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Nello sfondo grigio del suo tempo, di quel tri

stissimo 1882 cbe vide tante brutture e viltà, la 

figura di Guglielmo Oberdan giganteggia. 

Giganteggia e si eleva sugli uomini di allo

ra, tanto piccini ; sulle vicende politiche, infini

tamente mediocri e brutalmente indegne ; sulle 

stesse cose opache e uniformi, nettamente si pro

fila, sullo sfondo grigio di quell' epoca, una im

magine radiosa di biondo e bello e generoso 

fanciullo: Oherdan, un solitario, un sognatore, un 

u omo di sicura fede. 

Giovane, non volle e non seppe vivere la sua 

epoca decrepita e marcia. 
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Erano appena passati pochi anni dalla conqui· 

sta di Roma, e già la vita italiana mostrava 

segni di disfacimento e di putredine. 

Alla fiammata eroica del Risorgimento, sue• 

cedeva la cenere della nostra pusillanimità e del

la nostra decadenza morale. 

Pochi solitari inascoltati, invano tentavano 

ricondurre gl' Italiani sulle vie maestre della 

storia, chè gli istinti bassi e vili degli uomini 

prevalevano sulle idealità, sulla fede e sullo stes· 

so sentimento di Patria. 

A1lora si verificò un miracolo, uno di quei 

prodigi della Storia, che soltanto l'Italia poteva 

dare al mondo : un uomo, un fanciullo si oppo• 

se a tanto marasma. 

Oberdan vide ~;tap.lo scetticismo ufficiale e 

tanta indifferenza morale : tanto grigio e tanto 

freddo, provò Egli, povero figliolo tutto az

zurro e calore; e offrì in , olocausto la vita. 

Sì, Guglielmo Oberdan andò a Trieste per 

essere ucciso. Volle che un atto violento, irre. 

vocabile, la Sua impiccagione a11' ombra di San 
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Giusto, rievegliasse gl' Italiani dal sonno codar

do e conducesse la Sua Patria - l' Italia de l 

Suo 1ogno e del suo amore - a guerra con 

l' Austria. 

Alla guerra, Egli scriveva nel Suo testamen• 

to politico, " alla guerra ! sola salvezza, solo ar• 

gine che possa arrestare il disj,.icimento sempre 

crescente della gioventù nostra ,,. 

Ma nessuno raccolse e spiegò al vento la 

bandiera di ri scossa dal gran de Eroe e Martire 

agitata sulla soglia del patibolo, e l' Italia con. 

tinuò a vivere la sua vita d'immensa miseri a 

spirhua le. 
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La sua infanzia 





Guglielmo Oberdan nacque a Trieste il 1 Feb

braio 1858 da padre veneto e da madre gorizia

na ; la sua origine fu dunque puramente italia

na, ch è anche J' italianità della madre, nata a 

Gorizia, è provata da più generazioni. 

Tormentata e sconsolata fu ]' infanzia del 

piccolo GugJielmo; un solo amore, una sola. gioia: 

Ja mamma. 

Suo padre, Valentino Falcier, presto abban

donò Maria Giuseppina Oberdan , che aveva se

dotta con promessa di matrimonio, lasciandole 

a tutto suo carico il caro batuffolo biondo dagli 

occhi celesti e dolci. 
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A J ]avori più pesanti e più umili si adattò 

la povera mamma, per tenere presw di sè il 

:figliolo, per farlo crescere bene, per educarlo, 

per dargli un posto nel mondo, infiùe per farlo 

uomo forte e istruito. 

Quando il piccolo Guglielmo aveva quattro 

anni, Giuseppina Oberdan trovò da accasarsi 

con un bravo uomo , F rancesco Ferencich, che 

a Guglielmo fece ottimamente le veci di padre. 

Tutte le voci tendenti a dimostrare l' osti

Jità del padrigno, devono essere respinte, perchè 

il Ferencich ebbe sempre pel figlio della sua 

compagna tenerezze e premure. 
Lo iscrisse con il suo cognome nella dichia• 

razione di censimento del 1865 e nei registr i 

delle tre prime classi elementari. 

Egli voleva anche legittimarlo; soltanto dif~ 

ficoltà legali devono averglielo impedito. 

Anche durante i procedimenti delle autorità 

austriache, prima per la diserzione e poi nel 

processo che culminò nella impiccagione, il con 

tegno del padrigno non ha nulla di riprovevole. 
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Nessuna parola, nessun gesto egli compie 

ai danni di Guglielmo, 

Il suo atteggiamento è documentato in atti 

ufficiali . 

Rifiuta di deporre, come la madre, e con

forta Guglielmo in carcere. Il quale, nell'uhi~ 

ma lettera scritta prima del supplizio, ha per il 

padrigno parole di riconoscenza e di affetto. 

Oberdan giovin~tto non è, come si suol di• 

r e, un mode1lo di bravura . Si rivela però un 

carattere forte e fiero. 

Nei documenti scolastici troviamo queste 

note caratteristiche: anno scolastico 1869•70, 

nel quale Guglielmo undicenne fece il primo 

corso presso la allora " Civica Scuola Reale 

Superiore di Trieste ,,: primo rnmestre " poco 

conforme in costumatezza per incorrcggih.ile 

inquietudine e per insolenti risposte ,,; secondo 

semestre: " poco conforme per i motivi del pri• 

mo semestre e più perchè promotore di disor

dini,,. 

Fu obbligato a ripetere il corso con questa 
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motivazione: " per prepotente insubordinazio• 

ne,, e per ~iligenza " incostante,, . 

Negli anni seguenti Oberdan ,i riprende 

ottimamente, cosi che, il 20 luglio 1877, Egli 

lascia la Civica Scuola Reale Superiore di Trie

ste, dopo un brillante esame di maturità che 

lo dichiara idoneo per l'ammissione ad un Po• 

litecnico. 
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La fremente giovinezza 





R itn1tto del 1\-lartire cst>g u ito dal pittore Gi gi Nard i 

per il Gru p po Ob erdau di Milauo 





'"I' ries te ancora piangeva le sciagure italiane del 

sessantasei. 

Trieste, l 'Istria, Fiume, le Alpi Giulie che 

le serrano , il Quaruero e le isole che ne conti

nuano l' ita lia nità fin o a Zara, la Dalmazia tutta 

romana e venezia na, terre nos tre di dolore e di 

speran za, am01·evoli voci di supplici e di dolo

ranti , che il destino fece schiave e misere, strap

pate, isolate dalla madre da quel confine iniquo, 

quanto tormento, quanto schianto, dopo tanto 

gaudio e tante speranze ! 

Freme l'irredenla Venezi a Giul ia allo ecoppio 

della guerra del 1866, mentrf'! i cuor·i rlei pa-
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trioti spasimano neU ' attesa e il popolo canta: 

Fremon T rieste e Trento 

I drappi all'aura ondeggiano 

Esulta il tricolor! 

La Dalmazia , tutta ansia e tutta gioia, at• 

tende i liberatori dal mare; ness uno dorme n el• 

Ja notte fra il 19 e il 20 Luglio, tutti intuen

do ch e quella era la vigilia della tan to attesa 

battaglia n avale che avrebbe deciso del domi• 

n io dell 'Adriatico. 

Nelle case le donne preparano bandiere e 

coccarde tricolori , m entre a Spalato il veneran· 

do e grande pod està Bajamonti aveva già pre~ 

parato fes te e luminarie, alloggi e banchetti al• 

la squadra italiana vittoriosa e liberatrice. 

Ma quella ch e doveva essere vigilia di li. 

berazione e di tripudio, fu inv ece vigilia di 

sconsolato pianto, fosco preludio di dramma. 

A Lissa, nome tragico di un più tragico 

destino, l ' Italia lasciò all'Austria, con tutte le 

terre del litorale, la supremazia e le chiavi 

d ell'Adriatico, di quel mare nostro che la gen. 
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te veneta aveva dominato e posseduto per un
dici secoli! 

l\!Ia a Lissa, isola maledetta che vide l'or

renda, fratr icida pugna, vincitori furono ancora 

i figli della Serenissima e non l' impero che 

essi coattamente servivano ! 

Il popolo trentino, che si sentiva oramai li

berato dalla vittoriosa avanzata dell'Eroe niz
zardo, dovette ribere tutto i l suo pianto amaro . 

A queEti fratelli abbandonati e traditi, tra

diti nella loro fede , l'Austria aguzzina e carnefi

ce irrideva e sghignazzava : imbaldanzita e or

mai sicura di sè per le frontiere di schiavitù che 

all'Italia aveva imposte con la pace di Vienna, 

essa inizia subito quella politica di feroce snatu

ralizzazione dell'elemento ita liano che il suo 

impero mosaico comprende ed opprime. 

Ma le delusioni del '66 non fiaccano la mi• 

rabile tempra dei fratelli in catene ; il loro ani

mo è saldo come una buona lama d'acciaio ; nel 

chiu so dolore, che mirabilmente sanno nascon

dere ai carnefici, essi si preparano a sostenere 

la lotto. 
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L' Austria, con tutti i suoi sgherri e con 

tutte le sue infamie, n on sa, n on può piegar e 

questi ribelli : cbè non si possono vincere le 

anime l 

Mirabile lotta, piena di ansie e di speran• 

ze, che dura anni e decenni, forte, incrollabi

le, contro tutto e contro tutti, senza mai pie

gare, senza mai rallentare, insensibile alla 

stanchezza, alle delusioni , ai patimenti , bella 

e splendente come il sole , cupa e sinis tra come 

l 'odio, tu ti chia mi irredentismo ; ma tu ti 

chiami anche Italia : Italia ch e non vuol mo• 

rire, Italia che attende, Italia che signoreggia 

n egli a nimi degli esuli fedeli e pugnanti ! 

Trieste subisce, più di tutte le altre città 

irredente, l'onta e l'assalto dei bruti. 

Ch iusa com e in un a prigion e, con le por

te del Iudrio e dell'Isonzo vigilatissime, non 

le è consentito il diritto di manifestare i sen

timenti della razza, della sua razza . 

Quasi non bastassero le forze austriache 
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coalizzate : luogote nenza , polizia , magistratura, 

si aggiungono, fino dal Luglio 1868, le perio, 

di che, violente invasioni dei barbari : torme 

ignare e inco lte di contadini sloveni i;i rove

scia no su Trieste, per co]pi re, per feri re, per 

distruggere . Ma inutilmente ; chè l' :itaHanità 

resiste e sfolgora sempre I 

In questo clima rovente di passioui e di 

aosie, si fo rmaro no lo spiri to e iJ caratlerc di 

Guglielmo Oberdau. 

Molti ricordano il giovane irredento sempre 

taciturno e mesto ; lo ri cordano sognante e in

namorato delle cose soavi e pure : la poesia 

e la musica. 

Biondissimo, con gli occhi azzurri chiari, 

il tratto fine, la voce dolce ma con certe a

sprezze di tono, il naso, la bocca, le mani 

piccoli. No n alto, snello, Je spalle ampie , ispi

rava subito vivissima si mpatia. 

Le letture dei grandi italiani completarono 

il suo spirito : Mazzini, Guerrazzi, Leopardi e 

Manzoni furono a lui som mamente cari. 
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Nell'ottobre del 1877 è a Vienna, ove i

nizia al P olitecnico gH studi d'ingegneria. Par

tecipa ad adunate studentesche e divide, con 

gli altri studenti ital iani, le speranze di com

pensi ten .itoriali che l'I talia avrebbe dal con

gresso di Berlino, che stava per apri rsi . 

Il trattato che seguì a q uel congresso, di

silluse lui e gl i altri ; anche nuovi, più gravi 

dilemmi , più dure realtà, gli si ponevano di 

fronte. 

L'Austria mobili ta contr o la Bosnia - Erze~ 

govina, e pure la sua classe sarà presto chia

mata. 

Soldato degli Ahsburgo '/ 

- Mai! 

Partecipare ad una guerra di oppressione ? 

No! 

La sua decisione e già pr esa : vestita l' o

diata divisa subito se la strapperà, e correrà 

in Italia a risvegliare, a trasci nare i fratelli 

dormienti. 

Una " causa possente ,, , egli scriverà poi, 
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mi spinse ad abbandonare famiglia, amici, studi. 

E alla madre, aJla madre soltanto, chiede

rà pe rdono prima delJ.a partenza. 

« Mamma, perdonami ; mamma, questo e

silio è necessario; niamnw , io ti chiedo un 

grande sacr~fi.cio, ti reco un f orte dolore, ma 

io non posso, ,na io non voglio essere soldato 

dell'Aust.ria ». 

E, .strappatasi l' odiata uniforme, corse via, 

verso il Suo destino di sacrificio e di gloria. 

Quattro giorni durò il viaggio avventuroso 

e infelice, da Trieste a Sinigaglia , effettuato su 

un~ semplice barca, assieme a due compagni di 

fede : Rocco Tamburlini e Nicolò Predouzani, 

ambedue da Pirano. 

Ad Ancona Guglielmo Oberdan prende i 

primi contatti coi dirigenti del movimento ir

redentista, e subito si offre alla Patria. 

Ma ben presto svaniscono tutte le speranze 

di azioni immediate, e allora conviene pensare 

al compimento degli studi . 
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A Roma Gugli elmo Oberdan, frequenta prì• 

ma il secondo corso della Facoltà fis i co- mate• 

malica dell ' Uni \'ersità e poi la Scuola d' appli

cazione per gli Ingegneri, ove la sua fr equenza 

è registrala fino al 10 gennaio 188 1. 
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Agitatore irredentista 





Ma anche opera : h a continui contatti con gli 

elementi irredentistici e con i capi del garibal• 

.dinismo, chè dal leone di Caprera gli irredenti 

sempre attendono l' ordine di marciare, 

Il 27 ottobre 1878, Oberdan partecipa alle 

commemorazioni a Villa Glori e all'Ara di Men

tana, prendendo la parola a nome di T rieste. 

" Fratelli - Egli disse - Uno stuolo di 

compagni di sventura è qui riverente e addo

lorato ad assistere a questa pietosa cerimonia. 

Sono cittadini italiani, esuli in terra ita. liana,, . 

Così concluse : 

" Non chiedianw ricompensa: no ; ma alla 
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di.plom.azia che in nome della ragione di-Stato 

ci vuole inca tenare al carro dello st.raui.ero -

noi opponia,no il " No ,, di Gavinann ! ,,_ 

" E qui, sopra queste zolle santificate dal 

martirio - noi giuriamo di non dar tregua 

al vile straniero - e di vendica. re con le anni 

la nostra libertà ,, . 

~, Il coraggio della nostra disperazione è 

invincibile - e noi lo proveremo i.l di in cui 

impugneremo un'arma per non deporla fintanto 

che l'odiato straniero non sarà ricacciato al di 

ld delle Alpi Giulie e Retiche. 

Viva l' ltaiia ! Viva Trieste ! ,, . 

Nella primavera del 1879, Ob erdan si in. 

contra a Roma con Giuseppe Garibaldi. P arla 

al generale della causa delle terre non ancora 

redente : angosciato e piangente implora prote• 

zione ed aiuto. 

Lo ascolta commosso il Duce delle Camicie 

rosse, e gli risponde parole di conforto e di 
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fede ; poi, mentre il giovane irredento s' inchina 

a baciargli la man o, l' E roe posa u n bacio sulla 

fronte di Oberdan. 

Morto Gariba ldi, morirono anche, nel cuore 

degli irredenti, le speranze <li immediata libe. 

razione. 

Ai fu nerali del! ' Eroe, il giovane Oberdan 

partecipa quale alfiere delle Associazio ni irre~ 

den tistich e ; e, passando il corteo di fronte alJe 

finestr e dell' Ambasciata d' Austria, gremite di 

fun zion ari, fra i quali vi era lo stesso Amba

sciatore, Guglielmo Oberdan altissima soHevò e 

agitò l' abbrunata bandi era della sua T rieste. 

Poi , dopo questo gesto di ribalHone e di audacia 

lo sconfor to lo prese. Tutto stava contro di lui ; 

tutti gli erano o.stili. 

L'Italia , d ilaniata da lotte partigia ne, rispou

deva annoiata alle suppliche degli irredenti. 

Anzi, proprio in q uell'anno tri ste e 11 efa s10, 

schiaffeggiava brutalmen te la loro fe de, fr ustrava 

tntre le loro speranze. 

Il 20 maggi o 1882 fi rma va a Vie nna, d i 



soppiatto, il trattato della Triplice alleanza, e 

a Vienna mandava, l' Italia dei ~iartiri di Bel. 

fiore, di Milano e di Brescia, il suo Re, ad 

ossequiare •• l' angelicato impiccatore ,,. 

Vinti, poveri , spregiati , disperatamente soli, 

gli irredenti si sentono stranieri anche in lta~ 
lia! 

Sono derisi e umilia ti ! 

Al loro dolore si risponde applaudendo l'in

n o austriaco in Piazza Colonna a Roma. 

Solo Oberdan non vuole ancora piegarsi al 

destino. 
Tutto stava contro di Lui, ma Èg1i non si 

piegava. 

Era una bandiera di ardore e di sacrificio 

piantata fieram e nte in mezzo a uomini ostili. 

E se gli uomini sono piccoli e malvagi, le a• 

nime tremule e smarrite, i cuori muti e im

pietriti , Oberdan chiederà aiuto e luce spirituale 

alle pietre e ai simulacri, al1 e tombe e agli avelli. 

E andò allora Oberdau, ad ispirare la sua 

8.nima di asceta e di predestinato, preeso gli 

archi e le mura dell'Urbe . 
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Andò il giovane biondo, solo, pensoso e 

triste a parlare con i morti. Salì il colle del 

Gianicolo rosso di gloria garibaldina, e i] Va

scello Sacrato dal sangue degli immortali eroi. 

Colloqui con i morti ebbe, perchè i vivi 

non ca pivano; invocazioni alle grandi ombre, 

perchè sorreggessero il figliolo povero e solo, 

maledizione e bestemmie, perchè la realtà era 

troppo iafame e desolante. 
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La lapide murata nell ' atr io <lella Sede 
del Grupp o Ober<lao di Milano 





La disperata impresa 

4. - Obudun 





Mentre a Vienna, in segreto, si stipula la Tri• 

plìce Alleanza, I' Austria prepara ali' Italia la 

prima vigliaccheria. Il governo italiano conscio 

della responsabilità assunta, cerca di orientare 

l'opinione pubblica perchè accolga senza ecces· 

sivi turbamenti l'annunzio della firm a del pat~ 

to di a1leanza, mentre quello aus triaco prepa• 

ra grandiosi festeggiamenti a Trieste per cele

brare, con l ' intervento dello st esso imperatore, 

il V centenario della dedizione di Trieste agli 

Absburgo. Dedizione che non è mai stata dedi

zione, per chè Trieste era città libera e italiana 

anche nel 1382 ; e al Duca Leopoldo d'Austria 
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allora chiese, perchè minacciata e Iion ahha

stanza forte, soltanto protezione. 

Ma l' Austria voleva, proprio appena firma

ta l'alleanza , dimostrare al mondo che Trieste 

era, di diritto, austriaca e non Italiana. 

Freme Oberdan : cerca organizzare un ma• 

nipolo di audaci pronti a tutto osare, disposti al 

sacrifi cio. Gli uomini saggi lo sconsigliano. L'im

presa è destinata a fallire gli ripetono in coro. 

"Non_ importa - ribatte Oberdan - non 

è piiì la vittoria che si persegue, ma è il sa

crificio necessario a scuotere gl' Italiani, i gio

vani. 

E implora di ascoltarlo, di seguirlo . 

"Bisogna andare , insistentemente ripete, bi

sogna andare! I giovani hanno bisogno di un 

esempio ! O adesso, o mai ! 

Ma nessuno lo ascolta, nessuno lo segue. 

Non è l' ora - gli dicono, - il sacrificio 

sarà vano. 

Non è vero risponde Egli fieramente 

il sacrificio non è mai vano! Se nes-
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suno mi seguird andrò anche solo. Si, anche 

solo!,, 

"Se non. altro, g~tterò il mio cadavere tra 

l' I tali a e l' Austria ! ,, 

Fermamente deciso al sacrificio, al quale 

si era già votato, così Egli anche parlava : Io 

voglio QJOrire per essere l'esempio, l ' incitamento, 

lo sprone. 

Verranno i giorni della riscossa e allora ca

pirete che il mio martirio non fu inutile se 

riuscì a mettervi ·n eJ cuore il desiderio e la 

promessa di vendicarmi e di vendicarvi. 

lo voglio essere Ja fiammella perenne, la 

luce che mai non si spegne, perchè possa ser

vire a voi italiani di guida sicura quando il 

giorno verrà ; voglio essere oggi un grido di 

protesta fra un popolo che tace sempre, un ge

sto di ribellione fra gente che china sempre il 

capo ; voglio essere il primo dei morti sulla via 

sacrata di 'l'rieste. 

E partì. 

Partì da Roma, il 12 Settembre, con un 
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compa gno, Donato Ragosa, verso l'avventur a 

eroica. 

Egli, Guglielmo Oberdan, sognava di poter 

provocare a Trieste, n ei giorni di perm anenza 

dell'Imperatore in quella città oppressa, qualche 

dimostrazione di protesta, sopratutto per sfatare 

la leggenda della fed eltà di Trieste agli Abs

burgo; anche un vesp ro triestino sognava; ma 

erano sogni della cui realizzazione Egli stesso non 

si illudeva. Agire, operare, dare esempio di 

sacrificio: questo soltanto Oberdan voleva. 

E a qu esta mèta di eroismo e di gloria fer

missimamente procede. 

A Udine incontra l'anima abbietta del tra

ditore, Come Cristo prima e come Battisti e 

Sauro poi, anche Oberdan avvicina Giuda: l'av

vocato Fabris Basilisco, spia al servizio dell ' Au

stria che, dicendosi amico, lo segue e lo tra

disce. 

A Ronchi viene riconosciuto e arresta to. 

Dopo il primo moto di ribellione per la 

sorpresa dell'arresto, Oberdan si rifà severo e 
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tranquillo : " Io che sono fermato sono più fe

lice di te: non mi importa di morire ,, - di

ce al gendarme che gli ha legato ai polsi le 

catene. 

Fino dal primo mom ento, Oberdan ha la 

coscienza e la volontà del martirio. 

La divisa austriaca dei gendarmi lo irrita. 

Li chiama " birbanti ,,, perchè sono di nazio

nalità italiana. A quello che ha dinanzi, rinne

gato al servizio dell'Austria, continuamente ri

pete: " Vigliacco, lei, italiano, che fa il gen .. 

danne austriaco ,, . 

E subito, fino dal primo interrogatorio, 

spavaldamente getta la sua sfida all'Austria. 

Non ai difende: accusa e sì accusa; prende 

di mira lo stesso imperatore con rampogne e 

invettive. 

Le autorità militari strappano l'accusato a 

que1le civili ; ma anche dinanzi al Tribunale 

di Guerra, Guglielmo Oberdan tiene lo •tesso 

contegno fiero e risoluto. 

Nell'ulti1ua seduta del 20 Ouobre, lettogli 
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tutte le deposizioni da lui rese, gli fu doman

dato Se le confermasse. 

Fissò bene negli occhi i suoi giudici, e ca}. 

missimamente rispose: 

"Nulla da aggiungere e nulla da togliere,, 

E con ferma mano sottoscrisse. 

Nello stesso giorno i giudici militari pro

nunciarono la sentenza di morte m ediante cape

stro; sentenza che fu poi confermata alla Su

prema Corte di giustizia militare di Vienna. 

Intanto una povera m_amma, a pochi passi 

dalla cella ove stava rinchiuso il figliuolo, 

pregava, devotamente pregava la mad-re di tutti 

gli infelici, Maria santissima, perchè fosse salva 

la vita del suo Guglielmo, 

Andò anche in carcere dal figlio, questa 

madre straziata, e implorò Guglielmo di firmare 

il ricorso di grazia. 

Si incontrarono, madre e figlio, in una o

scura stanza, tra carcerieri e soldati armati. 

Nulla si dissero: si trovarono stretti in un ab

braccio convulso, ambedue piangenti. 
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Solo i singhiozzi rompevano il silenzio 

mortale in quel sinistro luogo. 

Si sciolse, la madre dalla stretta del figlio, 

e, guardandolo supplichevole in faccia, muta 

e disfatta dall' ansia e dallo strazio, gli pose 

una lettera da firmare. 

Era la domanda di grazia . 

Guglielmo chinò il capo, e pi anse, pianse 

con la sua mamma. Poi rialzò la fronte, e da

vanti alla sacra genitrice che quasi più non 

respirava, serenamente, tranquillamente disse: 

N o, mamma, non posso! 

- Per me! Per me! Fallo per me GugUel

mo - disperatamente grida la madre, e nella 

sua voce vi era il tremito mortale, la invocazio

ne suprema. 

- Non posso, non posso, mamma! 

- Se lu non cuoi, se tu non puoi - dis-

se ancora la povera donna, - farò io, firmerò io, 

chiederò io. 

- No, mamma, non ]ate niente, - e si 

abbandona ancora piangente fra le braccia di 
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lei che più non si regge per ]o strazio. 

Poi, Guglielmo, disse addio alla madre e a 

tutti, e ritornò in cella ad aspettare la morte, 

Tutto l' impossibile fece la madre per strap

pare il figlio dalle mani del carnefice, tutte le 

porte bussò, a tutti i potenti implorò pietà, ar

rivò alla porta del presidente del Consiglio au

striaco, invocò la grazia dall' Imperatore, lo pre

gò, lo scongiurò in nome di Dio, in nome di 

tutte ~e madri. " Sire, Ella disse a Fran cesco 

Giuseppe, Guglielmo Oberdan era tutto per la 

supplice madre : il colpo che do\Jesse troncare 

anzi tempo la sua esistenza, ucciderebbe senza 

dubbio la devota supplicante ancora ,, . 

Assieme a quella della madre, altre suppli

che, altre invocazioni di grazia giunsero all'Im

peratore d'Austria, 

La commozione del mondo per la sorte di 

questo fa nciullo esplose in tantissime forme : 

un numero infinito di donn e, madri, spose, bim

be scrissero a Francesco Giuseppe. U omini il-
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lustri e umili, pensatori insigni e poeti celebra

ti, inviarono al Sire di Absburgo supremi ap

pelli. Ma insensibile e freddo rimase l'Impera

tore. 

Giosuè Carducci bene lo prevedeva, quando 

queste parole d ettava : " No , l' Imperatore non 

grazierà , l' Imp eratore d.' Austria, non che fare 

cosa g rande, non fa rà m ai cosa g iusta. La g io

vane vita di Gug lielmo Oberdan sarà rotta su la 

fo rca : e allora , anche una volta .... sia m ale

de tto l' Imperatore ! ,, . 

w~,_-::_• j .· 
l - .. r ,./ 
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La mattina del 20 Dicembre Guglielmo Ober

dan fu svegliato dal boia alle ore 7. Tranquil

lamente si vestì , e senza alcuna obiezione seguì 

il carnefice e i sold~ti che lo accompagnavano. 

Salì il palco con passo fermo, sorridente, sereno. 

Portava l' uniforme del suo regimento Weber 

senza berretto. Quando gli aiutanti del boia 

vollero spogliarlo, Egli li respinse. Si svestì da 

sè, gi ttando la divisa e sputandovi su . 

Mentre il boia inizia la tristissima sua ope~ 

ra, Guglielmo Oberdan fortissimamente grida : 

'' Spero che la mia morte gio"erà ad unire 

in breve la mia cara Tries te alla sua madre 

patria. 
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Dannazione e morte a Francesco C.iuseppè, 

alla sua famiglia e morte al!' Austria ! Evviva 

Trieste libera ! Evviva l' Ita lia ! Evviva l' I ... ,, . 

Quest'ultima parola gli morì in gola, perchè 

la corda stringeva già il suo collo. 

I soldati presenti erano tutti commossi. 

Una vivandiera della Caserma Grande, ove 

si svolse l'esecuzione, e che, rompendo la conse .. 

gna, era andata a vedere ]a salma del Martire de

posta nella sua cella, queste parole dettò per un 

documento ufficiale : '' El pareva un santo ,. -

" El pareva Cristo tirà zo da la erose,,. 

Trentasei anni durò l ' attesa di Oberdan. 

Ma giustizia venne, piena e intera : giustizia e 

vendetta. 

Il trionfo del diritto può tardare, può es

sere anche impedito, ma solo per qualche tem• 

po, perchè le idealità pure e le passioni patriot

tiche riescono sempre a v incere e a prevalere. 

Bent~g __ _Muss~lini , commemorando a Trieste 
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il 20 dicembre 1918 Guglielmo Oberdan, disse 

che a Trieste l' Italia doveva andare, non solo 

perchè la aspettavano soffrendo i 200.000 vivi, 

ma perchè la aspettava quel morto ; Oherdan. 

"'L'Italia v ivrà quando gli Italiani avran

no imparato a morire ,, . 

" E perciò non v'è altro insegnamento che 

l'esempio,, . 

Questo il monito a1tissimo e superbo di Giu

seppe Mazzini. 

Guglielmo Oherdan ascoltò la parola del 

Maestro e diede l'esempio. 

E gli, condannato a morte e giustiziato in 

terra italiana dall'Austria usurpatrice, fu il 

Martire delle fede che non muore. 

La gioventù italiana si alimentò del Suo 

spirito e della Sua fede, e anche si preparò a 

degnam ente morire. 

Contro ogni scoramento e ogni viltà, l'Italia 

giovane e cosciente guardava a questo figliolo 

4 9 
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sconfinato, come a pegno sacro da riscattare e 

da vendicare. 

Lunga fu l'attesa, ma degna la glorificazione. 

Come il Poeta pronosticava nel lontano, 

triste e opaco 1882, a Trieste arrivò l'Italia e 

la bandiera della Patria sventolò vittoriosa sul 

grande arsenale e sui colli di San Giusto.' 

E aµche l'apoteosi venne. 

Il Re d,ltalia e i soldati vittoriosi, appena 

giunti a Trieste redenta, a Guglielmo Oberdan 

recarono i primi fiori e i primi omaggi della Patria. 

Conferenza detta a Milano, Teatro del Littorio, il 20 di
cembre 1932-XI, - cinquantenario del Martirio di Oberdan 
- per incarioo del Gruppo Rionale Fascista Guglielmo Ober• 
dan, della Associazione Volontari di Guerra , del Comitato di 
Azione Dalmatica e del G.U.F. 
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APPENDICE 





EPIGRAFI 

di GIOSUE' CARDUCCI. murata in una sala della 
Socie tà di Mutuo Soccorso di Bologna pcrchè la po
lizia proibì la pubblica esposizione della lapide : , 

Guglielmo Oberdan 
Morto santamente per l'Italia 

Terrore Ammonimento Rimprovero 
Ai Tiranni di Fuori 

A i Vigliacchi di Dentro 

DI MATTEO RENATO IMBRIANI : 

Delle ragioni della vita 
Comprese il grave compito 
Drizzando intenti ed opera 

Al sup ,-emo ideale 
Al solo vero concreto 

La Patria 

Triestino per redimerla 
Italiano per conseguirla 

Prescelse della libertà umana 
L'espressione più alta: 

Il sacrificio 

Lungamente pensato 
Superbamente lo affrontò 
Italianamente il compì 
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Jlla.gnmiimo 
A te fu. premio 

Morire nella tua T riest.e 
Per l'Italia ~ 

Luce ed -esempio 
Rimani termine fisso 
Alla meta infa.llibile 

Di GABRIELE D'ANNVNZIO, per la mina della ca 
sa di Ronchi. 
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La ruina della casa 
dove il XVII luglio MDCCCLXXXII 

Guglielmo Oberdan 
sostò e fu tradito all' Au.striaco 

gli Italiani combatte1iti 
oggi segnano a gloria 

nello splendore dd sangue 
che illustra l' anniversario del supplizio 

giura,ti di tenere il putto 
da quella morte vittoriosa 
percosso in T rieste d' Italia. 

XX decembre MDCCCLXXXII 
XX decembrc MCMXVI 



Dalla Lapide che i Fanti della Brigat.a Catanzaro 
posero il 16 dicembre del 1919 nel cortile della Caser 
ma Gnmde a Trieste dove avvenne il supplizio: 

Per l' eternità della gloria 
di 

Guglidmo Oberdan 
Basta la fiamma inestinguibile 

del suo sacrificio 
Questo marmo ricordi 
la. tJenerazione e l' anio ,·e 
che spinsero U Jficiali e F cuiti 
della B rigata Catanzaro 141 e 142 Fan.teria 
compiute le gest<t della liberazione 
a sciogliere il voto della loro fede 
dnvruiti alla carcere dove il Mart ire 
vi.de nel sogno l' Italia 
redi-mita daUa Vittoria 
oggi e per sempre. 

La1>id~ posta neH'atl'io del Liceo Scientifico «G. 
Oberdan» a Trieste, già «CiviCa Scuola Reale)), pres
so la quale studiò il Mar!!_rè : 

Guglielmo Oberdan 
negli anni MDCCCLXX-MDCCCLXXVII 

fu onore di questa Scuola 
ora è gloria 

I nsegnanti e Alunni dell'l st i-tuto 
nuovi Cittadini d ' Italia 

ricordano qui fulgido ese,npio 
il Sacro Nom,e del Martire 

XX Dicembre MCMXX 
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Q~lla t9-rg_?, fusa col br~nzo di un cannone au
striaco, interrata il 20 dicemhTe 1918 sotto l'aiuola 
centrale del cortile della ·Caserma Grande a Trieste, 
corrispondente a:l p~mto preciso dove fu innalzata la 
forca: 
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Indomito chiama Italia 
Il grido 
che a 

G11,glielmo Oberdan 
qui 

l'A ustria 
Invano ,'ìtrozzò 

Trieste pose 
addì 20 Dicembre 

Primo della Liberaziong 



GIOSUÈ CARD UCCI 

per GUGLIELMO OBERDAN 

I. 

Vittor Hugo aveva telegrafato all'Imperatore 
Francesco Giuseppe: « J'ia reçu en deux jours des 
Universités et Acadeniies d 'Ttalie onze dépéches . Tou
Les demandant lw vie d'un condamn é. L'Empereur 
d ' A u.triche a en ce nvomenl une griìce a fair e. Qu' il 
signe cette griì.ce et ce sera grand)). 

«No, perdoni -il grande poeta : no , Guglielmo Q. 
berdan non è un condannato. 

Egli è un confessore e un martire della religione 
d eUa patria. 

C'e una pa rte d ' Italia , che è, di sito Venezia o
rientale o GiuJia, di popolo romana. 

Questa romana popolazione di Trieste e della ve• 
neta I stria vuol essere anch "ella italiana di fatto . 
come è di origine e di lingua, di posizione, di coltu
ra, di p ensiero , di costume, di cuore e di martirio. 

Nel 1859 le speranze furono soffocate daJJa sor
presa dell'armistizio : nel 1866 furono schiaffeggiate 
dalla vigliacca realtà della voluta sconfitta. 

T rieste, alla fin fine, poteva contentarsi ad essere 
l'Amburgo del mezzogiorno per i commerci e gl'intc
rcssi germanici. No, ella segui tò a voler divenire un 
porto italiano qualsiasi . 

L ' l su:ia seguitò a voler tornare coi vinti , coi po
veri, con gli spregiati. Tutti d'accordo: m e1·canti e 
avvocati, letterati e artigiani, signori e popolo. 
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Gli studenti ginnasiali cospirano, ]e giovani sono 
perquisi te, i giovani disertano ed emigrano, gli uo
mini d 'affari protestano nelle elezioni ogni anno, i 
giornalisti pagano multe enoTmi ogni mese, si fan no 
sequestrare ogni. giorno. 

In codesta piccol a regione la resistenza al1a do
minazione straniera è più vigorosa e pi.l1 disinteres
sata che non fosse n ella Lombardia e uelJa Venezia, 
è più ardimentosa più inflessibile più intransigente 
ch e non sia nell 'Alsazia e nella Lorena . 

Ma i vinti i poved gli spregiati sono anche cat
tivi e scarsi di cnoTe. L'Italia da prima non volle 
credere o finse non voler credere alla italianità del
l'I stria . Sforzata dalla verità , si diè un'aria di Ti 
vedo e non ti vedo, di Ti voglio e non ti voglio. 

Ai fremiti di patriottismo che venian dal Timavo 
i rivoluzionari infranciosati rispondevano : Che nazio
ne o che patria ? Per noi Italia e Austria è tutt 'uno. 
Noi vogliam fa1· la guerra al terzo stato. E facevan 
delle brutte e o rribili chiacchie1·e . 

Ai gridi che chiamavano rivendicazioni dal Quar
naro i rivoluzionari politici rispondevano: No-i non 
vogliamo disperder e le forze , noi non vogliamo altra 
guerra ch e con la m onarchia , e serbiamo l e carabine 
per fare le barricate. E andavano a scrivere co ' l car
bone su' muri: Viva la repubblica. 

Ai gridi di dolore che fiotteggiavano rochi tra il 
T ergestino e il Flanatico i mona1·chici , destri e sini
st ri, rispòndevano applaudendo l ' inno austriaco in 
Piazza Colonna a Roma. 

l o udii con questi orecchi ; e anche da certe fo
scaggini passanti per l ' aria del grave crepuscolo e
stivo parevami udire - Vili, vil i , vili! Onta a voi e 
ai vostri figliuoli ! - Credei fo ssero l e ombre degli 
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italiani impiccati, sgozzati , bruciati , fuci lati , del1e 
italiane bastonate al su ono di quell ' inno. Ma forse c
nm o le nuvole portate d!}llo scirocco. E scappai sin
ghiozzando ferocemente e ringhiottendo n ell 'ira. un 
mio verso. 

Ma l'onta venn e. Il Re d ' Italia fu trascinato a 
Vienna; e in Vien na gli fu m essa in dosso p er amore 
o per forza l'uniform e di colonnello austriaco. 

O re, o re d' Italia ! come b ello era il man tello 
rosso col quale Carlo Emanuele si esponeva segno 
a i colpi degli A ustriaci di Spagna! com e fu santo il 
m an tello bigio sotto il quale Carlo Albedo cavalcava 
incont ro alle p alle degli Austriaci di Lorena! Ahimè, 
indossata la triste uniforme il sacrificio fu compiuto. 
Che cosa dicesse il signore di Gorizia e di Tries te, 
-i mperatore apostolico, aJ r e d ' Italia, non si sa: si sa 
c:he non s'è in com odato n è si incomoderà a render gli 
la visita , e lo ha fatto an nunciare nel suo moltilingue 
parlamento. Se io avessi voglia di sch erzare e se fossi 
l 'on . Broglio presidente della Associazione Costi tuzio
nale romana, il quale, s torico di F ederico il Grande, 
usa lombardamente mescola1·e riboboli fiorentini ai 
nomi t edeschi della Guerra dei sette anni; .io direi 
che l ' Imperatore, accomiata1ldo il nep ote di Carlo 
Alberto e di Carlo Emanuele , gli dicesse nel piit bel 
cam aldolese : a Lucca ti riveddi. 

Già, non potendò fare altro, r idiamo. Ma, bada
te, l'uniforme austriaca indossata dal r e d ' Italia fu 
tagliata dall a Destra , cucita dalla Sinistra ; e la D e
mocrazia ten ne su ~ma m anica, perchè il re la potes
se im bracciare . E poi , via; scappò a sto.mpicchiare 
sui muri: A bbasso il colonriello austriaco. 

Ecco perch è· Gu glielmo Oberdan è condannato H 

morte in t erra itali ana per legge dell'Imp ero austro
ungarico. 
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Egli vide questo machiaveJlismo amebeo della po
litica officiale e della politica partigiana. E disse: 
gettiamo nella triste partita la testa, e vediamo di 
che giòcano. 

Egli andò, non per uccidere, io credo, m a per es
sere ucciso. 

E oggi, in questa oscurazione d ' Italia , c'è un pun
to ancora della sacra penisola che risplende come un 
faro; ed è la tua austriaca prigione, o fratello ! 

Tutte le memorie, tutte l e glorie, tutti i sacrifizi, 
tutti i martirii, tutte l e aspirazioni, tutte l e fedi si 
sono raccolte là, nella oscurità fredda, intorno al tuo 
capo condannato, per consola1·ti, o figliolo, o figliolo 
d 'Italia! 

Oh poesia d'una volta! Chi potesse pigliare il tuo 
cuore e darne. a mangiare a tutti i tapini della pa
tria, sì ch e il loro animo crescesse e qualche cosa di 
degno alla fine facessero! Oh poesia d 'una volta ! Chi 
potesse, consolandoti anzi morte con la visione del 
foturo, farti segno di rivendicazione, e trarrn intorno 
l'immagine tua, e batterla sui cuori , gridando: 

Svegliatevi, o dormienti nel fango , j} gallo rosso 
ha cantato. 

No, l'Imperatore non grazierà. No - perdoni il 
grande poeta - J'lmperatore d 'Austria non che fare 
cosa grande , non farà mai cosa giusta. La giovine vi 
ta di Guglielmo Oberdan sarà rotta sulla forca: e al
lora, anche una volta, .... sia mal edetto l'Imperatore! 

A giorni migliori - e verranno, e la bandina 
d'Italia sarà piantata su '] grande arsenale e su i col
li di San Giusto , - a giorni migliori , r apoteosi. 

Ora, silenzio. 
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II. 

Guglielmo Oberdan fu fucila to o im piccato que
sta mattina alle ore 9 in T riest e. 

E', austriacamente, na turale. 
L'Impera tore si aflrettò a rispondere così al poe

ta francese, che lo speraYa grande, al professore ita• 
Jia no, ch e lo in vocava m agnanimo. 

E', austriaca mente, più che natural e. 
Nel sangue ingiovanì , nel sangue invecchia , nel 

sangue speriamo che affoghi, e sia sangue suol 

L'Italia intanto è debole dentro, debolissima alle 
frontiere. 

A nord-est l'Impero austro-ungarico, dalle alpi 
centnli e orientali , la stri nge alla gola . Al nord
ovest~ dalle alpi occidentali, la Repubblica francese 
la minaccia all e spalle . Per le coste è in balìa di tut• 
ti. Dentro, ella marcisce nel bizantinismo 

Ora non bisogna marcir e di più. 
Ora bisogna. r iforme sociali , per la giustizia; ri• 

forme economiche, per la forza: armi, armi , armi , 
per la sicurezza. 

E armi , non per difendere, ma per offendere. 
L'Italia non si difende che offendendo. Altrimenti 

sarà invasa . 
La gioventù italiana ci pensi . E si stanchi di far 

sempre accademie e schermaglie di parole noiose, 
sfe rravecchiarido dietro i sofisti . 

Confortiamo la m emoria di Guglielmo Oberdan , 
che si è sacrifi cato per colpa nostra e per n oi. 

E leviamo tra dieci anni , su 1'ultima cresta delle 
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alpi nostre, un monumento a Caio MHio e a Giu
seppe Garibaldi , col motto: 

Stranieri, a di-etro ! 

(Nel e< Don Chi.sciolte>), 20 di cembre 1882). 

III. 

Italiani, facciamo un monumento a Gu glielmo 0-
berdan ! 

Ma no, monumento. La lingua accademica di que
sta età gonfia e vuota mi ha tradito . 

Volevo dire : Segnamo sur una pietra, ch e resti , 
la nostra obbligazione con Guglielmo Oberdan. 

Guglielmo Oberdan ci getta la sua vita , e ci dice: 
Eccovi il pegno. L'Istria è dell' Italia . 

Rispondiamo : Guglielmo Oberdan, noi accettia
mo . Alla vita e alla morte . 

Riprendengµ.o :Jloma al papa , riprenderemo Trie
ste all'iuip'eratore. 

A questo imperatore degl'impiccati. 

(Nel « Don Chiscj!te », 22 dicembre 1882). 

GIOVANNI PASCOLI PER OBERDAN. 

Anch e il mite poeta di Barga si commosse pro
fondamente alla notizia del supplizio del giovane 
Oberdan. 
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Ecco una Sua lettera del dicembre 1882, dopo il 
Martirio del biondo fanciullo, diretta all'amico Se
verino Ferrari: 

C<·Caro Severino, mi sono rimesso appena dal ter
ribile dolore e dispetto che ho risentito HUa morte 
Q.el povero Oberdan, di questo figlio di nessuno che 
c'era piovuto dal cielo a mostrare miracolo di pro
dezza all'ltUlia vile! Ho mandato 10 lire al Carducci, 
e gli ho proposto, in compagnia di Restori, di lascia
re in ogni mese un quarto di stipendio, quando si 
pensasse a vendicarne la morte in maniera degna. 
S'intende che darei anche la persona, e non ridere, 
perchè credo che sarei prode. Oh! se si fosse fatta e 
se si facesse una associazione di noi, insegnanti se
condari! Credi che il Governo non potrebbe più svi
gliaccare così la nostra patria . 

Pensaci, e lavoriamo )>. 
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IL TESTAMENTO POLITICO DEL MARTIRE 

Ai Fratelli Italiani, 

Andiamo a compiere nn a tto so1enn e e impor
tante. 

Solenne, perchè ci disponiamo al sacrificio. Im
portante, perchè darà i suoi fru tti. 

E' necessario che atti simili scuotano dal vergo
gnoso torpore l'animo dei giovani , liberi e non liberi. 

Già da troppo tempo tacciono i sentimenti gene
rosi: già da troppo tempo si china vilmente la cervi
ca ad ogni specie d'insu]t? straniero. I fig]i dimenti
cano i padri, il nome italiano vuol di re sinonimo di 
vile o d 'indifferente. 

No, non possono mor ire cosi gli istinti generosi . 
Sono assopiti , si ridesteranno . 
Al primo grido d' allarme, correranno i giovani 

d'Italia ; cor reranno coi nomi d ei nostri Grandi sulle 
labbra a cacciare per semprn da Trieste e da Trento 
quell'odiato st:rauiero che da tanto tempo ci minaccia 
e ci opprime. 

Oh! potesse questo nostro atto condurre l ' Italia a 
guerrn contro il nemico! 

Alla guerra! sola salvezza, solo argine ch e possa 
arrestare il disfacimento sempre crescente della gio• 
ventù nostra. 

Alla guerra, giovani, fin che siamo ancora in tem• 
po d i cancellare le vergogne della presente genera
zione, combattendo da l eoni. 

F uori lo straniero! E vincitori - e forti ancora 
del grande amore della patria vera - facciamoci a 
combattere altre battaglie, a vincere per la vera idea, 
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per quella che ha spinto mai sempre gli animi forti 
al1a cruenta iniziativa , per l'idea repubblicana. 

Prima indipendenti, poi liberi! 
Fratelli d'Ita lia! Vendicateci e vendicatevi. 

Udine , settembre '82 . 

GucuELMo OnERDAN - DoNATo RAcosA 

L 'ULTIMA LETTERA ALLA MADRE 

T,-ieste, 30 settenibre 1882 

Carissima mamma mia. 

La vista del babbo mi fu di gnndissima consola
zione, p erchè ad onta delle vostre idee appostissime 
alle mie, ad onta d ell ' orrore di cui sarete stati com
pres i alla notizia deUe mie azioni, ad onta dello sde
gno, che avrète avuto per quest ' ultimo colpo, che vi 
ho portato, avete saputo far tacer e per un m omento 
tulli questi sentimenti per non vedere in m e un vo
stro figlio disgraziato. 

lo vi ringrazio di tanta generosità , e ne sono com
mosso, pieno di gratitudine. 

In pari tempo però mi sento preso da gran dolore 
udendo dal babbo che voi , cara mamma, siete sof
ferente e indisposta per causa mia. 

Per amor del cielo, tranquillatevi, e pensate che 
un vostro male è di grave , di gravissimo danno alla 
famiglia, mentre non r ipara in alcun modo un fatto 
ormai compiuto. 

A che disperarsi , quando la disperazione non può 
cangiare in nulla le cose? 
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Pensate, cara mamma, che la famiglia tutta ha 
bisogno di voi , de1la vostra tranquillità , della vostra 
salute e non sacrificate tutte queste cose alle rimem
branze di un figlio pel quale è inutile disperarsi. 

Io sono tranquillissimo, colla coscienza in pace, 
ed attendo con calma la mia sorte, qualunque essa 
sia . L 'unico mio cruccio e tormento, si è il pensiero 
che voi abbiate a soffrire. 

Vivo perciò nella speranza che vi rassegnerete 
come io mi rassegno, ed abbandonerete ogni inutile 
disperazione dannosissima, come ho già detto, a tut
ti, utile a nessuno. 

Ricevete un amorosissimo abbraccio dal vostro af
fettuoso figlio, ringraziate il babbo, baciatemi i fra
tellini e procurate di dimenticarmi. 

Vostro affezionatissimo GUGLIELMO 

Visto: STIMPEL 
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UNA POESIA 

di GUGLIELMO OBERDAN 

IL LAMENTO DELL'ESULE 

Mesto, m'avvolge il zeffiro giocondo 
E il puro cielo e il balsamo del fiore, 
Quand'è quelf ora che lontan dal mondo 
Tc,,citamente mi sospira il core. 

Ed è a quest'ora che il pensier vagante 
Se 'n vola sovra l'ali del desio 
E mi trasporta le memorie sante 
Che lunge ahimè, racchiude il s1,wl aatìo . 

O patria, o rocche agresti, o verde piano 
Che ognor _ vedete i cari del mio core, 
Parlate lor col vostro senso arcano 
E lor recate i miei sospir d'amore, 

Voi lor direte che lo spi:rto incerto 
Se 'n sta dubbioso e mesto li rammenta, 
Che da lui fugge della pace il merto 
E si riduce infausto a morte lenta . 

GuGLIELl\10 OnERDAN 

Questa poesia fu scritta dal Martire nei primi 
giorni del suo volontario esilio in Italia. 
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VERDETTO DELL' I. R. GIUDIZIO 

DI GUARNIGIONE DI TRIESTE. 

VERDETTO 

reso dal Giudizio Statario costituito per ordine del 
locale i. r. Comando militare, ammesso al giura
mento. 

Guglielmo Oberdank, nato a Trieste , di 24 anni, 
cattolico, celibe, candidato all 'insegnamento, soldato 
di fanteria e vòlontario d 'un anno dell'i. r. R eggi
mento di Fanteria barone Weber , n. 22, che ha pre
stato giuramento sugli articoli di guerra, è, in con
formità delle accertate circostanze di fatto e <le.i la 
prova fornita mediante confessione, r eo del crimine 
d 'alto tradimento commesso con l'aver va rcato iJ 16 
settembie a. c., in compagnia di un borghese, la fron
tiera italiana e tentato di raggiungere T rieste nelJ'in
tendimento di lanciare due bombe all'Orsini contro 
S. M. l 'Imperatore Francesco Giuseppe, al fine d ' uc
cidere l'Augusto Sovrano e con lo scopo remoto di 
staccare Trieste dal nesso dello Stato austriaco; inol
tre del crimine primo della diserzione in tempo , di 
pace commessa con l'evasione sp ergiura dalla stazione 
di Trìeeste il 16 luglio 1878, con l ' aggravante dell'op
posizione violenta contro chi ebbe ad arrestarlo , e 
di lieve lesione del m ed esim o, e, accertato che non 
ha asportato effetti di corredo di proprietà erariale 
e ch'è stato catturato dalla gendarmeria sulla denun
cia d 'nn borghese, deve essere pertanto punito a' sen• 
si dei 335 a, b 22, 45 a , 208 d, e 96 del C.P.M. e del 
119 della tariffa delle indennità, oltre alla rifusione 
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aJl'Erario Militare d elJa taglia di fio r. 24, ed all' e
spulsione dall ' i. r. Armata , alla pena di morte m e
diante capestro. 

Trieste, 20 ouobre 1882 . 

l(el'lolt Lodovico, app untato. 
Giulio Weiss, se rgente. 
Giuseppe Werner, capitano. 
Giovanni de Petràs, maggiore presidente. 
Neuhaus Adolfo, soldato di fanteria. 
Stei.n Erman,w, caporale. 
Gontard Francesco, tenente. 
Francesco F ongarolli, m aggio1·e audit. 

SENTENZA E MOTIVAZIONE 
<le1l' i. r. Corte Suprema di Guerra di Vienna 

Sez. B - N. 163'9 

SENTENZA 

Eseguita d'ufficio la revisione degli atti dell'i~ 
struttoria e del Giudizio di guer.r;a compiuti p resso il 
Giuàizio di guarnigione di Trieste in confronto del 
soldato di fanteria sotto indica to, l ' i. r. Tribunale 
Supremo di guerra h a ritenuto di giudicare: 

Guglielmo Ob.erdank., nato a Trieste n el Litorale, 
d'anni 24, cattolico, ceÌibe, solda to di fanteria, che 
ha prestato giuramento su gli articol i -di guerra, volon• 
1ario d 'un anno ne] Reggimento di Fanteria Barone 
WeLer n. 22, e, dopo accertate le circostaÌlze di Eatto, 
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reo convinto per propria confessione: di essere diser
tato il 16 luglio 1878 dalla stazione di Trieste, ad onta 
del giuramento prestato, lasciandovi tutti gli effetti di 
corredo erariale; di aver passato il 16 settembre 1882 
la frontiera austro-italiana per recarsi a Trieste, d'in
carico del Comitato della gioventù di Trieste "libera, 
ivi mettere in pericolo, il giorno 17 settembre 1882, 
la vita di S. M. l'Imperatore facendo esplodere due 
bombe, e promuovere così il distacco di Trieste dal 
nesso territoriale dello Stato; di essere stato perù 
catturato in Ronchi, il 16 settembre 1882, con l'aiuto 
di tre borghesi e sulla denuncia di un borghese, da 
un gendarme al quale egli si oppose con arma mici
diale e che egli ferì con un colpo di rivoltella, e di 
essere stato in quell'occasione, trovato in possesso di 
una rivoltella e di due proiettili ritenuti armi proi
bite. 

A' sensi dei pgf. 225 1ett. a, e 97 e 95 lett. a, egli 
deve essere punito con l'espulsione dall'i . r. eserci
to, con la pena di mOrte mediante capestro per il 
crimine d'alto tradimento , dell'opposizione ad una 
guardia militare e della prima diserzione in tempo di 
pace, nonchè per la contravvenzione alla patente del
le armi; a mente del pgf. 208 lettera d C.P.M. e del 
pgf. 30 della patente delle anni del 24 ott . 1852 sono 
inoltre da confiscarsi le armi ed è da obbligarsi il sud
detto a rifondere all ' erario militare la tagli..l di fior. 
24 spettanti in parti uguali alle 5 persone che pre
sero parte alla sua cattura. 

KNEREL F. M. L. 

Dall'I. R. Corte Suprema di Guerra. 
Vienna, 4 novembre 1882. 

ÙTTENBURG G. A. 

70 



Iu esito a dispaccio dell ' l. R. Corte Suprema di 
Guerra del 4 novembre 1882, Sezione B N. 1639, è 
da pubblicarsi. 

Graz, 9 no-vembre 1882. 
B. KUHN F. z. M. 

P ubblicata , Trieste, addì 18 dicembre 1882, alle 

ore ] O antimeridiane. 
FoNGAROLLI M. A. 

Pubblicata e posta in esecuzione alle ore 7 mat.t. 

Trieste, ad.di 20 decembre 1882. 

FoNGARoLI,I M. A. 

LA DOMANDA DI GRAZIA DELLA MAl>RE 

((Sacra Maestà ! 

Giuseppina Oberdank madre di Guglielmo Ober
clank, nmilt" e supplice si prostra dinanzi all'Augusta 
Maestà di Francesco Giuseppe I Imperatore d'Au
stria. 

La madre di quel Guglielmo Oberdank che si ac
cusa del più terribile dei crimini, ha l 'ardire di pre
sentarsi al Suo Augusto Signore e Sovrano nella lu
singa che nella sua clemenza e pietà, Egli non vòrrà 
re.spingerla, perocchè, per quanto colpevole sia un 
figlio, più forte d'ogni co)pa è l'affetto materno, ed 
anche in carcere, o avvinto da ceppi, o presso il pa-
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tibolo, si ap rono sempre per stringere al seno i l pro
prio figlio le brac-cia della madre. 

Quando nel fata] giorno del settembre 1882 gli 
agenti della· pubblica forza a rrestarono a Ronchi suo 
figlio Guglielmo e lo tradussero in queste carceri cri • 
minali , la devota supplicante, nel m entre provò il 
più acuto e straziante dolore, non poteva credere al
la verità dell 'accusa. 

L'intimo consorzio di vita al suo ventesimo anno, 
aveal e sempre appal esato tale una lealtà ed onorn
tezza a tutte prove, ' per un amor~ per lo studio, per 
cui in suo figlio ella ancora non può vedere che Puo
mo colpito da una fatale sventura. 

Assolti con plauso gli studi ginnasiali, la povera 
rna fami glia fece sacrifici enormi per poterlo ,;oste
nere ne' suoi studi a Vienna dov'cgli stesso desiderò 
andare, perch'egli allora amava Uio, il Suo So,•rano 
e la patria austriaca, es~endochè in t ali sentiment i 
venne allevato ed educato <lalla sna famiglia. 

Sventuratamente il timore di reca rsi a guerreg
giare un popo1o non civile in Bosnia, lo fece abban
donare l'Aust ria e recossi a Roma p el' continuare i 
suoi studi. 

E' là senza dubbio che strani allucinati avranuo 
pervertito il cuore e la mente dell ' infelice figlio del
la supplicante; essi avranno riconosciuto in lui una 
natura entusiasta ed appassionata , ma debole, com
preso come di un tale uomo potevano fare uno strn
mento a · profitto dei loro sinistri <lisegnL 

Egli intanto, accusa to del più grave dei crimini , 
venne rimesso all' Autorità militare, ed un Consiglio 
di Guerra sta per pronunciare la sua condanna che 
può essere quella dell ' estremo supplizio. 

Giuseppina Oberdank implora dalla Mae'Jtà Vo-
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s1ra la grazia che suo figlio Guglielmo non sia punito, 
con la pena di morte. 

Grazia, Maestà! perchè egli è giovane non ancora 
giunto al quinto lustro d 'età , ancora quindi in quel 
lo stadio d ella vita così facilmente esposto all ' nrto eù 
impeto delle passioni e degli affetti! 

Grazia , Maestà! perchè egli appartiene a quegli 
infeli ci di natura assai nervosa e sensitiva , i cui atti 
sono d'ordinario l'espressione deJPimpeto primo del
l'anima, ma ora ha la coscienza della sua colpa, co
me risulta dalle lettere scritte dal carcere aJ1a madre 
e si dispera a) ricordare la sua sventura ta famigl ia. 

Grazia , Maestà! per la vecchia m adre e per il 
frate11o e sore'lla, ancora in tenera età, immersi nel 
dolore e nella desolazione pe1' il fato che sta sopra il 
ca po del loro Ciglio e fratello! 

Grazia , Maestà! perchè Tri este che tutta esulta ed 
i:. in Eesta , ricorrendo in quest'anno il quinto cente
na rio della sua unione al1'Augusta Vostra Dinastia , 
deh ! no n sia tanta gioia amareggiata con una esecu
zione capitale ! 

Guglielmo Oberdank era tutto per la su_pplice ma
dre; il colpo ch e dovesse troncare anzitempo la sna 
e;,istenza, ucciderebbe sen:ta dubbio la d evota sup• 
plicante ancora. 

Magnanimo Signore, Sommo Imperatore ! Giu-
seppina Oberdank genufles~a e colla froute chiua nel
la polvere, implora grazia per suo figl io Guglie!mo , 
che non oia condannato all'estremo supplizio. 

Essa attende trepidante la Vostra Augusta parola. 

G IUSEPPINA 0BERDANK 
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IL CONTO DEL BOIA 

Trieste, Arch. Stato { traduzior.<i dal tedesco) . 
Tabella delle indennità (Partikulare) per l'ese

cuzione capitale del disertore e reo d'alto tradimento 
Guglielmo Obercùmk, volontario d 'un anno del Reg• 
gimento di Fanteria Bciron Weber N . 22, addì 20 di.
cembre 1882, 

Viaggi da Vienna a Trieste col treuo cel ere 
(diretto) per il carnefice e due aiutantj, 

tre viglietti di III classe a fiorini 19, 75 59,25 
Erezione del palco penale 15 ,-
P er l'esecuzione della sentenza di morte, al 

sottoscritto 50, 
Idem, per i due aiutanti, a Iior. 10 20,-
Funicelle per le mani e i piedi, a fior. 2,50 5,
Vitto per il sottoscritto, 4 giorni a 4 fiorini 16 ,--
ldem per i due aiutanti , 4 giorni a 2 fiorini 16,
Corda per la sospensione del corpo (Streck-

schnur) e capestro {laccio per il collo, 
Halsstrang), a 5 fiorini 10,-

Consumo del chiodo della giustizia (Rich-
ternagel) 

Deposizione del cadavere 10,-
P er la demolizione del palco penale 10,-
Vettura da e alla stazione a Vienna e Trieste 4,80 
Viaggio di ritorno da Trieste a Vienna, treno 

postale, 3 biglietti di III cl. a fior. 16,50 49,50 

Somma fiorini 270,55 
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Dico : Fiorini Duecentosettanta e 55 . 

Trie$te, li 20 dicembre 1882. 

W1Lt.ENBA CHER i . r . boia 

Att esto l ' esecuzione della sentenza di morte. 

FONGAROLLI , maggiol'e auditore 

Questa macabra nota di $pese è stata maridat<1, 
dopo l'esecuzimw, alla fa miglia del Martire! 
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OPERE DI ANDREA BU SETT O 

l. ((Nazionalismo, Guerni e Democrazi-a)) , con uo 
proemio su «L'Italia della Guerra>), • Venezia , 
Libreria Editrice c<L'Avan guardia Nazionalista». 
1914 (esaurito). 

2. ((E ' l'orm> . bisogna compiere l'unità naz ionale)>. 
Venezia, Libreria Editrice e< L'Avanguardia Na• 
zionalista , 1915 (esaurito). 

3. «Gli Italiani dell'altrn sponda, con una pre
fazi one di F. T. Marinetti. • Venezia, Libreria 
Editrice << L'Avanguardia Nazionalista)) , 1915 
(esaurito). 

4. cd poeti della Patria». - Venezia, Libreria E di
trice Nazionalista , 1915 (esaurito). 

5. ,cGuerra Santa» (dal 1866 al 1915). - Venezia, 
Libreria EcUtrice Nazionalista, 1917 (esaurito). 

6. «La Germania verso la sconfittm>. - Venezia , Li
breria Editrice Nazionalista , 1917 (esaurito). 

7. ((Caporetto». - Milano, Lib1·eria Editrice Nazio~ 
nalista, 1928 (esaurito). 

8 ((Per Venezia Eroica» - Terzo S. Marco di Guer
ra • 25 Aprile 1918. - Pubblicazione ideata e 
compilata da Andrea Busetto. • Milano, Libreria 
Editrice Nazionalista, 1918 (esaurito). 
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9. (tSciulisciate alt' Aventinm) - Prefazione dell'Ac
cademico F. T. Marinctti • Milano, 1930 VIII, 
L. 10. Studio Editoriale Busetto. 

10. (<L'Italia e la Sua Guerra)) - Opera illustrata e 
rilegata in futta peJle. Tavole di raro pregio ar
tistico e storico. Prima edizione di 1000 esem
plari numerati. Milano, 1931 XI, - Studio Edi
to1·iale Busetto, L. 300. 

1]. <<L'Italia e la Sua Guerrm) - Seconda edizione 
economica (11° migliaio). Rilegata, 28 tavole fuo
ri testo, Milano, 1933' XI. - Studio Editoriale 
Busetto, L. 100 e L. 60. 

12. <<Guglielmo Oberdani). • Conferenza con appen
dici storiche. - Milano , 1933 XI, a cura del 
<(Gruppo R)onale Fascista G. Ohe1·dam), L. 3. 

13. «Nella Luce di V ittorio VenefO)). • La battaglia 
della Sernaglia. - Edizioni de « Il Mare No
stro)>. - Milano, 1936 XIV, L. 3. 

l4. (< Adua 1896 )). - Edizioni de<( Il Mare Nostro l). 

- Milano, L. 3. 

15. << Sauro )) . - Il Marinaio di Capodistria - E
dizione de <( 11 Mare Nostro ll. - MilaHo, 1936 
XIV, L. 5. 

In preparazione il secondo volume dell'Opera: 

"L'ITALIA E LA SUA GUERHA,, 

consacrato interamente ali' impresa imperiale 

dell'Italia Fascista in Africa Orientale. 
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Prezzo L. 5 

MILANO 1936-XIV 
-.).,. EDIZlONI DE « JL MARE NOSTRO., 
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