
SILVIO BENCO 

LA SOCIETÀ GINNASTICA w 

==== DI TRIESTE _ 

1863-1920 





SILVIO BENCO 

LA SOCIETÀ GINNASTICA 

DI TRIESTE 

1863-1920 



AJA .FJo J 

/'1A I EIZ 

e 
JL;Lt 

"- 'é. C.<1 o ?' 
' . <i> 
--' UNl\/mSITA:,, 
~ TRIESTE .l> 

<S> Co 

BASCR · IIIIV . TS 
MAIER 
/C 
0244 

Editrice la Società Ginnastica TTiestina. 

Tipografia Lloyd - Trieste. 

N.INV . ASA 5813 



Scrive un capitolo interessante della storia del 
Risorgimento d'Italia chi scrive la storia delle 
Società Ginnastiche che per cinquant'anni i 

triestini ostinatamente fondarono, l' una dopo l' altra 
dalle autorità austriache ostinatamente disciolte. 
F_urono sei Soci!!tà successive: ma in realtà una sola : 
poichè l'anima era sempre quella, e non si poteva 
uccidere; e agile e giovanile, non appena l' i. r. Go
verno decretava che un'Associazione ginnastica fosse 
disciolta, si trasfondeva in un'altra e vi spirava ·la 
sua vitalità in uno stampo che era sempre lo stesso. 
Talchè non havvi Società ginnastica al mondo che 
possa narrare ciò che questa Società di Trieste, 
sempre uccisa e sempre rinascente, può narrare del 
suo passato. Nè altra, dal modello che essa si pro
pose della perfetta formazione fisica dei giovani, 
trasse con latina trascendenza sì audace l'ampio 
giro spirituale che avvolse la formazione piena e 
armoniosa della coscienza civile. La Società Ginnastica 
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valse potentemente a determinare e a· moltiplicare 
il tipo di cittadini che era necessario alla causa 
di Trieste italiana. Essa non tanto operò sui loro 
muscoli quanto su le loro anime, e degli stessi vanti 
dei muscoli disciplinati e gagliardi fece vittorie 
dell'anima. L'Austria uccideva sempre questa sin
golare Società Ginnastica, e sapeva quello che vo
lesse uccidere. Ma anche la Società sapeva perchè 
non potesse morire. E così passarono cinquant'anni : 
l'una a cercar d'infliggere colpi mortali, l'altra a 
mostrare l' invulnerabilità della sua ideale missione. 

Benchè altamente rispettata, e possiamo dire 
illustre, in Italia e anche fuori d'Italia, fosse l'attività 
della Società Ginnastica di Trieste nel campo dell' edu
cazione fisica, le vicende di essa hanno più spiccato 
profilo nella storia delle idee e nella storia poli
tica. Non è quì luogo di narrare a parte a parte 
queste vicende che, nell'anno giubilare dell' istitu
zione, furono esposte da uno dei suoi direttori, 
Mario Prese!, in un denso e diligente volume*). 
Ma certo, da quanto cercheremo di riassumere in 
forma serrata, apparirà quella che fu caratteristica 
funzione del sodalizio : nella storia delle idee, aver 
rin~ovato il concetto tutto greco d'un' educazione 
integrale dell'uomo, che comprendeva e fondeva 
armonicamente l' individuo fisico e il morale, il 
giovane ed il cittadino; nella storia politica, aver 
foggiato dalle generazioni di giovani così educati 

*) ,,Cinqu~nt' al1ni d~ vita ginnastic•a a Trieste".· Ed. l' au~ 
tare - Tiieste, 1913. · 
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l' elemento vivo, energico e militante, necessario alla 
rivendicazione di Trieste italiana. Fu una potente 
unità di pensiero e d'azione, che ricevette il suo 
ritmo fino dal primo giorno · e lo sviluppò sempre 
più largamente, • senza rallentamento, fino ali' ora 
che l'Italia guardò con occhi deliberati a Trieste e 
chiamò a raccolta i suoi' fig li. 

La Società Tri.estina di Ginnastica nacque il 
10 novembre 1863, iniziatore. un fervido patriota, 
Giuseppe Paolina. E nacque con lo spirito di quegli 
anni: che erano gli anni del Risorgimento, Trieste, 
la più nuova delle grandi città italiane, mirava con 
occhi affascinati la meravigliosa unificazione d'Italia. 
Già parecchi suoi figli avevano combattuto nelle 
schiere di Garibaldi; già nomi di triestini fulgevano 
negli av'venimenti della rivoluzione ita liana. Si può 
dunque · determinare senza scrupolo come un irre
quieto spirito garibaldino quello che spingeva la 
gioventù di Trieste a confederarsi, proprio in quegli 
anni, in . una Società di Ginnastica. Altre circostanze 
propiziavano: l'Austria, battuta nel '59, aveva spri
gionato un poco la vita dei suoi popoli; una specie 
di · costituzio ne non permetteva più di sopprimere 
ogni cosa; il diritto d'associazione non er:a più 
negato a priori dalle norme del Governo assoluto. 
E Trieste, in ispecie, dava ampio sfogo ali' anima 
nuova che le era gagliarda.mente cresciuta sotto 
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l'azione degli avvenimenti d'Italia: Municipio liberale 
e nazionale, scuole italiane, associazioni democra
tiche, giornali indipendenti dal Governo, Banche 
indipendenti da Vienna, tutto sorgeva, con inòto 
precipitoso e quasi febbrile, in quei pochi anni. 
Naturalmente, anche sotto la nuova veste di libertà 
indossata come camicia di forza, il Governo austriaco 
restava abbastanza il Governo austriaco, perchè ogni 
novità che fosse intrapresa si dovesse colorire di 
qualche pretesto legittimo ai polizieschi suoi ocèhi : 
e l'ingegnosità dei pretesti, le gherminelle dello 
spirito per far passare con aria compunta ogni 
sorta di merce sospetta, sono godimento impagabile 
di chi legge le cronache di quel tempo. Per la 
Società Ginnastica il pretesto era facile: Trieste -ne 
aveva realmente bisogno. Non vi esisteva altra Pale
stra di esercizi fisici che un ,,Civico locale di Gin
nastica", dove l'insegnamento era impartito da un 
bravo pompiere. Per una _ rispettabile città di cento~ 
mila anime, era veramente ben poco. E così la 
Società Ginnastica potè coonestare la propria nascita 
agli occhi del!' autorità. 

Nacque, e fu subito fiorente, · ed ebbe subito, 
nella vita della città, una fisionomia espressiva. 
L'emblema adottato, l'alabarda cittadina, valeva 
in quegli anni, e anche in appresso, come simbolo 
di solidarietà · comunale indipendente dall'Austria. 
Si usava, come Palestra, il già · citato Locale civico 
di ginnastica in Via della Valle: ivi s'introducevano, 
con gli altri esercizi, il tiro a segno e la scherma. 
Il motto sociale era classico : -"- Mente sana in 
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corpo sano. - Meno classiche, per immaturità di 
sviluppo estetico, le esercitazioni: e .· un esperimento 
di ginnastica che fu dato in pubblic9 il 12 marzo 1864 
culminò trionfaìmente in un ,,finale con salti 
mortali". 

La Società allargò le sue iniziative rapida
mente, come conscia di aver breve vita. Esercizio 
a remo, esercizio a vela, giuoco del pallone, gite 
domenicali con coro sociale. Questi cori furono, 
com' era da prevedersi, la sua disgrazia. In una 
escursione al casolare della Noghera, nel vallone 
di Muggia, avvenuta alla fine di luglio del 1864, si 
<:antò qualche cosa che colpì l'orecchio della polizia 
per una certa somiglianza con l'Inno di Garibaldi. 
La Società ebbe molestie, ebbe anche una multa, 
e parve che tutto finisse lì. Ma nell' ottobre, quando 
ogni cosa sembrava pacificata, piombò improvviso 
il decreto di scioglimento : la Società di Ginnastica 
non aveva saputo rassegnarsi ali' arte muta; aveva 
cantato alla Noghera; aveva offerto saggi di decla
mazione in una gita. a Capodistria; si era anche 
costituita una banda sociale ; e tutte queste trasgres
sioni dello Statuto dovevano esser punite con la 
morte del sodalizio. Si presentarono ricorsi ; si pre
sentarono . Statuti per nuove formazioni sociali; ma 
l'imperiale Governo non tenne conto dei primi e 
respinse gli altri inesorabilmente. I tempi non erano 
propizi ad associazioni su lo stampo della Ginnastica 
Triestina. Ingrossavano di .nuovo, in tutta Europa, 
gli avvenimenti. E l'Austria si preparava alla 
burrasca del '66, abolendo come di solito la 
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costituzione, e_ rannicchiandosi per un paio d'anni 
nel!' assolutismo tradiziona-Je. 

* 
Aveva raggiunto 700 soci la Società Ginna

stica: e tanti si ritrovarono fedelmente, tre anni dopo, 
intorno al nuovo vessillo del!' Associazione Triestina 
di Ginnastica, che assumeva il suo posto. L'osta
colo alla ricomposizione era caduto. Battuta dai 
Prussiani, l'Austria riprendeva la costituzione come 
medicamento alle sue ferite; una legge liberale su 
le associazioni era fatta; impossibile ormai il rifiu
tare a cittadini il costituirsi in società di ginnastica. 
_ Questa volta la preparazione fu più matura, lo 
Statuto sociale più largo; la Società si sottomise 
anche ali' autorità di un presidente, e lo scelse nel
]' avvocato Giacomo Tonicelli, giureconsulto esper
tissimo, più tardi chiamato alla presidenza della 
Camera degli avvocati. Sorgeva un organismo po
deroso e bene ammaestrato dai passati casi; e tro
vava pronto quello che la improvvisata prima 
Società gli lasciava: l'entusiasmo della cittadinanza. 

- Il fervido entusiasmo della vita triestina in quegli anni, 
pur dopo i giorni amari del '66, non è difficile a 
spiegarsi: -i cittadini avevano veduto nello spazio 
d' µna giovinezza le fortune d'Italia varcare il Ticino, 
varcare il Mincio, fermarsi ad un Judrio che non 
pareva serio nè durevole impedimento al loro tra
bocco; avevano salutato ad Udine, in nome di 
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Trieste, il re d ' Italia; avevano abbracciato i loro 
giovani, tornati dalle balze trentine, deposta al 
confine la camicia rossa con giuramento di ripren
derla al prossimo squillo: Garibaldi era vivo ed 
attorniato dalla fede dei volontari; urgeva la deci
sione alle porte di Roma ; il ritmo dell' epopea na
zionale batteva con tale martello da sembrare quasi 
fuor di natura che l'aspettativa di Trieste si dovesse 
protrarre ad un altro ciclo storico. Perciò l'Asso
ciazione Triestina di Ginnastica nacque in una specie 
d'ebbrezza. E gli avvenimenti del suo primo anno 
d i vita, e massime il primo spiegamento della ban
diera sociale donata dalle donne - tutta rossa con 
l' alabarda - furono esplosioni appassionate di senti
mento italiano. L' inaugurazione della bandiera av
venne il 30 dicembre 1868 al Teatro Mauroner. 
Reduce dalle campagne di Garibaldi era il vessilli
fero; volontari di Garibaldi sedevano nel Consiglio 
direttivo. Quel giorno la Società aveva ormai 1600 
aderenti: numero enorme per una città di poco più 
che centomila abitanti, dove le forme associative 
s'erano introdotte da ieri. A parte quelli che la 
prudenza politica ne teneva discosti, s'incontravano 
nelle file dell'Associazione Ginnastica tutte le classi 
sociali, tutti i ceti della popolazione : la media 
borghesia intellettuale e commerciante e l'elemento 
popolare asserragliato intorno ad Edgardo Rascovich 
nella Società Operaia. Era la Ginnastica il mezzo 
di fusione di quella federazione mirabile di tutte le 
forze italiane che per cinquant'anni, resistendo allo 
scompaginamento dei dissidi sociali di classe, difese 
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contro la politica austriaca la fede della città nel
!' Italia. 

L'imperiale Governo e gli avversari nazionali 
di Trieste it.iliana, avevano piena coscienza di ciò 
che l'Associazione fosse e di ciò che si potesse 
aspettare dallo sviluppo delle sue forze; fino dal 
primo anno, essa fu francamente odiata dagli au
striacanti, e un ufficiale della milizia territoriale 
slava - specie di Guardia Nazionale del contado -
in un banchetto tenuto nella villa di San Giovanni, 
proponeva apertamente la distruzione violenta della 
Società. Poco dopo, difatti, nel luglio 1868, vi fu 
una calata di quei territoriali. slavi in città, con 
episodi sanguinosi, nei quali trovarono la morte due 
cittadini : e la Ginnastica, che allora aveva il suo 
luogo di convegni estivi alquanto fuori dell' abitato, 
su l' area della Fabbrica Dreher presso il Boschetto, 
dovette provvedere alla costituzione di un Comitato 
permanente di soci che si dessero lo scambio per 
difendere la sede sociale contro gli assalti. E il 
provvedimento fu mantenuto anche in seguito, anche 
quando l'Associazione di Ginnastica ebbe costruita 
la sua magnifica Palestra di Via del Farneto: giacchè 
saccheggiare la Ginnastica, incendiarla, buttarla a 
soqquadro, era il primo punto del programma di 
ogni manifestazione austriacante. 

Pure la Società ufficialmente, non era politica 
Non doveva toccare il terreno politico. Su questo 
le autorità austriache erano inesorabili: un sodalizio 
che avesse annunziato nei suoi Statuti di volersi 
dedicare ali' esercizio fisico, e mostrasse invece per 
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qualche atto una tendenza politica, doveva esser 
soppresso senza remissione. A tale ritegno con
trastava tutta l' atmosfera della Ginnastica; di ciò 
i soci non si ricordavano mai; ma ben dovevano 
ricordarsene gli uomini chiamati nel Consiglio diret
tivo. Vigilare a che lo spirito politico dell'Asso
ciazione non si manifestasse in atti concreti e af
ferrabili era il dovere di quei patrioti. Quindi, a 
quando a quando; insorgimenti dei soci contro la 
loro eccessiva prudenza: richieste di atteggiamenti 
più radicali, dimissioni in massa, cambiamenti di 
direttori, discussioni accese; cose di ogni giorno 
nel bollore di guei primi tempi, ma che non muta
vano nulla nel dovere dei direttori di conservare 
la Società e di non disperderne le forze trascinan
dola di scioglimento in scioglimento. Il secondo 
presidente sociale, l' avv. Carlo Dompieri, eletto 
con un programma di radicalismo, fu chiamato im
mediatamente alla Polizia per dirgli che non si 
sarebbe tollerato nell'Associazione un colore più 
acceso. L'ardore dei soci doveva adunque avere un 
freno nell'azione accorta di chi li dirigeva. 

E ciò era supremamente importante nel mo
mento che l'Associazione compiva la grande opera 
che avrebbe per così dire consolidato la sua esi
stenza e fissato nella pietra la sua ferma volontà 
di non lasciarsi divellere dalla _ vita di Trieste: la 
costruzione della Palestra sociale. Presidente l' ing. 
Raffaele Vìcentini, la Palestra - orgoglio dei soci per 
vastità e bellezza; affanno dei direttori per l'audacia 
degli impegni finanziari richiesti - fu inaugurata nel 
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1871. Ormai l'Associazione non sarebbe stata co
stretta a sparpagliare la sua attività per vari am
bienti, a emigrare da un luogo ali' altro, a cambiare 
ogni due mesi la sede delle sue sezioni. La Palestra 
col bel giardino attiguo sul colle Farneto, non era 
solo la casa con tutte le sue comodità; era anche 
l'individuazione .d'un organismo vitale, ed era la 
rocca che rappresentava la signoria di uno spirito. 
La vita che in quella Palestra fu vissuta, continua, 
agile, multiforme, fu veramente la più calda, più 
animosa, più generosa vita che sbocciasse dal suolo 
di Trieste, ed invero con tanta forza da non venire 
mai meno, per quanto lunghi fossero i decenni di 
aspettazione e di preparazione della lotta suprema. 
E non può entrare colà senza sentirsi agitato da 
un fremito, chi riviva i grandi giorni di entusiasmo, 
di ardor giovanile, di sussulto al solo nome di patria, 
di visione allucinata al solo spiegarsi di una ban
diera, · che lasciarono quasi una vibrazione perenne 
sotto le robuste travate e diedero a quelle semplici 
mura la possanza significativa di un monumento. 

* 
Quale fu dunque cotesta vita sì efficace del

!' Associazione di Trieste? 
Vita, nel suo elemento essenziale, di disciplina 

ginnastica. 
Le esercitazioni attive, dal 1870, non erano 

più limitate ai soci adulti. Si erano introdotte le 
lezioni regolari per i loro figliuoli; indi per qualche 
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anno, quando fu costrutta la Palestra, anche per i 
figli di ascritti alla Società Operaia. Nel 1872 vi si 
aggiunse una sezione d' allieve, che poi prese sviluppo 
al pari della mascolina. Nel pomeriggio manovravano 
ogni giorno le squadre di ragazzi, al comando del 
maestro Rustia e del!' indimenticabile capopalestra 
Gregorio Draghicchio. La sera era dedicata al lavoro 
delle squadre di adulti. La più vigorosa gioventù 
di Trieste vi si raccoglieva tutta. Chi agli attrezzi, 
chi a tirar di scherma. Altri soci si davano ritrovo 
nella sala di lettura, o facevano prove nella banda 
sociale, o si raccoglievano, le belle sere d'estate, in 
giardino. Il tiro a segno, affievolitosi il palpito della 
guerra imminente e quel!' incanto mistico d' arma 
rivoluzionaria che aveva avuto il fucile fra il '30 
e il '70, non suscitava la passione di un tempo, 
sebbene uno dei giovani soci più ardenti, Felice 
Venezian, metteva tutto il suo fervore a mantenerla 
viva. Nettamente militari invece, conforme al gusto 
dell'epoca, erano le divise degli allievi, della banda, 
dei soci ginnasti : o per dir meglio, tranne che . il 
rosso della camicia mancava, erano le divise gari
baldine. Più tardi; al tempo dell'Unione Ginnasti~a, 
arieggiavano le divise degli alpini. I ragazzi frequen
tavano le loro sezioni fino a sedici anni ; da quella 
età potevano entrare fra · i soci, e il canone sociale 
mitissimo permetteva quell'ambito passaggio anche 
ai giovinetti delle famiglie più povere. E si restava 
poi soci per tutta la vita: poichè appartenere alla 
falange della Ginnastica era uno dei doveri · del 
cittadino. 
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La Palestra prendeva adunque tutta la vita, 
in tutte le sue generazioni, -continuandola dall'una 
ali' altra, distribuendosi tra l'una e l'altra, talora 
fondendole tutte. Ciò avveniva nei giorni di solen
nità e di festa. Giacchè l'Associazione Ginnastica, 
<:ome aveva il suo lavoro quotidiano, così aveva le 
sue feste, regolari e frequenti. A queste contribuivano 
le varie sezioni create, nel procedèr degli anni, 
ali' infuori della attività propriamente ginnastica: la 
banda sociale, un vero lusso, e il coro, nei primissimi 
tempi onorati di avere a maestro l' illustre Giuseppe 
Sinico, autore dell'Inno di San Giusto; i canottieri 
della sezione nautica, eroi delle regate e delle feste 
sul mare; il teatro, che avev11 la sua compagnia di 
soci filodrammatici, ma dove venivano a recitare e 
a cantare i maggiori artisti applauditi sulle pubbliche 
scene della città. Tra i ,direttori dell'Associazione, 
<:' era perfino un magistral~ dilettante di pirotecnica: 
Domenico Antoni. I complicati suoi fuochi artificiali 
buttavano sprazzi di tricolore· sugli allegri convegni 
,delle sere estive - nel giardino rigurgitante, sotto i 
<:ui muri strisciavano nell'ombra, aguzzando gli occhi 
e tirando gli orecchi, i denunziatod professionali e i 
referendari di polizia. 

V'era dunque tanta varietà di vita nella Gin
nastica, che quasi senza rendersene conto, i giovani 
-finivano col trovare in essa tutta la loro vita. Come 
la Palestra ellenica, essa li occupava compfetamente; 
e occupandoli in questo disciplinato suo modo, 
stampava neUor-0-car.attere .un' impr-onta ài generoso 
e fervido patriotismo congiunto alle consuetudini 
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più care e alle gioie più pure, eh' era quasi il con
trassegno spirituale della gioventù di Trieste nei 
decenni di lotta. 

Tre grandi _feste erano nella tradizione di tutti 
gli anni : il ballo sociale, il ballo dei fanciulli e il 
saggio ginnastico, col discorso del presidente e la 
premiazione pubblica degli allievi. In quelle occasioni 
accorreva nella Palestra una folla strabocchevole : 
talchè in anni successivi si dovette valersi del 
vastissimo Politeama Rossetti per avere ùn qualche 
maggiore spazio a disposizione del pubblico. Ma 
in generale, qualunque festa o convegno offrisse la 
Ginnastica, l' affollamento, la ressa, erano uno dei 
suoi ~ostanti caratteri. L' a ltro e~a la giovanilità 
degli entusiasmi. 

Nelle feste sul mare, nelle regate, il cuore 
della cittadinanza palpitava per le imbarcazioni della 
Ginnastica, benchè altri armi cittadini, tutti di 
giovani egregi, ·si cimentassero sul campo sportivo. 
Ma la Ginnastica non era semplicemente la Società 
sportiva: . era l'espressione di forza della moltitudine 
di Trieste, ilfiore di vigoria dato da tutto un popolo, 
che sentiva il bisogno di affermarsi anche con la 
buona fibra dei muscoli per rappresentare degna~ 
mente, sul mare nostro, al cospetto dello straniero, 
l'Italia. 

Il ciclismo nascente, nella sua forma rudimen,
tale del ,;vèlocipedismo", aveva pure attratto molto 
presto l'attenzione della Ginnastica. La Falestra vide 
evoluzioni di velocipedisti g ià nel 1876, e sofferse 
non poca ingiuria dalle dure ruote dei primitivi 

_ 1::i -



canguri d'acciaio: talchè la conservazione dell' im
piantito consigliò di smettere quell'esercizio; e più 
tardi, quando la passione ciclistica divenne univer
sale, lo si lasciò ad• altre Associazioni sportive. Così 
l' alpinismo, praticato pure per qualche anno, fu 
poi lasciato ali' azione fraterna della Società Alpina 
.delle Giulie. La missione della Ginnastiea non era 
quella di disperdere i suoi per le strade del mondo, 
ma di concentrarli come un elemento di vigile 
energia nella vita della città. Inoltre, benchè la 
Ginnastica non fosse un'Associazione politica, il 
suo nome suonava politico quanto nessun altro : si 
previde che il lanciare questo nome per campagne 
e per monti di regioni battute dalla propaganda 
slava avrebbe cacciato sènza dubbio la Società in 
ogni sorta d'incidenti e conflitti. 

Si facevano invece. passeggiate sociali nei din
torni di Trieste, o visite fraterne · alle città del 
Goriziano e dell' Istria. Ma anche in quelle occasioni 
alla Ginnastica, dal 1876 in poi, era proibito di 
sfilare per . le vie cittadine. Dalla sua Palestra, 
situata al margine della città, la folla dei soci 
doveva u.scirsene zitta zitta e portarsi immediata
mente ali' aperto: soltanto quando si fosse in cam
pagna, la banda poteva suonare, il vessillo sociale 
spiegarsi ali' aure, e scoppiare il primo clamore 
giulivo della grande famiglia. 

Così comandava la polizia austriaca: quella 
polizia _aùstriaca, inesauribile in trovate angarianti, 
che nel 1873 proibiva all'Associazione di partecipare 
a una gita con un'imbarcazione a vela, perchè lo 
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Statuto sociale ,,non contemplavi;\. la navigazione a 
vela", e .che nel 1876 proibiva ai rappresentanti della 
Ginnastica di recarsi al IV Congresso ginnastico 
italiano a Firenze perchè ,,negli• Statuti non figura
vano relazioni con altre Società di ginnastica sia 
interne che estere"! 

Pure, anche la polizia una volta fu sapiente-: 
mente giocata. Essa credette di aver tirato un 
traversone magistrale ali' Associazione Ginnastica, 
accordandole il permesso di prender parte alle 
regate di Genova, ma imponendo che l' imbarca
zione portasse sul campo di regata la bandiera 
della marina mer.cantile austro-ungarica. I canottieri 
triestini ci andarono ed ebbero festeggiamenti senza 
fine : ma si erano assicurati in- precedenza che per 
disposizione della giuria tutte le imbarcazioni avreb
bero dovuto correre senza bandiera. 

Verso il compimento del primo decennio . la 
Ginnastica ebbe tre ospiti illustri: nel 1877 Arrigo 
Boito, nel 1878 Giosuè Carducci, nel 1879 Tommaso 
Salvini. Ciò che sentisse Giosuè Carducci della sua 
visita a Trieste è detto nel ,,Saluto italico"; meno 
nota è la cpmmozione profonda . che assalì Arrigo 
Boito quando si trovò neHa spira d' attività ideale 
che si svolgeva · nella Palestra irredenta : il . cantore 
di pochi canti, il musicista schivo di dar fuori sue 
musiche, · in un trasporto d'entusiasmo promise di 
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scrivere un inno. E da buon cavaliere e da perfetto 
italiano, mantenne: mandò da Milano, per la banda 
della Ginnastica, le note di un ,,Inno-Marcia" fiero 
e maestoso, che poi fu l'inno di quante Società di 
Ginnastica si succedettero nella Palestra: l' ,,Inno di 
Boito". 

Così l' arte con i suoi grandi nomi e con le 
sue più nobili forme, entrava nell'ampia rota spiri
tuale che si era saputo muovere intorno al ceppo, 
apparentemente così scarno, del!' educazione fisica. 
L' opera compiuta sembrava, ad uomini insigni, 
degna di poesia e degna di musica. E l'Associa
zione Ginnastica afferrava tosto quei messaggi come 
inviti ad una nuova espansione, ad una nuova ·azione 
della sua italiana volontà educatrice: allestiva nel 
1880 il suo piccolo teatro nella Palestra; costituiva 
una sezione filodrammatica ·propria; alternava le 
esecuzioni di . commedie alle esecuzioni di musica. 
Ernesto Rossi volle poco dopo consacrare quella 
scena, recitandovi ·-,,Le ultime ore di Cristoforo 
Colombo" di Antonio . Gazzoletti. Da allora, tutti 
gli artisti che vennero a Trieste seguirono il cenno. 
Comparire sul palcoscenico della Ginnastica era 
portarsi nel cuore più palpitante della città, scen
de~e in mezzo al suo popolo, sentire il turbine 
irrefrenabile dei suoi entusiasmi, sperimentare le 
manifestazioni ardenti e candide dell'amore e del 
desiderio d'Italia. Giuseppe Giacosa, Virginia Marini, 
ve~nero e piansero; poi Tommaso Salvini, Claudio 
Leigheb,' Ermete Novelli, Pierina Giagnoni, Emilio 
Zago, Luigi Belli-Blanes, Giacinto· Gallina, che vi 
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faceva rappresentare la sua ,,Esmeralda", ed Ermete 
Zacconi, e Ferruccio Benini, e tutti i moderni. 

Ma intanto l' Associazione Ginnastica aveva 
già cessato d'esistere; .era sorta dal suo tronco 
spezzato l'Unione Ginnastica. 

' * 
Gli ultimi anni del!' Associazione furono di 

strenua difesa contro l' autorità che palesemente 
accennava a volerla . morta. Quest,,; non aveva mai 
creduto ali' apoliticismo della Ginnastica;. e sareb
bero bastati i nomi dei suoi presidenti, tutte figure 
di forte rilievo nel m<;>vimento nazionale, l'avvocato 
Antonio Vidacovich, l'avvocato Bartolomeo De Rin, 
a toglier ogni dubbio su le intenzioni di quel rigo
glioso organismo. Gli anni erano ormai difficili e 
tempestosi. Dal 1878, la riscossa del!' irredentismo 
moltiplicava le dimostrazioni e gli attentati nella 
città; in tutto il Regno si delineava il primo grande 
movimento di rivendicazione delle terre italian~ 
ancora soggette allo straniero; esuli -e profughi 
triestini, -tra i quali Guglielmo Oberdan, egli pure 
uno dei figli spirituali della Ginnastica, rinfocolavano 
l' agitazione, traendo fiamme dal!' orizzonte europeo 
lampeggiante. La polizia era dunque sempre vigile, 
e talvolta esasperata. Il Governo di Vienna, dopo · 
un decennio d'aulico e compassato liberalismo, si 
era messo a reazione. Non poteva più tenersi con
vegno o festa sociale -senza che un commissario di 
polizia vi volesse intervenire; spesso si presentava 
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prima, per vedere se · negli addobbi non •· fosse ,in 
qualche modo combinato il · tr•i·colore. L'Associa
zione tentò di far rimostranza al Tribunale del
!' Impero: la polizia rispose che la Ginnastica aveva 
l' indirizzo dal partito italiano d'azione per i suoi 
scopi sovversivi e che ad essa, come fortemente 
sospetta, spettava il trattamento più rigoroso. Bron
tolava adunque il tuono. Il 1882, che per molteplici 
avvenimenti fu tutto un anno di drammatica inten
sità per Trieste, segnò la fine del!' Associazione. 
Questa aveva annunziato per la sera del 4 giugno 
la festa del!' apertura del giardino sociale : il 3 giu
gno la città seppe la morte di Garibaldi; il lutto 
invase le anime, e la Ginnastica rimandò la sua 
festa. Due giorni dopo era sciolta. ,,Dalle osserva
zioni finora fatte riguardo ali' attività di codesta 
Associazione - diceva il decreto - risulta essere 
fuori di ogni dubbio che la Società tende a scopi 
di natura politica e pericolosa allo Stato". 

Pochi mesi dopo, la Ginnastica era in piedi 
di nuovo. Assumeva il nome di Unione Ginnastica, 
e n' era fatto presidente colui che più tenacemente 
aveva operato alla sua risurrezione: Felice Venezian. 

L'Associazione Ginnastica era vissuta quattor
dici anni; l'Unione ne visse diciotto: fu in questo 
succedersi di Società ginnastiche quella che · attese 
il suo scioglimento più a• lungo. Nei primi sei anni 
vi dominò la figura geniale di Felice Venezian, e 
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furono anni. alacri e concitati ; poi ne assunse la 
pr.esidenza ·· I' avvocato Ettore Daurant, e la vita 
sociale, .·conforme ;uo. spirito perseverante in sobrie 
forme di questo patriota chiarissimo, assunse un 
andamento più calmo, 

Ma era sempre la stessa vita · del!' Associazione 
Ginnastica; quella vita d'incessante attività e di 
fervore che abbiamo tratteggiata pur dianzi. Si 
erano dovute modificare le divise, gli emblemi ; si 
era dovuto adottare un nuovo vessillo, che fu bel
lissimo: azzurro di cobalto, con l'alabarda in campo 
rosso nel centro. Ma del!' Unione Ginnastica la 
polizia avrebbe potuto ripetere ciò che scriveva tre 
anni innanzi del!' Associazione: ,,Mentre essa mani
festa dal!' un canto la massima. indifferenza per 
quegli avvenimenti che destano un sentimento di 
soddisfazione in ogni leale suddito austriaco, non 
trascura d'altra parte veruna occasione per di~ 
mostrare con analoghe festività la sua attiva par
tecipazione a quei fatti che concernono la prosperità 
del!' Italia . ed i suoi successi nel campo del!' ingran
dimento territoriale". E come già nel!' Associazione, 
così ora nel!' Unione, il tener cariche nel Consiglio 
direttivo era iniziazione abituale dei giovani patrioti 
agli . ardui uffici della vita civile. 

Costituita il 5 marzo 1883, inaugurata l'attività 
sociale con una festa :nella quale si udì un ,,Prologo" 
di Alberto Boccardi, recitato dalla bronzea voce 
di Piero Vendrame, . celebrato con un . convegno al 
Politeama Rossetti . -il . d~mo femminile della ~uova 
bandiera, l' U~ibne Gin~~stica ebbe il suo battesimo 
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del fuoco il 17 agosto di quello stesso. anno. Era 
la vigilia del genetliaco imperiale ; e le teppistiche 
turbe che in quella . giornata la· polizia prezzolava 
perchè strillassero ,,Viva l'Austria!" e ,,Morte. agli 
italiani!", furnno mandate a distruggere la. Palestra. 
L'edificio, incautamente non era guardato. I mascal
zoni vi si poterono introdurre scalando il muro del 
giardino e misero tutto sossopra. Rinnovarono il 
tentativo gli anni seguenti ; ma senza riuscire. Solo . 
una volta ruppero alcuni vetri della Palestra a sassate. 

· Felice Venezian, il giovane capo del . partito 
nazionale, era non solo un robusto e infiammato 
oratore, ma un uomo affascinante e di rarà versa
tilità dello spirito: . sotto la sua guida, l'Unione 
Ginnastica prese subito uno slancio, che ebbe mani
festazioni visibili nello splendore e nella popolarità 
dei convegni sociali. Si davano feste per il terre
moto d ~ Ischia e per i colerosi di Napoli; una sola 
di queste serate fruttò 5000 lire. li teatro fioriva, 
e mai come allora vi recitarono di frequente insigni 
artisti,. alternandosi con l' ottima compagnia dei soci 
filodrammatici. 

D'altra parte però le . autorità seguivano la 
loro . tattica d'isolare la Ginnastica dalla vita citta
dina: si può dire che, fuori della Palestra, ad essa 
non fosse lecito di farsi viva; ed anche nella Palestra 
l'intervento della polizia era così continuo e cosi 
vessatorio da proibirsi una volta ali' Unione perfino 
una semplice estrazione di regali sotto pretesto che 
contravveniva alla legge su le lotterie! Di escursioni 
sociali non si poteva più parlare; una festa in onore 
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del Consiglio municipale eletto nel 1886 fu proibita, 
perchè vi si ravvisò una dimostrazione politica ; una 
accademia di · ginnastica che .doveva tenersi al Poli
teama Rossetti con i11tento di beneficenza, fu proi
bita a lla vigilia. Si può dire adunque che i colori 
della Ginnastica non potessero più sventolare libe
ramente, se non il giorno delle regate, sul mare. 
Ma proprio le regate, nel 1886, diedero una delu
sione che per la gioventù di Trieste fu tristissima. 
V'intervennero per la prima volta le Società tedesche,. 
con armi, imbarcazioni, allenamento germanico. Gli 
armi italiani furono completamente battuti. Si com
prese di dover trasformare, modificare, innovar 
molte cose, nei materiali e nel metodo. La rivincita 
venne, già due anni dopo, e fu stupenda. Ma questo 
sforzo dì perfezionamento tecnico nella sezione che 
esigeva le maggiori cure e i maggiori dispendi, colpì. 
la Ginnastica proprio nel momento che essa doveva 
dibattersi fieramente tra crescenti imbarazzi delle 
finanze sociali. 

Tutto ravvolto nella lotta politica, che in quegl i 
anni si stringeva proprio intorno alla sua persona, 
Felice Venezian desiderò di abbandonare la presi
denza della Ginnastica per dedicarsi tutto al Co
mune. E spettò ad Ettore Daurant, il nuovo presi
dente , eletto nei primi giorni del 1889, di superare 
la crisi finanziaria dcli' Associazione e di ricondurla 
al più vivace rifiorimento. La crisi di quel periodo, 
a chi oggi può guardarla con occhio storico, non 
appare finanziaria soltanto. In realtà; negli anni 
che seguirono il 1886, era avvenuto un mutamento 
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notevole nella tattica dei partiti italiani di Trieste 
-e delle terre irredènte. La Triplice Allean.i;a, rasso
<latasi a poco a poco, costituiva • stabilità ad una 
situazione di cose che fino a ieri era' reputata pre
caria: la resistenza delle popolazioni irr.e.dente do
veva prevedere la possibilità di prolungarsi in un 
tempo indeterminato. Alla politica garibaldina, della 
quale erano tutte penetrate l'Associazione Ginna
stica e la sua figliuola, l'Unione, succedeva la 
politica del ,,Pro Patria" (1886-'--1890), la politica 
della ,,Lega Nazionale", dal 1$91 in poi: istituzioni 
non più di ribellione, ma di strenua difesa dell' esi
stenza nazionale minacciata nei suoi confini etnici; 
popolarissime l'una e l'altra, perchè corrispondl!nti 

· .alle nece,ssità dell'ora storica; in fondo, discordanti 
da quello spirit~ dalla focosa riscossa, che aveva 
dato impulso alle Associazioni ginnastiche triestine. 
L'Unione Ginnastica dovette dunque, senza pur 
rendersene conto, superare le , proprie divergenze 
intime da questi nuovi avviamenti, e ritrovare le 
vie della popolarità in tempi essenzialmente mutati. 
Esservi riuscita, fu il suo trionfo, la prova più 
mirabile del suo nerbo vitale. Altro motivo di 
debolezza, le veniva in quegli anni da ragioni stret
tamente sportive. Il ciclismo, nel campo degli esercizi 
fisici, era divenuto l'assoluto dominatore. Per motivi 
di opportunità politica, da noi accennati in una 
pagina precedente, la Ginnastica aveva creduto di 
poter rinunciare a farsi promotrice del · nuovo 
esercizio. Quando Io -assHHse nel suo programma, 
e formò nel 1897 le prime sue squadre cie-nstiche, 
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era tardi : nondimeno bastò perchè anche in questo 
campo essa riafferrasse il ritmo 'dei tempi. 

In quell'anno la · complessa crisi di sviluppo 
potè dirsi superata sotto tutti i suoi aspetti: si 
rinforzò di nuovo il numero dei soci, si ricostituì 
la banda, che era stata disciolta, si ravvivarono 
tutte le sezioni, si diede più ampio svolgimento ai 
giuochi ginnastici, si favorì la nuova passione per 
il lawn-iennis, si portarono i saggi finali al Politeama 
Rossetti, dove nel 1897 tre giovani soci sostennero 
acclamatissimi . una prova di lotta greco-romana: 
erano i fratelli Raicevich. La Palestra stessa fu 
ristaurata, abbellita, secondo i piani del prof. Brài
dotti, per opera di un vivacissimo ingegno che, 
dopo la partenza del capopalestra Draghicchio, fu 
senza dubbio la figura più caratteristica nella vita 
della Ginnastica: Napoleone Cozzi, ad ora ad ora 
direttore dell'Associazione, ginnasta, maestro di 
scherma e di pattinaggio, decoratore della sede 
sociale, e fuori deHa Palestra, uno dei più forti 
alpinisti, scrittori e pittori della montagna che avesse 
Trieste. Le lezioni ginnastiche ebbero meno austerità 
di pa.reti nude; i convegni sociali, ne' quali avevano 
-cantato tenori celebri come Gabrielesco e De Negri 
e dal maestro Vanzo si era diretto per la prima 
volta a Trieste il quintetto dei Maestri Cantori, di
vennero più giocondi, più ridenti . E quando, le sere 
dell'll e del 12 settembre 1898, avvenuto I' a!,sas
sinio dell'imperatrice Elisabetta d'Austria, la polizia 
ne · profittò per suscitar nel!e strade. una cagnara di 
individui assoldati, e questi tentarono ripetutamente 
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di dar I' assalto alla Palestra sociale e la trovarono 
ben difesa da un gruppo di soci, e la polizia intere 
venne per arrestare i difensori e avviò contro loro 
un processo che poi non osò continuare, si com
prese che la Ginnastica era pur sempre la vecchia 
Ginnastica, il più grosso spino che Trieste t enesse 
infitto negli occhi de!I', autorità. 

Questa, del resto, non nascondeva il suo cruc
cio. Attraversava la via del!' Associazfone con ogni 
sorta di soprusi, dispetti e molestie; si metteva più 
volte fuor d'ogni legge per dimostrare che la Gin
nastica era fuor della legge. Passarono liscie le 
manifestazioni di lutto per la morte di Umberto I; 
e così la commemorazione solenne del Maestro 
fatta nella Palestra alla morte di Verdi parve non 
dover suscitare incidenti, Ma poco dopo, e fu il 
22 marzo 1901, venne il decreto di scioglimento. 
Prendeva appiglio dal discorso di un direttore nel 
Congresso sociale, e dal!' incaricò affidato alla Fa
miglia Triestina di Milano, ,,sociètà che prosegue 
notoriamente scopi · irredentistici" di rappresentare 
l'Unione Ginnastica ai funerali di Verdi. Si accu
sava l'Associazione di pubblica adesione a tendenze 
sovversive ed · antiaustriache, e la si dichiarava, se
condo la formula di rito, ,,non più corrispondente 
alle condizioni di sua legale esistenza." , 

* 
Ciò che · era d isfatto, si doveva ancora una 

volta rifare. In questo furono concordi i cittadini. 



Attilio Hortis, allora deputato di Trieste al Parla
mento di Vienna, aveva bensì mosso interpellanza 
al Ministero austriaco contro alcuni grossolani errori 
di fatto del decreto di scioglimento; ma il Ministero 
austriaco lo aveva rimandato a farsi render _giustizia 
dai Tribunali. I quali, in queste cose, non rendevano 
giustizia. Si dovettero adunque sostenere di nuovo 
i non pochi fastidi per la creazione di un' altra 
Società e le non poche spese per il trapasso di un 
ingente e complesso asse sociale come quello della 
Ginnastica. Il presidente designato al nuovo soda
lizio era un giovane austero patriota, I' avv. Carlo 
Mrach, che s'era dato con fervido animo ali' opera 
della ricostituzione. La ,,Società Ginnastica" - così 
si chiamò nella quarta incarnazione ~ tenne la sua 
prima adunanza il 5 giugno 1902. Non .ebbe vessillo 
sociale, poichè mancò il tempo di prepararlo. La 
sua vita fu brevissima. 

Il 15 luglio 1904, la polizia, avvertita da un 
confidente che si suppone esser stato anche l'agente 
provocatore della faccenda, invase la sede della 
Ginnastica, si portò in uno spogliatoio, sollevò un 
.asse del pavimento, vi trovò due bombe alla Orsini. 
Tosto furono tratti in arresto il presidente, il segre
tario sociale, il custode, l'esattore, ·buon numero di 
soci, e !',,affare delle bombe" suscitò clamore ed 
agitate ripercussioni nella vita della città ed altrove. 
Si riconobbe subito, per vero, che la Società Gin
nastica non era responsabile di quelle bombe na
scoste nel suo -edificio; -e delle vent~- persone ane
.state, quali soci della Ginnastica, quali della ,,Vita 

-32-



A
C

C
E

S
S

O
 A

l 
PI

A
N

I 
SU

P
E

R
IO

R
I 



dei Giovani", non più di quattro poterono esser 
mandate dinanzi ai giudici di Vienna, dove tutta la 
cosa prese un aspetto molto sfumato. Ma ciò non 
tolse che le porte della Palestra, suggellate dalla 
polizia, non si potessero più riaprire: e che questa, 
senza attendere nemmeno i primi risultati dell' istrut
toria, già il 18 luglio dichiarasse la Società sciolta 
e mettesse le mani su tutte le sostanze sociali. 

* 
Il lavoro di ricostituzione fu più lungo; i ripe

tuti . colpi avev,mo gravemente colpito e dissestato 
i mezzi finanziari della Ginnastica; l'opera di tren
t ' anni minacciava di andare in quella crisi dispersa 
e distrutta, se l'amore dei cittadini per l'istituzione, 
il loro entusiasmo, la loro pietà e il loro sdegno 
per la drammatica sorte di essa, non ne avessero, 
fortificato la volontà di farla rivivere ancora una 
volta. Il 26 febbraio 1907 la fenice rivolò dal rogo: si 
costituì !'.,Associazione Ginnastica", Anche di essa 
fu a capo l'energico avvocato Carlo Mrach. E la 
breve vita sociale lasciò traccia luminosa per il re
stauro e l'ingrandimento della Palestra, per le squa
dre di soccorso inviate a Reggio e a Messina, per la 
lapide murata in memoria di Felice Venezian. L'Asso
ciazione ebbe anche la sua bandiera, e la inaugurò 
con indescrivibile festa. V'era tanta vita lassù quel 
giorno che alla polizia parve dovervi invitare la 
morte. L' ultima frase del discorso pronunciato dal
l'avvocato Mrach diede il pretesto; quindici giorni 
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dopo, quando già l' avv. Mrach aveva ceduto la 
carica al nuovo presidente avv. Cesare Piccoli, era 
ormai foggiata l'arma del decreto di scioglimento. 
Esso fu comunicato il 23 novembre 1909; nè solo
vi si denunciava come ,,espressa manifestazione irre-• 
dentista" la frase dell' avv. Mrach, ma si rilevava a 
titolo d'accusa anche il plauso unanime degli astanti. 
alle parole dell'oratore. 

Per un pretesto o per l'altro, la fine del!' As
sociazione Ginnastica era decisa e doveva avvenire. 
Fra le carte trovate di recente negli . archivi della 
polizia austriaca di Trieste, v' e una relazione ali' im
periale Governo di Vienna che data appunto da 
quel!' anno 1909 e dov~ si delinea con questi tratti. 
l'attività del!' Associazione Ginnastica: ,,I ragazzi.. 
vengono condotti già nella più tenera età, col pre-· 
testo della educazione fisica, nella Palestra, dove 
vien loro iniettato a stilla a stilla il veleno irreden
tista. Divenuti più grandi, essi si ritrovano quasi. 
giornalmente in Palestra o nella canottiera, e dif
fondono ovunque le influenze subite. Le feste so
ciali · dimostrano con quale incredibile esaltazione 
sia considerata da giovani e vecchi questa sistema
tica educazione. Le relazioni dei giornali locali sugli. 
,,occhi splendenti", sui ,,visi accesi", non sono punto
esagerate I " 

Nè punto esagerato, in verità, è il poliziesco
giudizio. La vita del!' Associazione Ginnastica vi. 
appare quale noi stessi in queste paginè abbiamo
cercato ritrarla. L'istituzione, in quarant' anni, si 
era conservata sempre la stessa. E se questo agli 

-35-



<>echi dell' i. r. polizia era un male, era tal male cro
nico da non potersi più guarire per scioglimenti .... 

* 
Difatti, dopo il quinto scioglimento, il risolle

varsi della Ginnastica ebbe una quasi automatica 
elasticità. L'esperienza dei passati casi aveva' inse· 
:gnato a foggiare gli Statuti della Società disciolta in 
modo che semplice e agevole fosse la trasmissione 
,della sostanza e non si avessero quelle dispersioni 
,di tempo e di danaro che aveano fatto tanto cruc· 
,ciose le crisi anteriori. 

Non era passato un mese e mezzo dallo scio
glimento, il 2 gennaio 1910, quando duemila soci 
.della nuova ,,Società Ginnastica" acclamavano l' avvo-

« .cato Cesare Piccoli a presidente del costituito soda
lizio. I soci, in breve, superarono i 3000; oltre 2000 
:signore delle loro famiglie erano ammesse ai con· 
vegni sociali; 1200 allievi frequentavano le lezioni 
di ginnastica ; l' onda della vitalità scorreva piena 
e abbondante in tutte le sezioni. Si aveva modo 
<li compiere i lavori di ampliamento nel!' edificio 
:sociale; si muravano due lapidi commemorative, 
l' una a ricordo dei quarant' anni di vita ginnastica 
della Palestra, l'altra in memoria di Ettore Daurant; 
:il nuovo vessillo sociale offerto dalle donne di 
Trieste s' inaugurava in adunanza solenne, dov' era 
eseguito per la prima volta un nuovo inno del 
maestro Fabio Rimini su parole di Riccardo Pitteri. 
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Guadagnavano allori alla Società i suoi campioni 
su la pedana schermistica e nei concorsi ginnastici,. 
ai quali dovevano partecipare sotto mentite spoglie. 
Le forme gentili di cultura e di ricreazione dello
spirito erano coltivate con alacrità come nei piQ 
bei periodi del passato. Audizioni di versi e di_ 
musiche, serate èli quartetto, una conferenza di 
Mario Nordio su la campagna di Tripoli, un'Acca
demia di scherma dove comparvero Aurelio Greco 
e il maestro Gianese: ,,Ha'ydèe" scriveva per il tea
trino dei ragazzi una commediola di Befana; Fer
·ruccio Garavaglia recitava su la scena dov'erano 
comparsi Salvini e Rossi, Zacconi e Novelli ; il diret
tore Guido Hermet portava la sezione filodramma
tica a un' altezza appena raggiunta nei migliori suoi_ 
tempi. Insolita condiscendenza, alla banda sociale
era dato prodursi sovra una piazza della città per 
la commemorazione verdiana; Giuseppe Verdi si 
commemorava con la parola e con la musica anche 
nella Palestra. Ospiti della Società, Domenico Oliva,. 
Andrea Torre, Sem Benelli, Sabati no Lopez, Inno
cenzo Cappa, Luigi Federzoni, Luigi Barzini, usci
vano di là col cuore sconvolto per quanto avevano 
veduto e compreso del modo onde ivi si cercava 
armonizzare con ogni cosa bella e generosa l' amore 
d'Italia. 

Pareva la Palestra un baluardo di giovinezza 
fiera e sicura in mezzo alla tempesta dei tempi. 
Giacchè nubi ormai da qualche anno s'accalcavano 
su tutti gli orizzonti del mondo; e grossa di minacce 
e piena di crescente angoscia era anche la vita 
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,della città. Il Governo austriaco pareva disporre di 
Trieste come se la sua italianità fosse una condi
:zione precaria, alla quale esso avrebbe sostituito 
nuovi elementi nazionali che meglio assicurassero 
il suo dominio perpetuo. Stranieri entravano nella 
.città da ogni parte. La loro baldanza si faceva 
.aggressiva, moltiplicava scene di selvaggio conflitto . 
.Spesso, scendendo dalla Palestra gentile e austera, 
i giovani dovevano cacciarsi nella mischia per far 
·rispeUare il nome del loro paese. Ciò era sempre 
stato, quando più, quando meno. Ma in quegli 
.anni, per l'ampiezza dell'invasione, per la cupezza 
-enigmatica della politica di Vienna, pareva si sen
tisse avvicinare il giorno che l'avvenire italiano di 
'Trieste avrebbe dovuto essere disperatamente difeso. 
-Sarebbero stati soli i triestini quel giorno? 

La moltitudine giovanile raccolta alla Ginnastica 
.aveva troppo la visione azzurra della sua giovinezza 
per ombrarsi di quei gravi pensieri. Ma pieni d'ansietà 
-erano i cuori di quelli che, in aspetto sereni, gui-
-davano quella massa gagliarda. 

Alla fine di giugno del 1914 s'era ottenuto di 
-poter celebrare a Trieste un grande convegno di 
tutti i ginnasti delle terre irredente. Non mai così 
,grande festa ginnastica a Trieste; la prima giornata 
di concorsi e di gare, su la vasta spianata di Mon
tebello, aveva radunato lassù tutto un popolo a 
-giurarsi, dinanzi alla vivace forza dei suoi giovani, 
.amore e costanza nella lotta comune. La sera, gli 
.ospiti dovevano esser ricevuti nelle sale e nel giar
dino della Ginnastica. Ma la seconda giornata il 
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concorso dovette esser sospeso. Era giunta il giorno 
prima la notizia della tragedia di Sarajevo. 

Da allora incominciò il drammatico ritmo. La 
Palestra non si riaperse più a feste; non si riaperse 
più affatto. Anche quelli · che al primo momento, 
pur sentendo oscillare come per una fenditura il 
compatto del mondo, non avevano avuto l' intuizione 
che ormai per tutte le genti d'Europa si spalancava 
tutto il destino, anche quelli ebbero in breve i 
sentimento misterioso delle grandi vigilie. · 

Nel!' autunno, quando si . sarebbero dovute 
ricorriinciàr~ le lezio

0

r1( di ginnastica, l' Europa era 
già in piena guerra. Con smaniosa ansietà si atten
devano le decisioni del!' Italia. Già molti giovani 
erano partiti di nascosto per non essere chiamati 
nel!' esercito austriaco, per tenersi . pronti ad un 
altro richiamo. I direttori della Ginnastica sentirono 
che la Società, compiuta la sua missione, non aveva 
più doveri se non dove fossero bandiere d' Italia. 
E, zitti, ali' iniziarsi del!' anno scolastico, non apersero 
più la scuola. E zitta, la polizia lasciò fare: preferiva 
senza dubbio, che non si parlasse della Ginnastica, 
mentre pure si dava pena di mantenere alla vita 
cittadina un tal quale aspetto di normalità. 

Poi, come i rapporti austro-italiani entrarono 
nella stretta vorticosa, a poco a poco, quanti erano 
stati parte viva de!la Ginnastica scomparvero tutti 
dalla città. Andavano al loro posto. I messaggeri 
segreti, da Milano, da Venezia, da Udine, riferi
vano a voce bassa le esercitazioni dei volontari 
irredenti. 
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Ma la Palestra della Ginnastica non fu dimen
ticata dalla canaglia, che la polizia austriaca sguin
zagliò a sfogo di lunghi odi covati, il giorno della 
dichiarazione di guerra. Essa . fu il primo dei grandi 
roghi che arsero sulla città abbandonata alla teppa; 
dal!' alto della collina, le sue pure fiamme salutavano 
il prodigioso vespro vermiglio del 23 maggio, che 
s'accendeva di là dal mare. La assalirono alle sette 
di sera. Indifesa ormai, inerme, chiusa da molti 
mesi, muta come un mo~umento, la Palestra non 
era che un simbolo : contro il simbolo s' accanì la 
rabbia. L'austriaca teppa dapprima sconquassò tutto, 
sradicò gli · attrezzi, spezzò le lapidi, sfondò coi pali 
perfino i gradini della scala, rubò quanto si poteva 
rubare ; poi vuotò vasi di petrolio sul pavimento, 
lanciò al soffitto zaffi di materie infiammate, appiccò 
il fuoco da ogni parte, e se ne andò tra fischi ed 
urla soltanto quando vide una colonna di fumo 
gonfiarsi enorme e rosseggiante su dal soffitto. Tutto 
il · vano della Palestra era un mare di fuoco. I pom
pieri, chiamati in ogni parte della città a combattere 
le decine d'incendi maggiori e minori, che la masnada 
austriaca andava suscitando, mal poterono attendere 
ali' opera di spegnimento. La ripresero il mattino 
seguente : ma furono interrotti dal ritorno degli 
incendiari. Nella loro . frenetica rabbia, costoro non 
sopportavano che le mura del!' edificio avessero 
resistito ali' incendio, che la sede della Ginnastica 
non apparisse, come il palazzo del ,,Piccolo", un 
mucchio di macerie e di ceneri. Vi appiccarono il 
fuoco ancora u'ì'Ìa Volta. Di · nuovo si videro nembi 
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di fumo salire tra il frondame delle ville sul colle 
Farneto. Quando i distruttori se ne andarono, il 
capitano _ Paoli, che comandava i pompieri, s'ingolfò 
di nuovo nella Palestra, che era simile a una caverna 
polverosa e fumante, e spense il nuovo incendio, 
meno disastroso certo del primo. Quello che si potè 
salvare fu salvo : poco pfo che il nudo e smozzicato 
scheletro. 

Fu la rovina ; ma fu anche la preservazione 
della gloriosa Palestra dal vituperio che altre sedi 
di istituzioni italiane dovettero subire : quello di 
divenire usurpati nidi delle società di propaganda 
austriaca e degli uffici di guerra. Gli àustriacanti 
bensì, qualche tempo dopo l'incendio, andarono 
lassù, e questa volta in forma ufficiale, e frugarono 
come iene tra le macerie, impadronendosi di quanto 
ancora si trovava di buono e portando via tutto ; 
ma l'edificio fu lasciato in pace, tra i suoi alberi 
bruciacchiati, dietro la sua porta barricata di tavole, 
in una calma che pareva di morte ed era d' attesa. 
Appena nel 1918, quando si comprese che la guerra 
dovea finire tra breve e le autorità austriache ebbero 
·una specie di pudore dei documenti di barbarie 
che lasciavano nella città, il Commissario imperiale 
preposto al Comune, sotto specie di non lasciar 
inoperoso così beli' edificio, ordinò si restaurasse 
ad uso dei boyscouts austriaci la Palestra della 
Ginnastica. Ma era destino che in essa l' Austria 
potesse distruggere soltanto, nori restaurare. Il fiero 
vento d' ottobre spazzò via la nemica per sempre, 
e la Palesti-a fu ricostruita come doveva essere, per 
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generosità dei cittadini, pe1· entusiasmo dei soci, per 
munifico contributo del Governo italiano. 

* 
Giacchè la Società Ginnastica rivisse. È viva. 
Rivisse, come . era stato sognato dai cittadini 

nei giorni . di silenzio e di dolore della guerra, 
quando chiunque s'aggirasse, naufrago, nella città 
scolorita, non aveva altro approdo che il sogno. 
Rivisse, come era stato sognato da tanti suoi soci, 
e ·giovani e non più giovani, nelle trincee invernali 
dove solo il pensiero della patria salvava dalla morte 
del!' anima. Rivisse, come doveva rivivere: poichè 
era nata per questo: per consacrare l'opera sua 
all'Italia. 

Molti dei suoi fedeli non tornarono. Gli antichi 
fondatori, nei giorni dei. primi impeti, dei primi 
entusiasmi, sapevano che essa avrebbe avuto un 
giorno questi morti. Sapevano che era fatalmente 
segnato il dovere della Ginnastica di dare i suoi 
morti alla guerra per Trieste italiana. 

Le generazioni si erano succedute: i capi del 
partito nazionale di Trieste, ad uno ad uno, avevano 
tenuto la presidenza della vigorosa Società di bat
taglia, che l' Austria colpiva e ricolpiva,. senza mai 
riuscire ad annientarne il ceppo v_itale : le moltitu
dini di giovinetti erano cresciute l'una dopo l'altra, 
allineate al comando di Gregorio Draghicchio, di 
Aldo Boiti, di Giacomo Fumis, di Guido Vivi, di 
Sereno . Sereni, e degli altri maestri, scandendo il 



passo di marcia del fantaccino italiano e del bersa
gliere, che il Governo austriaco proscriveva come 
,,anÙ-estetico": gli schermidori, agguerriti da G. T. 

" Angelini, da Napoleone Cozzi, da Agostino Arista, 
da Guido Gianese, avevano fatto d'anno in anno a 
novelli campioni il saluto dell' armi : la folla aveva 
salutato con clamori e ribollimenti di febbre i ·vessilli 
sociali vittoriosi sulla Palestra e sul mare. Ma ciascuna 
madre triestina che conduceva il suo fanciullo per 
la prima volta nella Palestra e lo consegnava, timido 
e trasognato, al caposquadra perchè lo mettesse al 
suo posto di fanciullo italiano, sapeva, per un'ombra 
di presentimento trascesa sul suo sorriso, che quel 
posto non sopportava abbandono, e che forse alla 
generazione del suo bimbo era serbata la tragica e 
superba maturità. 

Il giorno grave è venuto. È passato. Molti 
sono stati i morti . 

La Società Ginnastica ha ricordato i suoi. 
Quelli che la sorti; scelse a mantenere . il patto 
trasmesso nelle generazioni, ad assolvere il voto 
delle generazioni. 

Primo pensiero della Ginnastica risorta fu 
quello di ricordare i suoi sessantasette morti di 
guerra. La vita sociale ricominciò soltanto quando 
fu murata la lapide dov'erano scritti a memoria 
eterna · i nomi degli eroi. 

Dinanzi a quel sacro pegno, . sintesi di tutta 
una storia, la vita ora si espande animosa e forte, 
in una sicurezza della sua gioia che la gioventù di 
Trieste per la prima volta conosce· non attraversata 
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da ombre e da fremiti. La Sòcietà Ginnastica è ora 
finalmente soltanto una Società Ginnastica. Una 
gran cosa è questa: chi pensi l'estensione amplis
sima che questo nome -assunse a Trieste, dove le · 
necessità della patria imposero che la Palestra, come 
negli antichi tempi, fosse la casa della vita e il buon 
governo delle forze fisiche mirasse, circonfuso 
d'ogni spiritualità, alla più alta coscienza del cit
tadino. 

Oggi come ieri, questo sarà. 
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Nel primo anno di risurrezione 

la Società Ginnastica Triestina 

forte di 3212 soci 

esercita nella Palestra 

2068 ginnasti anziani e giovinetti 

nella Sala di scherma 

124 amatori ed allievi d'armi 

sul mare 

237 inscritti nella Sezione nautica. 

AsA f8o3 
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