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LA CONQUISTA ROMANA DELL'ISTRIA 
E LA COtONIA TERGESTINA 

L'autorità di Tito Livio e l'erndita e microscopica esegesi sui 
bi;ani del suo quarantunesimo libro sembrano aver distolto gli sto
riografi da quel più vasto orizzonte .che avrebbe loro dovuto servire 
da platea per ambientare nello spazio e nel tempo le molteplici azioni 
ivi descritte e per controllare la verisimiglianza delle deduzioni. Il 
difetto del vecchio metodo è sentito specialmente nella quasi indi
scussa, e pressochè assiomatica cre_denza che la conquista romana 
dell'Istria sia avvenuta nel 177 a Cr. - vi si ribella lo Zippel - e 
che ne fosse stato il movente la fondazione d'Aquileia (Livio 40 . 
26. 1), mentre un esame delle situazioni geografiche, politiche e sto
riche più generali e più vaste segna la ineluttabilità del dominio 
romano nel!' Adriatico :fin d·a1 III secolo a Cr. 

Infatti, uscita vittorio·sa dalla prima guerra punica, R-0ma, che 
per almeno tre volte aveva tentennato nel lanciare le sue neofite prore 
alla conquista del miraggio talassocratico, doveva tosto avvertire la 
necessità di assicurarsi le spalle col _dominio del Mare Adriatico, 
poichè prima d'allora essa, assorta nell'amore alla magna parens 
frugum, non aveva forse osservato come la stessa natura del suolo 
la faceva gravitare sul bacino occidentale del Mediterraneo, nè come 
la sua spina dorsale, l'Appennino, era un'insufficente ostacolo all' a
vanzare del suo eterno nemico, lo sfingico Oriente. 

Riportata poi l'azione romana, in dipendenza della nuova co
scienza, al III sec. a. Cr . ., non è esatto ricercare la causa della guerra 
contro Tenta nelle abituali piraterie illiricl,e ripetutamente lamen• 
tate dai mercanti romani 1

), - che d'altronde erano considerate nel· 
l 'antichità come un onorato e riputatissimo mestiere, congiunto a 
eroismo ') - nè quindi fondare su questi normali episodi la spedi
zione di ben 200 navi romane, ormai bene agguerrite ed esperte, nel 
mare Adriatico, come non è esatto supporre la localizzazione del con
fli tto nel breve tratto della costa illirica tra . I' Aous (Voiussa) e il 
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Narenta, quando il durevole risultato storico di questo conflitto e.i si 
presenta come una indistruttibile presa di possesso di tutto il mare 
«orientale)), che dovrà imporsi nei secoli e formare poi il vero osta
colo all'irrompere dell'orientalismo, teso all'agguato contro l'invi
diato espandersi della giovane potenza, fresca di incorrotte enfilgie. 
La tragedia punica, che assume le fosche tinte degli eccidi mosaici 
(internecio) ') e da questi de.riva la stessa possibilità di concezione, 
è tragedia di incompatibilità, che non si può localizzare a Cartagine, 
ma si deve ricercare e riconoscere ovunque si polarizzano le tendenze 
dei due lottanti decorsi storici, quindi anche nell'Adriatico, che non 
è nè fu mai un mare storicamente staccato dal Mediterraneo. 

Evidentemente le antiche piraterie dell'Adriatico - e non solo 
le illiriche - formarono il pretesto Pfil l'affermazione d'un completo 
dominio marittimo, più completo di quello del bacino occidentale del 
Mediterraneo, ancora contrastato dalla presenza dei Punì. Ed evi
dentemente lo spirito politico che aveva consigliato la forte spedi
zione fu anzitutto quello della sicurezza del versante orientale della 
penisola, perchè, se così non fosse, nessun interesse romano si po
trebbe 'intravedere nell'estirpazione della pirateria in un solo par
ziale tratto di quella costa, che, con la sua ottima configurazione, 
formava la base per l'antichissima navigazione diurna e stagionale 
cabottiera, oltre Corcira, Faro, Ossero e Pola, alle foci del Po e al 
seno tergestino. E poichè la pianura padana era allora occupata dai 
Galli e l'arco tra l' Athesis e il Formione da Gallo-Veneti'), non si 
può nemmeno asserire un interesse romano per gli empori già etruschi 
di Ravenna, Comacchio e Adria e per gli scali da Altino al Formione, 
certamente danneggiati dalle piraterie. 

Dunque lo sforzo romano per la dominazione del!' Adriatico, ori
ginato dal problema fondamentale della necessità di sicurezza, non 
consiste nella sola guerra illirica del 229-228, ma bensì in una pode
rosa affermazione di dominio marittimo, contrastata con alterne vi
cende per dieci anni, dal 229 al 219, e coinvolgente tutte le popola
zioni costiere, dall' Aous al Formione: quindi anche gli Istri. Il 
momento storico che creò il fato, e cioè variò l'ambiente, va ricer
cato in questo decennio; quanto avviene poi, per la durata di circa 
un secolo, rientra nei normali episodi di repressione e riduzione al 
freno dell'obbedienza di popoli ribelli e intolleranti. Questo periodo 
successivo non fa storia. Esso non muta, nè può mutare nè ostacolare 
il fato romano della talassocrazia, impostosi nel III sec. a C., ed esat
tamente seguito dall'attenzione di Cartagine, che volle e ansiosamente 
preparò l'a,isalto a Roma sul finire del secolo, sospinta dal fonda
mentale dilemma della sua esistenza. 
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Prima di passare alla ricerca delle prove e Jielle testimonianze 
a convalida di questa tesi, è necessario definire Ì'importanza dell' A
driatico nel quadro delle contrastanti ten.denze talassocratiche fen.ice 
(puniche) ed elleniche (siracusane) nel periodo preromano. 

L'Adriatico era conosciuto fin dal IV sec. a, C. per tre peripli 
ellenici, frutto di carpite cognizioni fenice. 

Il primo periplo dirigeva la nave dajl'Ellade a Kerkyra (Corfù), 
che in fenicio significa appunto nave, vascello. È la famosa Skeria, 
l'isola dei Feaci di Omero, così chiamata dn,ll'epiteto di <<sckher'a)), 
la «neral), per una, caratteristica roccia protesa, verso il promontorio 
iapigio (sallentino), che assomiglia a un vascello navigante a vele 
spiegate e rimorchiante un canotto. Questa strana e fantastica roc
cia ') era uno dei segreti fenici, il convenzionale segnacolo di volger 
la prora ad ovest e compiere il più breve e più vetusto tragitto, quello 
che doveva poi dar origine alla Magna Grecia. 

Il secondo periplo saliva lungo la costa illirica fino a una seconda 
Kerkyra (Curzola), pur essa «nermi - mélaina - (frequente dop
pione marinaresco) che segnava il volger della prora verso sud-ovest 
per raggiungere, oltre le tappe di Pelagusà (Pelagosa) ') e delle Dio
medee (Tremiti), il paese dei Daunii (Monte Gargano e Tavoliere 
pugliese). 

Il terzo periplo saliva infine fino ad Apsoros (Ossero), denominato 
dalla fenicia ninfa marina Apsaras '), toccava Pola, e dalla costa 
istriana volgeva ad ovest, alle foci del Po, o raggiungeva gli scali del 
sinus tergestinus, dove si svolgeva, secondo il Montelius e il Déche
lette, fin dal 2000 a. C., un movimento commerciale per l'ambra e i 
metalli, quivi affluenti dalle regioni germaniche e .danubiane. Era 
indubbiamente il più importante per queste regioni, e forse l'unico. 

I tre peripli erano fenici, e furono poi invasi dagli ellenici e colo
riti di ellenismo con le leggende di Odisseo, Diomede ed Eracle. 

Mentre il primo periplo è dominato dall'epopea di Odisseo, molto 
più antica della colonizzazion.e ellenica in occidente e vasta eco delle 
pi)l antiche gesta marinare mediterranee (tramandata poi dai greci 
italici agli Etruschi ed ai Latini) il secondo ricorda Diomede nel nome 
del promontorio diomedeo presso Spalato e delle stesse isole dio
medee. Non il Diomede dell'Iliade, bensì quello del mito d'Eracle, 

È questi che arriva nella terra d'ei Daunii ') e raccoglie il culto, 
specialmente in Apulia, come un portentoso navigatore ben più ve
tusto dei più antichi coloni ellenici. 

Segue il favoloso e audace scopritore del terzo periplo, Eracle, 
da cui prese il cognomentum la posteriote colonia romana di Pola, 
Herakles è per boustrophedon il fenicio Melkart, leggendosi il mem 
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iniziale come uno schin finale e il tav finale come un cheth iniziale. 
È lui che · attraversa l'Adriatico per arrivare all'Istro ' ). 

Sostanzialmente tutti e tre i miti hanno per più antico sfondo 
il soJo ·simbolismo mediterraneo di Melkar t-Herakles, comprovato 
dalle ricerche del Bayet per la Sardegna "), da Stesi coro per la 
Sicilia e la Magna Grecia, da Ibico, da Apollodoro " ), e allargato 
alla fantastica dinastia di Eraclidi al Narenta, residente in Hi!Jinis 
(Eraclea), fondata da Rillus, figlio del mit ico eroe, e proseguita con 
Clinico e Dauno, il compartecipe di Diome.de nelle glorie della terra 
dei Daunii. Clinico accoglie anche gli Argonauti e ambienta questo 
mito nel!' Adr iatico, ov'esso facilmente si divulga fino alle foci del Po, 
perchè anch'esso è, come l'altro, mito marinaresco. 

Le posteriori legg·ende e sovrastrutture non riescono però a con
vincere d'ellenismo questo sfondo fenicio, perchè fi nanco l'asserita 
antica colonizzazione dei Corinzì a Corcira., Epidamno e Apollonia, 
dei Dorì a Curzola e dei F a ri a Lesina, che dovrebbe giustificare la 
primazia ellenica del mito, è svalorizzata dal fattò che nessuna città 
greca sor se sulle r ive della paralella costa orientale d'Italia"), e 
quindi esse sembrano più verosimilmente adombrare sia le audaci ri
cognizioni focesi ne\!' Adriatico " ) nel IX e VIII sec. a. C. per aprire 
i contrastati peripli fenici ai futuri coloni gr eci, e sia la lenta e gra
duale infiltra.zione ellenica nell' elemento fenicio, piuttosto che la 
colonizzazione violenta con la cacciata degli incoli , come invece av
venne, ma probabilmente molto più ta-rdi di quanto suppose il Momm
sen " ) a Corgira nig·ra " ) e a Faro. 

Proprio la Corcfra skeria (Corfù) non può fa<Jilmente supporsi 
di. fondazione ellenica, perché sita nell'ambiento squisitamente fenicio 
di F eniki e Butrinto, perchè omericamente fenicia nel nome stesso 
di Skeria, e perchè rappresentante la chiave .del primo periplo, non 
facilmente abbandonabile da quegli astuti inglesi del Mediterraneo, 
che era.no appunto i Fenici. Certamente essa fu la prima tappa per 
l ' ellenizzazione dell' Adriatico e madrepatria di E pidamno e Apol
lonia, ma più oltre non ar riva,rono gli Elle'ni tra !'VIII e il VI secolo, 
opponendovisi i Liburni, ardit i navigatori e valorosi guerrieri. Contro 
il Mommsen, che afferma una più antica ellenizzazione fino all'altezza 
del promontorio diomedeo, ecco messe alla luce dalla missione ita
liana ·in Albania poche monete, che però sono sicuro in.dizio del do
minio e dell' influenza siracusana (ellenica) appena con Dionisio a 
Faro, I ssa e Corcir a nigra, quale prima affermazione di civiltà elle
nica nell' Adriatico, non anteriore al IV sec. a. C., quando ormai 
declinavano le talassocrazie fenicia (punica) ed etrusca, e Siracusa 
intuiva il vantaggio di signoreggiare i tre peripli adriatici per assur-
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gere a potenza marinara. Fino allora il Mare Adriatico non era stato 
famigliare agli Elleni ") a causa dell'ardire marina-resco dei Liburnt, 
che s'imponevano anche dopo la loro cacciata dalle coste d'Italia per 
opera degli invasori Messapi e Iapigi, e d·opo lo sgombero di Corfù, 

Appena nei secoli V e IV a. O. l'ellenismo, necessariamente fer
matosi alla costa albanese, penetra dunque decisamente nell'Adria
tico in grazia a quella chiaroveggenza di Dionisio, che arriva a r e
spingere anche dalle sponde d' Apulia e d'alle isole dalmate i naviga
tori liburni, ultimi rappresentanti di un'ignota e antichissima talas
socrazia adriatica, confinandoli nel seno flanatico o liburnico, e che 
comprende come il dominio sulle isole Assirtidi sia una assoluta ne
cessità strategica per il possesso commerciale dell'estuario padano 
e degli scali danubiani sboccanti nel seno tergestino dall'antica via 
di E mona, Nauporto, Aquileia o quella dell'Ocra. Infatti i vasi greci 
arcaici delle necropoli della Regione Giulia rimontano ai secoli VI 
P V a . C., e non oltre. 

Dionisio è il violatore dei segreti fenici ed etruschi camuffati in 
paurose leggende di mostri marini e di apocalittici pericoli per allon
tanare ogni tentatiyo ellenico d'infiltrazione. È suo il merito del 
grande progresso, ottenuto nel IV sec. a. O. , di rivelare i peripli al 
pubblico, perchè le audacie e le competizioni potessero apportare 
sempre nuovi frutti non più a brame egoistiche, ma alla collettività. 
Per questa sua politica rivelatrice il P seudo Aristotele sa raccon
tare") del mercato di anfore corciresi, di vino, di elektron, sito poco 
lungi d'all'Istria, Plinio " ) del commercio d\ill' ambra, Scimmo da 
Chio dello stagno, Polibio dell'oro. 

Con Dionisio l 'ellenizzazione dell' A_d'riatico s'impone irresisti
bilm=te. Melkart diviene l'Eracle ellenico. È quest'ultimo che in 
parte perde i suoi caratteri di popolare faticatore per assumere quelli 
preminenti del navigatore fenicio, e in tale forma affermare il culto 
ellenico fino a Pola "). Diomede trace o etolio si confon<re col Dio
mede dell'Iliade che si vuole respinto da Egiale e sposo della figlia 
di re Dauno in Apulia; ·cadmo con gli Enchelidi si vuole fondatore 
d'Epidauro. Alle foci del Po si favoleggia di Antenore. II luogo sacro 
alla ninfa -marina Apsaras confonde il mito con Absirto e con la leg
genda argonautica di tipo ellenico, onde le Elettridi prendono anche 
il nome di Assirtidi, d'ove s'alza il tempio di Artemide (Diana) , per 
boustrophedon : Demetra, ·una kourotrophos fenicia o <,abirica. Eia, 
Trita, Melesocco " ), cedono. il campo all'Olimpo ellenico. La -vita 
e la concezione ellenica dilagano ormai in tutto l'Adriatico, adat
ta-udo e raffinando. 



204 AZZO RUBINO 

È su questo lago fenicio-etrusco-ellenico, variante il suo prisco 
nome di Liburnio in quello etrusco di Ad'riatico e infrne in quello 
ellenico di Jonio, cbe si sofferma nel III sec. a . C. , Jtattenzione del 
Senato romano. 

Quell'andare e venire lungo le coste illiriche frno agli empori 
gallici e ven_eti dell'intimo seno adriatico, eredi dell ' antichissimo 
traffrco tran_salpino e marittimo, mentre non costituiva alcun pericolo 
nè aveva alctm interesse prima che R-0ma si decidesse a prendere il 
mare, ora veniva ad'. assumere un contenuto. Si sapeva che i Veneti, 
praticissimi _della navigazione fluviale e lagunare, acpoglievano nella 
laguna dei Sette Mari intere flotte mercantili e commerciavano va
lendosi delle imponenti opere idrauliche etrusche, che facilitavano 
la via fluviale ben addentro nella Padania. Si intuiva che il logico 
centro politico e mercantile dell'Adriatico per le speciali condizioni 
orografiche delle due sponde, non poteva trovarsi che all' estremità 
settentrionale

0 
nella lunga fronte padano-veneta, agli sbocchi di an

tichi transiti, di cui certamente si aveva sentore, ma che saranno rive
lati appena _a·a Strabone "). Roma, la modesta rustica, non aveva 
costituito prima della guerra punica alcun'ambita preda alle brame 
corsare dell'Adriatico e quindi era rimasta attivamente e passiva
mente indifferente a ogni movimento commerciale, incapace di crear 
brame piratesche. Era cresciuta nell'ombra. 

Ma quando s'accese il grande ed aspro duello con Cartagine e 
Roma fu fatalmente trascinata lungi dal suo_ sacro suolo per pren
dere il mare, per trasformarsi da società in accomandita rustica in 
società mercantile, allora il suo orizzonte non fu più quello dei Colli 
Albani e dell ' Apennino, ma l'altro, più vasto, della linea infinita tra 
cielo e mare, dei profili montuosi, velati di C<Jruleo, posti oltre questa 
linea e racchiudenti, al di là, il miraggio e il mistero dell' ignoto, 
della ricchezza, del dominio_. 

Fu allora che Roma volse lo sguardo anche a questo mare, che 
già s'era voluto al servizio di Atria etrusca e perciò d'oveva avere 
il suo mistero. Come d' altronde pensare al «Ma.re nostrum» se prima 
non si dominava questo seno che poteva sempre _accogliere e nutrire 
iluell 'orientalismo tutto perfidie, corruzioni, infedeltà, che Roma 
doveva disperdere e annientare? Come non meditare anche sul,l'in
decifrabile segreto dell'ormai tramontata, potenza liburnica che, pri
va d'un centro politico, s'era fondata sugli scali e le i sole dalmate, 
coi maggiori punti d' appoggio a Corcira, Hydruntum e Apsoros? 
Come dimenticare infine i piani di Dionisio, l' astuto chiaroveggente 
che non badava a domini terrestri per affissare le sue mete nei mari 
e convergere le auree fila del traffico nel centro politico siracusano? 
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Ma anche un'ultima ragione, più imminente, più vicina alla sua 
visuale, spingeva Roma al d'ominio. della via marina che raggiungeva 
la Pad·ania e il seno tergestino. 

La nazione robusta e giovanile dei Galli non solo trafficava, 
ma anche acquistava superiori cognizioni dall'Oriente, che le si fa. 
ceva maestro di astuzie belliche e anche di perfidie. 

Essa minacciava di non restare più un gigante bambino, ma di 
trasformarsi in un potente ed esperto nemico continentale. Roma, 
che aveva imparato dagli italioti e perfezionato col brillante stratega 
Pirro la tattica falangitica, poteva ben sospettare ne.i Galli un intel
ligente discepolo della stessa disciplina e prevedere la propria infe
riorità ad armi pari, quando dinanzi al Gallo il Romano appariva 
un uomo «tantulae stat urae)). 

L 'occhio vigile del Senato ora comprendeva chiaramente la si
tuazione e riconosceva fors'anche la superiorità strategica della fra 
stagliata costa illirica, per cui tut to il proprio litorale orientale ap
pariva in balia della stessa, ottimo ricetto di pirati e anche d'intere 
flotte nemiche. I fiorenti empori che conducevano alla Pa!lania non 
erano certamente gratuiti doni di prospera fortuna,, bensì il risul
tato di secolari audacie marinaresche, l' a,lveare che raccoglieva da 
lontani lidi il nettare, il deposito delle ricchezze d'ogni paese, il mi
stero d'una incompresa civiltà, ben lontana dalla semplicità e dalla 
rustica povertà romana. Si d'oveva squarciare il velo di questo pro
digio di prosperità e si doveva scoprire l'intima natura del benessere 
di genti non affaticate, alla guisa del romano, sulla zolla così spesso 
ingrata. 

Perciò, non appena debellata Cartagine alle Egadi, Roma,, che 
tanta e redità di pensiero, d'azione, di costumi doveva raccogliere 
d'a quella grandezza etrusca che un formicolaio di svariate genti, ben 
poco profittando, fatalmente annientava, pensò a consolidarsi nei due 
mari etruschi, conquistando· ovunque i ·tragitti, i vasi che conduce
vano la linfa nutritizia nel proteiforme caule nemico. Occupò le coste 
della Sardegna e della Corsica ed iniziò le guerre illiriche per domi.
nare anche le vie marittime dell'Adriatico e per prepararsi all'ine
vitabile conquista dell a Padania. Non le bastava più il possesso della 
penisola da ll' Apennino a l Lilibeo; bisognava render sicura una 
vasta zona marittima tutt'intorno alla sua terra e isolare la Pada· 
nia, per creare le condizioni più favorevoli a una sicura vittoria sui 
Galli. Bisognava operare con circospezione e rapidità, e creare, prima 
che Cartagine risollevase il capo, la supremazia marittima romana 
in modo da sorprendere il nemico stesso. Un grande disegno, degno 
del Senato, del quale stupirono non solo i nemici, ma tutti i contem-
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poranei, tanto che Polibio si propose di ricercare le ragioni del mi
rabile successo. 

~rone II,. ·aJleato di Roma, aveva tenuto lontano il pericolo 
adriatico durante. la prima guerra punica, ma un semplice vincolo 
di fedeltà era be11 poca cosa, specie quando si t rattava di graeca fi.des 
e quando erano in gioco interessi vitali. 

Roma dunque escogitò _il movente per una guerra adriatica e lo 
trovò nelle piraterie illiriche, che non costituivano veramente alcuna 
novità, nè disturbavano alcnn traffico romano che fosse gravido di 
interessi, eccetto quello, presumibile ma non forte, della penisola sa
lentina a Corcira, dominato comunque dagli amici ellenici. La costa 
italica era al sicuro da piraterie per le sue colonie di Brundisium, 
Firmum, Castrum novum, Hatria, Sena e AI·iininium. Roma s~ pre
sentò dunque nell 'Adriatico con la potente flotta di 200 navi, por 
tanti 20,000 legionari e due consoli e con un'affermazione di volontà 
dominatrice che non tardò a tradursi in atto anche per l' accorta 
amicizia con le città greche, figlie di Siracusa, legate da sentimenti 
di d·evozione e per le quali non costituiva alcuna noyità una potenza 
mediterranea prosecutrice del fallito sogno ambizioso di Dionisio, 
che, come già !'Etruria, cervava i suoi confini dal!' Alpe al Lilibeo 
e dalla Corsica alla Dalmazia. 

Ed ecco Roma alle prese con Tenta, la prosecutrice dei piani di 
Agrone e l'egèmone dei popoli pirateschi dell' Adriatico. Il netto e 
insuperabile distacco tra mercanti ellenici e piràti indigeni crea favo
voli condizioni a.Jl'intervento romano, che acuisce il dissidio e divide 
il campo d'operazione in due fazioni, la greca e l'illirica, ottenendo 
buone probabilità di successo. 

Corfù possedeva con Siracusa una delle tre maggiori flotte elle
niche ") : era la chiave dello stretto d'Otranto. 

Alla metà del IV sec. la penetrazione greca aveva già oltrepas
sato Apollonia (Aulona), Epidamno (Durazzo) e Lissus (Alessio), e 
raggiungeva la liburnica Iadera, oltre le tappe elleniche di Epidau
rum, Coreica nigra (mélaina) Ja pelasgica Issa, Epetium, Pharus, 
Tragurium. A Curzola e a Lissa s'erano aggiunti nuovi coloni di 
Paro"). Erano infiltrate .di ellenismo le Assirtidi con Apsoros, 
Crepsa, Fulfinion e Curicon, e le coste istriane, con Pola, i Monti 
Siculi (ora Monti dei Mulini) presso Rovigno, P yrrhanum ") e Agida, 
a taoore d'altre stazioni di più incerto etimo. Questa penetrazione, 
che aveva sempre più limitato e soppiantato il dominio marinaro 
etrusco, fino a farlo scomparire con la conquista di Adria, compiuta 
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da Dionisio, fino a sposta re il sogno ta!assocratico in apparente pro
prio vantaggio, ora si risolveva in favore di Roma, anche perchè in 
realtà seriamente minaeciata ojt1'€cchè dalle piraterie, dall'invadenza 
punica, che ovunque, e persino nella stessa Siracusa, teneva forti co
lonie, fors e tutt' uno con la vetusta popolazione fenicia, estremamente 
infedele, sparsa su tutti _i lidi mediterranei, e professantesi punica "). 

Roma trovò dunque nel!' Adriatico un facile gioco contro i pirati 
illirici, liburnici ed istri, perchè erano sue alleate tutte le colon.ie 
greche con a capo Apollonia, Faro e I ssa. La lega con gli Apolloniati 
datava d·a1 267 (Livio, Epit. XV), mentre I ssa fin dal 260 aveva dimo
strato il suo limpido discernimento politico inviando aiuto di navi 
a l]a memorand·a battaglia di Caio Duilio a .Mylae. Tutte poi consi
deravano Roma una polis ellenica ") inviante a Delfo doni votivi, 
mentre era scongiurato il pericolo punico, essendo i punì ormai ri
dotti a l silenzio nella loro. metropoli africana. 

Il breve episodio bellico del 229 raccontatoci da Polibio (Il, 2-12) 
con minuti pa rticolari dall'aspetto più r•omanzesco che storico si 
chiude con le seg·uenti condizioni (Appiano, ili. 7) : «Corcyram, Pha 
rum, Issam, Epidamnum et ex Illyriis Atintanos in populi Romani 
di tione iam esse. 

Pinnen reliquum paternum regnum possessurum, amicumque fore 
populi Romani si ab his guae dieta sunt abstineat arma, detqJJe ope
ram ne plures simnl qaam duo lembi Illyrici, et hi quidem ipsi iner 
mes, ultra Lissum navigentii. 

Dalle imposte condizioni si evince l'interesse romano, che non è 
territoriale, ma di carattere marittimo : intangibilità e conseguente 
fedeltà delle città greche, e limitazione delle flotte illiriche a un 
numero irrisorio e per giunta inerme : due vascelli. Quindi incon
trastato dùminio di Roma sul mare. 

Balza però tosto il pensiero che l' impresa, come riferita d'a Po
libio ed Appiano, non poteva compiutamente soddisfar e il Senato, 
se essa non si completava con la sicurezza anche nel mare libu rnico 
e nell'intimo seno Adriatico, dominato dagli Istri, perchè, senza quer 
sta, il dominio marittimo (lo scopo della guerra ) sarebbe stato non 
più che un'illusione. 

Quanto ci racconta Polibio (Il) e Appiano (Illir. 7) è, come già 
accennato, più romanzesco che storico, nè ci soddisfano i cenni di 
FJoro (II, 5), di Eutropio (III, 1), di Orosio (IV, 13) e di Zonara 
(VIII, 19). Evidentemente qui manca la mano maestra di Tito Livio, 
rimanendoci del suo libro XX soltanto l'epitome. 

Seguiremo questo tenue ma sièuro filo segnato dalle seguenti 
frasi : «Sardi & Corsi, quum rebellassent, subacti sunt. Bellum Il-
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lyriis, propter unum ex legatis, qui ad eos missi erant, occisum, 
indictum est : subactique in deditìonem venerunt. I stri sµbacti sunt, 
item lllyrii, com rebeUassent, domiti in deditionem venerunt». 

Ed orientiamoci nel tempo e nello spazio. 
Quanto riguarda i Sardi e i Gorsi si riferisce alle operazioni di 

M. Pomponio Matho in Sardegna e a quelle di C11io Papirio in Cor
sica nell'anno 231 a .. G. "), nè può essere riferito a data più recente, 
mancando notizie di insurrezioni fino al 215. 

Segue, nell'anno 229, l' episodio di Tenta. «Snbactiqne in dedi
tionem venerunt». Chi? Ma Appiano ci riferisce diversamente la 
conclusione della pace : le città greche e gli Atintani illirici apparte
nere già alla giurisdizione (ditio) del popolo romano, il regno illirico 
lasciato condizionatamente a Pinneo, amico dei Romani. 

Chi dunque aveva fatto atto di dedizione'/ Quali Illirii? 
Ci racconta Polibio della spontanea dedizione dei Partini e degli 

At intani, popoli abitanti a-i confini del.l'Epiro, e con ciò si sarebbe 
tenta.ti di circoscrivere al minimo, dal!' Aous al Drilon (e non al Na
renta) il regno di Tenta, leggendo al posto di «Issa)) (Lissa) sempre 
«Lissns» (Alessio) , se non ci soccorresse il luogo di rifugio di Tenta, 
Rizone, sito oltre il Drilon , e appa rtenente pure, per necessità, agli 
Illirii. 

Dunque il Regno di Tenta raggiungeva realmente il Narenta. 
Esso minacciava Issa (Lissa) e le città greche, signoreggiando le co
ste orientali di mezzo mare Adriatico, fino al secondo periplo. 

Ritornando ora ad Appiano e col soccorso di Polibio dovremmo 
ammettere che,. eccetto due minuscoli popoli aJ confine dell'Epiro, 
nel tratto dall' Aons al Narenta nessun popolo venne in dedizione 
rimanendo integro, sebbene tributario a Roma, il regno di Pinneo, 
o meglio Puno (Punnus). 

Questa conclusione contrasta però non solo al «subadique in de
dit ionem venerunt», di Livio, ma altresì con lo scopo dell ' impresa, 
che, come abbiamo visto, era quello di dominare il mare. Se la graeca 
fides non era tale ~·a tranquillare i Romani, t anto meno poteva avere 
questa virtù l'illyrica fides, propria di ladroni e pir-ati, ciò che del 
resto .dimostrò ben presto, ne.I 222 il greco Demetrio e l'illirica Tri
teuta, ma,dre di Puno, divenuta sua, moglie. 

Sarà dunque più consone ai tempi e all'ambiente credere a una 
vera e propria dedizione di popolazioni costiere dai confini dell 'Epiro 
fino a quelli della Liburnia, tutte illiriche, come citato nell' epitome 
di Livio, e porre il piccolo regno originario di Puno non oltre Ales
sio (Lissus) ult imo termine di navigazione a nord (non ultra) dei 
due navigli illiri ci, ritenendo invece l' allargamento fino al Narenta 
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e aJle prospicienti isole, frutto delle aggressioni conquistatrici, epperò 
precarie, di Agrone e Tenta. E poiché le città e i popoli conquistati 
si ribellavano a Tenta, tanto più naturale appare la loro dedizione 
a Roma. 

L'cmltra Lissum)) fu finora interpretato dagli storiografi verso 
mezzodì, anzichè verso settentrione. 

È opinione errata. 
Per ammetterla bisognerebbe porre il regno di Teuta a nord di 

Alessio, ma ciò non corrisponde alle risultanze storiche, ed è ben 
noto che Agrone e Tenta tentavano d'allargare il regno sia a nord 
che a sud! dell'odierno territorio alba,nese, e che gli attriti con De· 
metrio avvennero appunto per questi sconfinamenti a nord. Inoltre 
si sa che Demetrio ricevette in ricompensa della sua fedeltà una gran
de signoria (dinasteia,) , la quale evidentemente era sita presso la sua 
residenza di Faro, e quindi a nord !li Alessio ; nè perciò poteva 
colà esserci posto per il regno di Puno, rimasto integro . Infine gli 
assedi illirici contro Issa, Epid'amno, Apollonia e Corcira non pro
·vano affatto che il regno di Tenta fosse sito a ltrove, ma soltanto 
che si voleva spazzare dal territorio illirico quell ' infiltrazione greca 
che Dionisio aveva imposto e rinsaldato per dominare l'Adriatico. 

Dunque il dominio romano incomincia con dedizioni e a lleanze 
nel tratto tra Corcira (Corfù) e Faro (Lesina) . 

Come continua,, se deve raggiungere il fine? 
Prosegue l 'epitome : <clstri subacti sunt)). 
Quando? Evidentemente nell'intervallo tra la prima e la fine 

della seconda guer•ra illirica, cioè tra il 227 e il 219 a. Cr., perchè il 
successivo: <òtem Illyrii, cum rebellassent, domiti in d'editionem 
venerunt)), si riferisce appunto all,a seconda guerra illirica (222-219). 

Eutropio (Brev. hist. rom. 3, 2), Orosio (4, 12) e Zonara (8, 21) 
pongono la conquista dell'Istriit nel 221 a. Cr. " ), per opera dei 
consoli P. Cornelio e M. Minucio .. Eutropio ne cita il movente : quia 
latrocinati naves Romanorum fnerant quae frumenta exhibebant)), 
e Orosio precisa: «Istri novi hostes excitati sunt, quos Corneliu s Mi
nutiusque consules multo quidem R-0manorum sanguine subegerunt)) . 

Il perfetto accordo di queste notizie con l' epitome di Livio do
vrebbe essere sufficente a disperdere ogni d'ubbio sulla conquista 
dell'Istria . 

Senonchè tra l'insist ente negazione dei moderni storiografi s'ode 
una sola voce, quella dello Zippel, a difesa di Livio, che espone: 
«Sono sostanzialmente le stesse espressioni usate da questi scrittori 
quando parlano della sottomissione degli Illirii ; perciò possiamo am· 
mettere sen.za esitazione che gli Istri siano diyenuti tributari e che 
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le loro cose siano state regolate in modo simile a quelle illiriche di 
otto anni innanzj. Però non si deve stupire se durante la guerra anni• 
baJica gli Istri dimentica-rono completamente la loro dipen_denza. da 
Roma e forse mai pa-garono tributbl. 

Esamina-udo il passo d 'Orosio alla luce degli insegnamenti di 
Pomponio (Lib. II ad Q. Mucium) , che esprime: «Hostes hi sunt, 
qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones 
aut praedones suntn, si deve dar ragione a,ll_o Zippel. Senonchè Be
nussi, assertore della vecchia tesi negativa, rompe la sua ultima 
lancia in favore de.lla preferita storiografia sostenendo «che Eutropio, 
Orosio e Zonara qui confondono gli avvenimenti di due guerre, cioè 
di quella del 221 e di quella del 178-77, facendone una sola e ascri
vendola al 221)) . Secondo lui ciò «risulta evidente dal non fare essi 
nei capitoli seguenti cenno alcuno della _seconda guerra istriana, che 
fu ben più lunga e più importanten. 

Ma quest'ultimo as~rto non corrisponde al vero, pea,chè l'azione 
del 178 fu, come si dimostrerà, un episodio bellico privo di portata 
storica, mentre quella del 177, iniziata dai Romani col saccheggio e 
la devastazione di tutto il paese (Livio 41, 10, 2), che provo_cò gli Istri 
alla difesa, si chiuse in una sola giornata campale, dopo la quale si 
impetrò la pace e si consegnarono ostaggi. La susseguente distruzione 
di Nesazio, Mutila e Faveria, lungi dall'es~re ima necessità bellica, 
fu uno dei tanti arbitri consolari, di cui Sardegna e Corsica sono ric
che d'esempl, per ottenere il trionfo. Infatti il console Claudio e prima 
di lui ·M. Giunio Bruto e A_. Manlio Vulsone gareggiano nel precipi
tare gli avvenimenti violando quella tregua che derivava dalla ri
chiesta di pace e dall'offerta degli ostaggi, e nel compiere la distru 
zione prima che pervenisse da Roma una risposta alle lettea,e pro
consolari. (Livio 41, 10 a 12). La riprova è in Livio stesso (41, 11, 9) : 
Histria ... pacata est, cioè : pacificata, ricondotta alla quiete, resa 
tranquilla -dopo una ribellione"). Ma su questo argomento ritorne
remo in seguito. 

Bisogna pertanto invertire le preconcette idee : quella del 221 fu 
guerra di conquista, chiusasi molto probabilmente (se non c'è errore 
in questo modo d'interpretare Livio 41, 1, 1) col rendere tributario 
il regno del padre di Epulo, alla foggia del regno di Puno (l'idea 
deJlo Zippel), mentre quella del 177 non fu altro che un'esemplare 
riduzione all 'obbediem;a, con le solite punizioni 9-'ei ribelli, consistenti 
neUa flagellazione e decapitazione "), l'antico «suppliciumn (sacri
ficium) dell'j us sacrum per il crimine di perduellione commesso d'a 
soldati. · 
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La guerra del 221 fu dunque una necessità per affermare il do
minio romano sull'Adriatico, imposto fin dal 229 e !livenuto vacillante 
per le mene dell'infedele Demetrio di Faro, cui s'erano alleati gli 
Istri '"), che accortamente profittava dell'assalto gallico in Etruria 
al fine di rendersi indipendente signore del mare. Infatti, con esatta 
successione di fatti in corrispondenza all'epitome di Livio, dopo la 
soggezione degli Istri (221), Demetrio è vinto nel 219: <<item Illyrii, 
cum rebellassent, domiti in deditionem venerunt)). 

Il dominio marittimo, affermatosi nel 229 coll'aiuto dei greci e 
con una g·uerra in direzione sud-nord della quale non ci rimangono 
snfficenti tracce storiche, fn dunque riconfermato, senza più bisogno 
di aJleanze elleniche, nel 219 con spedizioni in direzione opposta. 
Ormai tutti gli abitatori della costa orientale adriatica vengono in 
dedizione, anche le città greche, e soltanto due minuscoli regni l'istri
co tra il Formione e le Assirtidi e l'illirico tra l' Aous e il Drilon 
sono lasciati ai re indigeni, alleati e tributari. 

Notor iamente le dedizioni del III secolo hanno diverso signifi
cato da quelle del sec. IL La deditio, come il pacifico accordo, com
portavano allora nn vincolo federale, nn foedus, in modo che la sog
gezione alla signoria militare non era mai perpetuata,_ come invee-e 
doveva avvenire nel II secolo col regime provinciale. Roma ancora 
si illudeva di poter continuare nella politica dello Stato-Città, quando 
invece già si delineava il vizio fondamentale di quest'elefantiasi, in 
quanto il vincolo federale non aveva ora nessuna base di interessi co
muni, e serviva soltanto a rendere inevitabile l'intervento _di Roma 
nei conflitti tra i popoli. (Ronfante) All'«Histri snbacti sunti> di Livio 
si deve quindi aggiungere, conformemente ai tempi, il foedus col re 
degli Istri, quello di cui parla Livio nella prima frase del libro 41, 
fortunatamente rimastaci, e che il Benussi ") interpretò nel senso 
di <ctregua)). 

Ma in queste azioni risolutive durate nel decennio 229-219 non 
si trattava di conquiste in profondità, bensì di dominio romano sugli 
antichi tre peripli, sui porti dove le navi cabottiere usavano far stallia 
o pernottare, e sulla costa che col suo straordinario e complicato svi
luppo sempre celava l'insidia piratesca, ma non formava parte inte
grale del retroterra, separato, specie nella costa illirica, da un si
stema orografico pa-rco di possibilità di comunicazione. 

Per comprendere quest'ultimo asserto è necessario ambientarsi 
in quel più vasto orizzonte ch'era stato il segreto liburnico e U sogno 
di Dionisio e che divenne l'imperioso postulato di Roma. 
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R-0ma nella seconda metà del secolo III a Or. si trovò oostretta, 
come vooemmo, di porre la sua attenzione alle coste che fronteggia
vano la penisola a est e a ovest. Il pericolo non minacciava tanto dalla 
gallica Padania, quanto dai due fianchi, che con molta facilità pote
vano nel breve giro di pochi giorni concentrare forti nuclei di truppe 
nemiche. 

L'epitome di Zonara (VIII, 10) c'insegna che i Puni , ricono
scendo nella Sardegna e Corsica una formidabile base per uno sbaroo 
nella penisola, progettavano il trasporto nella prima di un forte con
tingente di milizie ; comunque essi danneggiavano il commercio delle 
città italiche affacciate sul Tirreno e s'arrischiavano anche a scen
dere nei loro territori a predare e devastare. Perciò L. Cornelio Sci
pione, sbarcato nel 259 in Corsica, prendeva d'assalto Aleria e sbara
gliava o faceva prigioniere le altre guarnigioni costiere per poi pas
sare alle coste sarde, a Olbia, e riprendere la via d'el ritorno dinanzi 
aJla minaccia navale di Annibale figlio di Gisgone, il vinto di Milae. 
Azione ç!i risultato e.videntemente scarso, ma che tuttavia sull'annun
zio della conquista (?) ebbe l'onore un po' esagerato del trionfo"); 
azione cui i corsi e i sardi dell'interno assistevano indifferenti e indi
sturbati perchè interessava i soli scorridori del mare; azione infine 
che non altro significava se non il primo a-ssaggio dell 'ignoto, la pri
ma violazione del mistero della costa sa-rda colle sue granitiche rupi, 
le sue selve, le sue t empeste, e che però valse la testa di ponte di 
Aleria e l'orientamento sulle future difficoltà. 

L' anno seguente Sulpicio, per altre inconcludenti azion.i, sempre 
costiere, s'ebbe pure l'onore del trionfo. 

Le azioni in profonç!ità s'iniziarono invece appena dopo altri 
25 anni, con poco buon esito, ma tuttavia onorate da trionfi"), e 
continuarono snervanti fino al 215; sulla _montagna anche oltre questa 
data .. 

L'azione sarda nel II cinquantennio del secolo III a. Or. c'in
segna anzitutto che Roma, piÌì che alla conquista di territori oltre 
mare, badava ad assicurarsi le teste di ponte e le città costiere, perchè 
i Puni avevano lasciato comprendere di quanto fosse superiore il do
minio del mare alla conquista delle terre. D'altronde Roma non era 
ancora all'altezza di organizzare l'effettivo e inoontrastato possesso 
di terre oltremare, perchè la sua concezione di società rustic;i, in acco
mandita, mirabile per la penisola, era priva di valore nelle altre terre, 
nè essa ancora conosceva la necessità di dominare coll'aguzzino, unioo 
rappresentante dell'unica legge efficace: la punica. 

Un eguale fato storioo, determinato da eguali mentalità, bisogni 
e circostanze di tempo, si svolse nello stesso periodo nel mare Adria-
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tico, ed è logico che fosse così, perchè Roma, che stava sperimentando 
l'organizzazione talassocratica, non poteva accogliere in uno stesso 
tempo due diverse concezioni organizzatrici. Osservato che la via ma
rina del!' Adriatico") si snodava lungo la costa il!irio-liburnica, per 
raggiungere l'antico centro di Pola, comune mercato iii smistamento 
tra mercanti padanici, danubiani ed' ellenici, Roma passò alla ricerca 
delle teste di ponte, le trovò, come s'è visto, a Faro (meglio nel grup
po Faro, Issa e l'antica Corcira nigra) e Ossero-Pola, e, come primo 
atto di intromissione, ne proibì agli illirici l'accesso. 

Dopo la ribellione di Demetrio tutte le città marittime greche 
del secondo periplo, Apollonia, Epidamno, Lissus, Epidauro, Cor
cira nigra, Pha-rus, Issa, prima alleate, vennero in d'e4izione e ll!
foedus controllato dall'insediamento di romani"). 

Da Pbarus, la ciclopica testa di ponte d'origine pelasgica, si 
andava per il terzo periplo oltre le tappe di Tragurium, Epetium, 
Scardona, Iadera e Cissa ad Apsoros e a Pola, e poi oltre Rubinum, 
Parentium ed Emona (?) si traversava per Altino, Atria, Ravenna. 

Della dominazione romana su questo terzo periplo tace la storia 
mancandoci il XX libro di Livio, ma per le finalità politiche non è 
possibile escluderla, a meno che non si potesse provare che i romani 
guerreggiavano senza meta e per il solo piacere della guerra. 

Ed ora delimitiamo anzitutto la zona degli Istri secondo i con
cetti del tempo. 

I popoli organizzati in tribù e federazioni non avevano allora 
un confine geografico nel senso posteriore, ma soltanto un confine 
etnico, valutato e riconosciuto più dai geografi che da loro stessi. 
Da ciò la grande confusione che istituirono gli antichi scdttori par
lamio della penisola istriana "). 

Una netta delimitazione del territorio istriano è però fatta da 
Plinio (3, 18, 126) con le parole : «Formia antiquus auctae Italiae 
terminus)), che va riferito al confine etnico dei gallo-veneti esistente 
ab antiquo, da quando cioè Roma, iniziando la romaniz-zazione della 
Tran,spadania, preordinava i confini geografici dell'Italia tra il Varo 
e il Formione istituendo anche quella provincia «Gallia Cisalpina>> 
che nel 42 s'incorporava ,senza mutamento di confini, nell'Italia"). 

L'idea dell 'antico confine istriano al Timavo è un errore degli 
storiografi, originato più dalle condizioni politiche all'epoca del cuneo 
longobardo (primavera 568) che spezzò l'unità territoriale della Ve
netia et Histria tra i «terminos castri Foroiuliani>J fino alla zona ma
rittima e abbandonò Trieste all'Istria, che dalle incerte condizioni 
etniche della preistoria, le quali, quanto all'arte costruttiva, segnano 
unità di popolo tra il Timavo, Pola, le Assirtidi, le Celadus_se, e oltre. 
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Sul confine fisico-etnografico del Formione dovremo ritornare in 
seguito. Per ora valga la premessa che il territorio a bitato dagli Istri 
s'iniziava, all 'epoca della conquista, al Formione e che a nor.cl' abi
tavano i gallo-veneti. 

I castellieri di questo territorio, che non sono nè romani (Kan
dler) nè celti, ma d'origine mediterranea (egea)"), e trovano qualche 
riscontro nel Museion di Atene e nell'acrocorinto di Micene, s'infit
tivano nell'Istria bassa, e più specialmente nella plaga di Rubinum . 
Parentium ") : segno evidente che qui si godeva d'un certo benessere 
non conciliabile con le scarse risorse dell a terra ed esisteva la neces
sità d'un sistema di difesa più razionale che altrove. 

In questo tratto di costa istriana le navi cabottiere, dopo uscite 
da Pola, facevano sosta in attesa del buon vento per la traversata 
adriatica. La disposizione dei castellieri a semicerchio sul tratto di 
costa tra Porto Colonne e Parenzo non lascia dubbio sullo scopo di 
difendere gli scali dai predoni dell'interno. Questo tratto offriva ot
time cale in Porto Colonne, Val S. P aolo, Porto Vistro "), Valle 
Cuvi, S. Caterina, La Muccia, Val Saline, Ursaria, Val Piova, Val 
Canella, Val Siperia, Porto Fontane, Porto Molin di Rio, Parenzo. 
Ojtre Parenzo il castelliere di Mancaste! difendeva il Porto Cervaria, 
dal quale si passava alle foci del Quieto (Emona?) ") - Erano questi 
evidentemente i precari rifug·i e le ultime stationes per la Padania 
perchè t ra il Quieto e Salvare c'è relativa penuria di castellieri, ad 
onta che la feracità d"el suolo, certo migliore di quel.la tra Leme e 
Porto Colonne, la lasci apparire strana; ma forse è questa una ri
prova che il castelliere non dipendeva soltanto da esigenze agricole 
o past-0rizie, ma principalmente dalla frequenza del traffico. 

E qui, sol perchè siamo in argomento, completeremo inciden- _ 
talmente questa breve analisi col citare l'esistenza di un'ultima zona 
di scali nell'Istria settentrionale tra le foci del Timavo e il Risano, 
dominata da un 'altra schiera di castellieri , disseminati in direzione 
dei Vena e inserviente alle navi che operavano scambi con merci pro
venienti dai paesi danubiani; ma poichè di questa avremo occasione 
di parlare più estesamente, perchè strettamente collegata non già con 
la storia degli ! stri , ma con quella della colonia di Tergeste, in paese 
celta-veneto, ci limitiamo al solo rilievo. 

Esaminati questi elementi storico-geografici, ritorniamo in ar
gomento. 

I Romani posero-riparo, con la conquista d'el 221, al preced'ente 
errore di buona fede, e non appena constatarono la grave infedeltà 
di Demetrio e il vasto numero dei suoi aderenti, e riconobbero più 
profondamente l' importanza vitale della costa istriana per il com-
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mereio della Padania e degli scali germanico-danubiaI\i, imposero, 
non più soddisfatti del foedus priyo di diretto controllo, la romaniz· 
zazione dei porti dal\' Aous al Risano. 

Per la conquista in profondità •nè i tempi nè Roma stessa erano 
invece ancora maturi. Ce lo dice Zouara (8, 21): Deinde P . Cornelius 
et M. Minucius ad Istrios duxerunt exercitum et multas illius loci 
gentes partim vi partim deditione subegerunt. Esattamente come in 
Sardegna, non tutti gli abitanti, ma le sole città costiere, sorte per 
esigenze di traffici e di talassocrazie, doye aveva preyalenza e domi
nio l'elemento o punico-fenicio o elleno-siracusano, accolsero il p1·e· 
sidio romano e continuarono a trafficare, mentre soltanto le più pros
sime tribù di indigeni, là BaJari e Iliesi, qua I stro-Celte, furono 
ridotte all'obbedienza, riservandosi a tempi futuri ogni azione contro 
i «praedones» della montagna. 

Può destare sorpresa come in questa fatale vicenda adriatica un 
audace popolo, quello dei Liburni, sia restato nell'ombra; tuttavia 
va considerato che Tito Liv-io, come Floro "') ed' aJtr,i, fondono in un 
solo popolo «illirio,, anche i Liburni. Comunque la loro cacciata per 
opera di Dionisio non li aveva certamente dissuasi daJ tenere il mare 
nè di divenire i pirati e i commercianti d'ambra d'elle Elettridi, ma 
il possesso romano della via marina e la vigilanza esercitata dai ca• 
ste!Iieri ormai romanizzati .dalle Celadusse alle Elettridi (Apsoros), 
diga esterna al pericoloso e infesto seno liburnico, erano sufftcenti 
a frenare le loro piraterie. 

Cinquant'anni dopo essi si ribelleranno a questa chiusura e in 
una lotta di ben 165 anni cercheranno di abbattere la talassocrazia 
romana, creando essi stessi inCOI\SCiamente il bisogno di quella pene
trazione in profondità che fu portata a termine appena da Germanico 
nel 9 dopo Cristo. 

Soltanto nei secoli II e I av, Cristo, in perfetto parallelismo con 
le situazioni sarde, Roma passerà dunque aJla conquista dei territori 
di montagna alle spalle delle sue città marittime, e Io farà per la 
nuova necessità di mantenere il dominio sul!' Adriatico conquistato 
bensì nel III secolo, ma posto in continuo pericolo dalla bellicosità 
del retroterra che non sapeva, nè poteva fa~ilmente adagiarsi a uno 
stato di cose che Io immiseriva privandolo delle ricchezze pirate;;che. 
In questa fase di consolidamento rientra anche la guerra istriana 
del 178-177, che non tocca la costa, ma si svolge nell' interno della 
penisola, in una direzio11e di liI\ea retta dall'intimo seno tergestino 
a Nesazio. 

·-
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Abbiamo già accennato come questa non fosse altro che una spe
dizione punitiva, sia per la celerità. delle azion.i, sia per l 'episodio 
finale della flagellazione e decapitazione, proprio dei ribelli, e sia 
per aver Livio usato il verbo «pacare» "). 

Ma poichè gli storiografi si sono con insistenza soffermati su 
quest'episodio bellico, indentificandolo con la conquista, sarà. neces
sario esaminare nuovamente il 41.mo libro di Tito Livio alla luce 
dell'ambiente e dell'epoca. 

Non appena riaffermata e consolidata la talassocrazia adria
tica (219), Roma è costretta a riprendere il duello con Cartagine. 
Duello di 17 anni, il più drammatico del suo periodo ascendentale, 
che minaccia il crollo di tutta la faticosa e originale costruzione orga
nica dello Stato-città. La periferia si sgretola, la Gallia sembra per
duta., Sirac usa defeziona variando anche l' ambiente adriatico, in 
Sardegna scoppia la grande insurrezione di Ampsicora, F ilippo di 
Macedonia viene alle foci dell' Aous con centoventi galere : il dominio 
dei due mari è ridivenuto un problema, perchè Roma non può impe
gnarsi a fond'o in battaglie navali, essendo tutta assorta nella libe
razione del suo suolo, invaso da turbe d'ogni razza. Una speranza di 
libertà e insieme una rinnovata velleità di dominio aleggia sui popoli 
e sugli avventurieri dei due mari. F ilippo di Macedonia la incoraggia 
nel]' Adriatico, ma il senno romano riesce a labo riosamente comporre 
una coalizione contro di lui, assicurandosi, almeno temporaneamente 
e sotto il pretesto di vantaggi materiali, la sempre dubbia fedeltà 
degli I lliri e nel contempo anche varì verbosi alleati, capaci di osta
colare con ogni sorta d' incidenti e d'intrighi i t-0mibili fatti. Filippo, 
in un susseguirsi di logomachie e conciliaboli tentenna, si vede co
stretto a rinunziare in due circostanze a un attacco marittimo, perchè 
le forze romane prevalgono, e finisce col trascurare i fatti e col man
care alla promessa d'uno sbarco in Italia, fat ta ad Annibale. Infine 
il pericoloso turbine è scongiurato, passa oltre e si risolve in una pace 
(206) tra gli alleati e F ilippo, cui H Senat-0 può ormai sen1<a pericolo 
aderire, ma che ammonisce a ricorda.re, per il prossimo avvenire, 
l'incostanza e l' infedeltà illirica e a punirla. 

Zama apre i battenti alle punizioni, alle vendette, alle dedizioni 
di stile provinciale, che ormai significano schiavitù. 

La prima a pagare il fio della sua incostanza è la P adania . Pia· 
centia e Cremona sorvegliano non soltanto le mosse militari, ma an
che i commerci che si svolgono coi Veneti lungo il P o. Tra il 199 e 
il 180 è ivi dedotto un blocco di colonie .di socii i talici (colonie ro
mane) mediante larghe assegnazi-0ni di ager pubblicus. Nella Tras
padania 24 o 34 città euganee " conooguono la latinità, il che presup· 
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pone un diretto intervento romano nelle regioni dei Veneti confin.anti 
con le Alpi (Pais). 

Ma esistono anche le situazioni favorevoli a mm pacifica espan
sione. 

Fin dal, 225 i Veneti erano amici .del popolo romano, tan.to che 
nell'irruzione gallica in Etruria 20.000 dei loro. soldati sorvegliavano 
i Boi per eventualmente costringerli alla difesa delle loro terre me
diante un improvviso attacco. Nel 216 essi, assieme a contingenti 
aquileiesi (carnici) "), partecipano al~a battaglia di Canne come 
soci"). È già il foedus, col quale si stringe il fascio dei più dispa
rati popoli, creando le basi dell'immortale opera d'assimilazione su 
un suolo che ab antiquo è il campo di tutti i popoli (Bonfante). Ma 
è un foedus a base etnica, che non può arrestarsi al Natissa o al 
Timavo, intesi come confini geografici. I Cenomani e gli Insubri di
vengono pure federati, tant'è vero che per aver tolto le armi ai primi 
il pretore M. Furio fu richiamato nel 187 dal comando militare. Roma 
considerava ormai tutto il territorio fino alla radice delle Alpi, nel 
suo naturale confine geografico tra il Varo e il Formione, come do
minio futuro dei togati"), e non passerà molto che essa provvederà 
a)le grandi vie assicuratrici del d'ominio, delle quali ci interessa par
ticolarmente la Popilia, più tardi congiunta con Trieste, e il nodo 
di Trieste stessa verso l'Ocra e verso Pola. La Popilia è la vera testi, 
monianza dei buoni rapporti coi Veneti, in quanto, partendo da Ari
minium, essa congiungeva Ravenna, Comacchio, Hatria, i Sette Mari 
,, Altino col concorso di zattere e barche venete, il che significava 
affidare un'opera strategica alla mercè della fede gallo-veneta. 

Il piano di romanizzazione completa si svolge contemporanea
mente anche nell'Istria e nell'Illirio, tra il Risano e l' Aous, però con 
intendimenti e procedimenti più confacenti alla diversità dei popoli 
e dei luoghi. Si è ormai riconosciuto, per le fatte esperienze, che il 
medesimo principio non trova dovunque buon terreno, e quindi che 
?· necessario variarlo secondo l'accessibilità dell'ambiente. 

Nell'autunno del 200 Sulpicio Galba sbarca in Apollonia e con
trae prudentemente un'alleanza con gli Etoli e cogli avventurieri 
illiri per assicurarsi le spalle nell'avanzata balcanica. 

Finita la seconda guerra macedonica ecco gli scontenti Etoli se
guire Antioco e creare il movente per quell'aggressione e reazione 
romana che sostanzialmente. era soltanto questione di tempo. Questa 
dovrà ora investire tutte le popolazioni, dall'Etolia al Formione, e 
punire esemplarmente tutti gli avventurieri e i popoli di dubbia fede, 
fa<lendo sentire il vero dominatore dell'Adriatico, non più intenzio
nato di transigere. 
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Nel 180 si sottomettono a discrezione gli Etoli "), nel 177 gli 
Istri loro alleati ") e nel 168 quant'altro rimane fra questi due estre
mi. Re Genzio finisce a Roma. Il flagello romano scotenna i dorsi, 
le decapitazioni e le sgozzature eliminano i maggiorenti ritenuti re
sponsa,bili di perduellione : finalmente le velleità di riscossa non po
tranno essere che sciocche fantasie di sognatori, perchè l'atrocità 
punica ha fatto già da tempo il suo ingresso in Roma e non fa più 
rabbrividire, anzi è fatta sua dal quirita, cresciuto bensì sul sacro 
suolo delle georgiche virgiliane, tutto mitezza e poetica contempla
zione della terra, ma ormai aperto al senso della vendetta antica che 
richiedeva il mosaico ((Occhio per occhio e dente per dente)) e quindi 
imponeva l'uso punico delle torture e delle crocifissioni. 

La legge punica dell'aguzzino faceva allora il suo ingresso a 
Roma per essere usata nel governo delle provincie. 

È questo l'ambiente nuovo, nel quaie si dovrà inquadrare la spe
dizione punitiva istriana del 178-177. L'attività romana è ora rivolta 
da un lato all'incremento dell'Italia Settentrionale tra il V aro e il 
Formione e dall'altro alla conquista e all'incivilimento delle regioni 
semiselvaggie nell'interno dell'Illirio e dell'Istria che minacciano i 
porti. 

Il tronco libro 41.mo di Tito Livio s'inizia con la frase : a patre 
in pacem habitam armasse, che è una chiara illustrazione del preesi
stente foedus. 

Fin dal 183 il console M. Claudio Marcello aveva in mente di 
condurre le sue legioni dalla Gallia nell'interno dell'Istria per por
ta.rvi la guerra "). La proposta piacque al Senato_ Colà intanto si 
discuteva se la nuova colonia di Aquileia dovesse essere latina o di 
cittadini romani "). 

Marcello entrò allora effettivamente nell'Istria con le sue legioni, 
ma, richiamato a presiedere i comizi a Roma, dimise l'esercito 53

). 

Dunque una spedizione dimostrativa e d'ordine, o come si direbbe 
oggi, di polizia, riuscita senza che perciò sorgesse il cccasus belli)), 
chè altrimenti a guerra ritualmente dichiarata il Senato non avrebbe 
arrischiato un richiamo a scanso di apparir pavido dinanzi al minu
scolo popolo istriano, nè Marcello, il brillante stratega che per primo 
aveva vinto Annibale a Nola, si sarebbe rassegnato a una ritirata. 
E che questa non era una guerra dichiarata, risulta da Livio 40, 26, 
1, dove Marcello comunica di presenza a Roma non potersi trasferire 
l'esercito in Liguria, quia bellum cum Istris esset. Ma, se si trattava 
.d'una guerra, come mai nè il Senato nè il popolo romano non ne_sape
vano alcunchè, e come mai i tribuni non resero responsabile Marcello 
di queste violazioni dell'antico diritto? E dunque esisteva, per i pre-
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cedenti sopra ammessi, la possibilità di tradurre le legioni in Istria 
senza la dichiarazione di guerra, senza provocare alcuna reazione, 
e quindi un'alleaoza, un foedus , che aveva bisogno d'una dimostra
zione di forza perchè · fosse rammentato il suo rispetto, forse ridotto 
a sole parole, troppo contrastate dai fatti. 

Nel 181 la spedizione si rinnova in condizioni identiche. Fabio 
Buteone ") entra coll'esercito in I stria senza rituale dichiarazione 
di guerra e ad insaputa del Senato, e poi si ritira senza guerreggiare, 
convincendo però con questa dimostrazione gli Istri essere prudente 
di tollerare la fondazione della colonia d'Aquileia. 

Anche questa volta non si guerreggia e non segue il facile trionfo, 
ma si ripete evidentemente un' azione militare contro praedones, 
alla quale è preposto un altro generale di grande levatura, il prodit
tatore F. Buteone, non certo uso alle pavide ritirate. Per l ' imperium 
della Gallia c'era veramente bisogno d'insignì generali. 

Poi la colonia sorge a somiglianza di quanto più tardi avverrà 
a Trieste, sul posto del villag·gio carnico che aveva dimostrato la sua 
fedeltà verso Roma col partecipare alla battaglia di Canne. È l'ul
tima colonia latina che accoglie i novelli aquileienses, fiera e avan
zata sentinella, testa di ponte di sicura fede contro i barbari che 
volessero scendere dalla valle del Vipa,cco, lungo l'antichissimo t ra
jectus dMubiano. 

Essa è t BI11uta e tocca certamente molto da vicino gli interessi 
degli Istri, perchè la loro rassegnazione e la fedeltà al foedus, osser
vata dal padre di Epulo, sembrano ormai insopportabili, ma dopo 
altri due anni di esper imento e sopportazione, nel 179, essi ritornano 
all'intenzione di riprendere le scorrerie, dimostrata dal nuovo gio
vane re E pulo, che arma bensì la bellicosa gioventù istriana, deside
rosa di preda (praed'andi cupida), e forse pensa di radunare le sue 
truppe (contra.bere copias), ma non lascia veramente intravvedere 
alcun piano ostile contro Aquileia, ormai dedotta. 

Il solo fatto d'una ben munita colonia in vicinanza dell'Istria 
non sembra infatti motivo sufficente per tradire le condizioni del 
foedus. Si deve qui riconoscere una lesione di più importanti inte
ressi, un'impossibilità di vivere, chè altrimenti il piccolo popolo 
istriano non si sarebbe gettato in questo supremo cimento, quando 
esso ben conosceva la valentia delle armi romane, che avevano supe
r ato nemici più numerosi e più esperti nell'arte bellica. Ohe si voleva? 
Non certo vincere Roma - ridicola impresa dopo l'esperimento di 
Annibale " - ma dominare la seconda via commerciale che !fai paesi 
d'anubiani scendeva oltre la palude lugea e il Monte Spaccato, alle 
stationes del sinus tergestinus, donde arri:vava il bronzo e l'oro e 
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l'ambra. Era dunque un ultimo tentativo di riaffermare la propria 
posizione, economicamente necessaria, di predoni di fronte all'it1tro. 
mettenza romana che aveva conquistato tutti i mercati dalle foci del 
Po al Risano, prima col facile mezzo dell'intesa coi Celto-Veneti, e 
poi addirittura con la fondazione di Aquileia, consentita da questi 
(Pais). L'Istria si vedeva dunque eliminata anche da quest'ultime 
stazioni marittime, che, non lontanamente paragonabili all'impor
tanza della via d'Aquileia, tuttavia essa cercava di mantenere sotto 
la sua influenza, non già . con un supremo tentativo di conquista in 
un'impossibile vittoria campale, ma depredando i mercanti che si 
dirigevano a Tergeste e agli scali dell'Istria settentrionale e inten
sificando le azioni piratesche "). 

Vedremo più innanzi, dalla difesa di M. Giunio, che questo era 
lo scopo dell'azione istriana. 

Ed ecco per la terza volta (178 a. Or.) tradursi le legioni romane 
verso l'Istria, vociferandosi che Epulo ha intenzione di compiere 
razzie, di depredare. 

)Ifa se questa spedizione corrisponde, come voluto dagli storio
grafi, all'inizio della vera guerra di conquista, bisognerebbe chiedersi 
come mai Manlio Vulsone l'azzard·asse, non solo senza il consenso del 
Senato e del popolo romano, ma anche senza il rito del feciale, che 
richiedeva la sua ambascieria, la sua dichiarazione «ut iustum conci
peretur bellum» e un minimo termine di almeno dieci giorni per 
l'inizio dei movimenti_. Invece Vulsone, console per la Gallia, alla 
guisa dei suoi predecessori considera la spedizione come una misura 
d'ordine pertinente al suo imperium, raduna presso di sè il consiglio 
e prevalendo la «sententia, quae diem non proferebat», s'accampa al 
Timavo, manda le navi al prossimo porto verso i confini dell'Istria 
(Muggia) ") e trasporta tosto il campo stesso a circa cinque miglia 
d'a questo "). Dunque una nuova misura d'ordine e di sicurezza, 
egua\e alle preced·enti, senza d'ichiarazione di guerra. Una misura 
che ebbe però quell'esito di sorpresa ch'è ben noto, quel brevissimo 
episodio d'un solo giorno, nel quale il campo romano fu perduto e 
ripreso. L'episodio non doveva però aver menato gran scalpore, se 
Cneo e Lucio Gavilii, novelli aquileiesi, poterono arrivare fino in 
prossimità del campo stesso senza aver sentore dell'accaduto . 

E dunque bisogna inquadrare anche quest'episodio nella norma
lità delle depredazioni e delle razzie istriane «praedandi causa», 
senza conseguenza per il popolo degli Istri, ma punibile negli stessi 
«praedones» secondo i precetti dell'jus gentium. È questo un ((tu
multusn come appunto lo definisce Livio in 41, 5, 4, e 41 6, 1, e come 
sembra pensare Floro nelle epitome dichiarando :· Praeterea r es con-
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tra Ligures, Istros, Sard·os, et Celtiberos a compluribus ducibus ge
stas continet. Dunque nulla di particolarmente importante, e\l; è 
mo\to probabile che gli storiografi interpretarono l'azione nel senso 
d'una guerra di conquista per il fatto che Livio, contrariamente al 
suo uso di trascurare le particolarità d'indole strategica, questa 
volta, forse seguendo qua.Jche scrittore esperto .di cose militari, si è 
diffuso in minuti particolari, in modo da, dare l ' impressione di ope
razioni molto importanti (Pais). Infatti iRomani non si mossero dal 
loro campo e sopravvenuto dalla Liguria con nuove forze, sul falso 
allarme degli aquileiesi, il console M. Giunio, egli trovò utile di scri
vere a Roma sull' inopportunità del richiamo di rinforzi stra-Ordinari 
e licenziò le truppe ausiliarie. Gli Istri ritornarono nelle loro città 
e le legioni in Aquileia. 

Le n-0tizie per il seguente anno 177 (che sarebbe l'anno risolutivo 
della pretesa azione di conquista) sono fortunatamente più chiare. 
Sappiamo da Tito Livio che v'era uu grande «tumultUS)) anche in 
Sardegna, per avere gli Iliesi e i Balari (i montanari) invaso la già 
«pa,cata provincia», cioè pel' essersi rotto quell'affiatamento tra monte 
e piano, éhe per l'innanzi aveva formato la base .del consolidamento 
punico, e che i Romani, nuovi ei! inesperti ordinatori di provincie 
oltremare, avevano inconsciamente travolto con un'esosa continuità 
di parziali soggiogamenti, di razzie, di colpi di mano, di enormi 
retate di schiavi, di errori d'amministrazione e di politica anche tri
butaria (spog\iazioni). 

La stessa cosa si può fondatamente sospettare anche per l'Istria, 
in quanto le città marittime restano estranee dall' azione del 177. 

I nuovi consoli C. Claudio Pulcro e Tiberio Sempronio Gracco 
furono incaricati cdn expeditionem)) l'uno cccontra HistroSJJ e l 'altro 
cccontra Agrios (Sardos) "), a sedare i tumulti .. In quell'occasione 
trovandosi a Roma per presiedere i comizi " ), M. Giunio rispondeva 
alla interrogazione dei tribuni Papirio Turdo e Licinio N erva dichia
rando di essere stato in provincia, cioè nella sfera di competenza 
territoriale d'el generale: la Gallia"), non più di undici giorni (e 
ciò prova la poca importanza del cctumultusJJ del 178) mentre la voce 
pubblica lo riteneva coinvolto negli avveniment i svoltisi in sua assen
za . E sulle recriminazioni contro Manlio egli scattava: «Per Ercole, le 
opera.zioni furono intraprese in seguito a consiglio privato, ma con
dott.e con prudenza ed energia") . Due scali marittimi ") essersi tro
va.ti inopinatamente aggrediti d·agli Istri e il campo romano conqui
stato : quanti si trovavano nel campo tra militi e cavalieri e inermi, 
e innanzi a tutti il console stesso, essere stati cacciati, rifugiandosi 
al mare e alle navi. Di questi fatti egli (Manlio) renderebbe conto 
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quale privato, non volendolo fare come oonsole)). (Dunque le opera
zioni discrettive del suo imperium). 

Per una strana coincidenza, di questa difesa non parlano nè il 
Petruzzi, nè il De Franceschi, nè il Benussi, quantunque essa oon
tenga l'importante accenno ai due scali marittimi «oppressi» dagli 
!stri. Quest'elemento porta alle seguenti deduzioni. 

Constatato che Manlio Vulsone, nel «tumultus» del 178, operava 
nell'ambito del suo ccimperium» quale console della Gallia, che i tre
mila Galli di Catmelo non erano stati richiamati da lungi") ma evi
dentemente appartenevano alla stessa regione, e che i tribuni Papirio 
Tordo e Licinio N erva, sulle spiegazioni di Giunio, tutt'altro che 
esaurienti nel caso di una guerra abusiva, non insistettero nella loro 
interrogazione, si deve inferire che la provincia fin d'allora avesse 
per confine orientale il Risano, perchè le due «stationes», i due scali 
marittimi la cui aggressione aveva evidentemente provocato la sua 
improvvisa azione, o meglio reazione, non si possono collocare altrove 
che nei seni dei valloni di Muggia e Capodistria, sulle spiaggie allu
vionali della Rosandra e del Risano, essendo noto che nella naviga
zione cabottiera di quei tempi era necessità e comune uso marina
resco di tirare, al crepuscolo, le navi a secco"), ciò che poteva ese
guirsi soltanto su terreni alluvionali o su spiagge a dolce declivio. 
Il «proximus portus in Histriae fines» di Livio (41, 1, 4) er a perciò 
quello della Rosandra e Manlio non ave:va oltrepassato i oonfini del 
suo cdmperiumii, n,' a ritenerlo è sufficente la rientrata interroga
zione dei due tribuni «cur ex Gallia provincia, quam sortitus esset, 
in lstriam transisseti), perchè quest'ultima espressione significa sol
tanto la marcia da Aquileia verso l'Istria e non già l'occupazione di 
territorio istriano (transire in ~ marciare verso), come i tribuni bensl 
supponevano, ma si ricredettero dopo le spiegazioni di M. Giunio. 
Manlio s'era ritirato poi in Aquileia non per prudenza o per timore 
di una sconfitta, ma perchè, liberati i due porti, non poteva, sul sem
plice consilium dei legati senatoriali, invadere territorio federato, 
passando a un'aggressione non autorizzata. 

E dunque, come in Sardegna così in Istria, i popoli dell'interno 
erano calati al mare per depredare i porti che subivano l'invadenza 
1·omana, e come in Sardegna si dovern-no affrontare gli avvenimenti, 
perchè privi di carattere politico, con efficaci misure d'ordine, per 
cui a Roma si rimannò la risoluzione ai magistrati da nominarsi 
per l'anno seguente. 

Ora, per la prima volta, il Senato trovò necessario conferire ac! 
uno dei consoli, Claudio Pulcro, l'imperium militare (provincia) per 
l'Istria separatamente da quello per la Gallia, che fu concesso ai due 
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pretori Cornelio Scipione e Valerio Levinio. Qnesta volta Cl, Pulcro 
ebbe, coll'imperium, un esercito eguale a quello che il suo collega 
Tib. Gracco otteneva per Ja Sardegna. La misura era dunque defini
tiva nelle intenzioni del Senato : con forze preponderanti si doveva 
reprimere il brigantaggio edl esemplarmen_te punire, cioè, nel vero 
senso etimologico") applicare l'atroce legge punica contro i «tumul
tuosiJ), perchè non rivivesse più la velleità di riscossa, e poi, a cose 
compiute, ripristinare lo stato quo ante, cioè l'imperium della Gallia 
fino al Risano e i presidii romani nell'Istria. Cosi non la pensarono 
i nostri storiografi, che vollero estesa la provincia Gallia fino a Po 
la ") (senza però indicare il fiume terminale) ma contro quest'opi
nione parla Livio stesso nel libro 41, 14, 6 (anno 176) : «C. Claudio 
consuli prorogatum in annum imperium et Gallia provincia)) e<quo
niam ( 41, 12, 3) Istria provincia confecta esset)). Quest'ultillljl. frase 
è probabilmente sfuggita ali' osservazione degli storici. 

Qui si insiste per la «expeditio)) (P olibio) riguardo a.gli avveni
menti del 177, sia perchè anche questa volta mancarono i riti del 
feciale e la mora di dieci giorni, e infine perchè è sempre Livio a 
parlare della pacificazione (41, li, 9). 

E sol tanto sotto quest'aspetto possono comprendersi i seguenti 
fatti. . 

Manlio Vulsone e Giunio Bruto (riportatosi quest'ultimo da 
Roma in I stria senza plausibile motivo) profittano del brevissimo 
tempo occorrente al nuovo console Claudio Pulcro per i voti, e pas
sano subitamente alla provocazione degli Istri, portando l' esercito 
oltre il Risano " ), saccheggiando e devastando perchè vogliono pro
babilmente crearsi una gloria finchè possono ancora protestarsi auto
rizzati a queste misure d'ordine per· la proroga dell'imperium, non 
revocata in grazia all'intervento e al veto d'el tribuno Q. Elio "). 
(Livio, 41, 6, 3: magnis contentionibus obtinuit ne perferretur). Av
viene tosto la comprensibile disperata r eazione; ma l 'esercito tumul
tuario istriano è battuto, gli I stri si ritirano nelle città e mandano 
messi di pace e ostaggi. 

Azione breve, risolta prima dell'arrivo di Claudio Pulcro e pro
babilmente promossa oltre che d'al bisogno di cancellare il ricordo 
dell'anteriore spedizione, così malfamato da ignoranti parolai, anche 
dal desiderio del facile trionfo. Lo scopo sembra raggiunto, sebbene 
con un'azione sleale e disonorevole, vietata secondo Polibio (VI , 
19 sqq. passim), di cni Roma, in altri tempi avrebbe arrossito ordi
nando la consegna degli stessi due consoli, nudi, in olocausto ad 
Epulo, come già, nelle guerre sannite, i consoli Valerio e Postumio. 
Ma Roma non arrossiva più : badava al suo egoistico interesse e se 
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più tardi (137) essa ripeterà il famoso gesto disciplinare con Ostilio 
Mancino a Numanzia, lo farà soltanto per questo egoismo, triste re
taggio punico, come ancora più tarçlì non accoglierà la proposta di 
Catone Iuniore per la consegna al nemico di Cesare, abusivo vinci- • 
tore d' Ariovisto, amico già proclamato del popolo Romano. Ben lo 
avrebbe fatto se l'esito della battaglia istriana fosse riuscito sfa
vorevole. 

La notizia di questa brevissima campagna irritò Claudio Pulcro, 
che vedendosi sfuggire la provinci.a e l'onore del trionfo , accorse 
nell' I stria trascurando i voti. Ma qui gli si rifiutò obbedienza " ), 
ond'eg1i dovette ritorna.re a Roma, mentre i due prevaricatori pro
fittarono del nuovo breve termine per portarsi sotto Nesazio e com
me.ttere una nuova violazione: quella di non tener conto dell 'offerta 
di pace e della consegna di ostaggi. Anche di questo Roma avrebbe 
in altri tempi arrossito, ma ormai nei suoi concetti erano entrate la 
slealtà e la. perfidia puniche. 

Senonchè questi proce.dimenti non ebbero per i due prevarica
tori ") lo sperato esito del trionfo, perchè Cl. Pulcro arrivò in tempo 
per sciogliere il vecchio esercito, rimandare i capitani, e proseguire 
da solo l'assedio. Anche costui, per l 'ambizione dell'ormai prevedi
bile trionfo, dimenticò lo jus gentium, non tenne conto nè delle pro
poste di pace sulle quali s'era già scritto al Senato "), nè della pre
senza di ostaggi e prese Nesazio, creando le condizioni per l'orribile 
tragedia dell 'autosoppressione, che in tutti i tempi, suonò onore a 
Epulo ed' ai suoi. · 

L'abituale esaltazione della virtù romana sciolse gli inni ad ogni 
riuscita azione di dominio, ma sempre dimenticò l'eroismo d'ei vinti, 
oscure vittime del dovere e di quel senso di solidarietà che s'avvici
nava al moderno concetto di patriottismo. Ben s'adatt ano a questo 
momento storico le seguenti frasi di Camillo Bellieni (La Sardegna 
e i Sardi, vol. I, pag. 120) : «si apprestavano a morire coperti di armi 
di bronzo, presso le loro fonti sacre, le simboliche pietre infitte, da 
cui sorgeva tutta la poesia della patria, la nostalgia del tranquillo 
silenzioso passato. L'orgoglio romano non ci ha tramandato i nomi 
dei duci _di que,sti razziatori d'al folle ardimento, sdegnosi. di morire 
pacificamente sulla stuoia domestica, presso le tepi<l'e ceneri del foco
lare. Essi preferirono morire piuttosto che ornare incatenati il carro 
del trionfatore. L'esempio dei capi fu seguito dai gregari, come ne 
fa fede l'altissima cifra degli uccisi in battaglia. Dal mistero della 
storia di questo popolo di aborigeni sOI'ge una eroica corale armonia 
che ancora ritrova echi di commozione». 
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L'eccidio di tre città, Nesazio, Mutila e Faveria, coronò quest'iln
presa punitiva, che neppure aveva, contro quella del 178, l'aspetto 
giustificativo d'el tumulto, essendo stati i Romani a provocare, deva
stare e saccheggiare. Poi Claudio Pulcro s'ebbe il trionfo sia per 
queste eversioni e sia per l'unica battaglia campale contro i Liguri. 
Cinquant'anni prima il Senato glielo avrebbe n_egato, come appunto 
aveva fatto con Pomponio Matbo e Caio Papirio nel 227, perchè al
lora esisteva ancora il concetto di altamente onorare soltanto i vinci
tori di ]eali guerre. Comunque, oggi si è abbastanza in chiaro sugli 
usi ed abusi dei trionfi di quell'avventuroso secolo, per non più con
cludere, coi vecchi storiografi, da questo solo fatto sulla conquista 
romana dell' Istria. Livio, a proposito di Cicereio (172 a . Or.) osser
vava che ormai era divenuto comune trionfare anche senza il con
senso del Senato, e Appiano (beli. ili. 11) parlava apertamente d'una 
«t riumphi cupid'itas» " ). 

A che serve poi dinanzi a questi fatti, la poetica esaltazione di 
Ostio? Sarà prudente convenire col Bergk " ), col Mue]ler "), col 
Giussani ") e contro il Pitacco "), che si trattasse di un'aJtra tra 
le varie spedizioni contro l'Istria, non offuscata da azioni sleali ed 
egoistiche, poco atte all'esaJtazione per un poeta minore, bisognoso 
invece di ritrovarvi abbondanti specchi di virtù romana, di coraggio, 
di eroismo, per dare un potente contenuto alla povertà della sua 
ispirazione. 

L'azione romana del 177 si svolse dunque con grande rapidità 
lungo la linea pedemontana dell' Istria, nella direzione dall'intimo 
golfo tergestino a Nesazio. Essa durò poco tempo, perchè Cl. Pulèro, 
literis T. Claudii et senatusconsulto accepto, ex Istris legiones in 
Ligures transduxit (Livio 41, 12, 7, vedi anche 12, 3) et (41, 12, 10) 
duarum gentium uno anno vietar, duabus, quod raro alius, in con
sulatu pacatis proviuciis, Romam revertit. La «provincia» d'Istria, 
durò soltanto qualche mese, perchè come sopra rilevato, nello stesso 
anno il Senato a<liicit decretum, quoniam ... confecta esset ( 41, 12, 3). 
DaJl'azione rimasero escluse le città mercantili e sopratutto Pola, 
la capitale "). 

Si deve convenire che le città costiere, perchè non investite e 
sfuggite a.Ua distruzione, già subivano l'inyad·enza romana e che 
Roma interveniva proprio in loro favore per virtù del foedus; che 
nel periodo di cinquant 'anni, tra il 229 e il 177, gli !stri se non dive
nuti fedeli alla romanità per opera del foedus stesso, erano stati 
sempre più eliminati dai t raffici e ricacciati nell'interno ; che Trieste 
e Amulia si trovavano fuori della zona d'azione, perchè probabil
mente avevano già segufto la sorte dei GaJlo-Veneti, che circa il 
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200 a. Cr. si erano adagiati all'amicizia romana, la quale, per allora, 
significava soltanto egemonia ; che l'azione militare tendeva a libe
rare la costa, da l Risano (confine etnico) a Pola, dai pericoli del retro
terra con singolare analogia alla situazione sarda; che Roma decretò 
il trionfo a Cl. Pulcro forse non tanto per il compimento dell'azione 
punitrice istriana, quanto per essere culminata l' azione stessa nel
l'autosoppressione della dinastia ed essere così insperatamente per
venuta l 'Istria in effettivo dominio romano, esercitato, come nel
l'Illirio, con presidi militari ma non nelle forme provinciali. 

Come in Sardegna, sono numerose le rivolte anche in Istria. 
Risultano per quel po' che ci resta dagli antichi storici quelle del 
190, 183, 181, 178 e 177, 171 "), 129. 

Come in Sa,rdegna, non è possibile fissare in Istria una precisa 
data di conquista, ma piuttosto è necessario riconoscere una prima 
occupazione delle città e degli scali costieri in seguito aJ!a distru
zione del predominio illirico nel!' Adriatico, un'amichevole intesa 
colle colonie greche e un foedus col padre d 'Epulo, simile a quello 
concluso con Puno per l'Illirio ; poi un'incessante avvicend'arsi di 
ribellioni e brigantaggi nel retroterra fomite di più larghe azioni bel
liche cui Roma, per il foedus, doveva contrapporre movimenti di 
legioni; e finalmente la distruzione del legame monarchico col sui
cidio di Epulo e il conseguente adattamento dell'Istria all'occupa
zione straniera. Solo per quest'ultima conseguenza può forse acco
gliersi il vecchio titolo di «conquista>). 

Storia di circa un secolo, precisamente come in Sardegna, e non 
dell'attimo conquistatore cbe rivoluziona e(j apre un'era nuova. 

Il parallelo che qui si è costruito con la grande isola tirrenica 
trova anzitutto ragioni di epoca storica. 

R.oma a cavallo del III e II sec. a. C., non aveva ancora risolto 
il problema delle provincie d'oltremare (l 'Istria e l'Illirio erano con
siderate tali), mentre aveva tentennato fino al 226 a. C. per istituire 
i pretori di Sicilia e Sardegna i quali in sostanza prendevano più 
l'aspetto di autocrati di stile orientale che quello di magistrati ro
mani " ) : erano· praetores maximi. Dove esisteva un reame, Roma 
preferiva il foed'as. È perciò che troviamo i foedus con Puno e col 
padre di Epulo. Dove le popola,.,ioni erano invece affiatate in antiche 
federazioni, essa istituiva presidi, riservand'osi di · ordinare expedi
tiones quando il funzionamento non si rivelava soddisfacente. Pro
vincia militare con imperium consolare (o proconsolare) era allora 
soltanto la Gallia perchè colà trattavasi di mantenere la quiete tra 
popolazioni .in continua lotta, a ciò spinte dalla ristrettezza dello 
ambiente, e di preparare l'ambiente stesso· a divenire parte integrale 



LA CONQUISTA ROMANA DELL'ISTRIA E LA COLONIA TERGESTINA 227 

d'Italia, anzi zona di difesa prealpina. Fuori della Gallia si doveva 
invece continuare con quelle volontà, quel)e forme imperiali e quelle 
leggi cui i popoli erano assuefatti. Perciò la sistemazione a provincia 
non riesce nell'Istria, in periodo repubblicano, e l'ordinamento segue 
le forme sperimentali senza praetor che già s'erano usate nella Sar
degna tra il 238 e il 226. Ciò avviene in Istria dopo il 177. A distanza 
di meZ7,0 secolo Roma sa che una vacazione è necessaria per compren
dere l'ambiente e per decid•ete se siano preferibili al praetor i presidii 
scaglionati"). E i presidii significano spopolamento e regime di schia
vitù"), che può anche perpetuarsi. 

Quanto all'affinità dei due ambienti: città trafficanti, popoli di 
nuraghi o di castellieri coordinati a difesa sistematica, montagne e 
selve, brigantaggio, pianure affiatate colle città, covi di pirati, tutto 
corrispond·e, e tutto predispone a un'assillante guerriglia che Roma 
affronta perchè costretta, dalla sua stessa volontà di sicurezza, ad 
affrontarla. Quindi anche sistemi bellici eguali : le expeditiones. 

N aturaJmente le proporzioni non sono eguali, henchè nel 178 i 
contingenti militari fossero assegnati in identica misura. 

Infine, quanto a questi paraJ!elismi, sia ancora rilevato che i 
vecchi concetti di conquista per l'anno 177 si appoggiavano anche 
~u Livio 21, 16, 4, che suona: <<Sardos Corsosque et Istros atque Illy
rios lacessisse magis quam exercuisse Romana arma>), ma sembra che 
nell'usare questo passo con peculiare applicazione nella situazione 
istriana si sia perduta di vista la sua a,mbientazione (impressioni di 
legati terrorizzati da un intravveduto L temuto crollo, nervosità dinan
zi aJ)a minaccia annibalica ecc .) e non si sia pensato alla discordanza 
che si veniva a istituire con le parallele situazioni sarde, corse e il
lirie, sempre sostenute come giuridicamente risolte (conquista) prima 
della seconda guerra punica. Come dunque poteva questo passo giu
stificare una differenziazione per i soli Istri? 

Premesso che Roma era venuta in possesso degli scali marittimi 
fin dal 221 a. C., si delinea l'ipotesi che Trieste fosse colonia più an
tica e, per titolo fond'aziona\e, più cospicua di Pola. 

È qui anzitutto necessario insistere nello smontare la vecchia cre
denza del confine istriano al Timavo ai tempi della conquista romana 
dell'Istria. 

Timavo è nome carnico "), estraneo alle più antiche confinazioni 
tra Veneti ed Istri ed entrato nella storia non prima della discesa 
dei Galli carnici, che noi troviamo con certezza insediati nelle spiagge 
settentrionaJi del!' Adriatico nel 335 a. C. "). 
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L'infilt razione celtica nel ceppo etnico crei Veneti procedette lenta 
ma sicura, tanto che Polibio (2, 17) nel II sec. a: C. poteva scrivere: 
«La parte che r imal\e al mare Adriatico occupò un'altra antichissima 
schiatta che ha il nome di Veneti : di costumi e foggia di vestire è 
poco diversa dai Galli, ma usa un'altra favella>). I Celti invasero 
tutto il golfo tergestino e ne abbiamo la riprova nel perdurare, per 
tanti secoli, del dialetto friulano, parlato a ppunto dai discendenti 
degli ant ichi Carni ed esteso fino a Mug·gia ") . 

Abbiamo già avuto occasione dì occuparci deJ «Formio antìquus 
auctae Italiae terminusll, e dei confini etnici usati in quei tempi, e 
perciò non potremmo ammettere che il Timavo, !'«acqua sorgenten 
sita. nel cuore della regione veneto-carnica, possa, aver segnato, dopo 
l'infiltrazione celtica, un confine di tal fatta. E di confini geog·rafici 
allora non si aveva alcun'idea . 

Tra le discordi opinioni di Strabone ") e P linio ") e l'incertezza 
di Servio ") è opportuno attenersi a Plinio, perchè le situazioni sto
riche qui studiate gli fa nno_ conferma, mentre gli altri ant ichi autori 
sono privi di pensiero originale. Plinio esprime (3, 17) : «Venetia 
decima regio. Sequitur decima regio i taliae hadriatico mari apposita. 
Venetia ... oppidum altinum .. _ colonia concordia ... natiso cum turro, 
perfluente aquileiam coloniam... Carnor um haec regio .. . pucinum ... 
colonia tergeste ... formio amnis. -. ant iquus auctae i taliae t erminus. 
Nunc vero istria, -. n- Segue il 3, 18: «De istria .. . Agid'a, Parentium ... 
reb). Plinio, incisivb, lapidario, non iascia luogo a considerazioni 
d'ermeneutica : gli si deve credere, e ad ogni apparente contradizione 
va ricercato l'errore nei proprì concetti fondamentali. Aquileia e 
Trieste appartengono dunque alla regione carnica, annessa alla Ve
nezia, mentr-e l'Istria è regione dist inta, e questa situazione non va 
riferita all'ep-0ca augustea, bensì ab antiquo, cioè ifa. quando esisteva 
l 'cdmperium>l consolare e militare su]J.a Transpadania,, comprendente 
anche la Venetia, dal Varo al F ormione. 

Ma si è opposto che gli eserciti romani si trovarono nel 178-177 
di frc:mte al solo popolo istr iano e che quindi l'I stria cominciava là, 
,love il console pose il campo, aJ, lacus Timavi. 

Abbiamo rilevato che i varì consoli, nel condurre le legioni fino 
al Rosandra, non invadevano paese nemico, e rileviamo ancora che 
gli Istri nel 178 si presentarono di sorpresa non al Timavo ma presso 
questo fiumicello, mentre facevano comune azione coi Romani i 3000 
galli di Catmelo che per la subitanea offensiva, quae diem non pro
ferehat, non fu rono certamente reclutati nella Gallia padana , ma sul 
luogo, al sinus tergestinus, ove abitavano con certezza storica fin 
dal IV sec. a. O. 
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Dunque ragioni etniche e circostanze politiche e belliche confer
mano il confine etnico tra istri e gallo-veneti, a l tempo (!ella con
quista romana, al Formione, an.tica stazione marittima " ), forse do
minata da Agida, non certo costruita sull'isolotto di Capraria, ma 
probabilmente sulla costa di fronte, o alla foce del fiume (Monte Ser
mino?) e divenuta poi, secondo Plinio 3, 127, la !}rima, in ordine geo
grafico (nord-sud) delle oppida hystriae civium roman.orum. Collo
cata a sud del Risano, essa apparteneva all'Istria . 

Il tratto di costa gallo-veneto tra Aquileia e il Formione era 
dominato, a partire dall ' I sonzo, da un sistem;i di castellieri che si 
sviluppava maggiormente nella zona dei porti (Rosandra e Risano), 
fino a costituire una formidabile doppia cinta ") di difesa. Il trajec
tus dell'Ocra scendeva a questi porti, .d·ove le spiaggie alluvionali 
corrispondevano alle esigenze della navigazione. 

Èvidentemente questo sistema di · difesa, essendo staccato da 
quello dell'Istria bassa, ;iccenna a un diverso centro di scali, orien
tato non più verso la P ad'ania, ma fine a sè stesso. 

Non è invece possibile ammettere a lcuna diversità nel preisto
rico popolo costruttore dei castellieri t ra l'alta e la bassa Istria, e 
soltanto da questa constatazione è lecito sospetta re che prima della 
invasione celtica gli ! stri avessero occupato il paese fino al Timavo 
e che i Celti riuscissero, nel IV sec. a. C., a conquistare la sua parte 
set tentrionale, espandendosi più tardi ·lungo la montagna, ma non 
al mare tra il Risano e Pola . Sotto quest 'aspetto si p)lò ammettere 
un più antico confine al Timavo " ), ma nei tempi storici non si può 
parlaJ:e che del Formione. 

Quan.to all'entità etnica di questo popolo, che chiameremo dei 
P rotoistri, cui il Formione segnava in tempi storici un incerto con
fine violato J}Cr almeno 150 anni dentro l' epoca storica , va ammesso 
che tutta la costa ebbe da anttchissimi tempi coloni navigatori fenici 
od ellenici , che dovevano occupare .i porti per assicurare i traffici, 
sempre impossibili tra indigeni selvaggi, dediti a caccia, pesca o pa
storizia. È questa una tesi che di fronte alla massa di scrittori e 
d'opinioni non è il caso di poter qui svolgere, mentre bisogna per 
ora limita.rsi alla semplice affermazione, suffragata dalle ricerche del 
Marchesetti ") . 

Oosl ambientata, la regione ,:li Trieste forma all'epoca dell' occu
pazione roI)'.lana un complesso etnico e politico completamente diverso 
dall ' Istria, orientato su Aquileia , J}Cr cui si presenta inverosimile 
l'asserto della contemporanea fondazione delle colonie di Trieste e 
Pola, sostenu_ta dai nostri storiogra fi per l'anno 129 o 128 a . C. 
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Scriveva il Kandler " ) : «Pola fu colonia militare e civile con
dotta crediamo l'anno 128 avanti l'era volgare dopo domata l'Istria 
da S. Tuditano, e fu condotta nello stesso tempo che Trieste ecc.». 

A quest'asserto, che non aveva alcuna pretesa di far epoca, ma 
era una delle tante ingegnose intuizioni del grande storico, si associò 
il Benussi "), rilevando che non esis~endo nelle deche di Livio alcun 
cenno di colonie istriane, non si può ammetterle che dopo il 167, ep
però, per altri motivi, comunque prima di Cesare. 

Sappiamo che Livio in fatto di colonie non ha quella precisione 
che gli si attribuiva nel secolo passato, e quindi l ' indagine va appro
fondita sulla scorta delle condizioni di tempi e luoghi, per control
lare l'intuito del Kandler. Mommsen, indagatore preciso e profondo, 
non azzarda alcuna data, ma dalla nota iscrizione sul restauro delle 
mura e delle torri tergestine per opera d'Augusto, t rae la seguentt, 
deduzione"): «Augustus dum Dalmatiam 5lebellat a . u. c. 72l' mu 
rum turresque ibi fecit , videturque eodem tempore coloniam ibi con 
stituisse)). Il <cvidetur» esprime la sua incertezza. Infatti l '«iter(um)JJ 
dell'iscrizione può attribuirsi, come per molto tempo, prima, del 
Mommsen, fu anche attribuito, alle ricostruzioni piuttosto che ulle 
cariche d'Ottaviano"), essendo l'epigrafia provinciale non sempre 
perfetta e, nel caso, anche possibile la trasposizione della parola iter 
alla seconda riga per insufficenza di spazio nella terza, creando così 
vol utamente l'equivoco e rilevand'o in moµo conciso ed esaltatorio, 
con le tre parole conclusive, l'opera sua. Comunque Mommsen non 
fece epoca e le argomentazioni del Benussi ( op. cit. pag. 327) sono 
rimaste persuasive per ammettere la preesistenza della colonia terge 
stina, poichè se Trieste nel 52 a. C., cioè circa un ventennio prima 
dell'opera di ricostruzione, non avesse avuto nè mura nè colon! ro
mani, il suo saccheggio non avrebbe avuto per C.esare tanto risalto, 
da fargli temere egual sorte alle colonie della ·Gallia . 

Gli storiografi dunque ammettono' la contemporanea deduzione 
delle colonie di Trieste e Pola tra il 167 e 52 a. C. e, in questo periodo 
di 115 anni, propend'ono, sull'intuito del Kandler, per la data del 
129 a. C. 

Ora va considerato che la spedizione di Sempronio Tuditano nel 
129 a . C. non fu altro che una delle tante repre.ssioni, delle. quali 
abbiamo citato esempi nel 190, 183, 181, 178, 177 e 171 .. Di breve 
durata"), ebbe l 'aspetto d'una scorreria devastatrice a scopo di pu
nizione e va ambientata, pe,r gli Istri, dal Risano a Pola perchè l'ac
cenno ad Aquileia ed al Tizio, di cui Plinio 3,. 18, 129, richiama sol
tanto la testimonianza di Tuditano quanto alla lunghezza della costa 
(stad. M.) da lui eviden.temente percorsa, ma non .dice che gli Istri 
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co!à· abitavano a paì·tire da Aquileia. La nuova spedizione punitiva 
non è quindi per sè un fatto storico determinante _dì necessità la fon
d'azione di colonie; tantomeno poi tocca Trieste, sita ;:tl nord del Ri
sano, antico termine della Gallia. 

Ma esaminiamo le speciali carattel'istiche delle due colonie. 
Trieste era un villaggio carnico di poca importanza, con una pic

cola spiaggia alluvionale al rio San Michele, fronteggiata da un' iso
letta che concedeva riparo a qualche nave. Comprendendo l'impor
tanza strategica e mercantile alla quale sarebbe arrivato questo vil
laggio, i Romani costruirono i due porti e il faro, che tuttora sono 
visibili sulla colonna Traiana a Roma. 

Mentre non riprenderemo qui il _dibattuto argomento <Tel vil
laggio carnico, che ormai definitivamente r esta fissato nella storia, 
dobbiamo soffermarci alla fondazione del porto artificiale, ch'è l'unico 
nell'ambiente tra Aquileia e Pola. Sorto il bisogno di sostituire alle 
spiagge alluvionali porti con banchine di grossi blocchi squadrati per 
dar maggfor libertà alle navi nel riprendere il mare, i Romani prov
videro al porto di Tergeste nel punto dove scendeva il ramo setten
trionale del trajectus, e, sull'esempio di Centumcelle e Populonia, 
essi costruirono Farce e la torre verso il mare . Prima d'allor a Trie
ste non contava come importante porto ·mercantile, perché le navi 
prendevano piuttosto terra alle foci del Rosandra e del Recca (val
lone di Muggia) dominate da Amulia (Muggia vecchia)") o a quelle 
del Risano (val Campi e val Stagnone) dominate da Agida, dove 
scendeva la principale via dell'Ocra, e dove le spiaggie offrivano 
maggfor facilità di manovra "). 

Trieste fu dunque dai Romani creata porto mercantile in concor
renza con le stationes ora citate, perché essa meglio si adattava per 
qualità costruttive e per fini strategici · ad accogliere un'arce e un 
faro. 

La vediamo quindi sorgere in epoca romana da villaggio car
nico ·"") a oppidum m) e a colonia'"') per quelle stesse ragioni che 
consigliarono, negli stessi modi, la fondazione di Aquileia sul luogo 
del villag·gio carnico : sbocco d'un trajectus dai paesi danubiani e 
fortezza (castellum, oppidum) contro le invasioni barbariche. 

Essa è la più avanzata sentinella della porta orientale che deve 
risolvere parallelamente a quest'ultima colonia il problema politico 
e strategico dell'ultima chiusa alpina, il problema della testa di ponte 
verso l'Oriente, alla qnale, secondo un'antica tradizione, mirava la 
Macedonia per aprirsi, sull'esempio di Annibale, una via ad invasioni 
nella Padania. La sua posizione topografica è . estranea tanto alla 
pianura padana, quanto alle alture alpine, perché si trova proprio 

•-
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al punto d'incrocio dì queste formazioni geologiche, le quali esclu
dono altresi l'Istria marittima, rappresentante un sistema a sè sta.n
te, collegato piuttosto con la via marina che ascende da Corfù. Essa 
è quindi la chiave di tre ambienti geologicamente e(dì necessità) an
che politicamente diversi. Roma non poteva perciò trascurarla specie 
quando vigeva il sistema di piazzar-e i propugnacula imperi nei nodi 
o agli imbocchi stradali che conducevano a Roma. 

L'agro colonico triestino disteso sul Carso in direzione NO-SE 
aveva una funzione rivolta sul settore Nord ed Est e rispettivamente 
s1ù mare "'), e non quella di osservazione e vigilanza sul territorio 
istriano, anche perchè lontano dal focolaio di ribellioni, che si ma
nifestava sempre nella regione dell'Istria meridionale, più popolata, 
dove appunto si concentravano gli indomabili Istri. 

Avendo dunque Trieste una funzione di sentineLla avanzata e 
parhialmente paraliela a quella d'Aquileia, è inutile voler ricercare 
le ragioni della fondazione della colonia nel tempo delle repressioni 
istriane, perchè questo motivo contingente non poteva stimolare i 
Romani alla difesa del varco alpino, bensì li avrebbe indotti, se mai, 
a colonizzare un vasto agro a su(], in territorio istriano, come anche 
fecero, ma in direzione necessariamente inversa, a Pola. 

Il movente per la fondazione di Trieste va dunque ricercato nel 
bisogno immanente sopra esposto, per il quale si era bensì provve
duto nel 183 con la fondazione di Aquileia, ma in un tempo quando 
non era possibile, an.che per ragioni dell'interno dissidio in tema ·di 
colonie"'), provvedere più innanzi. Dopo la campagna punitiva del 
177, che aveva chiaramente rivelato l'interesse degli Istri sul trajec
tus dell'Ocra, il piano difensivo poteva invece senz'altro completarsi 
e sarà stato, secondo le prud'enti sollecitazioni romane, completato 
anche sotto l'urgen-za d'ella irrequietezza giapida '"). 

Il -distacco fra Trieste e l ' Istria, e quindi una man.caute unità 
di fini come di sentimenti, usi e tradizioni nell'epoca repubblicana 
si rivela non soltanto dal confine gallico, posto al Formione fin da 
quando si considera la Gallia un futuro territorio d'integrazione, ma 
anche da due momenti storici. Primo, il saccheggio della colonia ter
gestina da parte dei Giapidi nel 52 a. C., contro i quali era stata 
particolarmente dedotta (momento portante alla conclusione che la 
colonia, ·assieme ai Transpad&ni, era rimasta fedele al partito cesa
riano contrariamente alla colonia polense, che er!J, repubblicana); 
secondo, la delimitazione definitiva, I\el 42 a. C., del confine orien
tale d'Italia al Formione, includendo la colOI\ia tergestina già iscritta 
nell'antica tribù Pupinia "') e facente parte della Gallia togata, per
chè costs;ntemente fedele, e fi.n d'al 49 in possesso dello jus italìcum. 
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La colonia .tergestina è inoltre militare e tale resta fino al so
praggiungere della dominazion_e franca. Troviamo _ infatti al Placito 
del Risano un <mumerus tergestinus» che lascia luogo bensì a due 
ipote.si, ma concludenti nella stessa guisa. O il numerus fu dedotto 
nell'età imperiale "'), e quindi dopo la fon!La.zione, similmente di 
quanto avvenne ad: Antium, che, eolonia. marittima sin dal 338, s'ebbe 
un numerus neroniano, oppure è denominazione bizantina r iferibile 
a quell'ordinamento delle milizie nei «castella», che era ,•etto dal 
principio dell'eredità professionale e della obbligatorietà sempre in
combente ai figli e ai discendenti dei veterani. Ma poichè questo «nu
merus» non si riscontra nelle altre città istriane i.vi comparse, si deve 
inferire che in ogni caso spettava allora alla sola Trieste il partico· 
larismo della sommJJ, del governoi miHtare, amministrativo e giu
diziario, retto particolarmente a mezzo d'un tribunus o dativus, qua.le 
diretto dipendente dal Duca bizantino, e che questo diritto divenne 
un tradizionale retaggio, affermatosi anche dopo che col cuneo longo
bardico del 568 "') si spezzò l'unità giurisdizionale della Venetia 
(et Histria) e Trieste si trovò naturalmente dislocata verso l'Istria, 
asserente bensì con questa una dipendenza bizantina per il tramite 
d'un magister militum resicfunte appunto in I stria "'), ma effettiva
mente propugnante quell'autonomia, ben facile col decadente governo 
centrale, che si riscontra anche nella più antica tendenza della velata 
politica veneziana e in quella delle città istria.ne e dalmate, quando 
hi, difesa militare era lasciata alla mercè dei castelli delle regioni 
confinali e le forme di governo non avevano ancora subito l'inva
denza di sistemi barbarici. Quando Desiderio, nella seconda, metà del 
secolo VIII d. C. inizierà la conquista d'ell'lstria, e i Franchi la por
teranno a termine a danno della figurativa sovranità bizantina., le 
c,ondizioni triestine saranno appunto la naturale conseguenza delle 
mantenute forme costituiziona!i romane, irrigid'itesi in pretese d'au
tonomia, che , si affermeranno non solo nel citato placito, ma anche 
nel pensiero 'fii molti successivi secoli. 

L'antico numerus prova quindi il carattere militare e il perma
nente scopo difensivo della colonia contro le irruzioni barbariche, 
mentre dà un nuovo contributo al discusso particolarismo triestino, 
il quale non dovrebbe d'altronde molto meravigliare, trattantlosi di 
centro squisitamente romano posto in faccia a quell'Oriente che non 
ba ma.i cessa.t<> !li qui cercare, per terra e per mare, le naturali con
fluenze ,:Iegli ·scambi materiali e spirituali, nè di influenzare l'am-· 
biente, che a sua volta non intendeva abbandonare, anzi sempre e a 
chiunque -ostentava l'insuperabile orgoglio della romanità: fenomeno 
-del l'esto comune alk eomunità di confine, facilmente oscillanti nei 



2M AZZO RUBINO 

loro vincoli politici, ma più facilmente affermanti una politica indi
pendente (Bonfante). Il particolarismo triestino, sempre discusso, 
assume un positivo valore storico col Vergottini, che lo fa iniziare 
col 948 (Lineamenti storici, vol. II, pag,. 79). Ma è un errore non 
farlo procedere da ragioni più intime e più antiche di quelle che 
l'estrema labilità delle vicende medievali ci presenta, le quali sol
tanto scalfiscono la superfice, lasciando intatto quel fondo che sempre 
è destinato a riaffiorare e a prevalere. Ambientata Trieste sulla re
gione celto-veneta di Aquileia e considerata la lunga permanenza 
del numerus ((romano>>, si pllò facilmente comprendere come essa, 
dopo l'incisione longobardica del 56S, si trovi soltanto di necessità 
dislocata verso l'Istria e pertanto non abbandoni nè l 'antico orgoglio, 
nè l'istintiva pretesa di essere l'e1·ede d'Aquileia. Un affratellamento 
con le città istriane non è sentito: è soltanto temporaneamente do
vuto. La particolare coscienza a,fl'errerà l'occasione più propizi» per 
manifesta-rsi, ma non sarà affatto una coscienza. nuova del X s,a,colo, 
perchè in quei lunghi secoli sm·à stata specialmenro nutrita dalla 
pretesa di Venezia. l'assillante' nemica, di raccogliere !',eredità aqui
leiese, aspirazione allora estranea alle città istriane, non nemiche nè 
amiche, ma riguardate come inferiori di rango e di diritti. (Cfr . an
che in Vergottini vol. I , pag. 52-53, le prime manifestazioni di questa 
situazione. Molto significativo è l' appellativo ccres publicai> ucl di
ploma del 948) . 

Mommsen opinava : ((Augustus, a . u . c. 721, certe cmn ,tttribuerit 
Tergestinorum reipublicae populos aliquot vicinos, eam rem publi
can ordinavit. Ooloniam fuisse auctores t estantur P linius et Ptolo
meus, t itulis tacentibus; secundum ea quae diximus Iuliam appel· 
lare licebit)). 

Ma invece essa non può appellarsi ju)ia, sia perchè, se allora 
fondata, non le sarebbe di certo mancato questo attributo, e sia per
chè, data la sua specifica importanza strategica, Augusto non avrebbe 
mancato di inserirla tra le famose 28 colonie augustee, \ nominandola 
Augusta) che dovevano assodare il suo principato"'). 

Sulla scorta _delle conclusioni del Pais, minuzioso e grande disce
polo del Mommsen, oggi si può esporre quanto segue : 

Augusto riordinò dopo Azio le colonie e ad alcune, che erano 
state già fondare da lui e dai colleghi del Triumvirato (colonie juliae) 
dette il nome di Auguste. È controverso quali siano state le ventotto 
colonie da lui ornate con tale titolo, quali fossero solo riodinate, quali 
dedotte per la prima volta. Nella discriptio totius Italiae cd nomi 
delle città erano indicàti in ordine alfabetico e vi era fatta speciale 
menzione delle colonie dedotte da Augusto, daccbè queste erano saldo 
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fondamento della sua potenza e dell'ord'ine pubblico µa lui ristabi
lito)). «A partire dall'età di Mario e Silla, le colonie, chiamate più 
propriamente militares, vennero insignite del nome dei duci che le 
deducevano. Questo costume si irrobustì e divenne generale dopo Ce
sare, con il quale hanno princìpio le colonie Iuliae». Poichè dunque 
Trieste, come Aquileia, non porta alcun cognomentum, si µe:ve con
cludere che essa fosse colonia anteriore non solo all'età di Augusto, 
ma anche a quella di Mario e Silla, e appartenga all 'età delle guerre 
puniche e più precisamente tra la seconda e la terza guerra punica, 
quando appunto non si usavano ancora i cognomenta. Con ciò cadono 
anche le supposizioni del Mommsen, e sembra che si ilebba discutere di 
epoca comunque posteriore (per il silenzio di Livio) al 167, ma ante
riore 146 a . C. e quindi più vicina .di quanto finora supposto a quella 
della fondazione d' Aquileia, di cui Trieste rimase per secoli la so
rella minore, esposta anche a consimili pericoli nelle età barbariche. 
Non potè mai assurgere all'importanza di Aquileia, perchè, roma
nizzati ambidue gli sbocchi, le merci danubiane seguirono la più fa
cile via della valle del Frigido, e percbè, dopo la distruzione _dell'em
porio di Aquileia, essa soccombette nel duello contro Venezia per la 
successione aquileiese. Col sorgere di quest'ultima la posizione se
condaria restò confermata. Ma allora Trieste si straniò µa ll'ambien.te 
e cercò con insistenza, che potrebbe dirsi atavica, i germi del voluto 
sviluppo lungo il suo antico trajectus cda maledicta strata)), .volendo 
dimostrare di essere capace di grande sviluppo soltanto se posta in 
aspra èompetizione coi porti della Venezia. 

Le diversità dell 'ambiente geologico e delle gravitazioni, irrobu
stite da un'accòrta politica utilitaria, finirono poi col darle tempo
raneamente ragione. 

Pola era i nvece un'antichissima città marittima m) con un ce
lebre porto naturale, normale stazione del terzo periplo adriatico, 
importante centro ili scambio per la Pa d'ania già ai tempi di Lico
frone "') e di Calimaco (IV sec .. a. C.), e divenne colonia probabil
mente nella stessa guisa di Taranto, Thurii, Croton e Luna, cioè for
zando gli indigeni a una pacifica convivenza coi romani occupanti 
!'aree e cosi imponend'o quella romanizzazione che non voleva riu-
scire coll'antiquato sistema del foedus. · 

Priva µi funzioni strategiche e di sbocchi di trajectus "'), essa 
doveva la sua importanza esclusivamente al traffico marittimo della 
P adania, la cui antichit à si perde nei secoli, mentre nessun com
mercio terrestre era possibile oltre l ' I stria centrale, priva · di vie di 
transito. Finchè l'imase - col padre d'Epulo - una fedele federata 
non s'ebbe coloni, ma quando si constatò il pericolo d' a,ffìat.amento 
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coi rivoltosi predoni e briganti, essa dovette accoglie.re il presidio 
romano. Questo può essersi comunque avverato dopo gli eventi del 
177, in seguito alla soppressione della dinastia istriana, perchè n 
bisogno di maggiormente occupare la zona istriana si manifestò quivi 
impellente tra il 177 e il 129, quando sempre più si rivelava l'insuf
ficenza dei presidi scaglionati un po' ovunque su fortilizi e castel
lieri. Il vasto agro polese sembra assegnato in periodo presillano, 
perchè la colonia porta i cognomenta di Pollentia e Herculanea, tolti 
da nomi di divinità o bene auguranti"'). La restaurazione augustea 
le dona il prenome di J ulia, e da questo momento essa accoglie gran 
numero di nuovi coloni e dì monumenti, tutti d'età imperiale, che 
Trieste non può ostendere in egual grado. 

Pola non fu mai colonia militare, perchè non posta a difesa di 
posizioni pericolose, nè mai ebbe un numerus : fu agraria e assegnata 
al luogotenente dell'lllirio fino all'anno 42, in cui Angusto, senza 
dividere l'Italia in circoscrizioni, ma solamente elencando in quadri 
le colonie, i residui dell'ager publicns e l'ager snbcesivns, dichiarò il 
termine il'Italia ali' Arsa. 

Mommsen deduce: «Secnndum ea nomina (Colonia jnlia) con
dita videtnr aut a trinmviris aut ab imperatore Oaesare antequam 
Angusti nomen reciperet (a. n. c. 727)>>. 

Rispondiamo col Pais: Non v'è dubbio che in vari casi tali deno
minazioni (Pollentia, Hercnlanea) "') derivino eia culti locali ante
riori alle deduzioni romane. G. Gracco e M. Livio avevano cercato 
di provvedere sopratutto al proletariato romano, in parte ai soci La
tini e Italici. Le assegnazioni di terre furono accordate ai veterani 
e non si limitarono più all'Italia, ma incominciarono ad estendersi 
anche nelle provincie. 

Pola ebbe dunque nel periodo graccano, e più precisamente tra 
il 146 e il 90 a. O. (si può anche ammettere, col Kandler, per il debito 
rispetto alle sue geniali intuizioni, l'anno 129 a. O. senza però ricor
rere all'episodio di Tuditano), coloni che furono iscritti nella tribù 
Velina, l'ultima ma più vasta delle tribù, affetta d'a elefantiasi, la 
tribù di ripiego nel profondo dissidio tra l'imperiosità della gran 
serrata e il coro dei reclami italici, quella che, con la Quirina, era 
ancora aperta per mettere a tacere le più pressanti e pericolose pro
teste. Ebbe poi coloni veterani nell'età triumvirale o augustea, rima
nendo però sempre colonia agraria. Certamente il compito dei primi, 
di fronte all'irrequietezza degli abitanti, era in origine anche mili
tare, perchè ancora non si concepiva nettamente la distinzione di 
colonia militare e colonia agraria, ma soltanto il «propugnaculum 
imperii)) "') avente ad un tempo compiti sociali, economici, politici 
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e militari. E se il propugnaculum era di solito una specie di fortezza 
stradale, nulladimeno esso era ammesso anche nei centri marittimi, 
come insegna la delicata e gelosa politica delle colonie marittime 
o «civium roma,norum». 

La diversità del fato storico delle ciue colonie : la prima pretta
mente romana, fond·ata ex novo sul posto d'uu vioo carnico e poi al
largata a castello e a città !li cospicuo sviluppo, orgogliosa d'un'alta 
romanità"') che nei secoli essa opporrà a Venezia e sarà la vera 
caus't dell'enimmatico particolarismo triestino; la seconda non fon
data, ma accettante nell'arce e nell'agro la deduzioue p.i genti ìta
].iche, che di converso .si accomunerà, inutilmente riottosa, alla sorte 
delle altre città istriane nel ciominio veneziano, trae origine anche . 
dall'antagonismo tra i pacifici carni che abitavano Trieste e il terri
torio fino al Formione, e i pirati istri ; i primi relativamente soddi
sfatti, gli altri costantemente avversi alla dominazione romana, che 
proibiva la pirateria, loro antica edl unica risorsa. 

Mentre Trieste vanta un titolo di fondazione più cospicuo di 
Pola, essa deve assistere nell'epoca bizantina a un'ascesa dell'impor
tanza di quest'ultima, che Bisanzio fa molto probabilmente sede del 
magister militum istriano"'), perchè, svolgendosi la trama del suo 
gove1·no piuttosto lungo le vie marine che le terrestri, Pola appare 
in situazione molto più importante. Trieste invece si cristallizza nel 
suo numerus, nel suo diritto d'autogoverno e nel suo orgoglio d'in
tatta romanità. Il cuneo longobar.do de] 568 la sposta verso l'Istria, 
onde diviene quasi da questa dipendente, ma essa non perciò abban
donerà il suo principio antagonistico, nè mai riconoscerA a Pola quel 
diritto di pretendersi erep.e d'Aquileia, che invece si valorizza nella 
politica di Venezia. 

Si dovrà dunque concludere: 
Trieste, posta in epoca repubblicana in un ambiente storico e 

geografico sussidiario a qliello di Aquileia, fu fondata da legioni 
militari romane, guidate, secondo il più · antico costume, dai loro 
tribuni coi loro vessilli, nel periodo tra la seconda e la terza guerra 
punica, comunque posteriormente alla spedizione punitiva istriana 
del 177 e, per il silenzio di Livio, anche aJ 167, e quindi per quanto 
s'è esposto, tra il 167 e il 146 a. C. ; fu allora creata porto marittimo 
in sostituzione delle vecchie spiagge alluvionali del seno tergestino 
eil ebbe forse in età imperiale una nuova deduzione di veterani, un 
numerus, non perdendo mai, appunto come Aquileia, il suo carattere 
militare. La sua origine nettamente romana le darà quell'orgoglio 
che sarà la vera ragione sentimentale del discusso particolarismo 
triestino di fronte alla sorte delle città istriane. 
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Pola, antica stazione marittima e principale città istriana, ac
colse un presidio romano in e.poca incerta, forse anche prima del 177, 
ma s'ebbe il titolo di colonia appena nell'età graccana, certo tra il 
146 e il 90 a. Cr. , dopo che il cospicuo numero dei suoi abitanti-mer
canti si era assuefatto all'ordine 1·omano; fu colonia agraria che non 
mutò nei secoli questo suo iniziale carattere. 

Ambedue le fondazioni sono estranee ali' episodio della spedi
zione punitiva di Sempronio Tuditano nel 129 a. Cr. e in ispecie non 
possono in qÙesto singolarmente trovare premesse storiche e ambien
tali talmente identiche da giustificare una comune risultanza storica, 
ma tutt'al più trovano ragioni di sola impellenza nella situa,zione 
del 177, che risoltasi nella soppressione della _dinastia istriana (e solo 
a questo titolo può forse accogliersi il vecchio concetto di «con
quista))) ha creato una variazione d'ambiente più favorevole alla 
romanizzazione, senza però dar luogo alla necessità d'una comune 
data di fondazione. 

1 } Pollbto II, 8. 
2) Gh1st1no, 43, 3. 
3 ) Deuteron. 7, 1-2; 20, 16-18. Lev. ?i, 29. 
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19) Porta Eroole a Pola. COgnomentum della colonia (non dovuto a Commodo). 
20) Melech---sadduk, secondo il Frauer, è l'opinione più attendibile . V. Atti e mero. 

IV. 1888, pag. 463. 
21) Geogr. 7, 5, 2: ~b AquHeia trans Ocram Naurportum usque transitus est ; 

'8imiliter trajectlis Ocrae est a Tergeste ad paludem nomine Lugeam. 
22) Tucidide I , 14. 
23) Strabone VI, 315. , 
24) Pyrrhanum non ha comune etimo con la statio ad Pirum (celtica), come 

suppose 11 Benussi. 
2 ;;) Poen.i quasi Phoeni. Serv. in Aenelde I, 306. 
2 ') Strabone V, 281. Ofr. Livio 25, 1 e 12, sacrifict ad Apollo graeco ritu e con

sultazioni dell'oracolo di Delfo. 
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21 ) Fasti Triumph ad a. 2.31; Val. Max III, 6, 5; Calp. Pis. ar>d. Plin. n. h. 
xv, 126. . 

28) La ammette .anche. Victor Duruy nella 6ua Storia di Roma, cap. XXI , I. 
2 9 ) Non è di questo pru·ere il Carl1. Ant. i t . 1, 115, che con varie cttazioni giu

stifica la traduzione «assoggettata, soggiogata», il che pon corrisponde al senso pri
mitivo, ma bensì all'eufemismo usato da Cesare per «subicere», che però è estraneo 
allo stile di Livio. 

30) Cfr. la stessa punizione ai ribelll di Reggio :(270) e di Sucrone (2:l9), mentre 
nella conquista è usat.o l'eccidio (sgo.zzatura) dei maggiorenti -e la schlavitù del 
popolo. 

3 1) Pollblo ·3, 16, 18, 19. 
32) L'l-stria s ino ad Augusto, Cap. V, nota 31. 
3J ) Fasti Triumph. ad a. 235 a. Cr.; C. I. L. I, 32. 
34) F asti Triumph. ad a. 235, 234, 238. 
3 .5) Questa via s'impose in tutti i secoli e formò la base della potenza vene-

ziana. E' seguita ancor oggl dalle grandi e piccole società di navigazione. 
36) Mommsen, ROm. Gesch. 1, 558. 
37) Benussi, L'Istria fino .ad Augusto, cap.. II. 
38) Momm.sen, C. I. L. 5, pag. 1, ed altri con lui , rifer iscono l '«antiquus» al

l'anno 42. Ma Plinio non ei-a tanto inesatto da qualificare antico ciQ che accadeva 
ai suoi teltipi. 

39) Cfi.' Odissea XIV, 5.14. 
-1°) Of l' . la carta topografica in l\farchesetti, I castellieri preistorici. Trieste 1903. 
·41) Forse il migliore . Cfr . .Caenazzo, Sull'ubicazione dl Cissa, in Atti e Memorie 

della -SOC. l str. di arch. -e storia patria, Vot XXIV, pag. 192. 
4 3 ) Non si può parla re di stationeB, eccettocchè per Vl8tro, M01in d i Rio, Cer

varia ed Emona, mancando per le altre le condizioni dettll,te da Ulpiano, lib. LXVIII, 
ad edictum.: «Portus appellatus est conclusus locus, .quo importantur merces et unde 
exportantur: eaque nihìlominus statio est conclusa atque munita, inde a ngiportum 
dictum est» . Le stationes oltrecchè esser munite, richiedevano spiagge arenose e a 
dolce declivio. 

• 3) Floro, Cap. V: l llyrJci seu Li-burni. 
'') Lo userà anche più ànnazi , nello 6tesSO libro 41, per le azioni di Tib. Sem. 

pronio in Sardegna, nè s l ammetterà la traduzione col .ver-bo conquistare. 
4 .5) Cat. apd. Plin. n. b. III 133; T acito, Ann. IV, 5. 
1.&) Plinio 3, 17. 
47 ) Silio italico. 
48) Momrosen. 
49) Mommsen, Rom. Gesch. 1, 754. 
:'1 °) F lora 2, 10 e Livio 4.1. 
n ) «Bellum moliri». Iniziare forzosa.mente operazioni militari. 
s2 ) Livlo 39, 55, 4. 
53) Livlo 39, 56, 4. 
54) Livio 40, 26. 
s_5 ) Ctr. Livio 41, 10, 2: dolor magls et indignatio .. qu~m certa spes satis sibl 

virium adver sus duos esse exer citus . 
.'1 6) Quest'intensificaz.ione risulta indirettamente da Livip 40, 18, 26 e 41, 1, poi. 

chè i duumviri navales, che ·nel 181 avevano il r aggio d 'azione tra Marsiglia e Bari, 
col centro alla Punta della Campanella , ,furono spostati nel 178 tra Aquileia e Ta
ranto (seppure non si tratti di .zona nuova aggiuntiva con creazione di ulteriori 
duumviri) col centro -ad Ancona. Cfy. anche Livio 40, 18 e 40, 42 sulle intensificate 
piraterie adriatiche. 

57) Il passo liviano: «Eae naves ad pro:x:imum portum in Histriae ftnes missae» 
fu tradotto da Petruzzi, De Francescbl e Benussi: «Quelle navi furono mandate 
nel porto più vicino ai COnfìni degli l strb. Ma contro questa traduzione insorse il 
Graziusst (Pag. istriane a. UI, 1905. pag. 275, nota) dcbiarandola falsa pei- ragioni 
di grammatica e traducendo: «Qù.elle navi .furono mandate nel territorio degli Istri, 
nel porto più vicino (s'intende più vicino al Tiroavo, punto · di partenza)». Questa 
traduzione rinprì in _pieno la questione del porto d'arrivo, scartando, sebbene con 
poca fortuna, in tutti i casi Muggia, e l"igettando tutti ,gll studiosi nel mare magno 
dei dubbt. Ma poichè la preposizione in, quando regge l' acèusativo, significa un mo
vimento tn direzione verso qualche punto, si deve leggere Livio più oonformemente· 
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alle intenzioni e al suo stile, cioè: «Quelle navi ifurono manda.te al prossimo porto 
(Muggia) verso i confini dell'Istria (Formione)», il che corrisponde alle r isultanze. 
dei tre primi .storiel: l)l'imo porto la Val Rosandra, secondo ed ult imo l'a Val 
Risano. 

S8) Livio 41, 1. 
s•) Polibio. 
IO) lJviO 41 1 7, 4. 
61) L'Istria sarà dicWara.t!l provincia appeni con g l' ldi d1 Mano del 177 (Livio 

41 , 9, 2). . 
62) Livio «At hercule, privato quidem cons111o bellum wsceptum esse, sed gestum 

prudenter fortiterque, etc.n. 
63) Stationesll . E' la traduzione più appropriata. Di converso nell'esposizione, 

diremo cosi, strategica, di cui Livio al 41, 1, -5 e 41, 2, 3, la voce «statlo» è eviden
temente termine m1lltar e, che :va tr.adotto in «pic<:hettm o con-slmili, in contrapposto 
al praesidlom, di cui ~ 41, 1, 6. Sarebbe impossi.bile tradurre 11 presente passo con la 
voce ·«picchetti»,. pe;rchè è ben noto che l'aggressione istr iana investi la coorte pia. 
centina «il praesldium statlvum)) e un presidio della II legione, ponendoli in fuga, 
E ix,ichè questi furono definiti «presidib), non è il caso di qui confonderli con la 
voce «stationes)), ciò cbe del resto sarebbe estraneo alla precisione <11 L1vto. 

H) 1Livio, molto preciso in questi episodi del 41.mo libro, non lo dice. 
&~) Cfr. 1n proposito l'inverosimile piccolezza dei porti dJ. Tiro e Sidone, appena 

snf.fi.centi a consentire il viraggio d'un nostro brigantino e l 'opin ione del Pais sui 
porti di Cartagine, pur essi minuscoli , mentre «assai numerosi n nviglt" mercantili ve. 
lltvano tirati -a secco sul w rdone litoraneo, che limitava verso 11 mare. il lago di 
Tunisi» (Pais , Annotazioni a lla .Stor ia di Roma di Vittorio Duruy, Torino 1929, Sten, 
pag. 363-364). La. stessa cosa si constata :Sul litor ale etrusco, ove una sola delle città 
.mercantili, Populonia, potè .vantare un :magnifico porto, ma r egolato appena dalle 
t arde opere romane. Cfr. anche Tucidide VII , quanto al modo di costnùre le città 
marittime. 

66) Cfr. «poena:& e «poeni». 
67) Benw:Jsi, L'Istria tino ad Augusto, Cap. VIII , 1. 
68) L ivio, 41, 10 : «Consules principio veris in if:lnes Fiistrorum exercitum intro.. 

duxerunt». Questa volta la violazione del confine è indubitabile. 
6 !'1) Le prorogl;te erano un'innovazione di quel secolo. Quella concessa a Q. La

beone è del 182, e sembra 1a prima. 
1 0 ) Il .fatto del rtfiuto di obbedire in man~anza dei vot\ non è normale nè abi

tuale, e qui va attribuito, se mai, a incitamento dei due vecchi consoli. Erallo allora 
certamente noti i precedenti di C. Flaminio, un vero di-spregiatore della religione, 
che- nel 223 non .aveva obbedito all'ingiunzione senatoria di compiere 1 riti patrii o 
abdicare e nel 217 atl'rontava Annibale al Tiasim{'no senza aver atteso a tali riti. 
Il dovere d'obbedienza non er~ dunque fatto dipendere in modo assoluto dal comp-i
mento· dei -voti. 

71) Da Po11bio XX, 35, 4 sappiamo che M._ Vulsone era un uomo Poco corretto. 
12) Trat tandosi di -r epressione del brigantaggio e non di una vera guerra, -Il 

console poteva ignor ar e queste proposte, ma d;il momento che, ibene o male, s'era 
scritto a Roma e s'attendeva una risposta, egli era obbligat9 a n ;i. sospensione delle 
ostilità. 

73 ) E' in teressante questo ,p~sso d 'Appinno sul trionfo d\ C. lfetello, decreta
togli sebbene, quum nihil deliquissent -Dalmatae et esset amlce exceptus, Salonae 
apud eos bl-berna eg:i t. Dunque senza rnlpo ferire. 

14 ) Th. Bergk, Kritische Studien zu Ennius (Fleckeisen J ahrbtlcber 1861, p. 320). 
7.1!> ) L. MUller, Quiutus Ennius, tPietroburgo 1884. 
76) O. Glussan.i, SÌ:oria della letteratura romana, Milano, Vallaròl. 
11 ) G. Pitacco, Atti e Memorie, XII, 1901, pag. 184. Il poeta .Ostio e la guerr-a 

istriana. 
78) L'i<1.ea di Nes~zio capitale degli Istri non è con:fprme alle ·situazioni storiche 

ed ambientali . Era un forte castello di pirati, .sito su un'altura che dominava la 
spiaggia alluvionale del torrente Badò dove si tiravano a secco le serllle. Simili si~ 
tuazioni si trovano nelle città marittime etrusche, a Cere (la punica Agll1a), a Tar
quinia, a VetuJonla , e a ltrove , ma indubbiamente nell'ambiente istr'lano, per la sua 
positura e il suo •sicuro Porto naturale, risalta al ,primato Pola , normnle parto del 
terzo periplo a.dr lattco, · adeguatamente d'istante d a Ossero per unu veleggiata 
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diurna, e insidiata nei suoi commerci dai covi pirateschi di Val Badò (Nesazio) e 
Val• Medolino (Mutila?). 

Di fronte al già esaminato centro <li casteUieri tra la munita Pola e · la foce 
del Quieto-, la zona tra la Val Badò e il Golfo di Me-dOlino, oon la sua decina di 
castellieri divisi in due gruppi indipendenti, non riesce a convincere che in essa 
sorgeva la capitale dell'Istria, e che l'illustre e antichissima Pola cedeva d'lmpor. 
tan.za a Nesazio, sconosciuta fino all'epoca di Livio. Nè i ritrovamenti dei ri1)etuti 
scavi stanno contro questa teoria, perchè i più cospicui accennano senz'altro all'an. 
tichissimo culto dell'epoca matriarchica, ma sono una tarda manifestazione d'nn 
geniale lavicida locale. 

1 9 ) Livio 43, 1, 5; 43, 5, 4. 
80) GU E11eni li chiamavano ·strategòs. Cfr. Lett. a Quinto, fr I, 1. 
81) Cfr. L'ordinamento dell'Illirio prima del 167 in Livio 45, 26, 12. 
82) Cic. Verr. IV, 60, 134. 
83} ·Ofr. Sticottl, «Timavo)) in Mi,scellanea di studi in onore di Attilio Hortis, 

pag. 1049 <Ca.nith .etnica fino al Risano)). 
84) Strabone 7, 3, 8: «Oeltae, qui ad Adriam incolebant». Appiano 1, 4. 
8P) Cfr. F. Cusin, ·Appunti alla storia di Tlieste, pag. 16; Dott. Kohen, DeU'ori• 

gine di Trieste, pag. 47; A. Tamaro, Storia di Trieste, pag. 11-12 e 16; -Costantini, 
Cenni storici, Ateneo 1900. 

sft) Strab. 5, 1, 9. 
87) Plinio 3, 17. 
88) Serv. ad Virg. ed. S, 6; nam rl'imavus est Venetiae vel Histriae. 
89) P. Festo: Formiae oppidum ap.pellatur, quod circa id crebrae stationes 

tutasque erant, unde- profì:sce,bantu.r navigaturi. 
90) Marche-setti, I castellieri pfeistorici, pag. 190-191. La prima cinta è un per

fetto semicerchio, cbe va da Cattinal'a, oltre S. Michele, S. Lorenzo, S. 1Servolo, A.n.::. 
tignano al Monte Sermino. 

91 ) Forse il celtico Timavo fu l'antico Istro (Cfr. Mommsen C. I. L. 5, 1, 41) 
quando esso ancora non •si ,sprofondava a S. Oanziano, ma correva lungo l'infossa
tura_ di Boriano e Brest-0vizza, rappresentando un gr-0sso fiume, capace di muover 
la fantasia dei grecanici Istri. 

92) Marchesetti, I castellieri prei,st-0rici, pag. 167 e segg., e quanto alla discesa 
dei Galli, pag. 180. 

93) Not. st. di P-0la, pag. 132. 
114) L'lsTT'ia fino .ad Augusto, pag. 326 segg. 
-\15) c. I. L. 5, 53. 
96) Contro Mommsen C. I. L. 5, 525. 
97 ) «Die.b1_1s ter quineis quater h-0stes superavib. Sticotti, 1. c. II «hostes)) è una 

licenza poetica e contiene la -solita esagerazione esaltatoria. 
98 ) Per l'importanza di Amulia, antico castellierf, parla la sua chiesa italo

bizantina, che non si -sarebbe costruita in luogo poco abitato 9 in un modesto centro 
rustico. 

99 ) Sulle nuove idee qui espresse speriamo di xitornare in ·breve con altro 
artic-01-0. 

100 ) Strabone 7, 5, ,2; .Artemidor-0 ), 50; 4, 21; 3, 332-334. 
101 ) Strabone 5, 1, 9; Mommsen C. I. L. 5, 1, traduce: caste1lum. 
1 02) Tolome-0 3, 1, 'J:l. 
103) Cfr. Fabio Cusin, Appunti alla Storia di Trieste, Cap. I : «punto strategico 

e punto d'approdm), benchè eccessivamente guardingo nel ricon-0scere le funzioni del 
trajectus e dell'osservazione costiera, e A. Tamaro, Storia di Trieste, pag. 3 «La città 
fu prod.otta da mia funzione natur_ale della •sua regfone, nel seno più interno del~ 
l'Adriatico e nel punto più pr-0ssimo all-0 sbocco delle vie transalpinei>. 

10,4 ) Cfr. Pais, Storia int. di Roma, pag. 118 e seg. per quanto attiene alla va
riazione -della politica romana di fronte ai Latini. Poichè Aquileia fu fondata col 
consenso dei federati Veneti, ,si può -supp()rre la -stessa cosa anche per Trieste. 

105) Cfr. Benussi, op. cit., pag. 205 e Cap. IV passim. 
106 ) Questa tribù era est.e-sa fino al Risano. Cfr. M-0mmsen C. I. L. 483, 487, 499. 
107 ) Cfr. Tacito ann. XIV, 27, che rileva il contrasto fra le antiche deduzioni 

fatte con intere legioni e le più recenti c-0stìtuit.e diversis manipulis, sine rectore, 
sine affectibus mutuis, quasi ex alio genere mort~lium repente collectì, numerus 
magis quam colonia. 
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10•) La distruzione di '1'1·teste nel 568 non va presa, come pure rneva il Benussi 
in iieDSO totalitario, ma ddotta , se mai, a uno dei soliti danneggiamen ti dt barbari: 
che òi -certo non si trascinavano dietro arieti o altre macchine demolit1•icl, ma sol
tanto sa.echeggiavano e incendiavano, lasciando in piedi gli ,edifizi, qui tutti murati 
(càlcare). Abbiamo ormai impar ato che le distt·uzioni di Roma e d'AqUilela furono 
operate dai romani e dagli aquileiesi e che la macclliut"l. (lemolitrice era rappresen~ 
tata dalla fornace di calce. Per queste ragioni è inutile ricercare col Benussi le 
origini del <cnumerUS>l nel Cod. Iust . .sotto la premessa d'una totale rioostruzione 
della città. Del resto ne l Codice si parla dei «limltaneb>, termine cbe non è mai 
usato :per Trieste, e i1 dominio bhmntino non tu affatto interrotto col snccheggio 
del 568, ridotto a unn punta lougobardica_ tosto rientrata. E infine come si potrebbe 
soste.nere una Trieste di natnli bizantini, se l'ultimo r icordo epigrafico della curia 
triestina è del 571 (Mom.msen C. I. L. V, 694, «Maw·entius vir mustris»)? Può am~ 
mettersi, ,perchè conforme ai tempi, la fuga di litoranei a Capraria e la foudnzione 
di Glustinopoli, senza :però necessariamente sospettm·e l'inverosimile eve1·sione di 
Ter geste, un altrettanto inverosimile atto imperiale <11 munificem:a per la ricostrn
zione, la condotta di nuove genti in sostituzione dei triestini stabilitisi n Capraria, 
e nna nuova costituzione de l mirifico centro su bnst bizantine, più. conformi agli usi 
delle nuove genti. 

10 9) Cfr. Roberto Cessi, Venezia Ducale, vol. I , pag. 235. 
110) -Pais, .Storia della colonizzazione di Roma antica, pag. XI. 
111) P .. Mela 2, 5 : a Colchts llabitata. Plinio. 
11 2) Licofrone 1021 : Colcbormn polis. 
113) Non corrisponde a i fatti l'opinione de l Kandler e del Benussi che Pola do

veva invigilare l'insellatura <lel Monte Maggiore . Ne era troppo distante , sl da esclu
derne a priori la riuscita, mentre .a ciò si provvide più tardi col Yallo · dl '.f'arsatica. 

ll 4 ) Pais: «Per il periodo tra Je guerre puniche e S illa troirin mo ctue rat.egm1e 
di epiteti derivanti da divinità o da parole ,bene augurauti alla fortuna delle wlonie>). 

11.~) Kandler, Not. st. .di Pola, pag. 132, fa derivare Pollentia 'lal nome della 
madre ,d.1 Vespasiano e altrove quello di Herculanea d a Commodo. L'epiteto di Pol
lentia illustra invece molto ,bene l' importa.nza di Pola, pùr agonabile a Corcyra. per la 
sua posizione strategica nel -mare adriat ico, mai misconosciuta fino :i.i uostri g1orni. 

116) -Cicerone. <le Jeg. agr . .2, Zl, !ì3; Serv. in Aen. 1, 12. 
117 ) La famiglia patrizia d e i Ba-seggio aveva nel s igillo il motto: «De &tirpe 

quiritan. 
115) Kandler sospettò questa sede nel te1Tito r1o di Rovigno, nella 'l' urris vo

ragints. 

. ___ / / 



UN VOLONTARIO FIUMANO 

ALLA DIFESA DI VENEZIA , ~48,49 

GIUSEPPE ACCURTI 

La fraternità dei porti italiani dell'Adriatico ha profonde radici 
in tutte le città del mare amarissimo pel passato glorioso di Venezia, 
che ha un'irradiazione perpetua in tutti i porti adriatici. 

A Fiume, è meglio parlar francamente, era rimasta indelebile 
la memoria di Angelo · Trevisan, il quale durante la guerra di Gra
disca nel 1509 distrusse Fiume; eppure a questi ricordi del passato 
fu superiore il pensiero di Venezia gloriosa nel passato e dal 1821 
forte di relazioni ben velate col Piemonte, ma non ignorate negli 
altri porti adriatici dai fedeli all'unità d'Italia. 

Che così fosse, lo prova, tra gli altri, l'esempio del fiumano Giu
seppe Accorti, di cui vogliamo dare una biografia breve. 

Nato a Fiume addì 26 géJillaio 1823 da Luigi Accorti, patrizio 
di Fiume, e da Antonia Silenzi'), entrò a 14 anni nell'Accademia 
navale austriaca di Venezia e ne usci cadetto (guardiamarina). 

A Venezia deve aver incontrato partigiani .dell'unità d'Italia e 
sembrami probabile li abbia conosciuti a mezzo .del futuro cognato 
Vincenzo conte Domini, ufficiale addetto all'insegnamento in quella 
Accademia, poi perseguitato polit ico dell'Austria e Antonio Lasso
vich, fiumano, ~rofessore ordinario di quell'Accademia, poi profugo 
a Genova') . 

Quando, al 22 marzo 1848, la rivoluzione trionfò a Venezia, egli 
era tenente di fregata ' ), e senz' indugio accorse fra le bandiere di 
,Daniele Manin, che, conservando il suo rango, lo accolse fra i com
battenti'). 

Giuseppe AccurU non ha lasciato un' autobiografia nè appunti 
personali, quindi sono costretto a ricorrere alle prove documen.tali 
esistenti negli archivi dJ Fiume e di Venezia nonchè ai ricord~ dei suoi 
consanguinei. 

Dagli archivi però risulta che, con ordine del giorno del 30 marzo 
1848, il governo di Venezia promoveva Giuseppe Accorti ad alfiere di 
vascello col rango dal l' aprile 1848 '). 
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In seguito risulta esser egli stato imbarcato durante il III• tri
mestre dell'anno 1848 a bordo della penioh denominafa «Rondine» 
e ciò col cenno esser egli stato prima imbarcato sulla piroga. 
«Nereide», 

GIUSEPPE ACCURTI 
• 1823 J 1886 

Durante il IV• trimestre militare dell'anno 1848, l' Accurti risu).ta 
sbarcato per malattia da detta nave e saldato di paga a tutto il 31 
agosto 1848 ' ). 

Quando sia ritornato in servizio non risulta con sicure-LZa jl:a,i 
dati archiviali, però l'Ordine del giorno del 18 aprile 1849 ordiJl!I, a 
Giuseppe Accurti di sbarcarsi dalla piroga ccGraven per assumere U 
coniando della cannoniera <cFulminante» '). 

Nè le memorie dl famiglia, nè le comunicazioni degli archivi, nè 
altre sorgenti mi dànno modo d'illuminare l'attività di Giuseppe 
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Accurti fino al giorno 23 agosto .del 1849, quando fu firmata la capi
tolazione di Venezia'). 

Mi risulta, che egli si rifugiò a Costantinopoli'), d'onde egli 
tornò effettivamente a Fiume nel 1856. Qui c'è un punto che, non 
chiarito documentalmente, potrebbe port!J,r cattiva luoo sull' Accurti. 
Con lettera del ·z, ottobre 1856 il governo generale di Verona infor
mava la presidenza luogotenenziale in Venezia, che l'esiliato Giu
seppe Accurti da Fiume, per grazia sovrana di data 8 febbraio dello 
stesso anno, poteva ritornare negli stati imperiali e, doPQ aver fatto 
dichiarazione ll;i l€!J,ltà, doveva presentarsi all'autorità politica di 
Fiume, la quale ne era· già informata "). 

M' è sorto un fondato dubbio sulla veridicità di questa asser
zione del governo generale di Verona, dubbio motivato da casi iden
tici e dai fatti che in seguito sarò ad esporre. 

Anzitutto lette le memorie di Francesco Pulszky "), che fu co
lonnello garibaldino e prima segretario di Stato del governo unghe
rese nel 1848-49, rilevo ehe egli nel 1861 ebbe ìl permesso di rientrare 
in Ungheria in seguito a morte di sua moglie, senza averne fatto do
manda e senza averne avuto la menoma cognizione preliminare. Un 
caso consimile ini sembra essere stato quello dell' Accurti, il quale 
era cognato di Casimiro Cosulich potentissimo armatore. 

In ciò mi conferma la distinta dei compromessi politici dal '48 
al '67 (vedi ') l a quale lo tiene in evidenza e dice esser egli andato 
nel 1861 in Ungheria e poi in Italia. Ecco un nuovo errore burocra
tico austriaco. Trent'a,nni fa suo cognato Vincenzo conte Domini mi 
aveva d1>.tto ch'egli nel 1859 s'era arruolato nella marina sar.da. 

Sembrerà strano, ma pnre ·è cosi, che presso l'Ufficio matricola 
d·e1 personale della R. Marina n.on risulta che Accurti Giuseppe sia 
stato ufficiale nè della Marina Sarda nè della R . Marina ItaJiana "). 

Dai nipoti esiste un. ritratto, dov'egli è in divisa dellv, R. Madna 
Italiana e porta la croce di cavaliere della Corona d'Italia, la me
daglia della guerra del 1859, la medaglia al valore civile e la medaglia 
al valore di Marina"). 

È indubbio che egli abbia goduto la cittadinanza italìana, perchè 
lo ricordo Viceconsole onorario d:'ltalia accanto al Console Henerale 
Ferdinando conte di Sambuy, carica onoraria conferita unicamente 
a .cittadini italiani. Mi risulta inoltre che egli fu Viceconsole onorario 
dJ' Italia d'al 1863 sino alla morte "). 

Spirò il giorno 24 novembre del 1886. La colonia italiana prese 
:viva parte alle onoranze funebri e pubblicò un apposito avviso mor
tuario nel quotid'i.ano di Fiume «La Bilancia». 
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Tanto l'avviso della famiglia come quello della colonia riunita 
nel]' <<Associazione di Beneficenza Italiana>) lo designano «t.enente di 
vascello in ritiro della R . Marina)) ") . 

L'avviso dell'associazione fu, come d' uso, riveduto dal console 
generale. Trovo negli archivi del Consolato. una lettera .del fratello 
al console generale in ·cui ringrazia per la benevolenza usata al pro
prio suddito, cito lo scritto"). Ma trovo di più: Il r. notaio pubblico 
di Fiume dott. Nicolò Gelletich presenta al tribunale il suo rapporto 
sul lascito e il giudizio lo passa per competenza al R, Consolato ge
nerale d'Italia") . 

Ora, se il tribuna-le di Fiume lo dichiara cittadino italiano mi 
sia lecito di credere, che la dichiarazione di lealtà, assertiva, fu un 
errore delle autorità austriache. 

Giuseppe Accorti da giovane diede tutta la sua anima all' ideale 
dell'unità d'Italia, forse allora fondendo i sentimenti dei tre porti 
nordici del!' Adriatico pensa-va ali ' Ad•riatico uno e all'Italia che, 
espandendosi nei mari, ripetesse le glorie immense del suo passato 
marinaro. 

MARIO SMOQUINA 

1 ) Datl anagrafici ,avuti dalla parrocchia della B. V. Assunta. ùi I!'iume. 
3) Distinta dei compromessi politici (Archivio di Stato a Fiume vol. I - 380; let

tere A, D, L). 
3) Rangllste (Distinta di priorità) de1l'Imperia1 R . Marina di Guerra austriaca 

del l.o gennaio 1848. Archivio di guerra a Vienna. 
4 ) Lista nominale di tutti gli ufficiali superiori e suba lterni dei corpi marit

timi, degl'1mp1egati della marina di ogni r amo; rimasti n Venezia come italiani a 
sensi dell'art. 2 della Capitolazione 22 ,marzo 184.S, o giunti con congedo n:golure 
austriaco d 'ordine dell'Imperatore per servire la loro patria ed .altrimenti ai,sunti 
in servizio. (Archivio di Stato di Venezia, busta 389, fase. XVI, 3). 

6 ) Registro 1384 - carte 43 - Ordini del giorno del Comando generale della 
Marina Veneta dal 28 Marzo al 26 Settembre 1848. Archivio di Stato òi Venezia. 

6) Archivio di Stato di Venezia. Busta 1181. 
1 ) Archivio suddetto. Registro 1385, carte 106. 
8J Comand1ni. L 'Italia nei cento anni del secolo XIX ; pag'. 1702. 
9 ) Dist1nta d ei compromessi politici. Vedi nota 2. 
10) d.rchhio dl Stato di Venezia. I. R. -presid. della Luogotenenza. Bust~ 573, 

fase. IX, 15171. · 
11 ) Pulszky Francesco. Meine Zeit und mein Leben. St a.mpfel Lt-psia 1881. 
12) Ufficio Storico dello Stato -Maggiore <lella R .. Marina. Foglio del 25 otto-

bre 1931-X. 
13) Ufficio Storico del 4.o Regg . .Art. Campagna. 
1') Foglio citato al No. 12; punto 2. 
15 ) Numeri 267 e 268 dei giorni 24 e 25 novembre 1886 del quotidiano dia Bi

lancia» di Fiume. Biblioteca comunale di Fiume XXXI A II/4 No. 14785. 
16) Archivio consolare italiano a ,Fiume anno 188B foglio 27 nov. 1S86 registrato 

col No. 3202. Archivio di Stato in Fiume. 
17) Numeri 820 e 3215 del detto .Archivio consolare. Numeri 5HS ad 57!3 ù.el 

1886: tribunale di Fiume. Archivio di Stato di Fiume. 



MARZIANO CIOTTI 
GRADISCANO, DEI MILLE 

RiportiMno il discorso tenuto a Gradisca il 4 dicembre 1932 clal 
prof. Attilio Gentile per !'inaugurazione del monumento inalzato a 
Marziano Ciotti. Egli vi è rappresentato in un busto, dal movimento 
ardito e fiero, opera dello scultore Giambattista Novelli ohe sullo 
zoccolo rappresentò in tre bassorilievi i fatti d' arme cui il Ciotti par
tecipò. Nel primo rilievo egli è effigiato, col fucile in spalla, mentre 
parte dalla città natale tra i simboli dell'Italia che lo chiamano a 
liberare le città ancora schiave dello straniero, e vi è ricordata Va· 
rese con la rappresentazione di un assalto garibaldino alla baionetta. 
Nel secondo bassorilievo, sulla fronte, la spedizione dei Mille è rap
presentata con due navi, Asp,·omonte con una donna che si copre per 
dolore il volto, i moti del Friuli dal Monte Castello presso Andreis, 
Bezzecca con una mano ohe si protende verso il Castello del Buon
consiglio, la campagna dell'agro romano dall'incendio della Porta di 
San Rocco. Nel terzo lato egli appare a cavallo al comando del suo 
battaglione a Digione, e clall'onde dell'avversità ohe lo han travolto, 
sale in apoteosi. nella luce d,i Giuseppe Garibaldi. Sullo zoccolo è 
incisa !' epigrafe di Silvio Benco: 

VARESE E OALATAFIMI 
MILAZZO PALERMO IL VOLTURNO 

ME.NTÀ..l.~.A DIGIONE 
TUTTEl LE GRANDI GIORNATE 

DI GARIBALDI 
VIDERO NEL FUOCO 

IL MAGGIORE 

MARZIANO CIOTTI 
GRADI SCANO 

PRIMO ENTRATO IN MONTEROTONDO 
SU LE ROVINE FUMANTI DI PORTA SAN ROCCO 

OT'l'O MEDAGLIE SUL PETTO 
NEL LEONINO ANIMO L' ITALIA 

.OON L' ARDORE 
DEI MILLE 

Gradisca ha reso al suo illustre figlio garibaldino un omaggio 
di cui può a ragione pregiarsi; ed a questa solenne celebrazione par
tecipa per mio mezzo, col consenso e con l'ammirazione, il Comitato 

-4 
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1·egi.onale della Società nazionale per la stoda del Risorgimento, la 
quale, sotto l'a\to patronato di S. M . il Re, intende di auspicare dal 
passato affettuosamente studiato, un avvenire ispirato al più forte 
e fattivo amor di patria. A questo plauso sia permesso di aggiungere 
a me, che di qua traggo la mia origine materna, che di qui porto e 
conservo i ricordi d'infanzia i quali non impallidiscono con gli anni 
ma anzi crescono !li luce e \ii rilievo, sia permesso di aggiungere, io 
dico, l'affermazione che Gradisca,. sentendo di adempiere adl un sacro 
dovere, edl onorando con ciò sè stessa dell'onore che rende al citta
!Iino benemerito, esercita anche un suo geloso diritto, di riveni:licare 
a sè Marziano Ciotti, perchè, come J.a pianta si ricon.osce .dal frutto, 
cosi dalla vita e !l;alla persona di Lui sieno illustrati quelli che sono 
sempre stati i sentimenti italiani di questa città. 

Qhè suo pa!Ire, il dottore Valentino dall'ingegno vivace edl ar
guto, volle che qui, nella città, .dove la sua famiglia aveva sede da 
.tempo. immemorabile, venJsse la sua donna a partorire il figlio primo
genito e qui spesso tornasse nella casa accogliente dei nonni il bam
bino irrequieto e .di tutto curioso ; e qui il figlio preparò l'ani):no ad! 
accendersi a quella passione garibaldina che fu la fiamma di tutta la 
sua vita ') . 

Della storia, o signori, non sono sempre testimoni sinceri o com
pleti le epigrafi laudatorie che un'adulazione timorosa può avere in
cise, od i documenti notarili, che ti dànno la fredda notizia .dei fatti 
ma non ti rivelano la passione ed: il segreto dell'an.imo; monumenti 
e documenti clie ad ogni modo il tempo può logorare e gli uomini di
struggere. Ma la vera vita sta nella parola che l'uno tramanda e affida 
all'altro con l'immediata e commossa vibrazione della voce, perchè 
!Iall'affetto eccitata, in altri affetti si rinnovi e riviva , sta nella comu
nione imponderabile degli spiriti, che nessuna scienza può analizzare 
o pesare, ma è la sola vera realtà che al mon.do esista : miracolo per 
cui anche le pietre, animate !lall'arte, si trasfigurano in una propr.ia 
spirituale armonia, iP. una caratteristica lin.ea, rivelatrice di chi ha 
loro irato l'espressione del proprio sentimento. 

E per vero, chi passi per le vie della nostra Gradisca e con occhi 
intenti ed animo sensibile ne consid'eri il sito, ed i palazzi di bella 
fattura e le pietre bene lavorate e le mura robustamente costruite, 
non può non commuoversi alla sua, .dirò cosl, quad'rata serenità edl 
all' ordine ed al decoro, che sono i testimoni di un popolo lii antica. 
cultura, .di una umanità superiore, provata ed affinata dai pericoli 
e dalle lotte che la città di confine sostenne per amor d'ella civiltà 
contro turchi e barbari, di una coscienza .degli infiniti mJsteri che 
Dio pose nella natura, e di una passione di penetrarli e di conoscerli 
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.con lo studio, i!J.~:rnma !l:i una tradizione inti)Ilàmente italiana,, ~per•. 
tamente manifestata nella dimostrazione che le è più caratteristica, 
cioè la. coscienza e ja, volontà di a,ppa,rtenere ad u.11,a nazione che !leve 
e,ostituirsi a stato unitàrio ; e ~lf!l,tti il gradiscano Carlo Comelli si 
fece, nel 1813, ardi.to e qua,si inverosimile congiurato per un.'Italia 
unita e libera nei suoi naturali confiQi '), e~ a Gradisca il Confalonieri 
ed il Pallavicini e gli altri condannati dall'Austria sentirono, nello 
stesso carcere, battere vicino a sè cuori fratelli, e il gradiscano Ciotti 
seguì in tutte le sue campagne Giuseppe Garibaldi che era l'ideale 
che si fa forza, la fede nella giustizia che non teme la violenza delle 
armi, la generosa r ibellione all'abitudine comoi:l'a ed! egoista,, il di
rit to al sole ed alla gioia largito ai poveri ed! agli oppressi, l 'amore 
che non dà mai abbastanza, la giovinezza con tutti i suoi .d'oni ed i 
suoi impeti, le spensieratezze generose e gli amorosi abbandoni, Giu
seppe Garibaldi che significò tutt oquesto soprattutto perchè fu il vin
dice araldo di un'Italia tutta unita in un consenso di volontà e di 
opere, lanciata ver~ l' avvenire per conquistare il mondo al proprio 
ideale di giustizia e di bontà. 

Perciò Gradisca ha. fatto bene erigendo a testimoniare i senti
menti dei suoi figli, l'effigie di Marziano Ciotti, di fronte alla colonna 
che commemora i fasti della sua storia. I due monumenti, nobili opere 
dello stesso valoroso artista, vicendevolmente si integrano e sono il 
segno e la promessa della fede cittadina. 

Nel rappresentare COI\ ardita espressione nel bronzeo bassorilievo 
la vita di Marziano Ciotti, il nobile a,rtista ha ayuto la felice ispira
zione di trasfigurare la persona dell'eroe gaa·ibal![ino, con opportuno 
accorgimento stilistico, in una significazione simbolica, e ~prattutto 
là dove lo ritrae tra le fiamme che incendiarono la porta della for
t~zza di Monterotondo ' ). 

Nella campagna del 1867 l'avanzata su Roma, che doveva poi san
guinosamente rovinare a Men tana, fu impedita una prima ·volta dal
l 'ostinata resistenza di Monterotondo, ed allora Marziano Ciotti ca
ricato sur un carro, con altre materie incendiarie, alcune botti di pe
trolio che erano nella· stazione ferroviaria, lo spinse guidando i com
pagni senza curare le palle nemiche contro alla porta della fortezza, 
edi appiccato il fuoco, passò per il primo attraverso il varco che l'in
cendio aveva aperto, sulle rovine arse e brucianti della porta San 
Rocco, come attesta Garibaldi stesso in una sua memorabile lettera. 
Tutto fiamma fu l' animo stesw di Marziano Ciotti, impetuoso ed ar
dente, tutta fiamma la sua vita venturosa e irrequieta. Pronto allo 
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sbaraglio ed al saaificio, anelante al tumulto ed alla lotta, non si 
trovò bene se non nella camicia rossa garibaldina. Obbedendo al fa. 
scino dell'Eroe che incarnava la inconscia aspirazione della sua a,ni
ma, gli si _dedicò per t utta la vita sin da quando a vent'annj , abban. 
donati gli studi di Padova, si a rruolò tra i Cacciatori delle Alpi e si 
conquistò col valore e con la devozione l'a,nimo di Garibaldi che lo 
ebbe sempre caro e cui egli fu vicino veramente «fido dei fidin in tutte 
le campagn<:: nel '59 a Varese, nel '60 con 1:1 prima spedizione dei 
Mille, nel '62 ad Aspromonte, nel '66 a Bezzecca, nel '67 nell'agro 
romano, infine nel '70 a Digione. 

Fu l'uomo di azioni più che di parole, le quali tuttavia seppe usare 
con secca e sicura precisione. Gli impedimenti lo eccitavano a supe
rarli, e vi si buttava contro senza vedere il pericolo, attirato. nella 
lotta dallo sforzo da compiere, dall'abilità da esercitare, pronto a 
ribattere l'attacco, a vincere la resistenza. Ma poi pareva che se ne 
dimenticasse, e di sè e delle sue azioni g·uenesche nè volentieri par
lava nè scrisse. Sicchè noi intendiamo meglio che non conosciamo, il 
suo contegno ardito ed eroico nell 'azione collettiva della, battaglia, 
sol.tanto attraverso i dati, a così dire ufficiali, della sua carriera : le 
ferite, le medaglie, le promozioni : furiere tra i Cacciatori delle Alpi, 
si arruola semplice milite pur di partire, uno dei Mille, da Quarto; 
sergente maggiore a Calatafìmi, dove esce ferito dalla furiosa. mischia, 
è promosso luogotenente sul campo insanguinato della battaglia del 
Volturno ; aiutante maggiore ad Aspromonte è dei primi ad accorrere 
presso a Garibaldi ferito, mentre intorno fischiano le palle. Combatte 
da capitano le battaglie del Trentino, nella fortezza espugnata di 
Monterotondo diviene maggiore e con questo grado comanda il primo 
ai nostri giorni in una ingiusta trascuranza 4

). 

Ma dove ha maggiore risalto la sna risoluta ed eroica azione per
sonale, è nei moti del Friuli, che sarebbero bastati <la soli a renderne 
singolare e memorabile la figura, se essi stessi non fossero rimasti sino 
ai nostri giorni in uria ingiusta trascuranza. 

La delusion_e di Villafranca, la insperata travolgente liberazione 
di tante terre d ' Italia che tenne dietro· alla spedizione dei Mille e alle 
azioni che seguirono, ave.vano messo in tutti un irr efrenabile ardore 
di scacciare subito l'Austria da ogni posto del suolo italiano. E Re 
Vittorio e Mazzini e Garibaldi in segreta intesa meditavano _di .susci
tare la rivolta nella Galizia e nell'Ungheria, per sollevare le Venezie 
" liberare le terre soggette al dominio austriaco; i veneti ed i friulani 
emigrati a Torino incalzavano ed urgevano per ritornare combattendo 
nei propri paesi, dove lavoravano comitati- segreti a formare bande 
di volontari, a raccogliere depositi di armi, a fabbrica-re bombe e mu• 
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mz1oni. Ma intanto la -Polonia era stata schiacciata, l'Ungheria era 
domata, e l'Austria poteva ancora riversare tutto il suo esercito con
tro il regno appena costitui_to; tuttavia il partito d 'azione immaginò 
di suscitare un movimento di guerriglia che _dal Trentino doveva con.
giungersi, attraverso al Cadore, co.l Friuli ed arrivare sino a Venezia; 
quand'ecco i congiurati trentini sono arrestati, il confine è bloccato, 
ed: i friulani impazienti, tra i quali è rientrato Marziano Ciotti, ad: 
onta del bando che pesa sul suo capo, si trovano soU. Ma egli è come 
Diomede, che anche da solo ha fiducia di prend'ere Troia, ·quand'o tutti 
vogliano abbandonare l'impresa, e con ostinata tenacia che sarebbe 
rettorica a chiamare omerica poichè è di schietta natura friulana, 
induce il capo della congiura, il dottor Antonio Andreuzzi di Nava
rons, a dar il segnale della sommossa che difatti scoppia nella notte 
dal 14 al 15 ottobre. Si trovano ad essere in pochi, in due bande di 
nemmeno cento uomini e tuttavia eI1trano a suono di tromba a Spi
limbergo ed a Maniago e ne disarmano i gendarmi intanto che tutte 
le truppe austriache d'( occupazione, diecimila uomini, vengono allar
mate e bloccando il passo della morte tagliano la comunicazione col 
Cadore. La sommossa è impossibile, le due bande si disper_dono, ma 
rimangono ancora 16 uomini, dei quali, e tra i primi, è Marziano 
Ciotti, risoluti a far la guerriglia; e ci riescono così bene che, assa
liti il 6 novembre sul monte Castello, stendendosi sur una lunga 
linea e, come lui stesso poi raccontava a mio padre, spostandosi con
tinuamente a sparare da punti tra loro lontani, son calcolati per 
almeno trecento, e si ritirano in buon ordine e senza perdite sul Illonte 
Dodismala, . donde risolvono di Illettersi in salvo alla spicciolata 
attraverso le linee nemiche e tra difficoltà e disagi, ma col favore 
della popolazione, superano il confine politico ed!· arrivano in salvo 
a Torino e vi sono festeggiati, e Luigi Mercantini, l'autore dell'Inno 
di Garibaldi, che nella «Spigolatrice di Sapri)) ayeva cantato la spe
dizione di Pisacane, con la quale anche questa del Friuli ha comune 
l'audacia e.d il pericolo sempre presente della morte, dedica loro il 
canto delle Rupi d"el Dodismala. Se questo avesse avuto la concita
zione lirica della «Spigolatrice)), avrebbe certo resi popolari i IllOti 
friulani dai quali l'Austria fu fatta per sempre timorosa della guer
riglia al rovescio dell,e truppe operanti e fu data la prova ili quanto 
malcontento fosse nel popolo soggetto; tanto che per nasconderlo 
il governo preferì di" non infierire, come soleva, sui congiurati che 
le caddero nelle mani, e forse andò preparandosi alla irrimediabile 
perdita che le porterà il '66. Per causa di questi moti, che, meglio 
conosciuti appariranno ancora più meravigliosi, spetta alla Patria del 
Friuli, spetta· ai suoi figli e tra i primi, a Marziano Ciotti un merito 
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preminente nella definitiva vittoria sull'Austria, nella riunione di 
tutti i figli italiani in un unico Stato indipendente. 

L'atteggiamento risoluto ed ar9-ito nel ,1uale è ricomparsa a noi, 
sotto questa festa di sole, tra i canti rievocatori, la figura di Marziano 
Ciotti ci ha fatto rivivere un momento eroico della nostra storia ; pur
troppo con lui rivivremo anche una triste epoca, nella quale l'Italia, 
dopo lo sforzo veramente titanico, temè di perdere quello che aveva 
ottenuto, nè trovò l'uomo che, come è avvenuto dopo la grande guerra, 
le insegnasse a vincere la pace come aveva vinto la guerra. Furono· 
gli anni grigi nei quali i fattori economici soffffoca,rono quelli morali; 
si cercò di dimenticare il Risorgimen.to e chi per esso aveva sofferto 
odJ era morto, e s subi l'ingerenza dell'Austria nel governo, .della 
Francia nei partiti : gli anni di Tunisi, della triplice, di Oberdan. 

Son falli che oggi possiamo aperta.mente dichiarare, perchè il 
riconoscerli è segno di essere risoluti a non ricadervi, di averli supe
rati. Ma allora il combattente. si senti respinto dalla vita che aveva 
immaginato cosi diversa, e l'amore stesso della fida moglie e 9-ei figli 
affettuosi invece di aiutarlo a sostenersi gli parve un rimprovero 
alla sua incapacità. Egli, che aveva vinto la violenza de\ nemico, non 
res"istette alla disperazione del proprio animo, e si accasciò sotto il 
proprio sconforto. E per molto tempo rimase dimenticato nel mondo 
che aveva altri affari da curare'). 

Ma ecco l'Italia ha compiuto un altro sforzo, e formidabile , ha 
allargato le sue braccia a tanti altri figli, se non a tutti, ch'erano 
rimasti fuori dalle cerchia della patria , ha ritrovato per merito del 
Fascismo e del suo Duce, le tradizioni eroiche del suo Risorgimento; 
ali' appello son tutti risorti i suoi martiri, ed i suoi eroi. Quelli che 
usurparono non meritati onori, sono dimenticati; ma per chi attese, 
come Marziano ·ciotti, il riconoscimento del suo merito, cinquanta 
anni dopo la morte, settanta dopo la sua gesta, il ritardo stesso del 
tempo che ha spazzato tante false grandezze, è la prova del vigore 
del suo ideale, della perenne verità della sua causa, che è la gran
d·ezza dell'Italia. 

Perciò egli è stato prescelto dalla sua città, che non manca di 
illustri uomini, per una solenne onoranza; e Marziano Ciotti, nel 
marmo fatto parlante dall'arte, afferma oggi, a nome della sua Gra
disca, la stessa fede che confessò col suo eroismo e col sangue : Italia , 
Italia, Italia. 

ATTILIO GENTILEJ 

1) Marziano Ciotti nacque a GradiBca 11 18 agosto 1839, m-0ri in Udine 1'8 luglio 
1887. Fu creduto da molti di Montereale Ce1Hna, dove il padre, nato a Gradisca, fu 
m,edioo e formò ifamiglla; è sel)Olto nell~ tomb;t dedicatp. d~l Municipio <li Udine 
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ai suoi morti nelle ·guerre dell ' indipendenza. Ne rivendicai la città natale in un 
articolo pubblicato su L'Indipendente del 31 dicembre 1910 «Eroi Garibaldini nella 
Venezia Giuli.a>,, che ampliai e completai in quello comparso sul Piooolo della Sera 
del 7 maggio 1920 «M. C. un gradiscano dei MìIIeJL Di lui e della sua famiglia pub4 

blicò interessanti notizie Ettore Patuna, benemerito delle memorie gradiscane, nel 
Piooolo deUa· Sera, del 30 novembre, 1° e 3 dicmbre 1932 e nel Piccolo del 2 dicembre 
1932. Ma se ne conservano in genere scarse notizie, perchè egli mori che i figli erano 
ancora giovani ed arrivarono a conoscerlo poco, ed egli srpari in un momento di 
depressione, a .cosi dire patriottica. Calde parole gli dedica Gualtiero Castellini, nel 
suo bel libro de-gli ttEroi Garibalòinin (vedi a pagg, 359, 368 e 400 della ristampa 
nell'ed. Treves del 1931). 

2) Sul generale conte CarJo Com.elli è molto interessante. lo studio di Domenico 
Spadoni pubblicato nel fase. IV dell'annata XIV (192i) della Rassegna. storica del 
RiOOrgimento. 

3) Il Ciotti stesso non lasciò alcuna memoria sulla sua partecipazione alle 
campagne di. Garifb'a1di. Lo r icorda ripetutamente Iessie W. Mario nella Vita di Giu 4 

seppe Garibaldi (ved. a p.agg. 130, 132, 177 e 222 del vol. II ne1l'ed. Treves, 1904), La 
sua azione preponderante ed eroica nella presa delia · Porta di San Rocco a Monte 4 

rotondo è testimoniata dalla lettera di Giuseppe Gari-baldi: 

Monte Rotondo, 2 nov. 1867 
Mio caro Oiotti, 

Voi alla testa della vostra corol)agnia siete entrato H primo in Monte Rotondo 
sulle rovine incendiate e -brucianti della porta San Rocco. Io vi proclamo un prode, 
e valorosa la coIQpagnia da voi comandata. Le donne italiane onoreranno i cam
pioni delle glorie nostre - ed io vi do un bacio paterno. 

Vostro: G. Garibaldi. 

A me la sua iniziativa nella rpresa della Porta è stata narrata e confermata 
dal patriotta Giusto Muratti, suo commilitone ed amico, cui diresse l'ultima lettera 
prima di morire. La Mario descrive ampiamente il fatto di Monterotondo (vedi a 
pagg. 118 -e 119 del vol. II), ma non nomina alcuno; il Barrili che fu a Monterotondo, 
ma non spettatore oculare di questo epiisodio, attribuisce al Canzio l'idea di bruciare 

la P<>;J:;a1:t! 1!i~e=:~e ~:t~~;gf gli pervenne la notizia della nascita del Rno 
primo figliuolo. Gari,baldi (come senti raccontare la mia mamma che è prim~ cugina 
del Ciotti) da lui subito informato d€'1la nascita e domandato sul nome da imporgli ; 
<<Talanb, gli disse, cdl luogo- della nostra vittoria!JJ E. così il bambino, che visse 
pochi mesi, portò il nome de11a cittadina francese. 

4) Le notizie più vive e complete sui moti del Friuli si devono proprio a Mar
ziano Ciotti che pubblicò nel 1880 «Alcuni cenni sui moti del Friuli dBl 1864)), ripub4 

blicati nel 1915 (Genova, tip. Sambolino) dal figlio Rossel insieme con uno scritto 
dello Rtori00 Oarlo Tivaroni cd moti ne1 Vendo nel 18\l4,). Rece-ntemente ne trattò 
il prof. Gellio Cassi nel liibro «Un pugno d'eroi contro un Im!)€ro 4 Il tenfativo insllr
rezionale veneto del 1864 secondo l'istruttoria proce-ssua]e austriacm) (Modena, Soc. 
tip. modenese 1832); il fatto ne rjesce minutamente illustrato nei particolari, ma,
dato il carattere della fonte , che -sono le- deipo-sizioni dei processati, che natural4 

mente tendono a scagionarsi, manca proprio del rilievo eroico. Dallo stu<l.io del 
prof. Giuseppe Solit ro: <tMaz'.dni, Gari-baldi e i moti del 1863-64 nella Venezia. con 
documenti inediti e rarbJ (Padova, ti'p. Penada, 1932) riesce magnificamente i11umi
nata la importanv,a politica e nav,ionale dei -moti del Friuli. che risultano ben~ 
jnquadrati ne11a 13toria delle lotte dell'Indipendenza alla quale con o~ore appar4 

tengono. 
DQ1Po i moti del 1864 il Ciotti fu confinato dal Governo italiano a Comacchio, 

ed ivi -formò la sua famiglia; poi si tra-sferi a Montereale Cellina. 
5) La sua ultima lett.ei·a con la quale racNmandò i suoi figlL all'amico Giusto 

Muratti,. fu nubblicata nella «Patria del Friulin de.i;i;li 8 luglio 1887, ed è un triste 
documento del su-o sCDnsolflto f:lb-hnn<lmw, gi_.accl1è Psprirne la speranza cbe. lni mol'to, 
sarà me-p:lio provv€'duto all'avvenire dei suoi figli. 
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Giunti a Ragusa e festeggiati, dimettevano al Governo patrio la 
relazione del loro operato, ed il giornale di viaggio, di cui abbiamo 
dimesso sopra un esemplare, nonchè il conto delle spese incontratevi, 
confermando quest'ultimo con giuramento invece di qualunque altro 
documento di prova. Cosi il loro fatto restava sanzionato ed! ap
provato. 

Con piccole differenze erano eseguite le altre Ambasciate, che di 
volta in volta per particolari motivi venivano decretate dal Senato 
presso i Potentati Stranieri. 

Ed in tutte queste circostanze e missioni niente si risparmiava 
per far comparire la magnificenza, e farsi rispettare dalla pubblica. 
opinione all'Estero, procurando sempre che la scelta degli Amba- -
sciatori ca-desse sopra patrizi di elevato talento, di eloquenza e di 
capacità al maneggio degli affari dello Stato. 

Ora avendo raggiunto l'anno 1800, ed esposto quanto di più in
teressante trovai di esservi caduto nel secolo XVII, credo opportuno 
di aggiungere quasi per appendice un' indicazione delle Arti e Me
stieri che, ne' secoli passati, fiorivano nello Stato di Ragusa, che qua 
e là ne' miei racconti storici ho già semplicemente accennato, che si 
e)'.ano elevati all'apice della perfezione, e de' quali fatalmente nel 
secolo in cui scrivo, la parte principale si è perduta. 

Pietro Fantella fu il primo che introdusse in Ragusa la fabbrica 
de' panni, la quale con esito il più felice vi ha progredito, provve• 
dendosi le occorrenti lane d'ella Barbaria a mezzo di bastimenti na
zionali, che commerciavano in quelle parti. 

E tanto nome aveva acquistato qnesta fabbricazione per la qua
lità eccellente che vi risultava, che Carlo IX Re di Francia chiese 
cd ottenne dalla Repubblica di Ragusa alcuni pratici Ragusei; i 
Francesi appresero da essi a fare i famosi panni denominati Londré 
Seoondé. 

Da Nicolò Lnccardi fu trasportata dalla Toscana l'arte di tes
sere drappi di seta, con sorprendenti risultati, ed incalcolabile 
guadagno. 
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Un inglese nel momento in cui scrivo (a, 1865) cllede alle stampe a 
Roma, giuste relazioni \!atemi dal mio amico Luca Raffaele de Gozze 
a quella parte da molti anni domiciliato, un'opera sulla storia ed 
origine d'ei merletti, ed arrivò a dire, che nell'anno 1300 si principiò 
a far uso di essi per gli ornamenti di Chiesa in quella città, facendo 
venire questi capi di raffinata industria da Ragusa. 

Se anche non vi fu una fabbrica formale di merletti a queste 
parti, come sembra, non avendo io potuto per tradizione, nè per espo
sizione delle Cronache ed Annali di Ragusa, nè per scartabello per
sonale, rilevarne alcun che di positivo sul proposito, sarebbe sempre 
glorioso per la nostra patria, al dir dell' inglese scrittore, che Ra
gusa avesse esteso le sue speculazioni commerciali anche a questo 
ramo, e fosse stata la prima a tramandarle all'eterna eittà, proba
bilmente, io dico, e meco lo dìce più d'uno de' vecchi ancora viventi 
coi quali pure ho parlato sul proposito, quali manifatture di private 
famiglie, che vantaggiosamente se ne occupavano, e se ne occupano 
anche al presente, colla differenza però che a quei tempi lo facevano 
in proporzioni molto estese, e presentemente per quanto può occorrere 
per gli usi privati domestici o del Paese. 

Le tintorie erano proporzionate aJI' immenso spaccio cle' panni e 
dclle sete. 

La fonderia, in cui si lavoravano superbi cannoni di bronzo per 
le fortezze. 

Una fabbrica di vetri finissimi. 
Un'altra di polvere ardente. 
Diverse cererie per l'uso interno e per spedizioni al!' Estero. 
I cantieri : 1 a Squeri, 1 a Gravosa per la costruzione e ripara

zione di bastimenti di grande e piccola portata, e deJ. barcolame. 
L'arte degli orefici ed' argentieri, che in grande numero vi esi

stevano era salita ad: una rinomanza europea. 
I fabbricatori di papuzze fornivano l'occorrente non solo allo 

Stato di Ragusa, ma ben anche a tutta la Bossina ed' Her zegovina. 
La conciatura d~le pelli aveva ottenuto anch'essa un grado di 

perfezione la più desiderata. 
E dove sono le fallbriche de' coppi, le professioni de' sarti e de' 

calzolai in g·enerale, senza far cenno delle terraglie grezze, ecc.? 
E perchè mai trascurare la continuazione della maggior parte di 

tanta grandezza industriale, e conseguentemente commerciale, e la
sciarsi sfuggire dalle mani poco a poco un emporio di guadagni da 
questo lato di nazionale tornaconto! 

Se · si eccettuino le cererie, i cantieri, le tintorie, l'arte degli 
orefici, de' sarti e scarpari, ed in qualche grado minimo anche quella 
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de' papuzzai, presentemente non vi ha più a Ragusa che il semplìce 
ricordo del passato. 

E senza estendermi in descrizioni dei capi-lavoro, a cui erano 
giunte le arti in questa città, basterà che io tocchi quella soltanto 
degli argentieri; e rimetti> il lettore ad assicurarsene personalmente. 

1nfatti un oggetto del più grande interesse per la storia delle 
arti a Ragusa è una Brocca d'argento dorato .col Baccino, che si 
conserva tutto di nel Reliquiario deJla Cattedrale, monumento irre
fragabile della perfezione a cui era giunta l' arte di argentiere in 
questa piccola città. 

cdl lavoro è del raguseo Giovanni Progonovich. Timoteo Maffei 
'Arcivescovo di Ragusa glielo aveva commesso onde offrirlo in regalo a 
Matteo Corvino, ma venuto a morte prima d' intraprendere il divi
sato viaggio per l'Ungheria, nel suo testamento dei 27 aprile 1470 
legò il prezioso lavoro a Cristoforo Maffei suo Nipote». 

Il peso dell'argento è di Libre 6 onc. 1 e 4 sesti. 
Il Baccino è tutto sparso di elegantissimi animaletti lavorati in 

argento di squisita finezza, eà il fondo vi è ricoperto di molle erbetta, 
che sorprendentemente imita la natura. 

Versandovi dell 'acqua gli animaletti si muovono con stupend'o 
artificio. 

Sulla B1·occa sono scolpite frutta e fogliami , e tra questi alcune 
figure mitologiche, indi al di sopra di un cacciatore col corno, cani, 
cervi e caprioli. 

Dal vacuo del vaso sorgono alcune spiche cli formento e dei rami 
di corallo eseguiti con arte ammirevole. 

N è le arti si prestavano solo ai bisogni della vita materiale, ma 
occorrevano pur anche ai progressi dell'intelligenza. 

Fra i primi che introdussero in Italia l'arte tipografica, fu il 
raguseo Bonino de Bonini.s. 

Ci pervennero scarse notizie sulla sua vita desunte in gran parte 
dalle sue pubblicazioni. Nel 1478 fondava egli una Stamperia a Ve
nezia in società di Andrea Palasiah suo connazionale. 

Nell 'anno 1489 si trasferiva in Francia e pubblicava a Lione una 
magnifica edizione dell'ufficio della B. Vergine. 

Nel 1490 era già _di ritorno a Brescia. 
Un'annotazione di Ignazio Giorgi trascritta _dai pubblici archivii 

ci da contezza che vivesse ancora nel 1493. 
Il signor G. Kukuglievich, nel suo Dizionario degli Artisti Slavo

Meridionali, ci da l'Elenco dettagliato di 37 opere edite dal Boninis, 
in ognuna delle quali si professa raguseo ; ed alla fine del Libro di 
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Roberto Valturis Sull'arte militare da lui impressa a Verona nel 1483, 
si leggono i seguenti distici : 

«Quisquis funesto Validas sub Marte Cohortes et seguitur missas 
per freta salpa rates • Ille Ragusem tollat super astra Boninum, 
ingenioque Vivi premia digna ferat; • Impressit quoniam quoram 
modo bella gerantur, macchina ve! quatiat menia queque solo)). 

E nel Libro dei Testame.nti della Notaria pubblica di Ragusa 
nell'anno 1502 a pag. 174 tra le altre disposizioni d'el Sacerd·ote Luca 
Radanovich, si trova legato a Dom Polo figlio di qm. Vocassino, il 
torcolo rla imprimere libri, con sei punzoni ila lettere schiave coi suoi 
argazzi. 

Dunque anche l'arte di stampa a Ragusa si conosceva già tanti 
secoli addietro; e questa fortunatamente si conserva anche al 
presente. 

CAPO 12. 

R!BELL!ONEJ Dl!l' CANALESI. 

DALL'ANNO 1800 IN POI. 

1800 

La Repubblica di Ragusa per ragioni di Stato aveva ordinato 
un piccolissimo aumento sul prezzo del sale, che si vendeva ne' pub
blici magazzini (Gabella). 

La popolazione di Canali (attuale distretto di Ragusa Vecchia) 
non volle adattarvisi, e si rivolse altrove per l 'acquisto di quanto 
le occorreva. 

Il Senato spedì due Senatori Provveditori, Eul luogo, perch,' di 
concerto col Conte di Ca,nali, Giacomo de Natali, li richiamassero al 
dovere, ma essi invece di arrendervisi, trattarono con insuboròina · 
zione i Provveditori, e giunsero anche all'ardire di cacciare il Co11tc, 
dal suo Distretto. Furono minacciati, ma a nulla ciò valse, perchi: 
fatta una generale sollevazione, si posero in armi, spalleggiati da 
Giovanni Movetich detto Boghegl, e già erano disposti, agendo da ri
belli, di dedicarsi al Governo Austriaco, che dominava nelle Bocche 
di Cattaro; sotto il Comando del Generale Barone çl'e Bradij. 

La Repubblica temendo che ciò potesse avverarsi e che i Ca
nalesi armati in massa, com'erano, sotto la sperata salvaguardi,. di 
estere armi , potessero non solo sottrarsi al legittimo governo della 
Repubblica, ma ben anche far irruzione sopra Ragusa Vecchia e-1' 
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Obod, ed i vicini villaggi di Breno devastando e depredando, prese 
il prudente partito di spedire tosto i Senatori Bernardo di Caboga ed 
Orsato de Bagnina alla Corte di Vienna per rappresentare l'avvenuto, 
e conseguire un ordine pel Generale de Bradij di non solo rispettare 
lo Stato ed i diritti della Repubblica ma ben anche di prestarle man 
forte per vincere quell'insurrezione sempre più crescente. Cosi pure 
i Senatori Giovanni de Caboga e Nixa de Saraca furono .dall'altra 
parte inviati a Costantinopoli per informare la Sublime Porta , qual 
immediata protettrice dello Stato di Ragusa, della scoppiata rivolta 
e dei minacciati disordini, eir invocare la di lei assistenza .. 

Intanto ritiratisi nella Città tutti quei Nobili che villeggiavano 
a Canali, ovvero già piuttosto fuggiti per non esporsi a danneggia
menti ed offese dei propri contadini e coloni tumultuanti, il Se
nato fece formare a Ragusa sei battaglioni di uomini per presidiare 
la città , per accorrere aJla difesa della Patria, e per sopprimere la 
ribellione nel caso che qnesta non ammettesse dilazioni e ritardas
sero gli aiuti invocati dalle Capitali dell'Austriaco Impero e della 
Porta Ottomana. 

Tutte le Classi e Ceti furono chiamati sotto le armi nessuno ec
cettuato; e questa truppa si avvicendava sia nel presidiare le fortezze, 
sia nel custodire le porte della Città, sia nell'eseguire ben regolate 
pattuglie notturne. 

Nel così detto Arsenale (ora Forni Militari), era il punto di rin• 
nione di alcuni Senatori con altri patrizi destinati quale Stato Mag
giore per la necessaria sorveglianza ed emissione d·egli ordini, spe· 
dizioni di sta.ffette, ricevimento di riscontri e quant'altro mai vi 
poteva occorrere. 

Ogni cosa era minutamente organizzata sotto l_a principale di
rezione del patrizio Pietro de Natali, il quale aveva già lungamente 
in Russia guerreggiato in qualità di colonnello, e n'era perfettamente 
istruito. A Ragusa Vecchia poi quel capitano Francesco de Gradi si 
teneva ben presidiato mediante quella popolazione,, <:be, feirele al suo 
Governo, si era messa in armi spontaneamente; ed egli irava con
tinui avvisi al Senato degli avvenimenti, ed ogni avversario movi
mento . 

Avendo frattanto la Sublime Porta interposto anch'essa diretta
mente i propri uffizii a mezzo del Suo Ministro presso la Corte c1i 
Vienna, a favore della Repubblica, e dichiarato agli Ambasciatori 
Caboga e Saraca, dopo di averli onorati e trattati secondo i metodi 
diplomatici vigenti, che quando mai ciò non vi bastasse, vi sarebbe 
intervenuta anche colle proprie forze;· ed avendo dall'altra parte 
l'Ambasciata di Vienna (Caboga e Ragnina) ottenuto i più positivi 
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ordini pel Generale in capo austriaco, onde le truppe di Cattaro e 
di Castelnuovo -debbano marciare nel numero di 2000 uomini sopra 
Canali per imporre la sommissione a quella popolazione al proprio 
legittimo Governo; cosi tosto fu deputato Ambasciatore a Cattaro il 
su mentovato Pietro de Natali, col V. Segretario della Repubblica 
Giovanni Tromba per concertarsi col Generale d\l Bradij. 

Questi benissimo li accolse e trattò, e fu indilatamente eseguita 
la bramata spedizione. . 

I Canalesi però avendo preinteso l'arrivo delle truppe austriache 
d·a Cattaro, e sentendo i preparativi già, fatti di armi e armati a Ra
gusa e Ragusa Vecchia, spaventatisi, mandarono una Deputazione di 
8 Vecchiardi Capi famiglia, con alla testa Giovanni Boghegl Move
tich suaccennato, onde assoggettarsi, domandando per.dono per sè e 
Committenti. Essi in S€gllO di sommission.e e ravvedimento si presen
ta,rono con corde al collo e si fermarono presso la Chiesa di S. An
tonio alle Plocce (ora distrutta), e fecero chied·ere udienza. Furono 
ammessi e.d ascoltati, e fu ai presentatisi ed alla massa della popo
lazione, per cui agivano, accordato l ' implorato perdono; ma non già 
cosi ai capi principali della · rivolta i quali intanto si erano sottratti 
traducendosi colle famiglie nei paesi esteri sovrastanti. 

In questo mentre a Pridvoize nel piano di Canali erano già ar
rivati e bivaccavano le truppe austriache per dipendere dalle istru
zioni del Senato, e.d il Comandante di esse aveva già ra-0colta la po
polazione ed ammonita per l'ubbi.dienza aile leggi ed al Governo a 
cui erano soggetti. 

Ma siccome ebbero relazioni della già sottomissione dei Canalesi, 
e del conseguitone. perdono, cosi quelle truppe imperiali fecero ri
torno alle loro stazioni di Cattaro, pronte dichiarandole il Coman-
1:ian te d1 accorrere a-d ogni chiamata. · 

Fu rimandato il Conte a Canali, il quale tosto riassunse le sue 
funzioni, e cosi furono ricondotti l'ordine pubblico e la quiete in quelle 
contrade. 

Ma vedendosi necessario un esempio verso gli istigatori e capi 
deVa preavvertita sommossa, e ciò tanto più essi soli non si erano 
assoggettati, ma evasi si trattenevano colle famiglie· nello Stato Ot
t-omano confinario, cosi fu deliberato che al loro carico fosse aperta 
una procedura criminale, e fu delegata un'apposita commissione di 3 
patrizi per i:o,quisir-vi, composta d:alli Marino de Slatarichi, Clemente 
de Menze e Gioyanni. de Sorgo, coll'assistenza del Can.celliere Crimi
nale Pietro Tromba Cittadino. 
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I ritrova,ti colpevoli nel nu1D-ero di sei furono condanp,ati in con
tumacia alla morte, p,on avendosi potuto ottenere il loro arresto. ù;, 

loro cai;;e furono incendiate e rasate. 
Anche questi però dopo l'arrivo dei Francesi a Ragusa furono am

nistiati, e vi fecero ritorno, mantenendosi tranquilli poi nei rispettivi 
villaggi. Anzi uno dei più vecchi patrizi ancora viventi ebbe ad assi
curarmi che parlandogli essi coll'andar del tempo successivo, attri
buivano a se stessi la colpa dell'accaduto, e si mostravano pentiti di 
aver in quel modo. agito contro le mitissime disposizioni del loro an
tico Governo. Infatti gli attuali abitanti di Canali, gente benestante 
dedita all'agricoltura, all'industria, ora è meritevole di ogni lode. 

CAPO 13. 

ÙCCUPilZIONEJ DI RAGUSA PER PARTE DELLEJ TRUPPE FRANCESI, 

ASSEDIO DE" Russr C'OI MON'l'ENERINI' DANNI SOFFERTI, E INDI 

CADU'l'A DELLA REPUBBLICA. 

1805 

In seguito alla pace di Campoformio 16 ottobre 1797 fra l'Austria 
e la Francia, ed ai patti stabiliti nel trattato di Luneville 9 febbraio 
1801, il possesso della Dalmazia colle Bocche di Cattaro apparteneva 
ali' Austria, fino alla pace di Presburgo dei 26 dicembre 1805, per ef
fetto della quale le dette due Provincie (così allora chiamate) dove
vano passare sotto il dominio del Governo Francese. 

Relativamente alla Dalmazia l'esecuzione non incontrò difficoltà, 
ma le Bocche di Cattaro per opposizione trovata nei Russi non pote
rono · essere dai Francesi occupate. 

1806 

Le truppe di questi ultimi nel numero non maggiore di ottocento 
uomini, comandate dal Generale di divisione Laiiriston, s'inviarono 
quindi verso la Provincia di Cattaro per espugnarla. 

Arrivate però nelle vicinanze di Ragusa, che conservava la sua 
piena libertà, non ostante che fosse sita fra la Dalmazia, propriamente 
detta, e le Bocche di Cattaro da altra Potenza occupate, ricercarono 
il permesso del Governo della Repubblica di · entrare in qualità di 
A.miei ed A lleati nello Stato e nella Città per passarvi oltre dopo 



LA S'l'ORIA DI RAGUSA 261 

.breve riposo, non essendo possibile, come dicevano, senza traversare 
questo intermedio .di recarsi per terra alla loro destinazione. 

Il Senato portò in, discussione l'argomen.to di tanta importanza e 
si trovò con diverse opinioni. 

Una parte de' Senatori si dichiarava per la n,egativa riflettendo 
che insinuatisi una volta i Francesi in queste belle contrade, e per 
avere un valen.te punto di'appoggio .delle operazioni militari, ed in, 
vista delle non poche fortificazioni da servire come deposito gei mate
riali da guerra ed altre occorrenze, difficilmente più se ne sarebbero 
allon,tanati. 

Gli altri opinavano per l'affermativa, sostenendo che se la mira 
.de' Francesi fosse di occuparci, sarebbe difficile l'opposizione della 
Repubblica perchè priva di mezzi di difesa, e perchè le armi di Napo· 
leone Bonaparte I a quest 'epoca. vincitore l!appertntto, avr.ebbero su· 
perata facilmente la ripulsa di uno Stato piccolissimo qual era Ra· 
gusa; nè potersi in quei niomenti di generale sconvolgimento europeo, 
sperare àssistenza, come altre volte, da verun,a delle Poten,ze Amiche. 
In mezzo alla titubanza ed a queste varie opinioni di quel consesso di 
uomini istruiti nel maneggio degli affari di Stato, la voce dell'amore 
per le patrie istituzio1ù pericolanti si fece senUre nelle seguenti pa · 
role proferite dal Senatore Giovanni de Caboga : 

«Quanto cara possa essere a me questa patria, lo provano i ser• 
vizi alla stessa resi da un mio antenato dopo il fatale terremoto del 
1667; lo provano quelli, che io stesso ho prestato in varie mission.i di• 
plomatiche, che mi furono appoggiate. 

Questa patria però minacciata dalla perdita lii sua libertà, delle 
is.tituzioni sancite dai nostri Antenati, e da noi stessi conservate, non 
sarà più la patria di Cittadini liberi ed indipendenti. 

Siamo provvisti di numero sufficiente di navi d 'alto bordo. Pre
feriamo l'emigrazione colle famiglie, beni, col tesoro .dello Stato, colle 
nostre leggi, al renderla schiava della violenza sostenuta colle armi 
alla mano. 

Il Gran Sultano ci ha sempre benignamente trattati. Lo preghe• 
remo di accordarci u~ asilo in qualche I sola dell'Arcipelago, o in 
qualche altra parte de' suoi Stati, ove potremo nella nuova Epid·auro 
depositare le nostre Leggi, con.servare i 11ostri costumi e le nostre 
istituzioni. 

«Ad! un male estremo, non vedo altro, che un estremo rimediOJJ. 
Per quanto energica fosse stata questa proposizione, che la rie• 

chezza dei Cittadini d'allora, la quantità de' navigli che possedevano 
e la propensione del Sultano verso la Repubblica potevano rendere 
eseguibile, pure prevalse il · voto de' Senatori. 
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Senonchè conoscendos.i di essere disastroso, ma possibile quel pas
saggio di truppe per altra via e non quella di Ragusa, attraversando 
cioè le alture dei monti ovvero facendosi trasportare in navigli da 
Stagno a Vitaglinno di Canali, o sotto Castelnuovo, prese intanto 
il Governo la deliberazione di tentare prima un colpo anche con qual
che sacrificio, spedendo una deputazione al Generale Lauriston per 
dimostrargli il dam10 che a.Ua Repubblica, la quale desiderava di 
mantenersi neutrale, sarebbe per derivare ove per lo Stato ili Ragusa 
si dirigessero per Catturo, e per interessarlo a desistere dall'esternato 
desiderio approfittando di una delle due suggeritegli strade. 

Infatti inviatigli due patrizi all'effetto, egli esternò la pretesa 
che per le maggiori spese che vi avrebbe incontrato adattandosi aJ 
propostogli deviamento, gli fossero esborsati 40,000 Talleri; ed il Se• 
nato sul momento glieli fece consegnare. 

Si credeva quindi con questo esborso ed assicurazioni, cessato 
ogni timore, ma due giorni dopo egli invece di ascendere i monti od 
approfittare de' bastimenti già preparati a Stagno sotto la direzione di 
Michele Beniz Dragomano della Repubblica, sotto vari protesti, in
sistette di traversare la Città e lo Stato quale Alleato ed Amico, e vi 
giunse nelle sue immediate vicinanze. 

Allora il Senato riportandosi alla già seguita votazione, apri 
senz'altro le porte della Città, e ricevette le truppe francesi preci
samente nel giorno 27 maggio 1806, non senza però aver diretto al 
Generale Comandante a mezzo dei Senatori Giovanni ~l'e Caboga e 
Raffaele de Gazze una formale protesta contro la non giustificata e 
forza.tu occupazione. 

I Francesi, col pretesto di riposare, si soffermarono a Ragusa, ma 
questa fermata fu fatale, e di cattivo preludio per l'esistenza della 
Repubblica, la quale vedendoli disposti di definitivamente soffermar
visi, ed anzi avendolo in seguito espressamente dichiarato, dovette 
adattarsi alle circostanze .de' tempi, e lasciare ad ,;ssi il possesso delle 
fortezze e cli tutto quell'altro che si riferiva al presidio militare, ri
servandosi il solo Governo Civile, senza che si parlasse più della resti
tuzione dei 40,000 Talleri al Generale esborsati n.ella sicurezza che 
avrebbe deviato il suo viaggio terrestre. 

Ben dolorosa e .dura riuscir doveva ai membri componenti la So
vranità, una straniera occupazione militare, dopo cbe avevano saputo 
conservare l'indipendenza dall'origine per tanti secoli, malgrado le 
prepotenze de' R-e Slavi del Continente e l'ambizione della R-epub
b!ica Veneta, che aveva più volte inutilmente tentato dominare sopra 
questo piccolo Stato posto fra i suoi possessi .della Dalmazia ed Al· 
bania; ma le conseguenze di questa occupazione, che si estese poi·an-
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che sopra le pubbliche e le private proprietà, sulla libertà della Na
vigazione e del commercio, e sopra tutti gli interessi, si estesero in 
ogni guisa di spoglio e ili distruzione per modo che Ragusa non potè 
rimettersi più !'!alla sua rovina. Infatti : 

I ·navigli del commercio, che si trovavano nell'Adriatico e nel 
Mediterraneo, che viaggiavano verso la Patria, già occupata dai Fran
cesi, incontrati pel mare, furono dichiarati buona presa, e dappertutto 
dove nei ,porti di Nazioni nemiche de' Francesi si t rovavano navigli 
ragusei, furono sequestrati. 

Fra tutti i mezzi leciti e(] onesti coi quali si alimentò e crebbe 
l'industria de' Ragu_sei, può fra i principali annoverarsi quella che 
essi avevano adottato, per far godere a tutte le classi degli abitanti i 
lucri di un ben regolato commercio sotto l 'egida dhlla buona fep'e che 
il nome de' Ragusei appunto aveva ad alto grido elevato presos t utte 
le estere Nazioni. 

Il signore, il cittadino, l'artista, il marittimo, l'agricoltore, la 
serva perfine, e qualunque d'ogni grado, con.dizione e professione, che 
sapeva formare col risparmio anche una piccola somma di denaro, 
poteva collocarla nel commercio marittimo, e la sua utilità era ri
partita second'o la quaJità delle rispettive azioni, e come un rivo che 
si d'isperde in mille parti, veniva açl arricchire tutte le classi degli abi
tanti. 

Tutto questo perì colla perduta navigazione. 
Nè era scritto nei destini che a ciò soltanto fossero limita.ti i 

danni di Ragusa. 
I Russi trovandosi alle Bocche di Oattaro con truppe e bastimenti 

da guerra, e volendo non solo r itenersi quella Provincia, ma ben an
che estendere le proprie conquiste, e vedendo di mal' occhio che i Fran
cesi all'impensata avessero occupato il territorio di Ragusa, e rite
nend'o finalmente che i Ragusei a ciò vi avessero spontaneamente ade
rito, si avanzarono sotto il comando del Generale V izemski, ed as 0 

sistiti da più di migliaia !li Montenerini, e qualche centinaio d'e' con
tadini di Canali, verso Ragusa, che posero in, istato d'assedio. I Fran
cesi sotto la condotta del Generale de la Go=gé contrastarono nei 
pressi di Bergatto più che fu possibile il loro avanzamento. Es
sendo però stato gravemente ferito il predetto Generale Francese, e 
vedendo, che ogni ulteriore resistenza esponeva a perdita irrepara
bile i granatieri, che avevano d'eciso di perire t utti piuttosto che ab
band'onarlo, ebbe egli stesso la fermezza di comandare la loro riti
rata, ma. colto dai Montenerini sulla strada , dove giaceva se}\za _po
tersi muovere, gli venne recisa la te11ta e lasciato nudo cadavere sulla 
·terra bagnata. dal &uo sangue. 
_, 
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In memoria di questo fatto al luogo d·ove venne ucciso il Gene
rale fu posto il nome La G-Ourgé, che porta anche al di d 'oggi, ed è 
precisamente nelle vicinanze del!!> località denominata N a T1.11mòi di 
Bergatto. , 

Ebbero luogo vari scontri sanguinosi anche n.ella pianura di Ca
nali, ove fu ucciso un aiutante del generale in capo francese. 

Nelle posizioni Xarcoviza e di S. Sergio poste sui monti, che so
vrastano la città, avevano i Russ.i piantate le loro batterie dalle quali 
col cannone e coi mortai offendevano la città, eò; ivi si trovava accam· 
pata la loro truppa regolare (allora non esisteva ancora il forte im
periale, nè quello di Xarcoviza come al presente). 

Una divisione di circa 2000 montenerini occupava innanzi il loro 
campo le posizioni che da Grubla, si estendevano verso il confine otto
mano. Due cannoniere russe dominavano il corso del detto fiume, 
ed in Gravosa era ancorata la flotta composta di alcune fregate. 

Approfittando i Russi del momento che i Francesi al loro con
fronto erano perd·enti, di concerto coi llfontenerini e contadini diedero 
sacco ai contorni, distruggendo i coltivati, a bbrucciando le case e spe
cialmente quelle dell'acquedotto, e sobborghi adiacenti alla città, di 
Gravosa, di Breno, di Grubla, ecc. , ed asportand'o quanto mai poteva 
venir loro nelle mani. 

Il generale Molitor comandante superiore dell'armata francese 
in tutta la Dalmazia, ej)! in pari tempo rivestito delle attribuzioni di 
Governatore Civile, informato della malagevole situazione in cui si 
trovavano l' assediata città eò; il presidio militare, che la difendeva, 
formato in Narenta il punto di riunione di un corpo di truppe, di cui 
poteva prevalersi senza esporsi di sguarnire il presidio delle altre 
città, ed unitosi un corpo di terrieri dalmati della Narenta, di circa 
300 uomini sotto la direzione del Sopraintendente Francesco Noreo
vich, si mosse verso Ragusa; e sapendo egli ciò non pertanto da re
lazioni avute, che le dette sue truppe per quanto risolute ai! agguer
rite, non presentavano che un Corpo non ascend'ente però alla cifra 
d·en a terza parte delle regolari eil irregolari nemiche, spedi un corriere 
con lettera al generale comandante a Ragusa, animandolo a resi
stere, ed assicurandolo che già egli si trovava nelle vicinanze con 
un'armata di 30.000 uomini per soccorrerlo. Questo corriere ebbe 
l'ordine segreto di lasciarsi sorprendere d'agli avamposti russi. 

Indi il generale in capo Molitor percorrendo con tortuosi 
giri le valli e colline adiacenti del campo nemico, e facendo ri
comparire sulle alture quei medesimi militi, che poc'anzi erano per 
altre nascoste vie discesi fece credere con avveduto strattagemma al 
sorpreso e già, temente nemico, che da lungi li osservava, che infatti 
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un poderoso esercito fosse in marcia, e già prossimo ad attaccarli. 
Appostato finalmente dal generale prementovato un piccolo corpo in 
distanza, e piombato sopra al nemico con tutte le sue forze rima
nent i, tale attacco talmente sgomentò i Montenerini che senza quasi 
opporre resistenza ai sopravvenuti, presi da terrore, si .diedero alla 
fuga ·verso la vallata di Breno, e rimasti scoperti i Russi, abbando
nando i viveri, le munizioni, e le artiglierie, sollecitarono di raggiun
gere le loro . imbarcazioni a Gravosa, e ricondursi aJle Bocche di 
Cattaro. 

Cosi mediante questa vittoria avvenuta nel giorno 6 luglio 1806, 
ebbe termine un disgraziato assedio, che durò giorni diecinove. 

Non mi accingo a descrivere i timori ed i patimenti delle diverse 
classi di persone, che rimanevano chiuse nella città. 

Posso dire soltanto per esposizione de' miei più cari, e perchè 
essendo caduta quell'epoca durante la mia fanciullezza, io stesso in 
parte ne fui testimonio, e mi sono rimaste impresse le memorie e le 
sensazioni degli anni di quella età, che tutto rileva edl apprende; che 
rintanata la maggior parte sotto le interne volte delle Chiese, ne' ma
gazzini a volto sotterranei alle case, e negli altri reconditi chi poteva 
avere la sorte di rinvenirvi un posto, attendeva con spavento la fine 
di quegli avvenimenti, che non potevano and'are disguinti da morte 
sicura, ove le feroci orde indisciplinate de' confina.rii avessero otte
nuto il destro di restare vincitrici, ed introdursi fra le mura della 
disgraziata Ragusa. 

Il danno, che in quell'incontro fu arrecato alle proprietà de' 
privati, e che regolarmente stimato per ordine. di Napoleone Bona
parte, come vedremo in seguito, constava di franchi 13,69,99 (tredici 
milioni, sessantanove mila e novantanove). 

Posso assicurare, che trovandomi di domicilio in qualità di Pre
tore ne' tempi .recenti a Cattaro (daJ 1850 al 18(;4) ebbi motivo di ve
dere nelle ville di Castolle e di Lustizza di Portorose, presso parec
chie di quelle famiglie greche, molti mobili antichi, comò, specchi, 
caregoni, lampade, candelieri, e simili oggetti, che uno di quei vec
chi preti g.n.u. ebbe ad informarmi di essere derivanti dal sacco 
dato ai contorni di Ragusa,, giustificandosi çol dire, che a tanto fos
sero stati autorizzati .d'al Vladika Principe del Montenero Pietro 
Petrovich (da essi chiamato il Santo), i] quaJe formava parte dell'in
sorgenza, tenendo residenza a Ragusa V eccbia, ed al cui seguito 
anch'esso prete apparteneva. 

Mi soggiunse che però quel Vladika, sotto maledizione, aveva 
prescritto ai · Montenerini sn-Oi dipendenti di rispettare le vite degli 
·abitanti, le case e le campagne da guasti, permettendo soltanto di 
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dar sacco alla sostanza mobile, ma che quelle masnade conculcando 
gli ordini e le raccomandazioni, e non dando ascolto alle maledizioni, 
a:vevano barbaramen.te arrecati i gravi danni suesposti d'incendi, 
guasti ed asporti sotto l'egida de' Russi, rispettando soltanto le vite 
della popolazione. Che infine il Vladika stesso abbia avuto la sua 
porzione del bottino. 

Eugenio Vicerè d'Italia in nome di Bonaparte Napoleone lmpe.
ratore d'e' Francesi, con lettera dei 2 agosto ì806, diretta da Monza al 
Senato di Regusa, aveva invitato che fossero constatati i danni sof • 
ferti a causa della guerra suddetta, ed assicurato che sarebbero 
pagati. 

Riporto qui copia della medesima,. da me estratta dall 'originale 
ora esistente presso il Municipio di Ragnsa fra gli atti relativi alle 
perizie state eseguite e liquidate dalla Commissione liquidatrice 
di Milano. 

«Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, mi ordina, 
signori componenti il ·Senato di Ragns>1, di seri vervi di far eseguire 
l' inventario delle perdite, che lit vostra città ha sofferto, essendo 
sua intenzione di accordare indennizzazione. 

Io mi affretto d'eseguire gli ordini di Sua Maestà, e nello stesso 
t.empo mi chiamo fortunato di essere il suo interprete verso un paese, 
che Esso stima, e vuole indennizzare de' mali sofferti a causa della 
guerra. 

Intanto signori componenti il Senato di Ragusa, io prego Dio 
che vi abbia nella sua santa grazia. 

Monza 2 agosto 1806. 
firmato : Eugenio Napoleone m/p.» 

1807 

I danni sono stati rilevati presso ogni singolo proprietario, edl in 
complesso ascesero, come fu già esposto, alla ingente somma di fran
chi 13,69,99 (tredici milioni, sessantanove mila e novantanove). Il 
Municipio .di Ragusa in seguito alle rappresentanze di tutti, si era re
golarmente insinuato, dopo l'occupazione austriaca, per ottenere la 
relativa indennizzazione delle somme versate .dalla Russia, ma questa 
non fu accordata per i motivi espressi nelle auliche deliberazioni, 
delle quali pure riporto la copia : 

ccN. 455/30. Alla Podesteria Comunale di Ragusa. 

Dietro il Rappohto del Capitanato Circolare sul reclamo de• 
gli abitanti della città e t.erritorio '1i Ragusa per risarcimento dei 
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oanni bellici sofferti nell'anno 1806 nel!' importo di franchi 13,69,99 
(tredici milioni, sessantanove mila e novantanove franchi) la Supe
riore Autorità col N. Decreto dei 29 Gennaro pp, N. 1161, si è 9egnata 
di rispondere, che fu riconosciuto per decisione del!' Aulica Commis
sione liquidatrice 24 Luglio 1818, come non qualificato per essere 
soddisfat to dalla somma pagata dalla Reggenza Francese a Staglio, 
e questo per mancanza di documento qualificato in consonanza ai 
Trattati. 

Il principio legale, sopra cui è basata questa negativa decisione 
fu approvato all'Eccelsa i. r. Aulica Cancelleria Intima di Corte e di 
Stato, quanto dall'Eccelsa i. r. Aulica Cancelleria Unita, alle quali 
fu primieramente subordinato attesa l' importanza dell 'argomento. 

La Pretura in riscontro al di Lei Rapporto sul proposito la pre
viene delle Superiori .determinazioni. 

Ragusa il 20 febbraio 1822. 
firmato B. P . Bettera Pret. m/p. 

Cosicché i Ragusei soffersero immensi danni, .de' quali anche og
gidi si conservano le .dolor.ose tracce, e ricor9ano al passeggero 11.elle 
superstiti mura de' Cas.ini abbruciati, i rimasugli della barbarie, 
senzba aver potuto conseguire il promesso competente risarcimento. 

Ma dopo questo breve e doloroso episodio sui 9)1,nni, ritorniamo 
al precedente racconto. 

Il generale Molitor non avendo che il solo Reggimento n. 79 seco 
disponibile, e non ritene.do sufficente questa forza per inseguire il 
nemico edi attaccarlo nelle sue posizioni di Castelnuovo, dove era 
appoggiato da un forte, e protetto dalle navi di guerra, disposto però 
quanto era possibile di garantire il territorio .di Ragusa da ulteriori 
incursioni, si contentò di vedere coronati i suoi allori militari di 
questa spedizione, da un risultato cosi soddisfacente, che senza 
spargimento di molto sangue, aveva salvato l'angustiata città, il 
P residio, i cittadini, e le loro sostanze interne. 

Instrutto però il Governo Francese di quanto accadeva in queste 
parti, e sentita la necessità cli spedire .de' rinforzi al!' Armata della 
Dalmazia, con un batta glione di Veliti Reali ed un altro di Cara
binieri della Guardia Italiana, con due Reggimenti di linea e due al
tri leggeri francesi, che formavano un effettivo di 11,000 uomini, 
venne destinato, in luogo del Molitor, a Coman/lante dell'Armata 
della Dalmazia il Generale in Capo Marmont poscia Maresciallo, e 
Duca di Ragusa. 
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1808 

Era giunta l'epoca, in cui Ragusa aveva fra le sue mura ad un 
tempo undici generali francesi: Lauriston, Loné, Vigno,I, Delsons, 
Thillé, Lecchi, Lose, Glauzel, Molitor, Plujon, Marmont. 

La Repubblica di Ragusa continuava a sussistere, sotto la tutela, 
dirò così, delle truppe franpesi fino al 31 Gennaro 1808, sostenendosi 
nella parte amministrativa e civile, e poco a poco moren~o ; ma nel 
detto memoran.dl> giorno 31, il Generale in Capo Marmon, fatto im
provvisamente riunire il Rettore ed il Senato, dopo di aver fatto 
circondare da Granatieri il locale deJ.le riunioni, a I\Ome di Napoleone 
Bonaparte, fece intimare in piena seduta dal suo l' aiutante, la 
loro totale cessazione. 

Il decreto di soppressione in brevi note pubblicato dal .detto uffi. 
ziale, suonava nei seguenti termini : 

1. Il Vostro Governo è totalmente soppresso. 

2. Sono nominati per Giudici i Signori 

Presidente: Nicolò conte de Pozza. 
Consiglieri : Giacomo conte de Natali, Antonio Chersa, Pietro 

Stulli. 

3. Il sig. Marco Bruere è incaricato dell'esecuzione del presente, 
qual Commissario Imperiale. 

Ragusa 31 Gennaro 1808. 
firm. Marmont Generale in Capo 

di S, M. Napoleone Bonaparte. 

Il Senatore de Sorgo volle fare un discorso in quel terribile mo
mento di nemica ingiustificata soppressione, e già era asceso al luogo 
delle arringhe, e cominciava a parlare, ma dal succitato aiutante di 
Marmont gli fu dichiarato che già la Repubblica di Ragusa da quel 
momento era soppressa; che egli non. era più Senatore; che la sua 
voce nè doveva, nè poteva ascoltare; che il di lui incarico era soltanto 
d'intimare la disfatta; che a questo già aveva adempito; e che non 
restava altro ai Signori convocati, se non di adattarvisi, e ritira.rsi. 

Così dopo 13 secoli Ragusa perdette la sua antica libertà. 
La Repubblica di Ragusa non aveva mai fatto guerra alla Fran

cia. Essa aveva accolto fra le sue mura i soldati francesi sfiniti dalla 
fatica e dai disagi sotto il pronunziatole titolo di Alleati ed Amici. 

La sua ospitalità le aveva fatto soffrire sacrifizii di ogni sorta, 
la distruzione de' navigli, della navigazione, del commercio, degli 
edifizi, l'asporto delle sostanze, e crudeli amarezze. 
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E così fu rimeritata? 
«Non finì ruinada, come disse nei suoi scri tti la Madama D 'lllrings

feld , ma estinguendosi. Il mare e gli scogli rima_ngono tutt'ora gli 
stessi ma Ragusa non è più la stessa. 

Le sue mura l'abbracciano come per l'innanzi: i macigni non si 
distruggono ma Ragusa è distrutta. Silenziosa come verun altro luogo, 
giace ricoperta quasi sacra Reliquia, sotto la diafana campana del
l'azzurra volta del suo cielo ridente)). 

CAPO 14. 

M EMORIE SULL'INSURRRZ IONE NAZIONALE DELLO STATO DI RAGUSA 

NELL' ANNO 1813 AL 1814, 

Dopoché nel giorno 31 gennaro 1808 per decreto del Generale in 
Capo francese Marmont fu dichiarato totalmente sciolto il Governo 
Repubblicano, Ragusa restò provvisoriamente sottomessa al Regno 
d'Italia. 

Il 1·egime politico interno fu affidato a Domenico de Garagnini 
da Traù sotto il titolo di Amministratore generale di Ragusa e Cat
taro ; e la Giustizia fu appoggiata in parte a No bili ed' in parte a 
Cittadini. 

1813 

In questa guisa lo Stato di Ragusa continuò ad! essere diretto 
fino all' anno 1813, l'epoca questa di generale sconvolgimento eu
ropeo, per cui le Potenze riunitesi in concorde alleanza, trovarono 
necessario di scuotere il giogo, che d'a Napoleone Bonaparte I veniva 
loro imposto. 

Anche i Ragusei nel mese ,li febbraio di quest'anno cominciarono 
a concepire qualche speranza sul proprio risorgimento, e su quella 
libertà a cui non avevano giammai rinunziato, alla perdita della 
quale furono obbligati con la forza, e che ora venivano con proclami e 
promesse, come si vedrà, chiamati a riacquistare per sè, e coll'assi
stenza degli alleati medesimi. 

Gli Inglesi sbarcarono nell' isola di Lagosta appartenente allo 
Stato cli Ragusa, scaccia rono la guarnigione franca e inalberarono 
la bandiera britannica, r idonando a quegli abitanti le antiche pa
trie leggi. 
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Egualmente il luglio 1813 le forze inglesi s' impadronirono di altre 
quattro isole dello Stato stesso, cioè Giuppana, Mezzo, Oalamotta e 
Melada piantandovi il britannico paviglione, facendo rivivere in esse 
pure le antiche Leggi di Ragusa, edi affidandone il Governo a Giro
lamo conte de Natali colla residenza a Mezzo (Lopud). 

Quindi nei primi giorni del mese di ottobre 1813 venne ad anco
rarsi nelle acque di Ragusa Vecchia una piccola squa,dra inglese aven
do a bordo l' Abbate Brunazzi Commissario Imperia-le Austriaco. 

Biagio Bernardo conte de Caboga d'a qualche giorno si era in
contrato in alcune lance britanniche, che incrociavano ver so la rada 
di Breno, ed avendosi fatto conoscere per nemico del Governo fran
cese, entrò in corrispondenza col Comandante, affinchè gli comuni
casse. le notizie della guerra. 

Già più volte gli Inglesi avevano sbarca,to a R-a.gusa Vecchia per 
pochi momenti, ma non azzardarono di trattenersi in quella posizione 
dominata dalla Contrata di Canali, ehe poteva mettere in armi nu
m<erose Compagnie di Guardie Nazionali e di Panduri. 

All'arrivo pertanto di quella squadra, spedì il comandante inglese 
nascostamente allo stesso de Caboga, che dimorava a Ragusa Vec
chia, un proclama segnato dal Comandante delle Forze Britanne di 
terra Lowen, datato dall ' I sola di Mezzo il dì 10 ottobre, e diretto 
ai popoli dello Stato di Ragusa. Cosi era concepito : 

«Ecco che a Voi si avvicinano le bandiere austriache ed' inglesi 
per rendervi la Vost ra libertà ed indipendenza nazionale. 

UniteVi a noi per liberare la Vostra patria dall ' oppressione dei 
Francesi. 

Sostenete Vi, o Ragusei, del Vostro nome illustre, e eombattete per 
Voi stessi, come hanno fatto gli Spagnuoli ed i Russi per la libertà 
della Patria». 

I n simile modo si esprimeva pure verso i Ragusei un proclama del 
Maresciallo Austriaco B . H i ller, diretto ai popoli dell'Illiria . 

Fat to conoscere tale proclama la squadra inglese fece vela e si 
portò all'espugnazione delle Bocche di Cattaro, ove già i Montenerini 
combattevano contro i F rancesi, minacciando d!invadere la nostra 
Contrada di Canali. 

Ormai si era consolidata la speran za che le a rmi alleate avreb
bero appoggiato i diritti dei Ragusei per il ristabilimento della libertà 
tolta loro dai Francesi. 

Allora il de Caboga avendo messo a parte il Marchese Francesco 
de Bona del segreto, intrapresero ambedue di animare l'uno gli abi
tanti di Ragusa Vecchia ed Obod, e l'a ltro la popolazione di Canali 
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onde liberar si dal Governo Francese, e colla protezione offerta dal-
1' Austria e dall'lnghilterrà ottenere il risorgimento della Repubblica. 

Conveniva superare i l naturale timore, che sempre è più forte 
nella classe meno intelligente; conveniva bravare, e schermirsi nello 
Rtesso tempo della vigilanza degli impiegati del Governo a Ragusa 
Vecchia ed a Canali; conveniva esporsi decisamente a, perdere la 
vita organizzando un'insurrezione nella Contrada di IJanali ov'erano 
in armi la Guardia Nazionale ed! i Panduri, che lo stipendio e la 
licénza tenevano attaccati al Francese Governo, ed! ove circolavano in 
ogni luogo i gendarmi per usare particolare vigilanza ed incutere 
timore. 

Già dal giorno 29 settembre un falso allarme per l'arrivo dei 
Moutenerini a Debelli Briegh, confine di Canali, era sparso. Tutta 
quella popolazione cominciava ad abbandonare le proprie case memore 
dei saccheggi, incendi e strage, che nell'anno 1806 aveva sofferto dal
l'invasione di quelle orde. Giovò anche questo t imore per insinuare al 
popolo di Canali , che gl'lnglesi soli, già pad·roni delle Bocche di Cat
taro, potrebbero contenere i Montenerini e salvarli. 

Continua era qnindi la trepidazione di quel popolo, e continui i 
maneggi del Marchese Francesco de Bona, che costantemente dimo
rava a Grudda, per concertarsi con i Magne, Ban, Paglietak, Tra
stkovich, 'l'aras, e<ll altri capi, quando nel giorno 18 di ottobre si pre
sentò appena un'occasione propizia allo scoppio della meditata rivolta. 

Le bevande e l'abbondanza de' cibi avevano già verso sera ine
briato le t este di numeroso popolo che per la fiera dì S. Luca vi era 
concorso nei villaggi di Bacevdò e di Radovoiohi. Si giudicò, che quello 
fosse il momento favorevole, Tosto si cominciò a, spargere un nuovo 
allarme. Si gridò che i Montenerini erano giunti a, Debelli Briegh, si 
gridò all'armi, alla difesa. 

Tuttì da Baoevdò e Radovcfolw corsero verso il confine su=n
n'1to tirando colpi di fucile. Gli abitanti degli altri villaggi si scossero 
a tale rumore, .e si avviarono essi pure verso quel punto, ove vedevano 
correre sì grande folla di gente. 

I Panduri , che si tenevano al confine col loro capitan,o Giovanni 
Moretti Baghegl, furono sorpresi da cosi improvviso tumulto. 

Più di mille Canalesi, che colà erano sopraggiunti, rimasero essi 
pure sorpresi di non trovare alcun montenerino. Ma quei che erano 
a parte dnll'immaginato strattagemma cominciarono a gridare che 
il popolo era stanco di questi continui pericoli e timori, che era 
stanco di enormi pesi che gl'imponeva il Governo francese, e che 
conveniva sottrarsi da questi e garantirsi da quelli. Esclamarono 
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essi : Gli Inglesi soli possono salvarci, ed! il popolo rispondeva: Si 
corra dagli Inglesi. 

Senza perder tempo 25 Canalesi furono scelti, il capitino Mo
retti è stato sforzato a scrivere una lettera di sommissione per il 
Comandante Inglere, e quelli partirono immediatamente per le Bocche 
di Cattaro. Furono accolti amorevolmente a bordo della fregata La 
Baccante, e rispediti con una carta di sicurezza segnata dal coman
dante Hoste e dal capitano Lowen. 

I vi era dichiarato che i Canalesi erano sotto la protezione delle 
potenze alleate per agire nella causa comune. 

Promisero pure ai Canalesi che avrebbero mand'ato della forza 
arma,ta per garantire la Contr-ada di Canali, e li eccitarono finaJ. 
mente di consegnare i gendarmi francesi, che si trovavano nel Om
vento dei Frati della Contrada stessa. 

Ritornarono i Canalesi a Debelli Briegh, e fecero leggere al Ca
pitano dei Panduri ciò che essi avevano conchiuso ed ottenuto· dai 
comandanti inglesi. Imposero essi al Capitano Moretti sudd'etto di 
partire immediatamente coi suoi P and'uri, disfecero i posti occupati 
daUa Guardia Nazionale, ed ebbero la generosità di prevenire i gen
darmi francesi, ed il colonnello della Guardia Nazionale Pietro Papi, 
che con loro si trovava, di partirsene tra-nquillamente. Infatti il co
lonnello P api ricondusse tosto i gendarmi a Ragusa. 

Non vi rimaneva più un'ombra a Canali nè di Governo, nè di forza 
armata francese. Tutto era tranquillo, ma gli Inglesi però non si ve
devano venire ancora a Canali, come avevano promesso. 

Già i Canalesi cominciarono a perdersi di coraggio, e l'instesso 
Marchese de Bona apprendeva il pericolo in cui si erano gettati. 

Quattro giorni dopo il Governo francese volle conoscere preci
samente le intenzioni dei Oanalesi_. ed avendo saputo che 11essun in
glese era colà arrivato, spedì nuovamente il colonnello Papi a Canali. 

Tosto egli diede ordiue che siano rimessi in attività la Guardi& 
Nazionale ed i P anduri, ed alcuni Canalesi ubbidirono anche a queste 
disposizioni. 

Nello stesso tempo il Governo Civile ordinò al Sindaco di Plo
cizze di mettere in vendita diversi effetti dei proprietari di Canali 
per imborsa,rsi della contribuzione fondiaria; e vi spedi delle copie 
d'avvisi per tale incanto in nome dell'Imperatore Napoleone I. 

Gli abitanti del Comune di Plocizze non seppero più a quale 
partito attenersi, e vollero nuovamente sentire l'opinione del de Bona. 
E gli rappresentò loro il risentimento degli Inglesi, e la vendetta, 
che sarebbero capaci di prendere colla totale distruzione della Con· 
trada di Canali, se, dopo di avere implorato la prowzione delle po· 
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tenze alleate, avessero ardito i Canalesi di permettere che si affigga 
ancora il nome di Napo leone, e di lasciare che per le proprietà di 
Canali gli si paghi più alcuna contribuzione. 

Il Bona dunque insinuò di rendere informato il comandante 
inglese di questa nuova circolare, e di spedire qualcheduno appresso 
di lui per presentargli il pericolo a cui si vedevano ridotti. 

Questo partito fu abbracciato. Tosto: fu riunito a Grudila di Ca
nali un Club (radunanza popolare) dei Capi per concertare una nuova 
spedizione. 

Proposero unanimi al de Bona di an.dare egli stesso ad abboccarsi 
col comandante inglese alla testa di una deputazione canalese, per 
rappresentarne i bisogni ed i voti di tutto quel popolo, ma egli te• 
mendo che i francesi scagliassero il furore della loro venc'l'etta sopra 
la sua famiglia, che era rimasta ancora nelle vicinanze della città di 
Ragusa, vi si rifiutò. 

I Canale.si non vollero arrendersi a queste ragioni. Noi siamo an• 
dati già una volta, dissero essi, ma inutilmente. Non sappiamo farei 
capire a dovere, venite dunque, e noi chiederemo al coman.dante in• 
glese che voi siate nominato Governatore di Canali. 

Il Marchese de Bona si senti commosso da tanto attaccamento e 
fiducia de' Canalesi. Li ringraziò, ma non seppe accettare. 

Promise finalmente che egli avrebbe scritta una memoria a 
nome del popolo di Canali, e nei termini da essi desiderati, e con ogni 
d'olce maniera riusci a persuaderU che ciò avrebbe bastato, e che 
eglino soli andassero a presentarla. 

Estesa infatti una carta coerente allo spirito del proclama inglese 
del 10 ottob1·e suaccennato, partì questa nu_ova Deputazione al CO· 

mandante Roste alle Bocche di Cattaro. 
Con quella memoria chiedeva apertamente la popolazione di es

sere ricevuta sotto la protezione delle Potenze Alleate; ringraziava 
gl'Inglesi dell'interesse che si prendevano pel ristabilimento dell'an• 
tica indipendenza di Ragusa ; vi si rammentava che il patrio Governo 
mai avesse abdicato ai suoi diritti, e si chiedeva finalmente di poter 
ristabilire a Canali le antiche leggi di Ragusa, finchè tutto lo Stato 
avrebbe ripresa la sua primiera costituzione. 

Intanto a Ragusa Vecchia una sorda voce faceva temere che i 
più giovani della Guardia Nazionale sarebbero condotti a Ragusa per 
guarnire le fortezze. Ciò prod'us~ un vivo allarme nell'animo !l•i tutti 
gli abitanti. 

Tutti anche i più vecchi presero le armi, fu raddoppiata la vi
gilanza, il paese prese aspetto rivoluzionario, senza spiegare ancora 
l'oggetto di questo tumulto. 
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Continuava difatti la corrispondenza tra quel paese e la città di 
Ragusa, e le Autorità Francesi erano ubbidite e rispettate. 

Intanto il de Caboga istruito dai pubblici fogli, che gli sommini
stravano gli Inglesi, dei progressi delle armi alleate, parlava con li
bertà contro i Francesi. Il Governo ebbe qualche sospetto d'ella sua 
corrispondenza cogli Ing1esi, credeva c·he le notizie che egli spargeva 
influissero sugli abitanti di Ragusa Vecchia, e spedì colà un drappello I 
di gendarmi per condurlo a R agusa. I 

Tutti gli abitanti di quel paese si a rmarono in sua difesa. I gen
darmi furono rispettati , ma conobbero ben presto di doversi ritirare. 
11 Caboga, cui riuscì di salvarsi nascostamente., si portò a lle Bocche .

1 

di Cattaro per rifugiarsi sui bastimenti inglesi. 
La fortuna però ha guidato i suoi passi. 
Arrivò egli a bordo della fregata comandata dal capitano Roste 

pochi momenti dopo della Deputazione Canalese. 
Lo stesso comandante lo informò di quello che i Canalesi gli chie

devano, e gli fece vedere la memoria presentatagli. 
Seppe approfittare il ù1boga di così favorevole ed impreveduto 

incont ro ; assicurò egli il comandante Roste, che eguali erano i voti 
deg1i abitanti di R.ag·usa V,ecchia, e che essi pure desideravano di 
essere sostenuti dalle armi britanniche. 

L' Roste revocò allora l'ordine che aveva dato a l capitano Lowen 
di portarsi a Canali, e per condiscendere alle premure del Ca.boga, 
essendo già sicuro di t utta la popolazione anche di Ragusa Vecchia, 
fece ritornare colà il Caboga scortato d'a legni armati sotto il comando 
del tenente Macdonald. 

Il 28 ottobre fu a Ragusa inalberata la bandiera inglese. 
Quel comandante inglese aboli tanto a Ragusa Vecchia quanto a, 

Canali il Governo l<'rancese e fece rimettere in vigore le antiche leggi 
della Repubblica di Ragusa, ma invece di ristabilire anche il Reg·ime, 
ottenne il Caboga dopo pochi giorni di essere nominato Governatore 
provvisorio di Ragusa Vecchia e Canali. 

Intanto anche la città di Stagno e la penisola di Sabioncello 
furono espugnate dagli Inglesi uniti ad alcuni Croati, che avevano 
abbandonato le bandiere francesi. 

In questa impresa però vi ebbe parte uno dei patrizi, il Marchese 
Pietro de Bona. 

A Stagno però furono inalberate le bandiere austriaca ed inglese, 
fu nominato Governatore di Stagno e Sabioncello il conte Antonio 
Marino de Caboga, e gli fu dato l'ordine dagli Inglesi di difendere 
quella piazza contro qualunque forza armata , infuori delle truppe 
austriache quando vi a rrivassero. 
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Gli abitanti della Contrada di Primorje vollero anch'essi scuo
tere il giogo francese, ed il Marchese Luca de Bona fu ivi nominato 
Governatore dal comandante Roste, ed] ivi pure, come a Stagno, fu
rono ristabilite le antiche leggi di Ragusa. 

Era giunto il momento, in cui la sola rivolta dei popoli aveva co
stretto le forze francesi a concentrarsi nei contorni <fella città e porti 
di Ragusa. Eppure non vedevano ancora sventolare le bandiere na
zionali, nè istallarsi il Governo in forma di Repubblicana Costituzione. 

Nei primi momenti che le forze inglesi posero piede a Ragusa 
Vecchia proposto aveva il Marchese Francesco de Bona al de Ca
boga e al di lui vecchio padre, rispettabile Senatore, che sarebbe 
utile di dar relazione a Michele Bosgiovich residente a Costanti
nopoli, della liberazione dei Francesi, e d'el voto dei popoli per il 
ripristino dell'antico Governo_ Si poteva speràre che quel ministro 
prussiano, ma di origine raguseo, e zelantissimo patriotta, avrebbe 
risvegliato nella Porta Ottomana l'interesse e l'antica protezione, che 
sempre aveva conservato per l'indipendenza di Ragusa, ma i Caboga 
non furono persuasi che si tentasse questo passo, adducendo per ra
gione che potrebbe offendersene il comandante inglese. 

Alcuni patrizi che si trovavano a Ragusa Vecchia instarono di
rettamente presso il comandante inglese Lowen, che già era arrivato 
a Ragusa Vecchia, perchè fossero ristabiliti il Governo e la bandiera 
ragusea, come Io erano già state le patrie legg-i; ma egli risopse di 
non avervi alcuna istruzione, e che S'indirizzassero al suo Ammiraglio, 
che comandava tutte le forze britanniche nell' Adriatico. Suggeri 
però di appoggiare questa missione al Marchese Francesco de Bona; 
ed i patrizi l'approvarono unanimemente. Il Bona non esitò quin_di di 
partire vèrso Trieste, ove l'Ammiraglio inglese si trovava, munito di 
lettere del comandante Lowen. 

In questo mentre il tenente 111acdonald proponeva di armare le 
popolazio.ni in insurrezione, e condurle all'assedio di Ragusa; ma il 
Ca.boga ne rilevava le difficoltà economiche, ed i mezzi per avven
turarsi a questa impresa. Il conte Giovanni de Natali, colonnello del
la Repubblica di Ragusa, d'accordQ col suddetto Marchese de Bona, 
prima ancora che egli fosse partito, non cessa:va di suggerire ed im
maginare _i mezzi sl politici che economici con cui indurre i popoli a. 
prendere le armi, e poter sostenere l' insurrezione, ma fino a quel 
punto niente fu adottato. 



ALBERTO BOCCARDI 
NELLA VITA E NELLE OPERE 

BIOGRAFIA 

Verso il 1877 quand·o la nuovissima lettemtura paesana manda 
a Trieste i suoi primi vagiti d'infante e intorno a Ugo Sogliani, di
rettore del «Nuovo Tergesteo)), si ra ccolgono i primi giovani ingegni 
nascenti, c'è un bel giorno nei crocchi che si occupano del fine e sim
patico giornalismo cittadino, un certo rumore di approvazione di
nanzi ad un'appendice del detto giornale. L'appendice reca un bril
lante profilo critico-letterario su Arrigo Boito e modestamente è qua
lificato «Noterelle a matita)). Di sotto una firma bizzarra con un al
trettanto bizzarro ghirigoro : Nino Nix. 

L'articolo è fatto con mirabile intuito di critica d'arte e tutti 
curiosano intorno a quel pseudonimo per sapere chi si celi sotto quel 
velo, e, come lo si sa, si solleva intorno a quel nome di giovane mo
desto e già noto, un'eco di elogi schiettamente sinceri. 

Il ghirigoro, morto il «Nuovo Tergesteo>l, perchè il suo direttore 
ha graziosamente il bando dall'Austria, ricompare più volte ne «L'In
dipendente)> di Giuseppe Caprin, che è sorto da poco tempo ed al 
quale il Sogliani ha lasciato l'eredità del proprio giornale. Sono 
sempre articoli di critica musicale e drammatica, brevi, succosi, 
r ecanti una certa impronta personale che, sicuramente, anche senza 
la sottoscrizione, farebbero riconoscere subito il gentile scrittore. 

Nino Nix si smaschera soltanto in certe occasioni, per lascia; 
comparire Alberto Boccardi, ed è quando scrive in versi, per inaugu
rnzioni o giubilei di società (è del '78 l'inno per l ' inaugurazione del 
Politeama Rossetti, è del '79 il prologo scritto per il giubileo della 
Filarmonico-Drammatica e la cantata per la medesima occasione, 
musicata da Giuseppe Rota), per anniversari di bandiere sociali o 
inni ginnastici o strofette per bimbi. Cose antipatiche come genere 
e che è molto difficile spogliare dei vieti convenzionalismi di tutte le 
manifestazioni letterarie dolcemente imposte dall'affettuosa ed egoi
stica violenza degli amici, ma alle quali il Boccardi, col suo bel ta
lento, cerca di infondere il suo calore di uomo che sente con bontà 
edl esprime con garbo squisito di forma. 

E' nato il 10 novembre 1854 ed ha compiuto i suoi studi in «quel 
ginnasio comunale che Domenico Rossetti per tanti anni invocò inu• 
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tilmente dal governo di Vienna, in nome del diritto nostro, e che, 
sorto fina lmente a tutte spese del comune, nel 1863, preparerà aJla 
lotta le nuove generazioni. Il collegio d'ei professori era tutto ardore 
d'italianità, tanto da indurre il governo a dare lo sfratto a d'ne dei 
meno prudenti, i professori Rubini e Fichert)). (Vedi LUCIA DAURANT : 

Riccardo Pitteri, Trieste 1931, pag. 25), 
E' figlio d'un negoziante, il cui nome .si trova nei circoli della 

buona società triestina già nella prima metà d'ell'SOO. 
Egli ha un fratello, Antonio, più anziano di lui d'i ·dod'ici anni. 
Questi, che ha visto trascorrere la propria giovinezza nel periodo 

più fervido della preparazione di quello che doveva essere il partito 
liberale nazionale, che avrebbe salvato Trieste e le avrebbe dischiuso 
le vie della patria, s' è poi dedicato al commercio (fa parte con la sua 
ditta della Società Adria tica di Spedizioni) , ma verrà eletto al con
siglio municipale nel 1882, all'epoca degli undici. Oltre a lla patria, 
ha un altro sviscerato affetto a cui ha dedicato tutto se stesso : suo 
fratello Alberto . Antonio che ha avuto per il giovinetto le tenerezze 
e le cure di un padre, lo va ora soccorrendo coi suoi consigli e addi
tandogli la via dello studio e della perseveranza, ascolta pieno dl'a• 
more la cordiale confidenza di ogni suo riposto pensiero, di ogni sua 
prima idea. E sempre poi i due fratelli vivranno. insieme, indivisibili, 
ed ogni ascensione, ogni successo, ogni nuovo libro dello scrittore 
commuovemnno il fratello d'indicibile gioia. 

Molte qualità del carattere e molte tendenze spirituali hanno 
comuni ; tra l'altro la passione per il teatro. Antonio Boccardi è al 
Teatro Verdi quello che si dice «l'abbonato» per antonomasia e farà 
poi parte della direzione. 

Al grande affetto con cui ricambia il fratello un altro grande e 
nobile si unisce nel giovane scrittore : quello per la madre. Anche 
quando si sarà formata una famiglia propria, ogni sera, a lle 9 in 
punto, lascerà per qualche mezz'ora il teatro, per andare !]'a lei a 
darle il bacio _d'ella buona notte ed a tenerle compagnia in quella 
piccola partita che la buona vecchierella amerà sempre giocare prima 
di cor icarsi. 

Alberto Boccardi le sue primissime armi non le ha fatte nel 
«Nuovo Terge.steoJJ. Giovanissimo, a 17 anni, ha dato àlla luce il suo 
primo lavoretto drammatico : «Marioii. Ad esso sono succedute altre 
produzioncelle in questo genere: (<Voci di cuore», (<Adeliai>, «Pelle 
d'orsoii, «Trieste ricordo», <(Ohi ben ama ben corregge», recitate da 
dHettanti e pubblicate quasi tutte 11ella «Galleria te;i,tral@ dell'e!]i
tore Carlo Barbini di Milano. 
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Nel giornalismo ha esordito nell' «A rteJJ e nell'«OpemioJJ e, per 
quest'ultimo, ha dettato graziosi bozzetti, tutti informati all 'educa
zione della mente e del cuore della grande famiglia operaia. Per 
F«ArteJ> ha aYuto nel '74 un articolo sul!' Alcibiade di li'elice Caval
lotti, rappresentato con straordinario . successo al Teatro Armonia, 
dalla Compagnia Emanuel. 

In seguito ad esso, il 13 aprile 
dello stesso anno è pervenuta al 
giornale, da parte del Cavallotti, 
una bella lettera ed al Boccardi 
quel biglietto che verrà poi, con 
altri cimeli, donato al Civico Mu
seo del Risorgimento- La lettera , 
dopo aver detto splendido l'arti
colo del B o e e a r di, soggiunge: 
«Posso però dire che il critico, 
con una competenza di studi vasta 
ed ammirabile e con raro acume 
artistico, ha letto acìdent ro, mol
to add"entro, nelle ilrtenzioni del 
povero autore; e con quella ten
denza eh' è propria dei nobili in
gegni, gli ha tenuto con to degli 
in tenti a cui l'autore mirava, an
che là dove per conseguir li gli 
vennero meno le forze e l' ali>> -

Boccardi ha 25 anni. La sua 
fanciullezza, la adolescenza e la 
giovinezza sono trascorse tra i fer
vori del ' 60, le delusioni del '66 e la esasperazione del trattato di 
Berlino. 

Compiuti gli studi legali con bravura, costanza ed' intelligente 
applicazione, rimanendo in patria per guadagno di tempo, è entrato 
negli uffici municipali con l'umile grado di alunno di concetto. 

Le produzioni _drammatiche gli hanno fruttato, da parte di 
Alamanno Morelli, l'onori ficenza di membro della giuria dram
matica triestina. Questa, elettolo suo segretario, lo ha inviato 
rappresentante al giurì drammatico italiano che si è tenuto nel '76 
a Ud'ine. 

Sono richieste le sue poesie. 
Egli incomincia a sentire un po.' forse -la noia della sua nuova 

posizione di «giovane letterato alla modaJJ, ma ci si adatta con grazia 
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e si disimpegna mirabilmente, sorridendo al pubblico ristretto che 
gli batte le mani , come la musa leggiadra sorride al suo talento. 

Vive idealmente in mezzo .. ad una schiera sfolgorante : Leopardi, 
Foscolo, Pindemonte, P arini, Grossi, d'Azeglio e, su tutti per lui 
più alto nella grande gloria sua ,luminosa, Alessandro Manzoni. 

P er un momento crede di aver trovato la propria via : Egli sarà 
poeta. Ben presto si accorge che quella non è la sua vocazione e non 
vuole mai permettere che si pubblichino le sue poesie, tranne alcune 
che compaiono su vari giornali cittadini e del Regno, specie sul «Li· 
bertà e lavoro)) di Gi useppe Caprin o in foglietti volanti. 

Studia con serietà e pertinacia, non risparmiando nessun sacri• 
ficio, pur di raggiung·ere il suo intento; scrive quegli apprezzati arti• 
coli critici di cui si è aecennato e si d'edica alla letteratura romantica. 

Nel 1880, a 26 anni, pubblica il primo romanzo: «Ebbrezza mor• 
talen, edito da G. P avia di Milano. L' impetuosa passionalità della 
t rama e l'elegante snellezza de)lo stile richiamano sul giovane lette• 
rato triestino l'att<enzione dei maggiori critici italiani. 

La fama incomincia . 
Il 15 giugno cdl Corriere di FirenzeiJ annuncia la necessità di una 

seconda edizione del libro, poichè la prima è stata esaurita in un paio 
di mesi. Nel 1890 il Treves pubblicherà la quinta e.dizione. 

Un anno dopo compare un opuscolo sù ((Emilio Praga>,, ·unii, con• 
ferenm, tenuta la sera del 23 gennaio ,1880 alla Società del Gabinetto 
di Minerva, ove si ritrova quel fine spirito di osservazione che già 
s'era, ammirato nella monografia su _Arrigo Boito. 

È dell' '83 quella raccolta di novelle che l'autore vuole intitolata 
((Policrombi perchè rifrangono ciascuna un di verso colore, e che se• 
gnano un momento di preparazione nella sua opera letteraria, foriera 
di un lavoro più complesso e più significante. Ec! è pure dell' '83 una 
traduzione i taliana dello studio che Juliette Lambert (Maa·ame Adam) 
aveva pubblicato (dapprima, nella «Nouvelle Revuen e poscia rae• 
colto in volume) su ((Poe.ti greci cont<emporaneiJ), con prefazione, 
saggi di traduzioni ritmiche e note, che oggi valgono molto più del 
testo della scrittrice francese. 

Con questo libro il Boccardi si annoverava tra quella eletta 
schiera di dotti che, dopo l'unione delle isole J onie alla Grecia, fanno 
l'audace t<entativo di trapiantare a Trieste quel focolare di cultura 
italo-greca , da cui erano usciti Ug·o Foscolo, Dionisio Solomos, l'im
mortale cantore della Marsigliese greca, Mario Pieri, scrittore !li 
storia della Grecia, Emilio Tipaldo, autore delle biografie d'egli illu 
stri italiani del secolo XVIII, Andrea Mustoxidi che pubblicò la 
collana degli a utori greci volgarizzati, · Giovanni Petrettini, · autore 

6 -
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della biblioteca greca delle belle arti, Andrea Kalvos, amico e segre
tario del Foscolo e autore di liriche greche ispiratissime, e molti altri 
ancora, quasi tutti legati da vincoli più o meno stretti di amicizia al 
Tommaseo, il genio autoctono di queste terre che, rispecchiando il 
nostro particolare stato d 'animo, propugnò la, conciliazione fra l'o
riente e l'occidente. 

È in questo momento forte l ' influenza che le lettere italiane eser
citano sulla giovane letteratura greca e vivissime le relazioni spiri
tuali fra i due popoli, sicchè Trieste, benchè staccata dalla madre 
patria, sembra destinata a mantener viva la fiaccola agitata pe_r tanti 
anni dal grande dalmata. 

Per questo suo lavoro il Boccardi riceve dal Re di Grecia la 
croce di cavaliere d'ell'Ordine Ellenistico del Santo Salvatore. 

L'arte e la concezione boccardiana della vita si manifestano nel 
secondo romanzo: «Morgana). È dell' '85. Sono trascorsi cinque 
anni da «Ebbrezza mortaleJJ e r.'è un progresso notevole. Ha acco
glienze favorevolissime. Lo si considera un'affermazione ed una pro
messa. 

Fra un romanzo e l'altro, fra. una monografia e un articolo di 
critica, ancora le novelle, i racconti ed i bozzet ti s' interpongono come 
intermezzi . 

Ma intanto nel Boccardi va facendosi strada un nuovo pensiero 
che lo porterà alla collana dei libri per la gioventù : il concetto del· 
l'arte come educazione del popolo, concetto che si allaccia diretta
mente ai vecchi bozzetti dell'«OperaioJJ. E pensa un libro: «Con popol 
colto, patria sicuraJJ, che vuole modestamente chiamare : «Alcune 
osservazioni ad uso del popolo)) . 

Il lavoro viene presentato al concorso per il secondo premio mu
nicipale di fondazione Rossetti per il miglior libro di lettura per il 
popolo triestino. 

Con altri sei viene sottoposto all'esame dell'Istituto Veneto di 
scienze, lettere ed arti che lo mette in pallio con uno di questi dal 
titolo ccSemper recte)J più dotto, ma appunto per questo meno acces
sibile alla mente del popolo. 

Una commissione eletta quindi dal Consiglio municipale aggiu
dica il premio a «Con popol colto, patria sicuraJJ e, aperto il piego 
sigillato si constata con gioia che l'autore ne è il conoopista munici
pale Boccardi. 

Jnvitato ad intervenire al Consiglio di Città del primo luglio, 
dove, alla presenza del Rossetti-Scander, nipote dell'insigne storio
grafo, creatore d'ella fondazione (erano cinque premi in denaro, isti
tuiti dall'illustre patrizio a decoro della sua patria), si deve dar conto 
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dell'esito del concorso, con quella modestia che distingue tutta la sua 
vita, si astiene e la solennità si fa senza di lui. 

Cosi nel 1886 il Boccardi con l'Hortis e Giuseppe Caprin, forma 
la bella triade triestina . 

Egli è anche un appassionato studioso delle cose storiche della 
sua città, un rievocatore di vecchie memorie triestine ed un am'atore 
fervido dhlle glorie cittadine. l11fatti la produzione letteraria e la 
figura spirituale di quest'uomo si può considerare larga-mente e pro
fondamente anche sotto questo aspetto, ch' è senza dubbio un parti, 
colare aspetto, degno di molta ammirazione. 

Frutto di tali studi è la conferenza sulla «Favilla)), giornale 
triestino del 1836-46, redatto da Somma, dall'Ongaro, Gazzoletti e 
Pacifico Valussi, tenuta alla Minerva il 27 marzo 1886 e che, stam. 
pata, con dedica dell'autore, nell' '88, in edizione di lusso, a cura 
della medesima società, viene offerta al VaJussi, direttore del «Gior
nale di Ud.ine)l, per la festa che i giornalisti gli dedicano nel 50' anni
versario della sua entrata nel giornalismo. (Aveva scritto il suo pri
mo articolo sulla, «Favillan del 14 novembre 1838). 

Nel medesimo anno a Bologna c'è l'esposizione di musica. Trie
ste, che vive della vita d'Italia, crea un sottocomitato. Nessun se
gretario più adatto del Boccardi e vi viene eletto. Infaticabile, egli 
invia una raccolta di oggetti artistici della città e della provincia ed 
il Comitato centrale bolognese risponde con un diploma di beneme
renza.. 

L'attività di quest'uomo è instancabile. Poichè il suo impiego 
gli porta via quasi tutta la giornata, lavom nelle ore che gli altri 
consa~rano al riposo e agli svaghi e, dopo il teatro, che non lascia 
mai, dividendo le sue serate imparzialmente tra la musica e la dram
matica, si chiude nello studio fìn-0 ad ora tardissima. 

Continua a scrivere ne «L'Indipendente)), che diviene per molti 
anni il raccoglitore dei suoi scritti pregevoli di cose d'arte, di lette
mtura, di critica. Periodicamente detta per questo giornale l'articolo, 
ove profonde con l 'usata chiarezza e severità, la sua solida cultura, 
l'innato signorile gusto del trattare argomenti di lettere . Educatore 
ed elevatore di coscienze, egli trova ne «L'Indipendente)) il giornale 
ove meglio il suo spirito libero e fiero si adagia, senza il vincolo del]e 
strettoie che possa in qualche mod·o inceppare la sua critica arguta e 
bonaria. Così egli si alf-eziona al giornale e dell'opera quasi quoti
diana si fa una cosi salda abitudine che i suoi al'ticoli, ch'erano prima 
un diletto, _divengono poi UJ\ bisogno per i lettori, che vi trovano ta11ta 
varietà. nella trattazione così elegante dei temi. 
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È corrispondente del «Capitan Fracassai> di Bologna, al quale 
manda, oltre ad altri articoli, i saporiti «Corrieri di Vienna», è cri• 
tico, scrittore di novelle ed altro o anche traduttore di romanzi nella 
«Illustrazione Italiana», nella «Patria» di Bologna, nella «Perseve
ranza» e nel <<Corriere della Sera» di Milano, è cooperatore di, varie 
riviste periodiche di Trieste e di fuori. 

Alla Minerva, palestra letteraria non soltanto per i letterati della 
Venezia Giulia, ma anche per quelli, i più rinomati, del Regno, fra 
cui i veneti furono sempre i prediletti, prodiga per oltre quarant'anni 
la sua attività, infaticabile segretario, eletto, con Hortis, alla dire• 
zione. 

Come presidente della Commissione conferenze, ne ordina con fe. 
!ice scelta di oratori i cicli annuali ed è di tratto in tratto festeggia
tissimo e colto conferenziere egli stesso. Gl sono compagni nella di• 
rezione di questa antica accademia triestina uomini come Lorenzo 
Lorenzutti, Giuseppe Caprin, Riccardo Pitteri, Giuseppe Barzilai, 
Felice Cosolo, Bernardo Benussi. 

Nel 1889 tiene per la Minerva e la ]'ilarmonico·Drammatica la lo· 
datissima commemorazione di Paolo Ferrari e Io stesso anno vede 
pure l'uscita del romanzo: «Cecilia Ferr-ianbJ, dopo quattro anni da 
quella di «Morgana». Il Boccardi si è perfezionato, ha appreso ancor 
meglio e ancor più il segreto di dilettare il gran pubblico e qui è 
ormai tutto se stesso nella concezione della vita, nella pittura dei ca
ratteri e deU' ambiente. 

Il 3 marzo del 1893 a Trieste, alla Minerva ed il 10 dello stesso 
mese al Gabinetto di lettura di Gorizia, tiene la lodata conferenza 
su <cLa donna nell'opera di Enrico Ibsen» che, pubblicata poi in opu
scolo, ha molte edizioni ed un biglietto di ringraziamento del celebre 
autore norvegese. 

Se il Boccardi sentì fortemente, al muovere dei primi passi nella 
palestra letteraria, il fascino del romanzo, come pittura ardente della 
vita, e vinse in quello le prime tumultuose battaglie giovanili, subito 
uscendo dalle file dei volgari e annoverandosi i suoi volumi fra quelli 
che si facevano leggere con avidità e meritavano l'onore di accalo· 
rate discussioni, ora una luce bianca lo guida alla palestra non weno 
dolce ma più grave dell'educatore, ed associandosi all'opera sempre 
più ardua di venir educando nei fanciulli spiriti onesti, sincerità di 
affetti, nobiltà di propositi, egli, che da un matrimonio d'amore con· 
tratto nel 1889 con l'avvenente e colta signorina Elisa nob. Vicentini 
non aveva avuto figlioli, si fa l'amico delle famiglie, il consigliere 
coscienzioso della scuola, il benemerito dei giovanetti, unendo l'o· 
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pera àl consiglio, fornnndo cioè preziosissimo materiale di lettura nei 
nuovi volumi. 

Nel 1893 dà alla luce un libro di fiabe, un gioiello del genere, 
edito splendidamente dal Hoepli di Milano che, con avvedutezza ha 
scoperto in lui un valente scrittore per ragazzi. Il libro trova tanti 
lettori che nel '95 è necessaria una seconda edizione (a cni l'autore 
aggiunge aJtre tre fiabe nuove) ; una terza nel 1910 ed una quarta 
nel 1923, due anni dopo la morte del Boccardi. La terza edizione 
è illustrata fantasiosamente da Antonio Lonza con disegni che fecero 
esclamare all'editore quando il Boccardi glieli presentò : <CMa voi 
mi avete sooperto un nuovo illustratore !n. 

Il '96 è un anno dei più fecondi nella vita letteraria del nostro 
scrittore. Tre opere vedono la luce, omne trinum perfectum, si disse, 
e tre editori egli ha disponibìli, ((Cosa questa che ha del chimerico 
addirittura», scrive un giornale locale. 

Escono infatti : <ill peccato di LoretaJJ, romanzo edito dal Treves, 
che richiede dopo pochi mesi una seconda edizione e viene tradotto 
in tedesco a Berlino e a Vienna, «II punto di mfran, romanw edito 
dalla casa. Galli di Milano, che per l'originalità dell'ambiente · de
scritto e la vivezza delle figure è forse il capolavoro del Boccardi ro
manziere e<ll ha quattro edizioni; il secondo libro per ragazzi, edito 
dà! Hoepli ed illustrato da Riccardo Carniel : <<Alla luce del veroJJ, 
che dopo pochi mesi vede la sue seconda edizione. 

Nel 1902 Trieste è in sommossa•; la truppa austriaca spara sul 
popolo. Gli animi sono indignati; la stampa non può riportare il 
numero delle vittime. Soltanto le famiglie che non vedono più i loro 
cari ritornare a ca,sa, sanno chi è morto. Boccardi dice : «Queste 
fucilate ci abituano a qualche cosa di meglio che verràJJ. 

Dal '96 al 1902 egli non dà nulla alle stampe : è tutto intento 
ad un romanw che dovrà dipingere con degni colori la sua città 
natale. l1J questo ((L'irredenta)), «Lujtima nataJJ, dice l'autore in una 
lettera adJ un amico, <cforse quella che mi è più caraJJ. Il titolo mena 
grande scalpore, ma, poichè non si tratta nel libro di irredentismo, 
la censura non può nulla e passa. Però il popolo vi vede ben altro che 
quella povera storia cFamore e di dolore, e ville e barche cominciano 
a chiamarsi «Irredenta)). Si narrano anzi a proposito alcuni piccanti 
aneddoti di granchi polizieschi. 

Mentre a Milan6 il Boccardi consegna al Treves questo romanzo, 
dà al Hoepli il suo terw libro per la gioventù. l1J una collana di no
velle più serie, più adatte all'adolescenza (!"autore segue coi suoi libri 
il bimbo nello sviluppo), che non è ancora giovinezza e già ne sente 
i palpiti. Ed a genio tutelare del suo lavoro nessuno stima più degno 
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del Manzoni, il grande maeBtro dei suoi giovani anni. L'opera, uscita. 
nel 1903, porta scritto sulla copertina : ((I) decalogo del Manzoni>>•, 

Ma il teatro, la grande passione della sua esistenza, l'affascina
tore di tutti gli spiriti che pensano, di tutti i cuori vibranti all'inten
sità della vita, di tutti i ricerca-0ri dell'essenza filosofica delle evolu
zioni e delle perurbazioni degli esseri umani, sofferenti per l'urto 
d'elle passioni, non poteva n.on avere d'a parte del Boccardi, dopo quei 
primi ((peccati di adolescenza,)) come li chiama Silvio Benco, l'interesse 
di uno studio continuo di riflesso, di rispecchio nella vita. Da quella 
parvenza scenica egli veniva ricond-0tto alla realtà,, allo studio recon
dito degli intendimenti, come dall'apologo immaginoS-O alla luce del 
vero. 

E poichè è impossibile staccare l'azione scenica d'aJl'autore che la 
crea e dall'attore che la rappresenta, il Boccardi, che già nelle severe 
sue indagini sulle varie letterature teatrali , aveva ricavato tante no
zioni di caratteri e tanto sviscerato psicologicamente il teatro ita
liano e straniero nei suoi rapporti con la vita, si trova finalmente por
tato al vo\ume ((Teatro e vita» (1905) che subito guadagna gran massa 
di lettori e attenzioni di critici. 

Oltre a questo volume, oltre al saggio su Ibsen, di questa bella 
attività teatrale sono frutto aJ,tri studi : su ((Ruggero Manna)) 
(1908), su «Lionello Ventura e la sua Roma)) (in «Memorie triestine)), 
1922), ccMemorie teatrali t riestine (1820-55)ll, uscite nel 1913 nell 'ccAr· 
cheografo triestino)), poi estratte in opuscolo nel 1914, per i tipi del 
Caprin ed infine r accolte nelle accennate «Memorie t riestine», ove c'è 
anche un capitolo intitolato : «Musiche della patria», tutto pieno di 
ric-0rdi perso1pli ; e~ un libro di novelle di teatro : «Tra la virtuosa 
gente», uscito postumo nel 1921. 

E' solerte raccoglitore di cimeli teatrali, donati poi al Museo del 
Teatro Verdi, di pubblicazioni occasionali, di curiosità, di cose rare, 
ormai non più trova bili, riguardanti la vita, la cronaca i costumi tea
trali e comprese in quell'ccOpuscoliana>J, di ben quattromila opuscoli, 
messa da lui insieme durante lunghi anni e donata dopo \a sua morte, 
secondo la sua volontà, alla Biblioteca civica. 

E' una vera provvidenza per gli autori e per gli artisti che ven
gono a Trieste e ch'egli conosce personalmente, introduce sulla piazza 
e ne è ricambiato con affetto e gratitudine. 

Mentre progredisce nella carriera letteraria ayanza pure, grado 
per grado in quella municipale. Segretario di due podestà, Riccard-0 
Bazzoni e F erdinando Pitteri, può cooperare vaHdamente nella pro
paganda patriottica, segreta e talyolta palese, cioè in a perto con-
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trasto con la domina,;ione austriaca, con gli uomini più influenti e 
più notevoli del partito nazionale. 

L'Austria lo conosce bene, quantunque egli agisca con prudenza, 
come comporta il suo ufficio e come l' indole sua mite e non batta
gliera lo ispira, e quando viene proposto per la croce di cavaliere del 
Regno d'Italia, onorificenza d'immenso valore per un triestino, 
Vienna dà il veto perchè in quegli uffici · polrnieschi egli è notato 
eome cospiratore. 

Nel 1897 diviene assessore comunale e nel 1910 viene eletto diret
tore degli uffici magistratuali, carica che corrisponde a quella di 
segretario generale degli altri municipi del Regno, edJ alla quale era 
già d\lsignato da molti anni dai meriti suoi e dalla pubblica a ttesa. 

La popolazione stima il Boccardi come uno dei figli prediletti 
della cit tà e gli è riconoscente. Si sa, anche se qualche gelosia di car
riera ha fatto talvolta circolare voci contrarie, che quest'artista, 
adattatosi per tanti anni a fare l'impiegato, ha messo un punto d·' o
nore ad essere l'impiegato più wlante e più devotamente intento 
agli interessi del com une che serve. 

L'anima, il sentimento, la nobiltà di cuore, l'affetto stragrande 
per Trieste, han fatto sl che tutta la sua apprezzatissima opera sia 
sempre improntata a tali squisiti ed' alti sentimenti. Chi non ricorda 
quell ' ufficio e quella scrivania dal panno verde, sulla quale nessun 
librci, nessun oggetto rammenta che si è a colloquio con un letterato 
di valore? 

Ma tr•oppo lavora e troppo si affatica perchè la sua fibra, quan
tunque forte, possa resistere. E nel 1913 a primavera, quando gli 
manca soltanto una anno per porre fine alla sua brillante carriera, 
viene colpito da emiplegia e deve chiedere il pensionamento, che il 
Consiglio, pur dolente è costretto ad! accord·are, unendo le più lusin
ghiere atteswioni d'encomio ed il voto che egli possa ancora per 
lunghi anni onorare la sua terra con l 'opera dell'ingegno. 

Lascia onorevoli ricordi della sua iniziativa personale nelle mol
teplici opere edJ istituzioni che illustrano Trieste e nei vari rami del
l'amministrazione comunale, ma soprattutto ne.i lavori pubblici e 
nella pubblica istruzione. E lascia pure la memoria del collega e 
del superiore che, per bontà e cordialità del carattere, è stato cireon
dato di quel concorde amore che è il privilegio di pochi. 

La malattia è gravissima; perde l'uso della mano destra ma, gli 
resta fortunatamente Incida la mente, tanto che riesce a portare a 
te rmine il suo ((Portafortuna)), l'ultimo libro della collana per Ja 
gioventù, che esce nel 1915, pochi mesi prima .della guerra di libera
done, a raccogliere in volume le novelle teatrali, aggiungendone d.i 
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nuove ed a completare le «Memorie triestine)), libri questi <l'ue che 
escono postumi, a guerra finita. 

Per non essere costretto sempre a dettai-e, si addestra a scrivere 
con la mano sinistra e riesce a formarsi una bella e nitida calligrafia. 

Allo scoppio della guerra austro-serba si trova a villeggiare nel 
Bellunese ed è a Venezia, con Riccardo Pitteri, all' entrata del
l'Italia nel conflitto. Desideroso e sicuro àell' intervento, non è più 
tornato a Trieste, sapendo di essere segnato nelle liste nere della 
polizia austriaca. 

Infatti questa, non potendo far nulla contro la sua persona, si 
sfoga con la sua roba: il suo appartamento viene perquisito in ogni 
angolo : armadi, cassettoni, librerie, tutto messo a soqquadro, con 
conseguente dispersione di moltissimi libri, con dediche contenenti 
allusioni patriottiche, dei principali scrittori d'Itali a che lo hanno 
avuto caro amico. Chissà come sfugge all'occhio poliziesco una «Fran
cesca da Rimini)) che Gabriele d'Annunzio gli aveva mandato, dopo 
la sua visita a '.l.'rieste e che porta la dedica : 

Ad Alberto Boccard·i - In memoria di due giorni santi - Ga
briele d'Annunzio - Tr ieste d' Italia: maggio 1902. 

Quad'ri, buste, riviste, documenti vari e preziosi vengono seque
strati ; lo si dice morto; il suo testamento è manomesso dalla sbir
raglia, le porte della sua abitazione sigillate. 

Boccardi vive in compagnia della consorte e del fratello, d' in
verno a Roma, d'estate in Toscana, sull'Appennino o alle spiaggie, 
come la sua salute glielo permette. Vive aiutato dai numerosi amici, 
perchè i capitali inviati da Trieste poco prima del 24 maggio sono 
stati fermati al confine ; vive tutto preso _d'al sogno che è quello di 
tutta la sua vita : - Trieste redenta - e si rammnrica che i suoi ses
sant'anni e la sua infermità gli sieno d'ostacolo (<a fare qualche cosa)) 
per essa. Segue le varie vicende della guerra con incrollabile fede, 
a Montecatini invita il maestro Ruggero Leoncavallo ad! una visita 
a Trieste italiana e nei tristi giorni di Oaporetto ha il coraggio di 
esprimere la speranza di essere per il Natale prossimo nella sua città, 
liberata. 

Ed è buon profeta: Ancor prima d·e1 Nata.te, nulla curando i 
disagi del viaggiare in quel momento, dimentico quasi del suo stato, 
vuole ritornare a Trieste e la vede con gioia e commozione indicibile 
adorna di tricolore. 

Polori , danni, rovesci di fortuna sono l'eredità che gli ha lasciato 
la guerra. Il suo patrimonio, causa speculazioni intraprese prima 
dello scoppio delle ostilità, è più che decimato . Pure restituisce fino 

· all'ultimo centesimo, scrupolosamente, tutto quello eh~ gli è stato 
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prestato. Poco gli rimane, ma che importa? Per la patria qualsiasi. 
sacrificio è lieve, quando non si può d'are ad essa le forze giovanili 
ed il sangue. 

E vive ancora tre anni, Tanto da poter vedere a Trieste il suo 
Re e sapere ch'essa è annessa indissolubilmente alla patria. 

Nel 1920, con motu proprio regale, riceve la croce di commen
datore della corona d'Italia. 

Poi un attacco più forte del suo male lo prende e si spegne sere
namente, cbiamando coi più dolci nomi la sua compagna. E' il 
13 giugno 1921. 

Fino agli ultimi giorni aveva atteso agli studi prediletti, aveva 
scritto qualche articolo (uno fra altri sulla «Perseveranza)) di 'Mi
lano, per il centenario di Dante, che a Trieste coincideva coll'annes
sione edì un altro su Emilio Zago, nell'occasione della venuta di 
questi al Politeama Rossetti nel febbraio del '21, e che sembra un 
capitoletto delle «Memorie»), era riuscito a c01·reggere le bozze di 
stampa di «Tra la virtuosa gente», che uscì nella collezione <<Le 
spighe)) della casa Treves, ma non avevà potuto finire il suo studio, 
ricco di particolari autobiografici, su Ugo Sogliani, Mentre stava 
ultimandolo, la morte improvvisa gli troncò quasi la frase che stava 
scrivendo. 

Poco tempo prima di morire aveva consegnato ad una nipote con 
l ' obbligo di pubblicarla quand'egli non ci sarebbe più stato, la se
guente dedica per le «Memorie triestinei) : 

«Offro a te, Elisa, impareggiabile compagna, dolce confortatrice 
d'ella mia vita, queste paginette di memorie, che tu sai quanto mi 
sie.no care)>. 

E la signora Elisa accolse questa eredità con commovente affetto 
e dedicò tutta se stessa ad alimentare intorno alla memoria del suo 
caro perdrito i fiori profnmati della rimembranza. 

Severe- e semplici furono le onora.nze funebri ad Alberto Boc
cardi, cosi come le aveva desiderate egli stesso. Sul feretro. una sola 
ghirlanda : quella .d.el Comune; intorno i parenti e gli amici; il 
popolo commosso faceva a.la al passaggio. Al cimitero il professor 
Gentile portò alla. salma il saluto della Minerva e la stampa quoti
diana riportò per vari giorni le somme elargite, secondo un pia 
usanza, ai vari rami della beneficenza cittadina, per onorare la me
moria dell'uomo illustre. 

Il 20 marzo 1922 ci fu una solenne commemorazione alla Minerva 
fatta d'al dottor Ooceani, durante il congresso annuale ordìnario dell~ 
società, 
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Il 28 marzo 1922 la commissione nomenclatura delle vie stabiliva 
di chiamare la Via Porporella col nome dell'insigne scrittore. 

Il fratello Antonio non potè sopravvivere a lungo al colpo rice
vuto. II povero veccbio cbe non era stato in grado di seguire la salma 
del parente amatissimo, percbè il giorno di quella morte, per disgra
ziata coincidenza, mentre usciva a comperare il giornale, s'era spez
zata una gamba, moriva il 20 novembre 1923, assistito dalla vedova 
di Alberto, cbe dal marito aveva, raccolto l'eredità di curare il ve
gliardo. 

Alberto Boccardi per quanto vivesse fuori dei confini, parteci
pava in tutto e per tutto della vita della nazione. Trieste era Italia 
e cb;e r Austria ci fosse era cosa del tµtto secondaria. 

Egli era il più conosciuto degli scrittori triestini nel Regno, 
dove contava numerosissime ed illustri amicizie. 

Sfogliando la sua voluminosa corrispondenza si vedono lettere 
di Gerolamo Rovetta, Giacinto Ga]\ina, Tommaso Sal vini, Guido 
Baccelli, Marchesa Maiocchi Plattis da Cento (Jolanda), Paulo Faro· 
bri, Dino Mantovani, Emilio Zago, Pompeo Molmenti, Ferdinando 
Martini, Emilio Silvestri e molti altri; pochissime di personalità 
non italiane, di te.descbe pressocbè nessuna. Eppure le sue opere 
erano conosciute anche in Germania e quelle riviste letterarie ne 
parlavano. 

Era divenuto presto «di casa)) nella libreria Treves, anch'essa un 
po' triestina perchè Emilio, nato a Trieste e partecipe a1 moviment-0 
nazionale in questa città, si considerava suo cittadino e volentieri, 
anche negli ultimi anni, parlava con i triestini nel loro veneto dia
letto. 

Oltre il Treves gli altri editori del Boccardi, come si è potuto 
vedere, erano i più importanti d?Italia. A Trieste poche opere stam
pò, il suo giornalismo, negli anni maturi era, se si eccettui «L'Indi· 
pendente)), più per i giornali del Regno che per quelli di Trieste. 
Qualche giornale artistico locale si lagnò anzi, all'uscita di alcune 
sue opere, che egli non ne avesse mandato una copia alla direzione. 

Ma quantunque e-0n l'anima e con le maggiori relazioni il Boe· 
cardi ci tenesse ad appartenere all'ambiente letterario del Regno, 
pure viveva, come abbiamo visto, la vita cittadina, e grande era la 
sua gioia quando qualche uomo illustre veniva a Trieste. 

Fu con Boito, allorchè nel '77 venne per il «Mefistofelell, nel 
salone del «Monte Verd@, che esisteva dbve oggi è il Monte di Pfotà, 
e-01 Carducci nel '78, fu e-01 Giacosa nell' '82 e prima con Tommaso 
Salvini nel '79, fu col Gallina, col De Amicis quando vennero a visi
tare la città irredenta, e-01 d'Annunzio nel 1902, allorchè il poeta, 
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col ristretto cenacolo dei triestini, si recò a fare la memoranda gita 
in Istria. 

E fu come un fratello con l'Hortis, col Pitteri, col Caprin. Amico 
di tutti gli scrittori ne conosceva. la tempra e l'ingegno. 

Socio onorario, talvolta anche con l'offerta di pergamene arti
stiche, di quasi tutte le società patriottiche, di beneficenza e di cul
tura; membro d'onore anziano, per benemerenze conseguite con 
l'opera e con gli scritti, della Società Filarmonico-Drammatica, su 
proposta di Francesco Hermet, che ne fu . il fondatore e sostenitore 
principale, ogni nobile iniziativa lo aveva tra i collaboratori. 

C'.-0si quando scoppiò il colera, nel 1866, scrisse versi per le feste 
di beneficenza che si tennero a favore d'ei colpiti e quando nel 1890 
si offri il ricavato di un volumetto, «Miosotidbi, al vecchio poeta Mi
chele Buono ammalato e in miseria, egli fu tra i compilatori princi
pali. E cosi sempre quando si trattava di opere in cui egli poteva 
mostrare la gentilezza del suo cuore. 

A Trieste Boccardi era. popolarissimo, stimato; amato, ed: ammi
rato_ Un suo libro, dice il «Gazzettino>), costituiva un avvenimento 
in quel piccolo mondo letterario. · 

L'ud'itorio delle sue conferenze era composto, oltre eh<> di uomini 
studiosi, anche di avvenenti signore e signorine. 

C'.-0me scriveva cosi parlava, con molta grazia, con una mellifluità 
che incantava. Nelle sue conferenze «ogni periodo sembrava una ca
rezza al buon gusto letterario, ogni flessione di voce andava diritta 
al cuore. Lo si ascoltava, in verità, socchiudend'o gli occhi per veder 
meglio le ombre ch'egli con rara eloquenza richiamava dalla tomba 
del passato». («II Mattino», 28 marzo 1886). 

Ai suoi tempi era stato bello. Trovo su un giornale del '93: «Pas
sate per il Corso dalle cinque alle s-ei del pomeriggio e lo tro:verete 
che passeggia, guardando con sereno occhio di compiacenza tutte le 
belle donne. Perchè al dottor Boccardi, _come a tutti gli uomini, piac 0 

ciano le belle donne, per le quali ha scritto i suoi romanzi che mena
rono tanto scalpore. Delle brutte egli non :vuol saperne; tant'è vero 
che un giQrno in un'accolta d'amici diceva : ((Se sapessi che una sola 
brutta, sapendo d'essere tale, mi legge, giuro che non scriverei più>l-

Però i suoi libri vengono letti anche dalle brutte che non sanno, 
s 'intende, d'essere tali. Ergo, tutto il -sesso gentile _divora Boccardi 
libro ed ammira Boccardi uomo. E bisogna confessarlo, Alberto è 
un bell'uomo, anzi un bel giovane. Un po' grass_otto, non panciuto 
però, di statura piuttosto alta, dall'incedere spigliato, dai modi af
fa bilissimi>i. 
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Scrive Silvio Benco : ((In pochi come in lui, schiettissimo, ciò 
ch'euli era si leggeva sul vo\to. Gli aveva la natura creato una testa 
pod:rosa sovra corpo un po' g.reve e inclinante a _pinguedine : q~ella 
testa, per la nobile discesa della fronte dentro 1 due cerc_h1 do~, 
aveva un'espressione pensosa e raccolta, ma costante era 11 sorriso 
sul labbro, e pronto a rispuntare se mai si obliasse, o~de una do\• 
cezza benevola non mai si scompagnava dal suo atteggiamento me
ditativo». 

Con gli anni un'incipriatura- -~' acciai_o gli era scesa sulle tempie; 
ma nulla gli aveva tolto dei sani entusiasmi, del)a sua fede, del suo 
patriottismo. 

A vederlo non s'indovinava in lui uno scrittore brillante, bensl 
un pensatore serio, un filosofo. Anima mite e gentile, amante del 
bello e del buono·, viveva di affettnosità e gentilezza e <<tutto gli era 
~stra.neo quanto fosse eccessivo e cattivmi. 

ALBERTO BOCCARDI NELL'AMBIENTE LE'l'TlllRARIO TRI!lSTINO lll ITALIANO. 

C ONCEZIONE DELLA VITA. L'ARTE. 

/ Chi veniva a Trieste verso l' '80 notava subito un fervore d'i atti• 
/ vità intellettuale che appariva in forte contrasto col carattere emi
\,. nentemente commerciale e industriale della città. 

La ((cosa pubblicai) era orientata, sentiva ormai l'influsso del• 
l'irredentismo preparatore. Trieste era appa,rsa all'Austria ··<<Scon
volta per un'evoluzione d'ello spirito pubblico non sospettatmi, ma 
era apparsa ((tutt'altraii anche a coloro ch' erano venuti a rivederla, 
dopo lungo esilio: Francesco Dall'Ongaro ad esempio ed 'i! Valussi. 

((Nel '77 Arrigo Boito veniva assalito da commozione profonda 
quando si trovò nella spira d 'attività ideale che si svolgeva nella 
Palestra irredenta: il cantore di pochi canti, il musicista schivo 
di dar fuori sue musiche, in un trasporto di entusiasmo promise di 
scrivere un inno. E da buon cavaliere e da perfetto italiano man· 
tenne. Mandò da Milano, per la banda della ((Ginna.stica>i le note 
di un «lnno-marciaii fiero e maestoso, che fu poi l'inno di quante 
società di ginnastica, tutte soppresse d'ali' Austria, si succedettero 
nella palestra, ((l'inno di Boitoii. (Alberto Boccardi: ((Memorie trie
stineii, pag. 218). Giosue Carducci nel 1878 trovò Trieste «sorpren
dente d'italianità>> e le inviò quel ((Saluto italicoii che ora è scolpito 
a lettere <l!'oro sullo storico piazzale di S. Giusto. 

«La lotta per la difesa della nazionalità italiana, lotta ravviva
tasi dopo il 1866, in seguito alle delusioni di Custoza e di Lissa, tra-
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gicamente intonata dal sacrificio di Guglielmo Oberdan e politica
mente organizzata da Felice Venezian, rendeva -naturale una cura 
assidua e intensa di tutto ciò che avesse attinenza con le lettere con 
gli studi, con l 'arte della nostra nazione. ' 

Le associazioni culturali di secolare tradizione, come la «Mi
nerva», o di istituzione più recente come la ((Filarmonico-Dramma
tica» e l'c(Università popolareii andavano a gara nel procurarsi Ja 
collaborazione dei più rinomati e valenti oratori, scrittori, scienziati 
italiani)). (F. PASINI: Mondo triestvno d'anteguq;ra, in (<Le tre Ve
nezieii, maggio 1931). 

Ferdinando Pasini riporta le parole di un letterato regnicolo 
,dopo un soggiorno nella città: (dn questi soli sei mesi ho conosciuto, 
qui a Trieste, e ho sentito parlare, più letterati italiani che non in 
tutta la mia vita. Ma voi di conferenze, lezioni, concerti, spettacoli 
teatrali e simili, ne fate addirittura. delle scorpacciate !n. 

La stampa quotidiana assecond·ava: dapprima col (<Nuovo Ter
gesteoi> e col (<Libertà e lavoron, poi col «Piccoloi> e col coraggioso 
((L'lndipendenten per i liberali, con ((L'Emancipazione>> per i maz,;i
niani, infine anche col ((Lavoratoren per il partito socialista, che 
veniva pure trascinato nell'orbita di questa propaganda di cultura 
nazionale e, per concorrenza al partito liberale, faceva passare sulla 
cattedra del ((Circolo di studi socialÌ)) uomini in.signi. 

La tradizione degli studi storici, importantissima per la docu
mentazione e l'affermazione del diritto nazionale, era coltivata dal-
1' ((Archeografo triestinoii, rivista fondata da Domenico Rossetti e 
passata poi alle mani di Attilio Hortis. 

Da emigrati triestini (Oddone e Albino Zenatti, Salomone Mor
purgo) venivano fondati nel Regno !'((Archivio storico per Trieste, 
l'Istria ed il TrentinOll e !'«Accademia veneto-trentino-istrianai> (Pa
dova), titoli ch'erano moniti, minacce, vessilli di battaglia. 

Il giornale di teatro era ((L'Art@. La letteratura dialettale era 
rappresentata dal ((Maranieo !JJ e dalla ((0oifa del Diavolon con molti 
scrittori ed una tradizione canzonettistica sul tipo dj quella di Piedi
grotta, con prevalenza _di motivi allegri e patriottici. 

Per l'amena lettura alcuni periodici sorgevano, duravano un po' 
e poi sparivano, perchè l'ambiente era ambiente di lotta economica 
e politica e la letteratura (<pura» noil era fatta per esso. Gli studi di 
carattere erudito e scientifico v'incontravano maggior favore, perchè 
avevano più attinenza con i bisogni della vita pratica. E della pre
occupazione per quei bisogni nacque la più bella campagna dell'ir
redentismo: quella per l'università italiana. 
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La letteratura propriamente detta più che nei giornali e nelle 
riviste, ove però tutti i lettera.ti scrivevano numerosi articoli, si 
sfoga va nei libri. 

Ma Trieste, tagliata fuori del Regno dai confini politici, sepa
'"' t" dallo stato austriaco _dalla propria, volontà, fu ridotta alle sole 
sue forze. Di più, e perché impossibilitati di vivere liberamente, e 
perchè giustamente desiderosi di più largo campo di attività, i mi
gliori ingeg·ni (oltre agli Zenatti anche Salvatore Barzilai, Giacomo 
Venezian, Paolo Tedeschi, Giuseppe Revere, Filippo Zamboni, Emi
lio 'l'reves, Leone Fortis e t a-nti altri) emigrarono verso i più impor
tanti centri nazionali. 

A Trieste ja preoccupazione di seguir passo passo, di corrispon
dere parallelamente a llo svolgimento della letteratura nazionale, di 
dimostrare che anche questa era una regione italiana come tutte .le 
altre, anzi, poichè si era al confine e con l 'aggravante della domina
zione straniera, di dimostrare che si era italiani più che in tutte le 
altre regioni, aveva portato ad un culto esagerato deJla tradizione, 
all'insistenza neJl'imitazione di certi modelli e all'attarda.rsi in certi 
momel\ti estetici che il gusto generale della nazione aveva ormai 
sorpassati. (Vedi: F. PASINJ op. cit .). 

Forse per questo la città non ebbe un grande poeta e nemmeno 
un grande cultore di studi politici. Gli scrittori che non s'ispiravano 
alla tradizione non avevano molta fama. Tipico il caso di Italo Svevo. 

Boccardi appartiene a quel periodo caratteristico quando, ac
canto ai reduci garibaldini, intorno particolarmente a Giuseppe Ca
prin, si forma que\ gruppo di giovani letterati con Hortis, il conti
nuatore del Rossetti e del Kandler, il nostro autore ed i t re eleganti 

. poeti Elda Gianelli, Riccardo Pitteri, ,Q/l,aare .,Tu,lì§i, gruppo che, · 
neJla vivida fioritura d'arte letteraria veniva distinto col nome di 
«Olimpo» dalla monelleria di quei ragazzi che poi divennero «olim
pichi essi stessi: Silvio Benco, Haydée , Nella Doria Cambon, Willy 
Dias e tanti altri più o meno noti. 

Aria di famiglia pitteriana non perchè si avvertisse in lui l'in
fluenza del Carducci, come nel poeta di Farra, ma per l'importanza 
eh' egli dava ai motivj. regionali e patriottici nelle proprie opere, si 
può riconoscere in Alberto Boccardi. 

Seguace e continuatore del Caprin, egli è per gli schizzi, a ca
rattere impressionistico di cose storiche locali; per la semplicità 
clello stile rassomiglia alla. Haydée (Ida Finzi). 

Per il resto e.gli dev'essere consi_derato un po' a parte nell'am
biente letterario tri_estino, perchè è un tipo _di scrittore assolutamente 
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diverso dagli altri. Più che con i triestini va messo a confronto con 
vari autori del Regno coi quali presenta analogie. 

«La sua fisionomia letteraria può definirsi entro i limiti di quelle 
che furono le sue amicizie più. iliri~tri ; · Gerolàmo Rovetta, Edmondo 
De Amicis, Giacinto Gallina. Egli è un poco con tutti e tre questi 
scrittori che lo stimarono e lo ebbero caro: col primo, Rovetta, nei 
romanzi, col De Amicis nella tendenza educativa, col Gallina nel 
sentimento d'el teatro italianoii. (SILVIO BENCO: prefazione a Tra la 
virtuosa gente). 

Appartiene adunque alla famiglia artistica dell'Italia sette11• 
trionale, ai manzoniani di quella scuola veneto-lombarda che non 
risente l'influsso del Bourget, ma che per l'arte sua tanto gli si avvi• 
cina e che, fiorita in Italia tra il '70 e l' '80 alle nuove febbrili e af. 
frettate generazioni, pare ora già vecchia e d'a mettere in soffitta. 
Oltre che col Rovetta presenta analogie col Barrili, col Farina, col 
Fogazzaro e col Castelnuovo. 

Come uomo e come scrittore è perciò da ascriversi a quel periodo 
che è proprio il più scuro ed il più umile della nostra storia italica 
letteraria e civile; quando cioè, formatasi l'Italia e finite le passioni 
del Risorgimento, l'unità della patria dovette cimentarsi tra una 
politica cinerea, <<<falle mani netteil ed un fato grave, doloroso : il 
fato di Adua. 

Il Boccardi conserva nella letteratura moderna un posto asso· 
lutamente simpatico e bello. 

Come esponente della scuola a cui appartiene non è più lo scrit
tore che narra con uno stile pesante oà: addirittura ingenuo, ma non 
/1 neanche ancora l'autore brillante moderno che scrive col suo stile 
a singhiozzi, e tutto preoccupato di fare della psicologia per interes• 
sare ed avvincere non tanto i suoi lettori, quanto le sue lettrici. 

Non è neppure lo scrittore d'el simbolo e soprattutto non è ancora 
lo scrittore che si compiace dei temi lascivi, appetitosa lettura che 
arricchirà se stesso e il suo editore. Rifugge da tutto quello che sa 
di falso, di convenzionale, di lubrico. Se conduce il lettore in qualche 
ambiente dall'aria viziata, non lo caccia sì dentro da togliergli il re
spiro. Tratteggiando largamente ciò che è bello e accennando appena 
a ciò che è brutto, addita bensì qualche deformità, ma a tale distanza 
che lo sguardo non ha d'uopo di ritorcersi raccapricciato. 

Ingegno squisitamente aristocratico egli è uno tra i pochi scrit• 
tori nostri che in tutta la sua pl'oduzione abbia proceduto con rara 
serenità, innamorato e fidente in un suo sincero ideale d'al'te, in• 
tento a segnare con ogni lavoro successivo un sensibilissimo pro
gresso. Lavoratore paziente e studioso, egli lasciava trascorrere un 
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notevole periodo tra un libro e l'altro, specie tra un romanzo e l 'al
tro. Ma ad ogni nuovo volume era un'affermazione più profonda di 
vigoria d'osservazione e di finitezza di mezzi. Le qualità .dell'autorè 
venivano affinandosi fino ad: acquistare uno spiccato carattere d' in
dividualità. 

Alberto Boccardi ha una nota sua : la bontà. Disse una volta : 
«io scrivo per i buoni>), e per i buoni scrisse sempre. 

Dal suo ingegno sereno viene l ' idea mite. Non mai un'esage
razione, non mai un inutile grido d' ira. Avendolo da paragona.re 
ad un autore francese si potrebbe pensa.re ad Hrotor Malot. 

«C'è al mondo, dopo tutto, in mezzo a tanta miseria e a tanto 
fango , ancora qualcosa di bello e di buono: c'è ancora qualche lembo 
di cielo turchino, qualche aiuola fiorita e qualche anima onesta su 
cui riposare lo sguardo affaticato)) . {«MorganaJJ, capitolo VIII) . 

Questa l'idea fondamentale del Boccardi, questa la legge della 
sua arte e della sua vita. 

Lo scrittore riflette l'uomo. 
Scrive Silvio Benco : (<Anima buona, ancorché la sua riflessione 

assidua non gli permettesse di pensar troppo bene . della vita, della 
società e degli uomini, egli non sapeva però dirne t utto il male che 
forse gli rimalinconiva il pensiero: frugava finchè scoprisse un fìlo 
di luce morale, e a quello si teneva con ostinata d'olcezza, incapace 
df rinnegare l 'idealità e confortato di dimostrarla ed insegnarne la 
strada)). · 

La sua letteratura fu tutta un lavoro di frasi contro lo scivolìo 
pessimistico, che tentava l' osservatore ed il critico; una conci
liazione con la vita attraverso il bisogno della bontà, la religione 
del dovere, e, quando altro non soccorresse, attraverso l'ind·ulgenza 
dell'umorismO)). 

Così il Bocèardi, che «pur si era chinato meditando sui poco ral
legranti problemi dell ' umano destino, rifuggiva dall' andar col giu
dizio fino in fondo di ciò che si scopriva alle sue riflessioni e preferiva 
innalzare uno schermo con un po' di roseo e d'azzurro o almeno con 
un po' di rassegnazione e di sorriso fra sè e le verità estreme)). 
(S. BENCO, op. cit.). 

Ed è per questo che nelle sue opere noi non possiamo seguire il 
progresso del pessimismo, come ad esempio in quelle del Fogazzaro. 
n a «Ebbrezza mortaleJJ all'«IrredentaJJ, nella concezione della vita 
c'è soltanto una piccolissima evoluzione. In «Ebbrezza mortai@, 
«MorganaJJ, «Croilia FerianÌ>J, «II peccato di Loretall, l 'autore cer· 
ca di a ttenuare la conclusione di tristezza con qualche vittoria in
teriore nei protagonisti ; «II punto di mirall e «L'Irredenta)> sono 
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più pessimisti, più sconfortanti nella loro fine e, ciò nonostante, an
che in questi il Boccardi ha saputo insinuare, con l'arte sua amabile· 
e blanda, pur senza perdersi in vani idealismi, qualche cosa della 
mitezza ch'egli ha nell 'anima. E ne deriva l'insegnamento morale. 
Per le novelle, dai «Policromi» a «Tra la virtuosa gente)}, si possono 
fare le med·esime osservazioni e cosl pure per i libri per la gioventù. 
In genere le opere dell 'ultimo periodo sono un po' più tristi, ma 
nulla più. 

Così egli amava dilettare i fanciulli e gli adulti <<ed insegnare la 
vita ai giovani, in modo che, pur vedendola nel vero, non fossero tur
bati da tristezza e da sgomento)}. 

Erano queste le conclusioni che la sua onestà metteva al pro
blema dello scrivere, Oltre che artista, anzi prima _di e,ssere artista, 
era uomo e costringeva l'arte, egli che pur ne era tanto innamorato, 
entro limiti severi, perchè fosse palestra d'ed'ucazione, scuola di co
scienza. 

Fedele a ciò, egli ne traeva la serenità necessaria al suo calmo e 
perseverante lavoro. 

II pensiero del Boccardi non è mistico o religioso, è solamente 
morale. Ha il culto del galantomismo, ha dell'idealismo, un po; di 
positivismo, ma in çomplesso è l'esplicazione d·e1 pensiero di un ag
gregato al par tito liberale-na,zionale. Giunge fino ad identificare le 
fiabe coi miracoli e la Civiltà, che emana la luce del yero, con Dio. 
Da ciò si capisce perchè i libri di questo scrittore ebbero il bando 
dalle biblioteche delle istituzioni cattoliche e sono sconsigliati asso
lutamente dal «Manuale di letture)} del Casati. Ma d'altro canto 
il Boccardi era il beniamino della «Lega degli insegnantiJJ, che so
steneva l'abolizione della religione nelle scuole, cozzand'o sempre nel 
divieto dell'Austria. 

Molto si parlò della «morale)) boccardiana e la si ascrisse a quella 
che fu detta per sprezzo ((morale borghese)) e che si trova oltre che 
nel <<Cuore)} del De Amicis, anche in molti altri. 

Il Carducci dice ironicamente nell'«Intermezzo)J: 

Potessi pianger swr un campanile 

Come il mio dolce FJdmondo 

Sì ohe scendesse il pianto mio gentile 

Battesimo sul mondo. 

Si scambiò il sentimento col sentimentalismo. Ma .se le generà.
zioni fossero state educate col metodo buono e nello stesso tempo 
forte . del c<Cuorei), non si sarebbe giunti a certi eécessi. 

7 -
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.Eccessi ispirati dalla morale borghese, la vera borghese, quella 
nata dalla Rivoluzione di Francia, che aveva in sè congenita la pre
potenza e che portò via via al superuomo del Nietzsche. 

Carducci, lui è il vero esponente di essa «che tira sassi agli uo
mini e alle piantei). 

Alberto Boccardi, amico dello scrittore di Oneglia, segue le sue 
idee educative. Già nei romanzi, nel «Popol colto patria sicura)), 
nei bozzetti, nelle novelle, si rivela quella tendenza che lo porterà ai 
libri per la gioventù. 

I suoi lavori, guardati sotto questo aspetto, assumono una fisio
nomia del tutto nuova. Come nel De Amicis, è sempre la virtù che 
si mostra alle prese col vizio eil i buoni elementi non sono solamente 
quelli che portano a bisdosso dell'arme una corona, perchè la bontà 
sta nella virtù e questa, se nasce all'ombra del blasone, nasce pure 
e forse con più costante frequenza, all'ombra di una casetta la cui 
mensa spande il profumo di una minestra di legumi ad) ogni venti
quattro ore. 

Alberto Boccardi non è un forte scrittore di eccezione, ma egli 
scrive bene, come sente e pensa, e ha sempre, tra la festevolezza, 
quella nota di serietà affettuosa e di riflessione geniale, principalis
sima nella sua indole di italiano del settentrione, e che trova la via 
'del cuore perchè scevra affatto di pedanteria. 

Il suo stile è tutto ciò che di più posato, di più equilibrato si 
possa imm:Ìginàre ; è scorrevole e piano senza nessuna speciale CO· 

struzione architettonica del periodo, anzi talvolta potrebbe sembrare 
sciatto, ma non lo è. Ritrae felicemente le impressioni volute dal
l'autore e non è esente da scrupoli, manifestati in carattere corsivo, 
come si :ritrovano, ad esempio, nel Farina. I suoi scritti sembrano la 
cosa più facile del mondo. A leggere un suo libro si ha l'impressione 
di sentire il Boccardi narrare con disinvoltura in un crocchio di 
amici. È precisamente in quest'illusione del lettore che si rivela il 
sentimento artistico di chi fu artista in tutte le fibre dell'anima. 

La lingua è in armonia col contenuto. Sa serbare, in mezzo alla 
modernità, un fondo quasi manzoniano, che bandisce il secentismo, 
l'affettazione e la sguaiataggine, per conservarsi prettamente, essen
zialmente italiano. Dinota lo scrittore che ama con artistica predi
lezione quella proprietà del vocabolo che la mente ammira, perchè 
non le permette di andar cercando essa stessa una più giusta espres
sione. Se ci fossero un po' meno posposizioni ed incisi sarebbe an
cora più svelta e leggera. 

L'esempio del Fogazzaro, che ostenta i modi di dire dialettali, 
contro l'opinione del Manzoni, nuoce talvolta all'armonia, ma non 
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tan.to però come nello scrittore vicentino, che ha talvolta una granp'e 
sproporzione tra il linguaggio alto e ispirato, con cui rende lirica
mente il paesaggio, e la par lata .dialettale .. 

A volte, e specie nei primi racconti , sebbel\e l'autore dica elle 
vuole schivare certe anticaglie, vi cade dentro inconsciamente. Così 
vediamo degli «artatamente>J per «a beUa posta>J, delle <dìammole>J 
per «fiamme)), qualche ((potea>J, <<diceai> e <cfacea>J, in bocca a indi
vidui incolti. Del resto Francesco D' Ovidio nelle «Mie prigioni>J, 
quasi &'nza macchia di stile e di lingua, notava alcuni residui del
l'antica affettazione, quali ad esempio, certi <cfacea>J, certi «ardianoil 
e lor parenti. 

Sono da aggiungere nel Boecardi alcuni francesismi, delle ine
sattezze glottologiche e talora, nelle prime opere, dei periodini brevi 
brevi, di due o tre parole, che un critico definì «periodini singhiozzii> 
buoni per un asmatico in fin di vita)). · 

Col progredire dei lavori tutto questo sparì e sparirono altri 
difetti che potevano colpire sgradevolmente l'orecchio. La lingua 
di «Portafortunai> e delle «Memorie triestine>J, l'ultima opera, è 
veramente buona. Non vi è nulla che strida, niente le si potrebbe 
r_improverare~ 

Come i nostri migliori scrittori che dipingono la nostra società 
e non copiano, così anche il Èoccardi descrive sempre ambienti ita
liani, ha sempre nomi italiani. Per lui, triestil\o, questo era anche 
un dovere patriottico. 

Gli ambienti boccardiani sono trattati a grandi linee : non si 
trova una descrizione particolareggiata. Descrive quel tanto che ba
sta per incorniciare la figura. Paesaggio pochissimo, se si eccettuino 
«Il peccato di Loretai>, <<Cecilia FerrianÌ)), «L'lnedenta,> e qualche 
novella, dove ce n 'è un po' più, forse anche a scopo politico. Mai 
m1 grande quadro nell' insieme, pochissime volte il nome della città 
nella qnale si svolge l'azione («Morgana>J, «Irredenta>J, «Ferrianfo, 
<<P ortafortuna>J). Nel «Portafortuna» l'ambiente è t rattato un po' 
meno sommariamente e vi sono dei colori vivaci, dovuti in parte al
l'argomento stesso. 

Le società descr itte di preferenza sono la lombarda, la piemon
tese, la ·veneta, quest'ultima più di t utte le altre, perchè la più vi
cina all'autore e con la quale egli ebbe maggiori contatti. 

Ma quello che soprattutto piace nel nostro scrittore è la sua 
indipend'enza dall'ar te straniera. Mentre purtroppo molti scrittori 
italiani, anche i più valorosi, non sanno sot trarsi a certi influssi e 
Ai preoccupano di seguire una concezione piut tost-0 che un'altra, il 
Boccardi il\ un giusto concetto deUa schietta arte italiana, consi-
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dera la natura e la vita senza l'aiuto delle reminiscenze e delle con
venzioni. Anche nelle novelle è simpatica la sua schiettezza, la sua 
serenità e la sua semplicità rispetto alla tradizione d"ella nostra, an
tìca novellistica, che fu la prima d'el mond'o. 

(Continua) 
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UN MANOSCRITTO DI NICCOLÒ FOSCOLO 
IN ISTRIA 

Esaminando la biblioteca drula famiglia Travaglia di Barbana, 
ora stabilita a Pola, mi venne fatto di. trovare, fra due libtj a stampa. 
di Girolamo Muzio, con la data del 1550, e del 1551, un libro mano
scritto, che nel frontispizio reca la seguente leggenda : 

Istruzioni chirurgiche 
.O Si(UU) 

GU pritmi Elementi della OMrurgia con il 
OompencUo Anatomico, ,iei quale son àesc[ittt 
es(J,ttQ1m,r:m,te le po,rti tutte componenti il Oorpo 

Umano, con la maggior chi{J,rezza ~ brevità 
possibtie, à:n,de GU Giovani studenti e t>ri,?ioip
ìanti nezia Scienza m edesima appre,ndere 

facilmiente ia possano 
Oppera 

Del Dottor NiccoM Fosoolo 
Me dico Fissico 

Publico Proffessore in Ohi'rurgia 
Formato in D ialogo e àvuiso in àue Lib1>ri 

Libro Primo 
Ann: Domin: MD00LXXVII 

Spalato 

Questo .dottor Niccolò Foscolo è, certamente, il nonno di Niccolò 
Ugo, il celebrato autore dei Sepolcri e delle Gr1J,zie. Alla morte sua, 
avvenuta a Spalato nel 1784 si recò a succedergli alla direzione di 
quell'ospedale il figlio Andrea, che da Zante condusse seco. la moglie 
e il piccolo Ugo, che, come si sa, fece i primi stu.di .nella città. dal
mata . 

Il libro manoscritto, di cui ho rinvenuto solo il primo volume, 
è un trattato d'anatomia e di chirurgia, in forma di dialogo e senza 
grande valore scientifico, giacchè il dott. Foscolo stesso Jo presenta 
come una compilazione tratta «d'agii originali de' più rip.omati e va
lenti maestri>> a scopo puramente didattico, ma io lo ritengo inedito 
e unico nel suo genere : non comparisce intanto tra i manoscritti 
della Marciana, come risulta da ricerche gentilmente praticate a 
Venezia dall'amico prof. Iacopo Cella. 

Ma come mai il manoscritto è capitato tra i libri della famiglia 
Travaglia, o, meglio tra quelli dell' insigne erudito istriano don Pie-
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tro Stancovich, a-O! essa congiunto per affinità, e del quale essa fu 
l'erede? 

:Dal signor Ettore Travaglia, geloso custode delle memorie della 
sua famiglia, ho potuto sentire che U manoscritto doveva essere ap
partenuto al d'ott. Michele, fratello di don Pietro, il quale dott. Mi
chele aveva studiato a Padova, ove si può facilmente supporre abbia 
avuto una qualche dimestichezza col grande Ugo e che questi abbia 
regalato all'amico istriano, studente di me_dicina, il manoscritto del 
nonno Niccolò , na turalmente, prima del fatale Campoformio, giac
chè, dopo, il poeta esulò dal Veneto, occupato in forza del trattato 
dagli austriaci. 

Il valore scientifico del manoscritto è, come s'è già detto, irrile
vante, ma se è,_ come tutto mi conforta a credere, di pugno dell'avo 
paterno di Ugo, esso deve avere un grande valore d'affetto per chiun
que s'interessi di cose foscoliane. 

ATTILIO ORAGLIIITf'l'O 
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VITA TEATRALE 
L'inizio della stagione teatrale di pro

sa a Trieste ha segnato nel 1933-XI un 
successo eccezionale. Questa manifesta
zione m·tistica che, dµ tempo, costituiva 
l a disper:izione periodica e sicura di ogni 
impresario del teatro Verdi, è sbocc1ata 
in un impeto di fioritura con la compa
gnia di Ki,kl Pa lmer: basti dire che l'ul
tima rap.presentar.ione di questa compa
gnia ha segn~1to un «esam•itO)i sin àal 
giorno precedente, «realtit romauzescai> 
che le nostre cronach0 non registravano 
da epoche lmmemora.bìli. La r agione del 
miracolo? Iqkì Palmer ha oft'er to ai trie
stini un po' di teatro e il pubblico, gra
to, l'ha seguita sino all' entusiasmo. 

Dico «un po' di teatro\J per contenere 
l'avvenimento nei 1Jmiti di una valuta

zione serena. A volerne d i8Cutere profon-

assicura .che l'opera s tessa ha urgente e 
indispensabile bisogno della cornice , di 
una interpretar-ione e gliela procura: do
po di che Inta.se~ una parte dei diritti 
spettanti all'autore. Se poi segue 1l suc
cesso iJ meri to è del regista, mentre ftl 

l'autore rimaue soltanto la colp o. dell 'e 
\·entuale insuccesso. 

Bisogna però riconosccrP che 1a mes
sinscena un certo effettD.ccio lo produce 
e che, pm· r isultando _un omaggio al ci
nematogr_afo, l1a praticamente la facoltà 
di sturke il borghese e a'inzuccherargli 
l'orlo del v~so: il borghese accorre, s'in
canta, si d istrae per virtù delle stoffe, 
dei candélabri, delle luci, dei colori , con
fonde il quaòro con ln (.'Onlice, applaude 
quello per questa e torna a casa <:'Ori.-

tento. 

damente, non era gran che, mn sl pre- Le fanciulle burmane, per incontrare 
senta.va bene. Immaginate - e l'imaglne l'amore, si :tanno un particolare tatuag
vuol essere staccata da ogni paragone gto che consiste in circoletti disposti a 
facile - una signoi inetto di buona fa- triangolo tra un occhio e l' altro . Nelle 
miglia, ochetta quel tanto che basta a i-sole del Pacifico e nel centro dell'Afri ca 
non disturbore il cervello del prossimo, il tatuaggio è ancor a più complic~to e 
ma elegante con grazt~ e quasi sempre richiWe la mano di artisti chè, Jinee, 
carina; una mediocrità, insomma, dolce circoli, disegni abbracclano tutto il cor
e riposante. Attori buoni e qualcuno ot- po. Lo scopo: è d 'imbrogliare l'occhio del-
timo come Pilotto, Scelzo e Rossana l'uomo per lndurlo 1n tentazione e al ma.-
Masi, mantenevano intorno alla protago- ti·imonio. La messinscena è il tatuaggio 
n1sta un' atmosfera di media altezza che, dell'arte. 
d'altronde la stessa Kikì Palmer i,-;upera
V/1 di r~do e lo spettacolo risultava dav
vero un onesto piacere borghese. 

Grande richiamo - asseriscono - ha 
esercitato la messinscena <'he va SOtto H 
nome dt regia e che è una. faccenda com
plicatissima. Vediamo di capirla. Consi
Bte' praticamente in ciò : quando l'autore 
ha scritto un lavoro teatrale e - dopo 
una corsa con ostacoli · - giunge al pal
coscenico, si presenta un signore il cui 
nome è per lo più irto di consonanti' e 

Unico particolare veramente simpatico 
è la facilità con cui la messinscena am
mansisce la critica. L'autore del dramma 
può derivare dai massimi geni nordici o 
latini, può avere torturato con intelli
genza il proprio cervello ed il cuore per 
trarne un frammento del bello da i;ega
lare all 'nmanitt\ e, ciò, net confronti del
con-erà sempre il rischio d'imbattersi in 
la critico, gli servirà quasi a nulla. Egli 
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un critico imbronciato per la digestione 
difficile, reduce da nn bisticdo con la 
moglie, con la serVa o con tutt'e due, 
i.tq.barazzato per motivi economici o che 
so io, ed ecco il genio nordico o latiuo 
diventare insulso come un collega anti
patico di redazione, la sua opera è presa 
a sciabolate, egli stesso è coperto di Yi

tuperio. Invece, pur verHica ndosi gli sta
ti d'animo di cui sopra, il critit.'O guarda 
sempre la messinscena con occhio evan
gelico; ed essa risulta sempre «magn·i
ftca» e «intonata an'ambfontc» anche se 
per caso è sbagliata di sana pianta, co
me quella che abbiamo visto iu occasione 
della «Famiglia. Barretb : ivi la casa di 
un puritano, maniaco della semplicità , 
era presentata con svolazzi dtl inorridi
re. M~ ciò non Importa: quell'occhio e
vangelico è degno dl pla uso perchè signi
fica ottimismo, droga di cui l'umanità 
sente un estremo bisogno, oggi come 
sempre. 

Kikl Palmer è il più recente astro di 
prima grandezza spuntato nel cielo del 
nostro teatro di prosa ed è passata alla 
maturità ·dell'arte, scavalcando ogni t ap
pa intermedia . Ieri .filodrammatica, oggi 
prima attrice assoluta, a 24 anni o poco 
più, tenta ruoli alti e li snpera cun lode. 
};' particolarmente degna dì atteuzione 
perchè il suo successo non si può a ttri
buire al fascino che, sprigionando dal 
genio, s'impone per semplice fatto di · es
sere e di agire ; Kik l PalmE>r è una ninc
china intelligente Ch€ si prepara e si 
svolge come un film : impara ecl esegue : 
con l'appoggio di unµ. volontà disperata, 
ella supera os tacoli duri e dà l'illusione-., 
ogni tanto, di sembrare perfetta. Abile 
nella scelta del repertorio, evita le parti 
che esigono toni alti e 1 drammi a sca
tola toracica profonda: r imane in pe
nombra e disegna con studio approfon
dito, creando acquarelli armoniosi e sim
patici. Ogni tanto, Qualche brutto tiro 
glielo giuoca la_ voce e noi riudiamo Em
ma Gramatica e - Dio ci salvi! - Ta-

tiana Pavlo-va, scorie che· il tempo elf
minerà cer tamente, Questo periodo gio
vanile in cui la P a}mer fa le prove gene
rali per d tventare una grande attrice, 
risulta tu ogni caso notevole. 

Staccandoci dalla cornice, diamo ora 
uno sguardo r apido al quadro. Il reper
torio di Kikl P almer è in massiwu parte 
straniero . Io non riesco a capire, nè al
cuno ha. mai potuto darmi chiarimenti 
in proposito, il curioso fenomeno PN cui 
l ' Italia Fascista che vuol fare g li Ita
liani e li fa, trascu ra 11 camI)O dello spi 
rito e tollera invasioni straulere di pes

simo gusto. Sinmo arrivati al punto che 
gli stranieri - francesi soprattutto -
collocano in Italia persino i lavori che 
non riescono a dare nella loro P atria. 
Ora, la mentalità straniera è talmente 
diversa dalla. nostra che, a teatro, se 
non proprio un 'immissione dl veleno, ri 
sulta una stonatura. Talune commedie 
francesi, per esempio, ridicolizza no go
verna nti , preti. matrimoni-o, famtglia, un 
mucchio di belle cose che noi rnlorizzia
mo. Se il pubblico ha veramente bisogno 
di questa pubbliciti:1 sentimentale a ro
vescio, perchè non ce la fa bbrichiamo ln 
casa? 

La tirnta parte dalla constatazione che 
di tutto quell'esternme importato dalla 
compagnia Palmer, poco o quasi nulla 
meritava <li essere visto da una persona 
intelligente, mentre dal 1mnto cli vistn. 
educativo era zero. Due sole COlllllledle 
passono venire ricord~te ed event ual 
mente discusse: <1Zio Vania» di Cecov e 
c(La f a.mi glia Ba1·rett)) di Besier. In «zio 
Vwnia» sono scene campestri elle dise
gnano alcuni caratteristici campagnoli 
russi , contrasto a mezz'aria tra romantt
Cismo e naturalismo in un'atmosfera 
greve, ,fatalistica, quasi funebre cosi 
cara a Cecov. (Ricordate «n Gabbiano?» 
Medviedenco domanda a Masoia: - Pcr
chè vestite dl nero ? - E Mascia ri 
sponde; - Io porto il lutto per la mla 
esistenza. Sono infelice). Zio Vania .e ln 



FA1'TI, PERSONE E IDEE 303 

nivote Sonia banno sognato - ognuno 
per suo conto - un sogno che si è sfa
sciato nella realtà: lui, di carattere san
guigno, tramuta le scene di campagna tu 
scena te con colpi di rivoltella, lei a ne

mica e gracile si rifugia in un malltel
lo d i parole rassegnate e mo1·mora : cd1i
oogn.a vivere», mentre l'atmosfera che 
dicevamo si appesantisce e s i ~a tutta 
nera. Il lPascismo predica invece il pia
cere di vivere. 

I cinque atti della «Famiglia Barrett» 
contemplano la situaz.ione angusta e fal
sa di una famiglia inglese verso la metlt 
del secolo scorso, ed è una commedia 
davvero <legna di essere udita quantun
que sia lonta na dall 'essere un capolnvo

ro. Il padre dei Barrett, educato a una 
rigidit:\ puritana e formale, tira su i 
propri figli incaten~ndoli nlla sua a uto
ritiL dispotica; soffocati dalla paura del

la -sua collera, vedono in lui non già. il 
padre bensì 11 carceriere. Nellfl. casa il}l

perano e gravano la parola dovere, la 
pa1·ol.a ubbidienza, la :parola ;iutorità: 
cuore, affetto, sentimento, dolcezza, fan
tasia , rappresentano debolezze che s i a v
vicinano a.I peccato e che bisogna òomi
n_are come espressioni di Satana. Il si

gnor Barret t non è intimamente persuaso 
che la sua strada sia proprio la giu1Sta : 
egli la segue per tradi7,ione, per ubbidire 
ciecamente agli a ntenati, gli abbiano t r a

smesso la verità o l'euore non importa. 
Nella sua coscienza egli custodisce (e lo 
domina) un crepaccio profondo con l'in
terrogativo terribile: la famiglia sua, da 
lui costruita, è verrunente sua nel signi
ficato spirituale? Carnalrnenté sl , i figli 
- undici - sono tutt i S\wi: ma sola
mente uno, i l primo. Elisabetta, che egli 
prediltge, fu concepito per amore. Gli 
altri nacquero per la misteriosa norma. 
lità di fatti fisici , quaDdo già la comu
nione d'anima tra lui e sua moglie si 
era distratta e g11 amplessi seguivano 
per ordine morale. Quei figlt, tut tavia, 
rimanevano 11 come cosa sua , estranei di 
sua proprietà. E' una istituzione santa 

la famiglia , se ciò pub avvenire? II si
gnor Barrett domina, dicevo, questo ere. 
paccio imponendosi una fredda austerità 
e pretendendo altrettanto dai figli. Essi 

rodono il freno ma obbediscono. Soffro
no? cbe impor ta? il padre fo rse non 
soffre? 

E<l e'cco, proprio la predlletta, il frutto 
dell'amore, si innamora a sua volta e lei , 
la più docile, la più obbediente, scappa 
con l'uomo che il padre le vieta d'amare. 
Di fronte alla tragedia che ne deriva , 
l'autore ci lascia senza commenti, abban. 
donando 11 protagonis~ agli spett tJ, torJ 
come un imputato che la coscienza dei 
singoli può assolvere o condanna1·e . 

Ora ognuno vede che il tema è supera
to dal nostro spirito e, pur essendo in
teressante, ha il tor to dì svolgersi in una 
epoca lontana, attraverso situa7..ioni che 
oggi non si presentano più. Il pub-blico, 
infatti, non ha sentito il dramma e nei 
punti, teoricame11te più salient1 , ha con• 
fuso la form a con la sostanza e ba riso 

per la prima, trascurando la seconda. 
Per esempio quando l 'uoml) austero 1m• 
pone a una delle sue figlie di giura.re 
sulla Bibbia e, flll'atto del giuramento, 
s'informa· se ha le mani pulite, ciò che 
avrebbe dovuto r isultare mistico è sem
br ato ameno. Quando lo steScso padre or
dina a lqla flgl~a colpevoJe _ d1 ritirarsi 
in camera SUfl e di non uscirne fino a 
quando non glielo a vTebbe concesso lui, 
l'ilarità è st;itfl quasi generale. 

Diremo pure che il drammà è arti~ti
camente sbagliato: esso che vorrebbe es
sere l a riproduzione romantica dell'amo

re di due .poeti, Elisa,bett~ Barrett e Ro
berto Browning, risulta sopraffatto dal
la figura di un terzo, il padre della 
donna. 

Degli altri lavori taceremo. Soltanto, 
per amor di cronaca, diremo che in mez
zo a tanti straniél, ~bbiamo applaudito 

anche un autore italiano (unica recita 
a prez-zi popolari) : mn, guarda ironia 
delle lettere, il nome di quell'unico ita• 
liano terminava 1n z! 
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Il grafico della frequentazione è pre
cipitato bruscameµte con il sopr avvenire 
di R affaele Vivianl, verso il quale erano 
r osei ! pronosticj, dato il largo consenso 
di simpatia riscosso l 'anno passato. La 
platea ha ripreso l'aspetto dell'ordine 
spar so, indizio di molti ospiti a titolo 
graz.ioso e di pochi a 1>agnmento. 

Il fatto è degno di nota, non già come 
fenomeno iµ sè, m.a in considerazione del 
va lore dell 'artista che è insigne, A bre,·e 
distanza, si è replicato n.1 teatro Verdi 
il vuoto che indignò Petrolini lo scorso 
autunno e lo indusse a giurnre di non ri 
mettere mai più piede sul palcoscenici 
della nostra citth. Dobbiamo dare torto 
al pubblico o cerca re di capirlo? 

Vi'\"iani e Petrollni hanno in comune 
un aspetto de11a loro arte : il pronome 
«io»: eutr ~mbi scrivono e s'inter pretano, 
ponendosi a l centro di vicende talvolta 
sc iocchine e che st ~Uudono <1i riempire 
con l a loro valentia. Essi ignorano o di
menticano la favola del re che era stufo 
di mangiare sempre per nici e che si di
~tr~eva d alle grazie perfette di sua mo
glie con la rozza novità delle contadinot~ 
t e: Essi annoiano con ll loro ingegno 
(ricordate la frase dì Shaw : «H suo in
gegno era insopportabile»?) anche per
chè non se ne avvedono, ma, in sostan
za, Si ripetono scandalosamente. 

Viviani ha inolt re l'aggravante del ge

n ere: il suo teatro - siamo d'accordo -
è nobilissimo, specialmente nel generoso 
impulso di atteggiarsi a .missionario per 
demolire talune sciocche leggende che 
sciupano Na_poli e i suoi a.bitatori. I 
misslonari hanno tuttavia questo 1nfelice 
d estino : sono ascoltati solamente dA.i già 

oorivertiti, mentre gli altr1, quando non 
se 11 mangiano addirittura, li ignorano. 
Vivinn ì è passato a T rieste come un mis
sionario senza fort una, malgrado 11 suo 
indiscuti-b11e ingegno, la versatilità <lella 
sua arte, malgrado la messinscena ché 
superava in colore tutte le con-sonant,1 
dell'uriiverso. La ver ità del malanno è 
da r icercare nel fatto che egli r ealizza e 

riproduce con evidenza mass1mu ambien
ti, situaziop.i e stati d'animo popolare
sch i i quali , disgraziatamente, non inte
ressano . E' triste, mu è cosl. Il teatro 
dialetta le, in un· regime nazionale e tota
litario, è destinato fata lmente a morire 
per rarefazione progressiv~ cll devoti. 

Quest~ certer.za rnJ fa penSt\re a Govi: 
che cosa sta o. fare Govi in W1 teatro 
dialetta le, egli che è nttore indipendente 
e non hu. bisogno d1 folclore per risultare 
interessante'! lliù esamino la sua arte e 
più considero lui un flS[lite ~·busivo del 
dialetto : egli passa di mascllern in ma. 
schera , traendo quasi tutti i suoi perso
naggi da l r epertorio generico : [H;'r chè li 

travisa in un dialetto , che, t rn l'altro, 
manca di. u~a tradizione, e che non ar
ricchisce affatto i suoi mezzi? Vivlani ·e 
Petrollni, ex-indigeni del va l'ietit, posso
no cbie<lere al popolaresco a rgomenti e 
colore che al varietù stesso s'iutonnno : 
Govi , nttore l)Utonomo, può r espirare in 
qualsiasi climi): staccnndosl <la i d ia letto, 
potrà finalmente tentare un repertorio 
più degno ed evitare cli passare come un 
allegro spettro nel vuoto spirituale. 

Govi nel dialetto, mi produce l' impres
sione cli maharajah indiano che indossi 
le vesti di no clown per t are più e ff'etto. 

.ANTONIO ANTONUCCI 

TESTIMONIANZE 
Nel «Popolo di Trieste)) del 12 marzo 

leggiamo questa simpatica nota di Dona
tello D'Orazio, che riguarda la nost ra 
Rivista: 

<(La Porta Orienta le» è la rivista cli 
Trieste e della Vene--.da Giulia. Ma biso
gna 1ntendersi : è tal~ non perchè com
pilata da scrittori giuliani, ed ita in Trie
ste, bensi in quanto contribuisce a cbla. 
r ire, dunque a form are , ed arricchire la 
coscienza giu liana in senso lato, di T rie
ste 1n .[>articolare. Nell' inte rno, questo 
valore della rivista è stato riconosciuto 
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da , più di :uno, tuttavia a11cora non da 
molti , se, ne «L'Ital~a letterariirn, Anto
nio Valenti , occupàndos1 di Italo Svevo 

· commedlograifo , ha a lluso -a «La Porta' 0-
rientnle» come a una rivista non cono
sciuta in misura adeguata ai suoi me
r iti. 

I quali sono molti. Si può dire che 
ciascun suo numero le acquisti il diritto 
a una attenzione maggiore. Prima che 
uscisse 11 numero di gennaio - ad e
sempio - Ita lo Svevo er a Jo scrittore 
che si sapeva ; ma ecco che da gennaio 
in poi la sua persona lità s'è accr esciuta 
di up tratto nuovo, singola re, in b;ise 
alla conoscenza che noi abbiamo fatto, a 
me~w:o de «La Porta Orien tale», di uua 
sua oommedi_a : «II ladro ln casa». La 
personalità sveviana res1· a quell a che 
era ; ma senza dubbio ha acquista to, col 
concorso de «La Por ta Orientale», una 
rara decisione di contorno. De Benedetti 
- che è un critico sagace - leggendo i 
romanzi, i r ~cconti di Svevo, s'er a pvvi
sto che in lui c'era «molto di parlato>). 
Questo può essere un appunto mosso al
l'arte dello -scrittore : indica tuttavia nn 
carattere, che nella commedi a si afferma 
senza dar luogo a r iserve. Ne «II ladro 
in casa», infatti, l a critica constata che 
cdl d ialogo esiste sempren e vuol indica
re, con la const atazione, il suo attri-buto 
migllore. 

Senonchè questo rilievo, riferito alla 
necessità d'essere della rivista , può ap
paril'e motivato in modo, dtremo cos1, 
accidentale, cronacb1st1co: nel senso che 
essa avrebbe potuto non t,royar sl nella 
condizione di pubblicare la commedia di 
Svevo, e nuJlameno sarebbe stpta egual
mente la r ivista che è. Difatti, la sua 
no,ljiltà e la sua genialità sono implicite 
nella ragione, per la quale è nata, e che' 
posstam,o tnd1care nel modo, ta~to sem
plice quanto esauriente, usato dai biblio
graft. S_i ripensi alla prima pagina di cdl 
mio Car so» di Scipto Slataper; e, anzi , 
rileggiamola insieme. Sem.brp. una favo
la ed è , invece, la testimonianza della 
ptb oonsaputa realtà intima, dJ Slataper 

e di taµtl altri. Quale giuliano non Po

trebbe farla sua, con consenso di tutto 
sè? Lo spirito della Venezia Giulia - la 
regione più nordica d'Italia, quindi la 

più vicina a n~zioni d 'altra civiltà - è 
li, nella breve PM:ina, t utto documentato 
nel suo travagllo e pella sua potenza : 
t r avaglio di preservarsi dalle influenze 
contra rie, potenza d i oole--,d onare e qutn
cli di integrare, mediante la sua supe
riorità , 11 meglio dei temperamenti civili 
opposti o diversi, t uttavia contigui. «So
no nato in Carso)> - dice Slata:per e 
dopo, come per celia , soggiunge cbe è 

na to in Croazia, in Moravia, fl nchè, per 
rassicurare tutt!, se stesso e gll amici, 
afferma l'uguaglianza del suo sangue col 
sangue degli amici. Asc<?ltandolo, sem
bra di assistere ~ una conqu1st~ non già 
della. italianità pura e sempUce, bensl 
d i UD ~ italianità fatta p iù r icca, di co
scienza più vasta. 

Ma in che cosa oonstste la r agion d'es
sere de «La Porta Orientale» se non nel 
promu,overe, secondare questa conquista 
che è nell'attitudine st~a dello spirito 
giuliano? E ' -perciò che essa es1ge d 1es

ser conosciuta nell'inte]."no del Paese, 
che tanto può ricevere d 'inedito ditlla 
Venezia Giulia: ed è perciò, inoltre, che 
i giuliani in generale, 1 triestini in par
ticolare in essa debbono ravvisare la ri 
vlsta, nelle cui pagine si a ttua un sem
pre maggiore approfondimento della loro 
coscienza. 

L roroR 

CALENDARIO 
1-III . Al Verdi debutto Compagnia Pal

mer: «Famiglia Barrettn di Besier. 

2-III. All' «Artis Amicb) concerto di 
Mario BugameJli con Teresita Buga mel li 
nl posto della signorina Krali , il maestro 
di piano Vittorio Menassè, il violinista 
Geo Poggi. 

- Sala. Littorio - audizione musicale 
((Gnf» : oon Tina Barzal, Germano Lu
c_ano, Guerrino Btsiani. 
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- Redazione «Cordelia» - concerto del
la -pianista prof. Elda Pettaross. 

- R . Liceo Petrarca - .conferenza Di
no Provenza!: «Un'ora con Renato Fu
cini». 

- Al Veròi - Compagnia Palmer: «Zio 
Vanta» di Cècov. 

3-III. Assoc. Medica - conferenza prof . 
G. Bertel: «Indagine clinica e indagine 
radiologica». 

- Circolo impiegati e professi,onisti -
conferenza prof. Pincherle: «L'arte del 
ridere attraver so i secoli)). 

- Al Verd i - Oomp. Palmer: <tCristi
na» di Scbnitzler. 

· 4-III. Sala Littorio - concerto pianista 
Dora Franco. 

- Sede GioYani F asciste - trntten1-
mento con Letizia SaYio-Fonda, Speme 
Curleli, Maria Antonietta Longhlno, Ed
mondo Tamburllni. 

- Dopola,oro A. C. E. G. A. - tratte
nimento : Catalan, coro, orchestra. 

4-III. Al Verdi - Comp. Palmer: «L'a
dolescenza di una r eginl).» d i Sil-vara. 

- Dop. ferroviario - F ilodrammatìca 
«Duse» : ((Scampolo» di N'icodeml. 

- Liceo Oberdan - conferenza Zetto 
sulla sua vita nomade . 

- Guf - conferenza studente unlv. Sar• 
do: ((La polit ica estera del F asctsmrn,. 

- Ist. Fascista - U. P . - conferenza 
prof . Secoli ..s;u Alessandro Manzoni. 

5-III. Teatro Fenice - conferenza di 
propaganda marinara agli alunni delle 
scuole medie tenuta per ordine del lfini
stero della Marina dal cap. di fregata 
Luigi Masehe rpa. 

- Al Verdi - replica «L'adolescenza di 
una i egina),. 

6.III. Al Verdi - «Mario e Maria» di 
Lopez. 

7-III. Circolo Minerva - conferenza di 
Giulio Piaz;a;a : «Serve r servettA,) (Le 
sorelle di Colombina). 

- Al Verdi - «La -ballerina del re» di 
Prescher e Stein. 

- 1st. Fascista - commemorazione di 
De Amicis fatta da Pincherle. 

8-III. Al Verdi - Comp. Vivinni: 110 

guapI)O 'e cartone» di Vtviani. 
- C1rcolo Imp. Dopolavoro Mutua -

concerto. 
- Artis Amici - concer to di musica 

di Giuseppe Morx. Esecutori : de Poltie
ri, de Kulrncevich, VakHssori, Repini, 
Bi-du-sso e m.o T-0ffolo. 

S-IB . 1st. Fascista - conferenza A. 'fin
ta sugli apµarN'Cbi riceventi 

9-III . Soc. Adrla tica Schmze naturali -
conferenz,1 del dott. ::Macchioro : «L'o
rientamento att:uale delle ricerche sul 
cancro». 

- Guf - conferenza stuc1ente bulgaro 
C. KolcefI : «Delitto e castigo». 

- Liceo Petrarca - conferenza Zetto. 
- Circolo Artistico - Emilio Glrardini 

presentato da Chino Ermacora. 
- Dop. A. C. E. G. A. - conferenza 

Secoli: «La grande poes!m). 
- Al Verdi - Comp . Vivian i : «L'ulti

mo scugnizzo), di Viviaoi. 
10-III. Dop. Mutua - conferenza Pin

cherle: «Umori:,ti stranieri». 
- Al Verd i - Comp. Vivlani: «I pesca

torin e «Vettm:tni da nolo». 
- 1st. Fascista - Conf€'renza Benussi 

sulle correnti a lternate. 
- Ass. Medica - confeI°cnza dott. Ro

manin : «Studio e pressione venosa pe
riferica». 

11-l!I. Dop. Ferroviario - «Scampolo» 
recplicnto dalla filodrammatica «Dusel). 

- Al Verdi - Comp. Viviani: «La fe
sta di Montevergine» d i Vlvianl. 

12-111. C'.,omp Viviani: «O guappo 'e 
cartone» e c1L' ultimo scugnizm),. 

13-II I. Al Verdi - cu~aJ)Oli In frnk)). 
- Ci.rcolo Artistico - concerto : Alina 

Levi-0:!rni, Ettore Sigon, Alessandro Q(}, 

stantinides. 

H-TII. Dopol. Postelegrafonico - filo
drammatica: «La moglie del dottore)) . 

- Al Verdi «Pensaci Giacomlnoil di 
Pirandello";) e «La musica dei ciechi» d I 
Vlvia nL 

- Circolo Minerva - Zetto. 
15-III. Dop. Mutua - conferenza Pin~ 

cherle : «La poesia dialet tale italiana». 
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- CirC()lo Artistico - concerto pianista 
r usso I sserHs. 

- Al Verdi - «Circo equestre Sgoeg1iaJ1 
di Viviani. 

1&-1111. Al Verdi - «L:i festa d i Mon
teverglne». 

17-111. Ass. Medica - conferenza dott. 
Gopcevtch: «Isterismo, pitintismo e rea
zioni isteriche». 

- Liceo Petrarca - Ist. Fascista : con
ferenza Vlach sulle nefriti e malattie 
renali. 

- Cir colo Irnp. - .filodrammatica: re
cita <cLa ragione degli altrfa dl Piran
dello. 

- Al Verdi - «A figllatan e «Don Gia
cinto» di V1v1anl. 

- C. B. De Amicis - conferenza avv. 
de Janls: «Provvedimenti sociali deJ Go
verno Fascista». 

- Ateneo Musicale - concerto piani.sta 
Menassè. 

18-I li. Circolo Artistico - concerto so
pr ano Marianna Mtslop-Kapper, piani-sta 
FraM. Mittler. 

- AI Verdi - «Quando Napoli era Na
poli» (Viviani). 

18-III. Ist. FJisclsta - conferenza dott. 
col. Fet,:arapa Sandri: «Napoleone e i 
soldati d'Itali a». -

- Dop. Postelegrafonico - filodramma
tica: «Nevicata d i aprile» di Riccore. 

- Circolo Imp. Pubblici - la filodram
matica presenta il lavoro di Pirandello 

21-III. Circolo Minen·a - conferenza 
bar. Luml»'oso: «Napoleone secondo le 
recentissime storie». 

- Artls A.miei - vJoloncellista ViezzoU 

e m;iestro Toll'olo. 
- Dop. Mutu~ - conferenza Pincherle : 

«La poesia. dialettale» Zetto. 
- Ist. F~sc:lsta · conferenza Sz.omba

thely: «Come si reggono gli Stati Uniti». 
22-III. Dop. Mutua - concerto undicen

ne Lily Bi-baio, Tea Tarnani, B. Fortu
nati. 

- Circ. A;rt. - violoncellista Horvath. 

23-III. Circ. rm·p. - recita commedia di 
Antonini: «Bernardo l'eremita». 

- Dopolavoro Postelegr;ifonico - «Ne

vicata di aprlle». 
- Circolo Abb. Marittimo - serata di 

varietà. 
- Circolo Marina Mercantile - concer
to Gino Pressan, ptanotorte prof. Ada 

Camerini. 
.__ Al Ver<li - Govi : «In guardJa» d i La 

Rosa. 
24---111. Dop. Ferrov.lario ~ conferenza 

cap. òi vascello cav. Po sul traffico ma
rittimo. 

- Dop. Mutua - conferenza dott. cav. 

Ghezzo. 
- Dop. A. C. E. G. A. - conferenza 

cav. Blasioli: aPrirnt ~ccorsi d'ur-
genza. 

- Al Verdl - Govi: «Ptgnasecca e Pi
gnaveròe» di Vnlentinettl. 

«La ragione degli altri». 
19-111. Moto Club . fil. illuse»: «Scam- - Dopolavoro R. A. S. - concerto 

polo». · Horvath. 

- Al Verdi - «Quando Napoli. era Na
poli» e «La IQorte di carnevale» (Vi-
vianl). · 

20-111. Sala Littorio - Trio Jancovich. 
- Circolo I ta lo-Pol~cco - celebrazione 

Pilsudski con concerto signora De Pol
tieri e maestro Toffolo. 

- Ist. Fase. - conferenza ing. Kraos: 
«AlcUDi ii.spett~ singol!].fi del fenomeno 
termochimico dei m.otori priroh>-

- Sala studi ebrµ.~cl • conferenza prof. 
De Lattes· : «Il poema del fuOC0)) di 

Balik. 

2.5-III. Clrc. Imp. Pubblici - fllodram
m~tic_a: recita «Bernardo l'eremita» di 
Antonelli . 

- Verdi - Govi: <.«Ml chiamo Leone». 
- Dop. Ferroviario - fi lodrammatica 

«Duse»: dl dono del mattino)) d i For

zano. 
26-III. Al Verdi • G<>vi: «Giustin Pa

ciocchi» di Morrone. 
27-III. Sala M/l,ssima - concerto Cara• 

ian-Predolini. 
- Al Verdi - Govi : «Baffi di ferroi) 

di Gino Rocca. 
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- 1st. Fase. - confer.enza ing. Kraos: 
«Le utilizzazjonl pr~tiche dei oommesti
blli industriall». 

28-111. Al Verdi - Govi: «Scacco mat
to» dl V~ra ldo. 

29-IIJ. 1st. Fascista - conferenza dott. 
Silvio R utter : «Le case romane)). 

- Circ. Imp. • concerto. 
- Dop. Mutua • concerto vocale e i-

strumentale. 
- Sala LJttol'lo - concerto trio Casella

Poltronieri-Bonucct. 
- Al Verdi - Govi: «Il dente del giu

dizio» di Palmerlnl. 

- Convegno studi ebr:a.icl : conferenza 
Z<!tto. 

00-111. A. O. E. G. A. - conferenza Fa
rolfi: «Roma imperiale». 

29--111. Al Rotnry Club - comm. Lekner 
e comm. Nordio. 

30-111. Al Verdi • Govi: Sotto a chi 
tocca». 

- Istituto Fascista - conferenza del 
prof. Calòerlnl: «Le ,corporazioni nel
l'untica Roma». 

31-III. Al Verdi - Govi : Quella buon'a
nimai> dl Pa1mer1ni. 

- Club Adriaco - concerto. 
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A'ITILIO TAMARO - Materiali per 
la storia della . restaurazione 
austriaca nella Venezia Giulia 
- Estratto dagli ccAtti e memo
rie della, Società istriana di Ar
cheologia e Storia patria», vol. 
XLVIII - Tip. Coana - Parenzo, 
1931. 

In questo oltremodo ghiotto e interes
snnte voluru,etto Attilio 'l'amµo, a cui 
le molteplici e assorbenti cure del grave 
oftì.c~o diplomatico esercitato nella re
mota Finlandi11 non scemano affetto alle 
cose patrie, nè tolg-0no modo dl seguita
re ad accudi,:-e, con appassionato impe
gno e magistrale acume, alle indagini 
storiche, riunisce beµ. nove scritti, a l
quanto diversi tra loro di estensione e 
d'a;rgomento, IDJl tutti, quale in maggio
re e quale in minor misura, importanti 
~ la esatta conoscenz;i dei modi che 
tepne e tn cui ~i svolse la resqlurazio
ne austriaca nella Venezia Giulia. 

Che cosa sia stato e abbia voluto si
gnificare il rito,:no definitivo dell'A.u
strta nelle terre nQstre all' indomani del
la seconda ed ultima catastrofe napo. 
leonica, già. si s~peva, almeno nei tratti 
essenziali, daHe opere storiche del Ta
m11ro stesso e dalle pubblicazioni belli
che e postbelliche del Sal11ta, del Mitis 
e del Benussi, per non ricordare che i 
maggiori rappreseµtanti della storiogr~
itla regionale. M~ questi nuovi studi (e 
studi sono, anche se il loro autore mo
dest~ntte li denomini «materialln) del 
Tamaro, tutti bas;iti su documenti d'ar
chivio finora sconosciuti e da lui rin
tracciati per lo più a Vienna, contengo
no una ricca m,es.se di notizie e <11 par
ticolari d'ogni genere, atti, se non a mo
dificar.e del tutto le linee maestre degli 
sv11up.p1 storici, certo a ristab111re con 
màggior copia di testimonianze e di pro
ve la verità e p. rafforiare, d~ conse-

guenza, quel suggestivo gioco d 'ombre e 
di luci d11 cui, aglt occh~ dei lettori, gli 
avvenimenti e gli uomini pigliano, si di
rebb:e, consistenza m,ateriale, tiss~ndooi 
in giustapposizioni che sembraµo quasi 
condensare in sè le stesse tesi e antitesi 
della storia. 

Studiare, co~e fa 11 Tamaro, gl'inizi 
del ;restaurato governo absburgico nella 
V:eµezi11 Giulia è lo ,stesso che studiare, 
nella coscienza della borghesia giuli,i.na, 
la formazione, lenta ma _sicura, deJI'l
dea anttaustriaca e unitaria, se anche 
1l prlmissimo sorgere di questa ide/1 deb
ba. oggi - come vogliono i risultati òe
g11 studi più recenti - ricercarsi neI
I'Uiuminlsmo settecentesco, df cui a
VeJlllll<) .anche tra noi un cospicuo rap
presentante in Gian Rinaldo Carli. Per 
quanto ripresentatasi nelle terre giulla
ne 1n veste d'agnello, l'Austria non potè 
a lungo mascherarsi; e , ad ogni modo, 
i suoi s~stemi di governo e le sue fini\
Jità politiche er~mo ormai ben p.otl a l 
giullant; nè erano statj senza tnfh.1Sso 
su questi gli sconvolgimenti napoleoni
ci e i motivi ideali e pratici che li ave
vapo, se non legittJm,ati, almeno µ.ccom
pagnatl nella loro marcia quasi sempre 
trionfale. Perciò l;i ricomparsa dell' Au
stria nena Venezia G1u1ia segna l 'esplo
dere immediato di contrasti che non st 
quleterenno mai pi€1 e che trovano nel 
Tamaro un indagatç,re attento e p1·0-

fondo. 
come sempre accade nelle epoche di 

granòi e repentini, mutamenti politici, 
non manc11rono ne~nche tra noi, al mo
mento della rest~urazione austriaca, t 
giJ'ella; e i~ Tan:iaro uno p.e delinea con 
gustosa ironia ~ grande effieact;a. t !iP
presentativa in quel Dori, Giova,n,n.i Rado, 
anstrofilo e bonapartista, a secoµd~ de
gli eventi, che già c~ aveva fatto cono
scere n Oaprin nei Nostri No'Mt,i, e che, 
dopo breve stagione di gloria trascorsa 
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a Trieste ~ dovuta massimamente · alla 
sua nativa facllità. oratoria, fini , «a Dio 
spiacente ed ai µemici sub>, oscuro par
roco dei S.S. Ermacora e Fortunato in 
Venezia. 

Non meno ipteressant~ le notizie che 
il Tµm,aro cl dà su Neniìoi deWAust-ria 
nel Friuli Orientale. Sono «elenchi di 
persone che o gli abitanti o le autorità 
del Friuli Or1entale ritenevano nemiche 
dell'Austria». S~ tratta, invero, di «po
che Cj;lrte sconnesse», che però hJtnno 11 
doppio merito di provenire dal distrutto 
archivio degli _Interni d} Vienna: e dl 
fornire la prova documentaria dei fer
m,enti di vita nuova che s'agitavano, 
fin dagli inizi del secolo scorso, pur nel 
pacifico e conservativo Friuli Orientale. 

Le W1,s-ioni e deh,sionl della ,·esta1"1'a
zione sono abilmente studiate dal Tama
ro in alcuni iframmenU di storia conser
vati in documentj sciolti e non baste
-voli, putroppo, a form!ll'e la base di una 
narrµ 1one continuat~ e compiuta._ La 
rioccupazione di Trieste da parte del
l'Austria nel 1813, come non si verificò 
senza ostacoU, così non segnò l'avvento 
di un idillio. I cittadini si divisero su
bito in Nasoni (austria<'anti) e Gobbi 

(francofili), e un nucleo abbastanza nu
meroso e compatto dl negozianti, ài 
ebrei, d'impiegati e d i massoni si mise a 
capo del malcontento causato dalla prov
visorietà :dei provvedimenti legislativi, 
dal disagio economico, dal mantenimen
to di misure odiose emana te dai fran
cesi, ecc. Insomma, il quadro che pre
senta la T·rieste dei primi tempi della 
restaurazione oon è aft'atto diverso da 
quello che offrono nella stessa e()Oca le 
altre città dell'alta Italia . 

A buon diritt.o perciò. 11 Tamaro, nel 
saggio da lui dedicato ai Nemici dell' Au
stria a Trieste (1809-1814) -nelle Uste del
la polizia austriaca, osserva quanto se
gue: <1:Si è creduto iµ generale, che la 
aria del Risorgimento fosse entrata 
molto tardi 1n un preteso asfittico e 
oscuro ambiente triestino, perchè s'igno
rò guanto e da guanti s~ fosse parlato 

contro l'Austria fra n 1809 e il 1813, o 
meglio dal 1797 al 1813. Mancò una ero~ 
naca di quei tempi o una pubblicazione 
di documenti. Lo stesso Caprin nel No. 
stri Nonni, si accontentò di quanto si 
riferiva all'esteriorità della vita sociale 
e intellettuale in quegli anni. Nessuno 
penetrò nella vitp. pubblica, nessuno cer
cò gli uomini d'allora. Si lesse la storia 
di quei tempi con la polvere negli oc
chi mess11 d11 alcuni vecchi scrittori , 
nustriacanti sino alla midolla, ma unicl 
testimonii conservati dalle stampe. 
Trieste invece, ·benchè nlln perifer1p. del 
Paese, fu sempre (non m1 stancherò di 
ripeterlo) all'un~sono con le altre città 
d'Itali a» . E invero la Usta di nomi d'in
dividui politicamente sospetti che U Ta
maro pubblica, <l i su documenti redat~ 
ti dalla polizia austriaca, contiene, seb
bene incompleta, tutta una piccola folla 
di massoni, austrofobi e bonapartisti, tn 
cui, :eome opportuna~nte constata n 
Tamaro, si possonO incontrare parecchi 
dei nomi che poi diverranoo illustri nel
la storia del patriottismo triestino; ciò 
che è ·be11a e sicura testimonianza della 
continuità delle Idee nelle stesse fam1~ 
glie e della tradiziope e dello sviluppo 
del Risorgimento io Trieste. Integrato 
dalla eccellente monografia dello Stefa
ni (Porta, Orientale, a. II, fase. 6-7) sui 
Bonapart·isti t·riestini (lo Steta..ni s i val
se di carte esistenti nel R. Archivio di 
Stato d i Trieste, mentre 11 Tamaro at
ti nge a documenti g~à conservati nell'ar
chivio della Polizei-Hof-S telle tli Vien
na), lo scritto òel Tamaro gett~ delle ot
time basi per lo studio del movimento 
antiaustriaco a Trieste snbito dopo la 
restaurazione; movlmento che, se anche 
culminò in una specie di nostalgica nm~ 
mJ.razione Pél' gJi ordinamenti francesi e 
fu, per forza di cose, ristretto a sole al
cune classi della I)Opolazione (per lo ptb 
a quel1e dei negozianti e degli impiega
tJ), contiene tuttavia potenzialmente in 
sè, in quanto opposizione .sentimenta
le _e polltica all'Austria, il germe del
l'ideale nazionale ~ unitario 
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Come finì il famoso battaglione le. 
vato nel 1818 d ~l non meno famoso ca
pitano La:1.ze.-ricll, per cacciare i Fr ance
si d ttll'lstrl a? Gli scrittori austrofili ne 
avevano sempre esalta te le gesta (a dir 
vero, audaci e (ortunate), ma sottaciuta
ne la fine. Questa , come dimostra un 
r apporto del dirett-Ore dell11 Polizia dl 
Tl"ieste, Cnttanet, che il 'l'µ,maro rinven
ne a Vienna, fu tutt'altro che gloriosa, 
giacchè 1l battaglione si sciolse da sè , 
già nel lugl~o del '14, con l a diser zione 
di buona parte dei soldati che lo com
ponevano. Ecco cosl r idotto alle sue ve
re proporzioni e al suo genuino aspet to 
u n episodio di storia istria na fin t roppo 
slnora sfrut tato d a storici e panegiristi 
partigiani :per d imostrare 11 presunto at
t accame.nto delle popolazioni dell'Istria 
interna alla causa ~bsburg1ca, 

Si rialJacclano ai nuovi materiali for . 
n it1 <ht l 'l'amaro sulla situazione di T rie
ste subito dopo la restauraz ione anche 
l 'lnter essnnte (e dal T amaro già a1trove 
parzia lmente sfruttato) rapporto d ' un 
confidente della Polizia sul modo come 
erano nel 1814 giudica.te a Trieste le 
cose d'Italia e un paio di sintomatiche 
denunce d'impiegati di polizia te<Jescht 
sul disordine che regnava negli uffìcl 
della Polizia di Trieste e soprattutto 
sulla molto discutibile condotta del di• 
rettore di essa, ~l nobiluomo milanese 
Carlo Cattanei d i Momo. 

Cnrioso assai n tentativo di propagan. 
d a ca rDOnica fatto nella second o. metà 
del 1816 a Trieste dall'avvocato Luigi 
Maria Pellegrini da Osimo, profugo dal• 
le Marche per mot ivi politici. Sul Pel
legrini e sulla attività d a lui svolta a 
Trieste esisteva nell'Archivio degli Jn. 
terni ::i. Vienna, Polizei-Hof•Stelle, tutto 
un fa scicolo. Sulla scorta di quel docu
menti e d'altre ca:rte rintracciate nel
l'Ar chivio d i Stflto di Trieste, il Tamaro 
r icostruisce- l'intero episodio, degno di 
attem:ione segnatamente pe,: le molte af. 
:fi1lazioni {specie di ufficiali dell 'eser• 
cito imperiale) compiute in breve tempo 
dal Pellegrini e pe,: l' ~ntenzione di lui 

8-

di fondare una vendita in Trieste ; ciò 
che non gli riuscì per 11 fat to che un 
brutto giorno fu ar restato dalla Pollzia 
che da un pez;,.,o gli stava alle calcagna. 
Ma forse il l/1.to più memor abile dell'ep1. 
sodio consiste, com.e il rramaro stesso ri
leva , nelle r elazioni fr equenti e e-0rdiall 
intercedute tra i ca rbonari e Domenico 
Rossetti. Sarebbe questa un 'altra, se an
che indiretta, prova di quell 'appartenen
za del Rossetti a llp,. Carboneria, che i1 
Tamaro fu il primo a sostenere. 

Al Rossetti si r iferisce anche l'ultimo 
degli scri tti raccolti d a l Tamaro nella 
sua silloge storica : Domenico Rossetti e 
i l monumento a Winckel1nann. E' la sto
r ia, quanto m11i biZ?mrra e istruttiva, 
della ostinata passione con cui 11 grande 
cittad ino di Trieste lottò per oltre venti 
anni contro ostacoli e delusion i d'ogni 
sor ta allo scopo di elevafe un monu
mento esplatorio in onore del grande 
ar cheologo tedesco tragicamente per ito 
a Trieste. 

Conchiusi così i suoi studi sull a re
staurazione austriaca nella Venezia Giu
lta, il Tamaro pare ora voglia {cfr. p . 37) 
dedicarsi a rtsta-bHire quelJa che fu la 
cronaca: di Trieste negli anni tra 11 1805 
e il 1809, quando tutta la circostante re. 
gione era soggetta alla Fr::mcìa e Tl"iEs te 
Poteva sembrare come un'isola di con
ser vatorismo austriaco in mezzo a un 
mar-e di rivoluzionarismo franco-italico. 
Sar~ lavoro quanto mai opportuno e 
importante, giacchè, come n Tamaro 
promette, d imostrerà «nel1 'int1m1tà il 
vero aspetto di Trieste in questi anni e 
come vl fossero entrate tutte le idee che 
rorrevano allora l'Itali~ e l'Europa». 

G IOVANNI QUARANTOTTO 

SILVINO GIGANTE . I talia e Italia
ni nella storia d'Ungheria . 
Edito edl in deposito press11 
l'auto;e · Fiume. 

S i può dire che fl'a italiani ed Ullghe-
1·esi, non solo or a, ma sempre ci sla sta
ta una simpat~a istintiva che più · volte 
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ha fatto accomuuiir:e le sorti 9-ei due 
popoli i quJlll, g~l'jifi~ameµte, soµ piut
tost() lontaµt A tes~onlanzf!. P,i tal.e 
simpatia bti~terebbe ci~p.r.e QU.~JQ cP,_e µµ, 
cronista dell 'ep,oca di~ fi com.µiento del 
fatto che, :verso la ·fine del '200, Andr_~?

il Ven_ezitino, nelle cui vene scorreva più 

sangue italico che magiaro, senz'àlcuna 
opposizione da parte del pppolo e d~lla 
nobil til, ~ali su l ti:puo di Arpa{l. : «l'Un
gheria, finchè durerà i1 lllO:Q.dO, IlQ.Jl 

s'assòggetteJ:ebbe miii ad uno str11niero 
che nou fosse italiP-OQ, Questa Uµgua v-1 
è molto diftUsa, quel I)Opolo vt è IQ.olto 
amato da tutt~»- M~ :Q.Q:Q. mi pare inutile 
v.enire :uA 1)0'. plù vicino a noi c-ol tem
po e ri~rd~re coI11e u~l 1882 - quando 
cioè l'Ung.herio, legata indissolubilmen
te d a uµ qulqd icenpto op na i alla poU
tiC/1 di Vtenna, d imentica tanto dei suoi 
re~ll int~e~sJ, che delle sµ~ 4'adizionl 
liberali e sen t~entjtli, comiµciµ.va a sen
tirsi fie~13. . d i l'.a.1: pai·te di una grande 
potenza ed ll.S?UIDeva up.~ cerVarJ.a dl 
su~io~ità verso questo nostro popolo, 
considerato µoµ J.J:iù di un'accozzJtgliJt d1 
straccioni, brig_a.nti e mandolin.l,sti - un 
ufficiale ungherese, scrivendp di Ober
daµ , dopo d'aver 13.ssistito all11 sua ese
cuzione, a:tl'er mJivJl decisamente : «E' 
morto d11 eroe. Sp_lo p.n itali.ano od un 
ungherese sarebbero potuq morir così!». 

Giova rtcord;tre, io credo, questo epi
sodio, ~r qu;:r~to oon c~ò io non intendll 
lasciar~ 11 campo Hber? a t_utte le possi
bili · ~eduzio~i, :Dè ~i ungere ad ~ - giu
dizio s:u dl un popolo intero traendolo 
d~ne ~e~~ ·pllro~·e' ~i ~ si~o;o. M~ 
certo quest'accomunar~ BeW.ore ad Arad 
nel 1$82, . qu~•el~Y~ Jll ,. subf~e •·~ 
popolÒ straµ.Ìéro al Part del proprio da 
parte di up.o che (dalle sue stesse pa.... 
role lo st comprepde), non solo è na
zionallstlt ferveP.te, ma anch~ fieramente 
orgogliQso dellJl. sua n11i.toii,è, ha un · Va
lore che non può f,JfuggiJ-e p.eanche ·ad 
~ o~~ry~tRr.e s4~~1:,~e. Certi apprez
z:;imeµti ~on IJi fanno 9~an.do 110n si 
ama. E le P.4;oÌ~ di q_~wuffi~i~I~ unr:h~ 

rese mi sembra vogHaoo dfre: «Io amo 
!'Itali~ quanto l'Ungh~~/ll>, 

~~t9 cbe ~oµ sempre le relazioni fy~ 
i~li~n) ~ ~.Q.~~ei·~~i PQte~op.o e;i!~r~ 
amicpev~lJ , specie ~~ principio. Ondata 
ra.I"4i~fl ~eqe \µ..yp.!!ii◊nl barba~iche, · gU 
ungb~resi o magforl vep~ero in Europa 
E!~ ~µife del non9 ~C9lo e si stanzia
r9~ nell ':pllpia .conca t~ quubiana. Dap
PJ:fm~ d~visi ~µ ~nbù Quasi indipen~en"tt 
l'una dall'llltfa, s1 elessero poi un capo 
unfcq, Ar~4, 11 c~1>ostipite della din~
stia elle per q,µattro secoli ~:~sse le sor-
ti deUa nazione. 

}ljsogna ;i:lconoiscere che :p.ella st:0ria 
europea gr11nde fu lp. loro importanza, 
a~zitutto perchè incnneatlsi tra gli slavi 
d~l nor9 e quèll1 del s~d n~ impedirpn~ 
la fusione, phe s~eb~ ~ta ta fatale alla 
eivi1tà europea, -pol perchè furono il ba
lqardo _d 'E~ 9pa contr9 le in~astoni det 
t~r~ri e del tp.r~hi. Però, abituati ali~ 
vitlJ_ ~o~a~e da principio fiµ-ono molestt 
e pericolosi fJ,1le popalaztonl lf.mitrofe, e, 
nelle lm-Q scorrerie, portarono la dis~u
zione e la strage anche 1p Italia, dove 
si spin~ro ~no ~ Pa. Yia . Ma nella sto
ria di up. popolo - come del resto n~l-
1[!. ~ita òi ~ individuo - sono i co:q.tat
ti qq~ll! cq.e d~cldono della sua evoluzio
ne. ~ i Jl)ag1arl, in queste loro scorre
rie, per quanto intraprese con animo 
ostile, vennero a oontatt!) con la civil
tà occidentale cl..ie lentamente esercltb 
il ~no intlus~ sui loro cof:jtuml, finchè 
ijtefano, il Sant-q, ~mpase ai suoi sud
~iti 11 crlst1ane~mo e s!eb.be dfl.l papa la 
C(>r<)na ~ il ttto,o di «re apostolico». 

P,isogna rt~_Eµ'Cijre ~uJ , in queste scor
r~ri~. iIJ. questi prim.l ~ntp.tt! con Ja ci
viltà ~Jd~nt~le quell~ ~ Qletta stµipa~ 
t fa che wr ~c,lu gli u~gb~:ff1:Ji eN?e1=0 
-::--: ~ :q.~no ~utto,:~ - pef noi italiani? 
~i.!30~a ri~ef_carla pell'i~µ~so ef¾efCita,
to ~,!-!-i costumJ lati~! s~ _quel PQpplo no. 
mad~ è se1:y.~~9 che un mil~enµi<) fa 
stava 11-~pep11 Q1r_qzza~.d9~p Sil:v.f»P Gi~ 
g~e 11.~l' ~o ·1~ter~~s11p.te Ubro Italia 
e Jt~fi(llfl:i rwl~(L ~-~qr.ta rJ'Ungh-er:41, non 
~~ f~ C'epll.~ tr4;tt11rui.Q di qµ~sto ~rlo(j_() 
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storico, mentre poi dà speciale rilievo 
alle r elazioni, epesso ostlll, fra Ungheria 
e Venezia, a·gli imparenta.menti della fa
miglia regnante coµ nobili famiglie 1ta
ll a.ne, a re di sangue più ~tal!co che un
gherese, alla d in;i.stla angioina che, per 
la sua lungi.i permanenz;i in Italia po

te:va orurni consi4,erars1 italiana, all'im
~resa d i Napoli, a Mattia Corvino, du
r:ij nte H cµi regµo l'immigrazione degli 
itp.lianl, comlnci~ta già con Andrea il 
yenezlano, amnentò straordinariamente, 
~pecialmente per quel che riguarda le 
artl. J3}d ancora, il Gig_ante dà rilievo alla 
gu~rra d 'ind iwndenza 1mgherese, a lfa, 
:µegioJ:?.e Itallapa, e poi, via via, a tutte 
le relazioni di cordiali tà che fino ai no
stri giorni sono inj;ercorse fra 1 due po
poli . Ma forse sarebbe staq> possibile 
tµtto ci<) , sarebbe stata 1.)0ssibile questa 
straordinaria intluepzit degli italiani in 
UQghe~ia, sar~bbero st.at1 posstbili tutti 
qu~sti incqronaJl)enti di principi italiani, 
ac_colti di buon g1J.1.do da una nobiltà e 
da un popolo tanto gelosi dei loro oo~
mi e delle 1o.ro tl'.adiz.loni , t;into orgo
gliosi P,ell~ loro pazional!tà, se già da 
l)tj.ma non fo~ aussistitµ uµa certa 
sllppatJa fra i due popoli? Io penso d1 
Q9: aJ~pp .uµ. suJ:>strato di quella sim
p_ana <::he _s'è cementata poi, nei secoli, 
att raverso varie evenienze fauste ed in
f.apste doveva esistere gi.i!- dal primi in
çoµtJ: i fJ'fl m,agiari ed itali.ani. Anzt più 
p_r_ecisaJl}ellte, dei, mµ.gi.ari vei:ao gl'tta
lJf!,;n i, perchè si trattava della simpatia 
c:J,eU'inw lto per il 001to, del primitivo 
D~r l'ev<;>luto, cpsi come l'avevano pro
yp.ta, ~Qltj .secoli pr~a. i romani per 
i g,_.eci. l\fa tralasciamo questa mia os
~ rvl;lzione, alla quale del rest.o non in
W;a.do dar soverchio valore e che, all'oc
chio attento dello e_torioo potrebbe anche 
{).pparit' errata, e pa.ssiamo a considera
re qu..aQ.19 Jl Gigaµte ci dice circa le s~ 
CQIJJ.rl relazioni fr~ Italia E,!d Ungheria. 

}3i_sogµp: ri:le:vare :anzitutto che l.'in
s,tgne scri.ttore nostro - il q.u~e h~ 
~mpilato ,qu~to suo l_ibro con molta. se
ri~tà .e, cJ.ò cbe per @ libro di sk>rta ~ 

cosa non t roppo comuµe, con uno stile 
aglle e talora. vivace - non cl parla 
esclusivamente di rapporti fya UDgherest 
ed italiapi. Egli ci r !fà semplicemente Ja 
storia d 'Ungheria, ,ben comprendendo 
che da essa meglio risaltano le r e lazioni 
del suo popolo con gli altri ed, in ispe. 
cie, col nostro. Ha fatto molto bene a 
far così : ehè non si può ben conoscere 
le manifestazioni di uo popolo se si pre
sciOOe dalla conosceuz/i de l popolo stes
so, mentre dalla. coµoscenza diretta dl 
questo inev1tabilmente si giunge a lla eo
noscenza delle Sue manifestazioni pitl 
svaria te ~o rapporto con gli a ltri. Basta 
poi dar:e un po' di maggior rilievo a quel
le che c'interessano maggiormente, ed ec

co che avremo una vlsione storlca -ben 
inquadrata e di gran lunga più esatta che 
a_ttenend-0s1 ai limiti che pilrrebbero do
ver esser ifilposti da un titolo qual'~ 
quello del lirb.ro del Gigante. II quale ha 
ben fatt.o li f~r così anche perchè !o 
questa SU/i opera egl~ hJt un intento d ~ 
volgnrizza,zione, ed inoltre , oom'egl1 
stesso dichiara, essa non è frutto di ri
cerche, ma piutt.osto un Iavor-0 <li coDl. 
pilai-ione. Compilazione ~ccurata, oo. 
scienziosa ed intelligente che fa si che 11 
presente volume possa dirsi veramente 
riuscito, e che certo rlusci;rà pure a far 

. conoscer al gran pubblioo dei lettort , 
meglio ch'essò non lo sappia fiµora, la 
storia e l 'animo di un popolo -0rribil
mente mutuato da un trattato ingiusto 
ed irragionevole, di up popolo ool _quale 
l'Italia ·hn oggi rinnovato le antiche re. 
lazi-0nl d 'amicizia . 

.Tracciata in rapidi · e concisi tratti la 
st-0rla della dinastia arpadlana, · Silvino 
Gigante passa a trattare della dinastia. 
angjoina_ documentando questo suo capt. 
tolo con p11recchle citazioni di Giovanni 
e Matteo VlllaoJ, specie per quel che ri
guarda t:impresa di Napoli e la lotta fra 
Yenezia e l'Ungtieri11 per il P<IBSeSSO 
della Dp.lmfl.zia. E? all'epoca degli an
gioini appunto e, ph) precisamente, a 
Luigi 11 G;rande éhe risale quella conce.i 
zi-0ne mistica del potere della oorona. dl 
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Snnto StefflDO che ebber o poi sempre, e 
elle hanno ancora, gli ungheresi. :m seb
bene essi si vantiµo d'aver la costituzione 
-più :rntica d'Em:op11, bnsnta su <1uella 
cluwta Nbcrtat-wm che si suol mettere 
alla pari colla Magna Clrn:rta inglese e 
che emanata nel 12'2'2, st.:.i-biliY:.l s in <l ':.ll
lor~ 1 diritti ed 1 dovel'i del re, della 
nobiltà e del popolo, ben poehi e ben 
di rado osnrono mettersi contro chi era 
stato incoronato con quello sacnl coro
na , anche s'egli , non ottemperando ai 31 
articol_i <lella charta., r:., sentasse od i11-

sta,1rasse addirittura l'assolutismo. 
Intnnto frn guerre d i d ifes:.1, d i con

quista e cli successione, hl civiltìt vro
gredisce sempre più in Unghei·ia diroz
zando ed occidentalizzando i costumi , 
mentre continua l'immigrazione dcgll 
italiani artigiani e mercanti, dotti ed ec
clesiastid, soldati ed avventurieri. F in
chè con l\Inttia Corvino, vero figlio del 
rinascimento, l'Ungheria ascende ad un 
grado di civJltà mai prima raggiunto. DI 
interesse locale è che a lui si deve un 
progetto di sottrarre •rrieste al dominio 
absburgico, assicurandosi cosi uno sUOc
co sull'Adriatico; ma tale progetto non 
ebbe neppure un Inizio d i realizzar.ione 
pratica, ed Jl Cor.vino prese nd accn
r ezzare il progetto cli far valere gli an
tichi diritti dell'Ungheria sulla Dalma
zia , allora sotto il dominio della Sere
nissima. Indi vediamo l'Ungheria sotto 
il r egno degli J agel lon i, per finire pol 
sotto~ il dominio più o meno diretto de
gli Absburgo, ma tale da non a\'er, :,:\ 
può òire_. cla lla metà del secolo XV I hl 

poi, una storia propria, seguendo essa 
le sorti dei paesi nustriacl e, e-0n essi, 
quem dell'impero. 

Ma dei capitoli che il Gigante cl pre
senta in questo suo volume, uno del più 
interessanti è certo quello che tratta de
gli italiani nella guerra d'i ndipendenza 
ungherese. Le venticln{1ue paginette che 
il Gigante dedica a tale a rgomento sono 
tanto chiare, precise, sature di avven1-
mentl e, quello che più conta, scevre di 
qualsiasi fan tasia romanzatrice - nella 

quale è tanto facile ettden~ quando Il 
fatto storico rnsPnta repopi'..t - elle, a · 
(JUanto ci s i ussicurn, nulla hanno da 
invid iare a 1111bl>licar;lo 11 i l~n Lii\! P<Hltfo. 

rose elle si son fatte in 1n·o1K1sHo. 
La legione stessa i.i formò, ::ittrn ver!,o 

molte dlffieolti't, vnso la fine della guer
rn, 1wlla ptim.avera del ',.tu, ma sin dal
l'in i,do gru pp·i cl'itnlinnl, in maggioranza 
già :. ppart<'ncntl a reggilm~nu austriaci 
disl-O(':l l'i Unglicrin, combattt:rono 
sp:ir:,.i nl.' i \·ari reg~lruenti «houve<l». St 
tratta òi nu ':nrn lo~ia della sltunr.ione. dt 
nua l'oun111a n:-:u delle aspirur;ioni <l! U
bertà è d'ilH.l it~nt.lf'n7-~, le tJUft lì strinse. 
ro, <.'Olllf' diN Il Hi!l:/\nte, fra italinni ed 

ung-lH.:'l'E.'!:d, ~nldi legami di simpatia 
«JX'r l qn nli \ dn<' popoli , :11Irntellat1 
nell:1 ~n-ntur:·1, cnnfu~f'ro il loro snngue 
sn.di stN>si (':lll lJJi di h:1ttagli:1)). Ci fu 
allora a nzi anche un abbozzo d i trat
tato d'ollenn:-:a contro l'Aust.ria fra l'ln
Ylnln ili Kossuth ed il GioJ >1.,rt i, trn t tnto 

cl!e :l,Td1be d<1n1to tit·elmlet'<' trnchc ad 

un COll('.f'l'tO per ug-ire OOllt(-'lUJlOl'flllt'<UlleU

t~ su Trieste , ~li unghe resi per terrn e i 

sardi pet· mare; e fu per nei..:-ozi:1re una 
allennw off('ll SiYa e ('lifensivn elle Cnrlo 
Albf'rto illYi ò In l:11_!:!lwrì:1 i l hnroui~ bre

sciano Alessn ndro Monti che, voi, in 
s0g-uit o alla c:Hl11t.:1 <k l ministero Gio

berti , e-n ido fnuton~ di tnle missionP, fu 
richinmato in pat r in. S i)into tl.11 dN;iòe
rio d l•ll'a:dDJH~. con un 1ire tes t<> chiese 
ed ottenne u na lnnitn llcen r;a e, messosi 
n dis1wi:.izion0- del governo n11gl10rest', ns
~mn~e il com:nHlo (1elln J..egim1e Itnl ln na 
che orga ni,:7.ò con cura ed ;rn1ore, e col
la qual<:' si distin~r! in diYcrse bnttaglie, 

si da meritar!'-: ! 1m pubhJk\') atto <li rico
nm,;cinumto d :1 pa:rtf> d el GoYernn tore 
Kos,mth. ~TeJln $Ua l<:' ttf'ra d'nddi,1 al

l'esercito uo~hcrese, 1l Monti - C'he be
ne aveva conosciuto i sold:1ti nrn gfa ri 

anche per averli guidati nl 0omb:1tt ìmen
to quando il governo gli nvevn affidato 
il comando d i una divisione, e pe.r uver, 
più specificamente, con alcuni loro re
J)ar ti oltre che cogli itnlianl protetto la 
ritirnta delle truppe 1.rnghere15i doPo la 
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sconfitta di Szeged - oosl si esprime: 
«Possiamo trova.rei in breve ancora là 
dove si combatte 1a grande pugna del
l 'Jnvi ncibile Uber tà, e ricordiamoci sem
pre che questa ultima lotta ci ha pro
cacciato l'insegnamento, che l'Italia e 
l'Ungheria, quanòo sappl~no unirsi a 
tempo, sono capaci di battere l'Austria». 

La legione italiana , i nsieme coi fug
giaschi dell'esercito ungherese, ,riparò 
dapprima in territorio serbo, dove, co
me asserisce pure il Massoneri, ebbero 
a ooffrire un·accoglienza c:d.nflda ed inu. 
mana», mentre poi, trasportatisi su suo
lo turco, «la me7,za luna insegnò alla cro
ce con qua1i riguardi debbonsi trattare 
coloro che, per causa di disastri, sono 
costretti a cbledere asilo». Quivj spera
r ono che la Turchia e l a Francia sareb
bero venute ln ai uto dell'Ungheria. Ma 
la Turchia non poteva da sola affron
tare l'Au-strln e la Rllf:lsia, e quanto alla 
Francia è bene ripetere c1ò che osserva 
11 Berko nel suo opuscolo sulla Legione 
Italiana: «I Francesi non aiutarono mai 
PUngheria; viceversa non una delle pa
gine più tristi della sua stori a l 'Unghe
ria la deve ai Francesi». 

Ma se cosi tristemente era destinata 
a finire la guerra d'indipendenza unghe. 
Mse, non finirono del pari i rapporti fra 
ungheresi ed italiani. L'ex.governatore 
Kossuth tenne corrispondenza con Maz .. 
zi ni , con Garf.baldi e col Farini, sempre 
nella speranza di_ poter giovare alla sua 
patria. Ma 1'8 giugno 1867 Francesco 
Giuseppe cingeva la corona di Santo 
Stefano e giur ava di osservare la co. 
stttuzione. Il Kossuth allora scattò, ben 

comprendendo che la nazione sua era 
ormai portata a tal punto da non esser 
più padrona del suo avvenire, ed in una 
lettera aperta rimproverò aspr amente il 
Deàk , ch'e ra stato i1 fautore di tale 
~to. di cose. Dapprim,~ intransigente, 
11 Deàk s'era convinto che fosse neces• 
sarto trovar al più presto un accordo col 
sovrano per r iportare un po' di pace al
l 'Ungheria che, dopo d 'esser stata vin. 
t!l, ven~v~ calpestata d;ill ' Austria. Non 

s'accorgeva egli che così facendo l'Un. 
gherìa si liberava bensì di gran parte di 
maltrattamenti 1nflitt1le dai tuozlonarl 
austriaci, ma che s'intrecciava da sè la. 

corda che dovev_a trascinarla a rJmor. 
Chio dell' Austri JL e, insieme eon essa, al 
fatale naufragio»: Ci fu forse un po' d1 
tllusione d'indipendenza, ci tu l'orgoglio 
di fa r parte di una gr;rnde potenza; ma 
quest'illusione e: quest 'orgoglio furono 
pagati cari dall'Ungheria, chè, al termi
ne della guerra mondiale, i vincitori tra. 
varono a? posto dell'impero austriaco 1 
cosldetti «stati successori» , diventati 
<l 'improvviso da oemici alleati, ed allo
r a, dovendo pur far pagare lo scotto a 
qualcuno, si rifecero sull'Ungheria. e la 
mutilarono. 

Prima fra tutti è i::tata l'Italta o. d1· 
menticare la recep.te inimicizia per ram. 
mentarsi dell'amicizia antica . E questo, 
siam certi, gli ungheresi non lo di.men. 
ticheranno. 

GIULI.-\NO GAETA 

PAOLO FORTUNATI - Quattro secoli 
di vita da popolo friulano 
(1548-1931) - A cura dell'Isti
tuto di Statistica della Regia. 
Università di Padova, sotto gli 
auspici dell' Amministr. Prov. 
di Udine, coi tipi della Tipo
grafia Antoniana, 1932-XL 

Nel campo degli studi demografici le 
indagini dirette ad analizzare 1P ogni 
dettaglio entro il quadro di una Nazio
ne, te manilestaziopi vitali dei singoli 
nuclei di popolazione, che presentino 
speciali caratteristiche etniche e lingui
stiche, offrono allo statistico elementi 
considerevoli dl giudizio e di control
lo, nel di-battuto 1)1:'0blem~ della popola• 
zlone. Nel caso particolare dell'Italia, 
u .gr.uppo demografico friulano desta in
teresse per r agioni ,scientifiche e per. 
motivi di natura politica. Ragioni scien
tifiche spingono 11 considerare la dina
mica demografie~ di questo gruppo in 
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quanto posto f1. diretto contatto con po. 
Polazioni slave e tedesche, e in quaDto 
soggetto nel passaOO à cozzi continui con 
popoli di OJ>poste Tflzze; motivi polit1c1 
sollecitano unµ. precisa impostazione del 
problema demografico friulano in con
nessione con la bartier a politico-etnica, 
che il Friuli deve costituire agli estre
llli confini orientali d 1ItaU11. Ma sinora 
ogni studio sul b"'rluli, sulla sua gente 
e sulla missione cli essa, aveva caratte
re e valore prettamente letter ari. Con 
lo s tudio del dott. Fortunati, invece, fu 
por tato un non indifferente contributo 
agli studi quantitativi della popolazione 
friulana, gettando le basi statistiche per 
una analisi sempre più approfondita del
la situazioµe demografica e Politicu in 
quella terra di confine. 

L'oper o. del dott, For tunati, un estrat
to della quale h a già formato oggetto dì 
relazione al «Congresso internazionale 
per lo studio dei problemi della popo. 
lazione>> de l 1931, ottenendo le più lusin. 
ghiere accoglienze, è uno scrupoloSO esa
me di quattro secoli di vita de-l1n po. 
polazione friulana , dal punto di v1stn 
statistico, e r appresenta la prima s1-
·stemazione scientifica d i uu materiale 
documentario abbondante e prezioso, ma 
frammentario e disperso ne lle relazlont 
dei Luogotenenti veneti, nel registri par
rocchlali , nelle anagrafi d ei Comun! 
friulani, :belle pubblicazioni dei Ci!nsi
menti del Regno d ' Ìtµlia dal 1871 i n poi. 
Per la prima volti3 , con rigore di meto
do, è stato impostato il problema demo
grafico del Friuli ed è stata esaminata, 
alla luce: della statistica, Ja d inamica 
demografica. ?el Povolo friulano. Il dott. 
F ortunati ha dovuto, anzi tutto, affron
tare e risolvere 111- complessa questione 
della delimitazione geografica della «Pa
tria del Friuli» sotto la signoria veneta 
e U prl.m,o dominio austriaco, delimita
zione che renòendo omogeneo il mate
ri a.le statistico h~ permesso, con bril
lante .1J.pplicazione del metodo quanti
tativo, la ricostruzione della pop,ola"z1o
ne. Ed ancora, si sente nell'~:,per a un · 

gr~nde o.more pe;r la gente fl:iulann che. 
a detta del dott. Fol'tuuati, trof)pi notl
àpprezzano diffiòile essfm,dO i-ntuire, net. 
la. s:i~ pa.oatez_zti ài ?os ta-rr,t:e la,vorah'iOe, 
il segno di ttr,, lungo oalvario di doto1"-t 
e di miserie vinte, e la traccia di · la-
crime soffocate. 

Chi ha fru.niglini·Wl delle casate I.Jo. 
bili e plebee, contadirtesche e nrtlglan(} , 
àntiche e recenti, sparse per la eollina 
e la plnnura d nl Tagllaniento a I T ima
vo, vt ritrova quasi sempre nette nei 
cognon1i le origini montnne . Si Russe• 
guono, nel seco1i , le invasioni e le doml
nnzionl, lasclado le une e le altre im
J)ronte nei inonument1, ner,11 emblen:d 
delle autorith. , nei nomi delle 1ocnl1tà e 
de i castelli, mtt ad ·ogni pe1·iodo d i una 
qualche continuità pclltlc·a riprende n 
flusso della gente dei monti verso il 
piano e resiste Jp,. parlata f riulanh, nel 
t empo, dalle Alpl al mare ed 1l costume 
di tu tto. la t)Opolazlone: Non avviene che 
parlata e costume vad;i.no come nei la
<11ni di V:.11 Ga rdena e d i Val Badla, o 
<l ell'Ellgadina, m nn mnno restring·endo• 
si e rinchiudendosi elle più alte valll (a 
beneficlo dei germanizzator t !) ma ripe
tutamente, con sempre maggiQr vigore , 
si r iaffermano entro tutti i confini ilcll:.t 

<(Patria» - cosi come clat Pirenei al 
Mediterraneo nella popolazione della Ca
talogna, che tanta affin ità cli Hngua e 
di costume d 'altronde presenta con quel
la del FriuH. Appena nella seconda metà 
del secolo scorso st avvertono 1 primi 
sintomi d i un decadimento demogr:itl.co 
della m_Ontagna friu la na è vanno indl
vldua te le cause, pr iroa in nn più in
tenso e stabile assorbimento della mano 
d'opera agricola ed artigiana da parte 
della collina e della pianura, durante 
la lunga pace dal 1806 al 1915, poi ri€-l
l'emigra1,ione all'estero, quando l'assòr
bimento interno ~ cominciato a venir 
meno per l'avvenuta satur azione, ed in
fine nelle vicende dell'ultima guerra, 
specie dell 'invasione del 1917. 

E' di og.gi, si può dire, per l'Italià i1 
problema della colonizzn:,;ldne e delle n:il-
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g'rriztoiii interne; connessci con que lli del
. Je bonifiche e dello spopolamento della. 
montagna. Sotto questo punto df vista, 
l'opera del dott. For tunati offre priltl
colnre in teres5:e d i a ttualità - come giu
stamente afferma nella «presectaziolle» 
11 prof. Gaetano Pietra, Direttore <lel
l'l'ltitul·o - )n quanto contributo alle 
ricerche del genere , se è n~ro che non 
si pu5 pre1Scinde t'e <1 nll':mallsi quari ti
t a tlva, :1ttravcroo il tempo, delle ma
nifel:itazioni demografiche di una JKJpo~ 

lazione per addlvcnl r e a quei provvedi
menti di rnrnttere 11o litico, cc.•O110mi00 
e soc iale, che tnt('lino l 'integrità della 
Stirpe e favorisca no i_l benessere della 
Na.1. lone. :\Ja r::e la 1·icerca storica del fat
ti demografici JJUÒ giov:i.re o.Ila 1nter
pretn zione dei fotti socrn11, dl diverso 
ordhw, col fenomeno demoi;rn flco COh

nessi, i?Ssa è chi:rnrnta a comr>iere una 
più a mpia fun7,ione q rnm <lo, attraverso 
la identificazione nel tempo d i gruppi 
ben definiti di popolaz ione, può consen
tire hl ricostruzione dell'orgnnismo de
mografico d unn Nazione, sia per servi
re nd innesta rv i t risulta tJ dell'i ndagi
ne più recen te, sia per il contro11o del 
vnlore pratico delle costruzlonl teoriche. 

L'opera del dott. Fortunati, che mu~ 
m1na alla luce dell a stn.tistica quat
tro ~ecoli d i vita del popolo friulano, 
r icercando e s tudiando tutti i fa ttori . 
della d im1 micn demografica , dalle ca
lamiti1 (di cui anzi è dato un esatto 
qua<l ro) alle- migrazioni, completata e 
chlnrita da numerose buone pagine 
geografiche e storiche, che sono al
trettanti qn ndri delle condizioni del
la r egione nei momenti tipi('i di svf'[up... 

po o regresso e t1itte dùnostn1:110 la oo. 
stwnte gravita.:Mone del F'riuU. su, Trie. 
ste, rientra cosi anche nel pilì vasto 
quodro della 1ndngine scientifica e pub 
considera rsi a ppor to non indifferente al
lo studio generale dei problemi de1la 
pop,olaz-ione, oggi tanto ,jn onore pe:r, 
comprensi,çme delln loro importa.mm. po

litica e sociale. Non. si può quindi non 
r~ccorriandare vivamente quest~ pubbll-

car.lone a tutt~ gli Studiosi, anche dal 
pùnto di vista metodologico ill quanto 
essa appare come il f)rimo saggi() it,t,.. 

liano deUa s isi:eruaziOne d i un veramen
te ricco e notevole materiale documen. 
tnrlo, troppo spesso però frammentarlo 
ed eterogene-0. Il <loÙ. Fortunati 10 ha 
trattato con rigoi:è: cli metodo, affichrncio 
intera mente all'elaborazione statistica J& 

obbiettività dèl J"Jsultati f ilene con. 
<:luslonl : grande merito se, come SOieVR 
atferr:r.are Luigi Bodio, chi f!'rofessa pkr 
la scl-enza il rispetto' oh_e le è do111UO, 
sa che lri statistic(J, corn;iene làsciarta 
pana,,.è a.nzicchè farla parla1·e. 

Ed infine ha voluto r:icrogliere, in r3'· 

pida sintesi, le «conclusloIU» dell 'elabo· 
razoine tutta, trascrivendo in particolari 
tflvole 1 dati a~solutl che ne furono la 
base, e pronrederè ad una veramente 
copiosn elencazione bibliografica per gll 

interessati. 
M,\RHNO SCOCCIAI 

FRANCESCO F'ATOORIILLO - Le ori
gini del gior'!.alfsmo mo~~rno 
i-n I talia - Editrice la «R1v1sta 
letterarimi - Udine, 1933-XI. 
Interessantissimo llbro è questo che Ci 

fa cOnosceré le origini del giornalism<> 
moderno 1.n Italia. E conferma una volq&. 
di più ,quanto assiduo e intelligente cul
tore di studi e paziente compulsatore 
dl documenti storici Sifl il professore 
Francesco Fattorello, direttore della Ri
vista Letteraria di Udine, la quale con
ta oramai quasi dieci anni di vita, ed è 

una seria e importante rassegna. 
La prima edizione di ([nesto volume 

er.'.'l nppa rsa circa tre anni or sono. Ma 
l'edizione attuale r eC!l, combiamentl e 
mi"'liOr~menti non pochi, offrendo una 
bel~a fior itura di notlZ-le, di curiosità, dl 
rivelazioni rignard,rnt1 qnelli che furono, 
per cosi dire, i progenitori dei giornaU, 
quali oggi vengono pubblicati. 

Nel medio evo, precursori dei giorna
I1sti ftttuali erano i così detti aro-nisti 
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e SM'à nuovo e inaspettf.lto per molti 
l 'apprendere che le cronache si scrive
vauo nel chiostri. Originarjumente era
no a ridiss lmi elenchi di date e di nomi, 
ma poi , nell'età carolingia le cronache 
assumono -un aspetto p iù completo. Nel 
secolo decimosecondo si pJ:Qducono an
che fuori del clero sotto forma di me
morie o di ,narra.zfoni, nelle quali l 'ele
mento individuale ha p iù fo r te rilievo. 
Ed ecco le oro11ache municipali, le quali 
rispecchiano fedelmente gli spiriti e le 
for me dei nosq,"i Comuni. Singolare è la 
circostanza che ll.lent;re 11 giornale d'oggi 
viene porta to a noi, in quei tempi era
no i lettori che si r ecavano a leggere il 
giornale nel luogo ove esso si compilava. 
Nel m,illetrecento, in Bologna, eravl un 
cartola io, ~ nome Pietro VHlola, 11 qua
le scriveva o_gn i giorno quello che acca. 
deva; per modo che tutti coloro che si 
recavano da lui potevano leggere ll suo 
giornale ed a,evano perfino la facoltà di 
tenere copia delle not izie che loro in. 
tere.ssa,nno. Xella seconda metà del 
quattrocento compariscono certi av·v isi a 
stampa , 1 quali trattano perfino in versi 
certe cronache del tempo, ed è notevole 
il fatto che già allora la ,·erità delle 
cose narrate ven iva a lterata per ragio
ni ideali o per passione JX)litica. Ma non 
furono soltanto 1 cronisti e gli uomini di 
lettere .a tenere il luogo dei giornalisti 
nell'età di mezzo. I trovato rl e 1 poeti, 
andando a zonzo qua e là, si facevano 
propa1a to rl di notizie ptù o meno 
fresche . 

:\fa an~hc le le ttere vri'{;afe del Medio 
EYo che si trovano in buon numero nei 
vari archivi possono formare un inte
r essante contributo alla t;toria di ciò che 
nel passato pr eludeva a ll'avvento del rn
ro giornallsmo, poichè vi si registravano 
le notizie del giorno nei r ispettivi pae• 
si. Altri veicoli di diffusione di notizie 
da un paese all' altro furono, come è na
turale, I viaggia tori. E i mlssionori ri
ferivano in lunghe lettere ni loro gene• 
r ali le vicende delle guerre e lo stato del 
luoghi visitati. Col perfezionarsi di talt 

lettere di nòtizle si perviene JX)i D.gll 
Avvisi, dettl anche faogli ài avvisi, op: 
pure novelle. I n luogo del t1tolo , reca. 
vano il nome della cittù. e 1u data. Ma 
vi era bisogno <li qualche collaboratore 
per f/:l r _preparare le copie dei fogli che 
occorrevauo per -soddisfare alle molte rl. 
chieste. Ed ecco sorgere i covisti, i l]unl1 
si chiamarono mananti. E 11 mestiere 
del .tnanantc seguo. il primo passo verso 
l'industri ali-srno, sia pu,re in forma prt• 
mordinle. 

In V<"nez1~, le prime !Jazzct te (nome 
derivato dalla moneta che si pagava iter 
legger le) risalgono al 15.:lO. M a anche pr l • 
ma di ta le epoca, e cioè fino dal quat. 
trocen to , Venezia contava un altro ge. 
nere di fogli a mano, <li carattere piti 
strettamente locale. Si chiamavano bf'O· 

glictti o consigli, e se,:-v~vano a rendere 
pubbliche le cose del Maggior Consiglio. 
Singolare è il fat to che vn so (Jnestt fo . 
gli di notizie i contemporanei nutrh•uno 
un ·senso di noncuranza e quasi di di
spregio. A poco a poco il giorale non s i 
restringe ad essere un foglio di notizie, 
ma si f~1 portavoce dello spil'lto pubblico 
contemporaneo. Sorg·ono satire e lfbelll 
- ora popolareschi , or a anche scrttU 
in Jntino. Nel -secolo decluwqulnto ce n 'è 
una fiori tura. Alle vasq,1t-inata di Iloma 
fanno r iscontro i pungenti epigrammi 
del Go bbo di Venezia· - scritti cioè sulla 
caria tide che sull~ piazza di San Gia
como, a Rialto, sorregge la colonna sul
la quale ln Repubblica faceva pubblica
r e le sue leggi. Era una ~tatu~. opera d i 
Pietro di Salò, che sosteneva i gradini 
della colonna e per il suo atteggiamento 
l'argu to popolo veneziano la_ aveva bat
tezzata e? go bo. 

Nella seconda metà del quattrocento , 
a Venezia, Milano, Firenze, Foligno ed 
·altre città di Italia comparvero d!glà i 
primi libri stampati. Ma lo sviluppa del 
giorna li a stampa ritardò prlncipn1men
te per l'opposizione mossa dai 1nananti, 
i quali v1Clero nella .stampa un nemico 
diretto della loro attivi tà. Mn c'era an
che uµ 'altra ragione. Il pubbl!co che leg-
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gevn avidamente i fogli di no_t-tz'le era 
form11to per lo più dai signori d<~lle cor
ti, dai principi, dai clignitari del gover
no ; ed era naturale cbe questi ricercas
sero infor mazioni spicciole e se,;rcte, che 
non a vi;ebbero potuto trovm· vosto 
un foglio elle uuclava per le munl di 

tutti. 
Del resto, le p1·ime mauifest:.izioni del

la stampa periodicu non sono le ga:-:zt~t
te, m3 bef)-sl gli ahnanacclt i, e tutte 
quelle forme <.li pronost ici nell<~ (Juali sl 
mostrò tanto Hblle que l Pietro Aretino 
che l'Ariosto ch iumò (<il flagello dei 
Priuciph> e che 1>0trebbe dil'si il vero 
precursore elci g iot·nalisUJo. 

Il professor e lt'r.111cesco 1-'attorello, con 
molta erudizione e col cor redo di citazio
ni documenta te, eRpone la ge11<.~1Jlugia di 
moltl oranist-l preludenti J'avn ~uto ùel 
giorna li smo come ~ i 11 trso att:u,1l!1 1e11l·t•, P 

ci fa sapere elle la pr ima città in cui 
cornpanc una ga:::zc: tta stwmvcita, è ll'l
renze, e preclsaw ent.c nel lo3(i. 1D si cre
de <:be il primo giornale stam110.to com
parso ln Italia sia cli poco lontano dal 
primo giornale cowva roo in Europa , 
cioè ~I giorna le di Anversa (1605), il 
quµle però recava soltanto notizie di 
guerra e non si publ!cava periodicnmen
te, La prima -gazzet.t;i a stam1.H1 che por
ti 1m titolo, la trovlnmo, invece, n rl'ort
no, e si chiamn, •11 : I Slt,CCessi del m ontlo. 

Sorgono a :COloJ?na i !tion1ali cli. 91ter-

1·a. A Genova le vicende dei primi gior
nali sono più compiei-se che alt.rovo. II 
Primo, settimanale, compnrve nel 163D, 
ed er a, più che alti·o, uno spoglio d i :1 l
h'e ganette. Altri ne comparve ro, circa 
1u (}uell'epoca, a Rimini, Modeun, Man
tova, Ancona, Macerata , Senigaglia, :Na. 
voli e in Sicilia. Caratteristico è cbe 
anche a Viennn , nella secondn. metà del 
1000, sorgesse un giornale jn lingua ita
liana. 

Ma blsogerà aspettnxe il · 1102 perch~ 
compaia il primo giornale quof;iàla.rw iu 
logh11terra , mentre fino allora ernno 
Qunst tutti settimanali. Oramai si fnn
no anche abbonamenti. Si adottp. il tl-

tolo. }Iancu perb tuttora ogni traccia 
<11 rmbtJlic:ità. E non si smet~ ancora 
completamente l'u.sa.nza delbe ·,g~zzette 
1-;cri tte u mano. 

Sorge fra ttanto il cosi detto uiornalL 
smo enciclopedico. Ma questi fogli, nel 
loro prlmor<li, si occupano più di scien
ze cbe di letteratura . I loro scrlttort, 
però, ci tengono assai a non essere con
fu,:;i c:oi cron,isti e c.-oi nw,nan.ti. Anzi, 
a ucor viù , non vogliono essere chiamatl 
uaz·zett-ieri, ma bensi giornalisti; i loro 
fogli sono g-iornali, non gazzette. Ma in 
realtà liunno anche questi un precurso
re: il fi orentino Doni, H quale, fino <lal 
secolo decimosesto, si era fatto com
pilatore di importanti cata1oghl biblio
grafici. 

Nell'ultlm;1 parte del suo pregevole 
rnlume, dopo aver riassunte le fl.Wzioni 
e l:1 pnrtlcolariti:l del giornali nel pr imo 
pe riodo dell a loro attività, a seconda 
!]elle varie epoche in cui vissero, Il dili
gente e studiosissimo prof. F attorello si 
fermo. 011portunarnente a consi_der~re un 
nuovo aspetto . E scrive: 

« Oggi il giornale è l'interprete di una. 
« currente <l i idee, di un intero partito, 
<< quando non di,e11ta, come in Italia, 
<( uddlr itt ura uno degli strumenti più 
« irnpo1·tanti dell a quotidjana funzione 
« polit ica , nazionale del governo. Il glor
« nale del C'iOO e nrima, µon fu invece 
<< per lo più che l'esponente delle idee d l 
<< uno (se si eccettuino quei d'ogli che si 
(( 1mblicnrono sott9 il r igoroso contro l
« Io dei goyerni) e non ci riesce dif.Oci
« le comprendere come sarà uno dei 
« punti di arrivo della. nostra storia lo 
<< studio deHa. organizzazione politica del 
« giornalismo )). 

La comparsa dei giornaUsmò anche in 
forrne improprie e prlmordiali, fu cer
tamente feconda per l 'avvenire. Esso 
non 1·imase senza effetto sulla ,,tta del
la nazione. 

E' ,questa appunto la conclusione, anzi 
per cosi dire la tesi , la morale che si 
deve trnrre da questo nuovo volume di 
Francesco Ifuttorello. Nel quale, oo c'è 
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un appunto dn tp.te, a noi sembra che 
~arebbe giovntn al libro una più ordl
DJita distribuzione della materia tratta
ta, e cioè o divi.sa per ePoche, o per 
paesi Q per c,ntegoria di scritti, pionieri 
del gio:Ì-nallsmo. I n unà nuova edizione 
forse ~I chiaro autOre potrà tener conto 
di questa che vuol essere soltanto una 
nostr:.1 hupressione, non atta certamen
te a menom;1re il valore delle apprezza
bili ricerche dell'autore. 

Gn.ruo PIAZZA 

MARIO S COTONI . Gli alt-ipiani di 
Folga_ria, La-varane e Sett!J 
Comuni nella grande guerra 
(1915-1918) · Estratto dal XXVI 
Annuario 1930-31 della Società 
Alpinisti Tridentini, Sezione di 
Trento del Club Alpino Italia
no • Stab. d'arti grafiche ·A. 
Scotoni • Trento, 1932-X; pa
gine 40. 

Contributo di straordinaria Impor tan
za alla storia della guerra mondiale, per 
la grande seriet:J con la quale il lavoro 
fu e~egll1to, nttlngenclo nlle fonti ufficiali 
e non ufficiali dell'uno e dell'altro caill
po, nonchè alle memorie della propria 
esperienze. personale, poichè lo Scotoni 
appartenne al senlzio informazioni e vi 
si distinse per le sue non comuni pre
~tazioni. (Cfr . CESARE PETTORELLI 
L.AL.A.TT.A. F I .NZI, I. T. O., note di un 

capo del ser,izio informazioni d'armata, 
1915-1918, Milano, Casa editr . Giacomo 
Agnelli, 1031). 

Il Ja,,oro è corredato di fotografie, car
t ine fotografiche e schizzi Rppositamente 
tracciati: tutto un materiale prezioso 
per la comprensione e la documentazio
p.e degli avvenimen ti na rrati. La cono
sceoza e la pratica dei luoghi è perfetta. 
Non vi sl fanno inopportune polemiche, 
per deprimere od esaltare con la solita 
parzia11tà gli uni piuttosto che gli altri. 
Si mira alla più. salda oggettività .. Non 
vi hO notato che uno scatto, se così può 

dirsi, per protestare contro una cosa ef
fettivamente: inveroslmlle: a proposito 
~eg_li enormi mngozz lni di m m1i?;ioni per 
nrtig1ierie, fatti saltare ~ Tezze (Grigno) 
d:1gl'ltalim1l durnnte la loro secondo ri
presa di fuoco ne l giugno del 1918, e~ 
sploslone che da akw1f fu negata. «E' 
strallo, escltimn lo Scotonl, cbe a <lodicl 
nnut appena <lnll'nYvenimento esso possa 
essere- chi:unnto levuemJ,n, mentre esisto
no ancora uu centomila testimò11f vivi 
dello stesso». E llllO che «ha visto coi 
propr! occhi» è lo Scotoni. Fare la sto
ria è proprio dlffielle! ~ 

Le tre battaglie <.l'arresto sugli altipia
ni sono deSCI'itte pnsso per passo, ruo
.str_ando come gl' itnlinni seppero conver
tire n piano originarlo degli nustriac!, 
d i offensi\•o ch 'er ,1 in princi))io e nelle' 
loro inten:tionl, in d ifens ivo, mentre 
quello degl ' itnllani , dl difens ivo venne 
,,ia Yin tranrnt andosi iµ offensivo, 

Ad -Onta dellu lun:;a e minuziosa pt·e
parazlone, dello ostinata, anzi cocciuta 
volontà di Conrnd di attuare il suo piano 
aggres8ivo, :1<1 onta delln l()ro superiorl
ttl numerlefl, gli nustr inci non la spunta. 
rouo: Si trovarono sempre di fronte nlla 
«sgradito. sorpreso» dl una resistenza, da 
parte degli itnllnni, Insospettata e cre
duta impassibile. Il soverchio deprezza
mento o, meglio, 11 non 1:,>iusto apprezza
mento d el l' avversnr1o hn 1:1empre condot
to a questi rlsultntl. 

Vero è che ogl'lnsuccessl austriaci con
corse nnc-he l 'egoismo ilei loro alleati: i 

germrmicl, ognlqunl rnlta il Conr a<l esJ}O
neva i suol pla.nl nggresslvi, non se ne 
dimostravano punto f'ntusiasti. O non 
sa rebbe megllo, r ispendevano, che voi 
metteste le vostre torr.e a disposizione 
dei piani nostri? A esempio, per l'offen
siva <li Verdun. m nppena vedevano che 
gli austriacl avevano fatto fiasco nelle 
offensive loro, invece che pensare a man
dar soccorsi, ne cogllevnno l'occasione 
per ribattere : e non potreste, ora che le 
vostre dlv1s1onl non vi occorrono pift, 
indirizzarle verso 1 fronti nostri? 
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«s·arébbe 11>ene. osserva lo Scotonl, che 
i l'Ìt:illaill rlvede.sSero tlnalmente J gjud l
z-i che vànno per Ja maggiore in ItaJia (e 

quindi anéhe all'estero) circa l 'attegglu
riieri tO del nostro Comando supremo di 
fronte a .questa offensiva austriaca» (del 
1910). Il Cadorna, quando si decise «per 
l'offensiva sull' Isonzo e la <lifensivu ver
so il Trentino)), aveva rettamente intuito 

·11 vulore strategico degli altipiani, non 
meno di Napoleone, che pure «aveva rl
lc,,ate le difficolt.1'1 di un'offensiva attra
vci'r:;o 1a pianurR veneta contro l'Isonzo, 
tinchè il Trentino fosse In mano al ne
mico)). 

Ora che :pe slamo padroni noi, b;tdla
mo n non dlmentlcarci le 1ùtime lezioni 
della storia, praticando la saggia previ
denza di 'l'eodorìco ]'ostrogoto, che am
moniva i trentlni a fortificare il castel 
Verruca, perchè bisogna sempre «cercar 
dl evitare anche quello cbe non si crede 
})OSS::t avveniren.. e che, viceversa, nv
v)ene, c.-ome avvenne di fa tto ne l secolo 
VI, quando il castel Verruca fu la sal
,,ezza dei trentini <1al1'1nvasione del 
:Franchi! 

FERDINc\::"iDO P ,\SINJ 

ISRAELE ZOLLER - Qualche consi
dera.zione sulla storia e sulla 
storiog.-afia ebraica - Estratto 
da «L'Idea Sionistican, 1933-XI. 

Dagli scavi COlX!Piuti negli ultimi de-
cenni per opera dei governi di tutte le 
llàziont c~vrn son .venuti alla luce docu
-?1·enti delfa ~etteratura antica ed, in 
_parte, neo-testumentarln , iscrizioni, libri 
del maì-tirologio ebraico durante 11 me. 
dio evo, che costit uiscono una ,vnst~ 
m,àssa di elementi che p,otrebbero ser vi
re per scrivere una storia d'Israele. Su 
ctl essi ci parla o, meglio, ci fa alcune 
considerazioni il prof. ZOiler , in questo 
Suò breVe saggio, nel quale osserva co
me il prodotto degli scavi altro sin per 
noi che delle «membra disiecta» che 
non possono, per v;irie ragioni rappre. 

sentore la storiP,: iri Se .stessa. Prime fi-8. 
le predette ragioni , la difficoltà di dé
terminare l'evoca alla quale tali ilocu
mentj appartengono e la difficoltà di di
scernere, 1n clascup'opera, H matérù1le 
storico dall'elemento soggettivo appot. 
tatovl dallo storJogriifo stesso. 

Tuie elemento negativo riscontrato 
dallo Zoller nel prodotto degli scavi ha 
la sua importanza, specialmente in 
quamo, com.'egll afferma, la storia ai 
Israele è stata scritta. E non è stata 
scritta perchè cl manca la storia delia 
sua apima. Vissuto su di un terreno che 
rappresenta notoriamente !l ponte fra 

vafie civiltà, Israele ha tante <xmtr~d· 
dizioni reali od ~pparenti µella sua ani
ma, ed in mezzo a queste oontrµddizio
n1 una nostalglit di ragg:jnngere up.a sin- . 
tesi, una lotta interiore ch'è restata in
compresa non solo da, altri, ma anche da 
Israele stes.so. «Nelle ricerche sull'anima 
d'Israele in realtà non si è ancora toc
cato il fondo; Israele è ancora. un 
enisma, un problema psicologico». 

g. g, 

I SRAELE Z OLLER Leggende san
sonictne - Estratto da.gli ccAtti 
dell'Accademia Veneto-Trenti
no-Istriana». 
Perchè un enigma possa esser consi

derato veramente tale , è necessario che, 
per quanto espresso in forma v~a ed 
ambigua, attraverso paragoni e paralle
lismi, si riferisco ad una verità accessi
bile n tutti. Ma rtsponde a tali requisiti 
il celebre indovinello di Sansone? San
sone, ~entre s! reca a chiedere in ispo. 
sa una .figliola del .filistei è assalito da 
un leon~Ilo, ed egli, sebbene inerme, lo 
squarcia senza che -nessuno se ne accor
ga. Dopo qualcbe tempo ritorna aflo 
stesso posto, e trovp., nello scheletro del 
leÒne, uno sciame d'api e del miele. Egli 
ne mangia e Poi ne porta UD poco a1 
suol ~nitori, seµza però dir loro da do• 
ve l'ha preso. Più tJl,rdi , durante il con-
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vito di fidanzamento, propone ai t;renta 
paraninfi il seguente enigma: «Dal nrnn
giatore è uscito del cibo, e dal forte è 

uscito del dolce». 
Secondo gli enigmisti cx professo e 

secondo gli esegeti, il detto di Sansone 
non è un enigma vero e proprio, per
chè si riferisce ad un fatto particolare 
successo a lui, e ch'egli circonda clel 
più grande mistero. Ma lo Zoller, nel 
suo presente saggio asserisce il contra
rio, e cioè che la domanda posta <la 
Sansone è un enigma vero e proprio ac
cessibile a tutti e non difficile a scio
gliersi. Perchè Sansone allude bensì ad 
un fatto da lui osservato, ma noto a 
tutti in quanto corrispondente alle ere-

l'eroe nn'µrma cosi arcaica contribuisce 
a dargli un aspetto più selvaggio; l'a
ver scelto prop1·io una mandibola d'asi
no, cioè di un animale impuro, contri
buisce ad aumentare il vilipendio 00ntro 
i filistei. 

Infine per quanto ;riguarda la leggenda 
che la forza di Sansone sta tutta nella 
sua chi-0ma, lo Zoller ci dim-0stra 00me 
anche ,qui non ci sia niente di essenzial
mente nuov-0 od eccezionale. Presso glt 
antichi i capelli sono dotati di qualità 
dinarnistiche si che la chioma rappre
senta spesso la personalità e la vita 
stessa dell'uomo; e varie ~:ono pure le 
!e.!..;·µ;ende e le :tìa~ dei più :-;variati popoli 
che fanno risiedere nei capelli la forxa 

denze d'allora. II dolce per eccellenza, e vitale dei loro pèrsonaggi. 
l'unico dolcificatore dell'epoca è il mie- g. g. 
le, il quale è usato pure come cibo. Il 

miele è d a to <falle api, le quali, secon-
do le credenze d'allora, si formavano 
dalla carne putrefatta degli animali. E 
fra questi chi può essere il forte ed il 
divoratore per eccellenza, se non il leo
ne, specie poi per il forte e coraggioso 
Sansone? Ecco dunque che considerato 
dal punto di vista della credenza gene
ralmente diffusa, secondo l a quale la ge
nerazione delle api avviene nello sche'. 
letro di animale, l'enigma non presen
ta più essuna impossibilità di risoluzio. 
ne anche per ehi non conosca l' episodio 
toccato all'eroe. 

Indi lo Zoller passa ad altre leggende 
sansoniane, dorn si riscontrano degli 
elementi che costituiscono il nucleo fon
damentale di molte leggende del mondo 
antie-o ((di quel mondo cioè, in cui la 
forza brutale, l'astuzia, i modi pungentt 
di schernire i nemici sono qualità alta• 
mente apprezzate)>. E così fa a lcune con
siderazioni sulla battaglia intorno a 
Lehi, nella q_uale Sansone da solo uc
cide mille filistei e-on una mascella d'a. 
sino. La scelta dell'arma parrebbe· stra
na, se la scienza non ci comprovasse che 
nel periodo paleolitico le mandibole del
l'ursus svelaeus venivano usate come 
armi contundenti. Il metter in mano al-

P. A. QUARANT(l'!'T() GAMBINI . I 
nostri simili - Edizioni di So
laria (volume XXVI) - Trento, 
1932; pagg· . 266 (Lire 12). 
Vogliamo credere che il titolo cli que

sto volume s ia una deliùerat:l generuliz
za;;,;ione paradossale. Poveri noi, se do. 
vessirno tutti rassomigliare ai protagoni
sti dei tre racconti qui uniti, sotto quel 
titolo, e specialmente dei primi due, in
titolati I tre c!'oce/issi e il fante dl 
spade! 

Vi sono rappresentati due aborti di 
nature, nati male anche fisicamente , ma 
sopratLut:to psicologicamente disgraziati, 
peggio ancora, privi d'ogni consistenza 
morale. Non possedendo alcuna volontà, 
fanno ,quasi sempre quello che non vor
rebbero o che non hanno voluto; dicono il 
contrario di quello che pensano o tutt'al
tro da quello che pensano; il bene e il 
male non lo compiono quando occorre del 
coraggio o dell'energia, ma solo per iner
zia o per caso. Ignavi, accidiosi o invi
diosi, a seconda delle circostanze, nutro. 
no un pessimismo dispettoso verso tutti 
gli aspetti della vita. Sono degli Jago a 
scartamento ridotto, senz'akuna tragica 
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grandezza che 1i so l1evi, almeno per po.. 

_ co, .gopra il fango deJla loro esistenza a 
bituale, Rammentano piuttosto l' Arzigo
golo di Sem Ilenelli, solo elle anch 'esso 
va immaginato .senza enfai,i retorica, tut
to secca e brutale sincerità. 

Ma questi, - abbiamo udito protesta
re - , non -sono tipi realt della gente 
istriana, come si vorl'Cbbe darci ad inten
dere: sono me1·e costrui.ionl letterarie, 
in cui è visibilissima la marca russa ! 

OhJ.bò! Intanto, io non me iµ. sento d'af
fermare cl1e tra la gente istt·iana non ci 
sin proprio nessuno di codesto tipo . Ma 
si trattasse anche di mere costruzioni 
letternrie, cbe me ne importa? Io d0-
mnn<lo soltanto che -siano costruite bene, 
che m'interessino e che mi J)1acciano. 
Oro, prescindendo dalle pregiudiziali che 
ho posto in principio (o anche accettan
dole, chè fn lo stesso), nessuno Potrà ne
gare che questi suoi figuraccl 11 Quaran
totto Gambini te li ha saputi metter li 
con una evidenza straordinaria , che ha 
saputo creare intorno ad essi delle situa
zioni adattatissime per fa r r isaltare tut

ta la schlfosità de-I loro carattere, che 
ha saputo farli pensare e parlare con 
una spudoratezza da rasentare 11 cini
smo. Non c'è piega dell 'anima loro che 
venga lo sciata nell'ombra: tutto vien 
tratto in Diazza e .con zelo particolare 
Proprio quello che di solito gli uomini 
non vorrebbero confessare nemmeno a 
-sè stessi. A furia d i denudarli In tutta 
la foro bruttura il Quarantotto Gambini 
provoca in noi una tp.l reazione che finia 
mo col prenderli in uggia come se 11 a
vessimo vivi tra' piedi e ci duole sol
tanto <li non poterli schiaff'eggiare sul 
serio. 

Tutto ciò è indizio d i scr ittore non 
mediocre, a me pare! Conosco - nella 
lettera tura - personaggi a·ssni più cat
tivi e ripugnanti di questi, ma, caduti 
in mano dl scrittori inetti, invece di su
scitare iµ noi ribrezzo, orrore, odio, non 
riescono che a farci sbadigliare di noia 
o a concrnarci il sonno. 

.Se c'è, per me, da rilevare un d1fetto 
è la troppa atfinitil spirituale dei tr~ 
protagonisti. Sembra trattar-si del mede
simo individuo, il quale trasmigra di 
racconto ip racconto non cam,biando che 
il nome e lo stato civile. E, come par
lano tutti in prima persona, così tutti 
se1,bano Jl medesimo stile e attJngono -
si direbbe - per i ricordi deUa Joro fan
ciulle7.Za al1 'esperienza di una medesima 
vita. E' una costanza di metodo arUstl
co, dalla quale si può scivolar nella mo
notonia e che può ingenerare il sospetto 
di eccesslvo soggettivismo. 

Unn dltiereoza essenziale, comunque, 
fra i due primi e l'ultimo racconto (La 

casa del melagnmo), c'è. Nei Tre crooo
fiBSi, per risolvere un caso di adulterio, 
l 'autore, fra l'esempio dei Tristi amori 
di Giuseppe Giacosa e quello dell'Inno
cente di Gabriele d'Annunzio (vedete che 
non c'è blsogno, per anteceò.entl e model
li, d'andare in Russia: si possono trovare 
anche in cnsa nostra), preferì accostarsi 
alla crudeltà della conclusione d 'annun
ziana. Nel Font-te d,i. 8f)ade, abbiamo una 
chiusa ch'è un capolavoro di malizia: lo 
sfogo dl una invidia morbosa sotto le 
:finte spoglie df un'amicizia ch'è la paro
dia del classico esempio di Pilade e 
Oreste. 

Ma ne La ca.sa del tnelagrano v'è un 
conflitto tra sensu(llità e dovere morale, 
dove trlonfa, alla fogazzariana , il dovere 
morale. E questo elimina re le complica
zioni incestuose, questo subire la realtà , 
sia pure nel peggio, senza ricorrere al 
tragico ~trace, come 1 delitti e i suicidt, 
questo dar l'ultima parola alla r agione
volezza del dovere morale sono altrl in
dizi, che 11 Qu~rantotto Gambini non è 

un semplice ,seguace della moda corrente. 
Se Ja sua tessera di presentazioDe ce lo 
fa riconoscere come uno dei tanti pslca
naJJsti 'renutl su dopo ]a guerra mondia
le, egli è però già. «qualcuno» che non si 
la-scia confondere con gll altri della sua 
famiglia. La casa del melagrano non .ci 
fa temere ch'egli insista e si attirrdt 1n 
un genere d I letteratura che ha tutte le 
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sue giustiflcnzioni storJcbe ed estetiche, 
ma che ha già r aggillllto tJtle sviluppo 
da incorrere in certi paragoni - feroci, 
ma non del tutto ingiusti - , come quel
lo di Pitigr illi, quo.udo diceva che l'arte 
antobiogrf\.flca di tnJuni somigliava al
l'atto d~ eh~ sputtl -O si · soffia il naso nel 
fazzoletto e J>Oi ci guai·d~ dentro, o come 
quello del 1\Inriuetti, quando definiva 
Gl'·imUjferenti del Moravia «il d iario di 
un Yerme nell'iutestiuo ciecoiJ . 

Enrico Rocca , recenseµdo «I nostri :si
mili» nel Lavoro fascis ta di Roma (17 
gennaio 1933), ri::t-sstuneva il suo giudizio 
così: - Italo Svevo è stato il primo 
dono delle terre re-dente alla letteratura 
italiana. «Ed ecco il secondo. Non è co~ 
me se le terre redente ripagassero il 
sangue sparso pe,: I.a loro liberazion~ fa
cendo rifiorir di polloni nuovi il vecchio 
albero della nostra spiri tualità ? M~ P . 
A. Quarantotto Gambini non è solo un 
dono dell 'Italia a sè stessa, è una nuova 
voce italiana ~be risuonèrà nel mòndo. 
Nuova anche a chi creda, di là dalle 
Alpi, d'aver già. tutto appreso da}Ja boc
ca dei propri indagatori e creator i». 

So.Il_o cose che, a sentirsele dire, fanno 
senÌpre piàcere. E, qu1 .trascrivendole, 
forilluliamo co~1nl.mente l'augurio che le 
previsio"nl di Enrico Rocca abbiano ~d 
avverarsi presto 

ANTONIO VAu;:-;Tr Italo Svevo 
co-mmediografo nell'«Italia let 
tera-ria» - "Roma, 28 febbr. 1983. 

Sulla commedia di ~ve"·.o, «I l ladro h1 
casa»·; pubbli<;:?ta dalla nos tra fUvi~t.a 
nel fasciéoJp di nov.émbr~ delÌ'ann_o scor
so, ·.Antonio Vnlen·ti -~crive guçSt_o _inte-

~essRnte ·artiCOiò: 
È ; ~tata ri_~~en.uta, _da un ~@co,, fra 

le :,vecchi~ càrte, · una commed_ia ' (li it~~ 
10 SV~y_f ~ ,. ~. -~t_a·t~ p~9~1i_c;_~,a. ,<;'ia ~_n~ 
trop.Po ~o con,oscil.}ta rivista d_i Tr.1g
ste. · Sv_evO con:i.m~1~gl°ato' _:' i~ çoSa ,è in
~es~anté ~ P_ub .. ;ni~1V~re ~·~~t~~_z10µ,e 

anche del lettore più pigro. Lu comme. 
dia Potrebbe eervife d'occasione per :rì-
1>0rtare iµ PfiÌDo plano lo scrittore trie
stino. 

Per Svevo, ul tempo della consacrazio
ne e della mo1'te, s i spesero molte · -P~

role: la sua personalità fu esaminata in 
ogµi senso, sotto il cnlore d 'un simp~U
co· entuslasmo. E ciò, pl:ù- che far benè, 
nuoce nll11 dure~•olezzu delln fama: si 
ritenne tutto esaurito, si impacchettò 
ogni urgomentazloue, si chiuse ogp.i par
tita e si passò tutto 1n archivio. Gran 
male: chi potrà descriyere la struggente 
malinconia elle ll1uovon,o gli artisti ri
gorosalllente clnsslf:ìcn t:i e archiviati? At
torno a Svevo scesero U di-sinteresse e la 
dimenticanza: sonnolenta cortina del 
tempo, amarer.za dell'oblio. In questi 
ultimi mesi. nelle feroci tenzoni lette~ 
rarie , qualcuno, J>ieno dello spirito del 
tempo, è andato iµ nrclliviO a disturba
re Svevo: però per gridare che è ora di 
volere nuove cose e dl cambiare aria. 

Siamo dovuti risalire a simJli conside
razioni, anche per r agioni di moralità 
letterari0:. All'atto della chiusura criti
ca dei conti, risultò inequivocabile esse
re Svevo, in tutto e per tutto, cittadi
no di quella Trieste posta, dalla fortuna 
geografiC/l, a co.vnllo di diverse e con
trastanti civiltà e religioni, ciò che lo 
fece essere regionale, itnliano ed euro
peo nello stesso tempo; e, scendendo più 
da vicipo alla essenza estetica , risultò 
che la sua patenza. fu Qu _asi sempre do
n1ta al l'estrinsecazione spasmodlca e sin
cer3 dl motivi lntlml e umani non sem. 
p.re baste:vol;mente puriHcatJ ed obJ)iettl
vatJ in forme archttettoJ) iche armouiCJse. 
Sv~vo·, ~uln,Il, · ~~vre-~be es~. tutton, 
Ìa bazza plù entusiastica pei cosid~ttl 
c_ontenutisti. M~cchè: la situ_azi_pn_e è 

q~_esta; S.ye:v_o ~ s~~t.p ,e lnl}.C:~l:l,1:,Q, ,4~ 
:wa.ssima, d~i P)ù t~µ.i,1,ci tor.m.Q}~t.i .cP.~, 
vW ril~lv~dope i dife.tij, p.~ _appreµarq
no le w:o;pn_de aSI)llrl/4 )Jlll!llle. jil _<;Q(le
~/p c~.'l'l ri"'?llfi!Fm;,. -~' 11Ilf'11• In /~tt•, 
rMura, Il! T-'l$1PR~ sti< ~•iwr,~ galla p.arc te' di 'èhl hll . tdeè ~~ 'e _C~f}Fe ~n ~~ta, 
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non imbastardite da imparaticci e da 
se-sQulpedali mancbevole;,,ze. 

Ma veniflDlJ> alla commedlu di Svevo. 
r~e che ess~ sia .stata scritta nel 1805: 
tra Una vita (1802), dunque, e Sen,tlitrt 
(1898). -Si in~ito~a Il ladro in casa e ven
ne firmata con lo ps~udpntmo di E. Sa
migli di cui Schm.itz si f?ervlva seri ven-
4.o _1.J.fticol} l)er u~ giornale di rl'rieste. 
J,'autor~ ppn h i;t ~vuto iJ coraggio ~1 ~e
:fiDire il l!l v9ro i::ome _dramm~ o comm:e
dia: l'ha soltanto chiu!mato generica
mente (<Scen

1
e della vit~ borghese». Tlp1-

Cfi ç'.~fìnizione svevip.na, pr_ecisa più Q1 
qualsiasi apoftegma critico. L'ag.tore de 
La cosc-i~,iza ài Zerio avrebbe potuto 
concepire un ~J:fllPlilll uµitario, S$frato 
in una veste dt tecnicj:I. inflessibilment~ 
calcolata? Come quel rom~zo è una 
commistione, talvolta farr n.ginosa, di no
tazioni autobiografiche, dl quadretti, dl 
rUlessioni s~lln vit11 e sul mondo, co~l 
cod~sto lavoro . .J;~~tra le ~,aol essere ~ 
l;>usseguirs.l dl scene varie colte dal vivo 
till.4'e della vlt·a e solta,nto · Jµcidentai
m~nte e parzl~lment~ legate fra loro. E 
s~ n,oq quella .qualificazione di porghea(3. 
Tipicità del mondo sveviaoo; yita di fa
mlgli~ in cui ~1 ,:lflettoµo le iride~cenze 
di una Glasse affaristica, tmpegolaql Ìn 
grossi e ptcooU commerci, in co~tinµo a1: 
tal~na,r di fortuµe. _In questa vita ba.nn~ 
discreta imPorf:inza anche 1 valo:ri iotel-
1.ettuall e letter~:ri: · PW' non avendo J~~ 
dl~cussa premlµeµ za, e ti;i.lvoita e~n.d() 
:t-nche miscopo,sciutJ, essi sono seliltire 
pr,~pti, ~me \ui lume prQp~i-atore s~i 
fluttuare degli J~t,ef~Si fin,anzlarJ: ~:ye.
vo non conosce e non descrive, per lo 
Pi.ti, che codesta vl.t~ di fQ.miglia : .essa ~ 
il J!U!}.to di incr~o dove convergono tut:
~~ , raggi del cosmo : n ~U vede incon
fH,'Ueilze, · tllooft'ei-e;1lze, pontrastl, 1n~di, 
scoppi d~ tutti i calibri · e d.1 tutti i · sii~ 
Pùr1. 

J'l ladro in oaaaJ di conseguenza, non 
ha mia Ìram~ che sia verauientè taie. 
E' :dedicato all'osservazione della vita di 
Ùna· fàmtglia e ,-èl~ti;e pr()paggini. Vi si 
d'eScrive un matrimcm1o d'Inter~, TI 

si p~rla di intrlgJii fip.anzlar1,· ~ fallJ
menti, di imbrogli, vi ~ ~p~ don!,Ìa gelf)-_ 
Sa, V! è ':fll'alti;'Jl dopn·a ·ç)}e . tr~disce. ii 
maflto, v! è un lette~·ato ~èmt-ÙIÌ!t~, no~ 
Vi mancano le v1_gliacchef!è. (¼' 'i P;titte~~ 
giamentl. Senza Sliver!o .Ci apJ::Pf~lall?Q 
di ~v~r elenC?t9, _qu~s! al .~m~Ietf>, gJi 
lngredlen~i del r~l?f8fi!,O SVfil\1!!-Pp ~. ~~
prat1:1tto d_e :µa. ePSf~-Z(l df ~f'rw·. ~.t 
n?n ~! gri<!,ipo aijtl.~~Pl!-ti 9s~~_a. f:<° stf~· 
so Svevo, dal Jl!OllleDt:9 che !il diQlf!.DU~ 
del manoSC~ilto, .. J)◊_n 9iede, ~via~Dt~m.~~-
te, troP;a 1mI!()·ftllfl?,~ :~P~ co~~i~. 
Convlen~ ~.dar ~a~~i ·P~Hdo ·~i P8ftk 
c.'Olarl ~et lavorQ. 

Nonostirnte la preconeetta tr~Dllµent_q.. 
rfet.;; ~ <IU,~!tr? ~:tt~ . ~ent•-<zj~~~~ C! 
sembrano press?Cbè co~p.le~l. ~~o -~1f 
bastanza organjçj, ~utto di guell',e~_
rlenza JllQRil~ ~ d'8rt_e eh_~ è gtµst{) ·r;
ten~ ·ciie ~yev~ 4J.V,esse fa~!~~~ ·r(!/~ 
il 1$9~, a tf.e1!t_é!-QQ~ttr<> -ipi~l. Er,-;qri e 
ingeI}wtà _scellic.4e ·'~' pe ~po '"yerse, 
si ·cap~: ~Pi irOvai:v_J u~ bambtpo ~~ 
ragion~ d!l .uOillO ~. ~:~ sy,èJ~ . ii~18: ~.~; 
mtÌ CO~ gfa~~ ppportupi~ pef 1:aµ±or~. 
al~uni in~ighi alllj)rp~i a 'cPl ba' .assisil~ 
to; ·o puoi "trovar~ · i:!W~½)e <:'Ontrapposi
zioni ~ ~gµé~~e te?~~li. '~, 'f8d1~· ~uP:
Ì>,o!f~ ~e .S,v;Y9 (lfÌ cpÌ pe1" 'µi~~-~.c_oÌp~ 
do~o, ·er~ in~~to p ~ .t() 11,el ro~~w, 
ixn:e v.ti~Ie p~ ~ec1e_tti), ;si ~i!1 aecapk 
iiiàt~ ia~t~ F~P la i$, e .dup~ 
tecnica d~I w8.Jililla. j.'i•g'!'e !~ w~prl~ 
faQOli:4 ij.1lrt11tive- e9- inti:ospett1v.~ f'-11:J: 
Bcy1ti'a ·-~ , · qqplli~~~ ~~P~J"~~~jiPH~ 
~Cli, JÌ~•~ ~ ~f.~to PI!, lui /JR )//: 
v9rO h,npI'Obo. 
- Va -;I~no~ciut.o che, neiro stendere la 
.commedia, egli fu f11vorlto dalle sponta
nee nualU:A die.logicbt dJtl su.o stil~ nar
rativo. ~ ~ etti ~i~ -~ .. e ~o}~ ~.~ 
Pà.r.ia.to !:li · sèn.t; µe1 ~u_q1 upr1~. ~~n~ 
oo~edl; ~ que.sto è ~l ~~o _a~t!!b~~o ml
J~ ;_::. /1 diaiog,i ."!'~ •.•'!ll!r•· ~! 
_traita, nat:uralmeµte, ~t ~ ~~logo 

pl~tt.o, COr~~~ atj;~cc[l_to til}~ f~~J!tl f:<r 
me U1:1'~i~8. ~~~f ~illo: non -~'è 1:'ll~ 
tirata, Ull•foer-bole, un volo poetico. Ca. 
r.-i,,tlro _ è I! ti.nale trj!gl_ro del I•: 
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voro : Ignazio , fuggito pei t etti con la 
poUz.ia !fii ealcagni, c~de e si sfracella 
sai selciato : in s cena non succedono co.. 
se straordinar ie : la moglie dà in un grl
do, m,entre 1oz1o risponde, a ch i chiede 
se Ignazio è morto, cbe (<per mettere io 
bara tutti quei pezzi occorrerà In soopa». 
ID che dire degli spropositi linguistici e 
degli idi-0tLsmi messi 1µ bocca ai perso• 
n aggi e raccolti freschi freschi fra la 
più umile gente triestina? Come pei ro. 
manzi, anche qui ci sarebbe dl che far 
impazzire un purista. 8€mpre De Bene
detti, c he fu uno del più acuti crìttc1 
di Svevo, d lce che si tratta dl un lin. 
guaggio ((italiano for tu ito e ~vventizio». 
Certo è che non si p uò facilmente sepa. 
r a re l' incapacità. linguistica di Svevo 
dal suo mondo artt,stico. Crediamo dl 
non esser e eretici asserendo che, per 
esempio, il contenuto 'tli questa comme. 
dia non poteva essere espresso che cosJ. 

Si potrà dire che, sul lavoro, gravano 
Je influenze di que1 pesante ver ismo 1·e
gionale o francesizzante tan to in voga 
nel teatro attorno all 'inizlo del secolo. 
L a asserzione è giu.sta. E ' da aggiunge. 
re, purtuttavia, che, in generale, non ci 
fu niente di più super fici ale ed estraneo 
.une cose come il veri smo comunemente 
inteso: si fermava, più m quanto pn. 
r esse, all'etichetta, al d ato t ruculento 
ma banale e tradizionale. Quando, in: 
vece, esso sorpassò gli schemi esteriori 
e r accolse l' intimità delle cose, fu su
blime ed eter no. Svevo, nei momenti dt 
maggior felicità, coglie - nella comme
dia - del1e verità psicologiche e a rtisti-

che propriamente notevoll : alloru, fiotto 
le p~role sb~adite, si vedono delln(;'urst 
i fantasmi di una sicw-a saplem:a :irtt. 
stlca . Ma non spesso. Il I·avoro è som.
merso in un;l pesantezzp. cronachistica 
opprimente: l a s ua. andatura è piuttosto 
grossolana, iner te , opaca . Ci sono parti . 
colarl non sviluppati e ammissioni non 
giustUìC!lte. Si tratta, 1n parte prepon
derante, di ~ateriale documentario in 

cui bisogna pazientemente cercare le 

sparse pepite. 
Lavoro da certosino, è inutile nascon. 

derlo: che è discretamente favori to da 
quella smnplioità che Soupault dichiarò 
di prediligere in Svevo. Intendiamoci, è 

una semplicità a doppio taglio o so1tan. 
to u na semplicità apparente. Lo Sveyo 
di questa comwedia, ad un occhio non 
abituato, può parere addirittura inge. 
nuo ed inerme. Non vt è neanche quel
l'atmosfera leggermente ironica dei ro
manzi, che, anche non essendo <l inccia e 
lacerante, confessa la presenza dell'au
tore. E ' sotto codesta semplicitù clie oc
corre cercare le qu~IJtà sostanziose di 
Svevo. Per di più, estr aniandosi dal dia. 
logo (e il d ia logo non rnrà mai <lrnmma 
da solo), nel lavoro non c'è nucleo ; 1 
personaggi sono appena sbozzati ; non cl 
sono svilup,pJ. 

n ladro in casa, in effetti, al t eatro 
dà paco o niente . E' ima esercitazione 
in cui SveYo s'è dilettato con le ,sue pos
slb1lltà . Per ciò l a pubb11cnzione del la. 
voro è gradita anche perchè testimonia 
la ricchezza e l' importanza dei temi C31'

dinall dell' nu tore triestino. 

10 I manoscritti per la pubbllca zi:1ne e I libri p er la recen si one dnon o esser& spediti al 
doti. Giuseppe Stefanl • Trieste (Vi a Machiavelli 4, tol. 9551). Si preg :tno gli autor i, di con
serv a r e una minuta del loro scritti, per OYY la r e al da n n o di eventuali sm a rrimenti o d isguidi 
posta li-. I m a noscritt i devono esser e stesi in carattere cl1iaro, possibilm ente a macchina. 
I manoscritti non accettati vengono restituiti agli autori che ne faccian o richiesta. 

2'> Agli a utori v ien e Inviata u n a copia di bozze per u n a so la volta; s i pregano perta nto 
gli a utor i di consegnare i loro studi nella r edazione d efin itiva , 

30 Non si danno In omaggi o eltrv.ttl dllg li studi pubblicati. Per IR st n:npa degll estratti 
a • p es e d e g I I a u t o r i, si richieda l:1 tariffa allo Sta bi li niente Tipografico Muti-lati, 
(Via D'Azeglio n. 14, tel. 9076), 

Dire ttore r.e~po;i ,~bilc : F0;,d~r ico Pap,~c~o • E dita dall11 Scci~rn E di trice Mi:,_;iJ .,, ; ·; Con,L1;1 ,,,; , \ c.;::,i,L :S. C.) • '.l'rieu; 
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