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AL LETTORE 

In un momento come questo - che passera alla Storia con fama di triste e ·vergognoso - nel 

quale, l'Italia ufficiale, dimentica delle origini proprie, rinnegando tradizioni recenti e lontane, non per 

necessita delle sue leggi storiche, fatali, ma per la cieca e paurosa man./a di rafforzare sistemi e j.'ri·vilegi 

che non sono più dei nostri tempi, minacciati dal soffio vitale di liberta e di progresso che ale.::rgia -

-,~ialgrado tutto - sui popoli della ·vecchia Europa, va stringendo alleanze odiose al sentimento nazionale, 

ed implicanti abdicazioni alle quali il paese non potra 'lnai scendere senza disonore, mi parve t1.rdita e 

generosa la proposta fattami dall'editore Aliprandi di scrivere questo libro: cppercio accettai. 

Accettai - ora che a scopo puramente liberticida vanno se1npre più ribadendosi i ·vùicoli di 

coteste alleanze, alle quali, la coscienza italiana - formata. sul ricordo delle passate sventure e nell'esenipio 

dei martiri e degli eroi caduti sui patiboli, nelle cospirazioni, nelle rivolte, nelle battaglie redentrici - e 

repugna.nte: ora che maggiore si fa il lavoro dei governi alleati e delle loro obbedienti polizie nel coni

primere e soffocare, perfino colla violenza, ogni manifestazione del sentimento nazionale, sia n~l Regno 

·verso le regioni ancora separa.te dalla madre Patria, sia in quelle verso di questa - perche, 1·. ,i parve, 

oso dire, cosa invocata dai migliori, un libro che come questo a·vesse -intenzione e volonta di gio·varc 

a quelle solenni afJermazioni che si vanno preparando nell' opinionè pubblica in Italia, e dalle quali i 

governanti apprenderanno che il cuore del popolo non batte all'unisono del loro. 

Accettai infine - e questo fu in me il mo·vente maggiore - perche da rnolte ragioni convinto 

che la pubblicazione d'un libro siffatto, sarebbe riescita di conforto a quei buoni, e non. son pochi, che 

nelle regioni d'Italia soggette all'austriaco, con atti di sublime rassegnazione, sfidando patiboli, ergastoli, 

persecuzioni indicibili, avversita d'ogni sorta, lavorano senza tregua con fede di apostoli e tena.i"ia ammi.,. 

rabili, onde tener vivo cd alto nelle 1nasse il sentimento . della loro nazionalita, il _retaggio s1uo della 

lingua patria, la speranza d'una rivendicazione avvenire. 

G . Gtt1Es1 - Italia Irredenla. 
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---------~-- ------ ----

Dominato da questo concetto fondamentale, che, senz.a ipocrite reticenz.e, credo civile e patriottico, 

compù un rapido v1:aggio attraverso i paesi irredenti, onde fonnarmene le più recenti impressioni, onde 

cercarvi e s·viscerarvi gli elementi necessari allo sviluppo del concetto al quale il presente libro doveva 

ii-1formarsi. Forse un po' esitante di me stesso, dc' ·miei ·mez.zi, pel raggiungimento del fine, cui mi pro

poneva, cominciai il mio ·viaggio: deciso di rinunciare ali' opera, ove la visita fatta sopra luogo non 

avesse corrisposto, o non fosse riescùa a corredo e complemento delle idee che intorno al!' indole di questo 

lavoro andavo dentro di ·me ·maturando. I dubbi, i timori, le indefinibili: esitanze dei primi momenti, 

mi abbandonarono, lo posso dire, non appena fui passato oltre la frontiera italiana. Ogni passo che ho 

-mosso in questa parte d'Italia., soggetta ad occhiuta oppressione, ha lasciato in ·me una impronta cara, 

incspri·mibile: ogni giorno che 1.1' ho trascorso ha dato sempre nuovo impulso ai sentimenti di ammira

zione, di entusiasmo che fin dai primi momenti, per essa, sentii germogliare in me. 

E così, questo libro, che io credeva opera ardua, aspra, arida a _farsi, coli' intendimento prefisso, 

venne invece spontaneo e facile - non per fatto mio - ma per le impressioni indimenticabili e forti 

che questa parte d'Italia sa suscitare, in chi la visita con cuore d'italiano. Rari sono i casi, nei quali 

il soggetto guadagna la 1nano a. chi lo tratta e gli si impone. Questo e uno. Cotesta Italia Irredenta 
~ che oggi l'editore comincia a presentare al pubblico italiano - s' e prodotta da se, giorno per giorno, 

durante la mia rapida corsa, senza che io avessi altra parte all'infuori di quella meccanica di racco

gliere note ed impressioni e di scegliere fra il tumulto crescente di queste, le migliori soltanto, o le più 

forti. Avrei voluto _!are di più; ma il soggetto mi ha vinto, e se vi fu un momento in cui io abbi:a 

invidiato ad altri il magistero dello stile e la potenza di concepiinenti, fu davanti a questo soggetto, nel 

quale il bello si fonde col sentimento, l'arte col patriottismo, la storia colla verita e col pensiero filosofico. 

E forse ripensandovi sopra e ancora meglio che cosi sia stato: poiche scomparendo dal libro la 

individualita modesta del�'autore, il soggetto che s' e imposto e l'ha guidato, trionfa., e rimane solo agente 

delle impressioni nel pubblico. Il quale pubblico, poi, andrebbe fuori del vero, se si aspettasse di tro

vare in questo libro - fondato tutto su fatti noti e conosciuti dall'universale - cose nu.o·ve e non 

mai più udite. 

In questo libro non si va alla scoperta dell'America o delle regioni inesplorate dell'Africa equa

toriale: no davvero. Si va in un paese conosciuto, conosciutissimo, nel quale se non c' e più nulla, nep

pure il più volgare cocuzzolo di monte da scoprire: c' e pero da constatare, _facendone risuonare dovunque 

ed altissima la _!ama, u.ua devozione al principio di naz_ionalita, ~l inspirata ed incrollabile, da toccare 

le più alte note del sacrificio e della sub limita. Tale e l'idea madre, che mi guido, nello svolgere e 

ritrarre le impressioni obbiettive di citi essenzialmente si compone questo libro: lo scopo del quale, il pub

blico, sapra trarre dalla idea stessa che lo informa. Almeno, ne nutro speranza: ma se essa andasse 

frustrata, il lettore non ne incolpi il soggetto, bensi chi lo tratto. Nel qual caso, prima di sottostare 

alla mia condanna, domanderei, parafrasando il divino Poeta, che per attènuante « Vagliami ll _ se 

non « il lungo studio ll - certo « 'I grande amore )J. 

Gennaio 1889, 

GusT Avo CmEsr. 



PARTE PRIMA. 

TRENTO ED · IL TRENTINO 

CAPITOLO PRIMO. 

Il Garda - Poeti e prosatori - Catullo e Betteloni - Paesi e castelli - Sull'Agos/i,io Daprelis - Da Salò a Limone - Torpediniere 

italiane ed acque austriache - Americano di ritorno - Burroni e valli - Ri va - In terra di S. M. L R. A. 

L lago! - Eccovi lo scrittore arrestato di botto, imbarazzato, terrificato quasi, 

alle prime parole del suo libro. Come Amleto, ha davanti un quesito insol

vibile e come Faust, lo dilania il dubbio tremendo . - Deve affrontare o no 

il problema? Deve passare coraggiosamente sul dubbio? - Deve, in altri 

termini, far si che una descrizione, dopo le mille che ne han fatte, poeti e prosatori, artisti e 

pedanti, scienziati e romanzieri , - una descrizione, nientemeno che del Lago di Garda, -

stilli dalla cruna della sua penna - passi il paragone evangelico _;_ sulla ancora immacolata 

hianchezza della carta che gli sta davanti? Oh no giammai! Lungi da luì l'idea, il pensiero, 

di voler provocare i sibili degli uni e gli sbadigli degli altri, di sentirsi intronare le orecchie, 

come l'oratore inesperto od inopportuno in un'assemblea tumultuosa, dalle grida di: basta, allct 

porta - e peggio, del pubblico impazientito: no, no. - Non sara il mio cigno spennacchiato 

che cantera le bellezze del Garda: troppo obliato, troppo negletto dalla réclame bottegaia che 

fu fatta agli altri laghi italici e dell 'estero: non lo scordato mio plettro dara le note che ponno 

far vibrare nella fantasia di chi legge, le immagini di aurore indescrivibili, specchiantesi nel 
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terso cristallo délll'onde: quando da Desenzano guardi l'ampia distesa che ti si apre davanti 

tra le porporine frastagliature del Baldo, e le opaline nebbie, che avvolgono gli ancora 

addormentati colli del bresciano, e coll'arco dell'orizzonte, chiuso davanti dal cupo ferrigno 

- non peranco acceso dai tocchi del sole - delle dolomiti dell'alto Veronese e del Trentino. 

No, no: lasciamo cotesto incomparabile spettacolo del lago ai poeti, ai fantasiosi: noi, se ne 

parlassimo, ci sentiremmo gridare la croce addosso dagli eternamente annoiati, dagli stanchi 

del giorno: ci sentiremmo dire, che l'argomento e trito e ritrito: vecchio quanto la barba di 

Matusalemme; quasicche la natura, la gran madre di tutti, che ad ogni istante si rinnova e 

rin15iovanisce, potesse come il cervello di quei signori invecchiare ed intristire nel vuoto. Le 

descrizioni non sono più di moda. È vero. La nevrosi, la malattia del secolo nostro, domanda 

un crescendo di sensazioni a base di scosse e di scariche elettriche, e non comprende più 

le placide, ineffabili contemplazioni degli artisti, degli esseri soggettivi, davanti allo spettacolo 

continuo, sempre nuovo, che di se la natura offre. E chi serve il pubblico serve la moda: guai 

per lui, se non segue la corrente vorticosa del nevrosismo spasmodico universale: se non si 

anima anche lui, come il rannocchio di Galvani, di un eccitamento speciale, e se si sofferma 

più di quell'attimo bello e fuggente che gli e per somma grazia concesso, trattenuto davanti 

ad uno di quei quadri che madre natura ha si generosamente messo a disposizione della ingrata 

umani tal Addio! Costui, questo servo del pubblico, della moda, della nevrosi, e spacciato, e 
condannato alla dannazione eterna, che e l'indifferenza, l'oblio, con una parola sola, ma im

placabile ed inappellabile: noioso! - Non descrizioni dunque per carita ! Tocchi di penna e 

via! Chi da un tratto, da una linea, da una parola, capisce il paesaggio, vede lo sfondo, im

magina l'ambiente - bene. Chi non capira, non vedra e non immaginerà nulla, peggio per 

lui: non ne incolpi lo scrittore, ma l'indole del tempo e della nostra vita a scatti, che cosi 

s'impongono. 

E ciò sia detto, non solo per il caso del maestoso Benaco, che mi sta davanti agli occhi 

provocatore di chi sa quali lirismi, se non avessi messo da molto tempo un doppio chiavistello 

alla mia vena lirica, ma per tutto il rimanente dei paesi che sfileranno nella lanterna magica 

di questo libro davanti agli occhi del lettore. 

Si, io ti lascio, o nobile lago, adagiato nella immensa tua valle colla maesta d'un re sul 

suo trono: o nobile lago dalle tempeste terribili come il mare: dalle calme voluttuose· come 

il Lario e il Verbano: dalle rive or incantate e molli, ove i cedri ruban il colle agli oliveti 

ed ai vigneti, ora spaventose e scoscese, come i gironi dello inferno, che Dante ha imma

ginato, inspirandosi fors'anco, in te! Bello quando il sole varcata la cima dell'Altissimo dardeggia 

su di te: bello, quando scendendo dietro le Spia d'Italia, sui colli di Solferino, si striscia sulle 

tue. acque con dei lampi di rame infuocato! Lago dalle rive, dai paesi vaghissimi, che lam

bisci col bacio ininterrotto delle tue onde frementi: dai castelli turriti, anneriti, diroccati che 

ti guardano sul pendio e dall'alto delle rupi di cui ti contorni, superstiti mesti e silenti d'una 

fugace grandezza, invidi certo del tuo splendore, che non passa mai, perche eterno. Si, io ti 
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lascio, o mio bel lago, ti lascio ai tuoi innamorati, poeti e novellieri, da Catullo dolcissimo, 

che ti amò e cantò fra i cedri e il pomerio della sua villa di Sermione - la pupilla tua -

al povero nostro Betteloni, che t'amò e ti cantò tra gli affanni d'una vita combattuta e triste. 

Ti lascio ai tuoi poeti, innamorati e sognatori, che fra i baci delle etere e nel gaudio dei 

conviti, o fra lo strazio delle passioni e gli sconforti della vita, si bene cantarono le tue 

aurore ed i tuoi tramonti; le tue ire e le tue dolcezze; le tue seduzioni ed i tuoi inganni: ti 

lascio ai poeti del passato che hanno divinata tutta la tua grande anima ed a quelli dell'av

venire, che troveranno ancora note al tuo fascino inesprimibile .... ti lascio.... per prendere, 

prosaicamente la mia valigia, onde metter piede sul piroscafo che fumando, sbuffando e spu~ 

meggiando, s'e accostato alla riva di Desenzano - l'antica Decentio - e proseguir oltre .... 

* 
* * 

Perche poi il nuovo piroscafo, che insieme agli antichissimi Benaco, San Marco e Sennione 

fa il giro del Lago di Garda, sia stato battezzato col nome augurale di Agostino Depretis non 

e cosa che tanto facilmente si possa spiegare. Io, per mio conto, onde darmi ragione di quel 

singolare battesimo, per un battello a vapore, ho fatto tre diverse supposizioni. Colla prima 

ho creduto che si sia cosi voluto rendere omaggio alle qualita nautiche dell'uomo che resse le 

cose della Marina Italiana nel I 866; colla seconda, opinai che battezzando col nome di Depretis 

un vapore che tutti i giorni gettava l'ancora - per mo' di dire - in un porto di S. M. l' im

peratore d'Austria, ci sia stata l'intenzione di onorare il ministro iniziatore della triplice 

alleanza. Colla terza ed ultima, essendo la navigazione del Garda esercita dalla Rete Adriatica, 

potei supporre che la benemerita Societa ferroviaria abbia battezzato il nuovo vapore col nome 

di Depretis, ad onore e gloria del gran taumaturgo e pontefice delle Convenzioni ferroviarie. 

Di queste tre ragioni il lettore scelga quella che piu gli accomoda: magari tutte e tre 

ad un tempo. Non sarò io che reclamerò. 

Caricate le poche persone, le poche merci, il Depretis fila: fila veloce sul lago, assai meglio 

che il bianco-barbuto statista suo omonimo, non filasse nelle torbide acque della politica. 

Desenzano si stacca da noi, mentre noi ci stacchiamo da lui: si stacca, impastandosi 

meglio, colle sue case biancheggianti che si specchian<;> nel lago e cogli avanzi del suo 

castello turrito, colle vele giallo-rossastre delle barcacce che stanno stipate nel piccolo porto. 

La gran pianura lombarda si stende alle sue spalle, dietro un sottile velo di nebbia bianca e 

trasparente, che invano tenta alzarsi fino alla vetta dei colli facenti sponda al lago. 

La rotta del Depretis e su Salò: e Sermione, la cui affilata penisola si spinge, tutta vel

lutata d'olivi e d'agrumi, avanti nell'acqua, col suo nero castello e le sue rovine, coperte 

d'eriche, di muschi umidi e di male erbe, ove se e spenta la eco dei canti innalzati all'amore, 
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alla bellezza, alla natura, dal poeta romano, vive di lui tuttora forte il ricordo, fra quegli spechi -

e Sermione, dico, fugge da noi, celandosi dietro il largo di Peschiera 

. . bello e forte arnese 

Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi 

Onde la riva intorno più discese. 

E man mano che il piroscafo si accosta alla nva lombarda, appare più imponente e cupa 

la riva veronese, su cui domina immane colosso il gran groppone del Baldo, una meraviglia 

Sponda occidentale de l lago, presso Riva. 

di monte, per la singolarità dei suoi contorni. 

I contrafforti, le propaggini che scendono dal gran monte 

per inabissarsi nell'acqua simili a murate, a pilastri immani d'una 

cattedrale di giganti , sono seminati da paeselli, da ville, da 

castelli. In un'ampia insenatura si veggono rasentare il lago le case 

di Garda, la cui nera rocca, che si disegna appena sullo sfondo 

della montagna ricorda la prigionia di Adelaide di Borgogna 

- l'avventurosa regina, sulla quale si sbizzarrirono i cronisti e 

i trovieri, del medio evo, i poeti ed i novellieri del romanti

cismo. - Più in la, Bardolino, Brenzone , Lasize avanzi di 

castelli o castelli tuttora in piedi: terre che hanno tutta una storia 

di battaglie, di stragi, di saccheggi e di rapine, come quasi l'ha 

ogni altro lembo di terra italiana. 

Poi avanzando sempre verso Salò, oltre le isolette di Garda 

e di Lecchi, somiglianti piuttosto ad una scogliera ruinata, il 

lago si allarga nella maggiore sua larghezza, quasi a non mostrare più le rive e dar ragione a 

Dante, quando per descriverne l'ampiezza nella quale tre provincie si toccano, disse: 

Luogo è nel mezzo là dove il Trentino 

P astore e quel di Brescia e'] Veronese 

Segnar patria ciascuno in suo cammino. 

In questo punto la maestà del Garda e al suo apogeo . Chi non ha visto il mare può 

farsene qui una verisimile illusione. 

Chi dice Salò, oggidi, dice a.equa. cli tutto cedro; ma non pensa se non l'ha visto, al sem

piterno giardino che il golfo di Salò apre sul lago. Non e del caso di tentarne la descrizione. 

Basta dire che sembra un pezzo della riviera ligure portato sul lago: Qualchecosa di Nervi, 

di Pegli, d' Albaro, di Bordighiera, messo qui con una intonazione speciale, di colori, di 
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tinte, di effetti. Ha ragione il poeta cantando cosi questo lembo di cielo, di terra e di lago 

incantato: 

Ti saluto, o riviera avventurata, 

Paradiso del lago e di natura; 

Poteva il ciel per farti bella e ornata 

Delle tante che n'ebbe, aver più cura? 

L'italo sole splendido ti guata, 

E a te più lunghi e allegri i dì misura; 

. Chè, appena un raggio spunta in sin che more, 

Un assiduo t'invia sguardo d'amore. 

E cosi le tue piaggie - orna e governa, 

D'ampia il grembo colmandoti ricchezza, 

Che quando altrove orribilmente verna, 

E si vestono i campi di tristezza, 

A te l'aprile e il roseo maggio alterna 

Sulle colline d'immortal bellezza, 

Dove l'olivo, il cedro e il casto alloro, 

Ghirlanda eterna intreccianti di loro. 

Perdoni il lettore l'irresistibile tuffo di poesia omaggio al povero Betteloni, l'appas-

sionato cantore del lago - e continuiamo la nostra corsa col Depretis, che lascia dietro di 

se, ·nello specchio tranquillo e morbido del lago, una scia di spuma tutta a riflessi d'argento 

ed iridescente. 

* 
* * 

Salò, Gardone, Maderno, Gargnano, accrescono singolarmente il canco dei passeggeri. 

Sono touristes, sono famiglie d'inglesi, di tedeschi, profittanti della giornata superba, per fare 

il giro del lago fino a Riva: sono contadini, sono valligiani, che vanno da un paese all'altro 

portando ai mercati, alle distillerie, cesti del ricco prodotto dei loro agrumi, de' quali si vedono 

le ampie serre, dalle ossature di pietra e dalle lunghe invetriate - ricordanti, ai riflessi del 

sole, le strane forme dei palazzi, dei castelli fatati - inerpicarsi sul monte, fra gli olivi, al 

riparo della tramontana. 

Tutta la riviera del lago, da Salò a Limone, è seminata di siffatti edifici, facenti capolino 

sopra i villaggi, fra le balze, che sembrano accessibili alle capre soltanto, o rasentanti il pelo 

dell'acqua, e dando nel loro complesso una impronta tutta speciale e caratteristica al paesaggio. 

Proc~dendo sempre avanti, verso nord · e lasciato Gargnano, l'ultimo lembo di quel giar

dino incantato che e la riviera di Salò, il lago si restringe e l'aspetto delle due rive si fa triste 

G. CHIESI - Italia irredenta. 
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e selvaggio. Il Baldo, più che tutto, dalla sponda veronese incombe sull 'aspetto generale del 

paesaggio: colle sue ombre intense e profonde che getta nell 'acqua, coi suoi fianchi dirupati 

di burrone in burrone; coi paesetti che so rgo no alle sue falde, nani , timorosi quasi d' esser 

schiacciati da una scrollatina, da una arricciatura, da uno scoscendimento di quel gran · mostro. 

Per lunghi tratti la montagna, tanto da una parte che dall'altra, si pianta a perpendicolo, co me 

una parete di granito, nell'acqua: e quando la continuità di quella muraglia formidabile si spezza 

per un momento, lasciando vedere un avvallamento, una insenatura, una cascata d'acqua rim

balzante fra degli spaventosi crepacci, il breve terreno della riva è ·contrastato alle case dei 

minuscoli paeselli, dalla sequela infinita delle serre. 

Malcesine è l'unico paese, di questa parte del lago, che possa dire d'avere davanti, sopra e 

sotto di sè, tanto spazio suffici ente per essere, per vivere, per muovere, senza sentirsi sopraffatto 

da un cielo di aspro macigno e limato dalla corrente del lago sotto. Malcesine si avanza in 

un piccolo promontorio verso il mezzo del lago, e può dirsi la spia di questa parte superior e 

del Garda. Il suo castello, che si vuol fare risalire ai tempi di Carlo Magno - ma che a 

me sembra non abbia, in nulla, il carattere delle costruzioni franco-longobarde, bensi quello 

assai più posteriore delle cos truzioni scaligere ond'è ricca cotesta regione italiana - è ancora 

in buono stato . Malcesine vista dal lago si presenta abbastanza pittorescamente, e da questa 

parte è l'ultima terra del regno d'Italia. Dalla parte opposta e dalla riva lombarda invece 

è Limone. 

Pochi paesi si presentano con una fisonomia più caratteristica di questo. È infossato in 

una piccola insenatura, e gli sovrastano a picco parecchie centinaia di metri di muraglia cal

care. È una intera serra. Quivi l'agrumo che da nome al paese fiorisce e cresce più prosperoso, 

succoso e saporito che non altrove. Gli agrumi di Limone sono fra i più ricercati nei prodotti 

della riviera bresciana. 

Una curiosità. Nel piccolo porto di Limone, fra alcune barche peschereccie, è ancorata 

una torpediniera da costa e vicino ad essa una lancia a vapore, per uso delle guardie di finan za. 

Quando l'Agostino Depretis si fermò davanti a Limone, quattro sott 'ufficiali macchinisti 

della marina regia, certo addetti al servizio della torpediniera, passeggiavano su e giù per la 

bre,,e calata - mentre tre o quattro marinai sciorinavano alcuni drappi alle finestre della 

casetta, che serve da caserma all'equipaggio della torpediniera. 

Oltre Limone il lago, politicamente, diventa austriaco, e la regia torpediniera dev'essere 

tenuta la in caso di guerra, per sbarrare la via ad una flottiglia austriaca che tentasse acco

starsi alla riva lombarda. 

Precauzione inutile! Col vento che spira 111 politica, nessun Teghetoff novello scenderà 

colle sue prore, da Riva, a far rosse di sangue italiano le azzurrine acque del lago in quella 

stretta cupa e profonda; e se un giorno, cambiando il vento e mutando gli eventi, si dovesse 

o per acqua o per terra decidere l'ultima contesa fra l'Italia e l'Austria - non sarà certo 

quella torpediniera che potrà pesare sulla bilancia della vittoria, nelle decisioni del fato. 
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Frattanto marinai e macchinisti possono ancora passeggiare tranquillamente nel porto di 

Limone, e sciorinar il bucato alla finestra, mentre la ruggine divora lentamente la ~arena della 

torpediniera!. .. Acqua ne deve scendere dalla Sarca e dal Panale, e per il Mincio passare in 

Po, prima che i fuochi del lanciasiluri s'abbiano ad accendere .... ammesso che non sia per 

dar la caccia alle barche che fanno il contrabbando dell'alcool e dello zucchero. Nel qual caso, 

basta la lancia a vapore dei doganieri. 

* 
* * 

Ma il confine ormai e passato. - Poco oltre Limone, un palo dipinto a liste gialle e 

nere, portante una targa con su l'aquilotto bicipite, vicino ad un casotto da corpo di guardia, 

sulla stretta strada che serpeggia sospesa fra la montagna ed il lago, ci dice che l'Agostino 

Depretis naviga in piene acque austriache. 

Non per questo la natura del luogo cambia. Il lago si restringe sempre piu. Enormi pie

dritti altissimi, tagliati a piombo, da una parte e dall'altra gli fanno da parete. Sembra, in certi 

momenti, un immenso corridoio: o l'entrata di qualche misterioso baratro che ci debba por

tare nelle viscere della terra. Lo spettacolo e imponente: grandioso nella selvaggia sua sem

plicita. La fantasia del divin Poeta, che certamente ha percorso questa regione, dovette esserne 

colpita: e lui che sì forte, sì potente aveva il sentimento della natura, non può non aver pen

sato a questo orrido continuato di parecchie miglia, quando cominciò la descrizione del suo 

forti.,moso viaggio nel regno della gente morta. 

L'avvicinarsi della meta ha prodotto, in quanti sono sul doppio ponte del piroscafo, una 

singolare animazione. Chi tende lo sguardo ansioso verso la conca di Riva, che chiude il 

lago e di cui gia veggonsi ad ogni girar di punte, di curve, di piccoli promontori, le alte 

cime. che le fan corona: chi piomba sul proprio bagaglio e si prepara alle indagini della impe

riale e regia dogana: chi si tien pronto aHo sportello di bordo, per scendere subito fra i primi. 

A prora però c'e un crocchio di viaggiatori di terza classe che non si muove, che non 

s1 preoccupa dell'imminenza dell'arrivo. Sono contadini, montanari, valligiani, uomini e donne 

che fanno circolo intorno ad un bel pezzo d'-uomo seduto sull'angolo d'un baule aperto, nel 

quale si veggono ova di struzzo, mazzi di penne di pappagallo, una specie di coperta o poncho 

di lana grossolana a larghe righe colorate, un pezzo di tabacco in corda ed altri oggetti non 

meno singolari. Il proprietario del baule e un tirolese, un valligiano delle Giudicarie, che ri

torna dal!' America del Sud e che narra all'uditorio intontito, le meraviglie di quei paesi della 

libertà e della ricchezza - confortando i suoi argomenti col tintinnio dei patagoni, che tiene 

nella tasca destra e ch'egli va di quando in quando rimestando colla mano ruvida e callosa. 

Egli ritorna al paese per vendere la sua casa, la sua terra, e portarsi via, in America, tutti: 

moglie, figli, madre, padre e sorelle .... e giurando che fatto questo, in Europa non riporrà 

mai piu piede. 
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Il suo uditorio lo ascolta silenzi;so, a bocca aperta: e sulle faccie di quei villani ìo veggo 

dipingersi una cert'ansia, un desiderio inesprimibile di meglio - poichè in fatto di crisi agraria, 

di questione sociale, se Italia piange, Austria non ride. - Qualcuno osa fare all'americano 

delle timide domande: ed egli risponde col tono dell'uomo che sa e si sente superiore, e 

compatisce chi ha bisogno dei suoi lumi. 

Cotesto dell'americano di ritorno è un quadretto che non ho scordato nelle mie note di 

viaggio, perche è significante assai, e perchè mi ha suscitato nella mente una folla di rifles

sioni. Mi ha colpito, non tanto per quello che il reduce dal Plata andava con molto calore 

ed anche con molti spropositi, narrando: quanto per l' espressione di desiderio che si andava 

dipingendo sulle facci e svariate dei suoi uditori. - Posso sbagliarmi; ma scommetterei che 

fra costoro, più d'uno il quale prima non pensava all'America e sopportava rassegnato le 

durezze delb vita quotidiana in patria, ora ha subito una forte scossa nella tarda sua mente e 

comincia a pensare che per qualche cosa l'America fu_ scoperta . ... 

Ma il vapore dii tre fischi che sembrano tre mugolii, e comincia a manovrare per entrare 

di poppa in porto. 

Tutta la conca di Riva c1 è davanti: e colpo d'occhio più vago ed imponente ad un 

tempo, raramente si trova. 

Tutti sono sul ponte ad ammirare. Inglesi e tedeschi coi loro binoccoli appuntati: una 

comitiva di signore e signori bresciani colle loro allegre esclamazioni. 

In pochi minuti girando in semicerchio davanti a Riva, la manovra del piroscafo è fatta. 

Due o tre giri di ruota: un mezzo quarto di timone a destra - e siamo proprio attraccati 

alla banchina di sbarco - ove ci attende una dozzina di guardie doganali austriache, dall'alto 

berrettone e dal cappotto di panno d'un bleu scuro scuro, quasi nero. 

In un momento il ponte dell'Agostino Depretù si vuota - e finalmente, pensando ad un 

mondo di cose che mi rendevano lieto per quello che aveva in animo di fare - anch'io posi 

piede sul territorio di S. M. I. R. A. l'imperatore Francesco Giuseppe, ed affidai il mio bagaglio 

a1 premurosi palpeggiamenti di un i. r. doganiere. 

Il primo passo era fatto. 
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CAPITOLO SECONDO. 

Riva di Trento - Aquile bicipiti e dogana internazionale - Qua e là per la città - Piazza Benacense e monumenti - Il Porto -

Poeti e poeti - Cittadini e cittadine - I soldati austriaci - Noia serale e quiete notturna. 

Quanto sei vago 

Gentil paese, 

Sulle tue sponde 

Quanta discese 

Grazia del ciel! 

Corso dai zeffiri, 

Tocco dall' onde, 

Stivato d' ancore 

Quanto sei bel! 

E parole del poeta, cesareo per eccellenza, che vanamente sperò in tutta la sua 

vita di vedere piantate le croci allobroghe la dove sorgono le aquile imperiali, 

e nelle verdeggianti valli e su per le molli pendici del Trentino, - le parole 

del poeta, che mi salivano, nella eterna loro freschezza, alla mente come un fiotto spumeg-

giante di vino generoso, mentre dalla finestra dell'albergo sporgente sul lago, contemplava l'in

cantevole paesaggio: della città riflessa dal lago : del monte diruto che le sta a tergo, e che 

par voglia sfondare il cielo colle sue cime frastagliate, aguzze come punte di diamanti: del 

· Baldo, che ti presenta davanti tutto il suo fianco maestoso di ciclopo adagiato - le parole del 

poeta, davanti a quel nuovo e mirabile quadro, mi dispensano dallo stemperare qui, tutto quello 

che nei momenti della prima ammirazione mi attraversava l'animo. 

Riva e bella, deliziosamente bella: come cl~i non l'ha vista non può formarsene un'idea 

esatta: come ponno pensarla poeti e novellieri nei begli istanti delle arcane loro inspirazioni. 

Non si dica che io faccia del lirismo_, della poesia a freddo, in prosa. No, non me ne sento 

capace: come non mi sento capace di riprodurre tutta la soavità dell'impressione provata nei 

primi momenti del mio sogg10rno in · Riva. 
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Per sentire di queste impressioni non c'e bisogno d'essere lirici, di essere poeti; basta 

possedere in dose mediocre il sentimento della natura, la percezione del bello in qualsivoglia 

delle sue manifestazioni. 
Riva e bella, deliziosamente bella: e se il senso della italianità vostra vi scuote talvolta le 

fibre, qui vi punge più forte e prepotente, perocche, nel breve orizzonte di questo paese, trovate 

condensati, compenetrati direi quasi, tutti i caratteri di quelle bellezze naturali d'Italia, che si 

Motivo nei dintorm di Riva. 

panno rilevare, percorrendo la penisola da un capo all'altro. 

Sembra che la natura abbia voluto con uno di quei suoi me

ravigliosi miracoli, rivestire d'ogni bellezza questo paese per 

affermarne, bene, in eterno, allo straniero nordico che lo guata 

cupido, che vi tiene le sue ugne sopra, la indeclinabile italianità. 

Lo ripeto: non è studiato lirismo, non e la preconcetta 

passione politica che mi fan pilrlare cosi: ma e l'impressione che 

mi sgorga dall'animo e si traduce in parole: ma e la verità 

quale mi apparve, senza fronzoli, senza blandizie, davanti agli 

occhi, ed ancora vi sta. 

La bellezza di Riva e nel colpo d'occhio, nel quadro com

plessivo ch'essa presenta al viaggiatore, più che nei suoi par

ticolari. È a questo quadro meraviglioso dalla natura spiegatovi 

davanti, che irresistibilmente vi sentite nel vostro interno tratti 

a gridare: cc Questa terra e Italia: e non può essere che Italia! )J 

mentre portata dal leggero zeffiro della sera, pare che la voce del morto poeta vi mormori 

ancora all'orecchio, nella mesta armonia d'un ritmo che si perde: 

Riva gagliarda, 

Citta cortese, 

Perla del Garda 

Figlia dell'Italo 

Nostro paese .. 

D'olivi e pampini 

Ricca e di fior. 

Fra i cedri e i pampini 

Che ti fan serto, 

Chi a te si accosta 

Sotto gli effiuvii 

Di ciel sì aperto, 

Sente che !'agili 

Aure d'Italia 

Respira ancor! 
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Mettendo piede in Riva di Trento, appena sceso dal piroscafo, la prima cosa che ti 

colpisce e la profusione di pali dipinti a righe gialle e nere, portanti le targhe coll'aquila 

bicipite. Di questi ordigni, affermanti quel residuo di signoria straniera sopra suolo italiano, 

ve ne sono parecchi - senza contare gli stemmi che sono sulle porte degli uffici doganali, 

del palazzo del Capitanato, delle caserme, dell 'ufficio di posta, degli spacci di generi di pri

vativa. Pazienza gli stemmi sulle porte dei pubblici edifici, degli uffici governativi, dei botteghini 

dell'i. r. lotto, . e mettiamo pure degli spacci di sale, tabacco e francobolli, son cose ché si 

capiscono: ma quei pali piantati di quando a quando per la città, uno sulla banchina di sbarco 

e l'altro sulla piazza Benacense - la maggior piazza della città - presso l'antica torre : un altro 

presso il punto d'approdo delle barch e a vela, e via dicendo pei punti principali di Riva, 

urtano estremamente i nervi, a chi non vi e abituato; perche lo si capisce, sono là più che 

ad altro a sfregio del sentimento di nazionalità della popolazione soggetta, e segnacoli della 

forza straniera, che sulle terre di conquista ha piantata la sua asta , ripetendo coll'alfiere 

rol'nano: - Hic manemibus optime! 

Ad onore del vero : la visita nella dogana di S. M. I. R. A. e stata meno seccante, 

meno fastidiosa di quello che l'aspetto esteriore dei berrovieri facenti la guardia ai bagagli 

mi lasciava temere. Memore delle raffinatezze doganali italiane era rassegnato a qualunque 

destino: fui dunque gratamente sorpreso, quando mi trovai sbrigato in pochi momenti da una 

visita meno che superficiale, ed alla semplice mia attestazione di non portar nulla di con

trabbando - all'infuori delle idee colle quali aveva intrapreso il mio viaggio negli stati 

italiani di S. M. Apostolica. 

Ma di questa merce, tutta 1111a particolare, non mi credetti in dovere di fare denuncia 

al commissario imperiale, e passai oltre libero come un augello nell'aria, senza ulteriori impicci. 

In Riva di Trento c'e un ufficio doganale internazionale. Da una parte ci sono i finan

zieri dell 'imperatore d'Austria, dall 'altra quelli del re d'Italia. I primi visitano i passeggeri e 

le merci in arrivo : quelli le merci ed i passeggeri in partenza per l'Italia. 

Nelle ore d'ozio, quando cioe i vapori hanno vuotato tutto il loro carico, o quando ' 

sono già lontani, finanzieri italiani ed austriaci passeggiano per la piazza Benacense - pro

spettante il lago - talvolta si siedono ad un tavolino del caffe sotto il portico, bevendo una 

tazza di birra in amabile combutta. Quei degni puntelli del protezionismo doganale e delle 

regie ed imperiali fiscalità vanno perfettamente d'accordo: si comprendono e si vogliono bene, 

come membri d'una stessa famiglia. E fino ad un certo punto non hanno torto. 

La politica e un conto e la dogana, con relativo stipendio mensile, e un altro , - ed il 

manuale del perfetto doganiere, se c'e, deve contenere fra gli altri questo aforisma: « Davanti 

ai diritti del fisco, cessano le ragioni della nazionalità e del patriottismo. JJ 

G. CHIESI - Italia Irredenta. 
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Il che non toglie che il contrabbando tanto da una parte che dall'altra non sia da anno

verarsi fra le industrie più attive del paese: e che gli spalloni portanti in Italia alcool, colo-

b · · carichi di vino, di seterie e di altri generi niali, prosciutti, carne suina e ta acco, non nentnno 

estremamente gravati dalle dogane austriache. 

Ci6 ad onore e gloria dei finanzieri delle due nazioni! 

7(

* * 

La Riva del!' oggi e una piccola e pulita cittadina, che nell ' interno delle vie, nelle 

costruzioni, nel sistema di vita, in tutto, ha spiccato il carattere delle piccole citta o grosse 

borgate del Veneto , del Veronese in ispecial modo. Ha ben poco che ci parli della Riva dei 

tempi remoti, dell 'antichita, quando era prosperosa colonia della tribù Fabia, o quando, prima 

ancora - sprofondandoci addirittura nella notte delle origini italiche - era possesso della 

gente Benacense - la popolazione della misteriosa Benaco, la citta che la leggenda vuole 

inghiottita dal lago, al quale essa diede il primo nome, ma intorno a cm le indagini degli 

studiosi rimasero ognora senza frutto, come senza tracce di lei resto il terreno presso 

Toscolano, sul quale la tradizione, passata fra cento e cento generazioni, vuole sorgesse l'antica 

metropoli del lago. 

Qualche frammento di cippo, di colonna, qualche pezzo di lapide, una abbastanza buona 

iscrizione dell 'età romana, riguardante il collegio de' nocchieri - quando Riva era probabil

mente il centro maggiore della navigazione lacustre e che le navi, pel lago e per un canale 

ora interrato che metteva al Po ed all'Adige, salivano a lei dall'Adriatico o vi scendevano 

111 cerca di più avventurosa fortuna. 

Ma quei pochi cimelii d'un tempo irrevocabile, e la tradizione trasfusasi attraverso i secoli 

nel sangue de' suoi abitatori, bastano per tener vivo nella popolazione rivese il ricordo e l' or

goglio d'esser stata un tempo parte ed anima della tribù Fabia: basta, perche essa non tra

lasci occasione di gettare come una ceffata sul volto, al tedesco dominatore dell'oggi, il fasto 

della propria origine romana! 

Vedremo in seguito, di ci6, più d'un esempio. 

Nelle vicende medioevali Riva subi la sorte di tutte le piccole terre che chiuse fra signori 

potenti e rivali furon soggette all'alternarsi della fortuna di quelli. Cosi, or la vediamo preda 

de' Veronesi e degli Scaligeri - ora dei Vescovi, principi di Trento : poi vi passano più d'una 

volta Tedeschi e Bresciani : i Veneziani vi si spingono e vi stanno per molto· tempo. Indi, 

declinata la fortuna di Venezia, il principato vescovile di Trento ricupera Riva, e della Rocca, 

oggi caserma e prigione in piena trasformazione, ne fa uno de' suoi migliori propugnacoli: 

un rifugio in tempo di pericolo: un luogo di sverno, di ristoro, quando nella gran , valle 

dell'Adige soffiano troppo algidi i venti del nord . 
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E quando quel monumento del feudalismo, ch'era il principato ecclesiastico di Trento, 

venne spazzato via dal soffio impetuoso de' tempi nuovi, auspice la rivoluzione francese, Riva 

insieme .a Trento e Rovereto segui le vicende di quel fortunoso periodo: vide alternarsi, nel 

suo dominio, francesi. e tedeschi, poi tedeschi, bavaresi .e francesi ancora: vide essa pure l'au

rora, troppo fuggevole di questo secolo col Regno Italico - fin che venne il I 8 I 5 col Con

gresso di Vienna a consacrarla in · potesti degli imperatori d'Austria. 

Delle dominazioni passate sopra Riva quella che lasciovvi vestigio maggiore, fu la Veneta 

della quale si ammira ancora nella piazza Benacense il bel palazzo, forte, massiccio del 

Comune, a cui e collegato quello un po' piu recente del Capitanato. 

È una costruzione della seconda meta del secolo XV, ed oggidi, insieme al vecchio 

torrazzo, costrutto con pietre di taglio antichissimo, forse romano, e ancora il monumento piu 

ragguardevole della piccola citta. 

Un altro monumento dei tempi di mezzo, abbastanza importante, e la torre rotonda, che 

insieme ad altri ruderi domina Riva, sul fianco nero, orrendamente dirupato, tutto gole e 

preop1z1 che e il monte della Rocchetta sovrastante la parte destra della citta, si che sembra 

abbia ad ogni istante da rovinare e seppellirla nell'immensa sua frana. 

Quel castello, che non da uomini, ma da avoltoi pare costrutto, è opera dei Rivesi _del 

secolo XI, accresciuta dicesi dagli ultimi Scaligeri. La vi si teneva una forte guardia pel lago 

e per l'ampia vallata che alle spalle di Riva si apre verso Arco da un lato, e fra il monte 

Brio ne ed il Baldo dall'altra. I francesi del maresciallo Vend6me nel I 704 lo smantellarono. 

Negli edifici, salvo due chiese, nulla ho trovato che valesse la pena di menzionare. 

La piazza Benacense e il punto tipico, il centro, il pezzo piu importante di Riva - quello 

che le imprime un carattere proprio, che non si può dimenticare. 

Soffermiamoci 'un po' in questa piazza, come volentieri fanno le leggiadre rivesi e gli 

ufficiali del presidiò, che in mancanza di meglio o d'altra distrazione, vi passeggiano da mane 

a sera, in lungo ed· in largo. 

Essa prospetta il lago, che nel fondo par chiuso dalle punte delle due rive intersecantesi: 

e dai suoi porticati bassi a larghe arcate si domina tutto il movimento del -piccolo porto : 

l'arrivo e la partenza dei piroscafi, il carico e lo scarico delle barche a vela, che in poche 

ore portano il legname e gli altri prodotti delle vicine valli, a Desenzano e P·eschiera. Questa 

piazza, coll'orizzonte ristretto, chiuso anzi, dal monte Rocchetta a destra, e dal Baldo, pro

lungantesi verso il lago, a sinistra e davanti, ricorda in qualche modo la piazza ed il porto 

di taluno di quei gentili paesetti liguri', sui quali incombe l'immane promontorio di Portofino. 

Quasi nel mezzo della piazza Benacense, e rivolta verso il lago, è una statua barocca 

in pietra, di San Giovanni Nepomuceno, col crocefisso in una mano e la palma del martirio 

nell'altra. È un lavoro d'oltre un secolo fa: ed e bene per la pace dell'anima sua, che del

l'autore non se ne sappia nulla. 

Il monumento, secondo me, piu insigne nella piazza Benacense, dopo il palazzo mum-
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cipale, e il gran torrione dell'orologio, anticamente detto Torre Aponale: coStruzione di stile 

longobardo: rifatta, restaurata nella sua parte superiore, alla quale fu anche sovrappoSto un 

goffo cupolino a pera, in lamina metallica: ma nella sua parte inferiore, massiccia, ragguar

devole per la venerabile vetust,\ dei materiali impiegativi. Se a quelle pietre corrose e fatte 

nere ormai dallo sfilare di tanti secoli si potesse strapp,ue la parola, forse potrebbero dirci il 

segreto dell'antica Benaco: forse ci narrerebbero le virtù e i fasti dell'antica tribù dei Fabii, 

meglio che non lo facciano le iscrizioni e le storie rimasteci: ma quelle pietre ruvide e 

corrose tacciono: ed il loro silenzio e la tomba di tutto un passato irrevocabile. 

Le case della piazza Benacense sono tutte di apparenza signorile, e fra queste va distinta 

. quella in cui dimorò a varie riprese per quasi trent'anni, Andrea lvlaffei, il poeta di timido 

animo, che non trovò, in tutta la sua vita, lunga ed operosa, una strofe per fulminare lo stra

niero oppressore e padrone della patria sua. 

Una lapide sulla casa ricorda il soggiorno che il poeta vi fece - ma, purtroppo, per 

lui, per la sua fama, non ricorda alcuna opera virile di lui che rispondesse al sentimento 

dell'italianità si fortemente sentito dai migliori fra i suoi compaesani, in questa regione. Anzi, 

il suo nome ricorda certe tenerezze per lo straniero, che lo resero incompatibile ed inviso 

qu~si, alla gentildonna che gli fu moglie .... 

Ma il poeta e morto: inutile il recriminare sulla sua tomba. Ogni uomo dà l'essenza 

che la natura gli ha messo nell'animo o nel cervello - e non si può pretendere il canto di 

Tirteo da chi non ebbe voce che per belare delle povere e sdolcinate rapsodie spiritualiste. 

Passiamo oltre. 

lviigliore fibra di poeta fu il Gazzoletti, pure di questi paesi, a cui si intitola una delle 

Fontana nel giardinetto pubblico a Riva di Trento. 

maggiori vie di Riva - quella che porta alla Rocca 

ora trasformata in caserma e prigione ed al piccolo giar

dino, con una vasca ed una piccola fontana in pietra, 

di effetto, se non di lavoro pregevole; specie, per lo 

sfondo impagabile del lago e dei monti che s'offre a 

chi viene a cercare svago fra le siepi di mortella ed 

piccoli lauri del giardinetto. 

Del resto tutti i nomi delle vie di Riva soÌ10 pret

tamente italiani: non uno che rammenti in un modo 

qualsiasi, anche da lontano, la signoria straniera. E di 

ci6 va tenuto conto grandissimo in questi paesi, ben sapendosi come la cortigianeria dei 

funzionari e le passioni partigiane, alle volte non abbiano ritegno, e si esplichino specialmente 

nel fregiare le vie o le piazze pubbliche, di nomi e di ricordi che non sono certo nel cuore 

delle masse, delle popolazioni. 

Cotesta della denominazione delle vie e delle piazze, e del ricordo dei cittadini illustri, 

per chi sa comprenderla, e una after111az1·011e eloqt1e11te e t. d 11 · 1· · ' d. · con mua e a 1ta 1a111ta 1 questi 
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paesi, contro l'invadenza di uno straniero che, non potendo sopprimere l'indole, lo spirito 

di razza nel popolo, vorrebbe sopprimerne la lingua ed i ricordi nazionali. 

* * * 

Sull'aspetto, sulla fìsonomia di Riva, come vita, come movimento, c'e ben poco a dire: 

anzi, quello che si potrebbe dire sarebbe tutto negativo. 

La gente si vede rada per le strade, calma, silenziosa od affrettata a1 propn affari. Quel 

Dintorni di Riva - Arco. 

silenzio, quella quiete che ti circonda da ogni parte genera una impressione di tristezza, di 

melanconia profonda. 

Mi hanno detto che il novembre non e la stagione più propizia per · visitare Riva ed 

suoi dintorni. Bisogna venire, mi dicevano, nella primavera, nell 'autunno. 

Allora sembra che 1a piccola città si ravvivi e si trasformi. Non par più quella. Lo credo. 

In quella festa di luce e di colori che e propria della primavera, nella mollezza indefinibile 

dei tepori autunnali, dai tramonti smaglianti, su quella trasparente serenità di cielo che abbraccia 

quasi sempre cotesto lembo beaedetto di terra italiana, il soggiorno di Riva e de' suoi din

torni dev'essere davvero un incanto. 
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Allora i viaggiatori inglesi e tedeschi scendono a famiglie intere, a torme, a popolare_ gli 

eleganti alberghi della città, i graziosi villini di Arco e dei dintorni: allora le passeggiate 

diurne sul lago e sui monti circostanti, porgono di giorno mille occasioni di svago: ed alla 

sera le frequenti feste veneziane con barche illuminate sul lago, organizzate dai premurosi 

albergatori: e la banda d'un reggimento, mandata da Trento, sulla piazza Benacense, e il pic

colo, ma elegante teatro, aperto, sono altrettante attrattive per il forastiero che non sia soltanto 

innamorato delle bellezze naturali dei luoghi, o dell'aria purissima, dei bagni refrigeranti o 

delle trote squisite del Sarca. 

Ma nella stagione in cui io l'ho visitata, Riva aveva già assunto il suo abito invernale 

a malgrado degli oliveti e degli agrumeti che la circondano. 

Le allegre comitive dei forastieri erano andate a cercare altri svaghi, nelle grandi città 

del Nord: a Vienna, a Praga, a Berlino, a Londra: solo qualche tardivo touriste si ostinava a 

far risuonare de' suoi passi le vaste sale degli alberghi deserte ed in disarmo, dopo una stagione 

di attività febbrile e proficua: e i cittadini ripiombano nell'antica quiete delle loro abitudini 

casalinghe che li tengono ben staccati dall'elemento austriaco, militare o non, quivi stabilito. 

Durante il giorno la gente si vede poco per le vie: o se v' e, e per uno scopo deter

minato di lavoro e di transito. Come in quasi tutte le piccole località, manca quella categoria 

speciale di persone, che nelle grandi e nelle mediocri città, senza saperne il perche, si veg

gono sempre per le vie: e che i francesi chiamano, flaneurs quelli della classe piu elevata e 

distinta, e rodeurs quelli che in blouse e caschetto mostrano d'appartenere alle categorie piu 

diseredate del proletariato. Verso sera, allorche il tramonto e bello, le giovani popolane e le 

signorine escono, ed a braccetto, in gruppi di parecchie amiche fra di loro, passeggiano per 

lungo e per largo sulla piazza Benacense, quando non vanno verso il lago, o per quel tratto 

della strada di Panale, che corre lungo la riva ombreggiata di platani, frammisti da sedili, 

permettenti di contemplare a lungo e senza disagio l'incantevole spettacolo della città che si 
riflette nel lago, coi rossi riflessi del sole morente. 

Altre belle passeggiate sono a levante della città, per -la strada deliziosa che per Torbole 

e Nago va poi a Mori e Rovereto: oppure, sulla strada a tergo della città, che da Arco per 
la vallata del Sarca si spinge fino a Trento. 

Son tutti ritrovi questi, frequentati dalle ragazze del popolo quando hanno finito il lavoro 

e dalle signorine; e vi si veggono anche le inevitabili bomies, coi bambini, le carrozzelle, i 

cerchi ed i cavallini di legno. Gli uomini, di preferenza, finite le occupazioni giornaliere, si 

riuniscono nei due o tre caffe principali o nelle osterie: leggono i giornali, giuocano al 

bigliardo, alle carte o a domino od alla morra a seconda dei casi _ ma il tutto con una 

calma singolare, come se fosse loro vietato il far rurnore. E nei· caa:e•, 11 b" 
11, ne e 1rrarie, al pas-

gli ufficiali, i militari, facciano i lor seggio i borghesi se ne stanno fra di loro, lasciando che 
crocchi a parte. 

Si dica quello che si vuole dagli amanti del quieto vive,re O dagli scribi pagati per con 
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sacrare lo statu quo, qualunque sia: basta un'osservazione appena superficiale per capire che 

tra dominati e dominatori, in questi paesi non c'e buon sangue - e che se i primi tirano 

da una parte, i secondi più volentieri ancora, tirano dall'altra. 

E questo fenomeno che cominciai ad osservare subito nella piccola Riva, potei osservarlo 

ed apprezzarlo vie più nel progresso del mio viaggio nei centri della maggiore importanza 

ove la vita e più movimentata, ove tante necessita e tante vicende facilitano la confusione 

delle razze; ove nel gran miscuglio e nel gran rimpasto quotidiano, le differenze restano se 

non assopite, certo meno sentite. 

Il temperamento della popolazione di Riva, come di quelle delle vallate dell' Alpi Retiche 

che fanno capo o sbocco a lei, e in grande predominio sanguigno. Se vi sono eccezioni 

queste tendono al linfatico, temperamento che si trova più frequente nelle genti di montagna; 

le quali soffrono o poco o tanto di crisi economica, e mostrano nel deperimento della loro 

razza, in origine forte e vitale, gli effetti della denutrizione continuata. 

Le donne di Riva e dintorni sono generalmente simpatiche: bel colorito, begli occhi: 

denti bellissimi, perlati, volto es·pressivo, intelligente. Basta vede.re le file di belle popolane, 

lavandaie, che da mattina a sera entro certe cassette aperte da un lato sbattacchiano panni 

nell'acqua del lago, per persuadersi della bonta originale del sangue di questa popolazione. 

Ànche nella borghesia più o meno aurea, il tipo sano e procace delle ragazze si man

tiene ugualmente, sebbene un po' più raffinato ed aggraziato. In complesso, uomini e donne 

sono gente simpatica e cortese, ed a tutti da una certa espressione di briosa gentilezza il 

dialetto veneto, colle sue molli inflessioni, colla singolarita delle sue cadenze. 

* 
* * 

Se in Riva c'e un problema difficile per un forastiero che v1 s1 trova fuori di stagione, 

come un pesce fuori d'acqua, e come far passare il tempo. 

In un'ora si fa tre volte il giro della città, anche andando di pie zoppo - e quando in 

una giornata si e compiuto parecchie volte questo giro: e che si e fatta stazione a tutti i caffe 

di · piazza Benacense e che si son viste a sfilarvi davanti, nervosette e pispiglianti una interro

gazione sul vostro conto, tutte le ragazze del paese: e che si sono contati tutti gli ufficiali 

del presidio: tutti doganieri austriaci e tutti gl' italiani: quando avete sudato un'ora per 

decifrare le iscrizioni antiche che sono murate presso la porta del palazzo municipale, e si sono 

rilevati per la ventesima volta tutti i barocchismi della statua di San Giovanni Nepomuceno: 

- se ' non potete muovervi dalla citta, se non dovete andare nei dintorni, il desiderio del 

nuovo, dello svago comincia a dominarvi. 

Allora c'e ancora un passatempo, al quale ho visto abbandonarsi con una certa voluttà 

due o tre malinconici forastieri disseminati per gli alberghi di Riva, in attesa del piroscafo 

che all'indomani li porti a Desenzano o della corriera che deve trasportarli a Mori od a 
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,-onsi'ste nel veder manovrare i soldati del battaglione di berTrento. E questo passatempo ~ 

d 1 b 1. di· 11·11e-,1, stillo· stradone di Torbole o in quello che taglia saglieri tirolesi, o e attag 10ne 

la pianura, correndo verso Arco. 
Una cosa curiosa qu~sto esercizio, _per il mecc,111ismo ammirabile dei movimenti fatti dai 

soldati ai co;mndi dei loro capi. 
Io credo che difficilinente si possa raggiungere un magg10r grado nei processi dell'au-

tomatizzazione umana, di questo, conseguito dagli istruttori dell'esercito austriaco. Un vero 
li 1· fenomeno! I movimenti dei sok~ati sono tutti rigidi, a linee spezzate~ad angolo tag 1ente: cosa 

da far inorridire ~ -sacerdoti e le sacerdotesse di Tersicore, che hanno per scopo supremo la 

grazia, la pastosità, la morbidezza, la curva, in ogni gesto, in ogni movimento del corpo. 

Quando, dietro ·il_ comando dell'ufficiale, il pelottone o la compagnia si pongono in 

moto .... Br11u·m! - ·e un colpo solo, di un sol tallone quasi , che batte sul terreno e lo fa 

cupamente rimbombare. Questa di battere cosi forte dei tacchi sul terreno dev'essere una 

specialità dei soldati austriaci, perche a marciare in modo cosi rimbombante non l'ho sentito 

mai, in nessun paese - e un fredd_urista a questo singolare modo di battere dei talloni sul 

terreno, nel muoversi, nell'andare, nel fermarsi, potrebbe dire che gli austriaci quando non 

battono dei tacc;,hi, li alzano..... come fecero a Solferino ed a Sadowa. 

La sera cala rapidamente in Riva, causa gli alti monti che di fianco ed a tergo le fanno 

ombra contro i raggi del sole morente - e l'oscurità invade le · vie, cui la scarsa illumina

zione a petrolio, rende tristi e deserte, e poco invoglia a passeggiare. 

Cogli ultimi raggi del sole che scende dietro la Rocchetta, le belle ragazze scompaiono 

dalla piazza Benacense: i soldati rientrano in caserma facendone tremare gli androni colla 

pesante cadenza dei loro passi: gli ufficiali, finita la manovra, ritornano a trascinare le loro 

durlindane sul lastricato dei portici: o vanno :i.l caffe a leggere le ultime notizie della Freie 

Presse e del Fremdemblatt, arrivati colla posta del pomeriggio. 

A poco a poco Riva, immersa nella oscurità, si fa ancora più quieta e silenziosa di quello 
che non sia nel giorno. 

Arrivato l'ultimo vapore dal lago, verso le otto, non c'e più un'anima nelle vie; tutte le 

botteghe son chiuse, ed anche i caffe vanno lentamente vuotandosi , verso le nove. _ Alle 

dieci tutti gli esercizi sono chiusi - una calma solenne avvolge la piccola citta, e l' addor

menta, lambita dalle onde del lago, che non hanno mai tregua. 

Ed ecco come, osservando, fantasticando e pensando, può passare non inutile una gior

nata a Riva di Trento, in questa gentile cittadella italiana, perla del lago, di cui cantano 
poeti e sospirano gli amanti. 



CAPITOLO TERZO. 

I dintorni di Riva - Il 111011te Brione - Torbole - Nago - Marmitta dei Giganti - Il lago di Loppio - Una vecchia storia -

Strada per Mori - La vallata di Mori - Alle falde dell'Altissimo. 

EL forestiero, touriste, che si trovi a Riva, e che voglia fare delle belle, diver

tenti passeggiate nei dintorni, non c'e se non l'imbarazzo della scelta. Tutti i 

dintorni di Riva si prestano mirabilmente all'uopo, ed a seconda dei g usti 

~~~~~=~ i più svariati del visitatore. Se sei alpinista imperterrito e provato, ecco le 

balze dell'Altissimo, della Rocchetta, che ti aspettano e ti sfidano. Se sei un alpinista da 

salotto, ecco che il monte Brione col suo dolce pendio a conca, a semicerchio od anfiteatro, 

cogli oliveti, gli agrumi, i vigneti che ne vestono il fianco riparato dai venti del nord, e 

pronto a riceverti, presentandoti da qualunque parte tu ti volga un panorama insuperabile, 

del lago, di Riva, di Arco, della vallata superiore del Sarca, di Torbole, tutto quello insomma 

che di bello, di incantevole puoi desiderare. 

La passeggiata al monte Brione e di prammatica, e d'obbligo per le festanti comitive di 

forestieri che nella primavera e nella state vengono a respirare le aure pure, balsamiche, ossi

genate di questi paesi, od a tuffarsi nelle cristalline acque del Garda. È una passeggiata da 

signore, che non mancando di piccole emozioni, e ricca de' più svariati allettamenti. 

La forma singolarissima del monte Brione, evidentemente generato dallo sfasciamento e 

dall'avvallamento di una delle propaggini più avanzate del monte Baldo, si presta alle indagini 

dei curiosi, degli studiosi di cose geologiche. Le sue stratificazioni ondulate, gli avanzi fossili, 

di conchiglie e di varie specie di crostacei, che si trovano su di lui a fior di terra od a poca 

profondità, meriterebbero uno studio più accurato e severo di quello che non possa fare il 

touriste che guarda e passa. 

G. CHIESI - Italia Irredenta. 
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E dal monte Brione, con poca fatica si può giungere alla vicina cascata di Varane: chiusa 

111 una valletta, prodotta essa pure da uno scoscendimento della montagna, entro la quale 

precipita da ripiani di varie altezze una perenne e discreta mass_a d'acqua, di effetto pittoresco 

a vedersi, e di utilità pratica per gli abitanti del luogo, perchc dà · moto a più d'un opificio 

industriale. 

Chi, all'incontro, ama fare il chilo, adagiato comodamente e cullato sui cuscini e dalle molle 

di un bel landeau, può spingersi a T orbole, passando per una pianura leggermente ondulata, 

alle fal9e del Brione, tutta ville di agrumi, di olivi, di vigneti. 

T ~rbole e un grazioso paesello, allo sbocco della vallata del Sarca, sul lago. Per se stesso 

non ha nulla di interessante a vedersi: ma e bella, allegra la strada che vi conduce: ame

n issi ma la sua posizione tra il lago ed il fiume. 

Torbole dà un buon contingente fra i navigatori del lago: e molti de' suoi abitanti s1 

dedicano esclusivamente alla pesca. Anzi, sono celebri le trote che si pescano a Torbole, alla 

foce del Sarca: tanto celebri, che come piatto d'obbligo, due volte al giorno, le trovate nei 

menù della table d'hote all'albergo: e che dei poeti, come Betteloni, il cantore del lago, non 

hanno disdegnato di ·cantarle così: 

Torbole pescatrice ecco le reti 

Tende alle trote là, doYe a ritroso 

Salendo per la Sarca fra i canneti 

Lanciansi dentro al laccio insidioso. 

Presso Torbole il Sarca finisce la st1 ·,1 11011 lt111ga, 1na 1·1npet t d · 'b 
u · uosa corsa, get an osi tn u-

tario maggiore, nel lago, donde n'esce, se si vuole, come scaricatore presso Peschiera, più 

placido e sereno col nome di Mincio. Ed anche questa storica quanto impetuosa fiumana e 
cantata dal poeta che dice : 

Ma tu, o Sarca, dai fondi antri secreti, 

Alza il capo ad udire l'armonioso 

Ch 'io tesso al tuo Benaco inno di laudi, 

E mi sorridi gentilmente e applaudi ! 

* 
* * 

Ma poiche il tempo e bello, la carrozza e comoda l'ar1·a . 'fì . . , . , v1v1 cante, ed il desiderio ne 
spmge, andiamo avanti , avanti sempre, per la bella strada h 

c e si apre fra le gole del Baldo. 
Lasciato Torbole, ed il Brione alle spalle, dopo 

avere p_er un po' costeggiato il lago, la 
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strada comincia ad insinuarsi in una stretta vallata, prendendo un forte pendio, che obbliga 

cavalli ad andare di passo ed i viandanti ad ansare. 

Ad una certa altezza, sulla strada che fa capo a Nago, volto verso il Garda, c'e un piccolo 

forte di sbarramento: nell'intenzione di tagliare la strada ad un corpo di truppa che volesse 

per quelle gole sfondare poi nella valle Lagarina ed a Rovereto. 

Precauzione inutile questa, se volta verso l'Italia, perche l'esperienza delle ultime cam

pagne ha mostrato che le truppe entranti dall'alto Bresciano nelle valli del Trentino, ponno 

cercare ben altro obbiettivo prima di gettarsi nella valle Lagarina, per restar chiuse quiv_i, impe

dite nella ritirata dalla stretta di Serravalle: e nell'avanzarsi su Trento, dai dirupi dello Sco

nuppia e del Bandone. 

Comunque, sembra che cosi non la pensino gli strateghi austriaci, ed il fortino della 

strada di Nago sta, all'imbocco della vallata, coi suoi cannoni luccicanti ed appuntati verso la 

costa bresciana, contro un nemico che non verra mai ad affrontarli. Almeno, da quello che 

che avviene oggidi in politica, e lecito supporlo. 

La fatica che si fa per salire a Nago, piccolo paese alpestre, e largamente compensata 

dal panorama sorprendente del lago, che vi si schiude davanti. 

Bisogna fermarsi ed ammirare. È uno di quei quadri meravigliosi, che solo la natura sa 

combinare: nel quale l'orrido del monte si fonde col sorriso incantevole del lago: dove l'impo

nenza e la grazia si aiutano a vicenda per formare un complesso di bello, di grande, che all'arte 

umana non sara mai dato di raggiungere, di rappresentare. Di sopra, alzando la testa vi incombe 

mostruoso l'Altissimo del Baldo, colle sue cime tormentate, rocciose: che salgono verso il 

cielo a più di duemila metri; disotto, alla profondita di centinaia e centinaia di metri, il lago 

che riflettendo come uno specchio e cielo e monte, prende una tinta intensa d'azzurro cupo, 

rotto qua e la da sprazzi luminosi, pei raggi del sole che giungono a lui tra le gole e le forre 

dei monti: solcato da barche, le cui vele spiegate al sover (vento del nord) sembrano ali 

d'alcioni perduti nella immensita dello spazio. Nessun tocco d'artista, anche dei più grandi 

può riprodurre la bellezza, la grandiosita di questa scena - cosi semplice per se stessa, 

perche e data da tre elementi soli: dal monte, dal lago, dallo spazio, che fra questo e quello 

SI apre infinito. 

Nelle vicinanze di Nago, dal forte, il geologo può osservare alcuni di quei pozzi glaciali, 

chiamate marmitte dei giganti - buche profonde scavate nella pietra viva da cascate d'acqua, 

nel periodo geologico cosidetto glaciale, del quale le montagne del Trentino conservano 

tuttavia rilevanti ricordi. Di coteste marmitte una fu scoperta dal chiaro geologo abate Stoppani : 

le altre da un socio della Societa Alpinisti Tridentini, l'ing. Apollonia, e sterrate per cura 

dell'operosissima e patriottica Soci eta medesima. 

Ma non tutti i viandanti hanno tempo e voglia di deviare per fermarsi ad osservare da 

vicino quel singolare fenomeno geologico: i più anzi, se non hanno intenzione di raggiungere i 

duemila e settanta metri toccati dalla vetta dell'Altissimo - ascensione che si fa per una strada 
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abbastanza comoda, e che dal panorama sempre nuovo cbe le sta davanti, deve essere oltre

modo dilettevole - lasciato Nago - che fra i modesti suoi fasti vanta quello di essere stato 

culla ad Antonio Gazzoletti - o ritornan o a Riva o proseguono per Mori e Rovereto. 

Onde non ritornare sui nostri passi continui,lmo per questa strada, che oltre N ago va 

serpeggiando entro una stretta gola la quale ha per pareti ad altezze spaventose, quel calcare 

scuro e di una compattezza quasi granitica, di cui per la massima parte e formato il Baldo e 

tutto il sistema di montagne che da lui dipende. 
In questa angusta e cupa vallata ci sono altre tracce di quel grande cornmovimento tel-

lurico, di cui parleremo a miglior agio in altri momenti, che in et;l remota commosse questa 

Trentino - Il lago di Loppio. 

parte del Trentino, producendo se non le MarocL-l1 c, c-e1·to 1· / · g 1 s avmi di Marco, che meri-
tarono perfino d'esser rammentati da Dante nel suo divin poema. 

Anche qui ad un certo punto della vallata, b l sem ra c 1e gran parte del monte sia preci-
pitato in giu, franando 

O per tremuoto o per sostegno manco. 

Enormi massi, che sci b d'fì · 
. 

11 rano e i c1, son rotolati giu dalla montabo-na ·. . b 
l 

· I " mgom rano quasi 
a via, c 1e scivola fra d1 loro : sono disseminati sul fondo della valle. sp t b . · l d . 1 ' ' · acca ure, urrom 
enonm, ne orso de monte completano quel quadro che e tuttod' i 

e di desolazione. 
1 

un quanro di squallore 

Ne piu confortevole alla vista e il paesaggio che vi appare davantì, allorché varcata la 
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sommita del colle di San Giovanni, ov'e una cappelletta dedicata al prediletto di Gesù, il 

lago di Sant'Andrea, detto anche di Loppio, dal paese che più oltre s' incontra all'estremita 

della vallata, si spiega in tutta la sua tetraggine. 

Quale contrasto fra la ridente maestà del Benaco, e la malinconia profonda, di morte 

quasi, che snira sulla superficie di questo lago, più che chiuso, schiacciato fra balze orrende, 

annerite dai secoli: ed al quale i canneti ed i giuncastri che lo circondano alla riva, danno più 

l'aspetto d'una palude · pestifera che d'un salubre laghetto alpestre, come nelle Alpi e nelle 

prealpi nostre ve ne sono tanti! 

Il lago di Loppio, oggi si triste, deserto e silenzioso, un di - non più di quattro secoli 

e mezzo or sono - strano a dirsi, fu popolato di barconi e di galere, ripiene di catafratti 

armigeri della Repubblica Serenissima di Venezia. Cotesta che pare favola o leggenda poetica, 

fantastica, non e che pura storia. 

E le cose andarono cosi. Verso il 1438, sotto il dogato di Francesco Foscari, ferveva 

tra il Visconti di Milano e la Repubblica di San Marco quella guerra che costo la vita, fra 

gli altri, anche al Carmagnola. Niccolo Piccinina, per il duca di Milano, teneva tutta la parte 

bassa del lago di Garda: ed i Veneti, dovendo portare soccorso a Brescia, assediata ed amica, 

non sapevano a qual santo votarsi. 

Un certo Sorbolo, ingegnere e meccanico della Serenissima, propose di far risalire per 

_l'Adige sino a Mori delle barche e delle galere: di la, per terra, sopra appositi traini, aggiogati 

a buoi, le avrebbe tratte sino al lago di Loppio: attraversato questo, collo stesso sistema per 

il fondo della vallata, la singolare flottiglia sarebbe stata tratta fino a Torbole, e quivi rimessa 

m acqua sul Garda. L'ardito progetto piacque al governo della Repubblica e fu accettato. 

Venticinque grosse barche, sei piccole galere, si fecero risalire dalle foci dell'Adige fino 

a Mori, presso all'attuale ponte della strada di Rovereto. Quivi tratte in secco, e poste sui 

traini ideati da maestro Sorbolo, trascinate da duemila buoi e da moltissima gente, barche e 

gàlere vennero condotte nel lago di Loppio. E da questo in quindici giorni, a forza di bovi 

e di braccia umane, giunsero a toccare l'acqua del Garda. 

Secondo i cronisti questa impresa costo circa quindicimila ducati: ma non giovo alle 

armi della Repubblica, in quel momento poco fortunate. Giovo pero all'ingegnere Sorbolo, 

che ottenne dalla Serenissima una pingue pensione annua di cinquecento ducati. 

Al lettore un po' scettico questo fatto parra favoloso: pensi pero, che press'a poco fu 

rinnovato, mezzo secolo fa, nell'America del Sud da un uomo che non aveva certo a sua 

disposizione il denaro ed i mezzi della potentissima Repubblica, e che combatteva solo per la 

liberta e l'indipendenza d'un popolo povero e ribelle. 

Quest'uomo, che compi il miracolo di trascinare per cinquantaquattro miglia, attraverso le 

steppe incolte e condurli al mare piuttosto che lasciarli preda al nemico, due brigantini armati in 

guerra, il Rio Parda ed il Seival, affidati al suo comando, si chiamava serpplicemente Garibaldi. 

E quando s'e detto questo nome, si capisce come il miracolo sia stato possibile. 
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Oltre il lago di Loppio la strada perde alquanto del suo aspetto selvaggio e malinconico; 

il paesagg10 però non cessa d' essere interessante, perche in tutta la vallata percorsa dallo 

scaricatore del piccolo lago - tributario dell 'Adige - è un succedersi continuo di panorami 

svariati: di castelli ruinati, mostranti gli avanzi delle loro torri, delle loro mura merlate, su 

qualche punta di monte: di paeselli non mancanti di curiosita: di villette graziose - di terreni 

coltivati con grande cura in queste valli , un di dominio fe udale dei Castelbarco. 

Poi, su questa valle percorsa anche dalla strada postale tra Riva e Mori, sboccano tutte 

le vallette secondarie fo rmanti il sistema idrografico del Loppio: fra cui e importante ed 

interessante ad un tempo, la valle di Gresta, a metà della quale sopra un poggio, presso il 

paesello detto di Valle, veggo nsi ancora i ruderi del castello di Gresta, che edificato nel 

secolo XIII dai signori di Gardumo, passò poscia ai Castelbarco, e fu origine di sanguinose 

dispute fra i due rami di quest'ultima famiglia. 

Anticaglie, anticaglie! griderà il lettore, a queste reminiscenze: anticaglie che a nulla 

oggidi servono! 

Anticaglie ne convengo: ma davanti alle quali il pensiero del viandante, talora si sofferma 

non foss'altro, per constatare una volta di più, come tutta cotesta regione, che una triste 

fatalita tiene disgiunta dalla madre patria, ha con questa in comune le vicende, i ricordi, la 

storia del passato, cosa che - per chi sa e comprende - rende sempre più odioso, ingiusto 

e brutale il dominio straniero che vi sta sopra. 

Loppio, il piccolo paese che dà il nome al lago poc'anzi lasciato, e nel centro della 

vallata. Nulla che interessi all'infuori della bella villa che v'hanno tuttavia i Castelbarco, della 

quale e specialmente notevole la serra di fiori e frutta: un vero giardino, un pomerio, chiuso 
entro un palazzo di cristallo. 

Passato Loppio, la strada si fa migliore, la valle si allarga e si fa ognora più ridente, 

finche sbocca nella vallata dell'Adige presso Mori, ove s' ha un panorama stupendo. 

Mori e uno dei centri importanti della valle Lagarina, forse il più import~nte dopo 

Rovereto. È paese di origine antichissima, tal che lo vediamo citato in cronache e documenti 

assai prima del mille, nell'epoca carolingia. Sopra un poggio nelle sue vicinanze si veggono 

le rovine di Castel Albano - altro feudo dei Castelbarco, che diede il proprio nome ad un 

ramo secondario di quella famiglia - e che i Veneziani incendiarono e distrussero quando 
s'impadronirono di tutta la vallata, verso il 1440. 

Mori siede in una posizione ridentissima, sebbene chiusa da montagne altissime da ogni 

parte: il suo territorio e ben coltivato a cereali e vigneti: e nella state dev'essere un aggra
devole soggiorno. 
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A Mori fanno capo, generalmente, gli alpir.isti del Trentino per vane dilettevoli escur

sioni, fra le quali la più importante e certo quella all'Altissimo di Nago - la più caratte

ristica, e la seconda in altezza delle punte del Baldo. 

Mori, si pu6 dire, e ,alle falde del gran monte, al quale si accede passando per Brentonico, 

cospicuo paese, a quasi settecento metri di altitudine. La strada e bella, variata da una sequela 

ininterrotta di panorami alpini, fra cui di quando in quando quello dell'ampia vallata dell'Adige. 

Delle varie frazioni che compongono il comune di Brentonico, una, quella di Fano, si inabissò 

nel 1648, insieme ai suoi abitanti, per uno di quegli scoscendimenti che non sono infrequenti 

sm fianchi e sui contrafforti del Baldo. 

E da Brentonico comincia l'ascesa propriamente detta al Baldo, o Altissimo di Nago -

ascesa che in buone condizioni si compie in cinque ore, a!}che facendo sosta a · San Giacomo, 

piccola borgata, a r r 66 metri. 

La solerte Società degli Alpinisti Tridentini - patriottica associazione, della quale dovrò a 

più riprese occuparmi - con quell 'amore grandissimo ch'essa pone nel dare risalto ad ogni 

cosa avente attinenza alla propria regione, ha pubblicato in uno dei pregevoli suoi annuari un a 

bella illustrazione del Monte Baldo, dalla quale riassumo quei particolari che ponno interessare 

il lettore superficiale, o che ponno mettere lo studioso sulla strada di studi maggiori. 

Innanzi tutto: col nome di Baldo va designato collettivament~ quel gruppo , di monti 

che s'interpone fra la valle dell 'Adige e il lago di Garda. Più lungo che largo, misura circa 

trentotto chilometri dal promontorio di San Vigilia sul lago, a Nago: e ne misura dodici 

di larghezza fra la vallata dell 'Adige e il Garda. Si alza dalla piamira veronese di Caprino e 

di Rivoli, e finisce nella valle di Loppio che lo divide dallo Stivo. 

La sua vetta più alta e quella di Montemaggiore (m. 2 r 98) in territorio italiano: segue 

subito l'Altissimo di Nago (2070) in territorio austriaco. 

La formazione principale del monte Baldo e un calcare giurassico che sta framm ezzo ad 

un calcare numolitico (superiore) e ad un calcare conchigliaceo (inferiore) . Le arenarie inter

medie che accompagnano questa formazione, si mostrano di quando in quando coi loro colori 

differenti. Ne mancano di mostrarsi le roccie plutoniche, i basalti , che mettono talvolta fuori 

le lor punte dagli strati superiori. 

Il Baldo e ricco di cave marmifere, che danno belle e svariate qualità di pietre: tra le 

quali cito il giallo verde, con macchie violette e striature bianche di Valcaregna, presso Ca

stione: marmo giallo e marmo grigio di Brentonico : il rosso scuro di Prada ed altre ancora. 

La flora del Baldo e ricchissima, speciale, delle più svariate: essa offre agli studiosi un 

elenco di sessanta specie fra le piante più rare che si trovino sulle Alpi orientali. 

Una gita sul Baldo, per chi si reca in questi paesi nella bella stagione, e raccomandabile 

sotto ogni aspetto: per salute, perche l'aria da quell 'altezza vi si respira pùrissima, ristoratrice 

dei polmoni: per diletto, perche le vie d'accesso e di discesa si svolgono fra paesaggi e pano

raim l'uno più bello dell 'altro, sia che si vada verso il Garda, sia che si faccia capo nella 

G. CHIESI - Italia Irredenta. 
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vallata del l'Adige: infin e per studio, pcrchc dalle marmitte dei giganti press~ N~go, ai basalt'. , 

1. · I · 1· c · li fl .. · - hr ' il B·tldo offre -i chi s'interessa d1 scienze naturali, ag 1 strati eone 11g 1tcn , a a 01,1 s111go, e, , , ' 

campo a larga n:esse di osservazioni. . . . . 
Fra . le molte discese che i fianchi poderosi del monte Baldo offrono agli escurs10111st1 , 

uii a delle più battute e quella detta della Ferrara - poichc, prendendo quella via, oltre aver agio 

Santuario di Nostra Signora della Corona 
al monte Baldo. 

di salire ancora il pi zzo di Montemaggiore, e godere 

cosi del panorama in tutta la immensità sua, senza 

ombre davanti , si ha l'occasione di toccare il Santuario 

della Madonna della Corona - località molto interes

sante, non solo per i devoti, ma per chi si diletta di 

cose un po' strane - poichc, fu davvero strana l'idea 

di edificare un santuario, in un col piccolo paese cbe 

gl i sta intorno, su d'uno scaglion e del monte, contro la 

parete calcarea del monte stesso, che si alza disopra, 

diritta a perpendicolo, per parecchie centinaia di metri. 

Quel paesello e quella chiesa - alla quale si accede 

per un ,1 gradinata in macigno, che i devoti e le devote, in certe stagioni accorrenti numerosi 

dalle valli vicine, abbisog~1evoli <l'un miracolo o d'una semplice grazia, ascendono ginocchioni, 

come quella dell'Ara cccli in Ro_ma - visti in distanza paiono strnnamente incrostati su quel

l'immane muraglione: semb rano una efflorescenza della montagna stessa. È una delle cose più 

caratteristiche, originali die si possano immaginare . Chi non lo crede vada a vedere: ci guada

gne1<1 nella salute del corpo certamente, perche una buona passeggiata alpina non fa mai male : 

e se ci tiene, anche nella salute dell'anima, perche gl'indulrì concessi da tutti i papi, fioccano su · 

chi visita il san tuario di Nostra Signora della Corona al monte Baldo. 

In questo caso, correggendo il proverbio, si può dire: uomo avvisato e del tutto salvato. 

Peggio per lui se non ne profitta! 



CAPITOLO QUARTO. 

La strada di Ponale - Gallerie minate - Rondini di primavera - Napoleone III giudicato dal popolo - Iscri zione patriottica -

Cascata di Pooale - Nella valle di Ledro - Confine doganale - Costumi e industrie alpine ---:- Molina - Il lago di Ledro -

Mezzolago - Pieve di Ledro - Albergo alpino. 

ENTRE la 1111a carrozza appena lasciata Riva, alla destra del lago, lentamente 

trascinata da un magro e spelato ronzino, cominciava l'ascesa della strada 

di Ponale, io malinconicamente pensava, che se il signor Perrichon mi fosse 

stato compagno di viaggio, allo s·pettacolo di questa strada scavata nel vivo 

della roccia, e sospesa fra cielo ed acqua, avrebbe trovata di bel nuovo la famosa esclama

zione che lo rese immortale fra i grotteschi dell'umana natura. 

Ma lasciamo il signor Perrichon dov' e, o ' dove sta bene, sul palcoscenico: e veniamo alla 

realtà della profonda impressione, che desta nell'animo di chi, non del tutto idiota, per la 

prima volta percorre l'arditissima strada di Ponale, che congiunge Rjva, la vallata del Sarca 

e il Trentino propriamente detto, colla valle di Ledro. 

Questo lavoro d'uomini, nella parete d'una montagna che s1 sprofonda a perpendicolo 

nel lago, e semplicemente meraviglioso. Ha in se qualche cosa che fa pensare al lavoro mera

viglioso delle formiche che si fanno strada sulla facciata liscia d'una casa: che fabbricano nei 

deserti africani, dei monticelli di sabbia .... Ammirando la strada che s'alzava sempre, sempre, 

davanti a me e segnata da una striscia più chiara, sul grigio calcareo del monte, mi pareva 

di vedere il formicaio d'uomini, polverosi e neri aggrappati alle menome scabrosità, in piedi 

quasi per miracolo sugli sdrucciolevoli· pendii, che hanno disotto burroni e precipizi spaventosi, 

intaccare coi picconi, coi pali ferrati, colle ugne magari, il fianco di quella montagna; farvi 

un piccolo solco, una scalfittura che diventa una strada, per la quale passano gli uomini e i 

carri: e cogli uomini e i carri, il progresso, il commercio, la ricchezza. 
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11 strada, tirandosi dietro quel · continuamente per que a Il formicaio umano va e viene, 11 delle 
l tanto va, come que a tanto di ricchezza che la fortuna gli ha dato: ma c 1e poco o . . 

. . 11ella ba1·and· e bokia della vita sociale: va e viene per questa via, pen-formiche, a smalt1rs1 ~ 
1 - d oani pie sospinto avevano una croce segnante sando ai disagevoli sentieri d'un tempo, c 1e a o . . 

benedicendo ai pionieri, formiche m1croscop1che al il teatro d'un sinistro, d'una catastrofe: 

Dintorni di Riva - Galleria sulla strada di Ponale. 

confronto della colossale montagna, che 

vinsero, colla pertinacia della volontà e la 

costanza del lavoro, la forza di resistenza 

della natura e scavarono a colpi di pic

cone tutta una strada nel vivo della 

rocoa. 

Qualcuno forse riderà e troverà m

genuo tutto questo. Non lo credo. La 

strada di Ponale non e la prima ne la 

più ardita delle strade alpestri, che io mi 

abbia visto: ma nessuna, a mio parere, 

mostra si chiara ed eloquente la lotta 

dell'uomo colle sue forze infinitesimali 

unite contro l'elemento, forte della im

mensa sua forza d'inerzia: nessuna mostra 

in modo cosi palese l'asprezza della com

battuta battaglia, la nobiltà della conse

guita vittoria. 

Oh, lo so anch'io, che quando s1 

hanno i milioni a centinaia ed occorrendo 

a migliaia, le nazioni non solo favorevoli, 

ma volenti, tutte le forze morali, mate-

riali e meccaniche concomitanti a propria 
disposizione, si ponno forare il Frejus ed il Gottardo, tagliare Suez e Panama : fare delle 

Pontebbane e delle succursali ai Giovi I Ma prendetemi tre o quattro poveri comuni di montagna, 

perduti quasi in una vallata senza sfogo: avversati da un · governo, sospettoso ed avverso 

all'affratellamento dei popoli di una stessa ra~za e di aspirazioni medesime: e quando, dopo 

tanti anni di lotte sopportate, di contrarietà vinte, di ostacoli superati, infranti, giungono 

a portare al progresso umano il contributo di una strada come questa di Panale: se non 

siete un imbecille o un apata, dovete ammirare e gridare al miracolo! 

Sotto questo aspetto la strada di Ponale e un monumento: un monumento della volonta 

umana, un monumento del patriottismo, perche fu fatta per attestare allo straniero dominatore, 

negante ogni aiuto, ogni concorso, per un'opera dalla quale egli pure avrebbe tratto utili 
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immediati, la pertinacia del volere fra, popoli che si sanno e si sentono usciti da un solo ceppo, 

e la loro concordia nel volere serbati, rafforzati i loro vincoli di razza e di lingua colla 

maggior fusione dei loro vincoli d'interesse. E questo e bello, e nobile, e grande. 

* 
* * 

La strada di Ponale si stacca da Riva, a ponente del lago, in quella localita ch'è detta 

Castello. Di la comincia subito l'ascesa, che si fa poco dopo, affrontando il fianco della mon

tagna, subito ripida, toccando il 1naxùnum della pendenza regolamentare per le strade 

carreggiabili. 

Appena la strada comincia ad alzarsi, strisciando contro la parete rocc10sa del monte 

portante tuttavia le tracce dei colpi di piccone, dei fori delle mine, e delle lève, e che ben di 

sovente fa tetto, padiglione alla strada stessa, la grandiosità del panorama si allarga inaspettata

mente, per sorpresa, all 'occhio del viandante. Poeti e pittori, in questo lembo estremo dell'Italia 

- diremo cosi - austriaca, potete darvi la mano, cantare con tutto l'entusiasmo i vostri canti, 

sciorinare alla luce del sole l'iride smagliante delle vostre tavolozze: quivi havvi per tutti del

l'inspirazione: anche se cento poeti hanno cantato prima di voi, anche se cento pittori prima 

di voi si sono inspirati per cento capolavori: qui ce n'e per tutti, perchè il bello e di chi 

sa comprenderlo, indovinarlo, evocarlo: qui ce n'è per sempre, poiche il bello, come la natura, 

come la vita che si trasformano, ma non muoiono, è eterno! 

Il monte Baldo, del quale si pu6 ammirare tutto il magnifico imponente gruppo, isolato, 

il lago disotto, levigato e brillante come uno specchio, che si perde all'orizzonte: Riva, il 

monte Brione, la vallata del Sarca ed Arco, somiglianti a giardini incantati, di sempreverdi, 

formano un complesso di bellezze naturali, che rare volte s'incontrano addensati in uno spazio 

relativamente cosi ristretto. 

Lungo la strada di Ponale si trovano tre piccole gallerie, o meglio grotte, parte formate 

dalla natura, parte dalla mano dell'uomo, quando fu aperto fra i dirupi, un tempo giudicati 

inaccessibili, questo ardito e singolare passaggio. 

All'uscire dalla seconda galleria, che dalla parte di Ponale ha una mass1cc1a porta di 

rovere, coperta da lamine di ferro e tutta inchiavardata fra gli spiragli delle piccole feritoie, 

il vetturino che fin allora non aveva fatto altro che aizzare con un grido gutturale il cavallo, 

s1. volto all'improvviso e mi disse: 

- Vedela sior, sotto il suolo di questa galleria ci sono dei pozzi per le mme. In caso 

di guerra, col filo del telegrafo, da Riva si fa saltare la stra1a. Ma non importa: anche se 

rompono la strada, se ghe sani la guerra i passara da un'altra parte .... 

Ma chi? 

1 nostri: gl'italiani. Perche ela, ho gia capito: la xe dei nostri, la xe italiano, dell'Italia! 
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E credete che ;i ·possa essere una gueml fra qtalia e l'Austria? 
1 · · do o il scssantasie. Tutti Ma! Zcrto che lo gH ave-mo spera per molti, ma per mo ti anm, P 

· · · le sarà botte a sti ?ucon:i de tarta{fell: eppoi un gl'inverni si diceva fra noi : a· questa pnmavera , 

ann'o passa l'altro, e 110 se ga ·visto gnente I · 
E ciò dicendo il vetturale crollava il capo, come per cacciare qualche melanconica idea; 

poi soggiunse : 

- Sicuro sior I 

perchè se diseva che 

fatta una canzone .... 

Per tanti anm, qui s\lspettava San Benedeto colle rondini di primavera, 

ne avrebbero portat~ la buona novella. Anzi i tosi d'una volta avevan 

e la cantavano sul muso a sti fioi de cani .... 

_ Ma, come potete sperare che vi possa essere una guerra, se da parecchi anm l'Italia 

e l'Austria son diventate le migliori arniche ed alleate? 

_ Lo so ben .... Lo so ben ... - riprese il vecchio vetturale rannuvolato. - Xe sempre cosi: 

re, i imperadori, prima i ne fa copar fra noi popoli, poi loro i se basa, i se sbrazza su, come 

morosi ! .... - Poi guardandosi intorno ed abbassando la voce sebbene lungo la strada n on ci 

fosse nessuno, il vetturale seguitò: 

Però, queste cose non si sarebbero viste, se vivesse ancora cl vecio I 

Chi ? Qual vecio ? 

Lu! El nostro vecio: Garibaldi! 

La frase da me provocata è stereotipata. E nel sentire rammentare cosi da quel rozzo 

figlio del popolo, il nome dell'Eroe, del fattore massimo della unità patria, provai un senso 

di inesprimibile commozione. Il vetturale, non più parlando a me, ma cogli occhi socchiusi, a 

cassetto, toccando colla punta della fr usta il fianco spolpato del suo ronzino, che lentamente, 

e rantolando trascinava la carrozza su per il monte, e come parlando a sè stesso, rievocando 

suoi ricordi continuava: 

- OIJ lo gl;' avemo visto I Garibaldi I . Corpo de Dio I Se 

Chi ne ga t-radio xe sta Napoleone .... fiol d'un .... 

Ma lasciatelo in pace ! Anche lui e morto! ... 

lo lassava far dopo Bezzecca ! ... 

Sii Si! El xe morto come un can I Da vile I da traclitor, come el xera ! ... - poi più piano 

soggiunse: 

E intanto, grazia sua, semo chi coi tedeschi che i ne divora cl cor, e i ne m.agna i oci ! 

Eh! alle volte il diavolo non e poi tanto brutto come lo si fa .... - sog~iunsi io per 

stuzzicare la parlantina del vetturale. 

- La lo dise eia, sior.... ma se la sa·vesse I - E qui una sfilata di particolari sulle replicate 

esosità del governo austriaco. 

Con questi discorsi del vetturale, ai quali io nulla ho messo, ne aggiunto o levato della 

loro ruvida, ma sentita sincerità, giungemmo alla terza galleria, la maggiore, ove per solito 

tutti si fermano onde dar tempo alle ansimanti bestie di tirare il fiato. 

Essa e la piu lunga delle tre: nel mezzo ha un'apertura, che a mo' di ampio bel vedere 
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d,1 sul lago e su Riva lasciando godere d'un panorama inc.àntevole, ·mentre, murata nella parete 

contro il monte sta una lapide in marmo bianco, di Carrara, con questa iscrizione: 

QUESTA VIA 

GIACOMO CIS DA BEZZECCA 

ARDITA.MENTE IDEÒ 

CHE MOLTI DICEANO DELIRIO 

I MUNICIPII 

DI LEDRO, DI RIVA, DI STORO 

SUA.SE 

ONDE LA GRANDE OPERA 

A SPESE DEI CO.MUNI 

NEL MDCCCLI FU COMPITA 

COMUNICAZIONE CON BRESCIA E MONUMENTO 

DELLA COMUNE PERTINENZA ROMANA 

ALLA TRIBÙ FABIA. 

Trascrissi la bella iscrizione, perche merita d'essere conosciuta e per se stessa e come monu

mento eloquentissimo, patriottico, della pertinacia colla quale di fronte all'invadente teutoni_smo 

ed all'inerzia, all'abbandono completo di cui sono rimunerate dalla politica ufficiale del Regno 

d'Italia, queste nobili popolazioni affermano e mantengono la latinita della loro origine. 

La lapide a Giacomo Cis, non e il solo di tali monumenti che io abbia trovato durante 

il rapido mio viaggio attraverso queste provincie, di sentire si a~tamente italiano, soggette 

all'impero Austro-Ungarico: ma per certo essa e una delle piu eloquenti e significanti, si 'pel 

fatto che illustra, come per la forma in cui l'esprime. 

Forse fra i barbassori che dall'alto dei loro pergami venderecci, trinciano il verbo della 

politica; nella quale a ritroso de' suoi sentimenti l'Italia in questi ultimi tempi par cacciata, 

rideranno anche di questa lapide, come per sistema ridono di tutto. Ma non può riderne 

chi e memore del passato e sa cosa significhi soffrire il dominio d'un altra razza, che forte 

e prepotente vorrebbe cancellare, nei soggetti ogni tradizione, ogni vi~colo di storia, di lingua, 

di sangue, colla madre patria: non può riderne la nazione, che guarda alle terre disgiunte da 

lei per le violenze della politica contraria al diritto delle genti, coll'affetto e il desiderio d'una 

madre pei suoi figli lontani, prigioni, sventurati! 

E mentre io trascriveva la epigrafe patriottica, e dall'apertura foggiata a belvedere stava 

contemplando l'incantevole quadro di Riva e del monte Brione, dal quale saliva fino a me 

lo scoppiettio del fuoco di moschetteria del battaglione di bersagl-ieri tirolesi facenti l'esercizio, 

il buon vetturale mi narrava le vicende della strada di Ponale, gli ostacoli incontrati da 
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· d 1 ·-tto· le 1-1·r)lJlse del o-overn~ del Tirolo tutte le volte Giacomo Cis nell'attuazione e suo proge . t t> 

· · · 1 l Cor11Lme di Pd alla uartecipazione nel consorzio che fu richiesto di concorsi: il d1111ego e e t 

dei Comuni di Riva e della valle di Ledro per la costruzione della strada stessa: il poco 

1 11 1 ·· Gi·-, ·01110 Cis che una sola volta prima di conforto toccato al promotore e e a granL e operJ, "L , ' 

morire pote percorrere la strada da lui ideata: insomma, un volume di cronaca locale, di 

episodi, che per quanto rozzamente narrati, in quel dialetto veneto, vivace e frizzante come 

l'aria montanina che ci spirava intorno, assumevano un brio, un colorito del tutto caratteristico. 

Dintorni di Riva - Forte di Nago. 

Rimessici in cammino, ed usciti dalla galleria, la strada si fa sempre più aspra, per l'erta 

che va affrontando: mentre il monte alza su di noi come enormi pinacoli le sue punte aguzze 

e frastagliate, che il sole, ancor coperto dalla grande ombra del Baldo, ma già alto sul!' oriz

zonte, tinge di quei colori variegati e vivaci che presentano le dolomiti da centinaia di secoli 

esposte ai reagenti atmosferici. Di fronte, nella larga insenatura della montagna, alla sponda 

oprosta del Garda, spiccano le bianche costruzioni del piccolo forte di Nago. 

Ed eccoci, dopo una mezz'ora di lenta - e pel ronzinante, faticosa - ascesa, all'imbocco 

della vallata di Ledro, ove fra rÒcce e dirupi selvaggi precipita il Ponale, il rivo scaricatore del 

piccolo · 1ago di Ledro, cui tra breve vedremo. 

Questa caduta d'acqua da parecchie centinaia di metri dal livello del lago, per una gola 

stretta, cupa, sinuosa, tutta anfratti e spaccature, e tanto pittoresca e bella che merito d'essere 

cantata dai poeti: e il Betteloni di lei dice : 

Odi mugghiar Panale: ecco di balza 

In balza fur'iando, la tonante 

Precipitar sua piena, che rimbalza 

Sui petron, candidissima, spumante: 

Polve, nebbia, fragor dai greppi s'alza 

Al rovinar delle grosse onde infrante, 

Che di cento color brillano al sole 

Quando pinger del ciel l'arco si vuole. 
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Anticamente - ma non tanto poi, prima cioc che fosse aperta la via attuale - in fondo 

al burrone di Ponale, appie della cascata c'era un piccolo villaggio, del quale si veggo no 

ancora le case diroccate ed abbandonate, oltre un piccolo ponte sulla fiumana. Da questo vil

laggio si partiva a rampe, a gradinate, a scaglioni, la strada mulattiera - costrutta, dicesi, al, 

tempo degli Scaligeri - unica comunicazione 

della valle di Ledro col lago e Riva. Quivi, 

nel piccolo seno di Ponale, affluivano le barche 

con vela, o senza, a portare i viandanti, a cari

care i prod-'Jtti della valle. Oggi di tutto ciò 

non v'ha più nulla. - 11 paesello e scomparso; 

ancor pochi anni, eppoi di lui non resterà 

più traccia ne memoria - nessuna voce 

umana ripercuotendosi fra quegli spechi de

solati e coperti di muschi verdastri, si unirà 

all'incessante mugghiare del Ponale cadente, 

mentre, in alto, sulla vetta del monte sco

sceso, passeranno carri e viandanti, veicoli 

della ricchezza e del commercio dei popoli 

uniti, immemori ormai od inconsci del pas

sato penoso, e collo sguardo fisso alle spe

ranze dell'avvenire. 

* 
* * 

E cosi, lasciata alle spalle anche la ca

scata di Ponale, si entra nella valle di Ledro, 

propriamente detta. Essa e indubbiamente 
Cascata di Ponale. 

delle più belle e pittoresche del Trentino, di una importanza· geologica incontestata, per la 

struttura e per il bel lago morenico, chiudente nel suo centro . 

Dai dirupi del Ponale, ove l'abbiamo vista cominciare, questa valle, alta, stretta, sinuosa, 

interessante, misura una · lunghezza serpeggiante di oltre venti chilometri, giungendo fin presso 

a Storo, sbocco della valle d' Ampola, ove termina. È chiusa fra due catene di monti, che 

corrono quasi parallele fra di loro per lungo tratto - poi s'allargano in elissi, nel bacino 

centrale, ov'e il lago: si restringono ancora a mo' di budello, procedendo oltre il paese di 

Mezzolago: per allargarsi di nuovo nella bella vallata di Pieve e di Bezzecca, fino a _Tiarn.o, 

dando agio allo sbocco di altr.e vallette, non meno pittoresche ed interessanti, fra le quali e 
da ricordarsi la bellissima Val di Conz.ei. 

Le cime principali che formano il sistema della valle di Ledro, sono a mezzodi, o a sinistra 

G. CHIESI - ltalia Irredenta. 
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procedendo per la strada di Bezzecca e Storo, il Corno, il Monte Nota, il Tremalzo, il 

Cadrione, il Vil, il Bragone, raggiungenti tutti un'altitudine oscillante tra i 1500 ed i 

1
6oo metri _ e sui quali passa la linea di confine del dominio austriaco col Regno d'Italia. A 

· 1 · d · \- · · · -ine e più scoscese le vette dei monti settentnone, o a destra de vian ante, s1 a zano prn Vll-

di Ri va, del Giumella, del Monte d'Oro, Pari, Saval, Pichea, Trat, fino alla cima di Cadria 

ed al monte Giove, con altitudini varie, sempre superiori ai r 600 e toccanti colla cima di 

Cadria i 22 5 o metri. . 
È naturale quindi che con una cornice di questa fatta, la valle di Ledro si presenti con 

un aspetto completamente alpino, ed in molti punti addirittura con semplicita selvaggia, quale 

vanno ormai perdendo le vallate percorse dalla vaporiera, o diventate, merce le raffinatezze, 

i ruffianesimi della industria albergatrice, ritrovi alla moda della società elegante, fuggente 

l'afa estiva nelle citta. Proprio niente di tutto quello che e desiderato dalle gaudenti comitive 

e dagli alpinisti da salotto. In valle di Ledro, specie nella parte centrale e nella parte supe

riore, verso la valle d' Ampola, all'aspetto totalmente alpestre del paesaggio, quanto più lo si 

possa desiderare, si accoppia la poca densità della popolazione e la vastità dei boschi - che 

quasi ne fanno una regione vergine dalle profanazioni umane. 

Mancano i ghiacciai, e vero, a completare l'orrido dello sfondo di certe vallate, di certi 

burroni ed il pendio desolato di certi monti. Ma se il ghiacciaio, propriamente detto, non lo 

troviamo come c'e nelle non discoste regioni alpine sup eriori, in valle di Ledro il geologo 

trova tutta la storia dell'immenso ghiacciaio del Chiese che l'attraversava nella sua maggiore 

larghezza e che ritirandosi v'ha lasciato eterno e parlante ricordo di se, nel piccolo azzurrino 

lago che le dà nome - rimasto per dei secoli chiuso fra quelle gole moreniche, fi.nche non 

gli riusci di aprirsi una via di sfogo, fra la stretta del Ponale. 

Questo lago, per chi sa consultarlo, e un capitolo della storia d'una fra le più grandi 

metamorfosi subite nella sua lunga vita dal piccolo globo sul quale noi, corpuscoli infinite

simali o quasi, tanto ci affanniamo per un istante di esistenza. 

La struttura geologica di questa vallata singolarissima fu studiata da naturalisti e geologi 

insigni, quali il Bittner, il Lepsius, ed il Nelson Dale, americano; e senza andare tanto in alto, 

fu ed e sempre oggetto di cure e d'amorosi studi per parte di modesti scienziati paesani, 

affigliati alla patriottica Societa Alpina Tridentina, ed in ispecie del signor Pietro Giacomelli, 

delle cui notizie, a corredo della rapida mia escursione in questa valle, mi sono giovato. 

Non mi sprofonderò certo qui in disquisizioni scientifiche, ma solo per dare un'idea della 

struttura geologica di valle Ledro, sia per chi si vuol rendere un'idea meno superficiale del paese, 

sia per chi si interessa dello studio nobilissimo della geologia, dirò, colla scorta dell'autore 

citato, _che in questa valle non si trovano formazioni primitive, se non in esemplari insigni

ficanti, allo stato erratico, portativi dall 'antico ghiacciaio del. Chiese. La dolomia principale 

occupa la maggiore estensione nella vallata, e tutte le cime più alte sono costituite da questa 

formazione. Vengono poi, per gradazione, l'lnfralias (strato calcare od avicula contorta): i Lias 
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(inferiore e superiore) : il giurassico bruno : l' ammonitico rosso, le formazioni calcaree. Come 

s'e detto mancano le formazioni primitive: eoceniche, mioceniche, plioceniche: ma per com

penso l'epoca glaciale ha lasciato in questa regione traccie numerose, con immensi blocchi 

di granito sienitico, sparsi qua e la per la vallata o lungo il pendio dei monti - e dei quali 

gli abitanti industri dei paesi della valle si servono come materiali accessori da costruzione 

utilissimi. 

Per esempio, il bel campanile di Tiarno disotto, e fatto in gran parte di questo granito 

sienitico o tonalite, come più frequentemente e chiamato · dai geologi. 

La flora di questa vallata, umida e riparata, e bella, ricca, rigogliosa. Quivi l'opera 

sacrilega dei diboscatori finora ebbe minore slancio che non altrove: tuttavia dalla parte alta 

della valle cala continuamente a Riva, da un lato e nel Bresciano, dall'altro, molto legno da 

costruzione, da lavoro, da ardere. Bellissime boscaglie di pini, di abeti, di faggi, di ontani, 

di betulle e di olmi, coprono molti monti dalla sommita alla base: e i terreni non boschivi, 

e quelli non coltivabili, in fondo alla vallata, sono adibiti ai pascoli: e gran copia di foraggi 

scende da questa valle, per il Garda, in Italia .. 

La pastorizia, stante la bonta e l'abbondanza dei pascoli, vi dovrebbe essere tenuta in 

maggior conto: ma il desiderio di più larghi guadagni fa discendere questi valligiani alla città, 

e moltissimi ne fa emigrare in America. Cosi dicasi dell'industria dei caseifici. Il burro ed i 

formaggi di queste vallate potrebbero gareggiare con quelli della Svizzera e dell 'alta Lombardia, 

colle quali hanno comuni la freschezza e l'abbondanza dei pascoli, se i metodi di lavorazione 

dei prodotti fossero portati alla perfezione scientifica che si e ottenuta in lsvizzera e che si 

va conquistando anche in Lombardia: ma in questa, come generalmente parlando anche nelle 

altre valli del Trentino, si tratta il latte e si lavorano il burro ed i formaggi con metodi primitivi, 

irrazionali; e naturale quindi che questa industria, per tanti paesi alpini fonte di grandi ricchezze, 

qui sia intristita e ridotta ai soli bisogni del consumo locale. 

Fra le industrie di maggior conto in questa valle, havvi la lavorazione del ferro, cioe 

fabbricazione dei chiodi, bullette e bolloni, nonche degli oggetti più comuni d'uso domestico 

ed agricolo. La materia prima e ritirata tanto dal Bresciano che dal Trentino: e gli opifici 

adibiti a siffatte lavorazioni, sono mossi dalla corrente rapida del rivo di Panale, e trovansi 

lungo di esso fra Molina, Legos e Pre. Vengono poi la lavorazione dei feltri per cappelli, che 

trova uno sfogo pei suoi prodotti nelle alte valli delle Giudicarie e del Tirolo: e la fabbricazione 

del èarbonato di magnesia, che si estrae . dalla dolomia, la formazione principale della vallata. 

Questa industria esercitata in quattro opifici, a Molina, a Pieve, a Bezzecca e ad Enguiso, 

ha, seguendo gli ultimi perfezionamenti suggeriti dal progresso delle scienze chimiche, raggiunto 

uno sviluppo considerevole: ed i suoi prodotti, gareggiano in perfezione e finezza coi prodotti 

inglesi. Sono circa ottocento quintali di carbonato di magnesia, che si producono e si esportano 

ogni anno da questa valle, con discreto incremento della ricchezza locale. Oltre che alle 

fabbriche di chiodi, ai molini, alla macine di sommacco e di scorza per concerie, l'acqua del 
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B. d piccola cartiera, ed a numerose segherie Ponale dà pure movimento, presso 1acesa a una 

d. d i l l s'1·11contrano numerosi i carri che di legname : talche, salendo da Riva o 1scen enc o a ago, 

trasportano questo ricco e ricercato prodotto, ridotto in tavole, a Riva, ove per la maggior 

parte e imbarcato ed introdotto nello Stato italiano: 

Per la parte storica la valle di Ledro non ha molto risalto. La sua storia modesta e 

semplice si addossa, nei tratti principali, alla storia della regione di cui e parte. Certo fu abitata 

da popoli primitivi, dediti alla caccia, alla pesca, alla pastorizia: poiche presso Pieve e Bez

zecca furono trovati molti oggetti preistorici, dell 'età della pietra, di qualche importanza. Poi 

agli uomini primitivi succedettero, o meglio si sovrapposero gli Euganei: ed a questi, nelle prime 

discese dei Galli , i Galli Cenomani, che occuparono tutto il Bresciano e le sue alte valli: nel 

quinto secolo Roma sottomise i Galli: e quivi come in tutto il territorio bresciano si allogo 

la tribù Fabia: delle più chiare, delle più forti, delle più operose che sieno uscite dal fianco 

fec ondo dell'alma città. Sono molti nella vallata di Ledro i monumenti, i sepolcreti, le monete, 

rinvenute e ricordanti quest'epoca fortunosa nella storia della regione. Nei dintorni di Tiarno 

di sotto, si mostrano ancora alcuni immani ruderi di muraglie annerite dai secoli e ricoperti 

di muschi, d'edere e d'ortiche, che la tradizione popolare assegna all'epoca romana - ne gli 

archeologi ancora si sono pronunciati contro la tradizione popolare, alla quale essi per solito 

fanno aspra guerra, sfatandola o togliendole quei contorni epici di cui la fantasia delle gene

razioni susseguentisi, vanno man mano rivestendola. 

Le vicende della vallata, nei tempi di mezzo, sono assai oscure. Sotto i Franchi passo 

a far parte del dominio dei principi vescovi di Trento. Nel r 348, insieme a Riva fu dal 

vescovo di Trento, Giovanni da Pistoia, in grande bisogno di danaro, impegnata agli Scaligeri: 

e tramontata la fortuna dei signori di Verona, senza che il bel sogno di Dante si avverasse, 

la valle del Ledro fu presa dai Veneziani, che ne fec ero una delle loro vie, per Brescia e 

Bergamo : vi diedero battaglie, tra le quali una presso Lenzumo, nel r 440, ove Niccolo 

Piccinino condottiero delle truppe del Duca di Milano, affronto il Sanseverino capitano dei 

Veneziani. Gli eserciti da ambo le parti non eran numerosi , ma la battaglia fu accanita e la 

strage grande, tanto che il numero dei morti rimasti sul campo fece dare a quella piccola valle 

il nome di Val de' Morti, ché conserva anche oggidi. 

Durante il dominio veneto i comuni della valle di Ledro ed il popolo di questa godettero 

franchigie e privilegi. Per molto tempo, cotesti valligiani trovarono in Venezia _ come fu 

già dei Bergamaschi in Genova - speciali protezioni e franchigie, nel lavoro proficuo e 
continuato, del carico e dello scarico delle navi. 

Sino dal secolo XIV la valle di Ledro era retta da statuto speciale, che si conserva ancora 

nel testo latino : lo stesso statuto fu nel r 5 90 modificato e lt t · 1· · 1· d vo a o 111 mgua ita iana, e 
approvato dal vescovo principe di ·Trento, Ludovico di Madruzzo. Un 'altra riforma ao-li statuti 
della valle di Ledro fu fatta nel r - 7- 1 1 1. . . 0 

. . . . I I - ne qua e anno, agi statuti vecchi si mcorporarono 
tutte le dispos1Z1om venute in appresso ed a quel momento tuttavia vigenti. La prima parte 
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dello statuto della valle di Ledro non e se non una trascrizione, ed in molti punti anche 

una riduzione dello statuto di Trento: la seconda e più appropriata alla locahta e d'indole 

affatto amministrativa. In molte cause civili anche oggidi i giudici di valle di Ledro fanno 

capo e si attengono a questo statuto. Cio ch' e prova della sua bontà. 

Ritornata insieme alle Giudicarie ed a Riva in potestà del Principato vescovile di Trento, 

la valle di Ledro segui senza avvenimenti rilevanti le sorti di questi: e nel r 866, fu il teatro 

principale delle fazioni garibaldine si gloriosamente iniziate, e si tristamente troncate dall 'ordine 

regio che tutti sanno, di coprir Brescia, da nessuno minacci~ta .... 

I paesi della valle di Ledro sono pochi, e questi pochi, per la maggior parte di menoma 

importanza. Venendo da Riva la prima terra che si trova e Biacesa con meno di 300 abitanti; 

indi Pre con quasi 400, Molina con altrettanti, poi la piccola e povera frazione di Mezzolago, 

Pieve di Ledro - t~rra antichissima della quale si hanno notizie nel secolo XII - Bezzecca, 

nome che tanti ricordi e tanti rimpianti solleva in ogni cuore d'italiano; Locca, Enguiso, 

Lenzumo, villaggi alpestri che si addentrano nella valle di Conzei, e i due Tiarno, l'inferiore 

o disotto, il più cospicuo, e quello disopra. Come centro di popolazione Tiarno disotto e il 

paese più importante di tutta la valle di Ledro, contando quasi mille abitanti. È paese assai 

noto per la sua bella ed alta posizione : per gli edifici che lo adornano, fra cui il maestoso 

nuovo campanile, tutto in tonalite: per le belle fontane gettanti acqua eccellente, freschissima, 

ed abbondante : per la cortesia dei suoi abitatori e la leggiadria tutta lombarda delle sue 

donnette. Tiarno sup eriore e l'ultimo paese della valle di Ledro, da cui andando verso Storo 

si entra nella valle d' Ampola. Tutto sommato, la popolazione della valle di Ledro e di 

circa 5 ooo anime: gente buona e laboriosa, amante oltre che del lavoro anche dello studio : 

tanto che le scuole vi sono frequentatissime, e gli analfabeti vi si trovano rarissimi e fra i 

più vecchi. Esempio per il contiguo Regno che di tal merce, pur troppo, non ha penuria! 

Ma riprendiamo la nostra corsa. 

* * * 

Se ne togli l'aspetto totalmente alpestre, sovente triste e riboccante di dolce melanconia, 

il tratto della vallata, che dalla cascata di Panale va fino a Molina, non offre alcuna parti

colarità. Lungo la strada sfilano davanti agli occhi i piccoli paesi di Pregasina, che si vede 

spuntare a sinistra, fra le gole e le vette del monte Corno : Bia,cesa e Pre, il riluttante Pre 

- che ora ben pentito di non trovarsi sulla strada postale, ha dovuto fare due lunghi e 

faticosi rami di allacciamento, per raggiungerla e verso Molìna e verso Riva. 

Pre e senza forse il luogo più cospicuo di questa parte della vallata. Passando per · la 

strada aperta dall'operosa volontà degli altri comuni associatisi, lo si vede basso, laggiù 111 
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fondo come 111 una fossa _ mentre la strada, che toccando il suo territorio gli avrebbe data 

· · bb t ·' b -,ve e meno hticosa deve arrampicarsi con lunghi vita e commerc10, e sare e sta a p1u re ' , . . 
· 1 d d 1 . o .. · · si di ·e ·he ali abitanti di Pre sono assai scontenti z1z-zag su orso e monte. gg1, 1111 1.. 1.. b 

della deliberazione dei loro maggiorenti di trent 'anni fa, che li appartava da una prosperosa 

d · d' · M t· tt ,· ·,ipo ha: e quel colno di testardaggine oggidi e e corno a via 1 commerc10. a cosa · a a ~ , 

irrimediabile ed il paese ne sente gli effetti · poco lieti, cui tentò in parte di riparare coi due 

bracci di strada che lo uniscono alla via postale. 

L'esempio di cotesto Pre potrebbe servire per molti comuni, che per dei puntigli, per 

dei ripicchi personali, per la cocciutaggine di chi li regge, ben di frequente compromettono 

con inconsulte deliberazioni 1a loro prosperità avvenire. E di questi comuni, anche nel bello 

italo regno se ne trovano ad ogni pie sospinto. 

Oltre Pre, quasi a riscontro dei casolari di Barcesino, fra i quali l'a strada corre, in alto 

a 650 metri, addossato alla montagna si vede spuntare l'alpestre Legòs . 

Tutto questo tronco di strada, e l'altro che segue anche, e considerato come zona di 

confine doganale : sicche ad ogni tratto si trovano i corpi di guardia dei finanzieri di Sua 

Jvlaesta Apostolica: indicati dai soliti pali a stri scie gialle e nere, e colla targa dall'aquila che 

per più divorar « due becchi porta >) . I doganieri perlustrano le strade e le montagne di fronte , 

sulla cui vetta, come si e detto, corre il confine col Regno d'Italia: ma l'assidua sorveglianza 

dei doganieri dell'uno e dell'altro Stato non toglie che il contrabbando non sia l'industria più 

diffusa e più in fiore nella vallata. Altro che i chiodi e il carbonato di magnesia! 

Oltre Barcesino, si presenta subito, con aspetto aggradevole, sopra un poggio, chiudente 

la parte superiore della vallata, il paesello di Molina, nel quale precisamente nacque Andrea 

Maffei. Molina e come il centro amministrativo e politico della valle inferiore di Ledro; ha 

posta e scuole - e nei suoi dintorni, lungo il Ponale uscente dal vicino lago, sono più 

frequenti le ferriere, i mulini e le segherie. 

Ed ecco, che passate di poco le ultime case e gli ultimi opifici di Molina, il panorama 

finallora stretto della vallata si allarga d'un sol tratto all'improvviso: monti di varia. altezza 

fanno un ampio anfiteatro all'intorno, e l'occhio corre subito, come attratto da una forza 

d'incanto, al piano cristallino d'un azzurro cupo, del lago di Ledro, uno de' più simpatici laghi 

alpini, morenici, di cui s'abbia esempio. Quanto e triste il lago di Loppio, su,lla strada di Mori, 

altrettanto e ridente e bello questo di Ledro; tanto bello e ridente, da sembrare uno di quei 

paesaggi fantastici che la bacchetta d'una fata, nelle azioni coreografiche d'un ten~po, faceva 

apparire dalla spaccatura d'una montagna, dal crollo d'una rupe. 

Da un lato lo circondano montagne altissime: ora scoscese e dirupate, or vellutate dal 

verde cupo di foltissime pinete, che s'adergono sui loro dorsi: dall'altro law invece lo fian

cheggiano, digradantisi in morbide cadenze, gli ubertosi, verdissimi colli, che formano la valletta 

amena - un vero recesso per le ondine e le niùfe - detta di Pur, ove le acque di questo 

laghetto eternamente placide e trasparenti, per tortuose curve, vanno a morire sull'arena finissima 



Trento ed il Trentino 47 

della piccola spiaggia. Il si lenzio, la solitudine dominante intorno a questo lago, ove - eccet

tuato il piccolo gruppo di case , formante, sulla sua sponda settentrionale, il paesello di 

Mezzolago - non c'e traccia di abitazioni umane, fanno ricordare quei luoghi ignorati, nei quali 

talvolta s'imbatterono i viaggiatori quando attraversavano le vergini plaghe dell'Africa e 

dell'America - allorche 111 quest'ultimo conti

nente c'erano ancora delle plaghe vergini da 

esplorare! 

Il bacino del lago di Ledro forma, si può 

dire, tutta la parte media della vallata che stiamo 

percorrendo: per una superficie di una ventina di 

chilometri quadrati, sebbene la superficie acquea 

sia assai minore non misurando il lago che quattro 

chilometri nella sua maggiore lunghezza e circa 

tre nella sua larghezza massima, da Mezzolago 

alla vaga insenatura di Pur. Tutto il processo di 

Lago~ di Ledro. 

formazione del lago di Ledro, al ritirarsi 

del ghiacciaio del Chiese, si vede benissimo, disegnato a scaglioni paralleli nella morena che 

lo sbarra dalla parte di Molina, e nella qu ale egli si e scavato, col lavorio incessante dei 

secoli, quell 'emissario fragoroso e spumeggiante ch 'e il Panale. 

Il lago di Ledro giace a 6 5 o metri sopra il livello del mare: e fra lui ed il lago di 

Garda, c'e sempre un dislivello di oltre 600 metri. Fra i canneti e le piante che crescono 

intorno al laghetto di Ledro, abbondante, mi si disse, e la selvaggina : il cottorno vi si trova di 

sovente: come sulle sue rive si veggono numerose le barche di q_uei di Molina e Mezzolago 

che si dedicano alla pesca delle trote, dei lucci, dei barbi e · delle tinche e dei carpioni, i quali 

ultimi vi furono immessi con felice esito portandoli dal lago di Garda, per opera d'un grosso 

proprietario ed industriale della vallata. 

La strada postale in ampio semicerchio costeggia il lago a settentrione, seguendolo 111 

tutte le sue curve e sinuosità.. 

Davanti alle casupole di Mezzolago, esso si presenta 111 tutta la sua ampiezza: e laggiu, 

nell'ombrosa valletta di Pur, che ci sta di fronte, si p_e rde in un'atmosfera di vapori opalini, 

che fanno desiderare la pace, il verde e la frescura di quel delizioso recesso. 

Mentre lasciato Mezzolago la strada riprende il pendio e sale per insinuarsi nella parte 

superiore della vallata di Ledro, il lago si restringe e muore in un'ampia rada, lasciata sco

perta dal lago ritirandosi. 

Quivi vengono di sovente, per risparmio di strada e di trasporto, scaricati i legnami che 

scendono dalle valli interne: e fattene delle zattere sono condotti sul lago fino all'estremità. 

opposta, ove cominciano le segherie di Molina. 

Perduto di vista il lago, la valle si fa come prima piuttosto melanconica. Piu ampio, il 

suo fondo, formato di detriti e d'alluvioni, si presta alle usuali coltivazioni non esclusa quella 
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dei gelsi. Si ha ancora negli occhi lo spettacolo superbo della conca centrale e del lago, per 

poter gustare la cornice selvaggia di quest'ultima parte della valle di Ledro. 

Cosi si giunge a Pieve di Ledro, sede del giudizio distrettuale, capoluogo della valle -

qualcosa come il nostro capoluogo di mandamento - paese poco bello, poco interessante, 

sopra una piana relativamente vasta ed ove bisogna far sosta perché i cavalli reclamano il 

fieno e l'acqua e la loro oretta di_ riposo, e percbc all'albergo Alpino si può sempre fare 

una colazione, più cara che discreta. 



CAPITOLO QUINTO. 

Sulla strada di Locca - Il dosso dei Cervi - Bezzecca - Va l di Conze i - Testimoni oculari - Illusioni e realtà - Chiassi -

Garibaldi - Canzio alla riscossa - Vittoria! - Esodo del Trentino - Il ricordo atterrato - Austria , sempre Austria - La 

cappella di Santo Stefano - Cimitero e fosse - Prudenza delle Gttide- Treves - Ritorno mesto - Incontro - Viva l'Italia! 

E el swr desidera ·veder loghi do·ve che ghe fu la battuda del sessantasle, la ·vegna 

con mi .... >> 

Queste parole che interpretavano appieno il m10 desiderio, senza che 

10 avessi aperto bocca, sussurrat~mi all'orecchio in momento opportuno, mi 

decisero di fare in compagnia la gita che avevo ideato di fare da solo, per mio conto. Basto 

un cenno del capo, perche la guida che gia mi si era appaiata, comprendesse che la sua prof

ferta erà .accettata. 

« Taciti, soli e senza compagnia >> - come dice il poeta, c1 avviammo per la nuova · 

strada, che staccandosi a tergo dalle case di Pieve di Ledro, si alza sulla costa del monte Caret 

per condurre a Locca, Enguiso, Lenzumo, in Val del Conzei - il cui nome italiano se lo 

si usasse, dovrebbe essere quello di Val del Concilio. 

La strada nuova, costrutta a spese dei comuni interessati, perche il governo imperiale 

fa il meno che può a beneficio di questi paesi, non e molto lunga ne faticosa. 

Il pendio e costante, ma non troppo accentuato: si, che in meno di venti minuti si arriva 

a Locca, un paesetto che sta alle fald e dell'alto Caret, e come di guardia all'imbocco delia 

Valle del Conzei. 
Locca, per se - stessa ha nulla d'interessante, non contando le belle montanine - ragazze 

veramente belle e simpatiche - che stanno sulle porte delle case a maciullare canape, od 

alla fonte, dalla gran vasca di granito sienitico, a risciacquare panni - ma ha per contro la 

G. CHIESI - Italia· lrrede11la. 
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sua pos1Z1one, che ad olt re settecento metri sul li vello del mare, ed a cav_alcioni di due valli , 

quella di Ledro e quella del Corizei, non pQtrebbe essere più amena e pittoresca. 

Cbi da Locca vuol andare a Bezzecca, 0 per rne~lio dire, al colle sovrastante questo paese, 

· detto il Dosso dei Cervi, sotto cui si smise il momento acuto della battaglia, deve abbandonare 

la strada nuova e prendere un sentiero fra i campicell i e le piccole macchie di querciuoli, 

stendenti si su quell'ultimo sperone del Caret verso la vallata di Ledro. Il sentiero si tiene 

alto, quas i sempre sulla costa del colle, si cbe l'occhio a piacimento può spaziarsi tanto su 

una valle che sull 'altra - e godere, specie dalla parte del Conzei, uno dei più originali sfondi 

alpini che si possano desiderare ( r ). 
Mentre si procedeva verso il Dosso de i Cervi, una vecchierella si era unita a noi: e _fra 

lei e la mia guida s'impegnò tosto un dialogo es plicativo sullo scopo di quella gita. 

_ El xc un sior, un italiau, · cl/el uir11 a ve~ler i loghi della bauuda .... - diceva a mezza 

voce l'uomo, vecchio egli pure, ma forte ed aitante, con una barba più bianca che gn gia, 

ispida ed arruffata. 

- Es11.s J\![arùr ! ... diceva alla sua volta la donniciuola, ancor compresa da un ricordo 

di spavento: - 110 se ga niai uisto u,w. slragc CO//l e quella .... 

E fra di loro , senza che io vi mettess i parola, evocavano i ri cordi di quello che avevano 

veduto e sentito: le impressioni subite gia lontane e quasi scordate, ritornavano alla loro mente 

più vive cbe mai; e la vecchierella, additandomi il pendio del colle, dal lato di Conzei, che 

i vo lontari , correndo all'assalto sotto il fuo co aggiustato e preciso degli stutzen tirolesi -

contro i quali neppur lontanamente potevano competere gli antichi catenacci della guardia 

nazionale di cui il provvido governo italiano aveva armate le falangi garibaldine - avevano 

seminato di cadaveri - nel dialetto vivace della vallata, ch'e Lin misto di veneto e di bresciano, 

con predominio di veneto - andava ripetendo: 

- Poveretti! Poveretti! 

Dal Dosso dei Cervi, o colle di San to Stefano , che s'avanza foggiato come un vomero 

nella valle di Ledro, a tergo di Bezzecca e verso Tiarno, separandola dalla valle del Conzei, 

si vede spiegato davanti tutto il paese che fu teatro della memoranda battaglia - piccola 

riparazione, per l'onore italiano, alle onte gia compiute di Custoza e di Lissa. Proprio a piede 

del colle si stende il villaggio di Bezzecca, del quale anzi una parte si appoggia quasi al 

dorso del colle stesso. Davanti a Bezzecca la vallata si allarga, serbando nel fondo una bella 

pianura, nel cui mezzo corre diritta la strada di Tiarno e Storo. Tiarno di sotto, è all'estremità 

d~lla vallata, e non si vede, perchè lo copre la propaggine del monte Trat, diet ro cui la strada 

si curva. A tergo, a settentrione di Bezzecca, finisce la vallata del Cor12ei, nel cui fo ndo 

l' Assat scorre saltellando di scaglione in scaglione, e fra grossi massi, che da braccia di giganti 

sembra siano stati precipitati dal cupo monte di Vies, parete della valle alla sua parte destra. 

( 1) Vedi disegno a pagina 1 3. 
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Senza far torto a Pieve di Ledro ed agli altri, Bezzecca, sia per la posizione ridente, sia 

per il modo cop cui si presenta, per l'apparenza pulita ed onesta delle sue case, e il più bello 

fra i villaggi di questa parte della vallata. La famiglia Cis, della quale fu il Giacomo che ideò 

la strada di Ponale, vi ba una casa, che può dirsi addirittura un bel palazzotto. A Bezzecca 

s1 mostra pure la casa di quel Bernardo Gilli, detto il Popo di Bezzecca, famoso per la sua 

straordinaria statura, di otto piedi in glesi, che nel secolo scorso fece parlare molto di st, 

essendo considerato per una delle più singolari curiosità del genere, tanto che viaggiò tutta 

l'Europa per farsi vedere, fu chiamato a diverse corti ed ammassò una discreta fortuna. 

I tetti delle case di Bezzecca, osservati cosi dall'alto come jo li vedeva, appaiono 111 

gran parte rinnovati: e fanno contrasto spiccato con quelli, antichi, neri e muscosi, taluno 

dei quali anche di paglia, risparmiati dalle granate italiane del 1866. La chiesa nuova e tutte 

le case fronteggianti la vallata, portano nell'intonaco i segni della moschetteria garibaldina. 

* 
'* * 

La guida e la vecchierella pur parlando fra di loro, mi rivolgevano delle frasi staccate e 

saltellanti, quasi per farmi capir meglio com'era andata la faccenda. Ma io ascoltandoli senza 

risposta, vagava col pensiero a tempi lontani, alle cui vicende l'esser giunto tardi sulla 

scena della vita, non mi fu dato l'onore d'esser testimone, come avrei voluto; e vagava 

ancora, al ricordo di pochi anni sono, d'un giorno brumoso di febbraio o marzo, nel quale 

111 casa d'Agostino Bertani, Alberto Mario, venuto a Genova per una di quelle torture chirur

giche, che, se non gli abbreviarono, certo gli straziarono g li ultimi due anni della sua vita -

si parlò, a lungo, con quella libera ed alta · parola ch'era dote di quei due illustri, di cotesti _ 

fatti del sessantasei, della vilta e del tradimento da una parte, del!' eroismo, dell'abnegazione 

dall'altra: si parlava di Custoza, di Torre Malimberti, di Lissa, di Monte Suello, di Lodrone, 

di Condino, di Bezzecca .... Il mio sguardo spaziava nella valle, su pei poggi, per quei 

monti, ove al grido di ·viva l'Italia ! ·vi-va Garibaldi I si vinceva o si moriva - ma il pensiero 

restava fisso al volto dolce e gi~t sofferente del nobile e gentile cavaliere repubblicano, c'ui 

Bertani, grave e pensoso, studiava con amorosa preoccupazione - quel volto che s' irradiava 

di entusiasmo e s'infiammava d'ira, a seconda che gli evocati ricordi parlavano di gloria o 

di vergogna, 

Il montanaro e la vecchierella parlavano fra di loro credendo di parlare a 1i1e, scaldandosi 

essi pure nella evocazione dei loro ricordi: ma al mio orecchio le loro parole si trasformavano 

nella eco lontana ddla voce insinuante di quel poeta-soldato, di quell'artista-filosofo, di quel 

tipo elettissimo di girondino italiano, che ora giace all'ombra di pochi alberi , in un piccolo 

giardino, della mesta Lendinara. E gli episodi della cruenta giornata, quali alternandosi nel 
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discorso, Bertani e Mario li rammentavano, d,wanti al quadro delle vallate di Bezzecca e del 

· · · f ·1· 11 · l e la r·ealta in essi ri'soro-esse. Conze1, 1111 ntornavano ao 1 a a mente, e 1111 pareva c 1 , , ' v 

E mi pareva di vedere la bella mattina di luglio, rendere smaglianti le gradazioni del 

verde, di cui poggi e monti circostanti sono rivestiti: e dal dosso ombroso del Caret, scen

dere in tre colonne, per vie diverse, cioe, per Conzei, per Valle Oscura e per il T rat, le 

colonne dei caccìatori tirolesi, dall'uniforme scura e dalle mostre verdi, col cappello a cono 

piumato: quelle stesse colonne che la sera prima avevano respinto il tentativo di una brigata 

Orsini - per aprirsi la strada di Riva, valicando addirittura il monte Caret. 

Le colonne degli austriaci si spiegavano sopra Enguiso e Lenzumo in Val di Conzei, e 

parte sopra Pieve di Ledro e Bezzecca, e da Lacca tenevano tutta la costa del Dosso dei Cervi 

da Lacca scendendo giù pel pendio del colle, fino a Bezzecca. 

I garibaldini, che due giorni prima s'erano aperto il passaggio nella valle dell' Ampola, 

smantellandone il forte che la sbarrava e catturandone il presidio, avanzanno da Storo e da 

Tiarno. E sulle alture di Lacca e del Dosso dei Cervi ricomincia la lotta interrotta b sera. 

\ 

Il quinto reggimento, comandato da Chiassi - che come disse il Mario, memore dell'antico 

amico « patriota del quarantotto, soldato, cospiratore, esule e deputato al parlamento era un 

eroe )) - occupante Lacca, sostiene una lunga ed aspra fazione; or respinto, or riguada

gnante, col sangue de' suoi, fulminati dal fuoco preciso dei cacciatori tirolesi, in un impe

tuoso assalto alla baionetta le posizioni perdute. Qui sul Dosso dei Cervi, il maggiore Dogliotti 

ora generale, comandante l'artiglieria di Garibaldi, guadagnava la sua medaglia d'oro al valore, 

riprendendo con un assalto alla baionetta alla testa d'un branco di garibaldini, i tre pezzi che 

un momento prima gli austriaci gli avevan tolti. Qui, in uno dei reiterati assalti, presso un 

mucchio di sassi, che la guida mi mostrava - non bastato il sussidio di due nuove com

pagnie del nono (Menotti) che il Generale aveva ordinato a Stefano Canzio, suo primo aiutante 

di campo, di condurre in aiuto dei pericolanti - cadde, per sempre, Chiassi - e come avviene 

ognora, per la morte del capo sul quale ripongono ogni fiducia e che li stimola coll'esempio, 

dopo quella catastrofe i garibaldini - speratJ invano il soccorso di Haug e di Spinazzi, che 

dalla parte del lago dovevano sorprendere il nemico alle spalle, cominciarono a ripiegare in 

ritirata mentre gli austriaci si rafforzavano singolarmente nelle case di Bezzecca. La giornata 

era perduta per gl'ltaliani, se non avesse vegliato il genio di Garibaldi. Mancata o ritardata 

la mossa di Haug, dopo il mezzodi la carrozza dell'Eroe, appare sulla strada di Tiarno, alla 

testa di un'ondata di camicie rosse. SuHa via Canzio, con fiere parole, trattiene gli sgominati 

avanzi del quinto (Chiassi) e raccoltine da tre a quattrocento dei migliori, con due o .tre trombe, 

fatto avvertire il Generale del disperato tentativo, inizio quella brillante, eroica carica, che fu 

il principio della vittoria - perchc diede agio agli uni di riprendersi e tempo agli altri di 

arrivare e battersi. L'allegra fanfara garibaldina, l'esempio di Canzio, de' .suoi e più che tutto 

la presenza del duce che tante volte afferro la vittoria disperata pei capegli, rinfrancano i 

perduti e si rinnovano gli assalti. · · 
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Frattanto Garibaldi, son1dente, seremssuno, dice Alberto Mario, mentre le palle fi schiano 

intorno a lui, vede e ordina : una batteria e posta sui colli di Santa Lucia di frorite a Bezzecca 

e comincia a fulminare il paese : ed il fuoco ben diretto comincia a sfondare i tetti e ad 

incendiare le case di Bezzecca, uccidendone gli occupatori che v'eran stipati come le vespe 

nel vespaio. 

E allora le fresche colonne di Menotti e di Ricciotti, e dei carabinieri genovesi, con Giovanni 

Fontana, irrompenti da Tiarno, per il monte Trat, e dalle falde del Vies per val dei Molini, 

sono dal Generale lanciate con grande impeto in sussidio a Canzio e ai suoi uomini contro 

il nemico, front eggiante validamente da Bezzec~a e dall 'imbocco della valle di Conzei, e l'in

calzarono combattendo corpo a corpo finche la battaglia fu vinta e il nemico, per quella valle, 

messo in fuga, sgominato. 

Oh come deve essere stato bello e tremendo quel momento, il vero momento epico 

della battaglia! E guardando il paesaggio che mi suscitava tanti ricordi , tante impressioni, fra 

quel po'' di nebbia che andava alzandosi dal fondo della vallata, mi sembrava di vedere sorgere 

e giganteggiare, sulla strada e nella valle seminata di cadaveri e di camicie rosse atterrate, 

la carrozza dalla quale, ritto in piedi e sereno come il Giove omerico, dominava le vicende 

della battaglia l'Eroe : e intorno a quel cocchio sconq_uassato e polveroso - in quell'istante 

mille volte più glorioso di quello amato dell'olimpico Achille, trascinante intorno alle mura 

di Troia il corpo del vinto Ettorre - stringersi concitata una folla di gente pugnace - e 

staccarsi dal gruppo, e grandeggiare nella nebbia, e correr alla testa di un'onda nuova la fig ura 

atletica, ma dolce e serena di Menotti; e la figura pallida, tutta nervi , d'acciaio e di bronzo 

commisti, cogli occhi fiammeggianti luce, di Canzio - incitante quell'onda umana che lo seguiva 

incalzante, alla morte od alla vittoria, mentre i cannoni tuonavano, le palle grandinavano al 

grido di Viva. l'Italia! e il vento freddo, gelato della montagna, sibilando fra i rami spogli 

d'ogni fronda degli ontani e delle betulle, sembrava rip etere al mio orecchio il fatidico grido, 

che fu l'estremo vale, in quel giorno, di cento e cento eroi! 

Il montanaro e la vecchierella parlavano, parlavano sempre, additandomi le case sman

tellate, i punti ove più fitta si trovò la schiera dei cadaveri , sia dei vinti che dei vincitori -

ma io non li ascoltava piu. La bella, luminosa visione della battaglia e della vittoria era séom

parsa : la nebbia incalzata dal vento freddo saliva dal lago di Ledro e <lai fondo della vallata 

fino a noi. - Io non vedeva più nulla - altro che il bianco vapore sotto di me, che nel

l'avanzarsi spinto dal vento assumeva, contro le pareti nere della montagna, forme strane, 

grottesche, fantastiche, di figure, di spettri, di mostri, dileguantisi nel nulla non appena formate. 

E nel silenzio profondo che tutto circondava, mi ritornava all'orecchio la voce lenta ed 

insinuante di Alberto Mario, ripetente le s·ue memorabili parole d'un giorno: 

cc Indarno quella terra italiana fu seminata dai cadaveri del piu nobil fiore della gioventù . 

cc nostra. Al governo del re premeva cotanto l'immediato abbandono del Trentino da obliare 

cc la tutela degli ospedali e dei feriti, che gli Austriaci dal loro canto rispettarono poco -(e 
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~ Il ' d J ·t esc i fe riti 1) ian aevano sulle inutili ferite e « B'ertani lo seppe!). E ne eso o na ques o pa , o . _ 

· ·1· - · ì l · · -· A En°uiso un battaahone tece « sull'inutile sangue sparso, e sulle muti i morti L eg i ,mliLL o , . o . 

« gli spari d'onore sul cimitero ove giacenno i commilitoni uccisi in_ battaglia. Altre_ gent'. 

« nostre dicevano addio a Bezzecca, mentre il popolo vi ergeva una lapide commemorativa de, 

« caduti. Qualche pia mano, sulla funebre via del ritorno cogli eva alcun fiore cresciuto sulla 

« fossa di persona cara O persona amica : e v'era cresciuto il ciclamino; mesto e dolce fiore che 

« pare ami la terra che cuopre i martiri garibaldini. Ne crescono tanti sulle zolle di Monte Suello, 

« di Montemagno, di Ladrone, di Cimego, di Bezzecca! L'esodo del Trentino aveva figura 

« di fatto tragico .... ii 

+:

* * 

I garibaldini, n ei giorni dell'infausto armistizio, che preparò la loro ritirata dal Trentino 

conquistato palmo a palmo, col sangue de' loro migliori - quando avevano quasi aperta 

davanti la strada per giungere a Trento, essendo, dopo la disfatta di Bezzecca, entrato lo 

sgomento ed il disordine. nelle truppe austriache, tanto che arrivando a Riva gettarono nel 

lago parecchi cannoni, non trasportabili nel caso gia preveduto d'una ritirata - i garibaldini, 

dico, in quei giorni nei quali aspettavano l'ordine di proseguire nella loro marcia vittoriosa, 

eressero nella maggiore prominenza del Dosso dei Cervi, un piccolo monumento di granito 

con una lapide, in memoria dei caduti nella giornata di Bezzecca, ed a gloria della causa per 

la quale caddero. 

E a quel colle ove tanto sangue s'era versato, ove col bacio della morte vinti e vincitori 

s'erano uniti per scendere riel nulla, il modesto ricordo dei sopravvissuti che lasciavano la, 

sotto quelle zolle muscose, tanti dei loro amici, dei loro compagni d'arme, era doveroso, era 

sacro. Esso diventava come il cippo funerario di quel gran cimitero che si stendeva tutto 

all'intorno, per il colle, per il monte, per la valle - perocche dei morti se ne trovaroi10 e 

se ne seppellirono dovunque. A quel cippo sarebbe corso il pensiero delle madri, delle sorelle, 

delle s~ose, delle fidanzate dei caduti : a quel cippo, l'occhio del viandante, giu per la valle 

ritornata tranquilla e silenziosa, sarebbe corso per mandare un vale tanto ai prodi che caddero 

pugnando per la indipendenza della loro patria, quanto alle vittime del dovere, inconsci soste

nitori di usurpazioni che il diritto naturale dei popoli contrastava: a quel cippo infine, venuto 

il giorno sospirato dai buoni, annunziato dai veggenti - poeti, pensatori od eroi, non importa -

nel quale cessate le cause sarebbero scomparse le avversioni, gli odi di razza, avrebbero portato 

corone votive e di rimpianto a suggello di pace fra i due popoli, i fratelli dei caduti, tanto 
dall'una che dall'altra parte .. .. 

Invece no. I governi d'Europa, purtroppo, non sono ancora i popoli. E questi governi · 

che vivono di privilegi e di · cabale: che si rafforzano nel soffiare le discordie fra i popoli, 
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certe cose o non capiscono o non le vogliono. Il governo austriaco, che ha nella sua storia 

di questo secolo - per non andare più oltre - le pagii1e più truculenti e nefande, che col 

sangue dei martiri e le stragi dei popoli sieno mai state scritte contro il diritto di nazionalita 

ed i principii liberali - non poteva capire o non poteva tollerare la mesta poesia popolare di quel 

cippo, posto sui colli di Bezzecca, la dove più sanguinosa era stata la mischia, dove maggiore 

si trovò il numero dei cadaveri dell'una e dell'altra parte: dove infine era caduto un eroe, 

Chiassi, sul cui corpo ancor palpitante si sfogò la rapacita croata nel depredarlo della sciabo la , 

del!' anello, del portafogli, del!' orologio, e perfino della camicia rossa intrisa di sangue, ma 

portante i distintivi aurei dell 'alto suo grado . 

L'Austria, governo soldatescamente feroce - che seviziò feriti e prigionieri rimasti in sua 

mano durante l'armistizio - non poteva certo tollerare quel monumento, che ricordava qual

mente la bicipite aquila degli Absburgo, su quei colli, avesse perduto taluna delle sue penne 

e si fosse sp untata alquanto i rostri: e non appena, auspice la politica di Napoleone III, cui 

allora era asservita, anima e corpo, la monarchia allobroga - come adesso lo e alla politica 

bismarkiana - fu ristabilito l'ordine delle cose, il governatore del Tirolo ordinò al Comune 

di Bezzecca di far atterrare il monumento. 

Il Comune di Bezzecca - con un patriottismo modesto e luminoso ad un tempo, tenuto 

conto delle circostanze - cui parve profanare le recenti tombe togliendo il piccolo monu

mento dal Dosso dei Cervi, resistette. - Prima, non rispose: sperando la cosa si assopisse 

nell'oblio. 

Ma come le iene vegliano nel deserto africano, alla ricerca delle putride carogne dei cammelli 

spenti, cosi l'Austria vegliò sempre, perchè sulle tombe dei martiri della patria italiana non cre

scesse il fiore del pensiero e del ricordo. Ad una nuova e più insistente intimazione il Municipio 

di Bezzecca dovette farsi vivo, e osò rispondere, che « essendo rimasto del tutto estraneo 

all'erezione del monumento, non si riteneva obbligato a far le spese per atterrarlo >>. - Il 

governo capi l'antifona, e mandò operai e pagò del proprio la demolizione dell'inviso monu

mento. La lapide rammentante i fasti della battaglia fu seppellita a qualche profondita, li vicin o, 

ed oggi di quel monumento non rimane se non lo zoccolo: un rettangolo di pietra sul quale 

si seggono i pastorelli guardanti il gregge, brulicante fra gli sterpi della scoscesa riva, dalla 

parte di val di Conzei. L'ira d'oltre tomba dei signori di Vienna fu cosi placata: e solo i 

ricordi dileguantisi dei paesani vi ponno indicare i punti ove tanto fiore di gioventù italiana 

è sepolto, ed impedirvi di calpestare quelle desolate tombe. 

Lasciai il diroccato monumento, pensando che a Dogali, aveva visto le tombe dei soldati 

italiani ivi caduti, e le croci che vi sono sopra, rispettate se non dalle iene, dagli arabi, dai 

musulmani, dagli abissini scorrazzanti per il deserto. Qui a Bezzecca, l'Austria volle mostrarsi 

al disotto degli arabi, dei neri, dei selvaggi - strappò le croci, atterrò il monumento: 

profanò le tombe. 

Austria, sempre Austria! 

G. CHIESI - Jtalia Irredenta. 
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* 
* * 

La vecchierella frattanto se n'era ita per la sua strada: e mentre discendevamo giù per 

la china, verso la Cclppella di · Santo Stefano, la mia guida, che seppi poi essere un vecchio 

e decorato soldato delle battaglie del 1848 e 185 9 per l'indipendenza italiana, mi diceva: 

- Dei morti ve ne sono sepolti d,1ppertutto: fino ad Enguiso ed a Lenzumo : ma i più 

xc qua nel sagrato della chiesa ·vecia. 

Diffatti Santo Stefano e l'antica chiesa di Bezzecca, abbandonata dopo la costruzione 

della grande parrocchia che si vede ora, presso il paese, al principio della valle di Conzei . 11 

sagrato della cappella di Santo Stefano , cinto tutto all'intorno da un muricciuolo, ha servito 

per molto tempo di cimitero pel paese. La cappella già trascurata prima, fu smantellata dalle 

granate italiane del.1866. 11 camp:rnile, spoglio, come si direbbe, d~i « sacri bronzi)), e scoper

chiato e quasi crollante. Il vecchio affossatore del paese che si trovava là, non so per qual 

motivo, ci aprì lo sghangherato e ruggino~o cancello di fe rro: ed entrammo nel piccolo cimitero. 

In un angolo di esso, ed in una sol fossa, il becchino mi disse di averne seppelliti 

cento precisi. 

Tutti garibaldini? - domandai io. 

Sior si.; tutti gar-ibalcli11i. I todeschi i xc dal�'altra parlt'. 

i\!Ii tolsi il cappello davanti a quella tomba, dalla quale, nella mestizia profonda che 1111 

invadeva, 1111 parve n'uscisse un saluto ripetuto da cento voci nei cento dialetti d'Italia: e 

dall 'onda di poesia alta e soave ad un tempo, che emanava da quella gran tomba, sentii, 

quanto più bello, quanto più grande, quanto più invidiabile fosse, per le ossa italiane il giacere 

nell'angolo obliato del vecchio cimitero di Bezzecca, anche senza croci e senza monumenti, 

che non nella valle triste ecì infausta di Dogali, coi monumenti di marmo e di bronzo, tentanti 

indarno, colla gonfiatura rettorica, di nobilitare la causa per la quale l'ecatombe avvenne. 

Nel piccolo cimitero, a tergo della chiesa vi sono altre fosse ove si raccolsero gruppi 
minori di cadaveri garibaldini. 

Entrammo nella vecchia e smantellata chiesuola, facendo fuggire uno stormo di uccelletti 

che vi svolazzavano dentro, entrando ed uscendo per le finestre squarciate e senza vetri. 

L'abside, nel mezzo del quale ci sono ancora gli avanzi dell'altar maggiore in marmo di varie 

qualità, e il meno rovinato. Vi sono dipinti a fresco, con colori molto vivaci, i fasti del proto

martire, titolare della cappella. Nel mezzo primeggia quello della lapidazione, per disegno non 

del tutto spregevole. 11 becchino non mi seppe dire l'autore di quei dipinti, arieggianti il 
fare dei decadenti, del seicento e settecento. 

Nel mezzo della chiesa, una presso la porta d'entrata e l'altra presso l'altare maggiore, 

furono scavate due gran,di fosse : nella prima si mise, sotto uno strato di calce viva, un gran 
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numero di cadaveri tedeschi: l'altra, più grande ancora, fu riempita di garibaldini. Un rialzo 

del suolo mostra ancora il contorno di questa fossa, di parecchi metri quadrati di superficie. 

Il numero preciso dei morti ivi contenuti, il becchino non me lo seppe dire. Sulla 

parete presso alla fossa, sono scritti a lapis i nomi di persone che vennero a visitare questo 

squallido sepolcreto. Non sono molti, ma qualcheduno c'e. Fra gli altri notai il nome d'un 

signore di Rovereto, salutante <e i prodi caduti nella giornata del 2 r luglio r 866 )>. Sotto quel 

nome vi misi il mio colla parola: Nfeininisse! ... - più la data cc 27 novembre 1888 )). 

Uscendo dalla chiesa e dal cimitero, per scendere a Bezzecca, si trova su una piccola 

gobba del colle una croce di g ranito, senz' iscrizione - come se ne veggono di sovente per 

le strade, e nei crocicchi del Trentino. Fu fatta mettere dal Comune di Bezzecca, e finora, 

cosa strana, l'Austria non ha fiatato . 

Il becchino, che in vista della mancia si era fatto della nostra compagnia, continuava a 

spiegarmi che dei morti ce n 'erano dappertutto: che ne furono sepolti anche in terra non bene

detta : sepolti, la alla sparpagliata dove vennero trovati, nelle piccole go le, fra i cespugli, nei 

fossati, un giorno, due, tre, dopo il combattimento . 

E deve essere vero. Anche senza contare i morti di Enguiso, di Locca e di Lenzumo, 

la strage intorno a Bezzecca fu delle più sanguinose. Dopo la battaglia di Sadowa, , questa 

di Bezzecca fu più micidiale di tutte le altre giornate combattute dai prussiani in Boemia - e 

dopo Custoza, fu il fatto più importante delle armi italiane, in terra. Alberto Mario, nel libro 

I Mille, computa che Garibaldi vi lasciasse I 5 22 dei suoi, e poco meno vi lasciarono i tedeschi 

che pur avevano armi, tiratori e posizioni incomparabilmente migliori dei nostri . 

E qui e opera meritoria segnalare, m passant, all'attenzione del pubblico la prudenza delle 

famose Guide-Treves, per cc Venezia, il Veneto, Trento, Trieste ed Istria >). Onde non aver impedito 

dall'Austria lo spaccio delle loro Guide, nelle ·bacheche dei librai di Trento e di Trieste, i 

signori Treves, parlando di Bezzecca, tacciono dell 'entità della sconfitta toccata agli austriaci, 

tacciono delle centinaia e centinaia di morti ricoperti appena della terra umida e muscosa di 

quei colli, per dire solo che nel r 866 Garibaldi vi riporto <e un vantaggio )) sugli austriaci. , 

Cosi scrivono la storia le Guide-Treves, edite dagli editori di una delle migliori biografie di 

Garibaldi, quella della signora J essie Withe Mario! 

Il ritorno d~ Bezzecca a Pieve di Ledro, per lo stradone, nel fondo della valle fu silen

zioso. Anche l'affossatore, a Bezzecca, avuta la sua mancia ci aveva lasciati. Ne io, ne la mia 

guida avevamo più volontà di parlare. I pensieri, i ricordi, suscitati dalla visita sul campo della 

battaglia garibaldina, ed alle tombe, agivano ancora su di noi. Ognuno a modo suo racco

glieva i propri pensieri, le proprie opinioni: ed il cielo, di splendidamente azzurro eh' era al 

mattino, diventato cupo e pesante, il vento freddo e ghiacciato, che ci sferzava la faccia, non 

eran certo fatti per ridarci il buon umore, e sciogliere gli scilinguagnoli. Io poi, poco loquace 

per indole, in quel momento avrei fatta una fatica enorme a proferire una parola. La guida 

o che non n'avesse più voglia, o che mi avesse capito, taceva, e non borbottava neppure fra 

se e se, come talvolta era solita a fare. 
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Ad un tratto però quel mutismo si ruppe, per l'incanto d'un grido fatidico. Veniva verso 

di 1101 una grossa vettura da posta, col coupe davanti . In essa era una famiglia bresciana, 

tra signori, signore ·e bambini, otto persone, che da due giorni trovavasi a Riva. Venuta da 

Salò, pel lago, ritornava a Brescia, per la strada di Storo. 

Quando la carrozza ci passò davanti ci scostammo, fermi sull'orlo della strada. La mia 

guida la guardò un istante, poi levandosi il berrettone di pelo, e agitandolo per l'aria tuonò: 

Viva l'Italia! 

Fu una scossa elettrica, improvvisa, impensata: io, quei signori e quelle signore della 

carrozza, tutti, agitando braccia, cappelli, ripetemmo a gran voce: 

- Viva l'Italia! 

E il grido fatidico fu rip ercosso dall'eco della valle, sorpresa di riudirlo, e più ancora 

di riudirlo scompagnato dal clangore delle trombe marziali, dal tuonar del cannone, dal fulminar 

dei moschetti .... 
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CAPITOLO SESTO. 

In viaggio per Trento - Pianura di Arco - Arco - Val d'olivi - Il castello - Palazzo dell'arciduca - Case di salute - In valle 

di Sarca - Innondazioni e rovine - Le Marocche - Le Sarche - Digressione sulle Giudicarie - Monti , valli, paesi e danze 

macabre - Il re di Genova - Sempre Italia! - Cammin facendo - Opinioni politiche d'nn viennese - Castel Toblino -

Lago, leggende e vin santo. 

A Riva s1 può giungere a Trento per due strade: la pnma, più economica, 

percorsa tre volte al giorno dalla corriera postale, e quella che abbiamo 

già visto, che pel passo di Nago, mette a Mori, e per ferrovia a Rovereto 

e Trento: l'altra invece, e quella detta delle Marocche, per la valle del 

Sarca, e che s'apre fra il buco di Vela il valico per la valle dell'Adige. Questa e la più lunga 

e dispendiosa: ma e eziandio la più interessante, perche porta il viaggiatore nel cuore di 

cotesto singolarissimo paese ch'è il Trentino, dandogli l'idea più esatta ch'egli possa desi

derare dell'aspetto, del tipo, del carattere di tutta la regione. 

Perciò, lasciando Riva per recarmi a Trento scelsi la strada delle Marocche, tanto più 

che una fortunata combinazione mi metteva in grado di profittare d'una bella e comoda carrozza 

privata, anziche dalle solite, incomode e sghangherate vetture da nolo. E di questa certo 

ne fui lieto, perocche furon sette ore di viaggio, delle più dilettevoli ed interessanti eh' io 

mi abbia mai fatto. 
Una rapida corsa, fra i ricordi trattenuti e le fuggevoli impressioni, darà una pallida idea 

a1 lettori di questa strada, sempre raccomandabile ai touristes che da Riva si vogliono adden

trare nella valle del Trentino, e raggiungerne la capitale storica. 

Alle spalle di Riva comincia la bella e verdeggiante pianura archese e di Torbole; qualcosa 

di sorprendente per un paese alpino, che fra i cedri, gli aranci e gli oliveti, sotto quel cielo 

di un azzurro intenso, vi trasporta col pensiero a1 caldi e sfavillanti paesi della Provenza, 
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alla pianura di Camargue, digradantesi fino al mare, a1 colli vellutati e morbidi, pel loro verde 

smorto e cinereo, di Arles. C'c fra questi paesi un rapporto di somiglianza tipico, che m'ha 

colpito. La rapida mia corsa attraverso quella pianura, mi ha trasportato senza che io ne sapessi 

il perche, col pensiero ad un 'altra gioconda cors,l, fatta in allegra comitiva, nel paese incantato e 

benedetto di Provenza, nel paese di Mistral, di Zola, di Daudet. Fra gli oliveti di Riva, mi sentiva 

Dintorni di Riva - Torbole. 

tratto a pensare a Mireille, cogliente le olive 

o gli agrumi, mentre al mio orecchio giun

geva la cantilena, una specie di nenia dolce 

e monotona, delle fanciulle archesi, bionde, 

rosee e dagli occhi cilestri come lo sfondo 

del loro cielo verso il lago, vestite di rigato 

a colori smaglianti, le maniche rimboccate 

e le belle braccia ignude e paffute, che sotto 

gli olivi ed i limoni attendevano al raccolto 

del presente o preparavano quello avvenire. 

La carrozza scorrendo veloce sull'ampio 

stradone non mi permetteva di afferrare le 

parole scandenti la dolce nenia delle contadinelle che giungeva fino a me. ·Ma forse eran quelle 

della canzone, da molti anni in voga nel paese, e che e la preferita dalle forosette e dai loro 

innamorati nelle belle serate del maggio, quando l'alito profumato del vento che vien dal lago 

o dalla Sarca, dice esser giunta la stagione dell'amore e che tutto in quel piccolo mondo, 

dalle piante agli usignuoli che vi gorgheggiano frammezzo, e amore. 

Quella canzone lasciata, certo, da uno dei tanti poeti che nacquero 111 questo piccolo 

lembo di paradiso, e fortemente italiana, e dice: 

Salve, al ciel dilette piagge, 

Di castelli incoronate 

Verdi sempre: vezzeggiate 

Dall'auretta più gentil. 

Gelsi annosi ed oliveti 

Qui verdeggiano ed allori, 

Dove sacri son gli amori 

Degli augelli, nell'aprii. 

Qui dei cedri e degli aromi 

Gl'incantevoli giardini; 

Qui il Benaco ed i divini 

Poggi siti in faccia al sol. 
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Come sogno di fanciulla 

Che d'amor gema, qual sera 

Di qureta primavera 

Mi sei caro, i/alo mol ! 

Con deserte orride piaggie 

So che tale ti confonde, 

Ma non vide ei queste sponde 

O si pasce di livor. 

Lunge !unge le foreste 

Son dei cerri ed i pineti, 

Qui v'han gelsi ed oliveti 

Dolci frutti e vaghi fior. 

Qni l'italica favella 

Snona dolce pili che 11111i, 

Questa terra ebbe de'g11ai 

Perché bella Iddio la fe '. 

Cara patria, fìnchè raggio 

Su noi fulga del tuo sole, 

Finchè arridon queste aiuole, 

Nostra vita é sacra a te! 

Come forma questa canzoncma non è gran cosa: ma come sentimento, e per l'inten

dimento civile che vi è dentro e vi sfavilla, si alza molto al di sopra di tante chitarrinate dei 

nostri poeti moderni. 

In meno di mezz'ora si giunge da Riva ad Arco, che s1 presenta m una vasta conca, 

quasi un anfiteatro nel quale case, palazzi, alberghi, campanili, pinacoli, sbucan fuori dal monte 

ondeggiato degli olivi, che fino ad una i:erta altezza si alzano sui poggi e su lla montagna. 

È una valletta senza interruzione tutta d' olivi, che pare voglia rubare a Barrili il tito-lo di 

uno dei piu belli ed inspirati suoi romanzi liguri: Val d' Olivi. 

Arco è un luogo troppo alla moda fra la societit elegante, danarosa e. sofferente, pelle

grinante d'anno in anno in sempre nuove stazioni di sverno, per aver bisogno di una speciale 

presentazione, o di una lunga descrizione. Arco è un pezzetto della riviera, di Cannes o di 

Mentone, di Pegli o di Nervi, trasportato appiedi delle Alpi, a:nzi fra le Alpi. È una specie 

di paradosso naturale : mentre fra le Alpi, chi può viene per fuggire nella state la caldura 

opprimente della cittit e della pianura, qui in Arco ci vengono d'inverno coloro che temono 

il freddo di Vienna, di Praga, di Berlino, di Trento e di tante altre città: vengono gli ammalati 

di petto, coloro che temono di esserlo, o quelli, e ci son pure, che posano, non sapendo m 

G. CHIESI - Italia Irredenta. 
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quale altro modo rendersi interessanti , per respirarv i l'aria mite e tepente di questa serra a 

cielo scdperto: per godervi di codesta eterna primavera. 

In Arco gli alberghi sono quasi tutti nuovi, grandiosi, splendidi, come generalmente sono 

nelle stazioni climatiche della Svizzera o di sverno della Riviera. Rimarchevole fra gli altri 

per la sua grandiosità, per i comodi cbe presenta ai forastieri veramente ammalati, e quello 

nel centro della vallata, detto Casa di cura o Casa di salute. Il giardino che v'e davanti, ad 

aranci, a platani, a palmizi, ad oleandri , come a Bordighera, e delizioso . 

In Arco, amante della quiete e del clima mite, più che le tende, ha piantato un superbo 

palazzo con amena villa e parco _ inerpicantisi su d'un poggio a ridosso, l'arciduca Alberto, 

zio paterno dell'imperatore d'Austria e grande maresciallo dell 'esercito austriaco. È abbastanza 

vecchio: lo dicono molto buono e caritatevole. Passa la maggior parte del suo tempo in Arco, 

e 11011 si reca a Vienna se 11011 un paio di volte all'anno, in occasione delle grandi cerimonie 

di corte, alle quali per il suo grado deve presenziare. 

Il paese, o citta d'Arco , come taluno lo chiama, e alquanto appartato dalla vallata ove 

sorgono e la vi lla dell 'arciduca Alberto ed i suntuosi alberghi. È raggruppato appiedi del poggio 

scosceso e franoso sul quale sorgono gli avanzi delle mure e dei torrioni dell 'antico e famoso 

castello dei conti d'Arco, altra di quelle nobili famiglie italiane la cui storia ad ogni istante 

si intesse colla storia burrascosa, belligera di questa regione. Il paese d'Arco consiste in 

una grande via fiancheggiata da case belle, eleganti e tenute con molta proprietà. Segno questo 

dell 'influenza benefica e civi lizzatrice che sul paese esercita la colonia svernante, facendo sentire 

agli archesi, innanzi tutto il bisogno di rendersi gradevoli ai loro ospiti colla pulizia delle loro 

case e delle strade, e colla cortesia dei modi. 

Dicono che l'interno della chiesa parrocchiale, la cm mole di stile palladiano si presenta 

bene all'esterno, sia bello , e che vi si ammiri una buona tela del veronese Domenico Bru

sasorci, il quale, tra parentesi, ha popolato di santi e di madonne le chiese e le case di 

questi paesi. 

Ci6 che più di notevole presenta Arco, dopo le sue bellezze naturali, i suoi hotels, le 

sue splendide ville, e l'antico rovinato castello dei d'Arco: posto su di un poggio di forma 

strana, tutto scosceso, dirupato e dalla parte del Sarca, che lo rode alle basi, tagliato a picco. 

Le origini di questo castello fra i piu antichi del Trentino sono ignorate, o per lo meno 

contestate. C'e chi lo vuole di origine romana - e non e ipotesi mancante di fondamento 

se si considera la potenza raggiunta dalla colonia della tribù Fabia in questa regione - e 

c'e chi lo vorrebbe fatto da Teodorico, il fondatore della monarchia gota. Comunque sia, 

nelle lotte medioevali il castello d'Arco ebbe nel Trentino grande importanza: e doveva essere 

un forte e bello arnese di guerra vista la posizione sua, inaccessibile da tre parti, e diffici

lissima da una - quella verso il paese - e visti gli avanzi formidabili dei suoi torrioni 
merlati, delle sue mura ciclopiche. 

Se Ariosto, come Dante che ne percorse molti, avesse visitato questi paesi, si potrebbe 
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dire che dalla posizione, vero nido d'aquilotti e d'avoltoi, del castello d'Arco e dai suoi contorni 

acuminati scoscesissimi, quali con un po' di fant,lsia si ponno ricostruire anche oggidi, trasse 

l'inspirazione pel concepimento di quegli strani centoturriti castelli, piantati sull'orlo di un 

precipizio senza fondo, o sospesi quasi sulla vetta acuta d'una montagna, fra cielo e terra, 

nei quali albergavano prigioniere o regine, le eroine, e contro cui combattevano cavalcando 

sugli i~pogrifi gli eroi dell'immortale suo poema. Il castello d'Arco appartiene a questo genere 

di costruzioni medioevali leggendarie, presso che fantastiche. Non ha nulla a che fare coi 

pesanti e tozzi manieri che s'incontrano in altre parti d'Italia ed in ispecie nella regione 

subalpina. Sono infiniti gli assalti e gli assedi sostenuti nelle guerre feudali e dei Vescovi di 

Trento, contro gli Scaligeri e poi contro i Veneziani, dal castello d'Arco: l'ultimo di questi 

assedi fu al principio del secolo scorso, durante la guerra di successione, nel quale il generale 

francese Vendome, penetrato a Riva e nell' Archese dalla valle di Ledro, da lui messa a ferro 

e fu oco, coi cannoni appostati sulle alture circostanti lo smantello, e poi mando i soldati a 

compir l'opera saccheggiandolo e distruggendolo affatto. Buoni usi di guerra delle truppe 

del re cristianissimo, che non erano superate se non dalle truppe e dai lanzichenecchi di sua 

maestà apostolica, sul passaggio delle quali non restava, secondo il vecchio adagio, ne una casa 

diritta, ne una donna inviolata, ne un campo non arso! Lieti ricordi delle guerre d'interesse 

dinastico, che oggidi, in pieno 1889, si vorrebbero rinnovare ai danni della libertà e dei diritti 

umani proèlamati appunto un secolo fa , allo sfasciarsi degli ultimi tarlati avanzi della 

baracca feudale. 

* * 

Poco al di la di Arco, girato il poggio del castello, alla sua base, si trova il ponte del 

Sarca, e si entra cosi per la strada che volge a settentrione nella vallata del Sarca, propriamente 

detta. Succede come in un cambiamento di scena a vista. Il ridente paesaggio d'Arco coi 

molli ed ombrosi declivi di sempiterno verde scompare: e all'occhio del viandante si presenta 

improvviso l'imbocco stretto, tortuoso, d'una valle, ch'e quanto più vi puo essere di aspro 

e selvaggio. 

La dolomite grigia e cupa, forma da un lato e dall'altro in scaglioni, in np1ani, 111 ter

razzi a perpendicolo come se fossero tagliate dall'accetta d'un ciclopo, le pareti della valle e 

le .da un aspetto quasi sinistro. 

Lo scoglio a picco, sul quale poggiano i ruderi sparuti e desolati del castello d'Arco, 

che per un po' avete di fianco alla sinistra, poi lasciate a tergo, contribuisce per la sua parte 

ad imprimere alla scena quel carattere di tristezza che subito vi colpisce. Nel fondo della valle 

l'acqua del Sarca, che ai riflessi delle pietre in certi punti, par d'un verde di smeraldo, spu

meggia e trabalza fra i dirupi d'un letto tormentoso, con un continuo scrosciare che attutisce 

e soffoca le voci e gli echi della terra. 
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l'Ad. · f · .:: · lo--al1· del T1·e11tino, il più importante. Nasce nelle Il Sarca, dopo 1ge, e ra 1 uum1 ~ 

alte G. d' · [ 11 dett·i cii· Genov·1 · e doJ)O esser sceso per un buon tratto a sud, rn 1cane, entro a va e - , , , 

· T. r ·t . s· ad -111 00[0 retto voloendo ad est finche giunto alle Sarcbe 0·1tmto a 10ne 1a gom1 o, qua 1 , , t:, , to , 

;iprende la sua marcia a sud, per finire nel Garda, del quale e il principale tributario. La 

pendenza del letto sul quale scorre il Sarca e sempre grande: cosicche le sue piene sono 

ognora vorticose e terribili.· Dell'ultima piena di due anni or sono, che a:ffiisse il Trentino e 

della quale tanto parlarono i giornali e tanto si temette per l'Adige, si veggono tuttavia le 

traccie nei muri di sostegno della strada cbe procede parallela al fiume , divelti nella loro base 

dalla violenza della corrente: nel ponte d'Arco alquanto danneggiato e sul quale si stanno 

facendo lavori di riparazione: nei pi ccoli campicelli, dalla industre attività dei valligiani formati 

sull'alluvione, ora distrutti in modo irreparabile o totalmente scomparsi. Il danno fu enorme, 

i soccorsi pochi , e la cns1 che ora attraversano quelle popolazioni e gravissima. Le comunità 

di Ceniga e Dro, che la strada attraversa e sul cui territorio scorre il Sarca uscente dalla gola 

delle Maroccb e, furono quelle che del recente disastro risentirono. i danni maggiori. 

Subito dopo Dro, dal quale si esce per un bel ponte di pietra sul Sarca ad un solo 

arco, ardito e slanciato, si entra nella gola delle Marocche, che per la sua singolarità da il 

nome alla strada. 

Qui si ponno ammirare, se l'ammirazione e il sentimento del caso, i risultati d'uno dei 

più grandi fenomeni tellurici che abbiano sconvolte queste valli, che ha riscontro cogli slavini 

famosi di Marco, rammentati da Dante e dei quali a suo tempo parleremo. 

Questa gola delle Marocche, stretta, angusta in ogni parte, cupa per la tinta delle dolomie 

spoglie di ogni sorta di vegetazione che da una parte e dall'altra le fanno parete, ci dà com

pleta, esatta, l'idea dello inabissarsi, dello sfranamento immane d'una montagna, sul percorso 

non breve di quattro a cinque chilometri. A sinistra di chi procede verso Trento, la parete 

dolomitica s'erge di parecchie centinaia di metri a perpendicolo, formando per chi giunge 

dal declivio opposto alla vetta, all'orlo di essa uno spaventevole precipizio. E poi giù a valle 

c'e tutto l'enorme sfasciarne del monte, fra il quale rumoreggia e trabalza spumoso il Sarca, 

e corre la strada provinciale. I massi caduti dalla montagna durante quel formidabile com

movimento d'ogni cosa, sono montagne, sono colli essi pure, che rimasero piantati sui 

detriti o poggiati sui declivi nelle guise, nelle forme più strane. E al di là del fiume, e al 

di la di tutti quei massi colossali, di quei pezzi di montagna infrantasi ed abbattuta, il paesaggio 

non e meno sinistro. Non ombra di abitazioni umane, non segno di vegetazione fra quelle 

strette gole, fra quelle insenature, sboccanti nella vallata principale. Solo, sopra un poggio di 

media altezza ci sono gli avanzi neri d'un torrione e della cinta d'un larcro castello - per 
t:, . 

giungere al quale nessuna strada si disegna sul monte. Il paesaggio delle Marocche e morto 

in tutta l'estensione della parola. Non verde di boschi, adagiantisi sul pendio dei monti: non 

garrito di augelletti, non eco di voci umane. Sembra quasi che la tristezza del luogo imponga 

silenzio a chi vi si addentra. La strada faticosa ed erta che si fa lentamente dando tempo 
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di osservare il paesaggio , nelle orride sue particolarità, influisce certo sulla taciturnità dei 

viandanti. Lo scrosciare delle acque del Sarca nulla tog lie alla intensità del silenzio di ogni 

voce viva che domina in quel luogo, nel quale le streghe incontrate da Macbeth nell'orrida 

landa di Dunsi nana avrebbero potuto darsi convegno : e se dall'altJ talvolta fende l'aria lo 

stridulo grido dei falchetti che hanno i loro nidi fra quelle roccie, esso non fa che rendere 

piu sconsolato il silenzio che vien dopo. 

Quantunque di data relativamente recente, intorno al cataclisma che determinò lo sfascia

mento di queste e d'altre montagne nella regione, non si hanno ragguagli sufficienti per deter

min:1rne all'incirca l'epoca, il che avvalora l'ipotesi dei geologi, che la fanno risalire al periodo 

glaciale. Corrono molte leggende in proposito, e fra le tante, havvi quella che nell'inabissarsi 

della montagna restasse travolta e seppellita la vetusta città di Saraca, abitata dai Bechuni, 

altro fra i popoli primitivi che vissero in queste regioni, della quale città Tolomeo fa cenno, 

ma di cui dopo di lui non si trovò più alcun vestigio. E pace ai buoni Bechuni, se quello 

sfasciamento di montagne non trovò le sue cause - come vogliono le ipotesi razionali dei 

geologi - dal movimento dei ghiacciai nel fi nire del periodo glaciale, e dalle conseguenze sue 

poscia; pace ai Bechuni, ~e e proprio vero che questi antichi popoli riposano sotto l'immane 

peso della frana, fra i macigni, sopra cui faticosamente la mia carrozza sale e procede! 

Ma anche le Marocche hanno un termine, e uscita dal loro cuore la strada si adagia in 

una più larga e comoda vallata. Ritorna il verde dei gelsi, dei prati e dei campicelli nella 

part~ bassa: ritorna il verde più scuro dei querciuoli e degli elci, dei faggi, sul pendio dei 

monti. Man mano che ci avviciniamo alla borgata delle Sarche riappaiono le abitazioni umane, 

prendendo il tipo speciale che hanno pressoche in tutte le altre valli del Trentino. Case di 

due o tre piani, con una o du e verande o terrazze esterne - generalmente di legno -

tappezzate da pannocchie di frumentone sfogliate, e messe là ad asciugare fino al momento 

di essere macinate. Indizio questo che in coteste fresche ed umide valli il granoturco non 

giunge quasi mai alla completa maturazione: e la polenta che vi si mangia non e certo delle 

più buone e salubri. 

Però le case, specie se viste 111 di stanza, con quell'adornamento, a festoni, ad archi, a 

pareti, di giallo rossiccio, riflettenti sulla lucida superficie i raggi del s.ole, accontentano .l'occhio 

e danno l'idea d'una certa agiatezza che non si riscon tra sempre nelle case rurali, anche delle 

più fortunate regioni d'Italia. In questa parte della vallata del Sarca comincia la coltivazione 

dei vigneti, che diurno un vino notissimo ed usato molto in tutto il Trentino, col nome di 

vin santo di Tablino. 

Alle Sarche, terricciuob di nessuna importanza, il Sarca - sul quale e gettato un ampio 

ponte - abbandona la strada di Trento, e descrive quell'angolo, pel quale risalendolo, in una 

stretta valle fiancheggiata da monti altissimi, si entra nelle Giudicarie. Ed appunto dalle Sarche 

si. stacca dalla strada di Trento la nuova via carreggiabile, per lunghi tratti scavata nel macigno 

della montagna, che porta a Stenico, a Tione e finisce nelle alte valli delle Giudicarie. 
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E qui, mi si permetta una digressione. 

* 
* * 

Circostanze forzate di tempo e d'itinerario, non m'hanno permesso di fare, come avrei 

voluto, una rapida corsa anche nelle Giudicarie, per ricevervi l'impressione di questo paese 

singolarissimo sotto ogni aspetto, fino all'alto Pinzo lo: ma non ho per questo trascurato dal 

raccogliere intorno alle Giudicarie qualche ragguaglio che può dare al lettore un'idea di cotesto 

paese ignorato da molti, e che meriterebbe d'essere studiato o visitato più di quello che non 

lo si1, per le sue bellezze. naturali e per la cortesia innata e gli usi caratteristici dei suoi 

Il gruppo del!' Adamello, dalla cima di Presanella 

(XII AJt1111ario Socie/a Alpi!tisti Trideuli11i j. 

abitanti, per le leggende curiose e fantastiche nate fra l'ombre e i vapori· di quelle alte valli, 

coperte di abeti e di larici, dalle cui macchie sbuca talvolta grave e lento l'orso. 

Costituiscono la regione detta delle Giudicarie tutte le valli formanti il sistema del Sarca, 

le più alte delle quali sono la valle di Genova e la valle di Rendena, ai piedi dei grandi 

ghiacciai, dell'Adamello, del Mandrone, della Lobbia. Antico marchesato, le Giudicarie fecero 

sempre, salvo brevi intenuzioni recate da casi fortunosi di guerre, parte dell'appannaggio o 

dominio feudale dei vescovi principi di Trento: i quali nel loro titolo portavano anche quello 

di marchesi delle Giudicarie. Oggidi le Giudicarie sono divise in due distretti amministrativi 

e giudiziari, di Stenico e di Tione: il primo comprendente la parte bassa del paese, nel tratto 

che il Sarca corre da ovest ad est: l'altro tutta la parte superiore della valle, nella quale il 

fiume inizia il suo corso nella direzione di sud. È una delle parti più povere del Tren~ino: 

una volta i suoi abitatori, durante l'inverno emigravano giù nel Veneto, in Lombardia,· in 

Romagna, e perfino in Toscana e Piemonte ad attendervi ad opere servili, a lavori di sterro, 

di fatica. Oggi di, invece prendono come tanti altri la strada dell'America - e se ne trovano, 

a quanto sembra, ben più contenti. La strada delle Giudicarie che si stacca dalle Sarche e detta 
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del Limar6, e per quel piccolo tratto ch'io potei vederne, addentrandosi nella gola selvaggia, 

sopra un ciglio di macigno somigliante ad una lunga intaccatura nella parete scoscesa del 

monte, giustifica in tutto la prima strofe della ballata, colla quale il cantore d'Ermengllrda, 

celebrava i bagni di Comano: 

V'è del Sarca un tetro guado, 

Nella gola d'un dirupo, 

Dove un di s' udia non rado 

L'aspro mugolo del lupo, 

O lo strido del falcone, 

Che calava dal burrone 

Gli uccelletti antelucani, 

Sovra i noccioli a ghermir. 

Comano, co' suoi bagni e uno dei punti più importanti delle Giudica.rie; ed insieme a 

Campiglio :,_ altra stazione alpina di questi distretti, ad oltre r500 metri sul livello del mare, 

Giudicarie - Antichi Bagni di Comano. 

oggidi dotata d'un magnifico albergo - rende meno ignoto al mondo elegante e gaudente il 

nome delle alpestri Giudicarie. Comano si trova alle falde di un gruppo semicircolare di monti, 

111 una deliziosa valletta. 

« Qui - scrive Prati, il poeta dei bagni di Comano, egli pure di questi paesi, anzi 

« dell'oscuro Dasindo, presso Campo Maggiore propriamente e quell'antro della Sibilla, 

« dal quale prendon suo naturale nome le terme. In quest'antro la immaginazione passata 

« dei popoli ha composte le sue leggende, che per tradizione si vanno perpetuando, aiutati 

« il più delle volte dallo storico e dal poeta, i quali, seduti sopra un frantumo, guardano !unge 

cc nel · mare dei passati secoli .. E ancor oggi si scorge nel fianco della rupe una scabra 



72 
Italia Irredenta 

d. 
0 

luce e tr ·isudante un'aura morta e caliginosa, per entro alla quale 
« incavatura sparsa 1 p ca , , ' . . , . . . . 
cc il fantastico pellegrino intravede pur tuttavi.i le forme dell'arcana ab1tatnce e n ode l suom 

cc e .gli incanti . J> 

Che il paese tutto all'intorno, dal Garda all ' Alpi, debba essere superbamente bello, ne fa 

fede il poeta, oYe più avanti dice : 
n, · · 1 d 1· · · d' 1 deli·zi·ose 1no11t·1a11e · 111 un'aria la fragranza molle cc '-<-umo e acque e 1Z1ose, qum 1 e 'o · ~ 

e< dei cedri e degli olivi, nell'altra il tufo selvatico degli abeti e dei pini: qua la luce viva e 

cc corrente per grande ampiezza, la rotta dalle ombre gigantesche e dal fragor del torrente: 

cc l'ode libera e capricciosa fra gli aurei giardini in riva al Benaco; la seria ballata sotto al 

cc rezzo dei fras sini presso la ghiaia del Sarca. Ma per l'una e per l'altra, e in generale per 

cc ogni poesia O memore od augure, ci vorrebbe l'antica inspirazione dei bardi, cui fosse ala 

I ghiacciai della Lobbia e del Mandrone 

(Xll A1111uario Socie/a Alpi1iiJli '[riJe11Liui). 

cc l'amore, meta l'indipendenza e musa la patria. Allora i canti escono dal cuore, come da un 

e< santuario, e li ascoltano i popoli come un responso d'oracolo: allora il poeta indovina 

cc l'anima della vergine fiorente, come quella del vecchio decrepito, perche le anime di tutti 

cc si accordano 1t1 un solo sentimento: in quel solo, che e il lume più grande che piova sulla 

cc terra dalla faccia di Dio .... >> 

Ma non dilunghiamo. 

La strada costeggia, insieme al Sarca, quella parte del territorio delle Giudicarie ch'è detta 

dai paesani Bleggio: e si stende fino al monte Durone, antico valico fra Riva e la valle di 

Rendena, prima dell'apertura dell'attuale strada. Paese pittoresco, interessante, ove · in una 

pianura abbastanza larga, e fama il Gattamelata, duce dei Veneziani, battesse le truppe del 

Visconti, miranti sopra Verona. I paesi di questa plaga sono Ballino, Fiave, presso un fondo 

di lago torboso che in questi ultimi tempi fu gi-a sfruttato: poi vengono vari castelli e paeselli, 

di cui i principali sono Castel Campo, Stenico col suo castello, Castel Mani, ed il piccolo e 

remoto Dasindo, ove, come s'e detto poc'anzi, nacque il poeta Giovanni Prati. 
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La val di Rendena e la sua tributaria val di Genova costituiscono la parte alta, più selvaggia 

e caratteristica delle Giudicarie. Le maestose propaggini delle Rezie ne formano l'ossatura. 

Chiude l'orizzonte di queste vallate il colossale ghiacciaio dell'Adamello e della Presanella, 

colle sue non meno impor~anti appendici del Mandrone - guardante la valle di Genova -

e della Lobbia, fiancheggiante la valle di Rendena. S~rie di cime sorprendenti, meravigliose, 

esplorate per il primo da Giulio Payer, che si mantengono sempre al disopra dei 3000 metri 

per giungere, coll'Adamello,· sino a 3 650 circa. La flora e la fauna, più si sale alle origini del 

Sarca, più si fanno strettamente alpine; i faggi, gli abeti, i larici, coprono il dosso dei monti. 

I galli di montagna, i francolini, i camosci, i lupi , gli orsi - questi ultimi pressoché scom

parsi nelle altre valli del Trentino - si trovano in val di Rendena ed in val di Genova con 

relativa frequenza. I principali paesi che oltre Tione, dall 'una e dall'altra sponda del Sarca si 

Pinzolo - Chiesa di San Vigilio 

colle Danze macabre di Simone da A veraria. 

addossano al monte, sono: Verdesina, J avre, Du, Viga, Pelago, Fisto, Campiglio - già citato -

Pieve di Rendena - a meta della vallata - indi Strembo, Caderzone e Pinzalo. 

L'interessante di questi paesi, sta generalmente nella loro posizione pittoresca, al ridosso 

come sono di altissime montagne od appiccicati sul pendio di scoscesi dirupi, e per la loro 

fisonomia alpestre. A Pinzolo, uno dei paesi più a nord della valle, posto in un verdeggiante, 

incantevole bacino, la maggior curios{tà a vedersi e la chiesuola di San Vigilia, nel cimitero, 

ove, sulla parete esterna, sono dipinte le danze ·macabre da taluno di quei Simoni di Averaria 

- famiglia di pittori oriunda di Averaria in valle Stabina, presso la valle Brembana - che 

dipinsero assai nelle chiese, nei castelli, nelle case di queste localita. 

G. CHIESI - ]lalia lrredr.nta. 
10 
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Come il lettore può vedere, nel disegno che ne presenti,11110, coteste danze macabre, o 

balli della 1norte, sono fra le composizioni più curiose, che l'arte del pennello abbia riprodotte . 

Papi e imperatori, re e regine, nobili e soldati, sacerdoti e plebei, darne e cortigiane, intrec

cianti una strana danza con degli scheletri animati - nell' ir:tenzione del pittore filosofo, 

sono l' esplicazione più evidente e convincente del grande vero dell'ugt1aglianza umana davanti 

alla morte: ed agli occhi del volgo, il commento più comprensibile e chiaro del memento boma. 

Anche la chiesetta di Santo Stefano di Caregolo, pure in valle di Rendena, porta dipinta una 

di queste danze macabre - opera degli stessi autori di quella di Pinzalo, i Simoni di Averaria 

- e nell 'interno ha scritto sulla parete, da mano antichissima, la leggenda del preteso passaggio 

di Carlo Magno! Figurarsi! 

Sopra Pinzalo, in val di Genova, gli alpinisti ed i cacciatori che s1 spingono fin lassù 

non tralasciano mai di fare una visita alla cascina Regada, a quattromila piedi sul livello del 

mare, per intervistarvi il famoso Luigi Fantoma, detto il Re di Genova. È, senza forse, l'uomo 

più celebre e conosciuto delle Giudicarie. Non c'e valligiano che non lo conosca di persona 

o di nome: e non ne racconti le gesta venatorie, veramente straordinarie. 

Oggidì Luigi Fantoma e un vecchio di settant 'anni circa: prima spaccalegna, poi guida 

arditissima, benemerita agli alpinisti, su i gruppi colossali e per i ghiacciai delle Rezie, che 

chiudono l'orizzonte del suo paese. Il titolo curioso di Re di Genova gli fu dato dal celebre 

esploratore, il comandante in secondo del Tcghetof]: Giulio Payer, che, nel 1865, lo ebbe a 

guida nelle sue difficili esplorazioni intorno al gruppo Adamello-Presanella. Quel titolo, l'ardito 

montanaro e cacciatore lo accettò con orgoglio; tutta la vallata glielo riconobbe come meritato, 

e perfino le autorità, nel rilasciargli certi fic ati, passaporti e porto d'armi, lo autenticarono 

aggiungendo sempre al nome di Luigi Fantoma la qualifica di Re di Genova. Ecco trovato 

per i signori imperatori e re d'Europa un nuovo collega, quando e dove meno se lo aspet

tavano. Un collega valoroso, non invido della grandezza e potenza degli altri: pago soltanto 

della sua gloria: di cui la fama non e ristretta ai modesti confini dell'ipotetico suo regno: ma 

e giunta per ogni dove, e perfino nelle lontane Americhe: un re che e davvero amato dai 

suoi sudditi, perché forma l'orgoglio del loro paese, non li molesta di alcuna tassa e non 

infligge loro nessuna lista civile. Per quanto repubblicano, àl Re cli Genova faccio tanto di 

cappello, anch'io . 

Luigi Fan torna e il 'più celebre cacciatore di orsi del Trentino : una specie di Giulio Gerard 

delle Alpi. Ne ha ammazzati più di trent~: senza contare quasi un migliaio di altri mammiferi 

grossi, compresi quattrocentocinque camosci. E questo nello spazio di trentaq\iattro anni ( r ). 

Sebbene settantenne Luigi Fantoma non desiste dalle sue imprese venatorie. Ogni anno che 

passa e un orso e qualche camoscio di più ch'egli aggiunge alla sua lista, se vi compren

diamo i mille e quattrocentotrenta gallinacci (coq de bruyere) da lui uccisi , ormai più lunga 

(1) L 'orso nel henliiw. Cenni storico-nat ura li di FR. A MBROS1. - Trento, Scottoni e Vitti , i888. 
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di quella che delle conquiste di Don Giovanni Tenorio andava compilando il fido Leporello. 

Ancora un particolare su quest'uomo singolare della cui fama sono piene le Giudicarie, illu

strato, anni sono, dalla penna e dalla matita di due artisti milanesi; del pari gentili e simpatici, 

la scrittrice Bruno Sperani ed il pittore Vespasiano Bignami: nelle sue imprese venatorie fu 

molte volte v,alidamente coadiuvato dalla propria moglie, che in altri t empi - lo si dice giu 

a Pinzalo - era la pìù formosa e simpati ca tosa della vallata. 

L'indole or contemplativa or fantasiosa di questi montanari avvezzi ai maestosi spettacoli 

della natura, contribui assai nel popolare i monti, le vallate, i laghetti, i diroccati castelli 

delle Giudicarie, di leggende erot iche, epiche, religiose. Ce ne sono delle graziose, tra le quali 

mi piace rammentare quella detta del lago di San Giuliano - un piccolo laghetto alpino, sul 

monte Zumella a circa 2000 metri, in val di Genova - citata nell'an nuario XII della Societa 

Alpinisti Tridentini, e d'un sapore tutto mistico e ri1edio evale. Potrebbe, oggi, in cui il mera

viglioso va sempre piu impossessandosi del teatro lirico, formare il soggetto per un buon 

Giudicarie - Val di Genova 

(XJJ A1111wirio Società Alpinisti 'f'ride11ti11i). 

libretto da melodramma. Altre leggende paesane delle Giudicarie, colle quali la fantasia dei 

pastori e dei m ontanari s'ingegno a spiegare certi fenomeni naturali del luogo e certi usi, 

sono quelle del Pra de le Pegrc, della Fontana del Pre-vet, della Marmolata, del Rivo di San 1\llartino 

ed altre ancora che il rammentare e superfluo. 

Il linguaggio parlato dalla gente delle Giudicarie e un misto di veneto e di lombardo, 

dell'alto bresciano e del bergamasco . È un dialetto originale, caratteristico, pieno di vigoria 

e di g raziose inflessioni , del quale non posso trattenermi dal prese ntare un saggio ai lettori, 

riportando alcuni di quegli strambotti - o come li chiamano in paese, maitinade - che gio

vanotti e fanciulle cantano al rezzo degli abeti, ed al murmure delle cascatelle nel fondo 

ombroso delle valli, serenando in allegre comitive durante le belle notti di maggio e di 

giugno - la stagione dell 'amore. 

Ecco gli strambotti che, salvo la lingua, non hanno per il dolce sentimento della poesia 
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popolare nulla da in vidiare a quelli che sulle verdi pendici dell'Apennino pistoiese e pesciatino, 

si cantano dalle foro sette e dai loro galanti nelle rn aggiolate: 

Se mi gavess le ale che gha'l rnco 

C:mrar na bota e po volar per _tuta. 

Vorria Yolar, ,·ala r, Yolar, volare 

En do che'! me bene a lavorarè; 

Vorria volar, volar, vobre intorno 

En do che st:i'l me ben la notte 'I giorno 1 

M'è scatò ditta e po mi sono accorta 

Che i to bei occi i varda n'altra porta: 

I to i varda n'a!tra porta i me 'n alt r'usso, 

I to'na bella putt:i i me'n bel plllto ! 

Ho visco l'arbor Slècco a ributat'l:!, 

Ho visto l'amor vecchio a ritornare, 

Ho visto l'arbor secco a butar fo ia, 

Ho visto l'amor vecchio a vegnir novo, 

Ma no ved rò mai più la Marianella 

A -ritornar come che l'era bella . 

O Mariottina dal bustin de sida 

Giovanin bel ve da la bona sira ; 

Ve dà la bona sira spesse volte 

Come i cavei che ghe'n le trezze vosse, 

Le vosse trezze portan maggiorana 

In mezzo al cor ghè la stella Diana, 

La stella Diana mattutina 

La stella che !use la mattina . 

Talvolta quei semplici cantori si piccano di raffinatezza, ed allora compongono strambotti 
in lingua italiana pura, come questo: 

Lovigia bella, Lo vigia d'amore 

Voi siete da lontano uno splendore; 

Voi da lontano i cori seducete 

Ma da vicino no li mantenete. 
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Se vi fa gola un core che vi ama 

Lasciate il fumo tenete la fiamma. 

Se vi fa gola un cor, Lovigia bella, 

Lasciate el fumo, tenete la fiammella! 

77 

Volere o no, anche questo e italiano: e prova dell'italianità del luogo e del sentire di 

chi lo abita: ed anche in questo angolo di terra, stretto fra le Alpi, chiuso all'o.ri zzonte opposto 

dalle cime frastagliate ed eternamente candide del gruppo del Brenta, si sente battere, e batte, una 

particella. del gran cuore d'Italia. Alcuni vorrebbero negarlo, contestarlo: ma perche dovremmo 

negarlo, contestarlo noi , mentre mezzo secolo fa, davanti allo straniero, allora come adesso 

sempre prepotente sui destini d'Italia, non temeva di affermarlo il Prati, cosi : 

O voi tutti, a cui ricetto 

È quest'italo paese, 

Dove il sole è benedetto 

E la lingua è sì cortese, 

Qui pur splende il vostro sole; 

Qui pur suonan le parole 

Dolcemente conosciute 

Dalle Rezie in sino al mar! 

* 
* * 

Ora e tempo di lasciare le Giudicarie alle spalle e riprendere la nostra strada verso Trento. 

Cammin facendo, il mio compagno di viaggio, un viennese puro sangue, gentile ed 

amabile, cui s'era sciolto lo scilinguagnolo, bevendo una bottiglia di vinello bianco, che ha 

molta affinità col vin del Reno, mi parlava, in buon francese, lontano le cento miglia dal 

pensare allo scopo del mio viaggio, di mill~ cose intorno ai paesi che percorrevamo e da lui 

per ragioni di professione conosciuti abbastanza bene. Sopratutto, fors'anco nella intenzione 

di scandagliarmi un pochino, mi parlava del senso repellente di queste popolazioni verso gli 

austriaci in genere ed i croati in ispecie: mi spiegava qualmente le famiglie appena appena 

agiate e nella possibilità di farlo, mandassero i loro ragazzi nei collegi del Regno, a Brescia, 

a Verona: che a Desenzano c'e un collegio ove la maggioranza degli alunni e formata da 

giovanetti delle migliori famiglie di Riva, d'Arco, di Trento: che a Padova nell'università 

sono sempre inscritti molti trentini - ad onta che negli istituti scolastici superiori di Innspruck, 

di Praga e di Vienna il governo accordi grandi protezioni e facilitazioni alla gioventù studiosa, 

massimamente se povera. 
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Parlando delle classi meno agiate, dei coltivatori della terra, dei braccianti, mi spiegò 

come molti emigrassero in America, incalzati dalla crisi economica, dalla miseria; ma molti, 

in ispecie i giovani, emigravano anche per sottrarsi al servizio militare sotto le bandiere 

austriache: come il numero dei renitenti e disertori in tutta la regione sia in continuo aumento 

e concludeva di quando a quando i suoi disc orsetti, dicendo: e< Il Trentino per l'Austria e 
« più di peso che di utile: se non fosse per questione di puntiglio, l'avrebbe gia ceduto all'Italia. 

<< Se non lo fa e perche terne che l'Italia reclami anche Trieste. Io son convinto che o presto 

« o tardi il Trentino sarà ceduto dall'Austria all'Italia e senza difficoltà. )) 

Lo credete? 

II Trentino si: ma Trieste no; oh! per Trieste e un altro affare. Trieste l'Austria 

non lo cederà mai, e poi mai ! 

Ed il bravo viennese disse queste parole con forza, guardandomi bene in volto. Non 

risposi nulla: lasciandolo nella sua opinione, che non mi premeva ne mi giovava di combattere. 

A che pro toglierlo da una convinzione che poteva essere una illusione, ma che purtroppo 

poteva essere anche una realtà? 

Giungemmo cosi in quel largo della vallata oltre le Sarche, che forma il bacino del piccolo 

lago di Tablino. Questo lago, col suo castello su un isolotto, quasi nel mezzo, e congiunto 

alla strada da una sottile lingua di terra, colla vallata verdeggiante che lo circonda e serrandolo 

quasi ad anfiteatro, e uno dei punti, per bellezza naturale, più celebrati e conosciuti del 

Trentino. C'e, in questa vallata, non la imponente e selvaggia bellezza delle Alpi e dei ghiacciai 

che circondano o sovrastano i laghi morenici; ma c'e delb scenografia, del romantico, che 

alletta l'occhio, ma non lo colpisce: che può strappare grida- di ammirazione alle damine più 

o 1~1eno isteriche sognanti ancora le fantasticherie dei rapimenti, delle vendette, delle battaglie, 

dei cavalieri e delle dame medioevali: ma che non trasporta chi può avere ancora· viva nel

l'animo la impressione di ben altre poderose e semplici bellezze di madre natura. È bello questo 

paesaggio di Castel Toblino, del suo lago e della sua valle: ma e di quel bello leccato che 

a me non fa più impressione, perche me n' hanno riempiti gli occhi quasi tutti i paesisti 

convenzionali e stucchevoli della scuola romantica. 

Le storie trentine ci fanno antichissimo il castello di Toblino. Gli si da addirittura una 

origine romana: e prima ancora che fosse possedimento romano, vuolsi, che intorno al lago, 

e sull'isolotto sopra il quale sorge ora il castello, fosse una importante stazione lacustre di quelle 

popolazioni primitive che gradatamente poi si sparsero per la valle del Sarca ed in Anaunia. 

Nei tempi di mezzo le notizie che si hanno di Castel Toblino risalgono ad un Oderico 

avo di Turisendo da Toblino, in favore del quale si risolse col giudizio di Dio una quistione 

coi signori d'Arco. In seguito passò alla famiglia del Campo: indi ai Madruzzo, che tenevano 

un altr? e ben più forte castello al di la dei poggi che circondano il lago di Toblino: in 

posizione alta, dalla quale si gode un colpo d'occhio maestoso: ed anche oggidi per la maggior 

parte in piedi. 
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Il çastello di Tablino, pur conservando coi muri e le torricelle annerite, le porte ogivali, 

le finestruole bifore ed anguste, i merli, le feritoie nel muro di cinta, tutta l'apparenza antica, 

e ridotto ad abitazione signorile, di proprietà dei conti di Wolckenstein, di Vienna, i quali 

vi passano la state nella deliziosa frescura che lo circonda. 

Un po' la verità ed un po' la fantasia popolare hanno fatto crescere intorno a questo castello 

ed al suo lago alcune leggende romantiche, tra le quali la più nota e quella della bella Claudia 

Particella, trentina, amante di Carlo Emanuele - principe e vescovo - l'ultimo di casa 

Castel Toblino. 

Madruzzo, annegatasi una sera d'autunno, mentre in barca con un'allegra comitiva di dame 

e di cavalieri andava a diporto sul lago. 

La gelosia e la vendetta si vollero i fattori della morte della bella peccatrice - perche 

l'amore che la lega;a al vescovo Madruzzo sembra fo sse un amore colpevole. Ma gl.i storici 

tridentini contestano la tragica fine della bella Claudia Particella, mentre sembra accertato 

che nel lago, una sera del maggio I 6 5 2, morisse affogato il frat ello di lei, Vincenzo Particella, 

intimo del signore di Tablino. Da ciò forse l'equivoco consacrato nella tradizione popolare. 

Attigua a quella di Tablino, ma di questa più cup·a e malinconica, c'e la valletta di S,mta 

Massenza, il cui fondo e pure formato da un piccolo lago: un rivo unisce il laghetto di 

Santa Massenza a quello di Tablino, mentre da questo si parte un altro rivo, che fa ai due 

laghi da comune scaricatore. La strada di Trento passa fra i due laghi cavalcando il rivo che 

la congiunge sopra un ponte di pietra di recente costruzione: e subito s'inerpica sul fianco 

·<lel monte, presentando al viaggiatore il panorama delle due vàllette riunite. Il paesaggio, visto 
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cosi dall'alto, appare più ridente che dal fondo della valle. Non si vedono monti spogli, se 

non fra i più lontani: e tutto verdeggiante, a boschi, a pascoli - si che si veggono mandre 

numerose di pecore e di mucche, pascolare sul pendio dei poggi : mentre dalla parte più alta 

scendono, per grami sentieruoli, uomini e donn e con gerle e fagotti enormi di foraggi sulle 

spalle ed in testa. Il fondo e la parte media di questa valletta so n coltivati a vigneti, dei quali 

si veggono le lunghe spalliere t enute con molta cura. Sono queste le vigne che producono il 

famo so vin santo di T oblino, del quale si parla molto e si fa dis creto consumo nel Trentino ; 

una specie di vino bianco dolce, sciropposo , da dessert. 

E fu appunto as coltando tutte le lodi del vin santo di Toblino, del quale il 11110 com

pagno di viaggio diceva mirabilia, che dimenticai la triste leggenda di Claudia Particella e di 

Carlo Emanuele Madruzzo, per affrettare col pensiero e coll'azione, facendo stimolare il 

cavallo diventato un po' lento, l'arrivo a Vezzano, dove insieme ad un'o ra e mezza di riposo 

dovevamo trovare una buona colazione, ed assaggiare - manco a dirlo - il vin santo di 

Toblino; cose tutte, delle quali l'aria pungente della montagna che ci colpiva in pieno viso 

ci faceva sentire inenarrabile bisogno. 
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Vezzano - Il distretto - Castel Madruzzo e il suo cannone - Marmi tte dei giganti - Cavedin e - Partenza - Terlagc• - Valli e 

monti - Buco di Vela - li forte - 01 una valle all'altra - La leggenda di San Vigilia - L'orizzonte s'allarga - Tre valli ~ 

La valle dell'Adige - La Verruca - Ecco Trento! 

L sapere che Vezzano e un borgo antichissimo , anzi l'antico Vitù11uu11 ram

mentato da Paolo Diacono, lo storiografo della catastrofe longobarda; che 

fu espugnato e distrutto dai Franchi nella loro marcia vittoriosa dalle chiuse 

segusane a quelle dell 'Adige: il sapere tutte queste belle cose, ed altre ancora 

come questa, che Vezzano e attualmente il opoluogo della giudicatura distrettuale, stazione 

della corriera postale, non e cosa· che al viandante faccia tanto piacere, quanto l'apprendere 

che a Vezzano c' e un buonissimo albergo della Croce d'oro, ove con poca spesa, al caldo, ed 

in un salone adorno di mobili antichi di legno di rovere, intagliati e scolpiti con molto gusto 

di figure, fiori e frutta a mezzo rilievo , si può fare una eccellente colazione e degustare al 

dessert il famoso ed autentico vin santo di Castel Tablino. 

Vezzano, come Vezzano, non ha nulla che lo renda interessante al passaggiero, più di 

qualunque altro dei paesi che si trovano sulla strada da Riva a Trento: ma il distretto di 

Vezzano, per la sua configurazione topografica, per gli alti monti e le valli da cui e formato, 

per i paesi, i laghi, i castelli che comprende, e considerato fra i più importanti del Trentino. 

Il distretto di Vezzano si estende sopra una superficie di quasi 180 chilometri quadrati: e 

comprende sedici comuni, cioe: Vezzano, Terlago, Covelo, Ciago, Lon, Fraveggio, Margone, 

Ranzo, Lasino, Cavedine, C<J.lavino, Padergnone, Baselga, Vigolo, Cadine e Sopramonte. Nella 

fisonomia generale, que~to distretto lo si può considerare non totalmente alpestre, ma di media 

altezza, costituito da due sistemi diversi di vallate: l'uno convergente alla grande· valle del-

1' Adige, l'altro alla vallata del Sarca. 

G. CHIESJ - Jla /i,1 /rr edmta. 
Il 
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Vezzano e uno dei punti di convegno degli alpinisti e degli escursionisti di Riva e di 

Trento, perche la sua posizione centrica si presta a buon numero di ascensioni e di escur

sioni più o meno importanti, ma tutte interessanti e dilettevoli. Per questo motivo e per 

quello del!' aria pura e della frescura cht si trovano nelle sue vallate, nei suoi boschi, a Vezzano 

nella state affluiscono i forestieri, ed i suoi due alberghi sono sempre pieni di famiglie e della 

miglior clientela. Le escursioni più indicate nei dintorni di Vezzano sono: la Cima del Gess 

- escursione alpina in tutta regola, perche porta a 2716 metri sul livello del mare, e che offre 

uno stupendo cerchio d'orizzonte, avente per limiti all'ingiro, la Marmo lata da un lato, e dal

l'altro il lago di Garda fino a Desenzano: il monte Baldo, l'Adamello, la Bocca di Brenta, le 

valli di Non e della Mendala - la salita al monte Gaz.z.a (1986) più facile, ma meno imponente, 

dalla cui vetta si domina tutta la vallata del Sarca, fino al monte Brione, presso Riva: ed 

infine l'ascesa al Croz. dell'Altissimo (2320 m.), passando per la Malga - o riparo alpino 

di Molveno. La Croz dell'Altissimo presenta un gruppo di punte assai importante, come la 

Cima Tosa, i Lastedi, la Gallina e la Mulara - le cui altezze variano tra i 2100 e 2450 

metri - formanti il contrafforte orientale dell'imponente, e nei fasti alpini famosissimo, gruppo 

del Brenta. 

Dei paesi del distretto di Vezzano il più importante, e meritevole per parte degli studiosi 

d'una visita, e certamente quello di Madruzzo o Castel Madruzzo, culla della più illustre 

famiglia vantata dalle storie Tridentine e della quale egli porta il nome. 

« La casa Madruzzo - scrive lo storico trentino Barbacovi - che con ragione può 

« riguardarsi come una delle più insigni famiglie d'Italia, regnò in Trento, cominciando dal 

<< cardinale Cristoforo, pel corso non interrotto di centodiciannove anni, ed il governo di 

« quattro vescovi principi, che si succedettero, fu sempre giusto, moderato e paterno, ed i 

« popoli goderono costantemente, durante questo lungo periodo, uno stato, per quanto lo 

« permetta la condizione delle umane cose, tranquillo e felice. Jl 

La famiglia Madruzzo e fra le più antiche d'Italia: le nostre storie e cronache ne regi

stravano i fasti, quando certe altre famiglie, oggidi salite in grande fastigio, non davano ancora 

segno di vita. Di questo castello la famiglia Madruzzo, nelle persone dei fratelli Gomperto 

e Boninsegna, ricevette nel 1161 l'investitura da_ Adalpreto II, vescovo e principe di Trento. 

Era una piccola rocca che dominava la terricciuola ed il passo della montagna. I due fratelli 

cominciarono a fabbricarlo ed ampliarlo, sicche divenne in breve uno dei più sontuosi ed 

agguerriti castelli del Trentino. D'allora in poi Castel Madruzzo fu la culla, l'alveare della 

nobile famiglia - e 'vi nacque fra gli altri il famoso cardinale Cristoforo, grande manipolatore 

nel Concilio di Trento, amico del Fracastoro - il famoso medico del Concilio - di altri 

sciei12iati, poeti, letterati ed artisti del suo tempo. Anzi, restarono famosi i versi latini elegiaci 

del Fracastoro in morte di Aliprando Madruzzo, fratello del cardinale Cristoforo - morte 

avvenuta ad Ulma nel 15 5 7, ove l' Aliprando trova vasi pel servizio dell'Imperatore. Nella cappella 

madruzziana annessa alla chiesa parrocchiale del vicino paese di Calavino, sta appunto sepolto 
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cotesto Aliprando, inspiratore di versi tanto pietosi e gentili da meritare d'essere tramandati 

frn i secoli, di generazione in generazione. 

Alla morte del principe vescovo Carlo Emanuele - quello stesso coinvolto nella pietosa 

leggenda di Claudia Particella e di Castel Tablino - ultimo di casa Madruzzo, la proprietà 

del castello rimasto feudo della Mensa vescovile di Trento passo per trattative alla lorenese 

Carlotta di Lenoncourt: indi da questa alla famiglia del Carretto da Finale - che ne vendette, 

dodici anni or sono, gli avanzi ad un signore di Trento, il dott. Francesco Larcher. 

Quale fo sse questo antico castello, per tante ragioni rammentato nella storia del Trentino, 

ancora due o tre secoli or sono, val la pena di trascriverlo da ci6 che ne riferisce il crona

chista Mariani, in un brano curioso del suo : Trento con il sacro Concilio. 

« Castel Madrutio - scrive il Mariani - e posto sul sentiero del monte che domina 

e< val di Cavedine. È di fabbrica in isola tendente al quadro; et con essere tutto un corpo 

cc si rende doppio, Castel vecchio cioe, et Castel nuovo. Il vecchio che ha forma di regolare 

cc fortezza, fu edificato su l'antico da Gompardo o Gomperto Madrutio l'anno rr6r .... Il 

cc nu ovo, che serve anzi di palaggio, fu o aggiunto o rimodernato al tempo del cardinal Cri

« stoforo Madrutio: indi ampliato et abbellito da gli altri cardinali e principi della famiglia, 

cc che in luogo di Castel Nan, tennero questo per loro forte ritirata e deliciosa. 

cc Sotto il castello verso ostro sta il vi llaggio Madrutio, che dipende ; et a ponente 

cc sta in declivio un gran parco piantato d'alberi, che per essere cinto di mura, serve non 

« men di serraglio per la caccia. Nel resto il castello ha il suo recinto con balouardi; è pro

<c vis to di pozzo e cisterna d'acqua et ha un molino da mano. Si come nell'arsenale stanno 

<e varie armature di guerra et alcuni pezzi di cannone, non essendovi piu quel grande detto 

cc la. Madrutia, al peso di 7 5 oo libre, il tutto di buon metallo: arma bellissima, e di cm s1 

cc tien essere un'altra simile in Castel di Milano, fattavi gittare in tempo che cola fu gover

cc nator il cardinal Cristoforo. Hor quest'arma Madrutia non ha potuto difendersi, che non sia 

<e disfatta, per farne soldo: e se ne son gittate anche per la chiesa di Borgo due campane; 

cc ma queste, cosa notabile, rottesi ben tosto, han fatto credere non convenirsi istromenti di 

« guerra al sacro tempio (sic !) . 

« Dopo la morte del V. P . Carlo Emanuele Madrutio s'e devoluto questo castello per linea 

« femminile ne' marchesi di Lenoncourt che lo ritenevano dalla Mensa Episcopale di Trento, 

cc Patrona del dominio diretto. Cosi un castello stato per tanti anni la fama e il fasto de' Ma

« drutiani Principi, e dove soggiornarono i figli dell'imperatore Ferdinando primo, in tempo che 

« il baron Giovanni Gaudenti o Madrutio fu loro aio , al presente non tiene altro di Madrutio 

« che il nome. Tanto e vero, che Omnùi orta occidunt, et aucta senescunt, dice Sallustio. )) 

E con questo di casa Madruzzo e del suo castello, per ora, basta. 

Nei dintorni di Vezzano si mostrano due di quei pozzi glaciali, simili a quelli che già 

vedemmo sulla strada di Nago e di Loppio, detti e< marmitte dei giganti)). Uno di essi e il 

piu notevole, detto dalla gente del paese buco di Maria la 1norta, fu scoperto dal chiaro geologo 
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prof. Stoppani nel 187 5, e la Società degli Alpinisti Tridentini lo fece a proprie spese sterrare. 

Nel fondo si rinvennero detriti di roccie cristalline, dell 'istessa formazione dei monti dell'alta 

valle dell'Adige. Questo pozzo è a poca distanza da Vezzano, sul fianco sinistro della vallata. 

Piu oltre, non di molto, sullo stesso fianco del monte si trova un'altra ,,narmitta ed è quella 

che i terrazzani chiamano dei Pojeti. Fu scoperta nel r 879 dall 'ingegnere Apollonio di Trento: 

e per cura della Società Alpina suddetta, sterrata e resa praticabile ai visitatori. Queste profonde 

e gigantesche buche, dovute in origine agli effetti di immani cascate d'acqua, continuate per delle 

centinaia di secoli fra i crepacci e gli scoscendimenti dei ghiacciai , sono, durante la bella stagione, 

meta di frequenti escursioni per chi fa una sosta di qualche giorno a Vezzano od anche per chi 

solamente si ferma qualche ora, a rinfrescare i cavalli od a ristorarsi lo stomaco. Gli studiosi 

di scienze naturali, di geologia, trovano il loro compenso in una gita alle manndte di Vezzano, 

perchè ponno ammirare un fenomeno geologico che non è dei più comuni, presentato nel 

miglior modo possibile, poichè l'opera di sterro compiutavi dalla Società degli Alpinisti Tri

dentini, consentendo di esaminare le buche in tutta la loro profondid, nelle loro particolaritù, 

è veramente benemerita della scienza. 

Infine altra gita da consigliare, per chi ha le gambe buone, nei dintorni di Vezzano è 

quella al paesello di Cavedine e lago omonimo. È sull 'antica strada mulattiera da Vezzano 

ad Arco, per Castel Madruzzo e Lasino. Cavedine è posto tra il Sarca ed il monte Bondone 

che la vallata di questo, da quella del!' Adige divide. A Cavedine, gli escursionisti si recano 

per visitarne il bel laghetto che gli sta a ponente, in una specie di altipiano, donde ad una 

altezza di quasi cinquecento metri si prospettano le Marocche, in tutto l'orrore dd loro sfra

namento. È per questo colpo d'occhio, che ha dell'orrido e del poetico ad un tempo, che 

da Vezzano si viene a Cavedine: non essendovi altro di veramente meritevole. La strada è 

un po' lunga e faticosa: ma una volta giunti a Castel Madruzzo è dimezzata, e più facile per 

il decrescente pendio - ed il panor,lma dello sfasciume delle Marocche, dal!' alto, merita 

d'esser visto. 

* 
* * 

Ma ornai Vezzano ed i suoi dintorni, le sue Inar111ùte ed il suo albergo COJ{fortable e 

confortato dalla presenza d'una simpatica e premurosa servetta montanina, non ponno più 

trattenere al viaggiatore « lo suo fatale andare )). E cosi, come accade di tutto, fu d'uopo a 

me pure, dopo aver presa quanta maggiore cognizione dei luoghi mi fu dato, risalire in vettura 

e rimettermi in cammino. 

Lasciato Vezzano la strada procede in salita piuttosto forte, alle falde di scoscese e spoglie 

dolomiti, innalzantisi alla· destra del viandante. Per un tratto abbastanza lungo il paesaggio 

si presenta melanconico, sempre, e talvolta cupo fino alla tetraggine. L'occhio si stanca nel 
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grigio scuro e viscido delle montagne spoglie che sono da un lato della strada e sul verde 

pallido dei pascoli, che coprono i monti serranti la vallata dall 'altra parte. Il silenzio della 

località, il procedere lento della carrozza che il cavallo con fatica trascina su pei zig-zag del 

lungo pendio , la uniformità del paesaggio nel quale domina in modo soverchiante la tinta 

plumbea, danno allo spirito una certa tal quale pesantezza, un torpore, un'atonia, penosi, che 

vi fanno girare all'intorno lo sguardo in cerca d'un punto ridente su cui posarlo. È un effetto 

dirò cosi, di spossatezza visuale, analogo a quello c·he si prova attraversando il deserto africano 

sotto lo sfacciato e rovente bagliore del sole, che vi fa cercare un punto nero, un'ombra, in cui 

riposare l'occhio da tanta luce; senonche qui fra il grigio cupo delle dolomiti, e nella mestizia 

delle altre tinte, cercate un po' di luce, un colore, un bagliore che vi sorrida all'occhio, vi lam

peggi nella pupilla, vi illumini lo sguardo. 

Cotesta rattristante monotonia di paesaggio non si dilegua se non quando, girato lo sprone 

di una montagna, la strada percorre una specie di altipiano, mentre l'orizzonte si allarga, e di 

fianco, di fronte e di sotto si aprono delle valli grandi e piccine, fra le quali subito si scorge 

qu ella di Terlago, dai riflessi che nel fondo di essa manda un laghetto, che visto cosi dall 'alto 

sembra adagiato in una conca di verdura, morbida e ombrosa. Allora da una parte vi appaiono 

gli alti casolari di Baselga e dall'altra quelli più alti ancora di Vigolo: poi in distanza Ciago 

e Covelo, finche non spuntino al di la del laghetto le bianche case, la chiesa ed il campanile 

di Terlago - il punto, se non centrico, certo più caratteristico di questa vallata che si stende 

dalle falde del monte Gazza a quelle occidentali del Bandone. Covelo, Ciago, Baselga, Vigolo 

e Terlago sono tutti amenissimi paeselli, nei quali abbondano le villeggiature delle famiglie 

ricche o patrizie di Trento. Per esempio: a Covelo la famiglia dei conti Sizzo, della quale e 

pure la illustre gentildonna che ora e sposa a Benedetto Cairoli, ha un mae~toso palazzo , ove 

si mostra una gran sala nelle medesime proprietà acustiche di quella celebre dei Giganti nel 

palazzo detto del 1~ a Mantova. 

Il paesello di Terlago appiedi del monte Gazza, visto in distanza, dalla strada di Trento 

appare ameno : le sue c~se sono pulite, costrutte alla moderna, e taluna con gusto ed eleganza. 

I suoi dintorni formati dal fondo della valle sono verdeggianti e uber~osi: i vigneti, i gelsi, 

i cereali, gli crescono all 'ingiro, salendo fino all'altezza consentita dalla loro natura sulle pendici 

del monte. Il fondo della valle che contorna il lago e piantato ad alberelle ed a querciuoli, 

lacche accresce, variandola nella intonazione delle tinte, l'amenità naturale del luogo. Terlago 

trae il suo nome dalla circostanza abbastanza singolare che si trova fra tre piccoli laghi: due, 

i minori, gli sono a tergo e soprastanti, addentrati nei ripiani a scaglioni che si trovano sul 

fianco del monte: il maggiore, e propriamente detto di Terlago, si spiana davanti al paese e 

nella parte più bassa della vallata. È facile comprendere come questo lago sia dovuto alle 

infiltrazioni riunite dei due laghetti superiori. Un fenomeno abbastanza curioso, si avvera in 

questo lago durante le piogge prolungate, o nei periodi di sgeli improvvisi ed abbondanti -

ed e che il livello delle sue acque si alza rapidamente, talvolta fino ad invadere i campicelli 
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che si adagiano lungo le sue sponde e perfino alla cappelb dedicata a San Pantaleone, posta sopra 

un poggio vicino: poi , lentamente le acque stesse si ritirano ed il lago ritorna al livello normale 

senza che ne appaia lo scaricatore. Questo fenomeno che si ripete di sovente, più d'una volta 

all'anno, ha originato un 'antichissima tradizione, la quale pretendeva che il lago avesse una 

uscita sotterranea. La cosa fu creduta fino a pochi anni or sono: percbe se non vera, era 

verosimile. Ma i più recenti assaggi fatti sul terceno alle falde del monte Ghirlo, che sovrasta 

il lago dalla parte della vallata dell 'Adige, fianno appurato che le acque del laghetto di Terlago 

si scancano per infiltrazione attraverso quel monte, nell'Adige presso Ischia \Volkenstein. 

Il tratto di strada tra Terlago e Cadine scorre in un paese ridente: dall'orizzonte largo, 

che si estende a nord fino alle alte cìme, nevose ed aspre, le quali, come e sc ritto in un vecchio 

libro: <e secondo tutti i geografi e gli storici di senno, formano il naturale confine fra l'Italia 

« e la Germania )). L'occhio si spazia volentieri su quei monti e fra quelle valli, che un raggio 

di sole fa spiccare con vivacita di colori: e cerca sul dorso dei monti più alti, le fitte e cupe 

boscaglie dei coniferi, i pini e gli abeti, entro le quali, per la fortuna de ' popoli che stanno a 

valle e giù nella pianura veneta, non ba ancora portato la sua opera distruttrice l'avida mano 

dell'uomo: e cerca nel fianco dei colli, e giù per le valli, i paeselli graziosi, le pittoresche 

vallette, i laghetti microscopici, le cascatelle, i torreritelli, tutto un complesso di vario, di 

singolare, di caratteristico, che fa sentire per una volta ancora anche in questi luoghi, che vi 

sfilano davanti come scenari in un'azione coreografica, il gran palpito della terra italiana. 

Girata la punta del monte Grum: la strada tocca - almeno mi e sembrato - la massima 

sua altezza, circa 5 oo metri: poi com.incia a discendere in pendio dolce giungendo a Cadine. 

Prima di arrivare a questo paese, il paesaggio si trasforma: la vallata si restringe 111 modo 

straordinario: lasciando vedere davanti a se una gola stretta, stretta, tanto che pare debba 

finire in una sola muraglia di macigno eretta dai ciclopi per sbarrare a chiunque più oltre 

il passaggio. Questa, per chi non è preparato alla sorpresa, e l'impressione che suscita l'avvi

çinarsi di Cadine e del Buco di Vela. 

Cadine e ancora un paese ameno di fronte all'orrido maestoso che gli sta vicino: sorge 

m una piccola conca formata da una delle propaggini settentrionali del Bondone: e da ciò 

forse il suo nome, corruzione probabile di catino. Di Cadine parlano sovente le storie trentine 

per le fazioni diverse che vi furono tenute, come luogo strategico di grande importanza, ed 

in ispecie per la sanguinosa sconfitta ai tempi di Egnone V, principe e vescovo di Trento, 

data da Oderico Panzeria agli Anauniesi, insorti contro la signoria vescovile. 

A poca distanza da Cadine, meno d'un ora di strada, in posizione alta ed amena, sorge 

Sopramonte: altro paese nel quale si da~1110 convegno a villeggiarvi parecchie famiglie trentine. 

La specialita di Sopramonte e d'essere su un luogo di passaggio preferito dagli uccelletti 

migranti a seconda delle stagioni: onde i cacciatori vi sono frequenti, ed i paretai tesi su 

grande estensione cd a migliaia nelle epoche di passaggio: i poveri uccelletti che vi incappano 

sono mandati giù nella valle di Trento ed a Vezzano per condirvi, ben rosolati con burro 

e salvia, la tradizionale polenta. 
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Lasciato Cadine , la strada s1 mette a discendere in forte pendio: tanto che n on ~astando 

il freno usuale bisogna mettere alle ruote delle vetture o dei carri la cosidetta scarpa di sicu

rezza. Si discende per giri tortuosi, per linee spezzate, vorticosamente quasi , \in una vera forra: 

in una gola che sembra l'anticamera dell 'infern o dantesco. O gni idea di orizzonte e scomparsa: 

sopra di voi all'altezza di parecchie centinaia di metri, è molto se la caligine perpetua del 

luogo vi lascia intravvedere una striscia di cielo, di pochi metri, uno sprazzo di luce. Si 

cammma in un vero crepaccio di montagna, che lascia appena il posto per la strada ripida 

e contorta e per un torrentello che nel fo ndo oscuro, umido, muscoso, rumoreggia e rimbalza. 

Talvolta sembra che le due montagne sopra il vostro capo si appressino fino a baciarsi, fino 

a congiungersi, ma e illusione: pochi passi avanti o indietro vi fanno mostrare il piccolo 

vano che le divide. Tale e il passo detto Buco di Vela, per il quale dalla vallata del Sarca 

si entra in quella dell 'Adige - e se nelle misteriose evoluzioni del nostro globo quel passo 

non fosse stato aperto da una delle irresistibili forze della natura, non era certo in quel luogo 

cosa da tentarsi umanamente. 

Di tutte le gole o strette alpestri, nelle quali mi ft.1 dato di transitare, cotesta del Buco 

di Vela e quella che mi fece maggiore impressione, più ancora di quella che sull'estremo 

punto dell'Arabia, meraviglioso lavoro vulcanico, unisce la citta di Aden propriamente detta 

col suo porto. Forse potro ingannarmi, ma per quello che ne so io, credo che in tutte le 

Alpi e gli Apennini d'Italia, nessun crepaccio , o fenditura, ridotta a passaggio possa parago

narsi per la sua lunghezza, per l'altezza delle sue pareti, per tutta la caratteristica di cui e 
improntata a questa del Buco di Vela. 

A meta di questo angusto passaggio, ove il burrone appare più profondo: ove le due 

pareti sembrano più serrate l'una contro l'altra, il gen io militare austriaco ha costrutto un forte 

di sbarrainento - che a mio giudizio e superfluo, perche volendo dalla valle del Sarca 

calare su Trento, difficilmente un esercito si getterà in quella gola diabolica, ove da poche 

forze nemiche riunite sulla vetta della montagna, e rotolanti giù dei sass i, non solo puo 

essere tenuto in iscacco, ma direi quasi, annientato. Ma dal momento che il forte c'e, vuol 

dire che l'opinione degli strateghi e ben diversa dalla mia: e se c'e forse un punto in cui 

le due opinioni s'incontrano e nel credere che i cannoni di questo forte non tuoneranno mai 

contro un esercito d' invasori vegnente dall'Italia; non tuonarono nel r 866, mentre la spinta 

in avat~ti pareva data: figuriamoci poi se tuoneranno adesso o per l'avvenire, colle coalizioni 

che i re ed i sostenitori dei vecchi sistemi vanno rassodando contro i diritti naturali e politici 

dei popoli e contro la li berta! 

Il forte del 'Buco di Vela e di recente costruzione e di più recente rimodernatura: consiste 

111 varie opere, delle quali la principale e quella di sbarramento sulla strada, con . pusterla e 

ponte levatoio. Sul monte, in località, si può dire, scavate nel vivo sasso, sono casematte, 

polveriere e lunette, dietro le quali fanno capolino le bocche di cannoni di ghisa di grosso 

calibro. La strada carrozzabile serpeggia per un po' nell ' interno delle opere di questo forte, 
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passando sotto l'azione d'un triplice fuoco: cioe, di fronte, dietro ed a sinistra. Mediante 

argani, per risparmio di tempo e di fatica, si sollevano i pesi delle casse di munizioni e di 

vettovaglie, dalla pusterla alle opere superiori del forte. Cosi l'acqua viene attinta direttamente 

dall'alto, nel torrente che scorre in fondo al burrone, col mezzo più comune per estrarre 

l'acqua dai poz zi, colla differenza che invece di fune, alla carrucola e raccomandata una catena 

di ferro: e con secchi che in luogo di essere di legno sono di lamina di ferro, grossa e pesante. 

Nel forte del Buco di Vela e sue dipendenze staziona una compagnia di I. R. cannonieri, 

distaccata dal corpo che risiede nel castello del Buon Consiglio, a Trento. Alla pusterla c'e 

il corpo di guardia, e la sentinella squadra sempre i passanti, specie se questi hanno l'appa

renza di non appartenere al paese, e di essere forastieri e viaggiatori. A meno di qualche 

intoppo sulla strada, abbastanza frequentata da carriaggi trainati da buoi e conducenti legname 

a Trento, o da qualche altra ragione di forza maggiore, non e permesso a chicchessia di 

sostare nel recinto compreso dalle opere del forte. Solo che v'incantiate a guardare di qua e 

di là ed a voltarvi in su, a guardare le bocche dei cannoni sbucanti fra le angolosità spezzate 

delle roccie, sentite da una parte e dall 'altra, dall'alto e dal basso, le sentinelle gridarvi in 

tedesco di tirare diritto e andare pei fatti vostri. 

Quante precauzioni inutili! 

* 
* * 

Oltrepassato il forte del 'Buco di Vela si pu6 dire che il passaggio da una valle all'altra, 

da quella del Sarca a quella dell'Adige, e fatto. La direzione delle acque e cambiata, ma non 

cambia per un buon tratto ancora Taspetto eminentemente selvaggio del luogo . Sebbene la 

strada corra sempre in forte discesa, il crepaccio del Buco di Vela dura per un pezzo. Il 

fenomeno tellurico che può avere determinato questa irnmane fenditura, poiche altro non e, 

si presta a molte induzioni. La leggenda popolare, però non solita alle sottigliezze della 

scienza, si e impossessata del Buco di Vela, come di tanti altri luoghi strani e di molti fenomeni 

naturali, spiegandone a modo suo l'origine. Secondo la leggenda, l'autore di cotesto passaggio, 

quasi fantastico, fra le due valli del Sarca e del!' Adige, sarebbe nientemeno che san ,Vigilio 

vescovo e protettore di Trento, il quale essendosi recato fra i pagani di valle di Rendena a pre

dicarvi la buona novella, venne cacciato ed inseguito a sassate da costoro che del verbo evangelico 

non volevano peranco saperne. Onde riparare al più presto in Trento, san Vigilio, trovandosi 

di fronte la montagna vi avrebbe posto sopra le mani, e con un leggero sforzo, ordinando 

il miracols,, la montagna si sarebbe aperta con gran terrore delle genti di val di Rendena, 

che smisero dal tirargli i sassi e se ne fuggirono, disperdendosi pei boschi e per le valli, 

mentre egli, il santo miracoloso, contento del fatto suo, prendeva tranquillamente la strada 

di Trento. I montanari vi raccontano anche oggidi questa storiella con tutta serietà e se volete 
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v1 mostrano 111 certe incavature del macigno, avente la forma approssimativa del palmo d'una 

mano, i segni delle pesanti dita del santo protettore. Peccato che i tempi nostri sieno cosi 

traboccanti di empietà e di eresia, e che lo stampo di san Vigilia si sia perduto, se no, 

quante e quali economie avrebbero potuto reali zzare gli intraprenditori dei trafori alpini o dei 

tagli degli istmi, con un san Vigilia a lo ro disposizione; proprio peccato ! 

Ma lasciamo san Vigilia e la legge nda da una parte e continuiamo per la nostra strada. 

A percorrere la stretta del 'Buco di Vela. nella sua lunghezza, quantunque la carrozza pel 

fo rte pendio vada veloce, occorre quasi una mezz'ora - una mezz'ora nella quale vi sembra 

di dover discendere nel centro della terra e vi sentite come oppresso, schiacciato da quelle 

pareti di macigno bigio , trasudanti qua e là a lunghe st riscie l'umidità viscosa, e che si acca

vallano l'una contro l'altra come bisonti giganteschi al mome nto dell'attacco. Senonchè, a 

qualche centinaio di metri, oltre le ultime murate del fo rte, comincia a dileguarsi l'illusione 

della discesa entro terra : un o spiraglio d'orizzonte che s' intravvede davanti, fra il cupo delle 

rocce, dice subito che altro ci vuole per discendere nelle viscere della terra, e che anzi si è 

alti, ben alti, e che per arrivare alla meta, a T rento, in fo ndo della grande vallata, sarà d'uopo 

discendere e discendere molto. A questo punto il cambiamento del paesaggio si fa rapidamente 

e quasi per un succedersi di sorprese . Le immani pareti del 'Buco di ·vela, dalle quali soffia 

perenne una corrente d'aria umida e gelida, si staccano all'improvviso e prendono l'apertura 

fuggente dei lati d'un angolo ottuso: - l'orizzonte, da un lembo che era, si fa sconfinato : 

una immensa vallata percorsa nella sua lunghezza da una grande striscia bianca dai riflessi 

argentei e un panorama imponente di nuovi monti chiudenti l'orizzonte, di nuove vallate 

aprentisi nella valle maggiore, si affacciano all'occhio del viatore, che se non è di sasso .come le 

roècie ignude che lo circondano, deve mandare un grido d'ammirazione, di meraviglia. È la gran 

valle dell 'Adige ·che si spiega davanti, e sotto, in tutta la sua imponenza maesto~a di regina 

delle valli del Trentino, ed alla qirnle· convergono come per renderle omaggio di fedeli ancelle 

le valli di Anaunia e Sugana. 

Il burrone che fianch eggia la strada e nel quale s1 precipita spumoso, d'una bianchezza 

lattea, il torrentello uscente dal Buco di Vela - per dar moto a molini, a ferriere, a piccole 

officine, che si veggono giu nella stretta infossatura del declivio, come in gradinata gli uni 

sulle altre - è tosto dimenticato per la vaghezza dello spettacolo, ognora crescente, dato 

dalla valle dell'Adige, e dallo sp'Untare de' primi pinacoli, delle prime torri di Trento, fra il 

velo opalino e sottile della nebbia che s'alza nel fondo della vallata dal letto del fiume. 

Perchè non lo dovrei dire? L'apparizione di Trento nel fondo · della vallata: di Trento 

cogliente i purpurei riflessi del sole presso all'occaso, ha destato nel mio interno un'emozione 

che difficilmente in altre circostanze ho provato. Perchè? Non lo so spiegare: forse era per 

il complesso delle circostanze nelle quali andava compiendo il mio viaggio ; forse per il cumulo 

dei pensieri che la vista improvvisa della graziosa città mi andava suscitando nella mente; 

forse per impressione passeggera del momento ? Non lo so: certo che ammutolii, non badai 
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1 · · • e coll'occhio fisso alle nere torri piu al cicaleccio del Viennese mio compagno Ul viaggW, .. 

1 d 11 · · 1- . 0 oltr·e \' A..dio e -ichoiantesi mollemente sul dechv10 del monte, mer ate e a c1tta c 1e sorgon 1 v , , 'v ' 

fui tratto a salutarla colle parole d'un suo ormai antico poeta, Tommaso Gar, mormorando 

colla mente: s;t\ve 

O Trento mia, di forti e illustri ognora 

In telletti nutrice 

chiaro d'Italia ul timo lembo! 

Oh! le tue sponde 

Coronate di spiche e d'alberelle 

Che maestoso in suo placido corso 

F ertilemente il padre Adige irriga; 

A me, cui cieca la fortuna, e i gravi 

Tempi e'l desio d'onore, e la speranza 

Fanno acerba la vita, a lunghi giorn i 

Fia di premer concesso, e spirnr !'aure 

Pregne di molli effluvii e rotte se mpre 

Dai venti fuggitivi, e da ruscelli 

Che r'inaffìano il caro antico grembo. 

La carrozza nostra, mentre io mi perdeva in un 'onda di fantasticherie, scendeva veloce 

giù per la strada ripida: e ad ogni istante il paesaggio si appressava, ingrandiva, facevasi più 

distinto ne' suoi particolari. A noi salivano già i rumori vaghi dell'operosa città: e il brontolio 

più distinto dell'Adige, rompentesi contro le pile del ponte: di tratto in tratto, acuto, pene

trante, ci giungeva il fischio breve e deciso delle locomotive correnti lungo la valle, o verso 

il Brennero, o verso Verona, o manovranti nella stazione: e quei fi schi più di qualunque 

altra cosa mi richiamavano alla realtà della vita, che passa e passa sempre, dimentica di quello 

che le sta di etro, incurante di quello che le si prepara davanti .... 

E quando fummo presso il fondo deHa vallata, cominciammo a girare sul fianco di quel

l'originalissimo monte, piu stretto alla base che non alla sommità, che i Romani chiamarono 

Verruca, e attualmente i paesani chiamano Doss' Trento. Pei trentini questo monte singolare, 

che deve certo la sua forma bizzarra . alle corrosioni dell'Adige, un tempo scorrente alla sua 

base, e considerato con una specie di mistico religioso affetto. È senza dubbio da quel monte, 

fortificato già dagli Etruschi e poscia dalle prime colonie romane occupanti l'alta valle del-

1' Adige, con un castello e fors'anco con un tempio, che crebbe e venne il nocciuolo dell'il

lustre municipio romano e della attuale città di Trento. Il nome di Verruca che i Romani le 

affibbiarono e perfettamente giustificato dalla sua apparenza di fu_ngosita isolata, nel mezzo della 

valle, quasi piana, percorsa dall'Adige. Augusto ai tempi della guerra retica, visto che nelle 
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lotte .. cimbriche il castello aveva sofferto assai, lo fece ricostruire con maggiore ampiezza e 

sp lendore; e tale si mantenne attraverso le invasioni barbariche: poiche Cassiodoro, il celebre 

consigliere e cancelliere di Teodorico, fondatore della monarchia gotica in Italia, lo descrive 

minutamente in una sua epistola, eccitante Goti e Romani a stabilire le abitazioni loro nel 

castello, per salvaguardarsi dalle invasioni che le orde barbariche scendenti dalle Alpi facevano 

nel paese. Oscure sono le origini del decadimento e della rovina del castello di Verruca. 

Sono forse da ricercare nei sommovimenti di popolo e nelle invasioni che fecero dei secoli 

ottavo, nono e decimo, i secoli più tristi attraversati dall'umanita, nell'era cristiana. Abban

donato, si vede, dalla gente d'arme, i frati di San Benedetto eressero sul monte Verruca, colle 

rovine stesse del castello e del tempio romano, un monastero. Dell'antico castello romano, oggidi 

Trento - Monte Verruca o Doss' Trento. 

non rimangono se non poche traccie sépolté nel terriccio e coperte di eriche: e qualche 

pietra fatta togliere dal cardinale Cristoforo Madruzzo dal convento stesso e conservare nella 

sontuosa sua villa delle Albere, ritrovo giulivo degli uomini dotti del suo tempo e dei padrì 

del Concilio. 
A tergo del Doss' Trento, oltre la strada del Buco di Vela, da me percorsa, comincia la 

strada che porta a Vela, amenissirno paesello a pie del monte che per il Buco omonimo 

unisce la valle dell'Adige con quella del Sarca. Rallegrano il paesaggio che sta intorno al 

Doss' Trento le amene collinette di San Giorgio, sparse di graziosi villini: ed il piccolo paese 

di Ischia Wolkenstein - frazione, come V eia, del Comune di Trento -.in riva ali' Adige, e 

difesa al ridosso dal monte Ghirlo che fa da contrafforte al laghetto di Terlago. 

Sul monte Verruca O Doss' Trento, il governo austriaco ha collocato un riparto di arti

glieria da montagna e costrutto un piccolo forte. I pezzi ed i proiettili piu · pesanti sono 
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tirati su dal basso della roccia, mediante una grue di grossa portata, come s'usano nei porti 

e negli scali ferroviari di qualche importanza. Non si può salire sul Doss' Trento senza un 

permesso dell'autorità militare, il quale non si concede ed anche con molta difficoltà, se non 

a chi e ben conosciuto per ortodosso austriaco od austriacante. 

Ecco perchè non tentai neppure di salire sul monte sacro dei Trentini - dal quale indub

biamente si deve go dere da ogni parte il più bello e completo panorama delle valle dell'Adige 

che si possa desiderare. Mi accontentai dunque di guardare ben bene il Doss' Trento o Verruca, 

e passai oltre, correndo sempre, finch e, presso il ponte dell'Adige la strada non ci fu sbarrata 

da una lunga fila di seminaristi che andavano a spasso. 

Allora il mio compagno di viaggio, coll'importanza d'un Colombo che ha scoperta 

l'America, additandomi la città che ci stava davanti e vicina, esclamò : 

- Voilà Trentò l 
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E consacro un breve capitolo di questo libro alla storia tridentina, non e 

certo per vaghezza di fare sfoggio d'una erudizione, che a chiunque il voglia 

e facile assai il procurarsi: ma e perche credo, parlando d'un paese nobi

~=::=::;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;JJ lissimo, che e italiano, sente e sa d'essere italiano, ed italiano vuol essere 

e restare, contro il la varo di assimilazione cominciato dai suoi dominatori, sia necessario 

mostrare - contro chi lo nega specialmente - come la storia di questo paese si leghi tutta, 

sia nelle sue linee generali, come nelle piu modeste particolarità, al gran quadro storico della 

madre patria, tanto da formarne episodi piu o meno importanti, e si elimini invece, e s'ap

parti in modo ben definito da tutto quello che entra nell'orbita storica della razza dominatrice. 

I retori al soldo dei governi per cantarne le glorie di dubbia natura: i barbassori della 

politica quotidiana, le cui opinioni girano come le banderuole élei caminetti nella direzione 

del vento: gli amanti del fatto compiuto, possono ridere nella insensibilità delle loro coscienze 

di quel principio potente, di quella forza morale cosi sentita nei popoli e nelle razze ch'e 

detta il diritto storico: ma il loro, non e riso che passi l'epidermide: le sentenze che vanno 

eruttando sono vaniloqui senza eco nella coscienza pubblica: e mentre essi passano insieme 

ai loro padroni, ai sistemi che le loro cabale aiutarono ad erigere ed a mantenere in piedi, 

insieme agli idoli del momento, il diritto storico delle genti rimane e si afferma e s'impone 

ognora più attraverso la coscienza delle masse, che non sono ne guaste ne cattive; si rafforza 

contro gli ostacoli e li combatte, senza disperare ne del tempo ne della giustizia avvenire, 

fìnche un giorrto, fatto forza di coercizione, trionfa di chi lo opprime e si stabilisce sul collo 

di chi lo concul;6. 
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Ed- e in omaggio a questo diritto storico, sacrosanto, oggi bassamente disconosciuto dai 

sacerdoti della politica di tornaconto e da coloro che scambiano gli stimoli del ventricolo per 

quelli della coscienza e del patriottismo, che intendo fare una rapida corsa nella storia di 

questa città, forte e gentile ad un tempo, che ha dato martiri e soldati alla patria, che dovrebbe 

essere primo baluardo dell'Italia verso r Alpi teutoniche cd e rimasta invece la prima tappa 

della razza tedesca sulla terra italiana. 

Che la storia di Trento e della sua regione sia intimamente collegata alla storia dell'Italia 

superiore, non occorre gran fatica per dimostrarlo. Basterebbe all'uopo la più arida esposizione 

cronologica dei fatti avvicendantisi attraverso i secoli: ma qualche opportuna argomentazione, 

qualche deduzione tratta dalla logica dei fatti, non nuocerà per affermare la verita nei dubbiosi 

e far brillare all'occhio di chi si ostina a negarlo, più luminoso che mai, il principio del 

diritto storico. 

Nelle sue antichissime origini, Trento non ha nulla a che fare colle razze nordiche. 

Queste, quando si spinsero verso il mezzodi, non s'affacciarono mai oltre il limite delle Alpi. 

I primi colonizzatori della grande valle dell'Adige, spiegantesi a nord e a sud di Trento, 

furono con ogni probabilità Etruschi - la più antica ed illustre fra le razze primitive degli 

italiani, sovrappostisi ai primi abitatori della valle, che si potrebbero chiamare indigeni. La 

grande alluvione gallica - cosa ben diversa dalle posteriori alluvioni franche - che . occupò 

tutta la parte superiore d'Italia, riconosciuta dai Romani per Gallia Cisalpina - nome che i 

politicastri d'oggi, rievocandolo, credono di rinfacciarlo a spregio della Lombardia postasi con 

ammirabile concordia di popolo attraverso ai loro disegni belligeri - la grande alluvione 

gallica, che minacciò perfino Roma nei suoi primi passi verso la grandezza e la potenza, ed 

alla quale alluvione si deve la fondazione delle più antiche ed illustri città dell'Italia superiore, 

passò anche nella regione trentina, e vi lasciò, segno della sua conquista e sovrapposizione 

alle razze antiche, eretta la citta · dei tre monti, che oggi e detta Trento. Dunque, niente origine 

nordica,· o cimbrica, o germanica come a taluno giova insoffiare. Origine estrusca, o quanto 

meno gallica - e dopo la conquista della Gallia Cisalpina fatta da Roma, avvenuto un secondo 

rimpasto, una fusione fra le due razze, la latina e la gallica, ne sorti gradatamente quella razza 

ben distinta, che di fronte alla razza quirita, ebbe e mantenne un'impronta propria, e che fu 

la razza italica propriamente detta. Il fenomeno etnografico dal quale venne la razza italica, 

comprese la regione subalpina come le plaghe padane: la regione prealpina, come la regione 

etrusca. L'alta valle dell'Adige, naturalmente vi fu compresa: non vi fu per molti secoli inqui

nazione di sangue nordico o teutonico: se questa avvenne purtroppo, fu in tempi meno barbari 

e più civili, vicini ai nostri, però sempre in rapporti tali, da non influire, in modo sensibile, 

sul carattere, sull'indole e sul sentimento delle popolazioni. 

Il fatto dell'unita di razza e luminosamente provato nel periodo della dominazione roman3. 

Nelle guerre sostenute da Roma per mante;1ere i popoli di razza nordica agognanti ad una 

invasione sui piani fertili della ·Gallia Cisalpina, o sui verdeggianti colli dell'Et~.uria, dell'Umbria, 



Trento ed il Trentino 
------ --- ------ 97 

del Lazio, al di la delle Alpi, o per . lo meno, nelle gole delle Alpi stesse, entro le quali 

s'erano come Rezi annidati, i popoli di Trento e della sua valle son sempre con Roma: 

la loro causa e la causa di Roma, le cui aquile legionarie non erano per essi sin~bolo di 

oppressione, ma presidio della patria e dell'incolumità della razza. E tutte le volte che Roma, 

su per queste valli ebbe a combattere coi Rezi, coi Cimbri, coi Teutoni, le sue legioni furono 

Trento - Antica torre, detta Tor Verde. 

ognora ingrossate dalle genti del paese, liete di portare il contributo del loro sangue e del 

loro valore, alla liberti della patria ed alla grandezza di Roma, sintesi ormai della grandezza 

della razza italiana. Coloro che vogliono dare ai Trentini dei progenitori Rezi, Cimbri, 

Teutonici, sono, dalla devozione di Trento e del suo popolo alla causa romana, totalmente 

sbugiardati . 

Che Roma, come dovunque poté piantar l'asta vittrice de' suoi labari, non abbia esercitata 

anche nella regione trentina una azione eminentemente civilizzatrice, e innegabile. Le liberta 

G. CHIESI - Italia !,-redenta. 
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municipali - e questo non fu poco nello sviluppo civile, morale ed economico di cotesta regione 

chiusa fra i monti - furono riconosciute a Trento, come per tutte !'altre città italiane obbe

dienti ~ Roma. Memorie antiche e monumenti rinvenuti parlano dello splendore cui era salito 

il municipio di Trento ai tempi dell'imperatore Claudio. Vedi, fra gli altri, la famosa tavola 

cl e sian a, trovata nei Cmnpi neri di Cles, in valle di Non o Anaunia nel I 869, e spiegata da 

uno che e troppo in alto nelle scienze della storia e della archeologia per soffrire di parti

gianerie o prendere abbagli : nientemeno che Teodoro Mommsen. È un editto di Claudio 

conferente la cittadinanza romana ai popoli del!' Anaunia, emanato l'anno 46 di Cristo, ai 15 di 

marzo, e nel quale il Municipio di Trento, a cui gli panauniesi dovevano sempre restare obbe

dienza, e qualificato per splendido. 

Nel travolgimento dell'Impero Romano, la sorte del Trentino non e disgiunta per nulla 

a quella di tutta l'Italia superiore. I barbari calano su di esso come sulle altre citti: rovinando 

nel loro passaggio tutto quello che la grandezza romana aveva creato. Coi barbari, in quello 

straordinario sconvolgimento di razze, di popoli, tramonta il Paganesimo illuminato ed epicureo, 

cui fondamento era la scienza della vita, il culto delle forze ignote e palesi della natura, e ;i 

si addossa il Cristianesimo, spostato dalle sue fonti di rivoluzione sociale, astruso, mistico, 

fanatico, ignorante, disprezzatore del bello, dell'arte, del piacere , della vita di questo mondo, 

della natura. Ed il Cristianesimo, portato fra i pagani della Gallia Cisalpina da predicatori 

venuti dall'Oriente, e introdotto nella valle trentina da Ermagora d' Aquileja: ed un tal Giovino 

e il primo vescovo di Trento - continuatore dell 'opera d'evangelizzazione di Ermagora, e 

precursore del ifamoso Vigilio, canonizzato protettore dei Trentini. Il Cristianesimo non salva 

il mondo romano dalle invasioni dei barbari e dalla barbarie susseguente: anzi affretta le une 

e completa l'altra. 

Goti, -Visigoti, Ostrogoti, Unni, scorrazzano pei campi italiani e giungono a Roma, scen

dendo da ogni parte delle Alpi orientali. 

Caduto l'Impero d'Occidente, il regno dei Goti fa di Trento une delle sue provincie: e 

delle più importanti, perche antemurale alla irruzione di altri barbari, più barbari dei Goti, 

che a questi invidiavano gia la ricca preda fatta in Italia. E ricacciati i Goti dai Greci, oltre 

l' Alpi, e venuti i Longobardi - non meno barbari ne bellicosi dei Goti - chiamati dalla 

vendetta di Narsete, l'eunuco, che assaporata la voluttà della gloria e del potere non voleva 

ritornare al gineceo, Trento diventa con tutto il resto dell 'Italia superiore, Longobardia: ed 

Alboino, a guardare il passaggio delle Alpi, vi mette per duca Evino, uno dei suoi più fidati 

generali. Continua sempre, come si vede, indissolubile il nesso fra la storia particolare di Trento 

e. il gran quadro della storia generale d'Italia. 

Ne diverso accade per l'irruzione dei Franchi, provocata dal Papato, contro i Longobardi 

che in altri due secoli di permanenza in Italia erano andati assimilandosi alla razza paesana: 

s'erano romanizzati - se la parola e concessa - e cominciavano a farsi un'idea del diritto 

italico, che non poteva garbare alla teocrazia dominante in Roma sognante la ricostituzione 
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dell'Impero, perche dall'Impero il Papato e Roma ne avrebbe rotratto - almeno si pensava -'

maggior potenza e splendore. Sacrificati i Longobardi alla politica del Papato eci alla rivolta 

nazionale contro la grettezza della loro monarchia militare, col rinnovamento dell'Impero 

d'Occidente nella persona di Carlo Magnò , Trento di duchea, fu trasformato in marchesato 

feudale: subendo tutte le vicende che nel secolo della dominazione carolingia subi l 'Italia. Più 

d'una volta, in questo secolo tenebroso e nei successivi, Trento e le sue valli furono percorse 

dagli eserciti degli imperatori scendenti a riaffermare la fuggevole conquista, od a prendere 

in Roma la corona imperiale: o risalenti decimati e disfatti a rimpolparsi d'armi e d'armati 

nei paesi d'oltremonte. 

Ne durante il secolo decimo, in cui si avvicendarono tra Pavia, Verona, Spoleto e Roma 

e Germania, re ed imperatori, quali Berengario del Friuli, Guido, Lamberto , Arnolfo di Carinzia, 

Lodovico, Rodolfo, Ugo, Lotario, Berengario d'Ivrea, Adalberto, Ottone I, II e III, nonche 

Ardoino ed Arrigo di Bamberga, la storia del march esato tridentino, il quale estendevasi allora 

fino alle Giudicarie e per tutta la valle Sugana, nonche per tutte le valli minori a questa 

tributarie, differisce da quella t enebrosa, di lotte sanguinose, in apparenza contradditorie, incon

cepibili, ma nel fatto risultanti dalla potenza che aveva ancora sugli italiani la tradizione romana 

dell'Impero, colle sue grandezze e libertà cittadine o regionali contro la politica delle monarchie, 

feudale, opprimente, non rispondente ad alcuna delle tradizio ni allora rimaste vive nel pensiero 

e nel desiderio dei popoli. Da Trento anzi, fatta la Pasqm del 1004, si parti Arrigo di 

Bamberga, chiamato dalla rivoluzione italiana, contro la forma monarchica feudale del regno 

per dare nel nome dell'Impero da lui incarnato, il colpo di grazia a quella forma che per 

tanti secoli non doveva più risorgere, alla sua volta personificantesi nel marchese d'Ivrea e 

re d'Italia, Ardoino. 

E quando, nel procedere del secolo undecimo cominciarono cogli albori della vita comunale 

esplosione di vita tutta italiana scendente in linea retta dalla tradizione antica, e non obliata 

di Roma - i primi bagliori del rinascimento, l'aurora d'una nuova epoca, Corrado il Salico, 

a favorire la gestazione e lo sviluppo dei futuri Comuni, contro il feudalismo militare, molestia 

e pericolo permanente dell'Impero, come fece per altre città, trasformo il marchesato di 

Trento in principato ecclesiastico: visto che l'autorità· ecclesiastica era la sola che potesse 

tener fronte ai grandi feudatari: visto che essa aveva larghe radici nelle popolazioni : visto 

che pel momento, era la migliore alleata dell'Impero. 

Giuseppe Ferrari, lo storico insigne delle rivoluzioni italiane, classifica questo come il 

periodo della rivoluzione vescovile. Ed e un fatto. Tutti i vescovi d'Italia parvero intesi ad 

un solo concetto: l'emancipazione della loro sede dall'autorità feudale del conte o del mar

chese. Non esistendo pero ne il re ne il regno, ma l'Impero per opera dei vescovi, il conte, 

il feudatario diventava una inutilità, un assurdo, un pleonasmo a danno dello svolgimento 

che andava prendendo la vita cittadina. Assolutamente doveva annullarsi, perche era d'ostacolo 

al libero sviluppo del progresso, nel quale l'Italia, staccata da tutti i vincoli del passato, risor~ 
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geete a nuova vita con un nuovo popolo - popolo multiforme perché ad ogni città era diverso 

- sentivasi attratta. L'Impero die mano valida ai vescovi nel compiere la loro rivoluzione -

e tra i favoriti fu Udalrico II che vide dall'imperatore Corrado il proprio vescovado di Trento 

trasformato in principato, con dominio temporale, con giurisdizione estesa per tutta la valle 

dell'Adige e dipendenze, dalla Chiusa di Verona a quella superiore di Bressanone. E di questa 

importante fase della storia italiana, preparatrice dell'era comunale, il principato vescovile di 

Trento e forse l'unica istituzione che sia sopravvissuta fin quasi ai nostri tempi: cioè sino 

·alla fine del secolo scorso. 

* 
* * 

Sotto il governo dei vescovi, conti o marchesi o principi, a seconda dell'importanza delle 

loro città o chiese, cominciarono vitalmente a sorgere le istituzioni comunali, preludio al 

periodo piu glorioso dei tempi di mezzo nella storia della vecchia Europa. Ed in Trento, 

come nelle altre città dell 'Italia superiore - ove il movimento comunale anticipò di quasi due 

secoli il movimento consimile dell 'Italia meridionale - le libertà comunali, tutelate dalla signoria 

vescovile, che traeva da esse forze ed aiuti per opporsi alle convulsioni retrive del feudalismo, 

fiorivano pronte e rigogliose. Ma c'e di piu: in questo paese, cui le scelleratezze dei due 

secoli precedenti, cosi detti del Regno, avevano forse meno contaminato degli altri - teatro di 

orrori d'ogni sorta e di sanguinose lotte - le tradizioni romane eransi conservate in maggior 

purezza ed integrità che non altrove, ond'e che le istituzioni municipali di Trento - siccome 

risulta dalle antiche memorie e dag li Statuti - ritennero in gran parte del carattere liberale 

e popolare del municipio latino. Infatti, per molto tempo, non Comune fu detto - come nel 

rimanente d'Italia - bensi, Magistrato consolare come s'usava ai tempi di Roma: cosa bella 

anche questa a sapersi per coloro che si fanno beffe del diritto storico, od impugnano quello 

di razza. Il Magistrato consolare di Trento, godeva diritti stabiliti e riconosciuti in precedenza 

di quelli dei principi vescovi: prendeva con questi parte ai pubblici affari, ·a seconda della· 

loro natura con voto consultivo o deliberativo: aveva un proprio e largo statuto riconosciuto 

e conformato dagli imperatori che succedettero a Corrado il Salico, esclusi però Barbarossa e 

Federico II di Svevia suo nipote, i quali, nelle peculiari circostanze in cui si trovò l'Impero, 

per causa loro, di fronte al movimento comunale, credendo salvare le prerogative imperiali 

coll'opporsi ad esso, attirarono in vece sull'Impero e su di loro medesimi quei mali, quelle 

disgrazie che tutti sanno e che condussero in Italia ed in Germania all 'es trema rovina la 

casa di Svevia. 

Delle franchigie di cui godeva il Magistrato consolare di Trento di fronte all'autorità 

vescovile, la piu gelosa era quella del diritto di presentare al principe vescovo la terna delle 
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persone, fra le quali si doveva scegliere il podestà o pretore, l'autorità suprema insomma, a 

cm s'affidava la giurisdizione civile e criminale della città e territorio. 

Gli antichi statuti e le cronache tridentine stabiliscono e narrano il solenne cerimoniale 

col quale il podestà nuovo eletto veniva introdotto nella città, che doveva stare per un anno 

sotto il suo governo - cerimoniale pomposo, superato solo da quello dell'ingresso del principe 

vescovo, quando questi in tale qualità veniva per la prima volta in Trento. 

Insistiamo su queste consuetudini comunali, che in Trento durarono ancora piu che non 

nelle altre città italiane, perocche esse rivestono un carattere di si aperta italianità, che gli stessi 

stranieri, oggi padroni di Trento, non ponno contestare o negare. 

Secondo il sistema adottato dal maggior numero dei Comuni italiani, la persona scelta 

al supremo grado di podestà, doveva essere nata non solo fuori del Comune, ma ben anco 

della diocesi principesca, ne doveva avere attinenze di parentela, di affari, d'amicizia con alcuno 

dei cittadini. Una volta nominato, il podestà entrava in Trento al suono dell'antica campana del 

Comune, detta renga: preceduto da trombetti, araldi e littori coi fasci consolari d'argento 

continua la tradizione romana - dai consoli, e seguito dai banderali colle imprese e gli 

stemmi del Comune, delle terre a questo soggette, del casato del podestà, degli anziani, 

del clero e del popolo. Percorrendo la via maggiore della città il corteo entrava in Duomo, 

ove il neo-podestà pregava e giurava, sull'altare di San Vigilia, fedeltà alla costituzione cittadina: 

indi faceva, entro tre giorni, a seconda del proprio censo, un'offerta all'altare di detto santo. 

Allora i consoli lo presentavano al principe vescovo che gli rimetteva lo scettro, insegna del 

comando e riceveva da lui il giuramento di fedelta. 

Come si e detto, il podestà rimaneva 111 canea un anno: e_ prima di rassegnare l'ufficio 

il podesta doveya sottoporre gli atti della propria amministrazione ad un sindacato di tre 

.::ittadini anziani e censiti, due dei quali venivano nominati dal Magistrato consolare e l'altro 

dal principe vescovo. Insieme al podesta, fungeva da vicepodesta un dottore in diritto 'clel 

Collegio dei giureconsulti tridentini. 

La giurisdizione podestataria di Trento comprendeva un vasto territorio, e si distingueva 

in interna, per la città colle frazioni o terre di Piedicastello, Ravina, Romagnano, M'.lttarello, 

Columello, Valsorda, Sardagna, Montevaccino, Cognola, Gardolo, Mezzolombardo: ed in esterna 

per i territori di Terlago, Cadine, Sopramonte, Baselga, Vigolo-Baselga, Piedigazza, Vezzano, 

Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine, Povo, Meano, Civezzano, Albiano, Fornace, Pine, 

Vigolo-Vattaro e Bosentino. Questo stato di cose durò fino al principio del nostro secolo, 

in cui l'Austria fece subire all'autorità comunale tridentina una capùis dirninutio in tutta regola: 

spogliando il Magistrato comunale di quei diritti e di quelle attribuzioni che gli davano si 

grande autorità e considerazione nei cittadini, e facendone un consiglio comunale ordinario, 

con poteri puramente amministrativi ed edilizi. 

L'antico Municipio di Trento, vanta nei suoi fasti, quello d'aver secondato il movimento . 

dei comuni italiani. in rivolta contro l'Impero e d'avere resistito alle intimazioni di Barbarossa, 
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che in un editto del 11 32 ghmponeva di 11011 eleggere più i suoi consoli, di cessare da ogni 

atto di sovranita e di prendersi un vicario imperiale. Trento non obbedi alla volontà impe

riale, e ventura fu per lui che altri eventi distogliessero il fulvo imperatore dai propositi di 

vendetta formati contro questo ed altri comuni, del pari gelosi di lor prerogative e disob

bedienti alla suprema autorita imperiale. 

Molti anni dopo, Federico II, ad imporre ai trentini le volontà dell'avo, soppressi i 

consoli, vi mandò de' vicari suoi, dei quali il più famoso fu Ezzelino da Romano. Costui fu 

il primo che introdusse in Trento un presidio di tedeschi, costringendo il vescovo Aldrighetto 

dei signori di Campo ed altri cospicui cittadini ad esulare. Morto Akirigbetto ed eletto a 

principe vescovo Egnone conte di Piano, nel r 248, questi riuniti i fuorusciti trentini, ed accor

datosi coi cittadini, mal sofferenti l'odiosa tirannia, riusci a cacciare Ezzelino. La fortuna di 

Egnone non durò molto, perché alla sua volta venne cacciato da Tre,1to da un nuovo vicario 

imperiale, Mastino della Scala. Questo periodo, forse il più turbolento ed agitato della storia 

tridentina, e parallelo a quel periodo di lotte intestine, di convulsioni politiche, che segna 

per tutto il secolo tredicesimo in Italia, il punto acuto della discordia fra Guelfi e Ghibellini; 

del dissidio, cioè, fra la podesta chiesastica, che retrocedeva e la podestà civile, che sentivasi 

tratta dal progresso nato colla liberta comunale a più grande avvenire. Siamo sempre nella 

grande orbita della storia nazionale; ed il guel fi smo dichiarato dei principi vescovi di Trento, 

contro i vicari imperiali e contro i tedeschi conti del Tirolo, che avrebbero voluto stabilire 

la loro supremazia nel Trentino, sfata le argomentazioni di coloro che a questo punto vor

rebbero attaccare il Trentino alla tradizione ed al diritto imperiale. 

Per circa un secolo (il XIII) Trento fu soggetta a tutte le alternative delle fazioni che 

allora si combattevano in Italia, mosse dall'uno o dall'altro di quei due grandi principii che 

abbiamo più sopra enumerati, e che col nome di Guelfi e Ghibellini, si contrastavano l'av

venire non solo d'Italia, ma d'Europa - di quella parte d'Europa, cioè, allora la più impor

tante, ch'erasi trovata compresa nel raggio d'azione dell'Impero risuscitato da Carlo Magno e 

stabilito dagli Ottoni. 

Nella sua calata in Italia - ove poi per cupidigia, ingratitudine e viltc'1 tradi tutte le 

speranze dei Ghibellini - Ludovico di Baviera tenne in Trento nel r 327 un parlamento, ove 

convennero i capi del partito ghibellino, ed i loro delegati, compresi quelli di Castruccio 

Castracane, che allora teneva nel suo pugno le sorti di Toscana. Gli avvertimenti ed i con

sigli dei Ghibellini italiani non giovarono nell'animo basso e repulsivo di quel principe, che 

rimana sempre nella storia con una nota di vergogna, per non dire d'infamia, e nel quale 

ben presto i Ghibellini stessi s'accorsero d'aver riposto a torto le loro speranze: e Trento 

che lo aveva visto scendere in Italia da trionfatore, lo rivide ben presto risalire il Brennero, 

umiliato, cacciato, fuggente, quasi avesse subita una irreparabile sconfitta, inseguito cl.alle male

dizioni della parte piu forte d'Italia, le cui speranze aveva deluse, tradite. ,- . 

Sui primordi del quattrocento, una rivoluzione popolare \ contro le esosita degli ufficiali 
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del vescovo, taglieggianti in modo indegno i cittadini, sbalza dal trono Giorgio di Lichtenstein, 

principe e vescovo; e lo mette prigione nella Torre Vanga. Guidava la rivolta popolare un 

Rodolfo de' Bellenzani, che fece proclamare la repubblica: ma la fazione del vescovo avendo per 

l'energia ed il valore di Arrigo di Rottemburgo, fedele al Lichtenstein, ripreso il sopravvento, 

il tribuno popolare, Bellenzani, fu trascinato sulla piazza maggiore ed i vi decapitato. 

Dopo questo fatto il vescovo Giorgio riprese il suo potere: ma il Trentino non ebbe 

pace, perche continuò la sua guerra contro i conti del Tirolo. 

Cosi, anche senza volerlo, i vescovi di Trento difendendo la loro podestà, furono di 

continuo ostacolo alle mire ambiziose dei conti del Tirolo nella vallata dell 'Adige ed impe

dirono validamente che una signoria veramente tedesca si stabilisse, sino alla :fine del secolo 

scorso, in questa regione. E mentre dalla parte del nord i vescovi principi di Trento tenevano 

testa alla invasione tedesca, a mezzodi dovevano difendersi contro gli attacchi della Repub

blica di Venezia, che dal Veronese e dal Vicentino, aveva cominciato ad insinuarsi nel loro 

territorio, tanto che nel 1416 era già padrona della valle Lagarina, e minacciava Trento: mentre 

d'altra parte estendevasi a Riva, nella valle di Ledro, e avanti :fino a Brescia ed a Bergamo. 

I conti d'Arco, impauriti dallo estendersi della potenza veneta in territori sui quali 

vantavano diritti feudali, ricorsero insieme al vescovo di Trento, del quale erano più che di 

fatto, viàualmente, vassalli, per aiuti al conte del Tirolo: Sigismondo d'Austria. Questi vedendo 

gli antichi nemici mutarsi in amici non lasciò sfuggire l'occasione: e da lui datò la prima 

ingerenza diretta degli Austriaci sulle cose del Trentino. La lotta dei Veneziani contro gli 

imperiali durò parecchi anni sanguinosa, dapprima con fortuna dei Veneti, indi col )rionfo 

degli Austriaci, che inflissero loro, il IO agosto 1487 a Calliano, una sanguinosa sconfitta -

nella quale peri il duce dei Veneziani, Roberto Sanseverino - il cui corpo rinvenuto dai 

vincitori sul campo di battaglia ebbe per deliberazione del Comune di Trento onorevole 

sepoltura nella cattedrale della città, ove anch e oggidi presso la porta orientale se ne scorge 

il mausoleo, eseguito, secondo la fama, da Luca Moro . 

Al" disastro di Calliano i Veneti poterono riparare, con piccole vittorie, negli anni seguenti: 

ma passata la signoria del Tirolo nelle mani di Massimiliano I, imperatore d'Austria, questi 

con forze preponderanti scese nella valle dell'Adige, e li fece sgomberare dal territorio della 

valle Lagarina, che ancora conservavano. Ciò avveniva nel 1509, e nel frattempo, Giorgio III, 

di N eidech, per le influenze dell'imperatore fatto vescovo e principe di Trento, concludeva 

con Massimiliano quel trattato che dall'anno in cui fu sottoscritto fu detto libello dell'Undici, 

per il quale si inaugurava una specie di protettorato dell'Austria sul Trentino, col pretesto 

della comune difesa dei territori posseduti dal conte del Tirolo, dai principi vescovi di Trento 

e da quelli di Bressanone. 

Sotto il reggimento del cardinale Bernardo Clesio, cominciato nel 1514, Trento fu teatro 

di una nuova sommossa popolare contro i feudatari e l'alto clero: sommossa che essendosi 

estesa alquanto nel contado, prese il nome di guerra rustica. Fu domata dalle forze vescovili 
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sussidiate dalle tedesche spedite subito dal Tirolo: mentre i capi di essa finivano misteriosamente 

nelle prigioni ed in pubblici supplizi. 

Il punto culminante dello splendore per il principato di Trento fu durante il reggimento 

del cardinale Cristoforo Madruzzo, conosciuto nella storia piu specialmente pel soprannome 

di Cardinale del Concilio (1539-1567). 

11 Cattolicismo, minato da un lato dalla Riforma che in Germania e nel Nord guadagnava 

terreno a passi di gigante, e dall'altro dai costumi della corte di Roma, ove succedevansi l'un 

dietro all 'altro, pontefici interessati solo a stabilire la grandezza delle loro famiglie, portando 

il nepotismo ed altri vizi, con sfacciataggine non mai più vista, all'altezza di vere istituzioni, 

il Cattolicismo diciamo, ridotto a mal partito pei nemici esterni creatigli dalla Riforma di 

Lutero, e da quegli interni che le vicende e la politica della corte papale, in un collo scetti

cismo ingeneratosi nelle masse per lo spettacolo della corruzione emanata da Roma, gli andavano 

creando, da molto tempo provava il bisogno di rattoppare i propri panni. Era sentito il 

bisogno, nella confusione babelica, nello sbigottimento delle coscienze, nell'incertezza degli 

animi creata dalla Riforma e dai disordini che si avveravano in Roma, di un fatto solenne 

che rialzasse il prestigio della religione e del papato ogni di cadente più in basso, con grande 

discapito degli interessi dell'alto clero e dei prelati, che nella diminuzione e nella sfiducia del 

gregge vi vedevano troppo bene la diminuzione e la rovina delle loro prebende laL1tissime, 

dei loro benefici, _ di tutta quell'influenza soverchiante che fino ad allora avevano esercitata 

sui governi d'Europa. Perciò fu organizzato ed indetto un grande Concilio Ecumenico, la 

sede del quale, per sottrarla tanto alle influenze troppo dirette di Roma, quanto a quelle della 

Germania, ove piu vivace ardeva la cosidetta eresia luterana, dopo molte incertezze, per volere 

di Carlo V imperatore, e secondo il Muratori anche per opera di Giovanni Morone vescovo 

di Modena, nuncio pontificio alla corte imperiale, si stabili di fissare in Trento. 

Il Concilio, sui fasti e sull'opera del quale - deleteria per ogni progresso umano 

rimandando i lettori a quello che ne dice fra Paolo Sarpi nella sua storia immortale, m1 

astengo di portare un giudizio diffuso, perché non entra nell'oggetto di questo libro, s'apri 

il 15 dicembre 1545 e si chiuse nel 1563 nel di 4 dicembre: dopo molte interruzioni e sospen

sioni: dopo esser stato traslocato una volta, nel 1547, a Bologna - per sugge~tione di papa 

Paolo 111 Farnese, e perché a molti padri non conveniva il soggiornare in Trento: poi per 

la volontà perentoria di Carlo V e per l'accondiscendenza del nuovo papa, Giulio 111, succeduto 

al Farnese, riportato a Trento nel 1 5 5 o. In questo periodo del Concilio, al cardinale Cri

stoforo Madruzzo, toccò l'onore di ospitare nella sua Trento, al Castello di Buon Consiglio, 

nella sm villa sontuosa delle Albere, pontefici e cardinali, i vescovi ed i prelati piu insigni 

del Cattolicismo e di distrarli dalle noie delle lunghe discussioni teologiche e metafisiche, 

con trattenimenti e sollazzi notturni che ben di sovente non erano in armonia coi deliberati 

e le proposizioni ris9lute dai padri nelle riunioni diurne del sacro Concilio. Papi, imperatori, 

principi, passarono per Trento durante i lunghi dibattiti del Concilio, ed il cardinale Madruzzo 



Trento ed il Trentino 

,I 

ebbe ad albergarli nel suo castello, nel suo palazzo, con tale munificenza che ne rimase 

fama nella storia. 

Ciò portò molto in alto il prestigio e la potenza di casa Madru zzo: sicche, alla morte 

del cardinale Cristoforo, avvenuta in Tivoli presso Roma nel 15 67 , gli fu nominato a suc

cessore nel principato vescovile di Trento, il suo congiunto Lodovico, che tenne il vescovado 

per la bellezza di trentadue anni. A lui succedettero, come per diritto di eredita acquisita, 

altri membri di casa Madruzzo, fino al principe Carlo Emanuele - l'amante di Claudia Par

ticella - col quale si spense la nobile famig lia. 

Colla morte dell'ultimo dei Madruzzo, il capitolo dei canonici tridentini , nel quale risiedeva 

la potesta dell 'elezione vescovile, cominciò ad inclinare in modo deplorevole verso l'elemento 

straniero, o per essere più esatti , austriaco. Il successore di Carlo Emanuele Madruzzo fu Sigi

smondo Francesco d'Austria, figlio dell'arciduca Leopoldo, gia vescovo di Gurk e d'Augusta: 

eppoi infirmata dal papa l'elezione di questi e gli altri suoi gradi ecclesiastici, ed egli rinun

ciando di buon grado a tutto, lo stesso capitolo eleggeva un altro tedesco, Ernesto conte di 

Harrah, cardinale ed arcivescovo di Praga: indi Sigismondo Alfonso di Thunn - alla morte 

del quale ci fu uria pausa pegli austriaci e ve nnero eletti dei nazionali, cioe: Francesco 

degli Alberti di Poja, Giuseppe Vittorio degli Alberti di En no, Gian Michele conte di Spora, 

Benedetto dei Gentilotti (in tutto dal 1677 fino al 1772). Poi si ritornò ai tedeschi col 

conte Antonio Domenico di Wolkenstein, per oltre trent'anni. Il t erz'ultimo ed il penultimo 

dei principi vescovi di Trento furono ancora- italiani, cioe, un Francesco Felice dei conti di 

Enno, ed un Cristoforo Sizzo di N oris : e l'ultimo, Pietro Vigilia conte di Thunn, fu un 

tedesco - e sotto il governo di costui, il dominio temporale venne tolto ai vescovi di Trento 

senza che avessero a fare lo strepito che per uguale cagione fecero i papi. 

Le bandiere gloriose della rivoluzione francese, sotto il cui passaggio si sfasciavano le 

putredini della vecchia Europa monarchica e semi-feudale, giunsero a Trento il 5 settembre r 796, 

ultima tappa di qu ella marcia epica, cominciata a Dego e Montenotte, che fondò la fortuna 

di Bonaparte e collocò in alto il suo nome gettando le basi del cesarismo moderno: marcia 

trionfale, che nella storia del nostro secolo non ha peranco avuto riscontro, e speriamo per 

bene dell'umanita 11011 l' av ra più; e se mai dovesse averlo sia per lo stesso principio, contro 

la coalizione dei privilegi e delle reazionarie dinastie d'Europa. Le necessita della guerra in 

Lombardia e nella Venezia, fecero ritirare dopo due anni d'occupazione le truppe francesi da 

Trento: e tosto gli Austriaci vi si insediaron o, instituendovi un f. R. Consiglio d' ammini

strazione. Ma pochi mesi dopo, vinti gli Austriaci a Rivoli (r6 gennaio 1797), Bonaparte mandò 

Joubert a rioccupare Trento : che rimase cosi sotto il governo dei Cisalpini, con un Consiglio 

centrale per gli affari interni e della regione, altri tre mesi. Rialzatasi , colla partenza di Bona

parte dall'Italia, la fortuna degli Austriaci, Trento fu nell 'aprile del r 797 di nuovo sgombrata 

dai Francesi e rioccupata dagli Austriaci, che vi stettero per più di tre anni, fino a che la 

eco e le conseguenze luminose della vittoria repubblicana di Marengo, non li ncacciarono 
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nuovamente oltre le Alpi. Il trattato di Luneville seguito poco dopo, e nel quale Bonaparte 

dettò i patti della pace, ritornò Trento all'Austria, mentre ne sopprimeva per sempre il prin

cipato ecclesiastico. Cosi Trento veniva, per mezzo d'un trattato riconosciuto dalle potenze, 

abbandonata all'Austria ed aggregata alla contea del Tirolo, co n tutto il territorio della regione 

prealpina designata col nome comprensivo di Tirolo italiano. Per le tumultuose vicende di quel 

periodo di guerre colle quali il cesarismo sorto dalla rivoluzione si sosteneva contro il cesa

rismo sorto dal diritto divino, dal 1805 al 1809, Trento passò sotto la dominazione franco

bavarese: fin che dopo la grande battaglia dei tre imperatori, o d' Austerlitz, che segnò il culmine 

della epopea napoleo nica, Trento ed il suo territorio furono chiamati a far parte del Regno 

d'Italia. Alla prima caduta di Napoleone, nel 1814, gli Austriaci la rioccuparono, ed il Con

gresso di Vienna nel 181 5 ribadiva sul Tirolo italiano, su Trento, come sulla Lombardia e 

la Venezia, l'oppressione austriaca. 

Sotto l'Austria, mentre la Lombardia ed il Veneto avevano un'amministrazione autonoma, 

il Trentino venne incorporato all'amministrazione prettamente tedesca del Tirolo, la quale, 

da settantacinque anni a questa parte, lavora a tutt'uomo per soffocare tutto quello che nel 

Trentino può conservare di carattere nazionale, di italiano: lingua, pensiero, costun'li, tradi

zioni, leggi, istituti. 

L'oppressione del governo di Innsbruk e durissima, soldatesca: i rappresentanti trentini 

alla Dieta, o Consiglio regionale di Innsbruk, essendo di numero esiguo, formano sempre 

minoranza, sdùacciata dalla compattezza burocratica e militare della rappresentanza di tutto 

il Tirolo tedesco, ogni volta che alza la voce per far valere il proprio diritto: - quel diritto 

che sebbene magro le e riconosciuto dalla costituzione stessa dell'Impero - ogni volta che 

reclama per il proprio paese, quei benefici, quelle riforme, quegli istituti che largamente si 

concedono alle popolazioni di lingua tede sca o slava. Non c'e angheria legale ed anche illegale 

che il Trentino non abbia da sopportare dal governo d'Innsbruk, e fra queste - contro la 

lettera e lo spirito stesso della costituzione della monarchia austro-ungarica, riconoscente per 

le varie nazioni dalle quali questa e formata le singole lingue nazionali - la più atroce e 
quella della obbligatorieta della lingua tedesca, non come lingua ufficiale, ma come lingua 

d'insegname nto nelle scuole pubbliche del Trentino, per questo insegnamento assimilate alle 

scuole del Tirolo tedesco. 

Per questo grande principio della lingua nazionale, ch'e come l'anima, il genio del popolo ; 

ferve ora nel suo periodo acuto la lotta nel Trentino: e per quanto valorosa ed ostinata sia 

la difesa dei trentini di questo sacrosanto diritto - la prepotenza esorbitante ed invadente 

dei tirolesi tedeschi, e più che l'indifferenza, l'avversione di Vienna per la loro causa, li rende 

pavidi dell'avvenire. 

Sotto questo rapporto Trento ed il Trentino formano la regione più sacrificata, più umiliata, 

più esposta ai capricci, alle violenze della razza dominatrice, che vi sia nell'Impero Austro~ 

Ungarico: forse più ancora di Trieste e dell'Istria. I trentini sono troppo pochi, troppo poveri, 
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troppo isolati, troppo chiusi nel cerchio di ferro infuocato del tedeschismo, per 11011 dover 

tutto temere dalla invadenza teutonica, per non dover disperare dell'avvenire. Si! Se gli avve

nimenti invocati da tanti anni , e per tanti anni rimasti nell'insoddisfatto desiderio dei cuori, 

non precipitano: se le speranze ancora oggidi si caldamente da essi, nel loro cuore vagheg

giate e maturate, verranno - come c'e a temerne col vento che spira attualmente in Europa 

- sacrificate ai tardi interessi della politica dinastica, noi assisteremo fra 11011 molto allo strazio 

supremo dì questa gente· italiana, sangue del nostro sangue, che dopo aver lottato e lottato, 

senza un soccorso dai fratelli, senza una speranza per l'avvenire, dovrà chinar il capo alla fatalità 

dalla quale e oppressa - abbandonando la lingua dei suoi padri, de' suoi affetti, della sua storia, 

per abbracciarne un'altra che le suona barbara sulle labbra, per darsi ad una coltura, alla quale 

non rispose mai il genio dei suoi poeti, dei suoi artisti, de' suoi pensatori ( r ). 

(1) Fra i documenti della lotta che nel Trentino si combatte per la lingua patria ùa rne raccolti, non posso trattenermi dal rendere 

pubblico questo eloquentissimo, che desun10 dal giornale il Popolo Tre11li110 del I 3 aprile 1881, come tanti altri, da gentile ma ignota 

mano, inviatomi da Trento. 

Ecco l'articoletto: 

« I vostri lettori si ricorderanno ancora della notiz ia .:0~1pars1 nel passato dicembre sul Popolo Tre ,,tùzo, che un signore, Antonio 

Rigoni, nato in Lavarone e domiciliato da molti anni in Vienna, morendo, legava al Comune di Lavarone la somma di fior. 6000 per 

l'istituzione d'una scuola ted esca. Questa notizia fece nascere nella gen te di buon senso il sospetto, che il defunto appartenesse allo 

Scbulverein prussiano, e che quel dono potesse essere una batt eria appostata dal famoso dott. Lotz e compagnia bella per la conquista di 

quest'altipiano. Era questo un giudizio temerario? No: il buon senso di questi bravi alpigiani aveva colto nel segno, ed ec~one le ragioni. 

La prima si può dedurre dal concetto stesso del testamento pe rvenuto ufli ,cialmente a questo lode vole Comune, il quale dice così: « Lascio 

al C.omune di Lavarone la somma di fiorini 6000 coll'obbligo che venga istituita in perpetuo una scuola tede,ca con un maestro esclusi

v,zmente di nazionalità tedesca"· Io credo che un dono legato a tali conJizioni 1,on pos;a ven ir offerto che da un Lotz e da' suoi satelliti, 

dei quali si conoscono abbast~oza le a rti indeg ne, adoperate per tentnre l'impianto di scuo:e tedesche nei nostri Comuni del Trentino. 

Vi pare fiacca la mia deduzione? Ma abbiate la pazienza d'ascoltarmi an:ora t1n po:hinc. Il dott. Lotz era a cognizione del testa mento 

ancor primà che ne arrivasse qui la copia autentica, ed ebbe la temeri tà di scrivere a persona di qui una lettera, nella quale dichiarava 

che il Comune avrebbe facilmente ottenuto l'usufrutto dei 50 mila fiorini la scia ti dal defunto Rigoni di Lavarone alla cittci di Vienna, 

purchè se ne facesse domanda sottoscritta dal Capocomune di Lavarone e da qualche altro rappresentante comunale, e si promettesse 

l'istituzione della scuola tedesca. Questa nuova insidia del degno dottore fu sventata dalla ripulsa del previdente Capocomune il quale 

dichiarò, ch'ei non metterebbe mai la sua firma ad una simile domanda. M,1 non si perdè d'animo il maniaco Scluzlvuerei11isla per questo 

rifiuto. Sfogata la sua rabbia contro gli oppositori dei suoi piani col chiamarli iJalia11issillli, irre:leiitisti, ri-voluzionari, ecc., ecc., egli si rivolse 

ai suoi fidi mezzani, ai quali appartengono forse anche i Sclmlvereùzisli di Luse rna, e teutò di corrompere alcuni rappresentanti comunali, 

perchè i seimila fiorini venissero accettati. Come vedete, le batterie dello Sclmlverei11 prussiano erano messe a posto e bastava ordinar: 

fuoco! Ma sul più bello l,z lode-vole rapprese11ta11za, radwza/a a sessione uel giorno 9 cnrr., con assoluta 111agrtioranza deliberò di non acce/lare 

i fiorini del defu,,/o Alltonio Rigolli per la istituzione della scuola tedes,;a. e con ciò la batteria piantata dal dott. Lotz fu smontata. - Lode 

pertanto a questa lodevole rappresentanza comunale che seppe allontanare dal paese la rovina morale e materiale della gioventù, lode 

pure alla popolazione che in generale accolse giubilante il conchiuso comunale. L'esempio di questi alpigiani serva di norma anche ad 

alt•i Comuni del Trentino esposti alle insidie dello SclJlllverei11, e, quando si vedono venir fra i piedi gli agenti di questo, con doni o 

con offerte di sussidi, dicano pure Tillleo Dllluzos et dolltl fere11tes. Quanto poi ai mezzani che in questo affare si mostrarono così servizievoli 

verso il magno dottore, sappiano che il paese Il terrà in quel conto che si meritano. Lo Sclmlver,;ll prussiano finalmente mediti sul 

conchiuso comunale della rappresentanza di Lavarone , e si persuada una v0!ta, che il nostro popolo conosce il pregio della ·sua nazionalità 

e non la vende ni: al dott. Lot1. nè ad altri, nè per seimila nè per centomila fiorini. » 

E dopo questo esempio eloquentissimo di patriottismo, date da un piccoio comune alpino, mi pare che ogni commento, più che 

superfluo, sia intempestivo. (Nota dell'autore.) 
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E ciò, mentre la famiglia italiana riunita 111 una nazione di tanti milioni, se ne stara -

quousque tandem? - colle mani alla cintola a blatterare di una politica pettegola e vuota, da 

caffe, e pascersi di ret_torica ed a plaudire, come a battaglie vere del suo diritto, le vane, 

bugiarde e servili logomachie del Parlamento. 

Ma di questo si riparlerà a miglior momento. 
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ANTO per chi arriva colla ferrovia - sia da Verona o da Bolzano - quanto 

per chi arriva da una delle grandi valli tributarie dell'Adige, come la Val 

Sugana e la valle di Non (Anaunia), il panorama della conca montana sulla 

quale si distende la citta di Trento, appare bello, ridente, maestoso. Da tanta 

varietà, imponenza di scena, l'occhio del viaggiatore e subito allettato, incantato. Il bacino 

di Trento, propriamente, si domina tutto all'intorno: dalle alte cime dei monti di Gazza, 

Terlago, Bandone, a quelle d~l Calisio, dello Sconuppia, della Maranza ed altre ancora, digra

dantisi le une fino al piano ed alle sponde dell'Adige, per una serie di colline e di poggi 

verdeggianti, amenissimi: le altre, a falde piu ripide e scoscese, presentando alla volta fianchi 

aspri e selvaggi, dai quali trabalzano in bianche cascate numerosi rivi, fonti inesauribili di 

motivi per gli artisti, meta perenne di romantiche passeggiate pegli innamorati e gli sfaccendati. 

E nel mezzo di questo bacino, che sembra uno scenario circolare da panorama, adagiato sopra 

tre colli - i Dossi, come si chiamano nella lingua e per la consuetudine paesana - si vede 

non vasta, ma graziosa e irta di torri e di pinacoli, Trento - la capitale storica del cosidetto 

Tirolo italiano: menomata oggi nel suo fastigio sovrano dalla potehte e fortunata Innsbruk. 

, 1 tre colli o monticelli, sui quali Trento posa, son forse l'origine prima del suo nome latino -

Tridentum - e non senza ragione, perche visti dall'alto e ad una certa distanza, sullo sfondo 

dell'orizzonte presentano appunto l'aspetto fantastico di tre immani denti, capovolti. Di questi 

colli o dossi, il piu ad oriente, e il Doss' Sant'Agata: a mezzodi il Doss' San Rocco, ed infine 

ad occidente, quello a falde piu ristrette, a forma di fungo, meno alto, meno vasto, ma degli 
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altri più celebri, è il Doss' Tre11to, o Verruca, guardante la vicina citta - di cui gia abbiamo 

parlato - antica sede ( dice la Guida dell' Ambrosi) di una rocca eretta dai Romani « a freno 

dei Barbari >>. Purtroppo la rocca romana non ha impedito ai barbari di stanziarsi validamente 

nella prima gentile città italiana, che è oltre il confine della Germania: e la rocca che sopra 

il Doss' Trento ora sorge, non sta più a freno dei barbari, scendenti dall'Alpe in Italia, ma 

degli Italiani che volessero, non salire le Alpi - che passò il tempo di tali pretese per gli 

Italiani - ma riunirsi ai loro fratelli di questa vallata, coi quali hanno comuni cielo, avi e lingua. 

Giungendo dalla strada di Riva - quella da me percorsa - o ~alla ferrovia, Trento 

s1 presenta nel miglior modo possibile, colle vesti di citta elegante, pulita, moderna. 

Passato il ponte dell'Adige, ed oltre il piazzale della stazione ferroviaria, si offre al vian

dante un magnifico square a giardini inglesi, nel cui mezzo serpeggia abbastanza largo, un 

rivo vegnente dalla montagna, e che muore in Adige. Intorno a questo spazio di giardino, 

o passeggiata pubblica, ognora verdeggiante per le belle conifere . che vi sorgono, pei bei viali, 

pei tappeti erbosi tenuti con cura estrema, sorgono bellissimi edifici, di recente costruzione, 

tra i quali - prospiciente la citta - il màgnifico Hòtel Trento, degno sotto ogni rapporto 

di ornare la piazza di ben più importante citta, e magari d'una capitale. L'orizzonte circuito 

da monti, che si gode da questo piazzale, è quanto di più pittoresco si possa desiderare: ed è 

specialmente dalla stazione o dalla finestra dell'Hòtel Trento, che si può ammirare da vicino, senza 

scomodarsi, nella sua prospettiva migliore, in tutta la stranezza della sua forma il gia tante 

volte menzionato Doss' Trento. 

Tutto ciò però è suburbio immediato: non citta. Si entra in Trento per una via larga, 

fianchèggiata da platani alti e fronzuti, detta della Stazione, e dopo aver passato, sopra un ponte 

in pietre, quasi nel mezzo ad un boschetto di verdura, il rivo più sopra accennato. Oltre 

questo ponte sorgeva, come evidentemente appare da talune costruzioni comuni - anche senza 

dire delle due torri, la Torre verde e la Torre Vanga, che stanno come due capisaldi, agli 

è stremi della citta, l'una alla sinistra e l'altra alla destra di chi entra - l'antica cinta delle 

mura di Trento: costrutta, dicesi, da Teodorico,· che i disegni e le incisioni di un mezzo 

secolo fa, ci dànno ancora diritte, nere e merlate siccome quelle d'un vecchio castello del 

romanticismo. Dove sorgevano le antiche mura - delle quali sono ancora in piedi alcuni 

avanzi nella parte occidentale ed a mezzodi della citta - con grande vantaggio della pubblica 

igiene, c'è oggi una larga ed ariosa spianata: con filari di alberi rallegranti la vista ed ossi

genanti l'aria. 

Nell'interno della città, la via della Stazione è breve. Due soli edifici la fiancheggiano: 

quello vastissimo delle scuole civiche, a destra di chi entra, ed il palazzo Galasso con una 

piccola chiesa a sinistra. Questa via della Stazione sbocca subito ad angolo retto nella Via Lunga, 

ch'è l'arteria principale della città, o almeno la via sui fianchi della quale, in linee più O meno 

parallele, si diparte tutto il sistema delle vie di Trento, cominciando dalla importante via Larga 

che pòrta nel cuore - per mo' di dire - di Trento, nella piazza del Duomo. 
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Percorrendo via Lunga e via Larga, e taluna delle altre vie, che si staccano dalla pnma 

e so no parallele alla seconda, il forastiero si fa presto un'idea della fisonomia, dell'aspetto 

generale di questa piccola citta, che col suburbio compreso non giunge ai ventimila abitanti. 

Ed in ispecie, se il forastiero giunge dal Veneto o dalla Lombardia, nell 'aspetto complessivo 

della citta, n ell 'architettura delle case, nei porticati, nello stile delle chiese e dei maggiori edifici, 

non scorge alcuna differenza d'indole e di carattere, tanto da trovarsi stupito alzando gli occhi 

sovrappen siero, scorgendo nel viavai della fo lla i Kaiser-]iiger invece dei piumati nostri bersa

glieri , ed il grottesco berre ttone dei polizai austriaci in luogo del bicorno dei reali carabinieri. 

Perche tutto qui in Trento, sente e parla di quel carattere d'ital ianità che e natura inalienabile 

col suolo , degli uominì e delle cose che vi sono sopra. Trento, ritraendo ad un tempo del 

carattere delle citta venete e lombarde, e come il vertice d'un ango lo dal quale si dipartono 

due lati aventi la loro estremità a Verona ed a Brescia. 

Oltre Trento, verso il Brennero, verso il Nord, l'ho constatato fin dove ho potuto 

spingermi, e l'ho sentito ripetere da chi poteva 

dirlo con competenza e cognizione di causa, questa 

caratteristica diminuisce e si dilegua in progres

sione geometrica coll'aumentare delle distanze; 

fìnc he, a Bolzano e Bressanone se ne vedono le 

ultime vestigia, e più oltre scompare affatto nella 

completa tedescheria. 

Ma a Trento si sa e si sente di essere 111 

Italia, le cento volte più che non lo si senta 111 

certi paesi dell' estremo lembo della penisola, di 
Trento -- Via Lunga. 

Sicilia e · di Sardegna, ove la fisonomia dei luoghi, delle case, degli uomini , prende un aspetto 

del tutto africano: qui si sente di essere in Italia, e della miglior parte, e nulla havvi che ne 

attutisca per un momento solo l'illusione - nemmeno il passo pesante, cadenzato dei sol

dati, della sbirraglia austriaca, cosi diverso da quello dei nostri soldati e, diciamolo pure, dal 

pas-des-loups de' nostri questurini. 

Passeggiando in lungo ed in largo, come io bo fatto per quasi tre giorni, le vie di Trento, 

fermandomi fra la folla dei cittadini e dei montanari, degli acquaiuoli e delie erbivendole, 

davanti alle vetrine dei negozi o nei caffe, nelle viuzze più remote ed oscure delle quali 

neppure ricordo i nomi , nei passeggi più frequentati, l'impressione provata nel primo giro, 

per la citta, non ha mutato : ma anzi si e ognora più consolidata: e talvolta mentre l' occhio 

si spaziava nel verdeggiante passeggio al Fersina, fu ori di Porta Aquileja, o infilava la pro

spettiva di una via, 0 quella degli avanzi non ancora atterrati delle merlate mura di Teodorico, 

il pensiero, senza volerlo, correva ai Ronchi di Brescia, alle caratteristiche vie di Vicenza, alle 

med-ioevalita di Verona. A qualcuno forse non sembrerà naturale; ma e cosi, e giova rip eterlo: 

nella citta ove la forza di oppressione, di assimilaz ione dello straniero, ha lavorato più che 
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non altrove, come in tutto il paese finora visitato l'impressione provata e stata unica, la nota 

identica: Italia, sempre Italia. 

* 
* * 

Dalla via Larga suddetta - meritevole invero del suo appellativo, conservato tale mal

grado gli sforzi fatti dall'autorita politica, a varie riprese sugli edili, perche fosse chiamata 

corso dell'Imperatore o corso Francesco Giuseppe, come se non vi fossero piu gli au_striaci 

Trento - Fontana monumentale e Case ai Portici nella piazza del Duomo. 

indubbiamente sarebbe battezzata· per corso Garibaldi o Vittorio Emanuele - dalla via Larga, 

si sbocca nella bella piazza del Duomo, il centro, se non topografico, certo virtuale della 

vita trentina. 

È bella, caratteristica questa piazza, con un'impronta tra il medioevale ed il rinascimento, 

specie se la si osserva dal prospetto di via Larga, o colle spalle volte ad occidente. 

Il Duomo, imponente edificio di stile lombardo, nel quale anzi, sembra che i maestri 

comensi, dalle cui mani usci, v'abbiano trasfusa tutta la potenza ed il brio delle loro creazioni: 

l'angolo dell'antico palazzo del Pretorio col suo torrione m~rlato: le due Case dette ai 

Portici, coi loro affreschi del cinquecento, la fontana, il gruppo degli ippocastani, formano 

un complesso che non può a meno di fermare l'attenzione del forastiero: massime se il gusto 

per l'arte può qualche cosa su di lui. 
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La fontana dallo stile barocco, un po' rigonfio e frondoso, del secolo scorso, attira subito 

l'attenzione, tanto di chi vuol entrare in Duomo, per la porta laterale - antico e mirabile portale 

a colonnette svelte e sottili, dovuto, dicesi, ad Adamo d' Aurogno, uno dei maestri costruttori 

del tempio, morto nel I 2 r 2 - quanto di chi vuole attraversare la piazza onde osservare · da 

vicino gli affresch~ delle Case ai Portici. Questa fontana, di vari marmi, formata da tre ordini 

di conchiglie marine, nei quali stanno sirene, tritoni, delfini gettanti con vago giuoco acqua 

dalle bocche e dalle narici, pu6 dirsi il trionfo alleg;rico di Nettuno, poichè la statua del 

dio dell'acque sorge alla sua sommità, maestosa, col tridente allato e l'occhio accigliato quasi a 

sfidare con esso il furore di una tempesta. È dovuta a Francesco Giongo, da Lavarone, nel 

Trentino, che la condusse a termine nel 1768; fu di recente ristaurata dai guasti che il tempo 

e, più ancora, il vandalismo umano vi avevano man mano arrecati. 

Le due Case dette a.i Portici, volte verso il Duomo, son pure parte rimarchevole di questa 

piazza. La loro architettura è quella delle case più comuni nel periodo del rinascimento, coi 

tetti dalle grondaie fortemente sporgenti, coi portici sottostanti ad arco assai dilatato. La 

singolarità di queste due case, che la nostra incisione rappresenta benissirrio, sta negli affreschi 

dei quali si veggono tuttavia larghe impronte. Michelangelo Mariani, nell'antico libro: Trento 

con il Sa.ero Concilio ed a.Itri nota.bili, edito nel r 672, di queste pitture gia allora esistenti, parla 

cosi: « Sono le pitture di questi luoghi di citta assai lodevoli: ma cedono a quelle, che stanno 

cc in faccia della Torre di Duomo su la piazza, dove in gran varietà parlano le figure a scurcio, 

e< motto e geroglifico, rispondendo quelli che scherzano sulla Torre stessa e dirimpetto JJ. -

Delle pitture della Torre non si hanno più traccie: queste delle due Case ai Portici, sono abba

stanza malandate, ma ancora intelligibili. Credesi sieno dovute al pittore vicentino, ben noto 

nell'arte veneta, Marcello Fogolino. 

La piazza contempla il Duomo dalla sua fiancata destra: che dopo tutto, architettoni

camente, fuori dell'abside è la parte migliore dell'edificio, come quella che ne mostra la linea 

svelta e a_d un tempo grandiosa. La facciata, propriamente detta, da su d'una piccola piazza 

attigua alla piazza maggiore : ma non è gran cosa, oppressa specialmente, come la si vede 

dalla torre che le sorge al lato destro: e dal tronco di torre che doveva far riscontro alla 

prima, ma che rimase, per tante ragioni, delle quali forse la spesa è la maggiore, tronca ad 

un dato punto. 

Sia all'esterno che all'interno, il Duomo di Trento appartiene a quel numero, abbastanza 

rilevante in Europa, di cattedrali che ponno considerarsi, in relazione ai tempi nei quali 

sorsero, per monumenti insigni del patriottismo, del pensiero e della_ fede, fra le popolazioni 

che li vollero e ·che per due o tre secoli vi lavorarono attorno, sacrificandovi di vita e di 

sostanze, pagando per esse gravami, imposte speciali, pur di soddisfare all'orgoglio di averle, 

palladio e pantheon ad un tempo della loro citta. 

Viaggiando, per quel tanto che mi è avvenuto, non mi sono mai attardato a visitare 

chiese, se non quando era ben sicuro di trovarvi qualche opera d'arte rimarchevole, o qualche 

G. C~JESI - Italia lrredmla. 
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memoria storica di gran conto; ma viceversa poi, in ogni città, sia d'Italia che dell'estero, nella 

quale mi sono trovato, non mancai una volta di visitare la cattedrale, anche se meno impor

tante e monumentale di altre chiese, ben sapendo che dalle cattedrali, essenzialmente per chi 

sa interrogarle, si rievoca il concetto morale e politico, la filosofia e la storia dell'intera città 

nel periodo cristiano-medioevale, della rivoluzione ed evoluzione feudo-comunale, nella quale 

le cattedrali sorsero ed ebbero una parte si viva e saliente. È sotto quelle navate, ogivali o 

ad ampio arco che siano non monta, ge~eralmente oscure, grigiastre e fredde; 'e fra quei 

piloni massicci e robusti, ma tante volte ineleganti, su quelle pietre sepolcrali del pavimento 

strofinate da migliaia e migliaia di piedi nel seguirsi delle generazi.oni, o davanti a quegli altari, 

dai trittici dorati ed oggi anneriti dal fumo dei ceri, dalla polvere dei secoli; e in quel mistico 

ronzio di voci sommesse ed oranti, nel quale si rispecchia il ronzio delle voci sommesse ed 

oranti di tutte le generazioni passate sotto le volte del tempio, ed una per una spazzate via 

dall'ali formidabili del tempo che vi scorre sopra - e in tutto questo complesso di cose, di 

sensazioni, di effetti, che la cattedrale ha ancora il potere di imporsi allo spirito scettico e 

miscredente dei nostri giorni, per parlargli della storia e della leggenda, delle vittorie e delle 

sconfitte, della fortuna e della sventura, della libertà e del servaggio della sua città - la città 

che le crebbe intorno colle sue case, coi suoi palagi, col brulichio delle migliaia de' suoi 

cittadini, ch'ella richiama da secoli, alla veglia ed al sonno, al pasto ,ed al lavoro, colla voce 

grave, profonda del suo campanone, e sulla quale da secoli, come chioccia sui pulcini, fa mostra 

di protender le ali protettrici della divozion e al santo da cui s'intitola. 

Per questo sussulto di sensazioni che vi sanno dare, per questo improvviso tuffo nel 

passato che le cattedrali antiche, a cui tante memorie - per la ragion stessa dei secoli che 

le abbracciarono - si collegano, io non ho mai mancato di visitarle: e per questo, giunto 

sulla piazza maggiore di Trento, mi feci un dovere di visitarne accuratamente lo storico 

Duomo - monumento, del resto, ragguardevolissimo, ed in tutto degno di una visita accurata 

ed intelligente, e per le ragioni artistiche che può suscitare e per le molte memorie di storia 

cittadina e nazionale che in esso si rinchiudono e compendiano. 

E fui ben lieto, per conto mio, di questa visita, nella quale spesi oltre un'ora buona 

del mio soggiorno in Trento, dappoiche, oltre l'essermi formata una esatta idea dell'insigne 

monumento, nelle sue più recondite p1rticolarità, ho rilevato in esso, checche altri abbia 

potuto dirne, il carattere apertamente nazionale di quella architettura lombarda, detta dei maestri 

comensi, che si gloriose memorie di se ha lasciato e in Italia e fuori d'Italia. E vi ho rilevato 

conie quei richiami, quella appoggiatura all'arte straniera, che qua e là vi si riscontrano, anziche 

menomare, rinforzano, dandole maggior risalto, l'indole schiettamente nazionale dell'architettura 

di questo ammirabile monumento. Non creda il lettore che cotesta mia affermazione abbia 

un fondo di esagerazione o prenda origine da un sentimento ultra patriottico, che m'.abbia 

fatto veder lucciole per lanterne. Niente affatto. Basta studiare con un po' d'amore e di coscienza 

il Duomo di Trento, all'esterno ed all'interno: nella sua fiancata prospiciente la piazza 
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maggiore, nellà sua abside st e d 11' . up 11 a, ne ottagono della sua cupola, nei portali, negli ornamenti, 

n~lle s_pezzatu_re ~elle lmee, per trovare in tutto quel complesso le particolarità di altre linee, 

d1 altn portali, d1 altre colonne, di altri ottaooni di altre absidi -le · ·· · · l , . . ti , , , , e 1 s1 saranno gia v1st1 ne 
bel cuore d Italia, 111 Lombardia in Milano in Piacenza in p · F · M d · , , , , , arn1a, 111 ~errara, 111 o ena, 111 

tutte le cattedrali di queste città appartenenti allo stesso st1'le ·1· · · 11 , e se non ag 1 stessi auton, a a 

stessa scuola o culla artistica donde ve nnero gli edificatori del Duomo di Trento. 

E questo che io, ammirando la cattedrale tridentina nel suo complesso e nei suoi par

ticolari, andava pensando ed ora vado dicendo, trova riscontro nell'opera del marchese Pietro 

Trento Il Duomo. 

Selvatico (Le arti del disegno in Italia), autore che non può certo esser sospetto di pece irre

dentista, e che trattando nel suo stile di purista, di classicista, di codesto insigne monumento, 

fra l' altre cose ha questa pagina: 
« Fu ben denominato dal Kugler un'opera di transizione fra l'architettura germanica di quel 

« periodo e la lombarda giunta in Italia allora al massimo punto di sviluppo. In effetto sentono 

« del costruire tedesco le elevate navi divise da piedritti mistilinei ingegnosamente composti 

« di cordoni circolari e di faccie rettangole. Hanno del pari l'impronta dell'arte germanica, ed 

« anche in parte della francese, i capitelli a fogliame esile raggruppato sulla cima di ogni 

, cc foglia in bottone. Per contrario e lombardo l'arco che si presenta sempre emisferico in tutte 

« le sue parti della chiesa, e che si profila in doppio archivolto tanto sulla nave maggiore che 

cc sulle minori; son lombarde le volte a crociera, i cui spigoli vanno vestiti di costoloni, 

<e arieggianti però nel loro profilo quelli medioevali di Germania e di. Francia; son lombarde 

cc egualmente le porte, sugli stipiti delle quali si aggrovigliano mostruose figure frammiste a 
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« fogliame, come a S. Celso di Milano, e nelle altre chiese di Lombardia erette in quel 

cc tempo. È lombardo concetto la cupola, perche alzata su tamburo ottagono; ed e parimente 

« lombardo lo esterno, con le sue porte decorate da protiri a colonne posanti su grifoni, 

cc ovvero sopra figure romane accovacciate; son lombarde le colonne ofiti che che reggono 

« l'arcata d'uno dei prefati protiri. 

cc Condotte sul lombardo sistema mostransi pure le gallerie cieche nell'alto della fabbrica; 

· « lombarda e l'abside bellissima per la forma generale e per le sagome; lombardi i profili 

« delle finestre; lombardi finalm ente anche alcuni capitelli sparsi per la chiesa e che per la 

cc rozza fattura accennano alle prime eta di quella maniera. Per contrario, a questa non appar

« tengono i capitelli dei piedritti a fogliame raccolti in bottone, siccome i piu fra i germanici 

cc del secolo decimoterzo. Ciò denoterebbe che la nostra cattedrale fu alzata, come gia quasi 

cc tutte, in due periodi ben disgiunti l'uno' dall'altro. li primo sarebbe lombardo usato dal 

cc novecento al mille e cento; il secondo, l'altro posteriore che alquanto si tinse di germa

« nico. Dato ciò, non potrebbe essere dubbio qual parte si dovesse attribuire all.J sesta del 

« maestro Adamo (r). 

cc Prezioso monumento e per certo questa cattedrale trentina; ed io spero che il valente 

cc storiografo dell'architettura lombarda ce la dara nel corso del suo lavoro incisa con quella 

cc coscienziosa precisione della quale e maestro. Cosi, quei giovani architetti che ora s'ado

« perano con lodevole sollecitudine a ricercare entro alle antiche costrutture lombarde gli 

cc elementi di un'arte opportuna al costruire moderno, potranno, raffrontando questo Duomo 

cc trentino col Sant' Ambrogio di Milano, formarsi un sicuro criterio non soltanto sulla storia 

cc di quest'arte i1azionale, ma riconoscere eziandio come passo passo procedesse ad un sistema 

cc edificativo, che può servire all'età presente assai meglio che non quello derivante dal classico 

cc greco-romano e dall'archiacuto. ii 

Dopo questo non infliggerò ai lettori una descrizione, come le guide fanno, del Duomo 

di Trento nei suoi altari ed in tutte quelle altre particolarità, che staccandosi dalla ragione 

artistica entrano in quella del culto. E ciò tanto piu volentieri lo faccio, inquantoche, all'in

fuori della sua imponente ed armonica struttura - alla quale danno una impronta speciale 

le scale singolarissime, ad archetti e colonnette ricorrenti, sguscianti in lunga linea diagonale 

nelle due pareti laterali, interne dell'edificio, per condurre ai torrioni della facciata - negli 

accessori destinati al servizio del culto, nulla havvi che sinceramente meriti la fatica d'un 

particolare esame. 

Se fra quadri ed altari, ornamenti e scolture, havvi una cosa, negli oggetti sacri contenuti 

m questo Duomo, che oltre dei devoti può interessare e trattenere per un istante la fuggevole 

attenzione del visitatore, se studioso di storia o d'antiquaria, e il nero e tarlato Crocefisso 

in legno, davanti al quale con pompa solenne furono lette e pubblicate le decisioni del Concilio, 

(1) Maestro Adamo d'Aurogno - della Scuola Campionese o Comacense - come allora era detta. (Nola dell'autore.) 
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colle quali il Papato pose argine al dilagare della Riforma ed aggiogò al suo carro da nume 

indiano per altri tre secoli buona parte della civile umanità. 

Nelle tombe, che tante volte meglio di qualunque altro monumento narrano la storia 

vissuta del paese, contenute dalla cattedrale tridentina, vanno distinte quella più o meno 

autentica del vescovo sant' Adalpreto, primo predicatore del Cristianesimo in questa vallata, 

difesa da una densa inferriata, con una placca dorata coll'episodio a cesello del martirio del 

santo: e quella più interessante, perche veramente autentica, di Roberto Sanseverino, duce 

dei Veneziani alla battaglia di Calliano contro Sigismondo d'Austria. Questo monumento di 

.mediocre disegno, dovuto secondo gli eruditi del paese ad un Luca Moro, oltre del ritratto 

del valoroso guerriero porta due epitaffi, l'uno in tedesco e l'altro in latino: quest'ultimo, 

abbastanza contorto, dice cosi: 

Jtaliae vietar, Severina St-irpe Robertus 

Sigmundum Aust-ralem sensit ùi arma Ducem, 

Ter proceres Veneti bello petiere Tridentum, 

Ter vieti, hic -vinctus ecce Robertus adest. 

Altri monumenti sepolcrali che si coordinano alla storia tridentina sono quelli dei principi 

vescovi: Giorgio di Lichtenstein nella navata meridionale, e Cristoforo Sizzo di Noris nella 

navata settentrionale: poi le arche funerarie di Pier Andrea Mattioli, sanese, medico del car

dinale Bernardo Clesio, scienziato chiarissimo per quei tempi e commentatore di Dioscoride: 

poi quella di Liduino Piccolomini, preposito del Capitolo tridentino e della stessa famiglia 

sanese dalla quale era uscito Enea Silvio - pure canonico nella cattedrale di Trento - che 

fu poi Pio II, animo d'artista, dotto e mite: letterato più fortunato, che non pontefice e politico. 

E di questo basta. Usciti dal Duomo, sia per la porta maggiore, sia per l'antico portale 

che e sulla fiancata settentrionale, se attraversiamo la piazza e prendiamo la via che corre 

un po' divergente dalla via Larga, arriviamo 111 pochi minuti a Santa Maria Maggiore, fra gli 

edifici sacri tridentini il più cospicuo, dopo la cattedrale - ma lontano gia le cento miglia 

dall'avere il valore architettonico, artistico di questa. Non c'e confronto possibile. Questa 

chiesa di Santa Maria Maggiore, eretta per volontà del cardinale Bernardo Clesio, non ha nulla 

che la distingua dalle tante costruzioni di questo genere del secolo XV e del XVI. È di una 

sola navata: ampia, spaziosa, e suo maggior valore e d'aver servito di teatro alle disquisizioni 

teologiche dei padri del Concilio: il quale, appunto in questa chiesa tenne tutte le sue adu

nanze. Gli altari che la fiancheggiano a marmi di varie specie, tendono per il loro disegno 

al barocchismo del seicento. Dicono fosse celeberrimo l'organo, del quale si vede tuttavia una 

cantoria in marmo di elegante disegno e con buone figure a bassorilievi e statuette: era egli 

pure opera del cinquecento, della celebre scuola lombarda di Bartolomeo Antegnati: aveva 

duemila centottanta canne, senza dire di altri strumenti a percussione: il folrnine lo distniss~ 
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nel r 8 r 9, incendiandolo: non ne rimase che il cosidetto organino. I quadri, tutti di carattere 

sacro, sono di scuola veneta, e non sempre della migliore: copie ed imitazioni dei grandi di 

questa scuola prodigiosa, che va dal Bellini al Giorgione, da Paolo Veronese a Tiziano - ma 

non piu oltre. Nel coro, ricoperto da un gran tendale oscuro, c'è il quadro - dal punto di 

vista storico, oggidi, la cosa più importante di questa chiesa - nel quale sono ritratti i padri 

del Concilio durante una sessione, nell'ordine e disposizione a cui per i loro gradi avevano 

diritto. L'autore del quadro credo sia ignoto, ed il suo valore più che dal lato artistico e 
da riguardarsi sotto il rapporto dell'interesse storico. Confesso però, che 10 non ho potuto 

vederlo, non avendo voluto fare le pratiche necessarie per ottenerne lo scoprimento. Riferisco 

quello che ne dicono gli scrittori di cose tridentine, sulla scorta dei quali, per ciò che non 

potei vedere o constatare di presenza, 1111 sono fondato. Del resto fu tanto infausta per il 

progresso del pensiero e della dignità umana l'opera del Concilio, che pensandovi sopra, in 

quel momento in cui mi trovai in Santa Maria Maggiore, non volli fare un passo pe'r vedere 

1 musi dei padri e dottori della Chiesa che vi presero parte - le cui gesta e quelle del 

Papato assieme, troppo bene ha narrate il frate consultore della Serenissima, Paolo Sarpi -

meritevoli, piu che le loro vittime di quei roghi e di quei patiboli, che in base ai loro giu

dicati, si eressero e si accesero qua e la per l'Europa, rituffata nel gran bagno della super

stizione, e stretta fra gli aculei ribaditi del dogma, nei due secoli che il Concilio di Trento 

seguirono. 

Pens:ii che su quelle faccie scialbe o giallastre, o paffute e rosee, divorate da tristi ed 

invi de passioni, o letificate dal gaudio d'ogni dolcezza terrena, di quei padri della Chiesa, 

che tanta ombra d'oscurantismo sparsero sulla umanità, abbrutita e prostrata, non doveva pro

fanarsi un raggio di sole del secolo nostro - il secolo delle rivoluzioni e delle rivendica

zioni - e me ne venni via, senza domandare che fosse rimossa la nera tenda coprente il 

gran quadro :-- emblema involontario dell'oblio a cui la ragione umana oggi trionfante con

danna l'opera del Concilio e dei suoi eroi. 

Forse in quel momento avr6 avuto torto nel pensarla cosi - ma e cosa fatta ed ormai 

irreparabile. 

* 
* * 

Una scrollatina a quel profumo acuto d'incenso, che e comune alle chiese cattoliche, ai 

bazar, ai ginecei ed ai ditterii arabi, quando si ritorna all'aria aperta non fa male: ed una boccata 

di aria pura, frizzante, che vien dalla montagna alle volte fa meglio ancora. Perciò, nel desi

derio di quest'aria buona e vivificante e per cacciare l'uggia e la malinconia che il ricordo 

dei padri del Concilio e la visita alle chiese mi avevano suscitato nell'animo - senza volerlo 

quasi, una bella camminata attraverso la città mi portò alla spianata ch'è davanti al Castello 
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del Buon Consiglio; antica residenza dei principi vescovi, e fra gli edifici storici, non sacn, 

di Trento il piu importante. Questo Castello, che e davvero un monumento ragguardevole 

sotto ogni rapporto, sorge nella parte orientale della citta, che e anche la più elevata, e presso 

l'antica porta Aquileja, alle falde quasi del Calisio, che si presentano irte e spezzate in lunga 

fila come una scogliera battuta dal mare: e intorno a questa irta scogliera, sorgono per un 

Trento - Castello del Buon Consiglio. 

gran tratto d'orizzonte, àìi.1ènè coiiinette, pendid di montagne coltivate a viti, a gelsi, a 

boschetti, tempestate di villini, di giardinetti, d'ortaglie piene zeppe d'ogni ben di dio: 

insomma, uno dei punti piu ridenti del suburbio di Trento. 
La posizione alta e sgombra da ogni parte nella quale sorge il Castello permette, dagli 

spalti, dalle finestre e dalla torre di questo, di godere l'intero panorama, non solo della 

città, che si protende sotto di lui, ma dell'intero bacino di Trento, e di buona parte della 

vallata superiore dell'Adige, fino alle piane di Lavis. Vuolsi dai dotti nelle antichità trentine, 
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che ove sorge ora questo castello, e più precisamente la dove s'alza l'antico torrione rotondo, 

sorgesse ai tempi romani una rocca a riscontro della Verruca; e se si considera la posizione 

rispettiva dei due colli fronteggianti l'un l'altro, e fra di loro l'Adige, che non peranco stretto 

dalle arginature nell'alveo attuale, dilagava a capriccio nel mezzo della vallata; se si considera 

tutto ciò, la ipotesi appare ragionevole, perche le due rocche cosi poste, validamente avrebbero 

sbarrato il passo a chiunque dall' Alpi per quella via· fosse sceso in Italia. 

Ma dell'origine romana di questo castello, nulla oggidi havvi che parli in modo positivo 

all'infuori della vaga tradizione, che attraverso i secoli scese fino a noi, e delle induzioni dei 

dotti. Lo stesso torrione rotondo, antichissimo, sebbene lo si chiami torre d'Augusto, e 

evidentemente opera dei tempi di mezzo, sorta forse sulle fondamenta dell'antica opera romana. 

Nei tempi peggiori del medio evo, il Castello di Trento, circoscritto alla sola parte 

superiore, raggruppantesi intorno alla torre rotonda, più che altro fu una rocca di presidio, 

Trento - Loggia interna del Castello. 

un arnese di guerra, e dai feudatari, prima della 

venuta di Corrado il Salico, e dai principi vescovi 

poscia, volto ad un tempo contro i nemici inva

denti il territorio, e contro i fedeli popoli della 

citta, quando nelle convulsioni del loro malessere 

tentavano ribellarsi agli amatissimi signori. 

E questo forte resistente all'urto di tanti eventi, 

conservò ancora per molto tempo il nome di Ca

stello vecchio. Verso la metà del secolo decimo-

quinto i vescovi principi di Trento pensarono a 

fare di Castello vecchio la residenza della loro corte. Primo fu il vescovo Giorgio di Hach, 

che muni <li torri e di propugnacoli il Castello vecchio: continuò l'opera sua Giovanni di 

Hinderbach (1465-1486) che cominciò i lavori del Castello nuovo: ma il merito di avviare 

vigorosamente la grande opera e condurla a termine spettò al principe vescovo cardinale 

Bernardo Clesio, il quale si affidò pei disegni al veronese Gian Maria Falconetto, e per le 

opere di costruzione a mastro Martino da Como: novella prova questa dell'indole nazionale 

che anche allora, principi e popolazioni forse incoscienti, si imponeva nel gusto e nell'arte 

della regione, sebbene il genio e l'indole della vicina Germania tentassero gia di soffiarvi il 

loro alito e di mettervi radice. 

Dal lavoro riunito del Falconetto e di mastro Martino da Como, ne venne quel com

plesso euritmico e grandioso, cqe anche oggidi si ammira e che fa di questo Castello uno 

dei più bei campioni del genere. Basta osservarlo per persuadersene. La vecchia rocca colla 

torre d'Augusto, venne per una continuazione di fabbriche riunita ed incorporata in una sol 

massa: tutto l'edificio prese il nome di Castello del Buon Consiglio, perche i vescovi principi che 

v'abitavano e vi tennero corte, non potevano ammettere che il loro governo non fosse più 

che umano, di buon consiglio - e per le lodi che ne cantano il Mattioli ed altri cronisti 
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dell'epoca, apparve tale da poter competere colle più splendide reggie del tempo. Quanto di 

meglio in quel momento onorava l'arte italiana, lavorò per il Castello del Buon Consiglio . Le 

vaste sale, i loggiati, gli scaloni furono dipinti a fresco da Gerolamo Romanino, da Domenico 

Riccio detto il 'Brusasorci: dai due Palma, il giovane ed il vecchio: da Marcello Fogolino: dai 

ferraresi Dossi, dal Farinato, e perfino dal grandiss imo Giulio Romano, l'emulo di Michelangelo. 

Il cardinale Clesio, che oltre essere- un uomo munifico, liberale, era un artista ed un 

gaudente, lasciò ai pittori, che lavorarono nelle sale e nelle loggie del nuovo castello, la piu 

ampia libertà di soggetti e di metodi: _ ond' e che tutta la mitologia greco-romana, ardita e 

naturalista, venne, nei mille suoi epi sodi, illustrata sulle pareti e in ogni parte di quel castello 

destinato ad essere sede di una corte essenzialmente ecclesiastica. I nudi piu arditi e scene 

della realtà piu assoluta fra satiri e ninfe, fra pastori e dee, fra naiadi e tritoni, fra Venere 

e Marte, adornarono e rallegrarono per molti anni le ampie sale del Castello; ma un bel 

giorno, indetto il sacro Concilio, dovendo o volendo il cardinale Cristoforo Madruzzo, successo 

al Clesio, dare ospitalità nel Castello ai porporati ed ai più illustri dottori della Chiesa, preso 

da un certo scrupolo per tutte quelle pitture, contrarie alla purezza dei costumi che i padri 

del Concilio si diceva fosser chiamati ad instaurare nel cattolicismo, chiamò Daniele Riccia

relli, detto il Volterrana, a ritoccare, a correggere, a ricoprire di panneggiamenti, di pudiche 

fronde, di foglie, le nudita, le soverchie arditezze dipinte dagli altri pittori. 

Fra gli ospiti insigni che il cardinale Clesio ricevette nella sua nuova reggia, va citato 

per il primo l'imperatore Carlo V, che nel r 5 30 si trattenne, con tutto il suo seguito, per 

otto giorni nel Castello del Buon Consiglio: e dopo l'imperatore vi fu don Giovan_ni d'Austria, 

che doveva poi essere il comandante supremo della flotta alleata alla battaglia di Lepanto: e 

durante il Concilio una infinità di principi e magnati, fra cui don Filippo, infante di Spagna, 

e i figli di Ferdinando re dei Romani , nipoti all'augusto figlio di Juana la Loca. E per 

finirla, nei fasti del Castello del Buon Consiglio son rimaste celebri le feste date dal cardinale 

Madruzzo suddetto, nell 'occasione della sua prima messa: e le feste date dall 'ultimo dei 

Madruzzo, Carlo Emanuele - per compiacere alla bella Claudia Particella sua amante - che vi 

ricevette anche Anna de' Medici, Ferdinando IV, e l'arciduchessa d'Austria, Anna Maria. 

Nei suo1 bei tempi, si entrava al Castello del Buon Consiglio per la gran porta centrale, 

che oggidi si vede murata, coll'effigie di San Vigilio sull'architrave. Il vescovo principe teneva 

la sua corte nella parte nuova, detta appunto Castello nuovo, od anche Do1nus aurea - scusate 

s'e poco! - Nel Castello vecchio c'erano gli uffici del Consiglio di Stato: del tribunale: e 

le abitazioni dei numerosi impiegati alla corte vescovile: non però dei grandi dignitari, che 

s'accerchiavano tutti intorno al principe vescovo. Infine nel torrione d'Augusto ed adiacenze, 

oltre delle segrete, c'erano gli alloggi del presidio; formato per molti anni di milizia cittadina; 

ma dopo il libello dell'undici, da truppe mercenarie per lo più svizzere e tedesche, mantenute 

dal conte del Tirolo, come onere per la sua carica di avvocato della Chiesa tridentina. 

Questo stato di cose durò per tre secoli, finche venne il soffio della rivoluzione francese 
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a spazzar via tutto. Negli appartamenti sgombrati dal principe vescovo riposarono i sanculotti di 

Joubert. Abolito di fatto il principato ecclesiastico, il Castello del Buon Consiglio fu, senza 

riguardo alcuno alle sue memorie storiche ed artistiche, tramutato in una caserma, nella quale a 

seconda delle varie vicende, alternaronsi francesi e tedeschi, finche vi rimasero e vi sono 

tuttavia questi ultimi padroni assoluti, dopo averlo consacrato col sangue di ventuno giovani 

trentini e della campagna, trovati dalla soldatesca nei pressi di Castel Tablino, armati e pronti ad 

accorrere in Lombardia ove si pugnava per l'indipendenza della Patria, e fucilati in massa nella 

gran corte del Castello, la mattina del r 5 aprile r 848. Compiutovi quel lavacro col sangue 

italiano la soldatesca austriaca si trovò forse meglio nel Castello del Buon Consiglio. Inutile 

dire, che nel succedersi di tante generazioni di soldati, di tutto quello che d'artistico abbelliva 

l'interno del castello, stucchi, scolture, affreschi, quadri, dorature, non esistono che traccie 

assai vaghe, dileguantisi sempre più sotto le pennellate degli imbianchini emissari grossolani, 

ma necessari, dell'igiene pubblica. 

I cavalli dell 'artiglieria scalpitano e nitriscono negli androni e nei porticati terreni, ove 

alla frescura calante dalle vicine montagne nelle giornate estive andavano a fare la voluttuosa 

siesta i magnati della corte vescovile: nei saloni e nelle camere ove si udiva sommesso il 

pispiglio dei clienti o dei vassalli, dove i servi ad ogni porta s'inchinavano sul passaggio 

del principe, risuonano le gride, le bestemmie, le risate, le canzonaccie di tutta quella gio

ventù accasermata: alla campana che suonava l'Angelus della sera e quello del mattino, l'ora della 

refezione e quella del succulento pranzo vescovile, si e sostituita la tromba del picchetto, 

che suona i segnali delle varie fazioni - e la memoria dell'antico splendore della sua vita 

passata va per il Castello del Buon Consiglio ogni giorno più perdendosi nell'abbrutimento 

della sua trasformazione in caserma. 

Nella spianata, davanti al Castello del Buon Consiglio, presso un gruppo d'alberi, sta, mezzo 

interrata e lasciata in abbandono, un'antica arca sepolcrale: chi vi fosse dentro, o chi vi sia 

ancora, non ho curato di appurare. Certo però, quell'arca e la da molti secoli; da quando 

cioè il Castello del Buon Consiglio era all'apogeo del suo splendore. Allora, la vista di quella 

tomba dev 'essere stata di richiamo malinconico ai gaudenti signori, ai cortigiani che dimo

ravano nel Castello e si affacciavano alle sue finestre - e forse qualcuno di essi avra pensato, 

senza osarlo, di far rimuovere di la il molesto memento. Allora, fra la tom'.ba e il castello ci 

doveva essere una corrente antipatica : oggi, quella corrente si dev'essere dileguata: quei due 

monumenti si guardano senza rancore: l'uno non invidia più all'altro il suo splendore, la sua 

vita, e questi non rinfaccia più alla tomba la tristezza che ne emana. Oggi quei due monu

menti si sentono riavvicinati da un solo concetto. Sembra che una tomba abbia chiamato 

l'altra. Oggi sono due tombe : l'una, la piccola, è la tomba di una vita: l'altra, la maggiore, il 

Castello, e la tomba della liberti. Il che e ancora peggio. 
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malgrado la dominazione straniera a cui e soggetta, per la sua posi

zione centrale in una regione sotto tanti aspetti cosi interessante qual e il 

Tirolo italiano: per trovarsi allo sbocco di tre grandi vallate, come l'alta valle 

dell'Adige, la Valsugana e la valle di Non, per essere sulla linea ferroviaria 

di maggiore transito, fra l'Italia e la Germania, per l'industria locale, per lo spirito intrapren

dente ed attivo della sua popolazione, per tante e tante altre ragioni oggettive e soggettive, 

Trento, dico, e una citd evidentemente in progresso; e come tutte le città in progresso, va 

rinnovandosi e facendosi ognora più bella e pulita e conforme alle esigenze, ai bisogni della 

vita moderna. E come avviene di tutte le città in graduale trasformazione, c?si anche in Trento 

e sensibile il distacco, e ad ogni pie sospinto cade subito sott' occhi al visitatore il divario, tra 

la città che si rinnova accettando arditamente il progresso, e quella che per le sue buone 

ragioni non si e ancora decisa a lasciare l'impronta e le forme del passato . Cosi la trasformazione 

edilizia che dal centro, dalle vie Larga, Lunga, del Teatro, Oriuola e Calepina, ha cominciato 

a lavorare e ad estendersi 111 tutta la parte alta della città, non e ancora scesa - o se v1 

e scesa e in casi isolati e di si poca importanza da nor;, tenerne conto - nella parte bassa 

della città, quella che va verso l'Adige in forma di punta, e che pure più ,dell'altra avrebbe 

bisogno d'un pronto risanamento, d'una vera trasformazione. Poichè questa parte di Trento 

è bruttina anzi che no: antica, non pulita, dalle vie strette, dai chiassuoli oscuri e dalle case 

poco simpatiche, umide, povere; poco sane, di un 'apparenza che non inspira desiderio alcuno. 
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Si sa che in questa sta la parte più povera della popolazio ne tridentina: ma la piu povera e anche 

la piu densa, e un Municipio oculato come per molte prove ha dimostrato d'essere quello di 

Trento, non può, non deve tardare nell'opera di salutare trasformazione cui tende la civile 

e gentile sua citta, di volgere la sua attenzi0ne sui sacrilegi igienici, edilizi, che ognuno può 

di leggieri riscontrare visitando il quartiere dei meno abbienti, massime quando la cattiva 

stagione fa trasud:ire l'umido da quelle meschine casupole: ed un po' di pioggia cambia in 

torrentelli le stradicciuole in declivio, e le piccole piazze in gore stagnanti. 

Toltone questo inconveniente della parte bassa, che ci da purtroppo un'idea della Trento 

del passato, quando ancora la chiudevano tutto all'intorno le alte mura di Teodorico, e quando 

nessuna cura o ben poca si aveva dei precetti fondamentali dell 'igiene pubblica - inconve

niente del resto comune, ed in proporzioni ben più allarmanti e tristi, a tante altre citta 

italiane, anche di quelle più famose che potrebbero contenere la piccola Trento, dieci, venti, 

quaranta volte nell'orbita delle loro mura - toltone questo punto nero,_ ripeto, l'impressione 

che si prova passeggiando per le vie di Trento , animate, popolose, movimentate, si fa sempre 

migliore. Man mano che prendete pratica per le vie, e che l'occhio si immedesima nello 

ambiente, trovate nuove particolarita che vi fanno piacere i luoghi, nuove ragioni per sentirvi 

attratti da una viva simpatia per il soggiorno di questa citta attiva e laboriosa, nella quale 

sentite d'essere in patria e fra gente della vostra gente. 

E se il visitatore vuol convincersi meglio che qui tutto spira il sentimento della patria 

italiana, non deve obliare di fare una breve visita al Municipio, ove tra il Museo, la Biblioteca 

e gli Archivi, sono raccolti quanti documenti si ponno desiderare sulla italianita non mai 

smentita di Trento e delle popolazioni e terre che la circondano. 

Il palazzo municipale di Trento , detto nuovo, perche la prima sede del Comune fu da 

molti anni abbandonata e trasformata in istituto scolastico commerciale, sorge in via Larga, 

nella localita ove un tempo sorgevano le case della famiglia Bellenzani una fra le più 

illustri che siano rammentate nella storia tridentina, e dalla quale usci quel Rodolfo, già da 

noi menzionato, tribuno del popolo contro la tirannide vescovile del Lichtenstein, proclamatore 

della repubblica trentina, eppoi vinto, decapitato sulla piazza maggiore. - Fu dapprima pro

prietà e residenza dei conti di Tono o Thunn, quando questi avevano parte nella storia 

della città e le diedero due principi vescovi. In questo palazzo ai tempi del Concilio abitarono 

cardinali Ercole Gonzaga e Giovanni Morone. 

Nella grande sala delle adunanze della rappresentanza cittadina, si conserva un altro quadro 

del Concilio, simile a quello che non si può vedere in Santa Maria Maggiore, ed un altro 

rappresentante la Guardia Civica tridentina - istituzione francese - del 180 1 , manovrante 

nel Campo di Marte. 

Nel piano superiore agli uffici municipali s1 trovano la Biblioteca e i Musei civici. Tanto 

questi che quella sono di recente fondazione, dovuta alla iniziativa, ai lasciti, ai regali di 

cittadini trentini. I primi fondatori della Biblioteca civica di Trento, furono il principe vescovo 
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Giovanni Benedetto Gentilotti ed il canonico Giambattist1 suo fratello, che legarono alla 

città la loro· libreria, ricca di oltre tredicimila volumi, fra cui alcune rarità tipografiche e codici 

preziosi, Il barone Antonio Mazzetti, bibliofilo un tempo ben noto anche a Milano, ove visse 

molto e mori nel r 84 r, lasciò alla nativa Trento la ricca sua collezione di libri e di docu

menti, la prima di circa quindicimila volumi, e l'altra di mille cinquecentoquarantotto docu~ 

menti, formanti cinquecento volumi e tutti relativi alle pratiche, sessioni, discussioni, delibe

razioni compiute e prese dal Concilio: preziosa suppellettile, che potrebbe giovare ad un esame 

critico, storico, filosofico, secondo lo spirito moderno sull'opera del Concilio, che fu una 

cappa di piombo, infuocato messa al pensiero umano, mentre si svegliava appena colla rivo

luzioffe della Riforma. 

Oggidi la Biblioteca tridentina conta quasi quarantamila volumi: ed e in continuo aumento, 

poiche, oltre le somme stabilite nel bilancio municipale onde tenerne in corrente il corredo 

di opere scientifiche e letterarie moderne d'ogni nazione, sono frequenti i doni ed i lasciti 

di benemeriti cittadini vogliosi di contribuire per la loro parte nell'accrescimento del tesoro 

della scienza cittadina. 

Il Museo, non certo importante quanto la Biblioteca, ha origine ancora piu recente di 

questa. Il primo nucleo generatore del Museo tridentino si formò col lascito del conte Be

nedetto Giovanelli, il quale morendo, nel r 846, lasciò alla sua Trento il ricchissimo meda

gliere antico, da lui, appassionato archeologo e numismatico, insieme a preziosi cimelii dell'età 

etrusca e romana, raccolto nel suo palazzo. Intorno a questo splendido lascito del Giovanelli 

se ne raggrupparono tosto molti altri: ed un signor Tonelli di Levico, morto a Vienna 

nel r 8 5 8, lasciò al Municipio di Trento un altro medagliere antico e moderno da lui raccolto, 

nonche una stupenda collezione di oggetti antichi, egiziani, romani, greci, medioev1li: e molti 

oggetti ed utensili chinesi. Un altro medagliere interessantissimo, raccolto da monsignor Fran

cesco De Pizzini di Ala, insieme ad altri oggetti d'antichità paesana, fu donato da un nipote di 

questi, e il Municipio con si prezioso fondo di materiali, cominciò la organizzazione di un 

Museo. Agli oggetti antichi si aggiunsero, sempre per dono di cittadini, oggetti d'arte mo

derna e d'uso d'altri popoli, come la sala giapponese, formata con una completa collezione 

di oggetti venuti dal Giappone, come vasi, tavoli, piatti, scolture, figure, armi, utensili, strumenti 

musicali, raccolti dal donatore che fu il cav. dott. Giuseppe Grazio li. · E ad arricchire il patrio 

Museo vollero con lodevole slancio concorrere parecchi giovani e studiosi signori della città; 

che dando la scalata ai monti, percorrendo le valli, penetrando nelle grotte, scavando nella 

terra, cacciando, pescando, erborizzando, fornirono al Museo una raccolta completa delle 

particolarità notevoli della fauna, della flora e del regno minerale nella loro regione: Sotto 

questo rapporto, specialmente, il Museo tridentino e interessante a visitarsi ed a studiarsi, 

poiche da un quadro abbastanza completo delle coùdizioni e produzioni della natura locale, 

cominciando dagli animali superiori, e procedendo agli inferiori, sino agli insetti ed agli aracnidi. 

Interessante e pure l'erbario classico di flora generale e quello particolare della regione: 
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notevoli le collezioni di minerali, tanto del Trentino che di fuori, nonche quelle delle con

chiglie nurittime, lacustri e terrestri. 

Nella sala attigua a questa, dedicata alla storia naturale della regione, sono raccolte le 

antichità etrusche e romane, lasciate dal fondatore Giovanelli; quelle egiz iane e medioevali 

del Tonelli: infine, parecchi oggetti preistorici rinvenuti nel Trentino e nelle stazioni lacustri 

di Lombardi,1, del Mantovano, del Modenese. Il più insigne fra questi avanzi dell'età passata 

e di un effettivo valore storico, e la famosa lapide o tavola clesiana - rinvenuta nei Campi 

Neri di Cles, in valle di Non - della quale abbiamo fatto cenno, e che oltre aver fornito 

materia di studi agli scienziati ed archeologi di Trento, meritò di essere illustrata da Teodo"ro 

Mommsen. Dopo vengono alcuni vasi e stoviglie etrusche ben conservati: piatti di Fflenza: 

vetri di Murano, ecc., ecc . 

La sala giapponese del Grazioli non manca d'interesse per molte particolarità: ma dopo 

l'odierna invasione di cose giapponesi, sui nostri mercati, non fa impressione. 

In fatto di pittura il Museo di Trento non e guari ncco: nei pochi quadri che possiede, 

nulla che si elevi dal mediocre ed anche meno. Fra le opere di scoltura, nelle moderne e 

notevole un busto di Dante dello scultore trentino vivente, Andrea Malfatti: e nelle antiche 

un Mercurio acefalo, dell'epoca romana decadente, rinvenuto a Cortaccia. 

Tutto sommato, per essere, si può dire, in formazione, questo Museo onora Trento pel 

buon volere dei cittadini che concorsero ad istituirlo, ed il Municipio che costantemente s1 

adopera per ordinarlo, arricchirlo di nuovi oggetti ed accrescerne il lustro. 

E giacche sono in argomento, non posso tenermi dallo spendere qualche parola intorno 

alla istituzione municipale di Trento, istituzione del tutto italiana, la quale forma il presidio 

maggiore, che moralmente e materialmente lo spirito nazionale della cittadinanza possa opporre 

all'invadenza soverchiante dello straniero . Per quanto la legge austriaca multiforme e sospettosa 

abbia limitate le attribuzioni delle autorità municipali ad un minimum di funzioni ammini

strative ed edilizie, pure bastò - sulle terre italiane soggette all 'Austria - anche questa 

larva di autonomia lasciata dal conquistatore ai Comuni, perche intorno ad essi si raggrup

passero sempre i migliori d'ogni paese: quelli cioe, che maggiormente sentono e soffrono 

della Patria oppressa : che non disperano del trionfo definitivo della nazionalità: che hanno 

in cuore l'orgoglio della razza offesa, e sulle labbra la lingua della Patria: quei migliori insomma 

che senza nominarli, queste popolazioni conoscono e sanno, e dai quali, nella comune sventura, 

se non il meglio, sanno di potere sperare il meno peggio. ] Comuni italiani del Trentino, ed 

in ispecie quelli maggiori di Trento e di Rovereto - i più cospicui della regione - divennero 

quasi istintivamente centro e foco lare di quella resistenza or latente or attiva, che ne' suoi atti 

di assirtiilazione trovò sempre la politica del governo di Vienna. I Comuni, e quello di Trento 

in ispecial modo, a controbilanciare l'influenza dello straniero che per tante ragioni, non 

escluse quelle di fortissimi interessi, si impone, si adoperarono con costanza - ammirabile di 

fronte ai pericoli ed agli ostacoli ogni di sorgenti - in tutti i modi onde tenere vivo ed alto 
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nella popolazione il sentimento di razza, il sentimento nazionale, l' idealita della Patria: la 

resistenza morale e, fin dove la legalita non veniva infranta, anche materiale all'invadenza stra

niera. Di qui i frequenti conflitti della potestà municipale emanante dal suffragio popolare, 

coll'autorita politica emanante dalla volontà quasi dispotica del governo: conflitti che finiscono 

in frequenti scioglimenti del Consiglio, in sospensioni dei magistrati cittadini: misure coer

citive che a nulla giovano, perocché dalle urne consultate, escono per regola fissa sempre 

piu trionfanti i nomi di coloro, contro i quali maggiormente tenaci infieriscono le persecu

zioni e gli odi governativi. 

Nulla che possa dare risalto al carattere nazionale del Trentino e trascurato dal Muni

cipio di Trento - coadiuvato in questo, é bene il riconoscerlo, anche dai municipi minori. 

La resistenza contro la lingua tedesca, che dal governo d'Innsbruk - dal quale, come si sa, 

il Trentino politicamente e regionalmente dipende - si vorrebbe imporre come lingua d'in

segnamento nelle scuole civiche del cosidetto Tirolo italiano, trova nel Municipio distrettuale di 

Trento il focolare della massima sua attività. E questa, per non dir d'altre, del Municipio di 

Trento, e opera altamente, santamente patriottica: poiché cerca di tener sempre viva, distinta, 

insormontabile fra le due nazioni la barriera della diversa lingua e quindi del diverso genio;· 

comprendendo ognuno che all'imbastardirsi della lingua segue presto l'imbastardirsi della razza 

- cosa che non si vuole nel Trentino, e contro la quale, confidando nell'avvenire, poiché 

il presente non da speranza, lavorano a tutt'uomo e nei consessi municipali e fuori, nelle 

associazioni ginnastiche, alpine, musicali, artistiche, letterarie, nel Pro Patria, migliori ed 

illuminati cittadini del Trentino e della Venezia Giulia. 

Per questo piu che per la Biblioteca e per il Museo, amorosamente raccolti e conservati, 

ho creduto doveroso segnalare all'ammirazione di quegli italiani - e sono la immensa mag

gioranza - che non hanno ancora il cuore incartapecorito dallo scetticismo e dalle cabale 

politiche, ne il cervello cristallizzato nell'ammirazione dei fasti della politica allobroga, l'opera 

nobilissima - nella modestia di cui si circonda e nelle amarazze di cui s'accompagna - del 

Municipio di Trento. 

* 
* * 

Dalla spianata ch'é davanti al Castello del Buon Consiglio, scendendo verso la nuova 

strada che fu aperta sull'area gia occupata dalle demolite mura di Teodorico, si trova subito 

quel singolarissimo avanzo delle antichità tridentine ch'é conosciuto sotto il nome di Tor 

Verde ( r ). La tradizione, che gli archeologi non confermano e le mura stesse del monumento 

smentiscono, fa risalire l'origine della Torre Verde nientemeno che agli Etruschi. Ma senza 

andare tanto lontano, c' é da far di cappello alla vetusta ragguardevole della Torre Verde. Forse 

(1) Vedi disegno a pag. 97. 
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e sorta sulle rovme o sulle fondamenta di qualche propugnacolo che si collegava all'antica 

rocca o torre d' Agusto: e la leggenda che vuole questa torre servisse d'accesso ad orribili 

e misteriosi sotterranei immettenti in precipizi senza fondo, nei quali facevansi perire i col

pevoli di perduellione, di lesa maestà, i ribelli, i parricidi, puo confermare in certo modo 

l'ipotesi. Nelle fazioni medioevali, la Torre Verde ha certamente fun;;:ionato come carcere: 

e prigione più terribile di questa - una vera sepoltura, in terreno che essen~o costituito del-

1' antico alveo del fiume, e permeabile ed aquitrinoso, stillante, di continuo umido - non poteva 

darsi. Oggidi la Tor Verde e chiusa: e colla singolarità del suo tetto a punta, coperto di pia

strelle in cotto smaltate in giallo e verde .- causa del nome che fino a noi l'ha seguita -

muta testimone d'un passato triste e fortunatamente irrevocabile, sorge cupa ed isolata fra la 

Trento moderna che si ri1111ova e ringiovanisce, sperando con patriottica fermezza - ammiranda 

nelle delusioni presenti - in un avvenire migliore. 

Pii:i recente, anzi perfettamente medioevale, meno singolare nella sua forma tozza e qua

drata, tutta in mattoni, ma non meno celebre della Torre Verde, nella storia tridentina, e la 

Torre Vanga, che sorge proprio alla estremità opposta della citta e della stessa via, nella quale 

e la Tor Verde. La cinta murata di Trento, che si staccava dalle pareti bagnate e corrose 

dal tempo della Torre Verde, giungeva con una linea quas_i retta fino alla Torre Vanga, presso 

la quale aprivasi l'antica Porta Bresciana - ingresso a Trento per quanti attraversate le giogaie 

di Vela o di Bandone giungevano dalla Lombardia e dalla valle del Sarca. La guardia di questa 

porta si estendeva fino alla testa dell'antico ponte detto di San Lorenzo, sull'Adige. 

Il nome di Vanga venne a questo massiccio torrione da una illustre fai11iglia tridentina 

che cosi si chiamava: e che molto probabilmente ne fu la edificatrice. Fra i molti cospicui 

cittadini dati alla patria dalla famiglia Vanga - ora estinta - figura anche il principe vescovo 

Federico, del quale si conserva nella Biblioteca un pregevole codice, da lui appunto detto 

Vanghiano. 

Anche la Torre Vanga, nei suoi bei tempi, funziono da png10ne, certo più umana della 

sua sorella la Tor Verde - e quivi nella rivolta popolare provocata dalla tirannia del principe 

vescovo Giorgio di Lichtenstein, e dalla esosita degli ufficiali tedeschi da lui assoldati, scop

piata nei primordi del quattrocento, fu appunto rinchiuso quel vescovo caduto in potere del 

popolo, capitanato da Rodolfo de' Bellenzani. 

La prigionia del principe mitrato non fu lunga: perche Enrico di Rottemburgo seppe 

vincere i rivoltosi e togliere di mezzo il loro capo; ma fu pero un buon ammonimento per 

il vescovo stesso e per i suoi successori, che tennero in seguito sistemi di governo più 

miti ed umani. 

Quantunque entri nel novero degli edifici pubblici di Trento, la Tor Vanga, come la 

consorella Verde, attualmente non serve piu a niente. Sta la essa pure, testimone abbandonata 

e muta del passato, nido di topi e di scarafaggi, ad inspirare gli scenografi locali tutte le 

volte che, rappresentandosi il Trovatore, hanno bisogno di dipingere la famosa torre, dove 
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Manrico, durante il lvliserere, canta l'estremo addio ad Eleonora, e dove, come cantava quel 

tale comprimario 

« D'estate gelano i prigionieri )) . 

Dalla Tor Vanga, passando per la piazza di Santa Maria Maggiore, il ritorno verso il 

centro e nella piazza del Duomo si fa in pochi minuti. Non e certo Trento la citta delle 

grandi distanze. 

Prima di dire addio a questa bella piazza, alla quale il Duomo fa da superbo sfondo, 

non obliamo di dare uno sguardo all'antico palazzo del Pretorio, del quale, sebbene rifatto 

o rimaneggiato in varie epoche, coperto in qualche parte da recenti costruzioni, vedesi tuttavia 

l'antica quadrata torre in pietra viva, ove risuona sempre lo storico campanone della Renga, 

chiamato oggidi alle modeste funzioni di indicatore delle funzioni sacre e delle ore - lui, 

che nell'epoca comunale, chiamava a consiglio il Magistrato consolare: lui, che annunciava 

l'ingresso in citta del principe vescovo e del podesta, quando venivano per la prima volta -

lui, che aveva dato il segnale della ribellione ai tempi di Rodolfo de' _Bellenzani, e dopo ancora 

della guerra rustica - lui, che aveva suonato per imperatori e papi - che aveva annunziato 

la ragunata del Concilio e la lettura delle sue decisioni - lui, che suonò a festa tanto per le 

vittorie dei Francesi, che per il ritorno degli Austriaci: per la prodamazi?ne del Regno Italico 

e per la restaurazione definitiva del r8r5 - lui insomma, che ebbe la sua parte, e non ultima, 

nella storia tridentina, se ne sta la dentro come umiliato, ferito nella sua dignita di campana 

storica messa a riposo, e aspetta, per far sentire per tutta la valle Trentina, che la sua voce 

grave e soiiora, di baritono sfogato fra le campane, non s'e ancora cortsumata nel suonar messe 

e benedizioni, mattutini e vespri, il giorno in cui potra salutare, colla partenza delle truppe 

austriache, lo sventolare della bandiera tricolore, emblema della Patria e della liberta. 

Il palazzo del Pretorio era l'antica residenza dei principi vescovi, prima che facessero 

rimodernare il Castello del Buon Consiglio: ed il cronista tridentino Michelangelo Mariani 

lo ritiene tanto antico, da affermare, senza timore di sparar_e ·qualche grossa frottola, che in 

esso cc vi furono persino i predecessori di San Vigilia >>. All'autore del libro Trento con il Sacro 

Concilio et notabili, lascio l'intera responsabilita della sua affermazione. 

Degli .,edifici pubblici moderni di Trento, il piu notevole per la grandiosita, lo splendore, 

direi quasi, col quale venne costrutto, e il Palazzo nuovo della Giustizia - sede dell'impe

riale e reale Tribunale distrettuale, della Procura di stato e della Pretura urbana - eretto nella 

via nuova, che da piazza di Fiera va in piazza d'Armi. 

I primitivi disegni di questo maestoso e severo edificio furono dati dall'architetto trentino 

Ignazio Liberi: il Ministero dei lavori. pubblici di Vienna li modificò, in molte parti, ed in 

ispecie nella tecnica, per quello che riguardava le annesse prigioni. Occupa la non piccola 

superficie di tredicimila e seicento metri quadrati: ed oltre gli uffici suddetti ed una magnifica 

sala per la Corte d'assise di centocinquanta metri quadrati di superficie e nove di altezza, 

G. CHIESI - Italia Irredenta. 
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contiene nelle sue parti posteriori un ergastolo con centottanta posti per detenuti, dei quali 

novanta a sistema cellulare: sale di lavoro: gallerie, loggiati, abitazioni per direttore, impiegati, 

guardie, cappellano: infermeria, chiesa, confortatorio, cappella mortuaria e tutto l'occorrente 

per drizzare su una forca, in quattro e quattr 'otto. L'Austria non transige colle sue tradizioni, 

ed il governo I. e R. a questo riguardo non si lasciò mai cogliere alla sprovvista. È un merito 

che bisogna riconoscergli . 

Dal Palazzo di Giustizia, che davanti oltre che una vasta piazza, ha un bel giardinetto dalle 

aiuole verdeggianti nel cui mezzo sorgono belle conifere e piante d'ornamento, passando in 

piazza di Fiera, si costeggia quel pezzo delle antiche mura merlate di Trento, ancora in piedi, 

ma che il piccone deinolitore , mandatario dell'igiene, forse non rispetterà per molto. 

La piazza di Fiera e uno spazio irregolare, fiancheggiato da case di non troppo bella 

apparenza da una parte e dall'altra dalle mura suddette. 

La sua fronte e però chiusa da un palazzotto moderno, di bello esteriore e proprietà 

d'un ricco privato: È in questa piazza che a giorni fi ssi ed in certe stagioni, avvengono i 

mercati e le fiere, con grande concorso dei valligiani dei paesi circostanti, non solo, ma anche 

di negozianti venuti dal Veronese, dal Vicentino e dalla Lombardia. Allora la piazza, quasi 

sempre deserta, e gremita di gente: e col bestiame d'ogni genere, le verdure, i carri, le baracche, 

le varie foggie del vestire dei contadini e montanari e dei mercanti, fra i quali distinguonsi 

i tirolesi dal cappello piumato con il tradizionale mazzetto di penne di gallo montano, e 

colle capaci pipe di maiolica variopinta, penzolanti dalle labbra, presenta un aspetto curioso 

e caratteristico, mobile, animato e rumoro~o. 

Dalla piazza di Fiera si può, per lo stradone ampio, ombreggiato da alti ippocastani, in 

leggiero declivio, ed in mezzo ad un paesaggio stupendo, per il sobborgo di Santa Croce, 

andare al passeggio del Fersina - il torrente che viene dalla val Sugana, e che dopo aver 

percorso in lungo la bella pianura di Pergine, restringendosi verso Trento la vallea, e facendosi 

tra questa e la valle dell 'Adige forte ed improvviso il dislivello, precipita di balza in balza 

sul fondo roccioso: formando ·una serie di cascate, la più bella delle quali e quella vicino 

a Trento, detta di Pontalto. Questa del Fersina ed alla cascata di Pontalto e una delle pas

seggiate preferite dai trentini fra le tante e stupende che sono nei dintorni della loro gentile 

città. E dev'essere invero delizioso, in primavera o nelle afose giornate della state, il passeggiare 

fra il verde intenso del campo trentino che si stende ai fianchi della strada ed alle sponde 

del Fersina, all'ombra fitta dei lunghi filari d'ippocastani, alla frescura perenne che l'acqua 

del torrente precipitando dall'alto, trascina seco per lungo tratto della valle: dev' essere deli

zioso davvero, e si capisce che le coppie degli innamorati vi si incontrino di frequente, a 

mettere i loro sentimenti in armonia colla grande e mistica voce della natura, nel suo potente 

risveglio, o nel rigoglio massimo della sua feconda attività: si capisce anche, che talvolta abbiano 

a perdersi nel folto di qualche boschetto di querciuoli o d'ontani: o nelle sinuosità di qualche 

ombrosa valletta, lontano dagli occhi dei profani, per innalzare, fra il canto degli augelli, 
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lo stormir delle foglie, il profumo acuto della flora silvestre, ed il risonante rumore delle 

acque cadenti, chissa quali inni all'amore, come la natura, eternamente rinascente. Oh! se 

questi ippocastani, che io ho visti denudati delle loro foglie larghe ed ombrose e coi rami 

scarm e coperti di brina cristallina, -avessero la parola, come hanno vita per i loro amori, 

di quanti Faust - nel risveglio della primavera - aspettanti al varco la loro Margherita, 

ci potrebbero narrare: di quanti capitoli dell'eterno libro d'amore ci potrebbero ripetere il 

principio e la fine! Ma gli ippocastani, buoni e discreti - migliori in ciò degli uomini -

serbano il silenzio, e prestano le lor fronde 

in amore, opime di bacche feconde, a ve

Luio per i misteri degli amori altrui. Oh 

benedetti ippocastani f - benedetti finché 

vi saranno innamorati protetti dall'amica 

vostra ombra, fino a che il Fersina non 

precipitando più da Pontalto, finira di co

prire i sospiri degli amanti, colla sua voce 

grave e rumoreggiante fra le ultime roccie 

della val Sugana f 

Ma lasciamo l'idillio pastorale e ritor

niamo alla prosa, dicendo addio al Fersina, 

agli ippocastani, agli innamorati che vi so

spiran sotto, e riprendiamo, per il sobborgo 

di Santa Croce, la via della citta in cerca 

di quelle cose che ancora possono interes

sarci ed attirare la nostra attenzione. E 

subito troviamo l'Ospedale civico, dedicato 

a santa Chiara: edificio quasi nuovo, ben 

tenuto, con un allegro piazzale a giardino 

davanti ed un parco ombroso dietro, onde 

la vista dei malati si conforti ed i conva-
Trento - Cascata del Fersina a Pontalto. 

lescenti possano farvi le loro prime passeggiate. Ha un buon reddito: una parte serve pure 

di ricovero per i vecchi impotenti al lavoro e senza sostegno: ma vi si annidano anche 

monache e frati - gente alla quale il governo austro-ungarico trova il suo conto di accor~ 

dare una larga e speciale protezione. 

L'aspetto della citta e di via Borgonuovo entrando da questa parte non e troppo allegro 

ne troppo nuovo. Tutt'altro. È un quartiere popolare, nel quale non mancano opifici, in ispecie 

per la lavorazione del legno. Ma prima di arrivare al Duomo, che allo sbocco di via Borgo

nuovo mostra la superba sua abside, potete voltare nella diritta via Calepina, che vi mostra 

gli stori~i palazzi Sardagna ed a Prato: il primo, già appartenente all'antica famiglia dei Calepini, 
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con affreschi del Romanino ed una porta a cariatidi, balaustra, e putti in marmo - singola

rissima, ritenuta lavoro di Francesco Barbacovi di Tajo: e l'altro, oggi ridotto a scuola magi

strale femminile, eretto su disegni del Palladio: ove i legati del Concilio so levano tenere 

adunanze speciali ed ove dimorò il cardinale Crescenzio. 

In quel punto ch'e compreso fra il Duomo e la piazzetta delle Opere, piazza delle Erbe 

e le vie Macello vecchio ed Oriuola, che e il centro topografico della citta, nulla si offre 

di speciale allo sguardo del visitatore. Ma imboccata la via San Benedetto, una fra le più fre

quentate, immettente nell'arteria di via Lunga, si presenta subito la massa grandiosa e severa 

Trento - Palazzo Tabarelli. 

del palazzo Tabarelli, il più notevole fra gli edifici antichi, privati. 

Fu costrutto da un canonico, Antonio Tabarelli, sui disegni del 

Bramante: ed e opera che non fa certo torto a quel grande artista 

del risorgimento, creatore d'uno stile proprio, si armonizzante 

coll'indole, col pensiero, col gusto dell'arte nostra. Il bugnato in 

pietra viva, che il tempo ha annerito e reso più solenne, che copre 

tutta la facciata interrotta da tre striscie a medaglioni, e colle 

finestre ad archetto, ora accoppiate, ora sole, fa ricordare taluno 

di quei bei palazzi del cinquecento che si veggono girando per 

Firenze e per le citta della Toscana. I medaglioni nelle striscie 

liscie interposte ai piani, e sotto le cimase sono attribuite all'antico 

e celebre scultore tridentino Alessandro Vittoria. Questo palazzo 

ha conservato il nome di famiglia del suo primo padrone: ma oggi 

appartiene ad altra distinta famiglia trentina: i Moar-Salvadori, che 

restaurandolo, ne hanno rispettata la bella e forte architettura. 

Proseguendo per la stessa via, si può dare un'occhiata alla casa Cazzuffi: colla facciata 

- oggi sufficientemente rovinata - dipinta a fresco dal bresciano Lattanzio Gambara, discepolo 

e genero del Romanino - e sboccando in via Lunga, ci si trova di fronte al palazzo Galasso, 

non meno celebre nella storia e nell'arte trentina del palazzo Tabarelli - col quale divide 

il primato fra le costruzioni signorili dei secoli passati. 

Il palazzo Galasso, che una leggenda popolare - ancora incarnata nella mente delle 

donnicciuole, le quali quando vi passano davanti non mancano di farsi il segno della croce 

o di biascicare qualche giaculatoria - vuol fatto sorgere in una sola notte per opera diabolica 

da un certo Fugger, banchiere di Augusta, che volle darlo premio d'amore ad una fanciulla 

della quale s'era pazzamente invaghito, tanto da stringer patto c0l diavolo pur di acconten

tarla nei suoi capricci, fu effettivamente edificato a spese di Giorgio Fugger nel 1581; e 

da_ questi passò a Mattia Galasso - unico figlio di Pancrazio da Campo - generale dell'armi 

imperiali ed emulo di Wallenstein nella famosa guerra dei trent'anni, morto in Vienna nel 1647. 

Sotto il Galasso il palazzo del fugger mutò di nome e d'aspett~. Fu ingrandito, rifabbricato, 

abbellito ed ornato del cortile di stile palladiano, che merita, anche oggidi, d'essere_ visitato. 
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Di palazzi o case che, oltre quelli menzionati, abbiano un pregio storico ed artistico, 

Trento conta ancora l'antica casa Geremia, in via Larga, ove alloggio, nel 1508, Massimiliano I, 

imperatore: e dove, nella terza riunione del Concilio, stette il cardinale Gonzaga: avanzi di 

affreschi sulla facciata, lasciano distinguere ancora il ritratto dell'imperatore, e le :figure di 

Curzio e di Muzio Scevola - che coll'imperatore suddetto ci hanno a che fare come i cavoli 

a merenda: la casa Monti, sull'angolo di via del Suffragio e di San Marco: con affreschi di 

buona scuola, ornati e trionfi: e la casa Garovaglia, in via San Marco, con affreschi det Bru

sasorci già ricordato, di bellissima fattura, rappresentanti un episodio della vita di Scipione, 

nella parte inferiore: una battaglia nel mezzo, e più sopra la sfida di Apollo canoro coll'o

recchiuto e pettegolo Mida. Queste pitture datano dal MDLI - e non e poco il vederle 

ancora ai nostri giorni, in mediocre stato, malgrado l'associata opera distruttrice del tempo, 

delle intemperie e degli uomini, di quello e di queste, assai peggiori. 

* 
* * 

Compiuta cosi la rapida mia corsa storica, artistica, archeologica, edilizia, attraverso la 

piccola capitale del Tirolo italiano, permetta il lettore prima di distaccarmene del tutto, un tuffo 

nella vita vissuta di questa città: una corsa cioe, fra il suo popolo, nell'andirivieni delle sue 

vie, nelle sue piazze, nei suoi mercati, nelle sue botteghe, nei caffe, nelle bi rrarie, cose tutte 

che meglio dei monumenti antichi, degli affreschi anneriti dal tempo o dilavati dalle piogge, 

o grattati dalla mano dell'uomo, ci mostrano l'indole, le tendenze, le speranze di una popolazione. 

Trento - l'ho già accennato - e una città che ha compreso lo spirito pratico e positivo 

dei tempi nostri, e che procede sollecitamente rimodernandosi, spogliandosi di tante brutte 

vesti ereditate dal passato, dalla angusta e soffocante cinta delle mura di Teodorico comin

ciando. Ha capito che le cianfrusaglie e le rovine vanno ben e :fino ad un certo punto ma: 

che oggi, in cui si vive essenzialmente di lavoro, ed in cui il lavoro richiede essenzialmente 

aria e luce, salute e forza, diventano perfettamente inutili, e sovente anche dannose, quando si 

oppongono alla libera espansione del lavoro, rubando a questo lo spazio, l'aria, la luce, la 

salute del corpo e della mente, la forza delle braccia: epperciò, senza esitare, ha dato colpi 

di piccone inesorabili laddove occorreva, ed e in via di darne altri laddove man mano il 

bisogno si farà sentire. 

Per questo suo rinnovam.ento 111 armonia colle esigenze della vita moderna, Trento va 

diventando ogni di più soggiorno gradito ai forastieri, attratti dall'aria saluberrima e dalla 

frescura delle sue valli: centro comodo e preferito d'una quantità di escursioni e passeggiate 

amene e dilettevoli. Naturalmente la stagione più favorevole al passaggio ed alla sosta dei 

forastieri 111 Trento, e la state: poiche, tanto chi va alle Alpi, nelle Giudicarie o nel Tirolo 

tedesco, od alle acque termali e medicinali di Levico, di Roncegno, di Pejo, non manca mai 
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di fare stazione per qualche giorno a Trento, ove e sicuro di trovare molte occas10111 di 

svago per la mente e di benessere per il corpo. 

Allora, nella stagione estiva, la città a cui ogni arnvo di corriera, dalla val Sugana, dalla 

valle di Non, da Tione, e dalla ferrovia, apporta sempre nuovi forastieri, prende una fisonomia 

più gaia del consueto. I suoi esercizi prolungano la chiusura fino alle ore tarde della notte: 

la banda musicale del reggimento di presidio suona or sulla spianata della stazione, ora 111 

piazza del Duomo: e quando questa non può suonare, la banda cittadina dà nelle stesse 

località i suoi concerti. Poi c'e stagione d'opera o di commedia al Teatro Sociale: e nelle 

birrarie frequentate assai dal pubblico tedesco e dai militari, non e difficile trovare delle buone 

orchestrine, delle allegre e facili hcllnerinen, e delle pseudo-cantanti scollacciate e imbellettate 

che eseguiscono con pose e scambietti molto arrischiati le più pruriginose canzom degli 

studenti e dei boemi nel gergo viennese ed in quello di Praga. Le passeggiate allora sono 

affollate: tutta Trento vi si riversa: e vi abbondano i gruppi numerosi di ragazze d'ogni ceto, 

allegre, cinguettanti - perche anche in Trento, le ragazze hanno l'abitudine, passeggiando, 

di riunirsi in gruppi, in file di amiche, quasi per agevolare ai giovanotti, nel confronto di 

tanti allegri e graziosi visetti, la scelta dei piu belli e simpatici. 

Io, che scrivo, sono capitato in Trento quando la giuliva stagione delle serate all'aria 

aperta era finita da un pezzo: quando il passaggio dei forastieri era cessato: quando il teatro 

era chiuso: le birrarie avevano spenta l'illuminazione dei loro giardinetti, ed erano rientrate 

nei locali chiusi, impregnati di fumo di tabacco, di vapori eterogenei: quando insomma Trento 

riprendeva la sua veste invernale, calma e malinconica. Cosi non ho potuto osservare questo 

lato attraente della vita tridentina, il cui ricordo quando vien suscitato illumina di un nobile 

gaudio le faccie rotonde e paffute dei birrai e degli albergatori, per la maggior parte degni 

discendenti di · Arminio e di Re Gambrino. Sono capitato in una Trento condensata e seria: 

pulitamente borghese: che va per una parte di buon mattino alle funzioni in chiesa: per 

un'altra parte in piazza delle Erbe, ove c'e mercato di ortaglie, di pesce, di carne macellata 

di castrato e di maiale; di frutta, di castagne e di ogni altro genere che entri nella grande 

categoria delle cose mangereccie: mercato variopinto, caratteristico, perche ti dà agio a vedere 

i tipi delle bellezze muliebri delle valli circostanti: bianche e rosee, bionde e cogli occhi 

bene azzurri: e quelli delle servotte, delle popolane e delie signore, non dissimili nella loro 

espressione generale, dal tipo e dal linguaggio di quelle donne che fanno si bello, vario e 

curioso il mercato nella mirabile piazza delle Erbe di Verona. Son capitato infine, in una 

Trento pulitamente borghese, che fa i suoi affari come tutte l'altre citta: ove i ragazzi, come 

dovunque, prima di entrare nella scuola trovano mezzo di fare qualche biricchinata fra di loro 

od ai passanti: ove le funzioni della vita si svolgono tutte con quella monotona regolarità, 

con quella specie di meccanismo metodico, che proprio e ingenito nell'organismo della stessa 

vita sociale nelle piccole citta. 

Ed a proposito dei ragazzi che vanno a scuola, ho notato che Trento, piccola citta di 
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nemmeno ventimila abitanti, ha un corredo ricchissimo, completo, di istituti d'istruzione, 

come purtroppo molte città di lei più popolose e cospicue del Regno d'Italia, potrebbero 

invidiarle. Infatti Trento possiede: un Ginnasio liceale: un Ginnasio convitto: un Seminario 

vescovile per gli studi teologici: un Istituto magistrale per le fanciulle: una Scuola superiore 

di commercio : una Scuola di pratica agraria annessa al Consorzio agrario del circondario: 

parecchie scuole civico-tecniche e civico-popolari, distribuite nei vari quartieri: una Scuola di 

modellatura e lavoro manuale per gli artisti: tre Asili d'infanzia, dei quali il comunale fre

quentatissimo ed organizzato sui più recenti e perfezionati sistemi moderni: scuole serali si 

per i maschi che per le femmine: una scuola di canto e musica: una palestra ginnastica: un 

istituto di sordo-muti - senza dire delle scuole ed istituti privati e di pubblica beneficenza 

od Opere pie. Con ciò la popolazione tridentina si trova ad un livello di coltura superiore alla 

media comune della coltura di molte città italiane che non hanno la meta degli istituti edu

cativi ch'essa vanta: e questo contribuisce ad imprimerle quel carattere di popolazione colta 

e civile che subito in essa si appalesa sotto mille rapporti, nelle consuetudini della vita -

e senza del quale non potrebbe essere, com'e, appassionata cultrice delle memorie patrie, ne 

potrebbe difendere come fa con ammirabile costanza, contro l'oppressione e l'invadenza stra

niera, il retaggio della lingua nazionale. 

Di quest'opera civile ed altamente patriottica dell'allevamento della giovane popolazione 

trentina nel culto delle memorie patrie, e nell'affetto alla lingua italìana, oltre che lo spettabile 

Municipio, sono beneinerite: la Società degli Alpinisti tridentini, una delle più rigogliose ed 

attive società alpine che vanti, non solo l'Italia, ma l'Europa: e la Società ginnastica, della 

quale si può vedere la bellissima palestra non molto lungi dallo sbocco della via alla Stazione, 

presso la palazzina del fotografo U nterweger. 

Ne le botteghe in cui si svolge per la massima parte la vita commerciale della città, 

differiscono pel gusto, per l'arredamento, da quelle che si veggono nel resto dell'Italia superiore: 

colla particolarità, in Trento signifìcantissima, che tutte le ditte, insegne ed iscrizioni sono 

in lingua italiana. Nelle botteghe dei cartolai, venditori di quadri, d'oleografìe, di fotografi.e, 

e affini, non mancano mai d'essere esposti nelle vetrine, ed in maggiore evidenza, ritratti di 

casa Savoia: Vittorio Emanuele, Umberto I, la regina Margherita, il duca d'Aosta, il principe 

ereditario: mentre appena qua· e la fa capolino il ritratto dell'imperatore Francesco Giuseppe, 

o di tal altro fra i membri della sua famiglia. In una bottega di gessi, terrecotte ed ala

bastri, c'e tutta una collezione di statue e busti dei reali d'Italia in varie grandezze, forme 

e qualità. Non mancano, e vero, i busti ed i ritratti di Leone XIII: ma non c'e da sorpren

dersi se i ritratti del papa li vediamo in Trento fSposti abbondantemente, insieme a quelli 

della famiglia reale, mentre li vediamo in molte bacheche delle nostre città, in bella mostra 

e senza ombra d'acc.ompagnament6 di regi ritratti. Nelle botteghe del Trentino, potrebbe 

darsi che i ritratti del papa e dell'imperatore più che rispondere ad un sentimento di 

fedeltà o di coscienza cristiana, servano a proteggere gli altri, meno ortodossi, dai sospetti 
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della polizia. Non 1111 e riescito di vedere, fra tanti busti imperiali, regi e papali, un busto di 

Garibaldi: che dopo Bezzecca, se lo avessero lasciato fare, in pochi giorni sarebbe giunto a 

liberare Trento: ma questo, forse, era voler troppo. 

Di caffè in Trento ve ne sono parecchi e taluno anche abbastanza bello. Generalmente 

sono frequentati assai nelle prime ore della sera: quello della stazione ferroviaria - nel quale 

fanno servizio delle fresche e paffute kellnerinen - è frequentato in ispecial modo dal pubblico 

elegante, durante la stagione estiva: e dalla ufhcialita austriaca di preferenza, nell'inverno, per 

ragioni inerenti al servizio .... ch 'è inutile spiegare. 

È bazzicando pei caffè e negli altri esercizi pubblici, come bottiglierie e birrarie, nelle 

ore di sera, che anche al meno osservatore riesce agevole di accorgersi del grande distacco, 

della nessu~a consonanza esistente fra la popolazione trentina e l'elemento tedesco fra di essa 

importato. I borghesi si riuniscono in crocchi a parte, ed i militari stanno fra di loro. Se 

con questi vedete parlare qualcheduno che non vesta l'assisa, novantanove volte su cento 

potete giurare che è un tedesco non meno di loro, un impiegato del governo per giunta. 

Nelle molte ore passate pei caffè di Trento, che tutti o quasi hanno bigliardi, non ho mai 

visto un militare unirsi per combinazione ad una partita di borghesi: nè un borghese met

tersi a giuocare una partita con un crocchio di ufficiali. Ognuno sta da sè. Questo fatto che 

altrove -non vorrebbe significare nulla, o ben poco, tutt'al piu una divisione o una antipatia 

di casta, in Trento e negli altri paesi irredenti che ho visitati prende un significato ben diverso. 

È il sintomo piu eloquente della repulsione esistente fra le due razze: dei dominati e dei 

dominatori. Non c'è luogo ad equivoci qui. Il buon sangue fra le due razze non è possibile, 

checché ne dicano i soliti dottrinari, non è possibile, se non quando l'una avra finito di 

soverchiare l'altra: se non quando ognuna fara da padrona in casa propria e non oltre. Nello 

stato attuale delle cose, l'avversione reciproca non solo si fa ogni di piu palese, ma s'avvia 

allo inasprimento. Mille fatti lo provano: ed è naturale. Nei dominatori meno si sentono 

simpatici, piu cresce il sospetto e la durezza verso i dominati: logico quindi che questi li 

ricambino di sempre maggiore e cordiale avversione. La quale, come taluno p-otrebbe credere, 

non se ne sta sempre muta e passiva, ma talvolta ha degli scatti repentini ed orgogliosi, che 

trovano la loro eco perfino - nel Reichstag di Vienna e perfino nei Consigli aulici dell'Impero. 

È in questa avversione insuperabile delle masse per i loro dominatori, che trova le .sue radici 

e la sua forza di essere la resistenza legale dei Municipi e dei corpi cittadini costituiti all'in

vadenza straniera: è da essa che in oggi trae alimento e si rafforza nelle popolazioni il sen

timento nazionale, esplicantesi nella battaglia per la rivendicazione del diritto sacrosanto di non 

aver sovrapposta una lingua straniera che s'impone gia come ufficiale, alla lingua nazionale, 

che è il grande retaggio del popolo, perché ne informa il carattere e ne ravviva il genio. 

·~ ~-T-~ 



CAPITOLO UNDECIMO. 

Il circondario di Trento - Fisonomia e indicazioni generali - Divisione amministrativa - · Il distretto di Trento - Pergioe - Disqui

sizione dan tesca - La Val Sugana - Levico e Ron.:egno - Strade e speranze - Civ~zzano - Cembra - Lav is - La fo rtuna 

di un alluvione - Mezzolombardo - Castelli e storie - Cima T osa e Cima Roma. 

L circondario di Trento, e come chi dicesse il nocciuolo della dominazione 

austriaca al di qua delle Alpi, del Brennero. Si estende nella valle del!' Adige, 

ed imbocco di taluna delle valli minori adiacenti, per una . superficie di circa 

novecentoquarantano ve chilometri quadrati e forma nel complesso una specie 

di conca oblunga, il cui asse potrebbe dirsi il letto del! ' Adige, ed il centro virtuale e topo

grafico i tre Dossi, entro i quali si stende la citta di Trento. Confina a settentrione coi distretti 

di Cles ( Anaunia) e di Bolzano - alta valla dell'Adige: ad occidente colla valle del Sarca 

e le Giudicarie: ad oriente colla Val Sugana ed il Regno d'Italia: a mezzodi col distretto capi

tanale di Rovereto. Quella che chiude l'orizzonte del circondario di Trento e tutta una corona 

di monti di varia altezza, parecchi dei quali anzi imponenti , per modo che il paese mantiene 

costantemente, in ogni sua parte, un aspetto alpestre e pittoresco. 

L'Adige, il fratello maggiore del gran padre Eridano, l' Athesis dei latini e l' Etsch dei 

tedeschi, che scende dalle ghiacciaie del Pizzo Bianco, da Resca, percorre il circondario di 

Trento nella sua maggiore lunghezza, e vi riceve alimento cospicuo di acque da tre grossi 

tributari, il Non a destra e l'Avisio ed il Fersina a sinistra - senza dire del numero gran

dissimo di rivi che da una parte e dall'altra de' suoi fianchi , scendono da ogni sbocco di valletta 

minore e da ogni crepaccio di montagna che si presenti; e fra questi rivi i piu noti sono: 

Rio di Vela, il Rio di Sardagna, che fa una bella e copiosa cascata, quasi davanti a Trento, 

come a riscontro di quella del Fersina a Pontalto, il Rio Bandone ed il Sale. Oltre questi 

corsi d'acqua che danno importanza non lieve, tanto al sistema idrografico del circondario 
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di Trento, esso conta parecchi laghi, e sono: i laghi di Tablino, di Cavedine e di Terlago, 

dei quali abbiamo gia parlato passando pel distretto di Vezzano: il lago di Molveno nel distretto 

di Mezzolombardo: i laghetti montani di Pine, alla Serraia, alle Piazze, a Lases, ed il lago 

Santo, tutti e quattro nel distretto di Civezzano, e dei quali ci occuperemo in breve, nella 

rapida scorsa sulle condizioni di quei territori. 

Se del punto di vista touristico - mi si perdoni la barbara, ma necessaria e comprensiva 

espressione - il circondario di Trento presenta un interesse di primaria importanza, non e 
per questo meno interessante da studiarsi anche sotto l'aspetto geologico; e la sua confor

mazione fu ognora oggetto di accurati studi di scienziati paesani e stranieri. 

Intorno alla conformazione geologica del circondario dì Trento, scrive quell'appassionato 

cultore delle cose patrie che e l' Ambrosi, nella sua pregevole Guida trentina: 

cc I monti che foncheggiano e dividono il circondario di Trento formando la valle del

cc l'Adige colle valli inferiori del Fersina, del basso Avisio, del bacino inferiore del Non, dd 

cc Buco di Vela, le Sarche, e la valletta di Valsorda, constano di rocce sedimentarie, ad ecce

cc zione di quelle che sono ad oriente di Trento e formano le valli del Fersina e del basso 

cc Avisio, che partecipano delle formazioni cristalline di Valsugana, di Fiemme e di Fassa. Colà 

cc il porfido quarzo50 domina distesamente insieme cogli schisti che si dispiegano alla sua base, 

cc cogli strati di Werfen e il Verrucano che si tengono d'ordinario tra gli schisti suddetti e il 

cc calcare concbigliare; formazione che in direzione di Civezzano, Susa e Centa fanno la base 

« alla massa dolomitica dei monti Maranza, Sconuppia e Lavarone. - La dolomia si estende 

« a tutti questi monti; ricompare verso Mezzotedesco, fiancheggia Mezzolombardo e va tra 

« due linee parallele di giura inferiore a formare le montagne Paganella e Gazza a maestro 

cc di Trento. - Le alture poi che sorgono a greco della citta, formando le colline di Povo 

e< e di Villazzano, constano invece di strati nurnmolitici con frequenti affioramenti di porfido 

cc augitico e di melafiro; - il giura inferiore forma i monti che s'ergono ad occidente di 

cc Trento compreso il Bandone; - la scaglia e il calcare nummolitico accompagnano ovunque 

cc questa vasta formazione, e tra Trento e Vezzano al giura s'uniscono gli strati di San Cas

cc siano. Nel nostro circondario possiamo adunque contare in ordine cronologico, e sulle far

ce mazioni triasiche rappresentate dagli strati di Werfen od arenaria rossa, dal Verrucano e 

e< dal calcare conchigliare (Mu.scbelkalk), limitanti gli schisti cristallini che stanno alla base del 

cc porfido quarzoso di Pergine e Valsugana; e sulle formazioni retiche degli strati di San Cas

<c siano e della Dolomia principale, e sulle formazioni del giura, della creta e. del terziario 

cc rappresentato distesamente dal calcare nummolitico. n 

L'industria mineraria, non ha nel circondario Trentino grande importanza, pochi essendo, 

data la conformazione del suolo, i minerali utili che vi si panno raccogliere e sfruttare. Anti

camente, lavorati da tedeschi venuti nella meta <lei secolo XlV, esistevano nella valle del 

Fersina, in quel di Pergine, filoni di rame schistoso, di piombo solforato e rame greggio: 

ma quelle miniere, probabilmente poco rimuneratrici, cominciarono, or son due secoli, a perdere 
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della loro importanza, e sul principio del secolo XVIII erano totalmente abbandonate. Le 

cave di barite e di solfato di calce (gesso) che trovansi nei territori di Civezzano, Meano e 

della valle di Cembra - per la barite - e nei territori di Ravina e Romagnano per il gesso, 

insieme alla fabbricazione di buona calce, sono le sole industrie minerarie che in questa parte 

del Trentino abbiano rilievo. Le altre sono esercitate in proporzioni cosi esigue ed in casi 

cosi parziali da non doversene tener conto, ne per una regola fissa, ne per uno sguardo 

generale, come quello che noi diamo, alla regione. 

La flora del circondario di Trento e ricchissima e percorre nella sua produzione tutta 

la scala che pu6 essere data dalle cime eternamente nevose delle Alpi, dalla regione dei pini, 

dei larici, degli abeti, sino alla quasi pianura del Campo trentino, che ha col piano lombardo 

e col veneto, comuni - o pressoche - i prodotti. Ma c'e di più. 

La natura, come ha fatto per le due razze umane che si tengono al di qua ed al di la 

delle Alpi, in questa regione meglio che non altrove, ha saputo ben definire e segnare il 

carattere della flora quivi, e se vogliamo anche in tutto il bacino dell'Adige, crescente, 111 

modo ben distinto dalla flora che al di la delle Alpi si sviluppa. 

La differenza fra la flora dei due paesi, come fra le razze che li abitano, e essenziale. 

Questa del versante italiano sente tutto l'influsso del · cielo meridionale, e ne pare rallegrata 

e qui fra le alte valli dell'Adige, ove va perdendosi l'idioma di Dante, crescono ancora le piante 

e i fi_o ri che troviamo nelle ombrose pendici dell'Apennino, quei fiori e quelle piante che 

altri c'invidiano: che son spontanee sul nostro suolo d'Italia: che sembra quasi non vogliano 

saperne d'attecchire nell'altro versante delle Alpi. Son tanti i campioni che di questa flora 

tutta italiana, prosperante qui negli estremi lembi del Trentino, si potrebbero nominare. _Ma 

sulla scorta del citato Ambrosi, i più frequenti, conosciuti e comuni sono: la savonina rossa 

(Cen.tranthus ruber De Candolle) , il terebinto (Pistacia Therebùztus Linn.), lo scardaccione (Cen

trophyllum lanatu111, De Cand.), l'uva marina (Ephedra dist1dya Linn.), il carpesio inclinato 

(Carpesium cernuu-m Linn.), l'alisso a scudo (Farsetia clypeata R.. Brown), il frassinello (Dictamus 

albus Linn.), la scodelina (Medicago orbicularis All.), la cicerchia scarlatta (Lathyrus sphcericus Retz.), 

la saleggia coronata (Valerianella coronata De Cand.), il gramignone (Eragrastis megastachya Linn.), 

l'eragrostide pelosa (E. pilosa Beauv.) e la intermedia -(E. poaeoides B.), la saggina di Aleppo 

(Sorghum halepense Pers.), il cipero serotino (Cyperus Jvlonti Linn.) e il cannellino (Cyperus 

glomeratus Linn.), la cinoglossa reticolata (Cynoglossum pictu1n Ait.), il botri (Chenopodium 

'Botrys Linn.), il dente canino (Eryt!Jronium Dens canis Linn.), il cetino o erba perfogliata 

(Saponaria Vaccaria Linn.), il miagro peloso (Rapistrum rugosum). 

La m·aggiore rici:hezza di tutto il paese e formata dai terreni boschivi, che rivestono 

fianchi delle montagne: poiche i legnami che se ne traggono - purtroppo, oggidi, con rabbia 

avida che ha del vandalico, e che costituisce un pericolo sempre maggiore di innondazione 

per la regione a valle, e per la pianura veneta - formano la materia prima ad un gran numero 

di industrie locali: e più ancora sono oggetto di un commercio vasto e rimuneratore, colla 
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Germania e coll'Italia. Dei legnami prodotti, dopo quelli delle varie specie di conifere, proprio 

delle regioni altissime, i più apprezzati sono il faggio, che cresce sovente sulle medie altezze 

in compagnia del larice, la quercia, il carpino, il sorbo, l'acero, il leccio - questo nel fondo 

delle valli umide, aquitrinose e riparate - il pioppo, l'alberella - mentre nella parte bassa 

e soleggiata del campo trentino l'industria del po;111icoltore si esercita e da buoni frutti con 

eccellente qualità di peschi, di peri, di pomi, di ciliegi e perfino di mandorli - che dai giardini 

della Conca d'oro, della Campania, della val di Nievole e della Liguria, giunti fin quassù , 

appiedi delle Alpi, vi fanno, come dovunque colla lor precoce fioritura, da araldi dell'immi

nente prinfavera. 

Della fauna copiosa, svariatissima, m gran parte comune a tutta la regione prealpina 

italiana, citeremo come campioni sin golari e propri della regione, dei mammiferi: fra 

carnivori, il tasso, la martora, la faina (M. Faina Linn.), la puzzola, la donnola, la volpe e 

la lontra; fra i rosicchianti, oltre la numerosa famiglia dei topi e dei sorci, il ghiro e lo 

scoiattolo, che stanno al largo sui monti; fra i ruminanti, del resto piuttosto rari e confinati 

sulle punte più aspre, il capriuolo ed il camoscio; fra i chirotteri, il vespertilione muscato, il 

pipistrello serotino ed il rinolfo uniastato; degli insettivori, la talpa. 

Gli uccelli hanno in questi paesi, non molto infestati dai cacciatori, una numerosissima 

e multiforme rappresentanza: dai rapaci diurni, che hanno per capostipite l'aquila reale _:_ 

regina delle rupi e dei monti inaccessibili, ove fa vittoriosa concorrenza al camoscio - ai 

rapaci notturni, che hanno per capolinea l'allocco ed il gufo reale. - I contingenti maggiori 

di queste due categorie di emeriti rapaci sono poi formati da falchetti, falchi e falconi: da 

sparvieri, dai gufi comuni, dalla civetta nostrale e da quella di monte (Nyctale tengmalmii Bp.). 

I cacciatori nel Trentino cercano di preferenza i gallinacci, nidificanti in quelle montagne, 

come il saporitissimo gallo cedrone o di montagna; il non meno saporito ed illustre fagiano, 

il cotorno, la gallinella, il francolino montano - ed anche la rara ed intermittente beccaccia. 

I fiumi ed i piccoli laghi del circondario di Trento, danno pescagione abbondante e 

variata: ma la specialita vera dei laghi alpini, come quello di Molveno, e il salmarino (Salmo 

sal-velinus Linn.) che si trova pure nel laghetto morenico di San Giuliano, nelle Giudicarie . 

La popolazione attuale del circondario di Trento e oggi, poco più di centomila abitanti, 

colla densita media di 105 per ogni chilometr_o quadrato: e quella massima di 3or.54 nel 

distretto capitanale del capoluogo di Trento. Dovunque vi si parla un dialetto italiano in tutto 

simile al veneziano, all'infuori di qualche inflessione più marcata nella pronuncia delle parole 

e nella sincope a cui molte parole sono assoggettate. Ma per chiunque e italiano e intelli

gibilissimo: molto più di quello che non lo siano il dialetto piemontese, il ligure, il lom

bardo, il sardo, il siciliano. 

Gli attuali scrittori di cose tridentine, mettono sempre ogni cura nel dimostrare colla 

prova dei documenti, della · storia e della lingua, che la popolazione del Trentino fu sempre 

italiana, e che solo nel medio evo e coi Barbari calati nel territorio perginese, e con feudi 
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conferiti a famiglie venute dalla Germania, e più tardi coli' occupazione austriaca si trovo a 

contatto coll'elemento tedesco: il quale pero si mantenne sempre in minoranza cosi assoluta 

da rimanere o assorbito dall'elemento primitivo o isolato completamente. 

Nella popolazione trentina prevale il temperamento sanguigno bilioso: per il che gene

ralmente l'indole ne e buona, cortese, immaginosa: focosa nelle passioni, ma non durabile: 

attiva, intelligente, costante nel lavoro: affezionata alla famiglia ed al suolo della patria che 

nel pensiero, per quante sieno state le delusioni degli ultimi anni e le pressioni del domi

natore austriaco, non può disgiungere dalla gran patria italiana: e sospira ad essa come ad 

un bene che si sa proprio, che si vede li a portata della mano e non si può, trattenuti dalla 

possanza di un inesorabile destino, toccare. 

Amministrativamente il circondario di Trento e diviso nei distretti seguenti: il distretto 

capitanale di Trento: ed i distretti giudiziali di Pergine, Civezzano, Cembra, Lavis, Mezzo

lombardo e Vezzano - del quale ultimo s'e gia estesamente parlato. 

All'infuori del capoluogo, i paesi del distretto di Trento non presentano per loro stessi 

grande interesse ne importanza. Gardolo, Monte Vaccino, Villamontagna sono piccoli paesi, 

cui unico pregio e l'amena posizione nella quale sorgono: il primo, verso il piano di Lavis, 

e non molto lungi del punto di confluenza dell'Adige: il secondo, sovrastante al primo, nel 

declivio settentrionale del Monte Calisio: il terzo invece nel declivio meridionale dello stesso 

monte, verso Trento - in posizione amenissima fra tutti, e ricco di graziose villette, fresco 

e gradito soggiorno dei ricchi trentini dyrante i calori estivi; Povo, che prende il nome dalla 

famiglia dei signori di Povo, che teneva l'antico castello eretto sul Dosso di Sant'Agata a cinque

centocinquantotto metri sul livello del mare, e del quale oggidi non rin:iangono che i ruderi: 

Povo comprende nella sua giurisdizione i paesi di Pante, Gabiolo, Oltrecastello, Spre e Sale, 

tutti sui colli che si innalzano ad oriente di Trento, sulle estreme falde della cupa Maranza. 

La strada di Val Sugana corre fra questi colli, fiancheggiando il Fersina, e prima di arrivare 

ad Oltrecastello, la vallata passa sul famoso Pontalto (346 metri) da cui si gode completo 

lo spettacolo della bolgia nella quale, con spaventoso ribollimento e spumeggiante, si precipita 

il Fersina, per uscirne azzurro e limpido a valle, nella piana detta il Deserto, prima di per

dersi in Adige. La speculazione s'e impossessata della cascata: una birraria e sorta ai piedi 

di essa: ed una gradinata, costrutta dal proprietario della birraria, permette ai visitatori, nume

rosissimi nella state, di aggirarsi nelle spaccature del burrone per osservare la cascata sotto 

i vari suoi aspetti. Avviso agli amatori degli orridi non disgiunti dai comodi della vita: alla 

rispettabile categoria, cioe, dei touristes da salotto e da carrozza. 

Dirimpetto alla cascata e un'antica magnifica villa dei Madruzzo, gia minata, ora rimessa 

a nuovo dal proprietario appartenente ad una delle più cospicue famiglie della Trento moderna. 

Cagno la, Villazzano, Ravina e Romagnano: sono paeselli sorgenti qua e cola nei dintorni 

di Trento': costellati tutti di villette e meta di continue escursioni. 

Mattarello, sulla strada di Rovereto di fronte alla Sconuppia, e interessante per la gita 
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che partendosi di là, si può fare all'antico e celebre - nelle storie trentine e veronesi 

castello di Mattarello. Questo sorge su un piccolo altipiano, ora detto Mattarello di sopra: ed 

111 distanza mantiene ancora l'aspetto di una costruzione forte, solida e massiccia. Consiste 

in un palazzotto quadrato, annerito ed assai danneggiato dal tempo. In esso rifugiassi Siccone 

da Caldonazzo, quando Federico d'Austria nel 1412 calò nella Val Sugana e se ne impadroni 

distribuendo feudi e possessi a vari suoi ufficiali. Ebbe parte nelle fazioni degli Scaligeri e 

dei Veneziani contro i principi vescovi di Trento, ai quali in origine apparteneva. Dal castello 

di M,i.ttarello, sopra un colle a sinistra dell'Adige, ad oriente di Calliano, scorgonsi gli avanzi 

del Castello di Beseno, dalla Mensa vescovile di Trento dato in feudo alla famiglia dei signori 

di Beseno. Dalla forma tozza, pesante sembra tuttavia una fortezza, resistente, incrollabile. 

Ma e un effetto ingannevole dell'apparenza esterna e della distan<za. L'interno e una delusione, 

tutto e rovina, tutto crolla: tutto e abbandonato. Del castello di Beseno, ormai può dirsi che 

fu come del tempo nel quale vanta i suoi fasti belligeri. Farce sepulto! 

Trentino - Strada di Pergine in Val Sugana. 

* * 

La strada postale bellissima, eminentemente 

pittoresc,a, che da Trento porta nella Val Sugana, 

a Primolano, nel Regno e di là dividendosi pro

segue o per Bassano o per Feltre, vi mette anche 

di necessita a Pergine, capoluogo del distretto 

giudiziale omonimo,: sulle rive del Fersina ed 

all'imbocco della Val Sugana, uno dei paesi piu 

cospicui ed interessanti del Trentino. Il distretto 

di Pergine, in una superficie di centotrentasei 

chilometri quadrati ha ripartita una popolazione di poco più di quattordicimila anime, addensata 

per la maggior parte, entro i diciannove piccoli comuni nei quali il distretto e amministrati

vamente diviso. 

Pergine e una grossa, interessante e popolosa borgata di circa quattromila e cinquecento 

abitanti: in una posizione saluberrima, riparata contro i rigori dei venti nordici dai monti 

che a settentrione le stanno alle spalle, e fresca nella state perche chiusa fra ombrose vallate. 

La maggiore celebrità a Pergine venne dal magnifico suo castello feudale, che sorge ad oriente 

della borgata stessa, sul colle Tegazzo, tutto contornato di boschi di castagno, in estate ver

deggianti e freschissimi. È uno dei piu belli del Trentino, e per molte vicende memorabile. 

Vi si giunge comodamente per una via serpeggiante il fianco della montagna, in meno di 

mezz'ora: e dai suoi spalti, ancora muniti di colubrine del secolo XIV, si gode la vista stupenda 



Trento ed il Trentino 

dei monti di Lavarone e di Folgaria, ai piedi dei quali stanno 

Levico: vista incantevole oltre ogni dire. 

laghetti di Caldonazzo e di 

, Il castello di Pergine appartiene al primo periodo del medioevo: s1 ritiene opera dei 

Longobardi, che lo avrebbero eretto in luogo del fortilizio antichissimo di Tenna, opera 

romana distrutta, sembra, dai Franchi nel sesto secolo , e della quale oggi non si hanno più 

vestigia. Fino al secolo XI il castello di Pergine fu tenuto da signori feudali, per lo più 

messi dagli imperatori tedeschi nei loro passaggi, o calate in Italia: signori generalmente 

stranieri e tirannici . Contro uno di costoro, Gundibaldo di Baviera, i perginesi, stanchi delle 

vessazioni continue che loro erano imposte, si ribellarono chiamando l'aiuto di Vicenza. 

Fra le varie vicende sue, il castello di Pergine conta pur quella di essere stato impeg nato 

dal vescovo guerriero Egnone, abbisognevole di danaro per le sue guerre, ad Albredo dei 

signori di Mezzacorona, per mille e duecento lire piccole. Nel secolo XIII passò ai conti del 

Tirolo, che vi posero dei loro ufficiali con truppe tedesche, dopo che per opera di Siccone 

da Caldonazzo, militante pel marchese di Brandeburgo, n'ebbero cacciati i Carraresi di Padova, 

che v'avevano piantato dominio. 

Il cardinale Bernardo Clesio, cedendo certi diritti della Chiesa tridentina su Bolzano, lo 

ebbe in compenso dall'arciduca Ferdinando d'Austria: e da quel momento il castello di Pergine 

restò sotto la giurisdizione dei principi vescovi di Trento, fino alla secolarizzazione del prin

cipato medes imo. 

Anticamente il territorio perginese si divideva in sette gastaldie: essendone esclusa l'alta 

valle di Palù, soggetta ai signori di Caldonazzo: oggidi, il distretto giudiziale di Pergine 

comprende diciannove comuni, cioe: il capoluogo , Vigolzano, Madrano, No gare, Serso, Viarago, 

Sant'Orsola, Palù, Fierozzo, Frassinlongo, Canezza, Falesina, Vignola, Ischia, Tenna, Castegne, 

Susa, Costa Savina e Roncogno. 

Vigolzano, e un paesetto poco discosto da Pergine e dal lago di Caldor~azzo, al quale s1 

va per quella bella piana o fondo di valle, oggi ridotta a campi ben coltivati, che e ad oriente 

della borgata di Pergine, e che palude poco sana dipendente dal lago di Caldonazzo, fu pro

sciugata per iniziativa di Tommaso Mayer, un benefattore pubblico, come tanti altri perse

guitato ed imprigionato come utopista e perturbatore della quiete pubblica: ma che colla costanza, 

la volontà, il sapere, seppe trionfare de' suoi accusatori e tradurre in fatto la meditata idea. 
\ 

Il prosciugamento di questa parte morta e malsana del lago di Caldonazzo fu cominciato 

nel 1780, e fini nel 1820 con inestimabile vantaggio dell'agricoltura, alla quale venne data 

tutta la plaga bonificata, e della salute pubblica, che non si vide più minacciata dai miasmi 

emananti dallo stagno di San Cristo.foro - che cosi quella palude chiamavasi - durante i 

calori della stagione estiva. 

Madrano, Nogare, Serso, sono tre paeselli montani, che s1 tengono all'altezza da cinque

cento a seicento metri, a breve distanza da Pergine: sul corso del torrente Sella, e verso la 

valle del Fersina: presso Nogare, gli schisti cristallini, che abbondano nei dintorni di Pergine, 

sono sostituiti dal porfido quarzoso. 
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Palù e il villaggio più alto del Perginese: td-ccando i mille e quattrocentotre metri sul 

livello del mare: ed e all'estremo limite della vallata del Fersina. È q'aspetto in tutto alpino. 

Le sue case sono fatte con tronchi d'albero, appena dirozzati e sovrapposti gli uni agli altri. 

I suoi abitanti son tutti pastori. Parlano un dialetto speciale, durissimo: un misto di veneto 

e di tedesco, e si dicono discendenti di quei tedeschi, venuti in varie riprese sul territorio di 

Pergine nei secoli decimo, undecimo e tredicesimo, attrattivi dalla natura dei luoghi, dalle 

miniere di rame e più ancora dai feudatari tedeschi che i conti del Tirolo e gli imperatori 

vi collocarono, i quali trovandosi 111 un paese generalmente avverso sentivano il bisogno di 

farsi sorreggere da gente della loro razza. Cessato il dominio feudo-militare dei signorotti 

• Trentino - Lago di Caldonazzo in Val Sugana . 

tedeschi, i loro connazionali avversati, risospinti dalla popolazione dei nativi, poco per volta 

si isolarono, e si ritirarono alla montagna, nei luoghi più ascosi e meno accessibili; formarono 

una popolazione con usi e costumi propri, differenti dagli altri, con una lingua quasi speciale, 

che nelle radicali ha dei punti di contatto con quella d'origine cimbrica degli abitanti dei Sette 

Comuni, nell'altipiano d'Asiago - a questi paesi relativamente vicino. - I terrazzani perginesi, 

con intenzione schernitrice, chiamano J\llocheni gli abitanti di Palù e di qualche altra piccola 

terra, come Fierozzo e Vignola: Mocheni per l'abitudine che hanno d'intercalare in ogni loro 
discorso la parola tedesca Mochen. 

Fierozzo, sebbene meno alto (988 metri), ha la stessa origine di Palù. I suoi abitanti, 

quasi tutti tedeschi, 111 altri tempi, servivano da arimanni - uomini d'armi - ai castellani di 
Pergine e di Povo. 

Munivano anticamente il territorio Perginese altri castelli: tra questi si ricordano il castel 
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Cuco - ora completamente distrutto - su un colle fra la valletta d'Urbano ed il padule 

di San Cristoforo. Il colle conserva ancora questo nome: ma del castello non c'è più traccia. Il 

castello di Cavione, pure distrutto, in riva al lago di Caldonazzo, ed il castello di Roccabruna, 

fra il paesello di Nogare e la chiesa del Bus. Del castello di Roccabruna, demolito dagli 

uomini del Comune di Pine, cui non doveva garbare la vicinanza di quel covo d'aquilotti 

feudali, pretesto alle frequenti scorrerie di ge nte armata sul loro territorio, non rimane in piedi 

oggidi che un nero muraglione ricoperto di edere e di male erbe. 

Altri castelli del Perginese furono distrutti dalle scorrerie, che Ezzelino da Romano, 

quando dominava in Bassano, faceva su per la Val Sugana, spingendosi fin presso a Trento 

del quale, come si e visto, tenne in nome di Federico II, per qualche tempo, il vicari'ato. 

Per ultimo, il territorio del distretto giudiziale di Pergine si presta a parecchie ed inte

ressanti escursioni alpine, fra le quali si addita in ispecial modo l'ascesa alla Montagna 

Grande ( I 5 5 9 metri), bel possesso boschivo e di pascoli del Comune di Pergine, confinante 

ad oriente con Roveda, a mezzodi coi comuni di Levico , Novaledo e Roncegno in Val Sugana, 

ed a sera col Comune di Vignola. Altra ascesa, non fatico sa e dilettevole, e quella del monte 

Orno ( I 520 metri), che sta fra la montagna suddetta ed il castello di Pergine: dall'Orno si 

domina il monte Calzana - erroneamente, da alcuni dantofili , ritenuto per quella Chiarentana 

designata da Dante al principio del canto XV dell'Iriferno, coi versi: 

E quale i Padovan lungo la Brenta, 

Per difender lor ville e lor castelli, 

Anzichè Chiarentana il caldo senta 

A tale immagine, ecc., ecc. 

C'e stata addirittura una battaglia di opuscoli, di note, di libercoli, e di articoli su pei 

giornali intorno a cotesta benedetta Chiarentana, che i più - cominciando da Benvenuto 

da Imola, reputato autorevole fra i dichiaratori di Dante, perche, se non contemporaneo al 

sommo poeta, gli e dei più vicini - vogliono riferiscasi alla Carinzia, mentre i meno, fra 

i quali si schierano il Lunelli, lo Scartazzini e per non dir d'altri il Tommaseo, pretendono 

riferiscasi invece a questo monte Calzana, altrimenti detto anche Canzana e Carenzana. 

La questione e ancora a tutt'oggi controversa ed insoluta: ed i dantofili delle due parti 

non la danno per vinta nel sostenere la loro opinione - non avendo gli uni, ad onta delle 

pazienti ed accurate indagini fatte sui codici danteschi più antichi ed apprezzati, trovati argo

menti sufficienti per abbattere gli .altri. Io non sono certamente quegli che vuol portare nuovo 

olio sull'ardente questione, 11011 avendo ne i lumi ne l'autorità di sufficienti studi danteschi 

per farlo. Ma se e permesso avventurare la propria opinione in una questione, dirò che fra 

le due parti: fra quelli cioe che vogliono riconoscere nel modesto monte di Calzana o Caren

zana nel Perginese, la Chiarentana dantesca, e quelli che vorrebbero cambiare perfino la dizione 
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del divino poema, mettendo al posto della parola in contestazione nientemeno che la Val 

Sugana ( r), io sto per la opinione, dirò cosi, conciliativa di Eugenio Camerini filologo e 

dantista di riconosciuta autorità. Il distinto dantofilo anconitano, nel suo commento alla Divina 

Commedia, mostrando di nutrire opinione che Dante nella parola Cbiarentana abbia voluto 

riferirsi alla Carinzia - opinione che e pur quella di fra Benvenuto da Imola - a scusare 

il sommo poeta dell'errore geografico nel quale sarebbe caduto, aggiunge: << Ne fa caso che 

« la Brenta non iscaturisca dalla Carinzia, ma dal lago di Levico nel Tirolo, perché Dante 

« pote scambiare facilmente paesi contermini come i detti, massime che si può credere che 

« ai suoi tempi i duchi di Carinzia signoreggiassero una parte del Tirolo . )) - Se si considera 

che · la parola Chiarentana evidentemente non e che la parola tedesca Kiirnten (Carinzia) ita

lianizzata nella sua pronuncia, si può dunque, senza far torto al sommo poeta, credere col 

Camerini che Dante - il quale d'altronde e bene accertato non fu mai in Val Sugana -

abbia potuto sospettare per il Brenta un corso assai più lungo, ed origini ben più lontane 

di quelle ch'egli abbia in realtà: tanto, da crederlo vegnente dai monti della Carinzia, che 

secondo lui - avendo il ducato di Carinzia allora estensione ed importanza politica ben oltre 

della regione da cui prende il nome - colle loro eterne nevi chiudevano l'orizzonte delle 

Alpi italiane. E se non si vuole ammettere cotesta conciliante opinione, ammettiamo pura

mente e semplicemente che Dante abbia preso un abbaglio geografico, e non resterà per questo 

meno immenso: ma non lasciamoci prendere all'amo da quelli, che ad ogni costo vogliono 

che Dante dicendo Chiarentana abbia detto, od inteso dire Val Sugana col relativo monte Canzana: 

ed in questo senso vorrebbero correggere il grande poeta. Via, Dante, come Omero, come 

Shakespeare, non e più suscettibile di correzioni pedantesche: e come e. A parte la grandezza 

della sua inspirazione, il lavoro genetico da lui compiuto, che diede all'Italia del rinascimento 

la sua lingua, e cosi alto, sublime e luminoso da non soffrire tacca dal pulviscolo di qualche 

errore di fatto e di nome, che l'arrabattarsi dei pedanti commentatori può aver scoperto fra 

tanto lume di sapienza feconda. 

E poiché la discussione dantesca ci ha portato, quasi senza volerlo, nella Val Sugana, 

soffermiamoci alcun poco; sebbene delle valli del Trentino sia fra quelle che meno abbiso

gnano di essere descritte, perché da tutti conosciuta, per la rinomanza delle sue acque minerali 

e termali, per le bellezze de' suoi paesi ed il comfort de' suoi grandi Stabilimenti balneari di 

Levico e Roncegno, oramai stabiliti nella fama europea. 

La valle Sugana e la valle generatrice del Brenta che esce dal piccolo lago di Levico, 

e la percorre in tutta la sua lunghezza nella direzione di nord-est. Essa ha una superficie di 

quasi ottocento chilometri quadrati, e raccoglie parecchi corsi d'acqua dei quali il più notevole 

e quello del Tesino, scendente da una stretta ed alpestre valletta, raccomandabile agli escur

sionisti per le belle viste cl:e offre e pei costumi pittoreschi dei suoi abitatori. La popolazione 

(1) I. PASSAVALLI: Pro Patri!l, 'D.mle n I Trentino, fase. !Il 
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della Val Sugana e di circa quarantatre mila abitanti: agglomerata per la maggior parte nei 

centri: tra i quali i piu cospicui sono quelli di Le vico e di Borgo, capoluogo del distretto. 

Questa valle e percorsa dalla bella strada postale che da Trento va a Primolano, e di qua a 

Feltre e Belluno od a Bassano. Per essere la Val Sugana una delle piu antiche e battute strade 

fra l'Italia e la Germania, nei secoli passati fu continuo, sopra di lei, il passaggio degli eserciti 

stranieri; i quali scendevano ognora a conquistare l'Italia od a riaffermarne la conquista e la 

devozione agli imperatori tedeschi, fiorenti e numerosi, e risalivano qualche mese dopo, il piu 

Trentino - Levico in Val Sugana. 

delle volte decimati, in disordine e quasi fuggenti da questa terra italiana, che col sornso 

sempiterno di sole e d'azzurro li aveva invitati a trovarvi su di lei la loro tomba. 

In questo continuo passaggio di gente tedesca della quale fu teatro, la Val Sugana ebbe 

molestie e saccheggi d'ogni sorta: e dovette subire la tirannia di signorotti e capitani tedeschi, 

che imperatori, arciduchi, duchi e condottieri d'eserciti vi seminavano, nel proposito di tenersi 

sempre sicura la via dell'andata e del ritorno. Nel vergognoso e fatale 1866, la divisione Medici 

- staccata dal corpo d'armata comandato da Cialdini - entrò, lentamente, nel Trentino per 

la Val Sugana e si spinse a Pergine; a Vigolo, nella Val Sorda, fu sorpresa dall'armistizio, che 

la fece indietreggiare, assai piu sollecitamente di quello che non fosse avanzata; armistizio 

vergognoso che tagliò la strada di Trento a Garibaldi, vincitore in Bezzecca. 

Aveva ragione Nino Bixio, il giorno in cui si seppe dell'armistizio (24 luglio 1866), 

di scrivere alla moglie: « Addio, mia cara Adelaide, amami e procura che mi ammo 1 mieI 

« figli, e sara l'unico conforto in questa terra disonorata. ii - E pochi giorni appresso ( 12 agosto) 

alla stessa: « quello che so, si e che siamo DISONORA TI. J) ( Ì) 

(1) A. MAR-IO. Garibaldi e i mille, pag. r 19. 
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Ciò a proposito di certi monumenti dei quali vanno spesseggiando, fin troppo, le 

piazze italiane! 

Nè Levico, nè Roncegno, ne Borgo, ne Pieve di Tesino, in Val Sugana hanno qui bisogno 

di essere a lungo illustrati. I due primi, luoghi di bagnatura ove durante i calori estivi accor

rono numerosissimi i forastieri anche dal Regno, a curarvi reali od immaginarie malattie, e 

gli altri due, meta continua alle escursioni dilettevoli che completano, per la classe privilegiata 

degli ospiti estivi di Levico e Roncegno, la cura delle acque, sono ormai sulle bocche di tutti; 

il farne adesso e qui una descrizione sarebbe - per usare d'una espressione con tanto di 

barba - come portare vasi a Samo e nottole ad Atene. 

Se una cosa, intorno alla Val Sugana ed alle sue stazioni balnearie, c'è ancma da dire, 

è che la viabilita del paese ed mezzi di trasporto ad essa applicati, sono non solo inferiori 

Trentino - Roncegno in Val Sugana. 

al sempre crescente numero di forastieri che ogni anno vi si recano: ma anche al disotto 

delle più modeste esigenze dei tempi nostri, dati i mezzi di trasporto che oggidi si posseggono 

e dato lo sviluppo che in altri paesi, di questi assai meno belli e naturalmente meno for

tunati, ma pure più frequentati ed alla moda, ha preso l'industria balnearia ed albergatrice. 

La Val Sugana ha essenzialmente bisogno di unà ferrovia che la percorra nella sua mag

giore lunghezza: una ferrovia, o quanto meno un tram a vapore, che la congiungesse con 

Trento da una parte e con Bassano dall'altra. La ferrovia a scartamento ordinario sarebbe 

l'ideale di quei paesi: ma il governo austriaco poco ci sente per quest'orec~hio: però in man

canza di quella gli abitanti della Val Sugana accetterebbero come manna del cielo anche una 

ferrovia ridotta, un tram a vapore: qualunque cosa agevolasse meglio le loro comunicazioni 

con Trento e col Regno. 

Oltre di questa arteria, a vapore, indispensabile allo sviluppo delle sue industrie, al rag

giungimento di quella fortuna alla quale la Val Sugana per tante ragioni ha diritto di sperare, 

sarebbero indispensabili, buone strade carrozzabili in luogo delle orribili, disastrose, mulattiere, 

oggi esistenti, per mettere in comodi rapporti Levico, Roncegno, Borgo, colle stupende_ sta

zioni alpine, da trasformarsi in vere stazioni climatiche: di Vetriolo - ove sono le sorgenti 

delle acque stesse che fanno la fortuna di Levico; di Lavarone - ove dai Sette Comuni e 
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da Vicenza potrebbero venire schiere numerose di turisti italiani; di Sella e di Tesino. Con 

queste strade e date le altezze dei monti che la circondano da ogni parte, la ricchezza dei 

suoi boschi, l'equilibrio del suo clima, la Val Sugana si vedrebbe trasformata i:, breve tempo 

in un piccolo angolo di Svizzera: con vantaggi 

incalcolabili pel benessere e per il progresso della 

sua laboriosa popolazione. Ma vorrà il governo 

austriaco, che da Innsbruk, regola le sorti e gli 

interessi dei sacrificati trentini, riconoscere il di

ritto di quei di Val Sugana ed incoraggiarne le 

sper::mze? Manco per sogno! Il governo austriaco 

coi popoli non tedeschi e deboli - perchè troppo 

pochi e troppo poveri non seppero incutergli 

terrore - non cambia il sistema antico, adottato 
Trentino - Lavarone. 

dopo la restaurazione del r8r5: li tratta come popoli di conquista: come armenti la cui sorte 

è nell'arbitrio, nel capriccio dei pastori. Perciò la Val Sugana, non avrà mai dal governo di 

Vienna, nè dal suo emissario di Innsbruk, quello che spera, quello cbe reclama di diritto: e 

che altri, come Meran e tutta l'alta valle dell'Adige, da una 

parte, da Bolzano in su, e tutta la Pusteria dall'altra - perchè 

tedesche - ottennero facilmente ( cioè strade, ferrovie, ponti, 

telegrafi, stazioni, ecc., ecc.) col contributo dei gravami pagati 

anche dalle popolazioni trentine. 

A taluno parrà questa una affermazione troppo assoluta: 

posso errare, ma non credo, avendo in altre occasioni espe

rimentato che a pensar male dell'Austria e del suo governo 

nessuno andò mai errato. Ci sono dei precedenti odiosi, sta

biliti, diventati ormai per le sacrificate popolazioni del Tren

tino, regole fissse, indeclinabili: assurdo quindi il pensare che 

l'Austria voglia da essi derogare, per far piacere - a chi poi! 

- ai poveri valligiani della Val Sugana, ed ai montanari delle 

Alpi che la circondano. Che diamine, a Vienna son troppo forti 

e troppo in alto per dare ascolto ai lagni o dar ragione ai diritti, 

di quella gente troppo poca e troppo povera - e quindi troppo 

Trentino ·- Donna di Tesino in Val Sugana. 

debole. - Questo, anche in Val Sugana lo si capisce, e perciò non si spera piu il bene, nè 

da Innsbruk, nè da Vienna - donde è impossibile che venga - ma come nel resto del 

Trentino, come dappertutto, si spera nell'avvenire: pensando che il tempo è galantuomo, e 

che per tutti deve venire il momento del redde ì-ationem, anche pei prepotenti e per gli 

oppressori del popolo! 
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* 
* * 

I distretti giudiziali di Civezzano, di Cembra, di Lavis e di Mezzolombardo, tengono la 

parte settentrionale del circondario di Trento, e sono tutti, per le vallate nelle quali si insi

nuano, tributari della grande valle dell'Adige. 

11 distretto di Civezzano ha una superficie di centododici chilometri quadrati, con appena 

diecimila abitanti: popolazione molto sparsa, nei sette comuni di cui si compone e nelle loro 

piccole frazioni - i quali comuni, oltre il capoluogo, sono: Albiano, Baselga di Pine, Bedol, 

Fornace, Lona e Miola. Piu che in montagna, tutto il territorio del distretto, poggia su un 

semicerchio di colline, che s'accostano a quelle del bacino trentino: solo a settentrione si 

mostra qualche altezza, che fa da spartiacque tra la valle del Fersina e quella dell' Avisio. 

Il capoluogo Civezzano, a settecentonove metri, presenta il solo interesse d'un villaggio 

cospicuo, con relative comodità a quella discreta altezza. Ha una chiesa decanale, eretta per 

ordine del principe vescovo, cardinale Bernardo Clesio gia mentovato, da Antonio Medaglia 

di Como: e che come architettura e forse la migliore dell 'agro Tridentino, essendone in ispecial 

modo ammirata la porta ed il tetto di stile gotico bellissimo. 

In questo distretto, non del tutto alpestre, so no da notarsi quattro laghetti: cioe quello di 

Pine, della Serraia, di Piazza, di Lases, oltre il cosidetto Lago Santo, sui colli di Sant' Agnese, ed 

intorno al quale corre la piu superstiziosa ed assurda fra quante leggend e - e non son 

poche - girano pei monti e per le valli del Trentino. Nei paesi rurali e montanini del 

distretto di Civezzano nulla havvi, all'infuori delle bellezze naturali dei luoghi, che meriti 

rimarco. Solo nei pressi di Fornace, villaggio posto sulla sponda destra del torrentello Sella, 

gli archeologi possono trovare i ruderi di un antico castello - il castello di Fornace - le 

origini del quale sono oscure, e che appartenne per molto tempo ai signori di Roccabruna, 

che lo trasmisero per eredita ai Gaudenti di Trento, i quali lo vendettero al Comune di 

Fornace, che in gran parte lo demoli per fabbricarvi la nuova chiesa e la canonica. Il torrione 

poi, alt~ e massiccio, crollò trent'anni or sono. O ggi non rimangono di tutto ciò che rovine 

incomposte e desolate. 

Il distretto di Cembra si estende a tutta la malinconica valle inferiore dell' Avisio - una 

valle scavata dalle acque, quindi tortuosa, profonda, in molte parti di non sempre facile accesso. 

La superficie del distretto di Cembra e di novantatré chilometri quadrati, e la popolazione 

di ottomila e quattrocento abitanti, divisi nei nove piccoli comuni di Cembra, Lisignago, 

Sevignano, Faver, Segonzano, Valda, Grumes, Sover e Grauno. 

Il capoluogo, Cembra, e naturalmente il piu bel paese della vallata. Piu che dai Cimbri, 

che sconfitti da Mario, si sarebbero ritirati in questa ed altre valli del Trentino, come fecero 

anche nell'altipiano di Asiago e dei Sette Co'muni, e probabile che il suo nome Cembra col 
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paese circostante l'abbia tratto dall'albero cembro, una specie di pino (Pinus Cembra di Linneo) 

conosciuto anche dagli antichi e comunissimo, anche in tempi recenti, prima della mala febbre 

dei diboscamenti, in tutta la bassa vallata dell' Avisio. Il distretto di Cembra e uno dei piu 

poveri del Trentino: la sua gente vive delle poche industrie locali, delle quali la maggiore 

e quella della pastorizia, e dopo viene quella del taglio e della lavorazione prima dei legnami. 

Nei dintorni di Cembra, a sinistra dell' A visi o e sopra una roccia di porfido quarzifero, 

isolata nel mezzo della valle, sorgono ancora gli avanzi dello storico castello di Segon zana, 

eretto da Rodolfo Scancio nel r2r6, intorno ad una rocca d'origine romana e della quale, 

benche minacciante rovina, si vede anche oggi l'annerito e mozzo torrione. Il punto impor

tante nel quale il castello di Segonzano e quindi ·anche l'antica rocca sorgevano, a cavaliere, 

cioe, d'un'antica strada di scorciatoia per chi da Bolzano voleva scendere a Lavis, si connette 

benissimo a quel piano di fortificazioni che - appare evidente - i Romani avevano ideato 

ed in parte attuato nel Trentino, per arrestare la marcia delle orde barbariche, quando dalle 

nevose vette dell ' Alpi minacciavano scendere nelle ridenti valli dell'Adige, del Brenta, del Po. 

Gli Scancia, i Rottemburgo, i Lichtenstein, i signori da Prato, successivamente, abbellirono, 

ingrandirono, fortificarono questo castello, per modo che sino alla fine del secolo scorso era 

considerato come un modello del genere. Occupato nel novembre r 796 dagli austriaci, riti

rantisi nel Tirolo, fu dalla brigata francese, incaricata di molestare la loro ritirata, bombardato 

ed espugnato - ma in pari tempo anche incendiato e considerevolmente danneggiato. Oggi 

questo castello, ritenuto come un modello ed un gioiello dell'architettura medioevale, avendo 

la famiglia dei signori a Prato, che prima ne godeva la giurisdizione, rinunciato a questa ed 

all'idea di restaurarlo - cosa che avrebbe importato non lieve dispendio - il castello di 

Segonzano giace in completo abbandono, e va man mano ruinando. 

Generalmente gli alpinisti ed i turisti percorrono il territorio di Cembra per recarsi nella 

bella e selvaggia valle di Fiemme o per compiere l'ascensione del monte Corno, la piu in

teressante per lo splendido, sorprendente panorama eh' essa presenta, di quante si possono 

compiere nei dintorni. 

Il monte Corno veramente non appartiene al distretto di Cembra, bensi a quello di Cavalese 

in valle di Fiemme. È però il primo che forma la grande catena dei monti racchiudenti la 

piccola valle di Cembra. Dalla destra dell' A visio, che bagna le sue falde, sale ad oltre mille 

ottocento metri, terminando in uno spazioso altipiano. Per la maggior parte e coperto di 

boschi di larici _e di pini, fra i quali trovasi ancora qualche campione di cembro. Oltre la 

regione boschiva ha fertili pascoli che si spingono fino alla sua vetta. Dal monte Corno, 

elevantesi in posizione isolata e centrale, senza che altre maggiori vette troppo vicine gli dieno 

ombra, si gode incantevole il panorama, in tutti i suoi particolari, dell'alta valle dell'Adige, 

da San Michele in val Venosta sino a Merano, o castel Tirolo; poiche questa superba valle 

si apre proprio davanti al monte Corno: poi si vedono le sorgenti del versante orientale del 

Brennero fino a Bressanone; le cime dei monti e dei ghiacciai delle Giu.dicarie, la Tosa, l'Ada,-
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mello, ed una infil}ità d'altre punte che da ogm lato chiudono l'orizzonte, formando un com

plesso imponente, meraviglioso. 

L'ascensione del monte Corno, tanto per Grauno che per Capriana, non e difficile: e 

da Cembra, ove si giunge coi mezzi co1uuni di locomozione, si compie in otto ore. Il monte 

Corno e anche interessante dal punto di vista venatorio, trovandosi di frequente nelle sue 

solitudini, i gallinacci montani, come il francolino ed il forcello, abbondante la lepre e talvolta 

anche il capriolo. 

Il distretto di Lavis se come superficie e inferiore a quello di Cembra, contando soli 

sessantadue chilo.metri quadrati, per compenso e di questo assai piu importante come densita 

di popolazione, annoverando circa ottomila e ottocento abitanti, distribuiti in soli cinque 

comum di una certa importanza, cioè: Lavis, Meano, Giovo, Faedo e San Michele. È formato 

da quel tratto della valle del!' Adige, che dal distretto di Trento, a nord, va fino al distretto 

di Egna (Neumark) e dal fondo di questa valle sale ai colli d'ambedue le sponde dell' Avisio, 

fino a toccare il distretto di Cembra. 

Lavis, suo capoluogo, e una bella,. cospicua borgata di oltre duemila abitanti, sulla sponda 

destra dell' Avisio ed a nove chilometri da Trento: delle sue vicinanze e dei suoi rapporti, 

facilitati dalla ferrovia, che in Lavis fa stazione, risente benefici continui e crescenti. Lavis e 
forse il piu recente dei paesi del Trentino. Ha un secolo e mezzo di vita appena. Dove oggi 

sorge Lavis, attivo, pulito, popoloso paese, non era un secolo e mezzo fa che una vasta 

spianata formata dalle alluvioni dell' Avisio, dilagante tutto all'intorno prima di gettarsi in 

Adige. I primi a piantarvi delle cast furono alcuni montanari di Pressano, che spinti dalla 

miseria dei loro monti, e non paventando i pericoli delle piene e degli straripamenti dell' A visio, 

si ìmpadronirono di buon diritto di quell'alluvione e cominciarono a coltivarvi dei campi che 

diedero largo compenso alle loro fatiche. Da quella prima colonia di operosi agricoltori ne 

venne poco per volta l'attuale Lavis. Le innondazioni dell' A visio, onde non rimangiassero 

quello che avevano dato, furono da quei provvidi lavoratori contenute con opere di arginatura, 

anche oggidi degne di ammirazione: il letto dell'Avisio, fu ristretto, incanalato quasi, e con

dotto per la piu breve al suo destino, in Adige. 

Oggi Lavis e una borgata industriosa e moderna, piena di vita e di fondate speranze 

per l'avvenire: ha vari stabilimenti industriali, filande per la seta, una fabb~ica di biacca, 

segherie ed altro. 

Sebbene breve la storia di Lavis rammenta due fatti d'una . qualche importanza nelle 

vicende che tennero agitata la fine del secolo scorso ed il principio del nostro secolo. Il 

primo di questi fatti e l'incendio e saccheggio di Lavis, avvenuto il 5 settembre 1796, per 

parte dei francesi comandati dal generale Vaubois, sospettante i terrnzzani di complicita cogli 

austriaci, che evacuando Trento si erano ritirati e fortificati in Lavis, opponendo seria resi

stenza all'avanzarsi delle truppe repubblicane. L'altro fatto fu un episodio della insurrezione 

del Tirolo, capitanata dal valoroso montanaro Andrea Hofer, contro i francesi e bavaresi 
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alleati, e dominanti il Tirolo nel I 809. Il 5 ottobre r 809, i tirolesi che presso Lavis difen

devano il ponte dell'Adige, assaliti da numero maggiore di francesi, vennero ricacciati nel 

paese, ed inseguiti perfino nelle case, ove molti furono uccisi a colpi di baionetta. 

Dei paesi di questo distretto, dopo Lavis, il piu importante e San Michele - egli pure 

sulla linea ferroviaria del Brennero, alla sinistra dell'Adige, e quasi di fronte all'imboccatura 

della valle di Non, l'antica Anaunia. Il paese e antico, ma va rimodernandosi al soffio fecondo 

delle industrie che vi prosperano e vi portano un alito di benessere morale e materiale. A 

San Michele fu impiantato, non e molto, un grandioso Istituto Agrario per la provincia del 

Trentino, con annesso podere modello, onde le nuove generazioni di _agricoltori dai dettati 

Trentino - Borgo, in Val Sugana. 

e dalle esperienze della scienza moderna v'abbiano a trarre insegnamenti utili e fecondi per le 

terre affidate alle loro cure. E poiche l'argomento me ne porge acconcia occasione, debbo 

notare che da parecchi anni, grazie la lodevole operosita del Consorzio Agrario Tridentino, e 

grazie all'operosità di benemeriti privati, le industrie agricole nella grande valle dell'Adige 

hanno preso un notevole sviluppo; la produzione e attivata, rafforzata, migliorata coi piu 

recenti processi tecnici, scientifici, razionali: e segna un periodo di consolante, e per molti 

altri paesi vicini, di invidiabile progresso. A questi bei risultati non e certo estranea l'influenza 

benefica dell'Istituto Agrario di San Michele, teste menzionato. 

Su un poggio, presso San Michele, ridotti a casa rurale, veggonsi ancora gli avanzi del 

castello feudale di Corona, posseduto ab antiquo dai signori di Piano, poscia dai conti del 

Tirolo, che lo impegnarono a Bortolo e Piero Zenobio, patrizi veneziani, dai quali passò alla 

famiglia dei conti Albrizzi, pure di Venezia. 

G. CHIESI - Italia Irredenta. 
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Per superficie e se non per abitanti, di tutti i distretti del circondario di Trento quello 

di Mezzolombardo è il più importante. Infatti conta una superficie di duecentosettantasei chi

lometri quadrati: con una popolazione di sedicimila e cinquecentocinquanta abitanti, suddivisi 

in ventinove piccoli comuni rurali ed alpestri. È bagnato dal fiume Noce, che scendendo dal 

Corno dei Tre Signori, nella valle di Pejo, corre in tutta la sua lunghezza la Valle di Sole 

e di Non, cioè la storica Anaunia, per gettarsi in Adige presso Zambana, in territorio di 

Mezzolombardo. Questo distretto e per molte ragioni, sopratutto geografiche e storiche, e 

per le sue naturali bellezze, interessantissimo; e meriterebbe illustrazione ben maggiore di 

quella che non lo consentano i limiti nei quali deve restare circoscritta quest'opera. Pero, 

se molto mi è d'uopo omettere, in riguardo specialmente ai suoi pregi naturali ed alla parte 

descrittiva, su questo cospicuo distretto , non oblierò di accennare a quelle circostanze e par

ticolarità di esso, che ponno richiamarvi sopra l'attenzione degli studiosi. 

Il di stretto di Mezzolombardo è formato da due valli, l'una superiore e l'altra inferiore, 

divise dal Passo della Rocchetta, la quale è all 'ingresso di quell'anfiteatro naturale, meravi

glioso, ch'è la prima parte della valle di Non. 

Mezzolombardo, capoluogo del distretto e sede della giudicatura, è una bellissima e grossa 

borgata di circa tremila e quattrocento abitanti, posta parte in piano e parte sul declivio delle 

ultime falde del monte Faosior, disegnata, in pianta, ad arco. Ha alberghi abbastanza buoni, case 

nuove o rinnovate, di bella apparenza, istituti di carità pubblica e d'istruzione ben avviati: 

un casmo di lettura reputato ed antico - il primo che si sia istituito nel Trentino - una 

collezione privata di archeologia ed oggetti antichi, posseduta dal dott. G. De Vigili, distinto 

archeologo trentino, e, come dice l' Am brosi cc abitanti forniti di grande intelligenza, attivi, 

cc commerciali e mirabilmente concordi nel mantenere ed accrese<:re il lustro ed il decoro del 

cc propno paese ii. 11 che, per chi sa leggere fra le righe delle pubblicazioni italiane nelle 

provincie irredente, fatte sotto l'occhiuta censura delle autorità austriache, significa che in 

Mezzolombardo aleggia, vivace e generoso, lo spirito di nazionalità e di resistenza contro 

l'invadenza dell'elemento tedesco. 

Mezzolombardo ed i suoi dintorni sono ricchi di memorie storiche d'una certa impor

tanza. Innanzi tutto viene il castello feudale che sorgeva sul colle di San Pietro, dove se ne 

veggono ancora gli avanzi, e dove i Romani, come è dimostrato dalle memorie del paese e 

dai molti oggetti romani ivi rinvenuti, avevano collocata una forte rocca a guardia dell'antica 

strada aperta pure dai Romani, da Vervò, per Trento, Zambana, Acquamagra e Rocchetta. 

Nei bassi tempi di mezzo, il feudo di Mezzolombardo, detto allora Medium, e dai tedeschi 

impiantativi dai conti del Tirolo, Metz, '!enne diviso in due parti: uno il Medium Sancti 'Petri, 

o vetus, com preso il castello e territorio dell'attuale Mezzolombardo: l'altro, il no·vum, o Sancta 

l\1arice de Corona, è l'attuale castello di Mezzacorona, altro insigne monumento della storia 

medioevale di questa parte del Trentino. 

Il castello di Mezzacorona o San Gottardo, sorge a breve distanza dal piccolo ed ameno 
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paese dello stesso nome, presso la sponda sinistra del Noce - facendo parte, insieme a 

Mezzolombardo, de_l Ca1npo Rotalùtno, nel quale, secondo quanto ne dice il buon Paolo Diacono, 

nella sua cronaca, che e l'epicedio delle genti longobarde, i Franchi discesi nel 777 scon

fissero ed uccisero il longobardo Magilone conte di Lagare. - Una parte del castello di 

Mezzacorona e ben conservata e rimodernata: ma la parte più antica che esisteva, vuolsi, 

prima della meta del secolo ottavo, e la rocca che a monte domina l'attuale edificio, sono in 

completa rovina. 

Fu dominio e residenza della nobile famiglia dei signori di Mezzacorona, che lo ebbero 

in feudo da Mainardo conte del Tirolo nel 129 3 - con vasta giurisdizione all'intorno sui 

paesi di Mezzacorona, Grumo, ·Nave, San Rocco, Rovere della Luna e lvionte. Passo per 

effetto di successione alla famiglia dei conti di Firmian, che dal 1473 fino al 1825 ne tennero 

la giurisdizione, ed oggi nella parte conservata e rimodernata di esso vi hanno superba resi

denza estiva. 

Altri castelli di questo distretto, non senza importanza per la storia paesana, sono quello 

di Molveno - presso il paese suo omonimo - appartenente gia alla famiglia dei signori di 

Stenico, spentasi verso il 1400. Il castello di Belforte, oggi in rovina completa, sopra una 

punta roccios.-t fra Spormaggiore e Cavedago. Anticamente dicevasi soltanto castello di Spora 

antico (Spaur) ed appartiene alla famiglia tedesca di questo nome, importatavi, come tante 

altre, in queste valli, dai conti del Tirolo. Il castel Bellagio, posseduto dal quattordicesimo 

secolo in poi dai conti Khuen di Monaco: il castello di Spora Sant' Anna - fra i due paeselli 

di Spor maggiore e Spor minore, appartenenti essi pure alla famiglia suddetta - ed ora 

abbandonato alle ingiurie del tempo e degli uomini: il castello di En no, sotto il paesetto di 

Denno, e del quale non rimangono se non pochi ruderi, dal punto di vista archeologico senza 

importanza. Il castello di Tono (Thunn) sulla vetta d'un alto colle - seicento metri - sopra 

il paesello di Toss, mostrasi maestoso, imponente: al principio della valle di Non, ed appar

tiene alla illustre famiglia dei conti di Tono - che vescovi, principi, canonici e capitani di ede 

alla citta nativa - ed oggi, ancora esistente, col nome di Thunn di Mezzacorona. Infine sul 

cocuzzolo d'un poggio presso la Rocchetta, veggonsi ancora gli avanzi della torre d'una rocca 

romana, detta castello Visione, perche vuolsi che di la, mediante certi segnali, i presidii romani 

dell' Anaunia venissero avvisati delle mosse dei nemici. 

Le escursioni alpine che si ponno fare nel territorio del distretto di Mezzolombardo, 

sono molteplici e talune di primaria importanza: come ad esempio quella della Cima Tosa, 

la punta più elevata del gruppo del Brenta (5179) ad occidente di Andalo e sul confine del 

circondario Trentino colle Giudicarie. Questa importante escursione venne per la prima volta 

eseguita dal geologo Giuseppe Loss di Primiero: indi dal tenente di vascello Giulio Payer, 

che su questi monti e fra questi ghiacciai del Trentino e dell'Ortler preparo e ritemprò la 

fibra fortissima che doveva resistere ai supremi cimenti dei mari polari e dei ghiacciai della 

Groenlandia, nell'odissea famosa del TegetthojJ. E dopo di questi non passo anno senza che 
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comitive degli animosi soci della Società Alpina di Trento non facessero la salita della Cima 

Tosa, e di tutte l' altre del gruppo del Brenta che le stanno· vicine. Anzi in una delle loro 

escursioni su questo gruppo di maestose dolomiti, gli alpinisti tridentini, battezzarono una 

delle cime che sono presso al passo del Groste (3657 metri), rimasta fin'allora senza nome, 

con quello fatidico di Roma, che sarà sempre - checche se ne dica - il polo magnetico, 

il centro d'attrazione, verso il quale, dovunque sieno, come al loro sole, volgeranno lo 

sguardo le genti italiane ... 



CAPITOLO DODICESIMO. 

Alte valli del T rentino - Valle di Non - Cles - Va l di Sole - Al Tonale - Le valli dell'Avisio - Val di Fiemme _ Ai Can· 

zoccoli - Il vulcano di Predazzo - Le dolomiti - Val di Fassa - La Marmolata - Usi e costumi di Fassa - Val d'Ampezzo _ 

Misurina - Val di Primiero - Fiera di Primiero e S. Ma rtino di Castrozza - La Pala e le Palle di S. Martino - Il gruppo della 

Vezzana - Da S. Martino a Bolza no - Dialetti ladini - Il Brennero - Bolzano - Bressanone - Va l Venosta - Dove il si 

più non suona - Dove Italia finisce! 

ESCRIVERE le alte valli del Trentino, o quel sistema imponente di monti, che 

fa parte non lieve del maggiore spartiacque dell'Europa centrale, non e cer

tamente cosa possibile qui: ne tampoco l'indole, lo scopo ed i confini segnati 

a questo libro lo esigono. Volumi e volumi - e per non dire d'altri, le 

belle, interessanti, pittoresche monografie, sotto ogni rapporto commendevoli, che va d'anno 

in anno pubblicando la Società degli Alpinisti Tridentini, con una cura, un amore, una lar

ghezza d'intendimenti e di mezzi, che non hanno riscontro e che solo trova alimento nell'affetto 

grandissimo che quegli egregi cittadini portano al << natio loco JJ - volumi e volumi, dico, 

furono scritti in argomento, e a quelli rimando chiunque abbia vaghezza di conoscere a fondo 

o partitamente questo paese, uno dei piu belli e dei piu meravigliosamente originali e pitto

reschi che vanti l'Europa : un paese, che se altra fortuna politica lo secondasse, sarebbe la 

degna e naturale continuazione di quell'altro stupendo paese che e il Canton Grigioni col

l'Engadina: e che sfruttato, messo a partito nelle sue bellezze naturali dall'industria, dall'arte, 

dalla réclame intelligente ed onesta, potrebbe essere fonte inesauribile di ricchezza per se e 

per la madre patria - ove da questa non fosse disgiunto. · 
Senza la pretesa di descrivere un paese singolarissimo, meritevole di una lunga dimora 

e di una accurata visita in tutte le sue parti, quando non potei vederne che una minima 

parte nella stagione meno propria e colle ore, si può dire, contate, mi limiterò toccare a grandi 

tratti, nelle linee prin~ipali questa importante regione italiana ch'e il Trentino superiore: e 
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sulla quale verrà un giorno in cui si dovrà parlare molto, perche in essa si dovranno studiare 

e scavare i confini veri, naturali, etnografici fra l'Italia e la Germania, fra questa parte del 

mondo latino ed il mondo tedesco. Quel giorno auspicato, purtroppo, e ancora lontano: e 

prima che esso arrivi - a meno •che qualche c~taclisma politico, al di fuori della volonta 

degli attuali governi, non si incarichi egli stesso di mutare la carta d'Europa - altri potrà 

studiare meglio e più degnamente questo singolare paese : ch 'io, stretto dal tempo e per non 

dare agio ai sospetti dell'imperiale regia polizia di alimentarsi e prendere corpo, più che visto, 

ho appena intravisto - come a Mosè (perdonate la poca modestia del paragone) accadde 

per la Terra Promessa. 

Delle alte v,llli del Trentino - le quali pero non ho rinunciato alla speranza di visitare -

una delle più rinomate e battute dai touristi: e la valle di Non: estendentesi per tutta quella 

regione che anticamente fu detta A1i.aunia, dai Romani conquistata, colonizzata, fertilizzata, 

civilizzata al punto da vedere i suoi cittadini - come appare dalla famosa tavola clesiana, 

conservata nel Museo di Trento e della quale si e ripetutamente parlato - elevati alla 

dignità, allora importante, di cittadini romani. La valle di Non dividesi attualmerite in due 

denominazioni ben distinte: valle di Non propriamente detta e valle di Sole-.La valle di Non, 

tiene, diremo così, tutta la parte inferiore della vallata, seguendo la direzione da nord a sud: 

mentre la valle di Sole comincia all'angolo acuto, che al disopra di Cles, e fatto dal Noce, e 

prosegue in direzione di est ad ovest, fino ai piedi del gran ghiacciaio di Presanella e del 

monte del Tonale, che la dividono dalla Valcamonica, e sui quali passa l'attuale linea di confine 

col Regno d'Italia. 

In tutta la sua lunghezza !'Anaunia (valle di Non) e valle di Sole, che n'e la continua

zione, e percorsa dal fiume Noce, uno dei maggiori tributari dell'Adige, che scende dal Corno 

dei Tre Signori, una delle più alte cime della valle di Sole, ricevendo a destra ed a sinistra 

una quantità di affluenti, fra i quali le acque tutte scendenti per questo versante dai monti 

del Tonale, e dai gioghi di Carnpiglio nelle Giudicarie: lo scolo della valle della Mare o di 

Pejo, il Saent, ed altri minori, in gran numero. 

Nella valle di Non, propriamente detta, corrono due strade di grande importanza: quella 

che da Trento per Mezzolombardo, Rocchetta, Cles, porta a Male, in val di Sole, e di la per 

il valico del Tonale in Valcamonica. L'altra più recente, detta della Mendo la, dal valico che 

fa di questo monte - e che scende da Bolzano e Fondo a Cles, tenendo la sponda sinistra 

del Noce - si unisce colla prima a Rocchetta. 

Cles e il capoluogo della valle di Non: borgo antichissimo: sede della giudicatura distret

tuale - ricco di memorie storiche. Nelle sue vicinanze, ai Campi Neri, si rinvennero molte 

antichità romanelfra le quali resterà mai sempre famosa la tavola clesiana suddetta. La popo- . 

!azione della valle di Non, come tutte le popolazioni alpine, quand~- sono sane e godenti di 

un relativo benessere, e vivace, intelligente, laboriosa. È italiana di tradizioni,· di costume, 

di lingua. Parla un dialetto poco dissimile da quello delle vicine Giudicarie: colle quali ha 
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comuni spartiacque e c~nfìni: e una regione delle più interessanti del Trentino e durante la 

·stagione estiva vedesi continuamente percorsa da forastieri, che si recano alle stazioni alpine 

e balnearie di Pejo e di Rabbi, adiacenze di val di Sole, del Tonale, di Campiglio: e visitata 

con piacere dagli alpinisti che sovente fanno di Cles punto di partenza o di ritrovo in impor

tanti escursioni, sul gruppo di Brenta - veri viaggi cirçolari fra i ghiacciai, rifugi alpini, 

valichi a due ed a tre mila metri, e cime la cui ascesa e sempre ricca di forti, virili emozioni. 

Fra gli antichi castelli di cui questa valle conserva gli avanzi, primeggia ancora, perche 

abbastanza ben conservato, il castel Bragherio o Bragher - com'era detto anticamente -

sulla sponda sinistra del Noce, in territorio del Comune di Corredo. Risale in origine al se~olo ,Il 

Trentino - Cles in valle di Non. 

undecimo, ma, fu fabbricato in varie epoche: l'ultimo adattamento vi fu fatto nel secolo dicias

settesimo. Aveva giurisdizione sui villaggi di Taio e di Segno, e sulla piccola vallata chf 

s'apre alle sue spalle. Appartenne quasi sempre alla famiglia di Thunn o Tono, della quale 

fu l' ultini.o dei vescovi sovrani di Trento, Emanuele Maria. Sorge su di una eminenza 

da cui si gode un delizioso panorama: ed una parte di esso e ridotto utilmente a filanda 

per la seta. 
Più bella, s'e possibile, della valle di Non, certo più alpestre e selvaggi-a, comeche ristretta 

e chiusa all'ingiro da imponenti ghiacciai, e la valle di Sole: ben nota alle ricche· e festose 

com1t1ve che dal Regno, per la Valcamonica, da Trento e dalla Germania, vengono a cercare 

riposo, frescura ed aria vivificatrice, nonche acque salutari nel ritrovo di: Pejo - che dovrebbe 

essere meglio curat; dalla industria degli albergatori - od ai bagni 'di Rabbi - stazioni 

climatiche e balnearie di incomparabile bellezza, ai piedi de' ghiacciai maggiori delle Alpi Retiche, 
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e meritevoli di ben altra fortuna di quella che attualmente non godano. Val di Sole può 

dirsi un inno alla bellezza alpina: è la perla delle alte valli del Trentino: merita in tutto il 

nome che le diedero i suoi antichi abitatori, riconosciuto e confermato dalle generazioni cbe 

vennero poi, e da · quanti la visitarono giustamente ammirata. 

Nella campagna redentrice del 1859, Garibaldi, quando non aveva ancora sospetto dei 

calcoli di Napoleone III, e delle abdicazioni indignitose degli allobroghi di fronte alla volonti1 

dell'imperiale alleato, meditava di aprirsi una strada sulla Venezia - degna continuazione 

Trentino - Castel Bragherio, o Bragher, in valle di Non. 

della rapida gloriosa epopea dei Cacciatori delle 

Alpi, cominciat~ a Varese e finita a Treponti -

passando appunto per la valle di Sole. Gli avam

posti garibaldini erano arrivati al Tonale : Medici, 

ch'era all'avanguardia, preparavasi a varcare il con

fine, quando la notizia del vergognoso armistizio 

di Villafranca - vergognoso tanto che Cavour, il 

ministro più devoto ed illuminato della monarchia 

sabauda, la quale a lui, più che ad altri deve il 

Regno, piuttosto che accettarlo e sottoscriverlo 

preferi dimettersi, telegraficamente, indignato - lo raggiunse in Edolo. La ritirata delle truppe 

garibaldine dalla Valcamonica, allora, non fu che il preludio di quella ben più triste e dolorosa, 

che per le medesime cause, pochi anni dopo, nel 1866, all'indomani della battaglia vinta di 

Bezzecca, i garibaldini furon costretti fare del Trentino. 

Certe tradizioni monarchiche non si perdono: anzi si rinnovano, e rinnovandosi peggiorano. 

La politica del 1866 non fu se non il naturale peggioramento di quella del 1859. E malgrado 

tutto ciò, i semidei d'allora sono rimasti, prolificando, nel loro olimpo, e l'Italia affogata nel 

bizantinismo innalza loro are e plaude alla loro progenie, e se ne lascia mettere volontaria 

il piede sul collo, come i feticci indiani fanno colle ruote del carro sacro di Brahma ! A vanti pure! 

* 
* * 

Interessantissimo sistema di vallate è quello segnato dal corso dell' Avisio, che scendendo 

dalla Marmolata - la celebre fra dolomiti trento-agordine, sul confine orientale del Trentino -

si getta in Adige dalla sponda sinistra, presso il paese di Lavis. Questo sistema è formato 

dalla valle di Fiemme che è l'inferiore e dalla valle di Fassa che è la superiore. La valle di 

Primiero, per tante ragioni celebrata nei fasti dell'alpinismo tridentino, s'apre al congiungimento 

delle valli di Fiemme e di Fassa: presso Predazzo. In queste tre valli, alpestri per eccellenza, 

havvi tutto quello che il semplice touriste, il provetto alpinista, il geologo, il botaqico, lo 

storico, il poeta, l'artista, ponno desiderare per arricchire il corredo delle loro impressioni, 
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delle loro creazioni, dei loro studi, delle loro cognizioni, per accendere il loro estro, le loro 

inspirazioni. 

Una buona strada postale percorre queste tre valli: la valle di Fiemme, in tutta la sua 

lunghezza: la valle di Fassa, fino a Gries, alle falde della Marmolata: la valle di Primiero, da 

Predazzo, dove si biforca, da quella di val di Fassa fino a Fiera, mantenendosi postale: ed a 

Mezzano, appiedi del Cismone, carrozzabile. 

Il punto centrico di queste tre valli e Predazzo, che geologicamente e il cratere del 

vulcano dal quale scesero le correnti ignee generatrici di queste valli. Poche, a detta degli 

scienziati, sono le località che come questa mostrino chiaramente, coll'eloquenza d'un libro 

aperto, all'occhio intelligente, il processo della loro formazione geologica. Nei dintorni di 

Predazzo, meglio che altrove, il geologo può leggere a larghi tratti, con sicurezza d'elementi, 

la storia d'uno dei piu notevoli periodi della formazione della crosta terrestre: importantissimo 

poi, per la storia geologica delle valli trentine, il periodo triassico. Nella valle di Fassa, o meglio 

ancora, nel punto ove ora c'e Predazzo, l'attivita vulcanica durò ben oltre il periodo permiano; 

e mentre, sottS la superficie delle acque, i coralli lavoravano assiduamente - per dei milioni 

d'anni - a formare quei monumenti eterni della loro atti vita che restarono, le dolomiti- le lave 

scendevano ancora copiose dal cratere aperto, e le roccie ignee, strisciando e sovrapponendosi 

alle formazioni calcaree, dolomitiche, produssero nei contatti quelle rocce metamorfiche di 

cui le valli di Fassa e et Fiemme sono ricchissime: e per le quali la cosidetta zòna di contatto 

ai Canzoccoli, e rimasta uno dei più belli ed evidenti esemplari che la scienza possegga. La _ 

gran cappa dell' eta glaciale copri, per infiniti secoli in comune ab braccio, le dolomiti e le roccie 

ignee che si erano a queste sovrapposte ed incastrate, e dalle comrnozioni violenti, a cui la 

crosta della terra allora andava soggetta, sollevate fuor dalle acque. E quando per altre mutate 

condizioni telluriche ed atmosferiche i ghiacciai cominciarono a ritirarsi, sgocciolando fiumi 

e torrenti: e quando le acque corrodendo e scavando fra le roccie ed i loro crepacci ebbero 

formate le valli, e dato poco per volta - nel loro lavorio lento, ma sicuro d'un'altra infinita 

di secoli - al paese l'aspetto che press' a poco ha oggidi, la casualità lasciò scoperto all'occhio 

indagatore dell'uomo tutta la via centrale delle lave emerse dal cratere vulcanico di Predazzo: 

e la singolare zona di contatto ai Canzoccoli, fra le roccie ignee eruttive e la quieta forma

zione corallina delle dolomiti. 

Su questa zona di contatto, ai Canzoccoli, nel Trentino, il signor G. D'Anna scriveva 

nel dodicesimo volume dell'Annuario della Societa degli Alpinisti Tridentini, una dotta monografia 

dalla quale tolgo il brano seguente: 

« Sulla destra sponda dell'A visi o, a circa un quarto d'ora da Predazzo, a ridosso del 

« monte Capello, e propriamente nella località detta le Coste, si vedono due monticelli roton

« deggianti, poco sopra il terreno coltivato, che per la loro strana conformazione colpiscono 

. cc lo sguardo di chi visita, studiando, quei classici luoghi. Questa località e dai terrazzani 

cc chiamata con uno di quei soliti strani nomi popolari, che pure devono avere origine da 
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« qualche vocabolo usato in dialetto: i Canzoc~oli, ed è la dove meglio s1 può arnnurare il 

« contatto fra la sienite ed il marmo cristallino bianco: piu sopra il contatto continua, ma 

« meno visibile, perchè chiuso nel fondo di una valletta .. 

« I due monticelli sopra descri tti sono divis i fra loro da un piccolo fìlo d'acqua. Quello 

cc a sud è formato tutto di pencatite e serpentino, ed anzi ai piedi di questo evvi una zona 

cc di quel pregiato marmo: ed è precisamente nel secondo, ove una piccola punta a picco, ci 

« mostra in tutta la sua nudita il contatto, consistente in strati di sienite intercalati con strati 

« di pencatite e serpentino, bene definiti, ora in piccoli straterelli , ora in grandi. Fu dunque 

cc al contatto delle roccie ignee che, per uno di quei tanti e strani fenomeni del metamorfismo, 

cc la dolomia si trasformò in marmo cristallino bianco, marmo che per contenere delle particelle 

« di brucite, anche visibili ad occhio nudo, fu chiamato dagli scienziati col nome particolare 

« di pedraz.z.ite. 
cc O sservai , visitando C Canzoccoli, che la pencatite è quasi sempre quella che trovasi a 

<< contatto diretto colla sienite, cosa che in certo modo spiegherebbe l'impurita di questa, a 

cè confronto della candidezza nivea della pedrazzite che risentiva piu da lontano l'azione 

cc metamorfosante ll . 

Molti, ed importanti per la loro bellezza, sono i minerali che si trovano nella zona di 

contatto, ai Canzoccoli, e che il signor D'Anna minutamente descrive nelle loro particolarita 

geologiche, nelle loro proprieta chimiche e fisiche: citerò solo della lunga lista, fra i piu 

pregevoli, la pedrazzite - derivata da una metamorfizzazione della dolomia - ed è formata 

da carbonato di calce con inclusione di piccole lamine di brucite. È candida, saccaroidea, atta 

alla più fine lavorazione: ma non è sfruttata come potrebbe esserlo con vantaggio grandissimo 

del paese, causa la difficoltà dei mezzi di trasporto : il serpentino, la sienite e il melafiro -

una specie di basalto, con cristalli di pirosseno nero e di feldispato contenuto nella sua massa. 

Tolte queste particolarità geologiche, sulle quali mi parve opportuno soffermarmi, perchè 

non prive d'interesse anche pei profani alle scienze naturali, la valle di Fiemme, è forse la 

meno interessante delle tre, che s'aprono intorno all'antico cratere di Predazzo. Essa è la 

vallata inferiore dell'Avisio: e non differisce molto nello aspetto generale, nei costumi dei 

suoi abitatori e nelle sue produzioni dalla già descritta valle di Cembra, colla quale confina. 

Il suo capoluogo è Cavalese : ove fra l' altre cose, il chiaro padre Denza della specola di Mon

calieri, ba fondata una stazbone meteorologica - a 1042 metri sul livelio del mare - diretta 

da un frate di buona volontà, il padre Federico Armellini. 

Piu selvaggia ed aspra e forte, senza però, che in chi v'è stato, del pensiero rinnovi la 

paura, e la valle di Fassa, che da Predazzo, seguendo sempre l' Avisio, si spinge fìno alla Mar

mo lata. Al suo lato destro od occidentale è chiusa dalla superba scogliera delle d; lomitt 

formanti il gruppo del Rosengarten, e ad oriente in gran parte dal non meno bello gruppo 

della Vezzana - formante la incantevole, la deliziosa vallata di San Pellegrino, una delle 

appendici di val di Fassa, uno dei gioielli - per consenso unanime di quanti la visitarono -

del Trentino. 



Trento ed il Trentino 

Viga di Fassa e Campitello sono i due paesi principali della vallata: nella stagione estiva 

piacevole ritrovo di escursionisti, che nella quiete, nella frescura, nella bellezza superba di 

queste valli, vengono a cercare vivaci e sane emozioni ed a scordare il caldo, la noia e le 

corruzioni della vita cittadina. Nell'uno e nell'altro di questi due paesi , si dànno convegno 

gli alpinisti che intendono fare l'ascensione della Marmolata: o per lo meno goderne l'impo

nente panorama, di questo monte singolare, insieme agli altri colossi dolomitici di Fassa, del 

Cadore e d'Ampezzo, salendo all'elegante rifugio alpino del Nuvolau (2 5 7 3 metri), edificato 

a spese di un colonnello sassone, che vi ascese nel r 88 r, e che della bellezza del panorama 

che di là si godeva restò piu che ammirato, entusiasta. 

11 Nuvolau, le cui falde son bagnate dal Cordevole e dal Baite, sorge fra le valli e paesi 

di Li vinallongo, Cortina e Caprile. « Il panorama che gode dal N uvolau, secondo ne seri ve 

uno degli arditi alpinisti tridentini, l' inge

gnere Apollonia, non e uno dei soliti pa

norami che si godono sulle vette più ele

vate specialmente nelle regioni delle Alpi 

centrali, ove ci colpisce anzitutto l'idea 

dell'infinito che si perde nella immensità 

dello spazio e nella volta sterminata del 

cielo; no, anzi il panorama del N uvolau 

ed' altro genere al tutto caratteristico e raro, 

come e caratteristica e rarissima la forma

zione geografica della regione in cui spazia 

il tuo occhio. Dal N uvolau ti si schiude 

all'ingiro ima sequela di quadri grandiosi 

Trentino - La Marmolata, vista dal Nuvolau. 

Da uno schizzo ddl 'ingegner Apo llonia (Amrnario CUlla Societd Alpinisti Tridentini), 

in cui figurano i singoli massicci dolomitici isolati, disposti a tale distanza, che vi puoi facil

mente discernere la loro costruzione ed · ogni dettaglio di forme e di colori. Ognuno di questi 

gruppi, e per cosi dire, individualizzato da contorni, masse e tinte speciali, e costituisce perciò 

un soggetto a se, con motivi propri che ti destano sensazioni ed emozioni simili a quelli 

che provi quando ti trovi in una immensa galleria di quadri di paesaggio dipinti dai migliori 

maestri .... Dal Nuvolau, cominciando dalla Marmolata e girando gradatamente verso mattina 

si vedono: il gruppo di Primiero, alcune cime dell'Agordino, la Civeta, un monte lontanissimo 

verso Trieste, il Peluso, le Guglie di Zoldo, l' Antelao, il Sorapiss, il Cristallo, la Croda rossa, 

poi in lontananza la catena dei Tauern, indi la Tofana, i Lagazuoi, i ghiacciai dell'Oetzthal, 

tutto il gruppo del Cevedale, il Pordoi, il cocuzzolo del!' Adamello, il Rosengarten, ed infine 

di ritorno, .la Marmolata. )) 
La Marmolata, 0 Marmolada, come piu volentieri la chiamano nel li:1guaggio paesano i 

Trentini, ed in ispecie quelli della valle di Cordevole che si stende ai suoi piedi, deve il 

nome singolare alla sua apparenza di cosa marmorizzata o marmorea; e questo nome secondo 
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l'Apollonia, e ben trovato ed appropriato, perché il marmo lo si figura di color bianco -

come dovunque appare il ghiacciaio della Marmolata; eppoi anche, perche i calcari dolomitici 

di cui questa montagna si compone, sono in certe localita quasi perfettamente bianchi, e simi

glianti ai marmi di Carrara, quali si veggono fra le spaccature delle Alpi Apuane. 

La Marmolada e considerata come la regina delle dolomiti, giacche e la cima piu elevata 

delle Alpi orientali, e bella com'e, sembra veramente una maestosa sovrana adagiata sul trono 

vellutato che si distende ai suoi piedi, formato dalle masse oscure di tufo melafirico del monte 

Padon, e pare custodita da una gigantesca guardia d'onore figurata da un colosso nummolitico 

che s'erge rigido e fiero sul suo fianco sinistro. 

La Marmolata forma, insieme col Vernel ed il Sasso Vernale, un massiccio totalmente 

isolato, ad oriente dalla valle Pettorina, ad occidente dalla valle di Contrin, a nord dal passo 

della Fedaia e della valle dell' Avisio, a mezzodi dalla valle e dal passo dell'Ombretta, elevantesi 

a ben 2 78 5 metri. Il massiccio della Marmolata misura alla sua base ben otto chilometri in 

lunghezza da est ad ovest: e quattro da nord a sud. È quasi a picco su tre lati: e inclinato 

solo dal lato nord, ricoperto pero da uno dei piu bei ghiacciai che si trovino sulle Alpi. È 

per il ghiacciaio che si fa l'ascensione della Marmolata. Il primo tentativo di ascensione sulla 

Marmolata fu fatto da un prete italiano, certo Terza, nel 1803: ma il povero Terza non pote 

raggiungere la vetta, vergine, immacolata da ogni orma umana, perche giunto quasi alla meta, 

cadde in un crepaccio e mori. 

I tedeschi Ball, nel 1860, dott. De Ruthner, nel 1861, ed il Grohmarin, celebre misuratore 

di altezze alpine nel 1862, tentarono l'ascesa della cima: ma senza raggiungere lo scopo, 

avversati da ostacoli di varia natura. 

Non sgomento del primo risultato, il Grohmann ritento la prova e stavolta con esito for

tunato, perche il 28 settembre 1864, pote toccare la cima inaccessa e piantarvi l'ometto indi

catore della vittoria ottenuta. Lo accompagnavano nell'ardita escursione le due guide Angelo 

e Fulgenzio Dimai, d'Ampezzo, il primo dei quali anzi coadiuvo valorosamente l'esploratore 

tedesco, nel trovare la difficile strada. Dopo l'ascensione del Grohmann, non c'e anno che 

non se ne sieno fatte: e piu d'una per anno. Notevolissima, per l'arditezza e la sollecitudine 

colla quale fu compita, e la salita invernale fatta il 25 novembre 1883, dal dott. Carlo Can

delpergher della Società Alpinisti Tridentini, e dal signor Spinazzi aggiunto forestale, durata 

l'ascesa 5 ore - e con una temperatura che tocco perfino i 17 gradi di Reaumur sotto zero, 

che e quanto dire 22 centigradi, un freddo cioe, da Groenlandia. 

Secondo i dati, generalmente esatti del Grohmann, la Marmolata nella sua punta culmi

nante di Penia, misura 3367 sopra il livello del mare: ed e perciò la cima piu elevata delle 

Alpi Fassane, delle Carniche e delle Giulie. A Campitello, a Viga di Fassa, a Cortina d' Am

pezzo si trovano sempre buone guide, intelligenti, premurose, e di gran sangue freddo per fare 

la salita della Marmolata. 

Avviso agli amici alpinisti. 
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La valle di Fassa, che come abbiamq visto, seguendo l'alto corso dell'Avisio, s'apre ai 

piedi della Marmolata, e per le valli del Trentino una delle più caratteristiche, ed una di quelle 

ormai fattesi rare, nelle quali vigono ancora incarnate certe abitudini, certi usi nazionali che 

le danno un'impronta tutta propria. Degni di nota sono ancora i costumi nuziali di questi 

valligiani, fra i quali, le cerimonie matrimoniali prendono tutta l'importanza d'una festa pub

blica, e vi intervengono rappresentanze con bandiere e stemmi umoristici dagli altri paesi 

della valle ove i fidanzati hanno parenti. 

Generalmente ogni matrimonio in valle di Fassa viene accompagnato da una specie di 

farsa, ove nel dialetto del paese, italianizzato in quel modo che ognuno può figurarsi per la 

circostanza, prendono parte personaggi allegorici quali il principe o re di Settebena - figu

rante il capo della valle - il presidente comunale, con codazzo di consiglieri e funzionari: 

arlecchini: ufficiali d'artiglieria e doganali, incaricati di fare il contrabbando che lo straniero 

(lo sposo) fa di una gioia (la ragazza) del villaggio. I dibattiti più o meno goffi, fra il 

principe, il presidente, l'avvocato dello sposo, il doganiere, Arlecchino ed altre maschere, il 

tutto accompagnato da trombonate e da spari di moschetteria, formano questa farsa o baschia 

colla quale essenzialmente si onorano le ragazze che vanno a marito fuori del paese. Per la 

circostanza i dami e le loro belle che oltre dei fidanzati prendono parte alla cerimonia vestono 

il costume cosidetto nazionale, che si collega alle più antiche tradizioni della vallata; 

Per gli uomini il costume nazionale fassano consiste in un cappello nero, alto, cilindrico, 

detto ramina con cordone e due ciondoli a fili d'oro, ornato del necessario fiore e nastro di 

seta a vari colori . La giacca e di panno fino, o nero o verde o d'altro colore scuro: il pan

ciotto, lungo e largo e invariabilmente di panno scarlatto e con bottoni dorati e ricami idem, 

molto aperto sul davanti per lasciar vedere il fazzoletto di seta a vari colori che gira intorno 

al collo e scende sul petto: alla cintura gira una fascia bianca alta ed abbondante: i calzoni 

sono generalmente di pelle nera di capretto, corti e ricamati con filo bianco; le calze bianche 

e le scarpe comuni. 

Il costume delle donne invece, comincia con scarpe di marocchino fiorato, con calze 

rosse, le vesti di panno a vivi colori, con ricami od altre guarnizioni dorate alle estremità 

inferiori : busto di panno scarlatto o di damasco fiorato - se le famiglie sono benestanti -

con relativa pezza da sen, munita di passamane ed allacciata al petto con fili d'oro. Le gio

conde comitive nuziali con questi costumi, e l'allegria chiassosa a cui si danno, e le panta

grueliche scorpacciate che chiudono la cerimonia, formano uq complesso strano e caratteristico 

che fu studiato e descritto con amore particolare e con briosità di stile, in una interessante 

monografia dal sig. Felice Valentino, uno dei compilatori dell'Annuario degli Alpinisti Tridentini. 

Dalle valle di Fassa, per Gries e Canazei, il touriste o l'alpinista che non fosse ancor 

sazio di emozioni per la vista o per la compiuta ascensione della Marmolata, può adden-

trarsi nella stretta e cupa vallata di Livinallonga, percorsa dal Cordevole fiancheggiata 

sempre da alte e scoscese montagne, e di la passare in valle d'Ampezzo ove nasce il 
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Baite, uno fra i maggiori tributari del Piave. La nlle d'Ampezzo, quanto a bellezze naturali, 

alpestri di primo ordine, può dirsi un altro gioiello del Trentino. Alte dolomiti la circondano, 

da ogni parte : la Marmo lata, in distanza ed il Sorapiss più da vicino la dominano: per essa 

passa la strada che dal Cadore va in Pusteria: e da Cortina, ch'e il capoluogo della valle 

d'Ampezzo, si panno fare sulle dolomiti e sui ghiacciai cicostanti importanti escursioni, per 

le quali non sono da scordarsi appunto l'ascesa al Sorapiss, ed una visita all'incantevole bacino 

del lago alpestre di iVlisurina - sebbene questo già si trovi in territorio italiano e su quel 

braccio della strada di Pusteria, che da Schluderbach passando per il Gemark, dirama per 

Trentino - In valle d'Ampezzo. 

Palu ed Auronzo. La valle di Ampezzo e uno degli ultimi paesi sul quale si parli ancora un 

dialetto italiano: oltre Ampezzo prende posto e per sempre il tedesco. 

Valle di Primiero, chiusa essa pure in ogni parte da giganti dolomitici, vanta bellezze 

naturali di primo ordine. Percorsa in tutta la sua lunghezza dal Cismone, che scende dai 

ghiacciai della Vezzana, Val di Primiero e una delle più ampie e battute valli del Trentino. 

Fiera di Primiero e San Martino di Castrozza sono i due punti centrici di questa valle, che 

nella stagione estiva attirano i visitatori, i forestieri, alpinisti o no che sieno. San Martino 

di Castrozza, a circa 1440 metri sul livello del mare, s'e fatto negli ultimi anni una sta

zione climatica di certa importanza, ed il suo Hotel des Dolornites - cosi chiamato forse per 

dargli un tal quale colorito locale - nella buona stagione rigurgita di forastieri, ;enuti, non 

solo dal Trentino, ma dal Veneto, dalla Lombardia, dall'Austria e dalla Germania e di alpi

nisti smaniosi di cimentarsi in audaci escursioni, alla gigantesca Pala di San Martino, alle 

Palle - non ridete - del santo ~uddetto, al piano di Rolle, al passo delle Comelle, e su fino 

alle Bocche del Brenta, al gruppo della Vezzana. 



Trento ed il Tren.tinr 

Se San Martino di Castrozza, consistente in poche case e nell'Hotel des Dolom,ites, e ad una 

ragguardevole altezza, Fiera di Primiero invece, e bassa e profondamente infossata fra i monti. 

Fino a pochi anni or sono, Fiera di Primiero, viveva, si può dire, appartata dal resto del

l'umanità, perche nessuna strada carrozzabile la congiungeva cogli altri paesi, e per recarvisi 

era d'uopo valicare difficili passi alpini, non sempre sgombri dalle nevi. Il Cismone disceso 

dalla profondissima valle di San Martino, allargatosi per poco nel fondo della valle a Freia, 

si restringe subito in una valle quasi inaccessibile detta lo Schener: quindi la sua via naturale 

e chiusa a settentrione dal passo di Rolle, misurante l'altezza di duemila metri, ed a mezzo-

Trentino - Il gruppo ·del Sorapiss, visto dal lago di Misurina. 

giorno, da un burrone, il quale basta appena per contenere le acque spumeggianti del fiume, 

alpino. La strada militare, aperta pochi anni sono, scende in lunghi serpeggiamenti dal! ' alti

piano di Rolle: ed una strada regolare congiunge la Schener a Fanzaso nel Regno d'Italia, 

per modo che oggi Fiera di Primiero, non e più isolata dal consorzio umano ed e facilmente 

accessibile per chi, dal rimanente del Trentino o dal Regno, voglia ammirare la selvaggia 

natura dei panorami mesti e salutari - richiamanti, nell'impressione generale, certe tele del 

Segantini, ripiene di monotona e poetica tristezza. 
Vuolsi che il paese di Fiera di Primiero, capoluogo del distretto debba la sua ongme 

ai veneti, fuggiti dal!' Alpi Giulie e dal Cadore, all'appressarsi della invasione di Attila. Attual

mente Fiera di Primiero e una grazios1ss1ma borgata ben costrutta a case nuove, recenti, 

signorili che le danno l'aspetto d'una piccola città. « Come sempre - scrive l'alpinista tri

« dentino sig. Dott. Riccabona - anche qui si può leggere negli edifici la storia del paese. 

« La chiesa gotica con una lunga punta di campanile ghibellino ed un palazzotto mediovale 

« pure di stile gotico, tedesco, poco lungi dalla chiesa, ricordano la signoria degli arciduchi 
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<< d'Austria che v1 tennero un capitano o gastaldo: mentre tutte le altre cose spirano gaiezza 

« italiana. Gli emblemi dei minatori, due martelli in croce che spuntano_ dovunque, fanno 

« testimonianza delle miniere d'argento e di ferro lavorate fino a questi ultimi tempi, ora 

« abbandonate affatto. ll 

In Fiera di Primiero, gli escursionisti ed alpinisti che vogliono visitare l'interessante 

vallata del Cismone, ponno trovare un comodo ed elegante albergo, aperto di recente e destinato 

certo a prosperosi affari. 

Nelle vicinanze di Fiera, all'imbocco della valla di Canali, sopra un enorme dado dolo

ìnitico, colla parete a picco, si vedono ancora le rovine dell'antico castello della Pietra, col 

quale i primi rifugiati dalle invasioni degli Unni, fortificarono il passo di Cereda. 

Le escursioni piu indicate che si possono fare da Fiera di Primiero o da Sa·n Martino 

di Castrozza, tutte di primo ordine, so no: il passo delle Comelle - fra San Martino di 

Castrozza e Forno di Canale nella valle Agordina toccante i 2 5 42 metri sul livello del mare -

le Palle, o come vuole il prof. Martinelli - contro l'usanza paesana consacrata dalla carta dello 

stato maggiore austriaco, e da quelle, aggiungeremo noi, del Perthes di Gotha - le Pale di 

San Martino (3054), poi la Pala di San Martino (3244) ed infine al Cirnone della Pala (3 343). 

Quest'ultima, arditissima e pericolosa ascensione piena d'emozioni, fu compiuta da pochi, 

compresa una signora, ed accompagnati nella maggior parte dalle guide Di Mai, Siorpaes, 

Zangiacomo, Lacedelli e Bettega Michele di Transacqua, conosciutissime a Fiera od a San Martino 

di Castrozza, e dalla Societa degli Alpinisti Tridentini, per tali gite raccomandatein modo speciale. 

La Pala di San Martino, e dopo la Marmolata, il più originale e caratteristico fr:i. i colossi 

dolomitici delle Alpi orientali. Il panorama alpino che si gode da quella cima poco calpestata, 

e dei piu vasti e sorprendenti. « Chi volesse averne una lontana idea - scrive il sig. D'Anna 

cc che col Bettega ne fece la salita il 22 agosto I 88 5 - s'immagini una immensa carta topografica 

« con una infinità di punte nevose, di valli, di ghiacciai, tanto da far perdere la testa al piu 

cc pratico delle nostre Alpi. In fondo in fondo all'orizzonte le vedrette della Svizzera scintillano 

cc al sole .... e più vicine la .Marmolata, il Sasso Lungo , il Vaiolon, il Dosson di Genova, il 

« Cevedale, la Presanella, l'Ortler, il fantastico gruppo di Brenta, tutto questo passava dinanzi 

cc ai miei occhi come una fantasmagoria. " 

* 
* * 

E su, su ancora per questi monti e su per queste valli, fino a che la nostra meta non 

sia toccata, il nostro compito soddisfatto. Molta e ancora la via che ci resta a fare, ma cento, 

ma mille volte minore di quella che si dovrebbe, per dir degnamente di tutte le bellezze 

grandiose, incomparabili , che sono racchiuse in cotesto estremo lembo di terra italiana, che 

alla madre Patria guarda sempre e sospira. 



Trento ed il Trentino 

Da San Martino di Castrozza, uno fra i più benemeriti ed arditi alpinisti del Trentino -

valorosi pionieri del patriottismo che nelle esplorazioni nello st ct · d 11 t · · , u 10 e e pa ne montagne 

mettono un ardore generoso pari a quello con cui nei cimenti della vita pubblica, e nelle 

loro scuole sostengono il diritto della lin aua nazionale 1·1 si·gno A T b · 11'' o ' - r . am osi, ne mtento 

di completare la carta delle dolomiti occidentali di Fassa (gruppo del Rosengarten) ha com

piuta una stupenda gita d'esplorazione, recandosi in due giorni fino a Blumau, sulla linea 

ferroviaria del Brennero, un po ' più in su di Bolzano . 

Non posso seguire l'avventuroso alpinista passo passo nell'interessante suo viaggio, del 

quale pubblicò una bellissima relazione: ma dalle sue note ed impressioni trarrò alcuni appunti 

ed osservazioni, le quali panni opportuno abb iano a figurare in questo libro. L'itinerario seguito 

Trentino - Il gruppo della "lezzana, fra le valli di Fassa e di Primiero, visto dall'altipiano di Ro!le. 

(Annnar io della Società Alpinisti Tridentini, XXII). 

dal signor Tambosi, dall'altipiano di Rolle, sopra San Martino di Castrozza - altipiano cele

brato per il superbo panorama che offre agli escursionisti, di tutti i colossi dolomitici d' Am

pezzo, del Cadore, di Agordo, dalla Marmo lata all' Antelao e dall' Antelao alla Civetta - lo 

portò nella valle di San Pellegrino, già più sopra rammentata, una delle ttibutarie alla grande 

valle di Fassa. Un soggiorno a San Pellegrino a r9 r9 metri sul livello del mare, ad altezza 

superiore a quella delle stazioni più elevate dell'Engadina, dovrebbe presentare del! ' interesse 

per chi sceglie i luoghi alpini come stazioni di cure climatiche. L'qspizio gia esistente con 

poca spesa si potrebbe mutare in un buon albergo, che dopo la cantoniera di Rolle sarebbe 

il più alto del Trentino, e potrebbe aspirare a lieto avvenire. E dopo quella di San Pellegrino 

sfilano le valli delle Selle, quella dei Monzoni, la valle classica dei geologi, visitata dai più 

insigni naturalisti italiani ed esteri, cominciando dal! ' Humboldt; la valle di San Nicolò, e final

mente la valle di Fassa, ove a Vigo il viaggiatore fece tappa. Da Vigo per Mazzin il viag

giatore entrò nella parte superiore della valle di Fassa, parte importante ad esplorarsi, non solo 

per la gran copia di bellezze alpine che da ogni lato racchiude : ma ben an-::o per i costumi 

singolari de' suoi abitanti - dei quali abbiamo gia fatto cenno ..__ e per ragioni etnografiche 
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e filologiche, perocche in questa valle superiore dell' A visio comincia a perdersi la lingua 

italiana propriamente detta e subentrare quella di transizione fra questa e la tedesca, l'idioma 

ladino o romancio, sebbene alquanto modificato e corretto da quello purissimo e caratteristico 

parlato nella non lontana Engadina e nel Canton Grigioni. 

Tra il dialetto che si parla nelle due parti della valle di Fassa, havvi una differenza non 

lieve: il dialetto della parte inferiore, quantunque infiorato di voci ladine, sia per la pronunzia, 

sia per la sintassi dei discorsi, e facilmente compre1:sibile per chi abbia orecchio alla lingua 

italiana: nella parte superiore della valle di Fassa, che fa centro in Campitello, bisogna essere 

ben esercitati nell'uso dei dialetti romanci per afferrare e seguire il filo del discorso in questo 

dialetto, che può dirsi una estrema ramificazione di quella gran lingua latina dalla quale scesero 

tre fra i piu grandi idiomi dell'umanita moderna. 

Per chi voglia farsi un 'idea della diversita del linguaggio, fra popolazioni si v1cme per 

territorio e paesi, si affini per razza, indole, costumi, diamo qui due saggi di poesia popolare 

di quei paesi. 

A Vigo, nella valle di Fassa inferiore, si canta~ in modo cornprendibile anche per chi 

non e del paese - la seguente canzonetta rusticana: 

L'aga frestgia e la polenta 

L'è la speisa del pastor, 

Co el temp l'è bong el se contenta 

E l'è dut de bon umor, 

Can ch'el pief e can ch'el venta 

L 'è ducant de mal umor. 

Il che senza grande fatica si può tradurre cosi: « L'acqua fresca e la polenta sono il vitto 

« (la spesa come si dice anche in altre parti del Trentino e del Veneto) del pastore: quando 

« il tempo e bello egli si contenta ed e di buon umore: ma se piove o tira vento, egli e 
cc tutto quanto di malumore. >> 

Nella valle di Fassa superiore, in Campitello, ove l'idioma italiano va gradatamente per

dendosi per accostarsi al tedesco, gl'innamorati che si dichiarano alle loro belle cantano: 

Appede i rames e la vessina 

Che screveden sun fregoler, 

Tirete in ca, mia Teresina, 

Che se parlon de marider -

Lassa che passa amò st\uon 

E che vegne da Carnasser, 

Dopo o frignacol o grafon, 

E la faron ben screveder. 
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La qual canzonetta, tradotta letteralmente, vorrebbe dire: « Presso la legna e la ramaglia 

<e che crepitano sul focolare fatti, in qua mia Teresina, che parleremo di sposarci. Lascia che 

e< passi ancora questo autunno ed il carnevale venga, e dopo il frignacol (figurina di pasta 

« cotta al forno che le ragazze regalano ai loro fidanzati) ed il grafon ( chicca tradizionale di 

<e pasta frolla che si mangia nelle feste nuziali) noi li faremo sentire .... )) 

Ma la sola lettura di questi due saggi poetici ed il loro superficiale raffronto bastano per 

mostrare, anche al meno filologo fra i lettori, la grande differenza del linguaggio esistente fra 

gli abitatori delle due parti della valle di Fassa, e come di corruzione in corruzione la bella 

lingua d'Italia, la lingua del si, va perdendosi in quella del ja, nella lingua tedesca. 

L'essersi conservato fra queste popolazioni della valle di Fassa e di altre valli contermini 

l'idioma ladino - che a malgrado dei suoi barbarismi e pur sempre una evidente derivazione 

della madre lingua latina - il dott. Tambosi lo attribuisce non senza buone ragioni all'in

fluenza del governo mite dei principi vescovi di Bressanone, che dal 1400 circa fino al secolo 

nostro tennero in feudo queste valli, e se non altro, ne rispettarono il patrimonio avito della 

lingua e della civiltà italiana: mentre cosi non fecero i capitani tedeschi mandati dai conti 

del Tirolo a governare le altre valli del versante meridionale delle Alpi, stendentisi ai piedi 

del Brennero. 

Il gruppo del Rosengarten, altro fra gli imponenti massicci dolomitici del Trentino, offre 

per l'alpinista quanto di emozioni, di bellezza e di studio gli si può domandare. 

Secondo la descrizione che l'autore gù citato ne fa, la via da lui percorsa, per valicarlo, 

e dalla valle di Fassa passare nell'altro versante, dev'essere delle più interessanti. Fra i punti 

principali sui quali l'attenzione del viaggiatore si ferma c'e: la valle di Dona, meravigliosa 

per il verde cupo dei boschi di pini che tutto all'ingiro la chiudono, e pel verde smagliante 

delle fresche praterie che formano il suo fondo: popolatissima nella stagione estiva per il 

taglio dei fieni, che a quell'altezza oscillante fra i duemila e duemilaquattrocento metri sul 

livello del mare e su terreni vulcanici, crescono lussureggianti, mentre sulle ghiaie delle 

dolomiti vicine, in valle di Antermoja, la vegetazione si fa sterile, penosa, mancante affatto -

più l'occhio od il piede del visitatore si accostano alle cime severe e squallide per la loro 

nudità di pietra, o per ]e nevi e pei ghiacciai, di cui le più alte sono ricoperte. 

Nella valle d'Antermoja, triste e severa, s'apre il largo bacino d'un laghetto alpestre, più 

cupo e severo della valle stessa, poiche lo specchio delle sue acque azzurrine e eternamente 

rattristato dal riflesso di tutte le cime circostanti, cupe e minacciose per la loro forma biz

zarra, per le ombre strane e profonde che proiettano all'intorno, per la desolante nudità delle 

loro pareti, per il rimbombo delle piccole e delle grosse valanghe che si staccano dai loro 

fianchi, pei crepacci che si formano con sorde detonazioni nel ghiacciaio, pei macigni, che 

con rovinio immenso precipitano dalle loro vette giù nel fondo della valle. 

Dalla cima di Antermoja, tutto il crinale del Rosengarten si presenta allo sguardo ammirato 

del touriste: una quantità di punte passa sotto il suo esame: e l'orizzonte più vago, più ampio, 

che si possa desiderar~- gli si spiana davanti. 
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La discesa più facile dal crinale del Rosengarten sul versante tedesco è quella che ad 

occidente del Kesselkogel, per la Sella del Principe conduce in valle di Grassleiten: il Tam

bosi però ne cercò un'altra, meno luri.ga, ma più difficile, stris ciando quasi sulla parete ver

ticale del Kessel, per la quale potè giungere nella valle di Grassleiten. È questa una delle più 

orride valli che offrano le dolomiti, e particolarmente il fondo formato dalle ripide pareti del 

Molignon e della Cima d' Antermoja da un lato e dalla Grassleitenspitze dall'altra, col burrone 

che sale fino alle gigantesche pareti del Kesselkogel, è in una parola sola, stupendo. 

Dalla valle di Grassleiten a quella di Ciamin, dove alle prime malghe si trova il sentiero 

battuto, e fino a Tiers, la strada appare oltre ogni dire interessante, poichè su di essa isolato, 

maestoso, incombe- il superbo gruppo del Rosengarten, al quale il viaggiatore si rivolge di 

sovente con quella entusiastica ammirazione che sanno destare 111 chi li avvicina i nostri 

colossi dolomitici e coll'animo saturo di incancellabili impressioni. 

Da Tiers a Bolzano la strada è facile e contitrnamente battuta. 

Ed eccoci a Bolzano, questo estremo lembo di terra italiana, appiedi della gran massa 

del Brennero, l'antico Pirene, sul cui fianco si aprirono un valico le legioni romane per 

muovere alla conquista della terra d' Arminio, e dai cui fianchi, per la strada aperta d,ti Romani 

scesero in quattordici secoli, a centinaia le orde e gli eserciti tedeschi, per lasciare, senza mai 

fermarvisi a lungo, le loro ossa sulla terra d'Italia. Armati, con idee di conquista - speria

molo - non saliranno più alla vetta dell'antico monte, per discendere o nella valle del Po, 

od in quella del Danubio, mentre la vaporiera col suo sibilo festoso, trasvolando di valle in 

valle, sopra viadotti che di fronte all'immanità del monte sembrano giocattoli di fanciulli, ad 

ogni nuovo viaggio ribadisce un nuovo anello alla catena della fratellanza dei popoli, e segna un 

passo avanti nella via del progresso e della civiltà umana. Armati, non saliranno più da una 

delle due parti alla vetta eccelsa del Brennero, che una nebbia sottile nasconde sovente al 

viandante, per discendere stromenti d'oppressione dalla parte opposta: e mentre sulle ferrate 

rotaie, guidatrici del progresso cresce ogni giorno il traffico della ricchezza che i due paesi 

opposti un tempo tentavano di rubarsi reciprocamente ed oggi si scambiano nell'amichevole 

gara del commercio, e cresce il movimento dei cittadini dell'un paese e dell'altro, che confi

denti si porgono la destra, l'antica strada militare Claudia-Augusta percorsa dalle legioni 

d'Augusto e di Varo, e dagli eserciti di tanti imperatori teutonici , è ormai abbandonata e 

deserta: un po' per volta vi cresceranno su le eriche e le male erbe, ed i ruderi anneriti dei 

castelli e dei templi che su per la triste valle dell' Isargo, a guardia della strada vi eressero 

e Caracalla e Settimio Severo e i re e gli imperatori tedeschi, dalle solitarie punte sulle quali 

ancora si veggono, stanno nella loro rovina ad attestare una cosa sola, cioè: che l'astro degli 

antichi, il diritto del forte, è tramontato, e che un'aurora più bella, più luminosa si apre 

all'umanità: l'era del diritto delle genti. Vero è, che avanti di veder giungere al pieno suo 

meriggio l'era nella quale siamo entrati dovranno ancora scoppiare delle bufere, dileguarsi 

delle nubi minacciose: ma confortiamoci, pensando che quando il sole è sorto, nessuna forza 
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v' ha che possa ricacciarlo nelle tenebre. Il sole dell'era novella - era di libertà, di pace, di 

fratellanza fra i popoli . - e sorto e non saranno i moderni Giosue della reazione che coi 

loro inani sforzi potranno fermarlo nel vittorioso ed irrevocabile suo cammino. 

Bolzano - l'abbiamo già detto - e ancora un lembo di terra italiana che si perde in 

terra tedesca. Fra i suoi abitanti oggidi, l'elemento tedesco, per molte ragioni, vi soverchia 

l'italiano - che in altri tempi v'era in grande maggioranza. - Le sue case, i suoi edifici 

perdono l'impronta del genio e dell 'arte italiana e tendono tutte al gusto tedesco. Anche in 

questo paese, serrato fra le montagne, il genio gotico comincia a sovrapporsi al genio romano, 

che s'indebolisce e si perde - come si indeboliscono e si perdono nella lingua i caratteri, 

le desinenze, le tracce delle origini latine. 

Oltre Bolzano, su per il monte che gli sta a tergo, per le valli che gli stanno a fianco 

ogni traccia d'italianità, di latinità, scompare - siamo in piena tedescheria. 

Bolzano sorge in una prominenza formatasi alla confluenza dell'Etsch e dell'Isargo, o.cl 

Aicha, come dicono i valligiani, fino a Bressanone conservanti ancora nel loro linguaggio 

nomi, parole e desinenze ladine - od Eysak, come dicono e scrivono i tedeschi veri: e dove 

l'Adige prende il suo nome italiano - Bolzano e dunque in un punto importantissimo allo 

sbocco di due grandi vallate, quella dell'Isargo, che porta al Brennero: e la valle Venosta, 

grandissima, importantissima valle, che va a finire appiedi dei ghiacciai dell ' Engadina e 

dei Grigioni. 

Se nella valle dell'Isargo - specie nelle vallette secondarie che ne completano il sistema -

fino a Bressanone ed oltre ancora, vivono dialetti ladini o romanci ad attestare della ininter

rotta latinità della razza de' loro abitatori, in valle Venosta queste ultime traccie delle origini 

antiche nel suo popolo sono del tutto scomparse. All'opera dell'intedeschimento della valle 

Venosta, intrapreso tre secoli sono dagli Absburgo, ha giovato assai l'aiuto del clero. 

Un austriaco puro sangue, che nessuno sognerà mai di ritenere qual fautore della nazio

nalità italiana, l'Egger nel suo libro Die Tyroler und Vorarbelger, ha, sulla germanizzazione 

della valle Venosta, questa pagina interessante: 

cc La reazione contro la Riforma guadagno al germanismo una provincia della quale esso 

cc non pote rendersi padrone per tutto il medio evo, cioe la val Venosta. Nell'alta Venosta 

cc il romanismo era ancora in fiore sul principio dell'evo moderno. Le relazioni frequenti colla 

cc vicina Engadina, e l'unione politica che esistette per lungo tempo tra i due paesi, dava 

« allo stesso una base assai solida. Nei giudizi di Naudersberg, Glurns, e Mais, nelle signorie 

cc di Matsch ·e Marienberg al principio del XVII secolo la lingua romancia era la prevalente, 

<e ed in molti luoghi la esclusiva fra i contadin{ del paese. Ma a quest'epoca principio con 

<e mezzi energici la germanizzazione allo scopo di dividere con una barriera linguistica gli abitanti 

« della valle Venosta da quelli dei Grigioni, divenuti Calvinisti ed avversari della Casa di Absburgo. 

cc Chiesa e scuola agirono nello stesso senso, e trovarono appoggio nei rapporti avviatisi nel 

cc frattempo tra gli abitanti della val Venosta e quelli oltre la Malser Heide. Cosi con molta 
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« fatica si riesci a debellare qui il romanismo, ma una parte della popolazione conservò la 

« lingua romancia fino nel secolo scorso ( come gli abitanti di Taufers nel Mùnsterthal) ed 

« alcune espressioni romanci e si conservano fino oggigiorno: i nomi propri, i nomi delle 

<< cose e dei paesi sono in parecchi siti ancora in massima parte romanci. )) 

Due secoli e mezzo or sono in tutta la valle Venosta si parlava ancora l'idioma del

l'Engadina: oggi invece, le sue terre di Goftan, Vezzan, Castelbell, Mortell, Morter, Tabland, 

Tonnas, Tschars, Tschengls, Schnals, Planeil, Prad, giu fino a Vollan, Tisens, Lana, Andrian, 

Meran, Riffian, Voran, che avevano origini uguali a quelle trentine e ladine di nomi in tutto 

consimili, parlano esclusivamente il tedesco. 

Non oltre Bolzano dunque; non su per queste valli dell'Alpe Retica, ove ogni traccia 

delle antiche origini latine se non è morta va morendo, mi spingerò con queste mie pere

grinazioni. Da questa parte il mio compito è finito. Quali che sieno le sorprese cui ponno 

preparare gli eventi futuri, la futura rivendicazione del diritto nostro, pel momento, qui resta 

a constatare un fatto solo: che oltre Bolzano, su per le valli fiancheggianti il Brennero largo 

e maestoso , insieme all'idioma, si perderebbero, nel contatto con altri idiomi, con altre razze, 

con terre diverse, anche lè nozioni dei confini che la natura pose al 

« . . . . bel paese dove il si suona ll 

se non fosse un gran chiarore di cielo che dalla parte di mezzodi sembra vi inviti a volgere 

i passi a lui: se non fo sse il rimbalzare e lo scrosciare delle acque scendenti in bianche e 

spumeggianti cascate dal!' orlo dei ghiacciai, dalle vette dell' Alpi. Quel chiarore che si affaccia 

alla vista di chi arri va sulla cima, dalla parte opposta del monte: quelle acque che scendono 

da una miriade di rigagnoli, per riunirsi e raggrupparsi in un sol corso, e fecondare lo stesso 

piano e finire nel mare medesimo, sono piu eloquenti che non la lingua degli uomini. Dove 

nasce quel chiarore meridiano, sull'orlo di quei ghiacciai, sulle vette di quelle Alpi, la natura, 

nelle eterne sue leggi, posò i confini d'Italia. 

È la, checche altri ne pensi o ne dica, che si dovrebbe rintracciarli, e non piu abbasso 

o piu oltre. 
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ER quanto non desiderato , anche il momento di lasciare Trento e scendere 

dall'alta valle dell'Adige verso il confine del Regno, è venuto. Addio dunque 

alle torri, alle mura annerite della vecchia Trento, ove la vita corre si mite 

e tranquilla, alle verdi pendici, ai tre Dossi che Ja circondano: addio, chissa 

per quanto a questo bel paese, nel quale un desiderio solo mi restò insoddisfatto: quello di 

fermarmi vi di piu: addio ai sibaritici letti dell'Hotel Trento, alle roseo-paffute sue kellnerinen, al 

biondo-barbuto suo proprietario: non v'è più tempo da perdere: bisogna rifare le valigie e 

correre alla stazione. 
La stazione di Trento, sebbene pesante e massiccia, e un edifizio ampio, spazioso, suffi-

ciente ai bisogni d'una localita d'un' importanza doppia di quella di Trento - qualita questa 

; che e propria a quasi tutte le stazioni ferroviarie tedesche e della Sudbahn, e invece manca 

al maggior numero delle stazioni del nostro bel paese, con grande disagio del servizio e 

pericolo dei viaggiatori. 
Il treno che viene dal Brennero e dalla Germania, annunciato dallo squillare delle cornette 

e dal tintinnio degli avvisatori elettrici, entra veloce sotto l'ampia tettoia e si ferma di botto 

davanti all'atrio d'uscita - con una precisione d'orario cronometrica: 

1 conduttori dicono una sol volta il nome della stazione d'arrivo, a fior di labbro, con 

una voce morta che quasi non si sente - e lo dicono, naturalmente, in tedesco. I pochi viag

giatori scendono 
O 

salgono in silenzio : in silenzio si chiudono le portiere dei vagoni, si 
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caricano o scancano i bagagli e le merci, la posta: poi, quando tutto e all'ordine, uno squillo 

di cornetta, alcuni tocchi affrettati della campanella, un breve e rauco fischio della locomotiva 

e il treno parte rapido, lasciandosi dietro una nube di fumo bianco. 

La strada ferrata corre parallela all'Adige ed all'antica via postale, sul fondo della valle, 

o bacino di Trento, a cui man mano che si procede, il Bandone e lo Sconuppia, vanno restrin

gendo ognora piu l'orizzonte e i confini. 

E mentre il treno fugge veloce nell'istesso senso dell'acqua dell'Adige, che scende eter

namente dal monte, nella fresca, ma bella mattinata novembrina, appena apertasi; col sole che 

appena giunge alle vette circostanti, Trento si dilegua veloce dal mio sguardo, avvolgendosi 

nel cielo trasparente d'una nebbia fine, perlacea, che s'alza dal fondo delle sue valli, e sulla 

quale i tre Dossi proiettano ombre gigantesche e fantastiche. Con un profondo rimpianto, una 

inesprimibile tristezza, sporgendomi quanto piu poteva dal finestrino del vagone, osservava il 

dileguarsi della nobile e gentile città fra le nebbie mattutine e l'ombra della montagna; un'onda 

di pensieri mi tormentava la mente, un tumulto d'affetti faceva ressa all'animo: coll'occhio 

fisso a quegli squarci di bianco vapore, che andavano avvolgendo come in un funereo lenzuolo 

le torri antiche, i cento pinacoli della fuggente citta, spiccante stranamente sul cupo sfondo 

delle montagne, pensava .... pensava ad una infinita di cose che ogni italiano di cuore, in un 

momento simile non può trattenersi dal pensare, e in quel medesimo istante mi alitava soave 

all'orecchio la voce del poeta, il cui italiano saluto: 

mentre 

Passa come un sospir su'l Garda argenteo .... 

Odono i monti di Bezzecca, e attendono: 

« Quando? » grida Bronzetti, fantasma irto fra i nuvoli. 

« Quando ? >> i vecchi fra sè mesti ripetono 

Che un di con nere chiome l'addio, Trento, ti dissero. 

Il treno corre, corre, giu per la valle, vincendo nella gara la corsa dell'acqua, che rade 

gorgogliando le recenti arginature. Sardagna ed il suo rivo, che da una delle propaggini del 

Bandone si precipita coll'arco d'una bella, voluminosa cascata in Adige dalla sponda destra 

del fiume, e presto passato. E correndo sempre, si passa e si sopravvanza Villazzano e l'im

bocco della val Sorda, nel cui fondo sta Vigolo - ove nel r866 giunsero le truppe italiane 

di Medici, venute su per la Valsugana e dove ·ricevettero colla notizia dell'armistizio, l'ordine 

dello immediato sgombro del Trentino. 

La val Sorda e una delle piccole ~allette tributarie alla sponda sinistra dell'Adige: com

presa fra i monti Maranza e Sconuppia, e singolarmente alpestre, solitaria. È percorsa dalla 

strada che dalla valle dell'Adige, per Bosentino, Vattaro e Calceranica, conduce a Caldonazzo 



Trento ed il Trentino 177 

in Valsugana. La solitudine quasi primitiva delle sue pendici, chiama in Valsorda frequenti 

gli erborari ed i botanici, presentando essa una flora delle più interessanti, curiose e rare. 

Oltre l'imbocco della Valsorda la vallata si restringe sempre più: a Mattarello, ultimo 

villaggio del circondario di Trento, lo Sconuppia ed il Bandone s'avvicinano tanto, che sembra 

quasi si vogliano toccare: Adige, strada postale e ferrovia, passano appena nello stretto fondo 

della valle: ed è qui che comincia, colla stretta di Mattarello ed alla chiusa del Murazzo, 

quella cospicua parte del Trentino inferiore ch'è detta Valle Lagarina. 

Lo Sconuppia, il Finonchio, lo Zuna, il Castelberto e l'Aquilio alla sinistra dell'Adige, 

ed il Bandone ed il Baldo a destra del fiume stesso, sono i monti fra i quali è circoscritta 

la valle Lagarina. Lo Sconuppia ed il Bandone dominano la valle dalla parte superiore. Il 

Baldo nell'inferiore, dividendola dal lago di Garda. 

Lo Sconuppia - la cui vetta maggiore tocca i 2148 metri - è come la vicina Maranza 

sulla sponda sinistra dell'Adige: e la sua formazione è di dolomite principale. Sta fra la vallette 

di Vigolo e la valle di Besenello. La sua sommità è divisa in tre punte, cioe: il 73ecco de/lii 

Carriola, ad occidente: il Becco di Filadonna ad oriente ed il Cornetto nel mezzo, fra le due. 

Sui suoi fianchi vi sonò quattro malghe o cascine: delle quali la maggiore è detta il palaz.z.o: 

ha pascoli e selve abbastanza estese nel suo versante settentrionale: la sua base ha un'esten

sione considerevole, che va dalla valle di Centa fino al paese di Besenello e al rivo Golia, 

che nasce sul Cornetto e si scarica in Adige, presso Calliano. 

Le vette dello Sconuppia sono assai visitate nella stagione estiva dagli alpinisti tridentini, 

vicentini e veronesi, perchè offrono allo sguardo bellissimi panorami. Gli amatori della flora 

alpina vi trovano parecchie buonissime specie, fra le quali frequenti l'Astrantia minor e la Cirex 

baldensis di Linneo: nonchè l'anemone, mesto e solitario fiore, precursore della stagione algida. 

All'incirca di pari altezza, ma più celebre e conosciuto dello Sconuppia, è il Bandone, 

che s'alza a ponente di Trento sulla riva destra dell'Adige, dividendo la vallata di questo fiume 

da quella del Sarca. Il Bandone è più celebrato e visitato dello Sconuppia, il suo emulo alla 

riva opposta del!' Adige, perchè entra nel suo sistema quel bellissimo altipiano che si chiama 

Orto d'Abramo, da cui si alza un Cornetto che va fino a duemila centosettantasei meiri, ed 

il monte Vason. Fra l'Orto di Abramo ed il Cornetto havvi un altipiano bellissimo, coperto 

di prati fertilissi1ni e di boschetti: fra i quali sorgono le cascine dei Fragari, degli Albi, delle 

Pozze e numerose villette di signori trentini e roveretani. Dalle vette del Bandone, dell'Orto 

d'Abramo, del Cornetto e del Vason si gode un panorama meraviglioso, che dalla valle più vicina 

corre fino alle cime del gruppo del Brenta, ed oltre queste fino ai ghiacciai immensi dell'Adamello. 

Visto dal fondo della valle dell'Adige, sulla quale si erge ripido e maestoso, il Bondo ne 

sembra voglia colle sue cime frastagliate ed acute forare il cielo, nelle cui nubi sovente si 

caccia: e l'aspetto singolare che dalla valle questo monte presenta, la forma bizzarra delle sue 

rupi, hanno forse dato origine alla leggenda vivente tuttodi fra i valligiani, che a quelle asperità 

durante le procelle del diluvio biblico, Noè abbia legata la sua arca famosa. 

G. C HIESI - Jlalt'.a Irredenta. 
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Ma anche senza cercare tanto alto, fino a Noe ed al diluvio, il Bandone ha la sua storia. 

Madruzzo, dal loro vicino castello, da Calavino e da Cadine, venivano a farvi brillanti partite 

di caccia. Ed il Mariani, gia tante volte citato, nel suo libro « Trento, il sacro Concilio e 

cose notevoli JJ narra che l'imperatore Carlo V, nel r 5 30, lo percorse in ogni senso cacciandovi . 

ogni sorta di selvaggiume, sia di volatili che di quadrupedi. Il disboscamento sacrilego e 

venale, che come tanti altri non ha risparmiato anche questo monte, ridusse quasi al nulla le 

belle caccie, nelle quali si dilettavano tanto i signori di Madruzzo ed il figlio di ]uana la 

Locha: tuttavia il Bandone e ancora uno dei monti preferiti dai nembrotti attuali del Trentino, 

che fra le sue gole, meglio che non altrove, trovano compenso alle loro fatiche venatorie. La 

flora del Bandone e ricchissima e svariatissima: singolarmente apprezzate ed oggetto di lucrosa 

industria pei montanari che le raccolgono, sono le arniche e le genziane, fra le quali si trova 

anche la . Genziana nivalis di Linneo. 

11 Bandone e di formazione giurassica inferiore; nella parte più elevata però, si mostrano 

il giura superiore ed il calc~re nummolitico. 

Alle falde ed intorno al Bondo ne si raggruppano vari paesi: per esempio, verso Trento 

sr trovano Ravina e Garniga: nel territorio capitanale di Rovereto invece, intorno al Bandone, 

stanno Villa Lagarina, Nogaredo, Castelnuovo, Castellano, Pederzano, la valle di Cei, Aldeno, 

Nomi e Chiusole; paesi tutti d'una qualche importanza e che non mancano di notizie storiche 

interelisanti l'intera valle. Cosi Castellano e Castelnuovo, vicini e destinati ad una sorte comune, 

son castelli che un tempo furono dei Castelbarco: i quali nel 1456 ne furono spogliati da 

Giorgio vescovo di Trento, che ne accordò l'investitura ai conti di Ladrone. Costoro assa

lirono violentemente il Castelnuovo o Noarno, come era anche detto, e quello di Nomi: 

facendo prigionieri il conte di Castelbarco e sua moglie. I due figli del Castelbarco cresciuti 

negli anni, tentarono riprendere ai Lodrone ciò che ritenevano mal tolto: di qui una guerra 

che venne definita con una sentenza dell'imperatore Sigismondo, obbligante i Lodrone a pagare 

sedici mila fiorini ai Castelbarco se volevano conservare la giurisdizione su Castellano e Castel

nuovo: la qual cosa fecero, ed i due castelli - di cui l'ultimo e ben conservato - sono ancora 

in loro potestà. Cosi, a Nogaredo rimane memoria del famoso giudizio, per il quale il r 7 feb

braio r 64 7 furono decapitate ed ab bruciate, perche dopo le più atroci prove della tortura si 

erano dichiarate convinte di stregoneria, cinque donne di Villa e dei dintorni, restando 

questo di Nogaredo uno dei più mostruosi processi eretti dall'idiotismo e dalla superstizione 

umana, che la Storia rammenti. Infine Nomi e uno dei paesi più antichi del Trentino: la sua 

chiesa esisteva già nel r r 8 5: ed il suo castello ha forse origini romane. Fu tenuto a vicenda 

dai Castel barco e dai Busio: anzi uno di questi, Pietro Busio, durante la guerra rustica, scop

piata nel Trentino sul principio del secolo XVI, fu, nel castello di Nomi, assalito dai suoi 

vassalli ed abbruciatovi vivo. È questo uno degli episodi caratteristici di quella breve, ma 

feroce jacquerie di cui allora fu teatro il Trentino. 

La valletta di Cei si apre sul fianco del Bondone, fra la Becca ed il Cornetto: ad oltre 
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novecento metri sul livello del mare: sono curiosi a visitarsi i laghetti che sul suo fondo 

si sono fori11ati. Da uno di questi laghetti di Cei scende il Rivo che percorre la bella ed 

alpestre valle d'Inferno, passando presso i villaggi di Cimo ne ed Aldeno: presso l'ultimo dei 

quali finisce in Adige, precipitando cosi, in breve tratto da un'altezza di oltre ottocento metri, 

per una sequela di scaglioni e cascate di bellissimo effetto. 

Aldeno, piccolo paese sul!' Adige, all'imbocco della vallata di Rivo d'Inferno, alle falde del 

Bondone e di fronte a quelle dello Sconuppia, può dirsi, per chi viene da Trento la prima 

terra della valle Lagarina. È un paese antichissimo, tanto, che il suo nome si ritiene derivato 

dalle parole etrusche Aliena od Altuna. Non ha nessuna importanza, e come Nomi - sull'antica 

via romana, che dalla vallata del Po conduceva a quella del Danubio, ad un'ora di distanza 

da lui - dipende per ogni funzione giuridica ed amministrativa dal distretto di Villa Lagarina. 

Oltrepassate le estreme falde dello Sconuppia, alla sinistra del!' Adige, l'orizzonte si allarga 

improvviso in uno stupendo ridentissimo bacino. Il treno si ferma davanti ad una stazione 

che ha tutto l'aspetto d'una palazzina di campagna, d'una villetta - tanto e il verde d'ei 

giardini e dei campi che la çircondano. È Calliano, l'antica Villa Galliana - altra stazione 

romana - e teatro, nel corso dei secoli, di frequenti battaglie, fra cui rimase celebre quella 

del ro agosto 1487, fra i Veneziani comandati da Sanseverino ed i Tedeschi comandati da 

Sigismondo, arciduca d'Austria, alleatosi al vescovo di Trento: e finita, come altrove s'è gia 

detto, colla disfatta dei Veneziani, dopo la morte del loro duce, Roberto Sanseverino. Il fatto 

importante, pel quale la fortuna dei Veneti in questi paesi cominciò a declinare ed a volgere 

rapida al tramonto, e rammentato da un quadro che si conserva nella chiesa curaziale. 

Nel I 796 a Calliano si batterono Austriaci e Francesi, questi ultimi capitanati da Bonaparte 

in persona, e la fortuna che in quel torno aveva fatto del piccolo Corso il suo prediletto, 

favori anche a Calliano le armi repubblicane - che oltre di Calliano, impossessaronsi pure 

del vicino Castel Pietra - castello antichissimo, d'origine romana, dipendente un tempo dai 

signori di Beseno, poscia dai Castelbarco, indi dai vescovi di Trento, infine dagli arciduchi 

d'Austria che lo diedero in feudo ai Wolchenstein. 

Da Calliano per recarsi a Castel Pietra bisogna attraversare il torrente Galla o Rospach, 

che scende dai monti e dalla valle di Folgaria - della quale a suo tempo sara detto. 

* * * 

Come tutto il Trentino, fino alle pendici delle Rezie, la valle Lagarina fu colonia romana -

e colonia che data, secondo Mommsen, non dall'impero, ma dalla repubblica. Cotesta valle 

mediana dell'Adige fu certamente la prima terra conquistata dai Romani in questa plaga prealpina: 

e prima che quei grandi colonizzatori spingessero piu oltre le loro aquile vittoriose, per for

marsi una buona e sicura base d'operazioni - risoluti di affrontare il colosso alpino che 
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sbarrava la strada alle loro conquiste e l'ignoto, purtroppo ad essi fatale, che vi stava dietro -

dovettero portare nella attuale valle Lagarina, il ricco corredo della loro coltura, delle loro 

istituzioni; cosicche, come ben dice un modesto illustratore della valle Lagarina - « quando 

i Rezi spaventati ammiravano il rapido e terribile avanzarsi delle romane legioni, condotte 

da Druso, poteano degli abitanti della valle Lagarina, rivolgersi ai romani soldati e dir loro 

con diritto: Non toccate questa terra che dessa e terra d'Italia sacra agli dei: Haec est Italia 

Diis sacra. )) 
I Romani 111 valle Lagarina hanno lasciato prove durature del loro passaggio, della loro 

dominazione. La via militare romana Claudia-Augusta, che dalla valle del Po metteva in quella 

del Danubio, percorreva la valle Lagarina in tutta la sua lunghezza; anzi, e accertato che 

dalla Chiusa veronese fino a Trento , due fossero le strade romane percorrenti questa valle: 

l'una sulla destra e l'altra alla sinistra dell'Adige. Sepolcreti, iscrizioni, medaglie, armi, mo

nete romane, trovate in ogni parte della valle, provano la consistenza e l'importan za data da 

Roma a questa sua colonia prealpina. 

Il nome attuale , valle Lagarina, lo deve al medio evo, alla conquista longobarda: la prima 

nozione scritta che di valle Lagarina si ha, e in Paolo Diacono, accennante ad un Regilone 

comites de Lagare, che governava il paese ed aveva la sua sede in Villa, che fu detta de Lagare 

e poscia Lagarina. 

Nell'invasione franca la valle Lagarina passo sotto il dominio feudale dei marchesi di 

Trento: come appare dal Pla;ito temuto da Ludovico II, in Trento nel1'845 - rammentato 

dal Muratori - ed al quale intervennero uomini di Marco; di Avio, Castione, Mori, Tierno 

e Lenzina, terre tutte della valle Lagarina, che al marchese di Trento facevano atto di vas

sallaggio . Per troncare certe questioni che tenevano in armi i valvassori, signorotti di vari 

castelli della regione, Corrado il Salico nel memorando placito erigente Trento in principato 

vescovile, assegnava il dominio della valle Lagarina alla Mensa vescovile di Trento: ed i 

principi vescovi la divisero in vari capitanati con sedi a Pradaglia, Lizzana, Castelbarco e Ser

ravalle. Ma i capitani una volta installati colle loro famiglie nei ricchi feudi della ridente vallata, 

tentarono, e vi riescirono il più delle volte, di rendersi indipendenti dalla curia vescovile di 

Trento: di qui le g uerre continue, le interminabili contese delle varie famiglie feudali di valle 

Lagarina coi principi vescovi di Trento. 

Fra le famiglie di questi signorotti crebbe potente per le sue ramificazioni e per le 

alleanze avvedutamente contratte, la famiglia dei Castelbarco, tanto che verso il 1300 teneva 

sotto di se l'intera valle Lagarina: ed il più famoso dei Castel barco,· Guglielmo, fortifico 

Rovereto e fu chiamato dagli Scaligeri per tre volte al governo di Verona come podesta, ed 

i principi vescovi di Trento lo nominarono loro capitano generale .nelle Giudicarie . Morto 

Guglielmo di Castelbarco (1314) il dominio della valle Lagarina resto diviso fra i suoi nipoti: 

Guglielmo ebbe la valle inferiore, cioe il vicariato di Ala ed i castelli di San Giorgio, 

Corte, Avio, Chizzola, e Brentonico: la sponda destra superiore d~ll' Adige, con Castellano, 
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Castelnuovo e - se non basta - Castelcorno, fu data ad un Aldrighetto: ad un altro Aldri

ghetto, toccò la sinistra dell'Adige coi castelli di Beseno, della Pietra e Lizzana. Per il testa

mento di Azzone Castelbarco, che dopo il figlio suo, ove morisse senza figli, lasciava il suo 

dominio alla Repubblica Serenissima di Venezia, questa nel 1411 occupò i comuni di Ala, 

Avio e Brentonico: nel 1413 si impadroni del castello di Beseno e di Pietra, riescend; al 

· capitano di San Marco, Francesco Bembo, di mettere in fuga il duca Federico d'Austria - impo

nendogli una pace per cinque anni con un trattato che fu segnato a Bolzano. 

Una volta bene stanziati in valle Lagarina i Veneziani non potevano accontentarsi del 

retaggio relativamente piècolo lasciato loro da Azzone: ed accampando ragioni che non man~ 

cano mai a chi si sente forte e non guarda per il sottile, cominciarono ad assediare Rovereto, 

difeso da un terzo Aldrighetto di Castelbarco ed a prenderlo, il 4 ottobre 1416: indi nel 1439, 

per non avere alle spalle fortezze che potevano in caso di guerra servire di buon rifugio ai 

nemici, smantellarono il castello di Lizzana - insigne per tante memorie, per tanti fasti nel 

secolo precedente - presero i cas telli d'Albano e di Nomesino, ond'e che rimasero padroni 

di tutta la valle Lagarina, nonche delle sue grandi tributarie, le valli di Arsa, Terragnolo e 

Folgaria: confinando i Cas telbarco - fuor di Beseno, che tennero ancora - oltre la sponda 

destra dell'Adige, nella vally di Gresta, ed ai tre castelli più sopra nominati. 

La fortuna dei Veneziani in valle Lagarina durò fino al 1487. In quest'anno cominciò 

la loro parabola discendente. Il 2 3 aprile 1487, Sigismondo, arciduca, che alla chetichella aveva 

radunati in Bolzano circa dodicimila uomini, per la maggior parte svizzeri tedeschi, fece 

proditoriamente imprigionare i mercatanti veneziani accorsi come di consueto alla fiera che . 

in quell'epoca colassu tenevasi. Quest'atto di prepotenza fu la sfida lanciata contro Venezia. 

La Serenissima la raccolse ed in breve tutta la valle fu in armi. Dopo varie vicende i Vene

ziani toccarono a Calliano la rotta della quale s'e gia parlato, perdendovi uno de' migliori loro 

capitani, Roberto Sanseverino. Una pace firmata il 13 novembre dello stesso anno in Venezia, 

ritornò le cose di valle Lagarina all~ condizioni di prima. Ma per poco: nel 15 07 l'imperatore 

Massimiliano riprese la guerra contro Venezia: la Lega di Cambrai, alla quale parteciparono 

l'imperatore, il papa Giulio II, il re di Francia, e fra gli altri principotti italiani anche il duca 

di Savoia, mise in forse, per un momento, l'esistenza della gloriosa repubblica, che ad Agna

dello o Ghiara d'Adda ( I4 maggio 15 09) aveva subita una sanguinosa sconfitta: e fu allora 

che i Veneziani per difendersi da tanti e si potenti nemici dovendo raccogliersi, abbandonarono 

Rovereto e la valle Lagarina portando i quindicimila uomini di truppa che vi tenevano, in Lom

bardia e luno-o il Po dove più forte era il loro bisogno. Più tardi, ed abilmente i mercatanti 
b ' 

di Venezia _ come per dispregio li chiamavano quei nobilissimi imperatori, re, papi, duchi 

e principi della Lega _ seppero distruggere colle arti della loro politica e la tenacia della 

loro resistenza il fascio stretto a Cambray, e voltare i collegati l'uno contro l'altro, quali 

mastini rabbiosi nella divisione d'un troppo magro bottino: ma per allora Venezia dovette 

fare di necessita virtù, ed abbandonare il pingue possesso della valle Lagarina, tenuto per 
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quasi un secolo, all'imperatore Massimiliano ·- il quale, per il primo atto della sua benignita 

fece bombardare Rovereto, quantunque lo sapesse sgombro affatto dal presidio veneto. 

Da quel momento la valle Lagarina fu divisa fra varie piccole dinastie: Beseno toccò ai 

Trapp : Nomi e Castellano ai Ladrone: Castelcorno ai Lichtenstein - tutte famiglie tedesche 

devote all'imperatore. I vescovi principi di Trento , che avevan ognora soffiato nella discordia 

tra l'imperatore ed i Veneziani, furon o compensati coi quattro vicariati di Arco, Ala, Mori 

e Brentonico : ai Castelbarco, caduti quasi in disgrazia, non rimase che Gresta e la povera sua 

valle. In seguito, ritornati nelle grazie dei principi vescovi di Trento i Castelbarco vennero 

di nuovo investiti dei quattro vicariati suddetti: e ne goderono la sov·ranita fino alla calata delle 

trupp e repubblicane francesi, nel 1796, che spazzarono via tutti cotesti rimasugli dell 'antico 

feudalism o. 

Durante l'epopea - poichè s'è convenuto di chiamarla cosi - napoleonica, la valle Laga

rina fece parte del Dipartimento dell'alto Adige. La restaurazione reazionaria del 1815 la diede 

all'Austria che la incorporò , come tutto il rimanente del Trentino, nella provincia del Tirolo. 

Attualmente è tagliata assai irregolarmente, dalla linea di confine tra la monarchia austro

ungarica ed il Regno d'Italia, che del territo rio geograficamente spettante alla valle Lagarina, 

possiede i comuni di O ssenigo, Peri, Dolce e Ceraino alla sinist ra dell'Adige, Belluno, Bren

tino, Rivolta e Canale, alla destra, e giu , giu fino alla Chiusa di Verona. 

Le maggiori valli formanti il sistema della valle Lagarina, ed a questa tributarie, sono 

tre, e tutte sulla sponda sinistra dell 'Adige, cioè: Folgaria, e le due valli del Leno, cioè di Ter

ragnolo e Vallarsa. 

Sono du e le strade che conducono nella valle ed all'altipiano di Folgaria: l'una, per chi 

viene da Trento, fa capo a Calliano: l'altra, che partendosi da Rovereto, passa per Noriglio, 

Beccachè, bivio di Teragnolo e Serrada. 

Tutte e due sono belle e pittoresche, perchè in breve cammino portano ad una rispettabile 

altezza, ed in una regione stupendamente alpestre. 

Folgaria, capoluogo - se non centro - della vallata si trova in un bell'altipiano, a 

circa 1133 metri sul livello del mare ed è un comune assai esteso, come superficie di territorio, 

ripartito in numerose frazioni fra le quali le più importanti, oltre di Folgaria ( 15 68 abitanti) 

sono Mezzomonte, Guardia, Serrada, San Sebastiano, con popolazione che varia dalle trecento 

alle settecento anime. 

La popolazione di Folgaria, dell'altipiano specialmente, vuolsi di origine cimbrica, affine 

a quella che popola l'altipiano di Asiago e dei Sette Comuni, con Folgaria quasi confinante. 

Oggidi, di questa origine, nulla rimane fra quei valligiani: parlano tutti un dialetto 

veneto-italiano, corretto e buono: solo nella frazione di San Sebastiano ( 12 5 o metri e 684 

abitanti) vive un dialetto antico tedesco, detto dai valligiani slambrot: ma che per le necessita 

della vita moderna, per i continui contatti che essa impone, va perdendosi anche qui, sosti

tuito dal veneto-italiano, ch'è la lingua patria accetta ed usata da tutto il popolo del Trentino. 
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Le prime notizie scritte di Folgaria si hanno nel r 140: da un documento del r 222 risulta 

ch'essa era popolata da scarso numero di famiglie. 

Stette quasi sempre sotto il dominio dei signori di Castel Beseno : e quando costoro 

dovettero far posto ai Veneziani, Folgaria passò volentieri sotto la sovranità di questi, dai 

quali ottenne garanzie e privilegi. Nel r 5 08, Giovanni Battista Caracciolo, capitano de' Veneti, 

da Rovereto per Serrada giunse a Folgaria, e rapidamente di là piombò a Calliano, ove sor

prese e mise in fu ga i Tedeschi di Massimiliano I. 

Dell 'attaccamento dei Folgaritani ai Veneziani e della loro avversione al dominio tedesco, 

è rimasto nella storia locale un bel ricordo, in un giudizio tenuto in Arco in confronto di 

cinquanta cittadini di Folgaria accusati di avere sparlato nientemeno che dell 'arciduca d'Austria, 

conte del Tirolo, in questi precisi termini - nei quali, al riguardo di certi arciduchi che di 

recente fecero parlare delle loro imprese tutto il mondo, nulla vi sarebbe da cambiare: 

<< No volemo noi altri de Folgaria ricorrere più da S. A. l'arciduca, nè ricercare da lui 

« l'espedizione della nostra causa, perchè no ve trovemo giustizia pei poveri : l'arciduca tende 

cc solamente ai giuochi, alle p .... , alle cene, et imbriagheggi, et perciò se venisse l'occasione 

cc gbe voltaressimo le spalle et se daressimo ai Veneziani (r). ii 1 

Lo storico aggiunge che gl' imputati venn ero mandati assolti, perchè l'accusa non fu 

provata: e ciò lo si deve forse attribuire al fatto, che non si saranno trovati testimoni suffi

cienti per sostenere l'accusa, e mandare al capestro - allora, come adessÒ, coli' Austria non 

si scherzava - quei poveri valligiani, colpevoli d'aver detto ad alta voce quello che tutti 

sentivano in cuore e che i più non osavano dire per timore del peggio . 

Ma il fatto di questa protesta contro lo stran iero - fin da allora e sempre, prepotente coi 

deboli, ingiusto e corrotto - comunque sia, restò acquisito alla Storia - e se prova, come 

s1 limitano ad osservare, non potendo di più, i miti storici locali, che fin d'allora in Folgaria 

si parlava un dialetto italiano, prova anche - e questo è il più importante - come già fino 

da allora sentita e sorda e generale fosse l'avversione contro il dominatore tedesco - tanto 

generale e sincera, che a lui - mentre tante infamie riescono ai potenti - non riesci di 

trovare .le testimonianze necessarie per mandare i cinquanta buoni folgaritani sulla fo"fca. 

Intorno a Folgaria so no varie cime che possono essere meta a piacevoli escursioni : tra 

queste le più importanti sono quelle del Cornetto (2044 metri) e del Becco di Filadonna (2r48) 

appartenenti allo Sconuppia. A buon tratto della strada da Folgaria a Calliano, oltre la frazione 

di Dietro Beseno, sopra un poggio isolato si trovano gli avanzi dello storico castello di 

Beseno - che dopo esser passato sotto varie signorie, fu nel r470 dal vescovo di Trento 

dato, per ordine dell'imperatore, in [Judo alla famiglia Trapp, i discendenti della quale sono 

ancora oggidi i possessori di quelle rovine. Dal poggio di castel Beseno si gode l'incantevole 

panorama del piccolo bacino di Calliano e dell 'attiguo, più ampio, ma non meno ridente di Trento. 

(r) C. BoNI. Rovereto e la va.Ile Lagariua. Tip. Roveretana, 1882. 
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Il Finonchio divide la Folgaria dalla valle di Terragnolo, ove scorre uno dei rami del 

torrente Leno, quello cioe che scende dal Colsanto e dal versante occidentale del Pasubio. 

La valle di Terragnolo che dal paese di Trambileno, presso Rovereto - ove i due rami c-lel 

Leno, prima di gettarsi in Adige si uniscono, si spinge in direzione d'oriente fino al confine 

col Regno d'Italia; col quale, per il passo di Laste o per quello della Borcola, e per il Doppio 

Pas, di fianco al Pasubio, ha facile comunicazione - e ben lo sanno gli infaticabili spal

loni - scendendo da Posina per le valli dell' Astico, ad Arsiero e Schio. Una strada carreggiabile 

discreta, percorre la valle di Terragnolo nella sua lunghezza, fiancheggiando la sponda destra 

del torrente Leno: si alza fino al passo della Borcola ( r 2 5 2) per discendere nel Regno, per 

la val di Posina. 

Chiesa; paesello ad ottocento metri sul livello del mare e sul percorso di questa strada 

e il capoluogo del Comune di Terragnolo formato da un numero grandissimo di piccole fra

zioni e di casali sparsi lungo lo stradone od il corso del torrente, o sui fianchi del Finonchio, 

del Pasubio, del Colsanto. 

Questa alpestre e solitaria valle, scarsamente abitata, non ha memorie storiche proprie 

di qualche importanza. Nelle vicende dei tempi essa segui ognora le sorti d~lla valle Lagarina 

e più ancora di Rovereto a cui si tenne sempre collegata. Il Finonchio e il monte che domina 

la valle del Leno di Terragnolo nella maggiore sua lunghezza. È per la sua forma tipico fra 

i monti che circondano il bacino di Rovereto. È circoscritto dalla valle di Terragnolo, dall'alti

piano della Serrada e dalla valle di Folgaria. È tutt'al più alto r6oo metri, ma la sua ascensione 

e raccomandata al touriste che visita la valle Lagarina, perché e motivo d'una escursione deli

ziosissima: coronata dal risultato finale d'un panorama stupendo della intiera valle Lagarina 

e del gruppo del Brenta. 

Ben più importante della precedente è la Vallarsa, nella quale nasce il ramo maggiore 

del Leno che prende il nome di Leno di Vallarsa. Questa superba vallata e percorsa dalla bella 

e nuova strada postale che da Rovereto porta a Schio, su una lunghezza complessiva di quaranta

cinque chilometri: strada assai battuta, commerciale, e nota assai anche agli alpinisti, touristes, 

escursionisti, italiani che vollero cimentarsi colle dolomiti meravigliose del Trentino. La strada 

nuova si parte dal centro di Rovereto, dalla piazza del Podestà e giunta al ponte di San Colom

bano, presso il quale il Leno si biforca, si caccia in Vallarsa, tenendosi sulla destra del torrente. 

Al ponte di San Colombano, luogo gia per se stesso pittoresco, l'escursionista che voglia 

rendersi conto esatto del paese, fa sosta per visitare - seguendo il corso dello Spino, per il 

sentiero dell'acquedotto che fornisce l'acqua potabile a Rovereto - la valletta di Cheserle, 

interessante per gli enormi ammassi di ghiaia stratificata che vi si veggono e per la sorgente 

intermittente dell'Orco: fenomeno singolarissimo, che getta acqua per sei mesi continui, cioè 

dalla meta dell'aprile alla meta dell'ottobre, mentre negli altri sei mesi si dissecca completa

mente, facendo precedere ogni nuovo periodo di attività da cupi rumori sotterranei, per i 

quali, dai valligiani, venne dato alla sorgente il nome di Orco. 
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La chiesa parrocchiale di Vallarsa possiede un altissimo campanile, tutto in pietra, costrutto 

nel secolo scorso dagli stessi terrazzani, e sul quale fu posto un concerto di campane, fuse 

sul luogo dal celebre fonditore Giuseppe Ruffini di Reggio Emilia. Chi vuol prendersi il 

gusto, durante la refezione all'osteria ed il riposo ai cavalli, di sentire il concerto delle cam

pane, paghi cinque lire alla parrocchia ed e tosto soddisfatto. 

Fino a Vallarsa si estendeva nel 1304 il dominio del Castelbarco: e questa come l'attigua 

valle di Terragnolo segui sempre le sorti di Rovereto, di cui per ogni sua ragione fu 

ognora dipendente. 

Procedendo oltre la valletta del Pozzacchio, a quasi dodici chilometri da Rovereto, s1 

giunge all'imbocco della Valmorbia - a circa 450 metri - nlletta con tre pove.ri villaggi e 

per la quale, passando per strade mulattiere e sentieri alpestri, sulla Trappola, Alte, monte di 

Pazzul, si può giungere alla vetta del Colsanto. 

La Chiesa di Vallarsa e il capoluogo della vallata. Si tiene ad ottocento otto metri sul 

livello del mare: e conta all'incirca altrettanti ,abitanti È sede del Comune, mentre nella vicina 

frazione di Raossi, dimorano il medico, i gendarmi, i doganieri e la posta. 

Dopo la Chiesa di Vallarsa, il paese attraversato dalla strada postale si fa severamente 

alpestre e maestoso. L'orizzonte e serrato da una parte e dall'altra dalle masse imponenti della 

Cima di Posta o Carega, del Pasubio e del Colsanto: mentre una quantità d'altre cime minori 

chiude, frastagliandolo, l'orizzonte in ogni senso. La strada s'innalza sempre, erta e faticosa: 

vi mostra l'imbocco della cupa vallata delle Prigioni, disabitata e frequentata solo nella state 

dai pastori che vi portano le mandre e dai montanari che vi vanno a far legna. 11 silenzio 

della montagna, che ha tanta poesia per chi s'a ascoltarlo, domina sovrano nel superbo pae

saggio: fra il quale la strada continua a salire, fino a che, presso il piano della Fugazza a r 2 5 5 

metri, raggiunge il confine. a ventisei chilometri da Rovereto. 

Il piano della Fugazza, per chi non ha da proseguire - visto che c'e una casa con una 

discreta osteria - può essere centro, o punto di partenza a parecchie escursioni: fra le quali 

l'ascensione al Pasubio: o quella del Baffelan (1760), da cui discendendo per la strada mulat

tiera che attraversa le malghe di Marbi, .Pra di la ed il villaggio di Campogrosso, si può giungere 

all'elegante ed aristocratico ritrovo estivo di Recoaro. Sul Piano della Fugazza e dintorni il 

botanico può fare raccolta di piante rarissime e proprie del luogo. L' Androsace Bryoides (D. C.), 

la Silene alpestris e Lt Primulas spectabilis vennero trovate sulla vetta e sui fianchi poderosi 

del Pasubio. 
Questo monte e il v1c1110 Colsanto - i piu ragguardevoli della regione - formano nel 

loro complesso oro~idrografico, una massa delimitata dal Leno di Terragnolo, dal Posina fino 

ad Arsiero, dall' Astico fino a Piovene, dalla strada postale Rovereto-Schio; dal Leogra e 

dal Leno di Vallarsa. Fra i due Leni, questo gruppo maestoso si distende a guisa d'altipiano 

elevato ed ondulato con pascoli, vallette, insellature: dall'altra parte invece, si distende con 

maggiore dolcezza sui versanti della val Posina e della valle dei Signori, in una lunga cresta 
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di montagne, che staccandosi dal Pasubio, prendono i nomi di Farma, Fontana d'oro, Monte 

Alba, Zollata, Preaforà - curiosissima a vedersi dalla parte di Arsiero - ed il monte Surnano, 

che scende fin presso a Schio a dividere la valle del Leogra da quella dell' Astico. 

Le due punte piu elevate di questo gruppo, come s'e detto, sono il Colsanto, che piu 

precisamente giace fra le valli del Cheserle e di Zuccheria, raggiungendo l'altezza di 21 IO metri : 

ed il Pasubio, che nero, gigantesco e triste nella sua nudità, si alza dal Piano della Fugazza 

toccando l'altezza di 2232 metri sul livello del mare. Grandissimo e il numero delle piccole 

valli scendenti dai fianchi di questi due monti e complicanti il sistema oro-idrografico del 

gruppo. Cito le principali: valle d'Acciaio, valle Buse e Zuccheri a sboccanti in valle di Terra

gnolo: valle di Cellaraste, di Serrapache, del Rio e Boale di Pasubio, tributarie alla valle di 

Posina: valle del Cheserle, di Pozzacchio, Valmorbi,1, Fieno ed altre minori tributarie di Val

larsa : infine, valle di Canali - ove ha la sua on gme il Leogra - Reine dei Conti e Santa 

Caterina in valle dei Signori. 

Quasi fronteggiante il Pasubio, sulla nva sinistra del Leno in Vallarsa, s1 erge mae

stosa fino a 2263 metri, la Cima di Posta, come la chiamano gli alpinisti tridentini e vicentini 

- o Carega, come la designano le carte militari e le popolazioni circonvicine. - Essa e la 

vetta piu alta di quel gruppo di montagne che sorge alla sinistra del Leno di Vallarsa, e 

finisce in valle d'Adige collo Zuna, ed ha il suo versante meridionale nella vali~ dei Ronchi: 

vista in distanza colla lunga sfilata delle sue cime ignude, bizzarramente frastagliate da, se 

non l'illusione, il ricordo delle fantastiche formazioni dolomitiche del gruppo di Brenta. Si 

sale alla Cima di Posta tanto da Vallarsa che da valle dei Ronchi: e lassù il panorama della 

Podesteria e della pianura veneta che si stende davanti all'osservatore, senza ulteriori ingombri, 

appare più che bello, sorprendente. 

Ed ora che le maggiori vette e le piu remote vallate alpine di questa estrema plaga meri

dionale 1el Trentino le abbiamo , se non visitate ed esplorate come l'importanza loro vorrebbe, 

viste appena .od intravviste nel rapido passaggio in carrozza od in ferrovia - mi consenta il 

lettore di scendere al piano e di rimanervi fino all'ultima stazione di questa prima parte del 

mio viaggio nelle terre italiane irredente. 
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OVERETO, sotto ogni rapporto può dirsi la seconda es-itta del Trentino: e dal 

punto di vista industriale contende il primato alla stessa Trento. Per chi 

viene da questa ultima città, in ferrovia, Rovereto si presenta di prospetto 

adagiata su un leggiero declivio, mentre il Cengiallo, monte abbastanza aspro, 

le si innalza a tergo. Intorno le sta un ampio bacino, circoscritto dalle propaggini dello Sco

nuppia, del Bondo ne, dello Zuna. Il fondo di questo bacino spazioso e piano, solcato dall'Adige, 

percorso dalla ferrovia e da varie strade postali e carreggiabili, si presta a tutte le coltivazioni' 

delle nostre pianure, ed e da suoi abitatori coltivato con grande cura. Un poggio isolato, 

detto Doss di Circole, che s'innalza poco lungi dalla stazione ferroviaria, permette al viag

giatore d'abbracciare con un solo sguardo il panorama della graziosa ·. cittadella: e girandosi 

all'intorno, tutto il panorama dell'incantevole bacino roveretano e delle alte cime che lo chiudono. 

Una passeggiata a questo Doss, se il tempo e bello e chiaro, compensa della lieve 

fatica il viaggiatore affrettato, che nori può o non vuole fare escursioni nelle valli o sulle 

vette vicine, spiegandogli davanti come in un diorama, tutto un orizzonte di vette e di val

late, che cominciano dallo Zuna a sud, per giungere al Cornetto d1 Folgaria ad est, a quella 

del Bandone a nord, ed all'Altissimo di Nago ad ovest. Fra questi quattro punti cardinali 

immenso l'orizzonte che s'offre allo spettatore: immenso per lo spazio che comprende e per 

la svariata belle'zza delle vette che lo finiscono. Se non può spingersi in Folgaria od in 

Vallarsa, o sui fianchi del Bondone, il tou.riste che si trova a Rovereto non dimentichi una 

gita al Doss Circole, ove gli prema di farsi una abbastanza chiara ed esatta idea dell'interes-
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sante paese che circonda la capitale della valle Lagarina. Poiche, a buon diritto, da vari secoli 

Rovereto vanta l'onore di questo titolo. 

Le origini di Rovereto sono piuttosto dubbie: forse anch'essa può vantare, come tante 

altre terre del Trentino, il fasto della origine romana: gli abbondanti sepolcreti trovati nelle 

vicinanze ed illustrati dall'abate G. B. Strofella - buon archeologo roveretano - convalide

rebbero questa asserzione. 

Il medio evo tenne per molto tempo involto Rovereto nella sua oscurita. La prima men

zione scritta che di Rovereto si trovi e in certo documento del 1292 - scoperto dal Baroni, 

storiografo della citta - nel quale si trova come testimonio segnato un Litius de Roveredo, e 

si parla di quel Guglielmo di Castelbarco che restaurò il castello e le fortificazioni roveretane. 

Ciò però, se e una prova dell'esistenza di Rovereto nel secolo XIII ed anteriori, non 

prova molto sulla sua importanza, che comincia ad accentuarsi appunto dopo quanto vi fecero 

i Castelbarco, che ne tennero il dominio, e più ancora quando i Veneziani, per il testamento 

d' Azzone Castelbarco rimasto senza eredi diretti, ne presero possesso nel 141 l e vi stabi

lirono il centro della loro occupazione in valle Lagarina, il focolare delle loro cupidigie 

sul rimanente del Trentino. Un secolo all'incirca, stettero i Veneziani in Rovereto dal 1411 

al 1509: nel quale anno, dopo la disfatta di Agnadello, dovettero abbandonarlo - preda 

facile delle trùppe imperiali, che sebbene non difeso bombardarono e incendiarono il vetusto 

castello, dando cosi alla .,popolazione un primo saggio della bonta paterna del governo austriaco. 

11 dominio veneto ha lasciato in Rovereto memorie indelebili, care, patriottiche, impresse 

nella mente, nelle consuetudini del popolo anche oggidi - che quasi quattro secoli sono passati. 

È ai Veneziani che Rovereto deve il principio e lo sviluppo dell'attuale sua fortuna ed 

importanza. Facendone il punto centrale del loro dominio, delle loro operazioni militari nell'alta 

valle dell'Adige, diedero una maggiore consistenza e vitalita alle istituzioni comunali che sotto 

il governo feudale dei Castelbarco per Rovereto s'erano appena annunciate in embrione. Il 

podestà del Comune di Rovereto, scelto sempre fra le famiglie patrizie di Venezia, governava 

l'intera valle Lagarina, col titolo di capitano: ed il Comune di Rovereto, stabilito su uno 

statuto proprio - che fu poi riformato da Francesco Betta dal Toldo - godeva di alti pri

vilegi politici e civili, che nel processo dei tempi, la dominazione austriaca andò man mano 

assottigliando e togliendo, fino a non lasciarne piu alcuno come fece nel 1866 - per ragioni 

politiche - revocando pel Comune di Rovereto ogni diritto di giurisdizione - posseduto 

ab antiquo e riconosciuto dai precedenti governi - sulle Vicinie, e cioe sulle terre di Sacco, 

Lizzana e Sega di Noriglio. 

Ai Veneziani, Rovereto deve pure il principio della propria attivita industriale; poiche essi 

furono i primi ad introdurvi e coltivarvi i gelsi, a produrvi e lavorarvi la seta, facendole prendere 

un posto importante nell'antica industria od arte s~rica - come allora era detta - al punto 

che, nel r 766, esistevano in Rovereto ventitré case di commercio dedite esclusivamente a 

questo ricco ramo: trentasei filatoi, ventisei incannatoi: quasi tredicimila arcolai e cinque tintorie. 
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Che i roveretani anche per il passato non siano mai stati troppo teneri, nè animati per 

la dominazione austriaca - ne che Rovereto fosse il beniamino, la pupilla destra dei signori 

di Vienna, lo prova il fatto seguente. Avendo l'imperatore Ferdinando I diviso il suo dominio 

fra i suoi figli, l'arciduca Ferdinando cui era toccato il Tirolo, non contento della parte fattagli 

volle aggregarvi la città di Rovereto e sue dipendenze. 

Cosi non l'intesero i cittadini che nel r 5 64 fanno una solenne e pubbliq protesta, nella 

quale era detto: cc Che Rovereto coi Comuni si erano semplicemente sottoposti a S. M. Cesarea 

cc come imperatore dei Romani ed al Sacro Romano Impero: e questi essere il loro protettore 

cc e difensore e non l'arciduca d'Austria conte del Tirolo, ne voler essi mai riconoscere di 

cc essere sottoposti all'imperatore come a conte del Tirolo, dalla giurisdizione del quale essi 

cc intendono ritirarsi. J) 

In seguito a questa protesta ed al rifiuto di inviare la propria deputazione in Innsbruk 

ad ossequiarvi il conte del Tirolo, la città venne dagli Austriaci occupata militarmente e il 

podestà, Del Bene, fu mandato in esilio a Lavis. Contemporaneamente furono tolte e sospese 

tutte le franchigie accordate nel passato dai vari imperatori: ed in queste condizioni, cioè sotto 

un governo esclusivamente militare, la città durò due secoli. Nel · 176 5 furono restituiti a 

Rovereto i diplomi consacranti i suoi privilegi, il governo militare venne sostituito da quello 

comunale, ripristinàto nelle sue facoltà mediante il pagamento di una somma equivalente a 

trentaduemila lire itali;ne, e la consegna di dodici cittadini in ostaggio, fino al totale pagamento 

di quella somma all'erario imperiale, come indennizzo per la durata occupazione militare. 

Questo fatto non accrebbe certo le simpatie e l'entusiasmo dei rovcretani per il regime 

cosidetto paterno dell'Austria - e nel cuore di questa vivace e laboriosa popolazione passò, 

di generazione in generazione tramandato, caro e dolce il ricordo del governo dei Veneti, che 

segnò per Rovereto un'era di progresso, di prosperità e di libertà, per fermo di gran lunga 

più ampie di tutte quelle che potevano esser consentite dai governi imperiali, regi, papali, e 

principeschi allora in fiore in Europa. 

Qualcuno, poiché gli spiriti della negazione specie quando attingono a certi fondi al 

fine unico di negare il vero - negherà forse l'esistenza dei ricordi, della simpatia, rimasta 

tradizionale nei roveretani per i Veneziani: basta interrogare, consultare questa popolazione 

nei suoi usi, nel suo linguaggio, per trovarla. E se non volete perdervi in minuziose indagini, 

accostatevi al primo branco di biricchini, che in qualche via appartata o contro il muro 

d'una chiesa, d'un ponte, giuochino con dei kreutz.er - o soldi autriaci - all'eterno giuoco 

di tutti i monell( I monelli roveretani, buona varietà della specie, non gridano già come 

altrove: testa o croce a seconda dei casi - bensì gridano parole e leoni - ricordando ancora 

a quattro secoli di distanza le monete di San Marco - che ora non sono più, che non hanno 

mai visto e di cui fors'anco, ignorano l'esistenza d'un tempo. 

Se, per quanto minime, non sono anche queste tradizioni incarnate, ingenite col sangue 

del popolo, vuol dire che al giorno d'oggi, per certa gente, le parole hanno mutato di significato, 
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La popolazione di Rovereto fu sempre colt.a e dedita ai buoni studi : e Rovereto nel 

suo piccolo ha dato alla patria comune un discreto contingente di uomini illustri: cito fra i 

migliori Giulio Alessandrini, celebre medico del secolo decimosesto; Girolamo Tartarotti, 

letterato e filosofo illuminato fiorito nel secolo scorso: e che combatte ne ' suoi scritti taluno 

fra i più deplorevoli pregiudizi del popolo, come appunto e quello delle streghe; l'archi

tetto Ambrogio Rosmini, che delle molte sue opere abbelli la città natale, il Trentino ed il 

Veneto; l'archeologo G. B. Strofella - ed ultimamente, celebre in tutto il mondo cristiano 

l'abate Antonio Rosmini, un o dei maggiori filosofi teisti che si abbiano, un riformatore della 

discipline scolastiche - per quanto tei sta, mente larga ed illuminata - sulle cui dottrine e nel 

Trentino - Castello cli Rovereto. 

campo dei credenti - ad onta delle' sconfess ioni di Roma - e viva la discussione tuttavia ed e 

in armi il clero lombardo, che alle fonti della dottrina rosminiana si abbeverò largamente. 

A questo suo figlio, comunque -si possa pensarla, illustre e benemerito del progresso 

umano, Rovereto ha dedicato un monumento in marmo: ha intitolato una piazza ed un corso -

quello sul quale si trova il palazzo ove nacque il filosofo - e nel palazzo stesso conserva 

in una specie di museo, i suoi manoscritti, le preziose e svariate collezioni che lo studioso 

abate aveva raccolte, i suoi cimelii più intimi - e la ricca biblioteca, nelia quale figurano 

moltissime opere ch'ebbero grande celebrità nella prima meta del nostro secolo e donate al 

Rosmini dai loro autori a titolo d'omaggio e d'ammirazione. 

Rovereto e una piccola città moderna, pulita ed elegante. Le sue vie sono animate, 

popolose - contribuendo molto a questo movimento la classe numerosa degli operai, lavo

ranti nei vari opifici industriali dei quali la citta e ricca e va arricchendosi. 
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La forza motrice che viene dal Lena, o suoi derivati, non manca a Rovereto. Il Muni

cipio, proprietario di essa, con provvido pensiero accordò facilitazioni d'ogni specie agli indu

striali che impiantarono opifici lungo il corso del Lena: ond'è che oggi Rovereto conta e 

fra le sue mura e nei suoi dintorni importanti stabilimenti applicati alle piu svariate industrie : 

quali, la maciiutura dei grani, la fabbricazione della birra - coi sistemi di Germania - la 

fabbricazione della carta, le concerie di pelle, le pilature e brillanterie di risi: fabbriche di pizzi 

e merletti, di stoffe di seta, di velluto, tintori e, e lavorazioni di carni suine insaccate, eccel

lenti, çhe passano in Germania, ove se ne fa grande consumo, sotto b denominazione di 

cc salami veronesi >>. 

Il punto centrico di Rovereto è la piazza del Podestà, ove trovasi il palazzo del Pre

torio - edificio che Rovereto deve alla dominazione veneziana. - In esso, oltre che gli 

uffici del Comune, banno sede la Camera di Commercio ed i pompieri civici. In una sala,. 

dipinti a fresco, si veggono ancora tutti i podestà veneti - che tanta orma del loro governo 

lasciarono in Rovereto. 

Il castello è fra gli edifici pubblici di Rovereto il più cospicuo ed antico. Le sue origini 

sono anteriori al mille: probabilmente longobarde. Fu ricostrutto e restaurato, verso il r 300, 

da Guglielmo di Castelbarco, che s'era fatto signore, insieme agli altri paesi della valle Laga

rina, anche di Rovereto. I Veneziani, presentendo la resistenza che avrebbero dovuto opporre 

alle concupiscenze degli austriaci conti del Tirolo sulla opima valle Lagarina, lo ingrandirono 

e fortificarono meglio, costruendovi il mass iccio torrione dalla parte del Lena che ancora oggi 

domin~ da quel lato la valle. Fu nelle vicende di quegli anni fort1:111osi varie volte assediato, 

bombardato, forse incendiato. L'Austria nel 1782 ne fece demolire le fortificazioni e lo ridusse 

a caserma, ufficio al quale anche oggi è destinato. Dal torrione del castello, dicono - e 

dev'essere - si gode un panorama magnifico: ma per salirvi occorre un permesso dell'autorità 

militare, ch'io neppure pensai di sollecitare. 

Uno stupendo, maestoso edificio di Rovereto è il palazzo Alberti-Poja, ora della pubblica 

istruzione, e comperato per questo civilissimo scopo con non lieve spesa dal Municipio rove

retano nel r 8 5 o. 111 esso hanno sede otto classi ginnasiali: cinque liceali superiori: cinque 

serali popolari od elementari: la biblioteca ~d il museo, contenente importanti collezioni, fra 

cui una di oggetti appartenenti all'epoca romana, abbastanza interessante per gli studiosi di 

archeologia. 

Negli edifici sacri di Rovereto poco havvi di rilevante. A titolo di curiosità si può visitare 

sul Corso Nuovo, vicino ad un convento dei padri Riformati - chiese e conventi abbondano 

nel Trentino, come, favorite dal governo pietista ed interessato, fioriscono tutte le analoghe 

industrie religiose - la piccola chiesa di Sant'Osvaldo - eretta n:l r 7 r 5, nel luogo stesso 

ove è fama venisse per opera di Aldrighetto di Castelbarco e d'altri feudatari di valle Lagarina 

assalito ed assassinato Adalpreto, principe vescovo di Trento - che aveva loro dato qualche 

noia - mentre egli nel r r 76 reca vasi in Venezia ad assistere alla pace fra Barbarossa ed 

G. CHIESI - Italia lrmim/11. 
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Alessandro III, preludente la pace di Costanza segnata fra lo stesso imperatore ed i Comuni 

della Lega. Il vescovo Adalpreto, in comp enso della sorte toccatagli, venne canonizzato col 

titolo glorioso di martire della fede, ed oggi gli si accendono moccoli sugli altari tridentini: 

i Castelbarco invece, per cancellare il ricordo dell'empieta di quel loro maggiore, concorsero 

per una somma ingente alle spese di costruzione della cattredrale di Trento. 

La solita storia di tutti i tempi: che i figli, anche i più lontani, abbiano a pagar sempre 

il fio delle marachelle dei loro padri od avi. E ciò s'intende, salvo quelle tali eccezioni fatte 

apposta per confermare la regola. 

Oltre che centro indust riale pel Trentino importan tissimo, Rovereto e anche un centro 

d' attivita intellettuale dei più fecondi. Le tipografie, sintomo parlante di cotesta attività, in 

Rovereto sono parecchie: e tra queste la Tipografia Roveretana ha origini e tradizioni che 

risalgono sino al secolo XVI, cioè all'aurora della stampa. Quivi si pubblicano gli Annuari 

degli Alpinisti Tridentini, che si ponno dire una completa, perfetta illustrazione del territorio 

Trentino, ed una completa affermazione della sua inalienabile italianita, fatta~sotto gli o~chi 

della sospettosa censura austriaca: e Rovereto, di biennio in biennio, alterna colla vicina e 

maggiore sorella , Trento, l'onore di essere sede della Società degli Alpinisti Tridentini: Socieca 

benemerita della causa nazio nale, patriottica per eccellenza, il cui programma evidente, di fronte 

all'incalzante opera dell 'assimilazione teutonica, e di tenere alto e sacro nelle popolazioni 

trentine il culto delle antiche e patrie tradizioni, inalterato il retaggio della lingua nazionale, 

fervide le aspirazioni all'indipendenza dal servaggio straniero. 

* 
* * 

Pittoreschi ed interessanti quanto mai · si può desiderare sono dintorni di Rovereto. 

Infinite le escursioni di cui questo bel soggiorno può essere centro, o punto di partenza. 

Anzi, per il touriste non c'e che l'imbarazzo della scelta. 

Aggradevolissima - specie per chi ama le escursioni 111 carrozza - e la gita da Rovereto 

a Villa Lagar:ina : l'antirn capoluogo della valle, sulla sponda destra del!' Adige. Per una strada 

circondata da verdeggianti campagne, e prospettante le aspre pendici del Bondone, si giunge 

a Sacco, frazione di Rovereto sull'Adige, animata da una grandiosa fabbrica di tabacchi -

fonte inesauribile di guadagno per il contrabbando coll'Italia - e terra antichissima, forse 

quanto Rovereto stesso. Infatti nei celebri annali di Fulda, del 888, sono menzionate le 

Curtes Navio et Sagum, le quali non sono altro che la borgata di Nave presso Mezzolombardo, 

e questo Sacco, frazione di Rovereto. N ella conca naturale che l'Adige fa presso Sacco, una 

volta, si formavano le zattere di legname che discendevano il fiume fino a Verona, ed occor

rendo anche fino allo sbocco di questo fiume nell'Adriatico ed a Chioggia. Oggi la strada · 
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ferrata colla rapidità, la sicurezza e l'economia della spesa, ha pressoché soppressa questa 

specie di primitiva navigazione fluviale, della quale Sacco era uno degli empori Di Sacco e 
Clemente Baroni storiografo accurato della Valle Lagarina, morto alla fine del secolo scorso. 

Per un bel ponte metallico, costrutto a spese del Comune di Rovereto, si passa sulla 

destra dell'Adige: e di là la strada s'avvia per Isera, attraversando una plaga fertilissima, tutta 

a vigneti e che dà - dicono - vini prelibati. In alto, sul fianco del monte, alle spalle di 

chi va verso la Villa Lagarina, spunta Lenzima: antichissimo vilbggio menzionato nel famoso 

placito tenuto da Ludovico II in Trento nell'84 5 - e più in su ancora, sopra una rupe spoglia 

ed isolata, si veggono i ruderi anneriti per le muffe e coperti dalle male erbe del già piu 

volte menzionato Castelcorno, 

Più avanti fra l'Adige ed Isera, sopra il culmine d'una breve catena di collinette basal

tiche, che, singolare fenomeno geologico, s'erge isolata tra il fiume ed il monte, veggonsi 

altre rovine: son quelle dell'antichissimo castello di Pradaglia, già dei Castelbarco, e distrutto 

nel 1416 dei Veneziani, che non ci tenevano molto ad avere nelle loro vicinanze di questi 

manieri, la cui custodia importava una spesa, e che per le vicende della guerra, da un mo

mento all'altro, potevano servire di rifugio e resistenza ai nemici. 

Fra Fiera e Pradaglia, al ten;po della guerra dei Veneziani contro Sigismondo d'Austria, 

pochi giorni prima della battaglia di Calliano, avvenne una disfida abbastanza curiosa, che 

senza esser famosa come quella di Barletta, non merita pero di esser lasciata nel!' oblio. 

L'esercito dell'arciduca Sigismondo accampava sotto Isera: ed i Veneti, capitanati da 

Roberto Sanseverino, al di là dell'Adige. Un giorno il conte Giovanni Sonnenburg invio al 

campo veneto una sfida per chiunque volesse contro lui provarsi a singolar certame, in steccato 

chiuso: premio del vincitore sarebbero stati mille scudi ed il cavallo del vinto. Anton Maria 

Sanseverino figlio di Roberto accetto la sfida. Lo steccato per il campo della tenzone fu eretto 

nella località che ora e detta Tradaga. I combattenti fecero vari fierissimi assalti: poi gettate 

le spade, ormai ridotte sulle corazze lucenti ad inutili mozziconi, lottarono per lungo tempo 

corpo a corpo: finche riusci al Sanseverino di atterrare il tedesco e porselo sotto. Ma il 

De Sonnen burg, afferrato il pugnale del Sanseverino lo feri ripetutamente a tergo in una parte 

assai carnosa - si che colla improvvisa grande perdita di sangue perdette anche le forze -

ed il tedesco dovette a questo non troppo cavalleresco modo di colpire l'avversario, se pote 

rialz~rsi e restare padrone del campo. 

Storie vecchie, e vero, anche queste - ma che il ricordare talvolta giova. 

Da Isera poi, per le borgate di Marano, Brancolino, Noarno e con una strada che pre

senta all'occhio deI viaggiatore un panorama sempre nuovo e sempre bello, si giunge a 

Villa Lagarina. 

È una terra antichissima: forse fu uno dei centri principali dell'occupazione romana in 

questa regione: certamente era attraversata da una delle due strade militari romane che risa

livano l'Adige: strada che si conservo fino al tempo della dominazione longobarda ...:_ Paolo 
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Diacono la fa sede di quel Regilone conte de Lagare, che opponendosi alla irruzione dei 

Franchi nell'Anaunia, fu vinto ed ucciso al Campo Rotaliano, presso Mezzolombardo. 

Villa Lagarina attualmente e una bella ed importante borgata, ca_poluogo del distretto 

giudiziario di Nogaredo: con belli edifizi privati: ed un magnifico giardino, proprietà della 

famiglia baronale Moli: e con una sontuosa cappella gentilizia della famiglia Ladrone - la 

famiglia feudale successa nel dominio ai Castelbarco - annessa alla chiesa parrocchiale e fatta 

erigere dal conte Paride Lodrone, arcivescovo di Salisburgo e pri111ate di Germania. 

I dintorni di Villa Lagarina sono deliziosi e pullulano di palazzi e di villette che i ricchi 

trentini e roveretani v1 fecero erigere per passarvi nell'aria purissima ed al riparo dei calori 

eccessivi, la state. 

Da Villa Lagarina, ritornando a Rovereto senza rifare la strada percorsa nel venirvi, s1 

scende all'Adige - ed attraversandone il bel ponte si può godere l'incantesimo del panorama 

inaspettato di tutti i monti che circondano la valle dallo Sconuppia al Finoncbio, fino alle 

colossali dolomiti del Pasubio, del Colsanto e della Cima di Posta, che si alzano a tergo di 

Rovereto e del Cengiallo, a segnarvi il corso tortuoso del Leno in Vallarsa. 

Una gita nei dintorni di Rovereto, che ogni anima gentile ed italiana non può scordare 

o trovare faticosa, e quella al castello di Lizzana- nel quale ospite di Guglielmo di Castelbarco, 

amico degli Scaligeri, dimorò parecchio tempo Dante - meditando e riposando in quella 

ridente solitudine, davanti alla quale si apre, orrido e fantastico ad un tempo, il quadro degli 

Slavini di Marco - colossale sfasciamento delle estreme falde dello Zuna, cbe secondo la 

tradizione vuolsi avvenuto nel secolo nono, ma che taluni geologhi pretendono di data molto 

anteriore, e risultato del ritirarsi . di uno dei tanti ghiacciai che facevano capo alla valle del-

1' Adige. Quel quadro della natura sconvolta, davanti al quale l'impenitente ghibellino nelle 

solitarie e meditabonde sue passeggiate sara di sovente passato, non fu da lui scordato nelle 

scultorie descrizioni ch'egli fa degli immaginosi gironi del suo Inferno: infatti al principio 

del dodicesimo canto della sublime cantica, dovendo descrivere un luogo orrendo, nel quale 

porre a guardia dei violenti il Minotauro « infamia di Creti >l lo rassomiglia a 

.... quella ruina, che nel fianrn 

Di qua da Trento l'Adige percosse 

O per tremuoto o per sostegno manco, 

Che da cima del monte, onde si mosse, 

Al piano e si la roccia discoscesa, 

Cli'alcuna via darebbe a chi su foss e. 

L'avere la tradizione popolare - convalidata potentemente dal fatto di questo brano 

della Di-vina. Commedia ricordante gli Slavini di Marco - conservato il ricordo della dimora 
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di Dante al castello di Lizzana, fa si che oge:idi le rui·nate 
• . u sue mura - poiche nel r439 i 

Veneziam lo presero e smantellarono - siano guardate dai patrioti e dalla popolazione meno 

incolta del Trentino con una espressione di religioso rispetto; e per quelle ruine annerite e 

cadenti, albergo di nottole di gufi di lucertole e biscie tant ' 1 t d · ·· ri·cordi· , , - , a e a po enza e1 patm 

in quel popolo gentile ed affettuoso - venne dettata la seguente epigrafe: 

OPRA DI MANO ROMANA 

SEDE DEI BARONI 

CH E PRIMI ROVERETO MODERARONO 

CAMPO DI SANG UE 

AD ANTICHE E NOVELLE AMBIZION I 

POCHI TI RICO RDANO 

O MIO CAS T EL DI LIZZANA 

MA OGNI ITALI CO PETTO 

s r RISCU O TE A L PEN S IERO 

DANTE 

AV E R D A T TUOI S PALTI CANTA TO 

rr • • • • quella ruina che nel _fianco 

Di qua da Trento l'Adige percosse)) . 

Appiedi della roccia sulla quale sorge il castello vedesi il paese di Lizzana: terra anti

chissima, che un tempo ebbe maggiore importanza di· Rovereto. Nella campagna circostante 

havvi una località, ancora detta Ca1npo Marzio (Campus Martius), nella quale si rinvennero 

molti oggetti romani. 

Procedendo per la strada postale verso il paese di Marco, in brèv'ora si giunge nella 

squallida località degli Slavini , o franam enti della montagna che da quest'ultimo paese pren- . 

dono il nome. È un quadro di desolazione naturale che non ha riscontro se non in quello 

consimile delle Marocche, nella valle del Sarca fra Riva e Vezzano. In questi paraggi lo 

Stoppani rinvenne altre Marmitte dei Giganti, la qual cosa convalida l'opinione di coloro che 

ritengono cotesto spaventoso franamento di un fianco dello Zuna causato dal lavorio dei 

ghiacciai ritirantisi, verso la sommità del monte, piuttostoche da un cataclisma tellurico - per

il quale anche il corso dell 'Adige nell'88 3 sarebbe stato interrotto - tanto, che e fama il suo 

letto, da Serravalle fin sotto Verona, restasse asciutto per parecchi giorni, fino a che le acque 
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11011 si fossero aperto un nuovo valico fra l'ingombro portato dalla immane rovina. Il dibattito 

dei dotti parteggianti per le cause, diremo cosi, glaciali dello Slavino di Marco e quelli par

teggianti per la tradizione rimasta nel popolo e documentata da qualche fatto abbastanza 

apprezzabile, dura da parecchio tempo e durerà per molto ancora: non io avrò dunque la 

pretesa di portare in essa l'ultima parola. 

Lascio gli Slavini di Marco dove e come sono: pronto sempre a dire di gran cuore 

bravo a quello scienziato che saprà strapparne definitivamente il segreto. 

Nei dintorni di Marco, fra quei colossali massi calcari che, anneriti dal tempo e corrosi 

dalle acque, hanno preso le forme più strane e fantastiche, sì da assomigliare in taluni punti 

ar famosi dolmen druidici della Bretagna e della Normandia, si incontrarono più d'una volta 

m sanguinose fazioni, Francesi e Tedeschi durante il periodo delle guerre napoleoniche. Tutto 

ciò, s'intende, e sulla riva sinistra dell'Adige. 

Ritornando a Rovereto, per la strada che e sulla riva destra, pnma e gradita tappa e di 

rivedere il paese di Mori, la cui ridente vallata - ridente anche quando le brume novem

brine si stendono su altri paesi - alletta l'o ~chio e lo spirito, facendo del tutto dimenticare 

gli orrori dello Slavino di Marco: mentre il Baldo vi dispiega a tergo, in un panorama superbo, 

tutta la imponente sua maestà. 

* 
* * 

Ed eccomi oramai all'ultima tappa del rapido 11110 viaggio nel Trentino - viaggio che 

di quel paese mi ha lasciato un desiderio infinito, e viva la speranza del ritorno. 

Il treno parte rapido da Rovereto e fila passando di bel nuovo davanti a Mori, davanti 

agli Slavini di Marco, lasciandomi appena vedere, prima di cacc1ars1 nella lunga forra di Ser

ravalle, gli avanzi di un antico maniero dei Castelbarco, arrampicantisi ancora nelle loro 

sparute rovine, sul nudo calcare del monte. Poi, passato quell'attimo davanti alle rovine feudali, 

l'orizzonte si chiude quasi all'occhio del viaggiatore: solo guardando in alto, ben in alto, una 

lunga striscia di cielo chiaro ed azzurrino gli dice che il Baldo e lo Zuna non si baciano 

ancora. I fianchi delle due montagne che fanno da parete alla lunga stretta di Serravalle, sono 

erti, scoscesi, tempestati qua e là da cespugli di querciuoli, fra i quali si avventurano, di 

burrone in burrone con piede caprino, montanari e montanine a far legna od a cercare pascoli 

per le loro mandre, e contrabbandieri a portar tabacco, spirito e zucchero in Italia - o per 

meglio dire, nel Regno. 

L'Adige che corre incassato fra gli zoccoli basaltici delle due montagne, 111 questa gola 

di parecchi chilometri rumoreggia e mugghia più del solito: ed il farraginoso stridore di 

ferraglie che la veloce locomotiva si trascina dietro, ripercosso mille volte in quel compresso 

orizzonte e le mille volte più assordante e molesto del solito. 
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Ma anche la stretta di Serravalle, dopo avere ben bene intronate le orecchie de' viag

giatori, finisce. E quando l'orizzonte si allarga in una vasta conca, e l'Adige si distende meno 

gorgogliante in un letto più ampio, vi appare subito allo sguardo sulla sponda destra del 

fiume, appoggiato alle falde del Baldo, dalle case bianche e pulite, dagli orti e dai giardini 

graziosi, attraente il paesello di Pilcante. Una volta Pilcante era sulla strada romana che alla 

destra del fiume giungeva fino all'alto Pirene, al Brennero. Questa strada costeggiando sempre 

l'Adige, giungeva alla Chizzola, piccolo villaggio di origini antichissime, come lo provano le 

molte monete e gli oggetti romani rinvenuti non ha guarì negli scavi e nelle ricerche fatte 

nei suoi paraggi. La Chizzola, nel medio evo, insieme a Serravalle ed al suo castello da lei 

non discosto, formavano una Chiusa ch'era sempre guardata da un certo presidio a difesa della 

valle Lagarina e di Trento dal lato di Verona. Ma appena passato Pilcante, e lasciatolo di 

poco alle spalle il treno rallenta ed in breve si ferma sotto la spaziosa tettoia d'una stazione. 

E Ala la stazione internazionale, ove per la prima cosa veggo in attesa del treno le giallo

gallonate divise dei doganieri italiani, pronti a precipitarsi sulle valigie e sui bagagli dei viag

giatori che vegnenti dalla Germania, dopo una 

corsa di tutta la notte, ancora assonnati, non si 

aspettano il molesto risveglio della visita doganale, 

dell'aria fresca e della luce d'un sole smagliante, 

che sfacciatamente entrano nei coupé - finallora 

rimasti chiusi, coi vetri appannati, colle cortine 

azzurre, pudicamente calate - all'improvviso e 

senza pietà spalancati degli agenti ferroviari, gri

danti da ogni parte in tedesco ed in italiano: 

- Ala: Gepéihs revisioni Visita bagagli! 
Trentino - San Colombano, in valle Lagarina. 

Lasciamo i doganieri all 'indelicato loro officio che solleva ben di sovente, per un pacchetto 

di sigarette o per un cartoccio di tabacco trovato nel fondo d'un nécessaire da viaggio, nugoli 

di proteste e di recriminazioni nei viaggiatori, e facciamo, se il lettore lo consente, una rapida 

corsa nei dintorni di Ala, più interessanti del lavoro dei doganieri. 

Ala più che una città - come la si dice - e una grossa borgata di quasi tremila abi

tanti, capoluogo del distretto e sede del relativo giudizio. E antichissima, ed essa pure, come la 

maggior parte delle terre di questa plaga, di origine romana. Vuolsi che il suo nome, al tempo 

dei Romani, Ad Palatium, non sia che una corruzione dell'antico, il quale nella trafila della bassa 

latinità, durante il periodo peggiore del medioevo, divenne Hala - che in quel latino cor

rotto ed imbastardito per la infiltrazione di altre favelle barbariche, significava precisamente 

palazzo. Se la cosa non e vera e pero verosimile ed in ogni modo e ben trovata. 

Verso la fine del secolo dodicesimo Ala passo sotto il dominio dei Castelbarco, insieme 

agli altri cosidetti vicariati di Mori, Brentonico ed Avio: ma alla morte di Ettore de' Castel

barco Ala, coi due vicariati limitrofi di Avio e Brentonico, fece spontanea dedizione ai Vene-
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ziani, che l'occuparono subito e la tennero fino alla loro definitiva ritirata dalla valle Lagarina, 

nel 1509. L'imperatore Massimiliano la diede ai vescovi principi di Trento, sotto il cui dominio 

ebbe sorti comuni col rimanente della regione. 

Oggi Ala è borgata fiorente per gli utili che ritrae dal transito dei forastieri, dalla dogana 

e stazione internazionale di cui è sede. Un secolo e mezzo fa invece fioriva per le fabbriche 

di velluti che possedeva, impiantatevi in origine da alcuni mercanti genovesi, le quali produ

cevano annualmente tremila e seicento pezze di velluto da venticinque braccia l'una; cosa 

allora ritenuta come stupefacente, e che bastava per il commercio dell'Alto Tirolo e di buona 

parte del Veneto. Dal 1772, tale industria and6 sempre piu decadendo: ed oggi pu6 dirsi 

affatto scomparsa da Ala, ucci sa come tante altre dalla produzione strabocchevole dei grandi 

centri manifatturieri. 

A settentrione di Ala ed in direzione circa di nord-est, si apre la pittoresca valle dei 

Ronchi - l'ultima delle valli del Trentino propriamente detto - percorsa dalla strada che da 

Ala porta a Recoaro, in sette ore di marcia. La valle dei Ronchi è formata dal vers<1.nte meri

dionale del gruppo dolomitico di Cima di Posta o Carega, e punte minori, fino allo Zuna, 

e dal lato opposto da quel gruppo minore di Prealpi veronesi, che si spinge verso il Baldo 

fin quasi a toccarlo alla Chiusa di Verona. 

Il torrente Ala, che scende dalla vetta di Posta, percorre in tutta la sua lunghezza questa 

vallata, che nella sua regione alta si fa malinconica e selvaggia. 

Il punto culminante della valle dei Ronchi, dal quale poi si discende in territorio italiano, 

è il passo di Revolto, che tocca l'altitudine di r 5 5 8 metri. Dal passo di Revolto, per la valle 

di Progno ed il passo di Lora si giunge a Recoaro. 

Sulla riva destra dell'Adige, di fronte ad Ala, il Baldo s'innalza piu maestoso che mai -

mostrando i larghi suoi fianchi, or diruti e brulli, or verdeggianti per pascoli e boscaglie 

seminati qua e la di piccoli villaggi, di casali, di malghe. Tutto il paese intol'no ad Ala è 

pittoresco e ridente: e se non fosse per l'incessante fischiare delle locomotive, la vallata 

sarebbe tranquilla ed offrirebbe, per chi ama la calma e la quiete, uno de' piu comodi ed 

aggradevoli soggiorni fra le Prealpi del Veronese. 

Ma il treno, dopo il solito replicato scampanellio s1 npone 111 moto: e sul treno sal

gono . un brigadiere della dogana italiana e due doganieri austriaci - a tutela delle reci

proche fiscalità. 

La strada corre 111 una piana ben coltivata che all'orizzonte sembra serrata dagli ultimi 

contrafforti del Baldo, i quali, insieme alle propaggini del Monte Corno, sulla riva sinistra del-

1' Adige, si preparano a segnare il confine fra la monarchia austro-ungarica ed il Regno d'Italia: 

ed a formare la Chiusa famosa di Verona. L'occhio si riposa volentieri sulle belle campagne 

della piana, nella quale l'Adige comincia ad adagiarsi meno irruente e piu solenne: e dopo 

avere sfidato, lambito, accarezzato, saturo di intenso desiderio le vette nevose, o fantastica

mente colorate delle dolomiti colossali e superbe,_ riposandosi in questa bella pianura, l'occhio 
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cerca nelle graziose villette che spuntano fra gli alberi dei campi ed i rosai dei giardini, o 

ci appaiono mollemente sul pendio di qualche lieve colle, lo sguardo od il sorriso di taluna 

bella valligiana, trovando in una fugace od anche inafferrabile promessa - s'egli sa adornarla 

dei fiori della fantasia - il compenso, il conforto delle passate fatiche. 

Avio, capoluogo dell'antica Vicaria, e l'ultima stazione del Trentino, nella quale si fermi 

il convoglio che fa rotta per l'Italia. Egli pure e antichissimo, e sulla via romana Claudia

Augusta. La piccola · valle dell 'Aviana, una delle tante che scendono dal Baldo, si apre 

dietro ad Avio, che sta sulla riva destra del! ' Adige, mentre la stazione ferroviaria e situata 

sulla sinistra. 

Nelle vicinanze di Avio, sopra una discreta eminenza, si veggono tuttavia le rovine del 

castello d'Avio - altra res_idenza dei Castel barco - dei quali Azzone lo lascio per testa

mento a Venezia. Le rovine del castello d'Avio conservano anche oggidi una certa impo

nenza, che a chi le osservi in distanza, fa credere che l'antico maniero sia ancora oggi solido, 

diritto ed abitato. 

A questa ultima stazione del Trentino - di questa terra si italianamente italiana ancora 

soggetta all'austriaco - nella breve sosta del treno, non potei trattenermi dal cacciare quanto 

più potei la testa fuori dallo sportello del wagon, voltarmi indietro, lanciando un'occhiata a 

tutte quelle cime che, verso nord, confondendosi colle nubi e col ceruleo del cielo, mi davano 

i limiti, mi parlavano ancora d'un paese nel quale vivono - soffrendo l'angoscia, incessante, 

tenace, umiliante del servaggio straniero - tanti fratelli nostri: fratelli di sangue e di lingua, 

d'aspirazioni, mordenti vanamente un freno che odiosi patti hanno reso piu duro ed infran

gibile. E in quell'ultimo sguardo che mandai alle alte dolomiti, dietro e sotto le quali sta 

tanta terra bagnata di sangue italiano e di sudore italiano nutrit~, v'era - lo sentii, per 

un inesprimibile moto dell'animo - tutta l'intensità del rimpianto, tutto l'affetto del saluto 

che un cuore d'italiano puo avere per questa bella gemma caduta dalla corona regale d'Italia, 

raccolta e guardata da uno straniero cupido e duro. E quando il treno si mosse, mi 

ricacciai nel mio angolo, col cuore oppresso da quella ineffabile tristezza che viene da ogni 

distacco gravoso, pensando al giorno in cui avrei potuto rivedere quei monti maestosi: quelle 

pendici verdeggianti, quei laghi cerulei, quelle valli ombrose : quelle nobili citta, quelle ridenti 

borgate: quei panorami sconfinati che mi si erano aperti davanti agli occhi - e rivedere 

tutto eia, s'intende, sgombro da quegli odiosi pali giallo e neri, colle targhe dall 'aquila absbur

ghese, dei quali tutto il territorio e cosparso, segnacoli abborriti della dominazione straniera. 

E mentre il treno correva veloce su quell'estremo lembo di terra italiana non redenta, ricac

ciato nel fondo del vagone, col cuore pieno di amarezza mi domandavo se quel giorno 

invocato e sperato verra: se sarà lontano o vicino. E, purtroppo, in quel momento alla mia 

domanda non sapeva fare una risposta qualsiasi .... 

Dopo Avio, il treno fila diritto verso il confine, _cacciandosi fra le forre che preludono 

la Chiusa di Verona. Al confine - segnato sulla strada postale da un corpo di guardia di 

G. CHIESI - Jta/ia Irredenta. 
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finanzieri austriaci, col palo giallo e nero e la targa dall 'aquila .bicipite, e da un casotto di 

doganieri italiani, collo scudo allobrogo - il treno , dietro segnale del guardiano, ralle.nta e 

si ferma in un attimo, per lasciar discendere le due guardie della dogana austriaca, poi con 

un acuto sibilo, quasi a saluto della terra italiana, veramente d'Italia, in cui entra, prosegue 

veloce la sua corsa fino a Peri. 

Quivi i bicorni dei reali carabinieri, facenti il serv1Z10 di perlustrazione, mi fecero nsov

ve nire dell 'onorevole Crispi e di tutto quel complesso di cose disaggradevoli, che per un buon 

italiano ormai questo nome seco si trae - non ultima, certo, la triplice alleanza. 



CAPITOLO DECIMOQUINTO. 

Considerazioni gen~rali - Sentimenti nazionali - Speranze deluse - Lavoro Ji resistenza - L'ltalia ed il Trentino - Difesa nazionale -

Presente ed avvenire - Un verso antico. 

joro quello che finora ho detto, per quanto breve, potrebbe sembrare superfluo 

a taluno un capitolo riassumente l'impressione generale da me provata v1s1-

tando, se non tutto, certo le parti più importanti, i centri principali del 

Trentino. Non lo credo: credo anzi, per l' indole e lo scopo civile e politico 

che quest'opera si propone, necessaria, arrivati come siamo a questo punto, una analisi com

prensiva delle impressioni provate, subite, nel rapido mio viaggio attraverso di quel paese si 

nobilmente italiano; analisi, la quale serva, meglio che di cornice, di sfondo al quadro, di riem

pitivo a quelle lacune che il lettore, per avventura, può avervi trovate. 

Non sfoggio di rettorica, ne espansioni di sentimentalismo politico o partigiano : sono 

fuori del caso, di fronte all'evidenza dei fatti. Ciò che e, e; nasconderlo da una parte od 

esagerarlo dall'altra, a seconda delle proprie opinioni o del vento che tira in politica, e sempre 

una stupidaggine, quando non e malafede. Nella sola scrupolosa verità sta il giusto termine, 

sta la giustizia. Non nelle assolute denegazioni, non nelle enfatiche esagerazioni. Se non si 

ha lo scrupolo della verità, volendo giudicare sommariamente d'un paese, quando per le forzate 

sue condizioni morali e materiali si può prestare alle più opposte interpretazioni, e facile 

assai il cadere in gravi errori. 

Indubbiamente, il sentimento più fiero, più nobile, più nutrito, più confessato che s'agiti 

nell'animo delle popolazioni trentine e quello della loro nazionalità, per legge naturale in 

continua reazione contro l'oppressione tanto ingiusta quanto dura . - considerato lo spirito 

dei nostri tempi - d'una razza straniera, differente per origini, per lingua, per indole, per 
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genio. Al contatto col tedesco, la grande, l'infinita maggioranza della popolazione trentina, 

anche senza sentire l'impulso di immediate tendenze annessioniste verso il rimanente del 

Regno d'Italia - cosa, del resto, che è perfettamente nell'orbita della nostra legge storica, 

delle tradizioni nazionali - si sente patriotta, si sente istintivamente italiana, latina - molte 

volte senza pensare ad altro. Il sentimento della nazionalità, in questo caso, è sentimento 

innato della protesta, della rivolta, del debole oppresso contro l'oppressore: sentimento che nella 

natura umana si trova allo stato vergine, o grezzo che dir si voglia, ma che opportunamente 

lavorato, coltivato, educato, può essere molla irresistibile de' più alti entusiasmi, fattore di 

grandi epopee, di sublimi eroismi. Questo sentimento della nazionalità propria - checche 

se ne dica da chi per un motivo o per l'altro ha interesse a dimostrare il contrario - astra

zione fatta dalle aspirazioni annessioniste, unitarie verso la madre patria nutrite - e forte

mente nutrite - fra le classi maggiormente colte ed intellettuali della popolazione trentina, 

appare, emerge e tuttavia trionfa, nella ostinata, implacabile resistenza che colla sua forza 

innata, il popolo d'ogni classe, in queste regioni italiane, oppone alla non meno ostinata ed 

implacabile forza assorbente ed assimilatrice, spiegata contro di lui dal dominatore forte e pre- . .. 
potente. È una grande leva morale questa del sentimento di razza e di nazionalità, che il 

popolo del Trentino ha in sè, e che disgraziatamente non può utilizzare se non per quel 

tanto che gli è necessario onde combattere l'invadenza del germanismo I buoni, e non sono 

pochi, fra di lui lavorano a tutt'uomo, con pericoli e sacrifizi propri, per trarre da cotesta 

grande forza latente che ha in sè il popolo del Trentino, effetti maggiori: per indirizzarla a 

fini determinati e concreti: ma al la,,oro di questi buoni - formanti la classe eletta della 

popolazione - più della tirannide occhiuta e sospettosa del dominatore austriaco, sta contro 

l'indifferenza, l'abbandono· assoluto dell'Italia nazione in genere e dell'Italia ufficiale in ispecie, 

per questa regione che ha tanti· diritti di sangue, di storia, di patriottismo per entrare nel 

convito - magro fin che vogliamo, ma sempre migliore del servaggio - della famiglia ita

liana. Malauguratamente è proprio cosi. Hanno fatto in questi ultimi anni maggior danno alla 

causa nazionale nel Trentino, l'apatia generale dell'Italia libera e la politica da rinnegati del 

suo governo, che non le persecuzioni e le prepotenze del governo austriaco. Nulla più del

l'abbandono genera lo sconforto e la disperazione nelle genti oppresse: e l'Italia, ufficiale o· 

non - quella per biechi fini, questa per a-patia, per scetticismo - pagò di tale triste moneta 

le sue provincie soggette allo straniero, speranti nel giorno della redenzione e lottanti se 

non per affrettarlo, almeno per non renderlo ornai sempre impossibile. 

Dal 1870 in poi, vi furono in Europa commovimenti politici - pei quat:i le sue carte 

andarono modificate - tali e tanti, che qualunque altro governo che non fosse stato di poli

ticastri senza principii e senza sentimenti, di miserabili lacchè di corte, come furono e come 

sono nella massimissima parte i nostri uomini di stato, sarebbe riuscito a rivendicare alla 

Patria, se non tutto il suo diritto - certo, una parte di- esso, quella cioè, che implica, a parte 

la questione di nazionalità, la questione importantissima, capitale per la sicurezza nazio1ule, 
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delle nostre frontiere - ancora oggi per la maggiore estensione spalancate alle invasioni stra

niere. E il Trentino entrava essenzialmente - a parte tutto il resto, ripeto - in cotesta 

capitale questione delle frontiere. 

Nella catastrofe bonapartista del 1870 ed alla proclamazione dell'Impero germanico nel 187 r, 

un governo più patriottico e meno tentennante di quello che si fece spingere recalcitrante a 

Roma, avrebbe dovuto porre sul tappeto delle questioni europee allora scottanti, anche quella 

deHe nostre frontiere, sicuro che la Germania a premio della neutralità mantenuta dall'Italia, 

lo avrebbe appoggiato : cosi dicasi al risorgere della questione d'Oriente: alla insurrezione delle 

provincie balcaniche: alla guerra russo-turca: alla compilazione del trattato di Santo Stefano ed 

al conseguente trattato di Berlino: per il quale , chi seppe domandare e farsi valere, qualche cosa 

auaff6, mentre chi restò pecora fu dal lupo, o meglio dai lupi, mangiato o quasi. E fu quello 

pmpirio il caso d'Italia: mentre in quel momento la Gerrnarria era lieta di tenere l'egemoni,1 

politica dell'Europa: e la Russia otteneva il riconoscimento e l'indipendenza degli Stati bal

canici - primo grande p,asso nel programma e neH' opera di redenzione ed unificazione del 

inondo slavo - mentre l'Inghilterra si prese da sganasciare Cipro, e la Francia preparava la 

trnma per l'occupazione di Tunisi; l'Austria-Ungheria la si faceva iniziare la sua opera di 

ii10rientamento, Jando!e per primo pingue boccone la Bo5nia e !"Erzegovina. Soltanto l'Italia -

che di fronte alt' inorientamento austriaco avrebbe dovuto far valere i'! suo diritto e per la 

rettifica del confine alpino nord-est, e per la sua influenza sull'Adriatico - non fece sentire la 

sua voce, altro che per approvare il fatto altrui; e sola fra le cosidette grandi nazioni d'Europa, 

se ne tornò via dal Congresso di Berlino a becco asciutto e a mani vuote, contenta della: parte 

d:i mera parata che le fu assegnata, e di poter mettere lo spolverino sul protocollo nel quale 

ogni altra nazione aveva strllato un articolo a proprio favore. 

Le regioni itailiane soggette all'Austria, ed i,! Trentino in particolar modo - mal cono

scendo i nostri uomrn,1· politici e le intenzioni recondite degli allobroghi, ben decisi a non 

unettersii anche lontanamente in urto colle corti austro-tedesche dell'Europa centrale, focolare 

e punteHo della reazione europea contro il progresso dello spirito e delle idee de' tempi 

nuovi - avevano sperato assai daH'azione dell'Italia al Congresso di Berlino. Il ragionamento 

era ovvio·: se vent'anni prima, o poco più, dal Congresso di Parigi un ministro abile carne 

Cavour era riuscito a cavarne la questione italiana e tutto quel'lo che in seguito ne venne : 

i ministri italiaini del r 878, anche senza essere dei Cavour, a Berlino non avrebbero dovuto 

esitare a; porre ed imporre ta questione relativamente piccola, ed in quel momento certo 

secondaria, di, Trento Ci!' di Trieste. Invece la delusione, per chi sperava, fu assoluta, com

pleta, piramidale. La migliore delle occasioni che all'Italia fatta forte e nazione, si fosse pre

sentata onde prop:l!lgnare il proprio diritto e domandare la soluzione di una questione che 

lasciata in sospeso sarà mai sempre causa di diffidenze, di sospetti, di tensioni e di future 

lotte fra le~ e l'Austria-Ungheria, supinamente - se non si vuol dire con arte maligna -

non s,i seppe cogliere o si volle sfuggire. 
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Quell' in dignitoso, colpevole abbandono del nostro Lii ritto, più tardi fomite dei loschi e 

subdoli accordi della triplice alleanza, fu un colpo sanguinoso per il sentimento, per le spe

ranze nazionali nella popolazione del Trentino: per le aspirazioni non occultate dei migliori, 

di coloro cioe, che fra quella inspirano e guidano il movimento della resistenza nazionale. 

Sfumate le loro speranze più care, soffocate le loro più ardenti aspirazioni - comprendendo 

bene che per molt 'anni avvenire - per non dire per sempre - dalla monarchia italiana, nulla, 

più nulla c'era da aspettare in loro favore, i patriotti e la popolazione del Trentino , chiusi 

nel loro cordoglio , concentrarono t-utta la loro attività nell'opera selettiva tra l'elemento nazionale 

e l'elemento tedesco : e quanto havvi di itali ano in quella plaga alpina soggetta al!' Austria, 

terra, cielo, sangue e lingua, tutto fu contrastato, difeso , strappato, palmo a palmo contro 

l'invadenza teutonica dell 'elemento tedesco. Fu una serie ininterrotta di rivendicazioni alla 

romanita, alla latinita, alla italianità del paese e della raz za ch e vi crebbe indigena, quella che 

ne venne dal raccoglimento dei patriotti e della popolazione trentina: rivendicazioni geogra

fiche, etnografiche, filologiche: un acu1rs1 continuo degli intelletti studiosi per rinfacciare 

- senza tregua alcuna, sotto il velame di ricerche storiche, di studi linguistici, di esplora

zioni alpine - allo straniero la sua intrusione in questo paese si completamente italiano : 

la ingiustizia della sua prepotente occupazione: la fredda crudeltà del suo dispotismo poliziesco 

e soldatesco, mal celato sotto le parvenze d'una costituzione che non ha valore efficace se 

non per le popolazioni sinceramente tedesche o intedescate - come quella di val Venosta -

a furia di coercizioni morali d'ogni fatta. 

Gli Italiani del Regno, anche quelli che non sono presi dall'apatia e dallo scetticismo, che 

purtroppo dilagano nell'organismo politico-sociale nostro, e che si scuotono talvolta a degli 

impulsi di patriottismo, non ponno farsi, neppure una lontana idea, di quello che costi alle 

popolazioni italiane soggette all'Austria, sia nel Trentino che a Trieste e nell'Istria, di sacrifici, 

d'angoscie, di persecuzioni, di disagi d'ogni specie, la lotta implacabile contro l'invadenza 

tedesca, il lavoro di assimilazione che tedeschi e slavi, aiutati palesemente dal governo di 

Vienna, compiono in questi paesi: ed il giorno in cui la storia di cotesta gloriosa resistenza 

potra scriversi, quanti esempi di sublime abnegaz ione, quanti atti di eroismo, ora latente, 

verra!lno in luce a provare nel mondo non essere ancora spenti ne il genio ne le più nobili 

virtù del popolo latino. Ma pel momento, nella morta gora, che e simbolo della vita politica 

da un governo di casta e di privilegi, di corrotti e di corruttori, imposta alla nazione italiana, 

il parlare di ciò, può muovere ad un riso di compassione gli spiriti forti del giorno - cui 

unico ideale e l'immediato tornaconto della loro borsa e la greppia sicura per le loro nitide 

pancie - e gli opportunisti, trovanti accomodamenti nelle loro coscienze per ogni cosa. 

Non durerà, almeno sia lecito sperarlo, eterno il marasma oggidi ambiente in Italia: il tor

pore e intermittente anche nelle marmotte: e se gli Italiani del Regno non hanno natura 

peggiore di queste dovranno, un giorno o l'altro, scuotendosi dalla letargia attuale, insieme 

ad altre scottanti questioni, affrontare pur questa dell'Irredentismo, che e delle più vive e 
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scottanti come quella 1ll cui s'immedesima il suolo della Patria, la terra della nostra terra, 

il sangue del nostro sangue. 

Poichè se tornò comodo, giovevole ai reconditi fini della politica allobroga l'avere aperti 

gli sbocchi delle Alpi, dalla Francia e dalla Germania - questo non potrà tornare nè comodo 

nè giovevole ad un'Italia che voglia vivere d'una vita politica propria, senza sentirsi il bisogno 

d'un appoggio al cesar.ismo in auge: sia che detti da Parigi, o da Vienna o da Berlino. 

Il Trentino - per chi sa e per chi non sa - e· una delle grandi chiavi d'Italia. Di la, 

per dei secoli, dai tempi di Roma in poi, fino al 1866, venne il maggior numero degli eserciti 

invasori dell'Italia. Il possesso del Trentino è per l'Italia una ragione assoluta, indeclinabile 

di sicurezza. « Il Trentino in mano all'Austria)) diceva uno di quei vecchi opuscoli che 

gl' Italiani irredenti vanno di quando a quando lanciando, sperando con patriottici richiami 

di scuotere l'assopimento attuale dei loro fratelli redenti ( r) cc è come un gran cuneo che 

« sfonda la catena delle Alpi e penetra nel cuore della Lombardia e del Veneto. E l'Austria 

« lo ha reso infatti un gigantesco campo trincerato, fortissima base d'operazione, sicuro rifugio 

cc in caso di ritirata: fra le sei o sette grandi vie che ne diramano, appoggiate ai punti stra

cc tegici di Bolzano, di Trento e di Calliano, essa non ha che a scegliere le linee strategiche 

cc atte a portar l'attacco sul punto decisivo, o su più punti contemporaneamente, quando la 

« debolezza della nostra fronte di difesa, determinata dalla necessita di aspettare l'invasione 

« da punti opposti, faccia preferire delle operazioni eccentriche, o divergenti. All'Italia il pos

« sesso del Trentino non darebbe una vera capacita offensiva contro il Tirolo, ma la met

« terebbe soltanto in grado di opporsi validamente con mezzi limitati ad un'aggressione. Ba

cc sterebbe all'uopo sbarrare le valli dell'Adige, dell'Isargo e dell' A visi o, sostenere le difese 

cc delle due prime da Bolzano, e apparecchiare alla stretta di Cadine sopra Trento una seconda 

cc difesa. Se la valle del Po è il bastione d'Italia, il Trentino è la più importante delle sue 

cc fortificazioni avanzate: un nemico che tenga il Trentino ha un piede sui nostri spalti. 

« La frontiera attuale del Regno ad oriente, nessuno ha mai sognato la si possa prendere 

<< come base · di un concetto strategico difensivo . Ormai sono rasi al suolo i baluardi di Pal

i< manova, simulacro irrisorio di fortezza che non poteva servire ad altro che ad un esercito 

« invasore. Per cercare una linea di difesa gli italiani sono costretti ritirarsi dietro il Taglia

« mento, dietro il Piave, fino all'Adige, abbandonando tutto il Veneto, o poco meno, al nemico; 

<e e anch'essa la linea dell'Adige presenta seri pericoli, fino a che l'Austria ci minaccia dagli 

e< sbocchi del Trentino. )) 

Le guerre non sono certo nel programma degli ideali purissimi e luminosi di libertit 

e di fratellanza fra i popoli, che noi andiamo vagheggiando. Ma perchè non abbiano ad essere 

le guerre, è d'uopo che prima scompaiano le cause che ne sono fattrici, cioe i sospetti e 

le rivalita politiche dei popoli - bisogna togliere alle nazioni i pretesti per tenersi armate 

fino ai denti, in continua vigilanza, in istato d'assedio permanente. Ora, fino a che l'Italia 

(r) Le sf1,,r<111{ 1' ,l'/trrlia.. Roma 1885. 



20S ltalùi !rrcdenln 

avrà le porte di casa sua, come queste della sua frontiera nord orientale più che sfondate, 

addirittura nelle mani d'altra gente, avrà sempre ragioni di timori e d'apprensioni tutte le volte 

che l'orizzonte politico da quella parte s'annuvola: dovrà tenere un maggior numero d'uomini 

sotto le armi per supplire colla barriera umana alle barriere che avrebbe nelle Alpi se non le 

avesse - per tante ragioni che non tornano ad onore della diplomazia al soldo della monarchia 

italiana - lasciate in potestà dello straniero. 

Hanno un bell'abbracciarsi e baciarsi i re, gli imperatori: ed i loro governi hanno un 

bell'atfannarsi nel compilare e firmare i protocolli delle loro paci ed alleanze! I popoli che hanno 

l'intuito naturale del loro interesse, la coscienza dell'incancellabile loro diritto, il sentimento 

della loro dignità, non si lasciano illudere mai dalla commedia politica: e capiscono sempre 

quando gli autori e gli attori di cotesta commedia sono nel vero o sono nel falso. Perciò 

non si facciano illusione gli autori della commedia politica odierna - e la triplice alleanza 

n 'e un atto, un episodio - sulla eternità della loro opera, sulla tolleranza longanime dei 

popoli spettatori. Fin che fra i popoli esistono e permangono cause latenti e palesi, di sospetti 

e di rivalità inestinguibili, di odii atroci, di offese, di vendette, di aspirazioni rivendicatrici, 

si ha un bel bofonchiare sulla scena politica tentando di scongiurare la bufera che rumoreggia 

da . lontano: il diritto delle genti e forza irresistibile e sovrumana che nulla può trattenere: 

ed anche questa volta passerà vittoriosa sull'effimero edifizio di carte, di protocolli che i 

baccalari della politica, colla triplice alleanza gli hanno eretto contro. 

O guerra, o arbitrato internazionale - meglio le cento volte questo di quella - dovranno 

risolvere la grave questione degli italiani ancora soggetti ali' Austria: e allora soltanto fra le 

due nazioni veglierà una pace vera, cordiale, illimitata, senza sospetti, senza rancori. Ma fino 

a che le cose rimarranno come sono oggi, l'Italia vera, l'Italia del popolo - risorta dalla 

prostrazione e dal servaggio di tanti secoli per virtù propria - che ha coscienza dei vincoli 

e dei doveri che la legano a quante genti parlano la sua lingua e vennero dallo stesso suo 

ceppo e seguirono nel corso dei secoli i fasti della sua Storia - che ha coscienza del proprio 

diritto, della propria forza e fede nel proprio avvenire - l'Italia nostra, a chi le tende la mano 

tenendo il piede sul collo a tanti de' suoi figli, non può che ripetere, e lo ripeterà, il motto 

fatidico che fece il 48, che fece il 5 9 ed il 66, il motto del. suo poeta: 

« Passate l' Alpi, e tornerem fratelli. » 
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NA serata più bella, più luminosa di quella, per lo splendore della luna nella 

sua pienezza, senza velo, fosse pur leggero, di nebbia davanti: per l'aria 

tepente, come in aprile od in maggio, non si ripetera per anni ed anni nella 

brumosa e triste stagione in cui l'autunno finisce e l'inverno si prende delle 

anticipazioni sul calendario, la stagione indefinibile del novembre che muore e del dicembre 

che sorge. Ed io, tacito e solo allo sportello del mio vagone, assorbiva copiosamente, respi

rando quell'aria pura e balsamica, la blanda, ma continua volutta di quello spettacolo mera

viglioso del cielo costellato, come con punte di diamanti si costellavano gli azzur'.i manti delle 

possenti imperatrici d'Oriente: della luna, da sola irradiante più luce, che non tutti i fari 

elettrici della terra riuniti insieme e portati alla ennesima potenza: assaporava a lunghi sorsi 

questa tranquilla volutta del bello che la natura sa spargere dovunque, mentre il treno - che 

mi portava - lasciata Nabresina, sibilando a brevi tratti e sbuffando, s'innoltrava fra le pareti 

sassose del Carso. La discesa verso Trieste era cominciata ed il treno roteava rapido e rumo

reggiando, fra le ombre cupe delle roccie vicine ed i bagliori biancastri di quelle più lontane, 

G. CHIESI - ]ta/ir1 frredmla. 
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ed il riflesso vivo delle punte spoglie de' monti circostanti illuminate dal raggio tranquillo 

dell'astro si caro ai poeti a corto d'inspirazioni' ed agli innamorati da melodramma non abbi

sognevoli di ombre più misteriose e pudiche, quando, dopo un gran fischio della locomotiva, 

le nere roccie fiancheggianti da vicino la strada, d'un tratto si staccarono fuggendo nell'ombra 

in forme fantastiche, e l'immenso, lo sconfinato spettacolo del mare, a cento e cento metri 

li sotto mi si spiego davanti all'improvviso, quasi per virtù d'un magico potere. 

Il mare bello e maestoso , come per tanti anni io l'aveva amato, contemplandolo dai colli 

superbi di Genova, più superba ancora: il mare, spettacolo sempre nuovo, sempre nobile, sempre 

grande, sublime come e dovunque lo si ammiri: sia nelle furie delle tempeste che nel sorriso 

ammaliatore delle bonacce : sia che lo si ammiri dal monte Fasce o dalle pendici del Vesuvio, 

dal monte Pellegrino o dalle vette della Turbia, dalle nevi dell'Etna o dal Tegalone di Caprera, 

ove il suo ruggito molce il sonno dell'Eroe, del Leone, addormentato fra le braccia della Gloria: 
~ 

e più bello e desiderato che mai, questo mare infinito, quando scendendo dagli altipiani sco-

scesi e traversando il deserto infocato africano, il viatore lo cerca in fondo all'orizzo nte come 

meta estrema del viaggio faticoso, anello unico che lo congiunga alla patria lontana e sospirata 

e che nel murmure suo incessante contro le arene della spiaggia, sembra gli porti e la bene

dizione della madre santa, e il bacio tenero della donna amata. 

Il mare! Il mare! Il mio sguardo non si poteva staccare da lui, immenso, infinito: incre

spato leggermente dalla brezza notturna, riflettente in una miriade di scintille, in uno specchio 

senza fine, il chiarore della luna; spettacolo indescrivibile, estasiante, che tutto mi assorbiva, 

mentre il treno ruzzolando sulle rotaie di ferro, nel ronzio delle idee e delle sensazioni che 

si affollavano alla mente, mi scandeva, col regolare suo tracassio i ritmi della poetica canzone 

popolare napoletana: 

((. Quanno spanta la luna a Marechiare 

(( pure li pisce nce fann'a l'arnmore, 

cc se revorano l'onne de lu mare 

e< pe la priezza cagneno culore. 

cc Quanno spanta la lm,a a Marechiare . . .. 

Il treno avanzava scendendo sempre e lasciandosi dietro, cupamente ombreggiate, le roccie 

bizzarre del Carso; e ad ogni istante saliva fino a me portata da una leggera raffi.ca di vento la 

voce grave e maestosa del mare, tonante contro gli scogli della tormentata e .sinuosa riva, ch'e 

tra la foce del Timavo e quella del Quieto. E davanti, davanti molto, nel buio che la loco

motiva andava fendendo colla proiezione dei suoi fanali rossi, appariva gia un brulichio immenso 

di lumi: rotti qua e la dal vivo sprazzo di apparati elettrici, come le nebulose, le lattee del 

cielo sono rotte dallo splendore di astri maggiori o più vicini a noi , che li osserviamo. Fra 

quella nebulosa di lumi minori, d'ogni gradazione e colore, segnata, tratto tratto lungo il 
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mare dai fasci di luce elettrica, appariva tuttavia nella confusione, néll'incertezza della distanza 

e della oscuriti, Trieste. Dal momento in cui collo sguardo potei abbracciare il panorama 

della citta, che in quell'ora sembrava avvolta da un mistico velario di vapori luminosi, non 

potei più abbandonarlo. Non era senza una interna trepidazione unita ad un gran desiderio, 

crescenti l'una e l'altro man mano che sentiva di avvicinarmi, che io stava per entrare in 

Trieste: ove mi recava alla ricerca di impressioni che documentassero colla evidenza dei fatti 

sentimenti da molto tempo nutriti nel cuore. 

Assorto nei miei pensieri: collo sguardo fisso a quella pleiade luminosa sorgente dal 

mare, constatava, istante per istante, l'avvicinarsi del treno alla grande città, della quale sentiva 

già salire fino a me il sospiro, in un confuso rumorio che si staccava dallo scrosciare dei 

marosi contro i frangenti della spiaggia; constatava l'avvicinarsi della città, perche ad ogni 

istante la miriade di linee ch'io vedeva poggiarsi sul nero del monte andava prendendo con

torni sempre più definiti: di lunghe interminabili rette: di linee capricciosamente spezzate, 

di curve, di quadrati, di triangoli, di tutte le forme che una fantasia geometrica può imma

ginare - contorni e linee che mi disegnavano poco per volta la forma della citta. 

A Grignano un minuto di sosta: e giù nell'aspro, nero, burrone vedo spingersi su d'un 

piccolo promontorio nel mar~, biancheggiante di marmorea bianchezza, pei riflessi della luna 

che lo investe tutto, il castello di Miramare: cui muto, silenzioso, nella solitudine verdeg

giante del monte che gli sta a tergo, pare aspetti dal mare, che infinito gli si stende davanti, 

il ritorno dell'antico e mite signore. Il mare che aveva portato via il biondo signore di Mi

ramare, lo riportò un giorno, chiuso in un feretro di raso e di velluto: col petto rotto da 

sei palle: sei palle, mandate in quel petto per ammonire le monarchie della vecchia Europa 

a non immischiarsi nelle cose dei liberi paesi d'America. Colle sue sei palle in petto, e chiuso 

m un bel feretro d'ebano foderato di raso e di velluto, con tutti i riguardi dovuti al suo 

grado - checche ne dica Cesare Cantù, lo storico del guelfismo austriacante ed atrabiliare, 

che stemperò anche su Juarez il fiele della sua penna, altre volte appuntata contro Mazzini e 

Garibaldi - i Messicani rimandarono in Europa il biondo signore di Miramare, che in quella 

guisa andò ad abitare una cripta marmorea, nel chiostro di San Francesco in Vienna; mentre 

il suo bel castello, ove aveva con una giovane ed affettuosa sposa sfogliato il libro dell'idillio 

e dell'amore, lo aspettava e lo aspetta ancora, e lo aspettera sempre! Quella casa di ~rciduchi, 

e d'imperatori, sulla quale si denso era sceso il velo del lutto e del dolore, dei mesti ricordi; 

quella casa che passa gli anni nel silenzio e nell'oblio, quasi, in quella sera era insolitamente, 

sfarzosamente illuminata. 

Qualche ora prima vi era giunto da Vienna l'imperatore ad incontrarvi la moglie reduce 

da un viao-o-io in Grecia e per sottrarsi alle pubbliche dimostrazioni che la fedele citti di 
t,t, ' \ 

Vienna gli avrebbe fatte per il quarantesimo anniversario della sua assunzioile al trono. Regno 

lunghissimo, nel quale potrebbero far . da colonne miliari le forche nel suo svolgersi rizzat~ 

sulle terre d'Italia ç: d'Ungheria: regno lunghissimo, solcato da torrenti di Sy-ngue .che .due popoli 
. . 
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versarono per il trionfo della loro nazionalita: trionfo che non e ancora completo, e che forse, 

per esser consacrato attende o nuove forche, o nuovo sangue. 

Ponendo, in quella sera dello scorso dicembre, piede nel castello di Miramare, il cupo 

imperatore, avra certamente pensato alla tragedia di Quaretaro - che fu per lui una ben 

amara affermazione del diritto dei popoli di governarsi a loro piacimento e senza il bisogno di 

tutori estranei ed unti di diritto divino - e nella mestizia insormontabile di quel ricordo, 

chissa non abbia trovato il sintomo precursore della tragedia che due mesi dopo doveva 

svolgersi a Meyerling: tragedia sanguinosa e misteriosa ad un tempo, che all'occhio del filosofo 

fa discendere i semidei dal trono: rompe la gloriala, l'aureola di misticismo che l'ignoranza 

per mezzo del pregiudizio, il privilegio colla forza, crearono loro d'intorno: e spogliati dalle 

intangibilita convenzionali, mostra questi semidei del trono, questi eroi della corona: questi 

mandatari del diritto divino, se non peggiori, certo non migliori del comune degli altri uomini: 

Trieste - Viadotto di Barcola. 

e come tutti gli altri uomini creta suscettibile ad 

esser corrosa o migliorata, avvilita o sublimata 

a seconda delle passioni che la dominano o dei 

germi da cui venne. 

E i germi ddle grandi famiglie, delle famiglie 

regnanti, la storia e le scienze biologiche e fisio

logiche lo dimostrano: non furono, e non sono 

anche oggidi, i migliori. 

Come ho detto, la fermata di Grignano, che 

mostrandomi per la prima volta Miramare, mi su-

scitò nella mente cotesta ondata divagante di riflessioni, fu brevissima, di un minuto. 

Riprèndendo la sua corsa veloce sulla strada che va ognora più appianandosi, la locomotiva 

saluta con replicati fischi i frequenti viadotti sui quali passa, e che fanno apparire la strada come 

<;ospesa fra cielo e mare. Il viadotto di Barcola, in curva a venti archi, di una robustezza e 

d'un taglio tutto romano, e il più importante. Passandovi sopra, si comincia a distinguere bene 

la gran massa delle citt,'t: un misto curioso di bianchi riflessi e di ombre prolungate, pun

teggiate in strana guisa dalle fiammelle del gas. 

Il porto si apre spazioso, immenso, allo sguardo del viaggiatore e le lampade elettriche 

che qua e la vi brillano, scoprono nell'ombra i fianchi poderosi dei vapori allineati lungo la 

calata: ed ormeggiati alle boe galleggianti, onde il porto e seminato: ed 1 neri fumaiuoli dei 

piroscafi, l'alberatura, il sartiarne, in quel contrasto di luce e di tenebre, di riflessi e di ombre 

assumevano allo sguardo le forme più grottesche e fantastiche che una mente disorganizzata 

alla Poe può immaginare. 

Questo spettacolo singolare, che io contemplava dal finestrino del vagone, colla compiacenza 

speciale che da lo svolgersi dei quadri d'una bella interessante féerie, non durò che pochi 

minuti. Troncato da una breve galleria, allo sbocco di questa la strada aveva quasi raggiunto 
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il piano: il mare cominciava a nasco11ders1·, d1'et1·0 tina seri·e d' · ·' · 1 tetti pm o meno acut1: di 

vasti edifizi de' quali non poteva, nella incerta luce e nella rapida corsa, afferrarne l'uso: ma 

che sembravano vasti opifici e magazzini: poi la vaporiera rasentava i sobborghi immediati 

della città: infine, dopo un replicarsi di fischi, un echeggiare di cornette, uno scambiarsi di 

segnali, ed un rombare assordante di piattaforme, si entro sotto l'ampia tettoia della stazione: 

il treno si fermo, ed una guardia, aprendo il mio sportello con voce quasi sommessa e gut

turale disse: 

- Trieste ! .. . Trst! 

Ed io, colla folla dei viaggiatori, che tacitamente avanzava, scansando quasi di fare rumore, 

m1 avviai verso l'uscita. 

* 
* * 

Mezz'ora dopo, nemmeno, assestate le cose ime, usCiva dall'albergo e m1 cacciava nel

l'ignoto della bella e desiderata citta. 

La serata, come ho detto, era bella assai, e malgrado l'ora un po' tardetta e le vie bene 

illuminate, oltre che dalla lun a, da fanali a lussureggianti fiamme di gas, presentavano una 

animazione vivace, rumorosa come quella che si trova sempre nei punti principali delle mag

giori città. Sopratutto notai subito, e non ne poteva a meno , l'affluenza grandissima della 

gente negli ampi caffe della Piazza Grande e del Corso, splendidi per luce ed eleganza di locali: 

alle vetrine di molti negozi ancora aperti: della gente circolante in piazza della Borsa, davanti 

al famoso Tergesteo e lungo il Corso fino ali' ampia piazza della Legna: e m'accorsi, senza 

fatica, che quella - sebbene lo potesse sembrare -'i---Hon era la folla festaiuola chiamata nelle 

vie da qualche circostanza speciale, ma la folla abituale che prova, senza distinzione di cate

goria, e ciascheduna categoria a modo suo, il bisogno della vita movimentata, della vita m 

istrada, quasi a sfogo d'una esuberante vitalità, sotto altri riguardi troppo compressa. 

La vasta sala d'un restaurant popolare nei pressi del palazzo municipale, ove mi cacciai 

dentro per pranzare, o meglio per cenare, era .rigurgitante d'avventori: i cuochi ed i camerieri 

non facevano in tempo a servire ~ fra il rumore quasi assordante di tutta quella gente che 

parlava ad alta voce, gridava, comandava, strepitava, rideva, tempestava, protestava, plaudiva, 

- che eran sopraffatti da un cumolo di nuovi comandi. Lc1 gente faceva ressa nel mezzo della 

sala, fra i tavoli, rendendo difficile la circolazione ai camerieri, in attesa di precipitarsi sul 

primo tavolo o tavolino che restasse . libero . Appena un avventore se ne andava, il suo posto 

era subito preso, prima ancora che il servizio fosse cambiato. Intere comitive, o famiglie, si 

riunivano intorno a due o tre tavoli raggruppati. Per richiamare l'attenzione dei camerieri, e 

farsi servire, bisognava - poiché lo strimpellare sui bicchieri e sui piatti era cosa · perfetta

mente inutile - bisognava vociare a perdita di polmoni od abbrancare per la falda dell'unta 
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marsina il tavoleggiante quando passava alla lunghezza del braccio, carico di piatti de' più svariati 

intingoli , e di boccaletti di vino nero istriano - a rischio di ricevere una sprizzatura del 

sugo di quegli intingoli od un quarto di boccale sugli abiti, per aver arrestato per un momento 

il moto ondeggiante in un sapiente equilibrio di tutta quella grazia di dio portata dal cameriere. 

L 'atmosfera dell 'ambiente, per quanto questo fosse vasto, era calda, pesante, fumosa, gravida 

di esalazioni culinarie: tuttavia quella folla d'avve ntori, appartenente a quella classe che si può 

dire della media borghesia, vi si trovava magnificamente : perche di rado i tavolini si sgom

bravano: e finito il pran zo, o cena che fosse, le comitive restavano a tavola sorseggiando 

lèntamente o il caffe od i continuamente ripieni . bicchieri di vino di Prosecco o di Parenzo, 

cianciando e ridendo rumorosamente, come si fa sempre, quando si ha l'animo tranquillo e 

si e in buona compagnia. 

Fu quello il primo quadro della vita, delle abitudini di Trieste, che mi si affacciò davanti 

e che osservai e studiai lungamente - perche senza esser nuovo, animato e vario com'era, 

divertiva ed attraeva: e fu negli episodi di quel quadro vivente che cominciai a notare, ad 

osservare i campioni della formosità muli ebre triestina, che, lo affermo con tutta convinzione 

sin d'ora, non ha nulla da invidiare alla formosità delle altre donne italia,ne . . È appunto in 

questi studi di osservazioni e di comparazioni, fra i vari tipi della bellezza femminile italiana, 

avendo davanti agli occhi qualche stupendo campion e del tipo triestino - che ingannai il tempo 

nei lunghi, eterni intervalli che passavano, tra un piatto e l'altro , della più che parca mia cena. 

Quando uscii - ed era già notte tarda - le vie erano sfollate, ma non deserte. Nel 

Corso, sulla piazza della Borsa, intorno al Tergesteo , davanti al Municipio, in Piazza Grande, 

e sulla stupenda . calata, detta del · Mandracchio, che le sta davanti , c'era gente: uomini e donne 

soli od in . compagnia, o coppie tenentisi strettamente a braccio, passeggianti, fantasticanti, 

serenanti quasi, · poiche il sereno smagliante di quella notte primaverile, in pieno dicef!lbre, 

invitava. Fra quella gente ignota, per quelle strade che m'eran nuove affatto -io camminavo 

senza meta: pur di vedere e d'osservare: cogliendo le impressio_ni subite e nuove che mi 

venivano da quella gita notturna in terra sconosciuta, deciso di profittare della splendidezza 

eccezionale di quella sera, certo che un clair de lune si perfetto, per quanto a Trieste e sulle 

porte dell'Oriente, nel non lungo soggiorno mio , non ·. mi si sarebbe tanto facilmente, 

ripresentato. 

E girava, girava, per quelle strade piane e larghe della città nuova, dalle case, dai palazzi 

biancheggianti con riflessi di madreperla - per quelle piazze spaziose, regolari, simmetriche, 

che quasi mi facevano correre col pensiero alle grandi piazze dell'augusta Torino: mentre la 

gran v~a del Canale mi ricordava certi punti della ridente Livorno, quando nelle superbe notti 

del Tirreno giungono dall'Ardenza le tardive combriccole di gaudenti sfaccendati e di allegre 

donnine, collo stomaco zavorrato di ostriche e di frutti di mare ed il cervello annebbiato dai 

fumi del Brolio, del Montepulciano, dello Champagne .. .. E quando, girando sempre per le vie 

lunghe, larghe, diritte della città nuova, o per quelle, strette, tortuose, spezzate dell'antica 
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città, poco per volta - nel silenzio crescente della notte - mi inerpicava su!la collina; e 

salendo, salendo sempre, fra due aie di case, nella luce mistica che tutto avvolgeva, mi sem

brava di trovarmi in luogo già conosciuto, tanto, che se non avessi avuta ben forte la coscienza 

Trieste - Cattedrale di San Giusto. 

di non sognare e della realtà, avrei creduto di essere su per una delle mille salite di Genova, 

a me cara sempre ed indimenticabile. 

La salita alla quale, senza direzione preconcetta, mi era affidato, per scaglioni e rampe, 

spezzate, tortuose, mi portò su una larga spianata, in fondo alla quale, non senza una forte 

emozione vidi sorgere, nero, massiccio, sfidatore di secoli e d'ire umane, dai di di Roma fino 

ad oggi, il torrione storico - sacro nelle memorie di Trieste - di San Giusto. 

Senza ch'io sàpessi, il caso mi aveva guidato la dove aveva fissato di fare la mia prima 

visita in Trieste: a San Giusto, il palladio della gloria e della vita tergestina : il tempio che 

G. CHIESI - Italia Irredenta. 
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nel lungo decorso dei secoli ha incarnata nella sua storia la grandezza ed il dolore, della 

bella città, che fino al mare dai suoi piedi si stende. 

Quante memorie, quali ondate di sensazioni , di pensieri, mi salivano dal fondo dell'anima 

alla mente: quale sussulto d'impressio ni, nel trovarmi dal caso, la, davanti al vetusto monu

mento, simbolo della patria amata, più che della fede: sospiro di tanti generosi raminganti 

per il mondo col pensiero fisso a quel punto : meta luminosa alla quale si volse la cerulea 

pupilla d'un biondo, bello e 'recente martire, di un confessore della fede italiana - prima di 

porgere il collo al capestro infame - orientandosi al patrio tempio, come il credente del Corano, 

anche nella solitudin e interminata del deserto, s'orienta alla Mecca. per\-l.ire la sua preghiera, 

per esalare l'ultimo sospiro, per scavare la fossa propria, o della sua donna, o del figlio, o 

del compagno di viaggio. 

Io era solo nella vasta spianata, su cui pioveva copiosa, a fiotti, la bianca luce di Cinzia, 

ed in quella solitudine mi sentiva a miglior agio, poièhe l'oggettività della impressione subita 

davanti a San Giusto, era si forte da non am mettere altre impressioni, o sensazioni dirimenti. 

Era un fasc ino misterioso, inesplicabile, a formare il quale concorrevano infiniti elementi, 

a cominciare dallo scopo del mio viaggio e venire fino all'influenza dell'ambiente, alla 

magnificenza del scenario che mi stava davanti , all'ondata di pensieri che nella mia testa si 

agitavano. 

Su quel colle di San Giusto, in quell 'antico e nero torrione, formato di pietre e di ruderi 

d'altri edifici di lui più antichi assai, io sentiva palpitare il gran cuore di Roma: di Roma 

ch 'e, e sarà mai sempre, l'espressione massima e comprensiva della italianità. Quivi era il Cam

pidoglio, sacrario della vita cittadina in quel grande periodo della civiltà latina : e più su, sul 

colle vicino, ove torreggia ora il castello prigione e caserma austriaca - sorgeva la rocca, 

albergo del presidio, custode e difenso re della città marinaia: barriera alle torme barbariche, 

che oltre la Carsia, dalle lande allora incolte della Pannonia, guatavano già invide e cupide ai 

ridenti giardini della costa adriatica, all'ubertosa piana d' Aquileja - all'Italia, a Roma. Del

l'antico Campidoglio, ove cittadini e magistrati venivano liberamente a trattare degli affari 

loro e di quelli della repubblica, non rimasero che i ruderi, onde e formato San Giusto ed 

incrostato il suo torrione : della rocca, l'antico propugnacolo di Tergeste, ormai non rimane che 

qualche pezzo di muro quasi ciclopico, che servi di base, di fondamento, agli spalti, alle opere 

dell'attuale castello. Ma questi avanzi, documenti irrefutabili della sua pertinenza alla forte 

vita romana, bastano per Trieste, che li avvolge d'un affetto ineffabile che s'immedesima nel 

culto della gran madre patria. Per questo la mia prima e notturna visita a San Giusto ed 

al suo colle non poteva lasciarmi indifferente e freddo. Ancora una volta rideranno gli scet

tici di natura o per paga ; trovando tutto ciò i:1genuo. Ingenuità o no che sieno, poco ~11e 

ne cale: sento che fanno bene al cuore, ravvivano l'animo, lo sollevano ad alti ideali: e questo 

1111 basta. È una poesia alta e solenne questa che viene dagli affetti e dai riconii del passato: 

chi non la sente, chi non ne prova l'influsso, non sarà un ingenuo, sara un uomo di spidto, 
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ma quante altre volte sarà da compiangere per la sterilita che gli avvizzisce le fibre del sen

timento e gli nega i conforti più puri delle grandi idealità! 

Passeggiai a lungo per quell'ampia e ~olitaria spianata, alla quale salivano appena i vaghi 

rumori della città, ormai addormentata nell'amplesso della luce candidissima che pioveva dal 

cielo stellato all 'orizzonte del mare leggermente vaporoso. Nulla di più bello,_di più mera

viglioso anzi, di quel quadro immenso, dagli indefiniti cont~rni che dalle vette lontane e 

nevose del!' Alpe Giulia, si stendeva fino alla punta di Pirano, entrante come freccia diritta 

avanti nel mare: eh~ dallo squallido altipiano del Carso si perdeva nella nebbia sottile della 

marina, dietro cui il mio sguardo cercava, invano, e le cupole bizantine di San Marco e le 

rive di Chioggia. Quadro stupendo, meraviglioso: nel quale e cielo e terra e mare si fond evano 

1t1 un complesso di effetti inesprimibili con parole umane: un complesso di ombre e di luci: 

di stelle e di astri scintillanti nel cielo, di fari e di fiammelle ondeggianti come fuochi fatui 

sulla terra: di trasparenze tepide e profumate nell'atmosfera e di densità cupe e profonde nel 

mare .... un complesso unico e -sublime, che sembrava il sogno, la visione, l'estasi del poeta, 

nel momento psichico, di una grande, risplendente, ma inafferrabile inspirazione. 

Con un tumulto di pensieri nella testa, col cuore gonfio, traboccante di nuove, dolci e 

care emozioni, scesi dal colle, si caro ln ogni tempo alla gente tergestina, per una via dif

ferente assai da quella per la quale v1 era salito - una via che mi portò al meandro intri

cato e tortu9so della città vecchia. Fu con~e un tuffo in una realtà ,Penosa: a brevi intervalli 

in una via o nell'altra, sentiva il passo cadenzato e pesante delle pattuglie di poliziotti, dal 

pastrano d'un color sanguigno cupo, che si confondeva coll 'ombre della notte ai risvolti dei 

vicoli. All 'eco de' miei passi, per i viottoli deserti, sentiva un prudente socchiudersi di imposte, 

poi quel pst! caratteristico e cosmopolita sulla cui natura non c'e da equivocare - mentre 

qua e la, alle porte di ignobili e sudi~ie case vociavano o tempestavano in favelle diverse, 

se non orribili, dei marinai o ubbriachi o imbestialiti. In pochi minuti dal Campidoglio era 

sceso alla Suburra - dal campo ove la mente spaziava nelle più pure e nobili idealità, al 

teatro sempre aperto delle sozzure umane, più rivoltanti e bestiali. 

Strani contrastì <li cui il caso intesse sempre la vita nostra! 

. 

•
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ha le origini sue assai lontane da noi, sebbene poche delle citta italiane 

abbiano l'alito della modernità, che dappertutto in essa spira. La direste una 

città sorta in questo secolo: ed e una città, invece, che misura nella sua vita 

quasi tante olimpiadi quante ne ha Roma. L'insenatura ampia e riparata che 

il mare fa alla vaga città de' tempi nostri, designo quel luogo come punto di raccolta alle 

razze primitive immigrate dall'Asia, che si stabilirono - come in quasi tutto il rimanente 

d'Europa - nella Carsia e nella plaga istriana, della quale, volere o no, Trieste - col terri

torio al di qua del Timavo - segna il principio geografico, se non storico e tradizionale. 

In quel periodo, del quale non sono ancora, dagli etnografi, ben delineati ne delimitati i confini, 

delle immigrazioni umane, del sovrapporsi di una all'altra delle razze primitive, g_uesta località 

privilegiata dalla natura, in cui siede ora Trieste, cui le alte e folte foreste del Carso allora, 

meglio che ora non sia, proteggevano dall'impeto dei venti, deve aver formato il punto d'at

trazione o simpatico che determino lo stanziamento delle torme vaganti nella plaga. Fu quello 

il primo nucleo, l'embrione generatore, dell'antica capitale dell'Illiria, della libera Trieste dei 

secoli di niezzo e della Trieste moderna. 
Alle immigrazioni primitive delle razze rigurgitanti dall'interno dell'Asia, si sovrapposero 

le immigrazioni e le conquiste di altre razze piu determinate ed organizzate: le razze dei 

Pelasgi, degli Etruschi, dei Veneti: indi verso il 508, prima dell'era volgare, una immigrazione 

di gente grecanica, venuta dalle foci del Danubio - anticamente detto Istro - e dalla Tracia, 

occupo questa regione e le diede il nome che doveva portare alto fra i secoli. Se questa sia 
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piu leggenda che storia non oso affermarlo: certo, è la tradizione passata sul luogo fra le 

generazioni e che gli storici coscienziosamente raccolsero e discussero. Il nome greco di 

Pola sarebbe uno dei piu forti argomenti pei sostenitori di questa leggenda o tradizione: il 

punto maggiormente controverso è a sapersi se quei primi grecanici vennero nella regione 

istriana per mare, o se, attraversando, come si vorrebbe da taluno dimostrare, gran parte della 

penisola balcanica. 

In tempi piu recenti e storici, giusta le affermazioni di Strabone e di Plinio, troviamo 

ben designati i popoli che abitavano la regione istriana prima dell'occupazione romana: e sono 

i Celti, sparsi dalle Alpi al mare: i Liburni nei dintorni di Fiume e lungo le coste del Quarnero: 

i Veneti dal Timavo in su, per tutta la zona inferiore del Carso Triestino: i Carni i nell'al

tipiano dell'Idria fino alla Carinzia ed alla Carniola: i Giapidi alla falde del Monte Nevoso ( r ). 

La razza predominante in tanta varietà era la Celtica: divisa nelle tribu dei Secussi, Su

bocrini e Menocaleni - popolo, al dire di Plinio, illustre assai e stabilito dall'Arsa al Timavo. 

Nè vi mancarono, fra queste razze, tracce di immigrazioni di Liguri-Euganei. 

Insisto su queste notizie etnografiche, che a taluno potranno sembrare superflue od incon

cludenti, perche a mio avviso non sono ne l'uno ne l'altro: bensi provano - e per lo scopo 

di questo libro giova assai - che le prime popolazioni della penisola istriana erano confor

mate, come gli altri popoli d'Italia, da varie schiatte « piu o meno unite dall'affinità, dalla 

« lunga connivenza, dal bisogno comune. )) 

Nella fusione, fra i secoli, di queste razze, si formò, più che la razza, la popolazione 

istriana: popolazione fortis sima di navigatori e pirati audacissimi, che cominciarono a seminare 

la costa sulla quale vivevano o da cui partivano, di borgate e di propugnacoli, i cui nomi sfi

darono il tempo e vivono ancora fra noi, come: Tergeste, Pyrranum, Parenthium, Pola ed altri. 

Sul nucleo originale di Trieste, la discordia degli storici cessa in un punto solo: nell'am

mettere che la città esisteva assai prima della conquista romana, e che sorgeva appunto sul 

colle detto di San Giusto. Di questa Trieste ante-romana esiste ancora un avanzo d'arcata, 

detta Porta Castello, in via San Giacomo : e apparteneva all'antico castello di Tergeste, del 

quale parla Dioscoride Anazarbeo nel suo libro: Materia ·medica. 

La conquista romana di Trieste e dell 'Istria avvenne nel secolo terzo avanti Cristo: nella 

qual epoca gl'Istriani, si per mare che per terra, cominciarono ad urtarsi contro Roma, nel 

momento ascendente verso la massima sua espansione. Le flotte romane vittrici a Cartagine 

e miranti alla conquista, al dominio dei mari di Grecia e dell'Oriente, mal tolleravano l'au

dacia e l'ingombro delle navi istriane, che talvolta trovavano sulla loro via : le legioni romane 

che avevano piantate le insegne dell'aquila rostrata e della lupa su tutta la penisola italica, 

sulla Magna Grecia, sulla costa africana, miravano già al settentrione, al centro d'Europa: 

(1) Vedi per maggiori noti1.ie su questi popoli primitivi: BALBO, Meditazioni italicbe; JA COPO CA VALLI, Sloritz di Trieste ; BEN u , s1, 

Manuale di geografia, storia e sl<llistica; RossETTI, Me,lil. stor. rmal., opere delle quali più specialmente mi sono f,iOvato . (N. d. A.) 
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miravano alla costa opposta dell'Adriatico: e conquistato tutto il paese dei Veneti, fondarono 

la potente e fiorentissima colonia di Aquileja, a loro base d'operazione per il territorio che 

stava sotto le Alpi Giulie ed a minaccia per le popolazioni della penisola istriana. Comin

ciarono cosi i primi conflitti: indi le guerricciuole parziali: infine la grande guerra di con

quista combattuta negli anni r 77-r-78 avanti Cristo. Gli Istriani erano comandati da Epulo 

loro re : le legio ni romane dal console Manlio, e la flotta che doveva agire di concerto da 

Caio Furio. La resistenza degli Istriani fu valida, ma inutile. In quel momento la fortuna di 

Roma non conosceva ostacoli: non importa che nel, primo anno infliggessero ai Romani una 

sconfitta e ne devastassero il campo. L'anno seguente, il console Claudio Pulcro giunto da 

Roma con nuove legioni, sali il Carso: si spinse fino a Nesazio, ch'era il gran propugnacolo 

degli Istriani: l'assediò, e per costringerlo alla resa fece deviare un piccolo torrente che portava 

l'acqua in città, gettando gli assediati in preda agli orribili strazi della sete. La caduta di 

Nesazio fu eroica. Gli Istriani che col loro re, Epulo, vi si erano chiusi dentro, piuttosto 

che arrendersi al nemico tenente la vittoria in pugno, uccisero le loro donne, i loro figli e 

loro stessi, sotto gli occhi di Epulo, che all'entrare. dei romani nella citta - come il buon 

capitano che non abbandona la sua nave e perisce ultimo con essa - si uccise sul cumolo 

dei cadaveri degli ultimi e disperati difensori di Nesazio. Cosi Tito Livio. Nesazio fu dai 

vincitori arsa e distrutta insieme a Mutila e Faveria, altre terre che avevano osato opporsi 

al volo vittorioso dell'aquila romana: e di loro non resta oggi vestigio alcuno. 

Stabilito colla forza il loro dominio nell'Istria, i Romani da quei meravigliosi coloniz

zatori ch'erano, si diedero a tutt'uomo a lavorare per trarre il maggior profitto possibile dal

l'importante conquista. Ben presto le sanguinose vicende della guerra furono riparate e scor

date, anche nelle popoÌazioni indigene, compensate dai vantaggi morali e materiali, che collo 

splendore della civilta, l'attività intraprendente dei Romani dovunque portava. La vicinanza 

della fiorentissima colonia di Aquileja - il cui centro era detto la seconda Roma - comincio 

ad irradiare una benefica prosperosa influenza su tutta la penisola istriana, che in certo modo 

da essa dipendeva 

Le citta furono ricostruite ed abbellite sull'esempio e sullo stile di Roma: Trieste e Pola, 

principalmente, trassero dalla dominazione romana elementi grandissimi di civilta e ricchezza, 

si, che in breve divennero i punti più cospicui della regione e godettero di tutte le franchigie 

ed istituzioni municipali, delle quali Roma non era mai avara colle popolazioni che sapeva 

a lei devote. A Trieste - della cui posizione apprezzavano tutta l'importanza - i Romani 

volsero cure speciali: e dalla dominazione romana può dirsi ·che cominci la vera personalita 

storica, la storia scritta di Trieste - essendo da relegare fra le malevoli invenzioni le favole 

della cronaca di Monte Muliano, che vorrebbero Trieste abbandonata dai suoi primitivi abi

tatori all'avvicinarsi delle legioni romane: i quali abitatori, attraversata la Carsia e la Carniola, 

sarebbero andati a fondare, per loro rifugio, la slava citta di Lubiana, ora Laibach. Basta 

questo accenno, perche salti si1bito all'occhio lo scopo recondito e tutto slavofilo - di quegli 
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storiografi ufficiosi ed ufficiali che esumarono la vecchia e contradditoria storia di Monte 

Muliano - documento del secolo XVI - per falsare la storia vera e servire alle passioni 

politiche in senso antinazionale. 

La conquista della penisola · istriana, tornò in particolar modo utile a Roma, tanto per 

i bisogni delle sue flotte nell'Adriatico e nell'Oriente, quanto per rinforzare ed assicurare da 

possibili minaccie delle orde barbariche fermentanti già al di la del Caucaso e nella penisola 

balcanica, la colonia di Aquileja e la plaga veneta. A Trieste, a Pola, e lungo la costa che 

intercede fra i due punti, erano sicuri porti per l'approdo delle navi della flotta romana nella 

parte superiore dell'Adriatico. Il comando di questa flotta sedeva in Aquileja, centro, emporio 

di ogni traffico, di ogni attività, in tutta questa grande regione italica. A Grado, a Trieste, 

a Pola, ed in altri punti della- costa erano cantieri ed arsenali ove si costruivano e ripuavano 

le navi, col legname di cui allora abbondavano le selve della Carsia. Le comunicazioni con 

Roma erano per mare facili: poiche le navi da Trieste e da Pola filavano direttamente per 

Ravenna. La colonna Trajana, in Roma, porta ne ' suoi bassorilievi, per due volte raffigurata, 

Trieste. In essi la città si mostra murata, colle rive solidissime, rivestite in pietra: col porto 

diviso in due da una lingua di terra sulla quale sorge il faro, in una torre alta e rotonda. 

Nel primo di questi bassorilievi si vede l'imperatore Trajano che s'imbarca da Trieste per 

Ravenna, reduce dalla guerra contro i Daci: nell'altro, il ritorno dell'imperatore stesso a Trieste, 

per riprendere le ostilita contro i Daci, di nuovo ribellatisi a Roma. 

Oltre che il Campidoglio - gli avanzi delle cui colonne si veggono ancora chiusi da 

cancellate nel fondo del torrione di San Giusto - l'Arena, le Terme, i due porti, il Campo 

Marzio, le mura solidissime e la rocca, i Romani curarono assai. la viabilita, che doveva faci

litare le comunicazioni di Trieste colle città del litorale ed i paesi dell';nterno. Parecchie sono 

le strade romane che facevano capo a Trieste: fra queste sono maggiormente ricordate, come 

principali: la strada che passando per il castello di Moncolano, a poca distanza da Contovello, 

congiungeva Trieste con Aquileja: quella che uscendo dalla antica- porta Parentina correva 

lungo la costa istriana mettendo alle colonie importantissime di Parenzo e di Pola: infine, 

una terza, che varcato il giogo della Vena, presso Monte Spàccato, metteva alle fortificazio!li 

ed ai castelli della Carsia. 

La fusione fra gli indigeni istriani ed i coloni romani fu più sollecita che non in tante 

altre regioni della stessa Italia soggetta a Roma: e Giulio Cesare, conscio di questi fatti portò, 

nell'anno 54 avanti Cristo, il confine dell'Italia Civile - cioe del territorio italiano che aveva 

lingua, leggi e costumi romani - dal Timavo al Formione, il fiumicello Risano dei nostri 

giorni: Trieste fu considerata quale una continuazione della provincia veneta ed inscritta alla 

tribù Pupinia, cogli stessi diritti dei cittadini di Roma: di partecipare cioe alla elezione dei 

magistrati della Repubblica prima e dell'Impero poscia: di esserne eletti e di votare leggi. 

Non hanno dunque torto i Triestini se con un certo orgoglio di fronte ai tentoni, ai croati, 

invadenti il loro territorio attuale, infiltrantisi nelle loro istituzioni, si dicono discendenti dei 
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Quiriti. Infatti, se i Celti furono i loro progenitori, i Romani, dai quali ebbero splendore di 

vita politica, di coltura, di civiltà e ricchezza, ponno ben dirsi i loro padri immediati. 

Ciò che avvenne per Trieste, un po' piu tardi, si avvero per il rimanente dell'Istria: il 

confine dell'Italia civile fu portato dal Risano all'Arsa o Arsia, nel golfo di Quarnero: mentre 

le guarnigioni nell'altipiano del Carso romanizzavano gli ultimi avanzi dei Secussi, dei Subo

crini, dei Catali e dei Menocaleni. 

« Laonde - scrive il Cavalli nella sua storia premiata dal Consiglio della città, ed edita 

<< a cura del patriottico Municipio di Trieste - quando vi accadrà di udire parlare dei trie

« stini e degli istriani, che sono fratelli, voi avete a intendere la gente latina: perche gli antichi 

« abitatori di queste regioni si sono, in certa maniera, perduti in mezzo alle numerose colonie, 

« senza lasciare di loro nessuna traccia, se si eccettuino i nomi di alcune città, dei monti, 

« dei fiumi, che sono celtici in gran parte. JJ 

Due volte Trieste romana dovette respingere le invasioni dei Giapidi, che varcato il vallo, 

pure romano della Carsia piombarono su di lei, attratti dalla fama delle sue ricchezze. Giulio 

Cesare li ricaccio al di la delle Alpi, alle native loro lande: ed in memoria del fatto, le Alpi 

che proteggono questa parte d'Italia, furono chiamate Alpi Giulie. 

Augusto riparo con nuove e splendide costruzioni, nel Foro, nel Campidoglio, e con un 

acquedotto sotterraneo ai danni che le irruzioni dei Giapidi avevano fatto in Trieste: e Trieste 

grata eresse all'imperatore una statua di bronzo nel Campidoglio, ed un'altra ne eresse sul 

luogo ove i Giapidi furono disfatti: al Timavo superiore - oggidi Reka - presso San Canziano. 

Nella divisione che Cesare Augusto fece dell'Italia in undici regioni, la Venezia, con 

insieme Trieste e l'Istria furono inscritte nella decima: e tali rimasero per tutta la durata 

dell'Impero Romano - sotto il quale Trieste esercito ampia giurisdizione su tutto il terri

torio che si estende, dal Timavo basso, di Duino, alla sommità delle Alpi Giulie: da Fiume 

al Frigido ( oggidì Vi pacco) col titolo romanamente significante di Repubblica Tergestina. 

Ne basta ancora: romana e perfino l'alabarda che fregia lo stemma di Trieste, come la 

colonia d'Aquileja portava per insegna l'aquila. (r) Le milizie di Trieste erano da Roma inscritte 

nella quindicesima .legione Apollinare: e nell'assedio di Gerusalemme e nelle guerre contro i 

Parti, questa legione capitanata da un Sergio triestino, molto si distinse. Convertito Sergio 

al Cristianesimo fu martirizzato: e l'alabarda che per gli esuli triestini e il simbolo della Patria 

lontana e sospirata, viene - vuolsi - da lui. 

Roma, Roma, sempre Roma! Possibile, che dopo set!e secoli quasi, di un'era si luminosa 

(i) Mi fu mosso appunto, perchè nel fregic che sta sopra alla Prefazione, lo stemma di Trieste invece della sola alabarda in campo 

rosso, porti anche ]'aquila absburghese a due teste; e mi si spiegò qualmente i Triesti_ni non accettino questo stemma ufficiale loro 

imposto dal governo austriaco. Do atto dell'amichevole osservazione e mi scuso col dire che io vidi tale stemma sulla porta del Muni

cipio di Trieste : e che quando fu data commissione all'incisore di quel fregio io ignorava tale circostanza - e che lo stemma fu ripro

dotto dalla copertina del Pro 'Patria, colla fiducia stessa colla quale si attinge ad una fonte che si sa per tante prove, eccellente. (N. d. A. 

G. CHIESI - Italia Irredenta. 
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di contatti si benefici, come quelli che Trieste e l'Istria ebbero con Roma, le vicende che 

seguirono poscia, per quanto sciagurate, dovessero cancellare nel cuore di quelle popolazioni 

i ricordi della tradizione romana: dovessero soffocare in esse l'orgolio legittimo, generoso d'aver 

nel passato fatto parte integrante della razza piu forte ed illuminata che abbia dominato il 

mondo: spingerla a rinnegare gli antichi padri - perche poi?! - per accettare la paternità, 

la comunanza di sangue coi primi slavi che da barbari irruppero, da predatori e da devastatori 

in questa regione che già si trovava in uno stato di avanzatissima civiltà, e tentarono di assi

milarla alla loro barbarie? Via: e assurdo il pensarlo. 11 cambio non sarebbe lusinghiero. E 

quando Trieste e l'Istria, si affermano davanti alla odierna prepotenza slavo-teutonica, terra 

romana, latina, italiana, oltre di rispondere alla esatta, scrupolosa verità storica, respingono, 

come ne hanno il diritto, dignitosamente ogni solidarietà colle razze, le cui invasioni suc

cessive piombarono l'Europa dalla civiltà radiosa greco-latina, alla barbarie tenebrosa del medio 

evo: con quelle razze, che tanto nel rinascimento, quanto nell'evo moderno, fino ai nostri 

giorni, furono, e sono tuttavia, puntelli di cupide tirannidi, barriere talvolta insormontabili 

alle libere espansioni del progresso civile e politico di tutti i popoli europei. 

* 
* * 

Nel periodo delle invasioni barbariche - il periodo di sfacelo del mondo e della civiltà 

romana, le cause del cui sfasciarsi furono si molteplici e complesse che l'enumerarle soltanto, 

qui, ci porterebbe troppo lungi dall'ordine di cose intorno al quale questo libro deve aggirarsi -

in questo periodo, che può dirsi di cataclismi umani, le sorti di Trieste e dell'Istria, legata 

indissolubilmente per tanti vincoli a Roma ed al rimanente d'Italia, non poterono - come 

taluno in malafede vorrebbe - andare disgiunte dalle sorti di questa. Era tutta l'Italia, l'Italia 

civile, che aveva succhiato al seno fecondo e poderoso di Roma, e nel nome fatidico di Roma 

s'era incarnata e costituita: l'Italia tutta, che dal Quarnero alle bocche del Varo: dalla vetta 

piu alta delle Alpi all'estrema punta della Trinacria, subiva la stessa crisi, per le stesse cause, 

cogli identici effetti, delle invasioni barbariche. La -solidarieta del sangue che l'Italia aveva con 

Roma, la esponeva allo stesso strazio, allo stesso tormento a cui Roma _era condannata. La 

decima regione dell'Italia romana, alla quale appartenevano, insieme alla Venezia, Trieste e 

l'Istria, era troppo vicina alla gran strada percorsa dalla massima parte delle fiumane barbariche -

la strada delle Alpi Giulie - perche prima ancora di Roma e del resto d'Italia non avessero 

a sentirne le terribili conse_guenze. Il passaggio dei Goti, condoni da Alarico, nel 402, per 

questa regione, fu la prima delle grandi bufere, che dovevano, a cosi brevi intervalli, fino alla 

caduta dell'impero d'Occidente, susseguirsi. Fermata nell'Astigiano, secondo il Muratori, e piu 

precisamente sull'Orba, la irruzione dei Goti dal valore di Stilicone - il quale miglior generale 

che cristiano, li sorprese mentre, seguaci com'erano della setta cristiana d' Ario, festeggiavano 
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essi pure la Pasqua - e ricacciata dopo quella poderosa sconfitta al di lit delle Alpi, nella 

gran valle danubiana, venne la invasione dei Vandali, Svevi e Borgognoni, i quali, fatta la stessa . 

strada dei Goti, furon o fermati e distrutti quasi, da Stilicone stesso a Firenze. 

N el 408, Alarico, riordinate le sue genti , muove dal Danubio, nuovamente su Roma. 

Stilicone, il suo competitore, il barbaro romanizzato che lo aveva si ferocemente battuto 

nell'Astigiano, non era più. Una congiura di palazzo , contro il valoroso difensore di Roma e 

dell'Impero, pote tanto sull'animo imbelle di Onorio Augusto, che questi fece trucidare Sti

licone ed i migliori suoi ufficiali, sotto l'accusa che meditavano una ribellione per proclamare 

Stilic'one imperatore. Miglior servigio Alarico non si aspettava da Cesare, e app ena saputa 

la notizia della morte di Stilicone, si mis~ in moto colle sue genti - una massa enorme -

e devastando su largo raggio il territorio pel quale passava, giunse a Roma, che prese quasi 

senza resistenza e per tre giorni la lasciò in balia dei suoi , che ne fecero uno scempio orrendo. 

Fu quello il primo grande tracollo del mondo romano. T occa e manomessa quell 'arca santa, 

terribile ed inviolabile, che ai barbari del settentrione, della Germania, della Pann onia, o del!' Asia 

Minore, o dell 'Africa, sembrava Roma - il prestigio di quel g ran nome - che si gran parte 

del mondo allora civilizzabile aveva fatto tremare, aveva vinto, dom ato, piegato - fu sfatato. 

E allora cominciò il rigurgito di tutte le razze barbare ,che Roma aveva tenuto alla periferia 

del suo vasto Impero, verso il centro, il cuore dell'Impero stesso, l'Italia, Roma. Non farò 

qui la storia delle invasioni barbariche, che tutti sanno : dirò solo, che tutte quelle scendenti 

dalle Alpi Giulie e dal Friuli ebbero il loro triste co ntraccolpo nella regione della quale più 

particolarmente, qui tratto : e fra tutte le irruzioni barbariche quella che lasciò maggiore orma, 

e più terribili ricordi - ricordi che anche oggi in una squallida e triste pianura parlano for

temente al cuore di chi sa evocarli - fu l'invasione di Attila, col popolo degli Unni, che 

questo meraviglioso condottiero di barbari si traeva dietro, e che dopo aver lasciato sul suo 

cammino un solco di fuoco, un torrente di sangue, come non vi furono gli uguali, si lasciò 

ammansare - se la leggenda e vera - più che dalla apprensione per le forze raccolte da Ezio, 

dalla mite parola d'un vecchio prete, papa Leone. 

La g rande tragedia della calata degli Unni si compi in Aquileja. La possente cittit che aveva 

due volte resistito e respinti i Goti di Alarico, che i Vandali non avevano osato di affrontare, 

fu presa, incendiata, saccheggiata, rasa al suolo dalle orde unne, mentre il loro condottiero -

siccome e fama in Udin e - dall'alto della rupe ch'e nel mezzo di quella città - simile a 

Nerone, quando dall 'alto della torre del palazzo dei Cesari, vestito da istrione greco e coll'aurea 

cetra in mano, contemplava, cantando di Anacreonte e di Ovidio, l'incendio da lui ordinato 

di Roma - assisteva in un'orgia feroce, continuata tre di, a quella immane rovina, che sul 

basso orizzonte gli doveva venire segnata da immense, infinite colonne di fumo nd giorno: 

da smaglianti bagliori di fi amme nella notte. 

La distruzione di Aquileja fu il colpo determinante la decadenza della regione veneta, 

triestina, istriana, verso la barbarie. Tolto quel grande centro di attività, di traffico, di 
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prosperità: che i benefici della sua feconda esistenza irradiava su larga zona, tutta la regione 

ne risenti. La spinta verso la decadenza era data: ne valsero a fermare il movimento reattivo 

i regni troppo instabili dell'erulo Odoacre e dell'ostrogoto Teodorico - nei quali la decima 

regione italiana si trovò incorporata - che vollero mantenute rispettate riei paesi della pingue 

conquista, pei nazionali, le leggi, le consuetudini e le istituzioni municipali di Roma. 

I re goti successon di Teodorico, nella loro grande contesa coll'elemento nazionale o 

romano, il quale rispondendo agli impulsi del capo della Chiesa romana - o pontefice - ini

ziava cosi quel seguito di rivoluzioni latenti od aperte, attraverso le quali si svolse tutta la 

storia d'Italia, dalla caduta dell'Impero d'Occidente fino ai nostri tempi: e poi nelle lotte, 

nelle guerre coi Bisantini, chiamati e venuti in aiuto dei Romani, non rispettarono piu le buone, 

le benevoli disposizioni del fondatore del loro regno. Le istituzioni municipali, le leggi romane 

manomesse, abrogate, falsate, sostituite da leggi dettate dal diritto di conquista, dalla forza 

trionfante, dalle circostanze del momento, scomparvero rapidamente, avviando l'antica Italia 

civile al reggimento feudale e militare. 

I Bisantini non migliorano queste condizioni: non riescono, e forse non tentano neppure 

di arrestare la marcia discendente dello spirito italiano - che dopo tanto lume di civiltà 

andava imbarbarendo, per non dire imbestialendo. - Anzi, a questo moto di depressione 

morale e materiale gli esarchi, i pentarchi, i tetrarchi bisantini aggiungono nuovi coefficienti, 

coll'importazione delle corruttele orientali, coll'influenza delle convulsioni continue nelle quali 

l'Impero di Bisanzio trovavasi, per le congiure, gli intrighi di palazzo, le dissolutezze insu

perate degli uomini e delle donne, di cui cadeva in balia, per le congiure e gli intrighi di palazzo 

che rendevano strana, incerta, convulsionaria la politica di quello Stato. 

Quando N arsete si vendicò atrocemente dell'insulto fattogli da Giustino e da Sofia Augusta, 

(richiamandolo al gineceo di Costantinopoli, lui, eunuco, come piu atto a filar lana che non a 

governare popoli) invitando - come e fama del resto controversa e posta in dubbio dallo 

stesso Muratori - i Longobardi ad impadronirsi dell'Italia, cui la debole, corrotta ed avida -

esosamente avida - signoria dei Bisantini non poteva tenere, Trieste e l'Istria furono le prime 

terre italiane a ricevere il saluto sanguinoso del nuovo conquistatore, che _gli storici di quella 

bassa romanità, italiani e bisantini, contemporanei o quasi, si affrettarono a qualificare per 

barbari fra i barbari. 

Vuole la leggenda che, affacciandosi i Longobardi all'Italia, giunti al valico delle Alpi 

Giulie, Alboino loro re, coi suoi duchi o capi militari, salisse sulla vetta del monte Nanos 

o Re, dalla quale si domina, in uno slargo meraviglioso d'orizzonte sgombro, il golfo Adriatico, 

e buona parte della pianura istriana. Quella vista tanto sorprese e piacque al condottiero dei 

Longobardi, che piantata la sua asta formidabile tra i macigni gridò: <e Questa Italia e mia )). 

E per non perdere tempo ordinò un'invasione nel territorio verdeggiante della Carsia e del

l'Istria che gli stava sotto. Dai gioghi della Vena i Longobardi si prec1p1tarono su Trieste, 

ne distrussero l'acquedotto romano: incendiarono e demolirono l'anfiteatro superbo, tuttavia 
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m piedi: rrnsero a sacco ed incendiarono la citta, poi si sparsero nella penisola dep redandone 

e~ incendiandone le citta e le terre principali. La sorpresa dei Triestini all 'inopinata calamita 

fu grande. Vista impossibile una di fesa valida della loro patria, molti la disabitaro no fuggendo a 

Capodistria, e per mare a Venezia, la nuova città cbe i pro fughi da Aquileja, poco piu d'un 

secolo prima, avevano fatto sorgere sulle isolette della laguna, formate dal sedimento secolare 

di tanti fiumi che in quella parte del bacino Adriatico dalle varie valli dell'Alpi convergono. 

Molte famiglie veneziane, come gli Albani, i Longhi, i Barbarigo, i Donusdio , resesi in seguito 

celebri nei fasti della patria, traggono la loro origine da questa immigrazione di Triestini ed 

Istriani, fuggenti dalle loro te rre invase dai Longobardi. 

La scorreria dei Longobardi sulla terra istriana, per quanto passeggera, segnò il principio 

d'un'era di vera desolazione per la nobile regione. 

Gli Istriani, che nell'interno della penisola si erano trovat i sen za difesa, sorpresi da quel 

turbìne, erano in gran parte fuggiti : riducendosi al litorale ove le città e le castella di cui 

era cosparso porgevano piu sicuro as ilo: ove il mare, in caso di una nuova invasione di bar

bari, apriva sempre loro davanti una via di scampo. Le belle campagne, i ridenti poggi del

l'interno dell 'Istria furono ab bando nati: o quas i e tutta l'attività degli Istriani ridottasi al litorale 

si volse alle cose di mare . I governatori mandati da Costantinopoli a reggere quella regione, 

incapaci a porre un rimedio a questo grave squilibrio che nell'avvenire sarebbe stato causa 

d'altri mali, si occupavano di una cosa soltanto, di taglieggiare, colle imposizio ni , le popo

lazioni, onde saziare l'avidità loro e quella inestinguibile del sempre più debole , corrotto e 

pericolante Impero bisantino. 

D'altra parte il ducato longobardo, stabilitosi nel vicino Friuli - a scapito della potesta 

morale e materiale che in quella e nella contigua regio ne avevano esercitato sempre i patriarchi 

di Aquileja - costituiva per la penisola istriana la minaccia permanente d'una nuova invasione 

longobardica e conseguente annession e al regno di questa gente, ormai solidamente stabilita 

m Italia, e dominante da Verona prima e da Pavia poscia, gran parte del bel paese. 

Questa condizione di cose, durata per molti anni, per quasi un secolo , diede ansa a 

certe popolazioni, semibarbare, idolatre, vive nti nelle plaghe che si stendevano al di la dei 

monti della Carsia, o sulla riva opposta del Quarnero, a guatare con cupidigia alla bella e 

verdeggiante penisola istriana, che nell'interno era quasi disertata dai secolari suoi abitatori. 

E verso la fine del secolo sesto, e sul principio del secolo settimo, cominciò ad accentuarsi 

il movimento di quelle genti verso la terra istriana: movimento che si compi con una prima 

irruzione di Sloveni nel 601. Dopo quella prima irruzione di Slavi sulla _terra istriana, la storia 

ne segnala un'altra di Croati, nel 622 - ed ognuna di queste invasioni lasciava· nel paese 

un sedimento di tribu, che si spargevano e v1 sr stabilivano. Nel medesimo tempo _gltri man

driani di razza slava, dalle vette della Carinzia e della Carniola, quetamente, col pretesto di 

cercare sempre nuovi e migliori pascoli per le loro mandre, 'avanzavano sull'altipiano della 

Carsia e sulla Vena, tacitamente e senza contrasto impadronendosene. 
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Lo scisma scoppiato nel patriarcato di Aquileja, che tanta influenza esercitava sulla regione, 

collo stabilirsi di due patriarchi, uno s ull'isola di Grado e l'altro in Aquileja, distrasse le popo

lazioni istriane dall'interessarsi di quelle occupazioni silenziose che gli sloveni nel centro ed 

mandriani della Carinzia sulla Carsia, andavano facendo nel loro territorio. 

Cosi passa un altro secolo, nel quale la monarchia longobarda comincia ad entrare nella 

fase discendente della sua traiettoria. Un re guerriero e valoroso, Astolfo, tenta risollevare 

la sorte della sua gente e del regno, combattuto da Roma e dai Bisantini, nel mezzodi, e 

minacciati al settentrione da una invasione di Franchi, occhieggianti già colla Chiesa di Roma. 

L'esercito vittorioso di Astolfo percorre l'Italia: impone per un momento a Roma, focolare 

della eterna rivoluzione italiana contro la formala dell'unitarismo monarchico, allontana i 

Franchi dal confine: e giunge ad occupare la penisola istriana, che viene subito portata dal 

reggimento autonomo de' Bisantini, al governo feudale militare stabilito in tutta Italia dai Lon

gobardi. Ma questa dominazio ne non fu molto lunga: dal 7 5 2 in cui ebbe principio, al 77 4, 

la fortuna longobarda, con Desiderio- precipitò. La invasione franca di Carlo Magno cambia

faccia alle cose d'Italia, e dell'Istria compresa. 

I Franchi si sostituiscono ai Longobardi: la risurrezione dell'Impero d'Occidente nel nome 

di Carlo Magno e de' suoi successori, prelude a quel rimpasto di razze e di stati dal quale 

due secoli dopo comincia ad abbozzarsi la conformazione politica dell 'Europa novella: l'Istria,, 

diventa parte dell'Impero Carolingio: entra intieramente nell'orbita d'azione della storia d'Italia, 

ed e cosi intimamente, indissolubilmente legata alla storia del Sacro Romano Impero - come 

cominciò a dirsi quella risurrezione medioevale della grande tradizione romana. Il sistema feudale, 

nella più stretta espressione della parola, e introdotto dalla dominazione franco-carolingia anche 

nell'Istria, in cui cancella le ultime traccie del bisantinismo - del quale vuolsi gli slavi, che si 

facilmente eransi stabiliti nell'interno della penisola, fossero gli ultimi difensori. Il trattato di 

Verdun, fra i successori di Carlo Magno, dovendo por termine alle loro differenze e guerre 

parricide e fratricide, assegna, insieme al Friuli, l'Istria alla linea carolingia italiana (843). Dopo 

questo fatto, sul quale neppur Bisanzio pensa a sollevare eccezioni, la italianità. futura della 

regione istriana e di Trieste, che n'e la capitale, si può dire irrefragabilmente riconosciuta 

anche nel medioevo - in un'epoca cioe, che la storia ci insegna non esser troppo tenera 

ne ossequiente al principio di nazionalita. 

Hanno un bel dire i fautori troppo interessati dello slavismo in Trieste e nell'Istria: la 

dieta di Risan~ - tenuta da Carlo Magno in persona, nell'804, per ascoltare i piati degli 

Istriani contro il duca Giovanni, fattosi protettore degli slavi contro l'interesse dei nazionali: 

le deposizione di costui, il relegamento degli slavi alle sole terre incolte e spopolate sulle 

quali nessuno del paese potesse vantare diritti di proprietà., sentenziati dall'imperatore, in quel 

suo placito solenne, ed il gia menzionato trattato di Verdun, sono la condanna della loro tesi: 

sono l'affermazione, passata fra i secoli del diritto storico nazionale, degli antichi abitatori 

dell'Istria, razza ben distinta, per origini, per fasti, per idioma, per costumi e tradizioni da 
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quella degli slavi che si dilatò insidiosamente nella penisola istriana, come m un foglio di 

carta si dilata una goccia d'olio che sopra vi cada. 

* 
* * 

Sciolta la grande marca friulana (828) nella quale era compresa, annessa, anche la penisola 

istriana, la potesti dei patriarchi d' Aquileja - aiutati dai Carolingi, in certo modo propensi 

nell'esumare e favorire, per quello che i tempi e le mutate condizioni di civilti lo compor

tavano, le tradizioni romane - riprese il sopravvento in questa parte del litorale adriatico. I 

vescovi di Trieste, di Parenzo e di Pola, diventarono degli ufficiali, dei mandatari del patriarca 

di Aquileja, in nome del quale governarono terre e citti col titolo di baroni. ·Questa signoria 

semiteocratica e militare, ma sempre tirannica dei vescovi-baroni non era la più desiderata 

dalle popolazioni: le quali tentavano opporvi l'influenza delle Vicinie od assemblee popolari, 

con diritto deliberativo: di qui contrasti, lotte intestine, vessazioni per parte dei più forti -

ch'erano s_empre i vescovi baroni - i quali, occorrendo traevano aiuti dai patriarchi o dai 

feudatari del vicino Friuli, cui non pareva vero di mettere di quando a quando il naso nelle 

faccende del vicino territorio triestino ed istriano. Non fu quello del dominio baronale un 

periodo fortunato per questa regione: ed i frequenti torbidi, le guerre intestine, le fazioni che 

sconvolsero la penisola ne sono prova. Caduto, in meno d'un secolo, l'impero dei Carolingi, 

e costituitosi con Berengario, duca del Friuli, il regno d'Italia, nelle contese che questi ebbe 

cogli altri pretendenti al suo trono, quali Guido e Lamberto da Spoleto, ed Arnolfo di Carinzia, 

i Triestini parteggiarono sempre per Berengario. Anzi, vuolsi che alla battaglia della Trebbia, 

una schiera di trecento triestini facendo scudo dei corpi loro al re, lo salvasse da certa morte. 

Terminate le contese del Regno colla caduta vilissima di Berengario Il, e colla ricosti

tuzione dell'Impero, nella persona di Ottone I di Sassonia, il Friuli e l'Istria vennero da 

questo imperatore infeudati al ducato di Baviera, allora tenuto da Enrico, un fratello di 

Ottone stesso. I patriarchi d'Aquileja non solo ebbero confermati i privilegi ed i possedimenti 

che gia tenevano, ma ne ebbero de' nuovi insieme al titolo di principi: talche, la Chiesa 

aquilejese, dopo la romana, in quel torno di tempo, fu ritenuta per la più cospicua e 

potente d'Italia. 

Ma allato della potenza de' patriarchi d' Aquileja, cresceva una potenza ben più solida e 

temibile, come quella che aveva le sue radici e le sue forze nel cuore di tutto un popolo: 

una potenza giovane e rigogliosa, cresciuta quasi per generazione spontanea, che non aveva 

tradizioni viete da seguire, ma che era animata dall'aura vivificante d'una certa liberti, d'una 

assoluta indipendenza: una potenza infine che aveva davanti a se l'immensiti del mare e ne 

agognava il dominio assoluto, incontrastato. Quella potenza si chiamava Venezia. 

È con essa che cominciò a scontrarsi il patriarcato d' Aquileja, quando cominciò a rial-
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largare le ali ed a stendere l'ugne sulle cose dell 'Istria. Il possesso della penisola istriana non 

poteva a meno d'essere uno dei punti cardinali al programma della grandezza avvenire, che 

Venezia andava meditando e con sicurezza e rapidita ammirabili, preparando ed attuando. 

Fin dal 9 3 2 Venezia aveva . messo un piede a CapDdistria, imponendovi un annuo censo 

di cento anfore di vino da pagarsi al doge, e dichiarandola federata e censuale alla Repubblica 

di San Marco. 

Le continue elargizioni che l'Impero e degli Ottoni e di Corrado di Franconia e degli 

Svevi, fanno al patriarcato di Aquileja - fino ad elevarlo, come avvenne nel 102 7 sotto Cor

rado il Salico, a feudo diretto dell'Impero - non- intralciano il fatale andare della espansione 

di Venezia - della cui libertà, indipendenza e forza, l'Impero non poteva a meno di esser 

geloso. Nella guerra famosa per le Investiture, che segna il primo grande conflitto fra la Chiesa 

e lo Stato civile, e che fu di benefizio grande pel progresso morale e civile d'Europa che 

~ominciava ad aprir gli occhi davanti agli eccessi ed alle pretese della teocrazia avente le 

radici in Roma, il patriarca d' Aquileja, Siccardo di Plejen, parteggiando per l'imperatore 

Arrigo IV, ebbe da lui in compenso il ducato del Friuli ed i marchesati di Carniola e del

l'Istria. Morto in breve tempo Siccardo, le provincie dell'Istria e della Carniola passarono in 

feudo al fratello del duca di Carinzia, Arrigo di Eppenstein. Cosi Venezia nelle sue mire 

sull'Istria, trovo ad aversi di fronte l'Impero, sotto le cui ali riparavano, occorrendo, e i pa

triarchi di Aquileja ed i duchi di Carinzia. 

Cio non arresta i Veneziani sulla via per la quale intendevano mettersi, ne tronca le loro 

aspirazioni sull'Istria, al contrario sembra che le rattizzi . Nel 1202, il glorioso vecchio doge 

Enrico Dandolo, conducente la quarta Crociata in Oriente - crociata della quale i buoni 

cristiani di tutta Europa pagarono col sangue e l'oro le spese, e Venezia soltanto ne godette 

gli utili - per cominèiare bene l'impresa veleggio su Trieste. Quivi coll'apparato di forze 

e di galee che seco si traeva, Dandolo volle pubblico atto di sudditanza dai magistrati e dai 

notabili della citta: alla quale impose il tributo di cinquanta orne di vino, in segno dell'ob

bligo suo verso la Repubblica veneta. E come fece per Trieste, Dandolo - prestandosi quei 

buoni crociati, quasi inconsci, al suo giuoco - fece per tutte le altre città del litorale istriano, 

e da tutte ottenendo giuramento di fedeltà e promessa del tributo. 

Il patriarca d' Aquileja e marchese d'Istria, saputo di questo fatto, minaccio, tempesto per 

la lesione de' suoi diritti: ed un po' colle cattive ed un p_o' colle buone, ott~nne che Trieste 

e le altre città dell'Istria, desistessero dal pagare il promesso tributo a Venezia. Di qui il prin

cipio di quelle lunghe guerre tra la Repubblica, cresciuta ogni giorno in potenza ed in ricchezza 

ed i patriarchi che col declinare del feudalismo e col trasformarsi delle condizioni politiche 

e morali d'Europa andavano man mano perdendo terreno ed influenza. Pero il conflitto fra 

Venezia ed i patriarchi d' Aquileja non fu breve: duro, fra latente e spiegato, con brevi inter

valli di tregua, circa ottant'anni. E durante quelle guerre i Veneziani poterono assoggettarsi 

in modo stabile Parenzo nel 1267, Umago e Cittanova nel 1271, San Lorenzo del Pasinatico 

nel r 2 7 I, Montana e Capodistria pure nel r 2 7 r. 
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Nel 1279 portarono la loro flotta e le loro armi su Trieste che dichiararono citta ribelle, 

per essersi rifiutata di pagare il tributo impostale dal doge Enrico Dandolo. L'assedio fu lungo, 

penoso, ricco di sanguinosi episodi, fra i quali, quello veramente barbaro del capitano Sardano 

Lanceo, che i Veneziani lanciarono col mezzo di una balista nel campo dei Triestini, perchè 

sospetto di essere loro amico. Sconfitte le milizie del patriarca d' Aquileja, Raimondo della 

Torre, che marciavano in soccorso di Trieste, i Veneziani, caldi ancora di quella vittoria, 

piombarono su Trieste, la presero e le imposero obblighi di sudditanza. 

Chi nello studio dei fatti o fenomeni storici si accontenta della pura superficialita può, 

a questo punto della storia · triestina ed istriana, dire che qui ebbe principio quella tremenda 

rivalita, che solo la comune sventura del comune servaggio, ed il nuovo indirizzo dei tempi 

e delle idee pote spegnere. Ma non è cosi. Questa che si dice causa non è che effetto. La 

prima guerra fra Venezia e Trieste, non è che una prima esplosione di sedimenti avversi che 

nelle due citta s'andavano accumulando. Gli austriacanti e gli slavofili della penisola istriana 

e di Trieste, che vorrebbero a questo punto staccare cotesta regione dall'orbita storica nazionale 

italiana, per introdurla nell'orbita storica della monarchia Austro-Ungarica, errano di molto. 

Trieste e Venezia in quel periodo di tremenda rivalita, sono più che mai italiane: sono più 

che mai soggette alla legge storica, fatale, delle citta italiane: e le loro guerre che si vorrebbero 

devolvere a beneficio del diritto austriaco sulla regione istriana, non sono niente affatto dis

simili da quelle tra Genova e Pisa: fra Firenze e Siena e Lucca: di Milano colle c_itta lom

barde che volevano limitare la periferia della sua, ai lor danni, cresciuta espansione: di Bologna 

contro Modena: di Modena contro Reggio e Parma: di Parma contro Piacenza, di Verona 

contro Padova: di Vicenza contro Treviso: di Brescia contro Bergamo: insomma la guerra 

comunale prima, signorile poi, che divampò in tutta l'Italia, causata da quell'eccesso di vitalita 

che s'era destato nella penisola, e per il quale ogni comune, ogni citta, ogni repubblica, ogni 

signoria non voleva vedere limiti ali' orizzonte delle proprie aspirazioni. Quello che in tutta 

Italia succedeva, e per le istesse ragioni, non poteva non avvenire anche fra Trieste e Venezia, 

che Italia erano e di quell'Italia, che con la decima regione l'una, ed Aquileja l'altra, si rian

nodava al momento più bello e glorioso della tradizione e della grandezza romana. 

In quel momento Venezia e Trieste, aspiranti ad afferrare, entrambe, la eredita del pa

triarcato d' Aquileja precipitante verso il suo fine, si sentivano di troppo tutte e due, su 

quell'istesso mare del quale volevano il dominio: e troppo vicine, in quella regione il cui pos

sesso era lòro necessario per assicurarsi il dominio dei mari ed il monopolio dei traffici. 

Venezia, citta nuova, cui la posizione allora fortunata fra le melanconiche lagune l'aveva 

preservata da tutte le bufere, che dalla caduta di Roma in poi eran passate sul resto del

l'Italia: che 11011 aveva dovuto sopportare le piaghe del feudalismo militare, del feudalismo 

religioso : che viveva, libera, indipendente, di un governo popolare, che allora era certamente 

il più retto, il più liberale che vi fosse in tutta Europa, colle vie del mare aperte davanti, 

con · quella atti vita sana ed irresistibile ad un tempo che fu mai sempre la caratteristica di 
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ogni popolb nuovo: Venezia in quel momento in cui scoppiò il suo conflitto con Trieste e 

coi patriarchi d' Aquileja, era la più forte: voleva e doveva imporsi. Trieste nelle condizioni 

di Venezia non avrebbe fatto altrimenti . 

La vittoria di Venezia su Trieste non e, per ora, duratura. Quattro anni dopo la presa 

della lor citta, i Triestini, che non potevano e non dovevano sopportare il giogo della potente 

rivale, sono improvvisamente in armi: i Veneti sono cacciati: ritornano alla carica: un loro 

assedio e respinto: e le caravelle, e le piccole galere, che i Triestini in quella furia di guerra 

poterono armare, son spinte fino nella laguna a portare il fuoco a Malamocco. Che c'e di diverso 

fra questa guerra che si combatteva all'estremitil del golfo Adriatico, con quella che quasi paral

lelamente, contemporaneamente, all'estremita del golfo Mediterraneo, nel Mar Tirreno, com

battevasi fra Genova e Pisa? Per l'una il pomo della discordia era la penisola istriana: per 

l'altra la Corsica, colla costa e l'arcipelago sardo; la ragione di ciascheduna: la stessa e sola: il 

dominio del proprio mare, il monopolio del traffico. Che differenza dunque? 

La guerra si combatte per quattro anni con alterna vicenda; poi Padova interviene a 

mettere parole di pace: e la pace si fa in Treviso (1291) fra Venezia, Trieste, ed il patriarca 

d' Aquileja: la questione di diritto viene deferita ad un arbitrato, che non si pronuncera mai: 

frattanto Venezia, può teners.i come buona presa ed esercitarvi la sua giurisdizione tutte le 

terre acquistate fino allora nell'Istria: rimanendo Trieste con Muggia, in potesti dei patriarchi 

di Aquileja e dei loro mandatari, i vescovi baroni della citta. 

Come si vede questo e un componimento che presenta il fianco a nuove e non lontane 

scissure. Però, ambedue le citta contendenti se ne giovano: Venezia per assodare la sua signoria 

sul litorale istriano: Trieste per scuotere il giogo interno della signoria vescovile, e quello 

più lento, ma non meno tedioso della signoria de' patriarchi. Gli uni e gli altri, questi signori 

ecclesiastici in continuo bisogno di danaro o per mantenere il fasto delle loro famiglie, o per 

le guerre e le vicende in cui si trovavano implicati, trovavano comodo di vendere, di quando 

in quando i loro diritti baronali alla citta stessa, che acquistandoli, poteva eleggersi un podesta 

e governarsi un po' più liberamente. Tale beneficio non durando che per la vita del vescovo 

barone che vendeva il suo diritto, e tali vçndite rinnovandosi continuamente con aumenti con

tinui di spesa, i Triestini cominciarono - e non a torto - ad essere stanchi del giuochetto 

da troppo seguitato, e colto il momento in cui il vescovo Brisa di Toppo, più indebitato degli 

altri, domandava denaro, lo costrinsero ad una vendita formale e perpetua dei suoi diritti 

baronali: e la citta, nella foggia delle altre citta italiane, costituisce il suo governo a Comune, 

s1 proclama indipendente ed elegge a podestà Enrico della Torre. 

Ciò nel 1295. 
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ONSEGUITA la propria indipendenza, Trieste pote con maggior sicurezza guar

dare al proprio avvenire ed immedesimarsi della parte sempre piu prepon

derante che le era fissata ed andava prendendo nella penisola istriana. La 

forma popolare del suo governo era la molla che le faceva aprire davanti 

agli occhi un piu vasto orizzonte: che le faceva dilatare il cuore a grandi speranze: il governo 

di Trieste indipendente, foggiato, come dimostra il Rossetti nelle sue Medita~Joni storico-poli

tiche sulle franchigie di Trieste, come quelli di Venezia e di Genova, senza nessuna sostanziale 

differenza - all'infuori di qualche particolare appellazione de' magistrati - da quelli, dove;a, 

nelle speranze del popolo, recare gli stessi risultati, che Venezia e Genova avevano ottenuto 

dai loro. Il miglioramento e l'ampliamento edilizio della citta, che allora contava poco piu 

di dodicimila abitanti, fu una delle prime cure cui attese il governo popolare di Trieste: nel 

tempo stesso che eccitava i cittadini a darsi colla maggiore attività alla navigazione ed ai traffici 

- le basi, i punti di partenza della grande fortuna delle altre repubbliche marinare italiane, ma 

singolarmente di Genova e di Venezia. 
Altro provvedimento importante del governo popolare fu quello concernente la difesa 

della citta e del territorio comunale. 
« Tutti i cittadini - scrive il Cavalli, nel suo pregevole riassunto della storia triestina 

per le scuole comunali di quella citta - senza distinzione, erano obbligati alla custodia ed 

alla difesa della citta e del territorio. Il podestà era anche comandante militare; ma, in caso 

di guerra o di spedizione di forza armata fuori di citta, veniva nominato uno apposito, Un 
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drappello di militi doveva sempre essere in sull'armi per custodire la rocca, le mura, le torri 

e le porte della città: un altro dovev~ presidiare i due castelli del territorio, Mocc6 e_ Man

tecavo, ch'era sopra la valle di Zaule a breve distanza da Cattinara, e Moncolano che sorgeva 

fra Contovello e Prosecco. E quantunque il servizio militare fosse pesante, perché quelli erano 

tempi di turbolenze e di guerre continue, nondimeno lo si prestava molto volentieri perche 

si trattava di custodire e difendere la patria, che vuol dire la propria famiglia e la propria 

casa, e perche i Triestini d'allora ci avevano un gran trasporto per le armi. ii 

La pace interna di cui godeva Trieste sotto il reggimento popolare ed il proficuo lavoro 

di essa nella navigazione e nei. traffici, vennero all'improvviso turbati dall'esplosione della 

congiura organizzata nell'agosto 1313 da un tal Marco Ranfo - antico vassallo dei vescovi, 

uomo assai ricco ed influente, possessore del castello di Matteria sul Carso - onde atterrare 

il Comune e ristabilire il governo baronale, al quale forse aspirava. Vuolsi anche che questo 

Ranfo, agisse d'accordo con Venezia che gli aveva promesso aiuti: e con certi fuorusciti 

triestini dimoranti nel Friuli, perché banditi dal Comune. essendo sospetti di accordi coi 

Veneziani e di tenerezze per il governo vescovile. Ma la congiura di Ranfo falli lo scopo. 

Il popolo in massa accorse e difese la libertà della patria in pericolo: le case del Ranfo, sulla 

piazza Cavana, vennero saccheggiate, incendiate, distrutte, ed il Ranfo - chi lo vuole trucidato 

dalla furia del popolo e chi messo in salvo sul territorio della Repubblica veneta - scomparve: 

ne di lui si ebbero più notizie. I fautori del Ranfo, che caddero in potere del Comune furono 

giustiziati come parricidi: i loro beni confiscati: quelli che poterono mettersi in salvo, ven

nero condannati al bando perpetuo con una grossa taglia, per chi, inseguendoli, li avesse uccisi, 

o catturati, o ricondotti davanti ai giudici del Comune. 

L'esempio fu salutare: e quando il vescovo Antonio Negri, nel 1349, tentò di far valere, 

ripristinandoli, i suoi diritti baronali, vide nella città tale apparato di resistenza, senti tali 

m!naccie turbinargli sul capo, che pensò bene fuggire, lanciando la scomunica sulla città. Ma 

fu peggio: il conflitto fra i Triestini ed i suoi partitanti, era imminente, e certo colla disfatta 

di questi ultimi, perché pochi e mal sicuri: onde il vescovo, venuto a più miti consigli affidò 

la quistione al giudizio degli arbitri, i quali sentenziarono pel diritto del Comune, risolvendo 

per sempre la incresciosa quistione. 

Nel frattempo vari cambiamenti politici s'erano avverati nell'interno dell'Istria e sul litorale: 

la potestà dei patriarchi d' Aquileja s'intedeschiva, ed abbandonando gradatamente le sue pre

tese sull'Istria, si accontentava del Friuli, dopo aver raggiunto l'apogeo della sua potenza verso 

la metà del secolo XIV sotto i patriarchi Bertrando da San Ginesio, Nicolò di Boemia e Mar

quardo di Hande~, stretta da Venezia, dagli Absburgo e dai piccoli feudatari signoreggianti 

nel Friuli - regione che per molti anni fu in uno stato di anarchia completa, di confusio

nismo politico indicibile - andava precipitando: Venezia si sostituiva man mano ai patriarchi 

sul litorale, sottomettendone colla forza Capodistria - per un istante ribellatasi - indi Pola 

che si dichiara suddita di Venezia (1331), Valle e Rovigno (1332). Nell'interno s'erano andati 
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formando due contee feudali : la contea di Gorizia e la contea d'Istria propriamente detta. In 

origine la contea di Gorizia, dipendente direttamente dall'Impero, appartenne alla famiglia 

tedesca d_egli Eppenstein: indi passo a quella Lurngau-I-Ieimfols, e questi feudatari ed i loro 

successori, i Weimar, gli Sponheim e gli Handechs-Merania, dilatandosi nell' indifeso terri

torio, crearono la contea d'Istria o di Pisino - comprendente tutta la regione pedemontana 

dell'interno dell'Istria. La casa d'Absburgo nelle cui mani da qualche tempo era caduto l'Im

pero, tanto seppe fare, che attiro a sè quei due principati feudali: assorbendo, prima la contea 

d'Istria (1374) , poscia, un secolo piu tardi, quella di Gorizia. 

Il libero Comune di Trieste si era trovato in frequenti conflitti coi conti di Gorizia, 

taglieggianti sui niercatanti triestini che dovevano attraversare il goriziano onde portare le 

loro merci e derrate nell'interno della Carniola, in Tirolo, nel ducato d'Austria ed in Croazia. 

Dopo molte fazioni una pace fu segnata fra Trieste ed il conte di Gorizia, Giovanni Enrico 

di Lurngau-Heimfols, a Montefalcone nel 13 38. Ma queste guerre e l'altra che segui .. poco 

appresso tra i patriarchi d' Aquileja alleatisi con Trieste, contro i duchi d'Austria collegatisi 

coi conti di Gorizia - guerra terminata nel r 3 6 r con un arbitraggio a favore dei duchi 

d'Austria - son ben poca cosa - specie per le conseguenze che ne vennero - di fronte 

a quella che nel 1368 si accese, quasi improvvisamente, fra Trieste e Venezia. 

Generati da rivalità d'interessi, da gelosie sul mare, dal continuo espandersi della potenza 

veneta ed in Istria e sul litorale dalmata, e su quello greco, ed in Oriente tutto, dall'attività 

che spiegavano i navigatori ed i mercatanti triestini nel tentare di ghermire qualche po' di 

quella preda che la Repubblica di San Marco voleva conservare intera al monopolio de ' suoi 

traffici - generati da queste complesse cause, adunque, covavano da molto tempo più aspri 

che mai i rancori fra Trieste e Venezia. Trieste guardava con invidia giustificata alla troppo 

possente rivale, che le sbarrava, e per terra e per mare, la strada ovunque tentava di portare 

i suoi traffici; Venezia, sospettosa e temente per l'avvenire, non poteva consentire che a si 

breve distanza da lei crescesse un'altra città marinara e trafficante, la quale un giorno avrebbe 

potuto contenderle, se non strapparle, il dominio sull'Adriatico, l'egemonia nei mari dell'Oriente. 

Era gia troppo ombrosa della forza, della potenza, dei progressi di Genova, per soffrire, per 

·• consentire in pace che la bandiera di un altro concorrente - tanto piu temibile quanto piu 

vicino - venisse a battere gli stessi mari nei quali essa svolgeva tutta la sua attivita. 

Lo scatto che la tensione degli animi degenero in sanguinosa rottura, fu determinato da 

una galea veneta che, ancorata nel porto di Trieste, catturo una barca triestina carica di merce 

di contrabbando. Quei di Trieste ritennero l'atto come offesa ai loro diritti: assalirono la 

galea di \ San Marco, ne uccisero il capitano e parecchi marinai e le ritolsero la cattura fatta. 

Venezia domando un forte indennizzo e delle umiliazioni, che Trieste rifiuto. Allora Venezia 

non si lascio sfuggir l'occasione di riaffermare la sommissione di una città che, come dice 

lo storico dott . Benussi, cc minacciava di emularla nel commercio sull'Adriatico e farsi porto 

cc e piazza commerciale della Carniola e d'altri paesi vicini. ii La flotta veneta non tardo ad 
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entrare nel golfo ed a bloccare Trieste da quella parte, mentre le milizie sbarcate o chiamate 

dalle altre parti dell'Istria, ove il dominio veneto era diggia assicurato, posero gli accampa

menti sulle alture di San Giacomo e di San Vito. L'assedio durò parecchi mesi, e nelle varie 

fazioni i Triestini perdettero i castelli di Mocco e Mantecavo: finalmente giunti da· Venezia 

altri rinforzi, sotto il cOmando di Paolo Loredan e di Taddeo Giustinian provveditore della 

Repubblica, Trieste fu costretta a capitolare. 

Ma i settant'anni di reggimento libero, popolare, avevano rafforzate le fibre dei Triestini, 

che non vollero· sopportare la nuova signoria di Venezia, dagli esordi annunciantesi durissima. 

Infatti dopo pochi mesi, nel 13 69, si ribellarono all'improvviso, cacciando dalla loro città i 

magistrati ed il presidio veneto. Rinacque la guerra più atroce che mai: Venezia, stavolta, 

decisa di finirla colla città che osava fronteggiarla oggi, per contenderle poi nell'avvenire il 

il dominio dell'Adriatico, il monopolio de' traffici: Trieste decisa di resistere a qualunque costo 

alla soverchiante potenza della regina delle lagune, che trionfando avrebbe inappellabilmente 

decretata la di lei rovina - rovina per -rovina, Trieste preferi tentare la sorte delle arm,i prima 

di consegnarsi mani e piedi legati , a chi voleva del tutto sacrificarla. 

Venezia in quel momento, potente, ultrapotente, era avversaria assai temibile anche da 

chi aveva forze e mezzi le tante volte maggiori di quelli che non avesse a sua disposizione, 

in quel momento, Trieste. Da ciò la necessita di trovare qualche valido aiuto: un alleato di 

nerbo. Cerca da una parte, cerca dall 'altra, i Triestini trovarono Leopoldo III, duca d'Austria, 

che aveva altri motivi di ruggine contro Venezia, e per le faccende del Friuli, nelle quali, essa 

coll'invadenza che e propria delle nazioni giovani, forti, vitali, aveva cacciato, se può dirsi, 

il naso . Leopoldo d'Austria mosse dalla Carinzia in soccorso di Trieste, con un esercito di 

dodicimila uomini: e nella valle di Mantecavo attaccò i Veneziani credendo di sorprenderli 

a tergo. Ma questi, gia sull 'avviso, opposero fiera resistenza, finché giunse il rinforzo degli 

equipaggi delle galere a cui Taddeo Giustinian aveva fatto prender terra, e tale fu l'impeto 

delle nuove truppe che gli Austriaci, lasciando sul campo un'infinita di morti e di feriti, 

dovettero battere in ritirata (5 novembre 13 69 ). 

In quel frangente, creduto irreparabile, a Trieste non restava che venire a patti, e pen

devano le trattative, quando si affaccia di nuovo, per riprendere le offese, Leopoldo, con un 

esercito speditogli dal fratello Alberto III d' Absburgo, capostipite della linea Albertina. I 

Veneziani però riescono ad allontanarlo, pagandogli un indennizzo di settantacinquemila zec

chini, purche rinunciasse a Trieste. E cosi fu. Ritornata Trieste in potestà della Repubblica 

Serenissima, venne a governarla come podesta Saracino Dandolo, e come capitano delle milizie 

fu mandato Andrea Zen. Onde evitare il caso di una nuova improvvisa rivolta, Venezia fece 

costrurre du(; forti, l'uno a mare, presso il cosidetto Mandracchio, in vicinanza del palazzo 

del Comune e degli uffici pubblici: l'altro sul colle di San Giusto, per dominare dall'éilto 

l'intera città. Cosi, sotto la compressione veneta passarono due anni, che per Trieste non 

furono certo de' più lieti e prosperosi. 
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Intanto, un gran nembo, provocato da gelosie, da ambizioni, da interessi opposti si ad

densava su Venezia: e quasi ne minacciava l'esistenza. Genova, i patriarchi d' Aquileja, i duchi 

d'Austria, il re Luigi d'Ungheria, ed i signorotti veneti, di Padova e di Ceneda, s'erano 

collegati ai danni di Venezia. Mentre Genova avrebbe portato la guerra alla possente rivale 

nei pioi mari, gli altri alleati ne avrebbero invasi i possedimenti di tenaferma. Era una specie 

di finis Veneticc, che correva per tutta l'Europa centrale: un preludio a quella lega di Cambrai, 

che poco più d'un secolo dopo, invano, dalla coalizione papale, imperiale, monarchica e signo

rile fu opposta alla fortuna ognor trionfante di Venezia. E fu quella la famosa guerra detta 

di Chioggia. Genova fu la prima a rompere le ostiliù La sua flotta, comandata da Luciano 

D'Oria, risali l'Adriatico: sconfisse la flotta veneta a Pola e si impadronl di una parte della 

nva istriana, fino ad Umago. 

Parve ai Triestini quello il momento buono per scuotere il g10go che li opprimeva: e 

sollevatisi, mentre infieriva la sfortuna veneta nell'Istria, cacciarono di nuovo governatore e 

presidio veneziani, e distrussero i forti che questi avevano eretto. Venezia tenace non abban

donò la preda, che gia cominciava a costarle cara: e sebbene Trieste si fosse di nuovo data 

ai patriarchi d' Aquileja, sperandone aiuto, appena pote avere un istante di miglior fortuna 

mandò con navi e soldati Domenico Micheli, che bloccò la città, disperse le truppe mandate 

dal patriarca a soccorrerla, e la costrinse di nuovo a cedere. E daccapo, due anni dopo, nel r 3 79 

aiutati dagli Udine si e dal patriarca, i Triestini si ribellarono di nuovo a Venezia, dandosi ai 

patriarchi, ormai impotenti a tenerla: e Venezia fu di nuovo ad assediar.li. Dopo aver vana

mente cercato soccorso da ogni parte, i Triestini dovettero di nuovo cedere, aprir le porte 

della loro città. Ma per poco: poiché Genova, avendo riprese le ostilità contro Venezia, Matteo 

Maruffo, ammiraglio ligure, giunse a Trieste colla sua flotta e ne cacciò le galere di Venezia. 

Fu quello un momento assai penoso per la Repubblica di San Marco, serrata dalle flotte 

genovesi, che sotto il comando supremo di Pier D'Oria, riunitesi a Chioggia, seriamente 

la minacciavano. La virtù, l'abnegazione, il valore pari a quello di Furio Cammillo, d'un suo 

figlio, di Vettor Pisani, salvò Venezia in quella tremenda contingenza, vincendo e distruggendo 

la flotta ligure a Chioggia. Da quel fatto risorse piu forte che mai la fortuna di V rnezia. 

Il trionfo di Chioggia, ed altre vicende fortunate per le armi veneziane, sgominarono gli alleati 

che cominciarono ad intavolare pratiche pacifiche, chiamando per intermediario ed arbitro 

Amedeo VI di Savoia, il conte Verde, il quale con un lodo emanato il 24 agosto I3 8 r in 

Torino, e rimasto famoso nella storia per l'importanza sua, defini le questioni che fin allora 

avevano tenuto in armi Venezia e gli alleati suoi nemici, stabilendo, fra l' altre cose, che a 

t I. 1· 1 · 1 Te11ez1·a ,·1vre11be rinunciato ad ogni sua pretesa sulla og 1ere ogni ragione l l contesa u tenore , L 

città di Trieste e sue dipendenze. 
convinti della bontà e stabilita di essa, ma persuasi anzi che alla La pace fatta e non 

prima occasione propizia 

munirsi contro il futuro, 

Venezia avrebbe riprese le armi contro di loro, i Triestini a pre

ma inevitabile pericolo, vedendo d'altra parte che la potenza dei 



Italia Irredenta 

patriarchi, sul declinare, ogni giorno, contava meno, vollero assicuràrsi la protezione d'un principe 

potente, e che fosse in ogni caso pronto a soccorrerli contro i tentativi replicati dei Veneziani, 

per ridurli in servi tu e sacrificare, soffocare in tutto la vitalita, l' attivita dei loro traffici. Si 

guardarono attorno, e non fu per essi difficile la scelta. Il territorio a monte di Trieste con

finava con quello dei duchi d'Austria, gia signori del vicinissimo Duino: della contea d'Istria, 

protettori di quella di Gorizia: padroni della Carsia e di tutte le ricche e vaste provincie che 

stanno fra le Alpi Giulie ed il Danubio. A costoro, meglio che a chiunque altro, p-oteva inte

ressare di possedere e difendere Trieste, da cui si potevano avviare correnti prosperose di 

commercio nell'interno dei loro paesi. Fu questa la grande considerazione che vinse Trieste 

a decidersi: e percio nel 13 82, vennero mandati a Gratz gli ambasciatori Adelmo Petazzi, 

Antonio De Dominici e Nicola De Pica, ad offrire al duca Leopoldo III d'Austria la pro

tezione e tutela della citta. Questi cui non pareva vera tanta fortuna, accetto subito facendo 

solenne giuramento, per se ed i suoi eredi di « rispettare il reggimento municipale che la 

citta allora possedeva, e tutti i suoi diritti JJ - « di non darla in feudo ne venderla ad alcuno J> 

- ma di « abbinarla perpetuamente alla corona ducale dell'Austria inferiore JJ. 

Ecco il momento topico cl.ella storia di Trieste, che anche oggidi, slavi ed austriaci, rin

facciano alla nobile citta, quasicche nei cinque secoli che dopo trascorsero, nulla fosse venuto, 

piu che a giustificare, a consacrare, a render legittimo e santo il mutamento di aspirazioni 

prodottosi nella immensa maggioranza del popolo triestino, ed il movimento suo e delle popo

lazioni italiane deH'Istria, verso la grande famiglia italiana che ha ricostruita e sta libera

lizzando - checche se ne dica o si faccia per attraversarle la strada - la propria nazionalita: 

quasicche, eia che allora avvenne ed avviene ora in Trieste, non entri, a stretto rigore di 

logica, nella legge storica italiana, e non sia un caso ripetutosi le cento volte e nella storia 

d'Italia e in quella di tutti gli altri paesi del mondo civile: quasicche, Trieste e l'Istria, solo 

perche si chiamavano tali, o perche eia fa comodo alla monarchia austro-ungarica, si doves

sero sacrificare in eterno, entro quella muraglia della China che si vorrebbe fosse la dedizione 

del r 3 82: quasicche i Triestini dell'oggi, del r 889, fossero obbligati moralmente e material

mente a sottoscrivere, mantenere e sopportare i patti segnati dai Triestini del secolo XIV; 

patti che oggi nessuna ragione al mondo potrebbe giustificare: patti moralmente e material

mente letali allo sviluppo cui questa nobile citta potrebbe aspirare. 

Via, signori slavofili ed austriacanti: un po' di discrezione nelle vostre pretese. Accon

tentatevi che Trieste e l'Istria - come Trento ed il Trentino da altra parte - strette dalla 

coercizione degli interessi dinastici, delle cabale diplomatiche, che le vollero sacrificate nel 

movimento della unita patria, sopportino 1nalgré la loro sorte, e si veggano date lento e ineso

rabile olocausto alle cupidigie sia va-tedesche: ma non pretendete, che riconoscano plaudenti 

un fatto - che moralmente in nulla le lega - e ch'e la fonte precipua delle attuali loro 

sventure. Sarebbe pretendere troppo - e voi pure lo sapete, signori slavofili ed austriacanti, 

che il troppo stroppia! 
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* 
* * 

Nella pregevole sua monografia sul Litorale (1) il dott. Benussi scrive: 

« Trieste dopo la sua dedizione alla casa d'Absburgo, non fu incorporata ad altre pro

vincie austriache, ,111,a continuo ad essere in certo '!nodo uno stato a sè, tributario all'Austria, ed ùi 

certo '!nodo autonorno con proprio statuto. Un solo cangiamento avvenne nell'amministrazione del 

Comune per la sua dedizione all',Austria: cioe, cesso il podestà fino allora eletto dal Consiglio, 

e le sue giurisdizioni, come quelle del comandante militare, furono riunite nella persona del 

capitano, nominato a tempo indeterminato dai duchi, al quale capitano spettava d'invigi:tare 

su tutti gli uffici e di presiedere ai due Consigli. A lato del capitano stavano due vicari giu

risperiti, ai quali era affidata l'amministrazione della giustizia: l'uno ( col titolo di vicario, e 

durante l'assenza del capitano, suo luogotenente) pel civile; l'altro (giudice dei ,malefici) per 

il penale. Un sindacato composto di cinque sindaci nominati dal Consiglio maggiore fungeva 

qual tribunale di seconda istanza, al quale si poteva appellare delle sentenze del capitano e 

dei suoi vicari. L'antica distinzione fra nobiltà e plebe durava sempre anche in Trieste, ed ai 

nobili soltanto era riservato il Consiglio maggiore, di centosessanta membri, dai quali si eleggeva 

il Consiglio minore, o pregadi, di quaranta membri, nel quale erano proposte, discusse le que

stioni da portarsi al Consiglio maggiore. La cosidetta serratura del Consiglio ( 2) diede maggiore 

autorità al patriziato; la plebe fu ristretta all'arengo; gli uffici però, erano divisi fra nobili e plebei. 

« Il Consiglio maggiore nominava i suoi tre giudici e rettori, scelti dal suo seno, per quattro 

mesi, i quali sopraintendevano alle cose politiche ed economiche, convocavano i consig~i, 

deliberavano sulle proposte da farsi ( che poi venivano presentate al capitano preside del Con

siglio) ed avevano parte della giudicatura a norma dello statuto. Si creavano inoltre due prov

,veditori ed un procuratore generale. Magistrature plebee erano il cancelliere del palazzo, il cava

liere del Comune, i capi dei sei rioni ed altri. A titolo di censo il Comune dava al principe 

ogni anno, ai due di novembre, cento orne di ribolla. )) 

Tutto questo, contro la tesi dei fautori dell'Austria, prova che la dedizione di Trieste, 

nel r 3 82, se fu un atto di momentanea opportunita politica - intorno al quale le discussioni 

e gli apprezzamenti postumi sono perfettamente inutili - non fu però tale da variare la 

condizione politica interna ed esterna della citta e suo territorio: che la signoria dei duchi 

d'Austria, imperatori o non, che diventassero in seguito, non pesò affatto sulla citta di Trieste, 

per molti anni avvenire - si può dire, per altri due secoli - tale dunque da mettersi nel 

(r) B. BENussr. Manttale di geografia, storia e statistica del Litorale, Pola 1885, pag. 86, § 25. 

(z) Sistema consimile a quello adottato da Venezia - quando si stabili la oligarchia nobiliare - per cui si escludevano dal 

Consiglio coloro dei quali il padre e l'avo non avevano fatto parte del Consiglio medesimo. (N. d. A.) 
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novero di un protettorato piu o meno vago e definito ( qualche volta anzi fu assai indefinito) 

piuttostoche nel novero di un dominio vero e raffermato. 

Perciò, fin quasi al principio del secolo scorso, nella storia, Trieste la si deve considerare 

non quale parte integrale dei domini di casa d'Austria prima, e dell'impero degli Abshurgo 

poscia - siccome da taluno si vorrebbe - ma come un piccolo stato ( ed altri ve ne erano 

e dentro e fuori d'Italia nelle stesse condizioni) al protettorato della monarchia austriaca. Non 

altro. cc E perchè tale - scrive ottimamente Domenico Rossetti ( r) - dichiarava la guerra 

e la faceva, non solo senza chiederne l'approvazione ai duchi, ma senza essere neppure soc

corso dalle altre provincie: ed era giusto, avvegnacchè le guerre mosse contro di Trieste 

non fossero ritenute mosse contro l'Austria; e come da se dichiarava la guerra, nello stesso 

modo ella firmava la pace. In una parola, la città ubbidiva alla magistratura del Comune 

e non ne riconosceva altre, sebbene tenesse i duchi come suoi principi e signori. JJ Ed altrove 

lo stesso Rossetti scrive: cc La rubrica del libro primo dello statuto riformato da Ferdinando 

nel r 5 50 ce ne dà la piena prova, dando il nome di cc Repubblfra JJ alla citta e comunita 

di Trieste. JJ 

Queste citazioni, alle quali se ne potrebbero aggiungere molte altre ancora, ma superflue, 

perche non potrebbero accrescere forza ad un'argomentazione di per se gia troppo forte, nè por

tare luce maggiore su un fatto già luminosamente provato in se stesso, provano quanto effimero 

sia il nesso originario, er il quale Trieste vincolò i suoi destini alla casa d'Austria: quanto 

effimeri e storicamente 'mai posseduti sieno quei diritti che oggi, con tanta burbanza la casa 

d'Austria ed i suoi fautori, sieno dessi tedeschi o slavi e purtroppo anche italiani rinnegati, 

non cessano di vantare e d'accampare, per tenere il piede sul collo dell'antica capitale dell'Illiria. 

I fatti poi nella loro irrefutabile eloquenza vengono a sussidio, a conforto delle deduzioni 

della logica, delle argomentazioni dei pensatori. 

Innanzi tutto, la effimera virtuale protezione dei duchi d'Austria, non avvantaggia le con

dizioni di Trieste di fronte alla sua vera ed implacabile nemica, Venezia. Comincia anzi, quasi 

parallelo alla signoria virtuale della casa d'Austria, il periodo della decadenza commerciale di 

Trieste, giunta al suo punto estremo al principio del secolo XVIII, quando gli imperatori 

d'Austria, cominciarono con atti politici e militari ad affermare la loro materiale sovranita 

su di essa. 

Non già che io voglia attribuire alla dedizione di Trieste a casa d'Austria, le cause de

terminanti della sua decadenza : non sono storico si piccinamente partigiano da mancare di 

rispetto al vero. Le cause del decadimento di Trieste risiedono in un altro ordine di cose, 

che ha il suo punto di partenza nella preponderanza tenuta dal secolo XV al XVIII da Venezia 

sui mercati d'Oriente e d'Occidente: preponderanza contro la quale, nonche una piccola ed 

isolata città comç Trieste, ma lottarono continuamente gl'imperatori, , i papi, i re, i principi e le 

(I) Medilaz.io11i storico-analitiche delle franchigie di Trieste, pag. 2 3 6. 



.. 

Trieste e l'Istria 

repubbliche allora piu potenti d'Europa; ma non e men vero per questo, che casa d'Austria 

ad onta della protezione pomposamente promessa a Triegte, ad onta dei grandi diritti che su 

di essa ora vanta, nulla seppe mai fare di validamente profittevole allo sviluppo dei traffici 

triestini, di sollievo alla loro prostrazione, fino alla instituzione del Porto franco nel r 7 r 7 -

quando cioe, Venezia era gia entrata nel periodo della rapidissima sua decadenza; quando le 

correnti del traffico mondiale cominciavano gia a spostarsi dalle antiche vie, e l'Europa e nella 

sua configurazione politica e ne' suoi bisogni economici, cominciava a rivelarsi sotto nuovi 

aspetti: quando infine, era ovvio che affievolendosi gli effetti della schiacciante vicinanza di 

Venezia, e mutandosi le vie del commercio, per Trieste in favorevolissima situazione geografica, 

s1 dovesse iniziare un'era risanguatrice. 

Ma prima di giungere a quel complesso di fatti, dai quali si può dire abbia avuto il suo 

punto di partenza il rinnovamento di Trieste - la quasi miracolosa sua risurrezione a grande 

citta marittima, a grande emporio commerciale, debbono sfilare davanti tre secoli di storia dei 

piu tristi e lagrimosi che mai citta abbia attraversati. 

Dopo una guerra coi conti di Gorizia - profittando della quale Trieste era riuscita ad 

estendere i suoi traffici nella Stiria, nella Carniola ed in Carinzia - i Veneziani, fatta la pace 

combinarono coi conti stessi una specie di trattato di commercio, per il quale i popoli dell'uno 

e dell'altro Stato, potevano fare direttamente fra di loro lo scambio delle loro merci. Era 

questo un grave colpo per Trieste: era un tagliare alle radici la piante rinascente de' suoi 

traffici - dappoiche per le facilitazioni concesse da Venezia e dai conti di Gorizia, tutto il 

movimento commerciale della Carniola, della Carinzia, della Stiria, evitò Trieste, ove avrebbe 

dovuto far capo e pagare dogane e diritti di manipolazione, e si diresse a Muggia ed a Capo

distria, i due floridi mercati in possesso dei Veneziani, quasi alle porte di Trieste. 

Ad ovviare a tanto danno Trieste riesci a farsi vendere dai conti di Gorizia, Castelnovo, 

sulla strada che dalla Carniola conduceva al litorale: e per la quale passava tutto il commercio 

con Muggia e Capodistria ( 1426). Danneggiate, Muggia e Capodistria cominciarono a recrimi

nare contro il monopolio che delle strade Trieste intendeva fare: monopolio che minacciava 

di non lontani danni anche le altre citta del litorale. La Repubblica di Venezia soffiava nel 

malcontento dei mercatanti istriani, slavi e carniolesi, contro Trieste, li eccitava a provvedere 

coll'armi alla tutela dei loro interessi, promettendo aiuto di milizie, navi e danaro. E le cose 

andarono tanto oltre che nel 1462, gli Istriani unitisi in un esercito di circa ventimila, sotto 

il comando di Santo Gavardo marciarono su Trieste, decisi di ridurla agli estremi. I Trie

stini si prepararono bene, ponendo le loro milizie, scarse assai, sotto il comando di Cristo

foro de' Cancellieri: fortificando la citta ed i castelli del territorio e domandando aiuto - che 

non venne _ ai duchi d'Austria. Ma era troppa la disparita di forze coi loro avversari: e 

questi saliti al Carso, cominciarono a prendere, uno per uno tutti i castelli che i Triestini vi 

tenevano: poi a devastare le campagne loro, incendiando i boschi, tagliando le viti, le piante, 

raccolti: indi si sparsero intorno a Trieste assediandola. La difesa de' Triestini fu lunga, 
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ostinata, eroica. Oltre che il furore dell'armi, la fame, la sete, le malattie pestilenziali, mie

terono la vita a gran numero di cittadini: le artiglierie mandate dai Veneziani, ed appostate 

davanti al porto, sulle alture circostanti, rovinarono gli edifici e le case della citta: aprirono 

brecce nelle mura, alle quali, i cittadini non potevano opporre altri ostacoli che i loro petti. 

In tanta sventura, e ben risoluti di morire piuttosto che arrendersi, i Triestini invocarono 

aiuti dall'imperatore Federico III d'Austria: dal re d'Ungheria, dal re di Boemia, dai conti di 

Gorizia, essi pure minacciati dalla egemonia trionfante di Venezia: ma nessuno si commosse. 

Trieste, a proprie spese, cominciava ad apprendere quanto le giovasse il famoso protettorato di 

casa d'Austria! Chi si impietosi delle sorti della sventurata città fu il papa Pio Il (Enea Silvio 

Piccolornini), che per tre anni aveva tenuto il vescovado di Trieste. Egli si interpose come 

paciere: riesci ad ottenere da Venezia una tregua - che impedi la rovina totale della città -

ed in fine a combinare una pace, che venne segnata a Venezia sullo scorcio del 1463. 

Venezia che aveva gia annientata, scppressa fin dal 1428 la potestà dei patriarchi di 

Aquileja, gelosa nel mantenere la propria egemonia sull'Adriatico ed in tutta la regione lito

ranea orientale, fu durissima nell'imporre le condizioni della pace a Tri'este. I castelli di Mocco, 

di Servo la, di Castelnovo furono da Trieste ceduti ai Veneziani: il transito per le strade dal

l'interno al litorale istriano, libero: proibito per Trieste il commercio del sale, per mare con 

chicchessia e per terra coi sudditi di San Marco: ed all'uopo distrutte, rovinate le saline, 

che erano state uno fra i principali coefficienti della industriosa atti vita triestina: inoltre ripri

stinato l'annuo tributo di Trieste al doge di Venezia: ed infine, l'ui11iliazione sanguinosa pei 

legati di Trieste, di domandare perdono in ginocchio al doge, per quanto era avvenuto. 

E i duchi d'Austria e gli imperatori della stessa, sotto la protezione augusta dei quali 

Trieste si trovava, allora non fiatarono contro queste durissime condizioni, che pur toccavano 

si davvicino le loro prerogative sovrane, i loro diritti: e Trieste, se non volle vedersi portata 

all'estrema rovina, vedersi distrutta, dovette piegare il capo ed accettarle - firmando con 

esse la propria condanna ad una lenta consunzione. Dopo questo fatto - sul quale ho 

voluto insistere, perche il lettore si capaciti bene di qual sorte fu la proteziòne dei duchi 

d'Austria a Trieste - ammesso che la dedizione del 1382 avesse per gli Absburgo stabilito 

qualche diritto su Trieste, il vilissimo abbandono nel quale gli Absburgo stessi lasciarono 

la citta nelle fiere contingenze del 146 3, non che le dure condizioni della pace di Venezia, 

contro la quale - sebbene ledente il diritto che gli ipotetici ragionamenti degli slavofili ed 

austriacanti vogliono loro attribuire su Trieste -- non osarono fiatare: dopo questo fatto, dico, 

il preteso diritto degli Absburgo, che avevano in modo si flagrante mancato a tutte le loro 

promesse, su Trieste, era perento, era decad~to. A che poteva servire la protezione della 

potentissima casa d'Austria per Trieste se non ad aiutarli quando si trovavano in pericolo? 

Che scopo aveva avuto la dedizione del 1382 a Leopoldo III? Quale il giuramento di questi? 

Chi, dei due contraenti, in quell'affidamento bilaterale mancò pel primo ed in modo si formale 

e vergognoso ai propri impegni? Chi dunque dei due, avendo pel primo mancato ai propri 
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doveri, logicamente, razionalmente deve ritenersi per decaduto nei suoi diritti _ ammesso 

anche che diritti vi fossero? Via, signori casuisti, austriaci ed austriacanti e slavofili, laudatori 

instancabili delle glorie d' Absburgo, delle loro stragi di Comorn, Serajewo, No vi-Bazar e 

delle loro forche di Bel fiore e di Trieste: via, rispondete a queste domande - se potete -

nel senso della giustizia e della verita storica, senza dar torto ai padroni ehe avvolgete nelle 

nubi dei vostri incensi rettorici: ed alle loro polizie che vi assoldano: rapsodi dell'infamia e 

del servaggio: spie ed agenti provocatori ad un tempo! 

* * * 

E non e tutto. Sempre colla protezione di casa d'Austria, continua e s'accresce la jattura 

di Trieste. Piegato il capo alla durissima volonta di Venezia; comprata a si caro prezzo la 

pace, altre sciagure si scatenano su Trieste. Comincia una grande carestia, causata dall' im

poverimento generale della citta afflitta per tanto tempo da una guerra ostinata e feroce, nonche 

daìl'esaurimento delle campagne di tutto il suo t~rritorio, a più riprese devastate dagli eserciti 

belligeranti ed abbandonate dalle popolazioni agricole che dovevano mettersi al sicuro all'ap

pressarsi delle truppe nemiche: ed alla carestia segui una pestilenza, venuta, come quasi tutti 

questi malanni, dall'Oriente, la quale decimò le vite nella gia desolata citta. Col malessere 

generale, vennero inevitabili le discordie intestine: dappoiche ognuna delle caste nelle quali 

la cittadinanza era divisa e per la parte che avevano nel governo della cosa pubblica addos

sava all'altra la responsabilita di quelle tristi condizioni: della umiliazione a Venezia: della 

decadenza, ormai irrefrenabile della citta e de' suoi traffici. Quindi contese ed aperte rivolte, 

che finivano in vere battaglie nelle pubbliche vie. I soccombenti in una di queste battaglie 

interne, avvenuta nel 1467, cacciati dalla citta, si rivolsero all'imperatore di casa d'Austria, 

Federico III, onde avere aiuti per rientrare in Trieste, o come dicevano essi, giustizia de' torti 

ricevuti. Codesti Coriolani novelli, senza una madre che li fermasse a tempo nei loro propositi 

parricidi, tanto fecero e dissero presso l'imperatore che lo convinsero della necessita di in

viare truppe tedesche a Trieste: mettervi un suo commissario: sopprimere il governo popolare: 

abolire lo statuto - insomma la maggiore delle sventure che Trieste paventasse, cioe la 

perdita della sua indipendenza, delle sue franchigie di citta libera, padrona di governarsi a suo 

piacimento, di decidere sulla propria sorte avvenire. Con tale empia proposta quei tristissimi 

cittadini, ch'erano una piccola minoranza, speravano rientrare in Trieste da padroni, vendicarsi 

degli antichi avversari: -e governarè la citta coll'appoggio dell'imperatore e delle sue truppe. 

All'imperatore d'Austria, cui gia dava ombra lo stendersi di Venezia - che aveva sop

presso il governo dei patriarchi di Aquileja e se n'era presa il pingue retaggio nel Friuli e nella 

penisola istriana - verso l'Isonzo ed il Goriziano, parve, che raffermando meglio la propria 

potesta sopra Trieste sarebbe stato come porre una barriera ai progressi di Venezia: perciò 
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accondiscese alle proposte parricide dei fuorusciti Triestini: e nominato a suo commmissario 

Nicola Luogar, uomo efferrato e brutale, signore del castello di Vipacco, lo mandò con un 

buon nerbo di truppe tedesche, insieme ai fuorusciti in Trieste. Primo atto del Luogar en

trando in citta fu di arrestare quanti magistrati c'erano, ed incatenati mandarli prigionieri al 

castello di Duino: poi fattosi di motu proprio anche capitano, diedesi a rimaneggiare le cose 

del Comune in_ modo da violare quanto più apertamente fosse possibile gli statuti: infine, 

d'accordo con coloro cbe lo avevano fatto venire, mandò all'imperatore in Graz, una carta 

nella quale era bugiardamente detto che i Triestini rinunciavano di spontanea volonta a quella 

forma di governo ch'era stata loro guarentita dal duca Leopoldo nel suo diploma del 30 set

tembre r 382, e che si rfrnettèvano per sempre alla volonta ed all'arbitrio dell'imperatore. 

Indignati i Triestini per questo nuovo impensato tradimento contro i loro più sacri diritti, 

contro la liberta loro, organizzarono una congiura, della quale fu anima Antonio Bonomo, 

sviscerato fautore delle liberta comunali: presi gli accordi, la gran campana dell' arrengo diede, 

il 15 agosto 1468, il segnale della rivolta. Il popolo, sotto il comando del Bono mo, assali il 

palazzo del commissario : e preso costui lo costrinsero a rilasciare in liberta i prigionieri di 

Duino: e come questi furono ritornati, il Luogar insieme alle sue truppe fu cacciato dalla 

citta, che rimase in preda ad una violenta anarchia: poiché le due fazioni contrarie trovaronsi 

di nuovo di fronte: e furono scene sanguinose, violenze, saccheggi, uccisioni. Quindici fra 

i capi ed i magistrati della fazione che aveva chiamato il Luogar colle truppe dell'imperatore, 

vennero impiccati sulle pubbliche piazze: ed a molti altri, e giustamente, sarebbe toccata la 

stessa sorte, se non fossero più che in fretta fuggiti insieme al Luogar. 

Costui, riparatosi nel castello di Duino, attese gli ordini dell'imperatore: il quale l'anno 

seguente gli inviò tremila uomini onde con quelli marciasse su di Trieste. E il Luogar venne, 

e malgrado la difesa che alla meglio ed in tutta fretta i Triestini poterono organizzare, dopo 

un sanguinoso scontro sulle alture della Madonnina, prese la città e ne ordino per tre giorni 

il saccheggio generale, quale compenso ai lanzichenecchì del!' imperatore ed alle truppe di 

ventura da lui raccolte: ordinò che quanti fossero trovati colle armi alla mano ad opporsi 

allo scempio da lui ordinato avessero la testa tagliata: e cosi fu fatto per una infinita di 

cittadini: quanti poterono, fuggirono nelle citta vicine dell'Istria o del Friuli, ponendosi sotto .,. 

la salvaguardia di Venezia: e la popolazione di Trieste in pochi giorni, fra le uccisioni e le 

fughe, si trovò ridotta a meno di una meta di quello che era - onde l'anno 1469, nel quale 

tanto disastro avvenne, fu dai Triestini stessi detto: l'anno della distruzione di Trieste. 

Ristabilito con questi mezzi, del resto tradizionali nei fasti di casa d'Austria, l'ordine 

in Trieste, il Luogar ne aboli il Consiglio comunale: investi delle cariche cittadine quegli 

stessi Triestini rinnegati che avevano chiamato sulla loro patria tanta sventura: e si proclamò 

governatore della citta. Allora venne l'imperatore Federico a confermare questo stato di cose: 

e, perché bene ai Triestini non saltasse più il grillo di ulteriori rivendicazioni del loro diritto, 

n.e condannò molti di loro, fautori del regime comunale, a perpetuo esilìo : altri ne fece_ 
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imprigionare: poi ordinò la costruzione di una fortezza, che doveva colle artiglierie pronte, 

essere di costante minaccia per la città: e poi siccome tutto questo, se serviva a tenere gli 

animi compressi, non giovava a calmarli, a pacificarli, ma era causa di rancori, di odii latenti, 

che alla prima occasione avrebbero domandata la loro naturale esplosione: l'imperatore ridiede 

alla città i suoi diritti e statuti comunali, modificandoli però in senso restrittivo, affinche vi fosse 

maggiormente sentita la sua autorità. Tentò pure qualche provvedimento onde risollevare il 

Un molo nel Porto di Trieste - Da una fotografia. 

commercio quasi spento di 'Trieste, concertandosì all\wpo con Venezia. Ma i suoi negoziatori 

furono cosi mal destri, che dopo lunghe trattative accettarono tutte le proposte di Venezia, 

e nel concordato che ne venne, Trieste vide di nuovo s.ancita e controfirmata la propria 

rovina commerciale. 
Ne qui finisce ancora la triste iliade de' guai triestini. I Turchi, rigurgitanti dall'Asia 

minore, al di qua dell'EUesponto, avevano oltreche distrutto l'Impero bisantino, invasa man 

mano la penisola balcanica; e nella loro corsa ascendente verso il centro dell'Europa, capi.; 

tarano nel 1474 sul Carso, che misero a ferro e fuoco, incendiando e devastando Prosecco; 
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Santa Croce, Duino, Montefalcone, terre tutte alle porte · di Trieste e da questa. anticamente 

dipendenti. E di questa irruzione di Turchi, commisti a orde di Bosniaci e Croati, che allora 

in fatto di civilta non avevano molto a scandalizzarsi della barbarie turca, se ne ripeterono 

parecchie, nella Carsia, nell'interna ed alta pai·te dell'Istria, spingentisi fino all'Isonzo, ed oltre, 

fino ad Udine, donde venivano rièacciati dalle forze di Venezia: ma tutte coteste invasioni 

lasciarono un solco sanguigno e di desolazione, all'intorno di Trieste, che più o meno 

direttamente n'era danneggiata e ferita, nella incertezza, nell'arenamento, nella soppressione 

de' suoi traffici. 

Ne la mala fortuna cambia per Trieste, coll'impero di Massimiliano I d'Austria (1493-1519), 

che impegnatosi, per la successione alla contea di Gorizia passata agli Absburgo, in lunghe 

guerre, attirò di nuovo su Triest-e le ire di Venezia, che nel l 5 08 mandò il provveditore 

Contarin con molte galere ad assediarla e prenderla, s'intende, cannoneggiandola per modo 

che i Triestini, pur di far cessare quel nuovo scempio della loro citta, capitolando si assog

gettarono di pagare a Venezia una taglia di quindicimila zecchini - somma enorme per quel

l'epoca - ed a ripetere i giuramenti di fedelta e devozione al doge della Serenissima. 

La Lega di Cambrai fece risorgere, ma troppo per poco, le speranze in Trieste di una 

rivinc.ita sulla potente rivale, contro la quale s'erano collegati papi, imperatori, re, principi e 

repubbliche: e mentre un Cristoforo Frangipane, tentava invano alla testa di orde slave e 

croate, di togliere ai Veneziani le città dell'Istria litoranea, resistenti con mirabile accordo 

ed energia, perche da Venezia traevano reggimento liberale, prosperita e ricchezza, Trieste si 

adoprava a favorire gli interessi dell'impero e della Lega, molestando quanto più poteva gli 

Istriani ed i Muggiesi - fieramente devoti a Venezia. Di qui rappresaglie sanguinose e co

stose e danni reciproci: finche Venezia, più che colla resistenza delle sue armi, in quel torno 

per vero poco fortunate, coll'arti sottili della sua diplomazia, scompaginate le file della Lega, 

pote di nuovo far pesare la propria egemonia commerciale e marittima, su tutto il litorale 

adriatico, nella Carniola e nella Carinzia, nel goriziano e giù · fino all'interno delle provincie 

danubiane. 

E in questa alternativa di speranze e di delusioni: di tentativi e di insuccessi: di con-

flitti coi vicini dell'Istria: coi Carniolini, ·coi Goriziani, passano - senza che ne abbia a pro- r, 

vare giovamento di sorta - per Trieste gli anni migliori dell'imp-ero di Carlo V, che trovatosi 

signore dellà . massima parte d'Europa e di tutta l'America, allora di recente scoperta, ed avendo 

qualché . debito coi Triestini, che avevano favorita con navi e soldati, nel golfo di Manfre

donia; ·la . riconquista. del Regrio di Napoli per parte degli Spagnuoli: fu sempre coi loro 

ambasciatori largo di promesse: ma assai corto a fatti. Eppure, se fuvvi un momento nel 

sècòfo XVI, riel qùale · Triéste · pòtèva · IY'.irare a larghi destini e spezzare l'egemonia veneta 

sull'Adriatico, fo quello · in cui Ja fortuna di Carlo V ne insolentiva i nemici e ne portava 

a,ll'apogeo gli amici . Trieste che s'era schierata fra questi: che per l'imperatore monomane, 

:tìgiio di Giovanna la Pazza, aveva dato sangue e danaro, fu rimunerata dall'oblio, se 11011 da 
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ingratitudine: nè potè trarre vantaggio alcuno dalla fortuna della causa da lei con lealtà e 

valore seguita. 

Venezia era sempre il grande ostacolo al rinascere ed al diffondersi della fortuna di Trieste: 

ed anche quando l'impero si trovo, con Massimiliano I, con Carlo V ed i suoi successori in 

conflitto con Venezia, le cause per le quali questi conflitti si determinavano, si svolgevano, 

si assopivano e si risolvevano erano tante, e si complesse ed intricate, che la debole voce di 

Trieste non riusciva mai a farsi , fra di esse, largo: e fra i due grandi contendenti, alla stretta 

dei conti, chi finiva per restare sempre sacrificata era Trieste. 

La questione della libera navigazione dell'Adriatico e del confine del Friuli, che ognuno 

v9leva regolare a modo proprio e secondo il proprio interesse, era la determinante dei con

tinui conflitti, a cui con alterl,a fortuna vennero in varie riprese, Venezia e l'impero. Di chi 

fosse la ragione, specie per il fatto della libera navigazione voluta dall 'Austria e !"legata da 

Venezia, è difficile - stando colle leggi e le condizioni politiche, morali, economiche e com

merciali d'allora - lo stabilirlo . Da ambo le parti delle ragioni ce n'erano, e buone ed assolute. 

« Venezia - còme ben scrive il dott. Benussi (I) - già nei primi secoli della sua 

esistenza era riuscita ad acquistarsi il dominio del!' Adriatico col liberarlo dai pirati che lo 

infestavano e col renderne sicura la navigazione. Poscia, cresciuta in potenza, non aveva 

risparmiato sacrifici dì sorta per mantenersi un tale acquisto; aveva conteso l'ingresso nel-

1' Adriatico alle navi armate degli 'altri Stati, aveva segnato ai mercanti le vie da tenersi: ed 

imposto a questi tasse e balzelli esigendoli con grande rigore. I sacrifici sostenuti, i trattati 

e la lunga consuetudine consentivano a Venezia di riguardare il dominio dell'Adriatico come 

un suo vero e legittimo diritto. Ma la libera navigazione era altamente richiesta dall'interesse 

delle città marittime austriache, delle quali non poche ritraevano dal mare la loro esistenza. 

Percio gli Absburgo volevano che il mare fosse libero alla navigazione, nè dovesse Venezia 

esigere tasse e stabilire la via da seguire dai naviganti. i> 

Evidentemente, se nel dissidio, Venezia accampava il diritto acqms1to per tante ragioni 

concomitanti in suo favore, gli Absburgo, a nome dei loro possessi litoranei, tra i quali do

veva primeggiare Trieste (e c'eran Fiume, poi Zara, ed altri punti della riva dalmata), poteva 

addurre il diritto naturale, in questo caso di forza per lo meno equivalente a quello acquisito. 

La risoluzione del gran piato non potendo essere data se non dalle anni - poichè altri mezzi 

allora non si usavano, e purtroppo anche oggidi non si usano, nella definizione di siffatte 

quistioni _ ne vennero quei due secoli, quasi, di guerra continua, con tutte le alternative 

della fortuna, da una parte e dall'altra, che non si scompagnano mai dalle vicende bellicose. 

Non mi dilunghero guari sui particolari di queste guerre combattute fra Venezia ed 

Austria, perchè si dipartono dai limiti nei quali è circoscritto il compito mio ed entrano in 

un altro ordine di fatti. Per cio che queste guerre hanno attinenza col litorale istriano e con 

( 1) Op. cir., pag. 104. 
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Trieste, resta a dirsi che l'Austria si servi in esse degli Uscocchi, per danneggiare gl'interessi 

dei Veneziani nell'Istria e sul litorale dalmata, nonche in alto mare. 

Gli Uscocchi erano popolazioni slave, che l'invasione dei Turchi aveva cacciate dalla Bosnia 

e dall'Erzegovina, e fatte riparare sulle isole e sulle terre fortificate del litorale dalmata. Si chia

mavano per corruzione Uscocchi, da Scocchi che in lingua slava vuol dire profughi, fuggiaschi ( r ). 

Loro prima stazione fu Clissa, non lungi da Spalato: ma cacciati anche di qui, domandata 

ed ottenuta di buon grado la protezione dell'imperatore, vennero a Segna: e si sparsero 

sulle piccole isole del Quarnero, specialmente a Veglia, Arbe e Pago. Semibarbari com'erano, 

questi altri fra i progenitori degli Slavi stabiliti nell'Istria; sul Quarnero, e sulla costa dalmata, 

non seppero far di meglio, per campare la vita, che pirateggiare sul mare e rubare, devastare, 

saccheggiare dovunque prendevano terra. In questa loro professione gli Uscocchi, cui la ne

cessita dell'offesa e della difesa ad un tempo rendeva arditissimi, divennero in breve tempo 

celeberrimi, e sopratutto molesti ai Veneti, dei quali, colle loro piccole e veloci caravelle 

abbordavano e depredavano le navi mercantili cariche d'ogni sorta di derrate, o saccheggiavano 

e depredavano questo o quello dei possedimenti veneti nell'Istria, quando loro riusciva di 

piombarvi sopra con uno sbarco improvviso. 

Venezia dovette per ci o armare delle flottiglie per dar la caccia a questi U scocchi, che 

nulla piu avevano da apprendere dai pini.ti barbareschi, e proteggere la propna navigazione e 

difendere il litorale a lei soggetto. 

Ma battuti, messi in fuga da una parte, gli Uscocchi apparivano subito da un'altra, piu 

audaci e feroci di prima. 

Il governo della Serenissima reclamo piu d'una volta presso la corte irn,periale, perche 

un riparo fosse posto a tanto male, e perche questa prendesse misure di rigore contro cotesti 

strani suoi protetti. Invano. L'Austria si giovava anzi degli Uscocchi per danneggiare quanto 

piu poteva Venezia: nella sua navigazione, nei suoi traffici, nei suoi domini istriani: ed ai 

reclami di questa, che rappresentava il corseggiare degli Uscocchi, come contrario ad ogni 

diritto umano ed anche alle consuetudini di buona e leale guerra, essa fece ognora orecchio 

da mercante. La situazione peggiorando sempre, Venezia fece formale invito alla corte austriaca 

di levare gli Uscocchi dal litorale ed internarli nella Croazia: al rifiuto dell'Austria si ripresero 

le ostilità. La flotta veneta del Contarin blocco i porti di Bucari, Fiume e Segna: ed impose 

gabelle alle navi austriache: d'altra parte gli Uscocchi, sbarcati di nottetempo a Pola e Ro

vigno (1607) vi portarono, secondo il loro sistema, il saccheggio. Venezia, piu tardi, per 

rappresaglia delle continue angherie che gli U scocchi sempre protetti dell'Austria le facevano 

subire, prese ed arse Lovrana insieme ad altre terre ( 16 I2): allora gli U scocchi, dopo aver 

depredato Fianona ed Orsera, si gettarono nell'interno, giungendo fino a Pinguente: ed in 

mare catturata una galea veneta, ne trucidarono l'equipaggio: ed il comandante di questa, 

(1) BENUSSI, Op. cit., 10?. 
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Cristoforo Vernier, condotto a Segna - loro covo - fu torturato, indi squartato, ed il suo 

cuore fatto a pezzi venne cucinato e mangiato in un convito indetto apposta dai capi 

Uscocchi: ed i Veneziani di ricambio ritornarono su Lovrana, uno dei centri, come oggi si 

direbbe, dell'infezione uscocca, e su Moschenizza, Abbazia, Volosca, Castua, ed altri luoghi. Poi 

mossero direttamente guerra all'Austria, la cui protezione per questi barbari diventava ogni 

giorno più evidente e sfacciata: e fu quella la guerra detta di Gradisca - dal lungo assedio 

da cui per parte delle truppe venete fu stretta quella piazza forte del goriziano - e che segnò 

il punto acuto delle contese fra l'Austria e Venezia (1615-1617). 

Dopo un grande spargimento di sangue da ambo le parti: dopo la perdita di valorosi 

generali, come erano il Giustinian, per parte dei Veneti, e del conte di Trautmannsdorf, per 

parte degli Austriaci, il papa si intromise come paciere: e dopo molte trattative la pace venne 

conclusa a Madrid ( 16 l 7) a queste condizioni: che gli U scocchi fossero internati nelle altre 

provincie austriache, e le loro navicelle distrutte, e che Venezia restituisse ali' Austria le terre 

del goriziano da questa possedute prima della guerra. E cosi fu fatto: restando però insoluta 

la questione capitalissima della libera navigazione adriatica: ed impregiudicati i possedimenti 

ed i diritti da Venezia acquisiti sulla costa istriana, dal Quarnero fino alle porte di Trieste, 

a Muggia. 

Come si vede, la, pace di Madrid lasciava addentellato a nuovi screzi e dissensi: e v1 

furono infatti per va;ie cagioni: ma non di lunga durata ne di grande entita. L'Austria, cui 

premeva aprire uno sbocco sul mare alle sue provincie dell'interno, non poteva tollerare di 

buon grado l'egemonia che Venezia teneva sempre sull'Adriatico: ad onta che fosse gia co

minciato, verso la meta del secolo XVlI, il periodo discendente nella parabola della fortuna 

veneta: ed oltre di questo, la corte imperiale non contemplava di buon occhio la domina

zione veneta nel Friuli e sui confini della contea di Gradisca, al cui possesso più d'una volta 

Venezia aveva mostrato di agognare. Ali' Austria non dava tanto ombra il dominio di Venezia 

sulla maggior parte dell'Istria, quanto la minaccia permanente ch'era per la contea di Gra

disca, la sovranita di Venezia accampata sull'altra sponda, dell'Isonzo. E tanto e vero questo, 

che mentre più d'una volt:i. l'Austria, alle strette di danaro, profferse alla ricca Repubblica 

di San Marco l'acquisto della contea di Pisino: cioe dell'interno dell'Istria, allorche per lo 

stesso motivo l'imperatore Ferdinando III vendette nel 1647 la contea di Gradisca, per 3 15 ,ooo 

fiorini, non volle venderla alla Serenissima, che forse gliela avrebbe pagata di più, ma al principe 

di Eggemberg - alla qual famiglia rimase fino al 17 r 7, anno in cui estinti gli Eggemberg, 

passò di nuovo all'Impero. 

Ma durante il lungo impero di Leopoldo I (1658-1705) e quello di Giuseppe I suo figlio, 

le cose andarono man mano modificandosi. Venezia decadente, e l'Austria minacciata con

tinuamente dai Turchi, padro~i della penisola balcanica,· accampati su d'un gran tratto della 

sponda orientale danubiana: e giunti t:i.lvolta fin sotto le mura di Vienna, dovettero, da ne

miche più O meno ·celate ch'erano, farsi alleate, per combattere il nemico che entrambe le 
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minacciava: l'una sul mare e l'altra nel cuore dei suoi domini. E l'accordo fu fatto nel r 68 3. 

Per molti anni, Austria e Venezia, combatterono l'invasione turca, l'una sul Danubio e l'altra 

nell'Arcipelago greco: fin che dopo le vittorie di Eugenio di Savoia sul Danubio e la eroica 

difesa di Corfu fatta dai Veneti, la Turchia dovette chiedere pace, che fu firmata a Passarovitz 

nel r 7 r 8. Ma in quella pace, l'Austria, che guadagnava molto territorio sulla destra della Sava 

e lungo il Danubio, sacrificò l'alleata, che dovette ritornare ai Turchi la Morea. Invano Venezia 

protestò: ma la sua voce non aveva piu il prestigio d'un tempo. 

Disinteressandosi poscia nella guerra per la successione di Spagna, Venezia s'era provocata 

uno scacco morale: il suo prestigio si sfatava nei consessi europei: ed andava scemando anche 

in Italia. L'Austria, con molto maggiore avvedutezza che non lealtà, seppe trarre profitto da 

questo stato di cose, per farsi la parte del leone, e nel trattato di Utrecht, e nella pace di 

Passarovitz, sacrificando quanto più le fu dato, la sua alleata - contro la quale, come intorno 

al leone invecchiato gli animali inferiori tirano calci, si sfogavano 1 rancon e le invidie per 

tanti secoli compresse. 

È da quel momento, s1 può dire, che cominciò per Trieste un'era nuova - l'era della 

nsurrez10ne . 

• 
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ER rìntr~cciare le cause della fortunata risurrezione di Trieste, nel secolo XVIII 

e piu ancora nel secolo nostro, bisogna ritorn are a quelle parallele del rapido 

decadimento di Venezia. Sacrificata dal trattato di Passarovitz , dalla infida 

ed invi da amicizia dell'Austria, Venezia, che aveva sopportate le spese mag

giori della g uerra contro i Turchi, entro in quel periodo di assopimento morale e materiale, 

che è sintomo non dubbio dell 'esaurimento d'uno Stato e della incipiente sua catastrofe. Sembro 

, allora, che dopo otto secoli di lotte fieriss ime, di guerre vittoriose e gloriose, sostenute per 

la consacrazio ne della propr1a potenza marittima e commerciale: per il proprio predominio 

m Oriente: per far testa al dilagare del1a mvasione musulmana al di qua del Bosforo, nel

l'Ellesponto e nella penisola Balcanica: per assicurarsi il monopolio dei traffici transmarini e 

la egemonia sull'Adriatico, Venezia, mistificata dall 'Austria, dopo la pace di Passarovitz si 

rinchiudesse tutta in sè stessa, come chi stanco d'ogni lotta e non curante per la tarda età 

dell'avvenire, si ritira dal campo e non domanda che quiete e riposo . L'essersi in quello stesso 

periodo, Venezia, completamente disinteressata dalla guerra per la successione di Spagna, che 

in g ran parte combattevasi nella vallata del Po ed ai suoi confini di terraferma, fu allora, e non 

a torto, ritenut~ come una confessione larvata della propria debolezza, una dedizione completa 

della sua diplomazia - di quella diplomazia, che tante volte, ed al tempo della Lega di Cambrai 

specialmente, aveva tenuto in iscacco il rimanente della diplomazia europea. 

L'Austria che invida ed avida vegliava su Venezia, la quale, per dei secoli .le aveva im

pedito, si può dire, ogni traffico vitale sull'Adriatico, indovino, fin dal principio il progressiv? 
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malore del qÙale l'antica potente Repubblica era colta: e penso tosto di profittarne. Fu questo 

colpo di avvedutezza, di previdenza, il grande merito dell'Austria, che penso di far procedere 

l'incremento dei traffici triestini parallelo al già cominciato esaurimento della potenza veneta. 

Allora soltanto l'Austria si ricordo sul serio di avere a sua disposizione Trieste - ,da vari 

secoli sacrificata dall'egemonia veneta - e, cosa che non aveva mai pensato ne fatto per il 

passato, in vista degli utili grandissimi che sperava trarne, comincio a blandire di favori e 

concessioni la città, che in altri tempi, malgrado la protezione giuratale e dovutale, aveva 

quasi sempre abbandonata a se stessa, ed alle prese con nemici di lei, piu forti e temuti . 

Per tal modo, forte de' successi riportati sui Turchi, coll';iiuto d'Eugenio di Savoia, altro 

dei tanti principi di questa famiglia, che misero la loro spada al servizio di sovrani stranieri, 

l'imperatore Carlo VI, nel 1717, dichiarava - ai danni di Venezia sua alleata - libera la navi

gazione dell'Adriatico, non che l'entrata e l'uscita dai porti austriaci: indi nell 'anno seguente 

- sempre ai danni di Venezia, per quella tradizione ch'e nella politica austriaca, di trattar 

male cogli alleati piu deboli o creduti tali - concluse una convenzione commerciale colla 

Turchia - infine nel r 7 r 9, lo stesso imperatore dichiarava Trieste e Fiume porti franchi, e 

le merci e le navi che ivi si scaricavano esenti da ogni gabella. 

Venezia, senti il colpo feroce che con questi tre fatti, l'un dopo l'altro , l'alleata le por

tava al cuore: ma non ebbe la forza ne la volontà di' reagire: e l'acquiescenza tacita della 

Serenissima, di fronte all'Europa che già ingelosivasi della fortuna austriaca, ratifico i fatti 

compiuti. Da quel momento incomincio la parabola ascendente della fortuna di Trieste. 

Messo su questa via, l'imperatore Carlo VI, avrebbe voluto fare di Trieste anche un porto 

militare ed un arsenale per la flotta che aveva in animo di costituire: ma il veto delle po

tenze non gli lascio attuare questa idea: ed allora non si penso - e fu veramente il miglior 

pensiero - che a far di Trieste un grande porto commerciale, l'emporio marittimo dell'Im

pero austriaco. A rendere piu pronti ed efficaci i vantaggi, che dal nuovo stato di cose il • 

governo austriaco attendeva da Trieste, fu stabilito che le mer~i provenienti o dirette alla 

Stiria ed alla Carinzia, dovessero percorrere la strada recentemente costrutta di Loitsh, Pla

nina, Adelsberg, Senosechia ed Optcina, facente capo a Trieste. Nel 1728, l'imperatore Carlo VI 

visito la città, che cominciava a rifiorire, e che, in quella circostanza, gli eresse il monumento 

che ancora si vede sulla Piazza Grande, davanti al palazzo municipale. 

Le molte franchigie, accordate al commercio ed a chi vi si dedicava, non tardarono a 

richiamare in Trieste una quantità di stranieri, greci ed ebrei levantini in special modo: gente 

tutta attivissima, e in ogni sorta di traffici esperta ed avveduta. 

Infine sull'esempio di quello che contemporaneamente s'era fatto a Londra per avviare 

il commercio tra l'Inghilterra e le Indie, sebbene in proporzioni molto piu modeste, a Vienna 

si era costituita una società commerciale, col titolo di « Compagnia Orientale )) per sviluppare 

il commercio e la navigazione fra Trieste ed i porti piu importanti del globo, segnatamente 

quelli dell'Oriente. Ma quel primo lodevole conato, date le condizioni della città e del com-
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merc10 d'allora fu prema!uro: e la Compagnia Orientale, dopo d'aver visto ingoiati suoi 

capitali in infeconde, per quanto ardite speculazioni, dovette fallire. 

Questo disastro non ebbe forza di far arrestare la marcia ascendente della prosperita 

triestina. Ormai l'impulso vitale era dato, ed il nuovo periodo doveva avere il suo naturale 

svolgimento. 

Sotto l'impero avventuroso di Maria Teresa, questo stato di cose si consolido: e Trieste 

potè da allora in poi guardare sicura al proprio avvenire. Ciò che è vero, è vero: e sarebbe 

piu che una piccolezza, un grave torto per chi scrive, un venir meno a quella sincerita di 

propositi alla quale mai sempre si inspiro, il tacerlo. Il regno di Maria Teresa fu per Trieste 

un periodo provvidenziale. Fu Maria Teresa che proclamo la liberta del commercio e del 

traffico: estese alla citta ed al territorio le immunita doganali finallora limitate al solo porto. 

E siccome un alito di progresso, di rinnovamento, precursore della grande e redentrice 

Rivoluzione francese, scorreva in quel torno su tutta l'Europa, dalla corte di Russia a quella 

di Maria Teresa, dalla corte di Napoli a quella di Berlino - ove Federico il grande, filosofando 

e combattendo gettava i primi germi della risurrezione tedesca - le riforme provvide ed uma

nitarie predicate dai filosofi, dagli economisti che qua e la cominciavano a pullulare, ebbero 

qualche benefico tentativo di applicazione ed anche qualche applicazione sincera. Cosi, per 

Trieste, cui urgeva all'Impero di far in ogni modo prosperare, oltre i benefici piu sopo ri

cordati, l'imperatrice accordo immunita personali a tutti gli abitanti, protesse lo stanziarsi 

degli stranieri: accordo - e fu un gran passo - li berta di culto agli israeliti, ai greci, agli 

illirici, ed emano una quantita di leggi atte a favorire il commercio, a proteggerlo, e a dare 

incremento alla marina mercantile. Parecchie istituzioni, che dovevano tornare giovevoli a 

quei due fattori della crescente ricchezza di Trento, vennero create: e fra queste meritano 

principale menzione, la Borsa commerciale, e la Scuola teorico-pratica di matematica e nautica: 

campo la prima ad un maggiore e piu pronto sviluppo delle combinazioni commerciali: vivaio 

l'altra dei futuri navigatori e costruttori navali triestini. E col rinnovamento, commerciale, 

marittimo, ~conomico, in quel periodo fortunato per Trieste, veniva anche il rinnovamento 

materiale ed edilizio; e la citta comincio cosi a dilatarsi : ad uscire dall'antica e ristretta cerchia: 

ad inerpicarsi sui colli ed a guadagnare da un lato e dall'altro la spiaggia. Anche in questo 

rinnovamento, Maria Teresa ha la sua parte di merito: poiché, sotto i di lei auspici furono 

costrutti, nel porto: il molo, la Lanterna (non quella che ora esiste, datante dal 1834), il molo 

di San Carlo: il Lazzaretto (ora distrutto), poi il pal:izzo di Governo: l'acquedotto the mette 

capo alle principali fontane della citta: il Canal grande e la Dogana. 

cc Con queste opere di pubblica utilita ,- scrive il Cavalli - camminava di pari passo 

il benessere di Trieste, di che il numero degli abitanti ci porge una prova sicura. Nel 17 40 

ne contava seimila: e nel 1780, ce n'erano diciassettemila. In pochi anni Trieste non la si 

'riconosceva piu. Alle chiacchiere fra nobili e plebei era sottentrato il lavoro incessante, l'attivita 

del traffico: onde correva il detto che a Trieste c'era fiera tutto l'anno. Una volta nominare 
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Alessandria e Costantinopoli gli era come dire in capo al mond?: e negli ultimi anni di 

Maria Teresa, parla vasi come di casa propria, dei porti remoti dell'Asia, dove s'erano attuate 

relazioni commerciali e stabilite colonie. y ero e che nel r 782 per essere fallita la Compagnia 

delle Indie, le si dovettero abbandonare: ma intanto l'esempio era dato, e a ritentare la prova 

con esito migliore, si sarebbe pensato piu seriamente col tempo. L'esperienza non andò 

perduta; lasciate per allora da parte le Indie, si dirizzarono le vele con miglior fortuna alle 

coste del Mar Nero, del Nord e dell'America settentrionale. Jl 

Infatti registra il Benussi, che nel r 784 una prima nave triestina approdò a Filadelfia. 

Giuseppe II, figlio di Maria Teresa, e l'imperatore filosofo ed innovatore per eccellenza, 

molto si adoprò per allargare sempre piu la zona di attivita comunali e marittime di Trieste; 

stringendo all'uopo trattati colla Sublime Porta, colla Russia, col Marocco, e con altri stati; 

ma nella sua smania di tutto rivedere, ritoccare, rinnovare e riformare tolse a Trieste ogni 

autonomia comunale, e ne fece una sola provincia col territorio della contea di Gqrizia: im

ponendovi le stesse leggi che reggevano le altre provincie dell'Impero. Lo stesso imperatore 

fece man bassa sulle chiese e sui conventi che prosperavano in Trieste, come dappertutto: 

chiudendo il maggior numero di queste e sopprimendo provvidamente tutti gli altri - fra cui 

quello dei Gesuiti, che si trovava in condizioni assai floride. Molte delle chiese soppresse di 

Trieste furono demolite per lavori di pubblica utilita fatti sulle loro aree: altre, con gran dispetto 

dei pn;ti, vendute, quale ai Calvinisti (grigioni) e quale ai Protestanti, per il servizio del loro culto . 

La maggior parte di quelle chiese non fu piu riaperta: ed e questa la ragione principale per 

la quale il numero degli edifici destinati al culto in Trieste, e in rapporto al numero degli 

abitanti e piu ancora relativamente a quello che si vede negli altri paesi, addirittura minimo. 

Leopoldo II, successo nel r 790 al fratello nell'Impero, di quegli meno .dominato dallo 

spirito delle innovazioni - sebbetie egli stesso ci tenesse a passare per un riformatore, e 

quello che fece in Toscana, come granduca, prima di salire al trono imperiale lo prova -

disfece molte cos~, fatte dal fratello: e fra l' altre ripristinò l'autonomia goduta dal Comune 

di Trieste - dalle riforme di Giuseppe II ridotto ad avere funzioni puramente a1~ministrative, 

annonarie ed edilizie. 

Ciò diede maggiore prestigio ed importanza alla citta, che progrediva continuamente -

mentre l'antica sua rivale, Venezia, impotente ormai a contestarle la fortuna, era entrata in 

quel periodo di penosa agonia che doveva condurla aì sacrificio di Campoformio. 

* 
* * 

Il periodo della Rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche, non ha importanza 

speciale per Trieste e per l'Istria, se non in questo, che col processo della rovina di Venezia -

contro la ·quale Napoleone, personalmente, mostro sempre una viva avversione - anche in 

quei tempi fortunosi e febbrili, nei quali il mutarsi dei governi e delle condizioni generali 
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d'un paese, a seconda dei casi della guerra, del vincitore dell 'oggi e del dominatore dell'in

domani, era ·cosa continua e frequente, Trieste seppe, non solo conservare e consolidare quel 

tanto che aveva diggia guadagnato nel periodo precedente, dall'apertura del Portofranco in 

poi, ma seppe eziandio, avvantaggiarsi di tutto quel poco che la precarieta del commercio 

intralciato dal continuo succedersi di guerre, l'una piu sanguinosa dell'altra, consentiva. 

Dopo la battaglia sul Tagliamento (14 marzo 1797) - l'esito della quale cominciò a far 

riaprire, ma troppo tardi, gli occhi alla assopita Repubblica ·di San Marco ed a farla accorta del 

grave errore ch'era stato per lei il proclamarsi neutrale e disarmata, in un momento nel quale 

tutta l'Europa era in guerra - la marcia dei Francesi guidati in prima linea da Bernadotte con

tinuò sopra Udine, attraverso il Friuli, e da Udine, per Gorizia quella divisio ne di sanculotti, 

procedeva per Vipacco ed Adelsberg, penetrando nella Carniola. Bonaparte, col grosso del

l'esercito, da Montenotte in avanti vincitore di venti battaglie, seguiva la divisione di Ber

nadotte: ~ntrando in Gorizia il 2 3 marzo e due giorni appresso in Trieste, su cui metteva 

insieme alla provincia, una forte contribuzione di guerra. Ne quella marcia trionfale delle 

truppe repubblicane accennava a fermarsi: poiche gli Austriaci sempre incalzati e vinti a 

Malborghetto ed al Piedi!, avevano lasciati aperti i valichi per la Carniola, la Carinzia, la Stiria 

superiore. Ci6 che non avevano potuto fare le armi, lo pote la diplomazia imperiale: e le 

trattative di Loeben intavolate dal governo di Francesco II con Bonaparte, quando il primo 

si accorse che le truppe francesi stavano per invadere il suo impero e per muovere su Vienna, 

arrestarono la marcia, chiusero, si pu6 dire, quella prima campagna. Nelle trattative di Loeben 

venne decretata per Venezia la sorte che doveva, pochi mesi dopo, nell'ottobre, effettuarsi 

col trattato di Campoformio. Fin d'allora l'imperatore d'Austria ebbe facolta da Napoleone, 

in compenso del riconoscimento di fatti compiuti nel ri1:1anente d'Italia, e nella Lombardia in 

particolar modo, la facoltà d'impadronirsi dell'Istria veneta e della Dalmazia (1). 

Giusta quella convenzione segreta, quelle due regioni furono, nel giugno dello stesso 

anno, occupate dalle truppe imperiali: segnando questo fatto il principio dell'agonia estrema 

di Venezia. L'antica fortissima Repubblica del leone alato, decaduta ingloriosamente · in quel 

torpore a cui l'aveva costretta la politica della decrepita sua oligarchia, non ebbe la forza di 

reagire contro l'invasione austriaca de' suoi territori, contro quella usurpazione del suo diritto. 

Si rassegno essa pure al fatto compiuto. Da quel 1Ùomento si capi che nella carta d'Europa, 

fra quel nucleo di Stati belligeranti, in quel complesso di vicende, per le quali due ere -

quella del dispotismo e quella della liberti - stavano di fronte e st cozzavano fra di loro, 

Venezia, come Stato, come repubblica, non rappresentando piu alcuna idealita - ne l'idealita 

della forza, della potenza che aveva dominato nel passato, ne l'idealita ben piu sublime e 

radiosa della Liberti, che mirava alla conquista dell'avvenire - era un pleonasmo. Le esitanze 

di Bonaparte e di Francesco II furono vinte. Il trattato di Campoformio, nel quale in com-

(1) J}ENl,JSSI. Op. cit, Epoca VIII, § 33, pag. 12 1. 
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penso della Lombardia e del Belgio, riconosciuti di buon diritto soggetti al protettorato 

della Francia, si dava facoltà all'imperatore d'Austria, oltre dell'Istria e della Dalmazia di oc

cupare tutto il Veneto sino all'Adige, fu la esecuzione capitale della Repubblica di San Marco. 

Una voce altamente italiana, fra !'altre, la voce di Ugo Foscolo, sorse all'indomani della 

triste pace di Campoformio a bollare della stigmata che si meritava al cospetto della Storia 

e del diritto dei popoli, quel trattato infausto per la libertà di Venezia. Bastò quella voce 

nella quale vibrarono potentemente le note cordiche del sentimento e del patriottismo, per 

rendere odioso fra i secoli il trattato di Campoformio: aggiungervi parole oggi, _nulla si accre

scerebbe, per forza e per valore all'efficacia di quella protesta profondamente sentita e solenne. 

La protesta contro Campoformio sta bene cosi, come eruttò dall'animo del poeta soldato, in 

cui parve allora si trasfondesse l'ultimo lampo di vitalità e.lei morente leone veneto: ritornarvi 

sopra sarebbe oggi una superflua declamazione. 

Campoformio, ad un secolo quasi dì distanza e dopo tanto mutarsi di ev·enti, non e piu 

un fatto che tocchi il sentimento immediato del popolo: entra invece nell'ordine di quei 

fenomeni storici che si prestano all'esame libero dello spirito critico de' tempi nostri. Perciò, 

e sotto questo aspetto che noi dobbiamo considerarlo. E sotto questo, a parte la pessima 

impressione che per l'inutile sacrificio della Venezia destò nel mondo d'allora, il trattato di 

Campoformio, fu il primo dei grandi errori politici di Napoleone Bonaparte. In esso il 

giovane e vittorioso generale, ebbro dal fulgore della propria gloria e della propria fortuna, 

cui già forse rodevano l'animo ascose e cocenti cupidigie d'impero, si lasciò troppo inge

nuamente giuocare dalle arti scaltrite della diplomazia imperiale, alla quale avrebbe potuto e 

dovuto imporre i patti : e gettò i germi di tante future sventure italiane. La uccisione della 

Repubblica di Venezia, e lo smembramento del suo territorio, che nella massima parte toccò 

ali' Austria, fu una inutilità, fu una inopportunita, per le condizioni politiche nelle quali versava 

la Francia, e fu un delitto rispetto alle idee liberali ed umanitarie delle quali la Francia stessa, 

e validamente, si era fatta altrice contro l'Europa delle vecchie dinastie coalizzate: sotto tutti 

i rapporti dunque fu un grave errore politico - Napoleone stesso ebbe tempo di avvedersene -

poiche il trattato alienò a Bonaparte ed alla Francia, l'animo de ' migliori patrioti italiani da 

una parte, e dall'altra lasciò aperta la strada delle invasioni austriache in Lombardia e nel 

rimanente d'Italia. Il primo Impero, negli ultimi anni della sua esistenza, e piu ancora l'Italia 

- e questa in parte tuttavia - dal 1815 in poi, pagarono le conseguenze di quell'odioso 

trattato, che contro il ~iritto e la liberti dei popoli, la cancelleria imperiale di Vienna seppe 

strappare al vincitore di Dego e di Lodi, di Arcole e di Mantova. 

La grande guerra del 1805, fece rinvenire Napoleone, allora già imperatore, sull'errore di 

Campoformio. Capi, a sue spese, che la permanenza dell 'Austria nel Veneto e sulla linea dell' A

dige, era una minaccia permanente per la stabilità e sicurezza del Regno d'Italia, appendice 

ornai necessaria all'Impero francese, e per questi coefficiente grandissimo di forza e di ricchezza. 

Perciò1 dichiarata la guerra anche ali' Austria, . il Litorale fu per la seconda volta invaso dalle 

•J 
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trup~e- francesi, capitanate dal valorosissimo Massena - il quale, varcato il Tagliamento, si 

trovo 11 r 7 novembre a Gorizia ed il r 9 d -11 t T · · · · · . . . e o s esso mese a neste: mentre spmgev~ 1 generali 

suoi dipendenti da un lato fino a Lubiana (Laibach) e dall'altro fino alle Chiuse di Plezzo. 

Come la prima volta con Bonaparte, anche in questa seconda occupazione con Massena, 

Trieste fu messa ad una grave contribuzione di guerra: tre milioni di lire: inoltre vi furono 

Trieste - Il castello cli Miramar. 

requ1S1te le armi, le munizioni, i carri ed i cavalli che potevano servire ai bisogni della guerra: 

furono sequestrate le merci di provenienza inglese, russa, portoghese, perché di nazioni nemiche 

alla Francia, ed interdetto alle navi di questi paesi l'entrata nel porto. 

La seconda dominazione francese in Trieste non durò molto, poiché la battaglia di 

Austerlitz - che _segnò l'apogeo della fortuna napoleonica - costrinse gli alleati a domandare 

pace - la quale venne segnata a Presburgo il r6 dicembre dello stesso anno. Pel nuovo 

trattato l'Austria perdeva Venezia e l'Istria veneta - che fu dichiarata ducato, il cui titolo 

G. CHIESI - Italia Irredenta. 
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insieme all'appannaggio d'un quindicesimo delle rendite pubbliche del paese, fu da Napoleone 

conferito ,al maresciallo Bessieres - restandole sempre Gorizia, Gradisca, Trieste e l'Istria 

austriaca, o detta tale, perche dipendente dalle antiche signorie feudali di Gorizia e di Pisino: 

e perche popolata in parte da gente slava. 

Ne la pace di Presburgo fu più duratura delle altre, segnate da Napoleone. Come l'Europa 

dinastica e reazionaria, malgrado le sconfitte, i replicati disastri militari, non poteva sottostare 

alla egemonia francese, che in compenso de' suoi torti im~netteva nelle masse la grande cor

rente delle idee rivoluzionarie del 1789 e del 179 3, cosi Napoleone, che poggiava tutto il 

meccanismo del suo improvvisato impero sul fascino continuato della gloria militare della 

quale il suo nome era avvolto, non poteva rifiutarsi alla guerra: specie, quando essa si 

presentava come occasione buona per accrescergli il prestigio, o per sedare e rompere le 

correnti a lui avverse, che cominciavano gia, in Francia ed altrove, ad agitarsi contro di lui 

personalmente. 

La guerra del r 809, che doveva essere per l'Austria sfortunatissima, si iniziò con un 

successo austriaco nell'Istria e nel Veneto, ove all'arciduca Giovanni riesci di respingere 

Beauharnais fino alla linea dell'Adige. Ai sue.cessi d'Italia non erano paralleli per l'armi au

striache ed alleate, altri successi sul Danubio: perocche vincitori i Francesi ad Augusta e 

Ratisbona, e minaccianti gia il cuore dell'Impero, l'arciduca Giovanni dovette più che in 

fretta abbandonare l'Italia, ripassare le Alpi Giulie, per unirsi, ma inutilmente agli alleati, che 

si facevano ancora battere da Napoleone ad Aspern ed a Wagram e gli lasciavano aperte le 

porte di Vienna. Colla ritirata dell'arciduca Giovanni, i Francesi condotti da Macdonald ripresero 

tutto il Veneto, giunsero a Gorizia il r 6 maggio, e come al solito, due giorni dopo erano 

a Trieste. E stavolta si mostrarono colla nostra citta ben più severi che non fossero stati 

nelle due occupazioni precedenti - poiche, oltre le solite contribuzioni di guerra in denaro, 

la requisizione delle armi, la confisca delle merci inglesi e di altre nazioni nemiche alla Francia, 

imposero a Trieste alcune durissime condizioni. « Due cose - scrive il Cavalli (r) - avevano 

dato sui nervi ai vincitori. La prima i due battaglioni di volontari che la citta aveva mandati · 

al campo e che servivano nell'esercito dell'arciduca Giovanni, a proposito dei quali Napoleone 

diceva: o richiamateli o fo bruciare le loro case; la seconda, l'aver saputo che qui al comin

ciare della guerra, era stato sparlato di loro pubblicamente, diffusi motti ingiuriosi, e che ·> 

alcuni fanatici non s'erano peritati di offrire del danaro, a chi si fosse impegnato di uccidere 

a tradimento e alla spicciolata qualche soldato francese. Il Kandler assicura che questi for

sennati, come egli li chiama, erano forastieri e che se l'erano svignata a tempo. Comunque 

sia, i vincitori se la presero colla citta, alla quale-oltre la contribuzione dianzi detta, imposero 

una taglia di cinquanta milioni di franchi, e per sollecitarne il pagamento, catturati venticinque 

giovani delle più cospicue famiglie, li mandarono come ostaggi nella fortezza di Palmanova. i> 

(1) Op, cit., cap. IX, pag. IJ8. 
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Fu quello un momento ben triste per Trieste, poiché oltre all'imbarazzo che avrebbe 

recato il dover pagare quella somma enorme, al timore di vedere da un momento all'altro 

gli ostaggi fucilati, si aggiungevano le apprensioni pel pericolo in cui la città correva di 

essere coinvolta nella lotta che gli Inglesi e gli Austriaci, i primi colla flotta dal mare, i secondi 

dalla parte di terra, mostravano di voler impegnare coi Francesi. E vi furono invero parecchi 

fatti d'armi nelle vicinanze della città: e due volte la flotta inglese si mostro ali' orizzonte 

coll 'intenzione di intraprendere un bombardamento. Ma le vittorie francesi sul Danubio risol

sero presto la situazione: e la tregua che precedette la pace di Sch6n brunn, scongiuro da 

Trieste il grave pericolo; frattanto la città aveva pagato meta della grossa taglia: e Napo

leo!1e, contento la grazio del rimanente: gli ostaggi furono rilasciati, ed i due famo si batta

glioni di volontari sciolti ed amnistiati furono rimandati alle loro case. 

La pace di Sch6nbrunn (Vienna) firmata il 14 ottobre 1809 produsse degli importanti, 

radicali cambiamenti in tutta la regione del Litorale. L'Austria perdette in virtù di quel trattato 

anche questi suoi <lominii. La Francia entro quindi in possesso del Goriziano, di Trieste, 

della contea d'Istria, del Circolo di Villaco (Carinzia), di tutta la Carniola ch'e al di qua della 

Sava, di tutta la Croazia civile, di parte della Croazia militare: della Dalmazia, di Ragusa e 

delle Bocche dì Cattaro. La preda fatta dall'aquila corsa, stavolta, non poteva essere piu pingue! 

Tutte queste regioni al di qua ed al di la delle Alpi Giulie, e lungo tutto il Litorale 

adriatico, vennero chiamate con un decreto di Napoleone cc Provincie illiriche dell 'Impero 

francese >>. 11 Regno d'Italia, collo stesso decreto portava i suoi confini, dai limiti fissati 

nella convenzione di Fontainebleaù, che segul la pace di Presburgo, a tutto il corso dell'Ison zo, 

- dalla sua foce alle origini: e l'Istria veneta, staccata del Regno Italico, fu incorporata essa 

pure nelle provincie illiriche. 

Il maresciallo Marmont, nominato all'uopo duca di Ragusa, dipendente direttamente dal

l'imperatore e dal ministero di Parigi, amministrava col titolo di governatore civile e militare 

le vaste provincie con sede a Lubiana, pro~lamata capitale dell 'Illirio. Ogni altra provincia 

aveva per capo un intendente, agli ordini del governo di Lubiana: e l'Istria, costituita insieme 

al Goriziano in una sola provincia, con Trieste per capoluogo, fu chiamata Intendenza di 

Trieste. Nell'amministrazione interna i mutamenti furono grandi: innanzi tutto, fu soppresso 

lo statuto, col quale, salvo le avvenute riforme, Trieste si reggeva sin dal 129 5: le attribu

zioni del Comune furono ristrette ad un piccolo Consiglio, con incarichi edilizi ed annonari; 

fu introdotta la legislazione francese - cio che allora su questo rapporto costituiva un grande 

progresso - tanto per il civile che per il politico ed il penale: fu levato ( con grande danno 

per il commercio) il Portofranco, e vennero riatti vate le dogane, salvo che per il cotone: la 

Borsa mercantile fu abolita per sostituirvi, con piu larghi intendimenti, la Camera di commercio: 

fu introdotta la leva militare, e proclamata l'uguaglianza assoluta di ogni cittadino di fronte 

alla legge ed alla società, togÙendo ogni distinzione fra nobile e plebeo: fra abitante della 

città e territoriale. 
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Durante il dominio napoleonico - del resto troppo breve per poter recare frutti apprez

zabili nella economia generale del paese - il commercio di Trieste subi una forte scossa 

in diminuzione: ma non tanto per il fatto delle innovazioni dai Francesi introdotte nell'or

ganismo pubblico della città, quanto per essere l'Adriatico bloccato dalla flotta inglese, che -

vinta l'armata francese nelle vicinanze di Lissa - vi era rimasta padrona incontrastata. 

« Quello che i Francesi ci portarono di buono - scrive il sereno ed imparziale Cavalli -

s1 fu il risveglio intellettuale, il favore accordato allo sviluppo della coltura italiana: la fon

dazione di scuole popolari; d'un ginnasio con liceo e collegio imperiale nella lingua del paese 

e l'istituzione del gabinetto di Minerva. Di opere pubbliche eseguite in quel tempo (in Trieste) 

non troviamo altro che l'ampliamento di piazz::i di Lipsi::i, ch'ebbe questo nome nel 1813 in 

memoria della famosa battaglia, vinta su Napoleone dagli alleati Austriaci, Russi e Prussiani. JJ 

E fu in quest'anno appunto, dopo la catastrofe del precedente anno in Russia, che co

minciò rapidamente a declinare, a precipitare, anzi, la fortuna di Napoleone. La Santa Alleanza, 

formatasi nel 1813, contro la Francia, stanca di guerre e stremata di forze, e contro Napo

leone, a cui gl'insuccessi di Spagna ed i disastri di Russia, troppo recenti, troppo dolorosi, 

troppo sanguinosi avevano sfrondata in gran parte l'aureola gloriosa, entrò in campo in mo

mento propizio. Per quanto facesse onde tener fronte agli eserciti alleati, nei quali, oltre il 

principio sacrosanto della difesa e della liberazione del suolo patrio, soffiava con molta arte 

tutto il ribollimento reazionario d'Europa, Napoleone s'accorse che la sua stella andava tra

montando, che la fortuna era stanca di lui, e che lo aveva abbandonato, dea alata e fugace, 

anche la Vittoria, della quale tanto aveva usato ed abusato. Mentre una serie di vittorie, quasi 

insperate porta le truppe degli alleati a Parigi, il principe Beauharnais e costretto ad abban

donare la difesa delle Alpi Orientali: a sgombrare le provincie dell'Illiria, ripiegare sull'Isonzo, 

ripassarlo e lasciare cosi di nuovo tutto il Litorale in potere degli Austriaci - che rientrarono 

in Trieste il 14 ottobre, e bombardarono il castello, ove s'era ridotta la guarnigione frac.cese e la 

costrinsero a capitolare, dopo undici giorni di resistenza. 

Da quel giorno, purtroppo, gli Austriaci non si mossero piu ne da Trieste, ne dal!' Istria, 

ne dal rimanente del Litorale, poiche gli eventi disgraziati del 1814 e del 181 5 non diedero 

a Napoleone la possibilità d'una r,ivincita, ed il Congresso di Vienna ..:_ nel quale si mostrò 

nella pienezza della sua sinistra figura di livido reazionario, di spietato conculcatore del diritto 

dei popoli, Metternich - fra le altre tristizie, in quell'orgia di fautori del diritto divino ri

prendente il sopravvento sul diritto umano, san ci, che l'Austria oltre le provincie illiriche, 

nel grosso bottino, avrebbe anche la Venezia e la Lombardia. 

Il 1848-49, il 1859 ed il 1866, distrussero, spezzarono per la Lombardia e la Ven,ezia, 

le catene austriache ribadite sull'Italia dal conciliabolo di Vienna prima, e mantenute colle 

forche, gli ergastoli, le repressioni sanguinose e violenti poi. Per Trieste, per l'Istria, per tutto 

il Litorale, . ove « il si suona )) - e che fu ed e Italia: ed Italia vuol essere e restare per 

l'avvenire, e non Slavia, corne si vorrebbe dal poliziesco governo di Vienna - per questa parte' 
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d'Italia, all'Italia collegata, oltreche dai vincoli del sangue, da venti e piu secoli di storia 

comune: l'anno della redenzione si aspetta ancora! Quale sara il numero benedetto di quel

l'anno, in cui in una rosea aurora orientale, guardando tra il mare ed il Carso vedremo sul 

torrione di San G~usto sventolare, fiammeggianti e salutati dai cantici d'un popolo libero, i tre 

colori italiani? La risposta a chi - fra le vergogne e le delusioni diuturne - conserva ancora 

per carita di patria, fede e speranza nell'avvenire! 

* 
* * 

Col ritorno degli Austriaci nel 1813 , colla caduta di Napoleone nel 1814-15, ed il Con

gresso di Vienna si chiude il ciclo storico propriamente detto di Trieste e dell'Istria. La lunga 

e sovente gloriosa autonomia, di cui la nobile citta e la forte regione che l'attornia - ed a lei 

guarda coll 'affetto che si accresce nella divisa sventura e nella lotta comune contro un odioso 

.nemico ed oppressore - godettero, si puo dire, dai tempi di Roma, e prima ancora, sino al 

principio del secolo nostro, uccisa dal conciliabolo dei re ed imperatori e dei loro diplomatici 

in Vienna, trasse nella sua fine anche la personalita storica - se l'espressione e concessa -

gia bene spiccata, di Trieste e dell'Istria. 

Diventate e l'una e l'altra cose essenzialmente di pertinenza austriaca, l'imperiale e regio 

governo non lascio mezzi, per far emergere il distacco che intendeva vi fosse, fra le tradi

zioni dell'antico Comune e l'era nuova ch'egli stava preparando per Trieste. Perciò nel rior

dinamento delle cose, in quel letargico periodo che fu detto della restaurazione, il governo · 

imperiale confermo la soppressione gia avvenuta durante la dominazione francese, dell 'antico 

statuto di Trieste; ma in pari tempo, venne anche abolito il liberale ed illuminato codice na

poleonico, che stabilendo la eguaglianza civile e politica dei cittadini e consentendo loro 

quei diritti e quelle guarentigie ch 'erano la conquista della Rivoluzione francese, rendeva se 

non inutile, certo assai meno sentito l'antico statuto del Comune di Trieste. Al codice napo

leonico', nelle provincie di nuovo assoggettate, l'Austria sostitui le proprie leggi feudali e tiran

niche, rese, dalle nuove disposizioni e dallo spavento suscitato dalla rivoluzione, ancora più 

ristrette: ond' e, che col ritorno dell'Austria e delle sue istituzioni, le popolazioni di Trieste e 

dell'Istria, che sebbene in piccola parte avevano fruito dei benefici delle idee liberali, si poli

tiche che umanitarie del 1789, moralmente si sentirono ripiombate un secolo addietro, col

l'aggravante di una sorveglianza poliziesca, sospettosa e feroce, come peranco non se n'era avuto 

esempio. Lo stesso avveniva in Lombardia e nel Veneto, ove le nuove idee, tanto temute 

dalla reazione raggruppatasi sotto il vessillo della Santa Alleanza, avevano - per la maggiore 

durata dei contatti colla Francia rivoluzionaria - prodotto uno squarcio niaggiore e piu peri-

coloso nello spirito delle popolazioni. 

Amministrativamente il nucleo delle provinci; illiriche dell'Impero francese, venne scom-
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posto per formarne due provincie sole: la provincia Litorale e la provincia dell'Illiria, pro

priamente detta, costituita dalla Carniola e dalla Carinzia. 

Stabilito - qual e ancora oggi - il J udri, per confine fra il Gorizi,rno e la Venezia, la 

provincia del Litorale comprese il paese ch'e fra il Judri stesso, l'Aussa ed ~l Quarnero, diviso 

per le necessità amministrative nei tre circoli di Gorizia, Trieste e Fiume. Il circolo di Go

rizia comprendeva le odierne contee di Gradisca e Croazia, eccettuati i distretti meridionali 

di Monastero (Aquileja), Montefalcone, Duino e Sessana. Il circolo di Trieste, ch'era anche 

la sede centrale del governo dell'intera provincia del Litorale, comprendeva il territorio fra 

l' Aussa e l'Arsa, coi quattro distretti summentovati, e quasi tutta l'Istria veneta; vale a dire 

la parte piu importante ed i paesi piu cospicui della penisola, designati coi distretti di Pola, 

Dignano, Rovigno, Parenzo, Buje, Montona, Pinguente, Pirano e Capodistria. Il circolo di 

Fiume oltre a questa città ed il suo territorio, comprendeva il distretto di Albona (già Istria 

Veneta) i distretti di Pisino, Bellai, Castua, Lovrana, Volosca (già Istria austriaca) il distretto 

di Castelnuovo (già parte della Carsia subordinata alla Carniola), le isole di Cherso, Lussino 

e Veglia, staccate dalla Dalmazia alla quale fin dal 1797 per il trattato di Campoformio, erano · 

aggregate. 

Questo stato di cose non duro molto. Dopo la creaz10ne d'un fittizio regno d'lllirio 

- fatta con patenti imperiali del 3 agosto 1816 - composto della Carinzia, della Carniola 

e del Litorale, che mantennero, ciascheduna regione, il suo governo a parte e del tutto in

dipendente dalle altre: la cancelleria di Vienna, facendo buon viso alle istanze degli Unghe

resi desiderosi di avere un porto sul mare a sfogo dei loro prodotti e del loro commercio -

con nuova infrazione ai diritti di nazionalità, alle tradizioni di sangue e di storia - decreto 

nel 1822 lo scioglimento del circolo di Fiume e nello stesso tempo l'incorporazione di questa 

città e del suo territorio al regno di Ungheria. I distùtti istriani ch'erano compresi nel di

sciolto circolo di Fiume, composero un provvisorio circolo di Pisino, comprendente Albona, 

Bellai, Pisino, Castelnuovo, Castua, Lovrana, Volosca e le isole del Quarnero - il tutto di

pendente dall'imperiale regio governo di Trieste. 

Un altro assetto territoriale si avvero in questa regione nel 1825: per il quale i di

stretti di Monastero, Monfalcone, Duino e Sessana vennero staccati dal circolo di Trieste 

ed aggregati a quello di Gorizia - Trieste col suo territorio costitui un distretto ammini

strativo autonomo, retto dalla magistratura municipale sotto la immediata tutela di un impe

riale regio luogotenente per il Litorale: l'altra parte del circolo di Trieste ed il circolo prov

visorio di Pisino, fuso in un solo, formarono il circolo dell'Istria, con Pisino capoluogo. 

Questo stato di cose duro fino nel 1860. Le ragioni di questi continui rimaneggiamenti nel

l'assetto territoriale, si vogliono ricercare nelle necessità amministrative: ma queste, non 

troppo bene spiegate, lasciano adito a credere, che talvolta anche la ragione politica, e la ne

cessita di disgregare la compagine degli interessi e delle affinità italiane fra le varie regioni 

del Lit~rale, vi abbiano la loro parte. 
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Abolito, come si e detto, dai Francesi l'antico statuto che dava al Comune di Trieste una 

certa autonomia politica, l'Austria quando rientrò nel possesso di queste regioni si guardò 

bene dal ripristinarlo - mancando formalmente ai patti giurati nella dedizione del I 382. 

Dal r8r2, o dal r8r5, se più piace al lettore di prendere come punto di partenza l'anno 

classico della restaurazione reazionaria, sino al I 8 3 9, il governo del!' Austria in Trieste fu un 

misto di burocratico e militare, organizzato solo per il disbrigo degli affari correnti dell'am

ministrazione e per vigilare sulla sommessione cieca indiscussa delle popolazioni al nuovo 

regime. Questo sistema non era quello che più potesse giovare ai bisogni della cittadinanza; 

era come uno screttoio, nel quale si dibattevano, inutilmente soffocate, tutte le forze attive 

della laboriosa popolazione. Venezia, uccisa nella sua personalita politica dal trattato di Cam

. poformio, schiacciata dalla nuova dominazione austriaca dopo il I 8 r 5, non aveva per allora 

ne speranza ne probabilità alcuna di risurrezione · commerciale. Trieste, sotto questo aspetto 

in condizioni più favorevoli, tentava trarre dalla sua posizione i maggiori vantaggi possi

bili. Ma il sistema burocratico, militare, ché a titolo di governo le incombeva sopra, era di 

ostacolo continuo alle sue aspirazioni commerciali, al suo sviluppo economico, che dopo tutto 

sarebbero stati fonte di ricchezza e di prosperità anche per il rimanente dell'Impero. Final

mente, anche a Vienna si cominciò a comprendere questa verità: ed allora - visto anche, 

che salvo qualche caso isolato di cospirazione, di tentativi carbonari e rivoluzionari, e della 

propaganda di Mazzini colla Gio·vine Italia, sulle cose d'Italia, la dominazione austriaca pesava 

immobile e sicura come una pietra funeraria su d'un avello - il governo di Vienna si fece un 

po' di coraggio, e si decise a largheggiare 111 qualche cosa con Trieste: e dopo avere ben pon

zata la faccenda, un rescritto venerato di S. M. I. R. A. Ferdinando I, concedeva nel r 8 3 9 

per la città di Trieste una specie di rappresentanza municipale, col titolo di Co_nsiglio, e di

visa in due: il Consiglio Maggiore composto di trenta consiglieri ed il Minore di die~i. Uf

ficio del nuovo Consiglio fu di occuparsi delle pratiche amministrative, edilizie, annonarie, 

economiche che potevano interessare e favorire Io sviluppo materiale e morale della citta. Era 

ben poca cosa: ma pure, anche quel poco giovò assai, perche un po' più sollevata dall'idio

tismo opprimente, che emana da tutte le istituzioni poliziesche e militari - qualunque esse 

sieno - Trieste pote muoversi con più agio e provvedere con maggiore larghezza ai suoi 

interessi ed al suo sviluppo avvenire. 

La Compagnia di navigazione del Lloyd - che fu poi detto austro-ungarico quando 

cominciò a fruire delle sovvenzioni governative - costituitasi in quel torno di tempo con 

forti capitali, contribui, coll'estensione dei rapporti marittimi in Oriente, a dare uno slancio 

vigoroso all'attività commerciale di Trieste. Dalla ricostituzione del suo Municipio al 1848, 

passarono per Trieste dieci anni senza avvenimenti notevoli, spesi tutti in quella singolare 

operosità colla quale i Triestini riescirono a fare della loro citta uno dei primi porti com

merciali del Mediterraneo, ed il primo, senza contrasto, nell'Adriatico. 

La bufera patriottica rivoluzionaria del r 848-49 - per la quale ad onta dei tradimi;nti 
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regi e papali, l'Austria senti suonare l'agonia della propria dominazione in Italia - passò su 

Trieste, quasi senza toccarla. 

Vi fu un momento, nel maggio del r 848, in cui parve che la flotta sarda, comandata 

dall' Al birri, apparsa nel golfo di Trieste, avesse intenzione di tentare un colpo sulla citta. Ma 

le speranze dei patrioti andarono deluse: e come in Lombardia e sul Mincio, la politica sarda 

mostrassi senza convinzioni, perplessa, irresoluta, temente di tutto quello che faceva in pro 

dell'indipendenza d'Italia e delle sue conseguenze, cosi anche per mare diede gli stessi risultati, 

cioe: defezioni inconcepibili: ritirate che sembrarono fughe: abbandoni che sembrarono tradi

menti. Checche ne cantino gli storici pagati ed ufficiali, e una gran brutta p2.gina per gli allo

broghi, cotesta loro, nella storia del 1848-49 ! 

La flotta dell' Albini, adunque, dopo aver barcheggiato per un paio di giorni davanti a 

Trieste, cedendo, si disse, agli inviti dei consoli esteri - ma più, verisimilmente agli ordini 

del gabinetto di Torino, cui sembrava sempre di compromettersi trÒpPo - una bella mattina 

disparve dalle acque di Trieste, e tutti gli austriacanti poterono tirare un gran sospiro di 

soddisfazione. 

La rivoluzione del 1848, fra gli altri vantaggi, ebbe quello di costringere gli Absburgo -
' allora paladini in Europa del piu assoluto e cieco dispotismo militare e feudale - a piegare 

la testa ed a concedere in pallida parvenza, taluna di quelle riforme politico-sociali, che lo 

spirito nuovo dei tempi, anche nel cuore del loro Impero, a Vienna ed a Pest, reclamava. 

Non reggendo l'animo al vecchio imperatore Ferdinando I, di concedere quelle riforme alle 

quali era si repellente l'istinto rapace della sua razza, abdicò in favore del nipote, arciduca 

Francesco Giuseppe, che proclamato imperatore ad Olmùtz concesse le meno eccessive delle 

riforme dal popolo tedesco domandate: e senza delle quali la rivoluzione gli avrebbe indub

biame.nte minato il trono. 

Ripristinate colla ristaurazione austriaca del 1814-15, tanto nell'Impero, come nel Li

torale, le istituzioni feudali che vigevano cib antiquo, le giurisdizioni signorili e molti privilegi 

a favore dei nobili e del clero, le leggi emanate dal governo di Vienna dopo . il 1848 - anzi 

fra quest'anno ed il 1850 - diedero un colpo famoso a tutto questo rancidume medioevale. 

L'eguaglianza dei cittadini davanti alle leggi fu solennemente proclamata e cessarono cosi in 

apparenza, poi anche di fatto, i troppo sfacciati privilegi goduti dalla nobilta e dal clero. 

cc Inoltre - scrive il Benussi già citato - mediante l'esonero del suolo furono abolite le 

decime, i livelli, ed ogni maniera di prestazioni personali e servili indicati sopra terre. Tutti 

questi aggravi vennero riscattati col trasformarli in capitoli pecuniari. Cosi il contadino ebbe 

la piena proprietà di quelle terre che per lo passato trovavansi negli urbari signorili aggravati 

da prestazioni reali e personali. Continuarono soltanto i censi feudali fino a che la legge 

del 1862 aboli totalmente i diritti di feudalità in tutto l'Impero. >> 

Ciò non era ancora la Costituzione, il governo rappresentativo, parlamentare che i p~poli 

volevano: ma date le idee preesistenti alla Corte di Vienna, era già molto. I disastri del 18 5 9 
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in Lombardia, e del 1866 in Boemia, dovevano venire a forzare la mano a Francesco Giu

seppe, e fargli concedere, nel 1860, la costituzione generale per tutto l'Impero:· e nel 1867 

una costituzione speciale per l'Ungheria, che volle essere - e giustamente - riconosciuta, 

costituita a nazione e come un regno a parte, con leggi, gonrno, bilanci separati dal rima

nente dell'Impero. 

Onde predisporre 111 certo modo l'opinione pubblica in suo favore, Fran,:esco Giuseppe, 

dovendo, verso il r 8 5 o, visitare le provincie del Litorale, come aveva visitate le altre parti 

del suo Impero, elargi alla città di Trieste un nuovo statuto municipale, più consono allo 

spirito dei tempi ed ai bisogni della cittadinanza di quello sul quale Ferdinando I aveva fon

dato, nel 18 3 9, il nuovo Consiglio municipale (maggiore e minore) di Trieste. 

Questo statuto, salvo alcune modificazioni introdottevi in seguito, specie nel modo della 

elezione dei rappresentanti cittadini nell'amministrazione del Comune, e quello che ancora vige 

in Trieste: e che, a malgrado della oculata sorveglianza dell'autorità politica, ha consentito 

che il Municipio di Trieste diventasse il focolare massimo ed attivo della resistenza patriottica 

all'invadenza degli elementi slavo-tedeschi, e difesa agli attentati che questi infesti elementi per

petrano ogni giorno, contro la ling~a, le tradizioni, i diritti, le aspirazioni della popolazione 

triestina nella grandissima, assoluta maggioranza, in tutto italiana. 

Coll'affermarsi delle aspirazioni italiane di Trieste, e specie coll'accanita e patriottica resi

stenza che essa oppone a tutto cio che in fatto di lingua e di nazionalità vorrebbe inqui

n:1rla di · slavismo e di tedesco, crebbe parallela nel governo di Vienna - appoggiato in cio 

dalla stampa d'ogni colore di quella città - una 'specie di avversione, di odio mal celato 

verso Trieste, che gradatamente porto quest'ultima alle poco liete condizioni 111 cui oggi la 

vediamo, e che non accennano certo a farsi migliori per l'avvenire. 

Prevedendo forse di non poter tenere a lungo la preda, ìl governo austriaco comincio 

col mostrarsi meno sollecito curatore degli interessi commerciali di Trieste, fin da quando 

lascio che le ferrovie tedesche, da Amburgo - a tutto danno di Trieste, che sino d'allora 

si vide disertata da rilevanti correnti di traffico - portassero nel cuore dell'Impero le merci 

che giungevano a quel porto, senza provvedere che Trieste fosse unita con una rete ferro-

, viaria alla rete già in attività nello Stato, e che nel 1854 giungeva sino a Lubiana, cioe ad 

una distanza relativamente breye da Trieste. 

Eppure, prima che Trieste potesse essere unita ferroviariamente col resto del!' Impero, 

ce ne vollero degli scongiuri, delle suppliche e del tempo! E quando lo fu, nel r 85 7, si vide 

abbandonata alla merce delle tariffe monopolizzatrici della Siidbalm: per le quali, su molti 

rapporti, a Trieste fu impossibile il fare la concorrenza ai porti tedeschi del settentrione. 

Di più, il governo ungherese, o per impulso proprio od istigato da quello di Vienna, compi, 

negli ultimi anni, colossali lavori per il miglioramento del porto di Fiume: ond'e che quel

l'approdo, e per le sue comodità e per le franchigie · e le facilitazioni di cui il governo 

ungherese seppe circondarlo, comincio ad essere largamente frequentato dalla navigazione 
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estera - con gravissimo scapito di Trieste, che s1 vide sempre più disertata dagli antichi 

fattori della sua ricchezza. 

Contro questa sorte maligna, generata m parte dall'avversione mostrata verso di lei dal 

governo di Vienna, Trieste valorosamente tentò lottare, e lotta tuttavia, con un maggiore 

impulso dato alle industrie costruttrici, metallurgiche e manifatturiere: cosi, coll'Arsenale del 

Lloyd, coi cantieri di Muggia, collo Stabilimento Tecnico, colle officine dell'Artuso e dell'Halt, 

coi molini a vapore, la raffineria degli zuccheri, le concerie di pelli, le tintorie, ecc., ecc., si 

creo degli irhportanti centri di operosità e di produzione. Ma questo non basta per scongiurare 

i pericoli d'una crisi marittima commerciale, che si annuncia ognora più minacciosa, affrettata 

da sempre nuovi fatti. 

Ultimamente la stazione marittima, nella quale si scarica e si canea direttamente fra i 

bastimenti e vagoni, ha pressoche tolto a Trieste og111 lucro, ogni profitto sul transito, che 

prima ne traeva copioso, rimuneratore. 

A questi malanni si aggiunge ora, per inacerbire la crisi commerciale di Trieste, la sop

pressione del Portofranco - stolida rappresaglia politica contro la citta che non sdilinquisce 

d'entusiasmo per Francesco Giuseppe e per la sua monarchia - inesorabilmente decretata dal 

governo di Vienna, a corta scadenza. Trieste e gia preparata e rassegnata a ricevere questo 

nuovo e fierissimo colpo alle radici della sua prosperità, che il paterno governo imperiale sta 

per vibrarle, in espiazione de' suoi peccati patriottici, antislavi ed antitedeschi, e prevede le 

condizioni durissime che le saranno fatte nell'avvenire, se gli eventi non mutano. 

Contuttocio, di fronte all'ingiusto sacrificio cui la nobile citta va incontro, c'e della gente 

m Austria ed anche in Italia, che non si perita ad ogni occasione di dimostrare che Trieste 

e ingrata verso la monarchia austro-ungarica, ed ba torto a non baciare la mano che la tiene 

111 ceppi ed ogni di la percuote di qualche nuovo affronto, di qualche nuova odiosita. 

Questa gente, in Trieste e nell'Istria, ove la si conosce, ed ove, dalla paga del governo e 

compensata magramente dello sprezzo universale che la circonda, questa gente e bollata del 

marchio infame della spia e dello sbirro: ma per quella che sta in Italia, o che pagata dal go

verno nostro, a Trieste od altrove, compie lo stesso vilissimo ufficio di diffamare e rinnegare 

quotidianamente l'italianita della generosa citta - quale marchio più rovente di quello po- ,, 

trebbe bollarla? 

Alla buona volonta del lettore, la soluzione del quesito. 
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E da Venezia, o dall'Istria, o dalla costa dalmata, arrivate per mare a Trieste, 

in una di quelle calme solenni che fan sembrare l'Adriatico la continuazione 

della Laguna, e con quel cielo d'un azzurro chiaro, i cui tenui vapori sulla 

linea dell'orizzonte prendono trasparenze opaline, vi trovate davanti ad uno 

di quegli spettacoli della natura che profondamente vi impressionano per la loro singo]arita : 

v1 assorbono completamente e non vi lasciano tempo di pensare ai confronti, di almanaccare 

se questo e piu bello di quello, o se quello val meglio di questo. Girate che s'abbiano le 

ultime punte dell'Istria, di Salvare e di Pirano, nella curva amplissima che il vapore fa davanti 

alla doppia insenatura di Capodistria e di Muggia, o nella rotta diritta di chi si lascia a tergo 

Malamocco ed il campanile di San Marco, man mano che ogni cupo tonfo dell'elica spinge 

• di qualche metro avanti la nave, Trieste vi si offre, vi si allarga, vi si spiana davanti, sempre 

piu bella ed invitante, nell'allegro miscuglio delle fresche e vivaci tinte de' suoi edifici, quasi 

tutti nuovi, e dolcemente appoggiata com'e, sulle ultime pendici del Carso nero e roccioso, 

in alto, ma che tutto verde d'olivi e vigneti, discend~ per una serie di colli e di blande ondula

zioni fino al mare. Piu vi avvicinate - scorrendo sulla piana, tersa, cristallina, di quel mare 

che lascia di quando a quando intravvedere fantastiche incrostazioni saline e calcaree nel suo 

fondo, di quel mare che nella sua calma nulla invidia ai piu sereni laghi insubri ed elvetici, 

piu s'accresce l'illusione di vedere la bella città, come sollevarsi, per virtu d'un singolare 

incantesimo, sulle acque che tutta l'accarezzano all'.intorno di un fiotto di spuma bianca e 
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leggera . . È quello uno spettacolo imponente che affascina ed attrae: che allontana dalla mente 

ogni impressione del passato, per lasciarla sgombra alla serie di nuove ed impensate impres

sioni ch'egli rapidamepte va suscitandovi. 

Quando la bora non vien giù dal Carso, cui l'avidità umana spogliò dalle maestose 

foreste che lo ricoprivano, che spezzavano e mitigavano la forza di quel vento impetuoso e 

radente, l'approdo a Trieste e de' più facili: come il suo porto e fra gli ancoraggi più comodi, 

tranquilli e sicuri. Se la bora spira, l'entrata nel porto di Tri es te presenta, specie pei velieri 

delle difficoltà: ma non sempre si gravi come la fama n'e corsa: tant'è vero, che anche coi 

tempi pessimi, gli infortuni, sul conto totale, non 

sono q .. 1i, più numerosi che altrove. 

Entrando nel porto si gira, quasi sempre, in 

mezz'arco, davanti alla Torre della Lanterna, o 

fanale - posta su d'una roccia naturale, alla quale 

fa capo il Molo di Santa Teresa, molo recente, 

nuovo affatto anzi, costrutto in parte sugli avanzi 

dell'an tichissimo molo romano. Sulla stessa roccia 

Trieste - Torre del Faro o (< Lanterna}>. 
dalla quale ora sorge la bella e forte torre, por

tante il faro, ch'è guida ai n,1viganti volgenti a 

Trieste, anche ai tempi di Roma c'era il faro dell'antica Tergeste. 

L'attuale Lanterna è una massiccia costruzione rotonda: che s'innalza a trentatre metri 

sul pelo dell'acqua: ha per zoccolo una specie di fortino o batteria. Una scala a chiocciola, 

comodissima, conduce alla camera di vetro, nella quale sta il gran fanale, costrutto secondo 

i migliori sistemi , L'apparato illuminatore e a petrolio, regolato ad intermittenze di trenta 

secondi: le lenti hanno la massitna forza di proiezione: e di nottetempo, quando non c'è 

nebbia, il faro di Trieste, e avvistato dai naviganti esperti fino a sedici miglia dalla citta. 

Dalla piccola galleria che gi-ra intorno alla carnera, dirò cosi , luminosa, il panorama che 

s1 gode del porto, della citta e del mare, temp estato da una infinita di vele, molte delle quali 

anche a colore, per lo più giallo e rosso, è delizioso: quel mare, poi, cosi bello, cosi vario, 

non si sarebbe mai sazi di contemplarlo. Ogni ondata che si frange sulla scogliera, a tanti 

metri sotto di voi, pare v1 porti un fremito di quella poesia ineffabilè, di vita e di morte, !" 

di bellezza e d'orrore, ché alita mai sempre sulla superficie immensa, sconfinata del mare. 

Sulla torre della Lanterna in Trieste è organizzato un provvido, esemplare, servizio di 

segnalazioni marittime e meteorologiche, che tornano di utilità grandissima al commercio ed 

alla navigazione. 

La Lanterna del porto di Trieste segnala, con bandiere convenzionali, l'avvistarsi dei 

piro~cafi facenti rotta sulla città, ed indicandone quand'è del caso, la nazionalità e la prove

nienz·a: cosa assai utile per chi li aspetta e v'ha affari, poicbe da il tempo· necessario a 

prepararsi e salire a bordo non appena . il vapore abbia dato fondo 111 porto : segnala, con 
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uno speciale sistema di globi o palle, i vel1'e1-1· cl1e so110 · · 1 ,, m vista e c 1e pure si dirigono su 

Trieste: infine espone - cosa utili ss ima pei naviganti che abbisognano di fare previsioni sul 

tempo cui possono andare incontro - in cifre arabiche, colossali, almeno due volte al giorno, 

l'altezza della colonna barometrica, quale è data dalle osservazioni scrupolose dell'Accademia 

nautica. Un colpo di cannone, dalla batteria ch 'è appiedi della torre, segna ogni giorno il 

mezzodi reale di Trieste. Sotto qu esto rapporto , di cui, chi ha un po' di pratica nelle cose di 

mare, pu6 comprendere tutta l'utilità, Trieste, è g iusto convenirne, pu6 stare coi porti inglesi 

e francesi, le cui segnalazioni sono fatte con cura grandissima : mentre nei porti d'Italia, anche 

nei maggiori, tali pratich e, o non esistono affatto o sono eseguite in modo cosi incompleto, 

saltuario e con tale irregolarità da perdere ogni loro utilità. 

Senza far torto agli altri, Trieste ad onta del continuo incremento di Fiume, ad onta 

che Venezia da qualche anno, cominci a riaversi dalle conseguenze delle inenarrabili sventure 

che la fatalitit ba in qu esto secolo scatenate su di lei, ad onta di tutto questo, Trieste è 

sempre il primo e piu bel porto commerciale dell'Adriatico. Ampio, quant'altro mai, profondo, 

benissimo riparato e scomp.artito d:1i moli, interni ed esterni: i primi, che lo difendono dalle 

mareggiate, e gli altri gettati pel comodo del commercio e della navigazione, il porto di Trieste 

non ha ogg i che due nemiche lavoranti ai suoi danni: la bora, contro la quale, se non si 

pu6 rimboscare il Carso, nulla si pu6 fare: e la rabbia de ' governanti di Vienna, che inde

fessamente si adoperano per sviare le correnti commerciali da Trieste e per insinuarle su nel 

Quarnero, a Fiume. E ques ta è per Trieste ancor più dannosa della prima: poichè se la bora 

agisce ad intervalli, a periodi, più o meno lunghi , con grandi, an zi, grandissime intermittenze 

ne' danni reali che reca, la rabbia i. r. invece è assiduamente costante, tenace, nell'opera odiosa, 

che ogni g iorno apporta alla laboriosa cittit taluno de' suoi frutti amari. Contuttoci6, la fibra del 

lavoratore triestino, ritemprata a tante durissime prove passate fra i secoli, tenacemente resi

stente nel riparare ai colpi dell'avversa fortuna, vengano essi dal furore della natura o dalle 

vendette degli uomini, è ben lontana dal darsi vinta: e mantiene alto e glorioso nell'Adriatico, 

m Oriente ed in altri mari lontani, il nome della cittit di San Giusto. 

Il porto di Trieste, pu6 considerarsi come diviso in due porti: l'antico porto, o rada, . 

compreso fra il Molo antico di Santa T eresa, che come s 'è detto giunge fino alla Lanterna: 

~ ed il Molo nuovo di San Carlo, cominciato nel 1751, sui ruderi d'un altro antichissimo molo -

vuolsi romano - da secoli abbandonato, e battezzato poi con questo nom e, perchè in quei 

paraggi era, nel 173 7, colata a fondo una nave da guerra, detta appunto Slm Carlo. Nel porto 

vecchio, che gia fu il centro della maggiore attivitit triestina, oltre alcuni piccoli moli, o ponti, 

per l'imbarco e ]o sbarco delle merci dalle navi di minor conto, vi sono ·tre moli importan

tissimi, per la loro lunghezza ed ampiezza, ai quali accostano anche vapori di grossa portata. 

Tali sono, il Molo Sartorio, il Molo Mandracchio, il Molo Giuseppina e il Molo Sanita. 

Il Mòlo di San Carlo ( 1) è il più impone!1te. Misura in lunghezza seicentottanta metri e n'è 

(1) Vedi disegno a p,1g. 253. 
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largo venti . Un vero braccio di macigno che si stende nel mare e lo costringe alla calma, 

anche quando i flotti spumosi ed irati si sollevano contro di lui e lo battono con furia. Alla 

estremità del Molo di San Carlo c'e uno slargo, ove su una lastra di marmo rotonda e scolpita 

la rosa dei venti: intorno ad essa son vi dei sedili di marmo, i quali consentono di godere 

della fresca brezza, che anche nelle serate afose colà vi spira, e di godere dello sfondo di 

quel quadro stupendo, che e dato dal mare e dalla costa istriana da un lato, e dalla punta di 

Miramar dall 'altro. Se il tempo e sereno e l'orizzonte e limpido, dalla estremità del Molo di 

San Carlo, guardando verso nord, si scorgono le vette bizzarre e nevose delle Alpi Giulie. 

La massiccia diga, costrutta negli ultimi anni per proteggere il nuovo porto, ha in certo modo 

nociuto all'ampiezza del quadro che si godeva dalla punta del Molo di San Carlo, ed i buoni 

Triestini - molti dei quali l'hanno col porto nuovo, fatto a maggior beneficio della Com

pagnia ferroviaria Sudbahn - si lagnano anche di questo. Ma, comunque sia, una passeggiata 

alla punta del Molo di San Carlo, specie se nelle ore diafane d'un bel mattino, o fra i vividi 

riflessi d'un tramonto infocato, e largamente compensata dal quadro so rprendente che di là 

si gode, e da quella boccata di aria manna, pura, fresca, salace, .che si può a pieni polmoni 

respirare. 

Il nuovo porto s1 stacca dalla Riva del Sale e va fino alla punta del nuovo Lazzaretto, 

verso Barcola, occupando una vasta superficie acquea. Si compone di tre grandi moli, o calate, 

fronteggiati da una gran diga, lunga circa un chilometro, che li protegge dai colpi di mare. 

In questo porto le acque molto profonde consentono ai vapori della maggior portata, di tre, 

di quattro, di cinquemila tonnellate, d'accostarsi alle calate per compirvi le loro operazioni 

di carico e scarico, facilitate da un sistema di grues a vapore, le quali prendono le mercanzie 

dal bordo e le depongono sulle calate o sui vagoni ferroviari, e viceversa. Immensi magazzini 

costrutti sulle calate od in vicinanza di queste, servono di deposito per quelle merci, non 

destinate ad un pronto inoltro, o che giunte per la ferrovia attendono il momento di un 

propizio imbarco. Tutte le calate ed i magazzini del nuovo porto, sono raccordati colla sta

zione ferroviaria della Sùdbahn, che colle sue alte tariffe sfrutta quanto piu le e dato il mo

vimento commerciale di Trieste, con quale danno per !'.incremento della città non e a dirsi. 

Coll'abolizic ne, imminente, delle franchigie di Portofranco, godute finora da Trieste, il 

nuovo porto, diventerà quello che in gergo doganale oggi si e convenuto di chiamare punto () 

franco, poiche ivi potranno essere manipolate e depositate le merci immuni da gabella fino 

al momento della loro entrata definitiva nello Stato. 

11 lavoro in questa parte del Porto di Trieste, specie all'arrivo dei grossi vapori del 

Lloyd, facenti gli scali delle Indie e della Cina fino ad Hong-Kong, o .di quelli delle compagnie 

transatlantiche inglesi e francesi, e febbrile, e vertiginoso, e bello ad ammirarsi: pu6 talvolta 

. gareggiare con quello che ferve sulle calate di Genova e di Marsiglia. Nel porto vecchio invece, 

procede piu blando, meno rumoroso ed eccitato; e si capisce, poiché ad esso ·approdano 

soltanto i vapori di minore portata che fanno il cabotaggio dell'Adriatico, dell'Jonio e del 
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Levante: ed i velieri. Lo svolgimento dell'attività commerciale di Trieste --:- che ha il suo 

essenziale alimento nel porto - ha subite anche negli ultimi anni, nel trentennio decorso, 

delle singolari oscillazioni. Cosi, se osserviamo le statistiche, vediamo che dal r 8 5 2 al r 86 3 

il movimento commerciale di Trieste rimase stazionario intorno ai duecentosessanta milioni 

di fiorini: poi troviamo un graduale progresso fino al 187r, nel quale anno raggiunge quasi 

i cinquecento milioni : indi decresce di nuovo, per toccare, nel 1874, i trecento ottanta milioni 

di fiorini: e risale nel r 88·2 a seicento milioni : per subire una nuova e progressiva dimi

nuzione fino allo scorso anno, in cui il commercio di Trieste si aggira intorno ai cinquecento 
milioni di fiorini. 

Quanto al movimento del Porto, la statistica del Benussi, dà per il r 88 3 : un approdo 

per il porto di Trieste di 6475 navi con r,208,859 tonnellate, ed una uscita di 6489 navi con 

r,200,760 tonnellate. Di queste navi 4474 erano a vela, col tonnellaggio di 247,034: e le ri

manenti 2001 a vapore. Ci6 rappresenta un movimento medio giornaliero di trentasei navi con 

circa seimila seicentodue tonnellate. 

Nel porto di Trieste si veggono tutte le bandiere degli Stati commerciali del mondo. 

Naturalmente l'austro-ungarica tiene il primo posto; vengono subito dopo: l'italiana, l'inglese, 

la frances e, e le altre in minori proporzioni. 

<e Il suo maggior commercio - scrive il dott. Benussi (r) - Trieste l'ha coi porti a 

mezzogiorno e ad oriente dell'Impero : cioe coi porti del!' Austria-Ungheria, dell' Italia, della 

Turchia, dell'Egitto, della Grecia, e con quelli dell'Indocina, i quali rappresentano l'ottanta 

per cento del movimento totale riguardo alle tonnellate, ed il settantacinque per cento rispetto 

ai valori. Trieste ricev~ de queste contrade specialmente prodotti agricoli e materie greggie 

e vi esporta articoli d'industria. Il commercio cogli Stati occidentali (Francia, Inghilterra, 

Stati-Uniti) e di gran lunga inferiore, non formando esso che il diciannove per cento delle 

tonnellate ed il venticinque per cento del valore totale. Nel commercio coi porti austriaci, 

turchi, francesi e greci, !;esportazione da Trieste supera l'importazione: l'opposto avviene con 

quelli dell'Italia, Inghilterra, Egitto, Indocina e degli Stati-Uniti, nei quali tutti l'importazione 

a Trieste supera l'esportazion e: )) 

E di questo basta. 

* 
* * 

Sbarcando dal vapore, accosti o no, questi, alla banchina, poiché non vi sono - finora -

noie doganali da subire, se non dà altro · indirizzo, il viaggiatore dal barcaiuolo o dal vet

turi~o e subito condotto in Piazza Grande, che prospetta il mare dalla Riva cosidetta del 

Mandracchio. 

( 1) Op. cit., pag. 468. 
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La Piazza Grande e il centro virtuale di Trieste: il cuore eè. il cervello dove pulsano 

tutte le attività della vita cittadina: e la puerta del sol di Trieste, e davvero ha poco da 

invidiare - se non se lo lascia addietro - a quel famoso e decantato centro della vitalità 

madrilena. Molte sono le piazze che si potranno dire, di questa triestina, più vaste, più grandi, 

più monumentali: poche però potranno, per il suo complesso armonico, per la giusta pro

porzione dello spazio libero coi monumenti che la circondano, per l'alito di modernità vivace 

e festosa che dentro vi spira, dirsi di lei più bella. 

Il palazzo Municipale chiude la fronte dell~ piazza prospettante il mare. È un edificio di 

stile moderno, non troppo corretto nelle linee e nei particolari: ma nell'assieme di aspetto 

se non imponente, elegante e d'una certa maestà. - Ogni italiano che veng2. a Trieste e 

Trieste - Palazzo municipale e Piazza Grande. 

sappia, non può a meno di ammirare con un senso di profond~ simpatia quell'edi_ficio, il quale, 

pur nulla o ben poco, avendo nelle sue linee spezzate e capricciose, che ricordi le tradizioni 

severe dell'arte patria, e oggidi il focolare attivo della resistenza al soffocante lavoro di assi

milazione che slavi e tedeschi vorrebbero compiere su Trieste. 

Il Consiglio municipale, o della citta - com'e detto dallo statuto - che siede in questo 

palazzo si compone di cinquantaquattro consiglieri con a capo il podestà. Quarantotto sono 

dati dalla citta, ed e in questi che si forma quella compatta maggioranza di sentimenti schiet

tamente italiani che tanto da ai nervi all'elemento slavo-tedesco, della provincia, ed al governo 

imperiale e reale: gli altri sei consiglieri sono dati dai paesi del territorio, o distretti censuari. 

L'intera rappresentanza, formante il Consiglio di città, ha facoltà legislative per le cose che 

riguardano il Comune, ne amministra il patrimonio e ne tutela gli interessi morali e materiali. 
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Dieci consiglieri compongono la Delegazione municipale, COù attribuzioni proprie, segnate dallo 

statuto, analoghe a quelle delle nostre Giunte - poiche e la Delegazione che studia e pre

para le pratiche da proporsi al Consiglio e veglia onde le deliberazioni di questo abbiano piena 
ed intera esecuzione. 

L'elezione dei consiglieri viene fatta dai quattro corpi elettorali, nei quali, secondo lo 

statuto, e diviso il popolo della citta, e dai sei distretti elettorali in cui e ripartita la popo

lazione del territorio. Il podesta e eletto dal Consiglio: ma l'imperatore ne conferma la no

mina. I consiglieri eleggono pure la Delegazione, che sta in carica un anno, mentre il Con

siglio si rinnova ogni tre. 

Oltre che ~ravvedere all'amministrazione del Comune, il Consiglio municipale dì Trieste 

funge a volta anche da Consiglio provinciale : allora prende il nome dì Dieta: i suoi membri 

diventan~ deputati e la Delegazione, Giunta: il podesta assume il titolo di capitano provinciale. 

La popolazione sulla quale questo Consiglio ha giurisdizione, e di circa centocinquanta mila 

anime: delle quali la citta di Tries te, propriamente detta, secondo l'ultimo censimento ( r 880) 

ne contava 13 3 ,ooo - esclusa da questa cifra la popolazione militare formata dalla guarni

gione, che ha un censimento a parte. Le facolta attive del Comune di Trieste si calcolano 

a quasi nove milioni di fiorini: e le facolta passive meno di cinque milioni: ha quindi un 

reddito attivo netto di quasi cinque milioni di fiorini, dei quali il Comune, che trovasi cosi in 

floridissime condizioni, dispone largamente per il buon andamento dei servizi pubblici e per 

il miglioramento morale, materiale, edilizio della popolazione e della citta. 

Davanti al palazzo, assai danneggiata dal tempo e dagli uomini, sorge la barocca fontana, 

detta di Maria Teresa, eretta per deliberazione del Senato di Trieste, nel 175 I, onde onorare 

l'imperatore Francesco I e Marìa Teresa, sotto il cui governo Trieste andava ampliandosi 

e prosperando negli affari. È opera, artisticamente di poco pregio, dello scultore Mazzoleni; 

consta di un ammasso di roccie sulle quali si seggono quattro statue simboleggianti le parti 

del mondo: sulla vetta domina una statua di miglior modellatura delle altre che vorrebbe 

essere la Fama. Un 'ampollosa iscrizione latina dice della dedica di quella fontana aì prefatì 

sovrani. 
Non molto lungi dalla fontana del Mazzolenì, davanti all'ala sinistra del palazzo mum-

,, cìpale sorge la colonna eretta nel 1727 in onore dì Carlo VI (( Bello ac pace J> - dice l'iscri

zione _ (< inter macrnos maximo J> - pei provvedimenti coi quali a (< tranqvillitate firmata J> favori 
b 

lo sviluppo dei traffici tergestini. 
Gli altri due lati della Piazza Grande sono chiusi: a destra del palazzo municipale da 

begÌi edifici, tra i quali primeggia il nuovo e magnifico palazzo - che fa anche angolo colla 

via del Corso _ occupato dall'Hotel Delorme, sorto sul luogo dell'antica Locanda Grande, il 

C · t 1 trao-ed1'a di Winkelmann L'Hotel Delorme, da uno dei cui balconi, m nome rammen a a o · 

sulla ·Piazza Grande, ho passato qualche ora nella tacita contemplazione del mare che mi si 

;priva davanti all'orizzonte e del formicolio della gente e dei rotabili sulla piazza, non potrebbe 

G, Ctt!ESl - Italia Irredenta. 



282 Italia Irredenta 

davvero, sorgere in pos1z10ne migliore per il forastiero che voglia farsi subito un'idea del 

movimento, dell'animazione briosa, che è una delle caratteristiche de' cittadini, e forse più 

ancora delle cittadine, di Trieste. Dalla stessa parte, verso il mare e davanti ad un piccolo 

giardino, che dà varietà alla piazza, rompendo la linea forse troppo rigida della banchina sul 

mare, e il palazzo del Governo, sede dell'imperiale regio luogotenente, o governatore di Trieste 

e di tutto il Litorale. 

Alla parte opposta, fan pure riscontro begli edifici, e tra essi l'elegante Hotel Garni. Ma 

chi si impone da questo lato, per la sua grandiosità e ricchezza, e il palazzo del Lloyd austro

ungarico, sede degli uffici di questa potente società di navigazione a vapore, che entra per 

tanta parte nella recente fortuna di Trieste. 

La società di navigazione del Lloyd austro-ungarico fu, come s'è detto, fondata nel 18 3 6, 

da un gruppo di capitalisti arditi ed intraprendenti, fra i quali figurava in prima linea il 

De-Bruk, che fu poi ministro delle finanze dell'Impero. I primi vapori del Lloyd vennero costrutti 

in Inghilterra: il primo di questi vapori salpò da Trieste il 16 maggio 1837, per Costanti

nopoli. Da quel giorno, per molti anni, la storia della grandiosa compagnia non segnò che 

una sequela di sempre crescenti successi: una parabola ascendente a vastissima traiettoria. I 

suoi vapori, quasi un centinaio, battono tutti i mari: dal Mediterraneo al Pacifico, dal Mar 

Rosso all'Atlantico. 

I vapori del Lloyd, per la tinta nera del loro scafo, degli attrezzi e dell'armatura, e per 

il loro taglio quasi uniforme, piuttosto tozzo e dagli alti bordi, hanno un aspetto tutto loro 

caratteristico d'una certa severità: ed in mare, da chi n'e pratico, anche ad una considerevole 

distanza, sono facilmente riconosciuti. Il personale di bordo, pressoche tutto triestino, ed un 

po' anche dalmato, ha le stesse eccellenti qualità delle altre popolazioni marinare d'Italia. 

In un magnifico, completo arsenale del proprio, posto sulla punta di Sant'Andrea, la 

compagnia del Lloyd austro-ungarico provvede alle riparazioni ed alla costruzione de' suoi 

vapori, che sono in generale di portata media e di corsa non troppo rapida: però quelli che 

sono adibiti ai viaggi delle Indie, come l'Orion, il Perseo, l'Imperator, l'Imperatrix e Titania, 

sono di grande tonnellaggio e relativamente veloci. Il Lloyd austro-ungarico e largamente 

sovvenzionato dal Governo - contuttòciò, negli ultimi anni, sembra entrato in un periodo 

di minor fortuna, se non di crisi: le cui origini si debbono innanzi tutto ricercare nelle forti ,, 

oscillazioni, e nell'immenso ribasso déi noli, portato dalla spietata concorrenza della naviga

zione inglese e della francese sui mercati marittimi. Quando una marina - e questa dell'Im

pero austro-ungarico e nel caso - non ha in se stessa e nel proprio paese, un forte, essen 

ziale elemento di vitalità, e deve sorreggersi a furia Ji sovvenzioni contro la concorrenza di 

altre e più fortunate marine: e condann.ita. Può lottare e lottare, imponendo a se ed al paese 

che la sostiene sacrifici enormi, incredibili: ma e inutile: finirà per soccorn bere. Le voci corse 

in questi ultimi tempi sulle condizioni in cui versa il Lloyd austro-ungarico, sono la prov,a 

palmare di quanto più sopra s'e detto. 



· Trieste e l'Istria 

Nella Piazza Grande, sotto il Palazzo municipale, sotto l'Hotel Delorme, sotto il palazzo 

del Lloyd, sono i più ricchi caffe di Trieste: quasi sempre affollati, nelle ore serotine parti

colarmente, poiché come gia osservai, Trieste e una fra le citta italiane, nelle quali la vita 

cittadina maggiormente si esplica fuori di c::sa. 

L'animazione grandissima, alquanto rumorosa, sempre vana delle sue vie principali, in 

tutte .le ore del giorno e fino a notte avanzata, mi ha più d'una volta fatto pensare a Napoli: 

la festa, con fiera popolare notturna, di San Nicolò, nella quale, gironzando una sera impensa

tamente mi trovai, e che si estende per varie strade tra il Corso, Sant' Antonio ed il Canal 

Grande, ha un'impronta affatto meridionale. Ed il santo che in quella circostanza si festeggia 

e tutto ciò che di meridionale si può dire: e san Nicolò da Bari, protettore della gente di mare. 

Dalla Piazza Grande si passa al Corso, la maggiore arteria interna della citta. È una stu

penda via: larga, grandiosa, fiancheggiata da bellissimi e ricchi edifici, in gran parte moderni. 

Sul Corso si apre la piazza della Borsa, col vicino Tergesteo ( r ), il cuore della Trieste com

merciale e lavoratrice. 

L'edificio della Borsa, dovuto al Mollari, che ne diede i disegni e ne curò la costruzione 

nel I 802, spicca sulla piazza, in ispecial modo per il suo propileo di stile dorico purissimo, 

che gli da un aspetto classico e leggiadro ad un tempo. Quattro statue allegoriche, del Bosa, 

e del Ferrari, in apposite nicchie adornano la facciata dell'edificio, sotto il propileo. La sala 

della Borsa e chiusa al pubblico, e l'edificio serve ad uffici commerciali, dappoiche le con

trattazioni di borsa e mercantili, ora si fanno nella galleria del vicino palazzo del Tergesteo. 

Questo imponente edificio, dovuto ad una societa di azionisti costituitasi fra i negozianti 

di Trieste, fu eretto nel I 842, sull'isolato immenso lasciato dall'antica dogana e costò circa 

due milioni di franchi. È il luogo di ritrovo di tutti i nego~ianti triestini, che vi passano 

buona parte della giornata a trattare dei loro affari: o nella vasta galleria vetrata che inter

nam~nte la divide in crociera, o nelle numerose sale e ridotti che in esso si trovano. A 

questo ufficio suo particolare il Tergesteo e forse unico nel genere. Oltre locali occupati 

da varie amministrazioni e destinati agli affari, il Tergesteo ha pure sale di bigliardo e di 

altri giuochi di societa, servizio di caffe e birraria, un suntuoso gabinetto di lettura, nel quale 

si trovano i principali giornali di tutti i paesi del mondo: e tutti i giornali italiani che non 

siano colpiti di speciale ostracismo dagli imperiali e regi stati di ~- M. A. Pochi gabinetti di 

lettura si ponno dire cosi riccamente forniti di libri e di giornali come questo ,del Tergesteo. 

Per essere ammessi nelle sale del Tergesteo, se ~esidenti in Trieste, bisogna essere soci; ma 

il forastiero che voglia visitarlo, vi trova senz'altro, da parte dei signori soci, gentile e cor-

diale accoglienza. 
Due monumenti ornano la Pi.azza della Borsa: una poco felice fontana del Mazzoleni 

(opera del secolo scorso) rappresentante Nettuno fra i soliti quattro cavalli marini: e la 

(1) Vedi disegno a pag. 237. 
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colonna di Leopoldo I; colla statua in bronzo di questo imperatore fusa nel 1660, nell'ar

senale di Venezia. Questa colonna alta circa otto metri, sorgeva prima nella piazza Pozzo del 

mare: venne trasportata ove ora si trova nel 1808. 

Proseguendo sempre pel Corso, che si alza in dolce pendio, e nel quale sfolgoreggiano 

le vetrine di ricchi negozi, di sontuosi magazzini, si giunge nell'ampia piazza della Legna: 

uno dei mercati mattutini, pittoresca quant'altra mai, e varia, nella stessa sua irregolarita. È quivi, 

ed anche nella piazza del Ponte Rosso, lungo il Canale, che l'amatore può fare degli studi con

templativi e pia:cevoli - piacevoli assai - sulle forme rigogliose, sul colorito stupendo, sul làm

peggio vivacissimo degli occhi azzurri e bruni, sui costumi curiosi, a colori vivaci, pittoreschi 

Donna dei dintorni di Trieste. 

nella loro sernplicita delle contadine, delle forosette, delle 

donne de' dintorni, della popolazione di Trieste. Una _visita 

mattutina a questi due mercati, che presentano una fra le più 

caratteristiche scene anima te che si possano imaginare, ove 

si impastano e si fondono tutte le manifestazioni della fem

minilità triestina, io la raccomando, convinto di rendere un 

bu_on servigio a chi vuol farsi una esatta idea delle qualita 

ed abitudini di questa simpatica popolazione, e specialmente 

della simpaticissima sua parte muliebre. 

Poiche, senza pretesa d'aver scoperta la polvere, v1 so 

dire cbe il tip~ della donna triestina è uno dei piu spiccati e 

notevoli, fra i tipi della bellezza muliebre italiana. 

Questa è un assioma che non ha bisogno di dimostra

zione: basta una passeggiata di un'ora, al mattino sui mer

cati anzidetti, o nel pomeriggio ed alla sera pel Corso ed in 

Piazza Grande, per convincere il più incredulo de' miei lettori. 

Quando poi, in Piazza Grande, nel pomeriggio dei giorni festivi, e nelle prime ore della sera 

degli altri giorni fissati, la banda musicale d'uno dei reggimenti di guarnigione, eseguisce -

con quella mirabile precisione ch'è proverbiale nelle bande musicali tedesche - il suo con

certo, è tale e si vario il bouquet delle bellezze femminili che fan coron:t intorno al circolo dei 

musicanti, da far perdere la tramontana anche al flemmatico Kapelmeister, il quale, nell'ammirazione 

di quel curioso spettacolo v1vente, sotto l'influenza di quelle centinaia .e centinaia di pupille 

fosforescenti ed affascinanti puntate sopra di lui, sui suoi occhiali sfavillanti, si sente invaso 

da chissa quale sensazione: ed allarga i tempi più del bisogno, costringendo le sue trombe, 

i suoi flicorni, i suoi tromboni, a gonfiare le gote come mappamondi, per tener le note di 

qualche battuta che non finisce mai. Se a questo aggiungete il fenomeno, dirò cosi, tutto bio

logico, per il quale in Trieste si ha una straripante eccedenza dell'elemento femminile sul

l'elemento mascolino Cmille e quarantaquattro donne, per meno di mille uomini), e se consi

derate che per lo meno un sesto della popolazione di Trieste, perchè dedita alla navigazione 
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e per altre ragioni, s1 tiene quasi sempre asse11te dalla ci.tta' · · · l 1 d" nativa, ;v1 sp1eg 1erete, o tre 1 

quell'esuperante formicoli o di gonnelle per le vie di Trieste, il segreto di quelle occhiate 

lunghe, procaci, insidiose, che ben di sovente, al caffe, in istrada, in teatro, in chiesa, nei 

negozi, al passeggio ed in tramway, vi avvolgono e sembra quasi vi vo
0
al1·ano · agganciare .... 

occhiate seduttrici, contro le quali non si è mai corazzati abbastanza! 

* * * 

Da piazza della Legna, nella quale ci hanno lasciate le considerazioni etico-muliebri di 

poc'anzi, si sbocca nella larga, diritta e lunghissima via del Torrente: un'altra delle grandi strade 

della Trieste nuova, che ben poco ha da invidiare al Corso: e su questa via, quasi a perpen

dicolo del suo asse, si apre la magnifica Corsia Stadion che porta ai giardini pubblici, e per 

il suo prolungamento, detto Corsia Giulia, ai colli verdeggianti, alle villette graziose o ricchis

sime, che ai colli fanno corona da quella parte della citta. Noto qui, per incidente, come ho 

gia notato per altre città dell ' Italia irredenta, che nessuna delle grandi o piccole vie di Trieste 

porta nomi o dediche ad imperatori o principi di casa d'Austria, o rammentanti qualche fasto 

o gloria della dominazion e austriaca: tutte hanno nomi attinenti alla storia locale, alle antiche 

famiglie cittadine, o consacrati dalla consuetudine popolare. E per una città dell'importanza 

e del carattere di Trieste, questo fatto è assai significante. 

Intorno a questa superba Corsia Stadion fiancheggiata da palazzi signorili, è sorto, e va 

continuamente dilatandosi , un nuovo quartiere della citta: areato, spazi osò, dalle costruzioni 

comode, pulite, eleganti, quali le esigenze igieniche e civili della vita moderna esigono. Tra 

la parte superiore della Corsia Stadion o la quasi parallela, dirittissima via dell'Acquedotto, 

sorge il Politeama Rossetti, geniale ritrovo serale del pubblico triestino, aperto quasi tutto 

l'anno a buoni spettacoli di prosa e di musica, costrutto nel r 878 su disegni dell'ingegnere 

Nicol6 Bruno di Genova, che lo fece pressoche uguale al Politeama da lui stesso eretto in que

st'ultima città. Il Politeama Rossetti nella storia contemporanea delle agitazioni irredentiste ha 

" una bella parte: è scelto quasi sempre a campo delle pubbliche manifestazioni del partito 

it~liano, che, scoppiando sovente ali' improvviso, la imperiale e regia polizia è costretta a subire, 

rodendosi per la rabbia di non aver saputo prevenirle o trovandosi, li per li, impotente a re

primerle. E quando una di queste manifestazioni, in barba all'alta e bassa cagnotteria poliziesca 

e sotto il naso degli arruffoni slavi e tedeschi, riesce, è per Trieste un giorno 'di festa: è un'ondata 

di buon umore, di gioia sincera che si spande· per tutta la città. 

E comunque si giri, da questa parte Trieste, più o meno ampia, più o meno fastosa, 

presenta sempre quel carattere di modernità che tanto la distingue fra le altre città. Tutto in 

essa e moderno, dall'Ospedale civile - immenso parallelogramma capace di ben duemila letti 

- costrutto nel r 84 r su disegni di Corti alla stazione ferroviaria della Sudbahn, la cui 
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fronte sovraccarica di ornati prospetta una bella e nuova piazza, con un verdeggiante giardi

netto - nel cui mezzo, quando io la visitai, si stava ultimando il monumento commemo

rativo della dedizione di Trieste all'Austria ( nel 13 82 ), monumento eretto in odio' al senti

mento della grande maggioranza della popolazione Triestina, ad istigazione del Governo di 

Vienna che ne fece assumere il patronato dal!' imperatore e ne raccolse i fondi fra l'elemento 

slavo-tedesco dimorante in Trieste e nell'Istria, e fra quei triestini ed istriani rinnegati, che 

sono o impiegati o poliziotti al suo servizio. La storia dell'inaugurazione puramente ufficiale 

- fra una doppia fila di agenti di polizia, e di truppa guardante gli sbocchi della piazza- e delle 

accogli;nze poco simpatiche fatte dalla popolazione a quel monumento, è troppo recente e 

troppo impressa nella mente del pubblico italiano, perchè occorra ricordarla qui. Dirò soltanto 

che di questa festa organizzata ufficialmente dal Governo per farne una manifestazione anti

irredentista, una levata di scudi del partito slavo-tedesco, l'astensione completa della cittadi

nanza vera di Trieste riesci a farne una splendida, imponente, dimostrazione di ostilitit verso 

l'Austria, una affermazione sole:nne delle sue aspirazioni nazionali verso b madre Patria: cosi 

fu che Governo e polizia, slavi ed austriacanti ritornarono dalla loro cerimonia piu umiliati 

dei famosi pifferi di montagna: e cosi fu, che la polizia di Trieste dovette far sorvegliare 

giorno e notte quel monumento, pel timore - tutt'altro che infondato - di vederlo in 

qualche modo sfregiato, o danneggiato dallo scoppio delle cartuccie di dinamite o dai petardi 

che di quando a quando - da mano per la polizia sempre ignota - gli vengono lanciati contro. 

Aggirandomi sempre per quei paraggi, venni passo passo a trovarmi di fronte alla Ca

senna Grande, ove si compi la tragedia del 20 dicembre 1882, ove cioè, il sig. Willembacher, 

boia patentato di Vienna, gettò il capestro intorno al collo di Guglielmo Oberdan. Io non 

dirò qui dell'onda di · emozioni che m'invase l'animo, non dirò del sussulto di pensieri che mi 

destò nella mente l'apparizione del triste edificio, che fu prigione, calvario e tomba al biondo 

giovane, che, tra gli amoreggiamenti della diplomazia austro-italiana - piu odiosi di qualunque 

piu odioso incesto - volle porre ( degno trait-d'-union) la forca, alla quale volontario si votò 

e verso la quale fatalmente volle correre. - Non dirò nulla di quanto ho sentito e pensato in 

quel momentb, poiche darei troppo facile giuoco alle - da Crispi e Zanardelli, arcades ambo! -

rinverdite rabbie austro file del fisco italiano: tacerò pensando, con Carducci, che « in questa 

oscurazione d'Italia )) e meglio il silenzio. 

L'apoteosi - come disse il poeta verra poi: a giorni migliori. 



CAPITOLO SESTO. 

A San Gi_usto - Architettura e mosaici - Il torrione - Le colonne capitoline - Il saluto del poeta - Piazza Lipsia _ Scuole e 

muse, ~ Museo Revoltella - Trieste studiosa - Pinza Giuseppina - Monumento a Massimiliano _ Riva dei pescatori _ S. Spi· 

nd1one - S. Antonio - Bivacchi slavi. 

ER una volta ancora c1 conviene inerpicarci su per lo storico colle di San 

Giusto. La maestà solenne del luogo, i ricordi che aleggiano intorno a quegli 

avanzi d: lla grandezza romana in Trieste: lo spettacolo incomparibile di 

tutto il golfo, della costa istriana e del litorale di Grado : del Carso . che 

domina a tergo e del mare che si spiana davanti : sono tutti poli di attrazione magnetica, che 

attirano sull'augusto colle più d'una volta, quanti visitano Trieste, non col campionario del 

commesso viaggiatore sotto l'ascella, ma con un po' di gusto artistico nel cervello e di senti-

mento patriottico in cuore. 
Degli edifici sacri di Trieste, la cattedrale di San Giusto ( ! ) e il più importante, e l'unico 

al quale ~i colleghi un reale valore storico ed artistico. Si ritiene per uno de' templi più 

antichi della cristianità: e forse fu il primo che sorgesse in Trieste - vuolsi nell'anno 3 8 3 -

sulle rovine e cogli avanzi di un tempio dedicato a Giove Capitolino. La prima originaria 

basilica di San Giusto, constava di tre navate divise fra di loro da colonne. Nel secolo VI, 

proprio allato di questa antica basilica venne costrutta una .seconda chiesa, in forma di croce 

greca, nel cui mezzo torreggiava una cupola. Nel secolo XIV le due chiese vennero unite 

111 un corpo solo, formante all'esterno, e più ancora ali' interno, quel complesso caratteristico 

di cinque navate disuguali, che pur essendo fuori d'ogni regola di simmetria e di prospettiva, 

colpisce il visitatore, e gli fa ricordare l'interno di certe antiche 111oschee1 tutte ad archi e 

(r) Vedi disegno a pag. 217. 
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e colonnette bizzarramente disposte. La parte più antica della cattedrale di San Giusto e la 

navata centrale, illuminata da un rosone in marmo di stile gotico, mirabile, finissimo lavoro, 

che se non e opera di qualcuno de' piu celebri maestri comensi, certo merita di esserlo. 

Questa navata di stile bizantino perfetta, e per se stessa un cospiscuo monumento d'arte, 

considerato anzi come il piu notevole che s~ ammiri negli stati di S. M. apostolica. L'abside, 

conservante tuttora la sua forma originale porta un grandissimo mosaico del secolo V, abba

stanza ben conservato, interessante al sommo grado per la storia dell'arte. Rappresenta i dodici 

Apostoli, e nella parte superiore c'e la Vergine col bambino, in atto di benedire, fra un gloria 

di angioli. I dadi di cui questo mosaico e formato sono di vetri e di pietre colorate: tutto 

il fondo e dorato. Un altro mosaico, notevole pur questo, ma di minor pregio del precedente 

comeche di lavoro piu recente e meno accurato, orna l'abside della navata appartenente a.lla 

seconda chiesa, aggiunta all'antica basilica. Rappresenta il Redentore, i due patroni della città, 

san Giusto e san Servalo. 

In uno cappella appartata, chiusa da bella cancellata in ferro battuto, sono conservati i 

reliquari ed i tesori della cattedrale: ma le cose piu curiose che vi si possono osservare, sono 

l'antico battistero, antichissima vasca di marmo pario, che dovette in origine servire a qualche 

edificio grecò spogliato dai Romani: indi un pozzo al certo piu antico della chiesa, e cosa 

abbastanza singolare per trovarsi nell'interno della chiesa stessa. 

In San Giusto trovansi alcuni monumenti funerari di personaggi cospicui; cito, fra gli 

altri, quello di Bernardo Rossetti, illustratore dei codici e delle storie triestine: e quello di 

Don Carlos (Carlo V) re di Spagna, in partibus, il vessillifero del legittimismo spagnuolo, avo 

dall'attuale famigerato Don Carlos, sconfitto nelle sue pretese di regno dal partito di Maria 

Cristina, combattente nel nome dell'Infanta Isabella, che fu poi la regina dalle allegre e salaci 

avventure che tutti sanno, e che ne fecero uno dei più spiccati tipi, fra le poliandre coronate 

sbocciate nel nostro secolo. 

La facciata di San Giusto, dovendo coprire due fabbriche di differente stile e struttura, e 

riuscita, come tutto il resto di questa basilica singolare, di una forma tutta sua, senza sim

metria ne regolarità di linee. Essa e incrostata di una quantità di lapidi e di fra1!1menti di 

marmo e monumenti antichi, per lo più greco-romani: gli stipiti della porta maggiore, per 

esempio, son fatti coi pezzi di un antico monumento sepolcrale romano, ancora oggi benche 

logori e rovinati in quell'uso, di grande pregio per gli archeologi. 

Ma ciò che da alla cattedrale di San Giusto quella impronta tutta sua, ch'e scolpita nel 

cuore d'ogni buon triestino, che· rimane indimenticata a chi pote comprenderla, e il grave, 

massiccio torrione eh~ le sta allato, e sorgente là dove un tempo fumavano le are, dedicate 

alla somme divinità Capitoline di Giove, Giunone e Minerva. Il torrione di San Giusto ha 

una architettura propria, indefinibile, di transizione fra l'architettura romana e la medioevale: 

e largo ed ottuso ad un tempo: e nel suo aspetto severo e poderoso ser~1bra voglia attestare 

della (orza d'un passato ch'e sempre in tutte le nostre memorie, e che pare sfidi ancora fra 
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i secoli, il futuro. Le mura del torrione di San Giusto sono incrostate di lapidi e di fram

menti romani, di constatato valore archeologico. In un androne, ch'è alla sua base, protette 

da una cancellata, si veggono i tronchi di due colonne scanellate dell'antico tempio capitolino: 

ed altre tre di queste colonne sono nell'interno del torrione. Sulla porta, angusta, tozza, che 

serve d'ingresso alla scala, fu collocata una statu<1 del santo titolare: lavoro non spregevole 

dei bassi tempi, ma che contrasta con gli avanzi dell'aurea arte romana che gli stanno intorno. 

Per· molto tempo il torrione di San Giusto fece parte delle opere difensive della citta: e 

nel r 8 I3, quando gli Austriaci ripresero definitivo possesso di Trieste, dai suoi larghi finestroni 

spuntavano le bocche di alcuni cannoni di piccolo calibro. Gli Austriaci disarmarono il tor

rione, ed il fulmine, incendiandolo, gli portò via il tetto, lasciandolo per molti anni scoperchiato. 

Il colle di San Giusto è il palladio delle memorie romane di Trieste. Discendendo un 

breve tratto della rampa che mette sulla spianata della Cattedrale, si entra per una piccola 

porta nel Museo Lapidario triestino. Sono moltissimi i pezzi che in questo Lapidario ponno 

interessare lo studioso di antichita: illustrarli qui, particolarmente, non mi. sarebbe cosa nè 

facile, nè possibile: poichè dovrei sprofondarmi in ricerche, in analisi, in discussioni, che 

non sono nè dell'indole nè delle ragioni di questo libro. Dirò solo, che l'importanza di pa

recchi de' monumenti e di taluna delle tavole che si conservano nel Lapidario triestino è 

indiscussa: specie le varie iscrizioni che ponno servire di illustrazione alla storia di Trieste 

nell'epoca romana e ad attestare il grado di munificenza, a cui sotto l'impero di Cesare Au

gusto, era giunto cotesto Municipio, presidio e gloria dell'estremo ~embo dell'Italia civile. 

Sono pure interessanti i vari sarcofaghi conservati in quel Museo. Di minor valore, dal punto 

di vista dell'arte in particolar modo, mi sembrarono i frammenti di statue, teste, torsi, braccia, 

trofei, trovati parte negli scavi eseguiti in Trieste, parte trasportati da Aquileja in varie epoche 

e che conservansi sotto l'atrio del museo · stesso. Una cosa però, in questa visita, non può 

a meno di consolare chi ha cuore d'italiano, ed è, che tutto quanto su questo colle sacro 

all'affetto de' Triestini e conservato con gelosa cura, con religiosa devozione - dal tempio ai 

frammenti delle colonne capitoline, alle lapidi del Museo - tutto si collega alla grande e pura 

tradizione romana, dalla quale uscirono fattrici della civilta presente, come altrettante Minerve 

armate dal grembo di Giove, le nazioni latine dell'evo moderno. 

Presso la cattedrale di San Giusto era un tempo l'antico cimitero cattolico, ora soppresso. 

lvi, in un'artistica cripta, circondata da frammenti di marmi antichi, sorge il momumento che 

la culta Europa, or sono settant'anni volle eretto, pietoso segno d'ammirazione, a Giovanni 

Winkelmann, il grande archeologo e numismatico, illustratore insuperato delle antichita greco

romane, assassinato, com'è noto, nel r 768, nella Locanda Grande di Trieste, da Arcangeli -

un avventuriero pistoiese, che tentò derubarlo della ricca collezione di monete d'oro, antiche 

e moderne cui l'apoassionato numismatico gli aveva improvvidamente fatto ammirare. 

Il mo~umento idi Winkelmann, dovuto ~l · Bosa, è di semplicità classica; e per questo 

figura fra le ragguardevoli opere che l'arte moderna offre in Trieste. 

G. Ctt!ESJ - Italia Irredenta. 
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Sulla piazza, davanti alla cattedrale, sorge una piccola colonna in marmo, detta la co

lonna dell'Aquila. Non è un monumento che vanti pregio artistico: ma in quella località, 

quella colonna slanciata, giova, insieme agli alberi annosi che le stanno da un lato, ,li com

plesso armonico del quadro presentato dalla spianata di San Giusto. 

Ma il vero, il grande, l'indescrivibile quadro di cielo, di mare, di terra, è quello che 

girando intorno alla spianata di San Giusto, l'occhio estasiato afferra. Non c'è penna d'artista 

che possa descriverlo qual è, non c""è tavolozza di pittore che abbia colori si caldi ed efficaci 

da riprodurlo cosi come vi affascina l'occhio! Solo la fantasia ed il sentimento del poeta, che 

è piu dell'artista, che è più del pittore, perche intuisce e divina, ha intuita e divinata la 

bellezza arcana e suprema di quel quadro, ne ha rivelata l'onda di sentimento che da lui si solleva, 

e l'ha cantato, salutandolo - in strofe, le quali finchè l'Italia sarà Italia rimarranno - cosi: 

Oh al bel mar di Trieste, a i poggi, a gli animi 

volate co'l nuovo anno, antichi versi italici! 

Pe' rai del sol che San Petronio imporpora 

volate di San Giusto sovra i romani ruderi! 

Salutate nel golfo Giustinopoli 

gemma de l'Istria, e il verde porto e il leon di Muggia! 
r' 

Salutate il di vin riso de l'Adria 

fìn dove Pola i templi ostenta a Roma e a Cesare! 

Poi presso l'urna, ove ancor fra due popoli 

Winkelmann guarda, araldo de !'arti e de la gloria, 

in faccia a lo stranier, che armato accampasi 

su'] nostro suol, cantate: Italia, Italia, Italia! 

* 
* * 

Scendendo dall'erta di San Giusto verso il mare, per una delle ripide discese che stanno 

di fronte al tempio, subito ci si interna in una parte della città, meno regolare di quella sulla 

quale rapidamente ho sorvolato: è il nucleo dell'antica Trieste, che pur esso va rinnovandosi: 

ma non con quella celerità con cui nell'altra parte va sorgendo e dilatandosi la Trieste affatto 

nuova. Da questo ginepraio di vie tortuose e spezzate, taluna delle quali a· certi momenti 

ricorda i caratteristici caruggi di Genova, gir_Ònzando, come in questi casi ben di sovente mi 

avviene, sboccai all'improvviso nella bella piazza di Lipsia, che sarebbe, come chi dicesse 
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l'Accademia, il ritrovo, il punto di convegno della Trieste dotta e studiosa. II vasto paraile

logramma (de Ila piazza di Lipsia e chiuso ne ' suoi lati maggiori dal grandioso · edificio com

prendente la Reale Scuola Superiore ed il Ginnasio: e dal palazzo compre~dente la Biblioteca, 

il Museo civico Ferdinando Massimiliano (storia naturale) ed il Museo civico d'antichità. Que

st'ultimo, per le bellissime collezioni di oggetti appartenenti all'epoca greco-romana, trovate 

in Trieste, o trasportate da Aquileja e dall'Oriente, per il medagliere e la raccolta numi

smatica, antica e medioevale di Trieste e d'altri paesi, e sopratutto meritevole d'esser visitato. 

Il Museo Ferdinando Massimiliano ha una esposizione della fauna adriatica, che può dirsi com

pleta, epperci6 oltremodo istruttivo ed interessante. 

Dai Musei di piazza Lipsia - poicbe siamo su questo terreno - e breve il passo al 

Museo di Belle Arti - arte moderna anzi - che va formandosi nel palazzo Revoltella, per 

il lascito del cospicuo patrimonio che Pasquale Revoltella, ricco ed intraprendente uomo 

d'affari, negoziante, banchiere, speculatore, insieme al suo palazzo, e ad una villa sontuosa, 

fece al Municipio della sua Trieste. [I palazzo Revoltella (via della Sanità) e un bellissimo 

edificio affatto moderno, dalle linee eleganti e maestose ad un tempo: splendide sono le sue 

sale, arredate, quelle non ancora adibite ad uso di Museo, con gusto squisito e sfarzo prin

cipesco. Superbo e l_o scalone in marmi svariati: al fo ndo dello scalone davanti alla porta 

maggio re e una bella, monumentale fontana del Magni - vero capolavoro del genere -

simboleggiante - in un'augusta figura di donna dalla corona murale - Trieste, che seduta 

sopra uno scoglio bagnato dal mare, invita la Ninfa delle so rgenti del Carso ad inviare le 

sue acque limpide e zampillanti fino a lei: la figura della Nì°tfa, cui un genio notturno strappa 

il velo dal quale e coperta, e uno dei più bei nudi di donna che l'arte moderna abbia- creato. 

Altre statue del Magni, rappresentanti il canto, la danza, l'armonia e b drammatica, adornano 

il magnifico scalone, ad un ripiano del quale sorge un altro monumento ricordante la par

tecipaziqne ch'ebbe Pasquale Revoltella nella colossale impresa del taglio di Suez ; della quale 

compagnia il Revoltella fu amministratore, ed- e morto, parmi, vicepresidente. Oltre le figure 

allegoriche, che adornano questo monumento, spiccano in esso due medaglioni: l'uno col 

ritratto di Lesseps e l'altro con quello di Mohammed Said Pacha - l'autore ed il patroci

natore massimo di quell'opera che rimarrà mai sempre una delle grandi glorie del nostro secolo. 

La collezione artistica contenuta nel Museo Revoltella, accresciuta ogni anno da sempre 

nuovi acquisti, consta nella maggior parte di quadri moderni, di scuola italiana, francese e 

tedesca. I nomi de' nostri migliori vi figurano: dei modernissimi noto Morelli, colla me

ravigliosa tela della Preghiera a Maometto, prima della battaglia : Muzzioli, con uno de' suoi 

soggetti romani: poi Belloni, Armenise, Marchesi, Bianchi, ecc., ecc.: della scuola francese c'e 

l'impressionante quadro di Geoffroy: Les affàmés. Fra le curiosità storiche del Museo Revol

tella, nella prima sala, in una cassetta di vetro, si vede la maschera in gesso presa dal dot

tore Antomarchi, a Sant'Elena, sul cadavere di Napoleone I. È un pezzo storico unico, che cer

tarnente tutti i musei panno invidiare a questo di Trieste. 
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E poiche siamo su un argomento quasi didattico, non saranno inopportuni alcuni dati sulle 

condizioni dell'istruzione pubblica_ in Trieste. La coltura intellettuale della città e in continuo 

progresso per le molte scuole aperte negli ultimi anni. Oggidi sono in Trieste nove scuole 

popolari maschili ed altrettante femminili: ognuna di otto classi: un istituto magistrale, una 

scuola reale supe_riore, un ginnasio superiore, tu tte a spese della città e colla lingua d'inse

gnamento italiana. A carico dello Stato ed in lingua tedesca , sono una scuola maschile e 

femminile di otto classi : una scuola reale superiore ed un ginnasio . Al mantenimento dell' Ac

cademia di commercio e nautica, contribuiscono la città e lo Stato: ma la lingua d'insegna

mento, dopo grande dibattito, con grande dispetto degli slavi e tedeschi, e rimasta italiana. 

Poche città, relativamente al numero della popolazione, hanno per l'ist ruzione pubblica un 

bilancio rilevante qual e quello di Tries te, che per l'esercizio del 1884 preventivava: 459 ,000 

fiorini, cosi ripartiti: fior. 234,000 per le scuole popolari, fior. 42,390 per il ginnasio comuale, 

fior. 53,400 per la Civica scuola reale, fior. 32, r 5 o per il liceo femminile, fior. 20, r 60 per 

i giardini d'infanzia e fior. 7,490 per la scuola ginnastica. Oltre di ciò, prosperano in Trieste 

numerosi istituti d'istruzione privati, esercitanti essi pure la loro benefica influenza sulla coltura 

generale della citta, che 111 complesso e sviluppata assai, e superiore alla media comune di 

quella che purtroppo si ha in molte altre regioni dell 'I talia libera. 

* 
* * 

Uscendo dal Museo Revoltella, il movimento delle persone e dei veicoli, il rumore, l'ani

mazione, vi attirano quasi 111consc10 nella vicina, bellissima piazza Giuseppina, prospettante 

il mare ed un bel braccio di molo, sul quale s'agi ta febbrile il lavoro del canco e dello 

scarico dei vapori e velieri. 

Sulla piazza Giuseppina, colla fronte rivolta verso il mare e più ancora verso il castello 

di Miramar, sorge il monumento eretto alla memoria di Massimiliano, gia imperatore del 

Messico - principe mite e colto, che amava singolarmente Trieste, il suo bel mare e la 

vaghissima costa istriana. Massimiliano fu per Trieste, in varie occasioni, un buono ed efficace 

protettore contro le esorbitanze dello slavismo e dello stesso governo austriaco: ed in Trieste 

si conserva di lui buona e grata memoria, alla quale da un certo rilievo anche la triste fine 

a cui, da una inesorabile quanto giusta necessita, egli fu votato. 

Il ~nonumento a Massimiliano fu inaugurato il 3 aprile r 87 5, con grande solennita alla 

presenza dello stesso imperatore Francesco Giuseppe. Fu modellato dallo scultore Schelling 

di Dresda e venne fu so in bronzo, nell'officina di Rohlich e Pònninger di Vienna, Nel com

plesso non dispiace, ma ha quell'impronta grave, faragginosa quasi, che e caratteristica della 

plastica tedesca. La figura di Massimiliano, quantunque in attitudine un po' troppo studiata, 

e ben riuscita. Veste la divisa di ammiraglio della marina austriaca. Il basamento e sovrac-
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carico di ornati, mentre b ·1 un gran asson ievo coi fasti della vita di Massimiliano avvolae la 
colonna che fa da piedestallo Aal' a I' d I b 

0 

. . '. · o 1 anoo 1 e asamento sorgono quattro figure allegoriche, 
m posa piuttosto accademica. Intorno al listello s 1 1 · 1 · · . . · u. qua e poggia a statua stanno scritte, 111 

1tal1ano, queste parole tratte dal testamento d" M · ·1·- . A , 
I ass1m1 uno. (( LL AUSTRIACA MARINA CHE 

lo AMAVA TANTO, A TUTTI I MIEI AMICI LUNGO L'ADRIATICO, IL MIO ULTIMO ADDIO, 16 LUGLIO ~867, 

MASSIMILIANO .... JJ Mesto · saluto nel qmle si sente l' l · d ·1 . . , ' uomo e 1e npren e 1 sopravvento sul 
p~rsona_ggw s'tonco e si rivela tutto, nel rimpianto per la vita che fugge da un passato dolce 

d1 stud10 e d affetto, dalla fatalità. reso irrevocabile e troncato. 

Da piazza Giuseppina, se si va ve1·so I · G d a piazza ran e, o il nuovo porto, tenendo la 
Riva de' pescatori, o le vie del L I · d " azzaretto vece 110 e ella Sanità., si attraversa uno dei punti 

Trieste - Monumento a Massinùliano e Molo Giuseppina. 

tipici dell'attività., del movimento commerciale di Trieste. Sulla Riva dei pescatori, 111 ispecie, 

si aprono ampi fondaci e magazzini, a ricevere le merci e le derrate, che in grande quantità 

vengono sbarcate sui vicini moli: dalla Riva dei pescatori fino al Mandracchìo approdano i 

piccoli velieri, le paranze, le tartane, che fanno il piccolo cabotaggio o la pesca sulle coste 

istriane o dalmate e su quelle italiane, da Venezia a Chioggia, a Ravenna, a Rimini: approdano 

1 vaporetti che fanno durante la giornata replicati viaggi fra Trieste, Muggia e Capodistria, 

e quelli · di maggiore portata che fanno il servizio giornaliero della costa istriana, da Tries_te 

a Pola. Su questo tratto di riva il movimento e caratteristico e rumoroso:· e fra quel viavai 

continuo di persone affaccendate, di viaggiatori che salgono e scendono dai vapori e dalle altre 

imbarcazioni, che . partono od arrivano, e all'osservatore ed all'artista agevole il fare degli studi 
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interessanti sui costumi popolari della costa, vicina e lontana: dai pescatori chioggiotti, coi tra

dizionali berrettoni rossi, cadenti un po' sull'orza, agli scamiciati marinai del barese e dell'J onio: 

dagli slavi e cicci dell'interno dell'Istria, coi calzoni di una stoffa di lana bianca, sporca, 

stretti quasi a maglia intorno alle gambe e dai capelli lunghi, ricciuti e resi lucidissimi 

per l'abbondante sego che li cosperge, ai montenegrini, nel loro pittoresco costume nazionale, 

ai dalmati, a1 greci di Peroi ed a quelli della Grecia vera, ai turchi, ai bosniaci, e ad ogni 

altra razza di levantini. È un quadro animato e variato, pieno d'attrattive e di novita, per chi 

v1 si imbatte per la prima volta. 

Lo stesso quadro, ma in proporzioni mmon e meno movimentato, lo s1 trova nella 

via del Canal Grande, opera mirabile, per la quale un largo braccio di mare si interna nella 

citta, e tiene riparato e sicuro contro colpi della bora un gran numero di velieri di media 

portata, che alle due sponde del canale attendono con tutta comodita e sicurezza, qualunque 

tempo imperversi, alle loro operazioni di carico e scarico. La via del Canal Grande ( r) e una 

delle particolarita di Trieste che incatenano l'attenzione dell'osservatore: il quale, percorrendola, 

non puo trattenersi dal pensare ai canali interni delle citta marittime del Belgio e dell'Olanda, 

ove ferve tanta potenza di vita e d'attivita. 

Le due sponde del Canal Grande, agli sbocchi delle principali vie, sono riunite da ponti 

mobili o girevoli, per lasciare adito, occorrendo, all 'entrata ed all'uscita dei bastimenti, che 

dal mezzo del Canale vengono rimorchiati in mare: o dal porto, per il Canale, al punto della 

riva che loro e assegnato. È insomma, un piccolo porto nel porto stesso, a comodo esclu

sivo dei velieri di minor portata, come quelli che più degli altri hanno a temere dalla bora, ed 

utile nel tempo stesso al commercio. 

Sulla via del Canal Grande si apre la bella, regolare e popolosa piazza di Ponte Rosso, 

gia menzionata: ove al mattino havvi il mercato animatissimo di verdure e cibarie: e poco 

piu oltre, la nuova, monumentale, chiesa greca (rito ortodosso) dedicata a san Spiridione, 

·tutta ornata di mosaici e di marmi, di recente costruzione e dovuta ai disegni dell 'ingegnere 

architetto Carlo Maciacchini di Milano. L'interno e riccamente adorno di mosaici e di affreschi 

del Bertini: e ricchissimo e l'iconostasio - ricettacolo delle immagini - tutto dorature ed 

argenti scolpiti. Gli oggetti, i simulacri del culto ortodosso, taluno dei quali ricchissimo e 

di valore artistico, che adornano questo tempio, nell'iconostasio e nel santuario, meritano ® 

d'essere osservati: e durante le funzioni, non e privo d'interesse, specie per chi ama fare certi 

confronti, l'osservare il pope che, rivestito della clamide e d'un piviale sovraccarico di ricami, 

di dorature, di gemme - autentiche o tinte, questo non potrei dirlo - compie, davanti ad 

un pubblico assai scarso, le pratiche del rito ortodosso, essenzialmente differenti da quelle 

del rito cattolico. 

Lo sfondo · del Canal Grande e chiuso dal tempio cattolico, dedicato a sant' Antonio 

(r) Vedi disegno a pag. 24; . 
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patavino, eretto nel 1839, con disegni di Pio Nobile. È un edificio, a cui il grande pronao a 

colonne doriche, da delle pretese di classicismo. Quattro statue dell'accademico Bosa adornano 

la facciata di questa chiesa, che, a dire il vero, il suo maggior pregio ha nel fare grandioso 

delle sue proporzioni e dello stile classico al quale l'autore volle inspirarsi. 

Sulla gradinata d'accesso al pronao di Sant'Antonio, stanno volentieri, nelle giornate di 

bel_ tempo, molte ore, a spidocchiarsi, a mangiare, a sonnecchiare, i contadini, mandriani, 

spaccalegna slavi, croati, cicci, valacchi, rumeni, discesi dal Carso o venuti dalla campagna 

interna dell'Istria alla citta, per cercare lavoro o per qualche loro bisogno. Alle volte vi sono 

delle intere famiglie, uomini, donne, ragaui. A parte i loro costumi speciali, le loro capi

gliature a zazzera, lunghe e gocciolanti grass ume, i bivacchi di questa gente - che sciorina 

alla luce del sole lo spettacolo della propria miserabilita sudicia ed untuosa - sulla gra

dinata di Sant' Antonio, fan correre il pensiero a quelli de' pifferari calabresi e de' ciociari, 

che in tempi molto vicini, in Roma e nelle nostre città del mezzogiorno, formavano ancora 

la delizia di certi touristes senza senso comune ed i motivi -alla vena facile, ma sovente troppo 

mercantile, de' pittori locali. Mutati ambienti, tipi e costumi, ma le scene di genere poco 

decenti, poco pulite, sono sempre le stesse. 

Proprio vero, che le leggi della natura umana non cambiano : date le stesse cause: cioe 

la miseria e l'ignoranza, avrete dovunque e sempre gli stessi effetti: cioe, che dove meno ap

parira la dignita umana, piu si mostrerà la natura animalesca dell'essere ilota, ottuso e brutale . 

• 
' . 
. 

. 
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CAPITOLO SETTIMO. 

A Mirnmar - Curiosità storiche - La sc ri vania di Maria Antonietta - Il Bum rei.ira dell'ex imperatrice Carlotta - Sul Carso _ 

Stazione di S. Andrea - La linea E rpelle-Di vacca - Slav i e Cicci - Divacca - Mesto paesaggio - Il Timavo - S. Canziano 

- Le g rotte - Sessana - Montera lcone - O ptcina - Il C,cciatore - Servala - Muggia - Venezia in Istri a - Ca podi stri a. 

E al primo auriga pubblico, che col suo ansimante bucefalo v1 capita tra i 

piedi, domandate qual e la più bella scarrozzata che si possa fare nei din

torni di Trieste, egli invariabilmente vi ri spondera: Mi ramar. 

È questa come una parola d'ordine passatasi fra la rispettabile classe 

dei vetturini di Trieste: i quali, incitando il forastiero a visitare l'ormai storico castello, con

sacrato alla mestizia dalla folla de' tristi ricordi che intorno a lui aleggiano, hanno il doppio 

obbiettr'vo di fare un servizio abbastanza lucroso e di bagnarsi la gola alla vicina osteria con 

un bicchiere di quello squisito vino di Prosecco, il quale, quando e autentico e legittimo, 

meriterebbe da solo un novello ditirambo del Redi. Perciò, anche non essendo del vostro 

gusto il visitare palazzi e castelli, sale, salotti ed appartamenti suntuosi, che ponno tutt'al piu 

stuzzicare la curiosita borghese delle comitive anglo.:.americane viaggianti coi biglietti Cool/s, 

ma non estasiare l'animo e sollevarlo a grandi impressioni, come la vista dei maestosi panorami 

alpini e del mare, degli orrori e delle bellezze della natura, finite per cedere alla dol~e 111s1-

stenza del vostro automedonte, che quando si e fissato in capo di portarvi a Miramare non 

vi da più ne tregua ne pace. 
Cosi fu, che mi avvenne, con non troppo trasporto mio, di visitare quella dimora di 

persone coronate 
O 

quasi, apertasi qualche giorno prima per ospitare l'imperatore Francesco 

Giuseppe e sua moglie. 
La strada che da Trieste conduce alla punta di Grignana, sulla quale s·orge il castello 

di Miramare, s_i compie in meno di due ore: ma non presenta grande interesse, tenendosi 
38 
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per parecchio appiattita fra le case, le costruzioni, gli opifici dei sobborghi, fino a Barcola. 

Oltre questo grazioso paesello, ch'è un'appen'dice di Trieste, colla vista del mare, stendentesi 

da una parte, cl il Carso brullo e calcareo, ma imponente, che la fiancheggia dall'altra, si 

fa migliore, e l'occhio trova dello svago o seguendo nel mare la miriade di vele pescherecci e, 

somiglianti ad ale d'alcioni colla punta immersa nell'acqua : o seguendo, nell'aria, il volo rapido 

dei falchetti nidificanti nei fori e fra i crepacci inaccessibili delle roccie del Carso. La nota 

verde difetta alquanto in questo paesaggio, e non Lt si ritrova se non quando il custode vi 

spalanca la cancellata del piccolo parco abbracciante il castello, meno che dalla parte ove 

sopra una massiccia gettata, simile ad uno sprone, 'si protende nel mare . 

Miramar - Sala di ricevimento. 

Il parco, come ho detto, è · piccolo, ma graZioso, delizi~so anzi : verdeggia di piante 

esotiche, ricche, singolarissime: ha antri, recessi ombrosi, d'un verde intenso, che fan pensare 

con volutta alla frescura vivificante della brezza· marina, cui anche nelle piu afose giornate 

della state cola si respira. 

Il castello, o palazzo di Miramar ( r ), è una costruzione affatto moderna, il cui disegno 

fu dato dall'architetto Carlo Junker. Per sè stesso, come disegno, come costruzione ha nulla 

di straordinario. La sua fama viene sopratutto dall'incantevole posizione, insuperabilmente 

bella, sulla quale sorge: dominante un'infinita distesa di mare, a nord . ed a sud: colla vista 

di Trieste e dell'intero suo golfo, come particplare più prossimo e distinto di quel quadro 

immenso, sconfinato. Dal terrazzo che gira intorno al castello, o da taluno dei grandi fine-

( 1) Vedi disegno a pag. 265 
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stroni degli app.artamenti, lo spettacolo del mare, del golfo, della citta, del parco e delle di-
rupate pendici del Carso che tutte · d · ]] ] · · · · 

' , SI ommano ne a oro m111acc10sa imponenza, esercita un 
vero fascino sul visitatore. E si capisce l'affetto che per questo luogo di delizie, primo nido 

de' suoi amori colla sventurata donna che gli fu moglie, e da lui creato, Massimiliano d'Austria 

aveva concepito. Architettonicamente, la parte migliore, veramente artistica del castello di 

Miramar, e il grande scalone, nel quale l'autore trovò una combinazione di linee, maestosa, 
imponente. · 

Dire dello sfarzo, perfino schiacciante, col quale sono arnmobigliati gli appartamenti di 

Miramar, e cosa superflua. Dovrei fare un lungo inventario di mobili e di oggetti, gli uni più 

Miramar - Sala del Trono. 

fastosi degli altri: e parecchi anche di interesse storico - come ad esempio l'elegantissima . 

scrivania rococb della ex imper.atrice Carlotta, che gia appartenne a Maria Antonietta, la quale 

ultima, malgrado tutto, può dirsi assai più fortunata della moglie di Massimiliano, perché le 

sventure ed il supplizio le furono precedute dalla giocondita d'un ventennio di regno, di feste, 

d'amori; e venuto il turbine livellatore della Nemesi popolare, Maria Antonietta, sebbene 

da quello travolta, non sopravvisse, come la povera Carlotta, lunghi anni fra le angoscie 

dei rimpianti e le convulsioni penose della mente malata, sempre ingombra di atroci, terri

ficanti visioni. 

La sala del trono e quella di ricevimento, quantunque parte d'una proprietà privata dell'im

peratore d'Austria, ponno gareggiare per fasto _colle sale della reggia. Interessante, in questo 

appartamento, e la · collezione dei ritratti di famiglia, nei quali vi sono tipi che potrebbero 

dar da pensare, parecchio, al professore Lombroso. Fra questi rimane pur sempre il piu sim-
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·patico, l'antico padrone di Miramar, Massimiliano, dallo sguardo d'un azzurro profondo, dalla 

barba bionda e fluente: un tipo di buon tedesco, che sta fra l'artista ed il professore di 

matematica. 

Massimiliano d'Austria era studiosissimo, e dotato in pari tempo di vero sentimento 

,trtistico. Ciò appare anche al meno àcuto osservatore, che in Miramar visita il suo gabinetto 

di studio, riproducente la cabina della Novara, la fregata sulla quale . Massimiliano compi il 

giro d_el mondo, e che doveva poscia riportarlo morto in patria. Questo gaòinetto è ricchis

simo e ripieno d'una quantità d'aggetti artistici, preziosi, taluno dei quali e anche un piccolo 

capolavoro. Sul tavolo-scrivania stanno i busti dei quattro poeti prediletti dal principe: Omero 

e Dante, Shakespeare e Byron. Più in là c'è la figura antipatica, da faina invecchiata, di 

Metternid1, al quale la casa d'Austria pur tanto deve. La libreria di Massimiliano è delle più 

svariate ed eclettiche: i libri più noti della gaia e mondana letteratura parigina del suo tempo, 

vi figurano accanto alle gravi opere di nautica, alle raccolte di viaggi celebri. Goethe e Vietar 

Hugo, questi due immensi poeti umani, dei quali l'uno è il complemento dell'altro, vi sono 

vicini: ed allato alle gravi storie del Niebuhr ho visto le poesie di De Musset, il fosforescente 

verseggiatore dalle immagini scintillanti ed appassionate: e presso agli idilli di Gessner c'erano 

Reisebilder di Heine. 

Una rarità, un prezioso cimelio cartografico, che s1 conserva rn questa sala da lavoro, è 

la carta generale dell'impero di Carlo V - il famoso impero sul quale non tramontava mai 

il sole! - comprendente, in strana guisa disegnata e ricinta da figure e da motti allegorici, 

la maggior parte del mondo conosciuto. Quella carta è forse tutto quello che rimane oggi 

di quell'impero sterminato, ma senza compattezze, che si sfasciava già, rnentre il monomane 

imperatore assisteva giornalmente entro una bara alle proprie esequie, sotto le opprimenti 

volte del tetro Escorial - che tanta putredine regale proteggono! 

In una casetta appartata, la pietà dei congiunti e degli ammiratori ha formato una specie 

di museo Massimiliano, con una quantità di _ oggetti ~ di ricordi personali del poco fortunato 

_ imperatore del Messico. È una esagerazione adulatoria, cortigiana, che menoma, pi_uttostochè 

accrescere, la pietà inspirata dalla sventurà dell'uomo. Passiamo oltre. 

11 parco di Miramar, coi fiorenti giardini che da v1c1110 ncmgono il castello, coi viali, i 

boschetti, le cupe allee, che si stendono verso il monte, fino a toccare la ferrovia, la quale passa '" 

ad un centinaio di metri sopra il castello, sebbene non troppo vasto, costa un tesoro, poichè 

sugli scogli, nudi ed arsi che prima formavano la punta di Grignana si dovette portare tutta 

la terra atta alla coltivazione di quelle piante poderose, di quei giardini ricchi d'ombre e di 

profumi. In un angolo remoto del parco, come chiusa in un cespuglio di verde, si vede una 

piccola ed elegante palazzina: la dicono il Buen retiro: e là, che l'imperatrice Carlotta passò 

immersa in quel dolore che le costò la ragione, i primi mesi della desolata sua vedovanza. 

E alla maestà del dolore umano, chiunque ne porti la stigmata infocata, il filosofo che 

passa s'inchina riverente e pensa. 
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Non bisogna lasciare Trieste senza aver fatta un'escursione sul Carso . Una giornata, 

almeno, sul Carso basta - ed e bene spesa - per dare al viaggiatore un'idea complessiva 

di cotesta singolarissima regione, che tanta varietà di panorami presenta all'escursionista, e 

tanto interesse per lo studioso di fenomeni naturali. 

Il mezzo più pronto, ed anche più economico , per salire da Trieste in piena Carsia, anzi 

nel cuore del Carso, e la ferrovia di Erpelle-Divacca, che fa capo alla stazione di Sant' Andrea, 

alla estremità sud della città, in riva al mare. È questa di Sant' Andrea anche la stazione per 

la linea istriana Pola-Erpelle-Trieste, linea fatta a spese dello Stato e con intendimenti affatto 

militari e difensivi. L'affluenza del pubblico non e certo la prerogativa di cotesta ferrovia, 

percorsa da quattro treni al giorno, nelle due direziopi: e treni che, salvo le circostanze ecce

zionali, non si compongono di più d'una vettura o di due. E questo si capisce: dappoiche 

il viaggio da Trieste a Pola per terra e lungo e faticoso, niente affatto dilettevole, abbastanza 

caro - mentre coi vaporini delle due compagnie facenti il cabotaggio della costa istriana, la 

spesa e addirittura minima, e se il tempo e bello, il viaggio non potrebbe essere più dilettevole, 

anzi delizioso. 

Ma ritorniamo ab avo. Quando il treno per Divacca e pronto - treno composto d'una 

locomotiva-tender, d'un carro bagagli e merci e d'una vettura colle tre classi - i viaggiatori 

( eravamo uno per classe!) presero silenziosamente posto nei relativi scompartimenti: poiche 

la particolarità delle ferrovie austriache, oltre della estrema pulizia, dell'ordine, e il silenzio, 

se non assoluto, quanto meno relativo, del pubblico e dei funzionari. Uno squillo di cornetta, 

alcuni tocchi affrettati della campanella, un breve fischio della locomotiva, sono il segno della 

partenza, senza che alcuno si sfiati a gridarlo ai quattro venti. Se non si sta attenti, e se 

non si e pronti a salire nel momento opportuno, facilmente si resta a terra. 

Il treno parte affrontando subito il pendio della linea, che non e insignificante, poiche 

appena a qualche minuto fuori della stazione, il piano stradale si trova già tanto alto da per

mettere al viaggiatore di dare un'occhiata, a volo d'uccello, sull'Arsenale del Lloyd Austro

Ungarico: dai fumanti comignoli, dalle stridenti officine: dall'assordante martellare de' calderai: 

dal tonfo cadenzato dei magli forgianti i grossi pezzi delle navi, i dritti di prua, gli assi 

delle eliche, e via dicendo: dagli scali d'alaggio ove sono tirati i vapori per la ripulitura della 

_carena e le riparazioni: dal cantiere, ove una folla di operai, come formiche intorno al for

micaio, si affatica a rivestire di lastroni le branche d'uno scheletro immane, . che un giorno 

sara uno scafo, eppoi un vapore animato e superbamente galleggiante sull'onde del mare. 

Ma la corsa del treno procede rapida, guadagnando sempre in altezza: la linea si stacca 

dal litorale e s'interna nella montagna. 
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Poi il mare si presenta ancora nell'apertura di un largo vallone che s1 attraversa sopra 

un viadotto. È il vallone di Muggia: della quale veggonsi in distanza i cantieri operosi: e 

più oltre,' le antiche saline protendersi nel mare. Varcato cosi il vallone, passando poscia 

sotto brevi gallerie, la strada si alza sempre più, 

insinuandosi in una stretta valle. Poco per volta 

il paesaggio va perdendo la giocondita del verde 

Ferrovia di Erpelle, viadotto sul Vallone di Muggia. 

~ ch'è propria dei colli circondanti Trieste. La mon

tagna più si procede più si fa brulla, sassosa, 

triste, malinconica. Il treno sale sempre: e l'aria 

mite e tepida della marina si va facendo brezza 

fredda, frizzante. Il paletot, quivi, non è più come 

in quelle belle giornate di Trieste, di Pola, una 

pesante superfluita. 

A Borst, fra dei greppi scoscesi, s,cendono gli altri due viaggiatori, che sono partiti con 

me da, Trieste: e quando il treno riparte ,' siccome non sale alcuno, posso abbandonarmi alla 

sardanapalesca illusione di viaggiare in treno speciale: e questo, vanita a parte, non è poco! 

Contadino del Carso. 

Tra Borst ed Erpelle, la strad:1 che all'imperiale regio governo 

deve esser costata parecchio, e che con quel po' po' di movimento 

gli deve portare un esercizio enormemente passivo, prende un 

pendio maggiore, che cosi ad occhio mi parve de' più accentuati 

per una ferro;ia a trazione comune. Il paesaggio non potrebbe 

essere pi u squallido e rattristante. Non si veggono che coctP:zoli 

di monti sassosi, aridi, denudati di qualsiasi vegetazione, tanto da 

rammentarmi le montagne dell'Africa Eritrea: sotto la strada si 

aprono dei burroni cupi, profondi, degli orridi sfranamenti, non 

meno arsi, non meno brulli, non meno rattristanti delle som

mita. Sembra che un genio terribile di distruzione, col ferro e col 

fuoco, sia passato su per quei monti e per quegli avvallamenti 

distruggendovi, inesorabile e spietato, ogni alito di vita vegetale 

ed animale. 

A Erpelle, ove c'è la diramazione per la linea interna del-

. l'Istria, di Pisino e Pola, minore affluenza di passeggieri che a Borst: è tutto dire. Nondimeno 

il treno prosegue allegramente la s.ua ascensione verso Divacéa - o Divaccia; come dicono 

gli slavi ed i cicci del Carso - per una strada che serpeggia tortuosamente fra dirupi misera

mente spogli da ogni traccia . di vegetazione. Finalmente, presso Divacca la strada prende 

un livello più regolare: e sbucando fra due roccie, l'occhio si può riposare sul verde pallido 

d'un paesaggio vastissimo, piuttosto concavo e ro~to nella sua monotonia qua e la da più 

o meno rilevanti ondulazioni. È l'altipfano del Carso, in quella parte ch'è percorso dalla 
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ferrovia del Semmerina A Divacca st · · 
. 0 · ' , aZio ne ampia per fabbricati, per numerosi binari, la 

ferrovia di Erpelle-Trieste · ·d [l 1· 
SI raccor a co a rnea del Sernmering, per la quale, prima che la 

Pontebbana fosse aperta, passava tutto il traffico fra l'Itali·a e l'i.tnpero austro-ungarico. 
La conca di Divaco quantL · l' bb. · · · , . . , ', ' rn que 10 a 1a v1s1tata nella stagione meno propizia, e uno 

de punti prn verdegaianti del C · d ·1 · l · . . o . arso· e 1 picco o paese e popolato nella grande maggioranza 
da slavi venuti ab antiquo dalle montagne della vitina Carniola e dalla Carinzia. In generale 
questi slavi sono bella aente forte · d 1 · . . o , e sana, come e resto 111 gran parte la gente di montagna 

solita a respuare aria buona, ossigenata, ed avvezza a rudi lavori. Le donne sono bionde 

colorite, piuttosto grasse: ma taluna, fra le giovani, leggermente paffuta, colle carni color dei 

La Carsia - Alto Timavo (Reka) presso San Canziano. 

latte e rosee, cogli occhi d'un ceruleo intenso ed i capegli d'un biondo d'oro, e assai graziosa 

e vi fa pensare, senza volerlo, alla poetica creazione di Goethe: a Margherita. Tanto gli uomini 

quanto le donne amano nei loro vestiti stoffe a colori appariscenti nelle quali campeggiano 

il rosso ed il turchino: e queste generalmente sono stoffe che si fabbricano in paese, colle 

lane delle loro pecore e su dei telai primitivi. Gli uomini, in generale, portano stivali, panciotto 

a colori appariscenti con bottoni metallici di inverosimile grandezza: e sopratutto e rimar

chevole il grande berrettone di stoffa scuro e peloso che i montanari del Carso, quando ve

stiti de' loro abiti festaiuoli scendono alla citta, portano con una tal quale pomposa fierezza. 

Il paesaggio di questa amplissima conca del Carso, cui cingono dalla parte di nord e 

nord-est, le alte e nevose cime delle Alpi Carniche e delle Alpi Giulie, cosi . spoglio d'alberi, 

colle sue pallide e sterminate praterie, leggermente ondulate, co' suoi piani arati e coltivati con 
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cura, osservato d'inverno, è d'una profonda malinconia; ma anche nella migliore stagione quel 

quadro, · cosi uniforme, quasi senz'ombre e senza rumori, all'infuori del rauco mugolio delle 

locomotive che col loro traino pesante salgono ad Adelsberg verso il Semmering, o ne scen

dono, non deve essere guarì allegro. 

Infatti, nè a Divacca, ne fra i suoi dintorni, si veggono, come nella regione inferiore del 

Carso, da Sessana a Nabresina, case e ville signorili. Son tutte abitazioni rurali: prova troppo 

San Canziano sul Carso. 

evidente che il soggiorno di Divacca non 

attira da nessuna parte la folla dei vil

leggianti. 

Fra i paesuccoli di questa plaga il 

migliore, il preferito, è sempre San Can

ziano, intorno al quale le piante arbo

rescenti sono meno rare, ed a cui le 

sponde dell'alto Timavo (Reka) che nelle 

sue vicinanze scorre placido e limpido 

come un cristallo, prima di sprofondarsi 

improvvisamente nelle caverne sotter

ranee del Carso, dànno un'attrattiva poe

tica, tutta speciale. È un fiume curiosis

si mo cotesto Timavo (per gli slavi Reka) 

che scendendo dal monte Nevoso, nel

l'Istria, entrando quasi nella Carniola, 

scorre per ventotto chilometri in una 

profonda valle tagliata fra l'altipiano della 

Piuca a dritta e l'altipiano del Carso a 

sinistra, e che presso San · Canziano si 

inabissa in una vasta grotta, alla base 

d'una parete alta cento sessanta metri. 

Di quivi il Timavo - che prende il •l 

nome di medio - corte sotterra, cioe nelle viscere del Carso triestino per trentatrè chilo

metri all'incirca. In questa sua corsa misteriosa entro terra, lo si sente rumoreggiare cupamente 

in vari punti, specie all'imbuto di Trebic. Presso San Giovanni di Duina le sue acque 

erompono dalle larghe spàccature delle montagne in copia tale da formarvi un fiume, pro

fondo, largo, navigabile, che dopo il corso d'un chilometro, o poco piu, finisce in mare. Nella 

sua passeggiata sotterranea il Timavo raccoglie lo scolo e le infiltrazioni di tutto l'altipiano 

da Vippaco al mare: ed è perciò _ che quando riv~de la luce presso Duina il suo volume 

d'acqua e triplo -e sovente anche quadruplo di quello che l'alto Timavo precipitò nella grotta 

di San Canziano. 



Trieste e l'Istria 

Alle grotte di San Canziano, scoperte pochi anni· ·1 · · or sono, 1 cm ingresso e in una spac-
catura del grande burrone che e di fianco al paese, accorrono, specialmente nella buona 

stagione, da Trieste e da Gorizia numerose comitive di visitatori. 

Le grotte di San Canziano, se non sono comparabili, per l'im

portanza, per la celebrità, per la singolarità delle formazioni sta-

• lattitiche e delle incrostazioni cristalline che le rivestono, a quelle 

di là non molto discoste di Adelsberg, costituiscono pero ~n 

notevolissimo fenomeno geologico, meritevole sotto ogni rap

porto d'essere visitato. 

La Società degli Alpinisti Triestini ha ottenuto dalla ammi

nistrazione delle imperiali regie miniere la concessione delle grotte 

di San Canziano: perciò e presso un ufficio apposito, dipendente 

da questa Associazione, che in San Canziano il viaggiatore deve 

rivolgersi per · ottenere la guida e visitare le grotte. Questa visita, 

se la si vuol fare completa, richiede qualche ora, e fu questa la 

considerazione che mi trattenne -'-- giunto a San Canziano - dal 
Cascata del Timavo 

nella grotta di San Canziano. 

scendere nelle grotte per appagarvi una pura mia curosità, mentre pensai che il tempo assai 

limitato del quale poteva disporre l'avrei impiegato meglio visitando gli altri paesi della Carsia, 

onde rendermi miglior conto di questo paese caratteristico, sul 

quale, anche noi italiani, senza poter dire - ne 'dove ne come, sen

tiamo che l'Italia cessa. 

La fisionomia generale della Carsia, anche ne' suoi vari alti

piani, come ho già detto, e tutto quello che si può immaginare 

di squallido, di arso, dì brullo. Davvero che in certi momenti, 

percorrendo nelle deserte sue strade questa regione del Carso, 

o dominandola nel passaggio rapido da uno ~portello del vagone 

in ferrovia, il mio pensiero ritornava alle tristi .impressioni delle 

squallide vallate africane del J angus, ~ell' Ammassat, del Motad, del 

Desset, ove la mala sorte volle che l'Italia andasse a piantare, in

sangùinandola; la · sua bandiera. 

L'altipiano del Carso, una volta coperto da fitte boscaglie, e 
ora quanto di piu spoglio, denudato si possa immaginare. Le acque, Uscita de,lla grotta di San Canziano. 

tosto cadute vi si perdono, colando per fessure visibili ed invisibili, nel sottosuolo calcare -

come s'e visto - tutto rotto, e che forse non e, da Adelsb€rg a San Canziano, dal Monte 

Nevoso a Duino, se non una sola caverna. La siccità e quindi la causa massima della grande 

povertà del Carso: povertà in gran parte voluta dagli uomini, perche generata dal disboscamento 

sacrilego della regione, che fu per molti secoli una sola, intiera foresta. Oggidi, soltanto 

verso le_ cime piu elevate e dintorno ai villaggi, o nel fondo di qualche remota valletta s1 
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veggono sorgere mesti e solitari, alcuni faggi, o quercie, o pini, ultimi avanzi delle fitte bo

scaglie delle quali '1a regione era ricoperta. La bora, il vento impetuO!,O che si forma sui 

pianori della contigua Croazia, non più arrestato dalla immensa foresta, radendo il suolo, 

portando via la terra e mettendo a nudo le roccie, compie l'opera di desolazione iniziata dalla 

rapacita umana. 

I prodotti agrari del Carso sono perciò minimi: insufficienti ed inferiori i cereali: nulle 

le altre produzioni: unica industria di quella gente, la pastorizia, la fabbricazione di cacio ordi-

Interno della grotta di San Canziano. 

nano, di stoffe di lana pel consumo locale, più ordinarie ancora, e del carbone di legna, esitato 

per la maggior parte sul mercato . di Trieste. 

Scendendo dalla triste Divacca verso Nabresina la r.egione s1 fa migliore. Le nudita della 

montagna o della piana leggermente ondulata, meno desolanti. Il quadro tutto si rinverdisce. 

Riappaiono, nelle regioni più alte, i pini, i faggi, i cerri: più bassi si veggòno i castagni: nei 

dintorni di Sessana e di Prosecco, sorgono abbondanti e dai tralci rigogliosi, le viti: e i vini 

che n'escono mantengono un buon posto nella scala enologica italiana e fanno sui mercati 

di Trieste spietata concorrenza ai vini istriani di Parenzo e d'Umago. Quivi cominciano le 

ville padronali dei signori triestini: che si succedono senza interruzioni sopra verdeggianti 

declivi, oltre Nabresina, fino a Montefalcone, nella cui ubertosa pianura si perdono sempre 

più abbassandosi le ultime pendici del Carso - e quivi, nella festa dei colori e della natura 

feconda, l'animo si rallegra e ravviva, lasciando dileguare nell'oblio l'impressione penosa ripor-

tata ·dall'altipiano, cui ormai monti della Vena gli occultano allo sguardo. 
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Ma anche senza salire sull'altipiano del Carso i dintorni di Trieste offrono al forastiero 

occasione a dilettevoli escursioni. La passeggiata ad Optchina, per esempio, tiene il primo posto 

fra tutte. Vi si giunge in poco più di un 'ora, per una strada deliziosissima, fra ville signorili, 

orti, giardini, boschetti. La spianata dell'obelisco, che e la vera meta di questa escursione, 

a cavalcioni, tra il versante di Trieste e l'altipiano del Carso, tocca i trecento cinquanta metri 

d'altezza. Il panorama di Trieste, che avete immediato sotto ·di voi, del golfo, dell'ampia 

distesa adriatica, del Litorale, della costa istriana, e in una parola sola, meraviglioso. ( 1) Ben 

poèhe · volte, e con si lieve fatica, e dato ad occhio umano di abbracciare d'un sol tratto tanta 

immensita di spazio e varieta di cose. L'obelisco vi fu fatto erigere dall'imperatore Francesco I, 

a scopo di auto-réclame. Dall'obelisco, in mezz'ora di cammino circa, si giunge al paesello di 

Optchina, sull'imbocco dell'altipiano: un paesello abitato esclusivamente da Cicci ...:.... famiglia 

speciale di romanci slavizzati, stabilitasi in una parte della . Carsia, dalla valle di Dolina a sud-est 

di Trieste sin quasi alle falde del Monte Nevoso. 

Meno alta di quella di Optcbina e la spianata del Ferdinandeo: meta ad altra interessante 

passeggiata nei dintorni immediat i di Tries te. La spianata, presso la quale sorge il palazzo 

Ferdinandeo - dall'irnper:ltore di ques to nome - e a duecentotrenta metri d'altezza: ed i 

Triestini la chiamano senz'altro, il Cacciato re. Vi si gode la vista del Monte Spaccato e del 

vallone di Muggia: e un panorama piuttosto ri stretto, ma interessante. Il palazzo Ferdinandeo 

e un edificio moderno senza grandi qualità architettoniche, ma di complesso aggradevole. Il 

piano terreno e occupato da un grande caffe ristoratore, che nella buona stagione fara cer

tamente ottimi affari: il rimanente dell'edificio e affittato per uso privato . Nelle vicinanze del 

Cacciatore, si trova, come tuffata in un'ondata di verde, la magni.fica villa Revoltella, di

ventata, per eredita, proprieta del Comune, e per l'espressa volonta del testatore residenza 

estiva del podesta di Trieste - unico, credo, nella grande categoria dei ~indaci, podesta, 

borgomastri, magistrati cittadini, et similùi, sparsi nell'universo mondo, che per il fatto della 

sua carica, goda del privilegio d'una cosi confortante, principesca residenza estiva. 

Dalla punta di Sant'Andrea, oltre l'arsenale del Lloyd, seguitando per la strada litoranea 

si giunge in brev'ora appiedi della verde e ridente collinetta di Servola: la salita essendo dolce 

e la strada comoda, mette conto affrontarla, per godere dalla spianata ch'e davanti alla chiesa, 

la vista della insenatura di Muggia, che la fronteggia, colle antiche saline e la pittoresca val

letta di Zaule. In distanza, sopra un cocuzzolo puntuto, di quasi cinquecento metri, torreg

giano ancora le rovine del castello di Servolo, propugnacolo dei Triestini dalla parte di Ospo 

(r) Vedi disegno a pag. 2r3. 
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e di Lussarda. 11 castello, ora crollante, e posto su una roccia isolata, da tre lati ergentesi a 

picco per ben cento metri. In questa roccia si apre, su per una spaccatura, una grotta, nella 

quale c'e una cappella dedicata a san Servolo, protettore in secondo di Trieste. Il protettore 

111 primo della citta, si capisce, e san Giusto. 

Ma basta di passeggiate in carrozza od a piedi, su per monti o per colli: àndiamo al Porto, 

presso il ponte della Sanità, prendiamo uno de' vaporetti che fanno replicate volte al giorno 

i viaggi fra Trieste, Muggia e Capodistria - che sebbene · Istria propriamente detta - sono 

considerate, fra i dintorni di Trieste, interessantissimi per molte ragioni, e meritevoli 

Servala, presso Trieste. 

d'una visita speciale - tanto più, che la spesa di 

passaggio a bordo di quei vaporetti e addirittura 

m1111ma. 

I rapporti fra Trieste e le due cittadine istriane 

sono continui ed importanti, ond'e che sul ponte 

dei vaporetti al momento della partenza c'e sempre 

folla: folla sva riata di uomini e donne, in genere 

popolani, fra cui non manca mai qualche bel tipo, 

o qualche singolare e pittoresco costume di slavo 

e levantino. 

Muggia, fra le piccole città della costa istriana, e quella situata più a nord. È nella inse-

natura di Muggia cbe verari1entc comincia e si stacca dal continente il triangolo isoscele della 

penisola istriana. Muggia nel passato durante la dominazione veneta ebbe momenti di vero 

splendore, di grande fortuna. 

L'abbiamo gia vista a rivaleggiare con Trieste, quando attirava, colla protezione di Ve

nezia, i mercatanti ed il traffico dalle provincie interne dell'impero, dalla Carniola e dalla 

Carinzia. Allora Muggia era un emporio, e nel suo porto, popolato ora da poche barche 

peschereccie, affluivano le navi da Venezia e dall'Oriente. 

Oggi Muggia e decaduta, e ci sono fra gli antichi suoi edifici molte rovine. Fra quelle 

antiche costruzioni, fra quei muraglioni diroccati di Muggia, il viaggiatore sente ancora come 

in un'eco lontana, spirare l'alito della vita attiva e festosa dell'antica Venezia. Muggia e Ca

podistria sembrano ancora oggi due punti di Venezia, trasportati dalla laguna sul continente. 

Quivi tutto e Venezia, tutto parla di Venezia: il tipo, il linguaggio degli abitanti, la bellezza 

plastica delle loro donne: l'architettura delle loro case: le chiese: i monumenti . Il simbolico 

Leone di San Marco - cospicuo monumento del 1400 - scolpito in una gran lastra di 

marmo incastrata nella facciata del palazzo di citta a Muggia, sembra che cogli occhi fieri e 

grifagni mina~ci lo straniero che su quella terra, italiana di cuore, di sangue e di memorie, 

tiene il piede oppressore. Oh, se il superbo leone potesse rompere la secolare immobilita, 

staccarsi da quella pietra che lo tiene inchiodato nel muro, e lanciarsi sull'usurpatore ed op

pressore di quella terra ch'e sua, e sulla quale un tsiorno stese le sue ali di sovrano tutelare! 
Oh, se potesse!. .. 

fJ) 
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Muggia e dominata, a mezzodi, da un alto colle, d 
etto il monte Lauro: dalla sommita 

del quale e incantevole la vista del gol'o d. T · 1 1
' 

1 neste e a prospettiva lontana delle frastagliate 
vette dell'Alpi Giulie. · 

L'impianto del Cantiere di San Rocco - 1 · · · · · · per a costruzrone d1 gross1 scafi navali 111 ferro 
per le corazzate della marina da guerra - b d" d M · · · . . a reve istanza a uggia, ha fatto nfionre la 
vita che prima vi languiva. In pochi anni la popol,az1·011 e di· M · · , · 1· uggia s1 e tnp rcata, ed oggi 
conta all'incirca tremila anime. 

Da Muggia a Capodistria la traversata e breve e pr.ttoresca, · d J b · costegg,an o un em o d1 

Istria - Muggia. 

terra frastagliata, nel cui fondo veggonsi ridenti colline, mentre 111 nva al mare sr veggono 

le vaste distese di saline in attivita, e di altre abbandonate. 

Capodistria sorge sopra un isolotto poco lontano dalla costa, e nel fondo di un'ampia 

insenatura che dalla città stessa prende il nome. L'isolotto di Capodistria e unito alla terra

ferma media11te una larga diga. È una delle terre piu antiche dell'Istria, ed ha una storia 

illustre. Sembra che il suo primo nome fosse quello di Capris ( ed un caprone e ancora oggidi 

lo stemma della citta, che serve anche per la regione), i Romani però la chiamarono ./Egida, 

e ne favorirono assai lo sviluppo. Vuolsi che allora, cinta da un doppio ordine di mura, 

avesse dodici porte. Le mura sono scomparse, ed unico vestigio che ne rimanga oggidi e 
una porta antichissii:na detta la Muda. Nel secolo VI, per la sua posizione avanzata sul mare 

e difficile a prendersi, servi di sicuro rifugio agli istriani dell'interno fuggenti l'invasione lon

gobardica e le incursioni d~gli Slavi: e per la protezione che l'imperatore bisantino, Giustino II, 

le accordò pr~se il nome di Giustinopoli. Ma poi, passato quel periodo di adulazione cesarea, 

continuò a chiamarsi coll'antico e tradizionale nome di Capris, tramutatosi poco per volta, 
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per corruzione, e perche essa fu per molto tempo, nei secoli di mezzo, la citta piu impor

tante dell'Istria, in quello di Capo d'Istria. Essa fu la prima terra della penisola che Venezia 

assoggettasse. Sin dal 9 32, Capodistria pagava un censo _annuo in o·rne di vino :11 doge di 

Venezia: La dominazione veneta ha lasciato in Capodistria orme incancellabili del suo pas

saggio. Tutto in Capodistria ha un'impronta schiettamente veneziana: tutto dalla fisionomia 

della città - che dalle vie strette, compresse, colle case alte, sembra uno de' tanti isolotti 

della laguna - all'architettura degli edifici principali, ricordanti lo stile leggiadro, capriccioso, 

originalissimo - singolare miscuglio in cui si crogiuolano, si fondono, si impastano il gotico, 

Capodistria. 

il classico, il bisantino, il moresco - delle costruzioni veneziane. La piazza grande di Capo

distria, non e che una variante sugli infiniti motivi veneziani regalatici dalla pittura: ma e 
Venezia e ci si sente come in Venezia. Il palazzo del Podestà, d'un gotico leggiero, col suo 

porticato, col suo magnifico scalone in marmo, e tutto quanto di veneziano si può imma

ginare. Il leone veneto che ne fregia gli antichi edifici, e per Capodistria una specie dì pe

nate, al quale i cittadini guardano ancora con venerazione ed affetto. 

Attualmente Capodistria e una popolosa ed industre citta, di quasi novemila abitanti, 

traenti la massima loro ricchezza dalla coltiva_zione dell'ubertoso suo territorio, che al di là 

della diga, in terraferma, in un anfiteatro chiuso da dolcissimi colli, tutto si stende, e che e 

si può dire, il massimo agro alimentare di Trieste. Oltre di questo, la popolazione di Capo

distria si applica alla marina ed ai traffici : alla pesca ed alle cost~uzioni navali, essendo re

putati assai i velieri, grossi e piccini, che escono dai cantieri di Capodistria. Altre fonti di 

ricchezza sono per Capodistria le saline, che occupano il vasto tratto intercorrente fra la citta 
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ed Isola, amena borgata, patria del piu gentile fra poeti istriani, Besenghi degli Ughi, e 

del Refosco, uno de' migliori vini che si bevano in Tries te. 

Capodistria e una citta colta e filantropica, avendo numerosi istituti di educazione e di 

beneficenza. Il governo austriaco vi ha per suo conto stabilito un grandissimo ergastolo, nel 

quale hanno ricetto più di mille detenuti. 

Amministrativamente Capodistria e sede d'un capitanato distrettuale e dell'ispettorato di 

finanza: qualche cosa di analogo alle nostre sottoprefetture, ma forse - a parte le eccezionali 

condizioni politiche nelle quali ora, con Trieste, versa la penisola istriana - con maggior 

rispetto alle autonomie nazionali ed alle necessita locali . In questo, l'amn~inistrazione del

l'Impero austro-ungarico e forse migliore del sistema accentratore, importato presso di 1101 

dalla Francia ed aggravato poi, col continuo complicarsi della macchina burocratica. 

A Capodistria si chiude la zona del territorio, a mezzodi, continuazione di Trieste. Più 

oltre, prolunga i suoi lati fino ad incontrarsi nel vertice di Promontore, il gran corpo della 

penisola istriana, alla quale, pnrna di entrarvi, mando il saluto di un altro e forte suo poeta, 

Andrea Rapiccio: 

« Salve, o patria terra, 

Chiara per armi e meritati onori. n 
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mattinata era serena, frizzante: e mentre la linea dell'orizzonte andava im

bianchendosi lentamente, tutte le stelle impallidivano per dileguarsi poi, la

sci,rndo ultima Espero, scintillante come una punta di diamante, a tramontare 

maestosamente, come un'imperatrice che si tolga agli sguardi del volgo. La 

città cominciava a svegliarsi, nella confusa miscela de' suoi rumon mattutm1, fra cui domi

nava il rotolio pesante de' carri e delle carrettelle, portanti derrate ~ verdure ai me'rcati, in 

quella semi oscurità crepuscolare, che gli agenti del gaz rendevano piu vaga ed indefinita, 

correndo da un fanale all'altro a spegnervi le fiammelle, rese dalla bassa pressione scialbe 

e tremolanti. 
Sul ponte del Quieto uno de' comodi e rapidi vaporetti che fanno il cabotaggio della 

costa istriana - ormeggiato alla banchina di Piazza Grande, quasi davanti al palazzo del 

Lloyd, passeggiavano in attesa della partenza i viaggiatori infagottati nei cappotti o nei plaids, 

le donne incappucciate e coperte di scialli. Alle sette precise, e dopo un breve fischio d'avviso, 

il Quieto si stacca silenziosamente dalla banchina ed esce dal porto, descrivendo tosto un'ampia 

curva, per passare al largo le insenature . di Muggia e di Capodistria, e metter prua diretta-' 

mente su Pirano. 
Il mare e tranq uirlo, 111 perfetta bonaccia: a mezzodi la linea fra cielo e mare spicca 

nettamente sull'estremo e terso orizzonte: solo a nord, dalla parte del litorale di Grado e· 

delle Lagune, c'e uno sfondo di nebbia bassa e pesante, fra · la quale e l'azzurro del cielò 

sembra posino le vette candide, nevose delle Alpi Carniche e delle Giulie: .chiudenti . in. un 
40 
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superbo anfiteatro il golfo Adriatico, e gia arrosate alla loro sommità dai riflessi dell'aurora 

assai tempo prima che il sole faccia per noi capolino al di qua dei monti dell 'Istria, il Ne

voso, cìoe, ed il Monte Maggiore. Il quadro e magnifico, e s'impone anche all'animo de' più 

indifferenti agli spettacoli meravigliosi della natura. È impossibile non sentirsene colpiti, 

non ammirarlo. 

Nella traversata fra Trieste e Pirano si impiega circa un'ora. Pirano e una delle citta 

più antiche dell'Istria: e fra quelle che conservano l'an tichissimo suo nome originario (Pyr

rhanum) datole dai suoi primi fondatori, grecanici od ìstrì che fossero. 

Giungendo da Trieste, Pirano sì presenta a guisa d'una gran punta protendentesi come 

vomero nel mare: e questa punta di Pirano, quasi dirimpetto a quella dì Grado, determina 

Istria - Pirano, dal Sud. 

l'estremità meridionale del golfo di Trieste propriamente detto, mentre la punta di Grado 

lo chiude a settentrione. È singolare lo spettacolo che offre Pìrano visto da questo lato: sulla 

vetta del promontorio, che e tagliato quasi a picco dal mare, torreggia la nera mole dell'an- .,, 

tichissimo suo Duomo, dall'acuminato campanile, sulla cui freccia sta a mo' dì banderuola 

una grossa statua in bron zo di San Giorgio, cavaliere. Il m3.re e la bora - che quivi mi 

dicono soffia colla maggio re sua violenza - nella loro opera collegata fra i secoli, hanno 

corrosa la base della rocci~, ed allora, perche non mancassero le fondamenta al Duomo, e ad 

una parte della citta, che intorno a quello sì raggruppa, si dovettero ·fare opere immani di 

sostegno: le quali, viste dal mare, formano insieme all'antico tempio un complesso strano, 

caratteristico, ricordante lontanamente le rovine dì certi archi e di certe muraglie ciclopiche 

di Taormina e di Siracusa. 
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Il porto di Pirano e nel versante ·d· 1 . . men 10na e della punta sulla quale la citta posa: e da 
que_st0 porto. ~nano 51 presenta davvero piena di leggiadria e di vivacità, colle sue case nuove, 
pulite, ben d1p1t1te: col suo molo affollato d' · .· d' · · · ' 1 passegg1et1, 1 cunos1: il suo porto interno 
ingombro di velieri e d'imbarcazioni minori, collo sfondo delle colli.nette 

sempreverdi, che la circon dano dalla parte di terra. 
a vigneti e ad olivi 

Si entra nel porto di Pirano girando la punta esterna della citta: i vapori si ormeggiano 

al molo nuovo: che dev'essere anche la passe,g-g-iata favorita d' · b · · d. · ·, 
, ·J~ 1 quei uorn c1tta m1, e pm 

ancora delle loro belle donnette tante ne vidi, raccolte 1·n r · ·1 ·· , ' << 1emm1111 gaietto sciame JJ, a 
curiosare cogli occhi brillanti di vita e di grazia 

sui viaggiatori che salivano e scendevano dal va

pore e su quelli che v'erano. 

A Pirano comincia il carico delle botti di 

vino istriano, che tro va a Trieste ed a Pola i suoi 

massimi centri di smercio. 

A Pirano, come del res to 111 quasi tutti i 

porti dell 'Istria, nei loro viaggi ascend enti per 

Trieste, questi vapori, oltre che il vino caricano 

enormi quantità di pesce - sfog!ie, triglie e sar
Istria - Porto interno di Pirano o andracchio. 

delle, in particolar modo - che si consumano parte in Trieste e parte s1 inoltrano per 

ferrovia nelle città dell'interno, e principalmente sul mercato di Vienna. 

Pirano conta quasi ottomila abitanti ; ed e a Pirano ove nacque nel 1692 Giuseppe 

Tartini, il musicista celebre, il violinista insigne, e nel suo secolo insuperato, la cui Sonata 

del Diavolo fu anche per l'inarrivabile Paganini uno dei pezzi di maggior bravura e sul quale 

il grande violinista fondò la sua fama mondiale. Tartini mori nel 1779. 

Compiute le operazioni di carico e scarico - non importanti per solito piu di venti 

minuti - il Quieto si rimette in rotta per Pare nzo, toccando Ornago e Cittanova. 

Uscendo dalla rada di Pirano, si gira piuttosto davvicino la punta di Salvore, il cui nome 

basta per risuscitare al pensiero il ricordo d'una delle più luminose glorie della marina veneta. 

Qui, in queste acque di Salvore, tanto limpide da lasciar vedere le fantastiche incrostazioni 

saline sulle roccie del fondo, e nelle quali l'elica del Quieto solca una scia di spuma piu candida 

della neve, si scontrarono nel di dell 'Ascensione dell 'anno 1177, le flotte di Genova, Pisa e 

di Federico Barbarossa riunite, colla flotta di Venezia, comandata dal doge stesso, Sebastiano 

Ziani. Le flotte alleate contavano settantacinque galere: mino r numero, ma forse piu agguerrite 

o meglio governate ne contava Venezia, che seppe trarre la vittoria dalla sua parte, sbaragliare, 

catturare la flotta nemica, della quale prese la stessa nave ammiraglia, su cui stava uno dei 

figli di Barbarossa, Ottone. Per questa battaglia si avvantaggiarono assai le condizioni delle 

città collegate, che · in Lombardia tenevano fronte all'imperatore tedesco; il quale, dopo aver 

aggiunta questa alla batosta di Legnano, cominciò a pensarci su ed a lavorare per la pace. Nei 
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festeggiamenti che Venezia fece, in quell'anno e nei successivi, per celebrare cotesta insigne 

.vittoria consolidante in maniera incrollabile la sua potenza marittima, ebbe origine la famosa 

festa dello sposalizio del mare, che ogni anno, per il giorno dell'Ascensione veniva compiuta 

dal doge, ·sul Bucintoro. Papa Alessandro III, che aveva parteggiato per la Lega, e che dalla 

pace di Venezia trasse per l::t Curia romana tutto il profitto che volle, sacrificando gl'interessi 

ed i diritti delle città italiane, che solo nella pace definitiva di Costanza poterono avere qualche 

soddisfazione, mandò al vincitore di Salvare, a Sebastiano Ziani, l'anello col quale si compi 

. per la prima volta il rito dello sposalizio del mare. 

Questo tuffo nel passato a cui mi costrinse la vista della punta Salvare, che ormai c1 

rimane di poppa, non impedisce al Quieto di continuare la pacifica sua rotta verso il piccolo 

porto di Umago, che stende davanti al paese il braccio della sua nuova gettata. Umago e un 

paese ~marinaro, di circa duemila e trecento abitanti - come se ne veggono tanti. Doveva 

nel passato avere maggior importanza: ed un avvallamento del suolo ne fece, in tempi non 

lontani, sprofondare una parte in mare. Subi danni gravissimi ai tempi della guerra di Chioggia, 

avendolo i Genovesi preso e distrutto. 

L'aspetto di Umago e in tutto simile alla parte vecchia di Muggia e Capodistria: e in 

altre parole essenzialmente veneto: e nel vecchio palazzo, che ora e sede del Municipio, oltre 

le varie lapidi rammentanti magistrati e decreti della Serenissima, non manca il Leone di 

Sàn Marco, che pei Veneziani del passato fu segnacolo di dominio e che pei Veneziani di 

tutti i tempi fu e sara sempre il segnacolo della patria. Anche da Umago si esporta vino per 

· Trieste e per Pola, e pesce per Trieste in grande quantità. 

Cittanova e un altro piccolo paese rivierasco di mille e seicento abitanti: presso la foce 

· del Quieto, il maggiore dei fiumi istriani. Esso nasce nel territorio interno di Pinguente, e si 

forma per l'affiuenza di due corsi d'acqua, la Brazzana e la Fiumera. Il suo corso e di circa cm

quàntà chilometri: e verso il mare il suo letto raggiunge la larghezza di un chilometro e più; 

anticamente la sua parte inferiore era navigabile: e sulle sue sponde fioriva la colonia romana 

-Aemonia, dalla quale vuolsi che Cittanuova ripeta la sua fondazione. Nulla, in questo paese 

che 1nolto soffri per le guerre del passato, per le pestilenze e le devastazioni degli Uscocchi, 

di veramente notevol-e, all'infuori delle solite traccie della dominazione veneta. 

Ma anche Cittanov_a e presto lasciata, ed il Quieto, sempre costeggiando, e permettendo 

col canocchiale di vedere e distinguere benissimo le villette, le palazzine di cui son tempe

stati i colli guardanti il mare, volge la prua su Parenzo, l'antichissimo municipio e colonia 

romana di ]ulia Parentium. 

Parenzo sorge su di un breve promontorio, e si stende quasi a semicerchio dalla parte 

di mezzodi, in unà insenatura che le fa da porto naturale, cui protegge un lungo e solido 

molo di recente costruzione. Quivi approdano i vapori ed i velieri di maggiore portata; in 

·un'altra insenatura che e nel vers2.nte settentrionale della città riparano volentieri le paranze 

:e le barche peschereccie, che non sono poche. 

f) 
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Compresso , sopra una pie 1 r d. - . e~ a rngua I terra, Parenzo conserva tuttavia nella disposizione 
topografica delle sue fabbnch e 1 caratte . d li . , . d. . ' n e a Citta romana. Per poco che si passeggi nelle 
vie 1 questa piccola ma o-razi · ' I , . .' . ' b.'. osa Citta, C1e tante memorie storiche racchiude, di una impor-
tanza archeolog1ca mdiscutibile si ricost . ll· f; . , . . , . , ru1sce co a antas1a 1 antica Parentium de' Rom; ni. 
·Cosi, ad esempio nella liev · · C . a . . ' . . e emmen za ove ora sorge la cattedrale, sono gli avanzi dell'antico 

amp1dobho coi templi d1 Marte e Nettuno i ruderi del For·o ·1 . d . C .. . . , e I recmto e1 om1z1: e da 
questo punto ·e t · · · . . ~ 11 uco, oggi piazza Marafor (forum Martis), si diramano come arterie le vie 

tutte della otta Anticamente d 1 [ d' . . · ' , e anc 1e ne me 10 evo Parenzo era città murata: ma dell'antica 

cmta parte crollo, sembra, per uno scoscend1·111ento d 11 · e a spiaggia in mare, e parte fu distrutta 

Istria ~ Parenzo. 

nel-le vicende guerresche che Parenzo ebbe a subire, specie nella guerra tra Genova e Venezia 

che precedette la guerra di Chioggia, e nella quale da Paganino d'Oria, fu nel r 3 5 4 presa e pres

so che distrutta, e spogliata degli importanti tesori d'arte antica che gelosamente conservava. 

Il Duomo di Parenzo, o basilica Eufrasiana, non solo e, il monumento più insigne della 

citta, ma va, eziandio, enumerato fra i più vetusti e ragguardevoli dell'arte cristiano-bisantina. 

Questa basilica, che esisteva già verso il 540, venne certamente eretta durante il regno 

.di Teodorico, il fondatore della monarchia gota in Italia, il quale fece di Parenzo un vesco

vado. Il Duomo di Parenzo, conservante anche oggidi, a malgrado delle devastazioni e dei 

restauri a cui andò soggetto nel corso dei secoli, la integrità delle sue linee primitive, appar

tiene al novero ristrettissimo delle prime chiese cristiane giunte fino ai tempi nostri, e 

delle quali uno de' più superbi campioni e il nostro Sant' Ambrogio di Milano. Come tutte 

le chie~e de ' tempi primitivi, il Duomo di Parenzo e rigorosamente orientato coll'abside a 
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levante e la porta a ponente. L'interno e diviso 10 tre navate, a colonne di marmo greco: 

sulle pareti, sugli zoccoli, sui capitelli, vi sono ancora incrostazioni di marmi preziosi ed 

avanzi di antichi mosaici: cosi pure, il primo pavimento, di cui, scendendo per una botola 

ad un metro e mezzo sotto l'attuale, si può osservare una parte, era tutta a mosaici ed a 

marmi finissimi. Cosi dicasi dei pulpiti e deÌl'ambone, che quivi pure, come in tutte le altre 

vecchie basiliche si conserva. Gli stalli del ~oro, tutti in piefra scolpita, portano tuttavia in

crostazioni in marmi e m osaici. Evidentemente la basilica Eufrasiana di Parenzo fu edificata 

coi pezzi tolti dai monumenti che l'arte pagana aveva lasciato nella città. Rimarchevole per 

la vetusta sua, per la linea pura e severa del suo complesso, e l'atrio ad arcate che sta davanti 

alla basilica Eufrasiana. In quest 'atrio, appoggiate od incrostate nel muro, si conservano mol

tissime lapidi, pietre funerarie, frammenti di statue, di colonne, di monumenti che gia appar

tennero agli edifici dell'antica ]ulia Parentium. 

Quelle iscrizìoni romane attirano in particolar modo l'attenzione degli studiosi di cose an

tiche. 11 Duomo di Paren zo e oggi conservato e restaurato a spese dell'imperiale regio governo, 

e sotto la sorveglianza della imperiale regia commissione per la conservazione dei monumenti 

pubblici, residente in Vienna. 

Nella Parenzo moderna, graziosa cittadina di oltre tremila abitanti, continuano le impronte 

e le tradizioni dell'architettura veneta, e vi attestano l'influenza grandissima ch'ebbe la lunga 

e liberale - in relazione alle consuetudini dei t empi - dominazione di Venezia, nel rin

novamento edilizio della città, dopo lo scempio che ne fu fatto dai Genovesi, e nel ripopolarla 

dopo la peste del r 6 3 r, che vi aveva lasciato porn piu di cerq:b abitanti. 

O ggidi Parenzo e abbastanza fiorente, traendo la ·sua ricchezz~ dalla esportazione, in Trieste 

e Pola, del suo vino veramente eccellente e mercantile - del quale in Trieste si fa un con

sumo enorme - e dalle industrie marine della pesca e della navigazione a vela. Parenzo e 
sede della Dieta provinciale istriana e del vescovado delle diocesi riunite di Parenzo e Pola. 

A breve distanza della città, in terraferma, a piedi del Castelliere di Pizzughi, si rinvenne 

ultimamente una vasta necropoli preistorica, ricca di oggetti appartenenti all'eta del bronzo. 

Sull'isolotto di San Nicolò, che guarda a mezzodi l'entrata nel piccolo golfo di Parenzo, 

s1 mostra come curiosita storica una lapide sormontata dal leone di San Marco, recante 

scolpito un editto di Alessandro Zeno, cavaliere e provveditore della Serenissima, comminante 

pene severe a qualunque nave, armata o disarmata, approdasse all 'isola senza aver soddisfatto 

alle leggi di sanità allora vigenti e scontata la prescritta quarantena. Ciò non impedi che 

Parenzo, anche dopo l'editto del Zeno, fosse visitata dalla peste e .da altri morbi contagiosi 

che fecero strage de' suoi cittadini. 

Quando il vapore, compiute le sue operazioni, Lascia il porto di Parenzo per dirigersi 

su Rovigno rasenta quest'isolotto di San Nicolò, e facile vedere, fra i cespugli e le eriche 

che lo circondano, il piccolo monumento che i marinai istriani chiamano senz'altro: la lapide 

della peste. 

"' 
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Fra Parenzo e Rovigno la costa si fa d 1 . , 
C
edente. A h ·1 ' . ' meno o ce, prn aspra che non nel tratto pre-

nc e 1 mesto verde degli oli t' . 
b d I 

ve 1 scompare per lasciar scorgere il nudo delle roccie 
attute a mare. La costa e tutta frastagliat ' a, a punte ed insenature capricciose: e la fron-

teggia un ginepraio di isolotti, di scog-li, talt1n1· t· . 
v orm1colanti appena a fior d'acqua, altri 

ergentisi ad una certa altezza L · · · · 
. . . . · a navigaz10ne per quei piccoli canali, per quelle insenature, 

essendo pmttosto d1:fficde Il vapore si tiene alq t 1 1 . , , uan o a argo. 
Alla imboccatura del canale di Leme [ [ ' dd · . - cana e c 1e s a entra rn terraferma per una stretta 

gola, formata da un fiumi cello, dalla Draga, e che taluno vuole anche alimentato dal deflusso 
della Foiba di Pisino - il vapore s1· r ' d ierma un po , restan o 111 panna, per lasciar discendere 

Istria - Rovigno. 

pochi viaggiatori - generalment~ contadini - che vanno ad Orsera, villaggio che si vede 

sull'alto di un poggio dominante il canale di Leme. 

Finalmente, senza altre fermate si giunge a· Rovigno, approdando al porto meridionale, 

che e il piu sìcuro, profondo e adatto ai vapori. Anche in questo porto, un bel molo, di 

recente costruzione, facilita l'approdo dei vapori e le operazioni di carico e scarico. 

Anticamente Rovigno - che dopo Pola e oggi il maggiore centro del litorale istriano -

sorgeva su un'isola, nella quale si erano ritirati gli istriani dell'interno al tempo delle scorrerie 

dei Longobardi, degli A vari e degli Slavi. A premu~irsi dalle piraterie dei Saraceni e dei 

Narentani - pirati e ladroni serbi e bosniaci, cosi detti perché scendevano alla spiaggia per 

la valle del Narenta in Dalmazia - gli antichi abitanti di Rovigno cinsero il loro paese di 

mura merlate, e nella parte avanzata verso il mare costruirono un castello - del quale oggidì 

non rimangono piu tracce. 
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Fino al secolo XVll, la popolazione di Rovigno stette agglomerata sull'isolotto: ma d'allora, 

essendo anche mutate le condizioni interne della penisola istriana, cominciò ad espandersi 

sulla punta di terraferma che, divisa da un breve e profondo braccio di mare, le stava di

rimpetto. Un ponte, levatoio prima, poi stabile, unì per molto tempo le due parti della citta: 

fin che nel r 76 3, il canale fu interrato e le due parti di Rovigno si riunirono come sono oggi 

m un sol corpo. 

La Rovigno moderna e una bella e pulita cittadina, conservante, specie nella parte che 

s1 raggruppa intorno alla sua chiesa maggiore, dedicata a sant'Eufemia, il tipo ben noto delle 

costruzioni veneziane, generalizzato in tutta la costa istriana. 

La chiesa di Sant'Eufemia, per quanto decantata, non si stacca dalla mediocrità delle 

costruzioni del secolo scorso: ed e ben lontana dal meritare la considerazione che gode nel 

mondo degli studiosi e degli artisti la insigne basilica Eufrasiana di Parenzo. Slanciato e il suo 

campanile, che vorrebbe ricordare quello di San Marco a Venezia: e su di esso posa la statua 

in bronzo della santa protettrice della citta, tenendo alta, a mo' di banderuola, la palma me

ritata col martirio. Dal terrazzo prospicientè questo tempio, che i buoni Rovignesi hanno 

battezzato col nome pomposo di Duomo, si gode d'una stupenda vista della costa istriana 

da ambo i lati: variato a mezzodi da quel tipico quadretto ch'e dato dalla vicina isoletta di 

Santa Caterina, ove fra un bosco d'olivi e d'agrumi, sorgono, ancora torreggianti, le colonne 

ed il fianco d'una navata gotica d'un'antica ~hiesa, alla quale era annesso un chiostro di suore, 

non so per quali vicende distrutto. 

L'isoletta di Santa Cate_rina, con quelle annerite rovine, e col verde cupo de' suoi bo

schetti, e un poetico ritrovo agli appassionati rovignesi: ed assai si presta alle leggende ed 

alle fantasie romantiche. 

La popolazione di Rovigno, che tocca quasi le diecimila anime, e dedita per la maggior 

parte all'agricoltura; ed in proporzioni minori esercita la pesca e la navigazione. Perciò Ro

vigno e un buon emporio di vini, di olii e di cereali istriani: ne l'industria manifatturiera vi 

e del tutto spenta, poiché Rovigno possiede una grande fabbrica di tabacchi esercita .· dallo 

Stato: una vetreria, una cereria, un mulino a vapore con fabbrica di paste, uno stabilimento 

per la preparazione delle sardine sott'olio, che hanno smercio grandissimo in tutto l'Impero. 

Inoltre su un isolotto vicino, detto di Sant' Andrea, all'imboccatura del porto meridionale; 

havvi una fabbrica di cementi idraulici e di calce sistema Portland. 

Il Municipio di Rovigno si regge con uno statuto proprio, elargito nel 1870 dall'im

peratore: ed in Rovigno tiene sede il Tribunale provinciale e la Camera di commercio e in

dustria per la provincia dell'Istria. 

Un braccio di ferrovia raccorda, alla stazione di Confanaro, Rovigno colla ferrovia interna 

istriana Divacca-Erpelle-Pola. 

È di questo breve tratto di ferrovia che profitteremo per fare una corsa nell'iriterno del

l'Istria, fino a Pisino, 
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L'interno dell'Istria e il gran viva10 di quella gente slava, di famiglie diverse, che s'agita 

e lavora per imporre la propria egemonia alla razza istriana vera, che si tiene per la maggior 

parte al litorale, che e italiana, per sangue, per tradizioni, per lingua, per costumi, per civilta, 

Molto si e discusso in questi ultimi tempi, e molto si discuterà ancora sul diritto alla pre

valenza nella penisola istriana, per l'elemento italiano o per lo slavo: ma finora, per quanto il 

partito degli slavi serbo-croati, che fra gli slavi dell'Istria e il preponderante, abbia arruffato 

con statistiche, stampe e giornali onde dimostrare che il paese e della maggioranza, non e 

peranco riuscito a cavar fuori l'argomento principale, convincente, irrefutabile, che sopprime, 

annulla il diritto naturale, il diritto storico, e tramuti una terra essenzialmente italiana in una 

terra esclusivamente slava, 

Se per Triest~, ove contro centodiecimila italiani stanno appena ventiseimila slavi, la 

battaglia della nazionalità - malgrado le sconfessioni recentissime degli organi buffoneschi del 

Quirinale, messisi a quanto pare anche al soldo della polizia austriaca per denigrare turpemente 

il sentimento generoso d'un' intera popolazione - e gloriosamente vinta, per Flstria - checche 

ne dicano i buonalana assoldati dalla stessa gente che assoldo gli impiccatori dei nostri mar

tiri - e tutt'altro che perduta, 

Gli slavi dell'interno dell'Istria vengono avanti colle cifre dell'ultimo censimento, e dicono: 

gli abitanti dell'Istria, propriamente detta, sono 283 ,720: di questi appena r 14,281 (compresi 

i I 5 64 rumeni di Pisino, che, essendo di razza latina si considerano come italiani e non 

vogliono aver nulla da sparti re cogli slavi), mentre noi siamo in 42,904 di razza slovena e 

I 2 r ,607 di slavi serbo-croati - di veramente slavi - in tutto r 64, 5 I r slavi: siamo la mag

gioranza, e quindi il paese e nostro. 
Adagio signori: e rifacciamo colle stesse vostre cifre ufficiali i conti. Il vostro ragio

namento, signori slavi, croati e serbi (i più accaniti, i veramente caldi nella faccenda), si reg

gerebbe, ad esser di manica larga, fino ad un cerw punto, se non ci fossero quei 108,912 

italiani di Trieste, che vi guastano le ova nel paniere ; se cioe, si potesse sopprimere dal com

puto Trieste: se l'Istria potesse far senza di Trieste, come Trieste occorrendo pu6 far senza 

dell'Istria, o per lo meno degli slavi serbo-croati che ne infestano l'interno. Ma l'Istria non 

pu6 far senza di Trieste, nella quale, oltre della comune pertinenza all'Italia romana, vede 

la sua capitale naturale, il suo centro di attrazione, esercitante su di lei un'influenza materiai~ 

e morale alla quale ne vuole ne pu6 sottrarsi: · vi vede lo sbocco, il centro di consumo, di 

smercio de' suoi prodotti agricoli, e per quel po' che sono, anche industriali. E per quanto 

a stretto · d' fia 11011• si voglia ne si possa considerare Trieste come territorio ngore 1 geogra 
istriano, tuttavia, per l'influenza materiale e morale che essa - a malgrado delle convulsioni 

slavofile dell'interno _ esercita sull'intera penisola, e d'uopo ammetterla come Istria o 
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parte dell'Istria, e non altrimenti. O allora, se ai I 14,28 r italiani dell 'Istria _litoranea ed int;rna 

aggiungiamo i 108,912 italiani présenti in :rieste all'epoca del censimento, che ne avviene 

dei r 21,607 slavi puro sangue che fanno più rurpore, dell'Istria, dappoiche i 69,141 sloveni e 

cicci, sparsi per il Carso e nelle rnontagne dell'interno, hanno assai meno sviluppato il ber

noccolo dello slavismo, e nella loro miseria ed ignoranza si tengono indifferenti o pressoché 

a questa contesa? Ma anche ammettendo, per quella larghezza e tolleranza che e sempre bene 

usare cogli avversari in buona fede, che anche gli sloveni e cicci dell 'altipiano facciano causa 

comune cogli slavi serbo-croati dell'interno, la maggioranza assoluta restera sempre all'elemento 

italiano: che avra un'eccedenza d'oltre quarantamila anime sull'elemento slavo - cosa, in linea 

· di fatto, assai apprezzabile. Infine, condensando tutto questo che s'è detto ad una semplice 

proporzionalita per tutti comprensibile: avremo che delle popolazioni riunite di Trieste, Istria 

e Litorale (223,193 italiani, 69,167 sloveni, r2r,6r9 slavo-croati, 10,384 tedeschi), cento individui 

sono dati da 5 3 italiani: r 6 sloveni: 28 serbo-croati: 3 tedeschi. Se poi, per colmo di magnani

mità, e per comprendere in un sol blocco tutta questa parte di Italia irredenta, vi aggiun 

giamo anche il Goriziano, ove l'elemento slavo-slovéno eccede veramente (italiani 74,803 e 

sloveni 13 r,5 69) avremo pur sempre la maggioranza per noi, e nella somma totale della 

popolazione gl'italiani rappresentano il 47 per cento preciso: gli sloveni il 3 L5 per cento, gli 

slavi serbo-croati, che fanno tutto il chiasso, discenderebbero all'umiliante cifra del r 9 per 

cento, ed i tedeschi a quella del 2. 5 per cento. È per questo adunque che l'elemento italiano 

di Trieste, dell'Istria, del Litorale, ben più compatto dell'accozzaglia slava che qui . per sem

plificare il lavoro, s'è divisa ,in due razze principali, valendosi degli stessi argomenti del par

tito avversario, anche senza tener conto del diritto storico, della tradizione, esseqdo in mag

gioranza, si proclama il padrone de_l paese e nutre sui suoi destini quelle aspirazioni, ben 

confessate, che certamente non troveranno mai l'approvazione del governo di Vienna. 

Premessa questa troppo necessaria digressione, continuiamo il nostro viaggio, nell'interno 

dell'Istria, verso Pisino, tranquillamente, senza timore che l'evidenza dei fatti, alla qual~ gli 

slavofili fanno - ahusando - continuo appello, venga ad impugnare una sola delle ragioni 

che militano trionfalmente a favore della italianita dell'intera penisola istriana. 

Da Rovigno a Canfanaro la ferrovia corre per buon tratto, parecchi chilometri, fra vallette 

verdeggianti, di, quel mesto e sempiterno verde dell'olivo: havvi pure qualche pendio, qualche ® 

costa di colle messo a vigna: ma la coltivazione dominante nell'agro rovignese e l'olivo. Ve 

ne sono di secolari, dalle branche infinite bizzarramente contorte, come se ne ponno vedere 

111 Riviera, da Portomaurizio a Bordighera, a Nizza, la terra classica degli ulivi. 

Le ca?ette, i villini, sorgenti sulla vetp dei colli, o fra il verde cinereo degli oliveti, in 

questo paesaggio tranquillo fino alla malinconia, son tutte linde, graziose di stile italiano, 

o per meglio dire veneto: non cosi verso Canfanaro ed oltre questo paesuccolo, ove nelle 

pianure squallide e deserte, o su pei fianchi delle montagne, cominciano a spuntare le case 

basse, sudicie, fangose, ~d un sol piano, dalle quali esala un continuo nauseabondo odore di 
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letamaio fradicio, degli slavi. Giustizia vuole che io riconosca, che le abitazioni di cotesti 
degni sudditi di S. M. Francesco e· 1· b d ' IUseppe, 1anno en poco a in vidiare alle abitazioni dei 

lavoratori della terra in molte plaghe agricole della bassa o dell'alta Italia, che sono, come 

quelle degli slavi, vere mostruosità, veri delitti contro l'igiene, la morale e la dignità umana. 

Se gli slavi della Croazia, della Bosnia, dell'Erzegovina, le grandi regioni agrarie dell'Impero, 

sono in fatto di abitazioni accomodati come quelli dell'Istria, le due monarchie alleate - l'ita

liana e l'austriaca - possono stringersi con effusione la mano, perche di fronte all'igiene 

rurale (principio fondamentale dell'incivilimen to, del rinnovamento morale e materiale dei lavo,

ratori della terra) sono degne l'una dell'altra .... nell'incurante tolleranza d'una condi zione di 

cose che e una vergogna senza nome per dei paesi civili -

e che hanno velleità civilizzatrici africane! 

Malgrado il sudiciume di cui s1 ci rconda e l'evidente 

povertà nella quale trascina la vita, la popolazione slava del

l'interno dell'Istria, non e ne brutta ne antipatica. Il tempe

ramento dominante in questa popolazione e il sanguigno, 

onde si veggono delle belle carnagioni, ben colo rate: ma non 

mancano i linfatici , dal sangue povero e dalla faccie gialle: 

ne i biliosi, dal volto d'un bruno terreo, specie fra quegli 

slavi che sono designati come disce ndenti degli Uscocchi e 

degli Avari, dalla fisonomia rapac e, poco rassicurante e dediti 

in gran parte alla vita nomade, zin garesca de ' mandriani, de ' cal

derai e stagnaroli. I Cicci, nei guaii c'e una mistura di sangue 

sLtvo col sangue latino e che nel loro dialetto conservano 

una quantità di locuzioni latine e romancie più o meno sia- Istria - Donna Cicci. 

vizzate, formano un tipo speciale, che non sta certo alla sommita, fra i migliori, della scala 

etnografica europea. Morale, igiene, polizia, fra le popolazioni slave e slovene e dcci, dell'Istria, 

son ben poco rigorose: cosi mi risulta da informazioni attendibili, attinte sopra luogo, e co~

fermate dal parere degli scrittori che più diffusamente trattarono la materia e che ognuno 

può consultare. 

Queste popolazioni slave sono cattoliche ferventi, fanatiche, meno i cicci, 111 fatto di 

religione più freddi , quasi indifferenti: perciò il prete ha una grande influenza sugli slavi, 

ed e in questo sollecitato dalle curie vescovili e dal governo - il grande banditore 

della crociata slava contro l'elemento, la lingua, e la tradizione italiana della penisola. Bisogna 

vederli questi preti slavi per farsene un'idea! Non meno sudici del gregge affidato alle loro 

cure spirituali e corporali, hanno qualche cosa di viscido, di untuoso, di lubrico, che inspira 

di primo acchito una solenne repugnanza. Puzzano di 'tabacco, di spiriti, e di grasso ad un . 

tempo: e vi ruttano, parlando, sulla faccia la gasosita della birra, di cui sono grandi bevitori 

al cospetto di Dio : e le loro mani, colle quali ogni giorno rimestano le cose sacre ed i 
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sacramenti, sono adunche, nere, sporche, come zampe di gallinè razzolanti nel letamaio. In

descrivibile è la qualita, la quantita, l'esten sion e ed il colore delle macchie esistenti sulle loro 

sordide zimarre: come indefinibile, sotto lo strato di untume che lo riveste, è la natura pri

mitiva del loro collare. Sotto gli immancabili occhiali, se li osservate bene, se li fissate, tro

vate volta a volta le fiamme del satiro ed il raggio del filosofo: la furb eria dello zingaro e 

l'inspirazione mistica dell'asceta. In una parola, malgrado tutto , debbono essere intelligentis

simi: ne ho sentito uno, traslocato dalla sua cura in punizione per una meno scrupolosa 

o.;servanza al comandamento divino riflettente la donna d'altri, eseguire sull'organo con maestria 

superiore, per non dire meravigliosa, due fra i più difficili fugati di Bach: e a vederlo questo 

preton zolo, ancora imberbe, incurante del sudiciume de ' suoi miseri panni: dell'amorfismo 

veramente bohcme del suo cappello a cencio: e coll'espressione giovanile di chi ha malsane 

solitarie abitudini, non l'avreste valutato un centesimo. 

Si capisce, quindi , che con tali qualità, il clero slavo, della campagna - s'intende -

fondentesi colla popolazione nelle sue abitudini, ne' suòi vizi, nella sua miseria, gli si aggro

vigli come il polipo alla preda, e col fascino, col potere d'una intelligenza, d'una coltura, d'una 

abilita, d'una scaltrezza, superiori alla media comune, ma il più delle volte con arti infinite 

dissimulate, le si imponga e la domini, e ne faccia il suo strumento servile e paziente. E si 

capi sce l'accanimento, il livore di questi preti contro l'elemento italiano, dello slavo meno 

malleabile, più aperto, più colto, più scettico e quindi refrattario a quella cieca, indiscussa, 

obbedienza che tanto _giova agli interessi del trono e dell'altare. 

Oltre Canfanaro la ferrovia, che taglia l'Istria nella sua maggiore lunghezza percorre un 

paese sassoso, montuoso, monotono, spoglio, ricordante in molti punti l'altipiano del Carso, 

del quale volere o no è una continuazione. Nella vallata, sugli scaglioni fo-rmanti di quando 

a quando de' piccoli altipiani , sul pendio de' monti vicini e lontani si veggono i poveri paesi 

slavi, sui quali biancheggiano le chiese di un 'architettura tutta speciale, tozza, pesante, taluna 

delle quali colla torretta delle campane proprio sulla porta, dal cui limitare il santolo, tirando 

le corde pendenti da i segnali delle funzioni religiose. 

Pisinò è il maggiore centro dell'interno dell'Istria, e sebbene circondato da una campagna 

tutta slava e da piccoli paesi nei quali l'elemento slavo prepondera, questa piccola citta, ha 

saputo mantenersi e si mantiene tuttavia, in forte prevalenza italiana. Invano slavi e tedeschi 

si sono sforzati a sbattezzarla chiamandola Mittelburg: Pisino è, e rimarra Pisino: e la lingua 

che vi si parla, è l'italiana, ed il dialetto del popolo è il veneto con delle singolari inflessioni 

latine, che sono ancora un ricordo della dominazione gloriosa di Roma. 

Come citta Pisino, contando poco più di tremila abitanti, non è gran che: consta per 

la massima parte d'una via abbastanza larga, fiancheggiata da case, non tutte belle, nè ecces

sivamente pulite. Delle vie secondarie· o trasversali alla via principale non è a tenere conto, 

perchè in esse le case differiscono di poco dalle abitazioni sparse nella campagna, e sono, 

come quelle, quasi sempre ricettacolo di gente slava. 
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II_ fqrte castello, ancora oggi ben conservato - proprietà della storica famiglia Monte-
cuc~oh, che ha branche in Modena ed i v· . . . 

. . , . . n renna - attesta delle ongm1 feudali di Pisino. 
Infatti, la citta, nei bassi tempi fu er I · d · · . , P ungo peno o designata col nome d1 Castrum Pisinum: 
e nella rapida rassegna storica su Trieste e l'Istria fatt ' · 1· d · · · . , , a ne capito I prece enti, abbiamo g1a 
visto com essa fosse centro prim d 11 D d I · . ' . a e a eu a e contea, poscia marchesato dell'Istria, che passò 

m bre~e t~mpo dagl'. Eppenstein (1077) ai Weimar (1090), ai Moorsburg (rròr), agli 

Sponheim_ (IIo:)_, agh Ande~{S (II73), ai Wittelsbach (1209), ai patriarchi d'Aquileja (1209), 

ai conti di Gonzia ( 1248), ai Veneziani ( 1420 ), fino a che, dopo le ben note vicende del 

periodo napoleonico, passò col trattato di Vienna in potestà assoluta della casa d' Absburgo. 

Istria - Pisino. 

Dopo il castello dei Montecuccoli, di cui una parete si erge su quel baratro spaventoso 

nel quale si inabissa il fiumicello Foiba, e che nel dialetto del paese e detto buso od anche 

Foiba, la curiosita maggiore che Pisino presenti al forastiero e la Foiba stessa. È uno degli 

orridi più singolari che si possano vedere. Le sue pareti si avvicinano, nel punto del mag

giore avvallamento ad un centinaio di metri, ed il paese poggia in parte sull'orlo di quella 

immane spaccatura. I tentativi d'esplorazione nell'interno della grotta ove si sprofondano le 

acque della Foiba, finora fatti, non approdarono ad alcun risultato. Giunti a breve distanza 

ed a poca profonditi dall'apertura d'ingresso, gli esploratori non poterono avanzare, perche 

le pareti del buso fatto ad imbuto, restringendosi ed' abbassandosi non consentirono, anche 

impiegando piccole, sottili barche e tenendosi appiattiti, di procedere. È opinione non bene 

avvalorata, che le :icque della Foiba, dopo un percorso sotterraneo di parecchi chilometri si 

congiungano per qualche, finora misteriosa, fenditura a quelle della Draga, formante poi il 
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canale· di Leme tra Rovigno ed Orsera. Ciò s1 suppone, per la voce corsa, non so çon quale 

fondamento, di oggetti che gettati nella Foiba presso Pisino, si rinvennero poscia nel caf)ale 

di Leme. Se questa, che mi fu narrata, sia storia o leggenda, lascio a chi ne avra miglior agio 

di me l'appurare: io registro e tiro oltre. 

Oltre che per la sua Foiba, il suo castello, il suo torrione e le sue tradizioni feudali, 

Pisino va celebre anche per la gran fiera annuale, detta <li San Michele, che si tiene fuori 

delle sue mura, in uno spazio piuttosto ondulato, detto Calvario, e che attira gran parte della 

popolazione rurale, slava o non della penisola, non solo, ma anche mercanti croati, serbj, bo

sniaci, dalmati, greci e levantini d'ogni specie. Chi pote vedere la fiera di Pisino assicura essere 

uno de' più curiosi, originali spettacoli che si possano ideare. Da Trieste, da Pola, da Rovigno, 

da Fiume ci sono sempre gli amatori, che ogni hanno vi accorrono per puro diletto. È la 

cosa più caratteristica della vita popolare nell'interno dell'Istria, quasi tutti gli accorrenti, uomini 

e donne, vestendo per la circostanza i loro costumi nazionali e paesani, onde essere distinti 

dagli altri e riconoscersi fra di loro. È un miscuglio di colori semoventisi, scomponentisi e 

raggruppantisi come le combinazioni smaglianti e fantastiche di un caleidoscopio, occupante 

tutta la vasta regione del Calvario,_ fra un vociare continuo nelle favelle più disparate, il 

mugulare dei buoi, il grugnire dei maiali, il ragliare degli asini, il nitrire dei cavalli, il belare 

delle pecore, lo squittire dei gallinacci, che qui si vendono in quantita portentosa. Ciarlatani 

empirici, cavadenti, sonnambule, saltimbanchi, giuocolieri, musici, domatori di orsi, di scimmie, 

di serpenti, coi · loro crocchi, i loro circo~i, i loro baracconi, accrescono varieta al quadro 

aniinato e completano la scala cromatica dei rumori e dei suoni che da quello si elevano. 

Verso sera, una gran parte degli accorrenti e briaca di vino, di birra, di acquavite: e allora 

succedono le risse, le scene di libertinaggio all'aria aperta .od allo scarso riparo di tende nelle 

quali tengono negozio delle veneri ambulanti o d'occasione: e succedono i furti, i borseggi, 

le coltellate, insom.rna tutto un putiferio che da da fare per quattro alla imperiale e reale 

polizia, per la circostanza straordinariamente accresciuta. 

Passato quel gran guazzabuglio della fiera, Pisino, ripiomba per un'anno nella sua calma 

abituale, silenziosa, unicamente turbata, nei giorni di piena, dal rumoreggiare della Foiba, che 

si perde nei misteriosi meandri del buso. 

* 
* * 

La costa istriana da Rovigno a Pola non presenta grande varieta. Si chiude ali' orizzonte 

m una linea d'alture, sulle quali si veggono ogni tanto biancheggiare le case de' paeselli del

l'Istria montana, spiccare nell'azzurro intenso del cielo, i diritti campanili a punta acuminata 

ed i ruderi informi di vecchie costruzioni feudali. Sono le case, i campanili, i ruderi di Valle, 

di Gaian, di Roveria - paesi, questi ultimi, fra i più poveri della penisola, ove vivono i 
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discendenti degli Uscocchi rimasti nell'Istria, e che di quegli antichi audacissimi corsari e 

predoni conservano tuttavia i li!1eamenti tipici il colo ·t 1· I · , n o o 1vastro, e e inclinazioni poco 
riguardose- per l'altrui proprietà. 

Il litorale di questa parte dell'Istria e assai accidentato, e sovente il vapore deve tenersi 

al largo per girare certe punte, per evitare dei bassifondi improvvisi, certi scogli a fior d'acqua 

pericolosissimi. Il paesaggio e perciò dalla parte di terra, uniforme e sbiadito: e l'occhio trova 

un conforto stendendosi per la calma maestà del mare, seminato di barche peschereccie le 

cui ampie vele, bianche e colorate, s'inchinano e si sollevano in quel molle ondeggiamento 

delle acque che non hanno mai riposo. · E lontano, lontano, mezzo nascosto dalla curva della 

superficie, fila qualche vapore, sul cui tagliamare gorgogliano fiotti di bianca spama, e che 

lascia dietro la sua caminiera una striscia di caligine, la quale lentamente va . scomparendo 

nella trasparente purezza dell 'atmosfera. 

Quando avvistato il piccolo gruppo delle isole Brioni, il Quieto volge la prua al canale 

di Fasana - formato appunto dalla costa istriana e dalle isole suddette -, il paesaggio si 

restringe ed i suoi contorni quasi s'inquadrano. E prima che il vapore imboccasse il canale, 

un compagno di viaggio, dalmata, dalla barba cappuccinesca, grande, instancabile parlat~re, 

mi addito nell'insenatura della montagna, su in alto, il paesello di Perni, ove risiede una colonia 

di Montenegrini, installatavi piu di due secoli· or sono, dalla Repubblica di San Marco, onde 

popolare e colonizzare il deserto territorio di questa plagJ. I Montenegrini di Perni, a dir -.il 

vero, per due secoh vessati a causa della religione greco-scismatica alla quale vollero man

tenersi fedeli, non hanno popolato ne colonizzato molto: tuttavia sono riesci ti a formare una 

comunità d'oltre un migliaio di anime - a confessione degli stessi slavi e tedeschi - mo

dello, per laboriosità, pulizia, morale, a tutte le popolazioni agricole dell'interno dell'Istria. 

I Montenegrini di Perni ( ne ho visti parecchi a bordo, tanto nell'andata che nel ritorno, 

scendere o salire da Fasana) sono tipi bellissimi di robustezza e d'intelligenza virile: nel loro 

vestiario conservano ben poco del tradizionale costume dei loro avi o degli odierni loro fratelli 

della Czernagora: ma in quegli abiti, grossolani, contadineschi, in quelle éamicie fatte di stoppa, 

c'e tale impronta di freschezza, di proprietà, di ,pulizia, che i1wano si cercano negli altri slavi 

dell'Istria pedemontana, gli sloveni ed i cicci del Carso. I Montenegrini di Peroi sono gelo

sissimi del loro culto. Tutti i tentativi, tutte le pressioni dei frati e del clero slavo per ridurli 

al cattolicismo riuscirono vane. A Peroi hanno la loro chiesa, secondo il rito greco scismatico 

ed officiata dal relativo pope. Per questa ragione della religione non contraggono mai matri

~onio _con altre genti: onde il tipo della loro razza si mantiene fra di loro intatto, e fra di 

loro quei Montenegrini sono strettamente consanguinei. 
Fasana e un paese alla spiaggia, di pescatori e marinai: ha davanti una specie di rada 

chiusa dalle roccie dell'isola di Brioni maggiore. A Fasana fa capo la strada che discende da 

D. 'tt d che si vede a qualche chilometro di là, sull'alto di un poggio, nella 1gnano, c1 a uzza 
quale vive una ' popolazione, in maggioranza slava, dedita all'agricoltura. Ma gli uliveti ed i 
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vigneti dell'agro dignanese non sono i più fecondi dell 'Istria: cosicche fra quelle popolazioni 

serpeggia . troppo visibilmente la miseria, e le industrie manifatturiere e le casalinghe vi 

mancano affatto. 

Le due isole Brioni, minore e maggiore, oltre un formicaio di isolotti, di punte, di scogli, 

che sta loro intorno, formano un arcipelago, il quale sembra abbia avuto dalla natura l'essen

ziale incarico di costituire la difesa più avanzata alla grande insenatura del mare, sul cui 

fondo sta Pola. 

La costiera delle isole Brioni, della maggiore principalmente, e cosi capr1cciosa, frastagliata, 

anfrattuosa, che piu non si potrebbe immaginare. In una di queste insenature, un po' piu 

larga delle altre, spunta il paese minuscolo di Porto Brioni - il centro abitato dell'isola, 

ubertosissima. Sui fianchi e sulle vette delle montagne a schiena d'asino, da cui l'isola di 

Brioni maggiore e, si può dire, unicamente costituita, fra il verde degli oliveti e dei pini, 

sorgono opere immani, colossali, di fortificazioni, dominate tutte dal gran forte Tegetthof, il 

propugnacolo ma~simo del golfo di Pola. Dalle lunghe trincee, dai ridotti, da terrapieni, dai 

. baluardi in muratura, da quella serie estesissima e complicata di fortificazioni, spuntano le 

bo~che de' cannoni che escono dalle fonderie umanitarie di Krupp e di A:mstrong. Le forti-

ficazioni - intorno alle quali si lavora sempre - delle isole Brioni, battono per una immensa 

tratta il mare davanti a Pola, ed occorrendo ~na considerevole estensione della costa istriana 

di settentrione. Nelle acque di Brioni la storia registra, piu d'una volta, conflitti navali di 

certa importanza. Memorabile fra tutti fu quello che inizio la guerra di Chioggia, nel r 3 79, 

fra Genovesi e v e·neziani, ove questi ultimi, sebbene comandati da Vittor Pisani, ebbero la 

peggio e dovettero ritirarsi. 

Le isole Brioni, tanto la maggiore che la minore, hanno cave di pietra calcarea durissima 

che fornisce un eccellente materiale -da costruzioni. Tali cave sono sfruttate da tempi remoti: 

e molte delle antiche costruzioni di Venezia, di Parenzo, di Trieste e di Ravenna furono fatte 

colla pietra calcare delle isole Brioni. 

Quando, finito di costeggiare le Brioni, la prua del vapore finalmente gira m semi

cerchio per entrare nel riparato golfo di Pola, si presenta la punta di Compare - chiudente 

da mezzodi il canale di Fasana - ogni memore italiano, prima di ammirare la scena im

provvisa di quel seno di mare stupendo, deve pensare, che a quella punta Tegetthof, ordino 

in battaglia la sua flotta, colla quale, forse presago, certo fidente, mosse ad afferrare poche 

ore dopo la chioma della troppo mal contrastata vittoria, a Lissa. 
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CAPITOLO NONO. 

Pola - In rada - L 'Arena romana - Dante - Singolare illusione - Monumenti romani - Il Forum - Il tempio di Auausto e di 

Roma - Arco dei Sergi - Porta d'Ercole - Porta Ge mina - Teatro sul Zarro - Pola nel passato - Rinnovament: · - Pas

seggiata sul Zarro - Monumenti ed impressioni - L' ar; enale - Le navi austriache - Elementi cittadini - La vita poiana. 

NTRANDO nell'ampia baia di Pola, cui s.errano da una parte la slanciata penisola 

di Capo Compare e dall'altra la punta di Cristo, fra il verde degli oliveti 

vellutanti i colli che all'ingiro tutta la circondano e sotto l'azzurro brillante 

d'un cielo nel quale si intravvedono già le striature smaglianti dell' « oriental 

zaffiro JJ la prima cosa che l'occhio ansioso ricerca e la mole imponente, immensa del grande 

anfiteatro romano. Ne le opere di fortificazione che spuntano dalla cresta dei colli circostanti, 

ne le isolette degli Olivi, di Santa Caterina, di San Pietro e di Napoleone, che rompono io 

certo modo l'uniformita tlello specchio acqueo, ne le macchine e gli attrezzi colossali dell'arsenale 

marittimo, che nella sua corsa verso la banchina d'approdo il vapore va rasentando, ne la 

citta, che ridente, ricostrutta e rinnovata, si stende tutta appiedi del suo bel monte Zarro, 

, verde di olivi, di lauri, di mirti e d'agrumi, ponno vincere, per chi arriva in Pola dal mare, 

l'attrazione, il fascino indicibile, emanante da quel meraviglioso monumento che ci portò fra 

i secoli, e la portera ancora lontana fra i venturi, la gloria insuperata di Roma. Non si creda 

che questa sia un'impressione soggettiva tutta mia, raccordantesi ad un'infinita d'altri senti

menti che e superfluo qui l'enumerare. No: e un fatto che, piu che su di me, lo constatai 

111 quanti passeggeri si trovavano a bordo del Quieto, in. quel superbo pomeriggio orientale, 

al suo arrivo in Pola. C'erano fra i viaggiatori _dei tedeschi e degli italiani : degli slavi e dei 

dalmati: dei levantini e degli ingles.i: commercianti, touristes, ufficiali, marinai, preti, contadini : 

uoh1ini e donne, ma tutti in quel momento dell'avvicinarsi del piroscafo a Pola, erano volti 

alla spianata, alquanto elevata, sulla quale sorge l'anfiteatro - e in tutti io ebbi agio di 
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osservarlo bene, al cospetto di quel monui11ento, che più s1 avvicinava più ingigantiva, mo

strando la mirabile ed elegante purezza delle sue linee, non era che un interessarsi di lui: 

un parlare, uno scambiarsi di impressioni e d' osservazioni, in quel guazzabuglio di lingue 

diverse nelle quali il nome di Roma emergeva continuamente ripetuto con una indefinibile 

espressione, entro cui si trovavano ancora i riflessi della potenza morale, del prestigio, del 

fascino, che la grandezza del nome fatidico, e per molti sempre misteriosamente temuto di 

Roma, giunse a proiettare, attraver~o gli splendori della nostra civiltà. Ciò farà sorridere taluno 

di coloro che si credono superiori a tutto, specie agli impulsi del sentimento: e sia pure; 

ma ciò non torrà a questo di essere la verità: come e verità quanto dal sentimento umano, 

non circoscritto, limitato dai pregiudizi, dalle convenzioni bugiarde della vita, irradia per 

impulso spontaneo. 

Appena sceso a terrà, affidando il piccolo bagaglio al fattorino dell'albergo Austria, il primo 

che mi capitò fra i piedi sull'imbarcadero, non esitai un momento per quello che avrei fatto. 

Il pomeriggio, l'ho già detto, era de' più belli, smagliante, d'un tepore affatto orientale. 

Tutto invitava ad una passeggiata sui colli che circondano la città ed incoronano vagamente 

il golfo. Mi avviai pedestre, passando davanti ad una immensa caserma di non so quali truppe 

imperiali e reali - sulla strada che doveva portarmi all'Anfiteatro romano, o Arena, come 

la dicono i Polani. Vi giunsi, staccandomi dalla strada principale, che conduce alla stazione 

ferroviaria della linea Erpelle-Trieste, per il dolce pendio d'un clivo, del quale nçm ricordo il 

nome aggiuntivo. Poiche e da osservarsi, che in questa città, ove tutto parla di Roma, la 

lingua stessa, passando fra b corruzione de' secoli e !'infinite vicende, conserva maggior copia 

di locuzioni romane che non altrove: di locuzioni, che nella stessa Roma sono ormai cadute 

e dimenticate. E lassù ammirai lungamente, profondamente. 

Tutto lassù e solenne, e augusto: il monumento e il turbinio di memorie che la sua 

vìsta suscita: il mare dai glauchi riflessi, di cui si abbraccia tutta la sterminata distesa ed 

il cielo infinito, che non mi apparve mai. cosi cielo d'Italia, come visto fra i trafori di quel-

1' immenso merletto di granito e di macigni, intessuto da mani di ciclopi, di giganti, 

ch'e l'Arena. 

Dopo il Colosseo, nessuno fra i monumenti di genere siffatto attestanti fra di noi della 

grandezza di Roma, e di questo più meraviglioso. Ne l'arena di Verona, ne l'anfiteatro di 

Arles, di cui ho bene scolpita la memoria, insieme a quel carattere di larga grandiosità che 

non si scompagna mai dalle opere romane, presentano oggi nella successione delle deplo

revoli rovine delle quali furono oggetto, quel complesso armonico e completo che appaga 

l'occhio sotto ogni rapporto e che coll'eleganza e correttezza singolare delle linee, forma il 

pregio inco1nparabile dell'Arena di Pola. Aggiungasi che di tutti quei monumenti, il Colos'seo 

compreso, nessuno e cosi integralmente conservato nella parte esterna - la veramente 

monumentale - come questo. 

Nell'Anfiteatro di Pola, cosa davvero sorprendente, a differenza di quello _çhe avvenne 
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negli altri monumenti consimili, tutta la parte interna, degli ambulatori, dei terrazzi, dei cor

ridoi, delle gallerie, delle scalinate, delle gradinate, costituenti appunto il teatro capace d'un 

pubblico di ben venticinquemila persone, e, o crollato, 0 piu verosimilmente fu distrutto rovi

nato. L'immenso materiale fu in gran copia asportato ed ha servito a chissa quante c,ostru

zioni, nella Pola battagliera e facinorosa dei tempi bizantini e medioevali. Non rimase in piedi 

che il rivestimento esterno del grandioso edificio, cui pare il vandalismo umano non osasse 

toccare, e guastarne, profanarne il mirabile artifizio delle linee e delle proporzioni : mentre, 

sebbene spoglio delle mura, dei forti sostegni, degli appoggi interni, si mostra tanto robusto 
da sfidare il passaggio senza fine dei secoli. Cosi 

avvenne che, cosa unica al mondo, l'Arena romana 

di Pola restò un grande circuito, leggermente elit

tico, completo, ininterrotto - un miracolo di leg

gerezza e di statica architettonica ad un tempo, 

come non se n' ha idea se non esaminandolo 

minutamente in tutte le sue parti. Edificato sul 

pendio d'un colle, il dislivello del terreno sul quale 

l'anfiteatro polano sorge, fu dal suo costruttore 

abilmente dissimulato colla sovrapposizione degli · 
Pola - Fianco dell'Arena dal nord. 

ordini d'areate, delle quali per la massima parte l'edificio si compone. Questi ordini d'areate, 

dalla parte prospiciente il mare, ove il colle s'avvalla, sono tre: a monte sono due; ma com

binati in guisa cosi sapiente, che per accorgersene e persuadersi che l'edificio non fu eretto 

su d'un piano ben livellato e d'uopo girarlo tutto all'intorno. Sul terzo ordine d'areate ( che 

dal lato della collina sarebbe il secondo) gira un ordine correttissimo a finestroni od aperture 

rettangolari: sormontato da un attico, del quale veggonsi ancora parecchi tratti dell'imponente 

listello correre sulla sommita dell 'edificio. Di forma elittica, l'Arena di Pola, misura nella sua 

maggiore lunghezza centotrentasette metri: il suo asse minore centodieci. I due ordini ad 

arcate sovrapposte, complete, contano ciascheduno settantadue archi. Sul cornicione si veg

gono ancora i fori e le mensole sulle quali mettevansi le antenne che sostenevano e rego

lavano il velario. 

Altra causa di ~eraviglia, per i tecnici in particolar modo, e in questo superbo monu

mento, la struttura degli archi tutti, formati con egual numero di pietre, tagliate in modo da 

combaciare strettamente fra di loro, e da esser tenute dalla pietra, o chiave di volta, che le 

fissa sui solidi piedritti, senza bisogno di cemento o d'altri legamenti. 

Quale contrasto fra questi archi leggeri ed eleganti, disegnanti nell'azzurro del cielo un 

finissimo pizzo pietrificato e resistenti da quasi diciotto secoli oltre che alle devastazioni umane 

ed atmosferiche, alla pressione del peso enorme clie sopportano, cogli archi delle costruzioni 

moderne, de' quali non passa giorno senza che ne crolli qualcuno, con lagrimevole ecatombe 

di lavoratori! 
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Incantevole e il panorama, che dal colle ove sorge l'Arena si gode di tutta la citta, del 

suo golfo seminato di isolotti, del porto mercantile ove sono ancorati velieri, zaratini, dal

mati, albanesi, €,feci, italiani, d'ogni forma e dimensione, e qualche vapore: del porto militare, 

ove si scorgono, fra una selva d'alberature delle navi d'antico modello , le moli tozze, pesanti 

e le caminiere blindate delle nuove navi di cui va rafforzandosi la marina da guerra austriaca 

- che conta la sua aurora da un giorno ben triste per noi italiani, dal giorno di Lissa. E 

di la, oltre che il mare e la città, guardando tutto 

il paesaggio all 'intorno dei colli - che si digradano 

da un lato verso la punta di Compare, e che 

dall'altro si estendono con leggere ondulazioni, 

formando delle vallicelle fresche e verdeggianti -

rotti, variegati nel manto del verde vellutato che 

li ricopre, da protuberanze sassose, dalle forme piu 

strane e bizzarre, con un po' di buona volontà e 

di fantasia, vi pare d'aver davanti un immenso 

sconfinato cimitero, tempestato di cippi, di se-
Pola, v .::: duta dall'Anfiteatro 

polcreti, di lapidi, di colonne, fra cui s'ergono boschetti di cipressi e di pini: siepi di mirti 

e di monelle: e piante solitarie di lauro, per gli eroi caduti! È un'illusione singolare che 

nelle ore del tramonto si può facilmente avere; e l'illusione subita da Dante stesso, che a 

Pola fu ospitato nel cenobio dei Camaldolesi di San Michele in Monte, e che comparandola 

ad un effetto consimile da lui osservato nella bassura della Provenza presso ad Arles « ove 

il Rodano stagna )), la registrò in quei versi, rimasti memorabili, poiche in essi scolpi il 

confine orientale d'Italia - che a ·Pola tutti sanno e che nell'Istria tutti ripetono: 

Si come a Pola, presso del Quarnaro 

Che Italia chiude e i suoi termini bagna 

Fanno i sepolcri tutto il luogo varo .... 

Da San Michele, luogo piuttosto alto a tergo della citta, della quale si domina tutta la 

conca, coi colli che la circondano, e quando tutto all'intorno era deserto, e torreggiavano sol

tanto qua e la i monumenti grandiosi che Pola medioevale aveva ereditati dalla Pola romana 

l'illusione di cotesto fantastico sepolcreto, al quale si aggiungevano i sepolcri veri esistenti 

a pie del monte Zarro e sulla via Flavia, doveva esser completa, si che destò nel poeta sommo 

impressione fortissima, tale da essere eternata nelle pagine della divina sua opera. 
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Importantissima colonia romana, come fu, Pola conserva di quel periodo di vita gloriosa, 

nel quale essa segnò l'estremo limite dell'Italia civile, numerosi ricordi monumentali, che, 

sebbene sacrificati dalla imponente, meravigliosa maestit dell'anfiteatro, non cessano per questo 

d'essere famosi e d'avere un altissimo valore archeologico ed artistico. 

Questi monumenti s1· t1·0,1a110 1· · · · · · d li e 1ssemrnat1 111 van punti e a cittit, e la loro ubicazione 
in ranporto al loro uso ci lasc1·a · · I · d Il · 1 1mmagrn are a pianta e a cJttit romana, che volle per 

Pola - Piazza dei Signori, antico Forum. 

qualche tempo abbandonare l'antico nome greco, per assumere quello di Pieta.s Julia, perche 

avendo parteggiato per Pompeo, e Cesare avendo stabilito di punirla, fu salvata dalla minacciata 

vendetta per la intercessione di Giulia, la gentile figlia del gran capitano. 

Il centro dell'antica citta era, press'a poco, ov,'è ancor oggi, la piazza della Signoria nella 

Pola italiana (ben distinta dalla Pola tedesca, affatto nuova, militare e marinaia) ed ove 

Venezia, certo meno fastosa, ma non rneno artistica, ha voluto lasciarvi una impronta della sua . 

lunga dominazione col palazzo del Podestit o Rettore, simpatico monumento di quell'arte 

veneziana tutta speciale, oeturpato in parte da rec·enti adattamenti e dalle riparazioni fattevi 

tedescamente dal governo che vi tiene certi suoi offici e panni anche la sede del Capitanato , 

distrettuale. L'attuale Piazza Grande o dei Signori di Pola è l'antico Forum e nei suoi paraggi 

le vie conservano ancora nomi romani: come via di Giunone, del Foro, del Comizio: e dietro 

il palazzo del Podestà, sorp;e il famoso tempio d'Augusto e di Roma: opera del primo deceqniQ 
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dell'era cristiana e de.' piu cospicui che di quest'epoca, fuori di Roma, ancora si conservino. 

Veramente dell'antico tempio di Augusto e di Roma in Pola, nella massima parte demolito 

oggi, non rimane in piedi che il suo magnifico atrio, a colonne c_orinzie, i capitelli delle 

quali, la trabeazione ed il timpano, per finitezza di lavoro, per severita di linee, sono da 

mettersi fra le cose piu belle lasciateci dalla grande arte classica. Dietro quest'atrio, che e 
davvero una cosa mirabile, s'apre una cella o vasta cripta, che ha sofferto assai dalle devasta

zioni umane, la quale, caduti gli dei del paganesimo, rovinato per la maggior parte il tempio, 

infrante le loro are, servi come prigione: poi, nei tempi bizantinì, fu ridotta a chiesa: indi, du

rante la dominazione veneta, a pubblico granaio. Un miglior senso di rispetto per le memorie del 

passato, nel tempo nostro, ridusse l'interno di quella parte dell'antico tempio romano a civico 

museo: le colonne dell'atrio, perche non avessero a subire nuovi sfregi, furono circondate da 

una cancellata in ferro: e la dentro sono raccolte . le lapidi romane di Pola, che sono in gran 

numero e molte, fra l'altre, importantissime. Pure in questi paraggi si veggono ancora gli avanzi 

di un altro tempio, che si crede fosse dedicato a Diana. Ci6 che ne rimane, non ci da certo 

l'idea di quello che doveva essere il tempio famoso della dea cacciatrice, in Efeso, prima che 

Erostrato si prendesse il gusto di incendiarlo. 

Dalla piazza, per la via di porta Aurata od Aurea, che e la maggiore arteria della Pola 

vecchia, della Pola, dir6 cosi, medioevale, si ~rriva in poco tempo all'arco onorario dei Sergi, 

che era presso l'antica porta Aurea, dedicata a Minerva. Intorno a quest'arco d'ordine corinzio, 

non troppo maestoso, ma di proporzioni corrette, gli studiosi d'archeologia hanno molto 

discusso prima di ammettere la versione oggi corrente, cioe, ch'esso sia stato eretto da una 

Salvia Postumia della famiglia de' Sergi - famiglia di legionari romani, continuatasi in Pola 

anche nel medio evo, in cui si rese celebre per le sanguinose $Ue rivalità coll'altra famiglia polan:i 

dei Frangipani, si che queste discordie coinvolsero l'intera città e la trassero quasi in rovina -

in onore di Lucio Sergio, tribuno della trentesima legione che prese parte alla battaglia 

d'Azio (30 a. C.) e che forse in quella mori. Ragguardevole parte di questo monumento e 

l'architrave per gli ornati: sul fregio si leggono ancora queste parole: SALVIA - PosTUMA -

SERGII - DE - SUA - PECUNIA. 

E al di la di questa porta Aurea, nella ampia via Flavia - che s'alza per il declivio occi

dentale del monte Zarro, e lungo la quale furonvi già i sepolcreti della colonia di Pietas Julia -

abbondano le memorie romane. Dal lato del monte si veggono ancora gli avanzi delle antiche 

mura della città, di cui restano tuttavia in piedi due porte: la porta Ercole, cosidetta perche 

ornata della testa, della clave e di altri attributi del dio della forza: e massiccia, tozza, ed 

e notevole l'iscrizione, col nome dei · de'cemviri che ne vollero •léi costruzione. La porta 

Gemina · a due arcate: e pur essa un ragguardevole . monUniento romano ed ab bastanza bene 

conservato. 

Continuando per uno de' clivi che affrontano il monte Zarro si giunge alla località ove 

sorgeva un altro teatro piu antico, ma meno monumentale dell'Arena. Lo si chiama teatro 
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sullo Zarro: ma ad attestare di lui non rimangono oggidi che poche pietre, le fondamenta, che 

si veggono a fior di terra: e quattro colonne di marmo greco, che sono nella chiesa della 

Salute a Venezia, si vuole appartenessero a questo edificio, il quale esisteva ancora per 

la massjma parte al principio del secolo XVI. Chi si rese colpevole della distruzione di 
~ 

questo monumento insigne, fu il Senato di Venezia, il quale nel r 6 30, volendo erigere una 

fortezza sul monte Zarro, ordinava all'ingegnere francese Deville, incaricato dei lavori, di 

servirsi del materiale di questo vetusto edificio, e di quello che si poteva ritirare dall'interno 

dell'Arena. Il dottissimo, valoroso storico ed archeologo istriano, Pietro Kandler, istriano ed 

italiano di nascita, di cuore, di sentire, a . malgrado della desinenza un po' sospetta del suo 

nome - fu il principale illustratore dei monumenti polani: alle sue cure, alle sue insistenze 

si debbono gli scavi compiuti dal G~verno e dal Municipio della citta, nonchè le intelligenti 

riparazioni e le ope!ie di difesa e sostegn~ eseguite intorno a quei monumenti, onde non 

avessero piu a temere dai danni del tempo e dalla protervia dell'ignoranza umana. 

Ad onta di questi superbi monumenti attestanti del suo splendore, della sua grandezza, 

Pela, caduta Roma, fu nelle vicende medioevali assai sfortunata. L'avidita de' Bizantini la 

spoglio d'ogni sua ricchezza: indifesa dalla parte del mare si vide esposta ali~ frequenti piraterie 

dei Saraceni, e de' popoli semibarbari che abitarono le coste e le isole del vicino Quarnero 

e della Dalmazia. Nell'interno era dilaniata dalle fazioni delle sue famiglie patrizie, fra le quali 

primeggiava quella dei Sergì, che pretendeva tiranneggiare la citta, e piu volte vi riesci:. finchè, 

sollevatosi, nel venerdi santo del r 2 7 r, il popolo contr.o quella tirannia, fece strage dell'intera 

famiglia de' Sergi, che assisteva alle funzioni sacre, nell'ora distrutta chiesa di Santo Stefano. 

Uno solo di costoro si salvo, rifugiandosi nel vicino convento de' Francescani, ma non gli 

riusci piu di riprendere il dominio 1ella ' citta, che dopo altre convulsioni ed altri eventi tur

bolénti, fini per riconoscersi suddita di Venezia, nel r 3 3 r. 

La dominaziÒne di Venezia fu per Pola un periodo di quiete, di benessere relativo: gli 

orrori delle fazioni cessarono e la citta avrebbe potuto rifiorire, se non fosse stata troppo di 

frequente visitata dalle pestilenze vegnenti. dall'Oriente, che taluna volta ebbero a spopolarla affatto. 

Presa dai Genovesi durante la guerra di Chioggia, ebbe a subire dalla rabbia di quei 

potenti emuli di Venezia un vero scempio: ne spogliarono gli edifici piu notevoli, traspor

tandone le ricchezze ed i marmi a Genova. E dopo i Genovesi, Pola. ebbe a soffrire dagli 

Uscocchi e dai pirati narentani, pullulanti dalle isole, che si stendono lungo la costa dalmata 

ed albanese: indi nuove pestilenze e la malaria, generata dallo stagnare delle acque e dai 

bassi fondi che le erano vicini, continuarono a spopolarla: nel solo s_ecolo scorso Pola fu 

desolata sei volte da morbi contagiosi: Venezia si provo p_iu volte a _ropolarla mandandovi 

de' suoi sudditi di altre regioni: ma non riesci che assai limitatamente nell'intento. Ogni 

traffico pareva deviato da Pola, che po;ta fra la prosperita in piena espansione di Trieste e 

la fortuna n~scente di Fiume, ved~va sull'orizzonte del suo mare, la sfilata delle navi che 

le passavano davanti senza toccarla. 
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Ma venne anche per lei il momento della risurrezione. Dopo gli eventi del I 848, com

preso il governo austriaco della necessita di crearsi una marina da guerra, comincio a cercare 

il luogo più acconcio ove questa potrebbe trovare il suo focolare, il suo centro generatore. 

Si penso a Trieste: ma considerazioni politiche, commerciali e militari, fecero abbandonare 

al governo ùi Vienna l'idea di impiantare il futuro arsenale della marina austriaca alle porte 

di Trieste, nel vallone di Muggia. Allora si comincio a porre gli occhi sul piccolo golfo di 

Pola, e si convenne che nessuna località della costa istriana si prestava meglio di questa alla 

installazione e fonnazione d'un. grandioso arsenale marittim?, come si conveniva ad una 

potenza di primo ordine, la quale aveva, ed ha tuttavia, da difendere molto tratto di costa 

( chiamata a staccarsi dal nesso dell ' Impero), e che sente di esser costretta da avvenimenti 

fatali, da leggi storiche ad accettare un programma di trasformazione da potenza tedesca in 

potenza slava, e di lento inorient~mento: per le g_uali cose non puo ne deve disinteressarsi 

nella soluzione - prossima o lontana che sia, non importa - della questione d'Oriente. 

Deciso per Polà, si diede subito mano agli studi ed ai lavori: e nel 1856, l'imperatore 

Francesco Giuseppe con grande pompa, metteva la prima pietra per la fondazione del grande 

arsenale. I lavori furono· condotti con grande alacrità, e come nella nostra Spezia, anche quivi 

wntinuano sempre. Pochi anni dopo potevano uscire dall'arsenale di Pola quelle navi, che 

comandate dal Tegetthoff, dovevano vincere nella guerra dello Schleswig-Holstein, ad Helgoland, 

e Sylt, a Flòr e poi nel 1866 a Lissa. 

Dai progressi dell'arsenale, l'incremento della prosperità cittadina, il rinnovamento, la 

costruzione anzi di una nuova citta - che ora si dice la Pola tedesca. Le antiche mura furono 

atterrate, e alle falde orientali dello Zarro, livellato con mine ed opere immense di sterro il 

terreno prospiciente il bacino acqueo - il quale, cintato da un muro altissimo e da solida 

cancellata di ferro, contiene tutte le grandi fabbriche, le officine, gli uffici dell'arsenale -

sorsero le fabbriche della citta nuova: un giardino bellissimo, ove il visitat~re nel fitto d'un 

boschetto di lauri e di oleandri puo vedere la colonna rostrata, sormontata da una statua 

della Vittoria alata, eretta in onore dell'arciduca Massimiliano, che si gran parte ebbe, per 

consiglio e per operosita propria, nella formazione di quel primo e vittorioso nucleo della 

rinnovata potenza marittima dell'Austria. 

Le nuove strade ·che da questo lato della citta furono tracciate per salire l'erta dello Zarro, 

sono deliziose. Si affrontano i fianchi d'ella storica montagna in lunghe tratte a dolce pendio, 

per boschetti di pini, di mirti, di lauri e d'oleandri, godendo di un colpo d'occhio delizioso. 

Il lauro nobile e la pianta caratteristica, tradizionale del monte Zarro; e la leggenda vuole 

che Cesare, entrando trionfante in Roma dopo la vittoria di Farsaglia, portasse in capo un 

serto di lauro tolto dall'albero c~nsacrato agli dei immortali, che allora custodivasi sul monte 

Zarro: e che - e sempre la leggenda che parla - conservassi ancora per molti secoli nel 

convento dei Francescani, sino dal secolo tredicesimo sorgente sul colle. Il convento per 

ragioni militari venne soppresso, in gran parte rifatto, trasformato ed adibito ad uso di 
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magazzino e deposito per l'imperiale marina. Però a continuare la tradizione, fu ripiantato sullo 

Zarro, ove e fama sorgesse l'antico, un altro albero di alloro: una fronda del quale posò sulla 

immatura tomba del vincitore ·di Lissa .... Curiose combinazioni del destino! 

A mezza costa dallo Zarro sorge, con una grande spianata per le esercitazioni militari, 

la caserma degli imperiali e reali equipaggi: uno fra i piu colossali edifici del genere che si 

possano vedere, nel quale la tinta bigia delle mura, il gotico bastardo degli ornati e delle 

aperture, la merlatura della cimasa danno un aspetto severo e triste, quasi di prigione. 

La vetta del monte Zarro e un giardino incantevole, che ogni anno va sempre piu ab

bellendosi: e la che sorge il monumento che l'imperatore d'Austria volle eretto a Tegetthoff, 

il suo grande ammiraglio. È in bronzo, e fu modellato dal Kundmann: e semplice, 

ma riuscito. 

L'epigrafe, scritta sulle quattro faccie del piedestallo, in tedesco, dice: AL VICE AMMI

RAGLIO FRANCESCO VON TEGETTHOFF, L'IMPERATORE FRANCESCO GIUSEPPE I, 1875 - COMBAT

TENDO PRODEMENTE PRESSO HELGOLAND - VINCENDO GLORIOSAMENTE A LISSA - ACQUISTÒ A 

SÈ ED ALLA MARINA AUSTRIACA GLORIA IMMORTALE. 

Stupendo il panorama, che vi sta sotto, da questo punto dello Zarro: tutto il golfo, tutta 

la città, tutto l'arsenale: poi la distesa infinita del mare e la costa fino alla scogliera di Pro

montore, l'estrema punta dell 'Istria, davanti alla quale continu~mente flagellato dalle onde, si 

vede lo scoglio di Porer, di cui la bianca ed alta torre del faro segna ai naviganti il limite 

fra il golfo del Quarnero e l'Adriatico. Insomma, qualche cosa di meraviglioso! 

* * * 

Scendendo dallo Zarro per la parte opposta a quella per cm siamo saliti, ci si addentra 

presto nella parte vecchia della città, che dovunque conserva il tipo veneto già osservato 

nelle altre città dell'Istria. Anche questa,. per quanto lo_ consentano le sue condizioni edilizie, 

va migliorando ed abbellendosi: una prova n'e la bella _ed ombreggiata piazza Dante: che 

Pola, quale affermazione della indeclinabile sua italianità, volle intitolata al sommo poeta in quel 

giorno memorando del maggio 1865, in cui l'Italia da lui profetata, appena risorta a nazione, 

per virtu e volontà esclusiva di popolo - checche né dicano gli storici cesarei - riunita in 

quanto aveva di piu eletto a Firenze, commemorava il sesto centenario della nascita di quel 

gran padre della sua' lingua, che ne crisma ancora oggi la individualit~ storica e nazionale. 

Se non fosse superiore l'apatia, l'indifferenza della folla che passa e non osserva, e non 

pensa, quanta eloquenza, quanti voti, quante aspirazioni, si troverebbero sotto quel nome 

solenne di Dante, dato alla principale piazza della rinnovata città! 

Se ne eccettuiamo i monumenti romani ed il veneto palazzo dei Signori, la Pofa vecchia 

non ha per se stessa gran che d'interessante da osservarsi. Anche il Duomo, verso la marina, 
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sebbene serbi traccie, nell'absidè, della primitiva architettura del secolo nono, non ha grandi 

particolarità. Rimarchevole di questo edificio, sono le colonne bizantine, an~ichissime, anteriori, 

certo, alla sua costruzione, dai capitelli scolpiti con rara finezza. Le altre chiese, che del resto 

non saprei nominare, non meritano la perdita di tempo d'esser visitate. 

Il great-attraction pel forastiero di passaggio a Pola, e che voglia distrarsi per qualche ora, 

di quel soggiorno, per chi non v'ha affari o conoscenze, non estremamente divertente, e l'ar

senale marittimo col relativo museo: quest'ultimo dal punto di vista storico, interessantissimo. 

Per visitare fin dove e· possibile l'arsenale ed il museo, al forastiero che non e presentato da 

qualche ufficiale ddla marina austriaca, occorre un permesso speciale dell'ammiragliato, che 

n'è gelosissimo e restio assai a concederlo, particolarmente a chi non gli si mostra austriaco 

o tedesco puro sangue, e peggio ancora per chi si rivela italiano e regnicolo. Alieno come 

sono sempre stato dal presentarmi alle autorità costituite di qualunque paese e di qualunque 

natura fossero, e non volendo affrontare, per la mia qualità non dissimulata di pubblicista 

italiano, la probabilità d'una poco cortese repulsa, che mi sarebbe seccata alquanto, rinunziai -

sebbene l'albergatore, per l'uzzolo di aggiungere una giornata ancora alla lista poco appetitosa, 

ma molto salata, me ne sollecitasse - al piacere di visitare il grande focolare della marina 

austro-ungarica, che, certamente, mi avrebbe interessato assai, non foss'altro per le' osserva

zioni comparative, sempre giovevoli, a cui quella visita si sarebbe prestata. -

Contuttociò, dominandolo dalla vetta del monte Zarro, accostandomi fin dov.' era concesso 

colla barca, dalla -parte del mare, ed osservandolo attentamente dalla grande cancellata pro

spettante la citta, ho potuto farmi dell'arsenale di Pola un'idea abbastanza esatta e convincermi 

con sufficiente sicurezza, corn'egli sotto molti rapporti, specialmente per la potenzialita di 

lavoro che può dare, sia inferiore al nostro di Spezia. 

E questo lo constatai, sempre più persuadendomene colle informazioni assunte e la lettura 

di recenti pubblicazioni, con un senso di sincero orgoglio nazionale, che mi· fece auspicare 

al giorno - se guerra dovrà essere - in cui la marina italiana, con miglior coscienza e virtù 

guidata, contro gli stessi avversari, . cercherà di detergere dalla sua storia la vergogna san

guinosa di Lissa. 

L'arsenale di Pola consta di vari riparti: notevole e quello delle navi 111 disarmo, od in 

· riparazione. Fra queste allineate, e f~a le · maggiori, c'erano - e ciò ad edificazione degli 

entusiasti della triplice alleanza - la Custosa, la Lissa, il Kaiser, il Tegetthojf, l'Arciduca Alberto, 

nomi tutti che celebrano le conseguenze della losca politica italiana deLr 866, la quale sacrificò 

l'onore della giovane. e valorosa nazione alle cabale del suo gabinetto, asservito allora al despota 

_di Parigi, come oggi lo e al tirannico gran cancelliere di Berlino. E in distanza, fra quella 

selva d'alberi, di pennoni e di caminiere, spuntavano anche gli alberi, i pennoni, il camino 

dellaNovara, ricordante un altro gioiello della politica monarchica italiana - sul quale l'ultima 

parola della storia, che atterri gli altari dei semidei falsi, bugiardi e traditori, non e peranco 

pronunciata. 
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Comunque, dai nomi delle · · . . . magg10n navi austriache, giudichi il lettore la figura che 
vi faranno le navi Italiane ed il b d ' 1 · . . . . , uon sangue e oro equipaggi, se avverrà che in tristi giorni, 
i _patti della ,tnphce, dinastica alleanza abbiano effetto e le due flotte abbiano ad agire l'una 
di fianco all altra per una caus · d · · . . . . , a non sentita a1 popoli, che non puo avere se non intendimenti 
hbertic1di e contro il diritto dei popoli. 

_Nelle particolarità dell'arsenale di Pola, havvi un bacino galleggiante, simile a quello che 
funz10na nel porto di Genov · 1 1 · a· una co ossa e grue, o mancina, a forbice: ed i cantieri coperti 
dell'isola degli Olivi ove qual nq t r · · · · · , u ue empo 1acc1a, si costruiscono . o s1 nparano gli scafi delle 

grosse navi da guerra: la nave officina, il Ciclopo, destinata a seguire la flotta m tempo di 

Pola ·- Nell'arsenale. 

guerra per effettuare, anche in alto mare aile navi offese ed avariate, le piu urgenti ripara

zioni senza bisogno che queste abbiano a cercare riparo in qualche porto, cosa talvolta 

irn possibile. 

Nell'arsenale di Pola lavorano circa tre migliaia di operai, senza contare i marinai e 

militari tecnici: ma anche l'organis'mo di questi operai, in gran parte tedeschi e slavi, .e disci

plinato militarmente. Nelle officine speciali d'.artiglieria, di armamento e di meccanismi non 

sono ammessi che milita{i e tedeschi per la maggior parte. Ne viene da questo, che in Pola 

vive una popolazione austro-tedesca, in proporzioni assai maggiori, relativamente alla popo

lazione totale, che non nel rimanente dei possessi italiani della monarchia austro-ungarica. 

Infatti, mentre per Trieste, pel Goriziano, pel Litorale tale proporzione oscilla tra I. 7 e 3 .9 

p-er cento, a Pola e di 8. 5 per cento. Gli italiani di Pola sono 21,762 e gli slavi fra la citta 

e territorio distrettuale - ove sono in maggior numero - ascendono a 19,746. Come in 
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tutta l'Istria, l'elemento italiano eccede nel centro interno: e se si considera che la popolazione 

complessiva di Pola città, e di 25,173 anime: nelle quali sono compresi tutti i tedeschi 

addetti all'arsenale, si comprende come gli slavi si tengano quasi tutti alla campagna, e come 

questa città possa, come Trieste, fra le città italiane dell'Istria, dirsi italianissima - e come 

le sue scuole, delle quali ammirai il magnifico palazzo affatto nuovo eretro su d'una delle 

pendici dello Zarro - un modello del genere - sieno tutte a base di lingua italiana. 

La vita sociale non e in Pola - come del resto in quasi tutte le città a base di ele

mento militare - delle piu divertenti: e quivi poi e aggravata dall'antagonismo tutt'altro 

che latente, fra le tre razze che abitano il paese, ognuna delle quali per conto . suo, vorrebbe 

primeggiarvi, dominarvi a scapito delle altre. 

Questo genere di vita, che ha poca esteriorità, ma che si esplica nell'interno delle famiglie, 

in circoli ristretti, esclusivisti per eccellenza, ha fruttato a Pola l'epiteto di città dei pette

golezzi: poiche, gran parte della società borghese, nel senso lato della parola, trova nelle 

dicerie delle conversazioni, dei circoli, dei caffe, il suo maggior passatempo. Se le bionde 

e rosee e paffute signore tedesche, a malgrado della loro placidezza esteriore e della loro sem

plicità apparente di vita, hanno il bernoccolo della maldicenza finis sima e dell'intrigo, le pallide 

e brune, signore italiane, colla loro lingua pronta, vivace, tagliente non ne perdonano una 

alle bionde e floride loro competitrici della città tedesca. 

L'ufficialità, e tutto l'elemento burocratico mascolino, ha il suo centro d'azione e di 

svago ,nel grande Casino della marina: un ritrovo elegantissimo, nel mezzo d'un bel giardino, 

illuminato a luce elettrica, con sale da giuoco, da ballo, da lettura, da restaurant, da birraria 

e confortable, come davv_ero ve ne sono pochi. 

Il forastie~o non vi e ammesso se non previa presentazione di qualche socio. 

Quanto sembra spopolata e silenziosa di giorno Pola, altrettanto appare animata e gau

dente di sera. C'e passeggio in piazza Foro, lungo il mare, ai giardini: i caffè e le birrarie sono 

affollate: in taluna di queste, frequentate in particolar modo dall'elemento militare, si fa musica 

e vi sono le solite cantatrici tedesche, incomposte e sfacciate; senza la grazia, l'eleganza e 

la finezza delle francesi, i soliti eccentrici - mentre nelle vie strette e poco illuminate della 

vecchia, ed in quelle larghe e deserte, silenziose della città nuova, volteggia uno sciarne 

numeroso di veneri d'ogni categoria, insistenti come non se n'ha idea, e che fanno caccia fra 

le comitive di passanti, per lo piu marinai e soldati, rimpinzati di birra e di vino. 

Alle ombre discrete della notte il fare da pudico velo su quest'infima fase della 

vita poiana! 

f) 



CAPITOLO DECIMO. 

Il Quarnero - Sue particolarità - Costa orientale istriana - Val d'Arsa - Lago di Cepic - Albona - Fianooa _ Lovrana _ 

Ika - Castua - Fiume - Isole del Quarnero - Cherso - Veglia - Lussino - Favola e storia - E la Dalmazia? 

I UANTUNQUE per le limitate circostanze di tempo nelle quali ho potuto compiere 

. la rapi~a _mia corsa nelle ter~e italiane soggette alla dominazione austriaca, 

non m1 sia stato concesso d1 percorrere la costa orientale dell'Istria, di spin

~ ==;;. germi sul Quarnero e visitarne le isole e le località importanti, credo necessario 

comprendere, riassunte in questo capitolo, le informazioni storiche, geografiche, etnografiche, 

che pel raggiungimento dello scopo prefisso a quest'opera mi sembrano necessarie. 

11 golfo del Quarnero, o Quarnaro, come forse piu italianamente dovrebbe scriversi, e 
quel largo braccio di mare che si insinua fra la costa orientale della penisola istriana ed il 

litorale croato, la cui estremità settentrionale, ove sorge l'attuale città di Fiume, era l'antica 

Liburnia. 
Come mare, come costa, questa regione del Quarnero e singolarissima e meritevole 

d'essere studiata assai piu che finora non sia stato - specialmente dagli italiani, che troppo 

facilmente si accontentano a non considerarla come Italia - mentr~ il territorio liburnico, dalla 

insenatura di Porto Re e di Buccari, alle alture di Meja e di Tersato fino a Fiume, e Italia, 

e segna il c01Jfine geografico della nostra penisola. 
11 mare del Quarnero e poco fondo e piano ( da dieci a cinquanta metri), e le isole im-

portanti che lo spezzano, e le coste alte, montuose, dirupate, se fosse asciutto gli darebbero 

l'aspetto di una grande vallata, chiusa all'intorno da pareti montuose, scoscese e talvolta anche 

a picco. Per queste sue condizioni, che danno una minore mobilita alle sue acque, il Quarnero 

possiede a tratti, una fosforescenza speciale, non come quella comune dei mari a grande fondo, . 
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ove fissando la scìa spumeggiante che l'elica dei vapori si lascia per lungo tratto dietro, si 

vede nell'acqua un luccicare curioso, simile a quello delle lucciole sui prati, nelle calde notti 

estive: ma una fosforescenza a striature, a striscie, a fiocchi, saltuaria a seconda delle località 

piu o meno profonde, dovuta dalla decomposizione di esseri organici, cui il poco movimento 

delle acque rende meno rapida, e lascia raggruppari in nuclei, di nottetempo luminosi, qua 

e là, lentamente natanti per l'ampio golfo. È, dicono i marinai, che di frequente vi si im

battono, uno degli spettacoli piu curiosi che si possano osservare. 

La costa istriana del Quarnero che corre in direzione di nord-nord-est, fino al golfo di 

Fiume, si divide in due tratti: dalla punta di Promontore - il vertice, cioe, della penisola -

fino alla punta di Fianona: e da questa punta fino a Fiume, appoggiandosi alla catena dei 

monti di Caldiera ed al fianco orientale del monte Maggiore, tutto a spaccature, a profondi 

avvallamenti, aperta solo a qualche piccolò porto. 

Nel primo tratto della costa, oltre il seno di Medolino, compreso fra la punta di Pro

montare e la punta Merlera, la costa va dirupata e scoscesa fino alla punta Negra - spoglia 

quasi di vegetazione e rattristante alla vista, non sono approdi di qualche importanza. 

Alla punta Negra, ch'è come lo sprone avanzato dell'alt~piano d'Albona, si apre il canale 

dell'Arsa, una specie di piccolo mare interno, ristretto fra alte montagne e lungo circa quindici 

chilometri, nel quale sbocca l'Arsa, che scende dalle alture ad occidente del laghetto di Cepic, 

raccogliendo una quantità di ruscelli, nel corso di ventitre chilometri, per quella stretta vallata 

che _ da lei prende il nome. Il lago di Cepic, o dell'Arsa, e l'unico lago dell'Istria: ha una 

superficie di circa ottocentosessanta ettari, e le sue acque toccano una profondità massima di 

quattro metri. È situato a trentadue metri sul livello del mare. Piu che · dall'Arsa, la quale, 

per· buona parte dell'anno ha un sottile corso d'acqua, e dagli altri torrentelli quasi sempre 

in secca, il lago di Cepic trova il suo alimento da sorgenti sotterranee, aperte nel suo bacino: 

il suo deflusso al mare sempre maggiore del contingente dell'acqua ch'egli riceve dall'Arsa 

e dagli altri torrentelli, e la prova assoluta di questo fatto. 

Su per la valle dell'Arsa il viaggiatore pu6 spingersi all'antica Pedena, sul ciglione del-

1' altipiano dominante tutta la vallata: terra feudale, assai forte, dipendente dalla signoria di 

Pisino: murata, e con due porte. Fino al 1788, fu sede di un piccolo vescovado. Da Pedena 

una buona strada carrettiera conduce tanto a Pisino, nell'interno dell'Istria, quanto ad Albana, 

verso il mare. Il paese, si ~apisce, e per la massima parte abitato da slavi. 

Albona poggia su un colle, o vetta, assai larga, a piu di trecento metri sul livello del 

mare, sul quale si innoltra colla già citata punta Negra. È, essa pure, un'altra antichissima 

terra istriana, murata e feudale: altre volte propugnacolo alla valle dell'Arsa. Nelle sue vici

nanze vi sono miniere carbonifere, che diedero qualche risultato, ed il suo agro e ben col

tivato dai contadini slavi. Sotto di lei, in una insenatura, si apre sul mare il piccolo porto 

di Rabaz, nel quale fanno scalo i vapori del Lloyd, risalenti o discendenti il Quarnero. Albona, 

che ha quasi tremila abitanti, considera Rabaz come una sua appendice, come il suo porto. 
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Era d'Albana Mattia Flavio, detto l'illirico (1520-75), che fu 111 Germania uno dei piu caldi 

propugnatori della riforma predicata da Lutero. 

Dal porto di Rabaz a quello di Fianona - sulla seconda tratta della costa orientale del

l'Istria - la distanza e breve. Questo porto si apre, mediante un piccolo braccio di mare, sul 

canale di Farasina, formato dalla estremita settentrionale dell'isola di Cherso. 

Fianona, ridotta ora ad un paesuccolo di mille e trecento abitanti, anticamente fu cdebre 

ed importante, sì che da lei il Quarnero fu no

minato sinus fianaticu.s. Ebbe molto a soffrire dalle 

invasioni dei barbari, che le piovevano sopra ogni 

momento, dalla vicina Croazia. 

Oltre Fianona cominciano le aspre pendici, 

del versante orientale del monte Maggiore: il ca

nale di Farasina si va facendo ognora più stretto: 

e la costiera da ambo le parti piu selvaggia. In 

questo punto caratteristico del Quarnero si aprono 

i piccoli porti di Bersetz, Moschevizza e Draga 
Istria orientale - Ika. 

Santa Maria, cui i vapori non degnano di toccare - finche non si giunge a Lovrana, ove la 

scena cambia d'aspetto ed il paesaggio si raddolcisce in una sponda incantevole e tepida, di 

pendici coperte di lauri, di mirti, d'oleandri, di aranci, di cacti - un paesaggio che ha del 

fantastico, dell'orientale. 

Le vette del monte Maggiore e del Caldiera, difendendo questa conca, che va da Lo vrana 

a Priluca - il punto più interno del Quarnero -

e da Priluca al golfo di Fiume, dai venti del nord, 

ne han fatto uno dei punti più incantevoli che si 

possano pensare: la gemma, come da taluno fu 

detta, della Liburnia. 

Lovrana, Ika, Abbazia, V o losca e l'alta Castua, 

formano l'estremo lembo della costa istriana : e 

sembra che il sorriso di cui la natura volle abbel

lirlo sia il saluto d'Italia a chi, da questa parte, 

viene a lei. 

Istria orientale - Costa d'Abbazia. 

Lovrana ed Ika, v1C1111ss1me, si tuffano nel verde sempiterno dei lauri e dei mirteti. 

Ab_bazia, fra gli aranci ed i limoni in aperta campagna, e colle alte siepi de' suoi rosai sempre 

in fiore, sembra un pezzo della Cornice incastrato fra il mare d'un azzurro purissimo e le · 

falde rocciose del monte Maggiore. 
La società ferroviaria delle Sudbahn ha intuita la bellezza naturale di ~bbazia e ne ha 

fatto una stazione di c~ra climatica per l; inverno ed una stazione balnearia per la state, 

costruendovi due grandi , Hotels, uno intitolato al Quarnero e l'altro al Monte Maggiore, piu un 
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vasto stabilimento di bagni. Abbazia, mercè questi stabilimenti ed un'abile reclame, è diventata, 

in pochi anni, una delle stazioni di sverno e di bagnatura più alla moda ed aristocratiche 

dell' Impero - frequentata specialmente dai pezzi grossi della corte e dell'aristocrazia viennese 

e non di rado anche da membri della famiglia imperiale, duchi, arciduchi ed arciduchesse che 

siano. Anche l'imperatrice vi e venuta in una delle ultime invernate a cercarvi ristoro, nella 

ostinata malattia di nervi che l'affligge, triste retaggio dei Wittelsbach, destinati a finire pazzi 

e suicidi, come Luigi di Baviera e Rodolfo d'Austria, o idioti , come l'attuale re Ottone, il 

re scemo e prigioniero . 

V o losca e il centro amministrativo di questa deliziosa conca liburnica, essendo sede di 

un capitanato distrettuale, che conta complessivamente trentanovemila e trecentottantadue abi

tanti, nella immensa maggioranza slavi. Volosca e anzi uno dei centri di maggiore densità slava. 

Istria orientale - Rovine di Castna. 

Sul monte che domina da tergo Volosca sorge il 

paesello di Castua - antico castello romano, chiave 

della via che da Aquileja, per la valle del Timavo, 

e da Pola per la costa liburnica, conduceva a Ter

satica, l'odierna Fiume, e che proseguiva per l'Illirio 

e la Pannonia. Sotto Roma, Castua era il primo 

propugnacolo della terra italiana contro le orde 

barbariche, che dalle rive della Sava o del Danubio, 

talvolta si affacciavano sul confine dell ' Italia civile, 

pregustando la opulenta spoglia che ai loro di-

sce nd enti, dei bassi tempi e del medio evo, era destinata. 

Le memorie romane a Castua sono abbondanti: rimarchevoli principalmente le rovine 

delle antiche fortificazioni, torreggianti ancora sul rimanente dello slavizzato paese. 

E a Fiume ci arrestiamo, non perchè questa città non sia italiana, e la lingua e l'ele

mento m essa prevalente non siano italiani, ma perchè le tendenze nazionali dell'antica capitale 

liburnica, sono assai meno accentuate che non a Triesty e sul litorale istriano. Sono addi

rittura rudimentali, o limitate a qualche caso isolato, che non può influire. L'idea di far parte 

della famiglia italiana non esercita, è d'uopo riconoscerlo, che una debolissima attrazione sul 

sentimento della popolazione di Fiume, ove mi si dice, come ad Anversa, abbondano i gobbi. 

Il fatto d'esser Fiume diventata il porto marittimo del Regno d'Ungheria, ha dirette le aspirazioni 

della maggioranza fiumese, ad un altro polo, che non e quello verso cui volgono i voti e 

le speranze delle altre popolazioni italiane soggette all'Austria. Fiume, che· fa già una spietata 

concorrenza a Trieste, e favorita in modo straordinario dall'Ungheria, che in miglioramenti 

del suo porto spende ogni anno somme enormi, sa che restando austriaca od ungherese, nel 

giorno in cui Jrieste non fosse più tale, avrebbe tutto da guadagn~re. Epperciò, non mani

festa tendenze separatiste, irredentiste, come ad ogni occasione Trieste, generosamente, non 

manca dal manife$tare. 

f) 
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Se a Fiume, pensandola cosi, si abbia ragione o torto, non potrei dirlo, perche mi mancano 

dati necessari a farlo con sicurezza: quindi mi taccio, lasciando la questione impregiudicata, 

fedele al programma che mi fece scorta in questo lavoro, di constatare i fatti accertati e servire 

unicamente alla verita. 

* 
* * 

Le isole che frastagliano m modo cosi bizzarro il golfo del Quarnero, appartengono per 

ragione geologica, geografica, etnografica e storica all'Istria. Queste isole costituenti un vero 

arcipelago sono, per ordine d'importanza, le seguenti: Cherso, Veglia, Lussino, U nie, Plaunich, 

Sansego, Levrera, San Pietro di Nembi, ed altre minori che non mette conto il menzionare. 

Il canale, gia menzionato, di Farasina, divide l'isola di Cherso dalla costa orientale del

l'Istria. Quest'i sola, che ha una forma allungata e singolare, si spinge da settentrione a mezzodi 

per un tratto di sessanta chilometri raggiungendo una larghezza massima di tredici chilometri 

ed una minima di due. Le sue coste si alzano aspre e rocciose dalla marina, spoglie di vege

tazione e di difficile approdo, battute come sono dalla bora e dallo scirocco, i due venti eh.: 

generalmente imperversano sul Quarnaro e sul Quarnerolo, il canale, cioe, che si forma fra 

l'isola di Cherso e la sua vicina, l'isola di Veglia. 

Cherso e la citta principale dell'isola: antichissima e fortissima, appoggiata a ridosso d'un 

monte, nell'interno d'un vallone, che forma il migliore ancoraggio dell'isola, nei momenti in 

cui imperversa la bora e lo scirocco. Ha mura antiche e turrite: ma l'incremento continuo 

della sua popolazione, che s'accosta alle cinquemila anime, ha fatto sorpassare l'antica cinta, 

ed ora Cherso va stendendosi in grazioso anfiteatro sulla montagna. La popolazione di Cherso 

e in tutto uguale alla popolazione del litorale istriano, colla quale ha comune le origini e le 

tradizioni: ed e in particolar modo dedita alle industrie marinare ed alla pesca. 

Quasi nel centro dell'isola di Cherso e il laghetto di Vrana, vicino ad un paese d'ugual 

nome. Trovasi a quattordici metri sul livello del mare: e, giusta la conformazione dell'isola, 

lungo e stretto, dai quindici ai diciotto chilometri, circondato da un bacino assai inclinato: 

alto quasi duecento metri._ La sua profondità va fino a quaranta metri sotto il li vello del mare: 

e non possiede ne affluenti ne scaricatori. 

Due catene di monti calcari, la cui elevazione sta in proporzione inversa della sua lar- · 

ghezza, attraversano l'isola di Cherso. La punta più alta di questa montagna e il monte Sys, 

a seicento metri, circondato da vette aride e denudate. In qualche punto le montagne di Cberso 

. sono messe a boschi di quercia, carpino, cerro e frassino - nelle vallate si coltivano i cereali, 

ma generalmente parlando, l'agro di Cherso non brilla per la sua fecondità. 

L'isola di Veglia, che sta allato alla precedente, hà forma d'un triangolo assai irregolare 

più all~ngato a mezzogiorno che non a settentrione. Nella sua parte meridionale ed orientale 
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si mostra abbastanza selvaggia: mentre a settentrione più dolce e il declivio dei monti del

l'isola le cui maggiori altezze sono ad occidente il Triscovaz (541 metri) ed il Duisca (470 metri) 

ad oriente. Conserva gli avanzi delle antiche boscaglie: le sue valli e la piana si coltivano a 

granaglie: vi sono pascoli eccellenti, e l'olivo prospera sulla sua costa orientale. Veglia e la 

città capitale dell'isolà: alquanto decaduta dal lustro passato, in cui i Frangipani ne tenevano 

il dominio, ed i Veneziani la serbarono come piazza forte, contro le irruzioni degli Uscocchi 

e di altri corsari sbucanti dal litorale orientale dell'Adriatico. Conserva ancora in buono stato 

le mura e le torri di cui era cinta, e pure stendendosi nel declivio d'un colle finisce alla 

spiaggia ove il mare !ambe le sue mura. Oggi ha circa milleseicento abitanti, marinai ed agri

coltori per la massima parte. Località minori dell'isola di Veglia sono Bosconuovo, San Giorgio, 

Dosbonizza, San Fosco e Castel Muschio. 

L'isola di Lussino, più che altro e un sottile prolungamento di Cherso, dalla quale e 

divisa da uno strettissimo braccio di mare, detto il canale d'Ossero. È fra le isole del Quar

nero quella che più si spinge a mezzodi. La sua forma e singolare: lunghissima, in pro

porzione della larghezza misura trentadue chilometri, mentre in certi punti tocca la larghezza 

minima di poco piu di cento metri. È alta e rocciosa: la sua parte settentrionale e, si può 

dire, costituita da un monte solo, l'Ossero, la cui più alta cima e a 5 8 3 metri. 

Lussinpiccolo e la città principale, non solo di quest'isola, ma di tutte le altre del Quarnero, 

contando quasi seimila abitanti. È situata sulla costa occidentale dell'isola, in una grande baia, 

riparata da monti che la circondano da tre lati. La sua popolazione e interamente marittima 

e deve la sua prosperità, in continuo incremento, alle costruzioni navali a vela: per le quali 

Lussinpiccolo ha un fiorente cantiere. _I migliori velieri, che oggidi facciano il cabotaggio e 

la pesca nel!' Adriatico e che battano i mari della Grecia e dell'Oriente, sono per la massima 

parte costrutti nei cantieri di Lussinpiccolo. I Lussignani, oltre che marinai e costruttori abi

lissimi, sono anche armatori intraprendenti e coraggiosi. La statistica marittima del 1885 porta 

inscritti pel distretto di Lussinpiccolo ottantadue velieri di lungo corso, per quarantatremila 

e settecento tonnellate. Il che, date le condizioni generali della navigazione a vela, per un 

modesto centro qual e Lussinpiccolo, non e poco. 

Queste sono le tre isole principali del Quarnero: le minori, già menzionate, nulla offrono 

di speciale; non sono che satelliti delle altre, abitate da popolazioni di marinai e di pescatori. 

Nella storia, le isole del Quarnero han no lasciata la loro modesta traccia, fin dai tempi 

piu remoti, favolosi anzi. Si chiamarono anticamente le Assirtidi, perche e fama che Medea, 

figlia di Eete, re della Colchide, fuggita con Giasone, duce degli argonauti, approdasse a queste 

coste, e vicina ad esser presa dal fratello Assirto che la inseguiva, riesci ad impossessarsene, 

ucciderlo, sbranarlo e disperderne le membra sanguinolenti pel mare che circonda queste isole, 

che inorridito da tanto misfatto si mantenne fra i secoli muggente e tempestoso. 

Col nome di Assirtidi, loro venuto dalla favola, il cui recondito significato forse non si 

saprà mai, erano designate le due isole maggiori, cioe Curieta ( o Veglia) colla città di Fulfinio 
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Curicum: e Absoro colle città di Absoro (Ossero) e Crepso (Cherso ). Absoro (Ossero) fu nel

l'antichità il punto principale della plaga insulare. Sotto la dominazione romana fu emporio 

e stazione delle navi fra Aquileja e Solona. Nel medioevo gli Slavi, i Saraceni, i Genovesi, 

gli Uscocchi, rovinarono affatto Ossero, che oggi e un piccolo villaggio di appena trecento 

anime. Gli scavi fatti ne' suoi dintorni attestano dell'antica sua importanza e diedero larga 

messe di oggetti preistorici. 

I Romani si impadronirono delle isole del Quarnero ai tempi di Cesare: furono ascritte 

alla Liburnia e facevano parte della provincia dell'Illiria. I Curitti, abitanti l'isola di Veglia, 

godevano del diritto italico. 

Nel medio evo le sorte delle isole del Quarnero non furono guarì liete, a causa dei 

predoni slavi, che di quando a quando, o dalla Croazia o dalla vicina costa dalmata piom

bavano su l'una o sull'altra delle isole . a farvi scempio. Durante la dominazione bisantina, le 

isole del Quarnero furono governate da un priore in nome dell'imperatore d'Oriente. Ma 

indebolendosi sempre piu la potestà imperiale, le piraterie degli Slavi crebbero in arditezza 

ed estensione: per cui Venezia, venuta nel proposito di purgare questa parte dell'Adriatico 

dai pirati, mandò nel 998 una flotta capitanata dal doge medesimo, Pietro Orseolo II, il quale 

vinse i pirati e li disperse. In tal modo le isole del Quarnero, dalla potestà diventata nominale 

degli imper~tori d'oriente, passarono sotto quella di Venezia, a cui giurarono fedeltà nell'anno 

stesso: giuramento che foi rinnovarono nel ror8, quando Venezia intraprese contro i pirati 

Narentani una nuova spedizione, comandata da Ottone Orseolo. 

Salvo il periodo dal r 378 al 1409 nel quale le isole del Quarnero furono colla Dalmazia 

cedute transitoriamente all'Ungheria, il dominio veneto durò dal dogado di Pietro Orseolo II, 

hno alla caduta di Venezia, colla quale, per il trattato odioso di Campoformio furono con

segnate ali' Austria. 

« Sotto il dominio veneto - scrive il dott. Benussi nella pregevole sua monografia sul 

Litorale - le città conservarono la loro costituzione municipale che di poco differiva da 

quella delle città istriane pure soggette a Venezia. Tuttavia l'isola di Cherso ( con Lussino) 

e quella di . Veglia, vennero rette a modo di feudo: cioe venivano date in feudo a qualche 

nobile famiglia per annuo tributo ed altri obblighi pattuiti; gl'isolani poi pagavano le imposte 

al loro signore fèudale . Nelle cose di giustizia, dalla sentenza del feudatario potevasi sempre 

appellare al Senato veneto. Cherso e Lussino dal II So al 1304 furono ~enute come feudo 

·ereditario dalla famiglia Morosini: dopo passarono alla Repubblica, che vi mandò un rettore 

mutabile ogni due anni, residente prima ad Ossero, poi a Cherso. )) 

· L'isola di Veglia fu tenuta qual feudo ereditario dai Frangipani, che assunsero anche il 

titolo di Conti di Veglia. Ma essendosi, questa famiglia, verso la metà del secolo tredicesimo 

immischiata nelle cose d'Ungheria ed avendo aiutato Bela IV, re di quella nazione a ricon

quistare il suo regno occupato dai. Mongoli - della qual cosa fu da lui compensata coi feudi 

di Lica, Segna, Modrussa e Bribir - Venezia credendo vedere in tutto questo una tendenza 
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dei Frangipani ad emanciparsi d~ lei, la spogliò del feudo vegliense, del quale affidò il governo 

ad un patrizio veneto. Per accordi successivi, i Frangipani ritornarono nel r263 in possesso 

del loro feudo: e lo mantennero fino al 1480, epoca in cui il conte Nicolò, ultimo di quella 

famiglia, lo cedette a Venezia. Da allora Veglia fu governata da un provveditore per gli affari 

civili e da un castellano per . le cose militari, nominati entrambi dal Senato veneto. 

Dopo il breve periodo nel quale le isole del Quarnero fecero parte delle provincie · illi

rièhe dell'impero francese (1810-13) passarono sotto la dominazione austriaca, consacrata su 

tutta la Venezia dal Congresso di Vienna del 1815 - e vi sono ·tuttavia, subendo la sorte 

ingrata di tutti gli italiani dell'Istria e di Trieste, coi quali hanno comuni le glorie ed i dolori 

del passato, le aspirazioni e le speranze per l'avvenire. 

E la Dalmazia? 

* 
* * 

Non fu senza un impeto di smcero rimpianto, che in quel giorno, sulla vetta del monte 

Zarro a Pola, guardando nella profonda serenità del cielo, dalla parte d'Oriente, la costa 

adriatica che andava perdendosi nell'infinito e fra gli opalini vapori che l'ora malinconica fa 

sorgere dallo specchio tranquillo del mare, mi feci questa don~anda. 

Sicuro; la Dalmazia, dalle infinite isole che ne fronteggiano il litorale, da-llè montagne alte, 

cupe, selvose che ne chiudono l'orizzonte, dal popolo fiero e tenace che vi dimora, tiene 

l'animo d'ogni italiano sospeso nel giudizio: e - checche altri possa dirne o pensarne 

gli fa correr la mente al tempo in cui, per dirla col poeta, essa pure fu salutata 

. . . sorella di Roma, e cittadina. 

Ma non s1 spaventino gli austrofili del regno nostro, ormai più accaniti neldifendere' le 

prerogative dell'aquila bicipite, di quelli che stanno al di la dell 'Isonzo o nella valle del Tren

tino: non sono qui per strappare questa bella e solitaria gemn.1.a dal diadema imperiale degli 

Absburgo. Il cielo mi preservi da un siffatto delitto di lesa Austria! 

La Dalmazia, lo sappiamo, non e Italia. Geograficamente, l'Italia finisce al Quarnero; ma 

questa lunga regione litoranea, orientale che da Pago va fino alle Bocche di Cattaro ed alla 

costa albanese, conserva ancora tante affinita, di lingua, di razza, di tradizioni storiche col

, l'Italia, che ci fa domandare dubbiosi se e proprio vero che il diritto italico sulla costa dal

mata non ha nulla a che vedere: e se la c~nquista e l'assimilazione che genti slave, serbo

-croate, vanno facend·o di questa antica terra romana abbia una base più forte, più giusta del 

.-diritto storico: il diritto naturale. 

Sono dubbi questi, legittimi, maturati in ogni cervello :che voglia pensare italianarnente, 

f) 
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anche con tutto il rispetto voluto e dovuto alle prerog,at1·ve ed al diritti della imperiale e 

regia corona austro-ungarica. 

• Il diritto storico sulla Dalmazia, ad onta dell'attuale e non incruenta slavizzazione, sta per 

l'Italia: e la lingua italiana, che e la lin 0aua nazionale della Dalmazia, alla quale debbono 

piegarsi anche gli stessi slavi, e l'affermazione inappellabile di cotesto diritto. 

. _ L~ stori'a d_ell~ , Dalmazia (i~1tendo sopratutto della regione litoranea e delle isole) si 

1ntrecc1a nell an.t1ch1ta al nome d1 Roma: nel medio evo con quello d. v· · , d. · · 1 enez1a. Le tra 1z1001 

maggi.ori del paese sono o romane o veneziane: di queste nazioni, i principali monumenti 

e la lingua. La tradizione slava nella Dalmazia e una superfetazione: e la tradizione delle orde, 

Dalmazia - Sebenico. 

de' Bosniaci, degli Erzegovesi, de' Serbi, che scendendo dai monti per le valli del Narenta o 

della Celina, venivano a saccheggiare, a devastare il paese. La tradizione austriaca in Dalmazia 

comincia veramente col trattato di Campoformio. È troppo poco per avere un . peso nella 

coscienza nazionale di quel paese! 
Invece tutto, se guardiamo al passato, vi parla di Roma e di Venezia: ed il genio di questo 

popolo dalmata - come lo cantarono i suoi poeti - nobile e bellicoso, non si e mai inspi

rato per le sue concezioni alle tradizioni del Nord, ma ha attinto al sorriso ineffabile dell'El

lade, alla forza maestosa di Roma, alla gaiezz~ gentile di Venezia. La Grecia ha dato alla 

Dalmazia un lembo del suo cielo: Roma vi ha lasciato i monumenti augusti di Solona, di 

Zara e di Spalato: Venezia un po' del sangue suo per difenderla, ed rl soffio vivificatore della 

sua lingua, della sua civiltà. Gli Slavi, precursori dell'Austria, che nel corso de' secoli, salendo 

dal versante opposto delle montagne dalmate
1 

e scendendone a valle, poco per volta s'installaronoi 
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non vi portarono che la barbarie. E quando, fino agli ultimi tempi, vollero essere qualche cosa 

di pili che barbari od iloti, vollero essere dalmati, dovettero abbandonare le !ore tradizioni di 

razza, rinnegare la loro lingua, parlare italiano, pensare italiano, accettare l'arte e la civilta 

italiana: e italianizzare magari i nomi delle loro famiglie: vergognosi della barbarie o della 

crassa ottusita avita. La civilta, qualunque ne sia il grndo, posseduta fra i secoli dalla Dalmazia, 

non fu che una emanazione della civilta parallela che si svolgeva sulla sponda opposta del-

1' Adriatico, nel continente italiano. Quelle le fonti alle quali la Dalmazia si abbeverava e si 

Dalmazia - Perasto, nelle bocche di Cattaro. 

abbevera ancora. Il genio de' suoi pensatori fu genio italico: vedi Toma1aseo: e nella lingua 

di Dante, un suo poeta cantava di lei e della patria, ove 

dal limoso Naron fino al Tedanio 

il lauro ed il geranio, 

il cedro che profuma il colle aperto, 

il mar che bacia queste amate sponde, 

al prisco innato merto 

dei dalmatici petti appien risponde. 

Zara, Sebenico, Spalato, sono citta italiane non molto dissimili da quelle della costa 

istriana: e l'indole e la lingua italiana nelle citta e nelle popolazioni del litorale e delle isole 

dalmate si mantiene anche quando la costa. si inorienta maggiormente, . a Ragusa, a Perasto, 

a Cattaro - ove pure sono continui i contatti per non dire la comunanza della vita colle 

popolazioni slave della Krivoscia e del Montenegro traenti dai loro poveri greppi, alla costa 

f;) 
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per sopperire alle necessita della vita. Anche quivi, sulle porte d'Oriente, ove comincia un altro 

paese, un'altra vita, un'altra civilta, invano cerchereste le impronte del genio teutonico o slavo: 

non troverete che i riflessi della civilta italiana che colla lingua e le arti ha fin qui irradiato 

il suo splendore. 

Concludo come ho cominciato. 

La Dalmazia non e Italia: ma tanto meno, per quanto 111vasa da slavi e da tedeschi che 

vorrebbero assimilarla succhiandone ogni vitalita, ogni spirito nazionale, ogni caratteristica, 

e Austria. È un paese a se, abitato da una famiglia propria, la quale, a malgrado di tante 

e tante inquinazioni, ha resistito fra i secoli, e giunta sino a noi, e passerà oltre, poiche e 

forte e resistente, e nutre essa pure per l'avvenire speranze ed ideali di autonomia e di libertà 

nazionale. Senza essere Italia, ha fatto causa comu~e colle provincie dell'Italia irredenta nella 

ardente lotta per la difesa della lingua, del patrimonio civile nazionale; essa e fautrice, come 

Trento, come Trieste, come l'Istria, del Pro · Patria, perché non vuole a verun costo essere 

o slava, o tedesca: :ma vuol essere e restare ad ogni costo Dalmazia: perché sente che 

nell'avvenire, quando il diritto delle genti formera davvero le basi del diritto universale, può 

essere una piccola nazione di lingua italia~a, e contare essa pure, per la sua parte, nella for

mazione di quel nucleo meraviglioso, ch'è ancora il sogno, l'ideale, de' maggiori nostri pen

satori, de' grandi umanitari, ma il cui avveramento per legge di progresso e inevitabile, e che 

sara detto: gli Stati Uniti d'Europa. 

Gli scettici e buontemponi del giorno, nel legger ciò rideranno, e troveranno che io me la 

prendo comoda, rimandando la soluzione del quesito della n2zionalita dalmata a lunga sca

denza. Sia pure: del riso e delle insulsaggini degli stolti c'e sempre da confortarsi, voltandosi 

indietro, e misurando il _cammino in progressio_ne geo~etrica fatto dagli ideali umanitari e 

democratici. Ciò che ieri era idealé oggi e realtà. Perché l'ideale d'oggi non sarà il fatto 

compiuto di domani? Lavoriamo e speriamo: l'avvenire ci fara giustizia. 
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CAPITOLO UNDECIMO. 

Partenza da Trieste - Il Timavo - Duina - Castel Duina - Montefalcone - I Ronch i - La pianura d'Aquileja _ Aquileja _ 

Suo passato, suo presente - I patriarchi - Popone - La va llata dell 'Isonzo - Gradisca - Il Goriziano - La contea di Gorizia 

- Delizie reudali - Gorizia - Il Castello e Castagnavizza - L'Isonzo - Connons - Al confine, 

ormai ch'io drizzi la vela della navicella mia, sulla via del ritorno. 

Tutto quaggiù ha un termine: e più che tutto, il bello. Ne l'azzurro delle 

montagne dalmate appena intravviste dalla estrema punta dell'Istria, in faccia 

al mare; nè le auguste memorie romane di Pola e l'intenso profumo dei 

suoi laureti e de' suoi boschi d'oleandro; nè le superbe marine che tutto il fianco occidentale 

della penisola istriana offre allo sguardo estasiato del viaggiatore che sa e comprende; ne 

Trieste, la bella, la generosa, la nobile Trieste, che tanti incanti, tanti affetti, tante memorie 

chiude fra le sue mura ~rnove, sorte su tante rovine: nulla di tutto questo, che pure e bello, 

che pure avvince, incatena l'animo e gli alterna il desiderio col rimpia~to, può imporsi a 

quella mite, ma inesorabile fatalità che domina e spinge ogni azione, anche nelle esistenze 

più modeste ed ignorate. 
Io l'ho provato. Le partenze, anche dai luoghi ove si ha sofferto - e appunto perche 

vi si ha sofferto - ove si e stati tristamente, a disagio, senza conforti e col desiderio ine

stinguibile de' vostri cari e della patria, le partenze, dico, sono sempre meste. In quel momento 

del distacco da un luogo nel quale avete amato_~ o pensato, un'ondata di melanconia tutto 

v'investe e vi domina, anche se avete in cuo.re la certezza di correre incentro ad un più lieto 

destino; e mentre la vaporiera rumorosa e sibilante vi trascina via, o la nave lenta ed ondeg

giante vi porta lungi dalla spiaggia, il vostro pensiero rimane. ancora per molto· tempo attaccato 

al luogo che lasciate, e nella vostra mente passa rapida la fantasmagoria di tutte le impres

sioni, di tutti gli affetti; di tutte le cose che laggiù avete subito, provato, visto - e che forse 
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non subirete, non proverete, non vedrete più. È lo specchio del passato che si affaccia più 

vivo che mai allo sguardo del partente, ed il passato, per chiunque lo contempli, anche se 

fu giocondo, suscita sempre una nebbia di tristezza, cui solo le nuove speranze, le nuove 

impressioni dell'avvenire ponno diradare. 

Per questo la mia partenza da Trieste - partenza solitaria e tranquilla come n'era stato 

l'arrivo - non fu allegra: fu anzi un· tuffo di dolce mestizia, come rade volte avviene in 

simili circostanze di provare cosi continuato. 

Vivere un po' di tempo della vita di questi paesi - ove tutto, e si fortemente, nelle me

morie, negl( affetti, nelle speranze vi parla della patria - studiarli nel loro popolo, nelle loro 

abitudini, nelle loro bellezze impareggiabili, nei loro dolori ineffabili, vuol dire affezionarvisi, 

vuol dire amarli dello stesso amore che si prova per il lembo di cielo sotto il quale si è nati; 

è naturale quindi che al momento del distacco una fitta dolorosa vi attraversi il cuore, e una 

sensazione di melanconia profonda vi dilaghi nell'animo. E questo l'ho provato specialmente 

per Trieste - per Trieste ch'è, nel solo suo nome, oggidi, la sintesi di tante cose, cui è 

inutile l'enumerare e spiegare, e che il lettore italiano senz'altro comprende. 

Nel mentre ruminava dentro di me queste impressioni, queste fantasticaggini, il treno 

silenzioso, quasi, con un fischio breve e rantoloso, come se avesse temuto di farsi sentire 

dai birri austriaci, passeggianti sempre numerosi sui marciapiedi Jella stazione, e squadranti 

con occhi da inquisitori ogni passeggiero che parte, s'era lestamente incamminato per la 'sua 

strada, alzantesi verso le roccie del Carso. 

Dopo tanti giorni di serenità primaverile il cielo andava annuvolandosi, il mare fac~ndosi 

burrascoso: almeno cosi appariva dallo spumeggiare furioso de' flutti contro la scogliera che 

vedeva sotto di me, ad un sempre maggior numero di metri dal piano stradale - e dal fondo 

dell'orizzonte, ove sono le lagune, da Grado a Venezia, alzavasi ìenta1nente un nebbione, cupo 

se pesante. Dalla parte di Trieste, però, c'era ancora fra le nubi bianchiccie, uno slargo di 

sereno: ed il sole prossimo al tramonto mandava da quell'apertura il bacio roseo d'un suo 

raggio sulla bella citta, febbrilmente attiva, rumorosa, e sul suo San Giusto severo e solitario: 

fu allora, che strisciando lo sguardo su quel raggio dorato, inviai a fior di labbra, come un 

bacio, a Trieste il m10 ultimo saluto - saluto ed augurio ad un tempo - di: « Viva ., 

Trieste italiana! )) 

Il sorriso d'una bella signora, triestina, che m1 stava di fronte, e che m1 comprese, fu 

la risposta di Trieste al mio saluto. 

Man mano che il treno saliva verso Nabresiqa, la costa dell'Istria, Trieste, Barcola, Miramar, 

Grignano s'allontanavano da noi, ~mpicciolendosi, confondendosi nell'orizzonte greve, nuvoloso, 

e tutto quel paesaggio bagnato da un mare color plumbeo, a pecorelle, o white horses, come 

pittorescamente dicono gli ingleS'i, assumeva alla blanda luce del cominciato crepuscolo, una 

intonazione uniformemente triste. 

In quella penombra, vaga ed incerta, mi apparvero, tra alcune gigantesche propaggini del 
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Carso - fra le quali ed il mare, dopo Nabresina, la strada serpeggia - le mura annerite e fan

tasticamente disegnantesi sullo sfondo crepuscolare del cielo, del castello di Duino, presso la 

foce del Timavo. 

La profonda e rocciosa insenatura di Duina e la punta avanzata del golfo di Montefalcone; 

compreso appunto fra coteste propaggini del Carso e la bassura sconsolata, dove sono le rovine 

d'Aquileja e le lagune di Grado. È un punto sotto ogni rapporto interessante: e merita una 

breve sosta, non foss'altro che vedere le pittoresche foci del Timavo, di questo fiume cantato 

da tutti i poeti del! ' antichita, da Virgilio a Marziale: citato da tutti gli storici e dai geografi, 

da Strabone a Tito Livio, a Plinio, visitato da Giasone e dagli Argonauti fuggenti dalla Col-

Dintorni di Trieste - Castello di Duino. 

chide: sulle cui sponde, secondo Virgilio, rifugiarono primamente Antenore e di fuggiaschi 

troiani, i quali diedero quivi una grande battaglia agli Euganei, allora padroni del territorio. 

I Romani pure combattono sulle sponde del Timavo quando muovono alla conquista del

l'Istria: e la loro vittoria quivi e il preludio della ecatombe istriana di Nesazio e del re Epulo. 

Tutta la poesia della regione passa su questo breve fiume; il mito, la leggenda, la s,ioria, 

s'intrecciano al nome del Timavo - sacro agli Dei, com'eran loro sacre le annose foreste del 

Carso, dalle quali per inesplorati misteriosi meandri, egli scendeva nel mare - e lo avvolgono 

m un'atmosfera di misticismo singolare, che non si spiega, ma si sente. 

Ai tempi di Roma le foci del Timavo eran guardate da un castello, detto Pucinum: l'in

vasione barbarica vi passo sopra e lo atterro in gran parte: il feudalismo se ne impossesso 

poi: ed una famiglia di ~obili predoni, i con.ti di T ybein, per molto tempo da Duina taglieggio 

sopra i mercatanti che dal mare transitavano per l'interno, e sulle popolazioni della Carsia. 

Poi a~che questa famiglia passo, e Duina, conteso fra i patriarchi d' Aquileja ed i conti di 
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Gorizia, resto a questi ultimi ed agli Absburgo, quando la contea goriziana passo a quella 

famiglia d'aquilotti novelli, mettenti le ali per volare alla sommità dell'Impero. 

Sulle fondamenta dell \111tica fortezza romana, propugnacolo dell'Italia civile, quando questa 

considerava suoi limiti i confini della colonia d' Aquileja, il castello di Duino v.enne rifabbricato 

i:el secolo XIV, sulle forme, che salvo le recenti aggiunte e riparazioni, ancora oggidi con

serva. Da molto tempo è proprietà della princip esca famiglia Hohenlohe-Oettingen, che vi ha 

una residenza estiva superba. 

Dal castello, o dalla punta di Duino avanzata sul mare, si gode un panorama immenso: 

tutta la costiera di Trieste, tutto il litorale istriano da un lato, e dall'altro la sconfinata piana 

di Aquileja, ove immane .serpe d'argento scorre limpido e tranquillo l'Isonzo sino al mare. 

Porto di Duino. 

Non è un paesaggio allegro, questo della pianura 

aquileiese, verde, vellutata per una vegetazione 

rigogliosa ed umida, ma ·che va morendo verso 

le lagune di Grado - ove i paesi , o meglio gli 

avanzi delle antiche citta, sono segnati dalle punte 

acuminate degli antichi campanili. Cosi, si veggono 

da Montefalcone in giù, nella pianura, i campanili 

di Pieris, Vegliano e Sant'Egidio, e nel mezzo 

ergersi, superbo fra tutti, il campanile che Aqui

leja deve a Popone, mentre la torre dell'emula 

Grado si specchia nella calma della laguna. Incorniciano il quadro di quella bassura sconfinata, 

a mo' di anfiteatro, le Alpi, che quando il cielo è sereno e dalla laguna non salgono infesti 

vapori, si veggono dalle dolomiti Agordine ai colossi del Friuli, delle Carniche, delle Giulie ... . 

Ma dal quadro di q_uella pianura, sebbene verdeggiante, emana tale alito di tristezza, di morte 

quasi, che serra il core ed ingombra la mente di sinistri pensieri! 

* 
* * 

Alla stazione dei Ronchi, a meta strada fra Nabresina e Gorizia, si fa sosta per scendere 

ad Àquileja. È una gita che il touriste, l'archeologo, il cercatore di impressioni, non puo 

risparmiarsi. Un doppio interesse attira i viaggiatori laggiù in quella plaga silenziosa e scon

solata, ricordante a certi momenti la maremma toscana, ove gia fiorì taluna fra le più popolose 

citta etrusche, Populonia innanzi tutte. Il viaggiatore in Aquileja e nella sua pianura o interroga 

~ consulta gli avanzi d'una grandezza crollata, d'un passato irrevocabile: o assorbe le impres

siòni oggettive che sull'animo avido gli sono generate dall'aspetto 'singolare del paese più 

singolare ancora. Non è µn bisticcio questo che ho fatto; ma una verità. 

Aquileja, oggi non ~ che 1.m nome, o poco - ma ben poco - più. È un nome radioso
1 
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che ~er la sua grandezza e per la sua sventura, ad un tempo, seppe passare la nebbia dei 

secoli e giungere fino a noi È un'altra d' 11 d' [ ·1· · d [[ · · · · , 1 que e gran 1 co onne m1 1an e a c1v1hzzazione 

romana, che irradia la sua luce feconda per tutta la regione che le sta intorno, dalle Lagune 

alla patrià del Friuli: dalle Alpi Giulie sino all'estremità orientale dell'Istria. 

Aquileja fu il sole di questa regione italica, come Roma fu il sole di Aquileja. È con 

rispetto, con religione che bisogna guardare alle rovine di Aquileja, perche oggi ancora sono 

i cantici pietrificati della più gran gloria di Roma: la civilta. 

La colonia d' Aquileja fu fondata dai Romani centottantadue anni avanti Cristo. Colla 

scelta della localita sulla quale doveva sorgere, i fondatori mostrarono quell'abile antiveggenza, 

che fu mai sempre una delle più mirabili caratteristiche dell'antico popolo di Roma. Nel 

Aquileja. 

loro pensiero, la nuova colonii doveva essere la base delle loro operazioni militari, quando 

avessero voluto oltrepassare le Alpi e spingersi nel cuore d'Europa o nell'Oriente: nel tempo 

stesso, doveva servire di antemurale alle minaccie de' popoli interni contro Roma. Dominante 

la pianura, entro cui più s'interna l'Adriatico, ed alla quale convergono tutte le vie che per 

i passi delle Alpi Carniche e delle Giulie, della Pontebba, del Predi! e di Adelsberg, con

giungono la Venezia coll'Europa del centro e dell'est, per sei secoli Aquileja rispose magni

ficamente al suo scopo, e più che ancella fu amica, sorella fedele di Roma: e quando cadde, 

cadde travolta essa pure nello sfacelo fatale di ogni cosa romana. 

Nei primi secoli dell'Impero fu detta la seconda Roma : aveva mezzo milione di cittadinì 

era l'emporio commerciale fra le provincie danubiane e le mediterranee: aveva il comando della 

stazione navale del!' Adriatico a Grado : era insomma la maggiore città del settentrione d'Italia. 

Ricacciò oltre le Alpi Giulie e le Carniche i barbari, quando cominciò il loro terribile 



Italia Irredenta 

movimento centripeto su Roma, sull'Italia. Resistette alle orde gote di Alarico, due volte prima 

che giungessero .fino a Roma; ma sopraffatta dalle orde unniche di Attila, subi lo scempio 

piu orrendo che nella storia sia rammentato. 

Fu il colpo mortale. Invano Teodorico, il barbaro illuminato, che puntello per un mo

mento la rovina della civilta romana, tento riparare al male fatto da Attila ricostruendo, ove 

pote, parte della distrutta citta: invano Narsete, sostituitosi coi Bisantini ai Goti, continuo 

l'opera di Teodorico, tentando di richiamare Aquileja all'antico splendore: il colpo era stato 

troppo fiero, ed alla gloriosa colonia di Roma non fu piu possibile rialzarsi. I tentativi di 

Teodorico e di Narsete rimasero isolati, effimera galvanizzazione d'una vitalita che andava 

irreparabilmente estinguendosi. L'invasione dei Longobardi ed il saccheggio che nel 5 68 da 

questi dovette subire, fu per Aquileja il colpo di grazia: come centro d'attivita commerciale 

ed agricola, come emporio di traffici transalpini e transmarini, qual era stata con Roma, 

Aquileja era morta. 

Ma una forza fin'allora se non ignota, certo non valutata, covava in lei, e le preparava 

nuovi destini. Quella forza era la sua Chiesa: dopo la Chiesa di Roma, la piu illustre della 

cristianita ...,.... tanto, che vi e un momento nella storia ecclesiastica, nel quale si vede che i 

fedeli sono incerti se debbano guardare a Roma o ad Aquileja: il fascino imperiale e magico 

del nome di Roma anche quella volta ha vinto, e ne venne il Papato; ma in questa vittoria 

la Chiesa di Aquileja rimase subito dopo quella di Roma ed i suoi vescovi nominatisi patriarchi -

il maggior grado, dopo quello di pontefice, nell'antica gerarchia dei pastori del gregge cri

stiano - ebbero un'autorita sconfinata, specie nel settentrione d'Italia ed in Oriente. 

Costoro, meglio di Teodorico e di Narsete, compresero i tempi: gli avvenimenti succe-

. _dutisi in Italia e nel rimanente d'Europa, le trasmigrazioni di interi popoli da un capo all'altro 

dell'Europa, che determinarono la caduta dell'Impero d'Occidente, avevano deviato ogni cor

rente ~i traffico da Aquileja. Sotto questo rapporto la risurrezione della città romana era 

impos_sibile. All'ombra di quelle rovine, nella quiete di quella immensa pianura che per l'incuria 

degli uomini, i fiumi colanti dalle Alpi andavano impaludando, i patriarchi aiutati dalle ten

denze feudali del tempo, meditarono di farne un potente principato teocratico, un misto cioe 

di ecclesiastico e militare. E vi riescirono, assecondati per molto tempo dalla fortuna. 

Il patriarcatq d' Aquileja fu uno de' maggiori principati teocratici-militari del medio evo, 

se non il maggiore addirittura. Come principato ecclesiastico era centro d'una vasta diocesi 

, che dallo Spluga e dal Po si estendeva sino alla Drava ed ai confini dell'Ungheria: e la Chiesa 

d'occidente considerava nel patriarca d' Aquileja il suo primo dignitario, dopo il pontefice romano. · 

Quale principe secolare, il patriarca d'Aquileja, specie dopo le concessioni di Corrado il Salico, 

era principe dell'Impero, rispetto al quale, cioe, andava esente da ogni aggravio feudale e 

dall'obbligo militare. Il patriarca d' Aquileja doveva prestare all'imperatore semplice omaggio 

feudale, giurargli devozione e fedelta. La corte de' patriarchi d' Aquileja fu delle piu splendide 

e celebrate nel medio evo: muto varie volte di residenza: stette dal 6 r 7 al 7 r 7 al castello 

• 
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di Cormons, poi m Aquileja ed a Cividale del Friuli sino al ro30: nel 1236 il patriarca 

Bertoldo, stabili la residenza patriarcale nel grande castello J'Udine: ove si mantenne fino alÌa 

soppressione del potere temporale del patriarcato, avvenuta nel 1420, per opera di V ènezia, 

· agognante al dominio del Friuli, contrastatole per tre secoli dai patriarchi. 

Fino al l 218 la carica di patriarca d' Aquileja fu elettiva e di diritto del capitolo metro

politano della Chiesa aq uilejese : ma da quell 'anno, alla morte del patriarca Volchero, essendo 

insorte discordie fra i partiti propugnanti per candidati diversi, papa Onorio II, non volendo 

che si rinnovasse per la cristianità il malo esempio d'uno scisma, avocò a se il diritto di 

quella nomina, che la Curia romana poi sempre si riservò. 

La politica dei patriarchi d'Aquileja, l'abbiamo gia vista nella rapida corsa fatta attraverso 

la storia di Trieste e dell'Istria, fu generalmente turbolenta e battagliera. L'essere quasi sempre 

in armi fu per i pat~iarchi d' Aquileja una necessita permanente, dovendo difendere il vasto 

loro territorio : minacciato da un'ambiziosa vicina, quale Venezia, che mirava al Friuli e a tutto 

il litorale istriano, e sconnesso dalle libertà comunali, che in tutta la parte italiana tendevano 

a sottrarre e a rivendicare le citta dalla potestà patriarcale. 

Il secolo XIII - dal 1204 al 1299 - segnò l'apice della potenza patriarcale d'Aquileja, 

coi patriarchi Volchero, Bertoldo degli Handeks, Gregorio di Montelongo e Raimondo della 

Torre. Quest'ultimo, anzi, l'abbiamo visto a prendere viva parte, personalmente, colle sue truppe, 

alle guerre contro Venezia in favore di Trieste e dell'Istria. Altro patriarca che rivelò qualità 

non comuni di politico abilissimo, di statista, di legislatore e di guerriero fu Bertrando da 

San Ginesio, che tenne Ì'l principato dal 1334 al 1350. Dopo costui la potenza patriarcale 

cominciò a declinare. Nel 1420 Venezia la soppresse e restò finalmente padrona assoluta del_ 

Friuli, al quale lasciò una certa libertà od autonomia di governo: una specie di J:>arlamento, detto 

Colloquio generale, sotto la vigilanza d'un provveditore della Serenissima, residente in Udine, 

e mutabile ogni sedici mesi. Piu tardi il vescovo di Venezia, ottenne da Roma il titolo di 

patriarca d' Aquileja, con giurisdizione sulle diocesi che erano state soggette all'antico patriarcato. 

Cosi fini questa potenza teocratica feud.1le, trasmigrando sulla laguna, ove per fuggire il 

fiagellum Dei, erano trasmigrati anche gli antichi abitatori di Aquileja, citta e colonia romana. 

La caduta del patriarcato, che nella illustre sua Chiesa teneva le radici del proprio _pre

s~igio, segnò per Aquileja la rovina totale. Lei disertata, il suo agro abbandonato alle troppo 

frequenti alluvioni, i suoi canali di deflusso, di bonifica, interrati, distrutti, divenne dominio· 

della malaria, delle febbri palustri. Nel secolo XVII era tanto lo squallore attorniante Aquileja, 

che la popolazione si contava formata da trentacinque famiglie! Qualche miglioramento ottenuto 

nel secolo scorso e nel presente nell'agro aquilejese, piu gli incitamenti di Venezia e del governo 

austriaco fecero si che Aquileja · si ripopolasse alquanto: ed oggi conta uno scarso migliaio 

di abitanti. . 
È naturale che in tanto abbandono, in tanta miseria andassero perduti, distrutti o deturpati 

tutti i ~onumenti, tutti gli avanzi, che dell'antica Aquileja si erano salvati dalle distruzioni 

G. CHIESI - Italia Irredenta. 
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di Attila e di . Alboino : che nessuna cura fosse presa ·di quegli avanzi preziosi per l'arte 

e per la storia: e che in Aquileja si costruisse con frammenti di monumenti artistici, molti 

de' quali d'un reale valore, una intera casa, la quale per · molto tempo disimpegnò l'utile, ma 

non troppo nobile, ufficio di stalla. Tale e appunto la casa o stalla Moschettini, meta ad un · 

continuo pellegrinaggio di archeologi, ed oggetto della loro religiosa ammirazione! 

Oggi Aquileja, ad onta dei piccoli miglioramenti igienici ed edilizi ottenutivi, è pur sempre 

uno squallore. La strnda che dai Ronchi vi conduce, attraversando su un ponte di legno l'Isonzo, 

è delle più malinconiche che si possano immaginare. L'uniformità monotona di quel paesaggio, 

piano, che sembra raso anche quando è verdeggiante, sotto quel cielo si di frequente nebbioso 

Aquileja - Casa costrutta di frammenti antichi. 

e plumbeo: in quell'atmosfera bassa, umida, pesante, formano un complesso che impri:rne nel

l'animo una tristezza grave, affannosa. L'occhio cerca invano di svagarsi su qualche cosa che 

lo conforti: ma non trova nel mezzo della immensa pianura che la diritta mole del campanile 

di Popone, presso il quale si erge il fianco annerito della cattedrale: e più lontano ancora, 

verso la ~arina, il campanile della "cattedrale di Grado - ai tempi di Roma porto d' Aqui

leja - e per un po', nel medioevo, durante lo scisma dei patriarchi (610), emula ad AquiLej,a 

stessa. Oggi Grado ha vinta completamente l'antica rivale: 1a sua posizione salubre sul mare 

gli ha conservato numerosa la popolazione, che dal mare, colla pesca e la navigazione, trae 

fattori del suo relativo benessere. 

Quel campanile, quella cattedrale sono monumenti insigni del secolo XI dovuti allo splen

dore del patriarca Popone, che tenne il principato dal 1019 al 1045, e fu il vero inst~uratore 

della pote1:;1za dei patriarchi. Corrado il Salico lo tenne in gran conto: lo no mimò, in un co,i 

• 
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suoi successori, principe dell'Impero: lo volle con sè alla sua incoronazione in Roma, e quando 

Ariberto da Intimiano nel ro3 7 cadde prigioniero illustre dell 'imperatore, Popone ne fu il 

custode e garante. La cattedrale ed il campanile che Popone, per dar forma esteriore alla im~ 

portanza della Chiesa aquileiese, volle erigere in Aquileja, sono annoverati fra i monumenti 

più cospìcui rimastici dell'Italia medioevale. I mosaici e le iscrizioni che si conservano ancora 

nella cattedrale di Aquileja, sono per ogni riguardo importanti: come pure, monumento rag

guardevole dell'arte antica, sono le antiche colonne ancora in piedi, presso questa cattedrale, 

appartenenti al palazzo che servi di prima dimora ai patriarchi. 

Un canale navigabile antichissimo, con molta probabilità dei tempi di Roma, mette Aquileja 

in comunicazione colla laguna di Grado. Altri canali anticamente univano Aquileja al mare 

e ne formavano il porto commerciale: tra questi e rimasto memorabile il canale del!' Anfora. 

Le alluvioni dell'Isonzo, che per franamenti di montagne ed altre ragioni telluriche ha cam

biato letto varie volte, e gl' interramenti d'altri corsi minori, hanno modificato radicalmente 

le condizioni topografiche di questa regione: ond'è, che di quell'antico porto commerciale di 

Aquileja, popolato dalle navi di Roma, dell'Ellade e della Magna Grecia, si celebrato dagli 

antichi, non rimane nel malinconico paesaggio della laguna più alcuna traccia. 

E quivi, 9avanti al triste paese, che· d'anno in anno va perdendo le memorie di quello 

che fu, ci si sente più che mai tratti a ripetere il filosofico motto: cosi passa la gloria di 

questo mondo! 

* 
* * 

Passata oltre la stazione de' Ronchi, quando la vaporiera si insinua nella valle dell'Isonzo, 

il panorama sconsolante della pianura d'Aquileja si dilegua alle vostre spalle, come un sogno 

penoso allo svegliarsi: e l'occhio correndo su per colli verdi e spesseggianti di graziose villette 

o verso le cime di montagne boscose, si rallegra tutto e fa sgorgare dall'animo un grinde 

sospiro di sollievo. Si entra nel Goriziano: la plaga più fortunata che si stenda fra le Alpi 

Carniche, le Giulie e l'arida Carsia. È l'ultima parte, o per meglio dire, un'appendice, un pro

lu~gamcnto del Friuli - di quel Friuli si bello, pittoresco, leggendario e dai più cotanto 

ignorato. Pei Triestini, questa regione che si stende dalle ultime colline del Coglio all'alti

piano di Planovitz, da Tolmino a Gradisca,· è una piccola Svizzera, nella quale essi cercano 

refrigerio di vivificanti frescure durante le afose giornate estive, quando sulla lucida piana del-

1' Adriatico non spira il più sottile fiato di brezza: per gli austriaci ed i tedeschi del nord, il 

centro di questa plaga, la conca ben riparata nella quale in riva all'Isonzo sorge Gorizia, è 

come un pezzetto di Riviera ligure, dall'aria mite, pura balsamica: ed i facoltosi v'accorrono a 

svernarvi, e per questo la chiam~no la Nizza d'Austria. 

Il paesaggio di questo bacino medio dell'Isonzo può emulare per bellezza coi più celebrati: 
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senza essere alpestre, ha il vantaggio d'aver vicini i gruppi maestosi delle Carniche e delle 

Giulie, che superbamente lo incorniciano dando al suo contorno un'impronta varia, fantastica 

e singolare. Tanto l'alpinista provetto, quanto l'escursionista da salotto, trovano in questo 

paese gentile ed interessante il fatto loro, da levarsi ogni capriccio. Perciò, Gorizia e Gradisca, 

ma più quella che questa, hanno . una continua fluttuante colonia di forastieri e visitatori. 

Nella storia il Goriziano e passato come uno stato feudale col titolo di contea di Gorizia: 

e di questo titolo di conte di Gorizia si fregia ancora Bella lunga sua lista, l'imperatore d'Austria. 

« La contea di Gorizia - scrive il dott. Benussi nella sua illustrazione del Litorale - non 

formava un territorio chiuso in ogni sua parte, ma constava d'una serie di possedimenti 

disgiunti fra loro. Quelli pero che si trovavano intorno a Gorizia costituivano un tutto com-

. patto (la vera contea di Gorizia) che dalle rive del Vippaco giungeva sino a Tolmino e dal 

confine carniolico sino all'Isonzo. Al di la dell'Isonzo vi appartenevano porzione del Coglio 

e parte della sottostante pianura. Ad occidente erano dispersi i possedimenti friulani. Per 

qualche tempo avevano anche appartenuto alla casa di Gorizia possedimenti nel Tirolo: il 

palatinato della Carinzia, feudo nella Carniola e nella Marca Vendica, la Carsia e la contea 

d'Istria. I conti di Gorizia, a seconda dei loro possessi e feudi, erano vassalli e dell'imperatore 

e del patriarca d' Aquileja e dei duchi di Carinzia. ii 

Il nome di Gorizia appare nella storia dell'evo nostro per la prima volta nell'anno 1001, 

quando Gorizia, allora considerata come villa, fu insieme ad altri territori, dall'imperatore 

Ottone III, donata per meta al patriarca d' Aquileja Giovanni, e l'altra meta a Varrento, conte 

del Friuli e dell'Istria. Marquardo I, degli Eppenstein, discendente da costui, fo il primo che 

porto il titolo di conte di Gorizia. Dagli Eppenstein passata nel duc.ato di Carinzia, la contea 

di Gorizia fu trasmess~ ed infeudata ai Lurngau-Beimfols, altra farniglia fedele all'Impero, che 

ne conservo il dominio per quattro secoli circa (1090-1500). Leonardo conte di Gorizia, 

ultimo di questa famiglia, trasmise la contea a Massimiliano I d'Austria. Da allora in poi essa 

fu retaggio della corona austriaca, dalla quale direttamente dipese. Sorvolo sui particolari della 

storia della contea di Gorizia: de' suoi conflitti con Venezia, coi patriarchi, con Trieste; e 

· dal più al meno la storia di tutti i princip,lti feudali, sempre in arretrato anche colla civiltà 

ed il progresso relativo dei loro tempi, quindi affatto priva d'interesse per le ragioni di 

questo libro. 

Dirò solo che, appunto per il freno imposto ad ogni sviluppo civile e morale nei popoli 

dalle forme feudali, in questa regione, la vita municipale, ch'e gloriosa tradizione italiana, 

comincio ben tardi ad avere applicazione e ad espandersi. Fu soltanto nel 1307, che il conte 

Enrico II diede alla parte inferiore della borgata di Gorizia diritti municipali, intitolandola a 

città: e nel 14 7 5 questi diritti furono estesi anche alla parte superiore. Cormons, terra cospicua 

della regione, la più importante allora, dopo Gorizia, comincio ad avere un reggimento mu

nicipale nel 1436. Il soffio della vita patria, esplicatosi cosi potentemente nell'era comunale, 

arrivo, in verità, un po' tardi in quell'ultimo lembo di terra italiana: ma vi arrivo. È bene 

constatarlo. 
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Quanto ad italianità della popolazione nel Goriziano, bisogna sinceramente convenirne, 

. stiamo assai male. L'elemento italiano, limitato alle città di Gorizia, di Gradisca ed ai centri 

maggiori, come Cormons, Grado e Montefalcone, forma una minoranza assoluta. Si capisce: 

questo paese aperto agli sbocchi della Carinzia, della Carniola e della Croazia fu invaso, nella 

massima parte del suo territorio, da slavi e tedeschi. 

Le tavole dell'ultimo censimento (1880) che ho sottocchi, danno per Gorizia 74,802 

italiani, contro I31,860 slavi e 2700 tedeschi. È notevole, che cosi sopraffatto, l'elemento 

italiano, nella provincia di Gorizia non possa, anche per quello che lo concedono le ristrette 

Gorizia, vista dal Castello. 

leggi dell'Impero, farsi valere, come avviene a Trieste e nelle italianissime cittadine dell'Istria 

litoranea. 
A Gradisca il treno facendo una breve fermata da agio al viaggiatore di dominare d'uno 

sguardo il panorama della piccola, industre città, che si stende a breve distanza, ed a piedi 

del rialzo sul · quale corre la linea ferroviaria. Gradisca sorge in una ombrosa verdeggiante 

conca formatasi tra le ultime pendici del Coglio e l'Isonzo. Nel medio evo non ebbe importanza. 

I Veneziani che nel secolo XV la tennero per un pezzo, ne compresero l'importanza stra

tegica, la munirono d'un castello e di baluardi, onde arrestare sulla linea dell'Isonzo le fre

quenti invasioni dei Turchi, che scendevano dal Carso, vegnenti per la Bosnia e le montagne 

della Croazfa Da lei, che fu il pomo conteso della discordia, si intitola la guerra combattuta 

fra Venezia ed Austria, dal 1615 al 1617. Rimase all'Austria, che in compenso si obbligo ad 

internare gli Uscòcchi, dai quali i possedimenti marittimi ed i traffici di Venezia ricevevano 

continue molestie. 
La strada ferrata fra Gradisca e Gorizia, costeggiando quasi sempre l'Isonzo offre al 
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viaggiatore una sene di paesaggi graziosi, ora aprichi e ·silvestri, ora coltivati con cura estrema 

a praterie, a vigneti, a gelsi e ad ortaglie. Più si procede verso Gorizia, lasciandoci alle spalle 

il Carso e le Alpi Giulie, più il territorio prende l'aspetto del territorio, della campagna delle 

nostre belle vallate prealpine. Nulla havvi, quivi, che per parte della natura sorga a contestare, 

a render dubbia la italianita del suolo. Il circolo delle montagne che all'orizzonte lo serra, il 

corso delle acque, che defluiscono tutte verso l'Italia propriamente detta e riconosciuta, la 

flora e la fauna, e per ultimo la razza indigena degli abitanti ed il loro linguaggio, il loro 

gusto, la loro coltura, le loro tradizioni consacrano indelebilmente la italianita di questo 

territorio: e non c'e barba di slavo o di tedesco che possa ragionevolmente impugnarla, pel 

solo fatto della maggioranza slava prodottavi dalle continue ,immigrazioni. 

A Gorizia, ove chi viene dall'Italia deve subire la visita doganale, il treno fa sempre una 

lunga fermata. La citta non e molto discosto, e siede sulla sponda sinistra dell'Isonzo, il 

quale, visto dall'alto del ponte ferroviario, taglia la vallata in larghi serpeggiamenti, dando colle 

ombrose sue sponde un grande risalto al paesaggio. Gorizia, che si vanta del suo appellativo 

di Nizza austriaca, e ne trae profitto, e una piccola citta, che in carrozza si percorre - almeno 

per le vie principali - in breve tempo. Consta di due parti, la Gorizia vecchia, che si appoggia 

al lieve pendio d'un colle, alto poco meno di duecento metri, sul quale e dominata dal vecchio 

castello de' suoi cont~: la Gorizia nuova, invece, si stende per la piana, verso l'Isonzo. 

Il castello di Gorizia, dal quale si gode il miglior panorama della citta, data dal secolo XII. 

È una costruzione forte, pesante ancor cinta da una triplice muraglia e mostra dei solidi 

bastioni. Certamente fu fabbricato sopra costruzioni più antiche e fors'anche di origine romana. 

I conti di Gorizia vi dimorarono per molto tempo: e quando per gli accresciuti dominf se 

ne tennero lontani, o per l'estinzione della loro famiglia la contea passò alla casa d'Austria, 

vi mantennero un burgravio, custode e capitano del castello, con potesta immediata sui 

gastaldi, sparsi nei vari distretti rurali, i quali, oltre ad amministrare una cervellotica giustizia, 

taglieggiavano coi · censi, canoni, decime, la popolazione ·nell'interesse loro, del burgravio, del 

conte e del!' Impero. Oh! era proprio una delizia, per le popolazioni, quel sistema feudale! 

Dal castello si domina d'un sol colpo d'occhio l'intera citta. La parte vecchia, addos

santesi _al colle, ha viuzze strette, irregolari, non eccessivamente pulite: le cui. case sono in 

parte di tipo veneto e parte di struttura arieggiante il tipo tirolese. Nella Gorizia nuova, che 

s'allarga sul piano, di fronte al castello, abbondano le costruzioni moderne, senza stile, 

senza carattere speciale. Ve ne sono alcune assai graziose: ne vi manca qualche palazzo abba

stanza bello. Le vie di questa parte di Gorizia sono l~rghe, diritte, regolari: e vi spi~a una 

calma solenne, un silenzio quasi monastico. Oltre la citta, il cui panorama e spezzato e reso 

vario da un bel giardino a boschetti e a verdeggianti aiuole, tenuto con cura estrema, sorge a 

poca distanza la collina di Castagnavizza, ove nella pace profonda d'un convento di fran-. 

cescani, che spunta fra il verde vivace dei castagni, dai quali il colle e tutto ricoperto, sono 

le tombe degli ultimi campioni del legittimismo francese. ÈJassù che dormono l'eterno sonno: 
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Carlo X, ultimo fra costoro che abbia veramente regnato, morto esule a Gorizia nel r s44; 

la celebre, per le molte sue avventure d'ogni genere, duchessa di Berry, madre del conte di 

Chambord, morta vecchia, se non decrepita, nel r 870 a Gratz, vedova di un rnarchesuccio 

napoletano, · dopo essere stata vedova del Delfino, e d'aver posato quasi da regina sul trono 

di Francia. Essa riposa vicino a suo figlio - il figlio del miracolo, come fu proclamato 

quando nacque, postumo dì vari mesi al padre - il ben noto conte di Chambord, Enrico V, 

re;x in partibus di Francia, il quale, dopo i disastri del 1870, quando per un momento aleggiò 

sulla Francia il pericolo d'una restaurazione monarchica, si giuocò forse il trono per 11 0 11 

aver voluto rinunciare alla bandiera storica de' suoi avi, la bandiera bianca dai fiordalisi d'oro! 

L'Isonzo a Gorizia. 

Chambord fu sotto questo riguardo un cavaliere ed un carattere. Quanti altri per molto, 

ma molto meno, del trono di Francia, non cambiarono, non una, ma venti volte la propria 

bandiera, alla quale avevano giurato fedeltà. Nel sepolcreto di Castagnavizza ebbero pure 

tomba, la dt,ichessa di Angouleme, figlia di Luigi XVI e di Maria Antonietta, morta nel 1851; 

l'arciduchessa Maria Teresa, figlia a Francesco IV duca di Modena e moglie allo Chambord; 

Luisa Maria duchessa di Parma, sorella di Chambord e moglie al dissoluto e tirannico Carlo III, 

morta nel 1864 a Venezia. 

Pensando a questa gente, che ora e putredine, intorno al quale per mezzo secolo la 

politica si e talvolta accalorata, appassionata, guardai a lungo il colle di Castagnavizza, ma 

non mi sentii legittimista sufficientemente convinto - come taluno, mi si dice, c'e sempre -

per affrontarne la salita, quantunque vi si trovi il conforto, oltre della vista di quelle tombe 

reali e ducali, di uno stupendo panorama della vallata dell'Isonzo. 

La vita in Gorizia, a giudicare dallo aspetto esteriore della città e de' suoi abitanti, dal 
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silenzio che vi regna dovunque, per le strade e sulle piazze, deve trascorrere mite, senza 

gravi bufere perturbatrici, appunto, come il clima dal quale la citta e favorita. Gorizia ha fatto 

in questo secolo un notevole progresso, ed e in via d'un continuo incremento. Nel 1820 

contava appena 7784 abitanti : nel 1850 ne contava 10,551, e l'ultimo censimento del 1880, 

segnò la discreta cifra di 20,920. La parte cospicua dell 'elemento cittadino, in Gorizia e esclu

sivamente italiana. 

Da Gorizia alla linea di confine col Regno d'Italia, segnata dal corso dell'lud.ri, la tratta 

e breve . Poco piU: di venti chilometri, che si percorrono in diretto, con una fermata sola, 

quella di Cormons. È un paese storico, in pittoresca posizione, sulle falde meridionali del 

Coglio, tutto a vigneti ed a gelsi. Sopra al paese, torreggiano ancora gli avanzi anneriti, 

coperti di male erbe, dell'antico castello nel quale prima che ad Udine ebbero dimora i 

patriarchi d' Aquileja. Era uno de' piu forti e splendidi della regione. Le guerre successive al 

trasporto della sede patriarcale in Udine, il vandalismo e l'incuria umana lo ridussero a quelle 

poche e desolate macerie, che oggi ancora vi si veggono. Cormons però e una delle borgate 

piu prospere ed industriose del Goriziano: ha tremila cinquecento abitanti: fabbriche di mo

bili, filande ed altri opifici, e mostra, col progresso delle sue attività, d'impiparsene passa

bilmente del perduto suo castello ed un pochino anche dei patriarchi d' Aquileja, che vi tenevano 

corte suntuosa. 

Dopo Cormons il paesaggio s1 rattrista e s'avvalla. Si ritorna alla vista desolata della 

bassura d'Aquileja e di Grado. Il Coglio, il Carso e le Alpi Giulie si allontanano rapidamente 

alle spalle del treno fuggente verso la gran valle della Venezia, che s'intravvede appena nella 

luce incerta del crepuscolo e fra le brume dell'orizzonte. Nulla di piu mesto di questo quadro, 

nel quale corrono silenziosi, il Iudri ed il Natisone, scendenti dalle Alpi Carniche. Prima di 

giungere al Iudri, il treno si arresta un momento per dar tempo al cambio delle guardie 

doganali, poi la locomotiva riprende la sua corsa verso Udine, salutando al di la del ponticello 

con un fischio prolungato il suo ingresso . nell'Italia, se non libera, italiana ..... 

• 



APPENDICE. 

LE AL TRE PROVINCIE DELL'IT ALIA IRREDENTA. 

OL capitolo precedente finisce il mio compito: il compito vero, che fu scopo non celato di 

questo libro. Sulla questione scottante, ardente dell'Italia irredenta, vi sarebbe forse ancora 

dell'altro a dire: dell 'a ltro, che per complesse ragioni credetti opportuno omettere in ques to 

lavoro, entrando essenzialmente nell'ordine polemico della questione: ma tutto quello che 

si può dire - a voler essere sinceri, a voler sostenere seriamente la causa del diritto e della nazionalità nostra -

non esce dall 'ambiente nel qL;ale s'è aggirato tutto questo lavoro : non esce, pe1• essere espliciti, dall'orbita delle 

terre italiane soggette all'Austria; perchè in quelle soltanto c'è un movimento palese, evidente, considerevole, 

irresistibile - cui generosi sacrifici da un lato, ed odiose persecuzioni poliziesc he dall'altro, va nno ogni di più 

consacrando - a pro della loro ital ianità. 

Tuttavia, non appena diedi mano a questo lavoro, cogli intendimenti ben determinati nella prefazione e dai 

quali non credo d'essermi mai scostato, mi sentii gridare da ogni pane intorno, da ge nte in buona ed in mala 

fede: Va bene, per Trento, per Trieste e per l'Istria; ma e Nizza? e Sa voia, la culla dei nostri re? E la Corsica ? 

E Malta? E il Canton Ticino ? Non sono pur queste terre italiane, ove le tradizioni nazionali sono vive, ove 

(meno che per la Savoia!) si parla la nostra lingua? ... Non sono esse pure, geograficamente, geologicamente, 

etnugraficamente Italia irredenta? Escludendole dal vostro libro, fate opera parziale: mostrate troppo la ficelle 

partigiana che segretamente vi fa agire: e scrivete il vos tro libro, non per sentimènto o convinzione profonda di 

patriottismo, ma per combattere la Triplice: ma in odio ali ' Austria, perchè è l'Austria assolutista e retriva , ancora 

oggidì arca santa del diritto divino, mentre rispettate la Francia, perchè · è la Francia, perchè è la repubblica del 

vostro cuore! 
A questo ragionamento, che nel corso della pubblicazione del!' Italia Irredenta, mi fu fatto in mille guise, e 

su pei giornali, e a viv;l voce, ed in lettere e ' scritti priva ti pervenutimi, da gente, come ho detto, in buona ed 

in mala fede, rispondo oggi - giusta la promessa fatt,1 fin dal principio - che il mio compito è esaurito, e che 

G. CHIESI ~ Jtn./ia Irredenta. 
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posso farlo serenamente senza confusione di questioni, e senza introdurre nel precedente lavoro, discussioni e 

raffronti intempestivi. E rispondo soltanto per quelle persone che veramente in buona fede mi mossero l'appunto 

di cui si tratta: per quelle in mala fede - e sfortunatamente sono il numero maggiore, generalme;1te nel gior

nalismo officioso, pagato, Procolo della politica austrofìla, a cui i patti della Triplice astringono il governo italiano -

è inutile ogni risposta. Potrei scrivere quanto sant'.Agostino, e non le smuoverei d'un pelo dalle loro convinzioni 

foderate con biglietti dell'erario pubblico, il quale a scopi meno corruttori e criminosi dovrebbe volgere il denaro 

penosamente estorto agli esausti conaibuenti. 

Per la gente in buona fede, la quale mi mosse l'osservazione in questione, mi lusingo, basteranno le poche, 

ma franche argomentazioni, che sono per portare, a convincerla, qualmente fosse fuori di luogo il parlare in questo 

libro d'altre regioni italiane che non fossero esclusivamente quelle attu,1lmente soggette alla monarchia Austro-Ungarica. 

E cio premesso, all'opera. 

* 
* * 

Le regioni, per legge geografica, per lingua e per tradizioni italiane, che sono tuttavia disgiunte dal nesso 

unitario dell'Italia risorta, oltre che Trento, Trieste, l'Istria e le isole del Qua mero, soggette ali' Austria, sono: la 

Contea di Nizza e l'isola di Corsica soggette alla Francia: l'Isola di Malta soggetta a li 'Inghilterra: il Canton Ticino, 

facente parte della Confederazione Elvetica. 

Della Savoia non parlo affatto, poichè essa è geograficamente, etnografica mente, storicamente terra francese: 

quindi di diritto appartenente alla Francia: e se, per combinazione, fu culla de]la famiglia regnante attualmente in 

Italia, non è buona ragione, perchè essa abbia .da cambiare di nazionalità, rinunciare alla propria lingua, alle avite 

tradizioni, come fece la farruglia de' ,suoi conti antichi, che francesi d' ori~ine - come il Guichenon e gli altri 

storici ufficiosi della casa asseriscono - ando italianizzandosi, man mano che prendeva gusto nello sfogliare il 

famoso carciofo d'Italia. 

Di piu: oltre che per il trattato del 1860, imposto da Vittorio Emanuele, il Gran re, e da Cavour, al novello 

Parlamento italiano, nel quale, 'in cambio della pingue Lombardia e dell'Emilia, ; giu, giù, fino alle Legazioni, 

alle Romagne, alle Marche, si retrocedeva alla Francia fa Savoia, e le si cedeva la contea di Nizza, la Savoia -

che durante il periodo preparatorio ( 1848-49) del risorgimento italiano, si era mostrata nel Parlamento subalpino, 

gelosa della sua lingua e delle sue prerogative nazionali: che aveva, per mezzo de' suoi d.eputati ( e forse con 

ragione) assunta la parte di vittima, di sacrificata agli interessi italiani che non erano i suoi e che anzi erano 

contrari ai suoi, accolse con piacere il plebiscito del 1860 che la ritornava alla Franc.ia; e ben pochi, e non disin-

teressati, furono i savoiardi che in quell'occasione si dichiararono italianì e vollero restare sudditi della monarchia • 

sabauda. Ed oggi, se si rinnovasse il plebiscito del 1860, non credo che si troverebbe un solo savoiardo, un sol 

individuo sul versante occidentale delle Alpi, che disinteressatan1ente votasse il ritorno al dominio degli antichi 

signori. I monarchici nostri - accaniti nell'odierna contesa contro la Francia repubblicana, perchè faro irradiante 

l'idea repubblicana sull'Europa dinastica - i quali fanno maggior vanto della monarchia sabauda in Italia le 

sue origini plebiscitarie, dovrebbero, prima di tutti gli altri, rispettare il plebiscito delle genti savoiarde, innanzi 

tutto, e poscia un trattato che porta in ' prima linea la firma del fondatore della monarchia italian.i, di Vittorio 

Emanuele II. Questo sia detto per la Savoia: ed è anche troppo. 

Ora Nizza. Il caso di Nizza è piu delicato e complesso. Nizza effettivamente è italiana: e fra le città d'Italia 

ha il vanto d'aver dato i natali al vero Padre della Patria, al vero liberatore del territorio nazionale, _a colui che 

di fronte alla libertà, all'unità completa della Patria, non ebbe mai esitanze. nè con re, nè con imperatori, nè con 
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papi, nè con repubblìche: a Garibaldi. Nizza è Italia, come è Italia tutta la Liguria occidentale, da Genova sino 

al Varo, sino al prjncipio della Francia provenzale. Ma chi senza una necessità politica al mondo - all 'infuori della 

mania di mostrarsi servili al Cesare della s ·enna, come oggi,· è più che moda, è giuÒcoforza mostrarsi serdi e 

proni al Cesare della Sprea - chi ha consegnato, contro· il sentimento dell'Italia che allora risorgeva, contro le 

proteste del partito repubblicano che gt·idava al delitto di lesa Patria, mani e piedi legati, Nizza alla Frnncia? -

Rispondano coloro che per fare pencldnt alla propaganda patriottica per Trento, Trieste e l'Istria e susci tare nuggiori 

dissensi fra la Fran.:ia e l'Italia, gridano come scrofe scuoiate sull'irredentismo di Nizza - rispondano, se hanno 

coscienza e sentimento di verit i1 ! 

La cessione di Nizza alla Francia nel 1860 - cessione che si volle consacrare essa pure con un plebiscito, 

sulla spontaneità del quale, a differenza della Savoia_, si sollevarono fin d'allora dubbi atroci - ìu stigmatizzata 

da tutti gli uomini del partito d'azione, da tutti i repubblicani d'alìora, da Mazzini a Garibaldi , a Carlo Cattaneo, 

per dire de' sommi: da Quadrio, da Alberto Mario, da Campanella, per dire de' più illustri fra gli altri, con 

parole atroci, roventi, che incontrarono le ire, i sequestri, i processi, le prigioni e tutte le odiose rappresaglie 

del regio fisco contro la stampa che non si piegava a quegli agenti della politica dinastica, subordinata al placet 

dell'arbitro di Parigi. 

Ah! è una ben triste e vergognosa pagina di storia, per la diplomazia e pel ·go\·erno della monarchia italiana, 

questa della cessione di Nizza, che i giornali officiasi nella loro libidine di compiacere al furibondo odio teuronico 

contro la Francia, dal quale sono infraciditi fino al midollo i loro padroni paganti, s0no andati in questi giorni 

rimestando! È una pagina tutta vergogna, tutta a danno loro, ed a gloria del nostro partito, che nel r 860 -

mentre Garibaldi coi Mille in Sicili:t combatteva per la libertà e l'unità della Patria·- colla stampa e colle pubbliche 

manifestazioni e coi voti in Parlamento protestava contro la politica del governo della monarchia, che smembrava 

la Patria prima ancora di averla compiuta, e che faceva di Garibaldi, del più grande, del più valoroso degli italiani 

allora viventi, quasi uno straniero! E questo, mentre i vo ti di duecentotrentadue deputati della maggioranza 

cavouriana, contro trenta (1) oppositori, decretaYano la cessione di Nizza e di Sarnia alla Francia - cui per 

colmo d'irrisione, il deputato ministeriale Boggio volle condotte al loro nuovo destino con un ordine del giorno 

che le dichiarava benemerite della Patria italiana! 

La questione adunque è in questi termini; nessuno in Italia, e tanto meno noi, pensa a contes tare la italianità 

di Nizza: sarebbe come un negare la luce. del sole : ma da questo al voler fare, come la stampa prezzolata fa, 

dell'irredeptismo di Nizza una ba11diera spiegata contro la Francia, un elemenro di maggiore dissidio fra le due 

nazioni, per noi, gran tratto ci corre. 

· Le ragioni che militano nel cuore di ogni patriota, a,! assecondare a pronùwvere la propaganda in favore 

delle provincie italiane soggette .ali' Austria, mancano pel momento al riguardo di Nizza. 

La venuta di Trento, di Trieste e dell'Istria a far pane della famiglia unitaria italiana, oltre che dal diritto 

innato delle genti di raggrupparsi in quei nuclei affini, per razza, tradizione, lingua, costume, che formano poi la 

nazione, è per l'Italia una necessità ineluttabile, se vorrà assicurarsi nell'avvenire l'intangibilità del suo territorio 

a nord e ad oriente: se vorrà avere incontrastato il dominio d'un mare che è suo, che fu sempre suo nel decorso 

di venticinque secoli di st~ria, e che le fu tolto, dalla giornata, non dirò se più vergognosa o disgraziata di Lissa. 

Il Trentino ritornato all'Italia, l'assicured1 alle sue frontiere naturali, le Alpi; Trieste e l'Istria italiane, le daranno, 

ciò che 0 :.a non ha, la padron<1nza sull'Adriatico. Ciò in linea principale: in linea subbiettiva, c'è tutto il movimento 

( r) A titolo d'onore, rammento i nomi dei trenta che votarono contro la ces~ione di. NiZ7.a e Swoia alla Francia. Sono: _Anelli, 
As roni Bertani, Batea, Berti-Pichat, Biancheri, Bottero, Luigi Castelli, Castellan1-Fantoni, Cavalieri, Doss_ena, Ferrncc,u, Giuseppe 

Fe~ari, 'Fra-nchini, Guerrazzi, lvL,ccabruni, Massei, Macchi, Morad~t, Mordini, Mellana , Mosca, Pareto, Polu, Regnol!, G. A. Sanna, 

Vincenzo Ricci, G. Sanna, Tomati, Valerio, Zanardelli. 
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verso la madre Patria che ogni di più si accentua in quell e regioni : movimento che si estrinseca in tre modi : 

cioè, colla propaganda politic,l, colla resistenza all 'invasione ed all'assimilazione straniera, colla_ lotta per la lin gua. 

Questo movimento ha già dato nurtiri alle forche e galeotti alle prigioni austriache; ha dato dei ribelli e degli esuli, 

e dal modo nel quale si avviano le cose è facile presagire, che martiri e galeotti e esuli e ribelli ne darà ancora. 

L 'Italia, sorta da pochi anni a nazione, frangendo gli stessi ceppi che tengono avvinte quelle sue sorelle minori, 

può starsene al giorno d'oggi, dignitosa m ente indiffe rente al grido di dolore che le viene dall'alto Adige e da oltre 

l'Isonzo, trasportato, or dalla fresca brezza alpina, ora dai flutti tormentosi del mare? Può l'Italia, nazibne gio vane 

e forte , che è l'incarnazione più splendida del principio di nazionalit/1, tenersi paga che i suoi governanti siano 

stretti ad un patto con quelli di Vienna e di Berlino, mentre a Trento ed a Trieste ed in Istria un milione dei 

suoi figli è, si può dire, privo di ogni diritto civile e politico, e lavora, soffre e spera solo in suo nome? 

Volgiamoci ora a Nizza: è possibile la comparazione fra le condizioni di Nizza con quelle di Trieste? A 

Nizza, che qualche po' conosco, da trent'a nni a questa parte non si è manifestato alcun movimento in senso 

nazional e italiano, della natura di quello che da parecchi anni si svolge a Trento ed a Trieste: anzi le ragioni 

materiali e d'interesse, e la stessa sua trasformazione edilizia ed economica, operatasi appunto in questo trentennio 

l'hanno più accostata alla Francia che non all'Italia. E a voler essere gius ti, analizzando bene lo spirito della odierna , 

popolazione nizzarda si po~rebbe dire, che essa, pur restando italiana è diventata francese. Sembra un paradosso, 

ma è una verità. In Nizza, non lo nego, ;:i sono parecchi e rispettabilissimi casi di irreden tismo ~taliano: anzi, 

il locale Pensiero si incarica di raccogliere tutte le manifestazioni, ahime, troppo esigue, che in questo se nso vanno 

talvolta producendosi. Ma son casi isolati, parziali, o come già ebbi occasione di dire, sporadici. Del resto a Nizza, 

ognuno può fare propaganda irredentista o secessionista come gli pare e piace, ,che è certo di non averne molestia 

per parte: del gove rno della repubblica. Ora questo fatto soltanto basta, perchè nei nizzardi - del resto indegnamente 

trattati dal governo sardo, che mancava ai patti dai suoi re ripetutamente giurati ( r) - non si producesse una 

compressione di tendenze nazionali, e si modificassero le opinioni che nutrivano nel r8 59 e nel r 860, all'epoca 

del famoso trattato e del coatto plebiscito del r6 aprile, fatto coi francesi in casa e coi magistrati francesi -

consenziente Cavour che aveva già fatto ritirare alla chetichella i suoi - già insediati nelle cariche cittadine. 

Rifacendo oggi un plebisc ito, colb rnassinn libertà d'opinioni lasciata ai nizzardi, per quello che ho potuto osservare 

e sentire, sono convinto, che darebbe risultati assai diversi da quello coatto del 1860: diversi in questo senso, che 

darebbe un numero assai esiguo di optan ti per la nazionalità italiana, ed avrebbe m:1ggior valore, poichè sarebbe 

il verdetto d'una popolazione che liberamente esp rime la propria volontà. Cio sempre, sl:'nza pregiudizi_o del se n

timento di quei patriotti che generosamente, ma sepza grandi sacrifici, in Nizza tengono accesa la fiammella, 

purtroppo assai debole, della itahanità. 

Questi miei appt'ezzamenti personali panno anche essere sbagliati: ma ho fondato motivo di non crederlo: 

comunque, siccome la quistione di N izza è questione sospesa: e siccome è mio parere che le aspirazioni, la volontà 

delle popolazioni - anche minime - vadano rispettate: che gli uomini non abbiano da passare da un padrone 

all'altro come armenti, senza la espressa loro volontà: cosi , coloro ch e hanno sollevata la questione di Nizza per 

fare contrasto a quella di Trento e di Trieste, teneri come sono delle tradizioni plebiscitarie, prima di parlare 

dovrebbero provare, matematicamente - come noi possiamo provarlo per le regioni italiane soggette alt' Austria -

(1) Nell'atto del 19 novembre 1391, dopo la loro dedizione dd 1388 a casa Savoia, i nizzardi stabilirono che i conti di Savoia non 
potessero in verun modo alienare la loro città e contea in favore di altri principi o nazioni e per qualsivoglia ragione: e mancando i 
principi di Savoia a questo patto, i nizzardi avrebbero il diritto di resistere a mano armata e scegliersi ut.t. altro sovrano a loro piac;mento. 
I conti .giurarono .... Ma la sorte di Nizza fu decisa nel 1857, tra Napoleone l!I, Vittorio Emanuele e Cavour, al Congresso di Plombiéres; 
e quel patto fu denunci ato pel primo da Mazzini in un articolo del Pensiero ed Azioue (1858) sequest rato e smentito con orrore, come 
novella infamia del partito repubblicano, dalla stampa mo narchica. 

Così i monarchici hanno sempre fotto e la Sto ria e la Patria! (N. d. A.) 

., 
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che un nuovo plebiscito della popolazione nizzarda, oggi come oggi, smen tirebbe, annullerebbe quello del rS6o. 

Allora solta nto, costoro· avrebbero ragione e diritto di tener viva la questione nizzarda, che ha la sua origine in 

uno de' primi atti del governo monarchico italiano, da Carlo Catta11eo qualificato con una paroh sola: tnrpit 11 diuc! 

La parola è di fuoco: è rimasta nella Storia e scotta anche oggidì. Noi: rimestiamo adunque il fango del passato, 

chè già troppo ce n'è del presente. 

Ho detto che la questione di Nizza oggi sospesa: ma 11011 resterà insoluta. Si risolverà .essa pure, non certo 

per merito di coloro che oggi, per spirito puramente partigiano ed in odio alla Francia soltanto, l'hanno sollevata: 

ma si risolverà a seconda della giustizia e del diritto di nazionalità: per il fatto, per le conseguenze, i postulati, di 

quei medesimi principii che noi sosteniamo e che sono oggi si fieramente avve rsati da coloro che osteggiano la 

italianità di Trento e di Trieste - cui slavi e tedeschi la vorano a soffocare colle sanguinose repressioni, colle 

forche, le ga lere, le persecuzioni d'ogni genere - per proclamare quella di Nizza, che a Nizza nessuno contrasta, 

e che è tenuta a pari grado colla nazionalit:ì acquisita, la francese. 

Non l'opera liberticida delle dinastie europee,· collegate in una novella santa alleama, contro il movimento 

incalzante delle idee democratiche, che trova il suo maggior centro di irradiazione nella Francia, ricondurrà l'Italia -

mutilata dalla monarchia del r 860 - ai suoi confini naturali sul Varo: ma quella naturale selezione delle cose, 

che sulle basi del diritto, della giustizia, il consolidarsi della democrazia va ineluttabilmente compiendo. 

Inutile dunque il sollevare ora, ed a scopi odiosi, belligeri, mal diss imulati, infes ti clamori sulla questione 

di Nizza. Il tempo, a non troppo )unga scadenza, o signori, la risolverà, facendo giustizia d'una delle piL1 gra vi 

colpe degli uomini che nel ( S 59-60 tarparono le ali al movim ento nazionale: ne ritardarono il -trionfo per di eci 

anni e non hanno, peranco, saputo completarlo, oggi, dopo trent'anni! 

-)(- * 

Qualche parola ancora sull 'irredentismo della Corsica, di Malta e del Canton Ticino, eppoi ho finito davvero. 

Si capisce fino ad un certo pnnto, che per ragioni polemiche si possa, con un tal quale effetto per chi meno 

approfondisce la questione, sollevare la bandiera dell'irredentismo nizzardo: è assurdo, per non dire grottesco, 

ridicolo, sciocco, parbre di irredentismo corso, nultese o ticinese. 

Chi è stato in Corsica, deve convenire con me, che qualche po' n' ho visto, che, se havvi un paese, caldamente, 

fortemente affezionato alla Francia è la Corsica. La Corsica di Pasquale Paoli, che noi abbiamo intravista attraverso 

i romanzi misogallici di F. D. Guerrazzi, non esiste più. Alla Corsica, venduta brutalmente da Genova alla Francia, 

l'epopea napoleonica - che fra i suoi monti ebbe cull:1 - fece scordare le ragioni per le quali, con Pasquale 

Paoli combattè ·la fierissima guerrà per la sua indipendenza, la sua autonomia, contro i soldati di Lui gi XV. 

La fortuna dei Bonaparte ha in fl uito potentemente _sulla Corsica: ha prodotto una vera rivoluzione negli an imi: 

non terra di conquista, o comperata, siccome vole vano considerarla i ministri di Luigi XV e di Luigi XVI, m:i 

dipartimento francese, pari in tutto agli altri, la Corsica, dall'avvento dei napoleonidi alla sommitit del potere in 

poi, si è considerata terra , francese, e come tale tenacemente - sebbene in essa suoni dolcissima la lingua di 

Dante _ si afferma. Non credo che in tutta la Corsica vi sia un sol~ corso che nutra velleir,\ annessioniste verso 

l'Italia. Per la Corsica si avvera con conto rni ancora piL1 definiti, un fenomeno consimile a quello ormai const,\tato 

del!' Alsazia: che pur avendo origini e favella tedesche, ha il cuore ed ogni sua aspi razione rivolta verso la Francia. 

Parlare di nazionalità italiana per la Corsica, sarebbe andare contro il~ sentimento della intera popolazione di quel

l'isola: contro il diritto sacrosanto innato in ogni pop~lazione di raggrupparsi intorno a quella nazione verso la 

quale si sente maggiormente attratta per simpatie ed interessi; per questo ho creduto che la fierissima isola non 
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avesse a trovar posto nel mio libro, riserbato all'Italia irredenta, che veramente vuol diventare Italia, e per tale 

idea costantemente lòtta e combatte, si sacrifica e soffre, preparandosi a dare il sangue de' migliori fra i suoi. 

Dell'isola di Malta posseduta dagli Inglesi, ben poco ho a dire. Veramente, lo so per dato positivo, i maltesi 

non sono affatto lieti del reggimento inglese: per le cui leggi speciali sono paragonati quasi ai coloni di colore. 

Ci sono in Malta, alla Valletta, delle aspirazioni nazionaliste italiane: 1.11a troppo deboli per avere éfEcacia. Del resto, 

se il governo italiano e la stampa che lo difende si sentono - purchè non scordino ne Trento ne Trieste -

di voler rivendica re di fronte all'Inghilterra -- che a Malta ci tiene solo per la sua privilegiata posizione nel Medi

terraneo fra l'Africa e l'Europa, fra l'Oriente e l'Occidente - la nnionalità italiana di Malta, facciano; non 

sa remo certo noi, irredentisti per Trento e Trieste, che ci opporremo. 

Quanto al Canton Ticino, che pur restando Italia, anzi Lombardia, sta cosi liberame1m:, cosi prosperosamente 

fuori dall'orbita poco seducente dell'attuale nostra organizzazione politica, e ridicolo il suppor re soltanto, ch'egli 

abbia nui pensato a rinunciare ai vantaggi invidiabili del suo stato presente, di regione autonoma d'una libera 

ed illuminata confederazione - per la prospetciva di diventare una provincia qualsiasi del Regno d'Italia! Via!. .. 

* * * 

Ed ora concludo. Checchè facciano o dicano gli avversari nostri, in Italia non c'è che una questione sola irre

dentista, che sia fo1'temente, profondamente sentita, che scaldi il cuore della grande e generosa massa del popolo: e 

quella di Trento, di Trieste e dell'Istria: delle terre italiane soggette all'Austria. Le altre questioni che artifìziosa

mepte, per scombuiare le ragioni di questa fortissima ed attraversarne. la corrente dilagante nell'opinione pubblica, 

si vorrebbe sollevare, sono superfetazioni, che nessuno sente: sono provocazioni poliziesche, presto smascherate! Non 

curiamocene dunque. TiriJmo diritti per la nostra via, senza badare a chi ci viene gridando dietro con voce 

ansimJ.nte e rantolosa per la pena che gli dit il seguirci : E Nizza? E Savoia ? E Corsica? E Malta? E il Ticino? 

Tiriamo diritti, perseverando nella fruttifera nostra propaganda. È la grande bordata che la. democrazia deve tirare 

per toccare il porto de' suoi alti ideali. Agli avversari, a coloro che in buona od in mala fede si scalmanano a 

gridarci dietro dell'altro ancora, senza sostare un istante dal nostro cammino - che sarebbe fatàle - rispondiamo: 

Ebbene: aiutateci a prender cio che vuol venire a noi: ciò che e più urgente, perchè soffre a lagrime di sangue 

· sotto l'oppressione straniera - e poi al resto penseremo e se credete, vi aiuteremo collo slancio delle nostre forze 

onde la Giustizia ed il Diritto delle gemi abbiano ·a trionfare per tutti e per sempre. 

FINE. 
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