelle sue storielle comiche quasi tutte a spese 
della ruvidezza austriaca. 

Talvolta anche scattava la nota musicale, 
e allora si cantavano inni patriottici. Fra gli 
altri, a preferenza, uno di Goffredo Mameli, 
musicato da M. S., altro emigrato triestino e 
che suona così : 

« All'armi! ,11l'armi ! - Ondeggiano 
Le insegne giallo nere ... 
Fuoco, perdio, sui . barbari, 
Sulle aborrite schiere. 

Già ferve la battaglia ... 
Al dio dei forti osanna ! 
Le baionette in canna : 
Brillino al sol gli acciar ». 

Noi l'avevamo · appreso da lui . e lo si can
tava sotto la sua direzione. 

In quel tempo egli eri già pervenuto ad 
-Occuparsi stabilmente come di'llegnatore. Gua
dagnava intorno le cento lire · mensili : . era 

·ricco. A ve.va preso in affitto una cameretta 
presso una buonissima famiglia, sul Corso al 
N. 286 primo piano, e per il vitto . andava a 
pensione nella casa di contro al N. 300. Per 
giunta era prossimo alla laura di ingegneria. 

Sono questi gli ultimi ·ricordi lieti e tran
quilli che ci restano . di lui : sono. gli . · ultimi 
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razzi schioppettanti e scintillanti. Poi. il tene
brore della tragedia grava come cappa di piombo 
e più lontano avvampa, ma di una luce san
guinosa, .la vetta del martirio. 

Vale, amico dolcissimo ! Salve, martire 
santo ! 

S'era nell'autunno del 1882 e correvan<r 
più che mai persistenti le voci di' alleanze se
grete tra il governò italiano e l'austriaco : alle
anze che logicamente valevàno esplicita rinuncia 
per parte del primo ai diritti . naturali e storici 
di Trieste. A ribadire voci e deduzioni siffatte, 
Vienna imponeva ai triestini clamorose e festive 
·ricordanze dell'antica protezione accordata loro 
dai duchi d' Austria nel 1382, durante le tristi 
lotte · che, fra il tenebrore medioevale, divisero 
le città italiané. E a tale intento fu inaugurata 
una : esposizione industriale, . alla quale . però 
nessun elemento italiano prese ·parte; e si ap
prestarono gazzarre e luminarie in2mezzo al 
più rigido e ostile riserbo della cittadinanza. 

Si provò ·allora di galvanizzare quell'aspetto 
.funebre riversando . per le viè di Trieste l'onda 
limacr.iòsa di un'accozzaglia ibrida, ,delittuosa, 
briaca, ·pagata, · acclamante all',Austria e male-
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dicente all'Italia. Il rumore sarebbe pervenuto 
lontano, ingrossato e comineritato in modo bu
giardo dalla stampa venduta . . Ma · Trieste non 
lo pr,rmise : dal suo sepolcro, . n'el . quale s'era 
adagiata tutta viva e palpitante come ùn.'eroina 
da leggenda; si levò dinanzi a' profanatori de1 
suo· lutto e li schiaffeggiò. 

Oh il rumore allora ci fu: ma ·ben diverso 
dà quello sperato e apparecchiato .. dà Vienna. 

Infine, pur di stràpare un briciolo di in
tento, si ricorse ad 11n atto solenne: si annunciò · 
che l'imperatore in persona si sarebbe recato 
a visitare i suoi fedelissimi sudditi di Trieste. 
L' augusta visita era. fissata per il 17 set~ 
tembre. 

Con • ché cuore Oberdan seguisse lo svol-. 
gersi di quegli avvenimenti e leggesse man .mano 
le notizie che venivano di laggiù, comprenderà 
solo chi ha penne robuste tanto da levarsi nelle 
alte regioni dove egli aveva collocato . l'ideale 
della sua patria. Certo · quel proposito di sacri-

. :fica.re sè stesso alla liberazione · della terra natia 
si completò allora e giganteggiò potentemente · 
nell'animo SllO: anzi, per cosi dire, b"alzò fuori , 
nel mondo oggett:vo e guidò lui fino al Ca! vario 
come un bello e sereno angelo di mo rte. 

Narro attingendo in parte ai risultam~nti 
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del processo Ragosa-Giordani (1), in parte al 
racconto orale fattomi dal Ragosa che mi onora 
della sua amicizia. 

Oberdan, all'annuncio della visita imperiale, 
deliberò di agire, di lanciarsi oltre il confine 
e operare. 

All'amico, autore delle memorie più sopra 
mentovate, in quel torno di tempo scriveva : 

« Tu già ....... stancato da crucci e disinganni, 
sogni una casetta tranquilla, un po' di famiglia, 
una moglie, un po' di pace. 

« Io vo sognando un campo di battaglia, 
guerra, guerra e guerra, e pavento all'idea di 
famiglia - . restando sempre fisso ad un pen:.. 
siero: quando si ha disposto già della propria 
vita, perchè mettere in forse quella degli altri? » 

E più oltre: 
« ....... non retrocederò d'un passo, finchè 

non sia raggiunta la meta - a qualunque costo. 
Qual maggior conforto, quale s0opo può avere 
la vita se non il trionfo dell'idea? » 

Oberdan vide Ragosa, cui era unito da 
vincoli di calda amicizia e da comunanza di 
aspirazioni e d'odio allo straniero: gli tenne 

(1) Resoconto . stenografico del processo Ragosa-Gior
dani; Assise di Udine, 19, 20, 21 aprile 1883, - Udine, 
tipografia · di Marco Bard uso, 1883, 
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parola e subito ebbe in lui un compagno, anzi 
un fratello, nell'attuazione del suo disegno. 

Donato Ragosa · nacque in Buje d' Istria. 
nel 1857; fece. i primi studi i a Capodistria e 
li compì a Gratz, dove, coi più alti onori, fu 
laureato dottore in chimica. Il suo · ingegno 
pronto e robusto e la gentilezza del suo carat
tere lo resero caro ai professori e compagni, 

Sino da1la prima fanciullezza ebbe fremiti 
distinti di indipendenza; dai quali poi venne 

, rarnpollando un grande amore per la patria e 
per la libertà . A Gratz s'accontava solo con 
studenti italiani, rinfocolando in essi l'abbor
rimento ad ogni schiavitù. 

Nel 1878 sovvenne in ogni modo quanti 
patrioti si sottrassero, emigrando, al cenno 
soldatesco che cacciava la gioventù triestina a 
combattere fra le gole bosniache, talchè, seb-
bene non soggetto al servizio militare, dovette 
fuggite alla sua volta per scansare gli artigli 
<lella polizia. 

Recatosi a Roma, ben presto assunse la di
rezione di. una farmacia e potè vivere tran
quillamente delle sue fatiche. Quivi si iscrisse 
al « Circolo Repubblicano », prese parte atti
vissima a tutte le agitazioni democratiche e 
irredentiste, e s'ebbe la stima e l'affetto di 
quanti lo avvicinarono. In seguito assunse 
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_per conto proprio, la farmacia· di Toscanella; 
paes e . in quel di Viterbo, dove si condusse e 
dove oggi, dopo tanta tempesta, vive nel culto 
de:l'arriico estinto, della patria schiava e · della 
libertà - fatto segno alle più inqualificabili 
persecuzioni del Governo , ma sempre invitto, 
ma sempre incrollabile come un bronzo antico. 

Oberdan e Ragosa, di comune accordo, si 
prefissero lì per H di provocare a Trieste e 
nell'Istria qualche dimostrazione, qualche fatto 
rilevante: l' insurrezione o almeno · la rivolta 
.parziale .. Il come e il quando subordinati alle 
circostante, alle opportunità. 

E s'_avviaronò alla loro meta, Oberdan p.er 
la via di Pis,;, Genova, Alessandria, Milano, 
Verona; Ragosa per quella di .Orte, Firenze, 
Bologna. Giunsero a Udine il 15 settembre, 
questi .alle 7 1 / 2 , quegli alle. 10 ½ del mattino. 

- Era. una triste giornata piovosa, Lll. t ra
montana soffiava dai. monti con una rigidezza 
di inverno precoce, sotto uri cielo chiuso, in 
ùna angoscia quasi funerale. Nulla di più triste 
dell'autunno agonizzante sulle Alpi! - I due 
amici nòle.ggiàrono una vettura, la vettura con
dotta dal povero Sabbadini che ora geme nelle 
carceri austriache, pattuendo il trasporto fin 
.oltre ·n confine è si misero in via. 

Parterido da Udine, per giungere al confine. 
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-si passa dal Torrente Torre, e .. da Buttrio, 
paesello questo, o meglio villaggio di montagna, 
.assai prossimo alla linea che stacca .il territorio 
di Trieste dalla · rimanente Italia. E poiché in 
una trattoria di Udine, dove s'erano soffermati 
a ; rifocillarsi, discorrendo dei patrioti i più sti , 
mati dei dintorni, era fra questi, dai compagni 
di .tavola, stato accennato ad Antonio Giordani, 
farmacista in Buttrio, giunti a quella terricciola 
fecero arrestare la corsa. E, scesi di vettura, 
entrarono appunto nella bottega del Giordani, 
al quale, mostrandosi emigrati politici, chieséro 
se poteva fornirli di una guida esperta. e fidata 

-che li guidasse al di là per vie fuor di mano. 
Il Giordani, . patriota provato che durante 

l'emigrazione dal 59 al 66 consacrò cuore e 
braccio · al suo paese · · com battendo _ · 1e guerre 
dell'indipendenza e soffrendo tutte le amarezze 
dell.'esiglio, li accolse cortesemente e andò su
bito per l'uomo che s'attagliava alla bisogna, 
un cotal Tavagnacco .. Ma costui rispose· che, col 
mal tempo che batteva la campagna, quella 
sera non si sarebbe mossò per qualsiasi prezzo: _ 
pronto invece a mettersi in cammino alle prime . 
ore del · mattino· seguente. 

Que·sta risposta recò il Giordani, ritornando, 
ai . due giovani, i · quali, sebbene .a malincuore, ·, 
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piegando alla necessità, deliberarono di atten
dere il domani. 

Ma a Buttrio non ci sono locande, epperò 
essi pregarono l'ospite cortese che volesse ac
coglierli pnr quella notte al coperto nella far
macia, dove si sarebbero acconciati alla meglio: 
al che il Giordani acconsentì, invitandoli anzi 
per di più al povero desco della sua famiglia 
e lasciando che il Sabbadini, secondo la sua 
richiesta, riparasse in cucina, ai::canto al fuoco. 

Sopravvenne la notte; il mal tempo era 
orribile, e quella cameretta tiepida, allietata 
dallo spettacolo tranquillo delle gioie domestiche, 
pareva un brano di paradirn. I due giovani 
gùstarono la soavità di quella pace e si trat
tennero a lungo, ragionando, coli' ospite cor
tese, d'armi, condotti all'argomento dalla vista 
di una uon povera panoplia appesa alla pa
rete, e dei medicinali che erano racchiusi nei 
vasi allineati sugli scaffali: e sempre con un 
accento di tranquillo buonumore. Poi il Gior
dani li provvide di coperte per ripararli .dalla 
rigidezza notturna e si ritrasse, lasciandoli soli 
nella bottega. 

Si coricarono sul tavolato e quando la casa 
tacque sepolta nel sonno , accesero i sigari 
e presero a ragionare con voce sommessa. 
Al di fuori la pioggia batteva uguale e mono-
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tona: lontano qualche schianto, qualche ululi> 
di vento . Fermarono 'che all'indomani Ragosa 
sarebbe andato nell'Istria, Oberdan a Trieste, 
e ciascuno avrebbe dato opera a far scoppiare 
una dimostrazione · imponeni~, senza sfuggire
alla battaglia e dal sangue cogli avversari. Non 
dormirono, anzi non chiusero occhio. 

Sul rompere dell'alba del 16 balzarono in 
piedi e si apprestarono alla partenza. Scese 
anche il Giordani e li accompagnò allo stallo, 
dove già Sabbadini aveva approntato la vettura. 
Capitò poco stante, secondo l'accordo, anche il 
Tavagnacco, e, salutato e ringraziato l'ospite, 
s'avviarono foori di Buttrio. 

Guadagnato Manzano, scesero di vettura· e· 
s'accordarono che essi, guidati dal Tavagnacco, 
avrebbero passato il confine a piedi, mentre· 
Sabbadini sarebba andato ad attenderli a Versa_ 
La grande sorve12-Iianza che notoriamente si 
esercitava in quei giorni al confine, consigliava 
tali precauzioni. · Infatti, .preso l'argine · ferro
viario e poscia certe scorciatoie fino a Bolzano_ 
passarono al di là. 

Il· tempo · era scuro, il terreno fangoso e 
malagevolissimo per l'acqua della notte. Si af
fondava e si sdrucciolava. 

La guida procedeva oltre un.a ventina di 
passi, invigilando. Era prestabilito che, al prirqo, 
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c·omparire di divise àustriàche, esso dovesse 
solo pensare ai fatti suoi: poichè essi due a:.. 
vrebbeto interamente da sè provveduto ai casi 
proprii. 

E camminavano taciturni, pieni l'animo 
della marea d.ei ricordi e irraggiati dalla grande 
figura luminosa della patria redenta; Così s'av-' 
viarono Pisacane, 'Rosolino Pilo , i fratelli Ban
diera. 

A Viscone s'arrestarono per 0omperare un 
sigaro ad uno spaccio rli tabacchi e quindi pro-' 
cedettero oltre, fino a Versa, dove la vettura 
giunta: qualche tempo prima, li attendeva·. 
Quivi pagarono il Tavagnacco ch,e tornò in
dietro, e mossero alla volta di Ronchi. 

, Allorquando si diffuse per P Italia la n<i
_tizia dell'arresto di Ooerdan, nel dolore pre
sago del terribile evento, -si buccinò che il .go
.venìo italiano avesse segnalato al confine, alle 
autorità austriache, I' arrivo dei due giovani 
prostituendo nel fango la dignità . nazionale 
iìno a farsi birro e spia al servizio del!' Austria. 

Ma dal resoconto del processo summento-' 
vato risulta .quanto segue : 

Quel cotale · Tavagnacco, ritornando da. 
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Versa, fu visto passare da certo Giorgio Gre
goratu di Chiopris, giornaliero, che · lavQrava 
nel suo fondo arativo posto tra Versa e Vi
scone. E, poichè lo conosceva, avendog-li chiesto 
donde venisse, rispose dal!' « aver accompa
gnati a piedi fino Versa due contrabbandieri 
che parlavano l'italiano, vestiti alla ci vii e . di 
cui uno con maggiore eleganza, . mentre l'al
tro più da artiere; ambidue indossavano ,ta
barri con maniche così dette greche. Strada 
facendo da Buttrio a Versa precedeva i fore
stieri di diversi pa~si · facendo loro da guida 
e per- . espresso loro ordine rloveva fuggire in 
caso si imbattesse in gendarmi o in guardie 
di finanza ». 

Così nell'esame scritto del 14 ottobre 1882 
nel giudizio distrettuale di Cormons, il Grego
ratti, il quale prosegue: 

« Ciò rilevato, sorse in me un gran so
spetto che i due forestieri potrebbero avere in 
mira un qualche grave misfatto, lo esternai 
anche sull'istante al Tavagnacco osservandoglì 
espressamente che per essere S. M. in nostra 
provincia, quei due individui potrebbero essere 
intenzionati a. commettere qualche azione cat
tiva direttamente contro il nostro Imperatore. 
Perciò lo èonsigliai di denunciare · immediata
mente quanto aveva · a me confidato; motivan- · 
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-dogli il mio sospetto per la ordinatagli fuga 
'innanzi ai gendarmi e guardie cli finanza e più 
ancora per l'indossamento dei tabarri., 

e Il Tavagnacco mi rispose non ci pemo 
a ciò, voglio consumare un franco, facendo me
renda ed in ciò dire si allontanò in direzione 

--0.i Viscone. 
« Predominato io dal sospetto sopraccen

nato, sull'istante mi portai presso il ricevitore 
doganale di Chiopris il di cui nome non co
nosco al quale partecipai minutamente quanto 
mi aveva confidato il Tavagnacco, 

« . Il Riceyitore, senza perdere un minuto, 
incaricò tutte le guardie di finanza che aveva 
.a sua disposizione di sorvegliare il confine e 
Ie .strade ». 

Nè qui s'arresta la cosa. 
Giungendo a Viscone insieme ai due giova-

:ni, il Tavagnacco chiese notizie circa 'la scorcia
toia che conduce a Versa ad un De-Marco 
Antonio, agente di monsignor Agricola, il quale 
.entrò in sospetti per una frase giunta al suo 
orecchio, che cioè essi sarebbero giunti a Versa 
ancor prima della vettura. Talchè visto colui 
dopo circa un'ora, di ritorno a Viscone, lo ri
cb iese dei due forestieri e del loro viaggio. 

« Rispose - dice l'esame scritto del De
.Marco davanti il podestà, a Viscone, jl20 set-
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tembre 1882 - che dovevano esser quelli che 
andavano a Trieste per uccidere Beppo. Inter
rogato come mai poteva dire una tal cosa, di
chiarava che il contegno di quei çlue individui 
era sospetto ». 

E il verbale prosegue : 
« Ciò fece crescere ancor maggiormente i 

sospetti che aveva fin da principio concepiti e 
si portò quindi presso il signor Podestà Lodo
vico Serravalle cui comunicò quanto aveva ri
levato, e tosto poi partirono alla volta di Gra
disca ove fu denunciato l'emergente a quel 
~apitanato distrettuale. » 

Consono a tutto ciò, il Tavagnacco così 
parlò dinanzi le Assisi di Udine nella sedut1;1, 
19 aprile 1883: 

« Lasciata Versa mi premeva ripassare il 
confine; prima di arrivare a Viscone, un con

tadino di Chiopris (Gregoratti) che mi cono
sceva, mi squadrò e mi domando dove . fossi 
·stato a quell'ora. 

« Risposi che avevo accomp11gnato a Versa 
due signori; esso mi fece altre domande alle 
quali risposi macchinalmente non so cosa. Mi 
distaccai, esso mi seguì un tratto coll'occhio, 
poscia lo vidi · prendere la via di Versa. 

« · Arrivato a Viscòne entrai nella bottega 
di un esercente per farmi dare una zuppa, ma. 
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subito dopo entrò il gastaldo del co. Agricola, 
certo De Marco il quale mi aveva visto pas
sare prima con due sconosciuti e mi domandò 
chi ·fossero . Alle mie risposte 'mi disse che po
trei essere arrestato e che era necessario av
yi&are di tutto il Pòdestà ». 

Oltre a ciò havvi l'esame scritto a Versa 
il 20 Ottobre 1·ss2 di un tale Dusso Lorenzo, 
falegname. Il quale narra che appunto in Versa 
la mattina: del 16 « sortendo di casa s'imba:ttè 
in un individuo il quale l'interprellò relativa
mente all'abitazione di certa Oliva di Buttrio 
quì dimorante. Interpellò · allora quell'indiviò.uo 
- prosegue il verbale '.~ cosa Sia venuto quì 
a fare e lo stesso gli disse che aveva condottò 
due forastieri oltre i confini, di notte tempo, 
per vie campestri, poco praticate. Esso osservò 
all'individuo che quei due certamente · avevano 
intrapreso il viaggio · con qualèhe cattiva inten
zione. Confido poi il . sopr aespòsto al fan te ·· co
munale ». 

Così procedettero le · cose. 
E la con prova di questo sta nel. fatto 

ché Ragosa si salvò. Ove realmente le autorità 
Austriache fossero state prevenute dal Goverrio 
Italiano, oh per certo ·avrebbero.c1ùesso la man<> 
anche su .. quello, . ed egli . nòn sarebbe scampato, 
ed oggi .invece di .· uri solo; · · niangeremmo dUè 
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forti giovani italiani stroziati in terra italiana 
dalle forche imperiali. 

Oh il gabinetto df Vienna allora nbn a
vrebbe tardato a spargere ai quattro venti l'atto 
di coda1'do vassal'la:ggio, e a gittare _ all'Italia 
la patente di viltà infiorata dai ringraziameri.ti
e dai sogghigni. 

· Ma il governo italiano ha sulle spalle pec
cati abbastanza, senza che ·_ bisogni la stimate 
indelebile di questa iùfamia inaudita. 

Gli' Dei tutelari hanrio scongiurato dal capo 
dell'Italia questo delitto. 

Oberdan e Ragosa pervennero à Ronchi 
circa lo 10. 3[4 antimeridiane e ;, fatta .arrestare
la vettura davanti alla locanda di -Giovanni 
Bérini; scesero, -ordinando della birra. 

Mentre si dissetavano, Oberdan chiese a.l
l'albergatore una camera e Ragosa; qualifican~ 
dosi per negoziante . -di grani, domandò . s_e per 
avventura avesse: potuto procacciargli una car'" 
rozzellà per- recarsi" a Trieste. -La camera c'era 
e la · vettura fu sbllecitamsinte procurata, e, dopo 
mezz'orà di seduta, H primo si ritirò e l'altro 
pres·e posto entro la -carrozzella,' che : mosse alla 
volta di Monfalcone. · · 
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Il Sabbadini frattanto s'era messo sulla via 

del ritorno. 
In questo mentre la polizia,· agitata dalla 

triplice rivelazione, agiva e faceve agire il 
telegrafo. E il podestà di Versa, Baldassi, co
minciò col · por le mani sul povero Sabbadini, 
il quale, interrogato sull'istante, rispose che 
aveva infatti condatto al di là due forastieri 
che esso credet•a disertori. Ma il capo posto 
di gendarmeria Tommasini Virginio osse_rvò : 
se sono due disertori non devono qui aver 
paura. 

« E desiderai di andarli a vedere - pro
segue il Tommasini nella sua deposizione del 
20 aprile 1883 davanti all'assise di Udine. -
Gli chiesi quindi la direzione da lui presa e 
gli ordinai di venire con me per riconoscerli 
•al caso. » 

E infatti, montato sulla stessa vettura del 
Sabbadini, gli impose di . volgere il cavallo alla. 
volta di Ronchi. 

Quando vi giunse era da poco suonata 
un'ora pomeridiana. Domandò : 

- Sono ancora qui i due forastieri con
dotti qualche ora fa qal cocchiere presente 1 

Fu risposto affermativamente per l'uno dei 
due, e fu indicata · una stanza al primo piano 
entro la quale egli si sarebbe ritirato: Il Tom .. 
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masini s'avviò accompagnato . dalla moglie dell'al
bergatore. 

Da lnngo il povero Oberdan, stanchissimo· 
dal malagevole cammino e dalla notte insonne, 
s'era spogliato, coricato e dormiva profonda
mente. Dormiva certo sereno e forse sognando· 
i primi anni infantili, le prime ebbrezze nel 
rapimento dei puri ideali di patria e di libertà. 
E forse, nel sogno, riabbracciava la madre ado
rata c.h'egli fatalmente doveva abbracciare, !Ila 

in terribili giorni: innanzi al suo sacrificio. 
Quel sonno fu rotto rudemente dal. bus

sare alla porta che faceva il gendarme, dap
prima sommesso poscia•alto e impaziente. Balzò
dal letto ed aperse, così com'era, in maniche 
di camicia, in mutande, scalzo. 

Il gendarme. lo richiese donde venisse : al 
che, fra il turbamento del sonno rotto così 
bruscamente, egli apparve scosso e non fece 
risposta, 

- Il vostro nome? 
- Mi chiamo Giovanni Rossi di Gorizia -

rispose. 
Non narro più: accenno ai fatti precipi

tando, poichè ormai la penna mi trema fra le 
dita per l'alta commozione. 

Durante quei rapidi istanti Oberdan scosse. 
il turbamento e pensò : fu un attimo. Risolse~ 
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fu uri lampo. Bastò che il gendarme rivolgesse 
l'occhio sui vestiti ammucchiati a' piè del letto; • 
perch'egli traesse subito dallo sparato della 
camicia un revolver e lo puntasse su lui escla-:
mando, quasi in cenno di sfida e di avverti
mento insieme : 

- O ti o mi. - E scattò. 
Scattò, ma non sì rapidamente che il Tom

masini, avvertito l'atto, non corresse colle mani 
alla canna dell'arma per deviare ìl colpo, che 
infatti lo · insanguinò solo all'insellatura fra il · 
pollice e l'in::lice della mano destra. 

Successe una collutazione terribile, una 
lotta disperata, corpo a corpo. Oberdan, con 
mano di ferro, impugnava sempre il revolver 
sforzando a spianarlo contro il petto del gen
darme che, abbrancata l'arma . a due mani, 
chiamava ad alte voci soccorso. Caddero insieme 
in quelle fiere strette: Oberdan sempre muto, 
tremendo come un leone. 

Alla detonazione intanto s'erano mosse le 
persone della sottoposta sala e accorrevano 
alle grida di soccorso. In quattro furono addosso 
al giov:anè indomito è a fatica grande riusci
rono· a disarmarlo poi ad incatenarlo. Eglì si 
rilevò in pochi istanti sereno. 

Perquisita quindi dallo stesso gendarme la 
-camera, . furono rinvenute, entro un . cassettino '. 
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dell'armadio, due bombe all' Orsini e una fiasca 
di polvere. 

Oberdan, ammanettato, fu condotto a di
sposizione del capitano distrettuale di Monfal
cone. Strada facendo chiese ad uno dei gen
darmi che l'accornpagnavan.o di che paese si 
fosse, e saputolo _ italiano, lo apostrofò severa• 
mente : 

- E voi, . italiano, vestite quella divisa? 
Intel'rogato subito n el giudizio distrettuale 

di Monfalcone, avrebbe risposto: 
« Sono Giovanni Rossi. Venni a Ronchi 

da Gori~ia, volevo anrb.re a. Trieste: feci il 
viaggio affàttò s.òlo. Aveva · meco due bombe 
che dovevano servire per dare un saluto al• 
l'imperatore. ·Quando sarei · stato à Trieste, 
secondo le circos.tanze avrei agito. 

« Fui svegliato dal picchiare alla porta, 
andai . ad aprire e· mi si presentò un gendarme 
facenrlomi dell-e interrogazioni, al che io estrJlssi 
una rivoltella .e tirai perchè la .divisa di un 
gendarme austriaco mi è obbrobriosissima, e ciò 
perchè l'Austria ·sta per, forza in casa riostra. » 

Que:Sto . confermò, da quanto ne è trapelato, 
ed esplicò . fieramente a1iche nei giudizii suc 0 

cessi\'i · a Trieste. 
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Intanto Ragosa batteva la via di Trieste, 
e nei pressi di S. Giovanni di Duino, vinto 
dalla stanchezza, s'era addormentato. All'arco 
della via ferrata si riscosse al rumore del 
·tempaccio sinistro e, in quel risveglio, ebbe 
come un presentimento angoscioso, la chiaro- · 
veggenza della sventura. Era in quel momento 
un'ora e un quarto, che scoccava così tragica
mente a Ronchi. 

S'arrestò a Nabresina e riparò dalla pioggia 
entro una trattoria, dove potè rifocillarsi. Ripartì 
quindi malgrado il temporale, e giunse a Trieste 
alle 4 l 12, donde, la sera stessa, scese nell'Istria, 
a tenore del disegno prestabilito. 

La notizia affannosa dell'arresto di Oberdan 
fo raggiunse come un fulmine per via. Vide 
-ogni possibilità di agire tronca, arguì d'essere 
accanitamente ricercato. 

E infatti la polizia austriaca possedeva del 
Ragosa una fotografia: la sua figura di giovane 
magro, alto, a tratti energici, era troppo ca
ratter istica perchè dietro le indicazioni di quanti 
lo videro oltre il confine , le facili induzioni 
:non cogliessero al segno. 
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Vagò tre giorni per terre deserte e fuor· 

di mano, finchè, guadagnata la spiaggia adria
tica, potè noleggiare un legnetto sul quale, 
attraverso un violento fortunale, toccò, peri
gliando, il Lido di Venezia. 

In seguito, come è notorio, fu arrestato a 
Prato in quel di Firenze dalla polizia italiana 
e, dopo sette mesi di dura prigionia, tratto da
vanti le assisi di Udine sotto l'imputazione di 
« crimine contro la sicurezza esterna dello Stato, 
mediante cospirazione contro la vita del capo 
di un governo straniero. » Ma il verdetto dei 
giudici popolari, rivendicando la coscienza ita
liana e la storia, lo assolveva, poichè nella terra 
di Mazzini e di Garibaldi non può esser delitto 
l'amor della patria . 

.. . . 
Non appena corse per la penisola la no

tizia. che le autorità austriache avevano arre
stato al confine un giovanetto triestino, il quale 
dicevano volesse rinnovare Armadio e Ag,,silao 
Milano, fo tutto un compianto che crebbe man 
mano poi che si venne risapendo il nome di 
lui, la sua vita e la pietà della madre. La gio
ventù studiosa tumultuò generosamente, i vec
chi patrioti ebbero nel sangue un' altra volta 
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gl' impeti giovanili e il popolo tese l'orecchio 
interrogando se dalle Alpi . Giulie , · se dalla 
campana della Gancia · venisse il suono della 
battaglia. Nulla. Il regio imperial tribunale di 
Trieste condannò Guglielmò Oberdan alla forca. 

La spirale dèi martiri italiani svolgentesi 
splendidamente nell'azzurro diffuso dov,wa pog- · 
giare più · sublime per un nuovo sacrificio. 

Invano le più famose illustrazioni della 
scienza e dell'arte , domandarono la graiia di 
quella vita: in vano la stessa madre corse a 
Vienila supplicando. Fu rigettata come del pari 
veniva rigettata h domanda di . Victor Hugo, il 
più grande letterato del mondo contemporaneo. 

Oberdan restò chiuso entro un' orribile se~ 
greta per tre mesi, assaporando il morire oncia 
ad oncia. Ma la sua fortezza eroica non si 
smentì, non vacillò un istante solo. Dinanzi ai 
tribunali fece sempre riecheggiare la voce di 
Trieste e agitò in faccia allo straniero giudi
cante l'orifiamma di S. Giusto, con .una com
postezza leggiadra e guerresca come di alfiere 
in torneo antico. E quando gli • lessero lenta;. 
mente, quasi goccia a goccia, la sentenza di 
morte per capéstro, non una · còntraziòne non 
uno sbiancamento àpparve sovra . il suo vòlto. 
A.ozi sorrise, e, accennaudo del capo come in 
atto di saluto, disse a voce limpida e sonora: 
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- Grazie .. 
Un giorno le porte della sua pr1g10ne si 

apersero e sulla soglia comparve una · donna. 
Era abbrunata · come per un gran lutto e pian
geva. Due sole parole furono pronunciate da 
lui, da lei: · ma in esse era una gioia e insien;ie 
un' angoscia ineffabilì. 

- Madre mia! 
- Mio Guglielmo! 
Egli non l'aveva· abbracciata; non l'aveva 

veduta ; la s:ua mamma adorata; da oltre quat
tr'anni: e fu . una stretta tenace, ardente_. 

Ma ii permesso di visitarlo era stato con
. cesso ad un patto: che la . madre tentasse di 
persuadere il figlio a firmare l(l, domanda di 
grazia. Sciesa rifiutò - Oberdan respinse, senza 
parlare, , quella carta. 

E giunse la sera del 19 dicembre 1882. 
L'esecuzione era s'3ntenziata per la mattina del 
20 successivo., 

Lo seppe e. sorrise un' altra volta. TI suo 
ideale brillava ad ora ad ora di luce più intensa: 

· gli si andava approssimando .. . già già lo sfio
rava ... tra poco . l'avrebbe abbracciato. E certo 
allorà volle festeggiare ìl grande amplesso ane
lato, poichè intonò gaiamente una canzone p;i
triotica e _recitò i più bei _ versi di Giovanni 
Berchet: 
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« Su, nell'irto increscioso Alemanno, 
Su, Lombardi, piantate la spada ... > 

Poì s'addormì e non si mosse fino all'in,.. 
domani. Lo destarono un' ora prima del supplizio 
richiedendolo se voleva un prete per confes,.. 
sarsi. Egli rifiutò come i fratelli Bandiera; poi 
s'abbiglio sollecitamente e accese una sigaretta 
attendendo. 

Ad un birro che vigliaccamente l'insultò 
si volse soffiandogli in viso una boccata di 
fumo. 

Batterono le sette e allora fu fatto uscire; 
--vestiva, siccome J>rescrivono i regolamenti mi
litari, la divisa del 22° reggimento W eber . 

. Tutto intorno al corti!accio umido e nero 
le baionette si assiepavano in quadrato, e in 
mezzo la forca allungava le braccia, sinistra,.. 
mente, in alto. 

Oberdan montò sul palco e, con voce alta 
e vibrata, pronunciò !e testuali parole: 

- Muoio esultante, perche spero che la 
mia ·morte gioverà in breve a riunire là mia 
cara Trieste alla madre patria ... 

A questo punto ìl rullo dei tamburi rav,.. 
volse e soffocò la ·sua voce. 

Da sè infilò il capo nel laccio; . poi si lanciò 
nel vuoto gridando: 
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- Evviva Trieste libera, evviva l'Italia, 

viva .l'Ha ... 
E l'ultimo grido fu strozzato dal laccio 

omicida. 
Il sole spuntava all'6riente diffondendo la 

vasta letizia della nuova luce sul torrione . di 
S. Giµsto, giù giù fino alla marina commossa 
dal soffio mattinale - come una promessa in 
faccia al sa~rifìcio compiuto. 

È seppellito nel cimitero militare: non 
una pietra, non una parola ne contrassegna il 
sepolcro . . Ma, nel giorno della libertà, l'amore 
del popolo saprà rintracciare le sue ossa e 
onorarle degnamente, fra l'esultanza della sua 
Trieste risorta. 

Il suo testamento politico fu aperto per 
mano di Antonio Fratti che lo lesse agli stu~ 
denti commossi fino al pianto in un' aula del
l'Università romana. Fu già pubblicato da molti 
giornali d'Italia: non lo riporto · qui per non 
porgere un pretesto qualsiasi alla fiacchezza 
dei nostri governanti di turbare con un se
questro queste- modeste onoranze alla memoria 
santa e diletta dell'amico, del martire. 

Fu un grande esempio ;rigeneratore H suo, 
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al · pari di quello dei fratelli Bandiera, che 
valse a sollevare il pensiero del popolo più in 
alto della vittoria, in una sfera adamantina 
dove è consacrato il disprezzo del successo im
mediato; l'utilità dei rovesci, il profitto dei 
tentativi .che si dicono abortiti. Fu una grande 
luce in mezzo all'assonnamento greve di questa 
vita borghesè,. senza ideali, seriza entusiasmi, 
senza carattere. 

Egli assorge fra la pleiade dei santi e dei 
martiri della patria e . dell'umanità, in alto, 
come delineato insieme dal pennello soave del
l'Urbinate e da quello poderoso di Michelan
giolo - più grande dei martiri cristiani, più 
artistico di quelli del nihilismo russo. 

Alla fiamma eh' esce dal suo sepolcro, l'an
giolo d'Italia e della libertà accenderà la sua 
fiaccola - come disse Giuseppe Mazzini - quando 
1' ldea per la quale egli morì, nella maestà 
•popolare sommergerà sotto l'onda oceanina del 
futuro i Iiomi di tutti i despoti e fin la memoria 
della ,-loro resistenza al moto delle generazioni 
che la Giustizia commove. 

Roma, dicembre 1.883 

ETTORE Y OLLO 

Tipografia RoÌnana, piazza S. Silvestro, 75 
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