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Tcrri.biliJ 1:n q'll,esta città escl'ltSa dalla patt,ici 
e possednta dal nemico) f1irono nel primo anno di 
guerm le sensa:z;·ioni cli solittidine dcffin,telletto. 
Non q-uando 1'umioreggia1:a il can,none) chè a,llora 
1H1ssun/anima- era sola. Mn quando tutto tace,Fa) 
e pare-1x1, per quel s'ilen,zio allontanarsi, dalla cdtà 
la lotta stanca, e indecisa, e tutta l'ar·i.a, e1·a -in
scnsib·ile e sterile e p·iena cl'ig1wto . .A lloni cia 
scun-o riff,ettaDa all'esser suo) e con-cepi.1;a il suo 
CO/n;ere. Do st1-aniero non ern. solfonto in armi 
sn' sclvcig,r]'i Ua1Ata1·di dJonde ten,tw.;a ri.buttare 
l'Italia-. Lo stranforo era penetrato nelle sc1wle) 
era penetrato n-0ql'i -istitnt-i cù;ili deiln gente no-
8tra) era penetra.lo nelle wnirne de-' funcVnUi ·in
consci e del popolo {q-naro ). cwe·ua tolto ,i, seg,ni. d)-i- 
taZ.iandà dnlle F'Ìe e dalle piai?w_. aveva 1;-ietato ,i: 
libri Italian·i) a1jeva scacciato i nwest.,,i Ualia,n-i) 
a·ueva bersllqliato dì ogni irn:s,i:one e di ogwi'. •1:·itu
perio la storia e -il nome d/ Italia_, U/Fei;a ·uda,to 
l'frnag,1>ne e corrotto l'insegna-rnen,to di Dante. 
'J',u.tto ern, distruz-ione : e q·nella, ch6 cm, stata fo, 

città idealmente oonc-epi.ta daWaninu1, nostra era 
wn Cli.mitilo d·i 1·0-uine. Lo 8tran-ie-ro 1·-ispaFrniava ·i 
corpi forse pi:iì, che 110n s'a8pcttos.-:·e dall-a siw 



fama feroce ; ma la 81ta violenza contro ,qli spi
r·it-i non conosce·va perdono. La città era l-ivida, 
-mttta e taciturna, mmttre si correi,u con gli sbfrrì 
lL scovare nelle case i calenda,ri della T,eqa Nazio
nale e i bust-i di. Dante, e, S?·adi.cati ) si carrrggia
'lìano via. come malerba i patrioti che nel campo 
barbaramente rivanqato e raso paressc1·0 a.n,Cora 
gemmare di qualche verde le percosse ra.dfr·i if:a-
1,iane. Lo smarrimento della so1'itudi11e attc1'1·i-l;a 

adunqne ·i cUtad·in·i nelle ,giornate di contempla
zione più, tri.st ·i. Si sentfrano essi isolati nella lon
tananza di tutt-i i parenti d'an·ima. Un quasi pau
r OfW sen,so d·i re8ponsabffità 71er il tesoro di me
mor-ie e di sentiment·i intanq·ibili affidato alla loro 
coscienza i·n tanto deserto 1 li j(l,CC?Ja mislLrarc con 
angoscia i grandi spazt 1.:uoti di voci amiche. At
til'i'.o H orti8 era lontano. lf/iccardo Pitteri era lon
tano. Pareva che con loro fosse esule dalla, c-ittd, 
nell'ora della prova, il s-uo supremo conforto. E 
s'invoca·uano come santi,· poichè non mai conw 
allora s) era com.preso ciò che i loro intelletti lu 
cicli e f loro cuori de·voti fos1:,ero stati per questa 
terra . 

Vemie) nel più p·rojondo d·i qirnlla tormentosa 
notte , la noti:z-ia della morte di Riccardo Pitteri. 
.Ai giornali fu permesso co1n1,tnicarla / non oom
mr1ntarlrl, nùn ricordare z~est-i'nto . Senza 'Un me
more a-cl dio, senza u·na parola rie-cooutrfoe dell'in
gegno che a,vei:a ornato la patria, l'eBttle poeta 
do·ce,1.;a spegnersi nella ri1nern branza dei 1;ivi. h'gli 
appartene'ca a un tempo e ad un mondo che l' A.u
stria decreta1,,-a uccis·i e dei quali soppr?lmeva som-
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mariamente la storia. Noi scipevamo che questo 
tempo e questo mondo con tin1uai;ano a ,;ivere di 
là dall'isolante barriera di ferro e di fuo co; e 
pu1·e questa morte di ll-iccardo Pittori, nell'esilio, 
nella lo·ntananza clalla i erra delF amor sno e dei 
suoi canti, nell'ora tragica e sanguinosa deUa 
lotta, per FaV1ieramento del suo sogno ita,l iano, 
questa morte onde a noi si gettai,'O, il suo nome 
come quello d'un 1w1,'i!Jante perduto in remoti 
mari - ·i l nome suo e n·uUa più, senza onore e 
senza compianto - assu.me,ra ncWanirna nostra 
il va,lore solenne e patetico d'un inasprimento 
wl'llto dal destino sul (Ja, lt;ario dove allora spasi 
ma.va la nostra qentc. Ah, tanto 1;uolo ci a-veva 
assiderato 7Jer Ri.ccardi P-ìtte1i lontano; ma pen
savcimo ad ttn ,vivo. Ora spaz-iava J)i'Ù vc1,sto q·iwl 
vuoto, ed egli non c,·a viù. Il poeta d·i 'l'rieste era 
spirato su le soql-ie della realtà, a·1.,'1;Cntando le 
bra.ccù1, per st·rinyere qilalohe cosa dell'invocato 
doman-·i. La realtà cornpiet,'a l'opera sua , lavoran
do (l,SJ)ramente, 8U. rocce e su corpi u.man:i,, col 
uannone e con, la mitraqlfo. 

I riuo1·di urgevano segreti quanto più l'Austria 
n e vole·lia l'annientamento. Ecco il P·itteri gio-i;a 
ne, degl-i anni quando n oi eravamo fanciull-i.. F'i 
gl-io di molto onornvole fatniyl'ia, d'origine vene
z·iana, nel s-u.o sa.ngue si erano commist·i due in
gegni : quello dell'arguto amocato tres limo Gio 
vambattista Pitteri suo nonno, e quello dei !Jaz
:wn·i d·i Lo~n7>ard·ia , la fa'JJ'iiglia ma,terna. IJa stwca 
al gio-vMie la cerch·ia dei fam·igliari per imparar-vi 
ùi <> ,,•1.nnp i. la clisc1:7Jlina d·i ogn i dO'!)Cre del cit tn -



d'i-no: Podestà d-i Tri.este s-uo ;;:io , Rfr:ca-rdo B az
::z:oni7 dcil 1879 a,Z 1891, Podestà di Trieste s1w pa
dre) Perdùrando Pitteri) dal 1S91 al 1897. Figlio 
u1l-icO 7 N,,1'.ccardo Pdte,ri crei, fn queste vecchie case 
-il ce,ntro d·i t-i1tt·i gli affet t·i, e la società di Tr·ie
ste) i11,to1'lW a-l 1S80, lo a,veva ca·ro come a più 
còlto e pùì gentile de) su-oi, q'io1J01Jl'Ì,. Egz.i sape1,,u 
jnr ottimo governo di sè ) cl'i'uidendo gli stndì più 
raccolti con la p,iù vi-ua,ce socie-vole:tza. Ma per
chè sc1nb-ra1.,-0, ,fn q-negz.i an,n-i grac-ile e deUcato e 
si pretcnde·ua leggergli nell)asciu,tta magrez::z;a la 
•m.:inacc~i-CL d·i ·un ma,Ze) ·i s1w·i vollero 8G1npre che 
cgl·i passasse l·unga parte dell'anno nella lo1·0 ,villti 
a, Far-ra d'Ison:z-o. J,vi 8'·irrobnstì ) ed Voi anche di 
ren-n.e poeta. 

Forrrwto dalla campagna, -il poeta. le è rirna8to 
fedele. (( In cc1,-rnpa-gna ii .<;'intitola-va il vr-imo 8rn·il
::z;o 8/lO Ubricc1:no di -1)er8"1'. , 'intpa-rat·iccio d-i fac-ile 
contfntatu ,m I ma non. del t ·ntto sen::::a profn-rno: 
(( Uampa_q11a )) fn uno dò libri di poe8-i-a che egU 
rii.è ftw•i·i pi-ù tarrl·i_, q-ua11do dal hm-i.do cl-ilettanle 

riera qùì 8'Fil-nppat o l'nr tù;ta consc1·.o ed wustern; 
delle d·ne raccolte cl·i suoi ·ue-rsi p-ubbliaate dal 1'-re
·ocs, l·'11·na intitolò (( Pat-ria TmTa >> i ùdintù.xwwn 
te r icordando q1rf'ilo che è senl-i?nen to della terra 
ncWarnor cldla patria, l'a-ltra <( Dal 1n.1io paese)), 
che è certo i l rrioclo pùì famigliare e territoriale à·i 
cli iarnarn la pa.tria ). e Z:1llt·imo lib1·0 s-uo po1·ta1Ja 
-il no·m.c <e Ji'riuti )) 1 che era ancora pe1· lu·i la carn 
pay-na. (h&de io pen.so che -il PiltM'i, abbandonato 
a7la nat urale sua -inc:li -ncl.z·ione7 e senza lo scuoti 
11u;11to deql-i esemµi letterari e clelle 1.,Yicende pol-i.-
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ticlw r;hc lo t.ra,f.Jalzar;(JJIW ad a.itru J 8(1.rebbe stato 
un 71oe'ta, georg1:oo, un verg-Ui<Lno pwro , un celebra
tore sermw della natwra, miti9ando in sè i lu(,'idi 
com.pi,acimmiti del didascalico con, le SJJarse om,

bre del meditativo. E sarebbe stato in ciò wn 
perfetto artista, 0/Yl,ùOrchè fuori alquwnto del mo
vi·rnento dei tempi; come ptLr sempre appare 
·rnirabi.le arUsta quando evoca 1nomenti di pa
ce campestre con il suo schietto e genuino sen
tinwnto antico. R dico soh1:etto e qe111nino verchè 
R-iccardo Piiteri fu u111, innamorato delù.1, lat-inilà, 
'llisse neUa W.tinità, 11-011, conobbe ri.r.,~reazio-nc pi1ì 
dolce che lo rdudio de) poeU latin1i ,· e molto di loro 
8i f:,.asf'nse in lu-1'. per via di passione, di con-viven,
za e tli <;Omunanza spirituale. Confessa·ua il s•uo 
dassicism o, non c<nne atlegg·iamento letterario , 
rn.cl- come na,tural clinw, della Sita vita inte·riorf:l. 
Nicordo che) a,vendo io detto una volta dinanz·i a 
h li che i rU;orsi classici cos-i caratte1'i.."itù: ... i nella 
nostra lettera,t·u.ra e nelle stra.Mere mi pa1·cva1no 
ac;qiietame,11-ti dei. nervi dopo o,qni forte eccitazio
ne della vita ne-r/.ìosa) e,ql'i pro1'uppe, quasi Vn im 

rapi.mento cli heatit·udùne: - Oh) i.l classic.,-iMnol 
Il riposo dei nervi! R ben questo ! ]!'; ben questo! 

Ngli credette verò di no-n dover eSS(}re soUanto 
i1 georgico 1 di llo·vcr essere a;nchc -iin altro poeta. 
Parte fu coazi.one d'animo contemporaneo, che 
non si sottrn.sse al g·rande esenipio d·i e·vocazi<Yne 
plastica e sonora del-la sto,ria dato in quei tempi 
da G fosnè Carducci; pa,rte f-it se-ntiirne·nto di un 
dover(; che avesse Carte sua d,i, assecondare la ri
vendicazi,one 'IULZionale del suo popolo combattente 
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ed opprC88o. Jj} vedemmo il Pitteri poeta della sto-
r-ia- e poeta della- pat1~ia, ammon-itore dignitoso , 
ootnrnato, fi-ero d'·invettivc e di rampogne, v(go-
1·oso d·'inc-itamenti tratt-i dalla ,grandezza passata; 
artista più complesso e faticoso, meno fluente- e 
spontaneo ohe non amm·irassimo ne' componimenti 
delle ore ca,mpestri,· cittadino che 8entivamo ob
brdientc con discipZ.inata dei;ozionc ai richiami di 
•11.na gente la cruale al suo poeta ch·iecle-va il .~uo 
fremito. 

Infine D'ha anche un Pitteri che ·indubbiamente 
i poste-1-i terranno ·in m·inor conto di quello che 
fu il cantore della campagna e della patria; dico 
-il Pitte·ri •l)ezz:egg-ian-tc e canterelza,nte in 7>focoli 
11wtr-i settecenteschi, dai -voli di fa-rfa.Ua_, in caden.
zati ritnii ma11zon:iani e pratiani) che e_ql·i amava
to.,-n'i!·e con 'IJ1.· ·rtiws·itù sopraffina) ma quasi per 
s·rngo J mettendo in essi la sentenziosità occasio
nale degli apologhi e cldle fiabe. Giacchè e_qli pos 
sedeva come JJOCJhi, pet· grande eserciz-io) la faci
lità, dell'arte) e come il s~u,o illustre nowno dalle 
a-ry·uzie fa mose) n'l.ieW il tempe·rarnMtto lep·ido , 
d·isposto cii g-ioch·i dello sp·irito J allo schermire 
della, parola. 1'i si. abbandonava taloolta come a 
un salutare d'Wa1·-io dalla troppa gra1.7ità dèlla 'Dita . 
In qitesta 'U,ltima forma del suo in_qegno io met
terei anche i molti ·versi ohe) memon.: detle sue 
origini, egt-i :;orisse in d·ialetto veneziano; oapric
oio di patrizio i;e11-eto che asswmesse parlata di 
popolo con wna su.a part-icolare deganza, piuttosto 
che f errnentaz'ione dei sapori profondi della poe
sùi popolare . 
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Questo 1;a.rio s·volqimc-nto dcll'ingfgno di Ria
cardo Pitturi, questo suo assaggiare qua e là) ma 
di preferenza nel passato, sebbene molto leggeva 
e rettamnte ,qiudica-i;a an()he della letteratura mo 
dernissima italiana e straniera, de-i-ono essere ri
cordati, pcrchè la sua vita d'art,ista n on appaia 
una di quelle franquille vite se-nza inquietudini 
erranti, che si sca1;a1w un letto e scivolano meto
dicamente su quello. No , egl-i volle molte cose , 
emnlò molti modelli, e per vero non fu mai inde
gno di chi emula·va o di che volesse,· ma il poeta 
dei l-inf-'<Lnwnt-i di sua terra e della vita di stH3 

campagne contiene quanto fu da lui più profon
damente dssuto e quanto per eccellenza egli 
espresse con una spontaneità fre.rwa. J,a lnnr1a 
a /Jit1id'Vne della vita ,in 17illa lo aveva fatto cono
scitore stupendo della natura -i;is-ibile e dfllc for 
ze natural-i nella lo1·0 -incessante opera ascosa. l!Jra 
dotto della 1wtura, dotto degli a'uvenimenti spes
so i-mpcrcctlibili df'lle primavere e degli aul·nnni j 
o pertanto suscitav·a richiami squillanti della na 
tura dentro a colui che, a sua somiglianza, ne 
avea, oonoscenza ed amore; l)en di1ìerso dal retore 
ohe si m~alta in wn astratto sfavill·io 'verbale so 
pra a libro del mondo ahe gli iJ ignoto. La pr eci
sirme ù·i alcune sue imagini rivela la 7wtenza della 
sua attenzione. 111, un solo tratto sintetico si pa
lesa, a volte il p--icno possesso ·intellettuale d.i ciò 
che egli ,i;•a ,c;ignificando. 

'l'l'Lestc in fondo, nella. glor iosa 
llolvere <l 'oro della- sua fatica ... 
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Op7rnn' /Jarbaua,; {(I sa:nta JJcuiJa-na la.gu,nan3, 

sp·ru,zw,glia cl.i ·rnnle sul 1.im,,i.f,e d eUl' acque: 

1:hu·ha,nc.l, fenna, su l'esherna u·nnn 
D'un teneno che, termina ~i tiene, 
}j ogni gel'lne e:lw a' salsi aliti Yifl1e 
S;1.ha cfa, l'ondc1, e nel suo g1•f'rnbo cH.luna.. 

l'octCL disciplinato) in c1t:i z: i1·rucnza lirfoa, è 
imfrequentc , e più cunsuntam,co ·il tra,1x1,gUo -in-ge
yn-0Ro. l'elecarsi a. oontempla-:~ion,e med1.tabonda. 
Jfa, poeta pi·ofo·ncla·mcntc commo,~·so q,uc1,n.clu e-vo
ui la pati·ia. a-ppu.11,.to perchè la patl'ia ?1-011 gM si 
rii;ela nella. cerUginosa, astra.zi-o·ne,, m-a, nel vae
sa,gg•i,o) 11-el lci -1-ealtà intù!la e cara ) nella &onwnu, d"i 
tutti gli uftetti: 

Ella (> onmqrn' noi i=di-1:w: pivcolo uit.70 
A nn 1Soli1ario t·,1mpani1 !--osp(•~o, 
Pingue r·o.i11pagnn d;i in ae'f•es:s~ cime 
('inta, di colli r Yerdi agri rliffuRa, 
Lieta di Yigne e alpc~hi cnsol:ui 
\·igili al sommo, ampia città frequr-nte 
Cont01·m1ta di fumi e di 1·nmori. 
Porto dove t1·a seln~ alte d"ant.em1e 
11 be1·illo (1d mar lucido trer.ua . 

.Son si rlica che un arti8t(l a cui il sentim.e11to 
così arride di petrurchPsca gentile.zza debba m;ere 
neoe88a1·iamt:11te a'n:irnu mite_)· JiOichè vi f'urori-0 
arti..rsti che tali moment-i di gl"n-tilez.za. conobbero) 
rna come tregua al teui7rn8tow batta._ql'iare dellici
·n,iraa,. Il P-i-tte-r-i_, lonta,nu da ogni moUezza ,,. eta 
rJyni "ffem ·ina.tez:za ) cblie ht realtà animo mi.te; 
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il 811.0 JXI.-ntciStn<J, n.'lt,trito della, natu.ra e abbeve
rato d·i [Ai,CHJzio ) i·mcigùta1;.u U rnonrlo c,into s·it gl·i 
estremi m·izzonti. da, 1tna lucente zona di 7>ace la 
bo-ri.osa / n più bf'llo cloi snoi poemetti 8i lleno
m·inò da <( L 'Olivo ))' v sà chùndci;a 1,,YJ,ngeUz.zando 
<( la va·ro la d·i paoe: ama e la-i;on1, 1> i' cd egli ste8 -
80, .'le avesse potnto uh·i.cdere 'lf,n destino cli sua, 
elc.zione al fattore deU(' cose) a-i;-n:bbe chiesto 8C· 
rnni studi i.n scrr;na lontan{1,nza da l frastuono 
delle cittcì e dal lo1·b-i.do m,0st,o degli 1wn1·ùn1·. J",'a 
V1'0bb e ch·ieslo con, quella lea,le sin cer#à ('11,e ·1'.l mio 
a1wico Att-iUo Gentillc) 1·a.rtionc1,nilo d·i Nfocardo 
Jlittcri aU' Unfrersitrì po7JOlaro triesti·na, notò es 
sere Rl'cita il midollo cfol suo ('O,rnttern. Ma c1ti;reb
bc (1,nche chif'sto ohe i 71iù soyyi. (le_r,l'i a.n,tfoh,i, 11'll,· 
m-i. concedessero a.1-mo,nin e qi11st-iz:,Ju, in trrm a 
tutt·i gh 110111,·in·i. La, suc1, vaoe era a ,;oncl1'zione d·i 
que8f:ci pace. AJtrùnenti non 1.a a,ccuttava.. Lo .<;tn
cl•i-ù.~O pMe1:a, lu.me a,ffermarn ·il 8U,0 dù·itfo a m1. 
1'itil'u pal1·izio; l'u.omo di coscienz·<1, che era ùi 
Ric<:u,-rdo P.itterI 110n yl,i, cù11t·cdei;o questo cl·iritto. 
L'uomo di cosci-enz:a donianda,;u. r-omu av-rnùbe po 
t ·uto servire ·i s1.1,o'i fratelli che tn1,frw•110 a,r1·c1,b 
ùfrita ·vita d·i, battagl-ia per q,uello che anohr a I ui 
frem,e,va nell'cimimo: per la libertà) per ta li,nyu,n 
dei padr·i) ver la lo-ro na.z-ione. se,ri; ire con qual
che 8trofa, ('on qualche canto ) non bastciv<L; po·i.
ohè poetando n-on s·i sacrifica ,i,t poeta,. Bisogna·va_. 
come gli al't1-i, off-ri-re sacrifi.c-iu / sam·ific-io del 
tempera,1n6nto 6 dell6 vn:.clilezfon,i p·roprie e deUa. 
prov·ri(1, pace. 

l 11 1ieritù _, l"ùlco, d-i. !UÌOpe1·are Rfocanlo P·itl r·1'i 
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in 1tffici pubbl-ic-i re-udu-va perplessi e sgo,nenti 
qnell·i che allora stavano a capo dd moi;,imento 
nazionale. Già. avevano il rùnorso di Attnio lJ or
t-is, disto lto daqli stud·i1 e lnlttato barbara1m.ente 
a batters·i per la causa ital-iana al P a,rlamcnto di 
V-ienrna. ffi 8areùbe fatto al trettanto d-i Ricca.rdo 
Pitteri? liJrci d ifficile l'asse_qnare posto di batta
glia degno di lui ad uomo che, pf'r la ca·valleresca 
limpidezza del carattere, no-n s·i poteva iniaginare 
tra,volto 1iclla torbida ed arruffata lolla dei par
titi e delle fazioni, fra a turp·iloquio de·i libcUi e 
le ·raffiche della viazza. La lotta pohtica, in- que
sti 1me8i, f n .sempre violenta. Au.striacantisrn.o, 
sla·itismo, ·int ernazional·isrno, av-venlavano ondate 
su ondate per sommergere i 3-funicipi il'al·iani. 
Ma·i yti ·italian·i non avr,vano pace. Su tutto dove
vano vigilare 1 poichà sn tutto si da1;(t, hattaglia. 
i') non a1;e·cano la risf'1•va ultima, che hawno i 
[JOVC"l'1Wnti affat-icati , d,i poter cadere e cedere il 
ca.mpo; poichè con loro 8arehhe caduto il vessalo 
dell "italiani t à e ruinata l'·idea de lla patria. Jrn
rnenso era il loro b·iso_qno d'uomini fidat·i per te• 
n.('re tutte le po.giz·ioni attaccate da questo e qucl
l'av-versa1·io. E tii,ttct-v-ia s-i esitò, sì es'itò molto 
tempo I p1-ima di chinare il capo al desi(forio di 
1vn •uomo fine e pensoso J illustre nella poesia e 
negli studi1 quale Ricr:a,1·dn Pitteri , che doman 
da1;a, anche lui come qti altri, seri;i1·e. 

Finalmente fu neGe&ScO"io prendere l' nonio e 
adopr;mrlo. senza, di8c1·ez ione_, tutto i·ntero. L a 
Lega ,..Vaz-ionale non ci·peva pi1ì, un o de·i suo·i dirn 
prts1'.denl-i, quello della Sei;"i.011.B Adriatica, e non 
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poteva p·i'Ù averlo, poichè chi si ass·um,frssc qu-al 
poslo non doveva contare che gl-i restasse d'occ·u 
pani d'a ltro nella vita . Non era più Vam-mini· 
stra.zionc di una. dozzina di scuole, la Der,a Na
z·ionale. Era, ,it,n piccolo Ministero dell'·i&t1'uzione 
puhhz.ica, con g·iiwisdizione su cinq~ie pro,vince e 
su cinqua·nta. ·istdiit·i. A vresiederla, per tnuiizio 
ne, si potcoo chiamare soltanto un patriotta di 
fort e G ornato ·intelletto / ma questi do·vea ormai 
dedicarv·i ·non solo il suo intelletto, ma tutto il suo 
tempo,· ri-r11uncù1,re a professiQ11,C, a inleress·i, pro 
pri, a studi, a la,wri-, a ozi. Ricca,rdo P·itteri ac
cettò. l!Jra il massimo sacrificio che potesse do 

ma-ndar,ql-i la vita 1ru-bùlica/ ma di l-ui cleqno. Da .. 
Le_qa Nazionale, fra le azioni d·i cl·ifesa deWital1'.a: 
nità, era la pùt vasta .. la più valida, so7J'ra tu'tto 
la più pura, qw.,lla che gli avversari stess·i odia-
1Xmo in s-ilenz·io e non osavano tangere. 

Riccardo Pitteri interpretò l-'ufficio a l1li im
posto nel Congresso d) Arco da quell'uomo ohe e_ql-i 
era; non estremo forse nelle opin·ion,i politiche J 

ma estremo- nell'onestà e nel patrlottisrno. La 
Lega divenne la ragione della sua v ita) e tutta 
la sit,a vi.t(t,, Egli, che era giiinto quasi alla vigilia 
dc -i cinquant'anni, l-ib ero e indipendente) senza 
altro padrone che il proprio estro, senza altra 
cura che i poet-i 1-atini e i suo·i versi, incom·inciò 
dall'oggi al do-mani a recarsi negli 11,jfì.ci della 
l,ega con la vunlualità. di 1m impiegu.to che 1wn 
avesse condo"tto mai altra vita,, Id t·mscorrevano 
lv sue _q-iornate, di molte O're1 ma se-n.za 01·ario, 
po·ichè il poeta non ,usci·lia di là che a la;voro fini-
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to! E -il- la varo era qnale lo c01wepira li.li; i/. mas 
siino ch e u,omo ·vo lonteroso potesse da·re per ·ri
,riparmia,re alla. Lo,qa ancJ1.r il lwporo d·i parecchi 
a.lt·1'i. Megl-io· p-i,I(. 1naestri. nelle nost1·e senale che 
più impiegati nei nost1--i uffi-c-'i, twa, -il JU.,'118-icro di 
R-icca·i·d.o Pitteri. Oncfo il 7n'es·idente d,cll' isfttu 
zion~ era 8pesso anche lo scr-i·vano ) -il coni'[Ylttùita, 
l"amanvense; e non pago (l-i metter e o, 0011 /,riù ii t o 
t11tto sè stesso, ·il poeta tù-ai,'(l. negli. ·nfji.ci. anche 
il padre suo, il vecchio Ferdinando />itteri, quasi 
ott1wge1wr-io, fino a -ie·J'i Podestà, di Trieste) e là 
q nei, due -uom i,n1,. ·1tr10 de·i quali era &tata ·il prim-o 
della. città, l'altro ·wno de·i -s·uo·i'. p11ù rw lJ-il·i ùngegn·i, 
facei--ano sacrificio 1tmUe e sereno del lo1·0 fotnpo, 
·wnani-m1, padre e fi_ql·b1tolo nella ste&sa ded'i-zione 
alla patrùi , rfoedend.o reg·i.strn-.z-i.on·i e &eri,urndo 
indfr·i.zz-i I 

Questa io "la oh-iamo M'istocraz·ia ·oera; q-uesto 
di.sdegnar(} il di sdegno df! falsi intellett11ali per 
l'ordinario za,voro, questo sentire che nessu,n do
vere abba-ssa un'anima alta . (}iò rispondeva aUa 
diamantina cosoienz:a d·i Riccardo Pitt<;ri, ma. ri 
spondeva, ari-che aUo sp irito della Lega N azionale . 
.Sooietà di wm,ili sacrifici, se a.ltra mai fu, nena 
storia delle idealità tlma-ne. Di urnili sac·rifid e 
di fida dei;ozione essa tutta s·i alirnenta,i;a , ed 
1Mn-ili erano le apparen-.ze esteriori d·i <Yiò che essa 
indefessamente veniva creando. L'obolo dell'o pe
raio e del piccolo co1nm.esso, il sold-ino del fan 
C'iullo r ·ifiu tato agli zuccherin·i e al IJalocco per 
gi o1;11,re alle scuole italiane, il tri buto degl-i stu
denti r ispann-iato giorno per gùyrno, a qua. t.t'l'ino , 

18 



a quattrino, per fare somma più ingente a fin 
delle donne, le offerte pietose 

in memoria dei loro morti, queste 
erano le fonti d'onde colava, inesat1-ribilm:ente stil
lando, 'il patrimonio della Lega Nazionale; piccole 
sc'tlole di campagna, in luoghi rmnoti, ahhando
naU,. impervi, piccoli asili d'in.fan<Zia su le soglie 
di città e di borghi minacciati d'infiltrazione stra
niera, modesti tett-i che copri-vano una grandezza 
sempl·ice cfamore, talvolta segregata in mez.zo ai 
deserto, q1wste erano le disadorne realtà concrete 
a che vol,qeva così vasto soffio d'ideale s1iscitato 
nelle anfrnc. f-i) q,uando si diceva<( la santa Lega)) , 
eni veramen,te espresso con degna parola quel 
fiwido di santi-trì che, nel suo nome, p1trificava, 
ch-iarificwca fimo a lirnpidezza stiblime, il seri.,ti
mento di patria nelle gent-i itaiiane di q1teste 
terre. La santità dell' idea cost·ituVVa quasi insen
s1:1J,ilmenle il suo c-iclo m·istico, CM~ il rispetto del
l'um:iltù, con ln t1ltela delh-n,fan.z·ia, con la reli
g·ione de·i z,uoghi, con la ca,rità,. col col 
pellegJ-·,inaggio , con la predicaz:ione. La Lega 
:t-ion<J.,le ed·ucava fanfJùllli, nuL formar:u itomini. 
ff}dnca,ua fanciulli italiani, ma forma,ua uomiwi 
(il 01.llto del dovere ignorato cd ascoso, senza altro 
guiderdone che q-uello di sentirs-i- 1-itile e perciò 
necessario. Ricordo un giorno che passando io in 
mcz·zo a·i JYVÙ brult·i ·mon-t·i e pùl sel-vagg'i dell' I -
s tria ccirsica} a Lanista} nel paese dui Gfoc·i} sotto 
lo scroscio delle acque verg-ini, y-i,unse i·i'i ad ·un 
tratto, accolto com,e ospite familiare) 11,11, solin.yo 
1,,'iandante, di aspetto _gio·vane e gentile: era il 
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111cLf'st1·0 di. Nozz:o, dw tu,tte Le donwniche-1 dovo 
aver isfn1 ·i.to per sei qforn·i •i ragazzi della sna 
/Jorgatci ) face·ca per 'Vo lontaria abitudùw lu.nqhe 
orr di camm1'1w) attraversa,va la 1no11tagna su' sen
ti.cr·i sassosi) per parlare a qw:1lla gente di remota 
origine romO'luiJ di c-ui i'am,ima si, dibatte-i;a fra 
lo slavismo ticcerohiante e l'Ualian1ità affine. A'ro 
U solo Ual-iano JJ<:r ·vasta cerchia dhnto•rno; m,a 
in lu·i era lo spir-ito della Lega N azfonale. 

Passati gli ann·i e i prodi-giosi eventi.) il profu
mo che riascende da, quei ricordi ne ramiiva tnlta 
l'i.ntensct poesia. La Lega Nazfonale e-ra ben deg·na 
di a-vere a.Ua sua testa ·u1i voeta . Ma il m-iracoto 
che l'·ist-it-uzione operò su cotesto poeta fu quvUo 
di trasmutarlo ·in '!ln incomparabile artefice di 
realtà e d'azione. G·ià oramai s·mentiscono i fatti 
ohe i vo eti s·ieno rwgat·i all'a.i-ione feconda; nes
suno ohe non fosse stato un poeta) ohe non fosse 
stato Uabrù;tc d' A nnun:iio J avrebbe ard-i:to coro · 
nare) corn/egli jec:eJ fitalùtnità derelitta di li'iu
me; e nc8sumo forse, che pari a Riccardo Pitte1-i, 
non avesse saputo intendere la poesia del proprio 
a.ssu,nto) scweùbe riuscito con sì ostinata ispira
zione a:amore ad allar[Jare e a ringagl·iardire -il 
rosaio delta Lega Nazionale, d)onde sbocciavano 
oomc rose le sc-iiole italiane. Q1iando egli) nel 
Congresso d) A reo) il 27 maggio 1900, accettava 
trepidante l'alto ·ufficio della presidenza, il va
tr-irnonio complessfoo della Lega era di corone 
austriache 401.791; quando) nel 1912, fu data 
per fttltima volta relazio-ne di questo patrimonio 
al Congresso dì Perg·ineJ esso era, salito a 1.128.382 
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uorone; e aumientò ancora fino al giorno che lo 
scoppiare della guerra mond,iale scrollò l)arbusto 
della Leya e [Kt,rve denudarlo J ma in verità ne 
gettò i frutt,i alla storia. Conforme agli statilti 
delF assoctia.i·ione) la Direzione centrale si riww-
1Ja'1Ja di dge in due anni) ci,uvicendanclosi fra 'Tren
to e 'l'r'l6ste; ne,qli anni che la presidenza era a 
'l'rento} tene1.,'a Riccardo Pitteri in ufficio di vi
cepresidente) la direzione della Sezione Adriatica) 
che pertanto f'u costantemente i-n sue mani) dal 
1900 al 19LL Quello che egli fece è scritto a cifre 
ch·iar-e. <Juando a poeta assunse l)1tfficio) non 
posscdwi;,r1, la Lega nella Venezia G·iul·ia più di 
7 scuole e G as'il·i cl'·infan.z-ia J . dod·id awii dopo J 

da essa riconosce-vano atti1;ità e v--ita 27 scuole) 
21 asil'i e 2 ricreatori. J~c scuole snssidiate dalla 
Lega- nel 1900 erano 15; dopo dod'tC'i anni erano 
90 . :I'clle il ritnio che; obbediente al polso di Ric-
cardo P.itteri; la anda,va asswrnendo; poten-
te n-el fascino fino dal prirno sno nasce-
re; ma da lu·i (Ln'iniata e temprata e condotta fino 
alla p·iena potenza effettuale. Vent 'anni or sono 
erano ancora q-ui gruppi ital'iani che firwasfon-c 
slarn rn·inacciai;a sommcryere J. dicci anni dopo, 
non più ital·iano nella V enez;ia, Giulia che la Lega 
non potesse sal,i;,arc. 

La dirittura di R-iccardo Pitteri aveva anche la 
sua ,o·ia diritta J. il temperamento nervoso di lui 
trat;1netteva le true v-ibraz·ioni; la lucidità ond'egli 
equ·il"ibrava sap-ientemente le strofe d)un)ode era 
la stessa che r('yolav<i fespansione armoniosa del
la va-sta azione ci-oile a lu·ì con.fidata. L'uomo s'era 
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tutto fuso 11ell'istitnzione. Son ne sapevu'nu ·i cit 
tadin.i le molte o-re osou.rn e paz-ienti) qnwnclo 1 af
faticando -i chù1:ri occhi su ca,-1"tc e rcgisl·ri, il pue
ta si guadngnava ·i riposi wmpre pùì b-ret"i di 
Fa1Ta / ma 'int·t1,i'Fano che oosa egli foM;fJ pe·r la 
Lega) che cosa la Lega pe·r liti.1 quan-do l''i11effaùile 
a/'dore del suo apostolato pote·vtt sprigiona·r.<;·i) no
bilmente ecc itatore) n cUa p(IJro la. 

(Jtianti. discorsi pron·wncìò Riccardo 1-'iller-i p('r 
la Lega Sazio'llale{ I maggiori fu,-rono ·raccolt·i, e 

·1t-on and,·anno pe-rduU; molti altr·i, che cyli d-i 
cc1.,-a per piccole :solen-n·t-tù,, per pi.ccote scuote, ispi 
rnt-i sì ohe vo-1H,·enissero a.l luogo, scrnplic i ll'Ì c.;hu 
fossero chiari (t bambini, no-n, lase;iarono alt·ra mt!· 

-r;ioria se non la com-nioz·ione d-i ohi li h(1: 11ll-il·i. I 

dise;orsi maggwri furono qual'i eg l-i era e quale 
-cole!,a, essere)· di verfetta l-impùlezza ncll-'onestà, 
cli perfetta lùnpictezza ndl)a-rte. Corn,penefrato 
dell'austero .mo ufficio) Riovardo P·itter-i non ces

saca dal ti'Cli!Xtglia1·si in essi fìnchè 'la [.fl'Opria <JO · 

scienza di com battente per ima _qùrnta idea non 
si fosse espressa fn oon-cett·i di bellezza moral(' 
puri co-rne CJ'istc1:Llo , 6 fi.nchè, con gli &p,razz·i della 

fantasia luminosa, non wvesse tratto da qiwi cri
.<Jtc1:Ui tu,tte le -ir-idB8cenze. 

R iccarclo Pi tte-ri, n el suo 1-nlr1,islero cZ:ital-iano, 
non conobbe segrnte arti a:,u.onio politico; r:onob -
bEJ, e alta.niente 1·nteg-rò ndla pw·ola e nell' e8mn
pio, le virt1ì dr,Wedncatore, del maet,dro ) del m o
ral-ista. 1.Vessuno) dopo i y1·cvnd'i tern-pì del fideali
.'Jrno mazzi,n;iano ) si foggfo 1tna cosciBn za ,italia;na 
pi'll intemera.ta di quella chf.-1 egl-i proponeva -a,i 
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soci della Lega- Naziona l<} nel n1:em01·abìle Con
yresso di 'J' ,,,ieslc del 29 giu.gno 1.D02. 

« Non t<,11.Namo di .~pargern la, d·iscord·ia fra gli 
a.-1;,i:crsa1"i per ,i,ndebolù'li_; non .f-nsià-ia,mo, nsamdo 
Unyn<L stran.'iera, la, lfngua (lùgli st·m.mieri. N mi 
c011<>scfo.1no il li'i:ido godimento de' semina.ti so
,lfpctti e delle o.cC1t8e che -ì.nventano, (·onsc-iam,ente 
11H.:ndac,i) Zc colpe . 

<< L)opent nostra, d d-i JJ(J,CC i' ·incresciosa forse a 
qudl-i c1ii p·iacerelìbe una legge bifronte, ci q1wlli 
che rorrcù'/Jcro sterminar l'a,l.fab eto e fa.re deW e
oom,gelio nn libello; ca1·a a quanti sentono il val
p-ito della vatriu, rico·nosc011,0 e pregiano tulle le 
pa'f'fi vi-t;e della soc-ietà e ci, miylionwfo si ado7)ra 
no a,uqnrando il t'l'ionfo della, rag·ione d-i r1spet
ta,n : ·il di1·itto alt1'11i e di,fendere -il provrio >). 

Valore di Riccardo Pitte1·-i fu, f(l.'ver modellato 
la, Ley(l. }1/azi011-al e s-u, tanta RtTm·ild, rii conoetl-i, 
l'an,,· d,i8<Yiplinato m ,i.yltaia di cittad1/11,1'. a tene1·l·i 
.<?acri, 1··(u;e1· disC;ipt-inato gU m;-vc-rMt,ri 8tessi a ri.
spcttarli niella lotta del popolo italiamo per 7,a, sua 
d-vi.ltà. 

D' nltronde) egli, che con tanta p(llrte del suo 
spirito v-i·ve·ua nel panteismo dei sagy-i antic1lii, 
110n poteva di,8g'i-wnyerc la concezione della vatria 
o (lella sua ascensione fatale da.ll' armon.·ia de' 
g?·andi fatt·i della, nat·ura. 

cc Io porto al monte i.l saZ·u-to del mare - dicc
·1;a al ba.nohetto di Pergine} il 9 g1At,g11AO 1912. -
/IJ penso che tra l'ampiezza sonor(t, di q1iesto e la 
ta,ci.ta, solen,nitd, ù·i rrucllo) tra i 'Uapo1-i che hanno 
nutn'.to i torrenti e gli abeti che s-i sono accon-
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oiati in autcwn-e, tra le rughe -irrequictt! dell'onda, 
e gli immiobiU solchi del masso , tra la verde su
perficie che rispecch'ia il c-ielo e l'azzurra cima 
che il gi11.mge) 'llna arcana concordia oggi per no·i 

fel.icem,ente si avverta, o,qgi che la mano incallita 
clal rmno stringe oon la fedele coscù.mza di un 
infra11,gibile patto la mano cui la piccozza indurì. 
E penso che di tale concordanza, come harvno se
gno profondo le cose, così hawno in delebi.le si1,g . 
gello le idee»· 

Una sopra tutte, che era dg-ile ognora in eia· 
scima di quelle awimej l'idea integratrice d'ogni 
a,ltra, -il nmne incitatore ed ag-itatore di cu.i lo 
straniero vietava prof61'ire il nome: l'Italia. 

Cupido aspettava lo straniero che qual civno 
esclarnasse alto quel nome. AJlora, d1un balzo, 
at:rehbe sbatacchiato e chfo,vato le porte di tutte 
le scuole della Lega, cacciato i maestri, dis perso 
1: discepol-i, sperpe1·ato con rabbia t11,mult1taria il 
patrimonio sociale/ ai;rebbe dist1~utto l.'o pera di 
co8tanza e di sacrificio , che sent-iva nemica. E 
tutti quegli ·ital-iani ) ebbri del pen-s-iero d'I ta,Z.ia) 
tace-vano 1'l nome d'Italia. 

Ma esso era, in, ogni frem·ito della loro parola j 
lo senti1,•cino funo nelfaltro, lo rapivano a volo 
con fit lmin ea prontezza. R iccardo Pitteri ) maestro 
di, sagaci arguzie1 aveva addestrato mera1;i,glio· 
sa-rnente lo sp-irit o a far comp,rendere per sugge
stione quello ohe era il pen8iero sern1n-e ascoso e 
semprn presente. E non ma·i fo rse gli sp1rizzò dal · 
le labbra con- tanta grazia come il giorno che <'gli 
-volle complice il più delizioso idioma d'Ital-ia, 
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la- cinguettante fai,'ella friulana, per chiudere po 
polarmente 1.in suo brindisi prorvu1wiato a Oo
hzia / 

« A riviodisi ninine 
Su l'ahar a dì d i sì)) . 

I/ acclamazione che accolse l'augurio era già 
plebisdto . 

FJ l' Italia è venuta, e noi abb-iamo detto di sì,· 
mci Rfocardo Pitteri, che ave'ua a:ugu,rato <( arri
vec7erei l> non i,-,ide quel giorno. I grandi castan,i 
d-i fi'arra stormiscono sii la villa diroccata dalle 
granate anstriachc)· l'Isonzo sfoga d,i tra lo col-
1-ine ricantando la wua azzurra canzone fra le 
tmnùe dei morti d' Ital'ia ,· l-'idillico paesaggio caro 
al poeta si è trasfig-urato in paesaggio eroico, dove 
sono passati la grandezz:a, l'orrore e la mo,rte, e 
nessuna coscienza mortale potrà vederlo più con 
gl-i occhi del suo cantore. Ma q-uan:ta JtaUa sta in 
quella terra, per tutti quei morti gloriosi, che 
lwnno arnato, e osannato la patria, e saputo di 
dover e non rimpianto ! Quanta Italia 
dove fu cuore di Riccardo Pitteri ! 

SILVIO Bumco. 





L' OR DIN AMENT O E L'ATTIVITÀ 

DELLA LEGA NAZIONALE 

Sciolt:-1, ne l 18!)0 da lFautori tà l' associazione << Pro 
Patr ia >:> , sorse rn:l 1891 ht << Lega. NaziornLle >>, fe 
dernz ione delle cinque provincie italiane dell'Au
stria, T reutino, Trieste) Istria,, l? riuli e Dalmazia, 
per la. tutela della lin gua e della, ci viltù, i.n esse 
da venti. secol i it~tlichc. 

Le Direzioni della Se,,; jone Triden tin a,) de lla Se
zione Adri ~ttimL e il Consiglio direttivo <1elb D al
mazia svolgono azione amministrativa e :-icolasti ca 
u0l!e proprie regioni, guidando e concentrando 
l'opera dei vari gruppi l.oca,li, e fan no capo nella 
Direzione Centrale, la quale ba sede alternata in 
Trento e in Trieste, e costituisce ht persona gin
ridi ca della SocietA,. 

La T.J oga Na,zionale, g i1rn t,c1 a l suo primo decen
nio nell'anno 1901, presentò all'attivo del bi lancio 
comune le seguen t i. cifre: is tituti scolastici (t3Cuole 
popolari e asili d' i.nf.mzia) propri 21, sovvenuti 8, 
gruppi locali un, soci 24.000, stato patrimonia le 
corone 400.000. 
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Oggi, compiendo VC' nt'a.nni. d\1.:-istemrn, r SSfl- ha: 
istitnt.i scola.st.ici p ropri 7-1, cou i l Co11vitto Xicolò 
rl~()lllmaseo in Z,1.r<~ e il ricreatorio di San Giaco n10 
i11 'l'rie.stc; sovvem1t.i l36, bi0liotecbc1 socia.li 15~{, 
s t11dC' nti sussidiati allr. sc uole nrng i~Lr:t,li, l_; n iver 
si ti\ dello S~ato è Istituto Snper iore di Firenie 250, 
con anuna spesa di 14-.000 coro1w, g-rnppi locali 177, 
soci 40.000, stato pa,trirn oni alc nn mi lione di coron r. 

Qnest,a nseonsio nc proviC'ne dal son ti mento del 
cl. oYere, <la.Ila. gara di sa,crificio, dall ~~ mirabi le con
corcli .ct dfgll ita,li ani delle cinque provinci r., i quali 
de lla, Lega Xazionalc sentono e sanno ht possente 
YÌl'tÌ:l d'attra'.6ioue, ch e tutti li ricongiunge i n un 
centro d i patria, carità, e <1is.solvendo ogni t<'rnpe
nmza. di co lore poli tico, ogni tli:::-sidio (li fa.:doBe, 
ogni dis pa.rità di classe, ogni antagonismo di cam
prmi le, ogui preminenza lli co net<tt.i e di mi•totli, 
li affratellct fuori dei pa:-titi, 1111ifica.ru!oli nel loro 
carattere na,zionale. Itupcroccl1è la Lt->ga., per sno 
saggio frrmo volere, aliena l1a. qual/:\ia.si a.tto od 
intendimento poli tico palese o reconclito, non è 
che la, leale e legittima custorlitricP, de lla 1to8tra 
favella piena. di forna. e di soavit:\. Sonetta da 
impron ta d i natnrn, e 1t~1 conftn-nnt'l.ione di cudici, 
essa innalza i ba,lna,rdi p,~ciffoi de.Il' is truzione e 
della. civiltà. lù. dO\'O son chie~ti; non gli impone 
nè gli of:1:'rf, ma ~odrlisra ni de-sidrri de!lc pupola.
zioni, che, ;:~ccerta.udo la. frequ f',nt a,done massima 
e la necessità edncativa., gli invoeanu. 

Da troppe p,1,1-ti a.vversata~ dc~ nessuna 1mrte 
soccorsa, la Leg1:1, procede secunt nel f:;no uUicio 
con moderazione e dignitfì. civlle per la coscienza 
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nel dir itto, cui le leggi sanciscono e la gi u~t iz ia 
cinicamente ed etica.mente protegge.. Come madre 
avveduta e prudente, non lus inga con promesso 
nè con minaccio costringe, rnn, con semplicitù, e 
sinccrit?L convinc0. Dt1 essa non è m,ti usci.ta, u11a 
8ola parola di oòio, e sono uscite sempre mille 
parole d'amore ; però domanda ed ha da tutt i i 
l> noni fi ducia incrollabil e cd entusiasmo infinito di 
affetto. Così avesse dai tristi , pr ima drJlo sterile 
a.st,io che ingiur ia, Fcq na ragione che gill<lica. 

Lo .scritto che precede fu òettato da Ri ccardo Pitteri quale 
prefazione ali' Albo: '' lstitt1ti scolustici della Lega Nazionale", 
pubb licato nel r9u. A mostrare quale fosse l'ass idua attività 
del Pitteri a fa yore della Lega Nazionale, se ne pubbli ca la se
guente lettera, inedita, scritta da Roma all'on. Pitacco il 4 giu
gno H;o-, : 

Ca,·o Pitacco, 

Tra gù·a,·e nei nms,d e tra 1·nviti da tutte le pa1·ti 1w1i ho 
proprio tempo per me. / ,r. scrivo podu· parole ùi gran /n•Jla 

per rtirlr che sono e11t1osia.1/a di Roma e dell·a,:cogtienza 1."he 

mi. fauno /ufl'i. 
Ve w:rdì s1:ra scrissi 11.na lettera al J(Clle·ral1: l,'ru.sali rhù:

demto nn'udùmza r eale : sabato avevo d'n rge11i 11 la l'ispo.1·/a c!,e 
mi fissava lunedì alle 10,50. Andai ai Quirina!~ e, se11za ,:lw 
1u:sswto mi chiedesse m 1ila, fui jatlo passare uegti appa1·ta
menii privali. Atte I0,/0 il Ne mi ,-icevelte, cordiale, affabile, 
semplice oltre og ni dù·e. C,-ed~o che dopo 10 minuti mi av,·ebbe 
tice111:iato; in qudla vece mi t1·atJenne fino alle 11,40 /asciai! · 
domi /iberi.ssi111ame11le /Ja1·Jare. 111-i stri1lse npet,,/amellfr /1, 

ma·1w e mi dimosf1·ò gra·mie simpatia. A voce /,e dir ò i11llo. 
/'a ·, tai tot comm .. ';"tringhe,·. Stasera ho i11 casa sua un i:011~ 

veguo wu tu/la ta JJù·ezio11e della D ante Alighie?'i. J'arllli a 
lungo, in ,:asa dei!a contes1;a Spaltetti, coi iYlatvano e col Scr

m o11eta 
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_v-011 sM10 g ili>tti am·ora }(li att i ,·ti · J,;lln m i scrù1e d 'avermi 
mandat,, . Srmo necessnri per istruire g li amit'i, dli! sanno di 
noi poro o 11"/enlt:. ft 11u_:,rtio //(formato ,, il Ne. 

Oggi fai visita otto ma, cllf•sa di Vil!amarina . I 'ede cht• , 
come posso , / a,:l"'io ii 11~io dovt'rt:' pr,:dicando a dest ,·a e a 1na ,ica 

semtn·e il! stesse cose. 
Sono qui COll m e Pù:ciota , il[a::zoni, 1lfa11toi•ani. F1 ·acassetfi. 
Precipitosamente u.11 bacio 

Suo RICCARDO. 



2Hscor:si ai Congressi generali 

della 1:ega $'(azionale. 
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A reo, 27 1naggio 1900. 

'!'remo accett~ndo, g-t'ato, l'alto ufficio elle la 
lrnnevolenza vostra. oggi mi dà; tremo perchè 
sento che a tale ufficio, già. sì nobilmcnte tenuLo 
da, uomini iusigni per ingegno, esperienza, energia. 
e onore, io non reco che uno solo di cotesti me
riti : il cuore, che è cuore siuceram.ente, profon
damente, ardentemente ita.forno. 

Nel viver mio semvlice e mo(lcsto amai dne 
cose: l'arte e la patrif1.: e poi cl tè intesi che quella, 
se a questa non giova,, non riesùe, qnan do eccel
lente non sia, che a infocondo diletto, tentai di 
confortare la sua po vertt\ con l'obolo che la dov•i 1, ia. 
immens~~ della patria ad ogni suo figlio compart-e. 
Altro non ho che dal passato faccia mallcvaria 
all'avvenire. 

Ma dalla intoll igente solerzia de' colleghi avrò 
sostegno e compatimento all'opera, impari troppo 
alle mie capacità ; dalla coscienr.a Favviso costante 
di fare, come io sappia, il mio dovere. 

Io so che i piccoli fatti valgono più che le 
grandi parole, e so an COl'a che i fatti sono la ma
teria in che si plasmano le idee; però creclo che 
supremo dovere sia, di dare l'anima intera, accesa 
ncll'a.miauto purificatore della patria, all'idea. 
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U !.1lea. è eh irHH e:' onc,-:ta è la tca.] f' e lega.le 
difl:'.-;;a di. un ~AuLo. beH r i('onci . .:;ciuto d lriUo che, 
sen;,;a intt::n1pe.ran7,e e :senza. ipo1·.cisie; Hpertamente 
afù: r 111amlo ciò che vnole, non usurp,L nulla, e no11 
offende ne:-;snno: ondl:' impo11e pnre agli a,n·ei·.,m,rj 
rispetto per hL s n r~ fwmcl..!ezzft itali::n1.a .. 

D1tlla torn~ di Liz:ca.1rn, dagli 1mtri gi u lii, dai 
f:iasso cli. D11i110 e :ìa Polfl 1 l'omlJta di Dante gna.rda. 
alle cll1que generose provincie, nf'l co1tconlP patto 
sorf'lle, e1 numf' prc~eute, paro consi>nta r ilica: 
-i;-agliavi il grande amore - io sono l'idea ! 

.-\_ (1nesta idea, signori, prometto di !J rnciare 
a.ncli' !o il mio gTa.r1ello d'incenso'. 

Trieste, 2f) gùt_qno 1902. 

Salnto, a uome della Diro~;ione centrale, i.I uui
gnifico Podestù. di rl.'rieste ita.liana., felice anspicio ; 
sa.lnto il Comitato dellP- S ignore,, le qna!i a.l fior 
df? lla patria. cVtnno il profumo clella gentilezza, ; sa
luto i fratellt, che da' monti , da,lle piamue e dai 
mare recano i palpiti di tauti cuori fusi iu un 
unico affetto; saluto le a.ssocia,zioni1 lo ra.ppreRcn
ta,nzo e la stampa, che cou uoi sì nobilmen te con
se :1tono ; e da tale g(~ueroso concorso trnggo, esul
tando, non fal.lace speranza per l1avveuire. 

La Lega Naiio.uale è un7operaia cbP. lavora per 
la sua ca.sa o per la sua famiglia, nwdesta, e pti

ciflca, e, grazie a Dio1 ancora sa.na, e robusta. 
:N'ata nel popolo, col popo lo vidsnta, dal popolo 

nutrita, al popolo res~itnisce, come pnò, il bene
fi cio: ne educa i figli e li conserva it.ùi.an i. 
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ìWa potrcbl>e t ra.r fuori le sue vecchie JH'H·ga
mene illnstri, ostenta.re le sue mille tra.di?iioni glo
riose, dire: esco d' iuclita. stirpe, la, quale, come 
Pron1eteo1 rapì al cielo la scintilla e ne illuminò 
il mondo. Vintelle tto i t~,liauo, che ne' regni della, 
.!ICÌC!1za e del\l ~1rt,e i-,empre ere{) e nou rna,i nnlla 
distrnsse, ha. compartito, con prochgt1lit1ì di esu
h('rantc opulenzcl 1 per ogni dove e in og-ni tempo 
i tesori per cni la. umana gente si affamrn: la Uel
lezza,, la. sapienza e la, llhertà. 

Xon e' è sulla. terra pala.gio, biblioteca, museo, 
s<·nohi, tribunale o chiesa ove non rifulgano gemme 
di µensi. eto itn.liauo. Il pensiero italiano .h~~ messo 
il frontcspì Y.io al volume della ~toria, ha scritto il 
libro della, civilt,\ eai le alt1'e nazioni .han com
mentato e stmlia.to. !Tflr svelato cieli e terre con 
(+A.,lileo e Colombo, leggi fisiche e morali con 
lJeonarclo e il i\fa,chin.velli, ha descritto fondo ,d
p 1miverso con Ja divinn. trilogia di Dante, ha ri
preso il primato con Ginseppc Venb. 

Ma il va.utare retaggi famosi non giova, se non 
per trarne volontù. e possa <li continuarli, per tem
pra.re sn !'incudine del passato il mcb:"1,llo del pre
s<::ntc, imperocchè non la origine ma la, vita fa 
ragguardevoli. B poichè la federazione nostra sa 
di qua.I ceppo ella è rnmo, si a.ffatica, viccola ma 
volonterosa,, nrni l('. ma persevera,nte, a serbarne 
incorrotti i rampolli. 

L'o pera nostta. è di pace; nella pace r;ta la sag· 
g,izza: Polivo ò sacro a 1\linerva. 

La met,~ è ìn difesa civile: voglia,mo eou.senal'e 
il uo.:-;tro, non usurpare l'a,lt-n1i. 
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B perchè !:ìappiamo che l' idiunrn è la .. eredità 
autoctona, il pa-trirnonio intelleLttmle, l'anima rl.<'lle 
nazioni,,,. custorlirlo incontaminato cUamo tutte le 
forze, con fr.:uichezza. legittima e con urùaniUi 
se1·ena,, che ci suggerisce armi cortesi. 

Non teutia.mo di sp:ugerc la. discordia fra gli 
avve1·sttl'i per indebolirli; non insidiamo, usando 
lingua straniera, la ll11gna degli str,rn.iori. Non co
nosciftmo il livido godimento de' 8emina-ti sospetti 
e dello accnse1 che inventa.no, cons(~ia.mcnte mon
daci, le colpe. 

Con noi sta il decoro che Hou iscliiamH,zza nè 
insulta.; s ta la moderazione pr evidente che uel 
lecito cerca di raggiungere il possibile; sta la p~
zien1,a, la paziemrn, di Nicolò 'romurnseo, che in
segua a. soffl'ire il dolore, ma uou insL~gua, a sof
frire l'oltraggio. 

~on egoismi dunque, non rivalità, non repu
gnanza (li partecipazione a,ll' età nuova. clic si 
sp ia1rn al suo naturale li vello ; ma desiderio vivo 
cli concordia e di amore, co::-tanz;~ tenace di sal
vare immutato quello che nou deve mutare; il 
ca,rattcre nazionale del cittadì.no nella famjg-lia, 
cìella famiglia nella patria. 

1''ra tante istituzioni utili, le q1rnli ]>rovvedono 
c~l t-ollievo di una specie, di una miseria partico-
1,ue o coprono un Uisogno determinato, la Lega 
·:-,.,-azLona,le è la- più ampi,i. perchtl, senza, categorie 
di partiti o di ceti, riesce veramente \7 anta.gg-iosa
a tnttiJ se tutti counonono a eostituirne l'uHità,. 

L'opera nostra è di I)ace ; incresciosa forse a 
quelli cui piacerebbe una. Jegge bifronte, a quelli 
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che vorrebbero sterminar l'alfabeto e fare <lell'e
vangelio nn libello ; cara a quanti sentono il pal
pito della pa,tria,, l'iconoscon() e pregiano tutte le 
parti. vi ve della società e tt miglior<.trlc si adopmno 
angnraudo il trionfo della ragione e della giu
stizia, a q nauti è sacro il dovere di rispettare il 
diritto altrui e difendere il proprio. 

Compresa nell'idea di protezione del possesso 
naziorntlc, è l'idea della educazione del popolo, 
la quale vi infonde, con mezzi pratici e naturali, 
Falimento clie prepm·a i fanciulli a diventar no
mini valorosi e probi , di sè responsabili, non ma
neggevoli strnmcnti di delazioni e di frodi. Così 
curando il germe si provvede alla fecouàitù, della 
pianta. 

La educazione che i tempi moderni richiedono, 
n on inscgmt solo a leggere e scrivere, ma anche 
a riflettere reLtamente e a nobilmente sentire, ad 
apprestare le cogni,,;ioni, a volgere le attitudini 
per l'esercizio degli offici sociali, a, maturare le 
forze per le lotto vittoriose non di opinioni che 
possono esser false, ma di affetti che devono es
sere veri, perchè umani e civili. All'indice suo si 
regolerù. un giorno la. vita delle genti, quando il 
JJrincipio morale avrà, sorbito tutti gli altri prin
cipii, e come ogni uomo così ogni na;-;ione, per 
legge universale cl' amore, si asterrà dal fare ciò 
che non vorrebbe patire. 

Nella marcia verso l'avvenire la Lega non cam
mina nella retroguardia; però intende il ùovere 
di redimere con l'istruzione le plebi, di offrirla ai 
figli del povero gratuita - allettata, ov' ò possi-
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bile, dalla- beneficenza. delle vesti e del paue - · 
raccogliendo i primi risparmi a formare il capita.le 
spirituale dell'uomo. 

Sn' confini .linguistici, ovunque minacci il pt>ri
colo che nua. ~dncazioue contra.ria, alla origine, 
a.II' illdole, alla. favella del popolo, ne snaturi la 
tempra o ne fafoidi il profitto, sono posti i nostri 
asili e le nostre scuole, propugna.coli muniti nou 
di milizie e di ,irmi, ma- di mac8tri e <li libri; 
onde da qnN,ti simboli benigni di yacC' si effonde 
la sua.sione del bene e (lel vero, senza impeti bel
licosi, comecehè ad anitnarei alla pugna sorgano 
ad ogni passo, ammonimeuto fatale, le due f:iei-e 
superbe: l'aquila di Roma e il leoue di S . )fa.reo. 

Così se la federazione nostra. è accesa da tanta 
cairitù, di patria e tanta fede. nella educazione del 
popolo1 da te a lei, tutti qmmti sjete ciU,a-dini e 
ita,liani, Fa-ffett;o ch'ella, domanrla ; datele vigoria. 
sempre nnova pernhè pos!:la più. e più radicarsi, 
eccelsa, arbore nostra, nella, ferace terra natla ; 
da-teìe sa.grifi.zio di pensiero e di opera; date.le il 
fiore soaYe. della speranza; datele l'inno lumino1w 
di na,nte: Risu.rgi e. i:inci ! 

P-ira.no, 2"7 maggio 1900. 

La. Vostra. t1·oppo grande fiducia, o signori, e 
la Vostra troppo grande indulgenza mi fanno ri
prendere il grave onorifico ufficio dalla custodia. 
del collega di Tnmto, il q,rn.le, pria del tem po ap
partandosi, mi ammonisce col venerato suo esempio 
d' irr.tegrità, e di formtzza-. 
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Vni sapete: b vo lontù, de l ùovm·e, che a,':lSc
conda l' aniurn italiana, dell' italiana mia vita, sola 
s upp lisce a l d ifetto delle forze e delFopera . 

Ma se io abbia sprone d 'amore e g uida di re t
titudine, Voi 1ni darete t:1ostegno. 

La Lega Nazionale deve sempre salire, come è 
sernµ re salita, nell'affetto degli amici e nel r ispetto 
di tntti, siano negligenti o avversari, perocchè 
essn., moderata e gius tn,, nou usurpa1 conserva; 
nou ;_~ggredisce, respjnge; non con1battc per un 
interesse ma per un tli.ritto; nou addensa ombra 
t:1n lla luce della sua fn1,uchezza serena, non ha 
ne' t:1uoi cntush~smi che il g-l'ido di evviva, mentre 
tanti. altr i udano : morte t 

_gssa è ordinata. ,1, legge di virtù con legge di 
gentilezza p{'-rchè nelle aiole paterne serba, educa, 
diffo nde i fiori soa.vi tlel dolce i<lioma, che JH"gli 
itali giardini son nati, dalla primula. selva tica d i 
CiuHo al lauro immor tale di. G- ioirnè., .. 

'R-i'Vlt 1 21 '/iUtggio 1.908. 

A Voi, cittadini di Riva, che con sì largo cuore 
ci ospita-te, a Voi, donuc g,merose e gent ili, a Voi, 
rappresentanti del ì_a, stampa onorata, a. Voi, com
pa,gni di lavoro e d' idea qui feliceml~nte accorsi 
chtlle Al pi tridentine e da1lc G-i ulie, dalle pii:t..nure 
del F r iuli, dalle spiaggie e dalle isole che l'antico 
Adriatico ùagua, ascenda il pri mo saluto e rechi 
propiz.ia fortu1rn a questa uost.ra assemblea,. 

L'ill ustre mio predeces11ore cf1,v, Nico lò 'r,:i.ddei 
àLl.gltrava, nel Congresso di Pi::.·ano, che la nostra, 
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sbfl.ttuta navicella. potesse a l più prn,%0 la:sciare 
dietro a sè mar sì crudele. V a.t1gnrio non è pe
eauco avverato: la nostrn navicella non ba potuto 
c~izare le vele per correr miglior acqua. l venti da. 
troppo µarti le sono contrari. 

Ovunque volgiamo le ciglia, incontriamo sguar( li 
poco benigni. Pare cbo tutti ci sìeuo nemici, pa,
lesi od occnlti: consapevoli o prepotenti elle vo
gliono e possono, iuconsci e paurosi che cn1tlouo 
e cedono a chi nuuorosaroentc mentisce, maligni 
che per dilettanza. diffa,mano, indifferenti che per 
pigrizia si appartano, inetti i quali per sembrar 
mono piccoli tentano di abOassar i più g randi. Bµ
pnre da tanta mistura di avversioni due com pia
cenze r imangono: quella di sentil' noi tra noi sem
pre più numerosi ed uniti, e quella di sentir noi, 
tra gli stessi nemici, stimati. Egli è che avemmo 
per la nostl'a vita naz.ionale grandi maestri il do
lore e la storia. 

Il dolore ci insegnò il ritegno delle inutili in
temperanze, degli oltraggi codardi e delle infe
conde querele. 0' insegnò la pazienza nttiva, che 
soffia nelle fiamme della volontà perchè la cenere 
della sfiducia non soffochi le energie. Ci insegnò 
la costanza tenace dell' f:lle1·a che sgre tola 1e mu
raglie e della goccia che scava la pietra. C'iuseguò 
la religione del dovere che volge al bene comun e 
il sacrifizio del singolo e procaccia la gioia del 
dare senza lfJ. compensazione del ricevere. Ji~ c'in
segnò la di vina legge dell'equità. Per essa, non co
strin gendo ma convincendo, a raccogliere rispetto 
seminammo 1'ispettoi e come proclamammo e seri-
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vemmo, co:-;ì si gnificamlll o con gli atti, che con noi 
sta hb difesa non la con qnista.. 

Senza, usc ire con ipocrisie o sotterfogi thtl le
cito, oguora integramente osservato, senr.a esorlii
tare dal pri ncipio di non fare agli altri ciò che 
non vogliamo patire che a n oi da.gli a ltri s ia fa.tto, 
non abbiamo mai imposto scuole où asil i ad estra
nei, ma ohbc~clito sempre ai. desideri delle popola
zio11i imp loranti. 

~on siawo la fiumani\. violenta ch'esce dall'alveo 
a in vaùere terreni. non s uoi : siamo l'argine che 
quella ii.umana. nel suo co1·so naturale contiene. 

Dalla sto ri a imp:uam mo ad essere ventc i q1rnndo 
ci vantiamo civil i) rispondendo alle ingiurie e re 
spingendo le accuse con la. legittima prova de' fatti 
e I'url>aua serenitù, delle form e. 

Impa,rammo a custodire illibata l'eredità autica 
e a guardarvi per entro con amoroso orgog lio, 110n 
come il 11epote fallito che ri mpiange hi sperperata. 
dovizia degli avi, ma, come quello che per serbar
soue degno ne imita. e ne accresce il decoro. 

Immensa è la ricchez1,a di pensiero e di ope-ra. 
che qnest;-~ nostra benedetta civiltù, ha, prodiga.to 
alle genti. Tutta la .filosofia è primogenita di Pi
tagora; sono italiche le tre lingne u niversali: il 
latino, il diritto e la mnsicc1; sn l'impero romano 
si è poggiato il gerrna,nico; Salerno e J3ologna com
partirono Ja, scienza a, Pntga ed a Heidelberg; 
l'anima di Roma, pagana e cristia,11ct, fu due volte 
padrona, del mondo; lo spirito itithco, per este ti co 
istinto, ogni cosa rude d'altrui raddolcì nella va
rala e iugentilì ne l sembiante; e l'arte, messaggera, 
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d' ltafot, propiziò per ogni tlovo il conunbio della 
rea.ltù e dell'ideale, usciti, come )Enerva, e le (ha-
zie, da,l ce1Yello a un tempo e dal cuore di Giove. 
r)a magnifica sintesi, che nella monte italiana. com
pendi..1- ogni creatrice potenza., si svolgo per il de
clivio de' secoli senza iutennitteuze o ristagni, da. 
Pietro da .Palestrina a Girn,eppe Verdi, da. fra Gio 
va.uni da Fiesole a Domenico J\lorelii, da Alessan
dI"O Volta al Marconi, da Dante a l Carducci, da 
Nicolò ::vraehiavelli a Pasquale Villari. 

Conservare e continuare da ciascuno che del 
nome d'italiano s'onori codesto primato; è più che 
ùiritt.o, dovere. 

Guardiamo dunque al p~sato non per tornare 
indietro ma per apprendere da. esso come si faccl11 
ad andare avanti; risaliamo la vita spiri tua.le della. 
stirpe fino a.l suo ceppo per attestare che non tra
lignammo, per impedire lo sconforto e assecondar 
h~ speranza, per trarre dalle virtù che furono, 1111-

trimento alle virtù che saranno. 
A ciò tende come può e sa, umile ma salda ◄• 

fedele, la Lega ~azionale, e rifuggendo per do
vere e volere da ogni passione politica, chùrnia. 
suseita, unisce tutto quanto ò d'italiano frtt noi. 

Se ,•i sono frazioni di partito o dl ch\sse, le quab 
senza scindere S))eciftcauo, con propri concetti di 
operazioni o di metodi, il complesso della nostra. 
totalità italiana'J la, Lega- Nazionale, cbe sta fuori 
e sopra le categorie minori, le assume, le assorbe, 
Jc stringe in nn grande abbl'accia.ment-0 10ate1·no1 

simile alla luce che tutti i colori fonde e unifica,. 
E sta fuori e sopra gli affetti particolal'i di re-
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gione e ùi carnrani le, una nel pensiern, nel S(rnb
mento, ueg/.i aspel1,i e uelFaii_oue, sì che le cinque 
provincie sorelle, quasi per una continuità etnica 
che valichi i monti, si sentono in questo eerclrio 
d'mnore .fiduciosamente att;.:atte cd. indissoh1bil
mente congiunte. 

Questo, diranno, è per ostentaiione retorica, ei 
caleggio di vuot~L poesia. E dicano pure se da tale 
fior di poesia è generata ta.n ta frn ttifora prosa,. 
Siamo settecentomila italiani che soli, sempre soli, 
abbandonati, vilipesi) osteggi.atiJ abbiamo saputo 
e potuto, con la pertim~cia della formica e la di
sciplina llell' ape, erigere e 1mmtenere 72 istituti 
scolast;ici con 160 docenti, sovvenirne trentuno, edu
care, nutrire, vestire 8000 fa,nciulli, sussidiare 200 
scolari , diffondere da 4:~ c01·si serali. e professionali 
ad ana.lfabeti ed adnlti il sapere, e ch1 SO bil>lio
techc l'ascensioue intolleU,uale della, coscienza del 
popolo. 

I~ tutto questo con l'obolo nostro, nnicameute 
nostro, dato con miraL-il.e g[ura, nel giorno lieto e 
nel tristo, da ciascuno e da, tutti. E se talora pur 
dovemmo provare quanto sia clnro calle lo 1:,cernlere 
e il sa,lir per h1ltrui scale, 11011 ci accade giammai 
di sentir come sappia di sale lo pane altn1i. 

P erò l'nfficio della Lega i\a,iionale l~ vera.mente 
umano : di eclnc<iJzione, di be1rnficenr,a, tli concor
dia, di di pace, d'italictni tà in801mua clrn si
gnifica 

Giovi tanta, virtù solerte a, farci perseverare, con 
armonia di voleri e di fedi, sul dll'itto ca,mmin o 
che couclnce all'ara della giustizia. lmperocchè, o 
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prima o poi, ove uua sia del tntto ogni efficacia 
di pcnsie.ro negletta, cd ogni eqnilibl'io di morale 
disfatto, la forza della ragione deve trionfal'e su 
la ragion della. forza. 

Attila non ba monumenti. 

Gorizfa, 29 ma_qgio 1910. 

lo ringrazio le donne gentili, nostre provvide 
cooperatrici) il Podestà infatica.b!le., sostegno ed 
onore del Comune e rlella Lega, i ra.ppreseutauti 
dei Municipi, dello Società, della stampa., i delegati 
delle cinque provincie sorelle e il huono1 forte po
polo di Gorizia, che qui in quest'ora. solenne fanno 
testimonianza sì. a,lta di concordia e di fede italiana. 

Se noi volgiamo lo sgua.rdo al faticoso cammi_uo 
percorso) ne vediamo la. bella ascensione incessante, 
conforto e sprone ad a1frettare il passo e a rinfor
zare la lena. 

Perdemmo per via uno strenuo compagno: Pietro 
de Madonizza; perdemmo un valido condottiero, 
un probo dolcemente grave, che ci ha la-sciato in
segnamento durevole di bontà e di fermezr,a: Ni
colò '.raddei. A.lPa. □ ima sua pura mancEamo il sa
luto più grato, la promessa di seguirne l'esempio. 

Nei dne anni passati fra Passemlilea. su le rive 
del Garda e questa che ci raccoglie s u le rive del
l'Isonzo, molte pagine di ramma1·ichi hanno ingros
sato il volume della nostra povera storia.. :Pove.ra 
storia di una lotta che mai non scema, che noi non 
volemmo 11ò facemmo sorgere, ma che fu voluta e 
So"!.·se percb ò chiedemmo che a ciascuno sia lasciato 
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il suo, che il livello stabilito dalla naLura alle stirpi 
e assicurato dai coùici s ia <la.lla Giustiz i;\. 1n·otetto. 
Non rnai sentimmo cupidigia. di cose a.ltr ni, nè mai 
pretendemmo dii.uiunzione di diritti o ,i.ggnwio di 
doveri in altrni ; come non mai profferimmo co
mo rlH transazioni por comodi priv-i logi. 

j ◄) solta,nto quando vedemmo nella bilanc i.a della 
viLa il nostro vascello cli giorno in giorno sover
chiamente salire perchè di giorno iu giorno ne era 
qu alche peso rito lto, dovemmo per difesa. legittima, 
per isti nto di conservar,ione., serrare le file. 

Strana lotta. fra va.rie aggressioni e un'unica l'C

sistcnza, fra chi adopera tutte le anni oft'ensi ve e 
chi anni oifcnsive non ba, fra nembi di freccie e 
,mo scudo solo, che deve volgere da ogni partt~ il 
suo nitido acciaio, sn cui folgora, coma sul libro 
dell'Evangelista, un'impresa di pace. 

Str1mi avversari , congiunti talora non 11e' vole ri 
o ne' metocli1 ma. nella inimici1,ia. comune in noi, 
che pnr non demmo e non dia.mo nè provocaiioni 
nè sfide. Una l>a.ndicra che può accettare tntti i 
colori tra,nne il nostl'o di fro nte a.Ha bandiera. no
stra spiega,ta al sole e che ognuno vede e conosce, 
sn la quale non si affigura, torvo incentivo alla 
pugna, il cipiglio di nu conquistatore o d i nn de
spota, ma. si mbolo l>enigno di carità. e di pensiero, 
l'anstcra imagine rl'un poeta. 

Strana lotta di strategie difformi contro i nost1·i 
balnardi, dove cantano l'inno di ben più generose 
battaglie gli edueatol'i del popolo e sventolano 
fronde di mirto le donne. 

Oirnò, tanto può la frenesi;~ delle fascinazioni 
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politichr, che tal\'olt,a a.neo si 11dirono parole iLa.
liane di la,lJlJra, ib1li11ue contro ·italic:rni prorompf're! 

Eppt1re di tntte le comunioni lli uomini, poli
tiche e nou politiche, quella cl1e a,tt1·aYerso le mu
tc,zioui CTe' tempi, de' convincimenti e degli idoli) 
più pcrsi~te e si a.~soda.. e meno <li \?ari.i e .si scinde, 
è h1 conrnuìou nM,ionn.lc, che uon si sorregge sn le 
opinioni accidentali e mutevoh rlegli notuiui, ma 
sni Sl'Utin.1e11ti necessari e ll1variabili della natura. 

Le opinioni degli uomiui si geuerauo tl,1., couget 
rnre oggi confermate ed accolte, clomaui da. nuove 
cougetture coutrnddettc o respinte; però ciascuno 
come vuole e qnando vuole, può sceg1iere o 10.n
t,a.re pr~rtito, ma nessuno pnò scegliere o mntll,re 
nfLzionc: in quello si entra, in qnesta, si nasce. 

E nell,t strnnfL lotta ancl1e stn-me sou l'armi, chè 
con le viùleuze e gli oltra,ggì vanno troppo sposso 
couginutc contro di noi le accuse. 

Gli <tniva-ti di ieri rlenunziano n::inrpatol'i quelli 
che teutano di salvar dfLUa strage i loro secolari 
rf':t-aggi . 

.s'"ella Giulia, e nella. Rezia, prima cli Pulcro e cli 
Drnso, ra,zza italica visse. Chi poi venne 1neclanrlo, 
o fu as.-;orbito o fu espulso. Corsero secoli; mnbi

rono costumanze e padroni, uHt non muta-rono le 
indoli. Ed oggi chi vuole non riprendere il suo clie 
gli fu tolto, ma serba.re ètlmeuo quel po' di suo che 
gli si minaccia di togliere, è cbiauHtto invasore, 
forse per tema che la terra semion.ta di esotici grani 
non li elal>o1·i tanto rla, costring-eJ"li di JWodune in
digena rnesse. 

);°oi ci sentiamo accusare di sotterfngi ingn,nue-

46 



voli, di iu·cvn.ricazioni all,t geogn~!ia, ed ,1ll 'etnica, 
cli ribelli insofferenze ~Llla legge e di tant' a.ltre 
colpe; da quelli che 11011 l.ù han vedute, create, e 
d,L noi che non le alibiaino com mcsRe, patite. 

Oh1 sì signori! Se a ffannarsi ora per on1 di non 
ferire ness uno p roteggendo sè stessi; se serbarsi 
mondi e) a forza di onestù e di c:onco1·di~L, i.mmuni 
da. ogni politica lnc; se t endere a ri.co11g i.nugere 
tnttociò ch e la fLuia rlclle f'ctzioni disgreg'fL ; se pro
cedere a fron te a,lta con dignitosa moderazione alla 
meta senza spa,rgere o raccatta.re per vi.b sospetti 
ed it1sL1lti , v olendo teucre acceso il proprio lume 
e non già speguer0 il lHLl1(1 altrui; se spi ngcre iì 
prndente r iserbo e Fcccessi vct discrezione (li criti.ca 
.fino a, Tinuncia,re taJvolt~1 a un sacro possesgo di 
ieri acciocchè oggi PinYhlia, con l'empio sofisma 
del fatto compiuto, non possa vantarsi di averci 
colti in difetto; se non nscir mai dalla legge con 
e:-;atta coscienza del lecito e piena sincerità clivo 
leri.J ricondn ceudovi anzi tj uelU elle improvvida
monte paressero uscirne; se ri fuggire dalle rorno
rose intemperan ze che tradiscono immatura prepa.• 
mi,ione a vita civile, schifando ogni es~1gcrnzione 
di esultanza, o di schia,nto; se n1ggruppare in torri:! 
italiana, g li ib:1li..mi ad atti. e fini confess~tt"t e pa
le,-,i ; se offrire a l popolo l'edncazione sua connatu
ra.l e preparando ne' bimb i i due semplici e pur 
rari tesori in cui è posta. la migliore mallever ia 
per il futm.·o: il buon senso e il buon cuore; se ac
comp~tgna1·e gli tLlnnni da-lla porta della scuola che 
per loro si apre, fino alla porta della scnola ove 
eglino restituiranno a' più giovani il cibo intellet-
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tuale onde sono stati nutriti; se solleva.re con l'a.l
fa.beto e con l'etica, la fauciullezz<t tn.,pina che Oevve 
dal seno della ma.dm l'anima, italiana di lei; se 
obbedire al veramente divino p:recetto di alimen
tare g li affamati e vestire gli ignudi; se infondere 
in ca.sa. propria a' propri figli la religiou della p!l
tria., delubro la scnola e nume D ante ; se ascoltare 
la voce della carità. per il trionfo della giustizia; 
se sparger beneficio per raccogliere <m10re è pec
cato, oh, gettateci la prima pietra voi che siete 
r-emm peccato! 

La difesa ò il nostro destino, nostro tormento e 
nostra. gioia, difesa perpctna e vigile di ogni cosa 
nostra e di noi stessi, a tal pnnto che noi ci tro
viamo perfino forzati di giustificare qnesta difesa, 
di di fondere l'ultimo dei nostri diritti: quello di 
difenderci. 

E noi ci difende.remo come ci difendemmo << heri, 
nunc et in srecuht >>, con entusiasmo e abuega½ione 
di apostoli, validamente e vittoriosamente, impe
rocchè in uoi è consa.pevolczza di equiti\, è retti
tudine pura, è lo spirito latino che, per funzione 
antica di sna genesi eletta, non subisce ma domina. 

Stanno sn di noi ,.,.enti secoli a testimonianza 
di codesta altezza ci"'7He, la qua.le sovra tutte le 
rnine e le stragi ha la.-;ciato incancellabile im
pronta di bene; chè se la barbarie ebbe in mano 
la. forza che abbat te 1 Roma ebbe in cuore la virtù 
che crea: dove quella demolisce, questa riedifica. 

Xoi, primi, vonemrno che fjna Lm ente spiegasse 
~ml mondo le candide ali la .Pace; ma percliò sorga 
la desiata aurora, è fatale che. gli uomini affratel-
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ATTI UFFICIALI 
Ne XV 3/16-2. 1174 

Edikt. 
U e ber Antrng der k. k. Triester 

amrnl tschaft, derzeit in Volosca-Abbazia, 

r,,, .. VJ 

im Hinblicke aut' die, Besti rnmun(ren des § 2 
der kais. Verordnun-g vom 9. ,Juni 1!Jl5 wÌrd 
z1u vorlaufigeu Sicherstellung des dern Ric-
ca.rdo Pi t te r i aus Prii8idcn.bm der 
,,Lega Nazional e", So hnes verstorb en rn 
Bù rgermeisters , von Triest ., Fcrdinanrl Pit
teri1 welcber des Verli rncli ens der 
bele idigung nach § 63 St.-G., dcs 
rates nach § 58 e St.-G., sowie des Ver
brechens wider die Kriegsmacht des Staates 
gem iiss § 327 1L:S t. -G. dringend verdilchtig 
erscheint, eigent(imlic:'h gellOrigen und irn 
Sp rcugel des k. k. Lrrnd esgeri chtes in Triest 
gelegenen bcweglich t~11 und un beweglichen 
V ern16g(;ns der Vollzu g der mit lr1 Jlllesgcriclit
lieìiem BesclilussB vorn 8. N ornmber 1915, 
Nr. Xlll H,6/10 
ancreordnct und Herr 
Lehrer in Triest, zuw .Kurator bestdl t. 

Triest, 4. Februar 19 I G. 

K. k. Bezirksgericht in Zivils,cheu , Abt. XV. 

l .'c, l iuo del 
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Ja,ti in lor ceppo, si teudauo come da famiglia a 
famiglia. amica.mente la mano e inf-licrne si aiutino 
~ svellere le radici <lell'odlo che l'essere istintiv-o, 
sopra,tfacendo l'essere ragionevole, ha sem irnito 
fra i solchi destinati a, dar messe ùi ~~more. Noi 
non vogliarno il patriottismo esclusivo e caparbio, 
non l'egoismo d'nn popolo ; ma equilibrio di do
veri e diritti fra gente e gente ; vogliamo rispd
tando gli altri essere rispettati dagli altri. 

Uosì possa avere fortunato suggello dalla con
cordia delle stirpi la concordia degli uomini, gio
vandovi quel comune soccorso soave, oimè ancor 
troppo negletto, che è veramente consentito dalla 
na,tura a tutti i tempi, ;-i tutti i lnoghi, a tutte le 
razze, a tutti gli individui: la bontà. 

Venga presto il suo regno e suada i popoli a 
quella « vita intera, di amore e di pace » che 
Dante sognò. 

Questo augurando, con intelletto d'uomo civile 
e cuore ardentissimo d'italiano, io restituisco al 
fratello di '.r.rento, qLrnle mi fn commesso illibato, 
l'umile scettro: ramoscello d'olivo con innesto di 
alloro. 

Pergìne7 9 g'iugno 1912. 

Se accettate l'invito, Voi , qnando nella letizia 
primaverile del 1914, scenderete a quella bellissi
ma piaggia, avrete la gioia di decifran,i, senza 
bisogno di lente critica d'archeologo, palesi e chia
re le sigle di tre gloriose civiltà. 

VedJ:ete le col.onne e le ate di Nettuno e di 
Marte, il Foro, il Campidoglio 1 la, v ia dei Sepolcri, 
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e la Basilica, a,ustera, rla,lla fnlgiih~ fronte, sn 1:ni 
è rispeccl1 ia t,1 1' impronta- di J?,a,.,.enrn~ e 'l'orcello. 
Vedrete (:ome Helht ser,olìfb, delle chif:S<' <;he ()t,.. 

to11e ltlagno sognò, Enfra.sio ben ablJia, piantato 
il gegno <lolla redenr.ione cristiana. snlla ha,se pos
sent<' della, l'OIDana maest,'t. 

Vedret,1:' il leoue <lelFBvangdista iu cavo ,11J,~ 
bruna. mtnaglia che g-trnl'<fa il mare, sn cni ]HM:!

sarono le tri remi di Furio, le lilHt.rnief..ll' na.vi di 
.A.grippa, le galere di Orseolo e la- $Ò.rnsclta A m
miraglia di Antonio Grima.ni. 

Vedrete J Municipio, il tea,tro, l'albergo dianzi 
leggia<lra.mentc risorti per onontto Ja,'i'Ol'O di non 
traligna.ti nepoti. 

E vedrete quel rocue, quel ma,guiii.co lU<),1·c, chiu
so dal venie promontorio e dall'i.Rola verde-, ri
flettere sotto lo scintillio del meriggio, a.l ~offio 
del maestrale sa.lnl>rf'. calde lncentezze di smera ldi 
e zaffiri. 

B vedrete l' itala gente garl>ata., F itaia gente 
forte, l'itala gente esultante.) cbe Yi gride:rù,, aperte 
le braccia: Venite! 

Sullo stemma della signorile cit tà è scritta la 
parola di augurio felice: Parenti-um; fatidico nome 
che Vi accerta. più cbe gentile accoglienza di 
ospiti, commossa cordialità di parenti. 



'l>iseorsi 

alle adunanze del §ruppo di C/irzeste 

della J?ega fitrazionale. 





11 genna,ù, t .90.'J. 

È la terza, volta <~be }10 l'onore <li portare iu 
questa assemlilea il 8aluto de lla Direzione Cen
tmle, saluto che 8empre significa l'iconoscenza nlla 
Direzione del Gruppo, ai soci, ai ciiliadhii. 

~è questo è vezzo di retorica, nrn Srlggello di 
veTiM, imperocchè noi italiani, insegnando qu anto 
grande intervallo cona tra l'affascinare co:a la 
f'onua e il convincere con l'opera, sfatammo la 
\"'ccchia menz-.ogna del dolce fa1' niente, scomparsa, 
pr.r protesta di prodigiose energie, dal voca.bolal'io 
de' beffardi e degli invidi. 

Cosl pur la Lega, midollo della nostra italiani tù, 
conscia come per vil'tù. di fatti e non per lnsinga 
di parole s' infonda la persuasione mora.le, procede 
opera.udo, pa,ga se di lej si possa, dire t:m to hP □e 

quanto bene ella fa.. 
'l'riestc, a.nimosa e fidente, dà l'impulso nlla 

bella gara. fraterna, onde si as soda, e dilata la 
prima forza d1e dim iunisce la disparitcì degli no
mini: la coltnnt ; il primo tesoro, che è lo specchio 
delle idee e degli affetti, lo stipo in cui si serba 
lo spirito storico delle genti : la lingnn, la lingrn~ 
nostra che fluisce intatta dal popolo 

Oorne det 1w1- Sirttmtese del 2'recenf.o 
piena, il.i forza, e di SOla: i tà. 
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L7 gennafo .1904. 

Xel recarvi, o siguo1·i, il messaggio della Dirr
zione Cen trale, mi sia lecito ringraziare l' illustn~ 
amico, che ebbe così alte parole per ciò che è la 
tristezza clell1aniurn, mia, (l). 

Fo' atto di reverenza. ad Attilio Hortis, il qua.lo 
oggi ci toglie, por nccessitù, di irnlutc e dovere di 
s tudi, due sostegni posse11tì: la, su a np(-'.rn e il s1.10 
nome; opera elle è tntta. ,r int,e1letto e (:; amore

1 

nome che ovn11crt1e :si,1, s cl'itto, è veramente ::.endo : 
eglda e stemma. 

Saluto il gruppo esemplare della r.i.tt;\ nt.loro::-,1, 
ciw maternamente alimenta il dvido ceppo della 
sna, italianitù iuconuttibik; e il saluLoi per :-tscr-u
s!one di gratitudine, sa-le col plau:-:o e l'augurio. 

Dil'anuo quelli, cui pare iu noi italiani es~en, 
troppa la fantasia e t roppo poco l'istinto delPu
t-tle, che questa ò verbosit.ù vuota, s11perflna por 
il passato, inefficace per 1\-t,vveni re .. Ed è forSH 
vero che nell'indole italiana la realtà ~impatiz1.i 
con l'astrazione, come con la forza, i:;empre 1ÙlrcCoU1-
pagna la gcnti.lez.za; ma è vero altresì che se qni 
ora la poesia dell'idea batte l'ale sull';;inime 110-

stre, essa ha mosso il volo dal nido della, più di
messa delle prose: le cifre. 

Eppure per noi le cifre, onde $Ì a,1ldeasa i! co
spicuo bilancio, son simboli. Nell e cifre avvertiamo 
i coeffi.centi d'amore che le composero, la concordt~ 
energia cho le produsse, la patria ca-ritù, che le 
accrebbe. 

(I) La morie do,U.: m&dro,. 
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.Non l.ianllite il l'.>agrifi,,;io, u1a, fatelo - ammo11i

scti Fra.ucesco Domenico (:iHcr;·;i.:,,zi. g il sagri fizio 
è fatto in tut.ti i giorni , a tutte le ore da. q 1wi:;t.a 
nostm. Trieste, perenne sol'giva cli Uonofiei(i , (;Ile 
di seminare più cl.l e di mi etel'c (•, lìct.a,, e al clnrn 
più :CLS8ai chP- a,l riccYore a.,n;,cz1,a,. 

Giusta parola di onore e di affetto vacla. n,i no
bili fnitelti della. !{,eg ionn, i qnali , con 1'lll1itù del 
b voro ratfor:rnndo Fnnit?t. (fo11a fed~, aUa. Lega. 
Naziona.le porgono iJ. pane a nn tempo e la tia.111 -

ma., perchè essa, non s'im1Jingni come la ~erpe 
strisciando, ma raccolga e prodnca come P ape 
volando. 

E se ci dirauno ancora. che pur q oeistc sono 
ùuagiui vane, ri sponrlercrno col .Fogazia.ro che tn,-
1ora più che ponti di ferro gio,,ano al'cbi di lnce. 

i2 genmiio 190r;. 

Se a procedere nelFopcrn civile con passo a.~w.f'.a
deute non ci è mancata 1a lena, è in grrm par~e 
per voi , T riestini, i qua.li delle pl'ovvide iost itn
zioni fL cui date sostegno con lilJera li tà inccssa,nte, 
ponete sempre in cima la vigile Cuì'.,toditricc del 
nazionale pensiero. Per voi ogni 1acri ma dalla 
sventura spremuta è gocciiL che ali mmd,a il fiol' 
della patr ia,. P er voi l'ora mesta ha un conforto, 
un ammonimento hl, lieta, poicbè l' iu timo verbo 
della carità e del do-vere vi consiglia a benefica l'e 
e a difendere. 

R uoi vedemmo dall'ama,rczz.a d'un alto cuore 
sgorgare un'onda di disperato entusiasmo, q_na..si 
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a raddolcirne, con magnilico sacrificio, lo .strazio. 
Così avemmo mirabile esempio di quanto p<>ssa 
nell1auirna occelsa- di un cittadin di Trieste l'an
tica virtù del dolore (J ). 

A noi torbido volse l'anno per l'ira 1Htzzesc1:t tli 
Iunsbruck, che, sfregiando il diamante del germa
nico onore, in et~\ men leggiadre saldo instituto 
gim·idico, ripagò con l'ingiuria e col sangue la 
millennaria ospitEtlità di Saleruo e di Bologna. 

E a noi \7 olse l'anno pur triste, cho fiaccò la 
poderosa armonia di forza, spirituale e corporea, 
con cui Giuseppe Caprin nutriva di esuberanze 
vitali l'estetico trifoglio della patria, della storia 
e dell'arte. 

Per la vita di qttegli oppressi ma non proni, 
per la morte di questo scomparso ma non obliato, 
accorse, viucli.ce gli uni, memore alPa.ltrn, la pietà 
ùi Trieste1 e dette come essa sola .sa dare, sen;,,a, 
computo di baratto e senza vanitt\ di .mis1ua. 

Ma tali necessarie espansioni non ne poterono 
restringere la avita instiutiva larghezza a questa 
limpida sorgiva d' italianitù, che fluendo per ogni 
vena. delle nostre terre ne rinnova i puri lavacri 
di Venezia e di Roma. 

E debito d:ogni italiano è e sia soccorrere cou 
intenso volere la Lega ~azionale, che molto più 
fa.reòbe se molto più potesse di fronte alht cre
scente sproporzione fra la quantità delle invocate 
difese e la capacità delle armi. 

Perdonate, Signoti, se i.o, al quale è stato com-

(1) Adolfo Conighi ad oooraro la milmoria do lla co11s.rrtee della figli& 
avev11, pooo prima OÌll>r!{ito :a.Ila Lega Na;uooala cento m!la oorontJ . 



messo di -portare, non uovo ma r iconoscente e d1• 
qoto, il saluto della Direzione Centrale al voi4ro 
Gruppo, a, quelli della ltegione che eou esso :-iì 
nobilmente ga,.reggiauo, e alla solerzia mcra.'vigliosa 
di Z.ar~1., mi es,tlLo e divctgo. Afa io non so fare 
che qui , ir1 quest'ora che ci riuHisce come a.gri 
coltori dinanzi a li.a buona messe ra,ccolta,, uou ccò.a 
ali.' all'etto che ci stringo ed eleva nelht poesia 
dclFide,~. Questa idea la vodo assunta in lln sim
bolo a mezzo F~trco dell'alleanzc1 lanci a to i:iu per i 
cicli da Pola a Dnino, <la Dnino a, Liz1.aua a.d 
abhraccùire le g-euti del nutre e de' u1outi. felice
mente intangil>ili iu lor cosciemm latina . 

P er questo siml.>olo non mai iuva.uo ,1ugurato 
uclle sofferte sciagure e nelle sperate esultauze, 
l'anima si s palanca all'amore ; e con la giovanile 
lrnlcl,tnza e la commoziono canuta, con le sillabt-1 
degli infan ti e gl' inn i de' poeti, sale, sintesi <li 
mille voci , una voce, uua sola, che Lutto contiene 
t: tntto siguifica : Dante i 

14 gennaio 1906. 

Ancora una volta mi è dato dalla .Direi.ione 
Centrale di essere messaggero di gratitudine e di 
affetto al Gruppo, al Comitato delle siguore e ai 
citt~1dini cli 'rricste; e ancora uua volta vorrei 
di rvi meglio eh' io non sappi.a, tutto quello che 
sento qui tra voi, nell 'armonia perfetta cli tante 
volontà, che persistouo, di tanti desideri ehe ascen
dono, Q,11i sulFn,i<.1. delh1, pat ria è riveduta, l'ubertà 
dell'anno, souo nutu0n1,Li le generosità e i sagrifici, 
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i profitti e i l>isogni; P,cl è niercecle i:tl ben fotto e 
sprone al ùen fa,re la cuuoscem:a rielP inesaurilrile 
suolo, il quale, a11zi che sLancn.rsi, si rinnovella o 
ravviva per il buon seme diffnso. Q,ni contiamo e 
pesiamo le nostre virtll m1,zionali, e rifuggendo da 
ogni .':\tcrile 1:1coramento, onde. con l'ingrandir le 
minacci.e si 1le.bilita l'energia difensiva1 rinsiLldiit
mo, <la validi fabbri, gli scudi. 

SPnza frastuono di verbosit,ì vantatrice, senza 
ambi:doso fasto di ostentare il prodotto per de • 
durne In pot('nza de' coefficienti, senza la rept-11-
lente grettezza che del fonllaco a.ltnli cerchi di 
screditare l'insegna, e. ~enz::i mn,1 crt•dute lnsinghe a, 
non sineere allea.nzc, l'azione vostra. proceò.e sewpli
ce ma pertinace con la paziente costa.mm, la. qua.le 
spesso scioglie i nodi pria che la violenzn, li tagli. 

Ognuno <li voi, 8ignori, ,'ia che deve essere cd è 
"'uon vanta.to r rli pro1Jità ma probo>>. Peri) la co
~cienzR- del dovere compiuto è unica lode 8 unùio 
lncro per ciascnnu e per tutti. B il dovtwe è pronto 
crl è dolce perchè lo sorregge un concetto. Ve~
sere pos!ti vo - ha insegnato Platone - il re della 
natura non è Puomo, è l'idea. Gli. uomini. Rono le 
foglie che cadono e mutano snl grnnclc a.lùero 
dell'idea. ll turbine disperde que11e foglie, non 
abbatte quel tronco. 

Così noi ci sen tiamo fratelli, più che per vin
colo cli sangue) per vincolo d' intelletto, nella tra
ò._i7,ione e nf'l presagio; nf.•-lla fede ~ nell'opera, in
rlcfettiUilm<rnt(>: ita-1irmo; o ei ,,;entia,tno fratf'lli ))Bl' 

vincolo d'amore attivo e forte come il foco, che 
può fonder l' inP-udine e fa.rh~ diventa.re martello. 
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20 gen,nuio .1907. 

ln vano io cerco una fonna. chia1·amente capa.ce 
tlel mio sentimento, invano su8cito nel! ' iutclletto 
la 'lolontà, ne l c uore la fede: impari è a l deside
rio la forza . 

. Porò so ritorno a voi, come ogni anno, con l'a
n imo pieno di compiacenze e cli auguri, dovendo: 
per dolce ufficio di messaggero, restituire il fio re 
flella. riconoscenza alla, messe del benefic io e bi
fa,nciar qna.si con lo ster ile verbo che fugge, la 
ft•.condità rlelFopcl'a che r im ane, mi tro vo, più che 
pel' mio 1lifctto sgomeoto, crucciato per codesta 
S[Jt·oporzione necess<.u ia, tra, il peusiero e la parola, 
b quale è µur del peusicro congenito involuc1·0. 

A intemler c quello che vorrei dire e nou so, va
~Jta.,;ri il gran de amore, ch e in >voi, come in mc, ad 
una, sola meta si .:i.ppunta: l'it~tliauità de lla patria. 

QLLesto scrivcuuno su la nos tra. bar1die1'a q uando 
prima fu trat ta al sole; questo vi rlca lcammo 
qnand1essa sventolò in ogni parte coa ill ibato de
corv, spiegata 11011 a provoca:donc di odi ma aà 
incitu,me nto di civili vittorie, uo n per istinto pu
gnace ma per ragione di verità e di g iustizia ; 
questo le serbiamo ad impresa ora che uel suo 
meriggio risplende b ella di signori! gentilezza, 
forte di popo lana. oue~t}\, 

Noi quanti siamo gl i. intenti a spre mere da l 
midollo de' fa W. un concetto, q uan ti siamo i so
guato ri che ncll'"tà meccanica respir iamo un soffio 
di antica voesia, onde dalle l'Ote che stridono si 
astrae la virtù che le move, quanti siamo i fe deli 
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chtl 11d!a funzione dei dovere proee,limno da-lla 
coi,cien:,,.;i del sacrifir.io compiuto alla bnillHL di 
rinnovarlo pilt grande, quanti siamo che dal do
lore facciamo nascere la ùa,ritù, como nasce dalla 
cn11r.rena. delln conchiglia la perla,, qnanti si:.m10 
che nella spiritualità del pensiero sentiamo Pordi
nato operar di nua. legge che prepara. e propa.ga 
per l'nbm'tà della vita. il buon seme, stringiamo 
gli rmelli del!a soave catena. fermata. alla patria., 
ultimo ceppo a cui si protlerisca senza riluttanze 
asservita. l':mima umana. 

La patria non ò soltanto la. casa dove nascemmo, 
il snolo che arammo, Parmc che su la torre del 
Comnne scolpimmo, il vessillo stinto e sbrandcl
lato dalle battaglie e di:t' secoli, il lil>ro della st.oria 
o Parchivio. Crollino 1a casa e la torre, torni il 
suolo iu maggese, vada.no sperduti all'oblio ar
chivio, libro, vessillo, integra la pa.tria, perdura. 
Chò tutto questo insieme e più di tutto questo è 
la patria. 

La patria. con la luce e l'aria, e l'idioma e il 
sangue, e le memorie e le aspettazioni, e l' ire e 
le esultanze e gli spasimi, assurge da' suoi mol
teplici aspetti semplice e sola, come 11n gran <more 
a cui fan capo le vene di mille piccoli cuori, come 
nnn. gran fiamma a. cui convergono attratte mille 
piccole fiamme . 

.A.I gran cuore, alla gran fiamma i palpi ti più 
gaglial'di, le facelle pi ì:1 vi ve sono sempre venuti 
da voi, triestini, che d'ogni cotidia.na fatica largite 
una for:,,a , ùi ogni cordoglio uua la.crima., cti ogni 
gioia un sorriso per la floridezza di questa indi• 
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ge1m pianta,, che diramando le vi vide fronde, pro
teudendo lo !'a.dici vossenti , il (~iclo o la terra della 
nostra patria italiana. iLaliaH~LmcnLe protegge. 

r ossa.no i .tigli del popolo, iu sì gran parte per 
voi alle fedi nazionali crescinti , qmmclo saran cit
tadini, come voi s iete, sacri alla. pa.tria tlegna di 
trionfai fama, rendere a voi grntitndine o lode, 
meglio che rru1gnifica.ndo con va.niM d'eloquenza il 
vostro esempio, con efficacia d'azione imitandolo. 

26 gennaio 1908. 

Il saluto eh' io porto, come ogni anno, in nomo 
della . .Direzione Centra le, al nobilissilUo Gruppo di 
'l'riestH e per osso a questa nostr:cL inesauribile ed 
instancabile cittù., la quale spremuta, si nntriace e 
calcata si risolleva, è oggi più di altra volta com
mosso e caldo. 

Da ogni. vartc, con avversioni stranamente con
formi, si volgono contro di noi it.alia,ui mioaccie, 
ofl'esr, oltracotanzc ; onde pare che tutti, chd brac
ciante slavo a llo studente tedesco, si atl:'anuino 
percbè a, noi t:1ia r icusato qncl libero esercizio di 
diritti , che in sì larga <.liispar ità, di misnra è p1·0-

digato ad altrui . 
Perciò ques to mio saluto comprende con la gra

titudine per il bene che, m irabilmente crescen
do, avete fatto alla Lega, l'esortazione frater na. di 
farlo ancora o sempre più grande. 

}} noi, ben sapendo e.ho assai più della gonfia 
pal'Ola che stl·ep ita, Y<=Lle il piccolo fatto che tace, 
sdegniamo gl' jufruttiferi indugi della quc1·ala ras-
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segua,7,ione; e Cù ll l'incessante e legittima protesta 
cldh.~ opere, nou ma,i dlsnnit,a dalla serena loa lt.ì, 
della no~tra coscienza eiYile, nè cb qnella, concol'dia 
che non conoscendo categorie lli pa,rtito asRnrge ad 
un\rnica. fede <l'italianità indissolubile, a.-flrettiamo 
da.Jla gin~tizia, del tempo il tempo della giustizia. 

B forse non è mendace il filosofo se promette 
che il gran va.so della, vi ta, cui la furia della pas
sione politica- sbatte a confondervi i più diversi 
elementi, riprenderà l'eqnilib.rio, assegnanrlo per 
ragione specifica, a ciascuna essenza. il suo posto: 
Folio n _Q"alla, la rt~c<'ia. iu fonr1o. 

81 qei!nwio t.900. 

}Ii sono chiesto assai volte per qrnt,ie ra,glone 
e con quale profitto, tutti gli a,nni, qui iu questa 
can~ assemblea, in cnì lr. citt?i, di Trieste offre a 
sè stessa la mirabile µrov,:1 dPlla sua crescente at
ti1itù per la conservazione clelFonot na-ziona-le, io 
venga, a, signiticarvi i sentimenti della Direzione 
Centrale con parole sa,putamcnte inutili) perucchè 
,oi non abbiate bisogno nè di esortazioni per fn,1·e 
il bene1 nt'- di lode per averlo fatto. 

Vi è esoTtazione il patriottismo e il patriotti:-;mo 
vi è lode. B avrei ,,oJuto sroettel'e codesto nso 
perchò non paresse disceudere ad a.mma,niera.ta 
cerimonia meschina. 

Se non che bo pensa,to che il clir grazie n chi 
ci è benevolo, ò bella- consuetudiue <l.ell'a,ntica cor
tesia. i(;alùurn. E poichè io amo di fare e voi amate 
cLe io faccia tutto ciò che è italiano, vi ringra,,.,io , 
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Vi ringra,,;io non per l'affetto che vi guida, nè 
per J'a,rmonia feconda che unifica le volontà e le 
energie, che sarebbe disdicevole arroganza od ug
gioso pleonasmo. :\'fa vi ringra,,,;io per queJ la fede lo 
iuccssante pr01m1nt olH~ volge coti(1iJma,menLe il 
primo pensiero alla Legtt l\Oll pari_ equilibrio tra 
l'intendimento e l'a.tto, nel ricco il qrn~ lo dà con 
sempre mctggiore larghez:--;a, e ael povero il quale 
dtt più che può. 

Vi ringrazio per lo spirito d i liheralitù civile 
ehe voi diffondete e nutrite nelle vostre fami_.!fìie, 
sì che nelle feste e noi lntti il ricordare b Lega 
è divenuto gradito o pietoso dovere) che rende :)iù 
giocondo il sorriso e nieno disperata Jr" htcrima,. 

E v i ringrazio per l'instancabile persevenmz~t 
del sa,grificio) onde pure nel mome11t.o in cui h 
snp1·ema, sventura di Calahrùt e di. Sicihni com
move cinse uno ch'abbitt <.more d'italiano e di nomo, 
voi gettando a piene ma,ui ai fra t elli che soffrono 
JJI'Odigiosi soccorsi, trovate ,1ncora, come di debito 
sa,cro1 cospicui risparmi per noi. 

Nell'anno fuggito sentimmo nel nostro vivere 
1rnziona.le due grandi csu ltarn-:e, mm grttnde ind.i
guazione e un grande dolore. 

fl Congresso di J-tiva strinse più tenace.mente 
gli anelli dalla dol1;c fra.h:,rna caiLeH<L; e ne tl'a,ern-
1110 non fctllace sodclisfoziono vedendo co1nc di qnci 
che un muro cd una fossn, scrrct, non più l'nn l'altro 

roda, mct !'un l'altro si ~i,bbracei. 
L'oloca:usto ::;111l'i-tltart1 di I>a.utc.: lH~ :-1icce,so hl, hrne 

novi.:.,;si.mn,, la. qni,,le brillct n ell'omb1·e 1_ic1,-..uO,')('. (fol 
mondo fì, 1·itwllevar r: il depresso e a _,·a:vviar io 
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smarri to, we tci alle purifican ti preghiere rlell'auime 
a.cldolorate e t,gomente, 1:1timolo ai tardi, ai volon
terosi conforto, indice e monito di proponimenti 
e di opere ~Hl ogni voce italiana d'ogni italiana 
coscienza .. 

Contro i generosi studenti, nostro orgoglio e 
nostra speranza, che da tnnti anni invocano inu
tilmente un po' di giustizi .-1, si scatenò anco una 
volta. la- rabbia. incivile di giovani iucoscienti. i 
qua,li pitrvero quasi compiacersi di rinnegare 'ia 
eleva.te7,1.a morale di che la stirpe tedesca si vanta. 
E il loro fiume decantato sì bello ed az:mrro corse 
torbido di sangue italiano e di non italiano fango, 

Di Felice Veuezia.n permane in tutt.i i cuori, 
calcata come i n sua matrice, F idea, che a lui, 
prima confidammo, ch'egli primo sorresse, e che 
ora, per necessità cli vigilanz~1 gelosa e continua, 
ra,iforzandosi nei singoli se stessa rafforza. 

Quest'idea, voi sapete, comprende le csseuze 
pure onde la nostra patria ha decoro, comprende 
nazionalità e concordia ; e per salire e per v incere 
si appoggia a virtù. 

Oh, non cerchi lucro n.è onori1 non si sgretoli 
in lamentazioni iufruttifere, non si affligga per 
sofferenza o stanchezza, non arrossisca dell'essere 
oft'esa 1.Da arrossisca di offendere; riconosca e so
stenga la sua perpetuitù, indistruttibile, onde dalJe 
percosse e dagli schianti più gagliarda risorga, 
come la phtuta che, sfrondata, di nove foglie si 
veste, come la so1·gente che, mUJ·ata, per nova 
polla zampilla; nelle immeritate miserif1, senr,a tre
pidauze e sen za batatterie. confessi in faccia al 
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sole, a. fronte alta, quello cbe vuole e quello che 
è: equa e legi ttima.; e cosl potremo anche uoi r i
spondere a chi vorrebbe toglierci tutto, come Stil
pono di Megara. atl Alessandro Magno : la virtù 
·non è preda di guerrci ! 

30 gennliio 1910. 

Sono dieci anni che in questo giorno fausto 
vengo a ripe tervi le stesse cose; dolci cose pu 
me, se r ivolgendo lo sgnanlo a l pasi:iato vello cl:e 
pur non potendo per r istre ttezza di forma a,ll,H·
gare di volta, in voltcL la significazione del mio 
sentimento, i l mio sentimen to di vol ta iu volta l3i 
r1lla,rga di fronte alla. c ifrn, oguor creRcente dél 
nostro l>ilanci o, elle rispecchia la continua. mera
vigliosa. asccnsiono del patriottismo di Trieste. 

Come po7,zo che dù quanto più. perde, la gen<·
rosità. della, forte ciUti.dinauza è inesauri.lJilc. Es.sa 
sorregge Ja parte maggio1·e dell'azione nostra di 
coltura. e di IJencficenza nella Regione Ad.ria.tica,, 
dove pure in tanti gruppi è fervida gara di s:1-
grificio. 

Cessato <la nn lato il snssidio della D ieta istria1ia. 
per necessità di couginnture speciali, sa li te dal
l'altro le spese per nuove SCLlOie ed asili nel Friuli 
e nell' Istria., per la deliberata istituzione di 11u 
ricreatorio in città, e por gli aumentati emolumenti 
e le pensioni dei maestri sociali ) l'equilibrio eco
nomico della Sezione sarebbe scosso, se a rinfran
carlo, a sm;tenerlo più saldo non accorresse Trieste, 
la quale sempre, seuza lamento e senza vaia to, 
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!J.r;_:;a a r::.fi:>-itl::CO 0h:eò.<· ':: rnttù rì(Jna. :c..tn,pida. 
i;·.:c:_::i:i:::-we dt·!~a ,.;u.a s1 fi<:-rarn 1.::ur,<: alfJ?Tf--i.ita, '= si 

:.:·"-:-::::.:.::;n:~ i:.:'E--:è'.C. a'lt:<;a irJ.CfJnrnrn;ll.ab:_e ir,a::an.:rn. 
~r-·.c:-::e ha compnr,o CÌH: la f·rnda ziun,: è: un 

:. ::·-:c1i:-:,rio dr:..a 1-egf:i. s•)n·enl:"ndo t a;,~f::(;<JIJdando 
~- :-ì_:·€:-R sagg'._a 6.1:: C0munE-: t pr1n---rr;cLm<:nto noo 
:,; '1 ~-i ::azio::i.a~€ tur.e:laJ m.a ane::J.E: fE:C:indo b~ne
::.:::, .::: ::r..o::-aL:.:à. ;_ìcrcht il ::-icu.:awrio so:-.:rnendo 
C.a~~t 'J.:·u:tu.::·~ ò.ell'ozio s;-aga"rJondo ~a fa-nc.>.lllezza 
:...:~-:is:cenre. la serba degna di gE:itile ed~cazione 

T:-i-::~:e ha compreso che raddolcire le fariche 
è.t:i do-3e!1ri. :'a-cihta::-ne l'ufficio, a.ssicu.ra:-ne ne]a. 
Técc!l-:aia i~ riposo e pro1,;-edimem-o di sa.cm du-
7t'rE-. ::::: ro.a-e,s~::-o. comlé-. il condouier di m!lizit. di
.5.:~-;.i:.:.!..a gi.~ e•ercit i gio,inE:ni: E se talora € meno 
v=- s:-o. -:: o d.: q_1,.ei.~o: è an('he talora di quello più u::le. 

Se ~ ::-:.crea':;orio e nella scuola il ma.estro s-1egLa 
.c.1:~~=- ::,e!ltre mE:nti il pensiero: lo alimenta., lo di
~:?~- :o a:"iìna : a pE:nsiero che e cagio ne di p ro
g::-1:ssJ. d:. ,erità) di amore, di pace.1 rrraUE:Terìa 
~: :·.:.:-a i:_ oc.es,;a fruttifera vita, luce supren.a del 
=.::.iJ. cu:. nessu!la furia faziosa: UE-53Un costrin
g:=eujo b::-utalt-J nessuna implacata. sw1t6zza può 
s;,-c-?:_,: ::-e; :.m.pe-rocchè chi c.redessE: di powu annkn
c:a::-~ :.~ pE-!lsiero: farebbe come colui che per di
s:r•.:.ggere :.1 grano seppelliscf ta .:p ica: r..O!l lO di
s:ru.gge. lo semina'. 

5 feòòraio 1911. 

2..2.~a D~nz i0nE: de~ Gruvpv di Triesc<:: la Dirt
z:,:LLE- Co2!ltrale siguifica cor.:. la mia '.·1icco!a paro!a 



la. SU[I. gra.titndinc infinita. per Popera, affcttnosa e 
daga.cc che ha fatto sa.lire la gencrosit,\ della pa
triott.ica, ciLta,dinau1,a a. p rodigi.osa altezza. T1J la. 
Direzione Centrale fa atto cU memore riverenza ai 
colleghi del Gruppo: a Bttore Dannmt, il quale, 
cedendo a-ll'nm1,11ime voto, si1grificn, a,ncora alla 
Legi.i l'a nima. gentilissima e forte, che dovnnqLrn 
sin., semina benefìcio cli r et,titndi.ne e di bout-à e 
ra.r,coglie mercede di rispetto e d'a.morc i ~L Igino 
Brocchi, di lni degno valoroso compagno ne lla. sua 
coopcra,zione efficace e sa,piente; ad Antonio Pe
tronio entrato nella Centrale dopo aver consacrato 
l'intelligente solerz i~L e il Yolere tenace a.I com
pimento del rniraUile ,1sUo di mornli.tù e di edn
c;Lzio ne per i figli del popolo nel rio1te di San 
Giacomo. 

Due cose a me giova ridire già innumerevol
mente ridette e per gli altri e per noi. .Procla
mammo con cento ideuticbe pl'ofessioni di fede e 
cento identiche prove, che il cal'attere, Pa7.l.one, i 
mezzi, gli scopi dell a. Lega ::ça,r,ionalc sono sempre 
stati e saranno lecitj, p;~k~.'3i, leal\ mondi ognora 
c1n, qualsiasi contagio politi co, non esorbitando essa 
ma-i dagli esatti limiti dello statuto n elhi legittima 
difesa, linguistica, cbe ha balnanlo la scnola ed 
arma il libro. Ciò procla.mamrno assai \70lte, ma 
nou furono troppe se pur oggi conviene, per dura. 
necessità, ripeterlo fincora. 

E a voi, o tricstiu'i, altnL cosa mi è ben più 
cm·o ripetere: la r iconoscen7.a. della Lega a voi 
per la gran gioia clel seutil'Ri cosl fede lmente 
amatt:i da voi. 
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Son c'è giorno, non ora in cui rrrieste non si 
confessi unita, quasi tra.usfnsa. nella Lega Nazio
rnile. Questa è nell'anima di quella, come <1uella 
è nell'anima di questa,. 

TA1i Lega. ha ponsato il Ricreatorio, e i:r rieste <ì 
accorsa, con entusiasmo cli plebiscito, ad effettuar 
qnel pensiero. 

Tries te nella sua larga, intensa., molteplice, ner
vosa esistenza, tiene supremo tesoro l'italia na sua 
lingua ; la Lega altro non vuole ed altro non sa 
cl.te custodir quel tesoro. Però nell'ampia cerchia. 
della vita ci ttadina i.l breve ce1·chio <:\moroso si 
a-ccentra per fecondarla e sorreggerla, come nella 
corolla lo stame, come la sper1ctuza nel cuore. 

Iia cit tà nostra per liberalità. congenita allenata 
nelle diuturne fatiche a non istancarsi piìt mai, 
ha raddoppiato gli sforzi e ha dato non solo a sè 
quanto a sè bastasse, ma puranco quanto giovasse 
a1.l aiutare al tre sorelle irnplomuti, iJcciocc.hè non 
sentissero scemare quella pmt.e di soccorso che da 
'l'rieste a loro è sempre venata per la couserva
z.ione della resistenza civile che si tenacemente e 
sì nobilmente a-nch'es.se, a,d onore delta nazi.one, 
sostengono. 

Oh, mandiamo ai gruppi che ili questi giorni , 
in tutta la magnanima regione dalFAlsa d' Aqni
lèia all'Arsa di Albom1i, misurano su Fala della 
patria i loro 1mdati raccolti, il nostro saluto che 
plaude, la nostra promessa. che incuora. 

Gorizia, che nena soave gai.-ezza. del maggio ci 
accolse cou cspamiione fratermt e signoril cortesia , 
ha ricalcato sul patto antico il santo suggello, poi' 
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coscie1rna di diritto, per legge di natura, per vi-rtù 
di giustizia, infrangibile. 

In quel g iorno dolce e solenne ci compiacemmo 
della meravigliosa. feracità della indigena pianta, 
la quale in brevi anni da tenero arbusto crebbe, 
riscaldata dall'amore, educata dal sagrificio, arbore 
eccelsa che non teme furori di turbini nè occulte 
insidie di tarli. 

Salda con le radici profonde nella sua terra, 
diffusa con ht vi vi da chioma alla benedizione del 
suo sole, sana e pura nell'intimo alburno, non ha 
bronchi per ispremere reconditi innesti nè sughi 
per dissetar parassiti, ma ha fiotti d' inestinguibili 
umori per la sua fruttificazione perenne. 

28 gennaio 1912. 

Lasciate che io molto semplicemente vi p~1rli, 
come colui che non cerca il buon successo delle 
sue parole

1 
bensì quello (lella causa che le sue pa

role propugnano ; lasciate che io mi costriuga di 
negligere quelPalito di poesia che qui da tutti i 
cuori si eleva ; lasciate che sul calore degli affetti 
abbiano freddo predominio i numeri. 

Ciò che ha fatto per la Lega Nazionale il Gruppo 
di rrrieste e per esso la nostra amata città, così si 
compendia : 

NelPauno 1893 il G ruppo di T rieste presentava 
nel bìhmcio di un biennio, compresa una piccola 
eredità del P ro P atria e un grande concorso di 
largùdoni fondazionali, uua entrata di cor. 45,000. 
Nel bilancio del 1911, d i un anno solo, sono co
rone 300,000. 
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Xell'anno l 893 la Sezione Adriatica aveva quat
tro istituti scolastici, oggi ne ha cinquantaquattro. 
Di questi Trieste non ha tenuto per sè che cin
que: la scuola popolare, la professiona.le e !'a-silo 
d' infan7,ia di Santa Ornce, l'asilo di Servola e il 
ricreato.rio di San Giacomo, per i.l mantenimento 
dei quali spende a,nnue coroue 38,000. rrutto il 
resto dell'attivo cospicuo va a profitto della co
illune difesa nazionale nella regione. 

Triest;e dunque, mera.vigliosa, nella sua signorile 
1a,rgbezza, molto offre e poco chiede, sempre agli 
altri dà , non mai dagli altri riceve. E di questo 
antico ufficio di libera,lità senza contraccambio ò 
più che altera, felice come lo schietto benefattore 
il quale da-1 beneficio compiuto non aspetta lode 
o mercede, ma tra.e. desiderio e lena di rinnovarlo 
ed accrescerlo. 

L' instancabilo generosità parrebbe prodigio se 
non sape$simo che i coefticenti di essa sono il 
dovere e la coscienza nazionale iu ogni cittadino, 
con la rinuncia di qnal.siasi contesa o preconcetto 
politico, concorde, precisa, salùa. 

Da codesti numeri, al'ldi segni del denaro che 
affluisce a.Ua cassét sociale per uscirne a fabbricare 
scuole, a sussidiare sturi.enti, a compenH' libri ed 
a pagare maestri, si iualza la immaterialità della 
idea, la spiritualità dell'amore di tutti i figli per 
la loro gloriosa fa,w.iglia italiana.. 

Essi crebbero dalle uniu\ alle migliaia per la 
tenace di nturna cooperazione di ciascnno, povero 
o ricco, lieto o addolorato che fosse. La religione 
della patria non mai si trascura nè obli.a: non la 
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soffoca Fangosci<et ;~rn lle tombe recent i, noli la, 1li
strao ht spousior~1,ta gaie;,;za dell'ora f'esti vtt; parla, 
al testatore e alPerede, al cong-inuLo e ftll.'aulico 
che i loro cari onorano nelle gioie e nei hltti, a.l 
giovinetto quando comincia e quando fiIJisce Ja. 

scuola, all'impiegato e all'operaio che per essa 
fn,lcidi:-1110 il loro emolumento ogni mese, alle bri
ga.te che si raccolgono nelle tr.1ttol'ie e nei caff1\ 
ai viaggiatori. e villegg ianti, ai Yicini e ai lontani, 
perfino al mendico, il quale sulla <.mrta sciupata 
della sna faticosa colletta attacca il frnncohollo 
nazionale. 

È questo il gradito balzello che ciascuno da ,'!è 
a sè impoue face ndosi et un tempo p:otga to re ed 
esattore egli stesso. 

Il convincimento di fare opent sallfa:1, la ragione 
giudicatrice e l'impulso naturale onde ogni essere 
è spinto dc~ supremo affetto alla sna al 
suo eos tume, al suo nido, lei necessitù di 
forza ::11 proprio diritto contro chi vorrebbe frocbre 
per diritto la, propria forza, lo sgomento chn possrt 
andare nu dì sperpemto e canotto dall'altrui cu
pidigia il custodito retaggio chf-l attraverso il cro
giolo cli ventidue secoli si è fatto diamante, la 
volontù ferrea di non muta,re più ma.i il carattere 
dignitoso e gentile, il linguaggio robusto e soi:~vc 
dell'inclita stirpe, l'istinto cli conservazione in
somma ci soncggc e ci guida in tulìti i rensicri , 
in tutti gli atti della nostra travagliata e comb2vt-
tt1ta a Clli non è concesso nn giorno di 
sicurezza nè un'on~ di soddisfaUo riposo. 

Impcrocchè noi dobbiamo vigilar sempre e sem-
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pre senza tregua difenderci non che dalle inva
sioni, dalle accuse pur a.neo; strane accnse dav
vero se si pensa che chi anela cli smLtnrar noi. 
grida che l'intento nostro è di snnzionfLlizzaziono'. 

Barbara la parola come barba-ra la cosa! 
Noi non facciamo altro, nè altro possiamo nè 

vogliamo fare, che impedire codesta sciagura.ta 
snazionalizzazione di terre e genti che nostre fu
rono e nostre sono. 

Dov'è u n monumento stOI"ico, una tradizione, 
un costume, uu rito, una ruiua, una lapide, un 
nome che non sia di remota genesi autoctona f 
Fra le radici etn1sche, le reliquie micenee, gli 
emblemi grecanici, gli agri latini e i leoni di San 
Marco impressi, con maestoso suggello, su le mura, 
le torri, le porte, i ponti, le chiese, i ~epo1cri degli 
avi1 quali altre antiche cifre non uostre si con
trappongono se non, da ieri1 q un.lche insegua. di 
locanda, qualche timbro postale o qualche scritta 
di edicole ferroviarie? 

Oh, è ben fatale che noi procediamo ancora e 
procediamo ognora., con la fede del nostro diritto 
e l'energia del nostro dovere, per l'onoro della 
giustizia e per l'efficacia della legge, su Pard~a 
desiderata salita! 

Come se talvolta, come adesso, dopo vent'anni 
di onesta, fruttifera vita, lo sguardo può volgersi 
indietro attratto dalla compiacenza che indugia, 
il passo deve :-rndar sempre innanzi Rollecita.to 
dall'allarme che squilla. 
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23 grmwio IYJ:J. 

Se io porto ,mcora nna. Ylilb il Kalul-11 di·.Jl:t 

])ireziouc Centrale a qnest:t :tssemblt>:t, 1\ riJH1ti, : 
grnr,ic ~ilht Direzione dd Gruppo di ' l 'ric:-;tc per 
l'opera. sna mirabile e g-razio a.Ila, valoro.-ia cii.I;;\ 

che della. Tieg,L è midollo e spirit.o, ci() 1w 11 ò pn r 
artificio di \7et::c hia. consuetntlinc, ma por :-:i11c(1rn 
espansione e necessa.rin C(1 11tra.ccarnhio tli quel rna.:-i 
simo aCfetto elle so,-;;tiene tntta. l.L vitn, italiana 
clella nos t ra italiana famiglia .. 

Per co«lcst,i n'ciprocit,..'t di ~1ffrt.t.o i citt.adiui 011;,
rano la Lega. e dalla. Lega. ha.nno onorf'. Lo ve
demmo nella, Jlif'tù di Er111c1nuo Gentil!i (1}, nel 
rimpianto che Ettore ))aul'a.nt lasciò. Lo vediamo 
tuttora, nella ,7 irtù gentile drllc nos Ll' t~ ~igwH·c, 
per cni. veramente << è ge.n.til<'zza. dovunque vir
tute >>; nella feconda i,;o\crzia della. commis~ione 
presieduta da. impareggiabili 1m1ici, qucdi i l Ba
nclli, il Lonzlt.1 il ~Iordo ; nella, assid uitù, ,nuorosa, 
del dott, Antonio Petronio che con p;1.t0rrrn solle
citudine guida, il Ricrea.torio di San Ght.como ; lo 
vediamo nella abuegazioue <'Semplarn di Adolfo 
Conighi, il qnale dona oggi alla. Lf'ga il suo la.voro 
sagace come altra T'Olt..1 le donò un pa,trimonio. 

Nel gingno reca,mmo a Pergllie il pa,lp ito vostro 
e, non senza ginsta. altel'ezza, la cifra che trndu
ceva I.a vigoria, di fJLLP\ palpito. Da Pergine io 
reco a voi di nn nobilP popolo l'a.mrnira.zione pro
fonda che ha ria.ccf'so in cias0uno il. desiderio di 
imitarvi. ln qnC'l Congresso ritcmpl'anuno le a.mi-

{1) Las<liù iu ,11ort1:1 ~Ila Lega Katioll&hl corO!lfl J0,000. 
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cizie deg-ii nomini, le fraternib\ dei pa,esi, o ci 
sentimmo solleva,ti in suprema unione nazionale 
per la divina. virt,ll che da.ll.a consonanza di più 
note compone l'acconlo, dal vampo di più fa.ville 
la, fiaU1ma.. 

So, signori: queste non sono che imagiui sterili 
e vacne, le qua.li non possono dar veste al senti
mento ben più leggiadro e liùero e vivo e alto 
che non patisce i lacci retorici in cui mi affatico 
di stringerlo. 

È i l sentimento mio che è sentimento vostro, 
ogni giorno, ogni istante reso attivo da.l fatto 
piccolo o graude, inavvertito o manifesto, ~trdi
meutoso o pusillo, che non ha bisogno di alletta
menti o di pungolo per iucuora.rsi e prorompere, 
il sentimento che una sola parola tutto comprende: 
patria; santa parola che limpida suona e tranquilla 
si eleva t ra le furie sociali e politiche come il 
canto della natura sopra gli urli degli uomini. 

E -poichè per noi la più sensibile form a della 
rlolcissima. idea è questa Lega nostra., amiamo con 
la intiera vita e l'anima intiera la Lega. 

Amiamola con la religione antica serbata. iden
tica sempre a ttraverso alle miserevoli mutazioni 
delle opportun ità. e dei gindiz-iJ onde spesso l'orto
dossia di ieri diventa l'eI"esia di domani. 

Amiamola. con la cura incessante, che cauta, 
vigile e animosa difende educando nella libera 
ragione dei siugoli le enei-gie consapevoli che far~
no la fortitudine della massa. 

Amiamola con la previdente aaggezza, che a 
malvagità. di destini e di genti oppone, nitido 
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scndo, l'intelletto della giustizia, e auco di fronte 
a certe brutalità disunrnne che farebbero fulminar 
l'invettiva, suggerisce, per sua nrbanità superiore, 
il ritegno dell'impeto e, ben più cNic<bCC di escio, 
la dignitosa moderazione ci vile. 

Amiamola con la, salda, coscienza 1rnra che i de
boli e pochi, per volontà, di concordict e concordia 
di volontt't, rinvigorisce e molti.plica., se è vero cbe 
Dio, come insegua Giuseppe Mazzini, non misnra 
le fon;e ma le intenzioni. 

.A . .1niamola con la franchezza leale, che ciò che 
vuole appalesa senza sotterfugi nel fare, senza 
sottintesi nel dire; con Pcquità che fra 
tante feroci concnpisceuze di poteri e si 
accontmlt<t di quanto a ciascuno S<trebbe dovuto: 
la sicurezza del vivere e ln intaogibilitR, della, ca.sa; 
con la fiducia nel <liritto dalla, :Katnra e dnlle leggi 
fermato) che non ambisce a privilegi o riserv-e e 
da,Il1epule altrui nou limosina nm1 crm,t.a di pane. 

AmiaII10h1 con l'orgogli.o della, nostra 
fronda di quell'inclito ceppo che è spcc(•.hio 
cortesia e di bellezza: di rettitudi.no e di su,pictiza 
e di tal generosa liberalitù signorile che ha, f«,tto 
in ogni tempo di sue dovizie pa,rtecipc il mondo) 

conoscendo i dispregi perchè non conosce 
le glorie altrui uon solo aurnlirR ed 

lap idi e 11utrmi le eterm1 ; unico csem
ch' io sappir~: nessuna nltra na
magnifi.co ossequio in te,nc1 sua 

a genì non suoi, nemmeno a Dan te che pure è 
vanto dell'nimmità e llenc dell'uniYerso. 

Ami,1mola con l'amore illibato, con l'amore sa-
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ero, che non sollecitando promesso nè pattnendo 
mercedi, per gelosift nou s' in,tcerba, per sazietà, 
non langne, ma di sè p,igo, di sè ste.:.so vive, cre
sce:, si a.ffoca come quello che dalla madre bene
dicendo discende e alla madre benedetlio risale. 

25 gennaio _19.14. 

Sempre il medesimo affetto, riconoscente ed am
mirato, a voi mi ricondnce, a voi colleghi degnis
simi della Di rezione del Gruppo, maestri di beu 
fa.re, e a voi, cittadini di Trieste, insta.ncati e in
stancabili nella generositù dì progressione s\ alta 
che parrebbe sogno se non fossero qui ad atte
starla le cifre. 

Il vostro sagrificio è santo, gi:-1-cchè è voluto per 
la confessione della verità. e della giustizia : verità 
e giustizia che hanno ancora b isogno di essere, 
incredibile a dirlo, documeutate e difese. 

Eppure è vero che noi siamo italiani, eppure è 
gius to che noi ci ma,nteniamo italiani. 

Quando i Proconsoli, avanti duemila anni, por
tarono a questa spiaggia con le insegne latine il 
dil·itto latino e la latina r-iviltà, qui approdando 
trovarono molte cose che alle loro cose eran simili: 
qui videro al sommo del colle antichi italici numi, 
sulle vele e le prue antichi italici simboli, qui 
udi rono per i poggi e le rive sermone italico antico. 
Però solleciti i vinti i vincitori accettarono, con 
loro affratellandosi a Roma, come a comune mae
stosa benigna figura, ùe voti. Così ora noi siamo 
quali allora fummo e, finchè la storica legge sog-
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giaccia alla legge della natura che la produsse, 
saremo. 

Si accesoro i proavi nostri al primo disdegno 
qu,uiclo la prima protesta contro la prima inva
sione, sulle verdi praterie del Risano1 alta, ummi
me, fiera in faccia a.i Conti di Carlo :Magno sonò. 

Ma poicbè la straniera semenza aveva posto di
sperse radici sui monti e anehtva, assetl:ita di più 
fertili campi , di propagginarr: le parasitiohc barbe 
giù per le fiorenti pendici all'incorruttibile mare, 
gli indigeni bifolchi che avevcmo arato con i loro 
aratri i loro maggesi, i lavoratori che avean tratto 
dalle loro rupi le pietre per le loro case, i marinari 
che avevano divelto dai loro boschi gli abeti · per 
i loro arsenali, dovettero, come da incessante mi-
1rnccia, il natlo suolo armati vigilanti difendere. 

Sono passati mille cento e dieei anni; la mi
naccia è cresciuta, e la vigilanza, lode al cielo, 
con essa. 

Quella, quella sola, quale il Primato Polense 
antiYeggendo la intesa, è la Sfinge. 

L a tennero i padri e gli avi, e noi la tenemmo 
al suo termine. J\f:,, guai alla notte che h~ vedetta 
spenga la fa.ce o la sentinella non sia pronta al
l'allarme! 

Voi sapete : io appartato dalla concitazione po
litica,, ingenuo solitario nelle contempla,zioni ideali, 
non conosco la lotta e non 1'~11110. Però se avessi 
non impari la possa al desìo, griderei la parola di 
pace, la parola semplice e buona che disperde gli 
odì e chiama, Fmnore. 

Griderei: è giusto, è civile, è umano, per volere 
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distruggere mm nazione che distl'ugge1·e non si 
pnò, insidiarla, persegnital'la, to rmentarla, ed of. 
fenderla 1 

Quando qualche cosa terrena. è da venti secoli 
quello che è, lasciateh~ tranquilla ed innocua con
t inuare ad esser e quello che è. Traetene, se vi 
frut ta, i benefici elle vi offre; ma non pensate che 
l'impronta di venti secoli possa e:ssere mutata da 
nn suggello inciso pur ieri per qrntn to rovente 
esso sia! 

Dissi altra volta e l'ipeto, percbè così ferma.mente 
credo nel mio panteismo italiano, che l'anima della 
patriit è immortale; e credo che i :Mani sieuo le 
essenze che rimangono degli antenati per passare 
ne' posteri tramandando e serbando illibata e pe• 
rnnne l'idea, che non patisce sfregio nè corruzione 
dagli nomini, i quali scomparendo lasciano codesto 
non caduco retaggio che si trasfonde, si sussegue, 
si rinnoYa e si eterna. come il germe dal germe, 
come dalla luce la luce. 

L'idea, che è giunta a noi non tocca dalle in
nnmere età., è la forza che sorregge Hncora e sor
reggerà sempre la nostra percossa. ma 11 0 11 pro
strata esistenza, e ci fa coucordi e costanti e 
volenti in questa così equa e santa eppur così 
umile aspira1,ione, per la quale siamo costr etti di 
faticare e di piangere, e che non altro domaulla 
se non che ciascuno sia lasciato vivere come ha 
il diritto di vivere. 

~oi italiani dì terra italiana vogliamo conser
varci italiani, e italiani ci conserveremo, percliè è 
fato. .Ma vorremmo ancOTa che in tal fato uon 
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df.ssero di C07.ZO illegittime l>ra.mc di cnpidi e con
sapevoli ingiustizie di tristi. E contro a ltri

1 
che 

per una internazionale comunanza sciolta da ogni 
innata dispari U'i, di costume, di favella, di accento, 
di gesto, di fisonomia, di indole, si affannano, do
vremo noi perpetm~mente imbracciare gli scudi? 

Oosi non sia I L'avversario clie combattendomi 
mi provoca o rn' insulta nel suo linguaggio che è 
il mio, non mi sra,dica dal fondo del cuore l'au
gurio eh' ei possa un dì, rinsavito, r idiventarmi 
fratello. 

Che se qualcuno gli insegnasse a strapparsi dal
l'anima l' ingenito embrione di razza che esiste in 
lui per virtù di natura, possa egli a quell'uno 
esser grato come la conchiglia a l coltello che le 
ha schiantata la perla! 

O perchè mai se è intangibile, per volere divino 
il diritto dei principi, non ha da essere per volere 
di vino intangibile il diritto delle nazioni t 

E che cosa vogliono mai gli improvvidi che ten
ta.no di conquistare ciò che loro non è, nè dove, 
nè può essere ! Vorrebbero diventare padl'Oni dove 
sono ospit i ? Vorrebbero togliere le case ~iltrni 
proclamando quando sieno tolte: Son nostre Y 

Per antica frrefragabile verità storica, dov'è una 
su periorità ci vile, non la terra usurpata all'usur
patore, ma l'usurpatore a lla terra usurpata si as
simila. L'Italia per secoli e secoli fu occupata da 
ogn i generazione di ùurùari, ed è rimasta italiana; 
perchè l'anima della patria è immorta,1e. 

Onde io penso elle se de' nuovi straniel' i si af
fiuiu auo con incessaute concupiscenz<t cli porre ui -
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do fra noi, sia solo per la geneTosa speni.nza di 
potere anch'eglino un gio1·no vantare l'onore d i 
essere stati fatti italiani. Alto onore, sar-ro tHolo 
di nobiltà, stemma di gcntile7,za e ùelle.zza., di ci
viltà. e libertà., documento di stirpe non tralignata 
dalla glori.osa famiglù~ di Leoun.rdo e di Dante. 

E voi oggi, per diritto di natm·a e per energia 
ili sangue, legittimamente e necessa.riamente vit
torjosi, voi cittadini di Trieste, protetti dal mar
tirio di San Giusto e dalla latina purità immaco
lata de!Pa.laba,rda, voi buoni e onesti e itali ani, 
voi ri8pondete all'odio che la passione tenta di 
sca.gliarr, pur co' più disforrni connubi, tra le cit
ta.dinanze laboriose e tranquille, voi rispondete 
agli inconsci: non disuroa,nate gli uomini, non fate 
deUa povera vita che è un lampo, un turùine di 
polv<~re, di pianto e di sangue; ricordatevi che 
legge eterna•, eni nessuno sforzo mort-ale può fran
gerr, impone che ad ognuno sia lasciato il suo. 

E voi, miei fratelli d' intendimentl e di affetti, 
nella vittoria che non è vittoria, ma suggello di 
realtà, etnica, ed etica, voi amatevi sempre. Amore 
è vita della. umanità e della patria; amore ricon~ 
giunge, consola, purifica, innalza. E amore a voi 
chiede la madre comune che esorta: Difendetevi 
per difendermi, onoratevi per onorarmi, amatevi 
per amarmi. 



L!E 
I, . .,.,.,,I,· ,!di;, L,·ga ,wWl,:,ò,, ,. ,,,.I 1:u,·,~,;,,,,, 





zlJrindi'si a 6anc6etli sociali: 





Pirano, 21 1naggio 1906. 

Salute a Pirano, ga.gliarda come il suo San Gior
gio per sette lìecoli fedele cavalier di San :Marco, 
sal<la corno la sua corona merlata, bella come le 
sue donne e i suoi colli, arguta corue il suo Tar
tini, che par sogni d'oltre le nebbie la compagnia 
di Carlo Goldoni, pura come il suo mure, in cui 
s'allunga lna,mosaweute Sa.lvore, quasi per riman
d,we l'eco d'an1,iclii sq1 iilli tL Leg1rnuo. 

Salute l~' fratelli 'Trentini cho dalle vigili balze, 
conscie di Druso e di D,mte, volgono gilt co' tor
renti sudori d'opere egregie, lacrime di desiderio, 
gocci e d) incolpevole sangue. 

Salute a' fratelli della v it.ifera e fnunentosa, 
inviolafat ca,mpagna friula11a, ara di Cesari, cnlla, 
<.-Pita.lici re. 

Salute a' fratelli della Dalmazia pazì.ente, ove 
le tempeste che hanno spento ogni foco di gioia,, 
alimentano le fiamme della volontà e delb fede, 
mentre vi persiste la fibra di Nicolò 'J'omma,seo, 
in cui la luce dell1 intelletto sopravvisse a,llcb luee 
del ciglio. 

Salute a' fratelli, che dal (~uieto alPAr~a, dal 
fatidico s~~sso di Dnino al Paxtec[un1 per le ci ttù 
e le ville e l' isole e le peudiei e le spiagge :mg-
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gellate ò.i Venezia e di Roma, si sono dati vassalli 
sotto l' iromen~o dominio <lell' i taliana parola.. 

s~~lute a ,oi tutti, figli delle cinque provincie, 
in questa suprema civil forza congiunte come le 
<lita di nna gran mano latina, per impugnare al 
trionfo il labaro della patria.. 

R-iva, 24• maggio 1908. 

In questo dolce paese così verde tra. l'azzurro 
del cielo e dell'acqua, così soave che l'autunno 
alla primavera congiunge, così sano nell'alpestre 
e lacustre energia del suo popolo, così puro nella 
sua fecle gagliarda, io getto a voi fratelli di do
vere e di sangue la pa,rola di affetto, che rni sale 
dal cuore alle labbra, fervida come questo vino 
augurale. 

Qni vedo aleggiare su noi un immenso Rpirito 
di italianità suprema ditrmia per le mille fonti , 
onde si bagna tra Garda e Valcamonica P ennino; 
sul Baldo che specchia la sua bruna. fronte acci
gliata. nel lago; a Sirmio, pupilla delle penisole, 
che manda giù per Parrnoni.oso fiume di Mantova. 
il decasillabo di Catullo a Virgilio; nella rocca 
scaligera propugnacolo dell'onore d i San Marco ; 
pe.r le spiagge e i colli , felici di cedri e di palme, 
dove .Antonio Gazzoletti e Giovanni Prati lancia
vano il sonante galoppo degli i.uni e Andrea Maffei 
ritingeva con italica tavolozza gli esotici fiori ; 
dove Sci.pio Sigheh~ riscalda ai raggi della natura 
e dell'arte la fredda auste1·ità della scienza e Pom
peo Molmenti ricompone la magnifica vita della 
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1rna (1iv i1rn Venr,:da. Qui ,::,euto l'italico genio indi
gete rincor·an~ il latin ,::,ci ug ue gentile, perchè si 
riaccendano le spemi e le volontà s i rinsaldino . 

.U: qui per tanta. beneò.iz ione di patria mi cre
scono alht fantas'ia le visioni e penso che se per 
antica conconla.n1,a di eventi quassù il p iccolo 
µa.esod i Ga.rda ha battezzato il grande la.go, come 
laggiù la p iccolo tona d i Adria ha lasciato il suo 
nomo al gran mare, a noi pure non possa. essel'e 
bug iardo l'auspicio, onde i uostri piccoli voti ci 
portino a sempre maggiori destini. 

Gorizia, 2.9 ma.ggio 1910. 

Io sono così esausto dalle commozioni di questa 
adunan~rn che credo d i non poter nemmeno tro
vare parole per ringraziare tutti quelli cho mi 
l1anno espresso oggi sensi di cosi immenso affetto. 

A mc pare che qui, in ques ta grande concorde 
esultanza, s i ridesti l'antico patto della. patria, del 
li'rin1i, e a mo pare che tra quei tempi felici 0 

quest'ora non sia posto alcLrn intervallo, perchè iu 
ogni cosa la- Storia ha riserlmto senza mutamenti 
la sua italica impronta. 

Dai nomi de i campi su cui ebbero a ltari Lucin,L 
e Medea, ai nomi dei cinquanta v-illaggi che fu
rono agri di Centnrioni e Decemviri , dal camp1;,
nile di Pracchiuso del mille-cento-trenta alla vil
lotta di ie1·i1 la fiso nomia, antoctona ùel Friuli n on 
ha, patito una macchia. 

La vendemmia- e I'aratur~1 delle Virgiliane Geor
gich f-', il << ce-fastu » che Da,nt-0 u(U, le chiarn fon-

85 



tane ohe piacquel'O a. 1nes8er Giovanni Boccaccio, 
lo za.ffiro dell'Isonzo che a. piè di Salcano vince 
le azzurl'ità del Clitumno, la ga,iez.za mnsicale del 
popolo semplice e buouo, i costumi, le uo:tze, le 
cantilene, le sagre, tutto è rima.sto, attraverso le 
varie inYa.sioni, attra.Yerso il lungo dom inio dei 
conti tedeschi, con milizie e gindim1,tore tcdesclu•, 
tutto ò rilmwto quale era: interamente, nitida.
mente ita.lim10 . 

.Nella soavitù del rnstico sermone (li l"toma, ora, 
come prima dei Gisulfi, de 1 Ca,dolai, de ' Maìnardi , 
Stl lla, limpido e puro il dolce monosillabo snlFa.ltar 
della pa,tria. 

Per questo dolce mouosilla,bo, come si unii-ano 
ed amarono gli avi, noi ci unimmo ed amammo; 
pel' esso ci a-bbraccia,mo oggi Pun l'altro; per esso 
ci r itroveremo in og-ni dove affratellati e fidenti; 
e per esso sale fervido cl!:t qnesto bicchiere alb 
nostra Lega l'augurio: 

<< A ~·iviodisi nin-ine 
81i Falta1· a &i' di sì » . 

Pergine, 9 giugno 1912. 

Io porto al monte il saluto del mare. 
E penso che tra l'ampiezza, sonora di questo e 

la tacita solennità di quello, tra. i vapori che hanno 
nutrito i tonenti, e gli abeti che si .sono acconchti 
in antenne, tra le rughe irrequiete dell'onda e gli 
immobili solchi del masso, tra la verde superficie 
che rispecchia il cielo, e l' azz urra cima che il 
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giuug-e, una arcana concorchmza oggi per noi fel i
cemente s i avverta, oggi cbe la ma.no iuca.llita llal 
remo stringe, con la fedele cosciem,;a di un infrnn
gibile pa,tto, la nrnuo cu i. la picozza inllurl. E 
penso che di. ta.le concordanza, corno hanno seguo 
profondo le coso, così banno indelebile suggello 
le idee. 

Un antico destino ha, pal'eggiato da, secoli voi 
figli dei monti e noi figli del mare, per virtù d i 
origine, di tradizioni, d i leggende, di storia, di 
costnme, di arte, di ri to, di fi.sonomia, di lin gw~g
gio fra,tcllL Qncl che aveste avemmo, quel che 
sentimmo sentisLc. Etrusche reliqui.e serba.no per 
noi. l'Ocra e l'Arsa., ver voi la parlata di G-àrdenn. 
A noi dettero l'onore della latinità Nasica e Pnl
cro, a voi Druso o Tiberio. Testimonianza comune 
'l1i.to Livio, di voi cantarono Oa,t.nllo ed On17.io, di 
uoi Diouigi Afro e Virgilio, di voi e di noi, ospite 
fiacro a Liz.z.aua-, a. Sa.n Michele, a Daino, Dante 
Alighieri. 

Per consono intendimento cli civiltà, di poesia., 
di sapiern:a. a Clementino V annetti Domenico Ros
setli risponde, a Giovanni Prati Giuseppe Revere, 
ad A ntonio Hosmini Nicolò ~Commasoo. 

Dall'amplesso delle retiche Alpi e delle Gi nlie, 
dall'Adige e dal Timavo che sccnùono a confon
dersi nella medesima, conca, dall' illil.mto scnnone 
rustico delle vostre valli e dolle nostre piauure, 
dalle messi e dall'uve, da.gli occh i neri lucenti 
clolle vostre montanare e delle nostre salinarole, 
perfino dal simbolico numero che del nome di 
Trieste e del nome di 'l'renLo, con vicendevole au-
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gurio, è radice, tutto trionf<.thneute rafferma l'ar
monia della compagine etnica. 

Oimè, per eguale tristezza di sorte., sui vostri 
monti e sul nostro mare ferve incessante la lotta 
di una illegittima offesa e di nna, (lifesa, legittima 
fra gente che vuol vestirsi delle a ltrui spoglie, e 
gente cl.ie non vnole lasciarsi spogliare.. 

Sui vostri monti e sul nostro mare gli anni pa.s 
sarono, e con gli anni passarono gli a.vi e passano 
i padri, e noi passeremo, e passeranno i figli e 
passeranno i nepoti. Ma r esteranno i vostri monti 
e il nostro mare per trasmettere ai posteri gli 
indigèt i ed i mani alimentando di identiche essenze 
la terra, le vite e le anime. E i nepoh saranno 
simili agli avi, imperocchè i monti e il mare non 
muta.no e non mutando costringono a non rnnta,re 
le stirpi, corue non mutano i ciclami e non rnn 
tano le alghe . 

Ciò che fummo sarem o, nella integrità organica, 
nella struttura di fibl'a e di spirito, nella bellezza 
morale: italia.ni. 

Ciò che fummo saremo ti nchè, contro le coucu l
cazioni dei fati. a voi resti u n Arco e rnsti una 
Egida a noi. 

Ciò che fummo saremo, fi nchè rwn scemi F in
genua dolcezza della, t radizionale J>0esia, che raf
figu ra, nella r eligion della pa tria, per voi immagine 
di vigilanza San Vigilia, per noi simbolo di giu
stizia San Giusto. 



&Itri discorsi. 





Adunanza generale 
dei docenti della Lega Nazionale . 

. Trieste) 18 lHglfo .t906. 

Son lieto di vedere che ali' iuvito della Direzione 
Centra.le hi:mno corrisposto sì volonterosi t utti i 
nostri maestri ; sono liet-0 perchè ciò è indice ma
uifestn del consentimento dei docenti con i reggi
tori della. federazione nazionale, concordemente 
intesi gli nni e gli altri a trarre dall'esperienza 
del passato l'ammon.imento per l'avvenire, dalla 
soddisfazione del bene fatto l'energia di far sem
pre meglio. 

L'ufficio \'Ostro, signore e signori, è v'al'io e com
plesso ad n u tempo. A voi è affidata l'istruzione 
dei figlioli del popolo nostro, là do\l"e essa, per 
contingenze speciali, determinate da attriti di stir
pe, deve elevarsi a vero fl,lJOstolato ci-vile. P erò 
codesto ufficio è non solo cl' is truzjone, ma a,nche 
e più di educazione intellettuale, morale o nazio
na.le. Con l'alfabeto e Fabbaco va congiunto il 
codice dei doveri, anche chi insegna a scrivere e 
far di conti, insegna insieme a pensare onesta~ 
mente e patriotticamente sentire. 

Voi preparando le t enere menti alla r iflessione 
ed alla osservazion e, jroprimcto ne' teneri cuori 
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le linee fondamentali àel carattere. A voi non è 
commesso di matnrarc do' contemplati vi per le 
speculazioni della dottrina e dell'arte, ma degli 
attivi, i qna,li , uscendo dalla fioritura della adole
scenza, si t rovino forniti di validi arnesi per il 
lavoro delht vita, ed abbia.no, divenendo uomini , 
a.ssicurata la rettitudine de' doveri e la respomm
bilitit delle azioni. 

Voi esercitate una efficacia durevole sugli animi 
giovinetti -- chè ogni non" fiala serba lnnga11wnte 
il suo primo profumo - e procacciate che in essi 
rimri.nga, con l'aiuto della perseveranza, un desi
derio di perfezione, che in essi si svolga, con la 
~coperta delle a.ttitudiui, la fede nelle pi-oprie forze, 
che iu essi esulti, con la cognizione della fa,vella 
materna, b . nobile alterezza d'essere nati P.d edn
cati if;alia.ni . 

E poichè i piccoli intelletti meglio sono attl'atti 
dalla parola soa,ve che dalla rampogna, meglio dal 
premio allo studio che dal castigo alla negligenza., 
onde è lode a chi volle la. compianenza, biasimo a 
chi non volle il rimo1·so; poichè ottimo metodo è 
quello, il quale fa volgere la fatica in piacere 
mediante la consuetudine - come voleva Vincenzo 
Gioberti; poichè l'e1m1lazione rarldolcisce il hi.voro, 
lo amareggia l'invidia, trista matrigna di delatori 
e di a.postati; poichè non mai ha da essere ruutato 
il livello, che tutti nella sacra eg-n~tg·liania della. 
scuola pareggia; poichè insomma colui che ha get
tato il seme risponde della qnalità del raccolto -
l'opera, vostra, signori, deve essere ed è di pazien-
1.a, di avvedutezza, di sacrificio. E la Lega :Ka-
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ziona.le, che vi sa suoi missionari fedeli, rimunera 
con la maggiore misura cbe le sia concessa., i 
vostri lavo ri, ne apprezza la solerzi a,, ne riconosce 
i profitti ; p erci.b provvede che mai non alJUia, a 
scemare quella fidncia nella coscienza del comune 
dovere, 1·cciproca fra chi. segna il cammino e chi 
lo percol'l'c, la quale asseconda e rafforza. la lena 
per giungere più <l.irettamente e più presto alla 
mota.. 

Adunanza pubblica,('> 

'l'rieste, 28 giugno 1909. 

L' indole mia, vo i sapete, nou è battagliera : p er 
sua inclinazione essa è temperata, indulgente vo
lentieri e cerc~b nella ùolcez:r,a la forr.a. 

Io non sono, nè potrei essere, uomo politi co. La 
parola chr couvinr,e e trascina, l'azione energiea 
che rovescia gli ostacoli e rag-giunge la meta, mi 
sono ignote. 

Ma un'idea ho antica, precisa, limpida nella 
mente, 1111 sentimento profondo e ardent issimo ho, 
Jìn dalla infan:r,i~t, nel cuore: l'intelletto e la- fede 
della mia italianità, retaggio di famiglia. che, con 
l'onoratezza, custodisco ed accnrnnlo. l o rni 13ento 
sì interamente o sì intP.nsmncute i taliano, cbP. eia-

(l) QL,e~to discorso fo tenuto da. Riccardo P ittMI nel tea.tro Fenice, 

11na.odo il t..:oro.ltato ol<,tooralo o\tta.1lino ,;! r;i.ccolS6 àll ' ultima aduna.n;,,a. 
dopo la. vittorin, ripor,ata ueao al111;io11i com1,inali, fatto allora par la prima 
volt,\ cui nuovo ordioawontooletl:-Ora.le , Luogote,rnnte, 
Hvhenlob.e, ~i l'ipromol~e va <li s~ppr imere ,li T 1·io~to. 

megllo di l{foourdo l'itteri poteva oelabra,·o il aignillca.to na:,;ioua.!e oci,0 ile 

della vitto1ia. <1\ettoralo. 
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senna pa,.:.te dei mio 8pirito e pur della mia carne 
di tale lrnica es~l'rtza- si avpaga. tJ11est:1, qtrni:;ta 
solu, ragione ml dù il (1ÌtiUo lli significart• oggi 
a voi., che g-euerosarncnto t;ombatt.e.ste e,. gloriosa
mente avete vinto, la, g-n1tltnlli.11e del nostro pae8e. 

~e come vorrei potessi, griderei a.-lt.o a coloro 
ella sanno o a coloro che ignorano, ai vol.011Lc1:o;:;i 
ed agli ignavi, a clll e· intoude P. proteggo e a chi 
ci misconosce cd oltraggia: noi nascemmo da ita.~ 
liano ceppo in terra, itèdia.ua ita lia.i1i, e italiani 
shuuo e- saremo smnpre contro tutte lo volont:ì o 
contro tutte lf' forzP:. Impctocc.hè la Patria ha 
dentro la sua compagine di t.crro o di nrnri, di 
case o cll popoli, u;i\1,niUift imnwrtn.le, cui furin, di 
nomini o di elementi uon distrugge e non unna. 

l nostri vecchi (lolla leggenda di .Monternuliauo 
pon:arouo seco emigl'a,1Hlo l'anima, della. patria; e 
la rideHero a.l nervo corpo più gagliarda e più 
bella. Dianzi crollarono di ~\fessi.m1. lo nnna, scom
parvero i mounmeati, le pia7,ze, le vi t', fur sepolW 
o tratte i~d altri lidi le genti; ma l'nninm di ].\"les
sina perdara per farla, là <love cadde, risorgen::. 

1.,-a µatria1 come la madre, cotnpone i suoi figli 
nella nrntr•lia e 11ell1 idea : la 1m tria, è iu llOi e noi 
siamo nelln patria. Xon la fazione politica di un 
giorno, non la sovrfipposizione rli secoli possono 
ena.turare la patria. 

B che cosa vogliono mai. gli improv\'idi che urn
tauo lli eonquistare ciò che lo:ro non è, uè d1'Yf', 
nè può cs.serP 1 Yol"l'ebbe1·0 di v0n tare 11adtoiJ i cl ove 
so1w ospiti~ Vorrebbero togliere le cf~:-;;e Mtrni 
JH'Och\mando qnando sit:no tolte: Sun ll.o~trl:"'? 
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Per anti<',a irrefragaliile vcrit:'i storica. dov'è 1t1HL 

~uperioriLà civ ile-, non la terra usurpatfl, all' usur
µutorn, u:ia Fusutpatore alla t<-rra usurpata si :tH

,-,imila. L'Itailia per secoli e secoli fn occupata da 
ogni generazione di. barb~tri, e<I. è rimasta italiana; 
pcrdiè l'anima della patrift è immortale. 

Ondr, io penso che se de' nnovi str!\,nieri si af'
fo-nnano con iuce.ssante coUCllpiscenz:t <li porre n i.do 
f'ni noi , sia solo per la gcuerosa. speranza di po
tere a nch1ugltno un giorno v<1.ntare l'onore d1ossere 
stati fatti itali.ani. Alto onore, sacro titolo di 1w
bi ltà, stemma di gontile7,7,a e ùellc1,za, di civiltiì e 
libcrtù., documento di stirpe non tralignata- dalla 
gloriosa famiglia di Leonardo e di Dante. 

B voi oggi, per diritto di natura e per C\nergia 
tLi sangne, legitt imamrntfl e necessariamente vit
toriosi, voi ci ttadini di Trieste, protetti dal nrnr
ti.r io di San Giusto e dalla latina puri.t;\ irnmaco
htta d(~ll'alal.nu·da, voi lmoni e onesti e italia,ni, 
voi rispondet,e all'odio che la. passione tenta di 
scagliare, pnt co' piÌl disformi co1rn ubi, tra le ci t
t aùina,nr.e htboriose e tranquille, voi .rispondete 
:-i-gli inconsci: non dìsuma,mte gli nomini, non fate 
della povera, vita, ch(1 è nn lampo, un turbine <li 
polverr, di pianto e <li sa.ug-ue; ricordatevi r.he 
k gge et,cnrn, cui ncssnno sforzo mor tale pnò fmn 
gcrc, impone c1w ad og nu no s ia lasciato il suo. 

E voi
1 

miei fratelli d'intendimr.nti e di aff~tti, 
11ell a vitLor i~i eh<' non ù vittoria, ma img-grllo di 
rf:,alt;ì 3t11ica ed <ltica: voi au:mtevi sempre. Amore 
i• v it.f~ dclb uma,uii.ù, e della pat,ria; a rnorè ricon
gi uugP, consola, 1rnrif.c:a, im1,l½a. B an101·e a \' Oi 
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chiede la madre connme che esorta: ~ Difendetevi 
per difendermi, ouo1·..-t.teY-i pC'-r ouol'a-rrni, amatevi 
per a.marmi>>. 

Alla festa pro Lega Nazionale. 

¾onfalcone, h settembre 1907". 

Io non ringl'a,zio voi e non ringrazio nè il pre
sidente del Comitato uè l'illuatrissimo podestà, per
chò rlngraziaro come vorrei, nou go e non :µosso. 
lo, ospite come \-oì1 yi porto il sa.lnto più cordiale 
e più Rincero della Lega nostra. E lo mi penso 
cho con viv a memoria Ò.f-1 Klto nobile passato e 
con a-ntiveggeu:.::c::. secnra, del suo fortunato avve
nire, oggi l\'lonfalcone sia entnita iirionfalmentl:' 
11e1la gentile gm·a frn,t;erna onrie Jia. bcneiicio la 
patrùt. Qui tutte le case intorno po1·tauo inca.ncel
laLHc impronta di italiche glorie. D;1gli istagni del 
Tim~ivo, <love approdò Ca-io Furio, all'antica Ama
r ina cl.te tinse le porpore> a Livia, dalla rocca di 
Teodorico che dit'l~Sc le (.liulie. al sasso di Duina 
dove J)a.nte posò. Oggi la vit~ di questa solerte e 
industre città si riforma, allargandosi e prospel'a 
con sempre nuove, rapide, giovanili e.uergie, rua 
come essa crescf\ di lavori e di popolo, così pure 
s'innalza costantemente con gli intendimenti e con 
J'oper-a nella sua idea dei tempj passati, colla sua 
spen.mza dei tempi avvénire. Es:m lavora, crnsee, 
ascende negli intendimenti e nelle opere per l'o
nore deo.lla stirpe e ver l 'onore degli avi e per· la 
gentile devozione alle tnidizioni latine e soprat-
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tutto p er Fant.ica immacolata purezza della sua 
italianitù.. Che ciò si a,, vol , o signori, lo attestate 
co11 questo vostro entusiasmo clie ò ad un tempo 
profe,ss ionc di fede ed augurio. 

G-rad-isca1 12 settmnbre 1909. 

Non avrei voluto nè dovuto pa.rlare, ma ora 
sento che non p m:;so più t~tcere. lo dirò che rni 
scnt,o fel ice <li portare a Gradisca, jn mezzo al suo 
verde e trnnqnil lo Friuli, il salnto de.Ila Direzione 
centrale. R mi sento felice, pcrchè fino da fancin!lo 
h o appreso ad amare la verde pace rlei campi, i 
cast,mi ia liore; l' ari<t purnJ b buona gente o il 
cielo, che se1rna blt';ogno di constata.zioni <Fuom i.ni 
atforma con l a sua h1ce cli essern italiano! 

Accogli e te voi. tutti il mio saluto fraterno, e con 
cuore a,lw e sicura, cosciern,a ancon:L c sempre ser
ba tevi degni cd orgogliosi del vostrn vecchio tor
rione rJ-10 serba intatta l'impronta della veneta, 
ci vilt à.. Serbatevi sempre degni ed org-oglim;i ùe l 
vostro soa,vo linguaggio che conserva -purissimo 
l'idioma di Roma. Rvvi·v,1, Gradisct1, i 

All' inaugurazione dell'Asilo 
della Lega Nazionale a Cormons nel 1909. 

A.ll'illnstrissimo Podesb\ a lle co1tosi e g ra::,;ioso 
signore, al solerte gruppo della Lega Na,zionale 
cli ccl in particofare ,11 benemerito, im

suo direttore <lott. Ji'abbrovicb7 porto 
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il sa.lnto de\~o ~o e i riugra,1,iameuti fra.terni <l.eUa 
Direzione centrale. Questo nos tro Asilo, in meno 
di un anno, fo pcusato1 costruito cd aperto : ciò 
}H'O\'a che chi ferma-mente ,-.uole, eil:icacemcnte 
opera.. In esso, i figliolett,i del popolo la.botioao ect 
onesto saranno ~Lc colti co n nrnterne cure cd a,v~iati 
per il sentiero trauqnillo dove non crescono gli 
sterpi malign i delle Cazioni, dei litlgi e degli astii; 
ma dove fiotisco110 le pifL!lte feconde della con
cordia-, dell'indulgenza, e della bontà. 

All'onorevole Dire✓:ione del G rupJ)O a ffi diamo la 
SOl'VCglia.nza clel ca,ro Istituto; e a lei, gentile si
gnorirrn, maestra intelligente cd a.ffettuosa, affi 
diamo tutti questi bambini. D a le-i t rnggauo il su
premo dei benefizi, quel buou germe di educazione 
mora.le che, radicandosi nei tenel'i vno1·i, prepara 
hdlnnno sano alFfli llJero della ~' iLH. 

Ella sa: il va-so HO\ello serLa lnoga.mente l'odore 
dell'essenza, che prima contenne.. Possa l'amore che 
noi oggi qu i seID inia1no, restituirci un g ioruo frutti 
di cnltnra e di pace per il Yanta.ggio della civiltà 
e l'onore della Patria! 

Ali' inaugurazione dell'Asilo 
della Lega Nazionale a Sissano nel 1911. 

Dopo quanto han detto gli egTegi e cari amici, 
a me pare cl1e qni, fra tiwta roBea p1·omessfb di 
bimbi, dinnanzi a questi fiori, le parole suo11iuo 
inutili: sieno esse ht, grati tudi11e pc1· il 1ioµoln 
buono che co11 tenace nazionale coscit•nza ha vo-
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Jnto l'Asilo, per la t~JU,ù, sì gloriosamente impron
tata dj sacni indelebile cifra romana che lo ha. 
soccorso, pe1· l'esemplal'C gruppo di. Pola che lo ha 
diretto e compiuto; sieno esse di conforto e sprone 
alla ma.estta. e a lle famiglie perchè serbino puro e 
proteggano il tesoro del materno linguaggio e del
l'avito costume. A me pare che le parole suonino 
inntili, imperocchè nè sanno, nè possono significare 
~e non quello che ciascnno di noi già.. sente e spera. 
f\fa, se 1mr giovi più a me ver doven~ che a voi 
per diritto di. meritato encom io, un saluto che r in
grazi e che plauda, se pur sia, necessario, poichè 
siano ad una festosa imtngnrazione, un augurio, 
laRciate che io tragga ben securo tl ben felice 
Fauspicio dal nome stesso <li questo antico agro 
lntioo, erl anguri al gentile paese che onoratamente 
lo port.a : s-ii !umo e ti.en sano il hw .~-ì. ! 





8>er i raga33i del ."Ricreatorio della 

J:'ega !i?fa3ionale 

nel quartiere 8 . /jiacomo a 'ìrieste. ("l 

(*) H !<h1rtlal.oc10 flOL'ta on• il uomtl di Riou .. ~do l'ict.erL 





Discorso per la festa commemorativa 
del ventesimo anno della Lega Nazionale. 

Nei te::npi passati, da molto passati, quando si 
andava a scuola, la ri creazione era una specie di 
castigo di Dio. Ci ricrnavamo, i giorni di sole in 
piazza, i giorni di pioggia in atri mucidi o corridoi 
polverosi, tirando sassi ai caui, strappando lo ali 
alle mosche o picchiandoci l'un l'altro per le ca
stagne arrosto o lo zucchero d'orzo; piccoli barba1·i 
Renza giudizio e senza piotà e un po' anche senza 
colpa) poiché ci si dava molta ictruzione, ma oclu
caziono hen poca. 

Per voi, lodo al Cielo, la ricreazione è tutt'altra 
cosa i fl la continua:òouo dilettevole, il compimento 
necei;sario della scuola. ~ella scuola si matura il 
buon senso, uel ricreatorio il buon cuore, clementi 
essnnziEli di uua buona vita. Dopo il lavoro delia 
mente o il riposo del corpo, il lavoro di questo e 
il riposo di quella: equilibrio efficace all'intel!igeirna 
e al caratteni, alla saluto e al costumo. 

l'e.r i fanciulli il divettin~i è un bisogno istintivo. 
~ che c'è mai ài pitt bello, di più sano, di più giulivo 

del divertimento che educa, unendo l'utile al dolce? 
I! ramingar per le strade a cercare spasso contro 

la noia, che è moglie dell'ozio, da cui nasce il vizio, 
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trascina a delle birbonate scioc<'amente- crudeli
1 

che 
potranno forse far ridere- qualcuno, ma eh~~ Cl?r lo 
fauno piangere molt.i, tostochè arrivi il l:.astigo 1 la 
vendetta, il disprezzo e, peggio ancora, i l rimorso. 
Chi va a casa col rimorso, cena male e donnn mafo, 
per chè il rimordo è cattiva, di gostiolle dell'a nima. 

Voi, in quella. V(--)Ce, cho respi rate nei t rastulli un 
so.ffio di spiritualità ristoratrict\ voi, fa.tt.i uominir 
avrete la compiacenza di sentirvi persone da bene 
e per beno, e potrete giustamente vantare quella 
urbanità somplico, quel ritegno schietto nel linguag
gio e nei modi, quella rettitudine popolan a, quella 
elevatezza civile insomma che, per benigna sO1t0, 

è insita nell'indole vostra, n0l EJangue vostro, nel
l'anima vostra di gente ital iaua. Chè, voi sapete, 
l' italiano ò di sua natura leale e cortese, sicchè, 
nel vocabolario dell'etica, italianità val gentilezza. 

Se così sarete cre sciuti fac endovi, corue è sicura 
fid anza, cittadini italianamente onorati, 1a Lega Na-• 
zionale che ora vi educa perchè vi ama, nou chie
derà da voi nè plauso nè gratitudine ai suoi sacri
fici , ma essa darà a voi, per il buon frutto dei suoi 
sacrifici, gratitudine e plauso. 

Lettera pubblicata nella Relazione annuale 
del 1912. 

Miei cari giovani amici, 

Il dottor Antonio Petronio, clrn vuole tan.to bene 
a voi , e ne vuole tanto anche a mo, mi ha fatto 
comprendere cbe non vi tornerebbe dhicara uaa 
mia lettera, a ella quale, con la semplicità e la spe-
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ditezza che sono in tutt i gli atti affettuosi o s inceri, 
io vi dicessi a nomH puro do' miei colloghi -
la grande compiacenza cito alla Diroziouu centrale 
dolla Lega Nazionale ha dato il cammino di continua 
ascensione fo!icumente percorso dal nostro Ricrna
torio di San Giacomo imi du0 primi anni di vita. 

Sono lioto di obbedire al bnon dottol' Petronio, 
perché è sempre facile e piaclwole di dire la verità, 
e perchè non ho bisogno di cercare frasi peregrine, 
di accozzare dati statistici o di trarre carto ir1gial
Iite d'al'Chivio, pe r docurnentaro codes ta verità. 

'futti vedouo, tutti 8ent.ono il vantaggio cl10 dal 
R,icreator.io a tutti procede. 

As,::;ui volte _fu ripetuto cbo il Hicreatorio salva i 
giovinotti dall'or.io vagabondo fl d,illa 5garbatBz;.-;a 
insolente, assai volte fu ripBtuto cbo 11 H.icroa.tnr io 
Pi l'aggiunta logica della scuola, onde all'istruzione 
della mente segue, 1\gevolata dal diletto, l'educ1:1zione 
del cuore; assa t voltu ciò fu ripP-tuto, ed è orinai 
avidento così che ri peterlo ancora sarebbe super
fluo, oom ecchè non abbia torto il vecchio provnrbio: 

È' seuipre ùv.01w. cosa 
])ire e ·ridire a io.\·ti 

La santa ver-ità. 

Un grande poeta latino, fra tanti mirabil i inse
gnamenti, ci ha la8cia.to anche questo: « Oµ:ni nuova 
fiaschetta serbn lungar.ncatc il suo pri mo profnmo ». 

lJn grande fa.volatore, pilt antico di quel gr11.nde 
poota, ci ha tramandato, con nltra imagine, lo s tesso 
penRiero: << Curate e sorroggoto il virgulto, se vo
lete farle crescere albero vigoroso e diritto ». 
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Ecco, il principio di ogni educazione. 
C'è però nella metafora dolla fiaschetta e dell'al

bero, percbè convenga alla vita, un elemento da 
aggiungere: la coscienza umana. 

I fanciulli serbano, come la fiaschetta l'odore, i 
primi semi morali in loro dalla educazione infusi; 
cedono, come il virgulto, alla mano prudente che 
li raddrizza; ma poichè i fanciulli hanno capacità 
di ragione, possono e devono giudicare e conoscere 
la bontà del profumo e la solidità del sostegno, as
secondandone l'efficacia. Svolgore, maturare, raffor
zare, dirigere anche codesta virtù etica, che vorrei 
chiamare la coscienza della propria responsabilità, 
à elemento essenziale dell'opera educativa. 

E voi, cari giovani amici, figli di questo popolo 
nostro, che ha della fortunata e onorata sua natura 
italiana l'intelligenza, la vivacità, la drittura, la co
stanza, la gaiezza e il nobile orgoglio della sua 
bontà, voi recate .nelle fibre e nell'anima la ben 
composta matrice, su cui il provvido suggello calca 
impronta benefica. 

Quelli che voglio.no fare di voi cittadini utili, 
probi, italiani, trovano in voi, per istinto e per ge
nesi, la volontà di diventare utili, probi italiani. Voi 
avete, con visione intuitiva, compreso cho la Lega 
Nazionale, raccogliendovi nel suo Ricreatorio, inten
deva adempiere al veramente di vino ufficio di ri
crearvi ricreandovi, così che il sinonimo traducesse 
nel fatto quanto è in esso di sacro: la rinuovaz~one 
dello spirito con il ristoro del corpo. E voi - l'ho 
veduto, compreso, sentito - siete i più spontanei 
o pronti cooperatori che noi potessimo sperare. 
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Voi date a coloro che hanno titolo di maestri e 
cuore di fr atelli , tutto ciò che a loro bisogna perchè 
sia più rapida e compiuta l'impresa : date la buoua 
volontà, che è il vento nello vole della barca, l'ol io 
nelle ruoto del carro. Irnperocchè voi ben sapete 
che qui vi si imprimono le linee fondamen tali dol 
carattere, il quale deve ossere a un tempo ,:;aldo 
come una sbarra di ferro e dolce come un tralcio 
di vite. Qui vi si commenta il codice dei doveri, 
senza de l quale il codice dei diritti può valere ben 
poco. Qui vi si forniscono que' validi arnesi adatti 
che vi faranno artefici esperti nelle varie officine 
della vita. Qui vi si affinano le attitudini a seconda 
delle iuclinazioni proficue. Qui si tempra il vostro 
pensiero al maglio della parola e dell'azione in modo 
che queste a quello sieno sempro fodeli. Qui vi si 
instilla la fiducia nelle proprio forze, guidata dal 
giudizio dell'equilibrio tra il volere e il potere. Qui 
vi si Bduca alla tendenza della perfezione, che, 
ovunque sia, è anelito della umanità. Qui si matura 
in voi il sentimento del progresso, che, io penso, 
può compendiarsi in due frasi: volontà di far bene 
e desiderio di far sempre meglio. Qui insomma si 
affida a voi l'antico santo lume della patr ia, che 
gli avi e i padri e noi tenemmo vivido sempre. 
Badate che non si spenga più mai. 

Tutto vos tro affezionatissimo 

RICCARDO PIT'l'ERI. 





LA BEFANA 

(,lita festa del Ri~reatori1> ntl 1912). 

IJa, xe una bela fosta, la xe una festa cara 
Questa del sei genaio. Come a scola se impara, 
La ricorda o significa la stela che da su 
G he ga r.u.ostrà ai tre Magi la cuna de Gesù; 
E i Magi gho portava, come cho ben savè, 
E oro e incenso e mira, e ZllChero e cafè 
E fritole e confeti, iusoma quel che toca 
Per farve a tuti quanti vignir l'aqu(~ta in boca. 
Questa xe storia sacra che no ghe piovo su ; 
La conoscemo, dunque no vo ne parlo più. 
Ma qnel che n o xe noto a qualchedun de noi 
Xe perchè mai sta festa xo ol bagolo dei fioi. 
Se lo savè disernelo, che ve saludo e scampo, 
Se no, mi ve 1a conto in do e do quatro, un lampo. 
Nissun no me risponde? h: chi no <lise gnente, 
Me ga insegnà el maestro, de solito aconsente. 
E alora andemo avanti, per dire quel che sia 
Ciam0mola Befana opur Epifania. 
L a xe una usan~a vecia. Ool cambiar dei costumi, 
Col cambiar dei caprici o, se volè, dei lumi, 
Col cambiar dela moda, che ga messo el tranvai, 
li1 le carozze eletriche al posto dei cavai, 
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E tacà. sul salizo, sui muri e sora i copi 
Rotai e e fil de fero - a risçio che i no copi -
Cussì che co' se varda intorno in ciel o in tera 
Par d'esser sarai dronto in una caponera, 
Col cambiarse, disevo, de tuta quanto el mondo 
Che squasi xo un miracolo che 'l se conservi tondo, 
Co' svola come passeri areoplaui e baloui 
Sbregaudose sui alberi, pestando nei balconi, 
Co' cala in mar trabacoli fodrai de fero fuso 
Ai guati e a le granzievole ridondoghe sul muso, 
Disevo, col cambiarse dei gusti e dele età, 
L'idea de la Befana non la se ga cambià: 
La resta sempre quela, come che la xo nata, 
Una specie de striga, disemoghe, o do fata, 
Cativa coi cativi e bona con i boni 
Che a quei ghe porta bote, a questi qua bomboni, 
Mi no la go mai vista. Ma a quel che me diseva 
Mia nona che de istoria assai se ne intendeva1 

La Befana xe un essere che tuta l'ano dorme 
E solo in questa note la ciapa strane forme, 
.F'orme de vecia baba negra come el carbon, 
La gerla su le spala, in man un gran baston, 
I oci rossi rossi come de fiama viva 
Che i par i do lampioni d'una locomotiva, 
I cavei sgardufadi, el naso con la coda 
Come el beco de un dindio quando cbo 'l fa la roda, 
Le man sutili e longhe e le ongie impuntide, 
La boca con la sbessola, baca che mai no ride, 
Ve digo, uu vero :mostro. Invece qualche volta, 
Conta sempre mia nona, la fa la gira-ç,olta: 
La diventa simpatica assl;l,i, pulita e bela, 
Piena de bona grazia, come una sartorela, 
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Coi scarpini de laca 0 10 cotole strete 
Che de far quatro passi a stento gbe perrnete, 
Con la petinadura sgionfa de rizzi e trecie 
Che pezo de un turbante ghe coverze le orecie, 
Con fiori da per tuto, in testa, in man, in son, 
E su le spale el cesto coi fiochi, tuto pien 
De quela bona roba che se vede in vetrina 
De Urbanis (ma per altro de sera o de matina, 
P erchè sul mezzogiorno ghe xo l'apuntamento 
De i buli che in quel angolo ghe fa da paravento). 
Benon. Ma come vègnela, me domandè, percossa 
La xe una volta negra e un'altra bianca e rossa? 
E co, sta siora o bruta o bela che la vegna, 
L a vien per una strada che i gati ghe la insegna 
E la vien come i gati sbrissando pian pianin 
Tolendose per scala el buso del camin. 
La vien zo zita zita tra le bronze e el caligo 
E senza sofigarse, miracoli ve digo. 
E i fioluzzi che, furbi, se i crede o se no i crede, 
A tuta, co' gbe comoda, par che i gbe presti fede, 
I pica su la napa calze, stivai, pianori, 
(Cussì forse voialtri gaverè fato ieri) 
Sperando che la striga gbe li impinissi tuti 
Do pupe, de luganighe, de buzzolai, de fruti. 
E la matina dopo i poveri putei 
Col cuor in man i cuca se ghe xe sti bobei. 
Di fati chi a le scolo gbe ga tignù ben drio 
Se trova ne le calze tanta grazia de Dio, 
Mentre chi xe in difoto o la ga fata grossa, 
No trova un ti.go seco, o se i trova qualcossa 
Xe sassi, tera, cenere o scorze do melon, 
t:; qualche volta pezo, un toco de baston 
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Ohe a pena se i se risçia de passarghe davanti 
El tira bote, a macchina, de orbi a tuti quanti. 
Diseme, de voialtri nissun lo ga provà? 
Nissun? la xe un frotola alora anca sta quà? 
Me par de sl. De dirve xe tempo finalmente 
Che le xe tute fiabe, che no xe vero gnente. 
Andè pur quieti a casa, dormì senza sveìarve, 
Senza sognar de bote, se-nza sogòar de larve. 
Chè la vecia Befana insoma de le soro.o 
De vero veramente no ga mai vu che 'l nome. 
i-<'J cambiandogbe nome e data, su per zo, 
La vien, la va, la vive come San Nicolò. 
JD come lu anca eia 001 ocore la xe bona 
E co' ocore cativa, la condana e perdona, 
La porta dei regali, la porta dei castighi, 
Quà cariga de zucbero, là cariga de fighi, 
La fa diventar rossi i poltroni e i golosi, 
La fa goder i cocoli, fifar i fastidiosi; 
La xe, più che una fata che dà gusto o spavento, 
LTn certo che de vago co me un proseotimento. 
Nissuu la ga mai vista, nessun la vederà, 
E pur la vien dise ndone co' ghe con vien: son quà. 
E a ognidun la ghe ciacola, che'l sia presente o sconto, 
A pena che ghe capiti l'ora de render conto. 
Insoma sta Befana, per butarla in soldoni, 
Ve rapresenta el codice dele nostre passioni, 
Che elogi ghe dà ai meriti e strapazzade ai torti 
E spaventando i deboli e incoragiando i forti, 
Val più de ogni pretura, val più de ogni sentenza, 
Che ' I trìl.mnal xe l'animn, giudice la coscienza. 
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L'opera della " Lega,, net Ricreatorio. 
( Va una e0Ua11a di. ttmeUi). 

I. 

Cosi per lui San Giacomo è contento, 

E contenta è la Lega. Ogni mattino 

E ogni sera qui stanno a cento a cento 

I figlioli del popol Triestino; 

Qui dove sono pronti a ogni momento 

'l'eatro e banda, scocca o trampolino, 

Dove le squadre dall'accampamento 

Io bell'ordine si mettono in cammino; 

Dove si gioca e dove si lavora 

Con tanto senno a un tempo e tanto foco 

Che par gioco il lavar, lavoro il gioco; 

Dove col cuore e !'opere si onora 

Quella che a chi ben vuol, bene non nega, 

Fonte d'itala fede, itala Lega. 
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Il. 

Animosa senz' odi e senzn. sdegni, 

Ad ogni arbitrio avversa o ad ogni offesa, 

Senza sospetti e senza dubbi intesa 
A' giusti, in faccia al sol1 limpidi segni; 

Dal desio d' incuorare anime e ingegni 

Senza viltà di fazione accesa, 

Senza pretesti ad evitar la resa, 

Senza lusinghe a conquistar sostegni; 

Semplice in sua virtù di popolana 

Che seminando non calpesta i fiori 

E nella lotta non si disumana; 

La Lega con civil verbo leale 

Stringe le forze sparte e unisce i cuori 

Nell'alta poesia dell'ideale. 



8lppendice. 





LE ONORANZE. 

Riccardo Pitteri si allontanò dalla consueta di
mora di Trieste, nell'autunno dell'anno 1914, insieme 
con la moglie, per accompagnare il padre infermo 
a V onezia e metterlo così in salvo dalle eventuali 
persecuzioni austriache, che erano da temersi quando 
l'Italia fosse entrata in guerra. Il padre, dott. Mas
similiano Pitteri, ch'era stato podestà di 1l1rieste dal 
1891 al 1897, morì a Venezia il giorno 7 febbraio 
1915 e fu sepolto provvisoriamente nel cimitero di 
San Michele sino a che fosse possibile di tumularne 
la salma nel sepolcro gentilizio di Farra d'Isonzo. 
Dopo la dichiarazione di guerra dell' Italia, Riccardo 
Pitteri con la moglie si recò a Roma e diede tutto 
sè stesso alla causa della guerra. Colpito improv
visamente da una violenta appendicite, fu operato 
nella clinica dal prof. Bastianelli, ma invano, chè 
soccombette al male il 24 ottobre 1915. La dolorosa 
notizia fu diffusa subito per tutta l'Italia dai gior
nali che ne recarono affettuosi e commossi cenni 
biografici ; il nostro poeta fu cantato da Giovanni 
Bertacchi (Il Secolo, di Milano, 26 ottobre 1915). 
Alla famiglia mandarono telegrammi e lettere di 
condoglianza gli uomini più autorevoli della politica 
o della cultura, a cominciare dal presidente dei 
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ministri, on. Salaudra. I funerali furono celebrati il 
glorno 26 ottobre con infinito coHcorsO di amici, 
ammiratori, fuorusciti; la bara fu trasporata a brac
cia da un gruppo di ufficiali e soldati irredenti vo
lontari. L'estremo saluto al poeta e patriotta fu 
dato dall' on. Fradeletto per Venezia, da Attilio 
Hortis per g1i irredenti, da Guido P odrecca per il 
Friuli, dall'on. Giorgio Pitacco per la Lega Nazio
nale, dal senatore Esterle a nome degli esuli aspet
tauti. Qui si riproducono i tre discorsi, dei quali fu 
raccolto il testo. 

Il discorso dell' on. fradeletto . 

« lo porto l'omaggio commosso e riverente di Ve
nezia a questo figlio generoso dell'altra sponda 
adriatica. 

Riccardo Pitteri fu veramente poeta e cittadino 
italiano, nel cuore, nell'opera, nella parola. I suoi 
versi squisitamente temprati erano corsi da un'onda 
perenne di gentilezza, ma di una gentilezza virile. 
dalla qualo si sprigionavano ad ora ad ora lampi di 
passione e di forza, di corrucci o e d'ironi a. Eg li 
cantò con eguale fervore d'animo San Marco e San 
Giusto, le palafitte storiche di Venezia e il fascino 
azzurro del golfo cli Trieste) attestando ancora una 
volta l'indistruttibile fratellanza che lega le due 
città: fratellanza che fu consolazione nelle ore tri:;ti 
della diversa fortuna e sarà orgoglio in quelle feli ci 
della comune libertà. 

Pochi mesi sono, il padre di Riccar do Pitteri, già 

118 



primo magistrato di 'l1rief,,te, si spùgneva, ottanteune 
od esule, nella mia Venezia, e alla tomba lo scor
tava, come una promessa, l'iride del tricolore. 
Oggi il figlio, esule, muore in questa sacra Roma 
e lo accompagna ancora l'iride nazionale, non più 
come promossa, ma come segnacolo di vittoria. 
Questa sorte che li affida entrambi alla custodia 
materna della nostra terra, uon ha, puro nella sua 
amarezza, alcun che di fatidico? ... È il presagio di 
un'altra più lieta sorte che affiderà i nostri fratelli 
tribolati e aspettanti alla custodia inviolabile del 
diritto e della forza d'Italia. 

Addio, nobile amico, pel quale la poesia fu cib 
che per i nostri cuori è una di queste btmdio rn: 
fiamma d'amore, purezza di fede, anelito irrefrena.
bilo di speranza. Natura claniat ab ·ipso tmnulo; e 
da questa bara, dove il tuo corpo si è raccolto nella 
pace che nulla più. turba, esco la voce sempre viva 
dal tuo spirito e saluta Trieste italiana!». 

li discorso di Attilio Hortis. 

« Per ogni cuore è uno strazio, per noi triestini 
una sciagura: Riccardo Pi tteri soffermato dalla morte 
sulla soglia del tempio delle vittorie e delle glorie 
nuove d'Italia, da lui invocate con sl ardente fede! 

Se altri mai , era degno egli di entrare nel sacrario 
e celebrarvi il rito soleune della redenzion~, con la 
face trasmessagli dagli avi paterni e materni, sul
l'ara per la quale, tutta la vita, aveva adunato fiori 
cd aromi, sacerdote del bene, della rettitudine, di 
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ogni arte bella, dell'alta poesia e dell'amor patrio 
più acceso e più puro. 

Quanta vigoria morale, quanta forza di bontà o 
virtù in quel gracile corpo! "'- Posso di re di non 
aver mai fatto del male a nessuno>>, queste le ul
time parole che, con l'anima infranta, ho udito dal 
suo labbro, e dicono la gloria deì suo cuore: quella 
del suo intelletto sta ne ' versi che cantano la cam
pagna fiorita e lo messi dorate di Farra d' Iaonzo 
ora tornata sua, e le glo rie romane di Tergeste an
tica risorgente dai martirii e dalle speranze, e il 
primo agi tarsi delle sante ali del leone di Venezia, 
e la recente impresa di Libia, e i uovissimi eroi 
che muoiono e vincono perchè la patria viva tutta 
libera ed una. 

E fn gloriosa battaglia ht tu;;t, o Riccardo, cbo 
nei nome d'Italia e per l'Italia lunglii anni combat
testi, reggendo con fervente amore, coraggio impa
vido e senno valoroso la nostra Lega, intesa a man
teuere e restituire incontaminata alla gran madre 
latina la sua terra e il suo mare. 

Ora il tuo voto si compie: non per te la funebre 
nenia, ma l'inno della resurrezione: la. gran madre 
Roma inclita, che raccolse l'ultimo sospiro di Gia
como Venezian, di Giuseppe Revere, di Albino Ze
natti1 diedA a te morente l'ultim o saluto, caro come 
il bacio materno, e l'ultimo onore, immortale come 
Roma unica eterna». 
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li discorso dell'on. Giorgio Pitacco!! 

<< Alla bara di Riccardo P itteri schiusa anzi tempo 
da crudele destino, in nome dei fratelli di rrrento, 
della Dalmazia, in nomo di quanti ebbero, corno noi, 
la fortuna di apprezzarne le rare virtù di cittadino 
e di uomo, io porgo con senso d'inesprimibile an
goscia il mestissimo estremo saluto della dipartita. 

ll suo fu negli ul timi terupi crudele dest ino, A 
Venezia, dovo lo avevo accompagnato per sottrarlo 
alle vendette del\1opprossione st rauiera, gli moriva 
or sono pochi mesi il padre adorato. Lo Rtrazio del 
suo cuore così delicatamente sensibile trovò nel 
grande afietto della consorte, nolla partec ipazione 
vivi::,sima dell'ospitale città, nel cordoglio profonda
mente sincero degli arnici e sopratt utto ne lla sua 
immutabile fodo d'i taliano che vedeva real izzarsi 
il soguo più luminoso di tutta la vita, lenimento e 
conforto. 

Là giù sull'Isonzo presso la romita sua vi lla, nel 
piccolo cimitero, dov' è sepolta la madre, egli -~ vero 
modello di figlio - si proponeva di addurre le care 
spoglie paterne, non appena la redenzione della pa
tria glielo avrebbe permesso. 

:Ma la dimora di Farra, dove era cresciuto al
l'amore della natura e dell'arte, e vi aveva scritto 
ver~i di squisita armooia1 cauti di attico sapore e 
di virgiliana serenità, fu saccheggiata o distrutta. 
·ca biblioteca, ricca dì opere rare e preziose - me
morie care degli studi prediletti - fu da sacrileghe 
maui rapinata e dispersa. lu cotal modo gli austriaci 
- quasi a disperdorno l'ao i01a - colpivano il lon-
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tano temuto patriotta. Poichò Riccardo Pittori fu 
soprattutto u.u graude e fervente patriotta. In tutte 
le molteplici opero letterario e poetiche piange e 
freme la commozione del cittadino pensoso delle 
sorti d~lla su a piccola e della sua grande patria, 
sia cho lodi nel Jfi:o paese le agresti bellezze del 
verde Friuli, illuminato dalla romana grandiosità di 
Aquileia in rovina, sia che nel Plncito al Risltno 
rievochi con cardncciana fierez~a le sdegnose pro• 
teste degli Istri contro i barbari invasori , sia che 
da San Giusto scruti lungo il mar di 'l'rieste le at
tese navi sorelle. 

Come la sua opera !etteraria, così ogni altra ma
nifestazione di lui ba questa impronta di palpito 
ardente e generoso . Ohi lo vide, come molti di noi 
potemmo ammirarlo, al lavoro gionialioro nei Con
sigli della Lega Nazionale che preparò con diuturno 
~acrificio di averi, di energie, di intelletti, sulle 
sponde dell'Adria e sulle vette dell'Alpe, la difesa 
della lingua, della civiltà, della coscienza italiano; 
nella Lega Nazionale, dove da oltre un decennio 
egli fu l'autorevo!e soreno infaticabil e duce, chi, 
come noi, ricorda l'alata eloquenza della sua tersa 
intiammata parola che accendeva. di patrio entu
siasmo le folle ammirate e frementi nelle annuali 
adunanze, chi sa come per virtù del suo incompa
rabile ingegno e della sua rara abnegazione fosse 
assurto addirittura a simbolo dolla Federazione :!'{a

zionale, comprende quanto s;a grave e irreparabile 
la perdita dell'uo!ll'J insigne i!1 quest'ora sacra del 
nostro riscatto. 

E pare lo int~1isse pur lui, quando nella breve 
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tregua delle sofferenze, pro~entondo appross!niars~ 
la fino, si doleva non giù dalla morte immatura, ma 
di non poter arrivare a vedere liberata 'l'riosie, di 
non poter più collaborare con noi por la vagheg
giata liberazione. Quanta tragica tristezza in questo 
amaro rimpianto del nostro povero amico, che solo 
noi possiamo giustamente valutare, noi vissuti nello 
spasimo del martirio, del desiderio. 

'I'n, o Riccardo P itteri, uon facesti in tempo a 
ritornare a 'l'rieste, da dove pochi mesi or sono 
ori partito pieno di sporanza e di vita I Non facosti 
neppurn in tempo di ridonare alla sua terra natale 
la salma del tuo povero padre! Per tuo estremo 
volere ti unisci ora con lui nella vene ta laguna, 
nell'attesa di essere ricondotto in patria, quando 
suonerà l'ora benedetta della redenzione. 

Noi che lavorammo con te, che soffrimmo con te, 
che sperammo con te, noi vi ti accompagneremo, 
quanti ancora saremo in vita. Il triste viaggio che 
ora imprendi in compagnia della pietosa e adorata 
consorte, noi promettiamo di condurlo a te rmine 
fino all'ultima tappa, fino a Trieste fodelo che 
aspotta in lacrime e che ti vuole accanto ai mag~ 
giori prediletti suoi figli. Pazienta, che fra non 
molto saremo da te col tricolore al vento, nel fre
mito della vittoria. 

Iatanto vale, povero dolce sfo rtunato amico 
nostro! » 

123 



Da Roma la bara fu trasportata a Venezia
1 

dove 
il 29 ottobre fu accolta da una schiera di patriotti 
con a capo il Sindaco conte Grimaui e il triestino 
on. Salvatore Barzilai, ministro degli irredenti, che 
la salutò con un eloquente discorso. Fu depo sta 
nel cimitero di San :Michele accanto a quella del 
padro. 

Il Comitato romano della S. N. Dante Alighieri, 
assumendosi fraternamente l'ufficio della Lega Na
zionale, ordinò una solenne commemorazione, che 
fu celebrata il 12 dicembre 1915 nel Teatro Xazio
nalo; dopo un discorso dell'on. Camillo Finocchiaro 
Aprile, Ercole H.ivalta tenne la comrneroorazione 
(pubblicata nel libro Mentre U tempo niat~tra . Co1n
memo1·azioni d1: eroi, Bologna, Zanichelli, 1918) che 
fu conclusa da un'eloquente perorazione del ministro 
on. Barzilai. Anche il Comitato veneziano della 
S. N. Dante Alighieri indisse una solenne comme
morazione, che fu tenuta da Giovanni Bordiga il 
2 gennaio 1916 nel rreatro Fenice, e ne pubblicò il 
discorso (Venezia, Ferrari, 1916). 

S partaco Muratti gli dedicò un carme che pub
blicò più tardi , nel 1917, nel libro Per Ricca.rd.o 
Pitteri - Per la rnia casa. - Per }fozario Sa,uro 
(Roma, Officina poligrafica italiana). 

Il dott. Avancinio Avancini commemorò Riccardo 
Pitteri, il 9 dicembre 1915, al Circolo Filologico 
femminil e di Milano; Gastone degli Alberti, il 24 
gennaio 1916, alla Società delle Letture scientifiche 
di Genova; Ercole Rivalta, il 21 febb raio 1916, nl
l'Università Popolare di Padova. 
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La morte del patriotta fu annunziata a 'l'ri08te 
dal messaggio che Gabriele d'Annunzio gettò sulla 
città ancora irredenta nel volo, compiuto il 17 gen
naio 1916, sul velivolo guidato dal prode Miraglia: 
<< Riccardo Pitteri, il tuo poeta, il tuo testimonio, il 
tuo assertore costantissimo, anch'egli è trapassato 
col desiderio di te nel suo ultimo soffio; e da Roma 
il suo corpo fa sosta a Venezia, nelFisola sepolcrale 
dell'Arcangelo, aspettando di ricongiungersi al tuo 
amore e di aver pace nella tua pietra forte>>. 

In rrrieste redenta Riccardo Pitteri fu commemo
rato il 16 marzo 1919, all' U niversità dol Popolo da 
Attilio Gentille con un discorso pubblicato nel fa
scicolo del luglio 1919 della rivista I/alabarda di 
Trieste; e, il 24 ottobre 1919, nel quarto anniver
sario della morte, ai ragazii del Hicreatorio triestino 
della Lega Nazionale, intitolato al bonomerito e 
rimpianto presidente. 

La Lega Nazionale ordinò una solenne comme
morazione che fu tenuta da Silvio Benco il giorno 
26 ottobre 1919 nella sala della Società Filarmonica 
Drammatica, e si pubblica in questo libro. 

L a salma di Riccardo Pitteri, iusieme con quella 
del padre, fu tumulata nella tomba gentilizia di 
Farra il giorno 12 maggio 1920. Le onoranze obbero 
inizio il giorno prima a Venezia, donde le due bare 
partirono, salutate dai rappresentanti delle autorità 
e dagli amici, e da un discorso dell'avv. Giuriati, 
che rappresentava la S. N. Dante Alighieri e la 
Trento-rl'rieste. A Farra d'Isonzo, la bara di Ric
cardo Pittori , pr ima che scendesse nella tomba, r i
cevette l'estremo saluto del cav. dott. Villa-Santa 
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per il Comune di Trieste, dell' on. Giorgio Pi tacco 
per la Lega Nazionale, del comm. dott. Spal'taco 
Muratti per la So cietà di Minerva e la Lega Na
vale, del cav. Michlstaedter per il Gabinetto di let
tura di Gorizia, dal dott. Attilio Gentille per il Liceo 
femminile comunale Riccardo Pitteri di Trieste. 
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