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Una procura di Giuseppe Garibaldi 

La procura, che presentiamo ai lettori delle Pagine /siriane, 
s i ricol!ega a un episodio ignorato, il quale, se nulla di note vole 
aggiunge alla biografia del Generale, ha tuttavia particolare 
importanza per noi come documentazione inoppug nabile di quel 
fervore d' italianità, che, nel travaglioso periodo del nostro politico 
servaggio, alimentò di secrele speranze le nostre aspirazioni 
nazionali. 

Erano i tempi in cui il movimento irredentista non aveva 
che pochi seguaci; ma quas i ogni più piccolo centro delle nostre 
regioni contava già il suo aposto lo . E la gioventù, non ancora 
avvelenata da settarismo partigiano, faceva eco alla parola fervida 
di qualche operoso inlelleltuale, e tutte le ideologie politiche si 
assommavano in un unico simbo lo: Italia , monarchica o repub
bli cana che fosse, pur che fosse Italia una. 

A l mio paese c'è ancora chi ricorda quei baldi giovani 
indossare , nei dì festivi, la fiammante camicia rossa e intonare, 
pur sotto le insegne della bicipite, ardenti can·zoni di guerra: 
dall'inno sabaud o • Delle spade il fiero lampo ... • alla • Camicia 
rossa, camicia fina , garibalctina ... • , che conchiudevasi con un 
caratteristico ritornello : " Un, due, tre, Garibaldi nostro re l • 

A dar esca a quel fervore patriottico contribuì note volmente 
anche l'a zione d ' una compagnia drammatica, diretta dall'artista 
Giuseppe Moroni, seguace e ammiratore di Garibaldi , che un 
giorno gli aveva promesso di farsi padrino d'un suo figliuolo. 
Più tardi, quando, in seguito al fatale maturarsi degli avvenimenti 
politici, ebbe ripresa la sua vita randagia di comico nè fu in grado 
di avvicinarsi all'antico suo Duce, il Generale, che non aveva 
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aveva dimenticato la promessa, gli fe' pervenire la seguente 

autorizzazione: 1
) 

• Signor 
Giuseppe Moroni 

Artista Comico 

Caro Moroni, 

San Daniele 
Friuli 

Vi serva questa mia di procura per titolarmi Padrino di 

vostro figlio. 
Vos!ro 

O. Garibaldi 
Caprera, 12 Marzo 1872. • 

Come si rileva dalla soprascri!ta, la lettera raggiunse il 
Moroni, mentre si trovava con la sua compagnia a San Daniele 
del Friuli. Poco dopo partiva per la città di Cherso, dov'egli 
contava larghe simpatie e aderenze; iv i giunto de-cise di assog~ 
gettare alla cresima il figliolo già grandicello. 

Un filodrammatico, amico del Moroni e grande ammiratore 

di Garibaldi, il signor Giuseppe Zencher 2), accettò con entusiasmo 
l' offerta di rappresentare il Generale alla cerimonia religiosa. 
Alla prima favorevole occa.<Sione, il Moroni col figlio e il padrino

sostituto Zencher "- che per la circostanza aveva indossato la 
camicia rossa - si recarono a Veglia, sede vescovile, per le 
pratiche di rito. Il giovinetto, che si apprestava a ricevere la 
sacra unzione, fu sottoposto all'esame rituale da parte del parroco 
Zubranic senz' alcuna difficoltà. Il guaio venne quando al vescovo 
fu dovuto partecipare il nome del padrino effettivo, Garibaldi. 
Monsignor Vitezic, croato, preso da sacro orrore, d ichiarò sde
gnosamente che ·per l'eretico filibustiere non c'era posto in chiesa l 

E la cresima non si fece. 
Per nulla sconcertato dalla villana ripulsa, 

stituto Zencher persuase l'indeciso Moroni a 

il padrino-so
traghettare il 

1) Il prezioso autografo si conserva fra le memorie più care della mia 

famiglia. 
2 ) Giuseppe Zencher fu un bel tipo di caffettiere letterato. Sapeva a 

memoria l' Aristodemo dd Monti (l'aveva recitato col M orani) c vari cant i della 
Divina Commedia. In America aveva gestito una pasticceria e, ritornato fra 
noi, amava definirsi <·il pasticciere dei due mondi», Indossava una specie di 

poncio · e portava barba c capelli lunghi alla Garibaldi. 



PAGINE ISTRIANE 163 

canale della Morlacca e raggiungere Segna , altra sede vesco vile 
sul litorale croato . Ciò fatto, si presentarono all'episcopio , dove 
Monsignor Soie li accolse bene volmente e nulla trovò da obiettare 
quando gli ebbero esposto il moti vo della loro visita. 

La mattina seguente, nell'oratorio pri vato del vescovo, fu 
impartita la cresima al giovinetto Moroni, e sui registri ecclesiastici 
venne segnalo il nome del padrino Garibaldi, leg•lmenle rappre
sentato dal signor Giuseppe Zencher, oriundo di Palmano va, 
domicilialo a Cherso. Anzi, all'allo di congedarsi - com'ebbe a 

riferirei testualmente il signor Zencher - Mons. Soie, rivolto al 
Moroni, disse: • Saluti da parte mia il generale Garibaldi , che 
io tengo in grande considerazio ne, e Gli dica che da oggi noi 

siamo di venuti parenti; poichè la Chiesa stabilisce che fra il 
cresimando , il padrino e il cresimante subentri una parentela 
spirituale. • 

Potrà recar meraviglia il contegno così diverso di due ve
scovi cattolici, croati entrambi; ma è fac ile spiegarne la ragione. 
Il primo, mon s. Vitezic, uno dei corifei dell 'agi tazione croata in 
l stria, informava la sua condotta a quei principi d 'i ntolleranza 
politica, di cui si servì a lungo i.l clero austro-croato per conculcare 

l' italianità delle nostre terre; l'altro invece, scevro di pregiudizi 
politici, era altamente compreso del suo ministero evangelico e 

non malediceva nemmeno al nemico della Chiesa. 

JACOPO 'è:ELLA 

Cherso nel Ouarnero, settembre 1922. 
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Appunti sul pensiero politico 
Cari i di G. R. 

Il conte capodislriano era venuto nella metropoli lombarda 

quando la part e migliore dell'aristocrazia milaryese sotto l'influsso 

delle idee nuove aveva già iniziato quel processo di trasformazione 
spir ituale che doveva, in ultimo, sboccare nel movimento liberale 

nazionale. Il giusto senso di mod e rn ità di cui si vivificava la sua 

dollrina larga ed e quilibrala , l'aveva fallo accogliere nella cerchia 

di quella società in cui pil1 vigorosi erano i germi del rinno
vamento, la società dei Verri, de i Lambertenghi, dei Beccaria, 

accostandolo a nch e a l più intimo cenacolo che pre~deva quel 

nome o:che accenna a voler risvegliare, ad un antidoto contro i 
narcotici e la cura del papavero.,..; e nel • C affè * anche il Carli 

aveva lanciato il s uo .grido di aspiraz ion e a tempi migliori. Ma, 

come s'era tenu to lontan o dal tranquillo stagno in cui vive va 

il patr izio volgo parruccone, così s'era guardato dall'avvicinarsi 

troppo a ll e aequo già smosse dal vento d'oltre A lp e. E da questa 
sua spiritu a le s itu azione , coll'andar del tempo sempre più guardingo, 

poteva osse rva re le cl ass i aristocratiche trasformarsi ~per l'azione 
occulta del/t! idee nuove che esse sono portate a conoscere, sia 
per amort! di lotta e/te di coltura o per necessità di prevenzione ~ 

e la "Milano aristocratica strisciante verso Par_igi•. Ma,· con 

sempre crescente preoccupazione, s'accorgeva che, per "- quella 
via il ceto nobile, per inavvertito errore di orientamento spirituale• , 
s i sarebbe imb attuto un gio rn o nella rivoluzione 1

); vedeva ancora 

lo spirito ri voluzion ario penetrare negli animi con le opere · del 

• seducente ~ Ginevrino, e s i prepa rava , co nscio di adempiere al 
dovere di cristiano e di cittadino, a tentar di ritrarre, con b. 
sua parol a, la società dalla via rischiosa pe r la quale s'era 

incamminata . 

11 pensiero del Carli sorgeva così come antites i all ' idea 

rivoluzionari a che lo scrittore ve d e inc arna ta nel l~ousseau. Co ntro 

l'opera del filo sofo g inevrino il Cari i dirige quindi il suo sforzo 

1) F. Rola, • L' Austria in Lombardia c la preparazione del movimento 

cisalpino&, Milano 1911 , c. 111. 
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confutandone in due scritti le a rdite teorie. Questi scritti hanno 

pe rciò un val ore anzitutto storico, come documento cioè dell' atteg
g iamento personal e de l Carli e come espressione dei sentimenti 

d 'una pa rte dell a s ocietà italiana di fronte ai nuovi principì e poi 
agl i avvenimenti del periodo ri voluzionario. E come tali s i devono 

considerare. Ma da essi si ricava ancora frammezzo alla passione 
polemica, il pensiero politico del Nostro. 

L'Uomo libero (1787) vuoi essere l'antidoto al veleno che 
per 4 1 ~ fa migli e • , per gli • Ìmperj ~ cont iene il cCon,tratto sociale • , 

il libro ~più formidabile di quanti siano usciti alla luce• e mira 
ad ÌI~spirare •subordinazione e rispetto verso le leggi, amore e 
obbedienza verso i propri geniforj, e verso i sovrani• . Con la 
disser ta zione accademica • Della diseguaglianza fisica, morale e 
civile degli uomini ossia Ragionamento sopra l'opera di Rousseau 
Discours sur t origine et le /ondemens de t inegalité parmi !es 
lzomfleS• (1792) composta sotto l' impressione degli eccess i ri vo 

luzionari, il Carli vuole ultimare la confutazione delle teorie del 
Rousseau falla nell ' ope ra precedente ' ). In questo egl i era ven uto 

1} Della diseg., p. 123-24; cfr . spcc. p. 235-7. Il Bettinel!i ne elogiava L'A. 
con- quest i vers i : 

• Tu ammiri, o passaggero, 
quell' arhor si sublime, 
che spande e leva altero 
le frondeg~ianfi cime. 

Or mira il tronco addentro 
alla scavata scorza, 
gl'insetti in loro centro 
v'han nido, pasto e forza: 

In questo vii dappresso, 
superbo da lontano, 
in questo, C orli ha espresso 
il Sofo di!l Lemano.• 

(Cart eggio scient if. , lett. 21 nov . 1792). Ai quali il C. r ispondeva con questi altri: 

(lctt. 27 nqv. 1792). 

«Quel grand' arbor, di cui parli, 
Bettinelli, onor de' V ati. 
non fu spento dal tuo Carli, 
ma sfrondato un po' dai lati. 

Con tro lui, tu vezzeggiando 
sino amor, fiero rendesti; 
che impugnò fulmineo brando 
e scoccò dardi funesti. 

A si insolite percosse, 
di colui che in pregio il mise 
la sdegnosa ombra si scosse, 
Gallia pianse, e Italia rise. • 
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•analizzando lo stato d' un' isolata famiglia, che si va moltiplicando 
ne' figlioli in modo da formarsi una popolazione, e passo passo 
si conduce s ino a ll o stato di Società naturale, e di Società civile, 
e sino all a diversa natura de' Governi, e delle reciproche rela
zioni fra questi, la Società• 1

); nell'altra sostiene che •l'uomo .... . 
nasce senza volontà; e senza u'b!onfà non può esistere, nè esiste 
libe1 tà. Allorchè poi con la forza comincia a svilupparsi la volontà, 
ritrovasi obbligato al dovere di dipendenza verso quelli, che gli 
somministrano il modo di alimentarsi. l doveri adunque, in natura 
sono anteriori 

1

ai diritti. Dunque l'uomo non nasce libero. Acqui~ 
stata poi la forza e la potestà di agire o non agire, la volontà 
d1 esso è una conseguenza, ed una mamfesfazione del carattere, 
e dell'istinto ' ). Non esiste dunque la libertà come l'intesero i 
filosofi d'oltr'Alpe che ne confusero il concetto con quello di 
arbitrio individuale che è anarchi a, ma la • la libertà legale • o 
meglio • la libertà sociale, quell a libertà che gode l'uomo in so; ietà 
d'altri uomini )J; nè esiste l'uguaglianza come vuo le il Rousseau : 
dalla differente natura deriva negli uomini un diverso modo d'agire 
e dal conflitto delle differenti passioni sono sorte le classi sociali 3). 

l due scritti s'integrano così vicendevolmente. 
Da queste premesse g-enerali ampiamente svolte scaturiscono 

le dottrine politiche del Carli delle quali cercheremo di dare una 
succinta esposizione. 

*** 
1. Lo Stato e sua genesi. - Le vari e teorie dominanti al tempo 

in cui scriveva il Cari i, dalla dispotica dell' Hobbes alla liberale 
del Grozio, del Puffendorf, del Locke e alla radicale de l Rousseau , 
s i assommavano nella teorica principale dell'origine contrattuale 
dello Stato, che è teorica essenzia lmente individualistica. Contro 
queste scuole e i loro principali assertori il Cari i combatte ricalcando 
il medesimo cammino, rifacendosi al medesimo punto da cui sono 
partiti i contrattualisti per giungere ad opposte conclusioni: esame 
de ll a natura umana, dei rapporti umani attraverso tutte le forme 
del loro sviluppo da que lle sempl ici della società naturale a quell e 
del governo natura le e alle più complesse del governo civile ·e 
in ultimo a quelle de ll a società politicamente costituita. A l po
stulato della teorica contrattuale, a ll 'idea cioè dell'individuo asociale 

1) ibid., p. 122·3; L'uomo libero, p. 256. 
' l Della d;seg., pg. 221. 
3) L'uomo lib., pag. 11 ; Della discg., p. 123, 223. 
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che precede e domina quella dello stato sociale, il Carli contrappone 
il proprio: l'uomo primitivo quale l'ha concepito il Rousseau è un 
parto della fantasia malata e delirante di romanzieri i l'individuo 

non può concepi rsi nè storicamente nè astrattamente al di fuori 

della società; lo stato è una derivazione naturale e progressiva 
- attraverso tutte le leggi che regolano l'evoluzione, quale l'ada!· 

lamento all'ambiente, la lotta per l' esistenza e le regole generali 

che presiedono la vita individuale e familiare e • inerenti alle 
leggi della natura • , quali la • forza d' imitazione • e quella della 
<~sens ibilità • - della primitiva società naturale, la famiglia . L'af

fermazione e la dimostrazione di questo postulato importa l'esame 

e la critica della teorica contrattuale e quindi delle dottrine con· 
tenute nel Contralto sociale e nei Discours sur l'origine et /es 
/ondemenls de l'inégalifé parmi !es hommes. II punto di partenza, 
come accennavamo, è comune: il fondamento dello studio dei 
fenomeni naturali e de lio svolgimento delle forme giuridiche sulla 
osservazione dei fatti naturali, muovendo, per via indutti va, da essi 

alle forme attuali e alle leggi fondamentali che li governano. Ma 
dai principi stessi del Cari i si desume già , e l'A. v i insiste più 
d'una volta, la grande differenza che dal punto di vista melodico 
lo distingue dagli scrittori che esso confuta: la negazione di 
qualsiasi presupposto metafisica e la ricostruzione d'una teoria 
che non si fond a su bas i puramente subbiettive ma sulla ricerca 
e sull'accertamento dei fatti • per via di necessaria conseguen7.a•. 

Fermo nel principio d eli' inconcepibilità dell 'i ndividuo anti 
sociale, il Carli studia l'evoluzione della società umana distinguendo 

tre stadi: società natura le, governo naturale, governo civile. Nel 

primo si distinguono tre momenti: il primo nel quale la società nel 
suo nucleo ch'è la famiglia sussiste per opera della natura e si hanno 
« Ì primi elementi della giustizia distributiva e punitiva • 1

}; il secondo 
nel quale , per lo svilup po della sensibilità e delle facoltà effettive 
i v incoli familiari si rafforzano e nella società naturale si ha un 
progressivo inci vilimento ~ ); il terzo in cui sorgono le prime forme 

di libertà e di diritto, di cui il primo è quello di proprietà dal 
quale nascono poi lutti gli altri che regolano i rapporti fra gli 
uomin i 3

). L'esistenza del diritto di proprietà ci dice che è già 

avvenuta la prima divisione nella società, e quindi il •primo patto • 

1) L'uomo libero, p. 18-26. 
2) L'uomo libero, p. 27-35. 
3) id ., p. 37-62. 
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fra gli uomini non è •quello che gli uomini liberi fanno con la 
società per unirsi; ma bensl quello che la società naturale fa 
con gli uomini uni h: per iscioglierli e separar/i"' l 1

) Ben altro 
dunque che il principio contrattuale! Ma l'istinto porta l'uomo a 
riunirsi in società, col progresso delia quale sorgono nuovi rapporti 
di diritti e di doveri che la religione modera e consacra col culto 
e che gli uomini tuttavia, per la diversila del loro carattere e 
per la loro •naturale sensibilità • - che è «princip:o d'Qgni virtù 
e d'ogni vizio • - turbano con l' offesa e la vendetta. Nasce 
allora il bisogno d'aver resa giust izia, il quale induce alla 
«formazione d'un centro di riunione, o sia d'un capo di società 
con cui prende forma il naturale governo»~ forma semplice •in 
cui non si rappresenta altro che l'immagine della prima famiglia 
applicala ad una più es/esa propagazione•' ). L'idea di governo 
è già concretata. Ora la natura umana - e così il Carli svolge 
anche il secondo suo principio, della diseguaglianza naturale degli 
uomini ha in sè differenze fisiche e mora lì e "però sono pure 

di natura le conseguenze e g li effetti che ne derivano• cioè le 
differenze di stato e di condizioni con cui nascono le prime 
disparità sociali, le classi sociali 1 la sperequaz ione nella distribu

zione delle ricchezze con tutte le conseguenze che porta seco. 

Ed ecco sorgere la necessità di un potere sovrano che sia come 
• l'equilibrio • della sociela stessa "). L'ultimo stadio dell'evolu
zione è così compiuto; dalla primitiva società naturale ~ la 

famiglia - sv iluppatasi nei tre stad i successivi; attraverso le 

forme del governo naturale e civile, si è pervenuti all'ultima 

forma della societa politicamente org•nizzata. 
2. La sovranità. Teoria delle farnie di governo. - La carat

teristica che si nota nel pensiero economico del Carli si riscontra 

anche nell e sue teoriche della sovranita e delle forme di governo. 
Nel secolo in cui si formulavano e s'affermavano le dottrine più 

radicali il Carli sostiene un principio che non è legittimista nel 
senso più ristretto del termine~ ma non è neppure radicale: una 

specie di eclettismo politico. Il soffio dei tempi nuovi passa anche 
attraverso il suo spirito; ma in quello il mite CaptJdistriano 

sente anche un alito mefitico di vapori velenosi che s'innalzano 
sull'orizzonte europeo. A' suoi tempi egli non poteva liberarsi del 

') id., p. 58. 
' ) L'uomo libero, pp 78, 101 sgg., 122 sgg., 153 seg. 
:l) id., p. 158 sgg.; •Della diseguaglianza• p. 149·203. 



PAGINE ISTRIANE 169 

tutto dal presupposto erroneo dominante nelle scuole che importava 
confusione di forma con contenu to intrinseco ') . 

Quindi è che quelle che costituiscono le attribuzioni specifiche 

della sovranità sono studiate non in rapporto ad una ide a immu
tabile nei suoi vitali principi di giuridica person;1. qual' è lo Stato, 

ma riferendosi alle forme eventuali che esso assume e, eviden
temente, alla forma monarchica i indipendentemente perciò dalla 
indispensabile distinzione di metodo. 

• Per esaminare l'origine della sovranità, scrive il Carli, 

ho tentato di conoscere /'uomo quale doveva essere al momento 
- cioè in qual determinalo stadio di civiltà - in cui doveva 
accadere tale avvenimento" 2

). In questa ricerca l'abbiamo seguito 

esaminando la s ua teoria sulla genesi dello Siato: dobbiamo 
adesso stabilire che cosa sia il concetto di sovranità e sotto 
quali forme essa ci si può presentare nell'atto in cui si esplica 
la sua attività giuridica. La sovranità - sia che si raccolga ed 
impersoni in un solo, sia che si racchiuda nelle mani di più individui 
- è sempre la conseguenza naturale della disuguaglianza fra gli 
uomini, i q~ali, nel processo continuo dell'evoluzione sociale per 
effetto della disparità di condizioni causala - dal loro • diverso 
carattere, genio, industria e tendenze • , per le differenze economiche 
e sociali e le loro consegÙenze, s'indussero alla ricerc a d'uno 
stato d'equilibrio morale e politico in cui fosse possibile il sorgere 
e l'affermarsi di un morale organismo capace di esercitare la 
propria al di sopra delle volontà singole e indirizzarle ad un unico 
fine 3

). La sovranità e quindi una <necessaria conseguenza, inne
gabile come innegabili sono le tracce della natura e le di lei 
progressioni• 4

) Disciplina e religione sono poi le basi su cui la 
sovran ità si fonda '' ). Come l'origine così anche l'essenza della 
sovranità e conseguenza necessaria di naturali premesse: la ragion 
naturale è la regola indispensab ile per la libertà fisica umana, 
la ragione civile e politica per la libertà morale. Ora questa 

1) Dico del tutto perchè in un passo dell'Uomo libero (p. 189) il Carli 
scrive : • / filosofi ed i giuspubblicisti ànno certamente con/uso l'idea della 
sovranità colla rappresentanza della pubblica autorità o delle volontà private 
o delle private forze degli uomini• . Ma la tesi è solo accennata. 

2) L'uomo libero, p. 176. 
3) L'uomo lib., p. 177 sgg. Della diseg., p. 202 sgg. 
·•) L'uomo lib., p. 188. Per l'evoluzione dell'idea di sovranità v. pp. 181-85. 
0) ;d., p. 210; Della d;seg., p. 177. 
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rag ione civ il e e po liti ca appu nto è la sovranità «non depo s itaria 

- qu indi - ma regola!rice delle volontà e delle pass ioni pri vat e• , 
non • propr i e taria~~ della terra, come vuole il Ro usseau , ma tutrice 

de ll e private prop,rietà e dei di ritt i persona li e reali ; perch è il 
suo s copo è quello di · conservare e migl iorare la s oci e tà 1

) . In 

misura poi che fl.neg/i uomini si svilupparono le p assioni, lo sfato 
politico forma e perfezione andò passo passo acquistando ' ). 
Noz ione , contenuto intrinseco e forma sono qui ndi l'effetto natural e 
e spontaneo di un processo d' evoluzione attraver so il quale, in 

successivi e determinati stadi di civiltà, essi sono sorti e si sono 
affe rmati. Rinlane il vedere quale s ia stata la prima for ma di 

governo e qua le la migl iore . Già il problema politico della fo rma 
il Cari i se l'era posto trattando della questio ne se il primo go
vern o sia stato monarchico o repubbl icano e d aveva concluso ch e 
questo avendo b isogno di lungo tempo e profonda meditazione; 
di che certamente ... non è, mai capace una società naturale », 
non è in or i gin~ possibi le ·; :1) ma ora che egl i, pe r v ia alquanto 

diversa da que ll a battuta dai pubbl icisti contemporanei, qua le 
ad es. il V atte ! - a cui peraltro in alcun i punti sembra accostarsi - 

ha condotto il suo esame fino al momento in cui il g overno civil e 

è g ià costituito, il prob lema naturalmente si ripre senta e richi e de 

la soluzione . Dato il postula to da cu i il Carli muo ve, la nega
zione cioè del principio contrattuale, è evidente ch e l'A. debba 
anche respingere la teorica della forma e della precedenza di 
essa, quale la sostiene il Rousseau. <<// governo repubblicano per 
contratto reciproco •• non pu ò essere s tato il primo in natura 
• ùnperciocchè secondo gli annali del genere 11m ano, le Repubbliche 
tutte sortirono dalle viscere del dispotismo, qualora il Sovrano 
abusando della sua autorità ha sostituito la propria volontà alla 
legge, ed ha reso incerto e precario il destino della nazione: ed 
hanno poi terminato d' esistere allorché, perduti gli stimoli e le 
tracce della ~irtù, si sono gli uomini abbandonali alla intempe
rante soddisfazione delle loro sfrenate passioni> '). 

Il C a rli non pretende stab ilire quale sia la forma migliore 
di governo. Il governo mig liore è quello «dove si sanno conservare 
le idee del giusto e dell' ingiusto, del bene e del male; ave si 

1) L'uomo lib., p. 185-6. 
' ! ;d., p. 180. 
:l) L'uomo lib., p. 83. 
1) De ll a d;s., p. 204. 
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mantiene l'equilibrio delle forze politiche, in modo che non se ne 
formi una preponderanle; cosicchè le resistenze siena sempre 
proporzionale alle spinte; dove si alimenti l'opinione verso la 
Religione, e verso le Classi, nelle quali è divisa la S ocietà; e 
dove l'ordine, il rispetto ulle legg1~ e la disciplina assicurano la 
libertà e la proprietà dei Cittadim~ senz a m'o/enza e s enza 
ingiustizia ~ 1 

). 

Ma evidentemente la forma da lui preferita è la monarchia. 

Giusta contempera nza di tutte le forze sociali, essa s i distingue 

dal dispotismo • potenza preponderante• e dall'anarchi a • potenza 
deficiente • , e si afferma come •il vero politico morale equilibrio 
con la società; e questo è !'oggetto unico del sovrano padre• . 
E veramente questo • solo • , il monarca , alla cui obbed ienza gli 
uomini, trovandosi • in un umiliante confronto con pochi e per· 
conseguenza nello stato di vera anarchia •, si ridussero, •è l'im 
maginazione costante, e ad ogni generazione rinnovellata in cia
scheduna casa e tetto privato, del padre di famiglia, cominciata 
poi a realizzarsi in un governo naturale formato da piccole 
società• 2

). 

Neppure la legge è conseguen za del • patto • soci a le : ess a 
non è altro in origine che l'applicazione delle leggi natura li rela 
tivamente alle varie circostanze de ll a società e poi l'ulteriore 
svil uppo e perfezionamento che quella forma originaria subisce 
col progresso sociale (legg e razionale) ' ). Nella soc ie tà ci vile poli
ticamente costituita • le volon1à ri unite (dei cittadini) costituiscono 
le leggi• 1

). In questo concetto il Carli s i manifesta uno spirito 
di modernità veramente notevole: in esso c'è tutto; c'è l'unità 
della volontà e della legge e c'è l'accordo concreto dello spirito 
che scaturisce da questa unità, la realtà. morale; la realtà morale 

come forza creativa, originale, consapev<?le, la vo lontà che si 

determina, la volontà razionale. 
3./ poteri. - Avendo un concetto chiaro della nozione organica 

di sovranità, il Carli distingue anche nettamente le di verse funzioni 

che in essa sono implicite e la conseguente distribuzione di esse 

tra differenti organi, assommantisi sia le prime che gli altri nel 
pri ncipio della inscindibile unità. La teoria della disciplina dei 

') id., pp. 210-11. 
2) L'uomo lib., pp. 179·85. 
3) id., pp. 23 sgg. cfr. p. 192. 
·•) id., p. 193. 
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poteri è quindi nelle sue linee generali impos tala. Ma la distin
zione che il Carli fa non ha un vero e proprio valore di contenuto 
scientifico perchè egli la concepisce non in rapporto allo stato 
inteso come tale, cioè come istituzione giu ridica, sibbene ~ e 

necessariamente per i fini per cui scrive - in relazione a quella 

determinata forma di governo che è la monarchia. Quindi s i 
spiegano anche i termini che egli adopera per indicare le tre 
forme della funzione della sovranità: autorità, giustizia, paternità 
o, pe r servirei ancora delle sue parole, la potestà politica, legi
slatrice, esecutrice. Il Cari i vuoi dunque la separazione di funzioni 

e di organ i, indispensabile per la conservazione della monarchia '). 
Soprattutto la distinzione tra i due poteri, l'esecutivo e il legislativo, 

è indispensabile. 
Nella potestà legislativa • è depositata la forza pubblica; 

ed unita alla forza, diviene sempre pericolosa /'esecuzione della 
legge. Per conseguenza non deve essere nè pure situata presso 
un corpo indipendente. Questi corpi esecutori sono i santuarj 
delle leggt~ degli ordini e delle regolarità stabilite. A questi 
appartiene il dettaglio dell'esecuzione, e r applicazione delle leggi 
a i casi particolari. E però la cura principale del sovrano consiste 
nell' invigilare, che dalla parte de' ministri componenti i detti 
corpi non si faccia abuso d'autorità e dalla pari e de' cittadini 
non si manchi di rispetto e di dipendenza verso i corpi suddetti. 
A questi corpi dee dunque essere liberamente affidata /' esecu
zione delle leggi, degli ordini e delle regolarità. Lo stabilire però 
queste regolarità è diritto solo della potestà legislativa; ma nel 
tempo medesimo il vigile e prudente sovrano conoscere dee /' im
possibilità ed il pericolo ancora di scendere alla cognizione e 
definizione de i piccoli affari e dettagli d'una nazione• 2

). 

*** 
Sono queste le linee generali del pensiero politico di G. R. 

Cari i, pensiero maturato nella rettiÌudine dell'animo e nell a rigida 
moralità dello scrittore, nella viva preoccupazione di quegli anni 
in cui si propagavano le dottrine rivoluzionarie affermantisi nella 
terribile crisi che ben presto dilagava anche in Italia; ed esposto 
senza pretese scientifiche e sistematiche, giacché l'autore mirò 

1) L·uomo lib., p. 191. 
2) ;d., pp. 234-36. 
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unicamente a confutare le teorie del Rousseau fondandosi sui 
class ici e soprattutto su Aristotile. 

Il politico non e certamente all'altezza dell'economista: gli 
fanno difetto l'originalità e l'elaborazione e soprattutto l'esalta 
comprensione del lo spirito dei filosofi francesi, del Rousseau spe· 
cialmente. Spaurito dalla piega sinistra degli avvenimenti, del 
pensiero de l filosofo ginevrino non potè - come non poterono 
molti al tri - cogliere che l'aspetto esteriore e confondendo questo 
con l'opera di quelli che in Francia lo travisarono ed eccedettero, 

rige tta unicamente su l Rousseau tutta la colpa dell'esagerazione 

demagogica e, naturalmente, lo coinvolge nella sua profonda 

avversione. 

Cosi il Carli che di buon'ora s'era accostato alle nuove 
dottrine se n'al lontana anche assai per tempo e, a dij.ferenza del 
Parini e del Verri che si chiusero in saggio riserbo. finisce col 

cacciare quasi ogni soffio di ll,lOdernità dal suo animo per rifu

giarsi in una specie di spiritualismo filosofico donde con l'armi del 
buon senso comune, dello zelo di crist iano convinto e dalla di 

scipl ina d'ubbidiente cittadino combatte i principi che dovevano 
ormai trionfalmente affermarsi. 

FRANCESCO DE STEFANO 



174 PAGINE ISTRIANE 

ERNESTO GIOV ANNINI 

L'eroica fine di Ernesto Giovannini di A lb e rto, pro f. di 

musica al Conservatorio di Milano e di El isa B ratti, a mbidue d i 

Capodistria, è narrata in un articolo commoventiss imo, dettato 
dal comandante Fr. Camperio, con vivo affetto pe r la nos tra pa tria 

e devozione sentita per il suo compagno ed amico, che lasc iò 

la sua vita nel fondo del nostro mare, a tre mig lia da Capodi s tria, 
ch'egli tanto amava '). 

Ernesto Giovannini, comandante del sommergibil e !alea, in 

esecuzione di ordini ricevuti, navigava ne lle nos tre acqu e dalla 
mattina del giorno 17 agosto 1915; alle 14 e 30 il batte llo ri ce v ette · 
un terribile' urlo in chiglia dalla parte di prora. So lo chi e bb e 

campo di conoscere l'ardente suo amor di patria, il r ig ido s enti 
mento del proprio dovere, l'affetto per la sua fa mig li a , può 

immaginare quello che il Giovannini provò in que l mome nto; a l 

torpediniere Vietri, che lo esortò di passare a prora, don de e ra 

possibi le di uscire dal battello, egl i rispose eroicamente: " Va i .. 
Vietri ... , sa lvati; addio, io resto a l mia posto ... è fin ita.» '!) 

E poteva eg li agire altr imenti ? Egli amava .il batte ll o, che 

gli era stato affidato, sapeva di cooperare a ll a lib eraz io ne della 

sua terra dal servaggio straniero, e senza sua colpa , per crudele 
destino, se lo vide schiantato. Egli s i sacrificò sparta na mente con 
la sua nave. 

Il comandante F. Camperio, amico di lu i, c he ne lla su citata 
rivista ricorda con intell igente affetto la s ua fin e lo dice ccprimo 

fra i primi, colto fra i colti, cuore fra i c uori• :'). 

A me, affine ed amico del la fam iglia, non s embra fuor di 

luogo far conoscere ai lettori della nostra rivis ta , una poesia 
giovanile di lui, scritta per l'Album dell a sua ma dre adorata, 

quando giovinetto, appena compiuti gli studi a l(' Accad e mia Naval e, 

jmprendeva il primo suo viaggio sur un vel ie.ro , e pe r la prima 

volta si allontanava dalla patria terra . 

1) ~ ltnlia! Questi sono i tuoi figli. L'ult imo quarto d'o ra del s ommerg ib ile 
ulalea .. . Marinai d'Italia A. I n. 9-10. Milano, 1 ottobre 1922. L'articolo è 
vibrante di amor patria e di effetto per il comandante est into. 

?) Marinai d' Italia, come sopra, pag. 4. 
:l) Marinai d'Italia, come sopra, pag. 3. 
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È uno sfogo giovanile dell'animo, in un momento di nostalgia, 
che merita di esser conosciuto, perche attesta in lui l'immenso 

suo amor di patria e il suo animo nobile e generoso e addirnostra 

nello stesso tempo quale educazione dessero ai loro figli le madri 
istriane, che amorosissime pur sapevano sacrificarsi cedendo alla 

madre comune, alla cara patria, ogni diritto sui loro amafi figliuoli . 

F. MAJER 

A MIA MAMMA 

Madre, mi porta rapido il veliero 
Lungi dal patrio verdeggiante suo!; 
Lungi mi porta ... D'un ferren straniero 
Vedrò indorar le cime il nuouo sol. ..._ 

Spira fresca la brezza e dolcemente 
Sfugge il velier sultincrespato mar ... 
lo dalla tolda ammiro il dì morente 
E la ferra lontana che scampar! 

Sento nell'alma immensa una tristezza, 
Una mesfizia che m'affligge il cuor .. 
Oh l giorni lieti della fanciullezza, 
Addio per sempre!. .. In ferra tutto muor l 

Oh! do/d rimembranze! lmmagin cara 
Di mia madre che porto impressa in cor, 
Voi sole renderete meno amara 
la mia vita; più lieve il mio do/or. 

Voi sole? Oh l no; lassù spiegato al vento 
Sta vigile il vessillo tricolor: 
Oh l madre mia, l'intendo in fa{ momento, 
V'è un amore più santo del tuo amor! 

Tu stessa asciughi il tuo dirotto pianto 
E celi col sorriso, o madre, il duo!: 
Tu stessa esclami.. V'è un amor più santo, 
L'amore del luo patrio itala suo!. 

ERNESTO GIOVANNINI 



PROSPETTO 1> 

sullo sviluppo delle scuole popolari e cittadine italiane del distretto scolastico di Capodistria l ~ 

nel ventennio 1' gennaio 1903- 1' gennaio 1923 

l S!UIIeesislenll Il Classi eslslnli OamliiDIIIIIIII Allillilmnm 

Il 
; il )" gennaio il1 ° gennaio il 1•' gennaio il l 0 gennaio 

LUOGO SCUOLA 1: " OSSERVAZIONI . 

11903 11923 i 1903 11923 ;: 1903 11923 1903 119;3 l 

325 ~ 504 11 

, 
)> 

Capodistria. . Il popolare maschile l 1 1 5 10 6 11 
o 
2 

popolare femminile l 1 1 5 10 5 10 329 / 503 "' 
cittadina femminil e Il - 1 - 3 - 4 76 (ii 

privata Dimesse Il 1 1 3 4 3 4 60 ! 73 11 l 
-l 

!l 
;o 

privata Grisoni 1 1 2 2 l 2 2 30 40 1 :;;: 
Lazzaretto . l pop~lare mi:ta 1 2 - 2 116 l 2 

"' San Marco. 1 - 1 l . 76 
Salara. l " " 1 

5 l 
1 - 1 - 48 

Isola popolare maschile 1 1 9 5 10 320 477 . popolare femminile 1 1 5 l 8 5 8 348 397 
Pirano . popolare maschile 1 1 6 l 11 7 12 390 416 

Il popolare femminile 1 1 . 6 8 6 8 392 416 
l cittadina femminile 1 1 3 3 4 4 Il 39 57 

Strugnano popolare mista 1 li = 3 - 3 160 
S.ta Lucia . 1 4 - 4 279 
Sicciole . 1 3 3 

22911 l Sal v ore " 1 
lj 

1 1 77 
1 3 3 116 171 

109 /•J I.!IISS!ISJOSIIIUI//mra l 
Castelvenere " 1 l 1 

1 
San Pietro . 1 2* - 2 
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S. Colombano 
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Ospizio Marino . 
Paugnano -Manzano 
Coslabona-Puzzo le 
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Decani 
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Arce ll e 
Sovignaco 
Vetta . . 
Socerga *) 
Salise *). 
Rozzo 
Polje di Rozzo 
Colmo- . 
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Grimalda*). 
Racevas 
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t) Questo interessante prospetto ci è favorito da ll a gentilezza dell'i s pettore scolastico per il distretto di Capodialrin, 
s ignor Giuseppe Parentin, un benemerito dell' insegnamento elementare, al quale in massima parte sono dovuti i mirabil i progress i 
falli dall'i struzione pr imaria durante gli ultimi ven t'anni nel distretto surriferilo (Nota della Redazione). 
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SPIGOLATURE STORICHE 

l. Satire patriottiche capodistriane 

Dal 1876 al 1880 fu capitano distrettuale (oggi si direbbe 
sottoprefetto) in Capodistria il barone Vittorio de Puthon. Era 
{così lo dipingono i vec chi che lo conobbero) un giovine uomo, 
di modi compassati ma cortesi, all'inizio di una brillante carriera 
burocratica (terminò difatti luogotenente dell 'Austria inferiore), 
fiero di appartenere ad una di quelle cospicue famiglie nobiliari 
tedesche, che costituivano per l'Austria dei veri e propri serbatoi 
di alti funzionari amministrativi e politici. Sembra venisse in lstria 
piuttosto ignaro delle condizioni del paese, certo all'oscuro del 
movimento irredentista, che in Capodistria aveva uno de' suoi 
centri più importanti ed attivi. Fatto sta che, imbevuto di lealismo 
absburgico fin sopra la cima de i capegli, dimostrò un' incompren· 
sione assoluta dello stato d'animo de' propri amministrati e, ad 
ogni atteggiamento o gesto che gli puzzasse di ribellione, reagì 
violento e maldestro, creando in breve intorno a sè un'atmosfera 
veramente irrespirabile. Giacchè i capodistriani - incoraggiati 
anche dall'intensificarsi del moto irredentisb nel Regno, dopo 
l'avvento della Sinistra al potere - erano disposti a tutto, fuorchè 
a cedergli. Proclami e scritte sovversive, dimostrazioni antiaustriache, 
scoppi di petardi non gli davano un istante dì tregua. La sua 
vita era diventata un inferno. ·Quando abbandonò l'ingrato officio 
e Capodistria, gli parve di rivere. 

A lui e ai tribolati giorni del suo quadriennale governo si 
riferiscono i due componimenti satirici vernacoli d'ignoto autore, 
che stampiamo qui solto e che dànno, palpitanti documenti storici, 
intera la misura dell'odio che il troppo zelante funzionario austriaco 
avea finito col tirarsi addosso. 

Il primo, ch'e anche il più breve, corse per Capodistria 
quel famoso 16 gennaio 1878, in cui La Provincia dell' !stria,') il 
patriottico giornale di Nicolò de Madonizza, uscì listata dì nero 

1) A. XII, n. 2. Si veda nel numero successivo del gi~ male il decreto 
di sequestro emanato dal Puthon e la sentenza dell'l. R. Tribunale provinciale 
di Trieste, che respinge il ricorso presentato dal dircltore della Provincia e 
conferma il sequestro. 
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per la morte , avvenuta sette giorni prima, di re Vittorio Emanuele Il 
e il Puthon la fece pertanto immediatamente sequestrare. Il secondo 
reca la data del giugno 1878 e si scaglia contro i sistemi polizieschi 
de] Puthon, per conchiudere col. .. ringraziarlo dei servizi da lui 
jndirettamente e involontariamente resi alla causa dell' irredentismo 
tenendo viva, col metodo delle cieche e brutali repressioni, 
l'agitazione austrofoba. 

Messa in luto la Provincia 
per la morte de Vitorio, 
a Puthòn ga saltà l'estro 
dc onoraria de un sequestro. 
Questo Balza in miniat ura 
xe vignudo a Capodistria 
co l'idea de farne tu ti 
piìt tedeschi dei tedeschi. 
Ma i leoni de San Marco 

che xc in piaza sul Palazo 
ghe risponde sbufonando: 
•Maramco, si or vis de c ... ! • 

Un esotico Baron 
xe vignudo a Capodistria 
col bel nome de Puthòn. 
Alevà ne l'aule idrofobe 

de l' italico riscato, 
cl s' à messo qua da malo 

pe r distruger sto ria e amor 
a J' Italia, al tr icolor . 

El Ouarnaro e non el ludri 
x e 'l confine de l'Italia; 

e in sto toco de pa!lse 
che la teutona marmaglia 

lo pasegia da paroni 
ghe vo i altro che Puthoni, 
ghe voi altro che sequestri, 

che denunzie, che processi 
o maligne insinuazion 

per cavarghe da la testa, 

I l. 

per straparghe da le viscere 
r amor santo de nazion. 

Ricordeve de Zajotti, 
ricordeve de Salvotti 
e dei sgheri tutì quanti 
che a Venez ia, che a Milan 
à servio mirabilmente 
Carlo Alberto c re Vitorio 
per mandar in sua malora 

r aquilana con do bech i, 
le gran chiavi de San Piero, 
del re Bomba i gigli sechi. 

Grazie dunque, Sior Puthòn, 

che lao rè con pari mcrto 
de quei birbi qua de sora , 
che sto sbrindolo italian 
megio ancuo che no doman 
Vada a(l re d'Itali a ?} Umberto. 1) 

' ) L'ultimo verso, nell'esemplare della satira da noi posseduto, è lacunoso, 

forse per una svi~ta dell' amanuenae. 
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L'andatura popolare delle due satire non inganni. Il pensiero 
che le informa, i riferimenti storici che vi si contengono, alcune voci 
erudite che vi fanno capolino .le dimostrano opera di qualche 
intellettuale, che, desideroso - e si capisce perchè! - di 
giungere fino al cuore del popolo, fece suoi certi modi caratteristici 
della poesia popolare. 

Il. Il De Amicis irredentista 

Quindici anni fa, rievoc;:ando, in questa rivista medesima 
(fascicolo marzo-aprile 1908, pp. 49-55), i particolari della visita 
fatta dal De Amicis a Trieste e all' !stria nel gennaio-febbraio 
del 1887, e pubb licando la bella lettera di ringraziamento che, 
per le accoglienze ric ev ute a Capodistria, l'illustre scrittore ebbe 
a dirigere successivamente a quel podestà, signor Giorgio Cobol, 
avevo occasione di ricordare come il Municipio di Capodistria, a 
far pago un desiderio, se non chiaramente espresso, certo lasciato 

intendere da l De Amicis,') volle donare a lui, raccolte in un albo 
il cui frontespizio fu elegantemente miniato da un distinto dilet
tante di pittura, il signor Elio Longo, le riproduzioni fotografiche 
dei principali monumenti e vedute della città. 

Il dono, inviato al De Amicis nel settembre di quell'anno, 
fu da lui accolto con vivissimo piacere. Egli si trovava allora in 
villeggiatura nel Biellese, e di là scrisse subito al podestà Cobol 
la letterina seguente, che si conserva autografa nell 'archivio 

comunale di Capodislria e che, imperante l' A ustria, non sarebbe 
stato nè facile nè opportuno rendere di pubblica ragione: 

• Illustrissimo Signor Podestà, 

Ringrazio il Municipio di Capodistria dell'album bellissimo, 
che è per me ad un tempo un dono prezioso e un alto onore. 

Ma non aveva bisogno di quest'aiuto cortese la mia memoria, 
perchè nulla potevo aver dimenticato; perchè li porto tutti im
pressi indelebilmente nell'animo gli aspetti di codesta città illustre 
e gentile, dove ebbi la fortuna di provocare una dimostrazione 
d'affetto cosi bella : bella appunto e solenne perchè non mirava ad 
onorare l'oscuro fratello presente, ma la gran Madre lontana. Rin
grazio il Municipio, e Lei in particolar modo, caro signor Cobol, la 

1) Il quale s'era, pare, limitato a chiedere una fotogra fia della piazza 
(cfr. la surrifer ita lettera del De Amicis; Pagi11e !siriane, fase. ci t., p g. 53). 
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cui immagine è inseparabile per me da quella di Capodistria, com'è 
inseparabile questa dal sentimento d'una splendida e santa spe· 
ranza. Accetti un saluto fraterno dal suo 

dev.mo 

Edmondo De Amicis') 
Campiglia Cervo (Biella), 22 sett. '87 ) 

[Soprascritta]: • Capodistria 

!stria 

All'Ill.mo Signor Giorgio Cobol 

Podestà• 

C'è in questa letterina quanto basta per far conoscere quali 
fossero relativamente all' !stria i sentimenti del De Amicis; sen
timenti ch' egli, del resto, non si era peri tato di manifestare anche 
a viva vo c e ai patri atti istriani negl'intimi cOlloqui avuti con essi 
in occasione della sua visita. Soldato dell'indipendenza, cuore 
aperto a' pil1 nobi li ideali, scrittore altamente ci vi le, il De Amicis 

non avrebbe potuto non aderire loto corde all'idea irredentista , 
ch'era id ea di giustizia e di bellezza; n è consta ch'egli abbia 
mutato pensiero pil1 tardi , quando, sedotto da ciò che di generoso 
e puro era ed è contenuto nella dottrina socialista, volle acco· 
starsi ad essa. 

La sua lettera non è priva adunque d'un valore documen· 
tario e s tori co, e rientra , per questo riguardo, nella ormai ricca 
serie delle testimonianze d 'affe tto e di consentimento venute 

senza tregua a noi dai migliori uomini di nostra gente durante ii 
nostro lungo servaggio; testimonianze che avevano soprattutto 

questo effetto pratico: di ripagarci dei dolori sofferti e d' infon· 
derci nuova lena e nuo va speranza. 

GIOVANNI QUARANTOTTO 

1) Si sa che il De Amicis aveva visitato nell' '87 l' !stria anche col pro
posito di tenere poi su d i essa delle conferenze nelle principali città d'Italia. 
S e non che di coteste conferenze nulla più si seppe. Che avvenne? C angiò 
divisamento lo scrittore, oppure obbedì l'uomo c il cittadino a qualche più o 
meno spontanea considerazione prudenziale? Non s i dimentichi che quella 
d'allora e ra l'età aurea della Triplice alleanza. 
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A. Libri ed opuscoli 

178. Carlo Curie! : Trieste Settecentesca; Milano , ed. Sandron, 1922. 

La Tr ieste del Settecento, se al lo storico dell e le tt ere e delle ar ti offre 
ben poco iu teresse, attira a sè l'attenzione del sociologo e , se s i vuole, anche 
dello storico dci costumi . Pensate: una città che ancora nel 1758 era poco pilt 
d'un vill aggio da pescatpri, con 630 case e 6424 abi tanti, «mal compos ta nelle 

stradde con rahriche ant iche" - così il console ve neto a T rieste, M a rco de 
Monti - in mezzo secolo va crescendo smisuratamente e dopo un secolo di venta 
uno dei più grandi empori commerciali d'Europa! Vi afflu iscono gen ti d'ogn i 

lingua allettate dal miraggio dì rapidi guadagni, e quel p icco lo nucleo di indigeni 
le assimila tutte , ne fa una po polaz ione ital iana che lotta s trenuamente e vince 
in nome dell 'idea italiana! T an la energia è già in potenza dura nte il sec. XVIII 
e &ià prorompe qua e là annunziando le future energie in a tto. Ve nezia guarda 
preoccupata: i consoli e i confiden ti notano e info rmano, ma alla D ominante 
manca la forza di correre ai r ipar i, Le relazioni di quell i sono tra le ott ime fonti 
della nostra storia, c bene ha fatto Carlo Cu ri e) a t rarne qualcuna dagli archivi 
e a pubblicarle in questo volume, illustrandole di note co piose e dili gentiss ime. 

No i, al suo posto, avremmo preferito di fo ndere la molta mate ria a piè 
di pagina con le notizie contenute nel testo , e tra rne un quadro più vi vo e com
pleto, ed anche più personale , di quell' interessante per iodo s torico; ta nto più 
che il vo lume doveva far parte di quella ., Collezione settecentesca• che S a lvatore 
di Giacomo vorrebbe ., civettuola» e ai] p iù fine ornamento di ogni in tellettuale 
salotto mondano•. Carlo Cur ie] ha prefer ito ri trars i modestame nte diet ro le quinte 
e mandare alla ribalta, a parlarci di Trieste, quel ' furfan te di molto ingegno e 
di molto spirito che fu G iacomo Casanova, c quell' am mi revole galjntuomo che 
fu il Monti su nominato. Non v'ha dubbio che anche ques to metodo ha i suoi 
vantaggi, perchè ci porta in contatto diretto con le persone e con le idee del 
tempo, senza che si deformino comunque attraverso la persona lità dello s tori co ; 
ma d'altro canto avviene che al soggett ivismo dello stor ico s i sos titui s ce il sog
gettiv ismo del narratore contempo raneo a i fatt i e che in luogo d'una narrazio ne 
organica e completa ci s i trov i d ina nzi a brani monchi e ins uffi cienti . 

Ma a parte la questione del metodo, il lib ro del Cur icl va s alutato con 
entusiasmo: esso è una min iera di not izie una piì1 in te ressante dell'altra, tra tte 
per la maggior parte dagli archivi o da fo nt i d imenticate. E tutte s ono s crupo
losamente vagliate e confortate di quante più notizie parallele possibile, t alchè 
sono acquisite defin itivamente all a sto ri a de lla città. 

Il vo lume è poi un eccellente contribu to agli s tudi casanoviani di cui il 
Curie ) s ' è fatto maestro. 

B. Z. 
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179. Alberto Boccardi: Memorie triestine; figure della vita e delf arte; 
con t renta ritratti; Trieste, Balestra, 1922. 

·In questo volume, da lui messo amorosamente insieme negli ultimi tempi 
dell'onesta e laboriosa esistenza, c che non potè essere pubblicato se non 
~alla sua vedova, Alberto Boccardi volle riunire, ultima offerta alla patria, tutti 
1 principali scritti d'argomento triestino usciti dalla geniale sua penna tra il 1886 
e il 1921. Sono sei piccole monografic, una più attraente e interessante dell'altra. 
Già edite o in ispcciali opuscoli o su per le maggiori riviste paesane le tre 

prime {Della •Favilla• , giornale triestino; Per un musicista triestino: Ruggero 
Manna; Memorie teatrali triestine: 1820-1855); nuove del tutto le restanti tre 

(Il maestro Lioncllo Ventura e la sua •Roma• ; Ugo Sogliani e il cNuovo 
Tergestco 11 ; Musiche della patria). Ottimo consiglio fu specialmente quello di 
ripubblicare lo studio su la •Favilla», ormai introvabile. Esso è pur sempre 

quanto di meglio fu scritto sul celebre giornale letterario fondato dal Madonizza 
e daii'Orlandini, anche dopo le ricerche del Caprin (• Tempi Andati»), delle quali 
perallro è peccato il Boccardi non abbia tenuto conto nd ristamparlo. 

Il Boccardi non è uno studioao, diremo così, siskmatico di cose patrie• 
un ravvivatore e illustratore metodico, circospelto e preciso di documenti e 

testimonianze storiche: egli è piutt'osto un interprete poetico della storia, come 
lo fu, su scala molto più vasta, il Capri n. Ciò non astante, per virtù dell'arte 
sua di ottimo narratore, i fatti ch'egli espone, i profili ch'egli disegna sono 
pieni di verità nmana. Quel 'maestro Ventura, ad esempio, sempre in corsa 
d ietro all'ammiccante e sfuggente fantasma della gloria, è una vera e propria 

creazione artistica, che lascia commosso e pensoso il lettore. Del pari tutto bello 
(e tutto pervaso come d'un sottile suggestivo fluido sentimentale) l'ultimo scritto 
del libro, ove il Boccardi, parlando delle origini c delle vicende dei principali 
inni patriottici triestini ( KL' Inno di San Giusto • del Sinico, cii maglio 11 dd 
Rota, \' «Inno della Società Gir.nastica > del Boito, l' , fnno della Lega Nazionale• 
del Leoncavallo) sembra quasi voler rivivere i giorni migliori della sua vita e 
voler risusc itare le figure di cari amici scomparsi, lasciandosi dolcemente trarre 
alla deriva dalla soave fiumn.na dei ricordi. 

Ora, è fatto ricordo ed ombra anch'egli il nobile scrittore; ma resta di 

lui più d'una di quelle pagine in cui l'arte sua serena - come fu serena, prima 
della malalfia che lo franse anzi tempo, la sua bella aperta faccia - ebbe ad 
incide re durevoli parole di commozione c di verità. 

G. Q . 

180. Dott. A rturo Caatiglioni : La uita e l'opera diSantorioSantorio capo
distriano: MDLXI·MDCXXXV I; Bologna-Trieste, Licinio Cappelli cd., MCMXX. 

Questo volumetto, che il Castigliani, autorevole e profondo studioso di 
storia della medicina, ha scritto sul celebre medico capodistriano, presenta 

veramente tutti gli aspetti c i caratteri di un'opera definitiva. 
fatto direttamente ricorso alle fonti, il Castigliani ha sottoposto a nuovo, 

esauriente, accuratissimo esame la vita e l'opera scientifica del Santorio; e del 
valore di quest'ultima ha rintracciato con scrupolosa cura e vagliato con sano 
crite rio critico tutte le testimonianze antiche e moderne; così da darci una chiara 

idea e una perfetta informazione dei meriti scientifici del Santorio e del posto 
unanimemcntc riconosciutogli nella storia dei progressi dell'arte medica. Più e 
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meglio che qualunque alt ro stud ioso del Santorio, il Cast iglian i è poi giunto a 
stabilire in che consis ta la gloria e l' importanza maggiore dell' insigne medico 
j&t ri ano, ponendolo accanto a Giordano Bruno, a fra Paolo Sarpi, a Galileo 
Gal il ei e provando che liCOn loro ebbe comun e la onestà e di r ittu ra del 

ca ratte re, la limpida visione, quasi profetica, dell 'avvenire de lla scienza, 
vitto ri osa d i tutte le pastoie del dogma. • Ma soprattu tto, co me il Castigl ian i 
egregiamente dimostra, il Santorio fu degno assertore c fe lice iniz iatore del 
metodo sperimenta le galileiano; metodo, •al quale la scienza medica dovette i 
s uoi maggiori success i: pietra fondament ale, sul la quale s i è costruito tutto 
l' edi fi zio della med icina moderna.~ 

S uddivi so in cinque parti, il volumetto del Castig li an i con tiene, oltre alla 
narraz ione dell a vita e all' esame criti co degl i sc ritti c dell e invenzioni cliniche 
del Santor io , una ser ie di aforismi tratti dalla sez ione prima del De Statica 
Medicina, l'opera principale del Santo rio, alcun i doc umenti biografici (fra cui 
un'esatta rip ro duzione del testamento di lui ), le ep igrafi che s i leggono sulle 
lapid i mu rate in suo onore a Padova, a Venezia e a Capodistr ia , e una accura
ti ss ima e completa b ibliografia d i quanto fu sc ritto dal Sa ntor io e intorno al 
San torio. 

Crescono infine decoro e valo re al libretto parecchie inci s io ni , fra cui la 
r iproduzione de l r itratto del San tor io premesso all a edizione completa delle sue 
opere (Venezia, 1680) e la fotograf ia del busto in gesso del Santorio, che si 
crede calcato su quello di marmo che già esiste tte in Ca pod ist ri a nell a or 
soppressa chiesa dci Serviti e che nel 1802 fu trafugato a Vienna dal tristemente 
famoso barone di Carnca-Steffaneo, mentre la la pide che ci s tava sotto ve ni va 
dapprima ricuperata e po i fatta collocare su ll a facciata del duomo di Capodistria 
dal conte Giovanni T otto fu M ichele 1). È pertanto destituita d'ogni fondamento 
la recente voce popolare, racco lta anche dal Castiglian i, la quale afferma aver 
in origine figura to il busto del Santo rio s ull a faccia ta del duomo di Capodistria. 

G. Q. 

181. Ario Tribel: Prose musicali; Trieste, li b. ed. C . U. Trani, 1922. 

Chi leggeva, negli anni che p recedettero immediat i la guerra mondiale, 
i garbati sc ritti di soggetto musicale che Aria Tribel veniva pUb blicando nel 
"Piccolo della sera" in qua lità di crit ico dei concerti , godrà di rivederli riuniti 
tutti in un unico vo lume; volume che l' editore Tran i pubblica nella collezione 
d'n.utor i paesani da lu i co raggiosamente iniziata dopo l' avve nto d' Italia. 

Il Tribel è scrittore chia ro, misu rato, s incero; tale perta nto da piacere 
anche a chi non s' inte nda o non s'appassioni d i cose mus icali. Queste sue 
«Prose Musica li • poi , benchè dettale singola rmente ed in varie epoche ed occasioni , 
formano un lutto organico, quanto mai interessante e dilettevo le, per una cert' aria 
di fam igli a a tutte comune, la qua le, più che nell'aff ini tà degli argome nti , sem
brerebbe cons iste re nell'equanimità e nella spass ionatezza tutta italiana dei 
giudizi critici del T ri bel e nelle sue brillanti qualità di causeur e di narratore 
di s ign ifica tivi c saporosi a neddoti. · 

1) Cfr. Gedeone Pusteria: l rettori di Egida Oiustinopoli Capodisfria; 
Capodistr ia , ti p. Cobol & Priora, 1891; pag. 64. 
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Per noi, studiosi anzi tutto di cose patrie, riveste particolare importanza 
quel capitoletto delle 11 Prose Musicali~ , in cui il Tribel discorre dell'inno •Viva 
San Oiusto.t • soggiungendo qualche notevole particolare finora sconosciuto a 
quanto scrive sul medesimo argomento il i3occardi ne !le sue recenti • Memorie 
Triestine», Si sa che nel 1893 il maestro Sinico volle, come dice il Tribel, 
"dar forma più compiuta al suo inno• , in occasione d' ~n a festività patriottica 
all' •Unione Ginnastica Triestina .. . Il poeta che allora accrebbe d'una strofetta 
l'inno e mutò la forma tradizionale del coro del Welponer fu il Tribel stesso, il 
quale oggi , stampando la reJazione autentica dci propri versi, anche per farla una 
buona volta finita con le storpiature e improprietà ond' essi apparvero bruttati 
nelle s uccessive riproduzioni, può con legittimo orgoglio riferire che fu il Sinico 
in persona a domandarglieli e che non mancò loro l'autorevole approvazione 
di Riccardo Pitteri 1). 

G. Q. 

182. Rodolfo Pucelli: Oberschlesische Mussesfunden (die ersten deutschen 
Gedichte eines ltalieners); Kattowitz, 19~2. 

Non and iamo in cerca di quanto ci possa essere di realmtn te poetico in 
questi versi tedeschi scritti da un italiano che è alle sue prime armi pur come 
verse-ggiatore nella propria lingua: ci limitiamo a segnalare anche una volta, 
con sincera ammirazione, la eccezionale forza di volontà che sorregge nei suoi 
contrastati studi universitari il Pucelli e la grande versatilità del suo ingegno. 
Non è da tutti il comporre un fascicolo di versi al solo scopo di esercitarsi in 
una lingua e in una metrica stran iera! 

G. Q . 

183. Arturo Galanti: l diritti stor!'ci ed etnici d'Italia sulle terre 
irredente; conferenza tenuta in Roma il 30 ottobre 1914; Roma, 1915 [s. n. t]. 

184. Virginio G ayda: Gli slaui della Venezia Giulia («Problemi Itali ani • ); 
Milano, Ravà, 1915. 

185. Carlo Errera: Il confine fra Italia e Austria ( «Problemi Italiani • ); 
Milano, Ravà, 1915. 

186. Giulio Caprin : Trieste e 1'/talia (• Problemi italiani• ); Milano, 
Ravà, 1915. 

187. Domenico Fragiacomo : A ricordo di Pio Riego Gambini da 
Capodistria , [Udine], Del Bianco, 1915. [Versi composti all'annunzio della 
morte gloriosa dell'eroe e falsamente datati dall'fstria]. 

188. P. S . Leicht: Le terre irredente nella storia d'Italia, Udine. 
Società storica friulana, 1916 (S. Lapi, Città di Castello). 

189. Francesco Coppola: La crisi italiana (MCMX!V-MCMXV); 
Roma , L' Italiana», 1916 [da pag. 203 a pag. 214 un rapido e bel profilo di 
Ruggero Timeus-fau roJ. 

190. Prof. Ettore Piazza: Commemorazione di Guglielmo Oberdan 
letta la sera del 20 dicembre 1916 a Como nella sala delr lstituttJ Carducci; 
Como, Lit. tip. A. Volta di Caccia & Corti, 1917. (Il Piazza fu amico personale 
deli'Oberdan ed è pertanto in grado di discorrerne con sicura competenza]. 

1) Un piccolo appu nto: Tito Delaberrenga è anagramma di Adalberto 
Thiergen e va scritto perciò con due e non già con una r. 
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191. Salvatore Barzilai : L' Italia in armi; scritti e discorsi; Milano 
Casa cd. Risorgimento, 1917. [Vedere segnatamente a pag. 79, Per Oiac.om~ 
Vene:dan; a pag. 133, Per Battisti e Sauro; a pag. 227, Per le uiftime del~ 

l'Imperatore; a pag. 241, Guglielmo Oberdan]. 

192. Antonio Pali n: /n lode di Nazario Sauro; Roma, Casa ed i t. 
~ L'Agave~> , 1918. [Be ll a e appassionata commemorazione de l glorioso marinaio 
ie.triano tenuta co n grande successo in Roma, nel primo anniversar io del supplizio 
di lui, da uno che lo conobbe molto da .vicino e prima e durante la guerra di 
rede nzione]. 

193. Girolamo Bottoni: Il Trentina, la Venezia Giulia e la Dalmazia 
nel R isorgimento italiano; Roma, « L'Universellc ~ , impr imerie po lyglo tte, 1918 
{Cenni molto lacu nosi c fugaci ]. 

194. Bruno Coceancig : Guglielmo Oherdan: 1 febbraio 1858-20 di
cembre 1882;a cura del Fascio Nazionale, Trieste (ti p. Lloyd) , 20 dicembre 1918. 

195. Enrico Aubel: Ai triestini, ricordo del3 novembre 1918; T rieste 
tipografia dell a Società dei t ipografi [s . a ., ma 1919]. ' 

196. Verbale della solenne seduta inaugurale del ri'pristinalo Consiglio 
comunale di Gorizia, adcli 1 marzo 1919; Goriz ia , tip. S. Juch, 1919; editore 
il Municipio di Gorizia. 

197. Celso Osti: VII gennaio MDCCCX!X : per la scuola e per la 
palria; discorso detto per l' inaugurazione del nuovo anno scolastico ; Capodi
s tria , Stab. tip. naz. Priora, 1919. 

198. Amarilli de Palese Ridolfi : << La vien o no la vien ?»; Trieste, 
S tab. hp. Spazzai [191 9]. ' 

199. Enrico Aubel: XXIV maggio 1919; edito dal Comitato per le 
onoranze ai volontari ex-irredenli; tip. ~igris & Morpurgo, Trieste, 1919. 

200. Giuseppe Stefani: !l movimento iugoslavo; L. Cappelli , T rieste, 1919. 
201. Comitato nazionale per la gloriFicazione del fante italiano; 

sottocomitato di Trieste: Inno al Fante, raccolto e pubbl icato per cura del 
te nente Finzi Umberto. Trieste, tip. Lloyd [s. a. , ma 1919]. 

202. Luigi Gasparotto: Diario di un fante ; Milano, T reves , 1919. 
[L ' ultimo capit olo, «Il cro llo di un mondo», riguarda anche T rieste e l' !stria, 

ma potrebbe essere più esatto] . 
203. Giulio Gratton : A Pio Riego Gambini nel quarto anniversario 

della sua morte eroica sul Podgora sanguinoso (MCMX V-MCMXIX) ; 
Ca podistr ia, Priora, 191 9 [versi]. 

204. C. Maranelli e G. Salvemini ·: La questione dell'Adriatico; Il ediz ., 
nmpliata e corre tta; Roma, Libreria della «Voce», 1919. [Si potrà dissentire 
dalle conclusioni a cui giungono i due autori, ma bisogna r iconoscere la somma 
dil igenza delle lo ro indagin i c la compiutezza delle loro infortn <) Zioni bibli ografiche. 
Di s pec iale interesse è per noi il capitolo I, interamente dedicato al Problema 
della Venezia Giulia e della Liburnia; pp. 1·83]. 

205. M or ello Torrespini : La canzone dell'offerta; M ilano, ed izione 

de «L' Eroi ca>>, 1920. 
206. Ciro Trabalza: Militi del lavoro; libro di lettura per il corso po

pola re; vol. Il per la VI classe; R. Bemporad, Firenze, 1920. [Da pag. 17 a pag. 21: 
«A Trieste !» di Maffio Maffii; da pag. 113 a pag. 121: "Il mar tiri o d i Nazario 
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Sauro nel racconto di sua madre•, di Alighiero Castelli; da pag. 121 a pag. 122, 
le ultime lettere di S auro alla moglie e al primogenito; da pag. 123 a pag. 124: 
•Ricordi istriani•, versi di Giuseppe PicciòlaJ. 

207. Attilio Brunialti : Trieste e la Corsia (Collezione •Le nuove 
province italiane•); Torino, Unione tipografica editrice torinese; 1920. [Compila· 
zione frettolo sa e non sempre esatta. Certe incision i illustrative del porto e 
delle vie di Trieste risa lgono alla bellezza di ... venti e trenta anni fa! ] 

208. Salomone M orpurgo: Il •Dante• a Firenze; Carpigiani di 
Zipoli, 1921 ; ili. 

209. Franco Savorgnan: Demografia di guerra e altri saggi; Bologna , 
Zanichelli, 1921. 

~IO. La Chiesa e il Conuenio di Santa Marta in Capodistria; mono · 
grafia storica (1621-1921 ) ; Capodistria , Priora, 1921; ili. [Fascio d'u ti li notizie 
diligentemente raccolte]. 

211. Numero Unico dell'Annessione.- Trieste, 20 marzo 1921. [Contiene 
scritt i di Haydée, A. Hortis, G. Reina, E. Dolc:her, F. Babudri, N. Colajanni 
e d'altri, nonchè il catalogo degl' lrredenti adriatici caduti e morti per la 
Patria nella quinta guerra del Risorgimento lfaliano}. 

212. Giuseppe Mastrolonardo: Il risorgimento economico della Vene .... ia 
Giulia nella sua sintesi storico·illustratiua; Milano, Pizz i & Pizio , s . d. {ma 1921 ]; 
con fregi di Guido Marussig e tavo le di Ugo Flumiani. 

213. Italia, Italia, Italia l Numero unico celebrativo del giorno della 
Annessione. Capodis trìa, 111 apri le MCMXX I. {Contiene scritli di E. Longo, G. 
Baseggio, E. Perini, A. S cocchi, B. Astori, N. Belli, A. Bartolomasi, F. Bennati , 
A. Horti s, O. Lazza rìni , G. Oua rantotto, F. Paoloni, F. Pasini, U. Pizzarello, 
C. Riccobon, A. Ses tan, S. Stringari , V. Zupelli e l'elenco dei capodistriani 
che combatterono nelle guerre per l' unità d'Italia]. 

214. Scritti di Enrico Elia, triestino caduto sul Podgora il191uglio 1915; 
Milano, R. Caddeo & C. edit., 1922. 

21 5. Ferdinando P asini: .. Quando non si poteva parlare ... • ed altri 
discorsi; Trieste, C. U. Trani , 19:2:2. [Particolarmente interessant i per noi gli 
11critti, del resto già editi prima dell a guerra, su Pasquale Besenghi c su Filippo 
Zamboni, la Prima commemorazioue di Guglielmo Oberdan a Ronchi, il discorso 
su l'Istruzione superiore a Trieste e l' a rti colo commemorativo di Gian 
Rinaldo Carli]. 

216. [lginio Zucali]: A cu ne lettere di Cesare Battisti a lginio .Zucali; 
Capodistrìa, Pecchiari e Vascotto, 1922. 

217. La Fiera campionaria di Trieste (3·18 seffembre 1922); Trieste, 
Herrmanstorfer, 1922. 

218. G. F. Guerrazzi: Ricordi di irredenfismo (i primordi della ~ Dante 

Alighieri• ; 1881 -1894) ; Bologna, Zanichelli , 1922 [Volume assai importante e 
ricco di notizie poco note o affatto sconosciute]. 

B. Riviste e giornali 

219. An.ton.io Fradeletto : l martiri nostri, in •La Lettura • {M ilano), 
XV I, n. 11: 1 nov. 1916; pp. 945-956. [Vi si parla anche di Oberdan e di 

Sauro]. 
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220. Spartaco Muratti: Noi e gli Slavi, in ~ L 'es pansione italiana» 
(Milano), a. Il , n. 14: 1 oli. 1917: pp. 31-36. 

221. Ernesto Lamma: Un poeta irredento, Giuseppe Picciòla, in 
~~: L'espansione italiana• (Milano), a. Il, n. 14: 1 ott. 1917; pp. 55-58. 

222. B[runo] A[stori ] : Nell'anniversario del supplizio di Oh~rdan, in 
«Corrie re della sera ~ (Milano), 19 clic. 1918. 

223. Ugo Ojetti ; Pei monumenti di Poi a, in «C orriere dell a sera l> 

(Milano), 12 dic. 1919. 
224. Attilio Hortia: Gli studenti e il Comune di Trieste, in e' L'Alabarda» 

(Trieste), a. !, n. l: l maggio 1919; il i. 
:225 . Giovanni Quarantotto: Il padre dell' irredentismo is friano: Carlo 

Cambi, in «L'Alabarda » (Trieste), a. l, n. 1; 1 maggio 1919 [col fa c-simile 
di un autografo carducciano e col ritratto de l Cambi]. 

226. Sergio Gradenigo: Castelli e castellani nella Venezia G iulia, in 

«L'Alabarda>~ (Trieste), n. l, n. 1: l maggio 1919; ill . 
227. Francesco Babudri: Fo/hlore nostro, in «L'Alabarda» (Trieste), 

a. [,n . 1, l maggio 1919; ili . 

228. Piero Sticotti: Trieste monumentale, in «L'Alabarda» (T ries te) , a.[, 
n. 2: l giugno 1919; ili. 

229. Francesco Babudri: Marine /siriane, in , L'Alabarda» (Trieste), 
a. l, n. 2: 1 giugno 1919; il i. 

~30. Mario Stenta : La Stazione zoologica di Trieste, in ~ L' A l ab a rda ~ 

(Tries te), a . l, n. 2: 1 giugno 1919; il\. 
231. Attilio Gentille: Riccardo Pifferi, in «L'Alaba rda» (Trieste), a. l , 

n. 3, 1 lug lio 1919, il i. 
232. Salvatore Si bilia: Scrittori triestini uiuenti : Haydée, in «L'Alabarda)) 

(T rieste ), a . l, n. 3: 1 luglio 1919. 
233. Giovanni Quarantotto : Nazario Sauro, in <( L ' Alabarda~ (Tries te), 

a. l, n. 4: l agosto 1919 {con un ritratto e un autografo inedi t i di S auro]. 
\ 234. Franceaco Babudri; Canti popolari istriani, in «L'Alabarda" , 

(Trieste), a. l, n. 4: l ag. 1919 ; ili. 
235. Salvatore Sibilia: Pro/ili triestini: Siluio Benco, in «L'Alabarda» 

(Tr ieste), a. l, n. 4: l agosto 1919; ili. 
236. Arturo Castigliani : Un pittore e miniaiurista t riestino del 

settecento, in <( L'Alabarda- (Trieste), a. l, n. 5: l se tt. 1919 ; ili . [Vi si parla 
di Domenico Bossi; 1767~1853.] 

237. Gian i Stuparich: Scipio Slataper, in l( L'A labarda» (Trieste) , a. 
n. 5: l sett. 1919 : ili. 

238. Giovanni Qua rantotto: Cap odistria per Sauro e Oamhini, in 
«L'Alabarda» (Trieste), a. l, n. 5 : l sett. 19 19 ; ili. 

239. Enrica Barzilai~Gentili: Giglio Padouan, in tc i.'Alabarda» (Trieste), 
a. l , nn. 6~7: ott. ~ nov. 1919. 

240. Vittorio Lana : La poesia eroica della redenzione, in «L'Alabarda» 
(Trieste), a. l, nn. 6-7: ott.~nov. 19 19 [con un bel ri tra tto del Bcsengh i degli 
Ughi ]. 

241. P iero Sticotti: L'Archeografo triestino, in r L 'A i ab a rd a ~· (T rieste), 
a. l, nn. 6~7: ott. ~ nov. 1919 [riassun to s tori co]. 
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242. Nor a P oliak: Poeti di terra istriana, in •La Vita Inte rnaz ionale • 
(M ilano), a. XXIII, n. 21: 5 nov. 1920. :Sintesi dell 'ope ra poetica degl'irredcnti 
triest ini e ist riani dal Besenghi a Virgilio Gioiti. ) 

243. S alvatore S ibilia: La vita politica di Attilio Hortis; in •L' Era 
Nuova• (Trieste), 7 novembre 1920 

244. Giu lio Cesari : Guglielmo Oberdan e un salotto frie$lino ; in La 
Nazione della Domenica,. , {Trieste), 19 clic. 1920. 

245. S . O. F a ngor: Nazario Sauro; in •Neucs \'Viener Journal • (Vienna), 
(a. 29, n. 9774) 22 genna;o 1921. 

246. P a olo Mazzolen i : Revere e Tommaseo; in •Piccolo della Sera 
(T,;este), 26 d;c. 1921. 

247. Romeo Ner i: La uifa e fopera [di Giuseppe Reuere ]; in «Il Pie· 
colo• (T rieste), 18 clic. 1921. 

248. F erdinando Pasin i: L'ideale artistico [di Giuseppe Revere]; ibidem. 
249. [Silvio Benco] : Il trasporto solenne delle ceneri di Giuseppe Re· 

l'uomo e l'onoranza; in ~ La Nazione» (Trieste) , 18 dic . 1921. 
250. B r uno Astor i : La vita del poeta [Giuseppe Revere}, ne •L'Era 

Nuc.va• (T rieste), 18 dic. 1921. [Opportuna ristampa di un saggio primamcnte 
apparso nel 19'12.) 

· 251. Marino de !::zombathely: Napoleone e {Italia nel verso di un 
grande triestino , in ~ 1 1 Piccolo de11a sera~ (Trieste), 6 maggio 1921. {Il grande 
triestino è Giuseppe Revere). 

252. Fra n cesco B a b udr i: Dante e Trieste, in L' Era Nuova,. (Trieste), 
2 agosto 1921. 

253. Fra ncesco Babudri: Ricordi danteschi istrioni, in • L' Era Nuova • 
(Tries te), 16 ottobre 1921. 

254. Il cullo di Dante nella Venezia. Giulia, in cii Piccolo ' (Trieste \ 
14 settembre 1911. 

255. Nel sesto centenario di Danie, in • L' Era Nuova" (Trieste}, 14 sctt. 1921. 
[Notevo li soprattufto gl i art icoli di F . Babudr i: Terzine dantesche nella bocca 
del popolo giuliano e di T . Caenazzo: L'anima dantesca nella musica istriana. j 

256. Ba ccio Z iliotto: Gli studenti padovani del Cinquecento nella 
satira di un poeta càpodistriano, in • Il Piccolo della sera • (Trieste), 3 ag. 1921. 
Il poeta satirico è Ottoncllo de Be11i, autore de Lo scolaro :. 

257. L'Illustrazione delle ire Venezie; numero celebrativo del VII Cen
tenario de ll'Università di Padova. Padova-Trieste, maggio 1922. [Vi collaborarono, 
dei nostri, il Benco, il Pasini e il Ouarantotto]. 

258. Car lo Pign a tti Mor ano: Nazario Sauro, in •Adriatico Nostro •; 
M ilano, a. Il, n. 20: ag . 1922. 

259. A t tilio T a maro : Il porto di Trieste e la sua crisi; in <~ Rassegna 

Nazionale • (Roma); fase. LXVI, 1922. 
260. A ttilio T amaro: L'esecuzione del Trattato di Rapallo; in • Ras· 

segna Nazionale• ; fase. XLIX, 1922. 

261. P rof . Fed. Sacco: Sul gigantismo di alcune forme fossili del{ lslrid, 
in «Att i della R. Accademia delle scienze (Torino), vol. LVII, H}-21·22· 
(L'illustre geologo piemontese descrive un mollusco bivalve chiamato ~ Septifcr 

coitalicus var. Marchetti, Sacc.•, trovato nel terreno cretaceo della Ciceria, fra 

Sapiane c Seiane). 
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Cronaca e notizie varie 

-~:- A Bruno Astori, che in occasione della visita del Re a Trieste, offerse 
in omaggio al Sovrano le sue pubblicazioni, pervenne in dono da Sua Maestà 
la iotografia con firma autografa. 

* Don Giovanni Musner, professore al R. Ginnasio-Liceo «Carlo Com bi» 

di Capodistria tenne una serie di conferenze all' Università popolare di Trieste. 
Trattù della scultura italiana dal Bernini alla iine del sec. XIX nei giorni 
8, 15, 22 e 29 novembre; della pittura italiana du rante il sec. XIX nei giorni 
7 dicembre 1922, 3, 1 O c 17 gennaio 1923, destando il più vivo applauso dei 
convenuti. 

* Il giorno Il novenibre alla Cassa di Risparmio Triestina ebbe 
luogo lo scoprimcnto di una lapide a ricordo clelia visita del Re. 

-:+;- La sera dell'Il novembre il com m. Mario Tedeschi della Direzione 
generale del Tou ring-Club tenne un'applaudita conferenza su c Tipi e paesaggi 
del Turismo scolastico ». Vi assistette una rappresentanza della Commis~ione 

di Capodistria. 
~» Alla Società di Minerva di Trieste il dott. Doro Levi parlò il giorno 13 

novembre su <~Gli eroi sofoclei , . 
* Il giorno 15 novembre il preside del Liceo di Capodistria prof. Giovanni 

Quarantotto tenne a Como innanzi a numeroso pubblico la commemorazione 
di Nazario Sauro. La commemorazione fu ripetuta il giorno dopo in Varese. 

* Addì 16 novembre il prof. Ferdinando Pasini lesse nell 'aula rr,agna 
del R. Istituto Superiore di commercio la sua conferenza di prolusione qLa 

parola e l'azione eli Gabriele cl 'Annunzio ~ . Fu applaudito entusiasticamente. 
Il giorno 26 alla presenza di scelto c numeroso pubblico vi tenne la prima 
lezione del suo corso su Gabriele D'Annunzio . 

.;+:· In questo stesso mese avvenne la traslazione da Udine a Trieste delle 
ceneri di Oiusto Moratti, eroico garibe.ldino e patriotta fervidissimo, sul quale 
speriamo di poter pubblicare in breve alcune notizie traffe dai ricordi personali 
d' un suo amico e compagno di fede. 

* Il giorno 7 dicembre il prof. Susmel di Fiume tenne a Trieste 
una conferenza sulla s!oria di quella città. 

* All' Uninione !'vlagistrale Tries!ina addì 9 dicembre il prof. Enrico 
Rosman tenne una conferenza su «Dialetto e lingua». 

* Il giorno 13 dicembre Francesco Pastonchi tenne a Trieste davanti 
a scelto e ntHJJeroso ·pul'blico la dizione della sua ~Sinfonia in morte di Galileo 
Ferraris ~ . 

* l! 18 dicembre nell'Aula magna del R. Ginnasio-Li ceo di Capodistria, 
dinanzi alle principali autorità cittadine, dinanz i a parecchi cittadini e ai riuniti 
collegi dei professori e alle scolaresche del Ginnasio-Liceo e del locale R. 
Istituto Magistrale, il proi. don Giovanni Musner con dotta ed elegante parola 
commemorò a mezzodl Antonio Canova, nella ricorrenza del l cen tenario 
dalla morte_ di lui. 
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* Il giorno dopo lo stesso proiessore, all'ora stessa esegui una serie di 
bellissime proiezioni illustrative delle migliori scullure del Canova. 

* Ad iniziativa e cura della P:-esidenza Liccale delle Direzioni delle 
Scuole elementari e dttadine con inten·ento di tutta la scolaresca ebbe luogo 
addì 20 dicembre a Capodistria nella sala del Ridotto una pubblica solenne 
commemorazione di Guglielmo Oberdan. L'orazione celebra!i\•a iu tenuta dal 
dott. Ettore Kers di Trieste. 

*\ella sala massima d3l Circolo .-\rlislico di Trieste il gio rno 2 gennaio 1923 
numerosissimo ed eletto pubb:ico ascoltò con religiosa attenzione la camme· 
murazione di Antonio Canova, iatta dal proi. Antonio Muìloz • 

.;.~- Per incarico del Comitato regionale della Società Nazionale per lo 
studi o della Storia del Risorgimento, il preside del R. Ginnasio-Liceo di 
Capodistria prof. Gio\·anni Quarantoito convocò il giorno 3 gennaio 1923 nel 
suo uiiicio il sotfoprcielto march. Di Suni, il commissario straordinario per il 
Comune tcn . . \\anzini, il senatore 13ennaii, gli ex podestà di Capodistria an·. 
Garnbini , av\·. Belli e cav. Sardos più alcuni cittadini, per studiare il modo 
di mettere in t::sccuzione l' idea di trasportare in patria i rt!Sti mortali di Carlo 
Com bi , l' inia1icabile assertore della nostra italianità, sepolto a Venezia nel 1884. 
L' idea iu accolta con entusiasmo.: i componenti la sedu ta si trasfornwrono in 
comitato promotore. L' esccuth·o s:uà formato dai signori Piero de .\tanzini , 
proì. G. Quarantotto e Pi ero .-\lmcrigogna. 

A Roma nell'aula magna del Collegio Romano iu tenuta addì 9 
gennaio 1923 una dotta conicrenza sulle «Grott e di Postumia • dal dott. Sergio 
Graden igo, insegnante nella scuola normale di Trieste . 

~:.: Atti della Accademia Roveretana degli Agiati . ...\. CLX.\11 vol. V.: 
Cronaca Accademica. ~ Giacomo Coftir!i, Silvio Pellico e i Rosminiani. -
A. Canestrini, l la vini di .\\arco. - Angelo Valdarnini, Dante .\\aeslro all'llali:J. 
e alle naZioni moderne. - C. Canovetti, Osscn·azioni c critiche su errori 
commessi nel modo di determinare la contrazione nel senso del moto nella 
tccria della relalivit3. - Guido Bertoldi, lrredcnti in Russia. - Oust~vo 

Chiesa, La città di RoYcrcto in tempo di guerra . - Girolamo Cappelfo, il 
1\'\useo Storico Italiano della guerra nel Castello di Rovereto. - Bollettino Bi
bli ograìico Trentina . 

.;;.;. Il Marz occo , .-\.X.\ VII n. 51, Aldo Sorani, .\ lla scoperta dell'.-\merica 
intellettuale. ~ Lector, Ex !Jbris n·ic er rante)> di Elen:J. di Francia duchessa 
d'Aosta. - Giuseppe Ortolani, Cn po' di Baretti c un pachino di (joldoni. -
An!. Mufioz, Libri d'arie. Luigi Serra, pittore bolognese. - .\\arginalia. -
Arnaldo Foresti, Commenti c irammcnti : accomodamenti di poeta.- U. Norsa, 
Jl Petoìi e l' Italia. 

~:: N. 52: Bernardino Barbadoro, Il rkvoc:~.tore del Trecento Fiorentino. 
!.c onor<lm:C a lsidvro Dd Lungo. - Aldo Sorani, Il rom:mzo che ebbe il 
premio dei I.Joncourt. - A. Faggi, Il ((S;m l t.lell' :\!iicri nella critica d'oggi. -
Guido Ferrando, Il primo centenario di ,\\alleo .-\rnold. - Arturo Pompeati, 
\'ila manto\·ana nel RalduSl>. - .\\arginalia. - Bibliograiie. 

* N. 53: Arr!onjo Mufioz, Oggetti c cimeli restituiti dall'Austria nella 
mostra di Palnzzo \·cnczia. - Antonio Pane/la, L:n .\apolconi'lc amico dcl
J.- lialia. ~ Carlo C ardara, Giacomo Oreih:c compositore c musicologo. -
Alberto Castellani, L'autore prediletto degli uiiiciali giapponesi. - Cesare 
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Levi, Figure della v ila e dell'arte triestina. - Marginalia. ·- Alberto Lumbroso 
Commenti c irammenti : Un pre(;ursore dci gas lagrimogeni. ' 

~~ Athenaeum , Studli Periodici di Letteratura e Storia di retto da Carlo 
Pasca l. Nuova Serie. A. l. Fase. l. gennaio 1923 : Arnaldo Fores ti , Quando 
il Petrarca conobbe Tercnzio e Plauto. - Alessandra Michetti Castello, Di un 
nuovo docmnento~a proposito del Sant' Uffi1.i0 in Venezia. - H enrica Ma/covati, 
Dc (Jactulico, Graecorum cpigrammatum scriplore. - R. Cantare/la, Alcune 
questioni sulle T: aclzinie di Sofocle. - Piero Como/li, Leopardi ed Orazio. 
- Corrado Barbagallo, Un volume Sb<lgliato sopra Orazio. - Notizie di . 
Pubb licazioni. * Bollettino della civica Bib lioteca di Ber gam o, A. XVI, n. 3, 1922 
Giovanni Pesenti, Notizie e documenti del\' ìnianzia c della giovi nezz_a di Angel~ 
Mai (1782-1811). - Ciro Caversazzi, Del ristabilimento degli antichi Palazzi 
com unali di Bergamo. - - Vicebibliotecario, La morte di Ugo Basville. 

* Augusta Praetoria, Hevue ValdOstain e de pensée et de actiun regio 
nalistcs. N. l e 2, 3, 4, 5 (1922) : / . Boudet, Le pcrcement du N1ont-Bianc. 
Prernil:re partic: Le problème écono rnique. - L. Vaccari, Une heure au .iardin 
alpin «Chanousia» au Petit S.t Bcrnard. - H. Monterin, Les plus récentes 
oscillations dcs glaciers italiens du Monle-l{osc. - F. Bertorello, La maitresse 
d'école. - Bibli ographic. 

-:-r. Atti della Accademia scientifica Veneto •T r en t ir. o• l st riana. Serie 
terza, vol. Xli -Xl ii (1922) : De Marchi L., Va riazioni del livello adriatico in 
wrrispondenza colle esp.:tnsioni glaciali. - Teodoro G., Tintinidi del Plancton 
del la laguna veneta . - MOller G., Secondo contributo [tiJa conoscenza della 
Fauna cavernicola it:;~liana. - BonomiA., Settima contribuzione all'Aviìauna 
trid cntina. - Teodoro G., Ulterio re contributo alla conoscenza dei Tintinidi 
planctonici della laguna veneta. - Zanolli V.. Intorno all e dimensioni del 
cranio padovano (sviluppo c forma). - Fabia ni R., Continuità della serie fra 
l' Oligocene c il Mioccne nel trentina meridionale. - Gride/li E., Studi sul 
genere Qucclius Steph. (Coleopl. Staphyl). - Castiglian i B., Osservazi oni mor· 
fologiclle in Val di Fassa. - Corne/ius-Furlani Marta, Considerazioni orogene
tiche su l limite alpino dinarico in Pusteria. - Vardabasso S. , Il problema 
geologico di Predazzo in un secolo di ricerche. 
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