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PREFAZIONE dell'on. COSELSCHI 





Caro Scarpelli, 

Mentre la barbarie serba crede di cancellare, a 

colpi di martello, distruggendo gli armoniosi leoni 

veneti di Spalato e di Craù, le orme della civiltà ita

liana in Dalmazia, il Suo libro giunge come la più 

degna risposta alla provocazione insensata. 

Esso conforta tutti gli italiani e stronca fieramente 

le stolte illusioni dei nostri nemici. 

Se anche tutti i leoni lasciati da Venezia cadessero 

spezzati da questi moderni vandali, non potranno mai 

essere cancellati i segni del nostro pensiero e della 

nostra storia. In ogni tempo, in ogni ramo dell'umano 

sapere, lo spirito italiano, come eloquentemente di

mostra il suo libro, è stato presdnte in Dalmazia. 

Il Suo libro è, perciò non solamente utile, ma 

temprato come un'arma di battaglia. lo sono sicuro 

che tutti coloro i quali dividono la grande fede adria

tica che arde nelle nostre vene, accompagneranno l' o

pera Sua col più fervido consenso e ne trarranno mo

tivo a una azione di propaganda intensa e fervida, 

come una delle più belle e più sante battaglie na

zionali. 

Accolga i miei più cordiali saluti. Suo 

EUGENIO COSELSCHI 

Roma, 15 dicembre 1952-Xl. 





PARTE PRIMA 





RIEPILOGANDO LA STORIA 

,,Ogni Pietra Dalmata era Degna 

di far parte dell;Altare c:klla Patria". 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Se vi è in Italia un popolo di schietta stirpe latina 

il quale, tra gli altri va maggiormente degno di esser 

distinto nel quadro meraviglioso della patria storia 

- ed anzitutto in oonsiderazione dell ' attuale momento 

politico - questo popolo è, senza dubitazioni di sorta~ 

il Dalmata. 

Terra generosa e ardita, quella di AnOOnio Baja

monti, ha dato e dà tuttora alla Madre Patria un otti

mo tributo di energie offertele dalla valorosa schiera 

'dei suoi figli i quali, non dimentichi del glorioso pas• 

sato che li ravvisa, seppero simultaneamente agire in 

'difesa del minacciato patrimonio nazionale malgrado 

le avversità che ne ostacolavano l'azione. 
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La storia del sacrificio e del martirio dei dalmati 

italiani, eh' è insieme storia di splendidi eroismi, re

sterà nei secoli segnata a fuoco e niuna mai furza al 

mondo saprà cancellare il ricordo, fino a che W1 solo 

italiano resterà sulla terra oon la coscienza forte e 

libera di sentirsi tale. 

Dalle scaturigini di Roma fino ai nostri giorni la 

gente dalmata è stata considerata oon ammirevole ri

spetto; secondo il suo proprio valore, secondo le sue 

virtù civili e militari. Tribuni, uomini d' arme, lette

rati, pensatori e poeti uscirono da cotesta schiatta di 

latini e andarono taluni anche per il mondo a illumi

nare con la loro sapienza -e a estasiare oon il loro co

raggio, il progresso e la civiltà. Altri inoltre passarono 

alle storie col nome di grandi, come ad esempio l' Im

peratore Diocleziano (245-313) - da umilissime origini 

assurto ai più alti fastigi militari e .oonsolari - di cui 

un palazzo sorge a Spalato, monito severo, temiblle e 

lapidario documento; nonchè da ultimo, il più a noi 
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TRAÙ 
Una delle Porte col leone veneto distrutto recentemente. 





·vicino in ordine di tempo, Nicoolò Tommaseo, una fra 

le più robuste menti della letteratura europea del se

-colo soorso. 

E' sufficiente, d'ialtro:nd-e, volgere l'indagine al-

1' epoca della Serenissima per trovar modo di oono

.scere e valutatie le gesta eroiche e le imprese audaci 

,compiute da questo piccolo ma battagliero popolo di 

mare, il quale, del resto, non ha mai oon-0sciuto la 

vergogna e il tradimento affrontando, con alla testa i 

.suoi migliori condottieri, ogni pericolo di guerra -

·si noti che la flotta veneziana era composta in gran 

-parte da marinai e ufficiali dalmati i quali si sareb

bero lasciati trucidare prima di tradire la causa èlella 

Serenissima - ed ogni insidia in pace, mentre con 

slancio leonino rispose all'insulto prepotente dei pre

-doni :adriatici. 

Zara e Spalato, particolarmente, città ambedue 

·latine nelle origini, reagirono oon prontezza al pre

,dominio dello straniero imperante e in tal modo si 
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conservarono intatte nella lingua madre, ma più che 

altro nei costumi e nelle tradizioni. 

E' un fatto veramente meritevole di osservazione 

che il Comune di Zara mantenne, anche dopo la ca~ 

duta dell'Impero, il carattere civioo~giuridico a tipo 

romano, nel tempo stesso che oggi, a distanza di de~ 

cine di secoli, tutte le città della costa dalmatica mo~ 

strano ben visibili i segni e le vestigia del!' arte e della 

civiltà di Roma e di Venezia nei loro monumenti che 

sono altrettanto opere del genio latino sfidanti le 

ingiurie del tempo e le malvagità vandaliche del-

1' uomo. 

Caduta la Repubblica Veneta nell'anno 1797, in 

base al Trattato di Campoformio, l a Serenissima 

esautorata dalla potenza di Napoleone Bonaparte 

cedette la Dalmazia in dominio francese, e fu questa 

la sola volta nella storia del mondo che il Leon do

minante di San Marco, vinto, si piegò davanti all~ av~ 

versario. E furon giorni di dolore per i dalmati che 
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avevan difesa la Repubblica con tutte le loro forze, 

mentre non si rassegnarono tanto presto a ceder-e le 

armi per cui ce ne volle del tempo prima che si as .... 

suefassero al novello statio di cose. 

Ma Napoleone, da quel gran genio che era, avuto 

sentore dei malcontenti, dei disoidini e delle ostilità 

clei Dalmati verso i francesi governanti, sapendo anche 

che le condizioni del paese erano scabrosissime, sia dal 

lato morale e giuridico che da quello eoonomico e 

politico, ritenne opportuno mandare a Zara come suo 

Provveditore generale, un uomo sereno e onesto che 

dai Dalmati era già conosciuto e beneviso per la 

liberale equità che lo distingueva. La scelta cadde 

nella persona di Vincenzo Dandolo, veneziano, ani

ma fervida ed esemplare di italiano che alle doti dello 

spirito accoppiava quelle dell'ingegno. Egli giunse a 

Zara investito dei pieni poteri conferitigli dal Bona

parte ed in breve tempo restaurò l'ordinamento ge

nerale in tutto il paese, rioonquistandosi le unanimi 
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simpatie delle popolazioni di terra e di mare, le quali 

in lui vedevano non solo il Provveditore napoleonico, 

bensì il sanatore delle loro piaghe doloranti ed esul

cerate. 

Pochi anni di dominazione francese e poi la Dal

mazia, assieme all'Istria, al Friuli e tutta la Venezia, 

passarono all'Austria, precisamente in forza del Trat

tato di Vienna, malgrado che lo stesso Napoleone an

cora nell'anno 1806 riconoscesse la necessità di riunirla 

- con le altre provincie sore11e - al Regno d' Italia. 

Da questo momento ha inizio il tormento politico -

nazionale dei Dalmati, i quali mal videro sempre l'Au

stria per la sua perHda re vessatoria politica. Nel 1866 

si scatenò la vera battaglia fra popolazione italiana 

soggetta ali' Austria e governo, e durò furibonda e 

sanguinosa per oltre cinquant'anni. Ma l'intento ·del--

1'.Absbw-go non trovò vantaggio in questa gente nobile 

e orgogliosa della propria dignità di razza latina. 

Nel!' epopea del Risorgimento Italiano, di cui Giu• 
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seppe Garibaldi ne simboleggia la gloria imperitura 

attraverso le sue leggendarie imprese, i dahnati accor,. 

sero pieni di ardore patriottico a difendere la risorta 

Repubblica veneziana, talchè ad ogni squilla garibal,. 

dina sorsero in armi validamente cooperando per il 

compimento dell'Unità nazionale sì ardentemente so,. 

gnata. 

Una parentesi storica che illumini e spieghi, seppur 

concisamente, le relazioni politiche e irredentistiche 

esistenti fra la gioventù studentesca dalmata e quella 

istriana e triestina, ancora negli anni della preparazione 

idealistica italiana in queste terre, è quanto mài IOP'" 

portuno sia immessa nella presente rievocazione anche 

per meglio oomprendtere e soppesare obbiettivamente 

la importanza politica, storica e culturale di tutto il 

movimento irredentista adriatioo. Il quale era tenuto 

in diretto oollegamento con il Comitato Centrale della 

«Dante Àlighìeri» e con la «Consulta di Roma». 
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Fondatosi a Trieste, sotto la magistrale guida di 

Felice Venezian, Riccardo Pifferi, valentissimo poeta 

triestino, Riccardo Zamplleri, il fiero vessillife.vo del 

giornalismo irredentista, dott. Tamaro e Senatore At

tilio Hortis, quella Società fra italiani irredentisti 

denominata <<Lega Nazionale»; gli scambi reciproci di 

vedute tattiche e politiche tra dalmati, istriani, trie

stini e tridentini, vennero intensificati fino a raggiun

gere proporzioni considerevoli, tanto che l'Austria 

stessa, non ostante le ostilità che manifestava verso 

tutto ciò che aveva colore di irredentismo, fu costretta 

a riconoscere e permettere legalmente la formazione 

di codesta società politica. 

Chi non rammenta le simpaticissime scatolette di 

fiammiferi recanti l'aforisma giobertiano, tanto caro 

al nostro cuore1 «Si ricordino tutti - ammoniva Vin

cenzo Gioberti, uno tra i fautori più in vista dell'Uni

tà italiana - a cui cal,e della Patria comune che, 

secondo l'esperienza, la morte delle lingue è quella 
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delle Nazioni». Par ieri, nevvero; eppure son quasi 

vent'anni da allora 1 E nel rioordo di quel tempo la 

nostra imaginazione si esalta e si commu:ove. 

E chi non rioo~da le battaglie elettorali per la 

conquista dei seggi alla Camera di Vienna? E le stre~ 

pitose dimostrazioni e le beffe talora comicissime, 

tal' altra anche crudeli che venivano giuocate ai po

liziotti austriaci che non comprendevano una ette 

di italiano. ed erano sospettosi fino a diventare ri .. 

diooli e buffi come pagliacci da circo. E le canzoni 

di sfida al governo e agli slavi - chi hon se le rioorda 

fra gli anziani e fra i giovani, per non dire dei giova .. 

nissimi, che allora erano dei bambini o meno - che 

quando scendevano in aperta lotta - raramente però 

- acquisivano il ooraggio del loone soltanto se fian

cheggiati dalle autorità? 

Tempi eroici quelli , in cui l'idealismo non oono

soeva nè ostacoli, ne preconcetti, nè convenienze dì 

materiale natura. Si combatteva per uno scopo spi-
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rituale elevatissimo; si moriva anche. Senza rimpianto~ 

Ma coloro che nella tempesta politica eccelsero 

fra tutti gli altri con ammirevole e spontaneo slancio,. 

furono gli studenti, i quali nelle Università dell' Im

pero austriaoo, per la loro attivissima propaganda 

italiana, quindi antiaustriaca, diedero molto filo da 

torcere alle autorità soofastiche e politiche, perchè 

appW1to essi erano intolleranti di ogni coercizione go

vernativa e avversaria che ledesse i loro sentimep.ti 

politici, e se occorreva sapevano bene anche di

fenderli. 

Trieste intanto reclamava da un lato e giusta

mente il diritto di wi:a propria Università Italiana 

a conforto delle sue aspirazioni intellettuali; diritto 

questo che l'Austria si guardò bene di riconoscere 

ed ac.cettare. Il governo 'indovinava - e come! - le 

ragioni di simile richiesta. L'Università Italiana a 

Trieste r Iddio ci guardi e liberi. Era come dire di 

invogliare e istituire l'alta scuola dell' irredentismo 
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intellettuale. Non ·c'erano già i ginnasi di Capodistria 

prima e di Pisino e Pola poi; non erano italiani forse 

questi ginnasi da cui uscirono le più belle menti che 

la storia giuliana rioordi? 

Bastavano i ginnasi: l'Università sa:rebhe stata di 

troppo. E l'Austria tenne duro facendo andare in 

fumo tutte le speranre che si nutrivano da parecchio 

tempo. E l'Università non fu mai aoooidata. 

Ouin'di se si voleva frequentare i oorsi di una 

scuola superiore classica o tecnica, bisognava andare 

a Graz, a Innsbruck_ o a Vienna. In queste tre città gli 

studenti italiani irredenti costituirono delle associa

zioni culturali, in apparenza, ma che inve ce esplica

vano attività politica vera e propria. 

Furono fondati il «Gabinetto di cultura italiana» 

e le «Unioni ac.cademiche italiane», sciolte ben presto 

-dall'Austria per i fini antiaustriaci cui erano infor

mate. Vi stavano alla testa dei patrioti chiari-ssimi, 

quali l' on. deputato dott. Ernesto Spadoni, il dott. 
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Giorgio Pitacco, ora senatore del R-egno, e l' istriano 

dott. Pompeo Robba. Questi due ultimi poi ebbero 

una parte ragguardevole nel movimento irredentista 

giuliano. Il primo oome agitatore irredentista prima e 

poi interventista, il secondo come uno fra i principali 

esponenti del movimento d'azione irredentista a Pola, 

assi,eme al defunto avv. Bolmarsich e avv. Albanese. 

Ce ne furono anche di altri che dovrebbero es·~ 

sere citati per la loro opera di italianità e di civismo; 

ma per questo mi riprometto di dedicare, a parte~ 

altro lavoro, avvalorato da documentazioni e ricer~ 

che più vaste nella storia deW irredentismo giuliano. 

Fra tutti gli studenti italiani che per ragion! di 

coltura e di iniziazione professionale erano coStretti 

a vivere lontani dalla patria, regnava il massimo 

accordo, perchè tutti erano compresi della stessa fede 

politica. Però fra i dalmati e gli istriani si annodava 

un vincolo veramente fraterno dovuto alla comm1anza 

di origine etnica e storica inquantochè essa faceva 
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loro rammentare la potente dominazione della Sere· 

nissima nelle loro ten:e ,e il culto dell'Evangelista 

San Marco. 

In conoor-danza di intenti, dalmati e istriani af· 

frontarono i più gravi cimenti contro i sopraffattori 

ed insieme opposero la loro intelligenza e la loro au• 

Oacia a qualsiasi sopruso che la polizia austriaca ten· 

fava - senza esito - a danno dello loro indeffettibile 

fede italiana. 

E come si sentivano affratellati durante il perio• 

do universitario, oosl poi continuarono a mantenere 

saldi i legami di amore quando, ritornati a1Ie loro 

terre native, impresero a spiegare quell'attività po· 

litica sgretolatrice dell' edificio statale austro•ungarico. 

Questi giovani patrioti, usciti dalla scuola, appena 

appena, fecero scudo con i loro petti gagliardi al· 

l'intaccato patrimonio nazionale e Hnguisti'co della 

Dalmazia e !dell'Istria, e le invasioni delle turbe slave 

incoraggiate dal governo di Vienna, il qual,e negli ele• 
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menti slavi e balcanici in genere, vedeva al trettanti 

piccoli Àttila destinati a distruggere e far soomparire 

ogni segno di latinità, non trovarono da potersi ac

campare e dovettero in buona parte accomodarsi assai 

male respirando un' aria non certo confacente al 

loro ibrido organismo. 

Ed ebbero oosì inizio le memorande lotte contro 

l' invasore violento e sornione. 

Ogni città della Dalmazia e dell'Istria divenne 

agognata mèta alle insaziabili brame degli abitatori 

rozzi e brutali del contado forese, aizzati dai preti 

slavi e dai maestri di quelle scuole slave recanti i 

nomi dei due monaci Cirillo e Metodio. 

I comuni della Dalmazia, regione troppo lontana 

perchè la sua voce avesse potuto arrivare fino a 

Vienna, - se, quand'anche arrivata, avesse inopinata

mente inoontrata qualche eoo - caddero ad uno ad 

uno nelle mani dei croati, eccettuata la città di Zara 

che all' ombra dei suoi secolari leoni veneti resistette 
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ad ogni attaooo delle plebi slave capeggiate dagli 

odiatori del nostro gentile idioma. 

Famosi i combattimenti politici degli eroici spa

latini, guidati dal prode Antonio Bajamonti, per la 

conservazione del comune italiano di quella città. 

Ma contro la prepotenza numerica degli avver

sari, la fierissima Spalato cedette, e nel 1880 l' Àu-

stria ,espu'gnò con la forza quella rocca d'italianità 

che per anni ed anni agitò la fede italica nella Dal ... 

mazia meridionale. 

Onde giova ribadii:e che il sentimento di amore 

alla Patria di origine, fu di tale fiamma acceso nei 

cuori dei dalmati e degli istriani, che la trista e ne

fasta coalizione antitaliana in queste superbe terre 

venete si infranse sbandandosi in disperata rovina. 

Quella rovina che a noi preparò il domani del 

riscatto final,e venuto oon 1a Redenzione. 

La storia della Dalmazia - oonviene ripetere -

presenta effettivamente delle pagine memorabili e su~ 
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blimi: in essa si rileva l' epopeica visione di un 

popolo che ha vissuto e vive tutt'oggi, dei momenti 

storici densi di passione, fu,si nel crogiolo del dolore~ 

della rinuncia e del sacrificio: momenti amari che 

potrebbero compromettere il corso naturale della sua 

storia. 

Invano si è tentato di soffocare in questa gente 

quello spirito autoctono di libertà, di fierezza e di 

'devozione alla Patria di origine. La Dalmazia, latina 

prima e poi veneta e italiana, si è ccnservata tale 

in ogni d:ira esperienza; nè valsero gli sforzi im~ 

mani compiuti dall'Austria che favoriva la politica 

balcanizzatrice promossa dagli slavi per dist.ruggere 

il sentimento italiano, grazie anche alla combattività 

e al coraggio di coloro che dirigevano il movhnento 

irredentista esteso con intendimenti lungimiranti, su 

tutta la costa liburnica orientale. 

Non bisogna dimenticare che accanto a Zara, Spa~ 

lato, Sebenico e Traù, piccola ma orgogliosa sorgeva 
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un tempo la fiorente cittadina di Ragusa - ·oggi anche 

questa aggregata al regno jugoslavo . Repubblica ari

stocratica ma e quanime, mantenutasi indipendente per 

parecchi secoli, alla quale la Dalmazia è legata da 

vincoli di lingua, di oostume e di razza. Popolo li· 

bertario, il raguseo visse autonomo e appartato, ma 

attivo nel progresso, rendendosi benemerito nella sto• 

ria delle letterature attraverso tre lingue. Tuttavia 

si mantenne sempre italiano, conservandone 1a ma• 

drelingua con la quale feoe fronte apertamente ad 

ogni foresta minaccia. 

La coltura del popolo dalmata, nella sua ascesa 

inte llettuale, è nobilmente meritevole di ogni rilievo 

storioo: molte opere d'arte, u,na vasta letteratura stan ... 

no a dimostrar-e con prove incontrastabili il lungo 

cammino percorso dalle su.e intraprende nti generazioni. 

Palazzi, templi saldi nell'ossatura architettonica e 

g.enialmentie cos~iti; archi, monumenti, sculture, tele 
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e dipinti vari dovuti all ' ingegno di valenti artisti -~ 

tra i quali il più vicino a noi cronologicamente, e il 

migliore fra tutti lo zaratino Francesoo Salghetti-Drioli 

- onorato dall'amicizia di Niccolò Tommaseo; poemi, 

trattati di filosofia, Francesco Patrizio - 1540, Maroo 

Antonio de Dominis, presule .scomunicato ed eretico il 

quale, dopo morto, fu bruciato a Roma insieme ai suoi 

libri nel 1624; Njccolò Tommaseo, mirabile ed ecle t

tico ingegno, scomparso nel 1874, dopo una vita splen

dida e operosa spesa in favore della scienza, dell'.arte 

e della Patria; trattati di filologia, di diritto, di eoo

nomia politica e di matematica, formano il prezioso 

corredo nelle arti, neile scienze e nelle lettere, dovuto 

al!' ingegno dei figli di oodesta gagliartla e vetusta 

_progenie. 

L' attuale ciclo storico segna per la Dalmazia il 

periodo culminante del suo tragico destino. Sarà forse 

questo il viatico della grande speranza? Auguriamocelo. 

«L'amarissimo» Adriatico, nel cui grembo ansante 
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vetusto leone quattrocer. tesco .!RAÙ 
della civiltà. Pubblica, demolito dai n "'g~~c; sistcnte nella Loggia 





riposano gli spiriti degli Eroi d'Italia porterà un 

giorno - attraverso l'ampio respiro delle sue onde 

.carezzate dal vento - il bacio dell'unione e della 

-solidarietà latina a quei fratelli che ognora aspettano 

fidenti la riconoscenza, poichè il nostro destino è fuso 

nella nostra volontà che non potrà mancare. E se 

1' ultima guerra, che per le altre provincie italiane 

.soggette all'Austria è stata largitrice benefica di pace 

e di liberazione, non ha sanzionato il diritto delle to

tali rivendicazioni adriatiche, bisogna credere che alla 

Dalmazia tutta sarà pur dato un giorno questo diritto 

a pieno conforlo delle sue aspirazioni nazionali. Spa

lato attende, e Sebenico, Curzola, Traù, Ragusa, Arbe 

e Veglia ne fanno ·eoo in up. appello disperato e 

fremente. 

Col Trattato di Rapallo s'accese in Dalmazia la 

vampa di un nuovo inedentismo italiano, battezzato 

nel sangue di due giovani esistenze: Tommaso Gullf, 
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comandante della Regia Nave «Puglia» e Aldo Rossi, 

umile marinaio motorista, uc.cisi proditoriamente a 

Spalato dall'orda slava inferocita dall'odio di razza, 

l' 11 luglio dell' anno 1920. 

Una data questa che non si deve scordare poichè 

essa consacra e riafferma il martirio di nostra gente. 

Ed altri episodi cruenti si susseguirono - e pur

troppo ancora si susseguono - ad opera dei nemici 

degli italiani di Dalmazia. Episodi questi che co

strinsero in gran parte gli italiani ad abbandonare il 

paese nativo e riparare ramminghi in altra terra più 

ospitale. Non mancarono inoltre le dimostrazioni odio

se improvvisate dalla geldra iugoslava, le quali furona 

accompagnate da insulti e bastonature degeneranti in 

scene di vandalismo c ieco e abominevole. Vennero 

distrutti e buttati a mare gli emblemi lapidari raffi

guranti il Leone di San Marco ~ forse per paura che 

si r isvegliasse dal sonno dei secoli, con grave loro 

p ericolo 1 - manomessi gli archivi, le biblioteche e 

34 



infrante o deturpate le opere di scoltura, sicchè l' in

tero mondo civile si sdegnò dinanzi a tanto spettacolo 

barbaro ed esecrando. 

La «caccia ali' italiano» venne organizzata con 

raffinato senso polizi,esco e durò per lunga pezza. 

Si boicottarono i traffici oon le vecchie provincie 

italiane; si ostacolarono i rapporti marittimi e indu

striali ; si imprigionarono gli italiani confiscandone i 

b eni mobili ed immobili e intentandone dei processi 

imaginosi e assurdi. 

Questa è storia di ieri oome di oggi. 

La passione nazionale dei Dalmati ognora è viva 

nel cuore di tutti gli italiani: realtà questa che inte

ressa e commuove, e il cui prooesso storioo potrebbe 

si facilmente rivoltarsi In vera tragedia di popolo. 

La quest ione dalmatica è d ' uopo sia oggi guar

data con l' occhio fermo e vigile assai. Sono molti 

gli interessi oltre che i diritti che spingono noi ifa-
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lianl verso queste italianissime terre dell' Adriatico 

orientale. Interessi di origine strategica, economica 

politica e commerciale~ diritti poi che ci vengono 

dalla natura e dalla storia e che nessuno può oon

trastarci. 

La tradizione del popolo dalmatico è italiana; 

come è italiano il sentimento delle popolazioni stesse, 

le quali vantano wta civiltà latina di circa venti seooll 

di storia. 

Ben disse un grande patriota dalmata scomparso, 

che i popoli non si contano come le pecore: il diritto 

in questo caso non viene dal numero ma dalle origini 

etnioo~storiche connesse al processo di civiltà e di 

evoluzione culturale dei popoli stessi. 

Ciò vale precisamente per tutta la Dalmazia ve

neta. 

Gli anni passano e si susseguono nell' avvicen

darsi di nuovi episodi; passano anche i secoli sullo 

schermo del tempo e dell'eternità; passa pure l'uomo 
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- almeno nella sua materiale, terrena sostanza - e si 

dissolve, rieri.trando nel nulla da cui è sorto; ma ciò 

che resta in noi, sempre, perchè parte integrante dello 

spirito umano, è il rioordo che viene tramandato nelle 

generazioni dalla voce possente del passato e che re

sta vivo e presente nei millenni. 

Facciamo che questo ricordo, inciso nel disco gi

gante della Storia d ' Italia, sia anche per questa glo

riosa e martoriata terra, una libera canzone di po

polo, non un pianix> nè una maledizione di schiavi. 

E a!l' usbergo dei segni littorei, e nello splendore 

del suo sacrificio, si riaffermi la sua gloria nei tempL 
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NICCOLÒ TOMMASEO 

Niccolò Tommaseo nacque a Sebenioo di Dalma

zla il 9 ottobre 1802 e mori. cieoo e povero a Firenze 

il 1° maggio 1874. Era di modesta famiglia sebeni

oense: il padre suo, Girolamo, faceva il mercante. 

Compiuti gli studi di grammatica e di liceo in patria, 

andò nel Regno per studiare ali' Univers ità di Pa

dova ove si laureò nel 1822. Dippoi si trasferl a 

Firenze e frequentando quel cenacolo di artisti e di 

letterati conobbe il celebre Gino Capponi, col quale 

divenne amicissimo. Amico e ammiratore di Antonio 

Rosmini e di Alessandro Manzoni, strinse per loro 

tramite conoscenza oon il famoso editore e studioso 

fiorentino Gian Pietro Vieusseux, direttore dell' «An

tologia». 

A Firenze egli godeva le simpatie generali dell'in-
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tellettualità dell' -epoca, quand' ecco per un disgustoso 

incidente, fu costretto di allontanarsene. Per la sbolia 

sembra che egli sia caduto in sospetto politico a causa 

di un articolo oompars'o nell' «Antologia» in cui si 

facevano delle a llusioni troppo aperte alla polit ica 

del Metternich nei riguardi de l governo nel Lombardo 

Veneto. Abbandonata Firenz-e con vivio dolore, inco~ 

minciò per lui il doloroso pellegrinaggio di paese in 

paese. Andò prima a Marsiglia, poi a Parigi nel1 ' an~ 

no 1834, onorafo da ministri e da letterati insigni, 

r aggiunse Nantes, dove p er vivere fu obbligato a fare 

l'istitutore in un collegio. 

Anche qui si trattenne poco poichè la sua salute 

non ceggeva al clima troppo freddo del paese. E col 

bagaglio del suo dolore e del suo tormento, presa la 

via della Corsica, vi giunse nell' agosto 1838, stabi~ 

lendosi a Bastia, cittadina simpatica . ed ospitale, dove 

contava moltissime amicizie. 

Allacciate e riallacciate nuove ~ vecchie cono~ 
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scenze, si mise presto a studiare l' ambiente in cui 

viveva e stava già preparando qualche nuovo lavoro 

quando fulminea gli pervenne la notizia della morte 

della madre, Caterina Chessevich. Egli avrebbe voluto 

partire dalla Corsica quando seppe la funebre nuova, 

ma come avrebbe potuto passare per l'Italia con i 

bandi che pendevano sul suo capo? Perciò dovette 

soffrire in silenzio e cercare ne11a rassegnazione il 

pio conforto al suo immenso dolore. 

La Corsica ospitò H grande esule dalmata per pa• 

recchi anni. Raccolse, oompilò oon amore di studioso 

e di poeta varie opeire, tra cui l' intero carteggio delle 

lettere di Pasquale Paoli, l' eroe popolare còrso, colui 

che per vari anni stette al governo dell'isola, e una 

raccolta di «Canti popolari della Corsica», raccolta 

questa che incontrò le simpatie generali del paese e 

di fuori. 

Nell'anno 1840, grazie ad un'amnistia imperiale , 

egii potè alfine ritornare nella Penisola; si portò ~-
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accompagnato dall'editore fiorentino Gian Pietro Vie• 

usseux - a Firenze e pooo dopo andò a stabilirsi a 

Venezia dove concepì e pubblicò alcuni libri Lnteres

santissimi di letteratura varia. «Memorie poetiche e 

poesie»J .-.Della bellezza educatrice», il «=Dizionario 

estetico», opera questa vasta e poderosa di dottrina 

filologica, le «Scintille:o, i «Studi filosofici:o, la «Nuova 

proposta di oon:ezioni e di giunte al Dizionario ifa• 

liano:o, «Gli Studi» ed infine il romanzo autobi-0grafico 

«Fede e Belle-i.:za», pubblicato appena nell' anno 1840. 

E mentre il romanzo storico nella letteratura ita

liana di allora andava facendosi strada, attraverso il 

respiro largo delle opere magistrali di Alessandro 

Manzoni, di Massi.mo D'Azeglio, del Guerrazzi, del 

Cantù, del Carcano e d'altri minori, ecoo Niccolò Tom• 

maseo saltare a piè pari sulla ribalta della letteratura 

storica-romanzata oon il suo «Duca d'Atene», narra· 

zione storica e pittura dialogata, com' egli stesso lo 

classificò più tardi. 
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Indi licenziò alle stampe un altro lavoro storico

poetico, intitolato «Il Sacco di Lucca», di cui la cri

tica s' occupò egualmente in maniera felice. Studiò 

bene Dante, il suo autore e maestro prediletto, onde 

ispirarsi meglio e oompenetrare la sublime personalità 

di quel Genio Maestro, si richiamò all'aiuto de l filo 

sofo greoo Àristotile, di S. Tomaso, della Bibbia dei 

Padri della Chiesa, di Virgilio e di altri classici latini. 

Venezia, che lo ospitava generosamente oome af

fettuosamente egli ne ricambiava l' ospitalità, si attese 

da lui il sacrificio della sua libertà. Nell'anno 1848 il di 

19 gennaio, per un disooroo troppo franco, pronunciato 

ali' Ateneo nei riguardi della libertà di stampa che 

allora era soffocata, il Tommaseo venne arrestato con 

Daniele Manin. La prigionia fu breve, due mesi appe

na, non per tanto la sua mente si ooncesse riposo tro

vando il tempo sufficiente per ultimare la intera tra

duzione dal greoo dei quattro Evangeli. 

Avvenuta la sollevazione del popolo veneiiano 
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contro l'Austria, i due illustri prigionieri furiono libe

rati e portati in trionfo per la città. Costituit,osi il 

governo provvisorio, Niccolò Tommaseo ricevette l'in

carico di reggere il ministero dell' istruzione. Manin 

se lo ebbe al governo per tre mesi, poi lo mandò 

ambasciatore a Parigi per chiedere aiuto alla Francia 

nel conflitto sorto con l' Austria. 

Male gliene incolse purtroppo, chè il filosofo 'dal

mata non aveva la stoffa del diplomatioo e le cose 

non finirono bene. La Francia non volle saperne di 

immischiarsi nella politica austriaca e Niccolò Tom

maseo dovette rifomare a Venezia, povero come pri

ma, e più sfiduciato che mai. Si dice anzi che egli 

avesse rifiutato dalla Repubblica veneziana ogni emo-

lumento per l'opera sua prestata. 

Trascorsi diciassette mesi 'di resistenza all' Au

stria, Venezia dovette cedere le armi e il Tommas-oo 

fu. compreso nel numero dei quaranta cittadini ban

diti dalla città. Prima di ricadere neHe mani degli 
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austriaci, a mezzo della nave da guerra francese 

«Plutone» riparò nell' isola di Corfù. Così ebbe inizio 

il secondo doloros·o esilio del geniale dalmata este

nuato dalle fatiche e dai disagi della rivo luzione. 

Incontratosi oon la nobildonna Diamante Pavello, 

se ne innamorò e la fece sua moglie. Costei fu la 

compagna e la consolatrice nel rimanente della sua 

ranuninga vita. A Corfù scrisse un'opera intitolata: 

•Roma e il Mondo> (Capolago 1851), la quale tratta 

del potere tempora le dei Papi. Con questo libro il 

Tommaseo propugnava la impellente necessità di fare 

dell'Italia uno stato unitario; il Papa stesso avrebbe 

dovuto in via pacifica sacrificare_ il potere temporale 

della Chiesa Romana Cattolica, per il bene di tutto il 

popolo italiano. Ma giunse il 1870 che con i fatti 

d' anne s'impose obbligando la Chiesa a cedere il po

t ere per cui Roma divenne da allora la capitale po

litica del Regno d'Italia. 

Intanto il Tommaseo, dimorando a Oodù, aveva 
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ripreso gli studi di legge interrotti dalle vicende dram

matiche della sua vita e più che altro dalla viva 

vocazione agli. studi filosofioo~letterari cui erasi fin 

dalla prima adolescenza dedicato. Difese, oome avvo~ 

cato, un povero giovane italiano il quale, accusato di 

assassinio nella persona di un corfiota, fu ingiusta~ 

mente condannato dai giudici di quel paese, alla pena 

capitale. 

Tale fatto lo impressionò moltissimo; e sdegnato e 

risentito fortemente , abbandonò I' iso la di Corfù per 

non mai più farvi ritorno. Poscia, dettò in pochi giorni, 

quel saggio magistrale di diritto e di critica intitolato: 

«Discorsi sulla pena di morte». 

Nel 1854 una nave inglese lo riportò in Patria as

sieme alla famiglia (aveva la moglie e due figlioletti, 

Girolamo e Caterina) e sbarcato a Genova, raggiunse 

il Piemonte prendendo dimora a Torino ove visse 

lavorando molto per l'editore Pomba; scrisse e pub~ 

blicò vari libri d i carattere filologico, filosofico, lette -
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NICCOLÒ TOMMASEO 





·rario, pedagogico. Eletto deputato prima e poi sena· 

tore, rifiutò ogni onorificenza non per seoo,ndo fine., 

ma per troppa modestia. 

Da Torino ritornò a Firenze 1860~61 e, ormai vec· 

,chio e cieco, e e stremamente povero, ma confortato 

e illuminato dalla Fede di Cristo, mori a pochi mesi 

.di distanza dalla sua consolatrice oompagna e pia 

-consorte, il 1° maggio 1874. 

Aveva lavorato fino a poche ore prima della 

morte, dettando al suo fedrele segretario Le Brun, un 

.intero capitolo di un trattato di morale. 

Oggi le sue spoglie riposano nel sonno dell' eter~ 

nità in un piccolo e umile cimitero di Setti_gna110 

pr,esso Firenze. 

L'OPERA 

L'opera di Niccolò Tommaseo è vasta non solo, 

ma ricca di contenuto filosofico e di ispirato pensiero 

educativo. Egli è conosciuto in tutta Europa: è citato 

.spesso per i suoi apotemmi da scrittori d' ognì na~ 
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zioue e Io sarà a lWlgo tempo ancora, sia per Ja sua 

attività di educatore, oome per quella, pur non tanto 

ricca e immaginosa, di artista. 

La sua produzione letteraria è sorprendente: tre

cento volumi circa, e molte centinaia di opuscoli, 

senza calcolare le migliaia di lettere edite e inedite. 

E' ovvio compito enumerare qui, ahneno crono

logicamente, tutti i libri scritti e pubblicati dal Tom

maseo, nei suoi cinquant'anni di vita letteraria. Basti 

dire che egli si occupò instancabilmente, studiandone i 

pitl difficili lati, di ogni ramo della sapienza wnana. 

Fu ispirato poeta, felice romanziere, psicologo, filologo 

e filosofo profondo, teologo, pedagogo, scrittore poli• 

fico e stilista purgato nella forma e nella parola : fu 

avvocato, pubblicista e soldato. 

Un ingegno raro e originale il suo; costruttore e 

critico a un tempo. Si formò perfezionandosi alla 

scuola della vita, del sacrificio e dell'indagine; le sue 

idee e i suoi oon-oetti di pensatore e di letterafio va• 
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riano è vero, ma sono sempre uniformati al carattere 

severo e rettilineo dell'uomo che persegue una strada 

tutta sua, una strada senza curve nè ripiegamenti. 

Pervaso di fede religiosa la più accesa, s·enza es ... 

sere ·un bacchettone, insegnò ed educò con spirito di 

penetrazione psioologica e· profetica insieme. Le sue 

più beUe pagine sono 'tutte un peana d'amore e di 

bellezza spirituale; i suoi punti di òontatto e ·di -ap

poggio tra il sentire intimo e l'osservazione esterna 

della vita, sono tutti i_spirati al senso filoso'fioo e pr~

fondo dell'anima. Egli è un credente oonvinto: sente 

nella natura l'alito possente della Divinità, e si espri ... 

me con bella forma e con gioiosa magniloquenza fran~a 

e scevra di rettoricume accidioso. E' lo scrittore del 

tempo, è il narratore, è l'articolista, l'educatore per 

eccellenza. 

Linguista non artificiosamente ricercato ma for

tissimo, descrittore ampio di vedute e caldo di pat ... 

pito patriottico, Nicoolò Tommaseo è il prototipo del 
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filosofo cristiano, dell ' uomo che pensa con il cervello, 

ma che parla con il cuore e con l' anùna traboccanti 

di fede e di amore. 

Quanti brani di umanità e di pensiero sono usciti 

dalla sua enciclopedica mente: quanto amore e devo

zione in Dio e nella Patria, eh' egli amò sopra sè 

stesso, e alla umanità che sognò libera da ogni mal

vagio dominio e buona ! 

E anche il mònito si fece sentire, e fu tremendo e 

spietato come staffile sferzante sulle piaghe della 

società corrotta. 

L'opera poetica di Niccolò Tommaseo è densa di 

contenuto, sana e fresca. Egli sente nella natura tutta 

la grande poesia della vita; e, a quando a quando, 

Io troviamo immerso in meditazioni strane e miste

riose; egli ama mettersi in riva di un ruscello a sentire 

la musica tenue delle acque gorgoglianti ; egli ama 

come dice - rinfrescarsi l'anima e l'ingegno co

municando oon 1a natura e col popolo, poichè egli 
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ama a stare con il popolo: oon il popolo che lavora 

e si travaglia lo spirito e il oorpo nel crogiolo della 

fatica cotidiana. 

Nel pensiero del Tommaseo si agita vibrante e 

avvampato lo spirito oostruttore, sostenuto da una lo

gica semplice, umana e profo;nda. CoJ1cetto filosofico, 

imaginazione artistica, senso psicologioo, respiro lirico, 

sono i tratti essenziali della sua personalità intet .. 

lettuale. 

Fustigatore dei tracotanti, dei superbi e dei mal

vagi; amico e oonsolatore dei miseri e dei fanciulli; 

severo oon tutti ma più che altro oon se stesso, Nic· 

colò Tommaseo fece della sua opera una missione che 

fu apostolato di bene. Educò, illumi.nò, protesse, oon

sigliò, confortò oon la sua parola calda, toccante e 

dotta. 

Cultore sagace e illuminato di studi storici e let

terari, poeta delicato ,e pedagogo sereno, paladino di 

giustizia, d'amore e di libertà, egli si prodigò con 
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tutte le forze del suo grande ingegno a rischiarare il 

pensiero, rafforzandone l'istruzione, nella mente e nel 

cuore degli uomini. 

Fu spirito libero e nobilmente sdegnoso, non tanto 

facile ai repenti;ni entusiasmi., quanto ragionatore ed 

espositore lucido dal pensiero fluente. 

Nella sua opera di scrittore filosofo domina il 

concetto cristiano, di cui egli sente tutta la possanza 

agitarsi dentro e fuori della sua personalità. 

Sensibilissimo e delicafu spirito riescì oon 'lo sfor

zo intui t ivo della sua agile intelligenza a formarsi una 

scuola propria, ispirata dai grandi maestri antichi e 

moderni; da Virgilio a Dante, da cui disse di aver im

parato ogni cosa; al Rosmini, al Capponi, al Melan e 

da ultimo da quel grande prosatore e stilista per

fetto e personalissimo che fu Alessandro ManziOni, 

eh' egli conobbe e amò sinceramente. 

Come filofogo apportò alla letteratura italiana un 

gran contributo, oggi appena in parte apprezzato, ma 
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non del tutto conosciuto. Compose un dizionario dei 

sinonimi che è un capolavoro 'di studio e d' indagine 

linguistica. Come poeta, romanziere, storico e teologo 

s'occupò con entusiastici e compenetranti intendi~ 

menti. 

Indubbiamente la sua opera di studioso eclettico 

è si ampia e poderosa da porlo ad un piano di eroi~ 

nenza nella storia della letteratura d'Europa del 

secolo soorso, come esempio luminoso del genio lat lno. 
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ANTONIO BAJAMONTI 

Nell'arco di lud ideali un grande si erge maestoso 

ed austero: Antonio Bajamonti. 

Un dalmata, la cui figura balza luminosa e gigante 

nella storia dell'irredentismo giuliano; una forza il 

cui impeto risalta a tratti maschi ed energici nel-

1' arengo delle lotte politiche sostenute per l' italianità 

ed il benessere della sua terra natia, un pensatore il 

cui sogno vola audace e libero negli spazi dell'avvenire.

Tale fu ed è, per la storia e per la memoria delle 

genti dalmate, Antonio Bajamonti, nato a Spalato il 

18 settembre 1822, e ivi morto l'anno 1891. 

La vita di questo mirabile uomo e cittadino vale 

un poema di ardimenti e d' eroici sacrifici. Rimasto 

orfano anoor nella fanciullezza, venne dalla madre 

sua, genitrice superstite, donna di belle qualità d' ani~ 
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mo, curato con tenero amore, e frequentate le scuole 

elementari e liceali di Spalato, passò all'Università di 

Padova ove, nell'anno 1849, si laureò in medicina e 

chirurgia. Ritornato a Spalato nel 1850, fece parte,, 

assieme al fratello Girolamo, morto giovanissimo, al 

corpo della guardia nazionale oostituita in seguito alla 

restaurazione della Repubblica di Venezia. Già alcun 

tempo prima si provò di accettare un posto di medioo 

condotto in una picoola borgata di Spalai.io, ma tale 

occupazione non era adatta per lui; il suo carattere 

era insofferente di ogni sottomissione, per cui presen-

tate le dimissioni entrò senz'altro nella lotta politica 

distinguendosi subito per la vivezza dell' ingegno e 

per 1a tenacia e l' ittuetnZa dello spirito. 

Dal 1852 al 1856, egli si prodigò in ogni maniera 

nella lotta di partito, sostenendo violente contraddi

zioni e zuffe memorabili e sanguinose che gli oosta

rono rappresaglie dei croati, persd:;uzioni dall' Austria 

e anche prigionia. 

57 



Ma non si diede per vinto: perseverò ooraggi,osa-

mente nel fine propostosi fin tanto che, eletto Podestà 

di Spalato per unanime volere di popolo, imprese a 

ideare e concretare tale una somma di opere che gli 

valsero la perenne riconoscenza della - popolazione. 

Difatti dagli anni 1860 al 1880 Antonio Bajamo11ti, 

quale podestà e deputato alla camera di Vienna, si 

prodigò con tutte 'le sue energie per il bene della sua 

Spalato e della Dalmazia intera, ooadiuvato valida~ 

mente da altri buoni patrioti fra cui il benemerito 

filantropo Giacomo Granich e il dott. Àntonio Rad~ 

man l'uomo dagli spalatini ritenuto il più autorevole 

dopo il Bajamonti. 

Se nel 1859-60 la città di Spalato ebbe un suo 

ospedale e un suo teatro capace di contenere circa 

2000 persone, il merito è dovuto unicamente alla 

tenace e operosa vo1ontà del grande patriota scom~ 

parso, il quale, oon i suoi propri mezzi finanziari 

sorresse l'ardita iniziativa. 
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Il teatro, denominato «Bajamonti», splendida ope

ra d' arte in istile rinascimento, ornato di artistiche 

decorazioni e dipinti allegdrici oon scene guerresche, 

mitologiche, raffiguranti un ' apoteosi storica, fu di

strutto da un incendio dolooso la notte del 14 maggio 

1887. 

Costituì pure una Banca di Spalato, ed altre isti

tuzioni -oome gabinetti di lettura, biblioteche , asso

ciazioni patriottiche, promuovendo in tal modo la cul

tura tra il popolo, suscitando fresche -energie e risvegli 

entuasiastici ovunque. 

Fu giornalista polemico e oratore di un'eloquenza 

concisa ma scottante e vulcanica. 

Dal 1860 · al 1866 particolarmente il Bajamonti si 

affacoendò non pooo contro il precipitare degli avv,eni

menti politici che si maturavano all'ombra della oosì 

detta costituente austro--ungarica. 

La Dalmazia, per la sua posizione geografica, 

piano di flusso e di riflusso, nonchè porta di sbocco. 
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e di accesso tra la civiltà di oriente e quella di occi

dente, per oltre dieci secoli è stata un paese binazio

nale, cioè italiano nelle città della costa e slavo nelle 

campagne dell'interno; e pure queste due razze vis

sero sempre tra loro ahneno in apparente cahna fino 

all' istaurazione della costituzione democratica nel go

verno d'Austria. Instaurata la costituzione, l'Austria 

gittò fra queste il mitologico pomo della discordia, 

precisamente con l'invertire la situazione politica del-

1' una di fronte all'altra, e vi riescì suscitando quelle 

tremende lotte politiche create e sostenute dal balcani

smo croato protetto con sfacciata diplomazia dal go

verno di Vienna. 

Antonio Bajamonti compresa la manovra, .intuendo 

anche l' epoca nuova che lentamente si faceva strada, 

si fece banditore del verbo democratioo-liberale e in 

opposizione alle idee oonservatrici degli italiani vecchi 

della Dalmazia, costituì l'Unione Liberale, chiamando 

a fame parte quegli slavi che guardavano con troppa 
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fiducia e simpatia al paradiso croato di Zagabria. 

E nel 1860, egli, scardinando un ormai vecchio e de· 

crepito sistema, entrava come bolide incendiario neHa 

municipalità spalatina dove riesciva detto Pritno citta

dino acclamato dalla vol,ontà cl.ella popolazione ita· 

liana e slava insieme. 

Questa la sua prima affermazione nel campo po• 

litico· amministrativo del paese. 

Nell' anno 1864, il 6 giugno, per l'ostilità del pre

fotto Buratti e degli italiani oonservatori, fu sollevato. 

dal posto, ma rieletto un anno dopo. Lo sostituì nel 

periodo di sospensione dalle funzioni podestarili il 

dott. Franoesoo Lanza. 

Con la battaglia di Lissa nel 1866, Antonio Ba

jamonti si trovò in una intricatissima situazione: egli 

visse con il suo popolo delle o.re di angoscia e di, 

sconforto e se non fosse stato sorretto da quella fede 

incrollabile che ardeva nel suo grande cuo~e egli sicu-
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ramente si sarebbe lasciato piegare in quell'ora fune

sta per la Storia della Nazione. Ma oome poteva una 

sì forte e ardente anima spegnersi dei suoi più su

blimi ideali? Può forse la luce del giorno oscurarsi 

prima del saluto del sole? E il sole della sua vita che 

cos'era per lui se non la fede nell'idea italiana sorta 

in lui con la sua natività? 

Antonio Bajamonti, il «mirabile cittadino e po

destà di Spalato italiana» è la più significativa, la più 

chiara figura del patriottismo dalmata del secolo scor

so. Intorno a lui, perno di ogni movimento italiano in 

Dalmazia, si serrò quella gagliarda falange di patrioti 

che mantennero viva e acoesa la fiacoola dell'amore 

patrio, fiacoola che per mezze seoolo fu alimentata e 

agitata dal suo potente spirito di convinto idealista. 

Con la oostituzione della duplice monarchia au

stro-ungarica, Antonio Bajamonti venne eletto nel 

1867 deputato tanto alla Dieta Provinciale a Zara, 

quanto alla Camera di Vienna; lui che, in sostanza, 
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sognava il rioongiungimento politico all'Italia della 

sua terra natia, si era fatto, per mire diplo:matiche 

di fronte agli annessionisti croati e a certi autono~ 

misti slavi che vedevano di cattivo occhio una Dal

mazia unita alla Croazia, autonomista lui stesso, ap

profittando in tal modo per guadagnare del t!'ffipo 

sugli avversari in agguato e assicurarsi le posizioni di 

battaglia, indispensabili per condurre la sua gente 

alla vittoria. 

L' Austria, dal suo canto, premeva con mano 

di ferro favorendo il balcanismo gazzarrante a tutto 

svantaggio degli italiani di Dalmazia; ma Bajamonti 

vigilava dall'alto del suo posto di battaglia e di ve

detta, mentre la popolarità e le simpatie degli umili 

e degli onesti, gli si accrescevano intorno giorno per 

giorno. 

Come rappresentante alla Camera austriaca, ÀnM 

tonio Bajamonti, amò tenere un oomportamento fiero 

e sdegnoso. I suoi discorsi furono quelli di un orator·e 
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audace, incisivo e risoluto: parlò sempre nella madrelin

gua italiana senza risenre e senza le lisciature 'di pram

matica. Propugnò per il compimento di ~pere artisti

che, idrauliche, edili, ferroviarie, oommerciali, indu

striali, scolastiche e vi riuscì. facendosi asooltare con 

-evidente rispetto. La sua mente, in oontinuo lavorio, 

ideava e realizzava dei progetti che per taluni assu

mevano forme astruse e chimeriche. Ma per lui no; 

-per lui che era un lavoratore del pensiero veramente 

vulcanico. 

Sciolto il comune italiano di Spalato nell'anno 

1880 ad opera del governo austriaoo che vedeva in 

esso una inespugnabile roccaforte di italiana operosità 

e civiltà, Bajamonti perdette il prestigio del potere 

politico sul paese, ma non si scoraggiò ancora e pro

;geguì nella battaglia sempre pieno di fede e di spe

ranza. Si attaccò così al giornalismo, fondando un 

foglio nell'anno 1884 intitolato «La Difesa», Con que-
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sto suo foglio che visse fino al 1887, egli sostenne dei 

magnifici cimenti, ma ormai oon la caduta del comune 

italiano e oon l' influenza politica sul paese ormai 

sminuita e le persecuzio.ni poliziesche da un lato, egli 

non potè più essere rieletto quale rappresentante alla 

Camera, per cui già dall' anno 1882 ogni sua pubblica 

attività andò gradatamente scemando sino al 1890, 

anno questo che segnò la sua completa esclusione 

politica. la quale. pooo dopo, doveva trarlo alla fine 

della sua nobilissima, coraggiosa ed esemplare esiR 

stenza. 

Ridotto é.lgli stremi si ammalò, e impoveritosi per 

debiti contratti non per se stesso ma per il bene; 

del suo popolo, fu oodardamente abbandonato, - ciò 

che del resto sempre accade a ogni idealista vero -

e come non bastasse l'abbandono dei più si cercò 

altresì di buttare ingiustamente sulla sua onorata e 

operosa persona l'onta della calunnia e dell' infamia. 

Che non prevalse. Ormai vecchio, esasperato dalle 
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lotte e dalle ingiustizie degli uomini suoi avversari, 

cercò ugualmente di reagire con _enei;gia all' insulto 

dei calunniatori che volevano la sua rovina e la sua 

fine, ma le sfinite forze fisiche gli fallirono e il 13-

gennaio del!' anno 1891 egli moriva nella completa 

miseria. 

Quale grande spirito di patriota si estinse oon la 

sua morte; quale Cavaliere dell'Ideale! 

Gli italiani tutti lo sappiano e sappiano più an

cora rammentare e oonosoere il suo nome ben meri-

tevole di essere marcato a caratteri d'oro nella Storia 

italiana. 
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*) FRANCESCO RISMONDO 

Chiamato l' «Assunto di Dalmazia», questo nostro 

Eroe, che insieme a Nazario Sauro e Cesare Battisti 

costituisce il trinomio del martirologio epopeico giu• 

liane e trentino, oggi a distanza di oltre un decennio 

vive più che mai nella gloria della storia nazionale 

come una figura fulgida e leggendaria. 

Francesco Rismondo, il bersagliere ooraggioso e 

combattivo, nacque a Spalato nell' anno 1885. 

Con la guerra di liberazione - fuggito da Spalato 

si arruolò volontario nell' Esercito incorporandosi nel

l"ottavo .Reggimento Bersaglieri a Verona, da dove 

•) St' oggi, fottunatameote, 1i è riutd ti II penetrare nel groviglio di mi11tero 

che avvihippava la ma fine e il , uo dettino lo t i deve all' indefcua e ceoace 

volontà di alcune eccellenti e autorevoli pereooe, le quali atttaveno un'inchiesta 

perdurata quiUli tre anni pervennero alla cono~cen.za storica etatta •ulla 11ua motte, 

Tutto ciò, ripeto, ,econdo l ' ultima e valida ve,..ion e tratta predpu.-mente da una 

diligente ed ampia indagine giornalinica e1p«ita ed avviata dalla sapiente 11uid4 

del notlHimo giorii.a lilita e acdttore triestino Mario Nordio. 

67 



passò al 10° di sede a Bologna, nel reparto ciclisti, 

con il triestino cap. Monfaloone. Raggiunto il fronte, 

alla prima azione cui prese parte dietro sua richK!Sta, 

venne ferito ad un braccio e fatto prigioniero sul 

Monte San Michele il 21 luglio 1915 e venti giomi 

dopo la cattura, cioè il 10 agosto successivo, capeg

giando W1 ammutinamento accesosi tra una trentina di 

prigionieri di guerra italiani adibiti con lui al lavori 

stradali per le operazioni belliche dell'esercito au

striaco, trovava la gloriosa morte con altri sei eroici 

compagni, trucidato dalle baionette dei militari au

striaci preposti alla loro vigilanza. 

Questo suo atto di sublim-e, stoico eroismo lo pone 

ad un altissimo livello nella storia politirca e militare 

d'Italia, sì da esser giustamente considerato il suo 

nome, come per antonomasia, simbolo terso del marti

rio dalmatico, poichè egli con il suo sangue sanzionò 

in cospetto della storia il diritto intangibile d'Italia 

sulla Dalmazia tormentata e mutilata. 
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Àncor giovanetto, Francesoo .R.ismondo, fece non 

poro imbizzire i politicanti croati della Dalmazia e 

le autorità poliziesche austriache1 per il suo agire 

franco, aperto e coraggioso. Prese parte a dimostra~ 

zioni, 'dove le legnate era il meno che potesse ca• 

pitare ad un agitatore irredentista turbolento oome 

lui. Cresciuto alla libera scuola mazziniana1 Fran· 

cesco Rismondo non conobbe riluttanze nè timori 

di sorta. Egli, quando ocoorse, adoperò la parola e 

l'esempio e non disdegnò di acrettare l' azione che 

gli si presentava come oonseguenza logica e naturale 

dello scopo che Io animava a combattere pur di con· 

quistar e la posizione avversaria, pur di riuscire nel 

cimento. 

Temperamento sinoe:ro e audace non si genuflesse 

mai dinanzi a l pericolo nè a ll'imposizione. Ànima 

di sognatore idealista si immolò per la sua terra nel· 

l'offerta che per noi è un rito di amore e di sacri-

ficio, e per i posteri un'affermazione sovrana di fede 



e di martirio. La sua anima semplice di popolano rag

giunge le più elevate vette del sentimento patriottico 

puro. 

Mori nella più bella età dell'uomo: trent'anni. 

Il suo nome, e il suo gesto resteranno nella storia 

del secondo Risorgimento Italiano come segnacolo in

delebile di eroismo nobilissimo e propugnacolo di 

nostra italianità. 
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ARTURO COLAUID 

Il cantore della passione dalmatica, Arturo Oo

fautti, patriota, scrittore, e poeta, nato a Zara il 18 

ottobre 1851, morto a Roma, esule, il 9 novembre 1914. 

Rievocando l' uomo insigne e 1' integerrimo patrio

-fa, converrebbe aprire il libro della Storia d ' Italia e 

in esso segnarvi il suo nome; basterebbe questo atto 

per suggellarne la grandezza e comprenderne il valore. 

Arturo Colautti fu un patriota dalla tempra poli

tica di lottatore eccezionale; fu un uomo di gran cuore, 

-di magnifico ingegno e di ferrea volontà. Cittadirno 

esemplare, semplice, mo'.desto ma superbo della sua 

fede e virile nelle sue affennazioni di uomo e di 

-politioo. Sopportò l'esilio oon fortezza d' animo ammi

revole, e mai il suo spirito si g-enuflesse di fronte 

al sacrificio e al dolore. Amò la Patria nostra sopra 
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se stesso, superando ogni prova aspra con devozione 

e gagliardia singolari. 

Pioniere di civiltà latina e alfiere di fierissima e 

inconcussa italianità, osò affrontare oon eroismo il 

grave pericolo cui andava incontro volutamente con 

l'essersi dichiarato nettamente avverso alla politica 

absburgica. Sapeva con ciò di essersi attirata l' ira di 

un potente nemioo, ma ciò non lo sgomentava: egli 

era ben piantato sul suo terreno, solido come un pi'

lastro di granito e attendeva l'urto dell' avversario 

con serena fermezza armato della sua grande fede. 

Pochi uomini come lui lottarono tanto sacrificandosi 

fino alia morte, fatto segno a persecuzioni accanite e 

crudeli. Vivendo in un'atmosfera densa di odi vele

nosi, costretto a mantenersi in bilico tra l' abisso e la 

tempesta che intorno a lui turbinava paurosamente~ 

decise di esulare dalla Dalmazia, non senza prima 

esser stato vittima di una brutale aggressione da 

parte di un gruppo di ufficiali austriaci; e prese la 
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via dell'esilio volontario verso l' a ltra sponda, recan

dosi dapprima a Milano e poi a Firenze e a Roma 

dove mori nell'anno 1914, anno memorabile della 

grande vigilia d 'armi che si preparava. 

Malato, trascinò la sua esistenza di città in città; 

e ormai sfatto dalle sofferenze inoontrate si rifugiò a 

Roma per chiudere nobilmente il ciclo della sua vita. 

Dire dell'opera di Arturo Golautti, poeta, scrit

tore, romanziere, giornalista e oomme.diografo è cosa 

da ritenersi doverosa a insieme gradita al cuore: la 

sua attività letteraria e artistica, è degna di un fer

vido e robusto ingegno. Molte poesie tra cui un poema 

classico intitolato: «Il f;erzo Peccato», parecchi studi 

storico-letterari, moltissimi saggi polemici d'arte, di 

letteratura e di politica, varii romanzi che ebbero 

successo per il loro valore artistloo intrinseco, senza 

tener conto poi deIIa produzione giornalistico-critica~ 

davvero rilevante, sono il oompendio deIIe sue fatiche. 

Gli · scritti di Arturo Colautti, in buona misura, 
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sono anoora da pubblicarsi. La figura dell' artista e 

del pensatore non è finora tanto oonosciuta come do• 

vrebbe esserlo. Ce n 'è del materiale da metters i in 

luce. Il frutto di tanta intelligenza non deve assolu• 

tamente andare disperso, anzi oonoscerlo bisogna e 

succhiarne la miglior parte. Poichè egli scrisse deHe 

pagine smaglianti di ispirazione d' arte e di poesiai, 

condensate e irrobustite da squarci di prosa ricca di 

fluido avvincente e entusiasmatore . 

Poeta e prosatore di grande misura e di felice 

immaginazione, Arturo Colautti ooncepì delle opere 

magistrali. Agile schermidore nella battuta polemica 

e profondo oonoscitore della umana psiche elaborò e 

tornì dei periodi saturi d i ooncetfo e pieni di movi· 

mento. Coltissimo, di pronto ingegno, padrone della 

parola e della lingua, oostrusse bene i suoi edifici 

letterari e l'architettura artistica gli riescì curata in 

maniera plastica ed elegante. 

Tessendo la bibliografia delle sue opere poetiche è 
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necessario citare e sottioltne;are il «Cerzo Peccato», 

poema in endecasillabi imitanti ottimamente la forima 

e la cadenza del verso Dantesoo; anche le «Fiamme», 

raccolta dei «Canti del!' Armi», curata nell'edizione 

dalla di lui figlia signora Ofelia Oolautti - Novack, 

contengono dei brani poetici elevati ed ispirati assai. 

In essi vi si nota lo spirito ardente, passionale e ma

schio dell'artista che spera, che vaticina, che si esalta 

nei voli eccelsi della fantasia eroica e sublime. Grande 

anima di sognatore e di italiano. 

Nella letteratura romanzata inv;ece è da citare il 

romanzo «Prima donna», spumeggiante impasto di sen

tim·ento lirioo e di pennellate psioologiche, il tutto che 

verte su di una trama, non tanto originale quanto bene 

intessuta e largamente estesa. V' è poi il romanzo 

«Fidelia», fioritura sarcastica sulle illusioni vanitose 

dell'uomo, libr,o questo che rivela il carattere del 

Colautti, passionale ed ioonioo al tempo stesso; vi

cenda di concatenazione drammatica, svolta oon capa-
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cità di movimento e co.n sbrigliatezza di stile letterario. 

«Fidelia» è un libro in cui si sente l'alito fresoo e 

giovanile di uno scrittore di fortissimo ingegno e di 

sicuro avvenire. 

Chiamato il «Poeta della Vigilia», salutato vate e 

maestro di · italianità, Arturo Colauffi vive nel nostro 

ricordo come il germe ispiratore e suscitatore del ri~ 

scatto nazionale; e la sua figura illuminata dalla viva 

luce della storia si erge auroolata dai riflessi d'oro 

di un'alba novdla, segnacolo di fede propriziatrioe 

della grandezza italiana. 

Il senatore Antonio Cippico, che col grande poeta 

dalmato visse in stretti legami di amicizia, tracciò su 

lui, nell'archivio Storioo per la Dalmazia - Novembre 

1928 - un magistrale profilo. Leggerlo sembra di ve

der balzare agli occhi la maschia figura del poeta 

scomparso il cui spirito vibra attraverso l' impeto della 

parola calda e musicale del biografo. 
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Il sonetto che qui si riproduce, tratto dal volume 

'di liriche u.Fiamme-» è la prova evidente della robusta 

personalità artistica del Colautti, nonchè dell' immensa 

fede italiana che in lui arde e si agita. 

ALMA MATER 

Italia, I tali a, o tu cui diè fortuna 

tanto sorriso di marine e d' orti, 

sì che ogni fiore ed ogni frutto aduna 
il tuo grembo giooondo ai di risorti; 

Italia, Italia, gloriosa cuna 
e magnifico avel di mille forti, 

di mille nati per tuo lustro morti, 

onde l'Istoria il gran fronte disbruna, 

d'esser Madre rammenta; e non soltanto 
de' liberi e felici, in tua salita 
d ' ogni oltraggio o bliosi e d ' ogni pianto, 

mai dei servi ludibrio alfa straniera 
rabbia, e clamanti una materna aita; 

rammenta, e scoti la tua pia ban'diera 1 ... 

Qui il poeta esprime il suo rammarico, ed invoca e 

rammenta spandendo la sua voce acoorata e incuora

trice a un tempo in cui l'elegiaco ed il lirico sostan-
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zialmente si fondono e fanno sbocciare la forma pla

stica e perfetta di un v-ero piccolo capolavoro d'arte. 

Quanto scrisse Arturo Colautti? 

Quante sofferenze, quante delusioni, quante ama

rezze, quanta passione, ed anche sangue versato per 

la sua, che è anche nostra, fede italiana 1 Quante 

battaglie politiche, artistiche, letterarie, sostenute da 

quel gran spirito fremente e sdegnoso e ribelle oome 

pure romantico che fu lui? 

Una risposta adeguata messa giù così, oon quattro 

colpi di perina, sarebbe cosa avventata. Guardiamo la 

sua opera, lasciataci in prezioso retaggio, poscia in

chiniamoci riverenti davanti alla sua memoria e rac

cogliamoci un momento ad ascoltare la voce che ci 

viene dall'anima. 

E' la voce della riconoscenza che è un inno di 

amore, di speranza, di promessa e di religione verso 

i nostri grandi e indimenticabili maestri. 
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ROBERTO GHIGLIANOVICH 

Prototipo di idealista e di combattente dell' h:lea 

lo zaratino Robert.o Ghiglianovich è una di quelle 

tempre inquadrate in linee diritte e robuste nelia 

storia dalmata. La sua vita culmina nel martirolog~o 

illuminato di epici e vivi bagliori, i cui sprazzi lumi

nosi si riverberano nel ricordo storico che resterà 

unito al suo nome come guiderdone alla nobil,e e 

santa sua opera. 

Sorto da antica famiglia zaratina, Roberl-o Ghiglia

novich, anoora fanciullo imprese ad amare l'Italia 

nostra con affetto da idolatra. Fattosi adulto, que

st'amore fece di lui un italiano modello e u:n' edu

catore magnifico. Anima di organizzatore e di suscita

tore di patri idealismi, fu capo autorevole ed effit

tivo del partito italiano di Dalmazia, per molti lustri. 
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T e:mpe1·a1acnto politico onesto e leale, sopportò con 

spirito sereno, inamovibile e ooraggioso, ogni nefanda 

provocazione e ostilità da parte del governo austriaco 

che lo sogguardava in cagnesco per i suoi ben noti 

e palesa.mente manifesti sentimenti irredentisti. 

Per la qual cosa divenne ben presto l'oggetto della 

più oculata attenzione dalla polizia absburgica che 

lo temeva per la sua autorità, per il suo ingegno 

elevato e più di tutto per l'attività politica che egli 

esplicava ai danni della monarchia. 

Propugnatore accanito della italianità integral,e 

della sua terra, Roberto Ghiglianovich si adoperò non 

poco nell' intento di farla ovunque rioonosoere e, an~ 

cor prima della guerra, ooadiuvò indirettamente alla 

preparazione per il patto di Londra nell'anno 1915, 

in virtù del quale ali' Italia avrebbe spettato tutto il 

territorio dalmatico, già appartenenfo alla Repubblica 

Veneta, ciòè fino al fiume Narenta. Perciò grande 

fu il suo soonforto, quando dal trattato di Rapallo -
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d.' infausta memoria - la Dahnazia venne ad essere 

lacerata nel vivo della sua anima latina e SpalaOO, la 

sacrificata, pianse lagrime di dolor:e e di sangue sulle 

tombe 'dei suoi leggendari eroi tnv-endicati. 

Dal 1890 al 1915 l' attività politica del senatore 

Iloberto Ghiglianovich fu intensissimaj tutta vélta agli 

interessi diretti del movimento italiano della Dahnazia. 

Condottiero del partito irredentista, deputato alla 

Dieta, tribuno, giornalista e da ultimo volontario nel,, 

l'Esercito nazionale col grado di ufficiale di fanteria: 

mente e cuore in acootidanza di forre e di aspirazioni, 

tese verso ì più elevati e puri ideali, fuse nella pas,.. 

sione inooercibile di quello che fa l' unico scopo della 

sua vita di italiano: la redenzione integrale della sua 

Dalmazia. 

Oratore faoondo e dotto, diplomatico esperto e 

fine politioo egli, modesto e tutt'altro che superba,.. 

m-ente arrivis ta, amò operarie lungi dal basso egoismo 

opportunistico; non volle, ma avrebbe potuto essere 
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ministro e, forse, sarebbe stato più utile alla causa 

del suo paese. 

Dai rapporti segreti della polizia austriaca, pub

blicati dapprima in opuscolo separato per cura di 

Silvio Delich, indi apparsi frammentariamente sul gior

nale «Il Littorio Dalmatioo» di Zara, in data 3 set

tembre 1930, risulta in una lettera che il console 

d'Italia a Zara Silvio Milazw, scriveva al ministro 

Angelo Majorana, a Roma, che «se il dott. Ghiglia

novich fosse vissuto in Italia sarebbe divenuto mi

nistro». Ad ogni modo questa lusinghiera espressione,. 

che allora onorava altamente Roberto Ghiglianovich, 

non era avventata nè esagerata. 

L'intelligenza aperta di lui. accoppiata alla vasta 

dottrina che possedeva, lo avrebbero di sicuro, se 

vissuto in altro ambiente, lanciato molto lontano nella 

'difficoltosa carriera politico-diplomatica. Ma, mode

stissimo com'era, non ambiva agli onori delle elevate 

cariche pubbliche: gli bastava sentirsi soddisfatto della 
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missione delicata e difficile che aveva accettato per il 

bene della sua Dalmazia. Missione che egli accolse 

e disimpegnò con spirito di apostolo, votandosi ad essa 

anima e corpo non rifuggendo il sacrificio nè temendo 

la lotta. Talchè i segni della sua bandiera politica 

altro non furano se non sacrificio della vita, fede e 

amore nell'ideale patrio e umanitario. 

Irredentista, il primo fra i primi, oon l'onorevole 

Natale Krekich, Giovanni Lubin, Pini, Smerchinich, 

dott. Pezzoli, Eroolano Salvi e Luigi Ziliotto, figure 

queste d' alto rilievo in nn cammino di ardimenti e 

'di conquiste. 

Scoppiata la guerra egli sa che non bisogna star

sene inoperosi e, spregiando il perioolo, abbandona 

la Dalmazia e corre al richiamo della Patria in wmi 

Si arruola volontario e viene assegnato al servizio 

nell' Ufficio del Oomando di Marina da guerra dove, 

con la proficua attività e instancabile zelo si fa 

notare e apprezzare dai superiori. 
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Spesso, imbarcato su di un sommergibile, accom

pagna i marinai d'Italia che vanno a snidare e punire 

l'insidia delle flottiglie austriache sparse sulle coste 

d' Àncona. Non ha paura, e si teme qualche volta della 

sua audacia per la sorte che lo avrebbe atteso in caso 

di cattura. 

Entusiasta della guerra egli la vive e la sente con 

tutto il trasix,rto del suo temperame nto latino. La 

guerra è necessaria - egli dice - perchè l'Austria 

sia annientata e tutte le provincie italiane oppresse 

riscattate dal servaggio dell' absburgo. Ed egli esulta 

ali' idea della redenzione prossima. 

Passano lunghi e interminabili . i mesi e i bagliori 

di guerra imporpora1110 gli orizwnti d'Europa. Gli 

imperi centrali, squassati dall'urto formidabile delle 

armate 'dell'Intesa, scrollano le loro armature di ferro 

ormai bucherellate dai colpi bene assestati del valo

roso Esercito Italiano e dell' eroica Marina. L'Intesa 

sta per lrionfare e l'Italia per prima da il colpo di 
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grazia al .molosso Justriaoo e lo vince costringen'dolo 

a piegare in ritirata spaventosa a Vittorio Veneto. 

L'Austria e la Germania con i loro eserciti di-

sfatti e in fuga sbandata, si accasciano nell>i impotenza 

vergognosa di una sconfitta tale che la storia da secoli 

non ha registrato. 

La redenzione delle provincie italiane soggetfle 

all'Austria è ormai un fatto compiuto. Dopo gli epi-

sodi d' arme s'iniziano le discussioni politiche e di-

plomatiche che devono assestare e riformare la fiso-

nomia geografica e politica dell'Europa, soolvolta dal 

cataclisma bellico. 

Il problema adriatico riguardante le rivendicazioni 

nazionali dei territori italiani ed irredenti viene di-

scusso p er lunghi quindici mesi alla Conferenza della 

Pace a Parigi, e la questione dalmata è il punto base 

'della capziosa d iscussione. Ma, l' on. Ghiglianovich 

presente che qualche cosa di oscuro si sta macchinando 

inton10 alla sua Dalmazia; tenta di levare la voce e 
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corre a Parigi, a Londra e in America per insorgere 

con ogni arma civile e politica oontro le mene che 

all'Estero si tramano ai danni d'Italia, di Dalmazia e 

Fiume nel campo delle ripartizioni territoriali in Adria

tico, ma la sua voce resta soffocata nel clango~e della 

coalizione social-massonica internazionale. La Dalma

zia viene sacrificata quasi interamente, mentre un solo, 

angusto lembo di oodesta italianissima terra rimane 

alla Madre Patria, quasi a pio conforto delle indicibili 

delusioni provate. 

Per Roberto Ghiglianovich questo è un colpo tre

mendo inferto alla sua anima sensibilissima di idea

lista e .patriota. 

Ormai egli non può più credere e sperare nel 

compimento delle speranze avvenire: la Dahnazia, 

questa cara sua terra che lo ha fatto fremere di amore 

e palpitare di fede per tutta la vita, giace col corpo 

fatto a brani dalla ferocia sitibonda di crimini e di 

conquiste del balcanico autocratismo. 
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E il suo spirito nobilissimo si racooglie i.rn se 

stesso sdegnoso e doloroso nell'ora grave del tra

dimento. 

Intaocato da malattia e depresso e avvilito nel-

1' anima cerca a Gorizia il ristoro al suo consunto or

i &nismo e la pace al suo povero cuore, ma la fine 

giunge presto a toglierlo dall'amore e dalla venera

_zione dei suoi oompatriotti. 

Semplice ma grande figura scomparsa dall'agone 

delle eroiche battaglie sostenute per l'Italianità di 

queste nostre antiche e gloriose terre veneto-giuliane . 

. . . «L'Italia è giovane, l'Italia è grande, l' Italia 

,è divisa ... La Dalmazia è un ponte di passaggio tra 

l'occidente e l' orioote. . . Ai giovani il compito di 

aver fede, di operare, di preparare la più grande ri-

.scossa» ... 

Con queste stupende parole. in cui si conferma la 

-certezza nell' imn1ancabile domani, Roberto Ghiglia

·novich metteva termine alla sua chiara esistenza, in-
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cuorando il suo popolo nel momento critico del tradì· 

mento e del d!stacoo. 

E sono desse parole di ammonimento e di pro • 

fezia. 

Mori a Go'rizia il 2 settembre 1930. 
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ERCOLANO SALVI 

Nell' alone di un'epica e amarissima vicenda sto

rica rifulge il nome di Ercolano Salvi, patriuta, avvo

cato e oratore .della causa italiana in Dalmazia, nato 

a Spalato nell'anno 1862, morto a Roma il 17 no

vembre 1920. 

Discepolo e continuatore dell'opera di Antonio 

B.ajamonti incarna il simbolo, come pochissimi dalw 

mati, della passione adriatica, il cui tragico epilogo 

si chiuse con il sacrificio di sangue della bella città 

di Spalato la .cui anima oppressa geme sotto il tra

cotante giogo jug,oslavo. 

Giovanissimo di appena didott' anni egli entra 

nel circolo insid~os,o delle lotte politiche con grande 

veemenza e vi si afferma tosto, fornito com' è di pron

ta intelligenza e di civile coraggio. Si pone alla testa 
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del partito irredentista di Spalato e ne diventa presto 

il capo rioonosciuto ed amato. Con Roberto Ghiglia~ 

novich e Luigi Ziliotto egli forma la triade imbattibile 

su cui si appuntano tutte le speranze italiane, e si 

fondano le promesse più sacre nei momenti aspri deIIa 

battaglia politica. 

Dotato di speciali qualità oratorie improvvisa dei 

discorsi così svelti e concisi nella forma come ispirati 

nella sostanza che l'uditorio ne riesce affascinato. 

Anima di tribuno e di poeta, sa coglier nel vivo i lati 

psicologici delle masse, l,e qllali sotto l'imperio del 

suo sguardo di dominatore, scattano insieme a lui 

nello slancio deII' entusiasmo. 

Perciò l'Austria Io teme e non gli risparmia la 

persecuzione che culmina nelI' esilio in terra lontana 

e straniera, e nel carcere cui viene più tardi condan~ 

nato per parecchi mesi. 

Cessato il turbine di fuooo, egli ritorna nella sua 

Dalmazia con lo spirito più che mai elevato per la 
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redenzione avvenuta. Ritorna fra la sua gente a baw 

ciare la bandiera tricolore fianuneggiante e vitrodosa 

che ormai garrisce libera ai venti. 

Ma la sorte gli riserva ancora un' ultima sgradita 

sorpresa: il progetto dell' on. Sonnino nel patto di 

Londra, viene rigettato :dal complesso diplomatioo 

degli alleati e la sua Dalmazia v,ersa in grave periw 

colo di perdere la Madre amorosa; la sua Spalato 

non è compresa nei territori irredenti da annettersi 

alla Patria. Ercolano Salvi intravvede l' irreparabiLe 

fato e impiegando tutte le sue forze si unisce a Ro

berto Ghigliarnovich e a Luigi Ziliotflo e eone - pelw 

legrino di dolore - a Parigi, a Rapallo, a Londra e 

in America per intercedere presso i potenti della po

litica, in favore della sua terra lontana e sventurn.ta. 

La sua parola ha l' inflessione accorata della pre

ghiera e della disperazione, e presenta memorialii 

chiamando la storia a suffragare il suo asserto mirante 

alle giuste riven:dicazioni italiane nella Dalmazia. 
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Non lo si asoolta. o non si vuole ascoltarlo. ed 

egli se ne rammarica nell' esasperato tormento di un 

uomo che vede crollare, impotente, l'edificio delle; 

sue più fondate speranze politiche. 

E si ammala - appassionandosi talmente - me· 

'ditando sul passato misconosciuto e calpestato. ma 

in lui ognor sempre vivo e vicino alla sua memoria. 

Perchè tante lotte, allora - egli si chiede - tanto 

sangue donato, tante illusioni, speranze mantenute per 

decenni e tanti sacrifici incontrati inutilmente? E come 

l'ombra orrida e opprimente di un incubo, la morte 

sopraggiunge a finirlo, pressochè giovane d'anni, se 

pur vecchio di aspra e combattiva esperienza. 

À cinqu ant'anni termina il suo apostolato e il suo 

calvario politico, mentre il seoondo risorgimento na• 

zionale lo saluta e lo esalta: come martire dell' Idea 

e della fede. 

Era senatore del Regno già dall' anno 1912 e de

putato. alla Dieta dalmata per ventiquattro anni con· 
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secutivi - quattro legislature - cioè fino allo sdo~ 

glimento della stessa avv,enuta il giorno 24 feb

braio 1912. 

Rari uomini, oome lui, si sacrificaron'O e si bat~ 

terono per 1' italianità della Dalmazia, sua nativa, 

piccola patria, oggi, quasi interamente abbandonata ad 

un bugiardo e malefioo destino. 
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LUIGI ZILIOTTO 

Uno tra i più animosi assertori dei d iritti italiani 

della Dalmazia, il cittadino saggio, l' amministratore e 

agitatore oculato e· · previdente, il capo esperto del 

p artito italiano di Zara che fu anche uno dei più saldi 

pilastri d' appoggio del movimento irredentista facente 

capo nell'intelletto eyooentrioo e illuminato di Ro· 

b erto Ghiglianovich, fu lo zaratino Luigi Ziliotto, av• 

vocato, oratore, giurisperito, pubblicista, senatore d el 

Regno e Podestà di Zara per quasi vent'anni, quivi 

nato l' anno 1862 e dopo cinquantanove anni di esem

plare vita, morto il 5 febbraio 1922. 

P ochi giorni prima che la morte lo cogliesse 

usciva rieletto, per la quarta volta, sindaco di Zara, 

nelle elezioni amministrative che si svolsero in Dal

mazia n~l gennaio dello stesso anno. 
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Zara, l' ad.riaticissima gemma, accolse la morte 

del suo Podestà oon senso di profondo dolore men

tre i funebri si celebrarono oon meritata solennità ac

compagnati austeramente dall' intera cittadinanza. In 

omaggio alla memoria dell 'illustre patriota scomparso 

venne deposta sulla bara una oorona di fiori e dal 

comune fu ordinata la oostruzione della tomba al 

cimitero di Zara. Più tardi fu decretata la fundazione 

di un istituto umanitario intitolafo al nome dello 

scomparso, come pure 8d una via cittadina ne "fu 

imposto il no,me a rioordo delle sue alte benemerenze 

di patriottico civismo. 

Nel fascicolo di marzo-giugno 1932, della «Rivista 

Dalmatica», diretta dal senatore Ildebrando Tacconi, pa-

triota spalatino, fra i tanti scritti che mettono in lim

pida evidenza la figura del compianto cittadino, ve 

n' è uno dell' on. Natale Krekich, il quale ne compen

dia tutta l'opera amministrativa e politica in una ses

santina di pagine dense di colore storioo, biiografioo 
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e politioo. La stessa rivista riproduce alcuni discorsi 

e alcune lettere dello soomparso senatore da cui tra

luce il fortissimo amor di Patria misto àl rammarico 

doloroso per l'imminente oscura sorte che sovrasta 

sulla sua terra gloriosa ma infelice, sacrificata dalla 

malvagia cocciutaggine dei diplomatici alleati i quali 

pooo dopo ebbero il coraggio di ratificare a Rapallo 

un trattato che suona infamia ed insulto alla storia 

della civiltà italiana. 

La figura politica di Luigi Ziliotto si prolila nitida 

nello sfondo storico del periodo irre'dentista prebel

lico nella Dalmazia, e si può riassumere in oltre 

venticinque anni di proficua e preziosa attività pro

pagandistica, svolta negli interessi oomuni dell' italia

nità dalmata. Ragguardevole prosecutore dell'opera 

di Nicolò Trigari, patriota ancora non mai bene ricor

dato, Luigi Ziliotto, legato da amicizia fraterna con 

Roberto Ghiglianovich, ne subiva tutta l'influenza fa

scinosa e autorevole per cui, sin dai primi anni del 
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GIUSEPPE SABALICH 
patriota e poeta popolaresco, autore della famosa canzonetta ,EL S1' e cultore 
appassionato di studi storico folclori stici zaratini, nato a Zara e ivi morto il 

18 settembre_1928-VII ' 





.suo apostolato politico, egli attinse da lui quegli equi

librati e utili consigli ed ammaestrmne-nti che più 

·tardi molto gli giovarono portandolo ad un alto posto 

~nella pubblica stima, di considerazione seria e di 

simpatia. 

Nelle manifestazioni di carattere politico- amm1ni

:strativo il senatore Ziliotto mirava a convergere ogni 

..sua energia nel campo particolarmente culturale pro

muovendo conferenze, assegnando premi, istituendo 

.scuole - convitti, accordando finanoo il suo diretto pa

trocinio spirituale e materiale alle iniziative studen

tesche le quali avevano come fine prefisso il mante

nimento sveglio delle relazioni intellettuali fra le due 

-opposte sponde dell' Adriatico. Per tale suo «peccami

noso:i, spirito di patriiottioo mecenatismo, egli era ma

lamente considerato quale suddito austriaco .e .il go

·vemo degli Àshurgo non sapeva perciò come capaci

tarsene e lo vigilava oon lo schioppo alla mano, spian

,done ogni mossa e studiandone ogni atteggiamento. 
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Non per questo Luigi Ziliotto sentiva di soorag

giarsene; anzi egli proseguiva per la sua via - che 

fu poi la via del suo calvario politico - con la fi ... 

duciosa serenità nell'avvenire dei destini politici della 

sua terra. 

Ma quale delusione lo aspettava al varco della 

storial 

C.Ome tutti i patrioti dalmati che apertamente o 

segretamente cospiravano contro il tiranno dai bianchi 

mostacchioni, egli ardeva dal d esiderio della reden-

zione avvenire e nell'attesa lunga e penosa si prodi ... 

gava assieme agli altri capi del partito a preparare 

gli spiriti e i cuori per il giorno in cui le trombe della 

vittoria avessero squillato la diana della liberazione. 

Nell'anno 1924, il patriota dalmata Silvio Delich, 

scrisse un interessante opuscolo intitolato «L' irreden

tismo Italiano in Dalmazia,,, edito da « Vita Italiana» 

di Roma. In esso - preceduti da una parentesi effi

cace di premessa storica - sono riprodotti parecchi 
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documenti segreti, trovati negli arch'!vi della polizia 

di Zara, e che al momento dd croll,o i poliziotti non 

giunsero in tempo a distruggere. 

Questi documenti di vera importanza, dimostrano 

e scoprono le fila di tutto un sistema di informazioni 

e di inqualificabili procedimenti adottati dalla solerte 

polizia austriaca nei oonfoo:nti dei patrioti irredentisti 

'dalmati e giuliani. Parlano di congiure messe a nudo, 

e di processi per alto tradimento in cui erano ooin-

volte eminenti personalità politiche. Si nota inoltre 

negli stessi, quel carattere di procedura spionistica 

tutto proprio della autorità governativa, la quale 

ininterrottamente indagava, ricercava e confutava 

prove e versioni di lettere sequestrate e perfino 

di articoli giornalistici, oon quella meticolosa e per,. 

fida raffinatezza mescolata di mellifluità che irrita 

fino all'esasperazione. In questi documenti il nome 

di Luigi Ziliotto appare sovente e acoompagnato a 

quello di altri cospiratori irredentisti sui qual; 
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gravava l' accusa per alto tradimento, oon contrasse~ 

gni di «P. U.)> (sospetto politico), scritti a caratteri 

da scatola. Vi si trova spessissimo il nome di Roberto 

Ghiglianovich, del poeta Arturo Colautti definito •tra

ditore», di Eroolano Salvi, del senatore Àntonio Cip

pico, del poeta triestino Riccardo Pifferi, del senatore 

Giorgio Pitacco, del dott. Tamaro, del senatore AttilUO 

Hortis, dell'on. Natale Krekich, dott. Pezroli, Felice 

Venezian, insigne patriota ,e capo dei partiti italiani 

in Austria, tutti classificati come perioolossimi co

spiratori e aizzatori antiaustriaci i quali erano col

pevoli di mantenersi in attiva corris'pondenza prima 

e durante la guerra con vari uomini politici delle vec

chie provincie, tuttociò s' intende - è l' Austria che 

parla - a grave discapito e perioolo per la sua po

litica di «difesa nazionale territoriale» su tutto il 

litorale -giuliano. 

L'Austria, nella sua ipocrisia, condita col sale 

dell'aulica astuzia che r a Vienna si temperava al 
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fuoco dell' odio imperiale e regio, non poteva capire, 

nè si perdonava di poter tollera.ve che nel suo terri

torio vi fossero degli uomini, degli italiani soprattutto, 

i quali non la intendevano per nessun verso di pie

gars i alle obbedienze imposte loro dagli uomini della 

monarchia. «Se siete sudditi - diceva l'Austria ool 

linguaggio delle sue baionette - obbedite all' Impe

r atore -altrim enti con un po' di sapone e un metro di 

corda provvederemo no~ a farvi più che obbedire, 

tacere». E più di qualche volta in analoghi casi usava 

la legge della corda che non fallava mai. 

L'Austria, per di più, con la sua spudorata politica, 

cercava di falsare la nostra Storia, misoonoscendone 

la tradizione millenaria; e contro gli italiani irredenti, 

che palesemenfo si professavano tali, intentava pro

cessi e infliggeva condanne accampandosi sul preteso 

diritto di difesa statale. Di quale razza di diritto essa 

intendeva valersene, ancora oggi davvero non ci si po

trebbe esattarnrente spiegare. Se il suo era un diritflO 
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basato sulla prepotenza ,olig&rbica di quei pochi che 

rappresentavano lo stato siam,o d'accordo: in caso 

diverso, no 1 

L'irredentismo italiano in Austria è sorto da 

cause autoctone. Il popolo stesso - attraverso il 

sentimento della sua anima semplice e sincera lo ha 

generato portandolo e faoendolo vivere sul palcosce

nico della storia politica d'Italia. 

Anche s"e l' Austria -non avesse anoora capitolato. 

le genti dalmate e giuliane avrebbero per lwigo tem

po resistito ali' urto delle «calate> straniere per il 

solo fatto che ne sarebbe derivata - come anche ne 

derivò - quella fortissima reazione etnica, tanto na

turale -in esse, in quanto le sue radici si estendevano_ 

profonde nelle viscere della razza, nei secoli. 

L' opera dei capi irredentisti, che per settant'anni 

alimentarono la fiacoola della fede e della speranza 

nelle popolazioni italiane irredente, oggi appena va 

misurata serenamente, storicamente ed esaltata in tutto 

il suo grande valore. 
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Di Luigi Ziliotto, forte spirito di patriota dalmata 

e di agitatore irredentista, di cittadino modesto e no~ 

hilissimo, sia serbato il culto della sua memoria ai 

venturi poichè :egli siede al posto che nella storia 

spetta a ooloro i quali in vita furono 'designati a seri-

veda col proprio sangue. E' un eletto. 

Ma per la Dalmazia straziata, questa storia dovrà 

ancora pronunciare la sua ultima parola. 
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ARTURO BELLOTTI 

Di questo patriota poco conosciuto, ci è rimasto un. 

ricordo abbastanza gradito e gentile. Un rioordo che 

lo mette al livello dei suoi migliori oonterranei, passati 

giustamente nella storia del seoondo :Risorgimento 

italiano. 

Nei « Versi dell'esilio», raccolta di oomponimenti 

poetici, pubblicata dalla Società Dalmatica di Trieste 

nel 1928, dopo la sua morte avvenuta a Vienna il 

19 luglio 1917, si ritrova tutta la sua anima di sogna

tore e di idealista. Sono dei versi semplici ma sgor

gati spontanei dal suo cuore; e la intelaiatura arti

stica, se pur non è robusta, per lo meno essa dà a 

rivelare un sentire nobilissimo, ardito ed elevato di 

concetti ideali e poetici. Sono versi nei quali il poeta 

sfoga tutto il suo impetuoso tormento, tutta la sua 
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romantica natura. E piacciono sinceramente poichè 

in essi troviamo un po' anche della nostra ardenza 

intima e scuotitrice del torpido sonno in cui lo spiH 

rito affranto ama cullarsi. 

La Patria : un sentimento che per Arturo Bellotti 

fu vera e propria religione. L'arte: un amote santo 

e immacolato che seppe elevarlo verso aspirazioni 

dolcissime e beUe. La Dalmazia: tutto il suo sogno. 

Così l'uomo nella sagoma interiore, anima e penH 

siero generosamente, virihnenfo, onestamente costrutte. 

Come· patriota agitatore di italianità Artu.rio BelH 

lotti consacrò tutto, finanoo la sua stessa vita) seH 

renamente. 

Nativo di Spalato, giovinetto anoora, venne a 

Trieste dove trovò occupazi,one presso la Direziùne 

delle Poste, oome impiegato. Frequentando gli irreH 

dentisti più irremovibili della Trieste di allora, ebbe 

modo di temprarsi megliio alla lotta che si preparava 

rapida e tvemenda. 
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Scoppiata la guerra - oonosciuto dalle autorità 

dell'Impero per i suoi s·entimenti politici - fu arrew 

stato ed internato nella fortezza di GOllesdorf, ove 

soffrì inenarrabili pene. 

Liberato più tardi dai ceppi per esser mandato a 

combattere oome soldato austriaco, ideò una perico

losa trovata pur di affrancarsi dati' odiosa missione 

di combattente absburgico, procurandosi involontaria

mente un'aut o intossicazione a causa della quale soc

combette dopo brevi mesi di sofferenze atroci. 

Qualcuno affacciò l'ipotesi che si fosse suicidato~ 

ma Àrturo Bellotti non era temperamento che dispe

rasse nella lotta e nella vita. 

Fu stroncato dalla morte nel pieno vigore delle 

energie, quando la vita poteva sorridiergli nella forza 

allettante della maturità. 
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GIOVANNI SQUARCINA 

Un pittore di notevole talento artistico, nato a 

Zara nel 1825, da famiglia di origine padovana. Morì 

nel 1891, non baciato 'dalla gloria, ma dall'arte nondi

meno ritenuto figlio non degenere. C.Ondusse un' esi

stenza amara che lo costrinse a finire i suoi giorni 

povero e sventurato. 

Giovanni Squarcina, fino dall'adolescenza votatosi 

ali' arte della _pittura, malgrado le avversità di suo 

padre, si reca da Zara a Venezia per studiarvi all' Ac

cademia di Belle · Àrti e vi resta per sette anni 

progredendo negli studi e promettendo un' ottimo av

venire. Da Venezia, sempre lavorando accanitamente, 

va a Spalato oon la famiglia. Guadagna bene, e la

vora oon entusiastica lena, senonchè sorgono improv

vise 'delle rivalità artistiche tra lui e il pittore napo-
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!etano Raffaele Mele, il quale più protetto di lui, lo 

precede a gran passi non certo per valore artistico, 

quanto per le predette r agioni. 

Nel 1855, in pochi anni egli ha compiuti circa una 

cinquantina di quadri, tra pale, affreschi, ritratti e 

imagini sacre. Stringe conoscenza con il valente pit

tore zaratino Francesco Salghetti - Orioli e di lui ne 

ascolta i consigli e gli insegnamenti. Le critiche serene 

del Salghetti lo oorreggono e lo perfezionano alla scuo

la !dcli' arte italiana. Frattanto, grazie all' interessa-1 

mento del Salghetti stesso, egli può, usufruendo dei 

sussidi governativi che si aggirano a o ltre un m igliaio 

di fiorini , recarsi a R.oma prima, poi a Firenze e 

Bolo gna, per studiare la scuola dei sommi maestri 

d e lla pittura. Indi ritorna a Venezia con un gran 

sogno d ' arte che gli bolle nel!' anima. Smanioso di 

grandezza · e di fama egli accarezza l'idea di con

cepire un vero capolavoro, che gli p ossa dare la ric

chezza e la gloria. Lo fa, ma gli costa anni d i fatica. 
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E' un'opera di soggetto sforioo raffigurante l'abiura 

di Galilei dinanzi il Tribunale dell'Inquisizione. La 

tela è di proporzioni vaste e le figurie in grandezza 

naturale scolpite dall'artista - a quanfo asseriscO!Ilo 

quelli che hanno veduto il quadro che attualmente 

si trova a Zara - spiccano a tratti vivi e rilevanti 

per carattere, movimento, fio:nro pittorico e potenza 

espressiva singolare. 

L'opera è ammirata ma le critiche sono aspre. 

Purtroppo il quadro non viene venduto, forse per 

il prezzo troppo elevato: oentomila lire! Sicchè dopo 

di av,erlo fatto girare per mezza Euriopa (Londra, Pa

rigi, Vknna ed altre città) capita nelle mani di u:n 

ing-egnere zaratino che sembra lo conservi anoora, 

come inutile ma prezioso cimeHo artistioo. 

Lo Squarcina nella sua opera di artista è stato 

alquanto feoondo se pur disgraziato. Del vesto uguale 

sorte toccò a quasi tutti gli artisti suoi contemporanei, 

eocezion fatta di quei pochi rari privilegiati. Comun-
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que non è facile pronunciarsi 'decisamente sulle ten• 

denze di scuola o sui pregi della sua arte. Si sa che 

fu un artista considerato egregio da chi oonohbe qual

cosa della sua opera. 

Come uomo si deve dire che la sorte non gli fu 

veramente benigna ; tutt'altro, chè gli toccò di chiudere 

i suoi giorni cieco e poverissimo, a Zara, assistito e 

confortato dalla vecchia sorella Giuseppina, alla quale 

in vita dedicò tutto il suo fraterno amore. 
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FRANCESCO DE SUPPE 

Tra il 1860 e 1890 Vienna e Presburgo conobbero 

e applaudirono nei loro teatri l'arte musicale di Fran• 

e-esco Suppè, compositore brillante e originale di ope• 

rette e sinfonie. 

Dalmata di origine, poichè era nato a Spalato~ 

il Suppè apprese l'insegnamento della musica a Vien· 

na sotto la scuola dei maestri tedeschi Sekfried e 

Sechter e ben presto esordì come direttore d' -orche• 

stra prima, e compositore poi. 

Ma il suo innato temperamento musicale lo portò 

verso il teatro dove egli trovò campo di estrinsecarvi, 

tutto il suo ing.egno di operettista, affermandosi con 

ciò maestro valentissimo e acquistando larghissima 

fama dovunque. 
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Dalla produzione operettistica, sbocciata dal suo 

estro ispirato e giocoso, è d 'uopo trar fuori alcuni 

brani di alto valore lirico tra cui la si11fonia popo

larissima: «Poeta e contadino», I' operetta «Boccac• 

eia», ritenuta anche il suo capolavoro e che fu rap

presentata in Italia con grande successo e «Donna 

Juanita», operetta questa ricca di sfumature liriche 

graziose. 

L'opera di Francesco Suppè comprende o ltre una 

trentina di operette, senza contare le centinaia di altre 

composizioni fra bailetti, farse-, quartetti, sinfonie, val

zers e varia musica di carattere sacro come molte 

Messe e Requiem. 

L'arte di Francesco Suppè si avvicina per stile 

e per sapore cromatico a quella del celebre operet

tista tedesco Offenbachi dico ~i avvicina per il fatto 

che nelle costruzioni orchestrali del Suppè c'è del 

movimento melodico e armonico insieme che ha 

delle vaghe analogie oon la musica dell'Offenbach: 
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ma il timbro, oome anche l'essenza, sono squisitamen

te sue, italiane. 

In «Poeta e oo-ntadino» si nota particolarmente 

quella polifonia comm,entativa in cui l'anima del-

1' artista si scioglie oon acoenti nostalg'ici e romantici 

molto sentiti, e l' ispirazione raggiunge una forma piena 

e ooloritissima. 

Egli visse pooo in Dalmazia; invece a Vienna 

passò gran parte della sua esistenza, e in questa città 

egli si formò la tempra mus:icalie divenendo in poco 

tempo un ooroposifore pieno di risorse liriche straor

dinarie. 

Invero poco si sa della sua vita oon biografica 

-precisione; dal 1860 al 1865 risicdè a Vienna impie

gato quale ooncertatore d'orchestra al teatro «An der 

Wien)>, poocia si trasferl a Leopoldstadt ove imprese 

a lavorare molto per il teatro opereftistioo. 

Cosfr;erto a vivere lontano dalla patria natia, fu 

spesso assalito dai rioordi nostalgici del nostro mare 
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e, ad ogni propizia occasione che gli si presentava, 

correva a Trieste e in Dalmazia per trascorrervi qual

che lieta ora oon gli amici di un tempo. 

Venine a Trieste anche, pochi anni prima di morire, 

ritrovandosi in allegro oonvivio oon artisti e amici 

buontemponi, i quali, quando se lo videro capitar,e 

con quel suo volto rubicondo e gioviale gli improv

visarono le più festose accoglienze, che lui r icambiava 

con l' anima. Spirito arguto e motteggiatore burlesco 

riusciva ovunque simpaticissimo e bene accetto. 

Morl a Vienna il 21 maggio 1895 nell' età di set

tantasei anni, ed era nato a Spalato il 18 aprile 1819. 
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GAETANO FEOLI 

Un combattente della penna e un apostolo del-

1' italianità della Dalmazia, scomparso recentemente a 

Zara dove da molti anni viveva apprezzato giornalista 

e maestro di italianità. Gaetano Feoli, nato nell'otto

bre dell' anno 1856 nella provincia di Cremona, da 

famiglia di valenti artisti drammatici, ancora fanciul

lo venne iad abitare a Spalato con i genitori, che ab

bandonata l' arf,e drammatica, si misero a lavorare 

ne i traffici di commercio. 

Così, alle soglie della prima giovinezza, oonobbe 

il poeta Arturo Golautti, oon il quale strinse amicizia 

salda e sincera e dal quale pure ebbe la prima scuola 

d i giornalismo che più tardi doveva fare di lui uno 

'dei migliori scrittori polemici della Dahnazia. 

Aveva l'animo e la stoffa del giornalista di razza. 

Dai suoi scritti - innumerevoli - sbalza prepotente 

il senthnento patrio e la battuta polemica, tagliente, 
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ironica talvolta e crudele verso l'avversario, fa di lui 

uno schermidore destrissimo e bene agguerrito di 

dottrina storico-politica e letteraria. 

Sì, Gaetano Feoli, fu precisamente un giornalista 

dalla tempra di fu.oro ; improvvisatore dell'articolo 

di battaglia, artefice della parola alata, fu sopratutto 

un suscitatore di entusiasmi fieri e nobilissimi. 

La sua opera è stata preziosissima ne l campo ir

redentistico: e chi se lo ebbe vicino e ne conobbe lo 

spirito pugnace, sa di quanta passione e di quanta 

fede s' agitasse il suo cuore generoso, aperto ai più 

alti ideali di patria e di amore. 

Dapprima collaboratore del giornale «Avvenire», 

che si pubblicava a Spalato, redatto dal poeta Ar

turo Colautti, ne divenne ben p11e5to il direttore chia

mato dalla fiducia del grande patriota Antonio Baja

monti, in sostituzione dello stesso Colautti che, per 

questioni politiche, avute con alcuni ufficiali autriaci, 

i quali dopo averlo aggredito barbaramente lo lascia-
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rono oome morto, dovette abbandonare la Dalmazia 

e riparare profugo alt' altra sponda. 

Ouale direttore dell' «Avvenire», Gaetano Fooli 

assolse il mandato oon capacità ammirevole1 e si manw 

tenne al posto _di battaglia Hno ali' anno in cui, per 

disposizione del govemo di Vienna, il giornale cessò 

le sue pubblicazioni. Ciò avvenne nel 1883, appena 

sciolto il comune italiano di Spalato, di cui era capo 

e maestro Antonio Bajamonti. 

Ouindi Gaetano Feoli andò a Fiume per dirigere 

altro giornale irredentista, ma vi restò pcoo chè il 

Bajamonti, richiamatolo a Spalato, gli affidò la di

rezione de «La Difesa";/>, giornal,e battagliero e indiw 

pendente in aperta lotta col governo austriaco e gli 

s lavi e che affermava con ciò e difendeva i didtti 

deHa lingua italiana nella bassa Dalmazia. 

Con questo polemico foglio il Feoli consegui delle 

brillanti vittori,e politiche e . giornalistiche, agitando 

la bandiera della fede italica con spirito audace. 

117 



Coraggioso difensore del patrimonio linguistico 

italiano, egli sofferse persecuzioni e aggressioni mal

vagie da parte dei croati. Ma non cedette di un pahno 

nel terreno della lotta ingaggiata. Ànzi, si accanì 

sempre di più per la vittoria che non doveva tardare. 

Nel 1889, chiamato da Nioolò de Trigari, po

destà di Zara e capo autcrevole del partito liberale

n azionale, Gaetano Feoli lasciò Spalato e si diresse 

nella città ducale ~ dirigere «/ l Dalmata». 

La guerra lo trovò sulla breccia come capo di 

questo foglio, ove egli profuse tutto se stesso in una 

lotta accanita sostenuta oontro gli avversari politici 

d'ogni risma e misura. 

Ma la imperiale e regia autorità austriaca, che 

Io vedeva di pooo buon occhio a causa della sua 

aperta ed evidente propaganda di irredentista, gli 

intimò il bando dai territori della Monarchia, bando 

che, per interoessiO'ne del podestà de Trigari, a mala 

pena gli fu revocato. Ma egli era già uno dei segnati 
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sul famoso libro nero della polizia, per cui richiesto 

il suo confinamento dall' autorità militare di MostarJ 

egli dovette a malincuore portarsi a Pulkau, in Mora• 

via, dove fu ooinvolto con altri pairioti giuliani in Wl 

processo per alto tradimento. 

Con l' amnistia generale, accordata dall' impe· 

ratore Carlo, . pooo prima che terminasse la guerra, 

Gaetano Feoli, beneficiandone con i oompagni di esilio, 

fece ritorno nella sua Zara, chè non passò molto avve· 

nisse la conclamata redenzione a mettergli nell' ani· 

ma affranta ma non do.ma, l' esultanza per la vittoria 

delle armi italiane. 

Dopo la redenzione egli assunse la direzione de 

• La Voce Dalmatica »: successivamente que lla del «Cor• 

riere della Dalmazia» e da ultimo pregato dai oom· 

pagni di fede, passò a dirigere «Il Littorio Dalmatico», 

giornale che tutt' ora si pubblica a Zara. 

Nominato oommendatore, in rioonosciroento dei 

suoi plurimi meriti di patriota e di pubblicista, dopo 
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di aver festeggiato degnamente il cinquantesimo anno 

della sua nobile attività, ormai settantenne, cedette 

le posizioni di oombattimento occupate per tanto tem

po e conquistate a prezzo di sacrifici e di rinuncie,. 

ai giovani della Nuova Italia, pur mantenendosi ugual

mente in contatto di diretta oollaborazione al giornale 

suo al quale diede quasi intera la sua vita virtuos~ 

sconvolta e travagliata dalle più belle lotte che la 

nostra storia politica rioordi. 

Ingegno autentioo, poiché sorto da solo allo studio 

e alla conoscenza della letteratura italiana. Fu auto

didatta al cento per cento; unico premio ed unico 

attestato ed unica scuola alla sua larga dottrina fu 

la vita battagliera e intensa che condusse, sempre 

anelante di sapere, di conoscere e di scrutare oon 

l'occhio analitico ed osservatorç tra i recessi e le 

pieghe dell'umana sapienza. 

Morl a Zara, meritatamente compiant-0, il :n 

marzo 1932. 

120 



PARTE TERZA 

SINTESI RIEVOCATIVA 
DEI VOLONTARI DALMATI 

CADUTI PER LA PATRIA 





SINTESI RIEVOCATIVA DEI VOLONTARI 

DALMATI CADUTI PER LA PATRIA 

Queste pagine, dedicate al ricordo dei maggiori 

Italiani della Dalmazia nostra, non potrebbero chiudersi 

degnamente senza abbraccia:re a tratti brevi ma esau

rienti l'opera nobile ed eroica compiuta da coloro che 

sui camp-i della guerra e della morte s'immolarono in 

sacrificio alla Patria, dopo di aver preparato '.ed aiu

tato con elevato senso di amore e fede il mirabile 

avvento di nostra Redenzione. Eroi questi umili ed 

oscuri cui il destino avverso non serbò la gioia di 

assistere al trionfo del loro gagliardo ideale; eroi 

questi che nella luce storica dell' epopea nazionafo 

emergono circonfusi di splendore glorioso e immor

tale, i cui raggi si ripercuotono nitidi come luce solare 

sulla gran lastra della storia d'Italia, nel cui alone 
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essi vivono e vivram10 in veste mitica e leggendaria. 

Rievocarli tutti esaltandone le imprese in queste 

pagine è soprattutto senso di imperioso dovere; è 

innanzitutto atto di riconosoenza e di amore verso 

questi nostri fratelli i quali, gettando la loro vita 

nella tempesta di fuoco, affermarono dinanzi alle 

genti la presenza· della civiltà latina nella loro terra e il 

diritto che da essa ne potè derivare attraverso l' an

tica tradizione del suo popolo. Quanti italiani di 

Dalmazia contribuirono col pensiero e con il fatto 

al compllnento della unità nazionale; quanti per oltre 

un settantennio lottarono disperatamente per la cu

stodia della lingua di origine? Quanti, ripeto, do

narono la loro giovane vita per la grandezza e 

l'Unità di questa nostra Patria, oggi, nel mOn

do, rimessa a un posto di rispetto e di ammira

zione grazie alla potente e geniale volontà del suo 

Duce? Richiamandoci al calcolo numerico delle sta

tistiche compilate nel dopo guerra ne troviamo molti,. 
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moltissimi anzi. E tutti accesi da un sublime ideale, e 

tutti animati da un unico purissimo scopo. 

Epperò fra cotesti, il primo che ccceIIe per valore 

guerriero ·e per fortezza d'animo è il bersagliere spa-

latino Francesoo Rismondo, «1' Assunto di Dalmazia», 

come lo chiamò in una ispirata orazione il Poeta-Sol-

dato. Francesoo Rismondo, nato il 15 aprile 1885 a 

Spalato, venne fatto prigioni-ero in un oombatti,mento 

svoltosi sul Monte San Michele, vicino a Sdraussina,. 

il 21 luglio 1915. Il 10 agosto successivo il nostro Eroe 

trovava la morte in una sollevazione violenta scop,-

piata tra i prigionieri italiani, trafitto dalle baio

nette degli austriaci. Dietro a lui vengono in schiera 

serrata e valorosa ben 215 suoi conterranei di cui 

diciotto morti sul campo o in seguito a ferite riportate 

negli scontri guerreschi. Tutta una superba coorte di 

I,egionari fra cui i fratelli zaratini Cornelio ed 

Ezio Zink-Zini, ambedue volontari caduti, il primo 

nelle trincee del Sabotino nell'agosto 1915, il secondo, 
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giovanissimo di neanche vent'anni, sul San Michele 

il 20 novembre 1915. Erano nati a Mostar, in Erze~ 

govina, e provenivano ·da vecchia e patriottica fami~ 

glia zaratina. Poi, vengono i fratelli Egidio e Rena~o 

Croce; il primo, operaio meccanico, morto ventenne 

per malattia contratta in guerra il 20 settembre 1917, 

il secondo caduto combattendo a Bosco Cappuccio 

nel novembre 1915. Questi due giovanissimi entusiasti 

si arntolarono nell'Esercito nazionale nel maggio 1915 

e molto presto ebbero il battesimo del fuoco. 

Roberto e Mirando Kraiglievkh, studenti tutti e 

due di patriottica famiglia dalmata, accorrono pure a 

prestare il loro braccio e, fratelli di sangue e di idea, 

sfidano entrambi l'ira nemica. Combattono da prodi 

nelle trincee in prima linea: sono fieri di essere ita~ 

liani e non temono la morte, che se non li afferra sul 

campo dell'onore, li fa però finire la vita splendida 

e coraggiosa ·il primo in un ospedaletto da campo per 

morbo contratto al fronte; il secondo invece muore 
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nel settembre 1918 all'ospedale « Vittorino da Feltre» 

in Roma, seguendo il fratello Roberto· a distanza di 

pochi mesi. Anche lo spalatino Beniamino Fiorentino, 

muore ventiquattrenne nel 1916 in un ospedale da 

campo, a causa di gravissime ferite riportate in 

trincea, come ugual sorte tocca ad Umberto Lana, 

professore zaratino, il quale, ferito mortalmente viene 

ricoverato all' ospedal,e di Belfiore presso Mantova e 

vi muore il 15 dicembre 1919, dopo lunghi mesi di 

strazianti sof:lìerem;e. Riccardo Vucassovich studente~ 

il quale dopo la redenzione prese parte all' impresa 

fiumana, soccombette dopo essere stato ferito grave~ 

mente nell'azione insurrezionale del Natale di Sangue, 

il 2 gennaio 1921. 

Sul San Michele cadono invocando la liberazione 

della loro natia Dahnazia, lo zaratino Menotti Bene

venia, umile arfigiano e forte temperamento di pa

triota il quale, ventenne, chiude gloriosamente la sua 

vita assieme al tipografo Francesco Codognato di 
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Zara, deceduto combattendo l'undici giugno 1916. Gre

gorio Linz, invece muore travolto dalle i.• raffiche del 

piombo nemico, a Oslavia l'undici gennaio 1916; e il 

capitano di fanteria Umberto Zongaro, dopo di es

sersi arruolato volontario già nella guerra libica, di

stinguendosi per valore e per spirito di sacrificio, 

scoppiata la guerra con l'Austria passa volontaria

mente sulla fronte dell'Isonzo e, sostenuti vari com

battimenti accaniti contro il nemico, trova eroicamen

te la morte sul Monte Grappa il 4 ottobre 1919 nel

!' età di ventisette anni. Era di origine zaratina ed 

esercitava la professione di agente marittimo. 

Giacomo Zongaro nato nel 1893, volontario di 

guerra dal maggio 1915, peri miseramente precipitando 

col velivolo nel fiume Travimento. Era una schietta e 

nobile figura di soldato e derivava da antica famiglia 

dalmata. Nel!' Anna del!' Aviazione si meritò le lodi 

dei superiori per il coraggio eccezionale che lo di

stingueva. 
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Lo studente Ferruccio Fabbrovich caduto a Flon

<làr, oombattendo il 24 maggio 1917 e Antonio Tom

maseo-Ponzetta da Postire di Brazza, st-Jdente, ool

pito <!agli austriaci il 22 gennaio 1917, suggellarono 

con il loro sangue l'intangibile italianità della terra 

dalmata: quest'ultimo che fu ufficiale dei bombardieri 

proveniva dal grande Niccolò Tommaseo di cui evi

dentemente portò nel sangue e nello spirito l'avita 

fierezza. 

Conchiudendo è d'uopo citare un'altra figura di 

ardito legionario : quella di Spiridione Stojan. Arruo-

1atosi nel «:Battaglione R.ismondo» prese parte nei 

moti di Fiume contro il governo zanelliano, moti questi 

avvenuti nel mar-Lo 1922. Lo Stojan fu ucciso il J 

marzo 1922 nelle adiacenze del palazzo governatoriale. 

Era nato a Traù, la fiera cittadina dalmata che in 

questi ultimi tempi conobbe e provò l'ingiuria vile 

e vandala del dominatore jugoslavo. 

Nell'anno 1923, all'età di trentasei anni, moriva 
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a Pola, consumato da malattia ereditata in guerra, lo 

spalatino Pietro Stefanini che fu una di quelle figure 

caratteristiche di idealista e di patriota nitidamente 

incisa nelle tavole lapidari della storia dell' irreden

tismo e del volontarismo giuliano. Pietro Stefanini 

era un uomo quasi eccezionale per anima e per ~tan

peramento. Era un patriota venuto su dal popolo 

semplice e schietto, oome del resto egli stesso nella 

sua ardente e breve vita fu di una schiettezza vera

mente spartana. Nacque a Spalato il 18 agosto 1887 

e trascorsa una vita di travagli, di pericoli e di lotte 

morì a Pola, sua città di adozione, il 23 marzo 1923. 

Mazziniano, fu perseguitato dalle i. e r. autorità au

striache senza alcuna remissione. Fu esule, prigioniero 

e combattente. Fuggito da Pola anoor prima della 

guerra per evitare le tante condanne politiche che 

l'Austria gli aveva inflitto per i suoi sentimenti irre~ 

dentistici, riparò in Francia dapprima, a Parigi; di 

poi, al prodromi di guerra tra l' Austria e l' Italia, 
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intuendo l' inevitabil,e passo che quest'ultima doveva 

oompiere col dichiarare la guerra al suo nemico se~ 

colare, a sciogliere oosi ogni vergognoso legame di 

politico servilismo con gli imperi centrali, sfidando 

il pericolo che lo aspettava a Pola perchè condannato 

in contumacia, vi fece ritorno e, dopo pochi giorni di 

occultata residenza in questa città se ne partì alla 

volta di Venezia, insalutato ospite, dopo aver bef~ 

feggiato, com'era sua consuetudine, la imperiale po ... 

lizia che in lui cosL plerdeva un accanito avversario. 

Giwito a Venezia, tanto non s' indugiò al proposito 

di arruolarsi nell'Esercito nazionale prendendo attiva 

e fattiva parte sulle varie fronti della guerra che ormai 

divampava in apocalittica visione su tutta l'Europa 

sazia di intrighi e satura di odii. Fu in Francia con i 

volontari della Legione garibaldina; poscia andò a ci .. 

mentarsi stil Carso, rimeritandosi ogni lode per il suo 

ooraggio guerriero. 

Passata la guerra e avvenuta la redenzione, Pietro 
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Stefanini, già nel 1919, accorse alla chiama dannun

ziana con il suo squillante entusiasmo. 

Idealista sincero affrontò gli avversari senza inw 

curvamenti di sorta; e in guerra e in pace fu spirito 

leale e coraggioso. Invero l'attività sua politica e pro.

pagandistica è legata quasi integralmente alle vicende 

dell'irredentismo italiano in Istria, giaochè a Pola 

egli visse lungamente con la famiglia rendendosi po.

polare e simpatico per il suo temperamento arguto, 

mordace a volte, ma schiettamente bonario. 
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