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PREMESSA 

Richiesto dai colleghi direttori del Comitato 

R egionale per la Venezia Giulia e la Dalmazia 

della Società Nazionale p er la Storia del Risorgi

mento Italiano, di commemorare a Trieste Ippolito 

Nievo nel centenario della nascita, stimai che 

ad assolvere il compito affidatomi, entro l'ora 

"accademica,, che non è lecito protrarre senza tedio 

dell ' uditorio, convenisse limitare l'esame critico 

dell 'arte del Poeta-soldato, a pochi pwìii essenziali, 

e riassumere, direi quasi condensare il maggior 

numero possibile di notizie e di dati assunti a fonti 

sicure, atti u lumeggiarne l'austera complessa figura, 

lu nobile attivissima vita e t'opera multiforme. 

S. M. 



IPPOLITO NIEVO 
(Da una fo tografia posseduta da S. Muratti) 



NEL CENTENARIO 

DELLA NASCITA 

DI 

IPPOLITO NIEVO 

'Discor so commemor a t.ivo 
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Snlla vita e ,mll'opera di Ippolito Nievo, troncate l ' una e 
l 'altra nel pieno rigoglio, s'è andata form<mdo nel corso di set
tant'anni tutta nna bibliografia, c:he va dall'ar ticolo aneddotico 
e descrittivo <lelle persone e degli ambienti ch 'egli ritrasse nei 
snoi 1·omanzi , all,1 recPnsione o riesumazione delle sue poesie ; 
dai saggi delle due tragedie inedite, dal copio;,,o epistolario, dal
le tradnzioni dal Heine e dai greci moderni, all'esauriente e 
eoHt:ienzioso ~tudio biografico e critico eondotto sui doeumenti 
originali e sulle teHtimoniam,e di congiunti e di amici. Tale è 
appunto il volume che il mio irnlirn enticabile maestro Dino Man
tovani pubblicò trentadne aimi or sono e eh-e può dirsi a tut
t·og·gi completo e definitivo. 

Ora si anmmcin ehe l'antn nno scorso in quella parte del 
ca;..t!'llo di Colloreclo che appartiene alla famiglia Nievo, furono 
riuve1rnti « manoscritti d 'opere già pubblicate e di lettere che 
l< rechnebbero parti(·olari biografici assai intere;,santi sni geni
« tori oltre che ,-u Ippolito Jl 1

). 

Che si tmtti di materiale :,fuggito alla iudaginP ed all'esame 
dd Mantova ni, non sembra pr-0babile, dalle note cli questi pre
messe al citato volume, chtlle quali risulta che hl, famiglia Nievo 
g1i fornì « c:opiose noti:dc~ Jl e cc pose a sua, disposizione tutte le 
<< ca rte cli Ippolito clt 'es:sa amorosa,mente cnstodisce Jl; sì ch'egli 
potè cc studiare i manoscritti e le memorie del Poeta soldato 
(( in quel medesimo castello cli Colloredo che fn la sua prediletta 
(· di1nora ispiratrice. Preziose a, ricostruire la vita e il carattere 
<< gli furono specialnwnte le lettere fa miliari, i suoi più vivi 
<< interessanti scritti ined iti, candide tel-ltimonianze d'ogni suo 
« fatto. Molte cli eHse arnhlrono disperse ; ne restano però tante 
<< da formare nn Ppistolario tanto più pregevole quanto meno 
<< ponderoso <li briciole inutili Jl. 

Ci conforfa a nehe ne.Ila Rllp)losizioue che non si tratti di 
docmuenti a. tutt' oggi ignorati, qne:-to accenno fotto da Bindo 
Chinrlo in un NUO recente articolo: « B evi<lente che i mano-

') Artico lo di G. B. nel "Popolo de l Friuli., 19/2/02. 
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r.c seritti nella parte ritroYata. non s'rrano mossi dal Castdlo 
,( friuLmo cln quall(lo Yi rrano stati riportati da Manto,-a, prr
« chi' il 1lantoyani potrsse Sl'l'Yhsene per la sna opera fonda
,< mentale sul .,Poeta soldnto'' ll '). 

Comunque. atternlemlo che sia detta l'ultima parola, sulla 
portata cli questo ritrovr,mrnto, po,.;;;L1mo fin d'ora essere terti 
ch'e,-so non potriì modificare il giudi½io mmuime di tommili
toni e di amici. di critici e di biogrnfi. snlla figura Ùl'l Nievo; 
la quale nella Storia del no,,;tro Hisorgimento rhmlta fra I<' più 
nobili austere e pure. per Yirtù clelLmimo. per altezza <l'in
gegno. per fede pugnacr d'italiano pren1rsore !lei nuovi tempi. 

Ippolito. primogenito dei qunttro figli del dottore Antonio 
NieYO. avvocato e magistrato mantoYano, P clella, nobihlomrn 
AdelP ~larin patrizi,1 YenPta. nacque a Padont, il 30 novembre 
rlel 1831. TrHsrnrsn l'infanzh1 a SoaYe, <love il padre risie<lern, 
pel suo nfficio, Pntrò c·onvittore e rimase poi alunno esterno, nel 
seminario di Yerona. nel quale. (·ome in tanti ,tltri <lel Veneto. 
s'imparth-a uu'istr-m:ione solicl.unente fondata sui classici L1-
tìni. ('he tnttaYia non Psc-lncleya gl'italiani contemportmei; sì 
che i gionrni ,-·eclncanrno al buon gusto letterario sotto la guida 
11i profes;,;mi the seg11iY,mo le tendenze religiose liberali del 
Rosrnini. 

,-1..lla fine del '47 raggiunf'e la famiglia a Sabbioneta nel Man
toYano, dove il dottor Antonio era stato nominato pretore. Al 
precipitare degli eventi clel '48, !piesti, già compromesso politi
camente, prOYYicle ad allontanare il figlio da Mantov,t (doYe, 
studente quindicenne di li(·('O, Rembra si fos,;e ascritto alla Guar
dia nazionnle) ed a mandarlo a Pisa. Fu asserita, ed è possi
liile, ma non documentata, la sua partecipazione alla difesa di 
Lh-orno nel ·4~J contro il Corpo di oceupazione am;tria,co del 
Maresciallo D' Aspre. Certissimi invece gli ammaestramenti che 
trasse e l'impressione ehe riportò dalle giornate della rivolu
zione toseana, le <ruali, al dire del Mm1t0Yani, << imwgnarono a 
cc lni )l cc eome già al Foseolo le giornate cli Milano a1la eacluta 
<<: del HPgno italico ll (( più dottrine cli lihertà e cli governo che 
e: non potessero insegnargli tutte le filosofie e~ tutte le storie )J. 

Il governo della reazione che per lungo tempo aveva tenuto 
chiuse le scuole rmbbliche, riaperse nel '52 l'Università di Pa-

') "Popolo d•l Friuli,. 23/2/32, 
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dova; a.Ila quale il Nievo, che intanto aveva privatamente com
pinto gli strnli clas:-.ici ed iniziato quelli giuridici, si iscrisse 
alla facoltù di legge. Fu uno studente diverso sia dai gingillini 
aristocratici che scimiottavano i «lyomn> cli marca parigina, sia 
dagli zotici che s' incanagliavano nei bagordi e nelle trappolerie. 
A Mantovr~ cospirava, affilia.to ai Comitati mazziniani; a Pa
dova svolgeva quella attività politico-letteraria che andò via via 
intensificando fin che visse. 

Certo ì\fazzoldi, pubùlic-ava allora «T~ci .sfer.rn>l, un libello 
venduto aJl ' assolntiF<mo straniero, in cui sdilinquiva pel «gio
vane e cavalleresc:o imperatore)) e per l '<<immortale vecchio Ra
detzky>> - Koto di passata che codesto r·innegato e agente prov-0-
<:u tore, finì anni dopo di mala morte a Trieste, dove s'era ridotto 
a continuare col «Jtartell o>J il sno turpe e veleno;;o mestiere . 
Rieorclo d'aver rinvenuto tra, vecchie carte, uno striscione da 
attaccar si ai miiri, con ;;u stampato nn distico slombato eloquen
J-i~F<irno: 

« Chi legge il 1fartello mantiene una i;;pia 
« TrieF<te perdio :,;ì. vile non sia >). 

Tale l ' nomo che, ritornato c1a un viaggio a Vienna e in Ger 
111nnia, osò (lenigrar-e P,Hlova , e mnovi:'re addebiti agli studenti, 
ta-c·ciamloli di povertà morale. Ma ciò che maggiormente fece 
ti~entire qnei giovani, fu nn aecenno ipocrita e sfacciato alla 
f!ant it.1 della Patria che in quelht bocca infame suonava ripu 
gnante bei,;temrni,1. Il Nievo, in caricato cli rispondergli, rintuzzò 
k acc u;;e, ,e c·anzonò il Mazzoldi con larvate ma comprensibilis
sime allm,ìoni c1 'mdine morale e politico. Il figuro replicò por
ta]l(lo alle ;;;telle le virtù della scolaresca, austro-germanica; e 
il Nievo, Lli r iu1c11Hlo , thò in campo, trn nltro, le glorie dei birrai 
tedesehi. La polemirn aecrehbe la stima ch'egli gocleva tra gli 
stnclenti , i quali gli furono grati per la clifosa clel loro buon 
11ome. 

Ma a Padova , flove studiò t ra il 'G2 e il 'G5, beccandosi 
la laurea c.ome tanti altri , "i trattenne sempre poco, preferendo 
star,,ene in campagna: a Fo,;sato nel Mantovano, e ,sopra tutto 
i.11 Friuli. Suo padre, privato clal governo dell'impiego e <lella 
finna di avvocato, "'era :,;ìabilito quale consulente J.egale 
u Udine. 8 na madre, figlia cli una conte:ssa, Ippolita cli Collo-
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redo. 11Yeva ereditato parte del castello omonimo (c:he sorge ,1 

metà strada tra San Daniele del Friuli e 'rricesimo) antico feudo 
di quella illustre famiglia quasi millenaria. Il nobiluomo An
tonio Marin, zio materno di Ippolito, dimoraya parte dell'mrno 
n Portogruaro, dov'era vieepretore, e pnrte nella, casa, che pos
séden1 a Teglio, i.n quell'ultimo lembo di terra friulana, che 
tra boscaglie cedne e e-orsi d'acqua, impalnda in la.guna. 

Kel lungo soggiorno nel medio e nel basso Friuli, il giova,ne 
tanto prese ad amare e ad ammirare quei luoghi, che più non 
auebbe potuto se vi fosse nato. Si può dire, part1frasando il 
Carducci. che quello fu veramente il nido dei suoi canti, il covo 
dei suoi sogni; nido agreste, covo paesano, donde l'arte StHL si 
levò a gloria nazionale. Egli aveva cominciato a compor versi 
quando era sc·olaretto a Verona, e li aveva dedicati al nonno 
materno. nobiluomo Carlo Marin, che ritroveremo a suo luogo. 
Studente a Padova. altri ne tffeva scritti. e alcune commedie, 
e due drammi: «Yizio e virtùn e gli «Ultimi anni di Galileo Ga
lilei)) che furono fischiati. 

Ma i primi scritti noternli.. se pur condotti fino nei metri 
sui modelli del Pnrini e del Giusti, sono quelli che pubblicò 
nell'«Alchimista friulano)). In quei versi d'intendimentQ civile 
e morale, e in gran parte d'intonazione satirica, Pgli sferza gli 
ignaYi, gli indifferenti. i ehiaechieroni, e sopra tutto i letterati 
di quel secondo romanticismo, retorico, vaporoso, ;.;midollato, 
che troppo contrastan, colla realtà presente della feroce rPa
'lione straniera, e colle neces~ità del prossimo ayvenire : la resur
rezione nazionalP. Carlo Tenca, cmumc0 n lociJ) clel salotto della 
contessa ~Iaffei, critico principe, che da Milano sferrava nel 
ccCrepuscolOJl fieri articoli intesi a plasmare il carattere dell'Ita
liano nuovo, predicando la resistenza al governo straniero, la 
prep,nazione alla risc:o,;s,1 e la nece~;.;ità <li purgare dal eiarpame 
futile e falRo la letteratura, ch'egli YoleYa strumento <li lotta 
e cli eleYazione nazionale, lodò il gioYane poeta, che cc avviato a 
comprendrre la Rchietta tradizione italiana )) << i-embraya intrnv
Yedere il vero fine della poesia )) , ma lo corn,igliò cli abbando-
1:are l'imitazione delle forme dc~gli ,writtori, pnr grandi, presi 
a modello. 

Il Niern, fatto tesoro di quei gindizL mutò stile già nei tre 
poemi: «Il mare)) «Gli amori)) e «Poesia d'un'anirna)), pubbli
cati, oltre ad altri ,;critti minori, nell'«Alchimista friulanon clel 
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'54 e del 'Gri, che ho potuto esaminare nella raccolta, originale 
{li quel biennio. 

Nel <<Ma-re)) acquista un singolare (·arattere cli visione pre
monitrice, la descrizione di una burrasca nel Tirreno. La lotta 
cogli elementi e il n aufragio d ' nna nave travolta negli abissi 
marini, hanno riscontro nella disperata invocazione alht vita 
che ;-i legge nel capitolo XII delle (((;onfessioni)J e che sembra 
11n presagio della ,ma, tragica fine. 

La ((I'oei,;ia d ' un' animaJ> è quella della stessa anima del Nie
YO. Del lnngo polim etro accennerò a due pnuti: là metamorfosi 
(lel Nievo che si rnncreta nel lasciare le idealità, giovanili «al 
cielo in cui si librano» e nel «viYere umanamente proseguendo 
il lavoro effettivo clella rigenerazione eivilen. Il secondo punto 
riguarda << il malanimo >J come scriv·e il Mantovani << contro le 
<< moder1w ns,rnze JJ cittadine; tanto che << persino 'Venezia gli 
(< sphwe conw un sepolcro cli gig,111ti abitato da pigmei JJ . Se 
certi « suoi verni crudeU alludono, come pare, al Quarantotto, 
,e s0110 veramente ingiusti. Ma il Nievo non perdon rt l'amore 
« degli svaghi svertsierati ai vinti del '4D, e Ri Rtnpisce e si sdegna 
« ch'essi possano avere il capo ad altro ehe alla riscossa nazio
<< nale, il suo pensiero rlominante JJ. 

Ma i;:e <'gli inveiRC:-<~ eontro i ' T·Pn ezia11i. non risparmia i Man
tovani, contro i qnali << ~' infiamn1a di bella e !-'anta collera per 
<< avere festeggiato il c·,n'novale Jl mentre cc gli orrori del '53 si 
(( rinnovano nella loro C'ittà,; e nel caRtello di San Giorgio, quasi 
« sotto i loro oechi, Pietro Fortunato Calvi aspettarn la sen
<< tenza di. m.orte, dopo aver ,;offerto dai suoi carnefici torture 
<< inenarrnbili Jl. 

811 · qneRto tenHt dl'll' <dngim,tizin)) 1l el Kievo ver;,o i Vene
:1i,111i suoi eonten111oranei e i loro nonni del 1707, parlò qui a 
'l'l'ieste, rne;,i sono, (lin o Humrrini. Da bnon cittadino rli Ve1wzia 
pul'lò come doveva , mo,><o chi <ccaribì, clel natìo loc-on a prenderne 
le clif.er;e. Ma ehi gilHlid1i. :-,pnssionntanwntr, deve rieonoscere al 
Nievo nn ,:Pntimento ehe m.olto si aRsomiglin a <pwllo tor·mentoso 
tli un innamorato. VPneto di nu~cita, e per vincoli farniliari, edu
<·azione e ling11aggfo abitnnle, egli rsentt• profonclnmente il fa
scino delle ;mtic.he gforie l' la poesia dellP m?rnorie c- he aleggiano 
sulh1, cittù delle lagune. 

Anela con generosa impazienza. a conc--orr-ere coi fatti alla 
sìrn liberazione dnlla mala signoria, ,:traniera, alln qnnle, dopo 
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gli eroismi del '48-'49 fn asservita la seconda volta,; e freme 
di amarezza e di sdegno nel wderla Yivaccltiare sulle rive e nei 
caffè di piazza . immersa in 1m torpore molle e sonnolento. Que
sti sentimenti opposti che si fondono in un'unica. passione, Li, 
l'atria, gli dettano pagine accor,1tc e nostalgfrhe come q1wlle 
delle <<Confessioni)), :rnlla i:aclnta, della Yecchia, Repubblica, in
Yettive e rampogne gionrnihnente intemperanti, come qneUe 
clei versi cni abbiamo acc<-'mwto . Si direbbe che risentano
clrlle competizioni ,e cleii dissidi quarantotteschi docnm,entati 
dalle memorie (lel Candalis ministro della seconda R epnllblica . 
e dalla prosa classicamente ,1cre e corrosiYa del To1nm,11,eo , de 
molitrice del Dittatore Ma nin. 

Sentimenti. qnesti del ~iern , ehe inspirano anche le satire, 
appropriatissime all'ambiente. come quelle stringate e caustiche 
delle «Luceiolell ed in ispecie quei vNi gioielli ehe sono i «Boz
zetti Yeneziani ll. 

Impazienze cli chi si accinge a pagar di persona e mal si 
mssegna, a segnare il passo; intolleranze e int,"mperanze gari
baldine che ben conoscemmo nei nostri vecchi, snpen:titi dalle 
cospirazioni e dalle battaglie per l'inclipemlenza e l'unità; e 
che ben conosciamo nei nostri gionmi. che accorsi prima alht 
guena liberatrice, compirono poi il miracolo della resmT<'zione 
e della r igenerazione cl' Italia . 

Fu detto che il SieYo attinse le notizie snlla inonorata ca
tastrofe della Repubblica Yenduta all ' Impero Anstriaeo , nlla 
((Storia della R epubblica di YenezimJ clel francese llaru. Ed è 
,,·,ro, come ho potuto accertare dalla versione italiana , c-he pos
siedo, corredata da osserv,1zioni e cla note, stampata in 10 vo
lnmi nel 1834 dalla Tipografia Elvetica di Capolago. E fa uno 
,;_,trano effetto rilevare come lo stesso autore francese nel testo, 
il traduttore e dande;,:tino propagatore cl'iblianità nelle note 
e osseryazioni . e il NieYo nella narrazione ,-torica intere.alata 
nel romanzo. pienamente concordino nel condannare :-;evlera
mente l 'agir-e fraudolento e brutale del Bonaparte, le spoglia
zioni dei tesori d'arte e fin d<,lle dorature del Bueintor-o, e il 
Yoltafaccia cli Francesco P esa ro, noYello Catone della moribonda 
Rqrnbblica, passato poi con molta (fo,involtura all'Austria. 

Il Daru non nasconde la sua ammirazione pei fed<~li;.;,irni 
8d1iayoni di Perasto, ehe « arsero e seppellirono, aeeompa
(( gnando l'atto cla eompas~ionevol-e lamento, lo ~t(-mdai·cl o · di_ 
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;:< flan Marco, pinttosto ehe consegnarlo agli Austriaci>>; e la 
Blrn pietà pel cc già doge Manin >l il quale cc stando per pronun
ce ciare la parohl fatale n, il g'inramento cli obbedienza a ll' Au
stria, cc inna,nzi al suo eoncitta(lino ll, il rinnegato Pesaro, cc tra
<< sfor1nato in commisio;ario anstriaco, fu preso da tale emozione 
<< the cadcle sen,m, sentimento. Misero! )) eommenta lo storieo 
franeeRe, << per aver veduto lo spegnimento della ima patria sen
« z,1 poterla aiutare, si onorò almeno p<~r un generoso <lolore >>
g l'aHonirn-0 traduttore osserva in nota: « Dicesi che la mar
(< ehes,1 Sa.hl di Vicenza nata Vendramin, si ,wvelenò per non 
« vedere b r,ma patria ;sotto la dominar,ione austriaca)). 

Comun<1ne, per descrivere quei fatti, il Nievo non si attenne 
soltanto a ll,1 storia clel Daru. L,1 fonte diretta e però più effi
cace e Ric-urn, fn il nonno fl uo: quel nobiluomo Carlo Mar-in, 
morto nel 1S:-i3, ehe nel 1797, poco più che ventenne, aveva par
tecipato quale patrizio votante alle ultime a;c;semblee del Mag
gior Conl'-iglio, sì che il n ipote ormai adulto, ebbe contezza della 
grnn<le trngedia dalla viva Yoce cli lui ehe n'era stato, acl un 
ternpo. i-:pr,ttatore ed attore . 

Co11 q1w;;ti cenni abbiamo ,;fiorato il tema suggestivo clellè 
«Conf{0 Ssioni cli nn ottnagenarioJJ, o, più esattamente. «cli un 
italiano>), come il Nievo aveva intitolato il romanzo che fu pub
blic:ato appena sei anni dopo la sua morte . 

Tifa prima di entrare a discorrerne, converrà ricordare le 
altre sne opere, ,.;peeie qnelle che servirono cli preparazione al 
capolavoro. Dal '55 al '59, nei quattr'anni che vanno dalla lau
r ea alla prima campagna con Garibaldi, (Jnasi presà.go d-el breve 
tempo concessogli dal destino, egli svolse una, attività che ha 
rlel pro(1igi.o , icleanclo e compiendo i seguenti lavori : Tntta una 
collana cli novelle campagnnole, che comprende : «Ltt pazza del 
Segrino)), «La Santa, cli Arra>), «Il milione del bifolcOll, «L'av
vor·atinoJJ, «Il Varmo>), «Il ùarone cli Nicastro)); tre romanr,i : 
<(Angelo cli bontù,>J, «Il conte pecoraio>), e quella poclerol'<a opera 
rii analisi psicologica e di nmpia narrar,ione storica, eh'è <(Le 
tonfe,;sioni)); dne tragedie : <<Spartaco)) e cd Capnanin ; infine 
circa s,ei.mila vrrsi r,;u vari soggetti, raccolti nelle «Lncciolrn, 
tra i q11ali i «Bor,r,etti venezianin già accennati. Delle novelle, 
<<L'avvocatinon }!,'li tirò addosso un proc:esso interminabile pe r 
(((lelitto di ,offese n ll 'onore della I. R. Gendai-merim). Dopo lnngn 
alternativa, di sentenze contradditorie e di r-ieor;,i, condannato 
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a due mesi cli arresto dal Trilnrnale :,mpel'iore d ' appello per ht 
Lombardia, e poi assolto. fu condamrnto lkfiuitiYamié'nte clalb 
Corte snprema di Yiem1a nlla mnlta di ~3 fiorini. 

A ~Iilano, lloYe s'era recato per qnestP brighe gincli;darie, 
ebbe le migliori accoglienze, e Yi rimasP, collaborando a parerchi 
giornali. Carlo Barnvalll' . rispondendo a Dino l\fantovani elle 
ne lo ,went richiesto, sc-rii;;se che in quei tempi rn e1n01·abili . fr,t 
i più insigni scrittoti e patrioti, (l splern1ern Ippolito Nirvo )) . 
« Combatteva col Yerso, colla proBa. coll 'npologo, colhi parabola, 
<< coll' allegoria, colla reticenza : combatten1 colla vita scevra <1i 
« trm1sazi.oni, au:-:termnente elega ntt>. Plt>gantemeHte anstel"o ll. 

Troppo ci comìnrric'bhe lont,mo un e:-c,rn1t• arn·h P sn1w1·fi<-iale 
<ìelle opere citate. Mi lilnitPrò ,td accnmare alh1 tragedia «I Ca 
puanin ch'è uu'allegoria ,1i fotti di Venezia nel 1797: « Capna 
« molle € corrotta è l'immagine antica di Y€nezia, Rnenatn e 
(C indlita dall'ozio Yol11tt110,-o del Settecento ll, il Seuato <·.,,
pnano è il Senato Yeneto ehe ,;i nmilia innanzi nl lo straniero 
ill"rnsore : in Annibale è raffigurato il Donapnrte, nei Rornani 
gli A.ustriaci. 

Kel primo clei romanzi «Angelo cli bontàn si riscontrano p,t
recthi degli elementi ;;;torici. cli caratter i, di ambiPnti, che il 
:XieYo tratt erà fra poco eon ben din'r sa rnnt nrità, d 'arte e 
nrnestria. 

~el seeonclo rom,mzo, «Il conte pecoraion che Ri svolge in 
Friuli, spira, come nelle noYelle campagnuole, 1111 soffio di ve
rità- e cli sincerità agreste. È la voce armouiosa e solenne della 
campagna ch'egli ha sentito _: sono le umili voei dei suoì umili 
amic:i clei campi, ch'egli ha raccolto nei casolari, e a. veglia nelle 
stalle . 

Dal castello cli Colloredo egli spaziava con l'occ:hio su tutto 
il Friuli : Dalle ghiaie del Tagliamento al Monte Re, dalle nevi 
<.li )fon te Canino, dalle vallate delle Prealpi, giù pPr l'onclnlata 
clif!tef!a dei colli popolata cli borghi e di c.astelli , tra mac.c.hie cli 
castagni e cli ontani , alla pianura che cla Udine ,sfuggic' verso 
il tenue barbaglio che tra Marano e Grado r-ivela il mare . 

Solo chi ha vissuto negli anni giovanili nna vita libera e 
selvaggia in quei luoghi, a contatto rnlla t er ra ;-;ferzata dai 
nmti, benedetta- dal sole, può intenderne tutto il faseino, nel 
quale si rivelano i-:ensazioni ataviehe ignorate, che si fondono 
colle grandi memorie della Storia. 
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Il Castello di Fratta - (Da una mappa 

_ 15 -

tt nel 1755) del 1675 ripreda a 



Il Castello di Colloredo di Moltalbano 
(il fabbri cato a sinistra dell a torre cen tra le fu ed è tuttora proprietà della famiglia Nievo) 

Il torrione cenlra le del\' orologio, preso a modello da Ippolito Nievo per la descrizione di quello di Fratta 
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Il Nievo sentì. quel fascino, e lo trasfuse nei suoi scritti. 
Rolo, o accompagnato talvolta dal fralello Uar-lo (eh'io rieonlo 
Gernérale ii;:pettore dell' Arma cl' Artiglieria , sul finire del secolo 
scorso) , i;:empre in silen r,io , kempre a piedi , percorrendo a pas:so 
militare il Friuli da, un capo all 'aJtro, Cégli componeva le opere 
sne, tbc poi scriveva. semm eorrer,ioni, Renza pentimenti. 

Le «Uonfossioni>l , d1'egli Rcrisse nel termine Hbalorditivo di 
otto Ill(~Ri, parte in Frinli , parte nel Mantovano, parte a Milano, 
Hono il frut to di q1H-\Rte irnprei-:sioni dirette e immediate, di 
que1-<ti :;;t ncli vissuti cli persone, di ambienti , di luoghi. 

Il Castello di Fratta è realmente esistito, ma non fu esat
tanHmte q11ale lo descrisse il Nievo : come risulta dagli studi 
di due dottii-:simi prelati di Portogruaro: di Monsignor Marco 
l'.l'lli , ch(é in u n ar-tkolo nell';,lrnana <:co veneto <lel «Gazzettino >) 
1lel 1927 ne pnbhlicò , t ra altro, il disegno, da nna mappa del 
1G73 riprotlotfa nel lìi'iii .: r, ;Ji ':&roìisignor ErneRto Degani, che 
in un rin 1-<Htmto storico .in «Pagine friulaneJl del Hi agosto 1898, 
rilp1·ò, ('O ll altr0 molte notizie, che nl tempo in c-ni il NieYo 
rapprPNentc1va , Yi.V<'nt ,p, lit nnmerosa brigata dei castellani di 
Fratta., dei loro ospiti e amici e dipendenti , « il castello più non 
<< esisteva, a11i,;i cli esso non vi era più pietr:t sopra pietra n. 

A mP Nemhra che non si poi,,sa a meno di riconosc:ere nella 
<<fo,bbrica bir,zarrnJJ <lei roma nzo, t.nt ta @pigoli, cantoni, rientra 
tnrc;, NJJorgenzeJJ Nor-montata « da nna moltitndine cli fmnaioli 
« che le cl ava no l'a:-;petto di ima ;;;caechiern a metà partita JJ, gli 
P<lifi<-i int·emi Pd Psterni -t•<l il tonione dell 'orologio clel castello 
ili Collorerlo <li Montnlbano, qnale apparé nelle stampe della 
metà <:l ell ' Ottocento , e t.nttora dopo i restanri; e che il ~ievo 
indnbbiarnente prese a modello, come ht celebre cneina monn
menfale oggi scon11ia ro<a . 

La fontanH di Vench iPrP1lo pre1-<so la q1rnle s'annoda l' idillio. 
mirabile per fresc hezza t leggia1lria , tra Doretta ·e Leopardo, 
tanto esiste , che fu oggetto or non è molto d ' nna polemica sui 
giornali, per certi lavori di bonific,1 che aYrebbero pot nto clan-
11eggiarla .. . 

l<J qnan te volte attra,·ersa n<lo le «vallin ,fa Fakona ra verso 
Lng·ugnmrn, o risalPndo il Lèmene verso Concorclht n r l fulgore 
1lel tramonto, mi venne fat t o di pPns,u e a Carlino fn ndnllo elw , 
vinto cla, quella fantn ;,mngol'ia di lnc-i e di bagliori <li fia rnnrn 
ritler,;si dai canali e dalle c·almP acqne :-atagnanti, cacle in ginoe-
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ehio sul «Bastione d'Attilan e innalza l ' anima al «buono e 
gr-nncle lddio che è nella natura, padre di tntti e pel' tutti>). 
·· Yera. YÌY,wi,.;f-ima per moYirnento e colore. eome nn qua d'ro 
di Pietro Longhi. la pittnra clell'ambiente di Portogruaro. 

La casa del Se1wtore Frnmier, secondo MoJ1signor Belli, è 
il paL1,1zo (oggi Stucky) del Conte Matteo Persico. dOYe, «in
torno ,1lla Contessa :ò[arina P er><ico ldbrizzi , dama. y,eneziana 
ili pronto e gradcYole ingegno, co1n--enivano prof.e,,sori dd SPmi
u,irio, prelati. medici. cnriali. A 'I'eglio in cas,1 dd nobiluomo 
.-\.ngu,,to Marin zio cli Ippolito, s'adumn-a una lieta brigata di 
notabili (1el lnogo: conwgni che tr(mmo pieno riscontr·o in quelli 
del romanzo. Il prof. Tiziano P e,,sn. ehe e-onoNeeYa a fon do l 'am
biente descritto !fal ~ieYo, a quanto a,-.1<ic·nra Mons. Belli. « era 
<< intimamente co11Yinto della identificazimw storica di alcuni 
<, personaggi )) , qtrnli il pienrno di Teglio . l\fonsignore cli San
t 'Anclrea . e il Profo,sore Dessalli, dei <1uali pr<!ci.s,lYa nomi e 
da ti biografici . 

l\Ia t' tempo di lasciare i per:-:onaggi minor-i per Yenire ai 
protagonisti del roma nw : C,ulo AltoYiti , e Pisana tli Fratta 
che lo precedette nella tomba, e ch'egli fino all' ultimo gior no 
della :-:ua lunga e agitata esistenza amò sopra ogni altra crea 
tura nmana. 

Carlo AltoYiti g ionme è il Niern : per la co1,r-ienza austera, 
adaman tina, per l'animo squisitmnente sern,ibil e e bnono ; se 
forse non pel cnrat tere, ben clfrersamente remissivo ehe non 
fo»se quello del fnturo eolonnello garibaldino. Con arte incom
parabile, que1,ti s'immecle,;ima nel piccolo orfano tollerato, per· 
non poterne a meno, dai nobili parenti, nutrito e allevato dai 
tre wechi ;;eni di essi più umani, suoi primi amici ed unici 
protettori. Carlino del romanzo, (a differe1rna dell ' autore ch'ebbe 
tu t to l 'a ffetto e le cure cl ei fainiliari e gli agi della vita e la pos
sibilità cli eduearsi il earattere e l ' ingegno) confessa di aver 
risentito adulto gli effetti di qnelle coRtrizioni e umiliazioni su
bìte da bambino : nell' aequiescenza alle stravagairne ed inco
stanz,e della donna amata. Ma si può forse affermare che il Nievo 
non abbia piegato l'anima salda e <liritta cmne una spada, al
l' eterno ineantesimo ehe pr-esto o tardi t.ntti avvince? 

J<Jgli s 'aceese d'un a rdente ,1more per la ccmtessa Bice Melzi 
moglie di un suo cngino « donna ll scrive il Mantovani, « -degna 
<r di lni per an·enenza, per grazia signorile, per vivacità d'in-
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<< gegno )) « giovane e Nc.hietta ma <li temperamento strano, ora 
<( a.r<lente or gelida , diamante <li cento facce incomprensibile co
« rnP son tutte le donne pei loro amanti lL Rlla rivive nel ro 
manw ~:otto il nome di Pisana , die fu di nna donzella clei Conti 
di l'rù,mpero , e che morì giovane . 

P er ovvie ragioni <li r iserbo sia del Nievo che della Melzi, 
po(·o ci è llato sn,peee della turbolenta, passione che agitò con 
alter1H~ vi('enll e le loro anime, e ehe a,ffiora nell'epistolario e 
negli «Au:wr-i gariha l1li.11i)) del poeta; ma. si può fa cilmente im
magina i-la non molto cli é<si rnile <ht quella cli Carlo Altoviti e clelh1 
Contef!sina cli Fratta : pa,;r-ione ch'è uno degli elementi fo11cla 
rnenh1li <leUe «ConfeB Nioni ili un italiano)). L'altro, ch'è adom
brato 1iel titolo, <~ 1prnNi 1m esame <.li eosl'ienr,a politico : una 
rappr(•;;e1tl:a,1ione <.l ,el Yecchio mondo ,;comparso, tolle f-Ue flatcide 
rnanthevoler,ze e coi suoi Yizi che produssero l 'nsNerYirnento del 
l'aPR·P a lh1 1lomina,1ione Ntraniera. 

lla q m•:;ta che p11ò dirsi la Rintesi del libro, 1lerint la neceR
sari,1 COll NPgnenza (lella, elevar,ione mm·a1P e ciYile propugnata 
dal Nievo fi no dai primi scritti , e (lella prepara-zione degli Ita 
liani a conquistare eon e armi l ' indipenclenia. e ;~ costituirsi mm 
patria .. 

IH questo r ournH ,10 d1e ha un'ampiezza di ;,volgimento sto
rico poco mPno dw secolare, generalmente si nota una spropor
zione tra le (·osidette prinrn e 1-;econda par· te, delle quali questa 
<~ girnlic:nta inferiore ,tll'.1ltra. 

In realtà il lavoro 01·igina le con:,:ta, come è noto, di tre vo
lumi manoscritti, e fn diviso in <lne dal Le Monnir r per la pnb
blicn zio1w a Ntarnpa del 'n7. Il ~ievo non potè trovare un editore 
a Mil an o prima del '39 pei r igori della censura austriaca, nè poi 
per b ,:un, 1x1rtecipazio11e alle dne campagne e pel breve sog
giorno, ritornato che fn (lalla Sicilia . 

Non vi<~ dunqu e dil-eontinnità n ello svolgimen to e n ella nar
rar,ione dei fatti rignarcln n t i la primtt giovinezza cl ell ' Altoviti , 
che coincide cogli ultimi gnir,zi del feudalesimo nel Friuli ve
neto, e l'età matura, che ,;;'inizia l'.oll'agonia della Dominante, e 
i,;i protrae fino alhl vecchiaia del protagonista, sbalzato ria nn 
napo nll'altro della penisola, e fuori, .dagli avwnirnenti politici 
e snoi personali. 

K·ell ' uno e n ell 'a.ltro vol 111ne vi son o gemme incomparabili, 
e soprn Rtrnttnre inutili e ingombranti , già notate cl al M,rntovani, 
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quaF. a,~ esPmpio. l P intPrminabili C'it,1r, ioni inir,iali 1l'ordi11u11zr 
cle!la Patrin 1ld Frinli, d11· l'i"e11tono dellP g-ricla numzo11in.n e, 
e le l rt terP po,-:tmne cl(, ] tiglio morto in Arn Pril'a , alt' Altoviti : 
i ll oltre lP frP l}llPnti 1liY,ìgn r,iuni ))l'OliR~·e, ,lttP a Rtnnea re i ll'ttori. 
,,wgnah1mpntp i modl'tlli. I' dli' t'm'RP RHl'l'hllero ,-:tate tolte o ri 
clo\tt, dal Nil'rn ,sp ,ffFf<SP ,irnto il t l'lll ])O l' LI poF<,-:ihilitù, di cu1·art' 
di peri-onn la ,-:h1mpa d Pl Rno Ln-oro. 

1\fo il mi11or interr ,-:s r c·lw 1ìe,-:ta il se1·(m11o Yolnme nd!.t parfo 
chP ,-: t>gne all' esilio tli Carlo .-\.ltO\·iti <1n Y :,m•r,i,1. è t·nn;;ato. a mio 
molle"to aYYi,-o , chll fatto ('h C' tJllilJHlo il NieYo r-i allontana ne l 
suo rntcon to dai luoghi d lP gli l'<On più noti P 1·ararnPntP rli.l <,t ti. 
dagli ambienti the gli F<Oll più f.l mili.lri P C'h',egli ha ;;;t utli.a to 
dal wro. n elle personP Yi 1·pnti p1 e,-:p a mor1Pllo rwi rnoi qnntlri 
c·he rin• lano 1m psieologo e 11 11 eolorif'ta di prirnà fonn , qnancl o . 
in,:omma, yengano m eno l 'l!11111or <' il Jwthos inspirati rl.tl ,mo 
Frinli. cblla sna Venezia, d,1 tntto q1wl rnmHlo irreal e e t,lllto 
Yirn e wro, cli frndatari e cli preti, cl i <l01rn~ll'.' t·iYett e P <li belli 
i-pir iti, cli senatori in p,11Tnc·c,1 l' <li hnli: qnmHìo la tra rnn , la 
cle,;crizione, l'azione, traggon o l'autore in lnoghi 1loYe non è mni 
stato, a descrinre ambienti e co~tnmi che non lw mai eonoscinto 
,-e non dagli ,writti altrui. allora l ' arte snn che lo innaha nella 
storia del romairno itafomo a l ;,pcon<lo posto tl opo il :Vfan wni. 
si fo scial ba, sc-olor ita. fo1c:c.1, p er l'a;;,mna di qnel lampo di 
Yerità ,;entita ch'è proprio <lel ,;no genio . 

Genio. eome ho detto, di ,1rt ista P cl i p;.;icologo ch 'è ngnal 
mente lontano dall 'esibir,ionismo erotico, come dagli anigogoli 
psic·o -annlitici {èstranei Hlla no1-<tra ment e ed alla helh1 linea 
estetica inl'<ita e ;;spontan ea nPl gu;;to latin'o. 

E psieologo e artista sonuno ;,;i J'iwla il Kievo ,-opra tutto 
nell'analizzare e riprodurre le c«lr,nnatis pPrsmwP)) , a comin 
ciare dal protagoHb<ta , man mano elte col proced ere del tempo 
e dell'età, col mutare d ell ' ambiente ;.;torico e in<liYiclnnle, dei 
cost 11 rni, delle C'ondir,ioni d i Yita pubhlkhe <' prirnte, mutano 
,1spPtto e n 1ratter e, appart' IHlo <Jnn li sarebbero state rPalme n tc, 
sp fo;:sero Yi,;.;ute n el mom<'nto <les t ritto d a l ronrnirzine. 

Con nn ' intnir,ione, un 'ef<JH!rienr,a rle l momlD, 1111 senso della 
misura, che in un gionme di 27 anni h anno <lel rniraeolo, egli 
crea n<l uno acl uno i suoi per;.;onaggi, attribuenclo loro i carat
tPri, ve1-<tem1oli (].elle form e", che ha o:,;servato nella vita; e li 

- 20 -



C
o

m
b

a
tt

im
e

n
to

 
di

 
V

a
re

se
 

(2
6 

m
a

g
g

io
 5

9)
. 

D
a

 
u

n
 

q
u

a
d

ro
 

d
i 

G
e

ro
la

m
o

 
In

d
u

n
o

 
(p

ro
p

ri
e

tà
 

d
i 

S
. 

M
u

ra
tt

i)
 c

h
e

 
ra

p
p

re
se

n
ta

 l
a

 m
o

rt
e

 d
i 

E
rn

e
s
to

 
C

a
ir

o
li
. 

A
c
c
a

n
to

 a
 

Ju
! 

il 
m

e
d

ic
o

 
B

e
rt

a
n

i.
 

In
 

p
ri

m
a

 f
ila

 d
a

 s
in

is
tr

a
 a

 d
e

s
tr

a
: 

B
e

n
e

d
e

tt
o

 C
a

ir
o

\i
 

C
o

m
a

n
d

a
n

te
 l

a
 C

o
m

p
a

g
n

ia
, 

G
io

v
a

n
n

i 
ed

 E
n

ri
c
o

 C
a

ir
o

li
. 

L
' 

u
ff

i..
;ia

le
 a

 c
a

v
a

llo
 è

 G
ia

c
o

m
o

 
M

e
d

ic
i.

 I
n

 f
o

n
d

o
 a

 d
e

st
ra

 i
l 

G
e

n
e

ra
le

 
G

a
ri

b
a

ld
i.

 



segue attraverso a vieencle reali o immaginarie, ma ;;:empre ap
propriate ,t eiascnno ed alle circostan7,p_ 

Ed eeeo ehe a questa facoltà d'intuire mentalità ,e stati d 'a
nimo tanto da lui lontani -e dh·ersi, soccorrono i ricordi appresi 
dalla viva voce drl nonno : del Pa triiio vrneto che, deposte la 
parrueea e la toga, ha, vissuto la storia di Vrnr7,ia e cl-ell'Italia, 
dal clogado di Lodovico Manin al snppli7,io dei Martiri di Bel 
fiore , nell'avvicendarsi dei governi, da quello delhL Re pubblica 
millenaria , a quelli dell 'Austria, della Cisalpina, del Regno 
Italico_, e a quello dell'Austria ancora,, interrotto per poco dal
l'eroica Repubblica della «resistenza ad ogni costo)). Sì che la 
finzione letteraria s'inq nadra in nna cornice storica tanto mira
bilmente adatta, da costituire un tutto omogeneo : il capolavoro. 

E venne il ' 39: l ' intenento cli Napoleone III nelle cm,e d" r. 
talia. Venne la guerra, e i tre fratelli Nievo passarono il urn
fine e s' arruolarono: Carlo nell' Artiglieria piemont.esr, _'\]es 

sandro nei Bersaglieri; Ippolito, il poeta, nelle ((C<)1<0 g1:id,•JJ 
o «Cacciatori a carnlloll di Garibaldi. 

Varcato il Ticino la notte :Jal 0:.2 nl :n mag<,:iu, cornbattè 11 
26 a Yarese, il 27 a San Fermo, dove gli morì acem1to Giacomo 
Battaglia, giornne espertissimo critico, tra altr-o anche di opere 
del Nievo. 

Il 28, assieme ad un altro uffieiale garib,tlclino ed a Gio
nmni Yisc-onti Venosta che s'era unito a loro per r.tggiungere 
il fratello Emilio, Commissario del Re presso Garibaldi, sfidando 
la cannoniera «Radetzky» che incrociava sul lago, e le pattuglie 
austriache che perlustrava no le rive, trw,portò cli notte sulb 
sponda. lombarcla quattro obiei cla montagna. Il 1.3 giugno parte
cipò al fiero combattimento cli 'l' r eponti; poi fu ton Kino Bixio 
sullo StelYio. « Lassù ll. scrive Franc:esco Carrano ne « l Ca.ccio 
,, tori delle .-llpi » « tra le nevi ,e i ghiacci contro Rrttemila au
<1 striaci e molte centinaia di volontari tirolesi, khtvano i tre 
« battaglioni garibaldini, male armati e peggio YPl"titi, la mdà 
cc sen7,a cappotti e senza scarpe». « Si combattè >> aggiunge il 
)fantovani << dalla mattina alla sera dell' 8 luglio con inutile 
,< valore, poichè già in quel giorno era stato coneluso l ' armi
<< stizio cli Villafranca J>. 
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VOLONTARI 
Schizzo ad olio di Gerolamo Induno (proprielà di S . Muratti) 
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Jhmima del poeta-soldato He fu infranta, sì da, ammalarne. 
Hestarnno in potl-re ddlo straniero i luoghi che gli erallo più 
cari : · l\Ianton1, Venezia, il Frinli. 

Partendo per quella, e,nnpagna egli aveya recato «sotto il 
vestito del yoloutario)) un «librnttolm) che riportò ccarab t> scato 
di tronchi e sdruccioli)): «Gli amori garibaldini)). Sono staffi. 
late ai ((lnilites gloriosin di plantiana memoria che rispuntano 
donrnqne e in tutti i tempL S(' enette di casenua, accenni appas
sionati a quel sno tormentoi,o muore e alla sua Biee che, dopo 
la liberazione di Milm10. (·ra Yennfa a tr·oyarlo sul Garda, ; fre 
miti. imprecazioni, singulti di dolore e di rabbia per ht cat a
;.;trofe di Yillafranca che fa cen1 sanguinare il cuore a tntti i 
Y eneti , esclusi dalla P atria . 

Ma fra tutte le poesie, ,ece,elle quella intitolata al (<Gene
rale)) ch' è un ritratto nel qu,1le il Duce leggendario appare tome 
nn arcangelo, nella yoee1 nello ;;;guardo. nell'a,;petto , a volte 
dolcissimi , a volte terribili: qnale fu spesso rievocato innanzi 
a noi nell'età giornnile, dai fa miliari nostri ch'ebbero la sorte 
di cono1,cerlo, di parlargli. di combattere ai suoi ordini. Il Kievo 
ne fu affa1,cinato fino clai primi giorni della campagna , e vide 
in lni << l'uomo cli sua na tnra sovrano ll e< un eroe ant ico nel 
cc qu ale s'accoglieYano le più pof'senti e ingenue energie del po
<< polo italiano moderno )). 

E Garibaldi, che pPnetrava eollo sguanlo fino in fondo al 
cuore umano, proclamò Ippolito NieYo, come l' eroico friulano 
Giambattista Cella , «prode fra, i prodi )l. 

La mancata liberazione del Veneto che aveva addolorato ed 
esasperato l'intera Nazione, inspirò al NieYo nn opuscolo «Ve
nezia e la libertà d'Itaforn, saggio, equilibrato, senza. insulti 
a]l ' antore di Villafranui, senza accenni a partiti politici; eol 
motto : ccQno:s Deus coniunxit homo non sepàret)). 

P r oclamando la cansa dei ·v eneti inseparabile cla quella dei 
Lombardi, affermando ch 'essi av,evano già scelto colla rt.gione 
e col c uore a loro Re il primo soldato della Indipendenza it a 
liana , conelncleva che fino a tanto che un ei'<ercito straniero aYesse 
minacciato cli qna dalle Alpi la nostra indipendenza, la <JUe
f-tione italiana :sarebbe rima sta sempre aperta e pericolosa per 
l'Europa. 

l ~na nuova guerrtl pareva imminente, ;;'annuneiavano pro
getti d'una campagna nello Stato pontifido, coll'inva ;,ione cl elle 
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Sbarco dei Mili~ a Marsala - (Da un quadro ad olio di G. Tifone 

Ca!atafimi 

- 25 



~larehe . Kella attesa che (bribal<1i ehi,irnasse a raccolta i suoi 
volontari, il Kievo si on·npava di far passare il eonfiJ1e al mag
gior numero possibile di Yeneti e Friulani. :tVIa improvvisamente 
le minacce di Sapoleone co,;trinsero il Re a chi,m1<ue a 'l'orino 
il Generale, << che si piegò n deporre il cornarnlo e partì per Ca,
(1 prera. Il 23 novembre nsd il proclama di Nizza, in cui Gari
(< baldi ,u·en,;;ani Ja, m.iscm rolpi11C1 JJolitica, di voler i.Jnpedirr• 
(f .il riscatto d'Italia 11011 optante il fermo proposito cli Vittorio 
« Enrnnnele JJ. 

In quell'ora tristissima, il .XieYo ,rn:--illato dai ricordi dei 
;,;noi paesi, <<Yolle tornaryi spiritnalmenteJJ con un romm1zo, 
1·imas-to ,li primi capitoli: «li pescatore cl'a11imc)), al qm1le 
ayrebbe don1to seguire una serie intitolata «Le vite dCfJli uo

mini oscuri)). 

<< Quel che di eccessivo e di s<·orretto Jl scrin~ il M,mtovani , 
<t Bi nota nelle Co11fessio1, i, dispare nelle trenta pagint' rima
<< steci del l'cscotore cli on-ime, kggendo il quale vien fatto di 
r,: 11ensare che la nostra letieratnra ha perduto un'opera mera
" viglio,;a J). 

Sull'ultima pagina de ((Gli amori garibaldini)), egli aveva, 
,writto un titolo : «Partendo per la Sieiliirn se.gnito cla una ot
tava di puntini chiusa da un punto interrogativo. Ma la pagina 
rima,;e bianca : Alla poesia sovvenne l 'azione. Offorto;;;i tn, i 
primi a .Garibaldi per la spedizione cli Sieilia saJpò da Quarto 
;,;nl Lom/)({rdo, sicuro (li non arrinire a destinazione e cli affo
gare nel Tirreno: Rtrano presentimento eni abbiamo già accen
nato e che dovent ay1·erarsi in cireo;;tanze ben <lher;;;e da quelle 
dell'epica arrischiatis;,;ima impresa. 

Il suo Duce gli aveva affidato, assieme al mantovano Acerbi, 
la custodia e l'amministrazione della cassa cli guerra : mamdoni 
i,dnttissirne alla sua scrupolosa rettitudirn~ ed alla mente realiz
zatrice addestratasi nelle aziende agricole familiari. 

A Marsala, incaricato cla Garibaldi cli proteggere lo sbarco 
delle artiglierie e delle munizioni, stette impavido Rotto il fuoco 
r1elle fregate borboniche finchè l'ultimo uomo fu diReeso <lalla 
naw. Da ':\far-sala a Palermo si batt<l agli ordini del Sirtori, 
ritornando tranqnillarnente dopo il combattimento ai Ruoi com
piti anuninistrativi. 

Giuseppe Cesare Abba nelle Rne ((Noterelle)), lo ricorda ran
nicchiato in fondo alla C'.arr-ozza Rcon<Jmrn;.:ata che rapprr~i"entava 
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l'J11tP1Hl e1 1,m: « profilo tng1i<'nte, ou·hio :-'.oave ll; « l'i11gegno gli 
(< ,-;folgor·,1va i11 froHt,P »; « a velkrlo :-;i indovinava un nomo 
<.< ,-;nperior(' JJ. « U n bel sol<htto )). « L' Acerbi e il l'ìievo n - scri 
Y<· il Ma.11tovm1i. - « 11ffif'hlli pre:-;Ro i loro uomini e soldati do
c•. vnn<p1-e oe.eorr<•:-;:-;e >> << a l .1nou1.ento buono caceiavano in taRca 
<< le• chiavi e irnpngmwm10 la Rciabola e il fucile JJ . << A Calata 
<< iirni il Nievo fn 1-,eg11alato tra i più valor·osi, e si clil'-se ch'egli 
<.< fat ·e,-;:-;e ,;endo tkl suo petto a (l.1ri.haldi >>. « Alla presa lli Pa
<.• lt·n110 nna palla tli ca nnon e portò vhi ht testa a due nffidali. 
(( e lle lo aintava110; egli rima"P ille:-;o, e ·1a notte seguente dormì 
<< sopra mezzo rni.lioue <li pi..t st1°e ila tei-oriPrt-1 eoscienzioso )). Da 
.Palermo ,-;C'riveva alla 11uulre: « Mi hanno nominato Vice inten
<< tlPnte ge11ernl e delle forze 1rn :,:i.01u1li in ~kilia e per ginnta 
<< capitano. Il povero Konno :-<arebbe molto geloso del primo 
« titolo J). 

E a.Ila sn.1 Bit·-;,: « ... 11oi :-;oli, F\00 al più , 1spar»i in uno spa 
<< r,io grnn<le qnanto Milano , occnp,tti isenz'ordine, ;,enza <lire
(< zioue alla t·on1p1i14a <.1' una c-itb\ contro :2.?ì.000 nomini di tn1ppa 
<< r-Pgolare, hPlla, ben 11tontat.1, che farebbe la d elizia <l el ministro 
it La lVInr.mora ! )) · 

« Il genera le )) « Pntrù in l'alermò con 40 nomini. con(Juistò 
,, pia zz;1 Bologna. con 30, P nedo che fos,-e solo o tutto al più 
<< in c0111pag11ia di :,;no figlio quando po;.;e il piede in pah zw 
(' l'reto1·io n. 

« <lnribaltli fn ,1rclitis;-;imo e uoi fn rnrno eroi per [n-ergli ere
« (lnto lllta tale i.mpoi,;fiilliliH )). « Ba~ta ! Qnando noi in dieci o 
<' <Iodici , as;.;i;.;temmo il 7 giugn<> 1111 'evacnazione Llel l'a lazzo 
<< Reale, credevamo cli aver le travrggole. 1::.00 nomini tutti in 
<< ll!l nndeo, c·on cavalleria P a ttiglinia Jl « sgombranmo dinanzi 
« a noi con le orecchie ba,-·;;;e e la eoda fra le gambe! Re aYe8si 
<< ved nto i W'ct hi. g<'nerali d1e fignra focernno ! che stappellate 
<< a Garibn ldi ! n 

E a lla mamma arn·ora: « Non ti meradgli nnlla della mia 
« Vice-Intendenza ge1wralP'? Rai che per nmgo potrei sottoseri
« Ynmi generai tli Brigata 2 ehe pn modestia e per sola me1noria 
(< <li ('alntafirni rp,-to <·,tpit,mo·> Hanno l''.CO]lerto in 1110 dei gra n 
<< talpnti a1m11i11i:-;trativi. Figm·ati ! Mn il non rnharp è una gran 
((virtù ... )) 

NPll 'epi,;tolario ai primi (·ntnisia~rni segue nn erescendo di 
clt'lnsione <.li 1n.ilu111ore (li amarez:,:n di sclPgno, nel Yeclersi inchio-
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dato a qnell'nffido a frontrggiare sollecitatori, fornitori, profit
tatori; nel wdere quella gloriosa gesta di Proi f'alnnniata, osta
colata immiserita da polit icanti sopraggiunti, ehe, van tando alte 
aderenze ufficiali, avventaYano accuse di fuoco e di veleno contro 
Garibaldi, contro Crispi , contro Monlini, diffamati colla (Jlrnli 
fict1 di «camarilla mazziniana e borbonican. Di qnrlle accuse, di 
quelle diffamazioni ehe non risparmL.tYano neppnre b i1tteger
rinrn arnrninistra,1ione del Nievo. e che torse erano provocatP in 
gran parte dalla sua rigicla cliritt nra. l,1 ~tor·in lrn fatto pie.na 
ginsti?.ia. 

Comunque. egli rima,;;e frrmo al ;,;no po,-;to tr,1 I ' irnperv-er·snre 
degli odi politiei, delle vendette intPressat,e. Mi lilwlli partigiani, 
badando a raccogliere i conti c1-Plla s1wrli?.ione « che volen1, por
<< tare integri e si11ceri a Torino n e dw dm·,èv,mo costargli la 
vita. 

Intanto (Taribaldi, vinto il nemico n :M:ila,1zo, rnstretta, alla 
resa Messina. varcato lo stretto, traYersat-e le Calabl'ie , entrato 
trionfalmente in Kapo]i, sconfiggeva l'esercito borbonico nella 
battaglia ca mpale del Volturno. 

L ' 11 novembre fu sciolto l 'esereito garibaldino, e il Nievo, 
ehe fino dal 2 di quel mese era stato promoii;,o a Inten rlrèlltic' cli 
prima classe col grado di Colonnello , rkevette l 'autori,1zazione 
a fare la consegna del suo ufficio e a recarsi sul Continente. Li
berato da quel peso molesto corse da Napoli in Lomba rdia : a 
Como e a Bellagio accanto alla sua, Bice, a Milano, dove fu molto 
festeggiato dai numerosi amiei, poi, pel capodanno del 'Gl a 
Fossato, dove passò una decina cli giorni presso la madre, ama
reggiato soltanto di non poter rivedere il suo F riuli. Alla fine 
di gennaio partì pE'r Kapoli, donde, pel suo nuovo ufficio di di
r ettore della segreteria generale dell'Esercito meridionale, do
veva trasferirsi a Torino. 

Ma il 15 gennaio ebbe l'ordine cli « recarsi immediatamente 
<< a, Palermo per raccogliervi le contabilità coi relativi dou1-
<< menti)) e poi raggiungere a Torino l' Intendente grnera,le 
Acerbi. 

In pochi. giorni raccolse e r·iorcliuò tutte le car·te delh1 spedi
zione cli Sicilia, tanto che alla fine del mese annunziò ai. suoi 
amici cli Palermo che nei primissimi giorni di marzo savebbe 
ritornato a Napoli sull'((Erco/e)), vecchio e sconquassato legno 
a mote della Compagnia Calabro-Sicula. Insistendo gli amici 

- 28 -



pereht\ i<i irnba,rca1<1<e .;ull'<(liJ/eltricon, nnico vapore della i;tessa 
Uornpa gHia, che (lP1<1<e uffidarn<-mto di tenere bene il mare in quella 
stagione hurra8(:0i<a, non volle , pd disprezzo dd pericolo, che 
gli era proprio, ma 1<opn~ tu tto per quel suo ardente amore che 
gli fm:eva r imwire intolle rabile un ritardo di :-soli tre giorni alla 
parten za. 

Portando con sè i ,locurnenti della Intendenza militare di 
Ricilia, salì a bordo dell'Ercole che fla-lpò ver so il .mezzodì del 
4 nrnrzo. Da, quel moment~ nulla si seppe più di Ippolito :N'ievo, 
degli altri passeggeri e dell' equipaggio della malaugurata nave 

Sbattuta da lle onde nell ' imperversare d ' una burrasca, in
travvisttt , chi disse a, 140 miglia da Palermo, chi a 20, chi a 
10 miglia da,Jl'Isola di Capri , ·affondata per un colpo di mare o 
per un incendio ;.;coppiato a bordo, scomparve all'alba del G mar
zo senza lasciare alcuna, trac.eia. 

Qnella scornpar,;a, avvenuta mentre a Torino si preparava la, 
proclama zione del R egno d ' Ita lia, pai;sò inosservata per due 
::;ett imane . Le ricerche fatte n ella seconda metà cli 1narzo da un 
vnpore ('be ,psplorò le coRt<è del c,m1ti.nente e delle Lipari , non 
ebbero aknn risultato. Le voci che l ' «Ercolen frn,se ;;tato ,,pinto 
verso l 'Africa, che un manipolo di Garibaldini fosse sbarcato in 
Albania , dw un nomo fosse sopravvissuto al naufragio, che il 
,·adavl·re ciel Nievo, g·ettato dalle onde sulla spiaggia , fosse stato 
riconow·i uto , ri,mltarono l'una cl opo l'altra infondate e contri
buirono ad ag-gr-avare lo i<trazio delle due infelicissime donne 
che lo a ttendevano. La madre« continuò a sperare per più mesi ll . 

poi, n el volgere dPgli anni, si chiuse nel suo muto dolore. « E 
« volle t>ssere sepolta con un mantello che Ippolito aveva por
« tato nella campagna di Sicilia e lasciato a casa nel suo ultimo 
« viaggio ll . « La Bice s' illuse lungamente con le n otizie clell' Al
« bania ; poi si accasciò e ,;fiorì a poco a poco ll . Dne anni dopo 
« morì consunta )). 

Al Dottore Franeeseo R osari che a Milano era stato il più 
diletto amico cl'Ippolito , diss0 : « Tnt nn paio di giorni vado a 
« trovarlo ll. « E volle essere avvolta, per sempre nella camicia 
« rossa del suo poeta n. Profondo fn il cordoglio e il compi anto 
dei c·.omrnilitoni e degli amki. 

Garibaldi sc-.risse « Alla famiglia, del Colonnello Nievo J). 

(< Tra i .miei c·ompagni d'armi cli Lomb,trdia e dell ' Italia meri
« clionalP, t ra i più prodi io hnnento la per(lita del Colonnello 
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<< Ippolito Niern, ri><parrninto tante volte imi l'ampi di bat.ta.glia. 
« dal piombo nemico, e morto naufrago nel Til'reno dopo la glo
« rio»,1 eampag11;1 del ' GO. 1'11.1 famiglia ehe p11ò contar nd ><110 
(( seno un Yalo1·oso quale il nostnl ~ieYo, me1·itn la gratitrnline 
« d<'ll 'Italia >>-

Io mi ;;ono studiato di racc·ogliel'e e di esporre qui hrev(è
ment e, eiò c-he cli più impor tante e peenliare risulta da.ll ' nmpia 
bibliogrnfi.n Rnl Poeta -soklilto. l'ago se avrò raggiunto lo scopo 
che m·ero prefisso. cli contribnirP n difiom1ere la conoscenza. dPlle 
molte virtù di qnesto insigne Ita liano, e dei grnrnli serYigi cl;i 
lui r,~;.:i al Paese. chincl-erò queste note con aknnr considerazioni 
sul valore moraleeh'egli rappre,;enta t ra i fattori <l el no,-tro Ri.
Rorgimento. 

Se è vero r he le ner r~ssità. dei tempi :-pingono gli nomini 
ai mutamenti politici e sociali, è altrettanto Yero che nna eRigua 
eletta minoranza, precorrendo i tempi guida, le maNSE', e fr.1, 
alternp vicencle, le indirizza alla rnètu. 

Nella storia del Risorgilnent.o italiano, tra qneRta minoran-za 
f1i eletti, è da co1nprenden:i indubbiamente il :N'ievo. 

K,1to quando nessun spirnglio di luce Pra ancora 11pparso 
f,gli Italiani tra la fo,-ehìa ll ell 'a,-solntismo 1, t:rani ero P paesano, 
egli. ancora adolesc-ente, ;,:i formò mw r-oi,: c·ienza italiana nel 
c,:rso cli qnel periodo cli cospirazioni segrete e (li palesi a8pira 
zioni liberali. l'he, iniziatosi rni moti del '31 , :,,i conehim,e c-oll.1 
partetip11ziom, cìi gran partp d 'Italia alla rivoluzione r,nropen 
ed alla prima guerra nazio1rnle del '48-M) . 

• -\.bhiamo notato nel nostro f'Same, qnale esperienza egli ab
bia t ratto c1a ()negli avvenimenti , con quale attività con qnale 
maturità di senno egli abbia cont ribuito nel Venc,to e in Lorn
barllia alla preparazione della ri scm,sa in quei memorabili dieci 
anni che vanno dalla 1,ciagnr-a cli. Novara ,1lla vittoria di R,m 
Martino . Lo ,1bbiamo vi;.;to , volontario cli Garihalcli. pa,.-sare (·.o
me il Man1eli <<t ra un inno e una battaglian e pr0(1igar,;i nell ' n· 
<lempim ent o cli un dovPre inc-resdo,;o fatto <li ;,:,ll-rifi.c-io e di arna 
rt'zza. Ma non abbiamo aneora detto, c:iù c-he <IUl·Nt o giovmlP chP 
a trent'anni ayent ormai d 1,snto tutta nna vita di fatti glorio1,i 
e d ' opere feconde lli bene, dò che questo poeta-ROlllato, ;s'era 
proposto d' inizia re, con,;eguita che fosse l ' unità della Na zione. 
Serive il Mantovani, ehe nella breve parente,;i di felicità tra -
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:-worR,l in Lo1nb.trrlia. pr-i.Jna d'intrapre11clere qnel NllO fatall~ viag
gio in ~icilia, « tr-a n11a <·onveri-:azione e-on gli amici del <·affl, 
<' Marti11i e nn'altra nel Nalotto d<-lla con te ,;i-:a l\Iatrei Jl « pose 
(\ 11uino a nno Nt1Hlio ,;n le tOJHlizioni Noci.Ili (l'Italia a.vanti e 
« lfopo le guerre d 'imlipernlenza n. La t reutina <li « pagine mn
<< til1" e disn<lor11e che ne rirnnngono, haRt,1110 n far c-onosc·c"re 
« le idee del Nievo e gli Flernenti della vita p nbhliea a cni egli 
« nvreblie rivolto la. Nthl att-1·nzione , se, finita l'azione milit,ue, 
(< gli si fo ;:se aperto l 'a dito till'azione politica. Costituita la no
<•- vell.l Italia, il Nievo ;;i ,loman,la <Jlrnle ;,ia il compito che gli 
« autor i <lelht rivolnzione debbono propori,i per eonsegnire l'nnità 
(< urnrall' P la JH'ONperi.tà ,lei popoli chi:.mwti a nuovi destini. Noi 
<1 erriaJ110 ;;<-m1pre , egli ,lic-e, e-PrcmHlo l '-opi11ione pnhblica nei li
« hri -e nelle opinioni rlP il:t gPnte letterat,1. Yi è nn ' aHra opi
(( nionP, quella clPl popolo che L!voru, pensa e non parla, som 
<< mei,;;,rn1ent-e <liffn:-a nel pap;;e. La prin1,1 reiorizza a nom e clelb 
<< glori,1 P della filo1--ofia; ln sr conda piange, gri<la, geme, rug
<< gisee, JWr le pns:sioni, pei bisogni, pei dolori <lei momc•nto )). 

« La part<' intellig,r11tP n on pnù redimere eol ;sèrngne hl parte 
<< ignornnte; d eve anzi tntto r edimerla colhl giustizia e coll 'edu
<< enzio1w. Eeeo il :snerific·io incrnrnto m:1 più lnngo e paziente 
<< che si richi.rrlr all ' intPilig<'nza itn liana >J. 

« Di <1ui il Nievo >J pros c·gne il ifa ntoY,mi, <e nmoye a ktn
<< diare le queRtioni capitali : lo ,-t;1to <lelle c·nmpagne e degli agri
<< coltori, <1Pl loro clero; le g-ra,·ezze pnbblith e, eh-e clenmo esl:'erP 
\i ripartite tra p1·01n·i.Ptnri e lann·ntori: il miglioramento, l'edu 
« cazione e la leg,lle rappre1;wntnnza degli interessi del volgo r u 
« ral-e, in cni lo sc-rittore vecle il nerbo clell:t ::-:azio1w. Egli che 
,, ha fatto la gnerra , non ,;'illude che con Pss,1 il c·ompito del 
<< grmHl1e partito lih-eralP ;:ia fin ito: re:,;ta il risorµ;irne nto paei
<, fico, la sapiPnt1~ e eo:,;c·ientP rig<'nPrazione clC'l popolo italiano 
<e liberato >J. 

1 >a q neRto rnggnaglio pnbblira.to clal mio antico 11w-e,-tro 
trPntaclne nnni or ,mno, qn:m rlo YiP più ,tsprn e Yiolenta illlper
versava la. lotta di ('};t,;i-:e, 1·is,1ltano nell:t (·onc-PziOJ1p politi!'o
,;ociale del NiPYO, akuni principi fondament.1li che fanno pen
sare all-e c·OJHJUi>-te <l<'ll:1 HiYolnzione f:1 sc-i:-:t:1 , realizzate <ìni vo
lontari <l,1i comhattt,nti <lel l'ar,;o, <lel Gr:1ppa, <li Vittorio 'Ve
neto, al co1n:11Hlo del linee tlPll a ì\'ln1·c-i;1 ,;n Homa. 
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Profondamente diverse le condizioni politiche, :-;ociali e so
pra tutto economico-industriali , tra l'Italia incompiuta cli set
tant'anni fa P quella uscita, vittoriosa ma Psansta e jngnla,ta cla,l 
l'immane guerra. mondiale eh(, non ha, riscontro nelh1 Storia. 

Fnico tutbLvia è il principio di mnana giusti zia che fornh 
la r icostruzione clei valori morali ciYili ed Pconornici sulla, egua
glianza wra dei diritti e dei <hweri, sulla pacificazione e sulla 
mutua collaborazione ,-ociale nel nome santo della Pa,tria. : prin
cipio c:he lrn le sne prime radici nel sacrificio di Tiberio P di Caio 
Gracco quando Roma non era. ancora Cosmopoli; principio al 
quale s'inspirò il Kievo, a mico e profondo conoscitore della 
11rnile gente dPi eampi, principio che ha luminosa attuazione 
nell ' Italia fascista. 
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