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La scuola primaria della Venezia Giulia 
nel primo decennio dalla Redenzione 

Arma poderosa fu veramente in ogni tempo la scuola di questa 
regione : milizia in lotta continua e tenace, di posizione e !'li trincea, 
contro un nemico forte, agguerrito ed aizzato da uu governo il cui 
motto era stato per secoli «divide et impera b>. 

Gli è perciò che la Venezia Giulia potè cosi profondamente sen
tire la sua scuola. La concepi difatti come l'espressione della sua 
più pura volontà nazionale, in antitesi assoluta alla volontà del 
governo; la costitui come rocca di difesa contro il tiranno, baluardo 
alzato contro la tracotanza straniera, fucina di ogni nobile aspira
zionè civile, morale e politica. Scuola, dunque, sorta entro uno Stato, 
contro lo Stato che la osteggiava e le contrapponeva tutto il mecca
nismo dei suoi istituti snazionalizzatori. 

Questa strana posizione degli irredenti giuliani di fronte al pro
blema scolastico, deve tenere presente chiunque voglia onestamente 
spiegare ed intendere certo atteggiamento di questa gente, che parve 
a, tutta prima equivoco e sospetto, e non era in realtà, se non conse
guenza di un troppo amoroso, quasi geloso timore per quelle istitu
zioni che rappresentavano il patrimonio più sacro e il testimonio più 
fedele della inviolata e inviolabile sua coscienza nazionale. 

Ma questa secolare . tradizionale «forma menti8>> dell'italiano re
dento non può e non deve assolutamente andar confusa con qualche 
sintomo di larvata tendenza autonomistica, che serpeggiò invece in 
mezzo al più torbido elemento non italiano, rimasto pur esso entro 
i confini della patria. 

Là dove ÌI\ quest'ultimo mal si nasconde, sotto la larva comu
nista, tutto ]o specioso carattere antinazionale, chiara appare invece 
in quella l'impronta, anzi il residuo, dell'inveterata abitudine alla 
lunga lotta nella difesa del proprio carattere nazionale mediante lo 
strumento più provato e sicuro, ciò è la scuola e le istituzioni che 
la integrano. Nell'una il malvolere celato, nell'altra ancora e sempre 
l'aperta e viva volontà di conservare con tutte le forze un cumulo 
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di valori nazionali cosi duramente conquistati; la ingenba presun
zione di possedere valori più alti, più solidi e quasi assoluti. 

La lotta non era finita; nè ancora può dirsi finita al chiudersi 
del primo decennio. E questa, che ben possiamo chiamare milizia sco
lastica, non tardò a sentire il ritmo d'ella vita nazionale e a inqua
drarsi consapevolmente, quando fu l'ora , nei ranghi della na-zione 
risorta e rinnovata, non altro chiedendo e desiderando che di poter 
da re il contributo della sua lunga esperienza, della sua profonda co
noscenza, del suo grande travagliato amore . 

Del resto , a creare questa prima critica situazione della coscien,a 
scolastica nella Venezia Giulia contribuì , in verità, non tanto la- tema 
di perdere istitut i cari e provati, che non trovavano alcun riscontro 
in quelli delle vecchie provincie (quali ad esempio la più lunga du
rata dell'obbligo di frequenza e l 'esistenza delle cosidette ((scuole 
civiche» o «cittadine»), quanto, e soprattutto l'incertezza, l'instabi
lità, il carattere quasi caotico di quel primo governo del dopoguerra, 
di cui si può ben dire che cca mezzo novembre non giunse mai quel che 
d'ottobre filava)). 

Contro questo sgoverno non sorse appunto la rivoluzione fa
scista ? 
L'ordine e la disciplina nacquero nella Quarta Italia insieme con 
la Marcia su Roma. 

La riforma scolastica doveva trovare però subito nella Venezia 
Giulia larga e festosa accoglienza, non solo perchè la scuola di questa 
regione poteva vantare giusti titoli di preparazione, per essere stata 
fin dall'ante,guerra a contatto con quelle correnti di pensiero da cui 
la riforma rampollò più tardi proprio in regi.me fascista; ma anche 
perchè nella concezione fascista della scuola vedeva rispecchiato il 
suo stesso atteggiamento spirituale, appagate le sue stesse aspira
zioni. Nella nuova lotta per la difesa della Vittoria riviveva l'antica 
lotta per la difesa e la ricostrnzione dell'italianità massacrata negli 
anni di guerra. 

Va qui fatto cenno alle nobili iniziative culturali della Federa
zione e della Lega degli Insegnanti, che prepararono le falangi magi
strali a sentire tutta la responsabilità della loro missione nazionale, 
pur sotto il dominio dell'Austria. 

Ancorchè non sempre se ne rendesse conto, anzi talora se ne mo
strasse incerta e dubbiosa, la scuola giuliana fu dunque fascista nel,lo 
spirito fin dalla prima ora, come quella che era massimamente atta 
ad intendere la nuova anima nazionale, e sentiva di avere in sè quanto 
occorreva a volerla e ad àttuarla '). 
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Consideriamo dunque l'assetto e la posizione di questa milizia 
scolastica nella sua funzione precipua: la ricostruzione della ita
lia,nità alla Porta Orientale. Agli effetti di questa fu nzione si può 
affermare, senza tema d'errore, che l'importanza degli ist it uti stia 
in ragione inversa al loro grado e ordine ascendente. 

Mentre difatti gl 'istituti di studi superiori possono rappresen 
ta1·e, e assai bene rappresentano - in questa, come in altre regioni 
- dei centri più o meno vivi d'attrazione , e gl' istituti medi dei centri, 
più o meno vivi, di diffusione della cultu.rçtr ita1ia.na,; sono invece i pic
coli asili e le scolette materne, disseminate e sparse qua e là in terri
torio alloglotto, quelle che formano la vera avanguardia dell' italia
nità nella zona di confine ; sono le scuole elementari e le varie opere 
sussidiar ie e parascolastiche quelle che costituiscono la vera, milizia 
di linea. Sono questi gli istituti su cui più grava la responsabilità 
della restituzione, della penetrazione, della conquista e della ricon
quista cotidiana dell' italianità in questa regione. 

Ai fini di questa nostra relazione, che non vuol esser r-etorica, 
ma, al contra rio, sostanziata di dati, di fatti, di cifre, di raffronti, 
basterà prendere in particolare esame le seguenti fasi periodiche 
comprese nel primo decennio dalla Vittoria, : 

1918-1920 dalla Vittoria all'Annessione: periodo del regime 
militare; 

1920-1922 dal!' A.nnessione al\a Marcia su Romà : periodo 
dello sgoverno politico ; 

1922-1928 - dal I al VII anno del! ' E. F . : periodo della rivo
luzione e del Governo fascista. 

Anche gioverà talora stabilire un raffronto statistico t r rr lo stato 
di fatto del 1914 - l'anno prima della grandé guerra ~ e gli accen
nati successivi periodi dopo la Vittoria. 

Parleranno cosi le cifre, ogni altra parola divenendo superflua. 

I. LA SCUOLA MATERNA (ASILI D'INFANZIA) 

L'anno prima della guerra esistevano nelln, Venezia Giulia 94 
asili, di cui 69 italiani, 25 alloglotti. Dei quali, 29 si trovavano in 
località italiana, 5 in località allogfotta, 27 in località mistilingui. 
Questi istituti accoglievano un complesso di 6850 allievi, di cui 5106 
italiani, 1744 alloglotti; e disponevano di 196 maestre di cui 155 · ita
liane, 43 alloglotte. E qui appare subito l'alta e delicata funzione 
della Lega Nazionale che, prima della guerra, manteneva a sue spese 
ben 42 istituti italiani, tra cui 17 a,sili d'infanzia. 

Ai 69 istituti italiani ,d'avanguardia si contrapponeva l'azione 
dei 25 asili alloglotti mantenuti in primo luogo da società politiche : 
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quella dei SS. Cirillo e Metodio (slava), e quella del Deutscher Schul
verein (tedesca), quindi da quelli a carico di alcuni comuni e con
sigli scolastici della zona alloglotta. Non va però dimenticato ·che 
la Società Cirillo e Metodio, come quella che non si preoccupava 
tanto dell'attività cultura-le della popolazione, quanto di quella poli
tica, trascumva del tutto le zone alloglotte per esercitare invece la 
sua attività nelle zone di confine linguistico e istituiva perciò i suoi 
asili quasi esclusivamente in territorio mistilingue, cioè contro quelli 
mantenuti dalla Lega Nazionale a difesa della minacciata italianità. 

Nel 1918, soppressi gran parte degli asili a.Jloglotti, di cui 5 soli 
rimasero in vita; ridotti a 64 gli asili deUa regione, di cui 59 italiani; 
ridotte a 9 le forze insegnanti alloglotte, la popolazione scolastica 
si riversò con un complesso di 5345 allievi, nei 59 asili italiani e nei 
5 asili alloglotti. Sottratti quelli, per lo più comunali, dei grandi 
centri urbani come Trieste, Pola, Gorizia, e quelli delle cittadine 
della Bassa friulana e della costa istriana, e quelli generosamente 
istituiti dai Comandi del R. Esercito, dei 59 asili italiani, 17 sono 
ancora mantenuti dalla Lega Nazionale, mentre già cominciano a 
sorgere i primi asili d'un'altra nobile istituzione, non nuova a questa 
regione per la vivissima attività assistenziale già svolta in queste 
terre nell'immediato dopoguerra: l' O. N. A. ((Italia Redenta.>). 

Nel 1920 gli asili italiani salgono a 94, gli alloglotti sono ridotti 
a 3; dei 94 asili italiani ben 34 sono mantenuti d'alla Lega Nazio
nale, 10 dall'Italia Redenta. 

Nel 1922, gli asili alloglotti sono ridotti a uno, quelli della Lega 
sono saliti a 47, quelli dell'Italia Redenta a 12. 

Nel 1928 gli asili alloglotti sono scomparsi, il complesso degli 
a.\lili della Regione è di 209, tutti italiani, di cui ben 134 sono man
tenuti dalle due accennate istituzioni, in modo che 79 sono della Lega 
Nazionale, e trovansi disseminati in prevalenza sul Carso e nel
l'Istria; 55 sono dell'Italia Redenta, e sono sparsi in prevalenza nella 
zona carsica e friulana; accogliendo esse sole un complesso di 7514 
allievi, per gran parte alloglotti, e disponendo insieme di 145 maestre. 

L'importanza di queste due istituzioni ai fini _della penetrazione 
e dell'assimilazione nazionale esige un breve cenno particolare su 
ciascuna di esse. 

LA LEGA NAZIONALE 

La Lega Nazionale è stata la più popolare a.\lsociazione culturale 
nelle terre italiane, soggette all'Austria, da ll'Alto Adige al Goii
ziano, da Trieste e dall'Istria alla Dalmazia. 
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Sorta dopo lo scioglimento della Società «Pro Patria», allo 
scopo di difend'ere gl'Italiani irredenti dall'opera di. snazionalizza
zione, perseguita con tutti i mezzi dal Governo austriaco, che nel
!' Alto Adige favoriva e sussidiava lo ((Schulverein» e nella Venezia 
Giulia e nella Dalmazia la società sloveno-croata dei Santi Cirillo 
e Metodio, forte del consenso dei migliori patriotti della regione 
(bastino i nomi di Attilio Hortis, di F elice Venezian, di F elice Ben
nati, cli Luigi Ziliotto, di Pietro Coftèr , di Ettore Daurant, di Ric• 
cardo Pitteri) e della incrollabile fede nella redenzione, la Lega Na
zionale aveva raggiunto ne,! 1914 il suo massimo sviluppo, illustrato 
dalle seguenti cifre : 45.000 soci nelle sole terre sogg,;tte ali ' Austria, 
76 istituti," fra asili d' infanzia e scuole elementari, 20 scuole serali 
per adulti e più di 60 biblioteche circolanti. La Lega Nazionale ap
poggiava inoltre pecuniariamente circoli nazionali e culturali e asse
gnava 250 borse di studio a studenti bisognosi, di preferenza a quelli 
che si .dedicavano alla carriera magistrale. 

Per la sua gigantesca opera d'italianità e d' irredentismo, la Lega 
Nazionale s'ebbe dall'Austria il più alto premio: nel giorno 24 mag
gio 1914, l'istituzione fu sciolta, i suoi istituti incendiati e devastati, 
i suoi maestri e i suoi soci assoggettati a ogni genere di persecuzione. 
P rima di subire la, condanna inflittale dall'Austria, la Lega Nazio
nale volle per sè, ancora una soddisfazione: quella di devolvere le 
ultime 10.000 corone, liquide in cassa, all 'arruolamento dei volontari 
nell'Esercito nazionale, i quali varcarono la frontiera sulle orme del 
suo benemerito direttore Spiro Tipaldo Xydias e di altri suoi fervidi 
a,postoli, il cui nome rifulge per sempre nel mart irologio dellà nazione. 

Subito dopo la vittoria, la Lega Nazionale risorse dalle rovine, 
invocata come madre dai suoi figli prediletti, che avevano dovuto 
scontare il loro a.more all'Italia negli accampamenti austriaci, reduci 
nelle zone devastate dalla guerra o saccheggiate dalla soldatesca 
a,ustriaca. 

Già nel dicembre del 1918 la Lega Nazionale riaprì i suoi ricrea
tori nei più popolari rioni di Trieste : passate gradatamente ai ri
spettivi comuni le scuole elementari fondate dalla Lega Nazionale 
nell'anteguerra, l'associazione svolse tutta la sua attività all'istitu
•.ione cli nuovi asili e cli nuovi ricreatori. 

Se l'opera della Lega Nazionale ncll'anteguerra era stata volta 
particolarmente alla difesa .dell'italianità minacciata nelle provincie 
ex austriache, nel dopoguerra l 'associazione si prefisse il compito 
di diffondere sempre più l'italianità fra le genti allogene delle zone 
d i confine. 
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Con vien notare che la Lega Nazionale non trasformò asili gia 
esistenti, ma ne creò di nuovi là dove non ne erano mai esistiti e 
precisamente nel)e loca.Jità in cui maggiore nti era sentita la necessità 
da.J lato nazionale . Per ciò furono scelte di preferenza le zone del-

LE SCUOLE MATERNE (Asili d"inlùnzia) 
deìla Lega Nazionale (Sczlon.! adrialica) nel 1928 

Scuole materne 

\ Provincia d.i Trieste 

1 Aurlsina 
2 Barcola 
li Basm·izza 
4 Duttogliano 
5 Postumia 
6 Prosecco 
7 Senosecchia 
8 S. Croce 
9 Sesana 

10 S. Pietro del Carso 
11 Trebiciauo 
12 Tomadio 
13 Villa OpicJn a (2 sezioni) 

P1·oi,""incia ài Gorizia 

14 .Aidussina 
15 Comeno 
16 P tedim0nte del Calvario 

(2 sezioni) 
17 R ifembergo 
18 Salcano (2 sezioni) 
19 S. Andrea . 
20 S. Daniele del Carso 
21 S. Pietro òi Gorizia . 
22 S. Vito di Vipacco 
23 Yipacco 

Provincia deW I stria 

24 Albona 
25 Antignana 
26 Aquilona 
27 Barbici (Albona) 
28 Bellei (Cberso) . 
29 Boecordi (Sa n,incenti} 
bO Calsole (Òberso) 
51 Oarcase 
l>2 Canfanµo 
l,l, Carnizza 
l,4 Carpano (Albona) . 
ob Cberso (3 ~ezioni"I . 
b6 Chiusi di Lussino . 
37 Colmo 
58 Dragosetti ( Cherso) 

i 

88 
79 
40 
41 

104 
65 
bb 

100 
40 
46 
61 
42 

107 

48 
75 

100 
28 

155 
81 
55 
81, 
58 
81 

85 
58 
29 
51 
40 
24 
50 
45 
70 
b8 

1~1 
45 
56 

b9 
,10 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
-l7 
48 
49 
50 
51 
52 

551 54 
55 
f)6 
57, 
58 ' 
59 
60 
61 
62 
65 
64 
65 
56 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

75 
74 
75 
76 
77 
78 

79 

Scuole materne 

Draguccio 
Fontane 
Gallignann 
Gin-:.ino 
Grimak~a 
Lisig!rnno (Pola) 
Lussingrande (2 se:doni) 
La Sella (Cherso) . 
Mur 1'.ana 
Medolino (Pola) 
Mune;::-r a.rn:1e 
Kere!:'i.ne 
Ossero 
P is.inv 
P romoutore (Pola) 

58 
91 
50 
48 
45 

. I 4S 
• 1 11 6 

19 

~~ \ 
651 

105. 

r~ace_vas (Silum Mont' Aquil:1.) 
S . Domenica di Albona 

1i~i 
gi\ 
571 
s7l 
37 
24 
55 
47 
55 
57 
72 

S. Domenica di Vis:inada 
S. J_orenzo del Pasenatlco 
S. :Martino 
S. Pietro dei Nembi 
S. Pietro dell '.Amatn 
S. Pietro in Se1·rn 
s. Vincenti 
Sissano 
Sossi 
Stermazio (Albo~rrj 
Stignano 
Unie 
Ustrine (Cherso) 
Vallon 
Villa di Rovigno 
Villanova del Quieto 
Vines (Albonn) 

PrfJvi·ncia del Oarnaro 

Apriano 
Laurana 
l\:!oschiena 
Fogliane 
Valsantamarina 
Villa del Nevoso 

Pro1.,"11Wia di Zara
Lago~ta 

Tolale 

~~ l 6' 
44 
19' 
21 
70 
71 
52 

21 
68 
15 
251 

211 
40i 

701 
. [4507 
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l'interno dell'Istria, abitate prevalentemente da masse rurali allo
glotte, le zone di confine nel Postumiese, nella vallata del Vipacco, 
nel Goriziano e nella Provincia del Carnaro. 

Nè qui finisce l'opera della Lega Nazionale, la cui a ttività si 
esplica e si moltiplica ancora nei numerosi ricreatori e nei dopo
scuola, divenuti oggi Case Balilla, e di cui si farà cenno più tardi. 
Oltre 7000 bambini e adolescenti , in gran parte d'origine allogena 
sono educati nei quasi cento istituti di questa associazione a cui 
resta perennemente legata la storia della italianità della regione 
in tutto questo primo decennio. 

L'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'h'ALIA R~DENTA 

L'opera di assistenza che attualmente viene esplicata nella 
Venezia Giulia da questa istituzione, la quale sta sotto l'Alto Patro
nato di S. A. R. la Duchessa d 'Aosta, fu iniziata, in forma diversa, 
immediatamente dopo la redenzione, e procedette quasi di pari passo 
con l'occupazione militare, portp,ta dalle infermiere volonarie della 
Croce Rossa in tutte le zone più colpite e devastate dalla guerra fin 
lungo la linea degli avamposti. 

Il primo statuto dell' Opera Nazionale !li Assistenza all'Italia 
Redenta fu approvato il 20 agosto 1919. Scelta Roma per sede cen
trale dell'istituzione, a Trento e a Trieste sorsero i Comitati locali, 
costituiti da persone di indiscutibile fede italiana e di decisa volontà 
dli guadagnare a ogni costo e restituire pura alla nazione la fede delle 
sue nuove popolazioni. Far conoscere il vero volto dell'Italia e farlo 
amare da coloro che ne diffida...ano fu lo scopo precipuo dell'Opera. 

Fin dal 1919 fra le rovine di Monfalcone, di Gradisca, dli Gorizia 
e di To1mino ecco sorgere i primi asili ; sono ancora baracche, ma vi 
si svolge un lavoro da santi e si raggiungono risultati mirabili. 

Da allora l'attività iniziata dall'Italia Redenta cresce e rapida
mente si allarga. Nel '20 i suoi asili sono 9; nel '22 sono 11; nel '23 
sono 12 ; nel '24 sono 27. 

In quest'anno, su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi
nistri, e su parere favorevole del Consiglio di Stato, l'Opera viene 
eretta in Ente morale. 

In quest'anno s'inizia pure la trasformazione degli Asili d\,l-
1' Opera in Scuole di grado preparatorio. Il personale insegnante an
cora impreparato, viene avviato con opportune istruzioni, mediante 
il sussidio di libri e la fornitura di nuovo materiale didattico, allo 
svolgimento dei programmi prescritti. 
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E il cammino dell'istituzione non. si arresta : nel '25 i suoi asili 
sono 30 ; nel '26 sono 33; nel '27 sono 47 ; nel ' :!8 sono ormai 55. 

La provvida e feconda attività dell'Italia Redenta è benedetta 
fino agli estremi confini della patria anche per altri titoli di beneme
renza, che qui occorre appena ricordare, perchè esulano dal campo 
della scuola. 

LE SCUOLE MATERNE 
dell'Opera Nazionale di Assistenza ali' lrnlia Redenta nel 1928 

;i I Scuole materne 

Provincia di- Tri.este 

Rozzo! (Trieste) 
2 Monfalcone 
3 Fogliano 
4 Dulno 
5 S. Dorligo della Valle 
6 Divacc1a 
7 Storie 
8 Corgnale 
9 Ronchi dei Legionari 

Provincia, di G01"izia 

10 Tolmino 
11 Gradisca d'Isonzo . 
12 Canale d'Isonzo 
13 Sagrado 
14 Medea del Friuli 
15 Plezzo 
16 Caporetto 
17 Piedicolle 
18 Volzana 
19 Idria 
20 Saga 
21 S.ta Lucia d'Isonzo 
22 C!rchina 
23 Sa1ona d ' I son7.-0 
24 Ronzi.na di Canale 
25 Vertoiba in Campisanti . 
26 ).ferna 
27 Biglia 
28 Oltresonzia 
29 Lucinico (Gorizia) 
00 Qttisca del Coìlio . 
31 Tarno,,a della Sel,a . 
52 Gargaro 
53, Prevaclna 

J! 

:ti~ 
I :: 

561 
40, 
19! 
40

1 

651 
I 

M 
Sò 
56 
45 
50 
68 
55 
28 
47 

156 
28 
27 
b6 

45: 
58; 
671 
60 
65 
M 

100 
61 
51 
54 
57 

Scuole m aterne 

34 Val'rociana 
55 Sa'lllbasso 
36 ~ioutespino 
b7 Farra d' Isonzo 

Prov-inoicl- deU'Istria-

58 CastelmlO'rn d'Istr ia 

Provincia del, Ca1wcu-o 

59 Ica 
40 Mattuglie 
41 Ciana 
42 Volosca 
45 Bergut 
4.4 Elsane 
45 Primano 
46 Fontana del Conte 
47 Verbovo 

48 
49 
50 
51 

1

52 
5ò 
34 
5ò 
56 

P-rovincia d.i Udine 

Aiello del Friui1 
Fusine in Valr on.1ana 
Malborghetto 
CaYe del P redil 
Camporosso in Vnlcunnle 
Valbruua 
Ugo,·lzza 
Laglesie S . Leopoldo . 
T ar\'isio 

Provi ncia d i- Za1'a 

57 Boccagnaz7,0 
58 Cenu, 
59 Punto. mica 

50 
55 
60 

401 

i 
56 1 

;~,: 
55 

591 
· 26 

• 1; 50, 
50' 

I 
I 

481 
291 
4ò ' 
74 
45 

I 25 
45 
24 
48 

54 
48 
40 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO 
delle Scuole mantenute nella Venezia Giulia dalla "Lega Nazionale,, 

e dell' "O. N. Italia Redenta,. nel decennio 1918-1928 

N.r o Asili In I o e a I i t !!I 
Numero Numero 

Anno IST I TUTO ' Se.materne ltallana Allogl otta Mistilingue 1nsegnan tl a!unnl 

1914 L. N. .... .... 17 2 8 7 7 -- --- --- --
L. N. 11 - 5 7 13 480 

1919 O. N. I.R. 3 2 1 - 3 120 
Totale ...... 14 2 6 7 16 600 - - - - --- - - - - -

L. N. .. .. 26 - 11 15 29 1080 
1920 O. N. I. R. 9 3 2 2 9 205 

Totale .... .. 35 5 13 17 38 1285 
L. N. 54 - 18 15 36 1MB 

1921 O. N. I. R. ... 10 7 2 2 11 54b 
Totale .. , .. . 44 7 20 17 47 1681 

L. N. .. ..... . 39 - 24 15 42 1588 
1922 O. N. I. R. 11 6 2 2 11 449 

Totale . .. ... 49 6 26 17 53 2037 - --- - -
L. N. ....... . 49 - 54 15 ab 2350 

1923 O. N. I. R. ... 12 6 4 2 14 505 
Totale .... .. 61 6 38 17 67 2855 

L. N. 56 - 40 16 60 ii021 
1924 O. N. I. R. .. . 27 7 17 b 29 959 

Tota le .... .. 83 7 57 19 89 3980 
L. N. ... . 6b - 47 16 67 3477 

1925 O. N. I. R. ... b0 7 19 4 55 1341 
Totale ...... 93 7 66 20 100 4818 

L. N. ... . ... . 72 - 56 16 78 3685 
1926 O. N. I.R. ... M 7 21 5 b6 174b 

Totale .. .. 105 7 77 2 1 114 5428 
L. N. ..... 78 - 62 16 85 4820 

1927 O. N. I. R. 47 7 54 6 5b 2142 
Totale . . ... . 125 7 96 22 138 6962 

L. N. 79 - 62 17 86 4507 
1928 O. N. I. R. 55 7 42 6 59 3007 

Totale ..... . 134 7 104 23 145 751 4 

L'importanza della scuola materna nella zona mistilingue e allo
glotta è troppo evidente . 

E' qui che s'impara a parlare l'italiano e ad amare l' Italia non 
col freddo calcolo della ragione, ma in semplicità di cuore e in ard,,re 
di fede. E per mezzo dei piccoli allievi, che l'asilo accoglie benevol· 
mente sotto il suo tetto, viene spesso at tenuata e vinta anche l'osti
nata diffidenza dei padri. La Scuola materna compie insomma la 
prima e più sicura conquista spirituale delle nuove generazioni, le 
fa partecipi di quella vita italiana verso la quale spesso gli adulti 
si mostrano ancora riluttanti ; le trasforma e le rende pronte a quel
l' ulteriore elaborazione, che si compirà poi nell 'ambito delln scuola 
elementare . 
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191~/19 

1919/20 
1920/21 ---
1921 /22 
1922/25 

1925/24 
1924/25 
1925/26 
1926:27 
1927/28 
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PROSPETTO STATISTICO 
àegli ''Asili ct· infanzia,, della Ven ezia Giulia 
dall' ameguerra al decennale della Vittoria 

1914-1918-1928 

69~1-----2'.:' '_!2 - 40 1744 1 6S50 

59 .s i 64 17 1 22 24 4361 984 ! 5345 --- 778[ 5829 80 5 83 27 7 23 26 5051 
94 3 97 34 10 26 27 5248 858 · 6106 - - - - -

281 5068 
--- -

98 2 100 41 8 25 1026 6094 
115 1 116 47 12 28 29 5271 1588 6659 

140 1 141 56 26 29 50 6155 2528 8463 
150 1 151 6o 26 34 28 6696 2686 9682 
169 1 170 72 53 52 ~~' ~~~ 511 2 10594 
190 190 78 48 31 5707 11550 
209, 209 79 55 59 M i 7894 4449 1 12585 

II. LA SCUOLA ELEMENTARE 

Maestre 

153 43 196 

130 9 139 

140 7 147 
147 8 155 

161 2 163 
174 2 176 

181 2 185 
216 2 218 
225 2 225 
253 2 255 
256 1i 259 

L' anno prima della guerra esistevano nella Venezia Giulia 667 
scuole elementari pubbliche, di cui 183 italiane e 484 alloglotte, con 
un complesso di 2070 classi, di cui 1040 italiane, 1030 alloglotte. 

I maestri erano 2Hf8, di cui 1132 italiani, 1026 alloglotti. La popo
lazione scolastica dava un contingente di 110.835 allievi, per oltre 
metà italiani, e agglomerati in massima parte nei grandi centri ur
bani, nelle località della BaJSsa Friulana e della costa istriana; per 
quasi metà alloglotti, e dispersi nelle impervie località della Carsia. 

Nei soli grandi comuni di Trieste, Gorizia e Pola funzionavano 
40 scuole elementari italiane, con 489 classi, frequentate da 26.359 
allievi; ma accanto a queste funzionavano pure 32 scuole alloglotte, 
con 210 classi, frequentate da 8.266 a!Uevi d'altra stirpe. 

Orbene: nel decennale della Vittoria, dopo varie oscillazioni su
bite, ancora una volta le scuole della Venezia Giulia sono 667; ma 
ogni altro termine !}ella situazione scolastica regionale risulta nel 
r affronto completamente invertito. 

E invero, ben 530 sono nel 1928 le scuole italiane, di contro alle 
183 dell'anteguerra; aumentate di quasi 1800 le classi italiane; dimi
nuite d'oltre 900 le classi alloglotte; aumentato di oltre 1450, e perciò 
più che raddoppiato, il numero dei maestri italiani; diminuito d 'ol· 
tre 800, e perciò ridotto a meno d'un quarto, il numer·o del maestri 
alloglotti. 
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Or come e per quali vie si giunse, attraverso il laborioso decennio, 
a questa più che compiuta inversione dello stato .di fatto dell'ante
guerra, inversione che, del resto, non segna se non l'ultima tappa di 
una marcia senza fine e senza sosta verso la totale rivendicazione e 
ricostruzione dell' ita.Iianità di queste terre? 

Ecco. Esaminiamo anzitutto il periodo del regime militare. Pure 
a dieci anni di distanza, quando non senza sforzi tutti gli elementi 
sentimentaU dell 'entusiasmo e della g-ratitudine per l' esercito libe
ratore, siano confinati anche per un solo istante, tra le sacre memorie, 
questo periodo appare evidentemente contrassegnato da grandissima 
generosità, e da gravissimi, e non sempre inevitabili, errori. 

Vero è ·che il problema dell ' organizzazione delle scuole nelle 
terre redente s'era presentato al nostro governo fin dall' inizio della 
guerra, in seguito alla liberazione delle prime località d'oltre con
fine ' ), ma nel 1918, quando per gli effetti immediati della vittoria e 
per il generale turbamento di fatti e di èoscienze più sarebbe stato 
facile e necessario il troncare ogni nodo pernicioso e tagliare netta 
ogni malerba, creando subito uno stato di fatto, che da tutti sarebbe 
~tato allora pacificamente accettato come un'inevita-bile conseguenza 
della guerra, e avrebbe preparato e accelera to di molto il processo 
della unificazione politica e giuridica, per un eccesso di longanimità 
che rasentò talvolta l 'incomprensione del momento storico, e per un 
soverchio rispetto alle leggi di uno Stato ormai scomparso e defunto, 
si venne a dare alle nuove popolazioni la poco edificante sensazione 
di una debolezza che menomò indubbiamente gli effetti della vittoria 
e fece sorgere molte, assurde ed equivoche speranze nella gen te 
alloglotta. 

Cosi , invece d' abolire d' un tratto tutte quelle istituzioni scola
stiche che più non erano compatibili in una nazione forte e omogenea 
come la nostra , e soprattutto di fronte a un vincitore fermamente 
deciso a far valere i suoi forti diritti, si venne invece a creare uno 
stato d'irrequietudine, che si ripercosse trista mente nell 'opinione pub
blica e si trascinò penosamente fino al tempo decisivo della Marcia 
su Roma. 

Cosi, mentre il Governo italiano, s'ispirava a criteri di legisla 
zione validi solo in uno stato plurilingue come la cessata monarchia, 
potè verificarsi anche il caso di una scuola croata, che, rimasta chiusa 
durante la guerra per la fuga del suo maestro, fu riaperta e riatti
vata dopo l'armistizio con un maestro militare italiano; e tuttavia, 
non ostante la generale sod'disfazione .della popolazione, fu restituita 
nel suo primitivo carattere alloglotta .non appena si potè provvederla 
d'un maestro croato. 
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Così l ' istituzione di scuole italiane in territorio mistilingue o 
alloglotto fu, negli inizi, niente più che una commovente forma di 
assistenza civile del nostro esercito. Così l ' insegnamento dell'italiano 
nelle scuole alloglotte venne disposto in base agli stessi criteri con 
cui l'Austria usava disporre per l 'insegname11to della lingua tedesca : 
di venne cioè una qualunque materia di studio ") insegi;atn con tutta 
disinvoltura anche da molti maestri allogeni che non la conoscevano 
e che dal!' Austria er ano stati con tutta facilità abilitati n quell'in
segnamento. E fu quasi irrisione alla serietà della nostr a scuola. 

Ma vero è altresl che una grandissima generosità contrassegnrt 
questo primo travagliato periodo del regime militare, che trovò la 
scuola della r egione in condizioni quasi disperate e s'accins0 a prov
vedimenti immediati con schietto senso di praticità. 

In molti comuni gli edifici scolastici «glà , anto delle ammini 
strazioni locali, che con la scuola avevano combattuto le più belle 
battaglie in difesa della italianità cli queste terre>J erano stati di
strutti, occupati: danneggiati. E iì Comando S t1..pr-2-m.o del H. Eser
cito dovette provvedere intanto allo sgombero dei locali , alla r icostru 
zione degli edifici, alla r icerca di aule provvisor ie , alla fornitura di 
libri italiani, alla rinno,azoine del mobilio scolastico e degli arredi , 
e dovette sobba,rcar si altresì all' ingrato e delicato compito della epu
razione morale dell' ambiente e a lla ricostituzione del personale sco
lastico a,nche mediante maestri militari') , 

Con la redenzione infatti era venuta a mancare l'opera .di oltre 
200 insegnanti alloglotti, e, in attesa che il personale fosse ricosti
tuito, il Comando Supremo del R. Esercito mise intanto a disposi
zione della scuola r egionale 85 maestr i militari. E qui gforn accen
nare che, mentre in quest'opera d 'assestamento e riorganizzazione, 
il Governo italiano della regione trovò subito la collaborazione spon
tanea e sincera degli irredenti, incontrò invece una tal quale sorda 
r esistenza negli elementi non italiani e qualche volta l'ostilità nelle 
istituzioni stesse che componevano l'organismo scolastico. 

Si allude qui in particolare all 'azione di r esistenza di certi Con• 
sigli Scolastici locali delle t erre allogiotte ; che perciò fmono sciolti. 

Sicchè, nel 1920, l 'a.nnessione t rova la scuola giuliana forse abba
stanza bene equipaggiata materialme11te, ma spiritualmmte ancora 
incerta e confusa. 

Cento di meno sono in quell 'anno le scuole italiane di fronte alle 
324 alloglotte; il numero delle classi italiane è crescinto <l'oltre 400 
dal 1918; ma quelìo delle classi allogotte non è all'atto scemato; e il 
numero dei maestri alloglotti, non ch'esser rimasto stazionar·io, ap
pare anzi accresciuto. 
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E' qui che si accentua il notato fenomeno d'autonomismo, di cui 
già più sopra abbiamo fatto un breve cenno critico'). 

Come può in un periodo così pieno d' incertezze d'i11stabilità, di 
tracotanze e di maschinità effettuarsi ormai con sollecitudine il 
necessario trapasso giuridico, legislativo e didattico? 

E' questo perciò anche il periodo nel quale maggiormente si acui
sce negli italiani r edenti quel vigile . senso che abbiamo definito d'a
moroso timore per la sorte delle loro antiche, invit te e tuttavia mi-
nacciate, istituzioni scolastiche. · 

Sicchè quand·o la riforma Gentile, verrà a. porsi propriamente 
a cavaliere di due legislazioni e di due ordinamenti, per via diversa 
divenuti inutili e intollerabili, allora soltanto potrà attuarsi, e si 
attuerà finalmente con coraggiosa fermezza la trasformazione e la 
fusione di tutti gli elementi atti e disposti a collaborare al rinnova
mento della scuola nazionale, l'eliminazione inesorabile di tutti gli 
a.Jtri. 

In ciascuno dei tre aspetti fondamenta.Ji della riforma scola
stica - naziona.Je-artistico-religioso - sono riflessi e sintetizzati pur 
gli a.Jtri due. Così concepita, la nuova scuola ita.Jiana è propriamente 
nazionale, perchè risponde alla nostra intuizione e alla nostra conce
zione della vita; è profondamente religiosa, perchè trae il suo con
cetto cli vita dalla stessa intuizione e dalla stessa coscienza nazio
nale; è vivamente artistica, perchè crea e concepisce religiosamente 
la sua vita, storicamente la sua religione. Questa scuola vuole essere 
insomma partecipazione diretta alla vita nazionale; e come tale è 
stata subito intesa, seppure attuata con molte incert~zze ed errori, 
che via via si alidranno eliminando. 

Da qui innanzi dunque anche il problema scolastico torna acl es
sere sentito come problema squisitamente politico ; e tutta la vita 
nazionale - e la scnola con essa - riprende finalmente il cammino 
sul solco segnato da Roma. Da qui innanzi l 'opera di riconquista e 
di ricostruzione dell' italianità neHe terre redente procede, o dovrebbe 
procedere, con r itmo più sicuro, più accelerato , più energico. 

Con la riforma scolastica gentiliana comincia, infatti , la gmclua.Je 
trasformazione delle classi alloglotte in classi italiane, di modo che 
dal 1923 al 1928 - dal I al VII anno dell'Era Fascista - le une 
diminuiscono, le altre s'accrescono di circa un centinaio all'anno; 
e quasi nella stessa misura il maestro ita.Jiano sostituisce ogni anno 
l 'insegnante alloglotta. La lingua italiana, cessando di starsi umile . 
ancella alla soglia cli certe scuole di confine, vi entra finalmente a 
mostrare la signorile ricchezza della civiltà nostra: conquicle, tra
sforma,, redime. 
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E tuttavia i provvedimenti si mostrano ancora inferiori al bi 
sogno della popolazione scolastica; ancora vi è difetto d'istituti, an
cora vi sono locali non degni, ancora vi è penuria d' insegnanti, affol
lamento d'allievi, e in qualche maggiore centro ancora si è costretti 
a ricorrere a quei penosi turni d ' istruzione che guastano e disperdono 
tanta parte delle energie degìi educatori e degli allievi. 

An nno 

191 4 

1918/19 

1919/20 
1920/21 

1921 /22 
1922/25 
1925/24 

1924/25 

I 
192li/25 
1926/27 
1927 /28 

PROSPETTO STATI.STICO 
d elle 5cuol,z eleme nlc ri pubbliche della Ve ne1.ic1 Giul1a 

nel decennio 1918-1928 

S cuole C l i, s s ! Mu c: .3 !ri il Scol a ri {~ru ppi con 1 maestro) 

113!. IA\losi. lTo!ole j\ ! /!'!1. j>.l!cg-1. Tol.a1e I lk!. \ All ,.:,g i. ! T oto! ~ :: J; t; l. \ i\' i(>V,l. \ ;'01 ~ !c 

185
1 

484l~L!~ 1000 ! 2010 I ~ 1026 I 2158 !i 555421 5529bi 11 08b5 

2081 411 1 619[ 1144 - 804 [ 1982 i 1215 7% I 20 10 !i M6141 51112i!05726 
220 4121 M ~ 1ilb0 859 2189 1415 8b2 2245

1
1 609941 0180-11:12798 

224 524 542, 1454 875 2529 1547 852 2599 I 6M75i 56256 i I 197il1 

294 40541 1571 857 2428 1 1666 Sili 2497 il M692 56881 1120575 
507 407 714 1 1647 871 25 18 17511 844 2577 60D45 52571 :11()116 
571 581 75~i 1820 776 2li96 1366 796 2662 60900 50%3:11 184~ 

584 569 755;[ 1960 697 26li7 2071 705 2i74 ! 5li179 47ii96110277lil 
599 56'1 76~ 2251 5Tt, 2804 2222 595 2S 18 li li429 7 460291 ll 0526 
598 52ò 721 2297 598 2695 1o05 462 1967 I an9s 449s,1 102582 
550 rn1 6s111 2199 11 4 2915 , 2533 226 2309 , 61 713 470851!08005 

III. VITA SCOLASTI CA DEI COMU::-n AUTO::.rn~n 

Un breve particolare cenno merita però la vita scolastica dei 
Comuni autonomi di Trieste, Gorizia e Pola, i cui istituti d'educa
zione ed istruzione vantano gloriosi t itoli di benemerenza nei riguardi 
della conservazione e della ricostituzione dell' italianità nelle terre 
redente. 

TRI!lSTE 

Chi dia uno sguardo, anche superficiale, alla vita scolastica di 
Trieste non può non sentirsi preso da un vivo senso cli commozione, 
considerando la grandiosità dei provvedimenti con cui questo forte 
('omune italico aveva disposto sotto il d-0minio straniero alla difesa e 
alla conservazione del~a sua purissima italianità, insidiata non solo 
dal Governo austriaco, ma ancora dal cosmopolitismo d'ella sua vita 
commerciale, e assediata poi, entro la chiostra dei monti che la cir
condano, da una gente straniera calata d 'oltr'alpe, sospinta da oscure 
brame di conquista, solleticata nelle sue velleità da quello stesso 
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governo che in fondb non mirava che a.d asservirla al suo giogo, e 
intanto la imbaldanziva dandole l'illusione di credersi ciò che non 
era. Senza gli aiuti, insinceri, dell'Austria questa gente, rozza ed in
colta, sarebbe stata facilmente assorbita fino alla sua totale scom
parsa dalla viva cultura e civiltà adriatica. Invece la lotta durò lunga 
e tenace, impari per mezzi, ma superiore per fede, e Trieste non 
solo riuscì a respingere ogni assalto all ' intangibile suo patrimonio 
nazionale, ma a rompere la stretta dell'accerchiamento e conquistarsi 
titolo di merito eccezionale per la, fierezza e l' ardimento con cui portò 
la battaglia dell'italianità nel cuore stesso della zona nemica. 

L'orga.nizzazione e l'ordinamento degli istituti scolastici comunali 
di Trieste furono e sono ancora monumento grandioso di coscienza 
nazionale e civile. I colossali e massicci edifici scolastici comunali 
di Trieste, un tempo veri modelli di edilizia scolastica-, danno anche 
materialmente la sensazione e la misura dei sacrifici voluti compiere 
dall'amministrazione comunale di Trieste, nel volger di mezzo secolo 
a q nesta parte. 

Quegli amministratori comunali non furono solo uomini egregi 
per intelligente patriottismo e per fede operosa, ma veri agitatori di 
coscienze e suscitatori di energie, uomini di battaglia e d'intelletto 
dalla tempra instancabile; i maestri di queste scuole furono una fa. 
la-nge di militi consci del dovere e lieti di compierlo. Al crescente 
sviluppo del magnifico emporio coonmerciale, che l'Austria conside
rava ben a ragione come campo precipuo dì sfruttamento e fonte di 
inesauribile ricchezza, corrispose pure sempre lo sviluppo dei suoi 
istituti d'educazione e d'istruzione popolare che conservarono alla 
città la sua impronta schiettamente italiana pur in mezzo al cosmo
politismo della sua vita affaristica. 

L'anno avanti la guerra esistevano in Trie1Ste 11 asili d' infanzia e 
33 scuole elementari comunali, di cui 23 italiane e 10 alloglotte. Della 
funzione specifica di queste scuole alloglotte istituite dai comuni 
italiani, fu toccato già altrove : sotto l'apparenza di un obbligo as
sunto per legge di fronte alle popolazioni alloglotte dimoranti nel suo 
territorio, e segnatamente nelle frazioni suburbane, il Comune oltre 
che avere un forte pretesto per conservare le proprie scuole italiane 
riusciva con queste scuole a paralizzare, a neutralizzare, comunque 
a intralciare e impedire l'azione diretta di enti privati e statali sna
zionalizzatori. 

Queste scuole alloglotte avrebbero dunque compiuto nel territo
rio mistilingue dei comuni italiani l'Ufficio d'un organo destinato 
all'eliminazione dei tossici antinaziona.Ji inoculati da agitatori stra
nieri. 
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NegU istituti scolastici comunali di Trieste furono accolti nel 
1914 25.830 allieYi di cui 24.171 di scuola elementare, 1659 di scuola 
materna (asilo d 'infanzia). 

Contro l'azione poderosa e altamente benefica di questi istituti 
invano si eser ci tò la rabbia del!' Austria, contrapponèndole tre o 
quattro scuole-caser me, frequentate quasi esclusiYamente da figli 
d'immigrati e di qualche centinaio di funzionari di stato, slavi e 
tedeschi. 

La scuola italiana comunale r estò modello insuperato e invidiato. 
L'obbligo di frequenza dal 6° al 14° anno consenti specialmente 

a questo maggiore comune _della Venezia Giulia di dar e pure più 
ampio e particolare sviluppo ai tre ultimi corsi della scuola elemen
tare, che costituirono la così detta «scuola cittadina)) - istituzione 
assai cara a quella parte della popolazione scolastica che, non po
tendo o non volendo frequentare la scuola media, desiderava tuttavia 
perfezionare la sua, cult ura e conseguire un titolo d'accesso alle scuole 
professionali _di secondo gr ado. 

Avvedutamente il Comune reclutava il suo personale insegnante 
scegliendolo tra gli uomini più sicuri per fede, più distinti per intel
ligenza e cultura, e dotava i suoi asili e )e scuole del popolo d'arredi 
e di mezzi didattici sussidiari con una larghezza e generosità solo 
concepibili in chi della scuola poteva sentire tutto l 'altissimo e no
bilissimo compito nazionale. Nelle scuole i libri non dati a prestito , 
ma donati alla quasi generalità dei frequentanti , negli asili la refe
zione fornita a semplice richiesta; indumenti e calzature a tutti i 
ver amente bisognosi. Della sua scuola c_omunale il popolo stesso so
leva menar vanto fors'anche troppo super bamente. Ma è tal superbia, 
che onora chi la possiede, commuove chi la considera . 

Sulla scuola di Trieste si scatenò dunque a ragione tutta l'ira 
d"ell' Aust ria nell ' ora delle rivendicazioni nazionali : internati , licen
ziati, sbanditi i migliori maestri; mortificata la istr uzione·; interro
rita e stremata la giovinezza con le minacce, con la fame, con lo 
spettro stesso della morte. 

La .redenzione, che trovò chiuse le 33 scuole comunadi Trieste, 
ne riaperse subito 35; i maestri tornarono con onesta -coscienza e raò
doppiata lena alla missione interrotta, in ansiosa attesa d'essere an· 
cora a morosamente sorret ti, guida ti, orientati nella soluzione dei 
nuovi problemi verso i nuovi destini. 

Vi provvide allora il Governo nazionale con un memorabile corso 
magistrale, diretto <'la Giovanni Gentile. 

Da allor a la vita scolastica di Trieste riprese il suo ritmo, cer
cando d'uniformarsi come meglio potè al ritmo della vita soclastica 
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nazionale. Certo, il cumulo enorme Qi nuovi problemi richiedeva una 
mente direttiva e organizzatrice d'alto valore, di grande competenza, 
di larghe vedute, che, riassumendo in sè la responsabilità del glo• 
rioso passato e l'intelligenza profonda dell' avvenire, sapesse infor
mare di spirito nuovo questa scuola che pur vant;i, una tradizione 
così nobile e pura. 

Oggi non solo molti dei vecchi gloriosi edifici scolastici !li Trieste 
son superati in bellezza dai nuovi edifici che sorgono anche in piccole 
città del Regno, ma sono ormai insufficienti ai bisogui della crescente 
popolazione scolastica. 

L'elemento magistrale triestin.o, memore del suo passato fervore 
e dell' alta considerazione goduta, intese la riforma fascista della 
scuola come concessione di fiducia e cosciente assunzione di respon
sabilità senza di cui la riforma non può avere altra interpretazione 
che materiale, cioè falsa. 

Un passo decisivo per la riconquista totale dell 'italianità fu se
gnato nell'anno scolastico 1923-24 dall'applicazione della \egge Gen
tile. Da allora, anno per anno, a cominciar da lle prime, vennero a 
una a una a cessare le classi allogiotte; mentre i maestri di quelle 
classi, qualora fossero di ruolo e avessero conseguita con speciale 
esame la necessaria abilitazione all'insegnamento in lingua italiana,, 
Yennero ammessi a insegnare nelle classi italiane, o furono alt ri
menti collocati nello stato di riposo o licenziati. 

A dieci anni dalla Vittoria la scuola di Trieste è una sola : la 
scuola nazionale; e vuol essere sviluppata in tutta la sua rinnovata 
coscienza con quello stesso meraviglioso ardore per cui già tanto ri
fulse di meriti al cospetto della Nazione. 
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PROSPETTO STATISTICO 
dell1:; S cuole maie.rn~ (Asili d'infanzia) del Comune di Triesl e. 

nel decennio 1918-1928 

liii\ :nse-
Anno 0 Scuole ~~ an i! m.1lmt 

1914 11 48 

I 
19 18 - 19 10 48 

I 
1919 - !!O 10 48 
1920 - 21 10 48 

i 1921 - 22 10 48 
1922 - 23 10 48 
1923 - 24 10 48 
1924 - 25 10 48 
1925 - 26 10 

i 
46 

1926 - 27 
!\ 

10 't:i 
19:!i - ~s 11 n 57 
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1 .1r1ùl li:J 5.d r1:10, ,>.~ ri:)~:1 :1 ~1;;ti_; "2t ;1;:)1 :.::t:klr) 
l\!25 _ 2ù 23 11 H-1 .Jl;J , r,-11
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r,t~ f,.i,il r,,1 i.i.Hl 1,a1t;.11 c'\lJf,1 c'tHs,,'_ 
1:1-.30 - '27 2S :lB [107 / ~ f107! f1f>.l [>- f,i"1!i" J:--;)J\I :_\)l ll) ':J1l;l; ::1 
lD:H - 2S 31 31 [l:...>01 - fd t~ ;)\IJ -11 (ill;~ l\ lll.Ui Hll.ltl :! l lll L\ 

t10ll !1/.L\ 

Gol'iz.ia, t.'>- s t.:t tn . s1wd.1 hnL•11 h _• nl'l l' ulti 1110 t i-i1 1 1111io tll'l JH•1·iodo p1·1• 
bellico, un campo di a spre lott,1 naziun:tlL 

Sitnat:1, all 'estrPmo limite orienlak della. pia nu ra p:id:111:t . a llo 
shocco lli tlne Y:illi .-,bitatc qnasi i11t t.~ r:rn H•t11"t • da ~lovPni. rnp 111·t>:--P11t:ù 
co:-i.ì tl.1I lato milita1·e. c·ornl' rla. q1wllo l't:ni c11 -n:1 z. io11,1lP, un pn11 to 
stra.tegico di granclissllna, importanz.a. 

Gli sloveni, che fino a l tempo dell'annessionp delh Hosn i:1 (1 8tì0) , 
111anca.nclo cli nnn, classe dirigente, non cos titu ivano :u1r-01·n, nn gra,ve 
pe ritol o nazionale JWL' .!:,, reg iorn .. •, ,t•lt•v:1ti. dal govp1·n o :111 :--t.J'i :1t·o al 
graclo di nazione, con ]' intento di con t rn.ppor\i n.ll 'ele11w11 to it.aJin,no 
pre dominante, iniziarono un movime n to che 1n ir:1Ya. a.Ha, <·.011t111is t.a, 
del prim:i.to nelle pubbliche umministrn.zioni. 

Questa lotta venne a svolgersi an zitutto nel c:w,po cultum,le ; 
g-li sloveni , spalleggiati. dn l governo , e sorretti da. t•ospicni. mezzi 
prove11 ie n ti da. _Lubiana-, da, 7:ng-alwi.i ,, p1\l'fit10 d:1ll:1 H.11~.-.;ia, poh •1·11110 
dar vita. n.ò. un vasto prog1·:unmn, srolaRtir.o-c 111 t nra 1-e . 

Uno dei centri d'a zione f u ccrt:lmcn te Clo1· izia , dov,• n;.:li istituti 
i t11,1ia ni del Comune, della, Pro P atri:l ,. dl'll :i Ll'gn, Na.zion :LI<\ ven 
nero contrapposti sistenrntica mente deg-Ii istituti sloveni pl'iva.t.i, ni 
quali il governo concedeva cli buon gmdo il. diritto cli p11hblicit:ì, 
(paregg-iamento). 

La lotta si fece sempre più nRpr:1 e sermt:1. 
I l Oorn nn e r c1-d:-;tetJP fino :lll'nlt.i1110 P, 1H·l ~ion10 r:ulimm 1lPlla, 

rede nr, ione, ehhP ] ' o rg-og' li o tl i l'P!-il'it nirP a H0111,1 "!\lachc• i11r.,11Jo il 
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patrimonio .11n,1,·io11n.ln <·.h<~ <'Oli t'.a11to sncrilizi.ù avcyn, saputo h1ng-n,
mPnl:.t• t lil'PHÙ<'re t·o11tI ·0 rn•111i('.t forti t~ fnrl".P11H' lll°l' 1·.nali:t.z.:it.i. 

Le t -OHtli z ioui tli Oori1.ia a lla, flue della, g'H<H't'a. che ra.l St.' a st1·n-p
p:1,1·.la ag-1i ~t.1-a.nicd e .rieo 11 g in11 g·er la. alla, 111a1lr<~ patria, ::;0110 troppo 
llt) l",e. 

Or:J.11 pa.rt:e delle t•.n~e rast i al :-molo ; k vin, Jp piaiw,c, i g ia rdini 
(.1·,1s fon11:1t,i in ( 1·i11t·t't' t' 1·iiloti,l', il i-;olot.osnolo p c 1·t·oI·~0 .in ogni sen so 

da t·.a rm11inat1H.•.nl.i . gallp1·i<~ e rif11 ~ i. 

La, popola,zio11<~ ri111:1:4n. s u.I pt1~t:o ri1lot.l:11- a pod1e t•.pnlirn\.ia 11i 
n 11irnP: l' nl!.1·a .in gTa ll 'pn1·1t- 111·01'11g;1, o i111l 'l 'na!n o 1·011 ·1i11nh1, .IH~i 

kTTii:ol'i -d{\\l'<•x rno11a,1·t·.liin. rnl i11 :-:n.lvo .lll'lit• \'t't"T hi t• p1·ori1H·Ìt• c1P1 
·1frg 110 . 

Nt•~~llH.L hd:il.11 1.ion(' in ('1't'JT Ì½ÌO : 11flit-i . sc· 110·1I' . :1 s:--1w ia.z it1ni 1w11 
c>Ni~_-d.1:r:1110 più o anwa.1111 t:i·a~porhd:o 11,JU·ovn ]t \ loro Rt'di. 

(~111•slo stato di <•.o~t' 1'11 - · tln,l 'ln,t,o 1111,1.i1111n,fo - -- 1111 v1•1.·o bene. 
A I crollo (lell ' .A.n::-:t.r.in,, ~or$e n, Ool'i1.ia 1111 ~ovc 1·no JH'Ovv"i::;or.io 

rt'lto d a, t \uthwnt.i pal.L·iotti 1·.ht • ~i (' l':t,no all't·<'ttati n, rimpa.t. l'iare. 

l /l' ln11u•1tl,o slo n· 110 - i-;otTt'Uo non ~i s n, tla quali s1wr:111'l.(' -
ti(• 1·011t.rappo:-;p JH\l" h1·1•vi g-ior11i uno proptio. 

All'<'11!,1•:1J.:1, 1foll't'l4t' l'('.iJo .ih1li :r110 il govt-w110 p1·ovvi i;.;or io :::-loY<'llO 
~ii st·iolsP t'd i s11oi co111p1rnt•11t i s i tlis p1•n:.:-p1•0. t't'l '(': rntl'o iu og11i modo 
tli lltlll fa.1·:-;i 11ota.1·p JH'I' t,ÌlllOI'( ' ,'li c hi :-sa. qua. li ·,·n pprP~:lg-1,itli. 

li f<•t·vo1•p d'op1•1·;1. ilt-1\a. popol a1;i.01ll' dH•_. ·ju ~ra.n parto, t~r n titor-
11:it.:1, l' t' l\l'1 'g- ia. tlt'i 1·orna11di 111ilih1l'i , la, i-;o.l,Pt'1, i:1, di tnt.l P !t· n11t .oribì 

civili 1\ ~lH'{'.iaJm1•1it·,t, 1lt'l 'J\J 1111idpio, 11011 .ln-i--1 ·.ia1·ono h•111po agli sio

\'l'lli - a-111·01·:1, 1li i--g i1111l".i , so1·p 1•(•:-- i , P NOpl'a.l:t.11t.to pri vi clt•i e.o~pieui 
1n1•-;,.1,i tli c ui dis rwmt•vauo Ht'l pPrirnTo prd><'llko - tli rip1·t \tHkl'<~ ln. 
lol'o atl.ivil::ì, <·-nltnt'nl<· . 

Oi:ì, rn•1 g'('lllllriO 1n1n le $(',11011' lH'im111·i n o 111etlit\ Ha\iane inir,in.
l'OllO , fra, k r-ovirn•, ]:\. hn·n at:t-.ivit.ì, <'. in 111:1,w·nnzn di l1wal_i pr·-opl'i , 
01 Tt1p.11·0110 g ·\i t•11i111·i dl'II P Jll'l 'Pi•d Nl'l'ni.i st·1iol1• slovt'llt.' t '. l:<•<l-t>Nt.· 11<•. 

l i' 11 co:-:il (•.ht~ a. Ool'i:t.ia, ]o i-; l:ato tli fa.U.o - pP1' qwrn to f'tH1e{•1·1w 

l' i~truz.imw - p1·eoo 1·~ti di ipJn,R.i ntl:o anni ]o 1:1 h1,to di. tlirit1:o. 
Hiritto (•.hp i.11 l'lf'H-lh\ (',Olltin11i\ li, i-iUR.~iRt".Pl'( \ n110 alla, pnhhlit·nzi orn• 

-1h•lln lpgg·1\ (l!'ntili', 1'111• \'(' llllt' a it11po1TI' a b1!J·l' h• N('llol1• l 'i nst' /.!;lla -
11w11t.o d<'l'la, .lin~irn, nu.:t. io nnlP. 

(( 'outi1111a) 

Nt)'!'J,; 

1) Oo:--1 nn! 1n1:1 In un 11:\J)JWllo e l11 v lto n t u lth) \11 J.,•g a tlt•;::11 ln iw~nnnl"I ◄ Il 

' l'rh•::::. h• •Jll't'<·h•m\'ll J.!11 :-.1-,1111 t·11 \1"1u·nll th~I sno llllllYO 1\mh• :we:u lt•111.l t·o. d i 1•111 di i 
!•w r lvt• ru tl l'/-Z"1tll b:'l:u l1wt• t ' :dl:1 1• 11 \ rln~dl" n ◄ lovt•vu 110 Nlll :1 h11rn r1• 1•11 lnrn ,·!11• t1 ;.-:~I i.;o n 
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ritenuti i precursori della riformµ scolasticp. insieme coi migliori ingegni dell/3, scuola 
giuliana: ((Creare intorno ai problemi dell;i scuola una profonda coscienza non solo 
- chè non ,basta - in tutti gl'insegnanti, ma diffondere ancora tale coscienza nei 
f/3,ttori dirigenti e illuminaie autorevolmente la pubblica opinione s ulle più urgenti 
questioni della vita scolastica, vuol dire por tare direttamente la scuol11 nella vita. 
E tnle è in verità lo scopo della nostra opera di cultura. Sta primo l'intento di 
off'rtçe un'ampia informazione sui massimi ,problemi educativi e .scolastici, che su
scitano 'si larga e feconda corrente d'idee nuove nel _pensiero ped;igogico 1to:liano». 
(«VOOE DEGLI l NSEG~.-\.""<TI» - Trieste. 1° IlOYembre 1913, Anno IX . . M. T odescbini -
.!vpello e invito a t·1it.tf). · 

E cosi, alla vigili a di tempi grossi, la «Voce degli Insegn1mti» - organo della 
Federazione degli Ip.segnant! della R eg1one Giulia - preannunciando quel nuQvo 
.Anno accademico, quasi con profetica divinazione dei prossimi grandi eventi, ve
niva ~ rincalro di quelJ 'appello, ritornando sul significato e sulle finalit.\ dell'ini
ziativa: <<L'ftalip.nità delle nostre terre attraversa uno di quei mom..enti storici, in 
cui si decidono le sorti di un ,po:polo: o la nostr~ gente uscirà rinvigorita dalla 
ùufera che s1 è su di noi 8catennta e tenta mìnoc-ciosa d i spegnere Jiel suo cuore 
la ti~ del sentimento nazionale, o si schianterà nello sforzo, e r imarrà soc• 
~ombente)). (IBID. - M. PaSQunlis - Il nuove, A.mi o accademico clella L ega degU 
lnseuna:nti). 

E cosi, subito dopo la Vittoria, l ' autore di quest'articolo, sintetizzando il nuovo 
stato d 'animo degli lnsegnanti g iuliani, sentiva 11 bisogno di scuotere la coscienzf) 
(,}.ella classe tllagi.strale, µncor a trasognata, perplessa e stupita, e orientarlri verso 
il primo accenno del nuovo movimento rivoluzionario nazionµle, in un articolo <li 
<'Scuola Redenta», periodico di Politica scolnsticn, rimasto tutto in bozza e mai 
pubblicato per rp.gioni di carattere amministrativo: «Noi stiamo tuttora 1n con
templazione e già siamo im·ece chiamati aìl ' azione. I nostri problemi sono ormai 
problemi d'Italia ; possi~o noi rimaner.ne spettp.tori passivi ed inerti': Se tanti 
anni di schiavitù e di martirio non furono assolutamente -sterili, per quale strano, 
senso di- malintesa delicatezza o di timore non dovremmo recare il tesoro dell~ 
nostra esperienza alla soluz-iolle di quei -problemi che furono nostro primo tormento 
e nostra u.lti~a gioia? O dovremmo, per falso pudore, negare ~ noi stessi la ca
pacità di giovare? Per quale vnua modestia dovremmo f'1rci credere inuUll, infe
riori, quasi non degni? Tuttavlp. non possiamo, e quindi non dobbiamo, Qggi seria• 
mente pensare di Poter riprendere il filo della nostra vita al punto dove l'abbiamo 
abbnn_donata or son quattr'anni. Chi oserà ripresentarsi alla nuova vita con la 
mentalità del passato? Infine e~ sono ogg1 dei 1Hiov·i iniporta·nti elem ent i ch e 'l"nettono 
stupendamente in mostra la loro .capacità di muoversi e la loro volontà di ag-ire, 
fi:nora 1m.il contenuta e contestata. E' pazzia fu-neat if:~ma ,ion tener ccm-to di questo 
movimento e di questi elementi, che entrano nella vita della Nazione ccm la prepo
tenza. 11,i chi ha nitida la, visio-n'e della sua forza -meravigliosa e terribile. Usciamo 
una volta dal dµhbio e dl'll pregiudizio e ricominciamo con amore , con sincerità e 
senza am.bagi a coll;iborare co;o t utti gli altri italiani della soiw.lone del grandi 
problemi della nuova Italia». («Scuor...\ RED&XTA» - Trieste, 1° marzo 1919 - Anno I, 
pgg. 2 e 3 - dalle •bozze di stampa ~ :\-1. Todeschini - R-icomincia.ndo). 

E cosi .finalmente nel 1920 - nel trAmbusto della distruzione e in attesa della 
ricostrozione - un Comitato d.idattico della Sezione triestina dell'U. M. N. pre
sieduto da cl;li scrive, presumeva troppo audacemente e troppo ingenuamente in 
verità , ma con stupendo .fervore di f ede, nienteòimeno che «smontare a pezzo a 
pezzo, mod:Lflcare e rimettere a posto - non pur nella materialità del suo funzio
namento, ma soprattutto nel nuovo splrlto ch'era necessario infondergli - tutto il 
complesso e delicato organismo scolastico» perchè «mentre tutta l 'Italia smanb 
nella ricerca dl una nuova IQOr3le, g11 educatori -si senton essi chiamati a dare 
assetto alla scuola della nuova generazione)). Le «Battagl1e per la Scuola)) - orgw.nQ 
della U. M. Triestina - pubblicava in quell'occasione un numero unico daJ titolo 
«Verso 1 nuovi destini», che fu lnr;;amente dHl'uso in tutta la regione e inviatQ 
con dedica a S. E. Benedetto Croce, allora Ministro della P. I. In esoo si riassu~ 
mevano e concretavano - tra molti dettagli - anche propaste dt riforma generale
clell'organismo scolastico tali (a esempio il cara ttere di umanitll nella prepnra7,km 11 

del maestro) dp. non trovare altro riscontro, se 11On tre anni doPo nella riforma 
gent111ana. (o:LE BATIAOLIE PER LA SCU OL\ )) • Anno I. - N. H - Trieste, 1° lu:;11o lfJ20 -
Verso i nuovi destini). 

J 
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2) DoTI'. G. FERRE'ITI: La SoU-ola neiie Te;rre Redente - Vallecchi - Fir enze 1923, 
pag. 32. 

3) Doo:T. G. FERRETTI : Vol. cit. ,pagg. 101 e 104 e segg. 
4) DO'IT. G. FERRETTI: Vçl. cit. pag. 84. 
5) Quale fosse r imasta fino a que$to momento la coscienza e la mentalità 

Politica d egli allogeni , appare chiaro tra ~ltro d ~lle deliberazioni prese nel 1920 da 
una «conferenza magistr/3.le» di µ.n dis tretto carsico, non lontano da Trieste, sotto 
la presidenza dl un regi9 ispettore e .alla presenza del Commissario Civile del di
stretto. Eccole , in tut1:JL la loro ingenuità storic/3., quall si po-ssono leggere nella 
traauzio?t,e itaUan{l, aei ver,ba,Je aiiouiotto di quell11 conferenza. distrettuale: 

1) se mai la lingua italiana,. dovesse essere introdotta nelle .scuole, sia essa 
lnsegp.ata soltanto -sull~ base dell!.l lingua slovena; e soltanto d li, un maestro slo
veno ; e .solo nelle cl~sst più alte, cioè la quinta e la sesta; 

2) questa mateda s ia ip.segnat~ in ore aggiunte; 
3) nelle .scuole di un~ sola classe l'i-nsegnamento di questa lingua sia del tutto 

<>messo; perchè tali scuole soµ da considerarsi di prima ne,ees,Sità. 

I dat i stàttstici sono desunti dalle stat istiche ufficiali . 



RICORDI STORICI DEL 1859 

DALL'ATTENTATO DI FELICE ORSINI 
AL BLOCCO MARITTJMO DI VENEZIA 

L'attentato del romagnolo F elice Orsini e dei suoi compagni 
contro Napoleone III e l ' imperatrice Eugenia a P arigi nei pressi del
l'Opera la sera .del 14 gennaio 1858 aveva suscitato in Francia e al
l'estero, tra i profani , il più ,ivo stupore. Ben 156 persone erano state 
uccise o ferite e 24 cavalli stesi al suolo per lo scoppio delle tre bombe 
potentissime cariche al fulminato di mercurio, ma i numerosi lutti •' 
gli ingenti danni provocati dalle esplosioni furono nulla in confron to 
alla ripercussione che l'atto .terribile dove,a esercitare sull ' animo 
dell'ambizioso monarca francese e su quello ben più sensibile della 
sua, allarmatissima consorte. 

C na tenace e quanto mai cupa inquietudine assalì ben presto 
l'Imperatore, il quale cominciava ora a ricordarsi di aver mancato ai 
propri giuramenti segreti politici pronu nciati durante la sua per ma· 
nenza in Italia dinanzi a fiduciari cli congiurati nei moti del 1830-31; 
gli si rinfacciavano due colpe, gravissime, di aver spento cioè la libertà 
della gloriosa repubblica romana nel 1849 e di aver annientato defi
nitivamente nel 1852. quella della seconda repubblica francese : ora
mai l ' infedele consorte .della seducente ex-contessa spagnuola de 
Montijo non poteva arrischiarsi di apparire una terza volta fedifrago, 
rinunciando al promesso interven to armato in Italia, indispensabile 
per eliminare il predominio austriaco nella P enisola e per sostituirvi 
quello francese , mentr e gli Italiani per egoismo polit ico sarebbero 
stati accontentati solamente in parte nelle loro aspirazioni all'unità 
nazionale. , .. 

Non è nostro compito di illustrare l'arte meravigliosa esplicata 
da Cavour, con mezzi diplomatici e per altre vie ignote sinora all' in 
dagine storica, per realizzare, dopo la decapitazione di Orsini e 
del suo complice Pieri, il patto d'alleanza franco-sardo con tro gli 
Absburgo allo scopo di unificare la Patria sotto l'egida sabauda; r i
corderemo solamen te che nell'Alta Italia causa l 'accresciuta tensione 
degli animi e gli armamenti intensificati, già nel gennaio 1859 il con
vincimento nella imminenza della lotta appariva generale in tutti i 
ceti della popolazione. 
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Nelle città oppresse dell' I. R. Lombardo Veneto il Carnevale 
melanconico e stranamente agitato volgeva alla fine ; a Milano al 
teatro della ((Scala» alla rappresentazione della ((Norma» si era ma
nifestato ripetutamente l 'odio tra la soldatesca e i cittadini durante 
le battute del famoso coro ((Guerra! Guerra !J) applaudito calorosa
mente d'ai liberali e turbato invece con insolenza dagli ufficiali in 
platea battenti con ritmo le pesanti spade di cavalleria sull'impian
tito. 

Intanto emissari francesi travestiti da negozianti spiavano in 
Lombardia, a Verona, Piacenza e Venezia, in Toscana e nelle Lega 
zioni pontificie., mentre cannoni chiusi ermeticamente in grandi casse 
venivano spediti nel Piemonte. 

Il 26 a prile, scaduto l'ultimatum imposto dall ' Austria, le ostilità 
erano inziate e cosi principiava la seconda campagna per l'indipen• 
denza d'Italia. 

Quale contrasto nelle id'ee politiche e nei propositi dei rispettivi 
governi ·in quei tempi di odio e di entusiasmo ! 

Basta dare un'occhiata agli appelli rivolti dai tre sovrani ai pro• 
pri sudditi per comprendere la gravità del momento storico : . AI suo 
mosaico di nazionalità soggiogate Francesco Giuseppe I dichiarava 
di essere risoluto a spegnere l'albagia del Piemonte, già in prece
denza fiaccata d.alle forze austro-ungariche, e a snidare dal covo 
i fanatici sovvertitori della pace d'Europa; Napoleone III invece, 
rivolgendosi al popolo francese, inneggiava alla missione civilizza
trice della Francia per il miglioramento dell'umanità, annunciando 
che anche questa volta l'eroica nazione era chiamata alle armi non 
per dominare, ma bensl per liberare; Vittorio Emanuele II infine, 
esortava i suoi fedeli piemontesi a combattere da prodi per la santa 
causa dell'indipendenza d'Italia. 

Stampati nazionali ed esteri, in numero straordinario e d'ella più 
varia mole, pubblicati nei sette decenni sinora trascorsi d'a quel• 
l'epoca, rendono oggidì quanto mai agevole, dettagliata, profonda la 
conoscenza delle operazioni belliche terrestri nel 1859, scarsissimi in• 
vece, anche per la loro minore importanza, risultano essere gli studi 
sugli avvenimenti navali di quel periodo decisivo per il nostro Risor • 
gimento. A colmare tale lacuna storica contribuisce un attraente fa. 
scicolo testè uscito a cura t:l'ello Stato Maggiore dell'Ufficio Storico 
della R. Marina (Colonnello Giuseppe Gonni: · (<Le cronache navali 
dell'anno 1859», Roma, 1932), dal quale i nostri lettori possono ap
prendere pa1iicolari ben poco noti sull'attività della marina fra11• 
cese nell 'Alto Adriatico, con la cooperazione di una divisione navale 
sarda,, prima e dopo la memorabile battaglia di Solferino e San Mar-
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tino, svoltasi sull'anfiteatro morenico del lago di Garda nel giorno 
di San Giovanni (24 giugno 1859). 

Vogliamo ora ricordare in questo breve studio le notizie storiche, 
che maggiormente c'interessano , desunte dalle ottanta pagine <l.ella 
pubblicazione sopra menzionata, con speciale riferimento a Venezia 
ed alla costa orientale adriatica. 

Non esistendovi in quel tempo la magnifica rete strategica di co
municazioni, che dal campo trincerato del Varo e dalla zona di Gre
noble s'irradiano presentemente verso i nostri confini, grossi contin
genti di truppe francesi furono diretti per via di mare da Tolone e 
dalla Cor sica a Genova. Dal 26 aprile al 2 maggio sbarcarono nella 
«Superba,), sotto la direzione del comndante Rey, ben 58.190 uomini 
e 2182 cavalli; dal 4 al 12 maggio approdarono, in conformità alle 
disposizioni prese da.] capitano di vascello Chaigneau , 16.663 uomini, 
5041 cavalli, numerose artiglierie, munizioni ed altro ingente mate
riale da guerra. 

Intanto, avendo Napoleone III dato il suo consenso ad opera
zioni navali nell'Alto Adriatico, una squadra francese salpò dalla 
Provenza ai primi di maggio e, dopo aver catturato il primo veliero 
austriaco carico di carbone già nei paraggi dello Stromboli, attra• 
verso lo stretto di Messina e quello d'Otranto, si presentò dinanzi 
alle isole dalmate del gruppo settentrionale; la divisione navale fran
cese di Iurien de la Gravière venne poi segnalata in vista di Venezia 
alle due pomeridiane del 16 maggio dalle scolte austriache appostate 
sul campanile di San Marco : s'iniziava così il blocco marittimo della 
piazzaforte, dichiarato ufficialmente dall'ammiraglio nemico appena 
il 2 giugno. In conseguenza della cattu ra di naviglio mercantile nelle 
acque venete ed istriane per opera di «incrociatorii, francesi, si do
vettero sospendere le comunicazioni a mezzo dei piroscafi fra Trieste 
e Venezia. 

Mentre la direzione generale della marina sarda si mostrava 
riluttante ad inviare navi da guerra in Adriatico per l'investimento 
della città delle lagune perchè il comando del Varignano temeva una 
irruzione austriaca da Parma o da Modena contro Spezia e perciò 
non lasciava partire i pochi bastimenti <l.isponibili dal golfo omo
nimo, già ai 20 maggio trasporti francesi rendevano possibile lo sbar• 
co a Livorno dei grossi contingenti del V Corpo, guidato dal Principe 
Gerolamo Bonaparte, cognato di Vittorio Emanuele II. L' occupa• 
zione francese di questo porto toscano, con rafforzata sorveglianza 
della costa da Monte Argentario a lla foce della Magra, infondeva 
nuovo vigore all'insurrezione già scoppiata contro il Granduca; ac
colte con entusiasmo dalla popolazione urbana e rurale, le forze fran• 

.. 



DALL' AT'l'EN1'ATO DI F. ORSINI AL BLOCCO MARITTIMO DI Vl!)l\:EZIA Ml 

cesi procedevano sino quasi a Firenze, sostandovi nei dintorni, in at
tesa di eventuali scontri con l'avversario a sud de.I Po, sulla linea 
d'ell' Appennino tosco-emiliano. 

Dopo la vittoria di Magenta (4 giugno), avvicinandosi i franco
piemontesi ai forti di Peschiera e di Mantova, puntando verso il Qua
drilatero e il Veneto, a Napoleone III sembrò giunto il momento op
portuno per intensificare le operazioni navali contro Venezia a mezzo 
di una speciale «flotta d'assedio>J, al comarn:lo del contrammiraglio 
conte Boilèt-Wil!aumez, ardito e valoroso marinaro e brillante scrit
tore di strategia e tattica navale. 

Uno strano, singolare piano d'attacco alla «Regina del!' Adria
ticO)), ideato · da un ex-ufficiale della I. R. Marina austriaca, Carlo 
Alberto Redaelli, compagno d'armi dei fratelli Bandiera e del gene
rale Guglielmo Pepe, destò vivissimo interessamento nell 'animo del 
l'Imperatore in quella circostanza: secondo le proposte del corag
gioso emigrato, per ingannare il nemico, era opportuno eseguire, 
sotto la protezione delle navi di blocco, un fin to sbarco al Lido ; in
tanto una flottiglia di almeno venti cannoniere francesi ad elica, del 
modello più recente, avrebbe dovuto dapprima rimontare dal mare la 
Piave Vecchia, poi, avanzando per il Taglio clel Sile e il Canale Dolce, 
irrompere nella laguna di Burano e Murano e prendere possesso cli 
Venezia dalla parte del Cimitero cli San Miche.le e delle Fondamenta 
Nuove. Spezzato nelle linee interne, colpito di sorpresa nei suoi centri 
vitali, tutto il sistema difensivo austriaco sarebbe caduto, tanto più 
che le truppe da sbarco, appoggianti l'offensiva delle cannoniere, 
avrebbero presidiato a tempo e difeso efficacemente tutte le località 
maggiormente esposte alla prevista reazione nemica. 

Al llfiniste.ro della Marina francese non si volle però tenere in 
alcun conto il progetto Redaelli di cdnfiltrazionell da oriente per vie 
fluviali e lagunari nel cuore del centro (lbitato della piazzaforte avver
saria ; si presero invece energiche disposizioni per uno sbarco in gran
de stile da sud, nientemeno che con diecimila uomini, sui cordoni 
litoranei di Pellestrina e Sottomarina, forzando cioè il «Passo di 
Chioggia)), difeso dai forti Caroman e San Felice e sbarrato da ostru
zioni subacquee. 

Essendo risultato dal servizio di spionaggio che il Porto cli Mala
mocco, distante da Venezia in linea a rea solamente una decina di 
chilometri e quindi preferible per un' irruzione nel! ' estuario, era 
purtroppo comple,tamente chiuso da catene, da sbarramenti cli torpe
dini e, nel tratto più angusto, dalle moli di tre bellissimi piroscafi 
del Lloyd Austriaco (Grief, Trieste e Fiume) fatti affondare per ini
ziativa personale del vice ammiraglio Pé:iltl, il Consiglio di guerra 
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francese dovette subito desistere da ogni proposito di sbarco anche 
in quel settore. 

Distrutte le ostruzioni austriache a mezzo _di petardi sottomarini 
e «gettatoii il corpo di sbarco sul molo di Chioggia, le colonne d'at
tacco, appoggiate al largo (a non più di 400 metri dalla riva in 
quei tempi!) dalle grosse navi da guerra e nell'interno del bacino 
lagunare da 24 cannoniere armate, (le più potenti, corazzate e mu
nite di 16 pezzi d'artiglieria, le altre minori dotate ·ai 4 o 2 cannoni 
ciascuna e le ultime sette portanti a bordo un'unica bocca da fuoco) , 
avrebbero dovuto puntare su Brondolo (per dominare la foce del 
Brenta), Malamocco e Venezia. 

Alle 45 unità della squadra francese, avente quale comandante 
in capo il vice-ammirglio Roma.in Desfossés, si aggreg·arono per evi
denti ragioni politiche, in base ai patti di alleanza, due fregate ad 
elica, una fregata a ruote, una corvetta ed un avviso, costituenti una 
piccola divisione navale sarda, guidata dal barone Edoardo Tholo
sano di Valgrisanche; ad Antivari, nell'odierna Jugoslavia, ai 29 
giugno, cioè cinque giorni dopo la sanguinosa ba ttaglia di Solferino 
e San Martino, la flotta franco-sarda compì la propria ra.dunata. 

L'inaspettata comparsa di bastimenti da guerra e di numerose 
navi onerarie di potenze belligeranti alla costa occidentale balcanica 
destò pericolosa irrequietezza tra le popolazioni slave, frementi , nelle 
loro aspirazioni di libertà, sotto il giogo crudele dei Turchi, ed un 
singolare nervosismo politico si produsse anche nei governi _di Stati 
neutrali interessati nelle questioni mediterranee. 

L' Ammiragliàto britannico effettuò il concentramento della flotta 
a Malta, dislocò una divisione navale in osservazione neJ canale di 
Corfù e spinse alcune navi veloci in esplorazione nei paraggi di Anti
vari e nel porto neutrale di Ancona. Contemporaneamente vascelli 
da guerra russi si ancoravano in Palermo e la squadra ottomana, al 
comando di Mustaphà Pascià, partita dal Bosforo, si dirigeva verso 
le acque montenegrine. Nella sua gelosa, costante cura per mantenere 
l'equilibrio politico nell'Àdriatico, nel Jonio e, di riflesso, nel Medi
terraneo, il governo inglese non volle accontentarsi dei provvedimenti 
attuati con i sintomatici dislocamenti delle proprie forze navali, so
pramenzionati, ma stimò necessario protestare a P arigi contro un 
prolungato sfruttamento del porto neutrale di Antivari, come base 
di rifornimento del carbone, da parte della flotta imperiale. Di fronte 
a tanta insistenza della vigilante Albione, Napoleone III, per evitare 
complicazioni diplomatiche, impartì a Romain-Desfossés l'ordine di 
occupare direttamente nel!' Adriatico terra insulare nemica e preci
samente. l'isola di Lussin, per farne una base d'appoggio per opera-

,; 
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zioni offensive contro Venezia e una stazion.e navale di sorveglianza 
contro Pola e i porti austriaci della Dalmazia settentrionale. 

Dopo aver ordinata un'assidua crociera dinanzi alle Bocche di 
Cattaro al conte Carlo di Persano a mezzo di poche navi per impedire 
a due fregate e ad una corvetta a ruote austriache le frequenti uscite 
daJla rada di Castelnuovo e le continue catture di navi a vela, cariche 
di carbone e viveri per la flotta, assicurato il collegamento nelle 
retrovie e la trasmissione di dispacci a Messina, Rimini, Tolone e 
Genova il meglio possibile in quell'epoca, non avvantag·giata, come 
la nostra, dalla radiotelegrafia e dall'aviazione marittima, Romain
Desfossés fece avanzare le navi poste sotto l'immediato suo comando 
a.ttraverso i canali _della Dalmazia ed entrò poi nel seno di Lopatizia 
posto nell'estrema punta dell'Isola Grossa. Appena in quest'anco
raggio Tholosano venne chiamato a bordo dell'ammiraglia ((Breta
gnen, ove con voluta riservatezza Romain-Desfossés partecipò al col• 
lega il già elaborato piano d'attacco all'isola di Lussin. 

Secowro le disposizioni prese, la flotta alleata doveva cannoneg
giru·e le opere fortifi cate di Porto Augusto e, dopo averle demolite, 
penetrare risolutamente nella baia di Lussin, mentre truppe sbarcate 
nell'insenatura di Cigale avrebbero preso di rovescio la città. Il ponte 
in legno ad Ossero, attraverso lo stretto braccio di mare tra l'isola 
cli Cherso è. quella di Lussin ( ((la Ca van ella»), sarebbe stato distrutto 
da una fregata ivi appositamente inviata, mentre a naviglio leg·gero 
francese spettava il compito di impedire che dalla costa occidentale, 
in generale, e da Lussin Grande,. in particolare, sfuggissero velieri 
nemici ed informare gli austriaci nella fortezza di Pola della presenza 
dei franco-sardi nell 'arcipelago istriano. (I provvedimenti sopracitati 
si spiegano facilmente perchè allora non esistevano nè i cavi sotto
marini tra il continente e le isole dalmata-istriane nè le stazioni sema
foriche e telegrafiche militari, che i dirigenti la marina da guerra 
austro-ungarica fecero collocare, tra il 1861 e il 1865, nelle posizioni 
più favorevoli per un'efficace osservazione delle mosse avversarie, 
quale fu appunto il caso più tardi, nel 1866, in occasione del bombar
damento italiano dei forti e delle batterie dell'isola _di Lissa, prima 
del tragico scontro navale nei pressi della ((Gibilterra dell'Adria• 
ticO))). 

In previsione di un'irruzione nemica nel Golfo Liburnico, con 
tentativo di occupazione strateg"ica del gruppo insulare istriano orien
tale, gli austriaci avevano eretto all'imboccatura di Porto Angusto 
le ((Torri Massimiliane» per cannon_i di grosso calibro, oltre a ciò 
batterie erano appostate nell'interno su · poggi car sici dominanti per 
impedire sbarchi in altri settori dell'isola. 
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Quando però la flotta franco-sarda, uscita nel cuore della notte 
dal suo solitario riparo di Isola Grossa, si presentò improvvisamente 
dinanzi a Porto Augusto, Romain -Desfossés, con sua grand'e sor
presa, non incontrò la minima resisten_za perchè gli austriaci (sol 
dati, marinai, doganieri, gendarmi, autorità) per ordine superiore 
erano fuggiti. Così alle 2_30 pomeridiane dello stesso giorno (3 lu
glio 1859), senza alcun spargimento di sangue, con solennità, in nome 
di Napoleone III e di Vittorio Emanuele II il comandante in capo 
francese prendeva possesso dell'isola di Lussin e faceva saluta re i 
tricolori di Francia e di Sardegna, sventolanti su _due antenne appo
sita mente erette, dalle artiglierie della «BretagneJJ e dell'ammiraglia 
sarda. 

Occupato il Monte Asino ed il fortino costruito dall 'Austria per 
poter ba ttere l'ancoraggio sottostante, nominato come governatore 
per la popolazione il capitano di fregata Duvauroux, i francesi , con 
febbrile attività, s'adoperarono per organizzare la base. navale di 
Lussin. S'impiantarono distillatori per l'acqua potabile e depositi di 
carbone, di viveri e di materiale da guerra, fu a llestito un ospedale 
con 125 letti e si presero va ri provvedimenti dal lato igienico ed eco
nomico, per non aggravare le condizioni non troppo floride degli 
isolani. Il 6 luglio giunsero a Porto Augusto due grossi trasporti 
francesi con 300.0 uomini , primo scaglione di sbarco contro Venezia, 
secondo il piano d'attacco esposto in precedenza . 

Enorme, i11credibile ci risulta essere stata la lentezza nell'invio 
di notizie militari importantissime in quelle settimane. Il «telegram
ma urgenteJJ, spedito il 29 giugno per la via di Rimini da N apoleo
ne III dal suo Quartier Generale di Lombar_dia a Romain-Desfossés 
con l'ordine di procedere subito all' attacco di Venezia, causa deplo
revole disguido, pervenne nelle mani dell' ammiraglio a Porto Au
gusto appena nel pomeriggio del 7 luglio! ! In seguito a tanto ritardo 
era destino ineluttabile che alle forze di terra e di mare franco-sarde, 
anelanti di affrontare il nemico in battaglia decisiva, non fosse con
cesso di poter investire la città di San Marco : - quando il 9 luglio 
dinanzi al Lido di Venezia , dimostrativamente, le squadre alleate, 
in massima efficenza, davano fondo alle ancore in cinque linee paral
lele nell'imminenza del cannoneggiamento e dello sbarco, - contro 
ogni previsione, da navi avviso austriache con bandiera parlamentare 
venivano diffuse notizie esatte sull' inizio di negoziati per la conclu
sione dell'armistizio provenienti dal Veneto e dalla Dalmazia; tre 
giorni dopo, nella mattina del 12 luglio a Villafranca effettivamente 
erano firmati dai due Imperatori i preliminari di pace a<Ì insaputa 
di Cavour. 

- ~ 
•'. 
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Con amarezza profonda per l'improvvisa cessazione della guerra 
Romain-Desfossés e Tholosano furono costretti, in seguito a supe
riori disposizioni dei rispettivi governi, a rinviare a gruppi le proprie 
unità navali a Porto Angusto ove alla sera del 16 luglio doveva av
venire l'ultima adunata delle forze franco-sarde prima del ritorno 
in patria. 

Alla mattina del 15, con vivo rincrescimento dei patrioti vene
ziani rimasti sotto gli artigli dell'aquila bicipite, le ultime sette navi 
di Francia e di Sardegna abbandonavano le acque del Lido, sparando, 
per ordine di R-0main-Desfossés, alcune salve di saluto in- onore di 
Venezia; ufficialmente vi rispondevano dall'interno dell'estuario la
gunare le artiglierie della divisione austriaca, la quale per tutta la 
durata del blocco non aveva potuto uscire contro il nemico in seguito 
a espresso divieto dell 'arciduca Ferdinando Massimiliano. 

A Lussin Piccolo, dal 16 al 22 luglio, i marinai francesi lavora
rono incessantemente per smontarvi la base navale e per l'imbarco 
dei materiali; alle 6 pomeridiane del 22 nella piazza della città v,eni -
,ano ammainate dalle antenne le bandiere alleate e il giorno seguente 
la squadra francese salpava da Porto Augusto, iniziando la discesa 
del! ' Adriatico in rotta verso Tolone. 

P iù di mezzo secolo (55 anni) doveva trascorrere prima che il 
tricolore repubblicano francese riapparisse in guerra nel! ' ((Amaris
simo AdriaticO)), questa volta, con notevole sacrificio di vite umane 
(si rifletta ai 684 morti dell ' incrociatore ccLeon Gambettan, all 'affon
damento di cinque cacciatorpediniere e alla perdita di sei sommer
gibili: Curie, Fresnel , Monge , Foucault, Bernouìlli, Circé), dappri
ma a difesa della nazione serba (1914) e più tardi (1915) in fratel
lanza d'armi con l'Italia, combattent~ per la liberazione dei territori 
irredenti ancora sogg·e.tti ali' Austria, nella lotta comune delle due 
sorelle latine contro lo stato patrimoniale degli Absburgo, contro il 
111ostro bicipite, la coi caduta, assieme a quella del Califfato Turco, 
era stata vr ofetizzata almeno ottant'anni prima,, nei suoi scritti im
mortali, da Giuseppe Mazzini. 

Ji'MNCESCO, MOR'l'EANI 
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TRIESTE DI FRONTE AL MONDO TEATRALE 
I CÒMICI DIVULGATORI DELLA ITALIANIT.Ì. DI TRIESTE . E LEONORA Dusn: 

(( PÒPOLO TRIESTINO )) 

Per il mondo teatrale, e per il mondo dei còmici specialmente, 
Trieste fu sempre considerata Italia. Gli artisti di teatro furono sem
pre, fino dai tempi lontani, efficacissimi - fors'anco inconsciamente 
- veicoli divulgatori dell ' italianità e dell ' irredentismo delle nostre 
provincie. 

Dicono che il dialetto veneziano - (è tradizione oramai nota) -
fosse un tempo la lingua dei còmici. Infatti, sino a c1uarant'anni fa 
non c'era attore drammatico che non sapesse parla.re veneziano. E 
si racconta di attori come Alamanno Morelli e Tommaso Salvini che 
recitavano in veneziano nelle commedie dialettali di Carlo Goldoni. 

Ma come venivano a Trieste - e ci veni vano spesso - tutte le 
compagnie, alla loro partenza portavano seco nella valigia qualche 
vocabolo triestino, e se ne compiacevano. Sembrerà ridicolo, ma sta 
di fatto che non c'è attor còmico in Italia che non conosca il vocabolo 
grèbani per significare balzi, dirupi, greppi, scogli. E da alcuni anni 
a questa parte gli attori, da una cima all'.altra della penisola, sanno 
che a Trieste le bele mule significa le belle ragazze. 

Una sera, a Genova, in un crocchio di amici , l 'attore brillante 
Napoleone Masi raccontava che a Trieste il pubblico del Verdi, una 
sera, aveva beccato un personaggio dell' Anclreinc, cli Sardou perchè 
aveva parlato di candele e di illuminazione. Perchè a Trieste, sotto 
il dominio dell'Austria, le autorità in certe occasioni ordinavano le 
illuminlJ,zioni spontanee. 

L'attore caratterista Pier Camillo Tovag!iari raccontava poi, in 
un caffè di Bologna, che quando si recitò per la prima volta, a Trie• 
ste, L'onore di Sudermann, gli attori rimasero stupefatti quand-0 il 
pubblico del teatro Filodra1n1natico proruppe in un urlo ed in una 
sghignazzata dinanzi alla esclamazione di un personaggio: Va via, 
leccapiatti! Più tardi soltanto poterono rilevare che leccapiattini 
nella nostra città era un soprannome quasi storico dei giovani pa· 
triotti austriaci, e che l'udirlo lanciare sul palcoscenico come una 
ingiuria non poteva che provocare una scoppio di gioia. 

L'origine dell'appellativo leccapiattini forse non è nota a tutti. 
Essa risale al 1898, all'epoca dell'uccisione della imperatrice Elisa-

.. .. 
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betta d'Austria. Al giardino pubblico, in quella sera, sonava la banda 
militare, quando si diffuse la voce del delitto. Fu. un fuggi fuggi gene
rale. Nel restaurant del Giardino Pubblico, la gente spaurita abban
donò i tavoli, lasciando i gelati a metà nel rispettivo tondino. Sol
tanto i ragazzi devoti all'Austria prima di andarsene raccolsero i 
rimasugli di gelato in fondo ai piattini. Da ciò (vero o leggenda che 
sia) il caratteristico nomignolo, passato alla ~toria e consacrato aé! 
una specie di celebrità, come i sans-culottes aÌl'epoca della rivolu
zione francese. 

Trieste e le città delle tre Venezie, sia per motivi futili, sia per 
cause fortuite, sia per episodi patriottici o sentimentali, fu sempre, 
r rimase, scolpita nel cuore degli artisti di teatro. In parte, anche per 
il carattere espansivo del pubblico nostro. Tutti, narrando della no
stra parlata e d'el nostro mod'o di pensare avranno fatto, purtroppo, 
delle gaffes grossolane, fuorcbè gli artisti di teatro italiani. Essi no. , 
Bisogna · render loro tale giustizia, Essi conoscono e hanl)o sempre 
conosciuto bene i triestini, gli istriani, i friulani, i dalmati. Non si 
sono mai diment icati di considerarli, g-iustamente, fratelli. 

Nel 1884 Eleonora Duse scriveva da Trieste : 
... «Il sole è ritornato e la primavera è per la povera umanità. 

Ho ripreso la vita attiva - e al mattino - via di buon'ora - l unghe e 
brevi ore - al mare - in mare • una buona barca - una vela · e via a 
respirare l 'aria che purifica anima e corpo - Mi trovo cosi bene a 
Trieste! Già io adoro i paesi di mareJJ ... 

L' 84 era proprio l'anno nel quale la Duse stava svolge_ndo un 
corso regolare di recite al nostro Filodrammatico, a fianco di Flavio 
~ .dò e. di Cesare Ro~si. 

Chi sa se ella ricordava, allora, di essere comparsa sei anni prima 
sulle medesime scene, amorosina nella mod€Sta compagnia <ii Adolfo 
Drago, quale popolo triestino che non parla, nella t ragedia di argo
mento storico Epulo, re di Tergeste del caro e compianto nostro Al
berto Gentill i? 

IL PADRE DELLA RISTORI - IL NONNO DELLA OAPODAGLIO 

Nell'episodio, nell'aneddoto, nel cenno biografico di cantanti e cli 
attori, il nome delle città della nostra regione apparisce moltissime 
volte. E non mi sembra ingiustificato il volerli raccogliere, non fosse 
altro a titolo di curiosità. 

Pochi sanno forse che ebbe origini istriane Adelaide Ristori. Il 
padre di lei, Antonio, nacque nel 1796 a Capodistria e fu impiegato 
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in una casa commerciale a Fiume. La celebre Adelaide nacque a Ci
vidale del Friuli. 

L'attore Luigi Capodaglio, nonno della brava attrice Vanda Ca
poda.glio, pur essendo nato a Padova, fece i suoi studi a Trieste, ove 
passò la giovinezza. E lo troviamo fra i dilettanti .della vecchia nostra 
Filarmon-ico-Dranimat foa recitare nelle tragedie di Alfieri, intorno 
al 1830, come quel Carlo Zamarini, triestino autentico, che, spo
satosi con la fi lodrammatica triestina Giovanna Ferlendis, si fece poi 
conduttore e amministratore di compagnie drammatiche con vari 
capocomici , fr a i quali, a vicenda, con Morell i e con Bel!otti-Bon . 

« I DUE SERGENTI ll 

Nei pr1m1 anni del!' Ottocento un episodio cruento ehbe Trieste 
quale scenario. Ne fu protagonista l'attore-aut-0re Carl-0 Roti. 

Carlo Roti? «Carneade ! chi era costui ?JJ 
Era un attor e che recitava le parti di amoroso, e sul cont-0 del 

quale ci racconta il Rasi, nel suo Dizionario dei Gòmici italiani, quan
to segue: 

«A trent' anni ebbe. un vivo alterco a Tr ieste, con un tale che lo 
percosse pubblicamente. U Roti (alcuni scrivono Rotti) pensò di ven
dicare vilmente l'offesa; e appostatosi di notte sotto un ponte ( ?) del 
la città, sulla strada che conduceva all'Anfiteatro 11fa1troner, al mo
mento in cui l'offensore passava, gli scaricò in pieno petto una archi
bugiata, che lo ferì ma non lo uccise; e fu gran ventura per l'assas
sino , che fu condannato a soli sei anni di lavori forzati. Scontata la 
pena, rientrò nell'arte, .ma non vi fece più che le ultime parti, anche 
perchè -0bbligato dalla lunga consuetudine della catena a trascinarsi 
dietro la gamba sinistra)) . 

E ' ben questo Carlo Rati quello stesso il cui nome figurò per mol
tissimi anni in tutti i manifesti annuncianti il famosissimo dramma 
romantico I cl!te sergenti, che fece lagrimare quasi tre generazioni. 
Per molto tempo questo Roti passò per autore dei Due sergenti, ma 
la notizia è inesattissima . Autore del celebre dramma è il francese 
D' Aubigny, e il Roti ne fu sòltanto il riduttore per le scene italiane. 
Lo stabilir e veramente l a precisa data di nascita dei D·ue sergenti non 
è cosa molto agevole . Della edizione che se ne ha, è noto, poichè ce 
l'afferma Luigi Bonazzi, contemporaneo di Gustavo Modena e suo 
diligentissimo biografo - che l' atto primo è raffazzonato dal Roti, 
mentre il secondo è quasi tutto del D' Aubigny. E il terzo? Probabil
mente, un po' dell' uno e un po' dell'altro. Certo è che Gustavo Mo
dena recitava J due sergenti a Trieste già nel 1839 al n-0stro Filo· 
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drammatico, e nel 1842 al Teatro Grande (ora Verdi); ma è ila ag
giungersi che gli altri d'rammoni a tinte forti dello stesso Roti devono 
essere di data anteriore, perchè sappiamo che nella nostra città li 
recitavano, fra il 1829 e il 1834, i dilettanti della Società Filarmonico
Drammatica; e questi drammòni si intitolavano: Bianca eFernando, 
L'ombra di un vivo, Il carcere di Ildegonda, I due fratelli di Leida. 
Tutti cadaveri. Ma I due sergenti vivono ancora nei teatri popolari, 
ove continuano a far spremere molte lagrime, 

ALESSANDRO E FRANCEJSCO LOMBARDI 

Fra gli attori più rinomati all'epoca in cui l'astro di Gustavo 
Modena incominciava appena a, irradiare la sua luce, eranvi due fra• 
telli: ]'rancesco e Alessandro Lombardi, entrambi vigorosi interpreti 
della tragedia, ed entrambi, per un funesto ginoco del • ·caso,· morti 
tragicamente. Il primo, carattere oltremodo impetuoso ed irascibile, 
morì, poco più che cinquantenne; accoltellato da un cuoco ch'egli 
aveva ingiustamente insultato e percosso; l'altro, Francesco, rn una 
cena di • amici, · a Trieste,' •nel 1820, alquanto• alteril,to ·dal vino, fece 
scommessa di stritolare coi denti un bicchiere di cristallo, e inghiot• 
tirlo tutto. Già ·ègli ne aveva •fa,tta la prova· senza conseguenze; ma 
le ebbe questa volta e frutalissime. Da quella sera fino al ·momento 
della digestione, acutissimhfolòri al 'piloro Iò mettevano alla tortura. 
Recatosi a Napoli, visitato e curato da unà celebrità medicà di allora, 
parve riaversi alquanto. Ma ritornato a Trieste nel 1824, si' riaffac
ciarono i sintomi del terribile male a,l quale il povero Lombardi do
vette soccombere, non· ancora trentenne, 

ATTORI A TRIESTE - EMILIA ALIPRANDI - ETTORID DOMINICI 

BIAGINI-PESCATORI e ATTILIO FABBRI 

Trieste ancora. Stacchiamo qualche foglietto dal taccuino degli 
appunti, ove il nome suo o quello del!€ sorelle istriane appare segnato, 
Luigi Bonazzi, il già citato biografo di Gustavo: Modena; che fu · at
tore al suo fianco, rileva la grande affluenza di pubblico nelle città 
de1 Friuli ed a Trieste. «A Trieste ~ egli scrive ~ ad aumentare 
l'affluenza di quella popolazione; molto contribuivano Je donne, che 
in quel paese hanno il bel costume di sedersi in platea, e specialmente 
le ebree, che, sedute patriarcalmente e col lavoro in mano, lungo 
tutta la scala che ascende al Filodrammatico, fin da prima che ca
desse il giorno aspettavano l'ora, che si aprisse iJ. .teatro11. 

-B 
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Ancora. Racconta un biografo di Achille Maieroni, l'attore bo
hémien per eccellenza, che prima di entrare in a rte egli compisse i 
propri studi ali' Accademia di Commercio della nostra città. 

Molti decenni più tardi, Emilia Aliprandi (poi divenuta moglie 
dell' attor còmico Vittorio Pieri) viene affidata, quasi bambina, a 
Trieste, ad una famiglia di amici, la quale si occupa della sua istru
zione. Poi percorre felicemente il proprio cammino ascensionale sui 
palcoscenici. Fu al nostro Teatro Armonia, in ordine di tempo, la pri
ma Jolanàa della Partita a scaccM col padre suo, con l'attore La
vaggi e con lo zio materno Ettore Dominici. Il quale, non soltanto 
attore generico ma anche pregiato autore di una ventina di commedie, 
lasciò il palcoscenico nel 1876 per stabilrsi a Trieste, d,tpprima quale 
istruttore dei dilettanti della società filodrammatica Talia, poi quale 
segretario del Politeama Rossetti. · 

Col suo cielo italico, col suo mare ceruleo, coi suoi <<brulli monti>J 
di r everiana memoria, gran sirena fascinatrice pare sia stata sempre 
Trieste agli occhi degli artisti di teatro, se tanti attori e cantanti che 
abbandonarono le scene scelsero quale dimora la nostra città! 

Bisogna risalire a cent'anni fa per trovare il nome çli Filippo 
Casàri, un ferrarese, autore di mediocrissime commedie e abile raf
fazzonatore di alcune commedie di Kotzebue, il quale, al tempo in 
cui Francesco Hermet, ventenne, recitava nel teatro dei filodramma
tici le tragedie di Alfieri, teneva l'nfficio di istruttore dei dilettanti 
della Filarmonico-Drammatica. 

Più di quarant'anni trascorre.ranno da allora, ed ecco una va· 
lente attrice abbandonare l 'arte militante per stabilire il proprio do
micilio a Trieste, essa pure quale maestra di recitazione. Giuseppina 
Biagini-Pescatori , dopo aver recitato a fianco di Adelaide Ristori e 
dopo essere stata prima attrice di una compagnia Trivelli, venne ad 
abitare col marito Erminio Pescatori nella nostra città, ove risiedette 
per diciott'anni continui, fra il 1870 e il '90, maestra di drammatica 
in grande rinomanza in quel tempo, tanto che per un certo periodo 
non ci fu, per così dire, famiglia triestina della buona borghesia ove 
non ci fosse qualche ragazza o qualche giovanetto che non studiasse 
recitazione con la signora Biagini-Pescatori. 

Intorno al 1884 ecco poi fissare dimora a Trieste, dopo aver spo
sato una triestina, l'attore, figlio d'arte, Attilio Fabbri, e farsi pro
prietario della storica libreria veneziano-triestina Colombo Coen, sita 
nel mezzo del Corso - libraio colto, e intraprendente editore di pub-
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blicazioni patrie - ma poi, vinto dalla nostalgia delle «sacre tavole» 
eccolo ridiventare milite dell'antica bandiera. La figura aitante e la 
faccia tonda e rasa lo rendevano ormai adatto al molo, ch'egli ab
bracciò infatti con buona fortuna - del caratterista. 

Còmici del passato fermatisi a Trieste, ancora : Teodoro Lavato, 
un temp-0 attore e poi amministratore di compagnie veneziane, dive
nuto direttore di alcuni principali caffè della nostra città. Enrico 
Gallina, fratello del genialissimo autore del Moroso dela nona, - il 
notissimo agente e impresario teatrale, la cui dipartita è recente, e 
la cui memoria è simpaticamente incisa nel cuore di tutti i frequen
tatori dei nostri teatri. - Italia Vitaliani, la valorosa attrice che non 
diede ancora il definitivo addio alle ribalte italiane - qualche anno 
fa trascorreva le non infrequenti parentesi fra le peregrinazioni arti
stiche e i riposi, in parte in un modesto appartamento in Trieste, in 
parte in una villetta nella vicinissima cittadina di Muggia. 

GLI AUTORI DEL (( CllISPINO !il LA COMARE)) • AllTISTI LIRICI 

COMPOSITORI Il MAESTRI · LA FAMIGLIA SINICO 

Cosi nel mondo dei musicisti, dei compositori, dei maestri con
certatori, dei cantanti. 

Il padre di quella Giuseppina Strepponi che poi divenne moglie 
di Giuseppe Vercli, dimorò per parecchio tempo a Trieste, dove abi
tava nella via Malcanton. 

Luigi Ricci col fratello Federico - i famosi autori del festevolis
simo Crispino e la comare, venne nella nostra città nel 1837 e fu pre
scelto quale maestro concertatore per il nostro Teatro Grande, a suc
eessore di Giuseppe Farinelli e contemporaneamente quale maestro 
cli cappella alla cattedrale di San Giusto. Nei Tempi andati, Giu
seppe Caprin scrive di Luigi Ricci col suo stile ricco di vivaci colori, 
notando come nella wpplica per il concorso bandito dal Comune di 
Trieste, egli si dicesse «dispiacente di non poter rimettere documenti 
perchè non ne possedeva alcuno». Ma aveva dato oramai diciannove 
spartiti àlle scene. 

Ma la fine del popolarissimo compositore segnò un disperato con
trasto con la spigliata allegria del suo estro. Luigi Ricci usci dalle 
a<.:clamazioni che .accolsero al Teatro Armonia il suo D·iavolo a quat
tro con la mente un po' tocca ... Giorno a giorno le idee si infoscarono ; 
alla maschia padronanza subentrò l'inquieto e fatale folleggiamento. 
Condotto nel manicomio di Praga, fidato alle cure cli un illustre psi
chiatra, morl la mattina del 31 decembre 1859. 
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Vivissima ancora nella mente dei triestini è la simpatica figura 
del maestro Gialdino Gialdini, da Pescia, l'apprezzatissimo ma,estro 
concertatore; molti anni vissuto fra noi. 

E 'i non giovanissimi ricordano il già celebrato tenore Alfonso 
Garulli, che, ritira tosi dall'arte, visse, prima della guerra, a Trieste; 

E rammentano ancora i più anziani, la simpatica figura del mae
stro Antonio Cremaschi, cremonese, . che, chiamato a Trieste quale 
direttore di orchestra, tenne quel posto dapprima, poi quello di «·Pio
Vino di• spalla)) per moltissimi anni, fino quasi al termine della sua 
vita (1904). 

Anche all'arte lirica diede Trieste alcuni artisti notevoli : Gia
como Rota, Fanny Torresella, Alice Cucini, Aristodemo Sillich, Er
minio Pelz, Menotti Delfino, assurto quest'ultimo alle vette della ce
lebrità e ritornato poi nella città natale, dalla quale era esiliato, sol
tanto dopo la redenzione. 

Tra i vecchi triestini qualcuno ricorderà forse quello sciagurato 
Giovanni Valle, ba ritono dotato di voce portentosa, il quale, dopo 
una celebrità meteorica, culminata fra il 1870 e il 1880, fini i propri 
giorni miseramente, trascinandosi per le osterie, larva di sè stesso, 
corroso dall'alcool. 

Compostitori e artisti di vero talento furono di padre in figlio 
i Sinico. Francesco Sinico fu applaudito autore di due opere serie, 
una delle quali fu rappresentata al Teatro M auroner nel 1841 e si 
intitolava: J virtuosi di Barcellona. Un fratello di lui, Giuseppe, 
fu buon tenòrino fra i dilettanti della Filarmonico-Drammatica. Un 
figlio di Francesco, pure a nome Giuseppe, fu poi il celebrato autore 
di parecchie opere fra le quali fu e restò sempre la più popolare quella 
Marinella, di cui fa parte l ' inno a San Giusto, divenuto dopo breve 
tempo, e rimasto àttraverso tempo e vicende, l'inno patrio .dei trie
stini. 

DAJ TACCUINO DEGLI APPUNTI - FRA I TUMULI DEL CIMITERO 

DI SANT' ANNA 

Vogliamo spogliare ancora il taccuino degli appunti per vedere 
se fra le città vicine a noi alcune abbiano dato i natali ad artisti di 
teatro? Vediamo. · 

· Ecco. un Francesco Paladini, padre di quel notissimo Ettore Pa
ladini che fu, con Virgilio Talli, il più severo, il più austero e il più 
valente . direttore e maestro di còmici. Nacque nella vicina, Capo• 
distria, 
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Ecco una prima attrice che al principio dell'Ottocento (l()ntese il 
primato in· Italia alla ·Marchionni, alla Internari e alla Pelzet: Car
lotta Pòlvaro, nata II Gorizia nel ,1801. 

Nacque a Pirano l'attore Giorgio Kodermann, che fece le prime 
armi con Gustavo Modena e fu circa sessanta anni fa uno dei più quo
tati caratteristi. 

Nacque a Buie d'Istria quel Florido Bertini, bel tipo !lì attore 
promiscuo, che, interrogato un giorno da un critico se recitasse col 
cuore o col cervello, rispose con cinica arguzia: - <Clo recito ... col 
suggeritore)). 

Nacque ·à Gorizia, come la Pòlvaro, l'artista drammatica Caro· 
lina Cavalletti-Tessari; altra prima attrice fra le primissime in Italia, 
che recitò col · padre di Gustavo Modena e col celebre Giuseppe de 
Marini nella compagnia Fabbrichesi, reputata la migliore nei primi 
decenni dell'Ottocento. 

Le conifere del cimitero di Sant' Anna gettano ancora l'ombra. 
protettrice sui tumuli di alcuni attori della , scena italiana di prQSII, 

Nel giugno del 1849 il morbo asiatico infuriava a Trieste terri• 
bilmente. Ne rimase vittima, fulmineamente, l'attrice Marianna. (o 
Amalia?) Ferrari che era una dei principali ornamenti della compa• 
gnia di Ernesto Rossi e di Giovanni Leigheb, la quale stava svolgendo 
un corso di reèite al Teatrro Grande. 

E già tredici anni prima il colera aveva ucciso a Trieste l'at
tore Boccomini, mentre recitava allo stesso Teatro Grande nella com
pagni:, di An::re1() e Ghvan,,ina Rosa 'A.tfore qu ,st.c, Boccomini fhf\ 
ci viene descritto dai biografi suoi contemporanei: <Cdi magnifico 
aspetto, di voce sonora, efficace specialmente nella tragedia)). Ma un 
destino funesto si direbbe gravasse su lui e. sulla sua discendenza, ·poi
chè dopo qualche decennio morì in ancor giovane età un figlio di lui 
a nome Pietro, del pari artista drammatico, e morì in seguito a una 
pugnalata al petto, infertagli . da mano ignota. Così, non di rado la 
tragedia passa dalla finzione della scena alla realtà della vita. E spes
se volte l'artista di teatro chiude gli occhi già offuscati dal fantasma 
del dolore. 

Chi avesse la pazienza di aggirarsi fra le tombe del camposanto 
triestino troverebbe, per contrasto, il tumulo di un attore che assai 
fece ridere il pubblico della sua generazione. Il caratterista Cesare 
Dondini, glorioso erede della comicità dei Vestri, dei Taddei e dei 
Gattinelli, abbandonata nel 1870 la compagnia di Giuseppe Peracchi, 
si stabili a Trieste con una figlia che studiava il canto, - e morì il 
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giorno 20 -di maggio del 1875, a 68 anni. Tutti gli artisti drammatici 
che si travavano qui, con commossa riverenza seguirono il feretro. 
C'era al Teatro Comunale, appunto in quella stagione, una delle tre 
compagnie di Luigi Bellotti-Bon, con una numerosa schiera di attori 
valenti. 

IL MECENATISMO DEI NONNI 

Quell'ultimo nome: Luigi Bellotti-Bon - ora che queste note 
sono giunte oramai alla fine - ci inspira una osservazione non priva 
di qualche amarezza. 

Non per rimpiangere per vieta consuetudine (vezzo dei vecchi) i 
tempi trascorsi, ma solta,nto per amore di verità, ci sia lecito consta
tare che a Trieste, ail'epoca dei nostri nonni la pianta «mecenatismo)) 
produceya fiori più belli e frutti più saporiti e più appariscenti. 

Quando la compagnia di Luigi Bellotti-Bon si trovò, per forza 
di circostanze fortuite, in cattive condizioni economiche, fu sorretta 
e rimessa in arcione da un gruppo di capitalisti triestini e il barone 
Pasquale Revoltella esborsò un rispettabile gruppetto di carte da 
mille fiorini soltanto per amore dell'arte .. Bellotti-Bon per ricono
scenza intitolò un tempo una delle sue compagnie - quella che aveva 
quale prima attrice la Giuseppina Zuanatti-Aliprandi - compagnia 
tl'iestina. Omaggio alla nostra città che parecchi anni dopo, cioè in
torno al 1882, fu ripetuto dal capocomico Luigi Monti, quando questo 
magnifico attore veniva per una serie di anni a Trieste, al Filodram
matico, con la sua bellissima compagnia, tanto cara al nostro pub
blico. 

Purtroppo l ' antico mecenatismo dei ricchi triestini di un tempo 
è sfumato. La passione per il teatro permane, peraltro, immutata. 
Trieste e teatro sono due termini che male si può immaginare pos
sano andare disgiunti. E ci sia di legittima compia<:enza poter affer
mare che; oggi come ieri, tutto il mondo teatrale - lirico o dramma
tico - ha Trieste e la nostra regione scolpite nel cuore. 

GIULIO PIAZZA 



LA STORIA DI RAGUSA 
DI MATTEO ZAMAGNA 

Pochi giorni dopo giunse a Ragusa Vecchia il Capitano Roste, 
ed avendo riconosciuto lo spirito da cui era animata tutta ).l1 Nazione 
di Ragusa, ed il suo attaccamento all'antico Governo, diede ordine, 
che il giorno 15 di novembre con la maggior possibile solennità fosse 
spiegata la bandiera ragusea, e la sua fregata La Baccante la sa
lntò con Salva reale. 

Sollecitò egli pure nell'istesso tempo il Caboga ad armare le po
polazioni, e condurle all'assedio della città e delle fortezze di Ra
gusa. D'altronde il tenente Macdonal.d ambizioso di acquistarsi della 
gloria in questa spedizione, ve lo istigava senza riposo. 

L'ordine fu emanato, che i Canalesi con armi e provvigioni si 
portassero all'assedio di Ragusa. 

Avvamparono essi sotto le bandiere nazionali, e domandarono 
di marciare all 'espugnazione delle patrie mura. 

Conobbe allora il Governatore Caboga, che non poteva bastare 
egli solo alla direzione di una cosi difficile impresa, e cominciò a con· 
ferire · col patrizio Giovanni de Natali. Bastò proporlo a lui. Sul
l'istante egli s'incaricò di andar a commuovere ed animare la popo
lazione di Breno e di Bergatto nelle vicinanze della città di Ifa
gusa, perchè colle armi alla mano essi pure si unissero agli insor
genti che dal Caboga verrebbero condotti. 

L'intrepido patriota de Natali riusci felicemente nell'impresa. 
Il giorno 23 di novembre tutte le popolazioni di Canali, Ragusa 

Vecchia, Breno e Bergatto, cond"otte dal Caboga, dal Colonnello Na
taH e da altri giovani patrizii, comparvero improvvisamente sulle 
alture delle montagne che dominano la città di. Ragusa ed: attacca
rClno coraggiosamente il _Forte Imperiale che la sovrasta, giungendo 
sino alle sue porte, ma cosa potevano ottenere armati di. soli fllcili? 

Hersagliati _da tutte le batterie della città, di La,:romrt e del 
Forte Imperiale, piantarono ciò non ostante la bandiera nazionale 
di San Biagio sul forte de la Gourgé presso Xarcoviza, che i fran
cesi avevano abbandonato, ed occuparono il villaggio di Bossanka. 

Tutto il giorno seguente rimasero in quella posizione esposti in
trepida-mente al fuoco del nemico. 



M6 MATTEO ZAMAGNA 

La mattina d·e1 25 il Generale Francese Montricharrl. che eo
mandava a Ragusa, spedì tm Corpo di volontari, condotto .dal Colon
nello della Guardia Nazionale Conte Michele de Giorgi di Savino per 
far rientra.re in città tutti i nobili e le loro famiglie, che villeggiavano 
a Gravosa ed a Lapac, conoscendo ormai e temendo l'influenza che 
conservavano pel popolo gli antichi Governanti. 

, Quale spettacolo è stato -quello di vedere i vecchi senatori e le 
matnone fra .le baionette! E quale indignazione ,nel vedere costretto 
un ,patrizio stesso di far circondare di armati gli altri suoi pari e la 
medesima sua madre e famiglia ! 

Il cuore degli insorgen ti si sentì vivamente commosso da un in
sulto cosi fiero. 

·Si staccò un corpo di essi, e discese nella valle di Ombla, entrò 
quinàì a ,Gravosa, e condotto da Pietro Marchese de. Bona s'inoltrò 
nei borghi -della città, forzò quegli abitanti ad unirsi con lui, c con 
particolare intrepidezza e coraggio, all'ombra del Paviglione Nazio
nale, osò attaccare le mura, le porte della città ed i forti di Ragusa. 

Da quel giorno in poi la guarnigione f.rancese si tenne rinchiusa 
nel. recinto delle mura; e la città e le fortezze rimasero da ogni dove 
bloccate, essendo stato stabilito il quartier generale dell'insorgenza 
nel Borgo .. di Gravosa. 

,Fu, spedito in Primorje il summentovato Pietro de Bona alla 
testa di alcuni Canalesi. 
... .. Scorse. egli in pochi giorni tutta quella penisola, portando spie• 
gata la bandiera della patria per farla inalberare in_ ogni luogo, ed1 

armare, quelle popolazioni a.ffinchè accorressero esse pure alla difesa 
dell'antica, insegna della loro libertà. Ovunque fu accolto con accla
mazione, e lagrime cli tenerezza. 

Non pptè egli però proseguire a Stagno e nella penisola di Sa
bioncello, poichè qualche giorno prima il Generale Austriaco Fran
cesco B. de Tommassich, col titolo di Governatore Provvisorio della 
Dalmazia, Stato di Ragusa, e Cattaro, aveva spedito da Knin l'or
dine ai Sindaci dei Distretti di Stagno e Primorje di far prestare 
n_elle loro anani il giuramento di fedeltà ed ubbidienza all'imperatore 
d'Austria Francesco I. 

Ciò fu eseguito quindi nei Distretti di Stagno e di Sabioncello, 
nia non però in quello di Primorje, perchè q nel Governatore vi si 
rifiutò dicendo, che egli colà era stato installato da un'Autorità In
glese, è che 'già nel suo distretto erano ristabilite le leggi e la ban
diera della Repubblica di Ragusa. 

Si portò egli pure a Gràvosa e riunì le forze di Primorje con 
quelle di altri insorgenti. 
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Il Capitano H oste aveva seguito ìl Corpo dell'insorgenza, e si 
era ancorato nel canale di Calamotta; ed il Capitano Lowen aveva 
condotta la spedizione, e stabilito l'assedio della città e forti di 
Rag,isa, 

Ognuno di loro due ambiva di avere la principale direzione, nè 
l'uno: voleva dipendere dall'altro. Si era resa ormaf manifesta la 
gdosia fra questi due comandanti. 

, • Si lusingò il Governatore de Caboga di poter ottenere più facil
mente dal Lowen che dal H oste qualche rango più eminente, lo chiese, 
ed il Lowen, contento di da.re così una prova della sua suprema, dire
zione, lo nominò allora Governatore Generale della Terraferma dello 
Stato di Ragusa, e gli fece assumere nello stesso tempo il titolo di 
Comandante in Capo dell'Insorgenza Nazionale all'Assedio di Ra
gusa_ 

Un tale passo però, at tesa la gelosia che era insorta fra i due 
Duci Inglesi, pugnava colla politica che dovevano osservare i Ragusei. 

Il Caboga era stato nominato da!VHoste, e non da-1 Lowen, Go
vernatore di Ragusa Vecchia e Canali; dall'Hoste e non dal Lowen 
si aveva ottenuta la bandiera ragusea, e questa dall'Hoste era stata 
acdamata con salva reale, come fu già detto. Il Lowen non aveva 
d'altronde che due Compagnie di Soldati inglesi e due Barche Can
noniere sotto il suo comando' ; ment re l'Hoste poteva disporre e di 
cannoni, e di artiglierie, e di munizioni, e di tutto ciò che era neces
sario all'asse.dio di una piazza. 

Difatti il Capitano Roste si tenne fortemente offeso. 
Ecc9 quali ne furono le conseguenze. 
Nella notte dall'S al 9 dicembre tutta la guarnigione francese 

tentò una sorpresa sul quartiere genera-le-di Gravosa. 11 Caboga ne 
fu a-vvertito nel corso della giornata. Informò egli pure il Colonnello 
de Natali che, col tenente Macdonarn e col Corpo .d'insorgenti da 
esso comandato, si teneva sulle alture di Bossanka contro il Forte 
Imperiale, non potendosi sape1·e se contro di lui o contro quelli che 
erano nel Qua-rtier generale di Gravosa sarebbe diretto l'attacco. 

All'imbrunire si portò il Caboga nel Borgo Pille per atten
dere il nemico. 

Era da temersi piuttosto , che i Fra-ncesi sarebbero sortiti dalla 
parte opposta, eioè dalla Porta Ploooe, donde il nemico ogni giorno 
teneva comunicazioni col Forte Imperiale, 

Ed appunto dalla Porta Plocce sortì la guarnigione tutta-, ed 
occupò la montagna per piombare sul porto di Gravosa-. 
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A caso vegliava il marchese Pietro de Bona, e volendo egli visi
tare _le guardie, s'incontrò in due disertori croati , che col fav~r della 
notte si erano distaccati dal nemico. 

Questi gli diedero distinto ragguaglio della sor tita già effettuata, 
e dell'imminente attacco. Corse il Bona a far di ciò annunzio al Oa
boga, che era già rientrato nel Quartier generale, si occupò a richia
mare la gente, che si trovava in diversi quartieri e specialmente nel 
ronvento dei Padri Domenicani, e tutto fu prepa,rato per una dispe
rata difesa, non avendosi potuto riunire più di 50 uomini armati sol
tanto di fucili. 

Intanto il nemico era disceso a Gravosa, di già aveva circondato 
ed attaccato con 400 soldati, ed alquanti impiegati della città forzati 
di seguirli con armi, la casa ed il terrazzo del Conte di Sorgo (ora 
di proprietà degli eredi di Marco Conte de Pozza nel luogo detto N a 
Mulu), ove risiedeva il Quartier generale. 

Per lo spazio di ben quattro ore vi durò continuamente un fuoco 
di moschetteria il più ostinato. E ' sorprendente la fermezza con cui 
ognuno degli insor genti ha combattu to . Tutti ~eppero distinguersi, e 
particolarmente Matteo Millich già capitano della guardia nazionale 
di Ragusa Vecchia, ed il suo fratello Michele. 

Al far del giorno comparvero sulla strada dell'acquedotto, sovra-
. stante a Gravosa, gli abitanti di Crubla, tirando colpi di fucile e gri
dando vittoria . . Immenso appariva il numero dei nostri accedenti in 
vista dello stratagemma usato dal loro capo ]\fortino Knezzevich detto 
Scopo, capitano mercantile in ritiro, di far girare (come un dì il 
Generale Molitor) sempre gli stessi individui d'intorno ad una piccola 
chiesa dell' Ann1inziata, posta sulla sommità del monte sovrastante 
a Gravosa, reiterando ]e grida e gli spari, talchè apparir faceva a 
chi dal fondo di Gravosa li osservava, di esservi più migliaia di uo
mini, quando per il fatto non vi erano più di 200. 

Allora si presero coraggio i nazionali, e lo stesso Caboga aiutato 
dal suo cameriere Glavan, fu veduto far scariche di fucile, esponendo 
per tal modo la propria vita al bersaglio delle palle nemiche. 

Il nemico vedendo l'aggiustatezza dei colpi, che partivano dal 
Quartier generale, e spaventato dalla forza cli quei che discendevano 
da,! monte in a iuto, precipitosamente battendo in ritirata, si diede 
alla fuga verso la città di Ragusa; ed i valorosi nazionali per lungo 
tratto di strada inseguendoli, _diedero il colmo alla vittoria facendo 
prigionieri non pochi, e deplorando, nella propria gloria, la sorte in
felice de' ferit i, e de' morti nemici, che per le strade pur t roppo in 
gran numero s'incontravano, e fra questi morti parecchi anche degli 
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impiegati, che da i francesi furono obbligati di seguirli a Gravosa e 
com battere. 

La perdit a degli iusorgenti non fu che di due morti solamente; 
ed il marchese Pietro de Bona, che incontrava ogni pericolo, fu gra
v~mente ferito. 

Il corpo di armati, comandato dal colonnello de Natali, nelle al
ture dietro la montagna non potè accorrere in soccorso di quelli di 
Gravosa, perchè il fuoco continuo del Forte Imperiale gl'imped1va il 
passaggio, e nello stesso tempo gli faceva t emere un attacco sopra 
di lui per toglierlo dalle sue posizioni. 

Il capitano Hoste, che da.J canale di Oalamotta vedeva distinta
mente l'attacco seguito a Gravosa, ne rimaneva indifferente spet
tatore. 

Dietro questo fatto d'armi acquistarono maggior fierezza di co
raggio gl'insorgenti, e domandarono che fosse attaccata la città. 

Il Governatore Oaboga, per compiacerli, si portò a liordo del ca• 
pitano Hoste, e domandò artiglieria e munizioni. Fu ricevuto con 
alterigia ed insolenza, e negato tutto quel che domandava_. Più t ardi, 
però, onde far vedere che soltanto personale n'era il disaccordo, spedi 
quel comandante una quantità di r infreschi agli insorgenti. Indi fece 
affiggere in tutto lo Stato di Ragusa un Proclama da lui stesso se
gnato , in cui si esprimeva : 

<<Che l'oggetto delle .sue operazioni non era_ quello di organizzare 
questi paesi, ma bensì di scacciare le Armi Francesi. Ciò fatto che 
egli sarebbe partito per unirsi al suo Ammiraglio. Per quel che ri
guarda la bandiera di Ragusa ciò non entrava nelle presenti consi
derazioni, ma essa sarebbe naturalmente rispettata dagli inglesi come 
bandiera di una Potenza in guerra contro il Governo Francese)). 

Dopo di aver pubblicato questo Proclama, abba.ndonò gli insor
genti e si portò all'assedio delle Bocche di Cattaro. 

I Ragusei così perdettero un valido sostegno delle loro operazioni! 
Le gravi ferite· del marchese P ietro da Bona non gli permisero 

più di prendere parte in alcun affare. 
Una palla nemica gli aveva perforato il petto da parte a parte 

dal lato destro. 
Egli fu generalmente compianto. La di lui attivit à e vigilanza 

mantenevano la disciplina fra i numerosi insorgenti, e ben presto se 
ne ebbe la prova, perchè poco sorvegliati _da chi non doveva abban
donarli a sè stessi, divennero prepotenti, e rendevano danno alle per
sone ed alle sostanze degli abitanti de' Borghi. 

Intanto il capitano Lowen accorse dia Ragusa Vecchia dopo la 
giornata del 9 dicembre, e rinforzò il Quartier generale di Gravosa 
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con 50 uomini di truppe inglesi, e con due Barche cannoniere da lui 
comandate. 

Continuava cosl pér tutto il mese suddetto il più stretto blocco 
della città e dei forti di Ragusa; ed intanto avendo preso una mag
giore consistenza gli affari della nazione, e sulla fiducia dell'ultimo 
proclama inglese,· che ne sarebbe rispettata la bandiera, partirono 
dai porti di Ra-gusa parecchi bastimenti commerciali, con le spedi
zioni firmate dal Governatore conte Biagio de Caboga, e sotto il Pa.vi
glione antico della Repubblica di Ragusa.. Arriva.ti a Fiume vi fu
rono ammessi, ma il Governo Austriaco non più permise loro di 
ripartire coll'istessa bandiera, e dovettero inalberare l 'austriaca . 

Il marchese Francesco de Bona era già partito da Trieste verso 
Ragusa, senza aver ma-i saputo ciò che qui fosse successo durante la 
sua assenzà, eppure sarebbe stafo utile che qualcheduno ne lo avesse 
tenuto a giorno. · 

1814 

Ecco che nel giorno 3' gennaio 1814 arrivò a Gravosa il General 
maggiore austriaco de Milutinovich con due battaglioni di truppe 
croate, e si unì ai pochi .inglesi •ed agli insorgenti per continuare l'as
sedio di Ragusa. Tutte le operazioni si facevano scambievolmente, e 
nPlla migliore armonia. 

'Sventolava al Quartier generale la bandiera ragusea in mezzo a 
quelle dell'Austria e d'ella Gran Bretagna. 

Tanto gli inglesi che gli austriaci erano mancanti di ogni prov
vigione e denaro. Tutta la nazione di Ragusa contribuì a fornirli di 
ciò che abbisognavano, come ausiliari delle patriottiche imprese dei 
Ragusei. Il generale de Milutinovich approvò l'insurrezione, lasciò 
sventolare .la bandiera di S. Biagio, riconobbe per lo Stato di Ragusa 
Governatore il conte Caboga col frequente carteggio <,he fra loro vi 
passava, e si espresse che era spedito dal suo Sovrano per coadiuvare 
il distaccamento degli inglesi, ma che non aveva l ' ordine nè di to
gliere la Repubblica, nè di ristabilirla. 

Il capitano Lowen però non poteva soffrire di vedersi alquanto 
trascurato da dopo l'arrivo del Generale austriaco. 

Continue infatti era,io le conferenze tra questo Generale ed il 
Governa tore, senza che Lowen vi fosse messo a parte. Seccato egli 
a.dunque di questo procedere, prese il pretesto di essersi ammalato e 
parti per Lissa, lasciando il tenente Macdonald con pochi soldati in
glesi, che si trovavano sotto i suoi ordini. 



LA STORIA DI RAGUSA 571 

I Ragusei così perdettero un secondo appoggio, che aveva princi
paJmente agito nel loro interesse. 

Intanto il generale Milutinovich fu prevenuto dal capitano Roste, 
che la città di Cattaro era riclotta a l punto di arrendersi, e che i mon
tenegrini, i quali ebbero parte in quell' asse!lio, pretendevano di 
occupa-rla. 

Accorse egli tosto con tutta la sua gente alle Bocche _di Cattaro. 
Il Caboga restò solo al comando dell ' assedio di Ragusa_. Egli 

emanava gli ordini in virtù dell'aut orizzazione del generale Miluti
novich. 

Gli altri pa trizi desideravano che Caboga conservasse il titolo ed 
il carattere di Governatore della Repubblica _di Ragusa, e!l in questo 
senso soltanto vi agisse, ma egli si giustificò col dire che il generale 
gli aveva imposto di non fare altrimenti. 

Arrivarono le truppe austriache sotto le mura di Castelnuovo. 
Il Vladika di Montenero fece chiudere le porte di quella città, 

dichiarando che egli come generale russo, in nome del Sovrano di tutte 
le Russie aveva occupato la Provincia delle Bocche di Cattaro, e av
,ertì di non avanzare più oltre a meno che non volessero combattere 
colla sua gente. 

Allora ·il generale de Milutinovich interpellò il capitano Roste, 
e scoperse che egli già aveva capitolato. 

Infatti !'Roste gli dichiarò che avrebbe iJmbarcata l 'artiglieria, 
che àvrebbe consegnata la piazza e fortezze alla Commissione di Go
verno formata . dalle due Provincie confederate di Cattaro e Monte
nero, ~ che q_uindi si sarebbe portato all'assedio di Ragusa. Ritornò 
dunque il generale Milutinovich all' assedio di ·Ragusa, ma si potè 
ben accorgere che, istruito ormai dell 'effetto · delle insurpezioni; gli 
<lasse g'ià ombra· anche quella de' Ragusei. 

Verso la metà di gennaio e mentre il generale Milutinovich si 
trovava ancora alle Bocche di Cattaro, tornò da Trieste il marchese 
Francesco de Bona. 

Egli rapportò ai propri compatriotti che l'Ammiraglio inglese 
gli uveva risposto che le di lui istruzioni erano limitate a secondare 
le operazioni mi]itari austriache nell'Adriatico·: che egli quindi non 
poteva dare l'ordine ai comandanti inglesi di r istabilire l 'untico Go
verno di Ragusa. l\Ia quando gli stessi Ragusei avessero ripresa la 
loro antica costituzione, quundo avessero spiegata la bandiera ra
gusea, quando si fossero urmati in insur rezione e purchè ciò tendesse 
a fare la guerra contro i francesi, le forze che erano sotto i suoi 
ordini nelle acque di Ragusa, li avrebbero soccorsi e_d appoggiati. 
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Consegnò ano stesso marchese una lettera pd capitano Lowen 
con ordini coerenti a questa risposta ; egli disse fina lmente che, es
sendo questo un affare puramente politico, ,wrebbe dovuto trattarsi 
al Quartier generale dei Sovrani alleati, e suggerì al Bona che fosse 
spedito colà un personaggio autorizzato a tmttare coi ministri delle 
Potenze alleate, come già avevano agito altre Repubbliche che già 
erano state ristabilite. Rapportò pure il marchese de Bona che in
tanto la Corte di Londra sarebbe stata prevenuta, che la nazione ra
gusea l'avrebbe spedito presso di lui qual Ammiraglio inglese per 
reclamare il diritto al ripristino del proprio antico Governo, al quale 
giammai avevano rinunziato, poichè l'Ammiraglio stesso gli aveva 
promesso cli rendere di tutto ciò informato il suo ministero. 

Il marchese cle Bona non potè conseg·nare nelle mani del Lo"·en 
la lettera di quell'Ammiraglio, perchè, come già si disse, egli non 
era più a Gravosa. 

li Bona propose al Governatore la riunione del Corpo della no
biltà per riprendere !'-antica patria costituzione, ma. il Caboga non 
era persuaso che clo,esse prendersi un partito, a cui gli austriaci non 
si sarebbero piegati. S'immaginarono dunque pretesti con cui in
durre necessariamente il generale a riconoscere una Commissione cli 
Governo, che i_l Caboga avrebbe nominata, per provvedere ciò che era 
necessario alle finanze degli assedianti. 

Il Milutinovich difatti ave,a chiest-0 del denaro dai proprietari 
di Ragusa; così il Caboga avrebbe potuto di nuovo cominciar ad agire 
senza l'autorizzazione del generale, e sarebbe stata cosi costituita una 
Autorità,, che legittimamente avrebbe potuto di mano in mano immi
~chiarsi anche negli affari politici della patria. Il Caboga si faceva 
riguardo di propor.lo al generale, e tornando da una conferenza avuta 
col Milutinovich nella sera stessa che questi arrivò da Cattaro, mo
strandosi abbattuto, disse : «Comincio a travedere che il /aut se 
ba,ttre, ou plie,· (bisogna battersi, o cedere)». 

Non poté più rimanere tranquillo il .marchese de Bona, ed esi
gette che senz'altro fosse riunito tutto il Corpo della nobiltà, affinchè 
cadauno decidesse degli interessi della nazione in cosi difficile circo
stanza, Gli ufficiali inglesi Macdonalcl ed Illebra-nd, ed i pochi pa
trizi nonché i principali capi degli insorgenti, che si trovavano nel 
Quartier generale, appoggiarono la proposizione. 

Allora il marchese de Bona, con quel zelo che gli ispira,a l'amore 
di patria, dic!Jiarò apertamente che egli steoso avrebbe riunito il 
Corpo della nobiltà. Infatti col conte Paolo de Gozze fu Niccolò per
corse lo Stato cli Ragusa ad invitare ciascun· patrizio a.cl una gene
rale riunione. 
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Nella notte dei 18 gennaio gli riusci di tenere una riunione a Cru
bla in casa del conte Matteo de Giorgi. 

I r accoltisi desiderarono unanimemente di conoscere lo stato 
delle cose. 

Il marchese F rancesco de Bona vi espose nuovamente tutto ciò 
che l 'Ammiraglio inglese gli aveva detto e suggerito ; espose le spe
ranze per il risorgimento della Repubblica, che potevano ricavarsi 
dalle notizie del ristabilimento di altri antichi Governi, che a Ra
gnsa per anco s'ignorava; espose pure speranze, che raccoglieva dalla 
corrispondenza tenuta col suo padre marchese Michele de Bona di
morante allora in Vienna, e furono lette alcune _di lui lettere. Questo 
senatore aveva già dal mese di luglio inoltrato delle memorie alla 
Corte di Londra , e si era coltivato la relazione e protezione di rispet
ta-bili inglesi a favore della sua patria. 

Così aveva fatto conoscere anche alle Corti dei Sovrani Alleati , 
che ~a Repubblica di Ragusa era stata oppressa dalla forza francese, 
ma che non aveva ceduto mai ai suoi diritti. 

Fece conoscere quindi i rapporti datigli dal suo figlio, che la 
popolazione ed i patrizi si erano armati per rivendicare la loro 
antica libertà. Ciò fece sapere per mezzo del conte d' Aia,la che era 
l'Agente del fu Governo di Ra·gusa a Vienna, a Michele Bosgiovich 
a Costantinopoli affinché interessasse co' suoi maneggi la Sublime 
Porta; ed immediatamente diede ragguaglio egli stesso a R ej E_f!e1icli 
di ciò che passava a Ragusa, giacchè fu prevenuto da detto suo figlio, 
che i Ragusei nulla ancora avevano fatto sapere alla Corte di Co
ftantinopoli, da cui erano stati protetti verso un annuo tributo . 

Esposto tutto ciò da l marchese Francesco de Bona, passò il conte 
Caboga Governatore a rappresentare egli pure qual'era lo stato in
terno degli affari. Espose primieramente le favorevoli intenzioni e 
disposizioni dei popoli a continuare nell' insurrezione per sostenere 
il r istabilimento dell'antico Governo, ma passò quindi a spargere 
dell 'allarme sulle idee che travedeva nel generale Milutinovich di 
attraversare le opera,zioni dell' insorgenza. Disse che gli aveva pre
scritto di comunicargli tutte le deliberazioni che sarebbero state prese 
nella riunione del Corpo nobile. 

Uditi tali rappor ti, si passò a discutere, se meglio convenisse 
per la posizione in cui erano gli affari di dichiarare decisamente il 
ristabilimento della Repubblica in tutti i suoi rapporti sì politici che 
amministrativi, oppure costituirsi in un carattere legittimo, con cui 
poter agire nelle relazioni politiche, e potersi immischiare in oppor
tnna circostanza anche negli affari amministrat ivi dd g·overno dc>lla 
pa.tria. 
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Si giudicò che fosse impossibile !li riuscire nel primo partito 
Rtante le relazioni che vi passavano tra il generale ed il Caboga, per 
cni nessnna misura si avrel;>be potuto prendere segretamente, e stante 
che era incerto se il comandante Roste, il qua.le si attendeva a mo
menti nel porto di Gravosa, già indispettito per le precorrenze; avreb
be appoggiato più la causa della nazione. 

Si preferì quindi la seconda proposizione, che non urtava di 
fronte nè gli Austriaci, nè gli Inglesi. 

Dichiararono perciò i patrizi di Ragusa in quel consesso, con 
atto solenne dei 18 gennaio 1914, di essersi riuniti in forma delle patrie 
costituzioni. 

Si occuparono quindi nel prendere quelle misure, che credet
t~ro le più opportune. Decretarono di spedire il marchese Michele 
de Bona, trovantesi a Vienna, col titolo d'Inviato, al Quartier · ge
nerale dei Sovrani Alleati per trattare sul ristabilimento della Re
pubblica di Ragusa, com'era già avvenuto a favore di altre, che si tro
vavano in caso identico. Decretarono di pregare Michele Bosgiovich 
a Costa.ntinopoli di volersi interessare presso la Sublime Porta. a fa
vore della patria. Spedirono il senatore conte Carlo de Natali a,! 
Generale in capo austriaco in Dalmazia per dargli parte delle opera
zioni stabilite. Riconobbero quindi il conte Biagio de Caboga per 
Governatore provvisorio della Nazione Ragusea ; ed installarono final
mente una Co=issione di cinque nobili rappresentanti il Corpo della 
nobiltà e della popolazione, incaricati di agire si all'estero, che nel
Finterno per la causa comune. Furono eletti a unanimità di 1•oti : il 
conte Giovanni de Caboga, il conte Niccolò de Pozza-Sorgo, il conte 
Luca de Gozze, il conte Niccolò de Giorgi ed il marchese France
sco de Bona. 

Il giorno successivo questa Commissione si portò in tutta pompa 
d:tl genera.Je Milutinovich per fargli conoscere le suaccennate deter
minazioni. Egli ricevette formalmente quel Comitato, approvò le 
disposizioni che si erano prese, e forni di suo passaporto il conte 
Carlo de Natali. 

La Commissione stessa partecipò pure con una sua lettera al co
mandante Roste, che già era arrivato a Gravosa, le determinazioni 
de.I corpo rappresentante, ma non ebbe alcuna risposta. 

Gli inglesi sbarcarono finalmente alcuni mortai da bomba, e 
pochi cannoni. 

Si costruirono due batterie, una per gli austriaci e l'altra per 
gli inglesi. 

Cominciarono a fioccare J,. bombe nella città con ottimo effetto. 
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Gli insorgenti sotto la direzione degli uffizia,l.i nazionali colon
nello Giovanni de Natali, Biagio de Bona, Niccolò de Sa,raca, Matteo 
Millich, Antonio Dordelli,- Pietro P erichievich, Natale _de Ghetaldi, 
Marzio march. De Bona, col Governatore de Caboga erano a parte 
di ogni travaglio, e di ogni operazione d' assedio. Costruivano le bat
terie, tra sportavano le artiglierie, vigilavano ai posti avanzati, ed 
erano il solo presidio a cui fosse affidata la batteria degli inglesi. 

Dopo quattro giorni di bombardamento la guarnigione francese 
mandò dalla città dei parlament ari al generale Milutinovich. Comin
ciarono le conferenze tra il generale austriaco, il comandante in
glese, ed i parlamentari francesi. Dei Ragusei non si fece più conto 
veruno e si .cercò di allon tanarli dalle operazioni militari. Essi non 
vollero• abbandonare l' impresa. Continuarono il servizio, persuasi di 
poter conservare in tale D!aniera i loro diritti alla conquista della 
cit tà e delle fortezze di Ragusa . Ma gli affari si intorbidavano sempre 
più. Il colonnello de Nata,Ii propose allora alla Commissione di of
frire al capitano R oste il comando in capo della nazionale insurre
zione. In quel momento credeva egli necessario µi cattivarsi nuova
mente la benevolenza del comandante inglese, e di dividere i suoi 
interessi e le sue premure. La Commissione si affrettò di fare delle 
osservazioni appresso il Governa.tore Caboga in appoggio di questa 
proposizione, ma, non lo t rovarono persuaso. 

La Commissione per non dar luogo ad interne dissensioni in 
tanto critici momenti, dovette abbandonare questo ut ile progetto. 

Arrivò intanto a Gravosa il vascello inglese «Elisabetta>>, coman
dato dal capitano P ower, il quale prese il comando delle forze britan
niche. Egli non fece più alcun conto dell'insorgenza. 

I villici insorgenti vedendosi così trascura ti, conoscendo che si 
sarebbe usurpato l'onore della conquista di Ra,gusa, proruppero in 
invettive ecl ammutinamenti cont ro gli stessi propri governanti. 

Incontrar·ono essi il generale Milutinovich ed il comandante 
Power : Dissero essi al primo, circondando.lo a mano armata, che un 
mese prima del suo arrivo _la città e le fortezze di Ragusa erano dalla 
sola forza nazionale ridotte nello stato d'assedio ; che senza la na
zionale insorgenza non avrebbero potuto accostarsi a Ragusa, e che 
senza. il soccorso amichevole de' Ragusei non avrebbero potuto sus
sistere i soldati, che aveva condotti. Rimproverarono al secondo i 
proclami inglesi, con cni avevano sedotto la nazione a prendere le 
armi a proprie spese e sacrifizi per ricuperare la sua libertà ed 
indipendenza, e quei con cni avevano loro garantito la bandiera 
ra.gusea. 
_,, 
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Ambedue si spàvèhtaMiiò, ed iii ògni dolée maniera èercarono 
di àllontanare la folla sempre più crescente, e di calmare gli inàspriti 
animi degli insorgenti. 

Sui tnotuento domandò il Miiutinovich cli abboccarsi colla Com
missione. 

Vivissimi furono i di lui rimproveri e lamenti sull' atumtitiha
mento osservato. Pregò la Commissione che volesse quietarli, le diede 
parte che era sui punto di conchiudere una capitolazione col parla
mentario francese , il quale presso di lui si trovava. Le disse fihai
mente, che egli non poteva ristabilire la Repubblica poichè aveva 
i;ordine di prendere possesso della città e territorio, ma che però 
frattanto finchè sarà conosciuto ii destino di Ra.gusa, si potrebbe fra 
di essi convenire di qualche misura modificante. 

La Commissione gli rispose che essa non poteva contenere il 
popolo, il quale difendeva l'onore per cui aveva sparso il suo sangue; 
e fatti tanti sacrifizi in una causa, che fino a quel punto era stata 
approvata ed appoggiata dagli stessi austriaci ed inglesi. Tutto questo 
persuase il generale Milutinovich a stipulare colla Commissi-Ohe : 

ccChe 200 uomini scelti tra quei dell'insorgenza sarebbero entrati 
con ai=i nena città di Ragusa, e con Paviglione Nazionale, assieme 
alle truppe alleate. 

ccChe la bandiera ragusea sarebbe inalberata e nella città e sulle 
fortezze ovunque lo sarebbero quelle delle potenze aHeate. 

ccChe là guardia nazionale farebbe il servizio nella piazza e nelle 
fortezze cofi la truppa austriaèa. 

ccChe avrebbero éontiìiuat-0 ad esercitare le funzioni civili nello 
8tato di Ragusa tanto il Governatore de Caboga, quanto la Com
missione de' patrizi>>. 

Si sciolse finalmente questa conferenza con appa1·ente scaru
hievole soddisfazione. 

Ma mentre ciò seguiva a Gravosa , il popolo della città di Ra
gusa, con la direzione cli alcuni nobili, e non senza intelligenza del 
governo francese e del generale iJfontricharcl, si rivoltò contro la 
guarnigione francese. Ma la rivolta fu tosto domata. 

Il popolo in massa a Il ora prese le armi, formò una guardia na
zionale, che distribuì per le fortezze dopo di aver inchiodato i can
i,oni. Indi i nazionali pian tarono il Paviglione Raguseo, che si ve
deva sverìt-Olare in piazza sul pubblico stendardo con univer sale ap
plàùso e tra gli e,,viva a San Biagio d' immensa popolazione fregiata 
di patria coccarda. 
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Il generale francese era circohciato dalla foÌla dirtanzi la Dògana, 
eiò che lo obbligò di promettere di capitolare, ma nort ctedevà mai 
che l'affa re sarebbe arrivato a questo punto. 

Il vigilante colonnello Giovanni conte dé Natali, a ètii mai è 
sfuggita una sola misura vantaggiosa all'interessé ed ~l lustro della 
patria, si !Wcorse dalle alture di questo improvvisò cmubiaìnento e 
volò col corpo da esso comandato alle porte della città , per essere il 
primo a prenderne possesso. 

La popolazione però intimorita ciagli spogli, che · gli insorgenti 
di Gravosa avevano talvolta eseguito nei Borghi, temette di acco
gliere entro le mura il de Natali coi suoi Brenesi e Bergattiani, e più 
ancora della popolazione alcuni dei più facoltosi cli ogni ceto della 
città rispondevano che quei villani, una volta ammessivi, si abban
donerebbero agli eccessi della licenza e della rapilHL 

I villani si dichiararono pronti uno ad uno, prima di entrarvi, 
di giurare sul Vangelo (giuramento per essi sacro) che avrebbero 
rispettato le vite e le sostanze di t utti. 

Il loro capo ne assumeva la responsabilità. Eppure chi aveva in
fluenza sul popolo non seppe persuaderlo della necessità di non indu
giare per non distruggere l'opera già quasi condotta al termine con 
ta.nti sacrifizi e fatiche. 

Fu soltanto permesso al conte Savino de Giorgi, l\Iaire dellit città, 
ed al conte Giovanni de Bosdari di parlamentare ed intendersi col 
colonnello de Natali ; ma intanto rimanevano chiuse le porte di Ra
gusa, _ed il cittadino Michele Kastizza ne custodiva le chiavi. 

Il de Natali, che non era informato della convenzione conchiu.sa 
a Gravosa dalla Commissione col generale de Milutinovich, fece COiIII· 

prendere ai due nobili parlamentari suddetti, che r eprn vano dis
sensioni fra i Comandanti delle potenze alleate e gli insorgenti e 
loro capi, per cui era necessario di lasciarlo entra re senza r itardo 
coi suoi, che non appartenevano a quei che, essendo di servizio nel 
Quartier generale di "'Gravosa, avevano abusato, giacchè altrimenti vi 
sarebbero entrate le sole forze delle potenze alleate. 

Questa nuova di dissensioni invece di animare lo spirito patriot
tico dei due parlamentari, presentò ai loro occhi una nuova cata
strofe di sciagure, per cui, temendo cli poter attirai'si le ostilità per 
parte degli alleati, si ritirarono senza nulla concludere, domandando 
che venisse il Governatore Caboga personalmeilte a inforilla-i'li dello 
stato r eale Ìn cui si trovavano gli affari. 

Il corr ier e spedito dal Natali arrivò a Gravosa quando appena 
si era sciolta la conferenza tra il generale Milutinovich e la Com

missione nazionale. 
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Rimasero sorpresi quei patrizi nel sentire così ,mprovvisamente, 
che il de Natali fosse alle Plocce, a.Ue porte della città, e senza per
der tempo diedero avviso al generale della rivoluzione avvenuta in 
città, dell'aver la guarnigione già deposto le armi , dell'essere stato 
dai Ragusei arrestato il generale francese, dell'esser stato preso pos
sesso dei forti ed inchiodati i cannoni, per cui a merito e glo1·ia de' 
Ragusei si dovevano attribuire la vittoria e la resa. 

Nel frattempo era riuscito a~ generale Montrichard di calmare 
il furore del popolo mediante l'obbligo _di capit-0lare, ma contempo
raneamente aveva spedito il suo aiutante a Gravosa. Le condi
zioni, che gli venivano offerte, erano troppo umilianti , ed il parla
mentario non potendo accettarle dovette ritornare a Ragusa. 

Ma colà il fuoco deUa rivoluzione popolare aveva già dist rutto 
ogni ombra di comando francese. 

Il Montrichard trovandosi sempre circondato dalla folla del po
polo era pronto di sot tomettersi a qualunque legge. 

Alcuni patrizi di concerto col popolo avevano pure proposto di 
fargli sottoscr ivere una capito.lazione col Corpo della nobiltà, ma 
tutti non seppero convenire in un punto cosi importante. 

Frattanto il parlamentario francese ritornò nuovamente a Gra
vosa e gli abitanti della città ebbero la bontà di lasciarlo andare li
beramente, senza nemmeno prevenire gli insorgenti di ciò che era 
accaduto dentro le mura· della città ! Lasciarono capitolare un gene
rale prigioniero, e non seppero cogliere a lcun vantaggio da così favo
revoli avvenimenti! 

Akuni dei cittadini erano di parere che si formasse una costi
tuzione a seconda dei bisogni della nazione ragnsea, e che si esigesse 
un governo in forma di Repubblica, sotto la protezione dei sovrani 
alleati, ma la maggior parte del basso popolo non faceva altro che 
~icercare che per primo passo si facesse la capitolazione, senza nem
'meno sapere cosa la medesima significasse e dovesse contenere. 

Contento pertanto il generale de Milutinovich di essere stato pre
venuto della vigilanza del Natali, contento di rilevare le dissensioni, 
che si erano destate, e vedendo l'opportunità del momento, sospese la 
capitolazione, e si portò tost-0 a bordo del comandante inglese per con
ferire. Non potè però impedire al Caboga che andasse a raggfongere 
il Natali presso la città, ed egli infatti vi andò accompagnato da 
Francesco marchese de Bona e dal conte Niccolò de Saraca. 

Domandarono nuovamente questi patrizi che gli si permettesse 
di en tra re in città, ma fu loro risposto di aspettare, e le porte non 
si aprivano ancora ! 
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Appena verso la mezzanotte due patrizi, Matteo conte de Pozza 
e conte Biagio Martino de Oaboga, sbarcarono alle Plocce dalla parte 
del porto, e fecero conoscere che in nessuna maniera la popolazione 
voleva accondiscendere di ricevere in città i soli insorgenti, e che 
eglino erano spediti per abboccarsi col generale Milutinovich e coi 
comandanti inglesi. Si fece ritorno nuovamente a Gravosa, ed' il solo 
Natale coi Brenesi e Bergattiani rimase a vegliare alla porta delle 
Plocce. Non ostante che i due nobili fossero stati istruiti dal Gover
natore Oaboga della già conchiusa Convenzione col Milutinovich, pure 
vollero anche essi parlargli, ed' estern,are nuove condizioni. 

Scoprirono facilmente i comandanti alleati, che fra gli assedianti 
patrizi e quei che si t1'0vavano in città non vi era ancora alcuna in
telligenza, e che gli abitanti di Ragusa non avevano voluto ricevere 
gli insorgenti di fuori, e perciò decisero di approfittare <].el momento, 
prima che si potesse stabilire e concertare fra loro qualunque misura. 
Il tono imponente con cui . cominciava a parlare il generale e la ma
niera con cui li aveva licenziati avevano talmente abbat tuto lo spirito 
di quei due patrizi, che non seppero decidersi di ritornare in città. 

L'infelice Natali intanto, di nulla prevenuto, permanentemente 
attendeva alle ·porte della città, senza nemmeno prendere riposo. 

Ecco che allo spuntar del giorno del 28 gennaio partirono d\l. 
Gravosa le truppe austriache ed! inglesi coi loro generali e coman
danti verso la città di Ragusa. Non cercarono più del Governatore 
Oaboga affinchè seco loro si unisse, com'era convenuto, bensì fecero 
da due barche cannoniere inglesi puntare i cannoni contro la casa 
ov'era sito il Quartier generale degli insorgenti, ed appuntare ne fe
cero alcuni pure sulla strada di Gravosa, per non lasciar passare 
alcun raguseo verso la città, che gli stessi ragusei avevano assediata 
e conquistata. 

Così era stabilito tra i comandanti delle forze alleate ed il ge
nerale francese nella capitolazione già _da un giorno avanti segreta
mente conchiusa. 

Difatti data che fu alle stampe in Trieste, conobbero allora i Ra
gusei che la guarnigione francese ovverosia il suo generale Mont
r ichard all'articolo XI, aveva espressamente domandato : Ohe nessun, 
individuo sia della P;·ovincia di Ragusa, sia di altro luogo, possa 
accostarsi alla piazza di Ragusa, finchè non ne seguisse l'evacuazione 
francese e che i suddetti comandanti vi avessero aderito. La detta 
ca,pitolazione viene pubblicata più avanti_. 

Si avanzò inaspettatamente alla Porta Ploce un uffiziale inglese 
e fingendo di venirvi qual parlamentario fece allontanare gli insor-
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gtinti, c)le ivi si tNvav>11w wi Natali, ea e!ltrò iii città eb.e gli fu 
!W~rta. 

I ~1rni sgldnt! tilsto !l§tmp;irtJ!lO .quel!& pm•ta, e la cbiusero di 
lljH)Vi). 

J,'µf&~illI~ il)glese PflS~ in libe,-til il generale fr;tncese M!llltri, 
elm,rd, ed !!eU9r!J, soltanto fu fìrI11ata .quell1t eapitolazione di cui già 
sj f!!C~ Cflnn9. 

Si d\@.e orcUne all1t Go.1wdia na,iionale di sgombrare la muraglia, 
con cui i frnnct'si avevano barrj.cata la Porta Pille, .:;be sta, in dire, 
zione opposta ;i.H11o Porta, :Plocc11, Qye restav11o ancora il Natali. 

I :&agusei cre!levapo wdervi entrare per di là i p,J,triotti insor
genti co» le truppe alleata, ma vi entrarono i soli austriaci ed inglesi, 
i qvali poserQ iu libe,tiì, tutta la gµarnigio1w fmne~se, 

:n cplonnellQ !le Nlltali rif)evette l 'ordine dj ritirarsi çon tutt11 Ja 
suri, gente, eq intanto li" (}uar!lia nazion;;le d!llJa cittil nell'istesso lJlO, 

mento fu fqrmalmente disarwata, llOme s~ essa f9sse stata gu,J,rni
gjppe nemica. 5"li laffiiarono wrò per tutto .quel giorno sventol;;re 
le bandiere nazion;;li di Ragqsa, Eì' impossibile descrivere i tratti di 
furore e di deplorazione ilei J3ergattiani e !lei l3renesi nel doversi 
ritir:µ-e i!allr porte de)la citt/l,. I più fiePi tentarono di sacrificare il 
)oro i!11ce !li, Nat;i.)j, ed egli si espQllev;; volontariamente ai loro colpi, 
per non sopr;wvivere al !lisoJ1ore deHa p;;tria; ma i più vjrtµqsi !ii, 
fesero e conserv;;rono J'l, vtt,J, di un GOSÌ \Hustre p,itriotti,, 

L'indorµ;;nj esigette il generale Milutinovich, dai M;;ire !ii R;;gus,i 
conte Savino de GÌorgi, che la bandiera di Ragusa fosse _levata dallo 
stendardo nazionale, l)1a questo jllaisistrato gli rispose che il popolo 
l'aveva spiegata, e che egli non sj trovava in diritto di toccarla. Al
lora il generale la free di notte tempo abbassare dai suoi soldati. Fu 
quindi permesso a tutti i patrizi, che erano cogli insorgenti, ed agli 
insorgenti stessi, di entrare privatamente in città, 

La bandiera inglese fu in seguito levata da. ogni luogo, e la s.qua
dra inglese indi fece vela, e lasciò Ragusa con le sole armi e ban
diere dell' Austri;;. 

Fu organizzato un Governo provvisorio, ma sullo stesso sistema 
francese all'infuori di alcune modificazioni nel!;; legisl;;zione civile 
e delle finanze. 

Il giorno 15 di febbraio il generale de Milutinovich fece prestare 
a tutti gli impiega.ti civili e capi delle comuni il giuramento di fe
deltà verso l'Imperatore d'Austria, Re di Dalmazia, Re di Ragusa 
e Cattaro. Lo stesso giuramento fu ipdi prestato da tutto il Clero di 
Ragµs;;. 

Il conte Girolamo de Natali, "eui era stato, come ;;bbiamo ve-. 
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dntl!, ll,f1\d·at11 dagli iPg!e~i H llQ!llan!lo ll<lU@ is11Je iMI!! S(,ll,tQ \li aa, 
gusa dappoi che le avevano essi occupate, f!bbe la ferme~11(1, ,u I\Oll 

sottC!l)'.)~tterle,, Egli rispqse a) gaiwrll!le MUuti11ovicll ; 01111 la .sola 
baq,Hera, l:ir-it11,11pica em stat11, oqlà, spieg11,ta prilIJ.a !llle l' ATJ.~ttill ~ 
fosse lll!ita allll altre poteI).~e <'illeii,te ne!l!l- gneriil, e11n !Il, Friw,çia; 
8 Qlle P!ll'<liò SElJl~<'< n11 wdimi special(! d'elJ'l!®m.ir,!;g!iQ inglese, d)I. cui 
c}jpende, egU non pottJva C()I).~eg11arle 11, venm governo altrui. 

fìlPllll.l to~tQ il g~ne,rale 'Mihitinovirili lll\A ,w ~lloi aiutll!nti &I GiJ
verno inglese a Lissa per chiedere la, C<JP.S!lgl!!l, !lelle iso)e «'!elio Stati, 
•H Eagu~a, m.a, semb,ra phf! 11011 a,ves~q ripqft11tQ sod!li~foçenti rispqsta, 
p~r\l!iè qµ <,lll!l isol@ riJilii~er-9 S\lttll il p,ot~rij l)fi~11nil)11 p@r lnIJgQ W'8PQ 
lll)()Qfll,, 

Q<:i~ì il° Pi\'.lçolll St:;ttp di Ragus;i, restò al!o:ra divi~o tr1L U Qg, 
verno austri3co e l'illgles~, &<lIJZl! çbe pii) vi ~siates~e verun'pJlll:rra, 
della sua libertà, pel ristabilimento della qll llltl 111 nazio.p.~ !l,VeV!l, 
combattuto e spiegato i suoi voti, 

Successivamente, poi, ed in seguito a precorse intelligenze, anche 
il Governatore conte de Natali ricevette l'ordine d'alla potenza inglese 
di consegnare le isple ai Rappresentanti del!' Austria, ed: egli iillora 
regolarmente vi si uniformò. 

La nazione ragusea intera, entusiasmata dagli eccitamenti, dalle 
promesse e dai Proclami dai 'Rappresentanti delle potenze ;iJ.]~t!) 
di mettersi ill arwi per ricuperare la propria antica libertà, aveva 
combattuto per questa con ingenti sacrifici personali ed economici. 

E ssa aveva posto l'assedio alla città; es.sa aveva obbligato i fran, 
cesi a deporre le arrI1i, ed l)veva preso possesso qelle for~~ze ; essa 
l!,veva ,resi\ prigionifil.'11 Ja guarnigione, e ]o stesso generale M11trich11r\J, 
obbligand·o10 all1L capitola,zione; era COJllpl\t\bi)e perciò che essa dopg 
tutto ciò desiderasse di conseguire l'accennata libertà sotto la prote. 
zione di una delle potenze alleate, come conseguita l'avevano altri 
piçcoli Stati açce1mati nei suddetti Proclami, e nelle parole d'e]
l'ammiraglio inglese attrova11 tisi in posizione eguale, o consimile a 
quella di J;l,agusa, 

Ragusa però noll fu fortunata di conseguirlo, e forse attribuirlo 
si a·eve non al caso, ma sibbene a quella sempre nociva propria disu
nione di opinioni, che da più rewot.i tempi le ha ridondato in danno, 
e per cui gioverà di ripetere : 

«Omne Regnum disiuqctl!m in se ipsum desolabitur>1. 

Copi,!, dell' attQ d\ Capitolaiione 27 gep.naio t8l4 tra il generale 
Montrichard comand11nte ,i Ragl!Sa per la Francia, ed i comanda-nti 
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delle truppe alleate dì Austria e d' Inghilterra, all'assedio di Ragusa. 
L'originale è in francese. 

Noi generale di p.ivisione Montrichard, uuo dei commendatori del 
la Legione d'onore, comandante le truppe di S. M. Napoleone Impe
ratore dei Francesi, Re d'Italia, in guarnigione a Ra,gusa e suoi forti, 
avendo a parlamentare col signor Generale Milutinovich comandante 
le truppe di S. M. l'Imperatore d'Austria, cavaliere dell'Ordine di 
Maria Teresa, e col signor Roste capitano di vascello comandante 
le truppe di S. M. Britannica facienti l'assedio di Ragusa, e confor
memente all'articolo 12 Capit. IV dello stato d'assedio, 9'eleghiamo 
all'effetto il signor Letterier nostro aiutante di campo da una parte, 
e VaJter tenente del genio al servizio di S_. M. l ' Imperatore d'Austria, 
ed Angel capitano al servizio di S. M. Britannica dall'altra parte per 
stabilire le basi per la capitolazione concernente la resa della piazza 
di Ragusa, e p.ei forti 

ossia 

Articolo I. 

La piazza di Ragusa, il Forte I mpe
riale, il .forte Lacroma ed il forte S. 
Lorenzo saranno consegnati alle truppe 
di S. M. l'imper,itore d'.Austrip_, ed a 
quelle di S . M. Britannica. 

Arttcolo Il . 

Le truppe ili S. M. l'imperatore Napo
leone comI)Onenti la guarnigione di Ra
gusa, e dei forti sortiranno cogli onori 
militari, armi, bagagli ; ed i signori uf
ficiali conserveranno le loro armi. 

Articolo III . 

Le truppe della guarnigione sarann-0 
imbarcate sui bastimenti di guerra di S. 
M. Bri tannica per essere trasportati in 
Ancona. 

Risposta I. 

La piuzz~ di R agusa, il Forte Im pe
rlale, il forte Lacroma ed il forte S. 
Lorenzo saranno consegnati alle truppe 
di S. l\'.I. i'i.a!peratore d'A.ush·la, ed a 
quelle di S. l\:I. Britannica il 29 del cor
rente alle ore 10 di mattino . 

Risposta Il . 

Le truppe di S, M. l 'imperatore _ Na
poleone componenti la guarnigioµe <li R 11-
gusa e dei forti- sortiranno dalla piazza 
cogli onori militari, armi e bagagli. De
positer~no le iirmi sWla spianat11, e sa
ranno imbarcati a bordo de i bastilllentl 
di trasporto scelti all'uopo, e saranno 
trasportate ip. qu~lche porto d'Italia, e 
saranno considerati come prigionieri di 
guerra, e non ~tranno servire nè contro 
la Gran Bretagna e loro alleati fino a 
tanto che non sieno regolarmente scam
biate . 

Risposta I I I. 

Le truppe della guarnigione saranno 
imbarcate su i bastimenti di trasporto, 
per essere tradotte in qualche porto del
l'Italia a spese del Governo d'Austria. 
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Articolo IV. RispoS<ta IV. 

Gli ammalati il di cui stato permetterà Accordato in tutto. 
di venire trasportati, saranno imbarcati Al loro ristabilimento essi divideranno 
sopra gli stessi ,bastimenti colla guarnì- la sorte della guarnigione. 
gione. Quelli poi, che resteranno all'ospi-
tale saranno trattati con cura ed uma-
n~tà. Essi vengono raccomandati alla ge-
nerosità del Governo Austriaco e di 
quello di S. M. Britannica. 

Subito dopo il loro ristabilimento essi 
saranno trasportati in Ancona, od altro
ve a spese degli alleati. 

Articolo V. Risposta V. 

I militari, e gli impiegati dell'armata Accordato 
di terra e di marina di S. M._ Napoleo-
ne, che furono fatti prigionieri a Gra-
vosa, saranno consegnati alla guarnigio-
ne, e seguiranno la sua sorte. 

ArUaolo VI. Risposta VI. 

Gli effetti dei signori ufficiali saranno Accordato: Ben inteso che non sarà 
imbarcati Sùgli stessi bastimenti ove essi fatta alcuna violazione alle proprietà 
pure saranno imbarc~ti; ed i loro baga- dei particolari effetti depositati nei Ma• 
gli, casse e portamantelli non saranno gazzini del Governo; 
visitati. 

I soldati conserveranno il loro Sacco 
in panno (Sacco alto). 

Articolo VII. Risposta VII. 

I pubblici funzionari, gli impiegati ci- Accordato 
vili e militari, che seguono la guarni-
gione, saranno tratt~ti nella stessa ma-
niera secondo il loro rango, ed il loro 
impiego. 

ArUcolo VIII. 

Tutti gli impiegati conta.bili delle dif
ferenti amministrazioni tanto civili che 
militari porteranno seco i loro registri 
e pezze di contabilità. 

Articolo IX. 

Le donne, i figli e domestici apparte
nenti ai militari, funzionari pubblici ed 
impiegati li segufyanno. 

Rispostct FIJI. 

Accordato 

Risposta I X. 

Accordato 
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Articolo X. 

Gl'individui del p~~~, çlle QfrnPo eo
~o degij implegQ~ Q.el Gov~rµo, come 
qualunque altro, eh~ yol~s~ro se,rn~r~ 1a 
guarnigione solt , o eone loro famiglie, 
potr;mno if11rlo senza es~e molestati; e 
saranno tr11ttat~ secondo il loro rango, e 
servizio ed impiego; ed i loro congiunti, 
e le loro propr~età saranno rispett11te. 

Risposita X . 

Articolo Xl. l?,isposta XI. 

Ac-9rdal9 

Nessun individu9 sia della provincia, Acoordato 
che d 'altrove non potrà acoosqlrsi alla 
città, nè venire sopra ~CUD/1 b11rca, in 
porto prima che tutt~ la guarnigione 
non s!11 itnb!lrc11t11 sui bastimenti con-
templati all'~t. III, ed allontanata dal-
la piazza. 

Articolo Xll. Risposta- XII. 

I signpri comandanti le trµ~ ~He:!lte Accordato 
faranno rispettare le persone, e le pro-
pr ietà dei mmta:ri, funzionar! pµbPlici 
ed impiegati durante tutto 11 t~po eij.e 
essi resterµ.pno in porto, e fi:qo ~ ç.p~ es~t 
s~eno pervenuti alla loro destjnazi.o-ge. 

Articolo XIII. Jl,ispasta Xli!. 

Gli gi.biqtp.ti della Piazza di Ragusa dI Accordato 
qualunque rango e condizione essi siano, 
saranno rispettati del pari. che le loro 
famiglie e proprietà. 

Quegli che hanno coperti degli impie
ghi del Governo non saranno punto mo
lestati, nè sarà loro fatto alcun cattivo 
trattamento, nè per 1a loro condot ta, nè 
per la loro opinione pubblica (Politica). 

Articolo XIV. Risposta XIV. 

I titoli ed altri documenti che sono ne- AccoFdato 
gli archivi dei tribunali, in quelli dei 
differenti ram! d'amministrazione, saran-
no rispettati e conserv1,tti. 

Articolo XV. Risposta XV. 

Saranno deleg11ti 4a µna parte e dal- A,ooord!t-W, 
l'altra degli uffici~li per fare la conse-
gna dei magazzini de1la città e dei forti. 

I 
~.1 
j 
I 
! 
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ArliçQ{9 4V!. !l,isp9~tq, ~V.J. 

Tutti 1 piani deJ]a pjaz~ll , <lei fprt~ , ~ 4ççof4llt9 
{lei b~stti:nentj mmtar! , SarflllllQ çm1sec-
g1rnt~ ITT {,~iw,ri. l]+flztali, che ~fR!J.IlQ de-
leg~ti dal signor generale Milutinovich 
e dal -signor comandante le forze britan-
niche. 

Nel Quartier generale di 
Gravosa li Z7 gennaio 1814 

$egnato: LetteFier. 

Segnato: Ang~l Oapit. del 21. Regg.to . 

Sevnatq: Valter Freibat. 

Segnaro: :t\Iilgtfµo:vtçl:). i~nerQ.J~ m~ggio
re al servizio di S. M . l'imperatore d'Au
stria, e cavaliere dell'Ordine di Maria 
Teresa. 

Sef!nato; ~enerale de Br~tda Mont
rich~rd. 

Seg·nq,to; Hoste c_aptça:q.o <H r~sç~HQ e 
corpp.ndante le forze britanpicbe davanti 
R?,gusa! 

A) Sig. Conte di Bosdari lVI(lire delìi, Conrnne di Ragusa; 
I patrizii della repqbbliça ili Ragqsa, !li quali col loro. r i,ngo 

fn imposto da Dio, e di,l)11, na~ion~ U pr~ciso obbligo i\i yegli11,r1J 11n11, 
conse:rviizione e reintegrazi(me della, imlipeni\enz11, pri,tr:ia, sQ!l!l ri, 
IDasti sorpresj signor Conte Maire, cbe jl di M CQ!lSiglio !!lll-llicipal.l) 
sotto lri, da,ta dei ~9 corFente agosto, si11,si ;i,rrogi\to H diritto <lt i\e
creta1•e la dedizione a, S. M- ·l'lnip<mitor-e <V Austria e Re d'U!), 
g!:\eria, colla quale rinunoiaya ai diritti d'indi~n!Jenzii, delJq StatQ 
di Ragusa . Onde mossi e dallo ~tretto dover~ si ~ost~nere il çm1t,1J,rio 
voto cl.'indipend.eJ1Z1J,, clw }a !llll'-ione lm çosi deçisa1Dellte prqngni;iato 
rifiutando di comba,ttere sotto l'altrµi payigliOllll, ed arm11ndosj ili 
massa a gara SQtto il paviglione raguseq; mossi ila! rispetto ~d am
mirazione per * virti)· <llli !l!IStri l:mwi e çii.ri {)OllCittl)ilini in quel
l'occasione · cosi energicamente sviluppate; Qbbligati ;,nche di sÒste
nere quella rappresentan'Aa riçonq11isf4ta c911 foro sopra i ;I!'r;u1cesi, 
di cui abbiamo ripreso l'esercizio riunendoci in consiglio sovrano li 
18 gennaio 1814 in nome della nazione intera, armata sotto i) p;,trio 
paviglione; ed agli occhi dei comand·anti austro-inglesi, che allora ci 
trattavano da alleati, facendo sventolare al nostro Quartiere gene
rale i paviglionj loro unitamente al nostro, protestiamo signor Cont~ 
Maire, e djchiari.aIDo ta11to a no1De nostro, quanto i, nome gella, n11,
zione intera, che non ricc))loscjamo nemmeno nelli consigli munici, 
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pali di tutto lo stato, e molto meno di quel solo di Ragusa parlante 
a tutti, il diritto di deliberar e a nome della Nazione. 

Perchè a ciò r appresenti un consiglio la nazione è necessario 
primo: che per patria costituzione abbia diritto di rappresentarla; 
secondo : che i cli lei membri siano dalla nazione libera mente scelti; 
terzo: che deliberino dentro il limite delle facoltà accordate loro; 
quarto : che le sue deliberazioni sieno liberamente prese. 

Ora quest i consigli municipa li non sono d'istituzione nazionale, 
ma un avanzo a forza conservatoci dall a. l egislazione francese. 

I suoi membri non sono stati scelti dalla nazione, ma nomina ti 
in gran par te dai francesi stessi, per esser e loro stromenti contro i 
veri interessi della na zione. Questi consigli nè ebbero , nè poterono 
avere dalla nazione alcuna facoltà cli deliberare sugli interessi suoi , 
e molto meno sul .massimo di tutti. 

Finalmente invece di deliberar e con libertà, il consiglio deliberò 
atterrito dall'arbitrario e non motivato arresto del consigliere si
gnor Marchese Francesco di Bona , di cui non si attribuiva general
mente altra causa, che il di lui riconosciuto onorevole patriott ismo, 
deliberò atterrito anche dalla, presenza del signor maggiore Witman 
comandante a Ragusa, il quale ordinò tale arrest-0, ed il quale volle, 
contro le leggi del consiglio stesso, assistere alla sua sessione. 

Dichiariamo in conseguenza a nome nostro, ed a nome di tutta 
la nazione, che fino a tanto che le potenze alleate, a nome delle quali 
fummo provvisoriamente occupati, ci ridoneranno !.'.intero esercizio 
della nostra libertà, non riconosciamo altri rappresentanti della na
zione, che quella commissione, la quale nella succitata sessione dei 
18 gennaio 1814 è stata d'al consiglio sovrano ad unanimità di voti 
eletta per far valere con tutti i modi possibili presso tutte le potenze 
d'Europa i nostri diritti a ll'indipendenza . 

Onde altamente ed in ogni miglior mod'o protestiamo, signor 
Conte Maire, illegittimo e nullo l'atto della deliberazione presa in 
data 29 agosto dal di lei consiglio municipale, e contro qualunque 
altro di simile natura, che potesse essere fatto in appresS-O. 

Quindi la preghiamo signor Conte l\faire di comunica re la pre
sente nostra protesta alle autorità cli lei superiori. 

Ragusa, 30 agosto 1814. 

Orsato Savino conte di Ragnlna 
Orsato Luigi di Ragnina 
Niccolò Nic . di Pozza 

jir-rnati : 

Giovanni Iliaglo di Caboga 
Paolo Vladislavo conte di Gozze 
Pietro Ignazio di Sorgo Cerva 
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Niccolò Gio. cpnte di Sorgo 
Matteo Niccolò di Ghetaldl 
Marino Domen. conte di Slatarich 
Savino conte dl Giorgi 
Niccolò conte di Giorg1 
Vladis1avo conte di Sorgo 
Sigismondo conte di Sorgo 
Matteo Niccolò di Pozza 
Niccolò Nic. conte di S~aca 
Sigismondo conte di Gradi 
Niccolò Matteo conte di Gradi 
Clemente conte di Menze 
Sigismondo di Slut~di 
Marino Mat. <Ù Pozz.a C-Onte di Sagorie 
Luca Ant. conte di Sorgo 
Conte de Giorgi Bona 
Conte Giovanni di Natali 
Marino Nic. conte di Sorgo 
Pietro Gio. conte di Sorgo 

Sebastiano conte di Gradi 
Antonio conte de Cerva 
Niccolò Luigi. conte di Pozza 
Vladislavo Paolo conte <11 Gozze 
M. c.-onte di Bon~ 
B. M. di Oaboga 

Conte Giovanni di Menze 
Niccolò Matteo dl Sorgo 
B. D. de Ghetaldl 

Carlo conte di Natali 
Conte Orsato de Cerva 
Marco Ntc. conte di Pozza 
Giovanni conte di Gozze 
Francèsco conte di Zamagna 
Matteo Niccolò conte di Sorgo 
Matteo conte di Gradi 
Conte Paolo di Gozze 
Conte Giovanni <li Sorgo 

587 



I COMMERCI DI TRIESTE 
E LA CONCORRENZA NORDICA 

A chi superi l'erto balua,rdo delle Alpi e, prosegue1Hfo verso l'in
t erno, oltrepassi il Danubio maestoso, si presenta una vasta regione, 
in prevalenza pianeggiante, in cui fiumi dagli ampi corsi s'intrec
ciano a canali diramant isi in tutte le direzioni ; battelli solcano nu
merosi le acque domate dall' ingegno umano, penetrando nel cuore 
del continente, -carichi delle merci più varie e più strane; iungo le 
rive ed in tutta _la vasta distesa ferve l'attività umana che chiede 
alla terra i suoi prodotti, alle selve le loro ricchezze, al sottosuolo 
i suoi tesori, per portarli nelle fabbriche operose donde usciranno 
raffinati e trasformati e si diffonderanno nelle regioni più lontane 
e diverse, cui le avvieranno le navi veloci che attendono impazient i 
ancorate nei port i che le foci dei fiumi accolgono. 

All'angolo sud-est del Mare del Nord, limite estremo delle vie 
più importanti c:lel commercio mondiale, sorge, ricca, e laboriosa, 
Amburgo; proseguendo verso occidente ecco Brema, Amsterdam, 
Rotterdam, che formano un compatto e superbo complesso in con
tinua, febbrile gara onde penetrare ogni giomo più il cuore del con
tinente e ricerca.re ricchezza anche in quelle 1·egioni che su altri 
porti naturalmente gravitano. La lotta, aspra e serrata, tra il Sud 
latino ed il Nord germanico si combatte con alterna vicenda sin dal 
primo apparire dei due gruppi di porti nella vita economica. 

Sparsi su vasto tratto di costa, in numero relativamente piccolo, 
i porti del Nord costituiscono un pod'eroso blocco portuale in cui la 
reciproca concorrenza è ridotta al minimo. Ad essi si cont rappongono 
i numerosi porti del Sud, i quali, tuttavia, non riescono a concen
tra-re le loro forze per far potenti alcuni e, con le loro gare e compe
tizioni, offrono buon gioco alla concorrenza nordica cui non sono 
in grado di opporre un'altra grande unità. 

Di tutti i porti nordici, quello che più interessa il commercio 
di Trieste è certo Amburgo e di esso voglio trattare più diffusamente. 
Infatti, solo uno studio sereno delle ca-use cui si deve la grave di
strazione di una parte non indifferente del nostro traffico, assorbita 
<lalla rivale germanica, può suggerire i rimedi necessari per ovviare 
al crescente impoverimento del nostro porto. Né vale, come da alcuni 
si vuole, obbiettare che tropp9 più potente è Amburgo nei confronti 

I .. 
i 
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di Trieste; è éhe quindi assurdo riesée ogni cohfròntò tra le due città; 
tale riliéYo, infatti, huliii, toglie al fatto che daÌlìt cohcorrehzà nor
dica il commercio di Trieste è gravemente danneggiato e, quindi, 
alla tlècessità di prendere seri provvedimenti. Il porto, invero, svolge 
1m complessò di funzioni e soddisfa un nucleo di interessi che tra
scendono la piccola sfera territoriale, per abbracciare la vasta eco
nomia nazionale nei suoi aspetti Mmrnerciali ed industriali ; poten
ziarlo significa valorizzare un fattore importantissimo per l'incre
mento e la potenza economica e politica dello Stato di cui esso fa 
pàrte. 

Uno dei fattori più importanti del progresso economico di Am
burgo è certo la ricchezza delle vie fluviali di cui essa può usare. 
Uno sguardo fuggevole alla carta geografica conferma l'impressione 
che la Natura ha voluto tanto ostacolata Trieste nelle sue vie di co
municazione quanto ha voluto avvantaggiata Amburgo. Quella, in
vero, si trova alle spalle una vasta regione montagnosa, di difficile 
transito per ferrovia, a lunghi e costosi giri, con forti pendii, priva 
assolutamente di vie navigabili; questa, al contrario, è collegata 
ad una fertile ed industre pianura in cui si diffonde fitta una rete 
di vie navigabili di circa 3850 miglia, cui si devono aggiungere an
cora 14.500 km. di canali in territorio quasi del tntto piano, sino 
alla pianura boema. È questo un fattore naturale di impareggiabile 
valore perchè permette tariffe di gran lunga più basse di quel1e fer
roviarie e si risolve quindi in un minor costo di trasporto che talvolta 
consiglia a deviare anche migliaia di chilometri mantenendo su per
corsi di gran lunga maggiori un vanta.ggio pecuniario rispetto al 
costo del trasporto terrestre. 

Nè inferiore allo sviluppo delle vie fluviali vanta Amburgo quello 
delle vie terrestri. Fu essa tra i primi porti che ebbero un collega
mento ferroviario col proprio retroterra, colleg·amento eh' essa andò 
via via sempre maggiormente ihtensifìcàhdo. Uil portò clii!, c6rne la 
città nordica, è in grado di offrire ugualmente attrezzate le vie flu
viali, che. saranno preferite dalle merci di .massa e di maggior valore, 
ed una via terrestre che quelle di mag·gior valore e facilmente depe
ribili seguiranno, si trova a godere di una posizione che gli consente 
fortunata concorrenza sn porti che di tali vantaggi manchino. 

In situazione particolarmente grave si trova, al riguardo, Trie 
ste : priva di qualsiasi comunicazione fluviale, ha essa alle spalle nn 
baluardo di catene montagnose che la segregano dal continente ed, 
essendo quasi addossata alla costa, la privano di nn retroterra pro-
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prio cui naturalmente attinga e che debba rifornire, rendendola tri
butaria delle regioni che stanno al di là della zona montagnosa. Nè 
con esse, sia per gli ostacoli frapposti dalla configurazione naturale, 
sia per i criteri economici e politici cui la costruzione fu subordinata, 
Trieste può vantare buon collegamento ferroviario. È noto, infatti, 
come la Meridionale, che collega Trieste con Postumia, giunga al
l'altopiano carsico con lungo giro , sicchè un percorso di 30 km. a volo 
di uccello equivale ad uno ferroviario di 180 km_. La Transalpina, 
inoltre, seconda arteria ferroviaria del nostro porto col retroterra, 
che mette in comunkazione con l'Austria, presenta da S. Lucia alle 
0aravanche un percorso assolutamente irrazionale con una devia
zione di più che 100 km. , voluta dall'Austria per ragioni strategiche. 
P er ovviare almeno in parte ai gra,vi difetti di collegamento ferro
viario, da tempo Trieste insiste per la costruzione _della Predilia,na, 
che corregga l'assurdo della Transalpina ed emancipi l'Italia dalla 
grave dipendenza alla Jugoslavia per il cui territorio corre la Trans
alpina, su tratto non lungo invero (30 km.), ma tale tuttavia da dare 
in mano ad uno Stat-0, con cui la concorrenza si fa ogni giorno più 
a<ore, la principale arteria ferroviaria del nostro porto, con quali 
inconvenienti è facile comprendere. 

Per ora, però, poichè, data la grave crisi economica che t utto il 
mondo sta attraversando, non è possibile pensare ad una immediata 
realizzazione della prediliana, si è soccorso alla grave deficienza, al 
fine di agevolare le comunicazioni col retroterra, elettrificando le 
rampe d'accesso al porto cui intensamente lavora l'Ufficio per l 'elet
trificazione con sede a Gorizia. 

Preoccupante era già nell' a.nteguerra la concorrenza che Ambur
go faceva al nostro porto e che l 'Austria tentava- vincere con l'ap
plicazione delle tariffe adriatiche, con cui Ri concedeva una riduzione 
del 50% in media sulla tariffa normale alle merci cni fosse da to l'avvio 
per Trieste , con la riduzione delle spese di piazza, con l'introduzione 
dei dazi differenziali. 

Ma n_on solo ai vantaggi cui le fu larga Natura deve Amburgo 
il suo sv.ilnppo, bensì anche ad un audace èd intelligente piano cli 
tariffe, noli, dogane, che, abilmente maneggiati, rappresentano va
lido strumento ndla lotta di concorrenza. I mezzi con cui Amburgo 
tenta forzare sempre più la linea di demarcazione Lione-Basilea
Cracovia sono relativamente semplici: audace iniziativa, perfetta 
organizza,.ione portuale, noli ba ssissimi e massiccio sistema di tariffe 
semplici dirette e combinate per il Levante. Basti pensare che nel
l 'anteguerra era più economico inviare merci da Ambm·go a Porto 
Saècl (3.512 miglia marittimej che da Trieste a Porto Sa.id (l.312 mi-
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glia ma rittime), mediante l'applicazione delle tariffe combinate per 
il Levante, nè era raro che i cotonifici di Lombardia e Piemonte at
tingessero al porto nordico o a Le Havre, piuttosto che al vicino 
porto di Trieste, che pure allora era empor io del cotone, usando dei 
bassissimi noli e tariffo ferroviarie con cui le tariffe austriache, pur 
privilegiate, non poteva-no competere. Il disinvolto maneggio delle 
tariffe permetteva così di oltrepassare la linea segnata dalla natura 
ment re la ben congegnata linea ferroviaria che si irradia in tutte le 
direzioni , valido completamento della r ete fluviale, permetteva di 
annullare ogni ostacolo di spazio e tempo, fattore quest' ultimo im
portantissimo per l'economia di un porto. 

Quale fosse la potenzialità di ques ti due concorrenti nell'ante• 
guerra lo dicono le seguenti statisticbe, che . valgono anche a lumeg
giare la posizione loro nel complesso dei principali porti europei : 

Tonnellate Merci 
PORT I in arrivo imb,ffcate e sbarcale 

Londra 18.745 
Liverpool 15.147 
Anversa 13.761 181.568 
11,;iburgo 13.567 247.547 
Rotterdam 12.094 208.499 
Marsiglia 9.68'.! 95.150 
Napoli 8.994 24.615 
Genova 7.104 73.688 
Le Havre 4.902 32.976 
Trieste 4.572 30.939 
Brema 4 .. 210 
Fiume 2.564 19.754 
Venezia 2.231 28.754 
Salonicco 0.873 

Percentuale di partecipazione al commercio m(l;rittim.o 
dei porti del Sud e di quelli del Nord 

Amburgo 24.05 Trieste 
Rotterdam 20,64 Venezia 
Anversa 17,97 

Fiume 
Brema 6,69 
Le Havre 3,26 Genova 

Amsterdam 3,64 Marsiglia 

2,99 

2,84 

1,05 

7,29 

8,23 

Totale porti del Nord 76,66 Totn le porti del Sud 23,34 

- 5 
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• * * 

Nè la concorrenza ha avuto tregua dopo che la Germania parve 
domata dal grave conflitto mondiale ; chè anzi il mutamento politico 
ha avvantaggiato vieppiù Amburgo. Basti pensare che il percorso 
Trieste-Vienna, che nel 1913 si compiva in 33 ore, richiede a,desso da 
96 a 120 ore e quello di Trieste-Praga, che si copriva in 61 ore, ogg'i 
ne esige da 144 a 168 per le ba,rriere numerose che si devono attraver
sare e che significano controlli, soste, carico e scarico, false spese di 
ricovero, perdita di tempo, nè alcuno ignora quanto il fattore velocità 
conti nel commercio moderno. Amburgo, invece, che ha mantenuto 
invaria,to il suo retroterra nazionale, può coprire questi percorsi in 
48-52 ore. 

Chi osservi Amburgo rimane colpito dalla vastità e dalla poten
zialità dei mezzi, dall' organizzazione perfetta dei servizi, che per
mette una celerità nelle varie operazioni non consentita in altri porti. 
Viene spontanea la doma,nda se là sia passata la sconfitta: afferrata 
a Versailles dalle ferree morse del Tigre, corsa dalla rivoluzione al
l'interno immediatamente dopo la pace, rinnovata la costituzione, 
riavutasi dall'inflazione monetaria, in breve la Germania ha rialzato 
la fronte e la bandiera della sua marina mercantile sventola nuova
mente sugli Oceani audace. Prima col «Bremen)), poi coll' «Europall 
essa va riprendendo il primato mondiale ; e mentre gli Alleati eser
civano in perdita le navi sottratte al potente Impero, llL Germania 
and·ava ricostruendosi una flotta mercantile moderna. Bcnchè non più 
il primo porto continentale europeo, Amburgo occupa pur tuttavia il 
quarto posto nella graduatoria, nè tarderà molto ad avanzare. 

Non ignorando come la stasi nelle ope1·azioni portuali sia impos
sibile in periodo di continuo, febbrile rimodernamento, senza mettere 
a repentaglio l' efficienza, economica del porto ed il prestigio dello 
Stato stesso, Amburgo è proceduta instancabilmente all'attrezzamento 
tecnico, provvedendo moli e banchine degli apparecchi più celeri e 
più moderni che consentono notevole ·risparmio di spese e di temp0. 
È prossimo il compimento di una vasta zona franca portuale, essendo 
ormai insufficiente alle esigenze del traffico il pur complesso sistema, 
d'impianti esistente. A dire la sua efficienza tecnica, in rapporto a 
quella del nostro porto , valgano i seguenti specchietti ed il rilievo che 
ftn dal 1898 Amburgo non dispone se non di gru elettriche, tanto 1,i,ì 
economiche e pulite di quelle idrauliche. 
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Tr·ieste 

111 gru idrauliche ed elettr. 

1 gru giga,n te da 120 t. 

2 gru galleggianti da 25.40 t. 
171 appa,recchi scaricatori 

A.,nb·urgo 

10 gru giganti 
916 gru sulle calate dei ponti 
171 gru fisse 
630 n1e;lzi meccanici diversi 
101 gru natant i 

131 pezzi complessivi. 1015 pezzi complessivi 

Forte di questo suo poderoso, moderno attrezzamento , Amburgo, 
passato il primo periodo di disor g·anizznzione, si rivolse a quei mezzi 
che già 'le avevnno procurato vittoria nell 'anteguerra. Lo specchietto 
.seguente riflette alcune tariffe da Trieste e cla Amburgo per i r,entd 
industriali più importimt i. Giova rilevare che i dati si riferisenno ;i,l 
1924, Rnno in cui Amburgo soffri la massima depressione ec-0nomka. 
Attualmente, però, se le cifre assolu te sono mutate, ciò che non è fadle 
(·onoscere, i rapporti si sono mantenuti circa allo stesso Jjvello. 

2'ariffe da Trieste e da Amburgo ad alcuni centri industriali 
del!' Europa cen trale 

OIH11am in r.na 
Articolo Percorso T ariffa di Amburgo s, Trlesle 

Carne congel. Praga-Trieste 2.550 L. per 10 t . 
)) )) P raga-Amburgo 1.989 L. ) ) 10 t. - 561L. 

Carta, cartoni Reichernberg-Trieste 1.i27 L,. )) 10 t. 
)) )) Reichernberg-Am-

burgo 1.027 L. )) 10 t. - 329L. 
Vetro F urch im Walde-

Trieste 1.199 L. )) lOt. - 244L. 
Vetro Furch im Walde-

Amburgo 945 L. )) lOt. 
Merci Gablonz-Morchen . 

stern via Trieste 12.150 L. per 10 t . 
Merci Gablonz-Morchen-

stl~rn via Amburgo 1.510 L. )) 10 t . - 640L. 
Zucchero Doran-Trieste l.736L. )) 10 t . 
Zucchero Doran • Arn burgo 14.776L. )) 10 t. - 260L. 
Cotone Bensen • Trieste 1.532 L. )) 10 t. 
Cotone Bensen -Amburgo 1.314 L. )) 10 t . - 218L. 

I dati relativi all'attrez:zamento del porto di Trieste sono ricavati dalla pubbli
cazione: tng. Aldo Suppan ·: «Operazioni Portuali di Trieste». 1925. _e <lall~ pubbli
cazione dei Magazzini Generali: «.Descrizione tecnica delle maggiori opere costruite 
òall' Azi~nda» , 1081. Quelle relative al porto di Amburgo da d...<> svilupµo dei gra.ndi 
porti marittimi della Med.1 ~ Europa», Magazzini Generali, Trieste , 192S. 
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E' necessario, dunque, combattere con le stesse armi, nè permet
tere che ogni giorno Trieste veda diminuire il suo traffico, trovi ditte 
d'Amburgo che offrono e forniscono merci in Lombardia, venga a per
dere i ricchi mercati del Levante cui è pur di qualche migliaio di chi
lometri più vicina che non la città nordica, non debba assistere impo
tente alla diminuzione del traffico polacco e cecoslovacco che l'abile 
maneggio delle tariffe d'Amburgo sa incanalare. 

Le statistiche seguenti ci dicono come Ambtngo abbia saputo non 
solo raggiungere il livello prebellico ma anche superarlo, mentre 
Trieste lo sfiorò un solo anno, nel 1924, quando taceva la concorrenza 
nordica, per rimanerne poi molto distante ed allontanarsene sempre 
più. 

Sviluppo del traffico merci nel porto di ,lrnburgo dal 1913 al 1930 

TRAFFICO ALL'ENTRATA 

Anno per mare per fiume per rerrovia 
lonn. tonn. tonn. 

1913 16.548 .. 000 5.382.000 5.245.000 
1919 1.837.000 1.261.000 3.668.000 
1921 7.502.òOO 1.383.000 
1923 14.158.000 2.574.000 
1925 12.429.000 3.434.000 4.004.000 
1927 16.652.485 4.006.369 5.541.978 
1929 18.080.000 3.584.534 8.463.322 
1930 16.040.000 4.728.834 

TRAFFICO ALL'USCITA 

Anno per, mare per fiume per ferrovia 
tonn. lonn. ton n. 

1913 8.910.000 7.248.000 2.615.000 
1919 506 .. 000 1.638.000 1.316.000 
1921 3.599.000 2.378.000 
1923 6.744.000 2.223.000 
1925 6.962.000 3.305.000 3.329.000 
1927 8.125.940 5.110.201 3.879.422 
1929 8.892.362 4.916.046 6.968.283 
1930 8.600.000 5.255.846 

Seguendo, sulla scorta delle cifre, il progresso di Amburgo e con
frontandolo con quello cli Trieste, notiamo anzi tutto come il 1919 
sia per Amburgo un anno di depressione maggiore che non per il 
nostro porto, per la più grave ripercussione economica e politica della 
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sconfitta,. Ma ben presto si rialza ed inizia una lotta, sistematica con
tro tutti i porti, lotta, che la porta, nel 1921 a r addoppiare i traffici 
del 1920 ed aumentare ancora nel 1922, anno _di stasi per Trieste, per 
subire un forte tracollo nel 1924, e per la grave situazione politica e 
moneta,ria interna, e per il freddo intenso che bloccò in quell' inverno 
le vie fluviali e costrinse la merce a ricercare le vie di terra; infatti 
in quest 'anno Trieste vide salire il proprio traffico a cifre non più 
raggiunte, sfiorando, come già detto, il livello prebellico. Ma nel 
1926 Amburgo si riprende per iniziare una rapida salita che la 
porta ad un livello superiore al 1913. Il 1930 e gli anni seguenti se
gnano una diminuzione dovuta alla crisi che travaglia tutto il mondo 
e che incide in mo.do particolare la Germania, paese eminentemente 
industriale. Pur tuttavia la dimirmzione subita da Amburgo è di gran 
lunga minore a quella segnata dal nostro porto : essa segna invero 
una contrazione del 9,73% contro una nostra del 20,16%. 

A completamento di quanto brevemente abbiamo accennato, fao
ciamo seguire uno specchietto del cammino di Trieste nel dopoguerra : 

I t raffici di Trieste nel dopoguerra 

1913 61.472.746 1925 54.659.782 
1919 28.574.314 1927 48.931.625 
1921 28.930.854 1929 54.299.557 
1923 40.714.067 1930 43.299.003 
1924 58.414.313 1931 42.604.186 

Nel 1929, onde attenuare i gravi d'anni della concorrenza nordica, 
ognor più serrata,, si venne ad' mi accordo a Monaco con ~a finalità 
<'li dividere le reciproche sfere di influenze dei due porti : a nord' di 
Praga, Amburgo dovrebbe avere tariffe inferiori, a sud superiori a 
quelle di Trieste. Ma l'accordo non ha avuta quella importanza che 
ci si riprometteva nè quella portata che si sarebbe desiderata. Mentre 
le tariffe via Amburgo nella zona assegnata a Trieste sono di poco 
superiori alle nostre, marcata è la differenza a nord di Praga a fa. 
vore del porto nordico. Inoltre l'accordo fu limitato al campo ferro
viario, mentre è stata trascurata la via fluviale, potente mezzo di 
concorrenza. L'opposizione cecoslovacca, d'altra parte, ne ostacola 
l'effettuazione. Nè bisogna dimenticare che le ferrovie sono uno dei 
tanti strumenti con cui si esercita la concorrenza: ad essi è d'uopo 
aggiungere i noli, i prezzi della mano d'opera, le spese di piazza che 
sfuggono agli accordi internazionaH. Anche in questo campo le spese 
portuali, che la razionalizzazione delle manipolazioni cui la merce 
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è soggetta nell' a,mbito di una stazione marittima, consente tanto 
minori delle nostre, sono altro elemento di supremazia per il porto 
nordico. 

Il fatto che a<l Amburgo si caricano 50.000 t. di bauxite in 24 ore 
o 10.000 t. di grano in 39 ore, mentre per le stesse operazioni si richie
derebbero a Trieste alcun giorni , vale a dimostrare la superiorità 
tecnica di quel porto e forse non parrà azzardata l'osservazione che 
più avrebbe giovato a Trieste impiegare una parte dei milioni rice
vuti dal Governo nell'aumentare la potenzialità tecnica d'el porto, 
fornendolo di gru più capaci e di attrezzamento più moderno, che 
non in opere poderose di muratura che accoglieranno le navi del fu. 
turo ma che per ora esigono tempo e denaro senza pronta utilizza
zione. 

Da quanto si è detto appare che se la potenza di Amburgo è 
dovuta in gran parte a fattori naturali, quali una ampia e ricca rete 
fluviale che agevola le comunicazioni, un vasto retroterra nazionale, 
in gran parte pianeggiRnte, un'ampia e fertile regione alle spalle che 
su di essa naturalmente gravita, non poco tuttavia vi hanno contri
buito l' attività e l'ingegno dei suoi abitanti che nulla hanno trala 
sciato per render l'attrezzamento moderno al massimo, si da permet
tere la massima celerità nelle varie operazioni di scarico e carico, 
per offrire noli e tariffe e spese di piazza bassissime, in modo da 
attirare anche merce che pure molto più vicino avrebbe trovato il 
suo porto naturale. 

Il cammino che Amburgo ha percorso sino al 1929, anno in cui 
la crisi comincia a farsi sentire dappertutto, lascia vedere che essa 
sarà terribile concorrente, quando la crisi sarà cessata e deve convin 
cere che per combatterla e mantenere alto il nome italiano nel Medi
terraneo e nel mondo, è necessario lottare con le stesse armi : noli , 
tari.ff e spese di piazza. E' certo un grave compito : ma non si deve 
dimenticare che all' avvenire di Trieste è affidato il prestigio d'Italia 
da-ll'Europa all'Africa, ali' Asia, alle Americhe, sin dove arditi si 
spingono i nostri marinai inalberando bella, di tra l'azzurro del ci.elo 
e d'el mare, la sacra bandiera che li fa memori della Patria lontana 
e della loro missione. 

D(YrT. LIA FURLANI 

·• 



L'INDUSTRIA ASSICURATIVA 

Tipica industria triestina, questa delle assicurazioni, che ogni 
anno, in quest'epoca, ci dà la consolante occasione di osservare la 
granitica potenza economica delle due antiche Compagnie, una alla 
soglia e l'altra oltre il secolo di vita. Tipica e provvidenziale industria, 
che più l)lanifesta la sua utilità sociale in epoca di crisi economica, 
quando altre in~ustrie e tanti privati in lei trovano soccorso e com• 
penso alla calamità dei tempi. 

Quando imperversa la siccità economica e le piccole fonti .si essic
cano facilmente, è alle gran.di fonti che bisogna attingere, ed è in tali 
momenti che l'esistenza di questi serbatoi economici si rivela in tutta 
la sua utilità. E' confortante, quindi, constatare la situazione solida 
dei nostri due grandi istituti d'assicurazione; è un buon sintomo, eél 
è un buon auspicio. 

La lettura dei bilanci, della gestione 1932, delle Assicurazioni 
Generali e della Riunione Adriatica di Sicurtà, è un canto di vita, 
che la ridda delle cifre e dei numeri non rende aridi> e astruso, ma 
anzi - in quest'epoca di contrazione, cli raccoglimento, cli limitazio• 
ne - erompe come un poema di vita . Perchè la base della vita è 
proprio qui, nel lavoro, nelle opere d:'ogni giorno, nella fatica quoti
diana, che crea, costruisce, edifica, sorregge, fa vivere. 

I fondi di garanzia delle Assicurazioni Generali, al 31 dicembre 
1932, erano di Lire 1.623.182.872. I capitali assicurati nel ramo Vita, 
alla stessa epoca, erano di Lire 5.912.150.298.15. Nonostante la crisi 
economica mondiale, l'attività delle Assicuraz;ioni Generali, nell'anno 
decorso, è statà vivissima. Furono emesse 43 . .421 nuove polizze vita 
per l 'importo complessivo di Lire 908.780.548. I premi incassati nel 
1932 furono: nel Ramo Incendi Lire 147.053.106.22; nel Ramo Furti 
Lire 13.551. 773. 77; nel Ramo Trasporti Lire 80.136.352.26 ; nelle 
Riassicura,;ioni varie Lire 19,393.741.59, in totale, quindi, nei varii 
rami elementari furono Lire 260.134.973.84. I premi incassati nel 
Ra.mo Vita, sempre nel 1932, furono Lire 307.065.363.91. In totale, fra 
rami elementari e ramo vita, le. Generali incassarono nel 1932 }a im
ponente cifra di Lire 567.200.337.75. 

Non meno rilevante è il movimento di capitali e di premi della 
Riunione Adriatica di Sicurtà. I capitali assicurati nel ramo Vita, 
al 31 dicembre 1932, erano dli Lire 4 .. 196.061.181.-; i varii fondi di 
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garanzia erano costituiti da Lire 922.133.565.10. Anche l'attività della 
Riunione Adriatica, malgrado la . difficile situazione economica gene
rale, è stata vivissima. Furono emesse polizze Vita per un complesso 
di Lire 1.003.634.060: si è superato quindi il miliardo _di nuove polizze. 
L'incasso di premi è sta.to il seguente : ramo Vita Lire 220.110.515 ; 
rami Incendi Lire 156.925.889 ; ramo Trasporti Lire 19.729.300; rami 
Furti, Grandine e diversi Lire 49.70_0.121. In totaje, fra premi e 
accessori, nel 1932 la Riunione Adriatica incassò l'importo di 
Lire 479.399.688. 

Quanto di linfa vitale venne portato nell'economia generale da 
un simile fantastico movimento di capitali? Soltanto se ciò fosse pos
sibile calcolare, si potrebbe giudicare equamente sull'utilità sociale 
e nazionale dei d'ue grandi istituti di previdenza t r iestini. Ad ogni 
modo, l'esame delle cifre dei bilanci dà un' idea abbastanza chiara, 
della funzione che compiono le Assicurazioni Generali e la Riunione 
Adl'iatica, ma dà anche la certezza di una ripresa economica che 
non può mancare, quando v;è la testimonianza viva di simili orga
nismi che - essendo passati attraverso le tempeste economiche di 
un secolo - attestano in faccia al mondo delh capacità di resistenza 
economica della società umana. 

p. 
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SILVIO BENCO 
(PRIMI ELEMENTI DI UN RITRATTO) 

E' da tanto tempo che Silvio Benco 
eccita la mia, curiosità, che il mio pen
siero diventa interrogativo al suo co
spetto. Ma non mi sono mai risolto : an
che la cr,tica, se non è assolutamente 
libresca,, <se non si appaga della superfi
cie letteraria, e si propone di trovare lo 
scrittore in uno con l'uomo, resta inter
detta su.HA soglia, della indiscrezione. 
Tuttavia il tratto maggiormente distinti
vo dell~ letteratura italian_a contempora
nea non consiste nell'essere dominata, 
anche fuor dellà critica, da una curio
•sità diretta ad ottenere ragguagli il più 
possibile indicatori dell'uomo qualunque 
sia, provvisto o no di genio? Quando 
Boris de Schloezer, riferendosi al bio
grafo, _afferma che la sua tentazione è 

((Sin-On d'expliquer tout, au m-0in de ré

duire le mystèr:e que présente l'appari
tion de l'homme de génie)), non duro fa
tica ad intendere quel ch'egli i:qtende, 
forse perchè c'è stato un tempo in cui 
ho avuto l'avventura di ascoltµre Carly-

scettibile di correzione. Se lo stile è 
l'uomo, ci sembra lecito domandarsi se 
l'uomo non sia per caso lo stile; e la ri
versione, sia pure ineffettuabile, serve 
sempre d'indicazione. Infatti la critica, 
basata sull'uomo, è costretta a seguire il 
pr-0cedimento cosi detto st-0rico, deve 
dare a sè una finalità etica, quindi ne
cessita poi, a complement-0 di sè, un esa
me che, cond-0tto in base allo stile, pub 
anche c-0ndurre .alla constatazione nell'uo
mo di un altro uomo. Forse dello scrit
t{ll''e? L'ipotesi è mantenibile, n-0n fo.ss'al
tro perchè è mediante lo scrittore che 
l'uomo diventa meno solitario, partecipe 
di un11 realtà più vasta, possessore di 
una coscienza più vicina all'unanimità. 
Lo stile, ad esempi-0, di uno Slataper o 
di un Caprin non indica tanto di più 
dell'uomo .Slataper o dell'uomo Caprin? 
Indica uno scrittore e, insieme, uno spi
rito che esso ha in comune con tanti al
tri, che forse è suo in quanto è di altri, 
di cui egli comprende la realtà intima. 

Lo stile essendo presente in ogni pen-
le e di persuadermi della sua persuasio- siero, in ogni periodo, leggiamo a caso. 
ne secondo cui ((nulla interessa l'uomo, Scipio Slataper dice: cCNiente rni _ g-i,unr;e 
qu_anto l'uomm>. Questo avviene , con ogni 
probabilità, perchè ciascuno avverte in sè, 
dunque anche in .altri, una presenza il 

cui conoscimento si presume possa getta
re luce su altro, della vita e del mondo, 
che resta in ombra, che tuttavi;i so-ne
cita in noi la bramp. di conoscere; e per
tanto non fa meraviglia se oggi, più di 
ieri, usiamo domandare ai libri, siano 
r,çimanzi, siano studi, oltre che lo scrit
t-0re, l'uomo. 

dentro dii consentaneo, attorno a cui s'a.f
foitino le idee e lo poppino e lo assirn1l
lino restituendolo mio, frutto dell'anima 
più profonda. Tidto è sensa.zfone cU osta
colo che bisogna vincere: io e il monte 
siamo; altri no. E non devo essere ohe 
io in vettm>. Anche se non avete mai -.;-i
sto l'uomo, mai conosciuto lo scrittore, 
queste parole vi dicono l'uno e l'altro, 
con un anelito, una gelosia di sè nei con
fronti di contatti spurii, una volontà di 
arricchimento della propria personalità 
e un orgoglio che, :sebbene solleciti la 

Questo atteggiamento nostro è certa- vitt-0ria, è già di per sè vittorioso. Tale 
mente romantico, per l'estetica romanti- lo -scrittore e tale l'uomo, che è morto 
ca lo stile non essendo che l'uomo. Ma come sappiamo, con ùna fu-ria che, an
si c~pisce che lµ formula è per noi su- zichè nella IIJ,orte, pare_ lo avventi alla 
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conquista di un'Italia più profonda , più 
alta, come quella vetta su cui ha detto 
non deve essere che lui. E nulla dl trie
stino, dl giuli11no, segue con lui la sua 
stessa sorte? La r~sposrn è ovvlft. Ma 
ascoltiamo or a Giuseppe Caprin: «Gli 
albet·f, sulla riva ohe va dall'Isonzo al
l ' J.i:nfora, h.a111no com,-i:lwiato ad infogUar

s-i, ,i gelsi sram-aH sudano -ne-_i trnnch:i e 
1netto-110 l~ prim,e gemmie ... ». Slataper po
trebbe f13.r pensare ad un motivo gotico , 
laddove Caprin è rom~ico: esteso, pa
cato, sicuro, tanto che lì per lì dà una 
impressione di stacc11to. Ma lp impressio
ne è fall11ce: lo scrittore, o l'uomo, pos
siede in sè, congenito, la sua civiltà che 
è tutt'una, coµ 111 civiltà dellR sua gente: 
perciò non è romantico m~i, nemmeno 
quando è idillico, pastorale, agreste (si 
pensi alle sue «Passeggfote frùtia,ne})); 
ed è sempre pacato, di quella pacatezza 
manwnlana per cui «J promessi- s•posi» 
cominciano: «Quel ramo del l(Wo cli 

Como ... )) in ~odo si affine all'inizio del
la citazione da Caprin : «Gli alberi s·nl.la 
riva .. . )). E non dice nulla il saPore uma
nistico della sua, prosa , i cui nessi t raodo
no consuetudinJ, antiche? e quel suo gusto 
per il pa~to? Quando leggiamo le :me 
pagine su A{1uileia, si pensa che egli ri
torni ~lle origini nel sottinteso proJ)Osito 
di preservare il proprio modo di essere 
civile mediante un atto di fedeltà alla 
patria nelle sue epoche più lontane; e, 
cosi facendo, non meno cli Slataper egli 
esprime gli stati di spirito si.a di Trieste 
che delle Giulie. 

Ma la differenza di Slata,per e di Ca
prin è tropPo importante perchè non sia 
rilevata. Mentre Caprin è partato a con
servare, Slataper P. portato a conquista
re: l 'ono è pertanto conservatore, l'al
tro lo diremmo rivoluzionario; laddove -
ed ecco che torniamo al nostro assunto -
Silvio Benco è l 'uno e l 'altro insieme. 
E' -poeta come Slata~r. propenso alla 
storia come Caprin. Storico, annette 
grandissima impartanza all'attualità del-

la cronnca, elle per lui diventa storia, 
appunto, sia che ricordi le vicende d1 un 
giornale come «Il Piccolo)), s ia che rievo
chi il tempo del suo internamento poli
tico in Austria, s!:.1 che prendp. in esame 
gli ultimi anni della domiua;:ìone au
striaca n Trieste; e sempre è attento al 
progressivo arriccl1imento della persona
lità italiana de_l giuli_ano, ai suoi sforzi 
durati. per conservarsi incorrotto, oppure 
diretti a realizzare gli assorbimen ti del
le iµfluenze estranee. Epperò il poet~ e il 
romanziere non hanno altro ~tteggia
mento. Lo storico è, sen~a dubbio, annes
sionista, e tAle è 11 poeta, è il roman
ziere . Anche quando sembra indulgere al 
dapnunzianesimo, il suo par ti colare t em
peramento resta attivissimo, costa nte . 
m,ente presente, protagonista, sicchè l' in
dlùgenza appare non tanto abdicazione 
dello scrittore ad influenza d'altro scrit
tore, quaµto un'altra presa di contatto 
con l_a patria d ai cui confini politici egli 
esorbita. 

Questo non vuol dire tuttf.(Via cbe per 
la critica sia senza significato ritrovare 
il dannunzianesimo in neuco romanziere. 
Ma che forse la critica non può trovar 
Benco ln altro libro che non stano i ro
manzi? per esempio, ne «La corsa del 
tempa?)) . Questo libro è in verità ricco 
e singolare quanto Benco, a cu1 somiglia 
da11a prima all'ultima pagina . Denchè 
costituito di capitoli ciascuno a sè, esso 
è i1 suo romanzo intimo: ogni capitolo 
dà qualcosa di lui , f' icchè in·:fl.ne lo dà 
nella in terezza della sua complessità d i 
gusto, di coltura e anche di malinconie. 
-TI gusto è conforme alla coltura e vice
versa; ma le sue malinconie sono meno 
definibili: noi riusciamo a sottolinearle 
nel mezzo di una })l:l,gina, talvolta oncbe 
di un periodo, e nondimeno Be.neo nello 
stesso tempo che le fa trasparire, le vela 
con una sorql di pudore antlautobiogra
:fico. Che egli sia tendenzialmente auto~ 
b1ograflco, è innegabile : anzi è il suo 
autobiografismo cbe, accingendosi a par, 
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lare ~li lui, ci ha indotti a intrattenerci 
di ,Slataper, scrittore di quel pi-ccolo, 
grande hbro che si chiama cdl mio Car
S0)); e.9- è altresl nell'autobiografismo elle 
si mani-festa ~a sua propensione roman
tica. Ma è altrett~to innegabile che in 
lui agisce - certamente jn virtù di un 
contrappeso che gl1 viene do.Ila vicin,anza 
con Giuseppe Caprin, t~nto obbiettivo 
quanto Slataper è soggettivo - una rea
zione all 'autobiogq1.fia, h1 cui motivnzio
ne del resto po.ssinmo apprender€ leg
gendo lo st~soo Benco. 

In un~1 «discolpa» premessa a «La cor
sa del tempo» egli pr ima di tutto trova 
modo di ridurre l'autobiografia degU 
scrittori simili a lui nella biogTafia , e 
dopo osserva : «La nostra, biografia i1ltei
lett1Mtle, protesa per tanta varietà di pe1·
sonaggi, di tempi, di luoghi, ha tutta 
l'avvarenza di essere una biografia riooa, 
se fo8'8e da chiunq·ue j.l diritto d'averne 
una. Non facci.amooi illus,toni . Poco t ·e
sta. Qualche commozione nostn:i di.nanzi 
a,llct ,natura ohe non ca,mbia, qitalohe fn

tu'bione, qualche tnterpre_taz-lone di cose 
che ver avventura non sono offuscate (lel 
tutto nelle abitudini degli ttotnini. E noi 
stessi. Quena nostra ambiziosa facilità 
d'a-rrogarci il diritto cli pa1·i(ire ... >). Que
ste parole non dicono nulla ·: Ma pren
diamo fra esse quelle che h~nno l'appa
rem:a di dir tanto di meno e invece cli
cono tanto di più : «Non faccia1nooi illtt

sioni. Poco resta»1 e ricordi amoci altresì 
il titolo del libro, che non è soltanto un 
titolo, è un tem~ : «La corsa del tempc». 
E tutte quelle malinconie che possiamo 
marg1nare, sottoUneare nelle sue pagine, 
ne fanno una sola : 1ft. malinconia di 
Benco: di uno scrittore che, scrivendo li 
bri, tien d'occhio più che 1 libri, sè stes
so, quasi volesse f~re sè stesso mediante 
i libri. E non si può dire che questo pun
to dn noi raggiunto, nella segretezza di 
Benco, in modo cosi avventuroso resti in 
sospeso tra l' essere e il non essere. Più 

modo riuscisse a far&i indovinare nelle 
pQ;(l·ine l'uomo che usci dal seno dei suoi 
padri, con quegU umili culti, i quali sem
pre più,, come egli veniva riconoscendo 

la. veri,ta e gli errori, ebbero potere sul 
suo spirito e gli fur0tw quasi canone e 
ragguaglio delle più varie cose attraversc 
la rn,ulttforme vUa». 

Si noti la chiusura. Oìtre che per ta 
lune par-0le (ccmtiltiforme)) ad esempio) il 

tono e la linea plana non rtoordano il 

periodare dannunziano quale è stato esa• 
minato d~ Borgese? M~ è un eL>isodio, 
conforme a quello che si è detto circa il 
suo <laununzianesim,o, mentre episodico 
non è quell'alludere a sè uscito «dal sreno 
dei suoi padri», «a quegli wmiU cultb, 

·per cui ci è venuto fll.tto, di suppcrlo spi
ritualmente imparentato con Giuseppe 
Caprin; e nemmeno episodica è l'allusio
ne sua agli umili culti che «come egU. 
veniva. ,riconoscendo 1a verità e gli erro
r·i, ebbero votere sul suo spirito e gli fu,· 

rono quas-i owno-ne». L9 circostanzia ben· 
s i in una zona splr1tuale che è sua , è sta
ta cli Slataper, è di tanta pnrte della 
sua gente. E in vero è grandemente si~ 
in1fl.catlvo ritrovare in lui, nel suo spirito 
e nel suo stile, due scrittori si d iversi, 
i quali col semplice ~ccostarsi in lui in
dicano una pienezza una felicità di cui 
essi medesimi non han potuto godere. 

Tuttavia quanta pena e-0sta a Benco 
questa -sua felicità intima! Si ripensi a 
Ferdinando Martini e a quella sua esem
plare «chiarezza» che ;weva dietro di sè 

pagine m~moscrftte irte di cancellature, 
quasi illeggibili per altri che non fosse 
lui. Senonchè della penna di Bènco me• 
glio possi~mo avvederci leggendo il r-1· 
tratto, che di lui ha disegnato la moglie 
Delia. ((E)' un viso quello? O non forse 
piutt<r-rto un frammento di paesaggio che 
abbia tutto l'orrido squallore del nostro 
Carso, quando a notte la bora ulula e si 

in Jà lo scrittore afferma, in conseguenza annida fra i cespugli, sferzando le 
di ciò che ha già detto e noi abbiamo rocce?)). 
riferito: ({ ... mi pia,cerebbe che in qttalohe DoNATELLO D'On.uIO 
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L'IRRED ENTISMO 
COME IDEA-FORZA 

Sul «Brennero» dl Trento (14 aprile 
1933} Ferdinap.do P ~sini pubblic~, un a r 
ticolo sull' irredentismo come idea-forza , 
dal quale stralciamo le seguenti conside
r azioni. 

Sull 'irredent ismo italiano ora è aper
t a una interessante d iscussione. Augusto 
Sandonà , nella prefa zione alla ~ua pre
ziosa r accolt a d! document i, pubblicata 
per cur~ del benemerito llluseo Trentmu 
del R isorgimento (L' frre(l.cn tismo ;nelle 
lotte polit iche e nelle contese diJJToma
tiche ital-o-a·nS1triach e) , inclina ~ ,eclere 
nella par te che vi ebbe l' Italia ufficiale 
11 massimo che si potesse atten{lere da 
una nazione appena unita sotto uu go
verno proprio e alle prese con le cliffl 
coltà dell'organizzazione inter na . 

Giuseppe De ::\.Ianinmr è, im·ece, dei
l 'opinione che quello, cioè la parte an1-
tar'i dall' Italia ufficia le , non sia irreden
tismo: quello è l'anti rreclentismo, {la met
tere a paro con l 'antirreden t1s..no au• 
striaco, che ne era come la l o-riya man·u~ 

o di cui era l'eco. 
l\Ia a nche sull 'irreden tismo dell' Italia 

non uf.fìciale Luigi Federzoni ha da fare 
delle gravi riserve : esso er~ di retto dai 
partiti d 'opposizione i quali non se ne 
servivano che per creare un 'atmosfera dì 
impopolarità i ntorp.o al governo e per 
dare la scalat a al Potere. Non era liè 
serio nè sincero, come dimostrano le sue 
contraddfzioni, poichè gli stessi che pre
d icavano la guerra all'Austria negava
no Poi i crediti militari al governo, non 
curandosi affatto di mettere d 'accordo 
1 fini e-01 mezzi. Erµ diven tato, insomma, 
una retorica innocua e inconcludente, 
quando non era add irittura ingombraute 
e dannosa alla nazione. 

Per gli scrittori del «Trentino)) , indi
c.ati dalle sigle G. P. - G. L. (febbraio 
a. c.), meglio che di un antirre<lentismo 
del1'Italia ufficiale, si dovrebbe parlare 
di un «dualismo)) nell'anima de' ministri 
italiani , i quaU er~mo costretti dalle cir-

costanze a destreggiarsi fra le uecessitù 
politiche momentanee d! conservare la 
pace con l'Austri~ e l' assoluta «impos
sibilità morale» di rinnegare ogni aspi
razione alle pro vincie italiane ancor do
minate dall ' Austrio. . 

Sen-oncllè, l 'i rredentismo, osserva Giu
seppe Stefani, era dato d~ un p1·oblemn 
pratico e concret o, elle and:.n-a oltre )e 
resistenze opooste dall ' Austria , oltre la 
pavida polit ica dell'Italia ufficiale, Dlt-re 
le inconsulte e incoerenti ngitazlo11i <lel
l'Italia non uffi cia le, oìtJ:e 11erttno gli 
1nteressl mater h1li o 1mmerliati delle ~tl':-J· 

se popolazioni irredente . Era il 11roblema 
immu::.ien te della «frontiem norcl•orien
ta le)> della nazione. La T r iplice Alleanza 
non a,e, a saputo r irnlYerlo. Onde «11 
ffltto unzio:nale <iell'inedentisn:o earà il 
r isoìrente (io di!•eì pi uttcsto H di;;;solr l:'n• 
te) più energico del fa tto {liplrmw tico 
dell' .:\llennza; e il non t1xer questa pot~
to resister\:! a ll'ur to {legì l. nn·eulmenti, 
pr op~·io nell'ora h1 c1..1 i nn-e~be dov1!to 
pro , are la saldezza dell a sua coID1iagi
ne mili ta re e r...olit ica , conferirà nll 'in e
dentisruo una i.J.npor tanza :1.$::Solu t;i. nella 
storia europea dell'ultimo secolo)). 

E ' quanto r lsulta dal libro <li Giovann i 
Mira. L'irredentismo, basato soprn una 
neces::-;ità di fat to . la sicurezr.a st ra tegico
geografica del confini nazi-0nali , s i con· 
verte via via d i .fatto materiale in fatto 
morale, la sicurezza str ategiC-O ·H~ogra
:ficn dovendo essere integr~ta, sostenuta 
e garantita dalla sicurezza psicologica e 
culturale . 

L 'elabora ,:;ione ai questa <(coscienza dt 
frontie r a» e la sua conser vazione è il 
compito e il mei;-ito delle popolazioni abl• 
t~nti ai margini della nazione. Cile l'Au
st r ia si opponesse, eh.e l 'Italia ufficiale 
lasciasse fare, che la non ufficiale voles
se e non volesse, per noi , qua de' confi · 
ni , era del tutto indlfferente. Noi sape· 
vamo e sentivaDl-0 che il problema dei 
C'Onfi.ni nord-orientali presto o tardi si 
sarebbe dovuto risolv.ere e t nnt-0 ci bast~-
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v_a. Non pe1· no! soli, ma. per l'Italia, ma 
per la pace del mondo. 

«I grandl ideali della storia, dice il Mi 
ra, non muoiono mai». L'irredentismo 
era «un'i.dea-forza)), er a la «fede nella 
np.zione come P!ù perfetta forma di con
vivenza umµ.n a, come organismo provvi
denziale, voluto da Dio, composto di in
viola-biJi fattori etnici, storici, morali,>. 

Di questp. idea-forza il Mira narra gli 
effetti, attraverso gli epioodii più sa
lienti della n-0stra istoria regi-011ale, che 
si riassum,Qno nella campagna per l 'tini
versità 1ta1iana di Trieste e ne ' sacri tizi 
eroici di Cesare Battisti e Nazario Sau
ro. La Jott~ per Trento e Trieste era 
parallela ii quella det Pol ac<:111 , dei Cechi 
e Slovacchi, dei Serbi e Croati, dei Ru
meni per le rispettive patrie. I motivi 
per i quall l'Italia entrò nella guerra 
mondiale «furono uguaùncnte santi a t ut
ti l popoli <11 civiltà moderntt, fur ono i 
motivi ispiratori di tutte le nazioni op
presse anelanti a libertà. 

Ma l'irredentismo più vjcluo al nostro 
fu quello dell'Alsazia-Lorena . Anche li, 
benchè non ci fosse di mezZ-O Ja Triplice 
Alleanza, «I~ correttezza internazionale 
tratteneva la Francip. ntfl.c1a1e dall'in
coraggiare I 'irredentismo alsaziano e lo
renese». Anche li, essendo r imast-0, 1n 
de.finitiva, l 1irredentisi;no prevalentemen
te affid~to agli abitanti della regione, s i 
era «abbandonata · 1a -tattica della prote-

sta e dell' em,1grazione, e !3i era adottar:a 
quella di r estare sul posto per lottare coi 
mezzi della civiltà : lavoro, d ana ro, •:al
tura, pensiero». 

La lotta venne riducendosi ;i una gura 
fra due popoli : «vincerebbe quello elle 
avesse realizzato la civiltà più alta, per
chè anche nellp. vita_ dei .popoli la vera 
vittoria è quella dello spirito sulln m a
teria)) . . 11 principio d! nazionalità venne 
purgandosi «di quanto può avere in sè d i 

troppo semplicistico, di troppo materiali
sta od astratto, fl u1:_:surgeva u una form o. 
più realmente storica e ini:;ierne più 
ideale». 

Ecco come l'aYeva espresso, t ra molti 
~Itri, Ernesto Renan: «Non è la terra , 
non è Ia razza che fa la naz ione. La t~ r~ 
r fl fornisce n substrato, il c;impo di lotta 
e di lavoro ; l'uomo le dà l'anima . L ·uo
mo è tutto nella formazione di questa ev
s;i sacra che si chiama up popolo. I fat 

tori materi f).li non bastano a cosEtuirla. 
Una nazione è un principio s11irltuale ri
sultante d f).lle co_mplicazioni profon{l°' del
la storia , una f~ miglia. spir lturile, nor, un 
gruppo determinato dalla configurazione 
del suolo)). 

Era. quello che Cesare B,attisti òiceYa, 
con altre parole, quando contni.pµ-ney a 
l '«homo ita11cusn, tipo di perfeziou,! <:ivi• 
le, all '«homo a nstriacus'I), negazione d i 
ogni vita or ganizzata, consociata, tenden
te alle più eccelse vette dello spirito. 

FERDINANDO PASINi 
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AUGUSTO SANDON,Ì - [/irredenti
smo nelle lotte politiche e nel
le contese rliplomatfohe italo
austriache Volume primo 
(1866-1882) - Bologna, Nicola 
Zanichelli, 1932-XI («Collana 
del Museo trentino del Risorgi
mentOJJ); pagg. À'TI+286, L. 30. 

Augusto Sandonà, buon segugio d i do• 
cwnenti, come · aveva dimostrato d i es
sere già prima della guerra mondia1e 
con le due grosse pubblic-azloni: Contri
buto alla storia dei processi del '21 e 
dello Sp·ielberg (Torino, Bocca, 1911) e 
n Regno Loniba.rd-o-Ven~!o, la oostitu
zi.one e l'amm~inistrazione (Mil;rno, Co

gllati, 1912), h~ ;::i.vuto la fortuna di sco
var.e migliaia e migliµia di nuove carte 
inedite negli archivt di vienna (Archi
vio ài S tato, della Corte e della Casa i-m

periale, ora Archivio di Stato, del quale 
fa parte l' Aroh.i1.,'io politico del cessato 
M-fyiistero degli affari esterf, austro--um.
garico; A.rohivio del .Ministero degli In
terni e Giustizia. ora Arohi'Vio di S tato 
degU I nterni). E se ne è servito per ri 
costruµ'e nelle sue linee scheletriche la 
storia dell'irredentismo italiano. 

Dico C<Ilelle sue linee scheletriche.», 
perchè il Sandonà non st è prefisso di 
farne la storia propriamente detta, ma 
piuttosto di fornirne ! materiali, dispo-
nendoU cronologicamente e raggruppan
doli intorno a episodt o avvenimenti po
litici di speciflle importanza (occupazio
ne di Roma, 1870; Convegno de' sovrani 
d 'Italia e di G€rmania 5n Milano, 1875; 
guerra russo-turca, 1875-77 ; morte d1 

Vittorio Emanuele II, 18·78; Congresso di 
Berlino, 1878, ecc. ecc.) . 

La straordinaria copia dei documenti 
rinvenuti non ha permesso al Sandonà 
di ;riprodurli tutti quanti ix:r esteso, co
me aYremmo voluto noi, per potervi 1-èg-

gere anche tutto quello cl1e riguardava 
la Venezia Giulia e la Dalmazia. Ma il 
SandDnà, tlranneggiù to dallo spazio, ha 
do,•uto llmitarsi a trarne quello che f:.l 
riferiva anzitu tto al Trentino: qum:.to al 
resto, s1 è ~ccontentnto di riassunti, òJ 

accenni e di ri chia mi, in servizio di èO· 

loro che intendessero fare per le altre 
regioni redente Quello ch 'egli ha fatto 
per il Trentino. Pl'Ccato che Il lavoro non 
sia stn to preceduto da un accordo fra le 
varie associazioni culturali di tutte le 
regioni redente, affinchè la presente pub
blicazione riuscisse un corj)us unico del
le fonti .storiche attinenti all 'epoca del
l'i rredentismo, senza do.-er r ipetere tan
te volte l~ medesima fa tica qrnmte sono 
le sir.gole regioni! 

Ma polchè i1 meglio è nemico del bene 
e, per averlo, et sarebbe toccato attende
re a ll' infin ito, così cl dichiariamo sodi

sfatti anche d e l bene che il Sandonà, in
tanto, cli h~ dato con questo volume. 

Il quale, diciamolo subito, non ba la
sciato tutti altrett anto sodtsfatti quanto 
noi. E lo comprendiamo perfettamente. 
Comprendiamo, cioè, che, massime nel 
T rentino (li libro er~ scritto da un tren
tino ed usciva sotto gli auspic! del Mu
seo trentino del Risorgimento), qualcuno, 
e forse più d i qualcuno, ne sia rimasto 
deluso. Sl desiderava e si ,aspettuva la 
storia propriamente detta dell' irredenti
smo, una rievocazione calorosa , magari 
lirica, di fatti e di persone, di tutto ciò 
che rese altamente drammntiche le vi
cende che, sotto il nome d 'irredentismo, 
si racchhtdono fra gli anni 1866 e 188Z 
(per istare ai termini cronologici di que
sto primo volume). 

Ma, bisogna nver pp.zienza. Non met
tlnmo il carro innanzi a' buoi. A noi deve 
interesso.re anzitutto e oopratutto, or11. 
che gli archivt diplomatici diventano fl 
nahnente accesc,;lbili a chiWlque, cli im-
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:l)Ossessarci del prezioso materiale ivi 
raccolto. Voglia.mo conoscerlo tutto, sen
za mutil:izioni, senza presentazioni di ca
rattere -SOggettjvo. Il lavoro soggettivo 
verrà dopo. Ognuno, soprµ quel materiale 
o con quel materiale, erigerà l'edificio 
che .gli starà più a cuore di far sorgere. 

Oggi, per la storiii dell'irredentismo, 
siamo ancora al punto dei Rerwm italica
rum scriptores di muratoriana memoria. 
E :p.on potremo mai ringraziarne abba

stanza chi si sobbarca alla dura e me
ritoria fatic:a d! adunare i documenti del
l'irredentismo, segretj o dispersi, di or
dinarli, dt controllarli e d'illustrarli, se
condo il metodo 11 quell'insigne maestro 
settecentista che f:u il Muratori e come 
fa, in f~mdo, il Sandonà nella presente 
pubblicazione. 

Solo chi non ha pratica di simili studi 
e l;rvori può non accorgersi e, conseguen
temente, non apprezzare l'intelligenza e 
la diligenz;i prodig;ite dall'autore attorno 
a' suoi documenti, inquadrandoli nella 
storia contemporanea, mettendoli in rela
zione con gli antecedenti, facendocene 
percepire gH echi o intuire e prevedere 
le risult~mze, chiarendone i punti che, 
per noi posteri, potrebbero riuscire oscu
ri o ;iddirittura inintelligibili. E, tutto 
ciò, con sobri accenni, con semplici ri
chiami o rimandi bibliografici, mostran~ 
dosi aggiornato su ogni cosa che sia sta
ta pubblicata sull'argomento e senza vo
ler imporre la propria opinione nè pre
correre le conclusioni definitive d} quella 
t:;toria che il Sandonà, magari, ha già in 
peotore, ma che, per ora, non ha voluto 
fare oggetto del suo libro. 

A quanto si rilev:1 dalla prefazione, il 
Sandonà, nel considerare la storia com
plessiva dell'irredentismo, è piuttosto ot
timista. Nel corso del libro, dirianzi a 
certi momenti in cui l'abilità diplomatica 
de' governanti italiani f~ una figura me
schinissima, non sa tacere neppur lui la 
'S'l.18. penosa impressione, .roa, tutto som
mato, egli ~ sente orli di poter contem
plare i suoi documenti con quella bene
vola indulgenzµ. che gli deriva dal suo 

stato di grazia, stato, .in cui si trova più 
o meno ogni studioso exirredento, ap
punto per la SU!l qualità di exirredento : 
ora che la stretta de' guai è cessata e 
possiamo respirar meglio, anche il pas
sato ci si presenta sotto un altro angolo 
visuale (sub specie aeternitatis); certe 
fasi storiche assumono a' nostri 3guardi 
gli aspetti della necessità; ~ «1J€r quan
to meschine l)()SSJlno apparire tal volta le 
vicende)> vissute o narr;ite, ci sembra che 
«esse non autorizzino a chiamar respon
sabili i1 paese ed il governo di tutte le 
avversità, dt tutti gli insuccessi patith>. 
Nella vita politica non meno che nella 
fisica, <mulla h;:t luogo 1;er saltus; non 
era pertanto da attendersi il miracolo 
che un popolo ;ippena sorto ad unità ed 
a libere istituzioni fosse in grado di com
petere durante il duro travaglio della 
su.a formazione politica e sociale con vec
chie monarchie, dove la disciplina ed il 
criterio dello Stato forte erano una tra
dizione secolare. Ne' fatti spesso oscuri 
di quell'età si scorga -bensì l'aurora di 
un ordine nuovo, l'inizio faticoso della 
lenta ascesa che avrebbe condotto l'Italia 
all'odierna grandezzml. 

Sta ·bene. Ma tanto più rifulge dunque 
l'eroica pazienza degl'irredenti, che, ad 
onta di tali condizioni in cui versava la 
vita della nazione, non rallentarono mai 
1-a loro costanza nella lotta per la difesa 
della propria italianità, sostenuti solo 
dalla fede che sarebbe pur dovuto Rpun
tare, presto o tardi, i1 giorno della libe
razione e tutte le partite sarebbero staté 
pareggiate. 

Nel libro del Sandonà si accumulano 
testimonian7..e su testimonianze di quan
to hanno fatto il Trentino e le regioni 
sorelle per regg_ere all'impari lotta e ser
barsi al giorno della vittoria. Sono tutte 
testimonianze che servono li confermare 
le conclusioni del capitolo scritto recen
temente su ((L'Irredenta» da GIOVANNI 
MIRA in quel magnifico suo libro inti
tolato A.utunno 1918, come finì la g1terra 
mondiale (Edizioni Mondadori, 1!)33) : 

l'Italia -s•~ f~tta sopratutto in virtù di 
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una «ide~-forz/i», ciOé la fede nella rina
scita nazionale, e le terre irredente furo
no ò1 questa idea-forza le depositarie più 
fedeli, pronte sempre a trndune l 'iclea in 
azione, qualunque sacrificio dovesse co
stare (Yedi F. Pasiui, L'frredent-ismo 
come idea-jorza, nel «Brènnero» di Tren
to, 1-:1 aprile 1933). 

«La q uestione di Trieste, - leggiamo 
in un rapPorto del barone de Bruck, mi
ni~ro d'Austr ia a Firenze, - occupa 
meno (che la questione del '11:entino) lo 
spil'ito pubblico (dell'Ital ia) e non è so
stenuta che da pochi eroi; rati che non 
t rovano altre risorse per cmupare a ll'in
fuori di protestare con grtd~ contro il 

governo austriaco ed esaltando le <li
sgraz-le ond'è colpita l/l popolazione dt'l
l'Istrla. I~ Go,erno italiano. secondo le 
idee del momento, cercherà di opporsi 
ngl'inh·ighi di alcull,! triestini ma tc,_·,n
tentb. 

La visione che avevano della situazione 
gli uom,ini di Stato austriaci , nel gen
naio del 1867, era questa. T utto, per loro, 
si Tidaceva alle mene d~ l.)OChi malcon
tenti, che face,ano gl'irredentisti di pro
fessione, tanto per camp~e la vita. Nes
sun barlume o presentimento che si trat
tasse, invece, di un'idea-forz~ , che opera
Ya indifferentemente sulle alpi e sul ma
re, tutt'altro che effimera o facile ad 
esser disarmata. Quell'idea-forza che nel 
maggio d el 1915, qu_ando l'Austria offri
va all'Italia la cessione del Trentino, 
ma µon i1nche della Venezla Giulia, face
·rn gridare a CesaTe B~ttisti : non si ac
cetti l 'ignominiosa proposta, «persista l a 
schinvltù cli Trento, ma non ~la vile la 
madre Italia!». Quell'idea-forza che nt'.!l
l 'autunno del 1918, cinquantun anno dopo 
11 rapI)Orto del barone cle Bruck, spinge
rà l'Impero absburg-ico allo sfacelo defi
nitivo, sui campi di Vittorio Veneto! 

Ben vengano dunque, col secondo vo
lume del Sandonà, anche le altre testi
monianze dell'irredentismo itnliano, rela
tive agli anni dopo il 1882. E' il periodo 
che s'inizia col martirio di Guglielmo 

Oberdan e finisce con. quello dl Cesare 
Battisti e Nazario Sam·o. 

Non occorreranno, neppur qui, colli
menti lirici nè fiorettature retoriche. La
sci 11 Sandonlt parlare alla pura poesia 
dei fatti. Per conto nostro , cl auguriamo 
ch'egli continui nel metodo dn h1I seguito 
compilando il suo primo voli.lme. Non 
:\Iteri i] disegno .prest abilito dell'opera 
intera, non si espon&"a al pericolo di aver
ne, alla fine , una cosa ibrida , nè carne 
nè pesce, nè raccolta d i _ruateriale stori
co nè storia propriamente detta. Solo se 
può,diillinuisca i ri assunti e dia piuttosto 
i documenti nel loro testo integrale. Noi 
non abbiamo altro, in più, da desidera re. 

Fz:RDI N,\NDO P ,\SINI 

GIULIO CASSI - Un pu,gno d'Eroi 
contro un I mpero. (Il tentativo 
insurrez-iona.le veneto del 1864 
secondo l'istruttoria processua
le au.,tricica) Con prefa.zione 
di S. E . l'on. prof. A. Solmi 
Soc, Tip. Modenese, 1932-XI ~ 
GIVSF.PPE SOLITRO . Mazzini , 
Gc,ribald i e i moti del 1863-64 
nella Venezia - Con documenti 
inediti e rari - Tipografia Pe
nada Padova, 1932-X. 

Al domani di Villafranca si notò una. 
profonda costernazione difl'.ondersi fra le 
popol~ziolli del Veneto per l'esito della 
guerra che riusciva un' atroce delusione 
a1le loro as1)irazioni ed alle loro spe
r anze. 

La tnnto sognata ed invocata libera
zione da! giogo austriaco sul punto <li 

r eaJi7,zarsi era vista acl un tra tto 1lrocra
stinarsl verso un momento forse ancora 
molto lontano . Ed esse, con il pensiero 
ciò non cli meno rivolto all 'lmmancab11e 
destino ita liano delle loro terre, si prepa
rarono in parte a temprare gli animi nel
l 'attesa quanto più lunga e paz-iente, tan
to più eroica e mirabile, perchè quel de
stino si maturasse a pieno e si nfl'ermas-



BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 407 

se con cert,i e defin!tivtt, efficacia; ed in 
parte, nel travaglio dell'i-nsofferenza, si 
accinsero ai gesti a uda e 1, temerari ed ar
rischiati, ai colpi di mano in cui era o 
tutto da guadagnare, o tutto da perdere 
per forzare g l~ eventi nelle direzioni dei 
loro desideri. 

E per essere le popolazioni venete gui
date, o spinte, quali nell'uno, ~quali nel
l'altro senso, .pur tendendo con eguale 
passione alla medeslma meta , si divisero 
sulla scelta. della tattica che convenisse 
loro adoperare ve.r sottrarsi all'odiato 
dominio dell'Austria e dlvenirè cosi an
che politi cp..mente parte dell'Italia. Due 
furono le tattiche che si pr:efissero i pa
triotti veneti nella loro azione e due fu
rono quindi anche le tendenze che si av
vertirono negli anp.i immediata.mente 
successivi al 1859 tra le operanti .forze ir

redentistiche. Come espressioni delle due 
tendenze s'affacciavnno il Comitato Poli-. 
tioo Centrale Veneto àì To1'ino, diraman
tesi con comitati nazionali segreti nelle 
Vene1,ie, rispettivamente il Pa,•tito d' A
zione che compieva ogni mossa sotto 
l'ispirazione ed . il consiglio di Mazzini e 
di Garibaldi. 

Nel contrasto inevitabile che fu la con
seguenza logica e naturtt]e di tattiche e 
di tendenze diverse , trovò terreno pro
pii;io, per sorgere e svilupparsi, il moto 
insul'rezionaJe che verso l~ fi,ne del 1864 
si manifestò nell'Alto Friuli e nei pressi 
di Belluno con attività di · bande, alla vi
sta prive d'ogni coordinazione , ma evi
dentemente poggiate su w10 stesso piano 
d 'Intesa. Il moto, suggerito e fomentato 
dalle correnti più avanzate del detto 
Partito d'Azione, ebbe alcuni momenta
nei successi locali a Spilimbergo e in lo
calità finitime, ma nel complesso falli, t~ 

prima che per le altre r agioni, per l' apa
tia con cui lo accolsero le IJOPolazioni, le 
quali, pur cercando di_ liber arsi dall'Au
stria, si ripromettevano l;:t libera;,-:ione 
unicamente dall'intervento mil1tare del 

Governo Nazionale e r1pudiav;3.no come 
inadeguata all'intento ogµi altra ar.ione. 

- 6 

Del moto in parola nulJ~, o poco si è 
finora saputo tr~ gli stessi veneti. An.z1 
nei ricordi di quegli anni dolorosi, che 
intercorrono fra la flue della guerra na
zionale del 1859 e la vigilia di quella del 
1866, è presso che smarrita la traccia <li 
quella che può defin~rsi, più che un epi
sodio, un'impresa degna dell'ardimento e 
del valore degli italiani, in quanto si vJ. 
de un mal r~cimolato complesso di poche 
forze schierarsi e lanciarsi contro la for
midabile potepza d 'un impero vasto ed 
agguerrito. 

Fortunatamente a far rivivere quella 
impresa, in un ben delineato risalto ed 
iµ precise proporzioni, si oono curati , con 
lodevo1e intendimento, due nostri studio
si , a noi avvinti da p~rticolari legami 
fraterni. 

In due pubblicazioni, ambedue prege• 
voli, uscite q uasi contemporaneamente 
alla luce, ci parlano del moto del 1864, 
così Gelio Cassi con il suo «Un pugno 
d'eroi contro un impero», come Giuseppe 
Solitro con H suo "Mazzini, Garibaldi cd 
i m oti àeZ 1863-64 nella Venezia»; ma ci 
parlano, da un diverso punto di vista. 

Il Cassi ci dà una narrazione fedele e 
particolareggiata dei fatti quali emergono 
dal voluminoso incartamento del proces
so istruito d agli -0rgani della giustizia 
austriaca contro i rivoltosi. 

Il Solltro invece ci r agg11agl1a sulla 
preparazione del moto insurrezionale 
quale gli ,si è rivelata attraveroo la com• 
pulsazione di documenti inediti, dovuti 
soprattutto agli uomini che in quella pre
parazione ebbe1·0 parte più o meno di
retta, più o meno importante. E nene 
pagine balzano anche le parti proprie 
che nel determinare l'insurrezione ebbero 
Ma7.zini e Gari,baldi. 

Ma qui mi limito a cogliere qualche 
nccenno a persone e cose della Venezia 
Giulia dalle pagine di ambidue gli Au
tori che sembrano concord i nell 'ummet• 
tere che le nostre terre non sono rima• 
ste estranee al moto di rivo1ta. contro 
l 'Aust ri a del Veneto, nè indifferenti al 
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.pensiero di quelli che ne furono gli idea
tori. 

Il O~ssi in una nota del 30 novembre 
1864 del Tribunale di Trieste rintraccia 
le prove che nella città stessa s'era este
sa la trama del moto in parnla. 

Già nel 1863 lo studente ginnasiale 
Guido Maffei s 'era messo d'accordo con 
ti condisce{)Olo Carlo Goracchi per una 
azione contro l'Austria . Eò insieme ave
vano cercato che Vi cooperassero altri 
loro coetanei quali Raul De Sa1Ies, baro
ne Nicolò Lazzartni, Carlo Morosini, Vit
torio Francovich. Il De Salles concepì 
anche il temerario disegno di fa r insor
gere 1 triestini contro 11 Governo impe
riale nel di 15 marzo 1Sfl5, annlveri;ario 
della rivoluzione nella Lombardia ed a 
Venezia. Però l'ideatore non €'hbe moòo 
di arrischiarsi in un solo inizi" di serio 
tentativo. Le autorità austriache diedero 
anche peso a voci accen.oanti all'appari
zione di emissari delle disciolte bande 
venete e .friulane in alcune cittadine del
l'lst+la. Era anche chi giurava <li aver 
visto individui vestiti d~ garibaldini, in 

cuii si voleva identificare o questo o quel
l 'insorto. 

Il Solltro a sua volta r1corda Giusto 
Muratti come uno dei membri più audaci 
del Gomitata d'Azione Veneto promotore 
del moto insurrezionale. E lo addita a 
Trieste agire in corrispondenza con Giu
seppe Mazztni, capitanando un generoso 
manipolo di patriotti, onorati dal grande 
Animatore ed Agitatore genovese con il 
nome 1usin.gh1ero di amiei. E tale mani
polo «er~ pronto a sec:-ondare il moto, di
strll.endo e attirando s~ dl sè l'attenzipue 
e le forze dell'Austria». In on richiamo 
a piè di pagina 11 Solitro avverte che, con 
lo scritto al Muratti , Mazzini ripigliava 
i contatti già avuti con 1 patriotti di 
T rieste :fino dal 1848, Poi interrotti per 
convenienze diverse, ma non mai dimen
ticati. 

Attraverso le pagine spuntano le sago
me di alcuni eminenti patrlottl delle no
stre terre. Il garibaldino Marziano Ciot
ti di Gradisca d ' Isonzo risalta in un'im-

pronta di bellissimo soldato e di genero
so r i.belle, con virtù ed t).ttitudini al co
m~ndo pari a quelle possedute .du.l dott. 
Antonio Andreuzzi di Novarons che del 
moto ebbe l'effettiva direzione e la mag
giore responsabilità. 

E la stupenda figura di assertore della 
causa irredentiStica elle fu Antonio Coiz, 
friulano di nascita , ma istliano di ele
zione, s i presenta in uno dei profili più 
simpatici, come uno dei soccorritori più 
vtgill e più fraternamente solleciti, degno 
compagno all'illustre Al~rto Cavalletto, 
degll emigrati o fuorusciti veneti, J.}€1' 

amore dl patria, o sotto la s1>inta <1el1a 
persecuzione austriaca, in libera terra i
taliana. Nè nelle pagine del Solltr_o è 
dimenticato il nostro •rommaso Luclanl, 
uno degli esponenti più in vista e più 
ascoltati dell'emigrazione delle Venezie a 
Milano prima e quindi a Torino. 

VINCENZO MARUSSI 

GIOVA.\iNJ ll1IRA - A1,tunno 1918 
(Come finì la giierra mondiale) 

Milano - Roma - Verona, A. 
Mondadori editore, 1932; pagg. 
XVI+ 528, con 49 illustrazioni 
e 12 cartine, Lire 32. 

Quante volte, mentre imperversava in
torno a ,noi la guerr~ mondiale, si desi
derò <11 pater sapere tutto quello che suc
cedeva da un CJlpo all'altro del teatro sul 
quale andava svolgendosi 1!i grande tra
.ge<lia politico-militare, e, invece, si era 
costretti ad accontentarci di quel poco 
che si vedeva co' nostri occhi ·e che ci .si 

faceva conoscere attr~vel'SO una stampa 
tendenziosa o male inform~ta essa stes
sa ! QuRnte volte, coloro che avevano pra
tica delle difficoltà che s'oppongono a chi 
voglia, anche in perfetta buona fede , rico
struire la storia degli avvenimenti alme
no a cose com,piute, si chiedevano : e ar
riv~remo nnaÌ, in vita nostra, ad avere 
un q-ua<lro completo e fedele della guerr11 
mondiale, nella narrazione d\ un uomo 
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oggettivo, dotto, esperto, mii soprattutto 
imparziale, sereno e buono? Sarà m_ai 
possibile, cioè, per uno della nostra ge
ner_azione, liberarsi di tutto quel peso di 
ricordi e d'impressioni soggettive, che 
sogliono f_ar la fortuna, !:l i, di un artista, 
ma che .allo storico tornano più di danno 
che di vantaggio, alteranclogU e svisan
dogli spesso I coònota ti e:3Senziali delle 
persone e delle cose? 

L'imprevedibile , invece, è avvenuto, n 
miracolo s'è avverato: ed è l a pubblica-· 
zione di questo Hbro, che io m.t gua rdo 
e riguardo, stupefatto che l'abbia potuto 
scrivere un e:xcombattente, attore della 
enorme gesta, a sì breve distanz:i da es
sa, anzi mentre ne fervono ancora intor
no a n,ol le conseguenze, in questo cosi 
detto dopoguerra, che sembra non voler 
finire .mai più. JI'orse appnnto da clò di
-pende che noi torniamOI e rito1·niamo col 
pensiero sull 'accaduto, come per capaci
tarci della nostra impossibilitò. di iom
per la definitlv:imente col mondo della 
guerra, come per t,spiegare U perdurare. 
.così ostinato delle sue ripercussioni po

litiche, economiche, etiche, culturali: ri
farendo all 'indietro il cammino della 
-storia, -confrontando quello che realmen
te s'è fa tto con quello che si diceva di 
-voler fare, controllando gU effettivi risul
tati finali con gli affermati e<l ostentati 
programmi inlzi;.'lli, c'è il caso che st rie
,scn a individuare le vere cause della 
guerra meglio che seguendo le polemiche 
i-ulle origini e le responsabilità della 
stc-ssa e ~ scoprire quindi le ragioni del
l'odierno malessere generale e a trovar
ne, logicamente, i più opportuni rimedi. 

Da questo punto di vista si è messo a 
considerare l;i su;i materia Giovanni Mi
r a. Ha voluto porre come a base del suo 
ragionamento ,un bilancio consuntivo del
la guerra. Ha passato in rassegna uno 
per uno tutti 1 «gr0ppi venuti al pettine,> 
in quel fortunoso «autunno 1918» , èhe 
vide il mondo intero abbattersi di stan
chezza e di esaurimento soprn se stesso, 
dopa quattr•~nni di sanguinose strngi, in 
cui la civiltà umana IJ)erdette tesori su 

tesori del 1suo più prezioso patrimonio. 
Dal confronto del bilancio consUD.tivo del 
1918 col preventivo del 1914 Slll'ebbe poi 
stato più facile dedurre chi re~lmente 
avesse ·annodato i .groppi e ne avesse age
volato o hnr.,edJto lo scioglimento. 

Nel libro di Giovanni Mil'a si riconosce 
il oo1laboratore di quell'insigne maestro 
che fu L. V. Bertarelli, animatore d el 
Touring Cluh Italiano e oompilatore del
le -sue Gui<le esemplari. Abbiamo lo stes
so metoòo severamente scientifico, che si 
mostt"a nella scelta telictss1n:a dei dati 
di fatto p,iù significativi e nel loro scru
poloso accertamento. In dodici capitoli , 
densi ciascuno per ,se stesso e simmetri~ 
camente ben serr/;lti frp_ loro, vediamo 
cronologicamente succedersi gli avveni
menti che segnarono il progre,;.8ivo sgre~ 
tolarsi del fronte lungo n quale erano 
spiegate le forze degl'Imper l centrali. La 
prima breccia st apri «>n la di-sfa tta del
la Bulgaria e quella fu il principio della 
fine. Il Mir/;l prende le mosse di lì e ci 
conduce, attravel'so l'analisi <lei problemi 
etnici, politici ed economie~ rappresentati 
dall 'Austrla-Ungherip., ò.ftlla Poloni!:!, dal
la Cecoslovaccbin, dalla Jugoslavia, d al
la Germania, d fi lla lhancia, dalla Tur
chi!!, dall'Inghilterra, fino all'intervento 
degli Stati Uniti nella guerra guerreg
giata e nel1e trnttative per la pace. Una 
trattazione a sè banno i problem.1 dell'ir
redentismo italiano e francese, nonc:Pè la 
questione delle colonie tedesche. 

La m~ggi9;re difficoltà dell'Qpera non 
èra però la parte informativa: era la 
giusta intonazione .genen1Ie da dare ul~ 
l'esposizione de' fatti e ai relativi com
menti, ern l'armonia çhe si doveva :rag
giungere tra l'ufficio di storico e la CO-

scienza di excon:iòattente, .figlio di una 
delle nazioni belliger nnti. Ma anche per 
questo ri.spetto, il Ubro del :1Iirn è riu
scito un cnpolav-c:ro. Se non vogliamo ser
virci di un termine forse troppo abusato 
per- indicare un'operu perfetta, non <lire• 
mo che il libro del Mira ha tutti i carnt• 
tert di un'ope:ra «clu,ssicm), mi Potremo 
sempre dlre, in ogni modo, che, le~ge!l:-
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dolo, speSSO! ci par d'avere d inanzi le pa
gine di qup.lcuno de' massimi sc1·1 ttori di 
storia, dtvenuti venerandi attr/3,verso 1 
secoli per le doti e.be ll fanno, propria
mente, d1 tutti i secoli. 

Nell'esposizione delle pjù intricµ.te si
tuazioni politiche, nei rl;:i.ssunti delle ope
r;:i.zioni militari, nelle caratterlstlche de' 
;personaggi che p iù si distinsero ed in
fluirono, 1n bene o in male, sugli avveni
menti, si avverte la for za sintetica di un 
Guicciardini o di un Machiavelli . . La vi
sione dell'iusierne è sempre limJ)ida, i 
giudizi pree.is!, l'espressione temperata, 
aliena d~ ogµ.i br;rvura retorica: una lar
ga s.µnp µtia uroan;i avvolge tutti coloro 
che, d irettamente o indirettamente, si 
trovarono µnmischiati nella guerrf.l, la 
quale, se fu ricca di colpe, fu r icca an
che di espiazioni, e l'/3,utore sembr~ risol
levare jl suo spirito, Quando può addi
tare, accanto a ciò che meno fa onore al 
genere omano, anche a tti d! valore, di 
solidarietà, di abnegazione, magari nelle 
medesime nazioni belligeranti. 

L'aspirazione all'imparzialità , cioè la 
preoccupazione di essere giusto con tutti 
e specialmente di non lasciarsi sfuggire 
niente che merit~ lode e possa valere co
me indizio di un rinsavimento dopo tan
ta pazzia, di un pre-red1bile ritorno alla 
vita pacifica, normale, civile, se mi sem
bra eccedere in qualche punto gli è nel
l'indulgenza con la quale l'autore discor
re dei tedeschi. Che il Wilson cl tenesse 
a distinguere la nazione tedesca tn due 
parti, la responsabile e la non resJ)Onsa
bUe della guerra, lo si capisce come espe
diente diplomatico, poichè giovava stac
care l,a nazione dal suo imperatore, fo

mentare le t endenze a una riforma costi
tuzionale interna, affrettare, insomma, il 

sorgere di circostanze ,favorevoli alla pa
ce: ma, in r eal tà, la nazione tedesca fu 
sempre, sino in fondo·, di una compat
tezza piuttosto unica che rara; ise, quan
do . la guerra ap.parve J)erduta, si prestò 
al gioco del Wilson, mostrandosi disuni
ta, fu pe;r ottenere meno dure condizioni 
d i pace . . 11 Wilson, nelle sue dichiara-

zioni del Zl -settem,b:i;-e 191.S, aveva bollato 
i tedeschi come gente che «pon osserva i 
patti>,. Orµ, che egli non avesse tor to, lo 
prova non solo il modo col quale i tede
schi si comJ)Ortarono verso il Belgio (e 
la documentazione del Mira non tace nul
la in proposito), ma lo conferma l'episo
dio dellp. flotta tedesca, affondata nel 
bacino d~ Scµpa Flow (21 giugno 1919)~ 
mentre 1:1c Parigi sj_ teneva la conferenza 
per la [)ace. L'episodio fu ammirato da 
~uolti come esempio eroico di pntl'iotti
smo : lll;t, chi ben considera, fu piuttosto 
un atto - per niente eroico - d i sabo
taggio. Eroico è il gesto di Pietro :Micca, 
che travolge in unµ m,edesimµ rovina i 
nemici e se stesso: ma, quando la guer
ra si .è o rmai innegabilmente perduta, 
quando si è dovuto domandare e quasi 
supplicare la pace, quundo sono tn corso 
le trattative per la pace, risei-varsi di 
menomare U valore delle cose che sono 
oggetto delle tratt!:ltive, è una pretesa, 
via , cosi r idicolmente assurda, cbe non 
si può concepire se non in un popclo che 
aveva scatenato e condotto la guerra con 
quei presupposti e quej metodi condanna
ti dal Wilson come la negazione di ogni 
Possibilità. çli vivere civile e come un pe
ricolo permanente per la società umana. 

Chi sa r icordare e usa trarre dalle le
zioni dell'esperienza le norme per l'av
venire, non si abbandona facilmente alle 
tentazioni dell'ottimismo. Si .pone invece 
il .problema : quale conto dobbiamo fare 
d1 una nazione che ba trattato il Belgio 
senza alcun rispetto per i più elementari 
principi del cJ.iritto delle genti, che ha 
praticato la guerra dei sottomarini come 
se il lecito per lei non dovesse aver Ji

mili di so.r ta, che persino quando ha 
chiesto e ottenuto l'armistizio ed ha già 
avviato tr_attative di pace, continua a 
com!!)Ortarsi t uttavia {vedi il citato epi
sodio cli Scapa F low) come in periodo di 
ostilità.? 

E' il problema che si è posto, in questi 
giorni , MacDonald a Ginevra (10 marzo 
1933), interpretando una legittima preoc
cupazione di molti: <cO la Germania mar-
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cerà per quella via che conduce alla giu• 
stizia e alla libertà oppur~ l'Europa sarh 
prepicitata in un abisso». Si tratta di 
assicurarsi che la Ger-maniJl non abbia 
perso il pelo soltanto, ma che non sia 
più in grado di cedere al suo vizio. «Se 
la Germania si limita soltanto a ricevere 
qualche cosa», - sottolinea MacDonald, 
- «essa si mette in una falsa Posizione». 
Il guaio è che ci troveremo in una falsa 
-posizione anche noi, troppo creduli alle 
conversioni r;tdicall, e immemori dell'ora
ziano : nat'Uram e:cpellas turca! .. . 

Ma Giovanni Mir~, con la sua indul
genza verso la Germania, ha voluto con 
tutta probabilità prepararci alle conclu
sioni di un altro suo volume che far~) 
séguito a questo e che s~rà intitolato: 
Versailles, dagli a,rmistizt alla pace, Dal 
«come è :finit~ la guerrml s'indovina «co
me si farà ln pace» : ahimè, i vincitori 
stessi, visti attorno al tavolo verde di 
Versailles, quanto poco diversi a,ppariran
no dai vinti, ~ quali -si proclamavano, 
durante la guerra, tanto moralmente su
perior i! Quante maschere cadranno! ID 
quanto s~rà difficile n-0n solo distinguere 
i vincitori dal •vinti, ma distinguere ami
ci e llemici perfin-0 tra gli a.Beati ed as
sociati dt ieri! (Si lagnarono i tedeschi 
per le dure condizioni di pace 1oro 1mpo
ste: che dovremmo dire noi italiani , che 
fummo costretti, per conservarci la no
stra Fiume, a .una guerra supplementa
re,. contro le potenze della stessa In
tesa?). 

La materia del secondo volume è più 

insidiosa e scottante che non quella del 
primo : si presta meno docilmente a una 
trattazione- che possa r>od.isfare tutti 
quanti. Ma Giovanni Mira ha già saputo 
coUocar,si nel giusto centro per dominare 
il panorama storico e ha dimostrato di 
possedere tutta la tecnica abilità neces
saria per comporre un 'opera di propor
zioni impeccabili e di forma quanto mai 
suggestiva . Chi ha tenuto dietro fin qui 
alla letteratura sulla guerra mondiale a
spettando il volume di valore internazio
nale, cioè che servisse per tutti, che si 

potesse tradurre in tutte le lingue, pol
chè ciaacuna nazione vi avrebbe trovato 
il f!ltto suo, tn _ uno sl)e<!chio fedele di 
verità, magari come invito a un esame 
di coscienza, ma fyaterno, senza livore 
nè rancore, -sp.luterà l'opera di Giovanni 
Mira con gioi!l e con pla_uso, si sentirà 
orgoglioso che quest'opera, utile alla 
rappacificazione dellµ. società umana, sia 
stata scrttt;l da un italiano. 

FERDINANDO PASINI 

E MILIO COLOMBI . Mezzo secolo 
di giornalismo - Bellinzona - A 
cura dell'«Adula>>. 

Si legge con non poco interesse questo 
((Mezzo secolo di gi_ornalismo)} che Emi
lio Colombi, vecchio ed illush·e pubbli
cista ticinese, adornbr~to sotto l ' immagi
narla figura di «Ottimio» , ria r;sume nel
la forma d'un diario. 

Il diarista et tiene anzitutto a far sa
pere che suo padre era un ott imo ita
liano il quale pel 1848 si arruolò nel Bat
t aglione dei volontari, armato a spese 
del Ticino, per partecipare alle prime 
lotte per la nostra indipendenza nazto
nale. Nellµ. casa paterna quindi la poli
tica italiana era l'argomento più d'ogni 
altro all'ordine del g1orno. E vi si trovò 
male quell'ingegnere trentino, con qual
che debolezza per i sistemi austriaci , a l 
quale il padrone di casa fece ben capire 
che nel modo di trattare gli italiani c'era 
allora un~ differenza fra la Svizzera e 
l'Austria. Avverte argutamente l'Auto
re : «Molto tem_po è passato [ da allora], 
le cose sono mutate e oggi il buon Papà 
correggerebbe alcune ·sue opinioni». 

Ottimio f u costretto a sobbarcarsi ad 
una vita quasi randagia fin dagli flllni 
giovanili. Per guadagnarsi un pane, co
me impiegato bancario, dovette recarsi 
a Londra e da lì trasferirsi dopo al• 
quanto n Parigi, finchè 1a morte del pa
dre lo richiamò nel nativo Ticino, per 
dirlgere ~ Bellinzona l'azlendn tipogra-
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fica ed.itoriale che 11 genitore avev~ ca.• 
r ato con viva passione per tnnti anni. 

A Bellinz-ona, qu asi appena reduce, fu 
testimonio di avvenimenti Politici che 
recarono un r adicale muti:unento negli 
ordinamenti costituzionali del Ticino e 
scalzarono dal potere, che già da tempo 
sembrava solidamente assicurato, il pal'
tito conservatore, avvantaggiando di 
fronte ad esso quello liber p.le. 

Segnò come una svolta nella vita di 
Ottimib in rapporto alle vicende del fu
t1u-o, l'inoontro suo affatto occasionale 
con n llinlstro d'Italia u Bern11, Cucchi 
Boasso, durante le cerimonie inaugurali, 
seguite nel 1910, della galleria del 
Loitschberg, destinata a favorire i traf
fic i fra il nostro P.aese e la' Sviz7.er:.1. 

Si stabilirono a llor a fra 11 Ticinese ed 
U nost:ro Rappresentante diplomatico 
quelle relazioni confidenziali cbe conti
nuarono ad essere egualmente cordiali 
qu~do nel 1912 Cucchi Boasso fu sosti
tuito da l marchese Ranieri P aulucci Cal
boli. Ed lnt~nto Ottimio era r iuscito a 
mettersi in "Vista quale giornali-sta, col 
laborando contemporaneamente al «Do
vere» di Bell!ID.ona, al ((Berner Tagblatb 
ed alla «Gazzette de Lausanoe». 

E consegul nel campo giornalistico t ale 
credito da essere accaparrato quale cor
r ispondente dal fronte _ italiano pe:r la 
«Gazzette de Lausanne», quando ancora 
il nostro intervento in guerra era tutto 
altro che imminente. 

Partì per l' Italia tan to a tempo da 
poter assistere, il 5 maggio 1915, alla Sa
gra di Quarto, memorabile per l 'orazio
ne di D'Annunzio. 

Seguita da parte nostra l'intimazione 
di guerra all'Austria, si vide preclusa la 
possibilità, almeno in un primo tempo, 
di assistere, come avrebbe desiderato, 
alle operazioni al fronte. Da buon ita
llano colse invece l'occasione di rendersi 
utlle al nostro Comando Supremo, ac
cettandone l'invito di dirigere n servizio 
dello spoglio della stampa. tedesca, at
traverso due apposit i uffici , cre~ti l ' uno 
a Milano, l 'altro a Chi~sso. 

Con tale sua decisa mossa a favore 
dell' Italia , egli, cittadino svizzero, f-" i 
compromise cli fronte ~Ile autori tà. fede
ra li , t roppo ligie all'opinioue pubblica, . 
indirizzata presso la stragrande maggio
ranza delle popolazioni sviz:r.ere in senso 
decisamente f11vorevole 11gll I mperi cen
t rali , ostile all ' Intesa e peggio che osUle 
al l'Italia. Fu circuito da una rete d 'in
trighi; gli fu sp~ccato contro up. manda 
to di cattura e gli furono tesi tranelli, 
.ru stento ffi'entati, pe~ mandare in effetto 
tale mandato di cattura. 

Giunse presto il momento cbe, facendo
si da par te nostra un'eccezione alla rego
la, st allllllise Ottim.io al fronte, perchè 
fosse osservatore attento delle prodezze 
dei nostri soldati in tx>Si,donl difficili 
<la conquistai-e e non meno difficili da 
mantenere. Ricorda come ta11, tra altre 
1>0slzioni, il Monte Nero, il Sp.botino, il 
San Michele, ~ colli che fan.no corona a 
Gorizia, l a collina dei Sei Buchi, il Car
so, la B11insizza. Avverte che consape
Yolmente le artiglierie austr iache lan
cinvano i loro obici anche contro gli O

spedaletti dn campo, le truppe sanitarie 
ed i militi della Croce Rossa, ma che 
l'esencito M:lstriaco, pur calpestando 
ogni sentimento d'umanità e di nobiltb., 
fosse per noi un avversarlo <tpotente, 
capace di grandi azioni)). Donde, a suo 
giudizio : «ci vollero la costanza, la te
nacia , il valore dei soldati italiuni e la 
perizia dei loro ufficiali per sostenere, e 
nel primo perioclo e nell 'uJUmo anno 1rn ,1 
lotta in condizioni cosi difficllt ed impar i, 
per mantenersi iµ posizioni tanto inferio
ri, per stra,ppare le roccie ai nemici)). 

Vale la pena di ascoltarne la conside
razione fatta sulla possibilità che la 
strada cli Lubiana fosse aperta a l nostro 
esercito nel 1917 e che per opera nostra , 
come le altre volte che gli eserciti stra• 
nieri entrarono µ Lubiana, Vienna fosse 
capitolata. 

Ammette, a mo' di conclusioile, che la 
guerra europe~ avrebbe pot uto durare un 
anno di meno di quello che è effettiva
mente durata. Ma lamenta, come lamen-
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tiamo noi tutti, che ft,llo scopo sia man- in asset t.o di guerra ed interl).mente iso-
cata una migliore pre1>ar az.ione del no
stro esercito in tempo di pace. 

Inc.ancellabile net r icordi di ottimio r i
mane un'escursione lungo 11 fronte ita
liano d a lui intrapresµ, kl comitiva con. 
altri giorn.alisti, tra l'agosto ed il settem
bre 1915. AJ giun.geye sul Pa l Piccolo, 
sper ò di trovarvi il «giovane ed ardente 
nazionµllsta triestino Tlmeus, F auro» 
che aveva avuto m,odo dl apprezzare, so
prattutto . nella preparµzione dell'inter
vento, per l'attività giornalistica anim!l
ta da tanto idealismo. MJl un'atroce fa
talità volle che arrivasse sul i()Osto dove 
doveva incontrarsi con il nostro Eroe, 
poco dopç, che vi e:ra stato sferrato daglt 
austriaci un att_a·cco e quando da circu 
vent i minuti il Timem, era cadutQ morto, 
colpito in pieno da un proiettile nemico. 

L'escursione condusse 11 nostro giorna
U.sta a Gr ado, «dal c11i campanile :potè 
contemplare la bianca linea della città 
di San Giusto», in altr e pµ.re cchie loca
lit.à e fra le ultime a Gemona, dove !a 
Municipalità offr i ;:tlla stampa un sim
pa tico ricevimento nell'antica e gr ande 
sala del Comune. 

.Altre -sei escursioni lungo 11 fronte , ù i 
cui cinque fra l'Adige ed U Br enta , com
pì successivamente al maggio 1916. 

Visitò anche le diver se nostre posizioni 
sul ·Car so, percorrendo lo tut ta la lun
ghezza la famosa trincea Joffre, cosl 
chiamata <cper quell'esager ato Benso di 
cavalleri a» (son sue parole) «nato degli 
italiani», doJ)O la v isita del Maresciallo 
francese lp. quel settore; sostò a PJezzo, 
nella Car nia e nel Trentino; aall da Schio 
a Novegno per raggiungere la sede della 
34.a Divisione, comand at~ dal gener ale 
Carlo Petittl, il qua le, dal modo come 
respinse un attacco austriaco, gli appa r
ve, figura oltre che bella, anche «lumi
nosa e grand e)); si a ffr ettò a lla volta di 
Cortina per rendere in quel cimitero 
omaggio alla tomb_a di IDorico Salvioni, 
suo conterr·~neo, c_ad uto, al pari d'un 
fratello, volontario per l'Italia ; si fer
mò per quattro giorni a Venezia, messa 

lata dal Regno , e, nell 'agosto 1916, segui 
da presso l 'azione per Ja gloriosa conqui~ 
sta di Gorizia . 

Durante la guerra ci fu un momento 
che lo decise a recarsi a Londra quale 
ospite del Governo inglese per r icevere d a 
q uesto l'incarico di tradurre in italiano 
un opo'SC-010 d i propaganda e curarne la 
stampa. Il soggiorno in Inghilterra gli 
diede anche modo ctt occuparsi da vicino 
delle cose d ' Irlanda, la cui questione si 
er a resa allor a più che mai scottante. 

La cessazione delle ostilità lo riportò 
nel Ticino. R edattore a l «Dovere» di Bel
Unzona, accettò in un pr imo temJ)O, al
ternando la sua residenza tra il Ticino 
stesso e Berna , di curare eziandio un 
servizio di pro,paganda ~ favore dell'Ita
Ua, presa di mira da un atteggiamento 
ruanifesta~ente ostile della stampa sviz

zera. 
Dal ritorno a Bellinzona è la Questione 

ticinese che lo preoccupn. L 'it alianità 
del suo Cantone è di giorno in giorno 
sem_pr e più IIUnacciata dall' infiltrazione 
straniera, intent a soprattutto ad acca
parrarsi le proprieUt ediliz ie e terrier e . 
Comprende che la Confederazione svizze
ra nè vuole, nè s a difendere l' it alianità. 
de l T ici.uo, come anzi Ja sua polit ica dJ 
questi ultimi decenni .mlri ad allontanare 
sempre p~ù i ticine8i dalla grande fami
glia italiana pe:r approfondire il solco 
scavato fp1. 1~ vita spiritua le ed intellet
t uale del Ticino e quella del Regno d 'I
talia . Sembra cosi ripetersi l 'errore del-
1' Austria che combattendo l'irredentismo 
ne diede il plù efficace contributo. 

La Questione ticinese è sv l-scerata d al-
1' .Autore ip. larghezza ed in profondità 
con unA forza di logica irrefutabile, ::or
retta d a una lunga esperienza. E ne a<l
<lita anche le soluzioni atte f1. salvaguar
dare con efficacia ed effetto duraturo i 
diritti etnici d'una popolazione schietta 
mente itaUann. 

Ma la sua nobile at tività Ottimio ln 
spiega oggi, con un mir a bile ardore gio
vanile, nell'assidua C?llaborazione al-
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!'«Adula», il va1oroso periodico ticinese, 
che è alimentato del suo stesso pensiero 
ed animato del suo stesso sentimento ; U 
periodico che vede trOPPo spesso mnliz.io-
samente svisata ~gni propr ia enunciazio
ne e combattuta og:p.i propria inh;iativa, 
percbè afferma costantemente e con rettl
llnea coerenza, senza ombre e senza sot
tintesi sordo a minacce o lusinghe ed in
curante di gretti interessi e di meschini 
tornaconti, gli accennati diritti. 

VINCENZO M ARU SSI 

LUCIA PIERSON (ELL!lN FDREST) -
M ussoli1'1i visto da una scrittri
ce olandese - Traduzione dal 
manoscritto francese di GINO 
O TTOCH IARI - Roma, Anonima 
Tipo-editoria.le libraria, 1933-
XI ; pagg. 60. 

Il tr~duttore di questo libro è un istria
no che da parecchi aiin1 vi,e in Olanda, 
facendo l'insegnante di lingua ita liana. 
Appartiene alla scuola di quel valente 
maestro ch'è Romano Guarnleri; del qua
le ha adottato il metodo praticissimo e, 
nei mesi d'est.ate, lavora ~l suo fianco 
presso la R . Univel's1tà italiana per gli 
stranieri in Perugia. 

Ora l'Ottochiari ci f~ conoscere d i Lu
cia Plerso;a. n-0n, come ci saremmo aspet
tati, quel grazioso e profondo romanzo 
ch 'è Yuki San (Paris, Libr. Pl-0n, 1926) , 
ma u;a. libro su Mussolini. Ha rag1-0ne lui. 
La virtù d'intu.1zione che l ii scrittrice 
olandese dimostra col suo romanz-0 nel 
penetrare l 'anima del GiapI)One è la me
desima ch'ella dimostra in questo libro, 
ove si trattava ai penetrare l'anima del
l'Italia. Ma qui ci sentiam-0 più sicuri. Jl 
GiapI.)One è lontano e tutti non lo cono
scono o non lo conoscono t utto, mentre 
l'Itali a. è casa nostra e possiamo più fa
cllmente controllare l'oggetttvità r /3.ppre
sentativa di chi scrive su di noi e giudi
care, a nostra voltµ , dei g1udil1ji che su 
di noi vengono emessi. Siamo parte in 

causa, è vero, ma nemmeno gli stranieri 
!l)Ossono liberarsi del tutto dal soggetti
vismo, che, tanto o quanto, entra tn ogni 
pem;;iero od atto umano. Sicchè l 'interes
se e il giudizio sono reciproci: agli stra
nieri noi interessiamo percbè siillllo di
versi da loro, a noi interessa di sapere 
come ci vedono gli stranieri; nell'un caso 
e nell 'altro '8! finisce col conoscere meglio 
gli altri .. e se stessi, perchè il più dLf:fi 

cile è appuntpo U conoscere se stessi e 
senza l'aiuto degli altri molte volte non 
ci si arriverebbe affatto. 

Lucia Pierson ci vede sotto un angolo 
viwale assai favorevole, ma ella ba visto 
tanto mondo e fa qm1si ad ogni passo 
tanti confronti, che possiamo anche ab
bandonarci senza scrupoli al piacere che 
ci procura con certe che a noi sembrano 
non complimenti nè adulazioni, ma pure 
e semplici constatazioni. T anto più. elle 
non ci r isparmia nemmeno certi appre7.
zamenti cbe r appresentano. rome suol 
si, il rovescio della meda_glta. Fatti da 
italiani, potrebbero sollevare qualche 
protesta e provocare qualche scambio di 
battute polemiche; fa tti da uno stranie
ro, c' inducono a riflettere più tranquil1a • 
mente e a convenire, spesso, da ultimo, 
con lu1. Ma quello che vale per gli aP· 
prezzamentt negativi, deve poter valere, 
a maggior r agione, anche per _i positiv i. 

Non facciamoci dunque riguardo a con
<'ludere, che questo libro di una scrittri
ce olandese intorno all'Italia fa scista me
ritava <li essere tradotto e che se, d iffuSo 
fuori d 'Italla, contribuirà a disperdere 
le prevenziop.i degl'ignari e le avversioni 
degl 'interessii.ti (in buona o in mala fed e) 
a combatterci; diffuso in Italia, potrh !!lO
vare non poco a r affor7,are fra noi quel la 
coscienza fiduciosa e serena che viene dal 
sapersi altamente stimati all'estero dalle 
persone più inteUigentt ed oneste. 

«Sono una straniera, è vero, - dichia
r a' la Pierson - , ma sono una che ha ve
duto molti paesi e ba esaminato miserle 
e piaghe un po' dappertutto. Ebbene, tu 
Italia e in Giappcne soltanto si ha il co-
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raggio cli guardare 1_1 malato in faccia, no così ditficili. In seguito l'entusiasmo 
<h fare la diagnosi e di operare» . si nutri dei risultati. L'italiano vedeva 

Il grande operatore è Beµito Mussolini. e vede la sua Pat rià arricchirsi d i belle, 
Quali fossero i ID!lli ch'egli aveva da 
estirpare è presto detto: il fare della po
litica per la politicti, «ma nel senso più 
-vile della parola», cioè come un mestiere 
pitì o meno redditizio ; la povertà del 
pubblico erario o, peggio, la cattiva am
mini<Strnzione di esso; la mancanza d'ini-. 
ziativa rispetto all'agricoltura, all'indu
stria, fJ) commercio; il d!sorientaroento 
nelle rela.7.iont diplomatiche con l'estero; 
11 r ilassamento nei rapPorti civili a ll 'in
terno, l'oscuramento delle più nobili tra
dizioni naziqnaU, il disaccordo fra co
scienza patriottica e coscienza religiosa. 

Se il popolo italiano h/l lasciato fare 
al Mussolini operatore, conferendogli ln 
ciò pieni Poteri, c!ò dipese dall'avere in
tuito, ch'egli non agiva per sè solo, ma 
per tutti. Il popolo sµ di poter contare 
sulla sua simpatia, ;mche se questa ri
fugge· da ogni carattere sentimentale. «Il 
,popolo 1tal1::mo l'ha compreso». 

Qua o là, si_ può notare, si, qualche 
residuo di giudizi tradizionali ma super
ficiali, come nel punto dove la scrittrice 
sente il bisogno di difenderci dalla vec
chia accusa di ((frivolezza e leggerezza» 
(già, siamo un popolo d1 «tenori e di 
mandolinisti»); ma la difesa miglior e 
credo sia 1.ruplicitamente contenuta nel
l'affermazione, fatta in un i.i.Itro ,punto, 
che «l'italiano non è in fondo che l'an
tico Romano. In fondo ,illa sua anima 
sta nascosto l'amore dell'ordine, della di
sciplina e della ragione». Tutte cose che 
escludono la frivolezza e la leggerezza. 

L'italiano, diremo piuttosto, è un Po

polo dl entusiasti. Creare l'entusiasmo ~~ 

facile , il difficile è mantenerlo. Ora n 
Mussolini ha oom_piut.o tl miracolo dl 
mantener lo. Non l 'avl'.ebbe Potuto, $C 
non avesse adempito µ.ila condizione es
senziale di questo particolare entusia
smo italiano : nutrirlo di fµ.ttl. Egli ba. 
saputo, dice 1_1:1, Pierson, «non solameute 
creare l 'entusi~SIQ0, ma anche mantener
lo durante l primi cinque anni che furo-

strade, di treni elettrici e <li campagne 
sanate ecc. ecc.» . 

Si comprende senza fatlca come . glt 
stranieri, non dotati dello stesso tempe
ramento e legati ad altre consuetudini 
secolari, dinanzi a simile miracolo si 
sentano più tratti all'invidia che all'am
mirazione. Ma ~ p!ù saggi ed equilibratl 
ne cavano ben diverse conseguenze: pen
sano ai vantaggi che ne avrebbero i loro 
pitesi, se irr.itassero l'esempio della Po· 
litica mu-ssoltniana. Pensano, come la 
Plerson: «Se Benito Mussolini riesce a 
demolire 1~ barriere doganali in Europa, 
di modo che i prodotti seguano il loro 
corso n~turale, egli avrà salvato il mon
do. Perchè, una volta a-bo1ite le dogane 
in Europa, esse saranno abolite dapper
tutto e noi altri vedremo infine che tutto 
ciò ch.'è artificiale - un commercio mon
diale inceppato da barriere doganii.li - è 
malsano. Allorchè i nostri confini avran
no perduto il loro signJ.ftcato economico, 
essi non costituiranno cbe un pericolo di 
meno. E' da Benito Mussolini che atten
diamo la nostra salvezza, . l;.t salvezza 
dell'Europa intera, dopa che egli avrà 
assicurato la salvezza della su~ Patria!». 

Questa invocazione dell'Italia per la 
salvezza del mondo, ii. nol de lle terre r~
dente suona tanto più gr adita , in qu,rn.to 
la scritt):ice si riferisce, come a prova 
probante, nuche ai r isultati ottenuti dal
la politica mussoliniana rispetto agli al
logeni delle nuove provirice, ch'ella ha vi
--sitato due volte, tre mesi ogni volta. «Ab
biamo parlato con gente d'ogni classe e 
nella 1-0J;O ltngrnrn. Certo, nei primi tr:mpl 
bisognava urtarsi per ~rrlvare a com
prendersi a vicenda, ~ pure la vita tu. 
«meno dura:o ai nuovi cittadini itallanl 
«che non fosse stata quella dei francesi 
allorchè l'Alsp,.zia-Lorena era tedesca». 
Ma quei tempi sono passati e l 'Italia «ha 
trovato nelle sue nuove · prov1n~, lungo 
l'Adriatico, come nelle montagne, dei 
sudditi fedeli e devoti». 
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Era il massimo cimento che attendeva Il suo carupo speciale è la storia della 
l'Italia , per dlmostrare, s'ell:.1 possedesse medicina, ma la ver satlli tù del suo inge
ancora l e antiche virtù della sapienza gno è tale e tanta dti permettergli di a,f. 
governativa romana, e il cimento fu vit- frontare un'infinità d'altri argomenti e di 
toriosamente super,ito. passare dalla scienza all'prte delle lette-

F ERDINAN DO PASINI 

ARTURO C AS'rIGLI0:-11 · L']nclia ohe 
io ho vecluto . Milano, Soc, An, 
«Il Rotary)) editrice, s, a, ma 
1932; (Quaderni di «Realtà)), 
N, 1); pagg. 89, Lire 8, -
L'orientamento neoippooratioo 
clel pensiero meclioo contempo
raneo . Torino, Edizioni «Mi
nerva medica,)), 1933; pagg, 51, 
Lire 5, 

)11 è stato osservato d11 molte parti 
che, parlando dell' Uffio-fo deUet l etterat1L
ra 1-,,. term d·i, conjì:ne («Porta Orientale», 
dicembre 1932), sono incorso 1n non pochi 
peccati d'omissione : avrei dovuto nomi
nare, oltre agl! scrittori da me ricordati, 
anche.. E qui la serie dei nuoTI nomi, 
che avrei fatto male a t acere, non m'ar
rischio nemmeno a riferirla! 

l\la io non potevo inserire nella tratta
zione del mio argoment(, più nomi di 
quelll che ci bo inseriti, -senza incorrere 
in un peccato più grave di ogni lacuna : 
quello d i annoiare con un arido elenco di 
persone, ciascuna delle quali andava pre
sentata con un'adeguata menzione e va
lutazione delle opere, mentre la solita ti
rannia dello spazio me lo vietava, 

Fu una rinuncia necessaria e da me 
non voluta, della quale però mi consola
-ro, pensando che la mia costante colla
borazione al ((Bollettino bibliografico» 
della rivista mi offriva l'occasione di ri
parare via via a tutte le omissioni di cui 
potessi venire imputato. 

E una di queste, eccol~ oggi riparata, 
discorrendo un ;po' più ampiamente di 
quanto nel dicem,bre dell' anno scorso 
avrei potuto fare, intorno a due opere 
recenti di Arturo CastiglionL 

re propriamente det~. 

Ne J.,' Jnd·ia ohe io ho veduto a bbiamo 
il viaggiatore c6lto, preparato e 1ntelli• 
gente, che tiene bene aperti gli occhi su 
tutto e lo sa r itrarre in maniera ef:fica• 
cissima. Quello, però, che maggiormente 
interessa è l'attenzione ch 'egli rivolge a 
quanto è prob1ema di vita attuale : il Ca
stìgl1oni pcrta con sè le preoccupuzioci 
del mondo occidentale e del dom ani, si 
chiede ad ogni p3.sso che cosa dobbiamo 
temere o sperare d al fermento che ngtta 
ora l'Oriente, e si prova, se non a darne, 
almeno a indovinarne la risposta. 

La risposta è di ffic ile, ripete egli so-
vente, ma le analogie ch 'egli stabilisce 
fra l'lnd iµ. e l'It;ilia sono abbastanzo. 
convin~ nti per far chiaro in mezzo a 
tanto gro"Vi~Ho di fenomeni e intuire la 
direzione, se non altro, verso la quale 
si proce<le. 

Anche l 'Italia :è -stata. 111 «terra pro
messa» di molte, diver~issime schiatte, 
che la invasero e la conquistarono, e sl 
è trovata più volte a dover r ifare la 
propria unità, venuta a mancare in se
guito al prevalere di forze centri fughe, 
individualistiche, disorganiz::tfttrlcj ed 
anarchiche. Oggi «l' India ~i accinge a ri
fru-e per la quinta volta nella storia il 
tentativo gigantesco dello Stato unico e 
indipendente». 

Ma le difficoltà cb'es-sa incontra sono 
assai più gravi di quelle dell' Italia. Più 
che la stramdlnarip, estensione territo
riale e la caotica mescolanza d i razze, 
idiomi, religioni, nuoce 11 temperamento 
della poI)Olazioue, influenzato dalle circo
stanze dell'ambiente geografico e che ha 
per sua S'J)eciale caratteristica «in man
canza di ogni misur11». Mentre l'Italia i:-i 

distingue per la tendenz.a ad armonizzare 
ed equilibrar e fra loro 1e principali fa· 

coltà umane, ra·gione, fantasia ; sentirnen-
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to, volontà, nell ' Iodi;:i «le facoltà emotive 
predominano sul~e critiche», cosicchè 
c<tutta 11:t vita è dominat~ da un senso 
dello smirSlll·ato , del fan tflstico, dell'inve
rosimile», Iµ struttur~ sociale e religiosa 
diventa sì <ccomplicata ~ complessa)) ..:la 
assomigliare ad una «vegetazione paras
sitaria enorme» che invadesse tutto un 
grande albero possente e ne assorbisse, 
almeno apparentemente , tutte le forze 
vitali» . 

Almeno appµ.rentemente. Riserva molto 
saggia e necessar iµ. Poichè, in realtà, la 
«legge del, ritmo» funziona anche nell'In
dia, come d!i per tutto: !n ogni paese ei 
riscontrano i medesimi elementi umani; 
quello cl1e diverstflca un paese d all 'altro, 
cara tterlzzanclo ciascuno, è la diversa 
dosatura de' singoli element!, che cfa luo
go alle più varie combinazioni. 

L'alternativa frA la ten<lenza al parti
colare- (nazionalismo) e la tendenza al 
l' un tversnle (umanitar ismo) è man,ifesta 
nell ' Ind ia come in Palestina. Il buddismo 
e il cristianesimo sono sorti quali feno
meni dl rem:ione a lla psicologia deUa 
maggioranza, ed eb~ ro da questa tratta
mento egu~le: U espulse, ma non per ciò 
si può dire che non ne abbia subi to l'in
fluenza o che i loro seguaci abbiano CO· 
stituito o costituiscano una minoranza 
insignificante. Lo stesso Gandhi, ora si 
eroicamente impegnato nell'ardua impre
sa di rialzare la sua India come un tutto 
nazionalmente OOJ?PS.tto contro la civiltà 
occidentale, ba dovuto fare delle conces
sioni allo spirito europeo : l'abolizione 
della castµ degl'intoccabili, l'esaltazione 
del vEtlore economico e morale del lavoro, 
l'educazione del popolo sono punti fonda
mentali del suo programma che intacca
no t radizioni radicatissime <lella mento.
Ji tà e della vita pratic~ indiana, non po

tranno dm1que non operare moc1iflcaz.ioni 
pr ofonde nell 'anticp sostanzl) nazionale, 
a tutto vantaggio dell'India -stessa, pot
cbè faranno sparire quelle sopravvivenze 
antigien iche, antisociali ed antiumane, la 

Con L'orienta-mento neoippooratico àel 
pensiero medico contemvor-an6() torniamo 
alla stori~ della Medicina. Ma non siamo 
molto lontani dall'ordine d' idee che reg
gono ll libro sull 'India. 

Trent'anni fa, quando invasato dal
l' ide~ del «ritmo» fl)cev-0 osservare, a• 
miei amici che studiavano o professava
no la med icina, come ~nelle le teorie sul
le quali s'imperniava la loro prntica non 
si sottraeva.no alla legge dell 'a lterna tiva 
e de' ritorni , ess~ ~1 rispondevano indi
gnati e scandalizzati , che l/1 scienza «non 
va micii. soggettµ. ai capricci della moda 
al pm•i delle donne», che la scienza è una 
cosa -seria e che le mie ubbie erano forse 
uo. sintomo di malattia ecc. ecc. Quando 
io ricorrevo agli esempi, citando autori e 
dottr ine, una ·rotta levati alle stelle e 
posci/;l abbattuti come idoli falsi, per es
sere d! nuorn ripesti sugli altari e riado
r a ti come ,reri dèi, e spiegavo che anche 
la mod~ è una cosa seria, da considerare 
nel suo valore e nella sua funzione essen
ziale , non negli aspetti secondari e insi
gnificant i delle sue esagerazioni, mi si 
replicava che ! risultati ai qua.li erano 
pervenuti gli -studi moderni, grazie al me
todo della scienza sperimentale e ,I)()Siti· 

vista, erano tali e t anti che nessuno 
avrebbe mal potuto f~rli vacJIIare sulle 
loro -basi, men che m,.eno Poi per r ichia
mare in ,ita teorie già definitivamente 
su_I>erate e ineontutabllmentè sbugiardate. 
In ogni modo, la meclicinn era l' ultimis·
slma delle scienze, che s i potesse conside
rare da nn simile punto di vista ecc. ecc. 

Oggi posso leggere in un libro scritto 
da uu medico che il «ritorno alla conce
zione ipl)Ocratica» si può giustificare «co
me uno del tanti ricor si a ti,po ciclico che 
s i riscontrnno nella -stori a clelle idee a t
traverso ! secoli . Per rimanere nel campo 
della storia della medicina, il ritorno del
la biolo,;ia dopo i t rionfi della clinica t r -0-
va il suo luminoso esempio nella scuola 
aristotelico. elle trae le sue forze vitali 
da quella Ippocratica; il :fiorire dell' ana-

cui descrizione mette nel qundro del Ca- tomia e d ella fisiologia e la susseguente 
stir;lioni note di brivido e di ro. ccapricc1o. decadenza nella medicina scolastica e 
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dogmatica nell'epoca alessandrina, si pos
sono considerare paralleli al fervore de
gli studi anatom,ici e alla decadenza del
la medicina sistematica del nostro Rina
scimento ~ nei secoli che seguirono. La 
posizione della scuola medica tedesca di 
fronte 11. quelle francese e italiana al 
principio del secolo ~rso assom,iglia a 
quella della medicina dogmatica della 
scuola d! Cnido dt fronte alla medicina 
clinica della scuola dt Coo; così l'odierno 
ritorno sarebbe una reazione alle affer
mazioni dottrinarie del dogmatismo posi
tiviSt!l)) . .Anz!, nelle sue singole parti, la 
concezione, alla quale universalmente 
viene dato i)_ nome di ippocratica, «ha 
origini assai più lontane: nasce dalla 
medicina babilonese e da quella egiziana 
e si afferma per la prima volta decisa
mente negli studi di Eraclito e nella dot
trina di quella s,cuola filosofica che Ari
stotile chiamò italicro,. 

La dottr!]la del ritmo è qui presentata 
nella sua concezione ccsintetica, cosmica, 
unitaria)> e· nella G:Ua f1lllZione dinam'ica, 
ed è ricondotta a chi ne ebbe anticamente 
l'intuizione più geniale ed organica : cda 
dottrina pitagorica dei nun::.eri che partò 
ad una evoluzione delle idee e delle arti 
in tutto il mondo occidentale e che fu 
ampiamente studiata negli ultimi anni, 
precisa questo concetto e afferma l'esi
stenza del ritmo nello spazio e del ritmo 
nel tempa. Tutta questa concezione del 
ritmo nell'organismo, della relazione pro
fonda fra, microcosmo e macrocosmo, del 
parallelismo fra i ritmi sonori e le ca
denze .fisiopsicologiche esposta da E. 
Lévy nel suo Metr·ica e ritmica, tutta 
questa ampia e geniale concezione pita
gorica che fu più tard~ adottata da Pla
tone e che fu base fondamentale della 
medicina ippocratica, apparisce dominan
te nella medicina moderna>). 

Nel ritorno della medicina moderna alla 
classica concezione ippocratica il Casti
glioni vede ((più che mai manifesta la 
lotta dell'individualismo contro la ten
denza a valorizzare soltanto le masse)), 
ossia nµa forma rltmtca dell'antagonismo 

fr_a l'io e il noi, fra l'atomismo (indivi
dualismo) e l'unitarismo (collettivismo). 

Non credo che tutti saranno d'accordo 
con questa interpretazione. L'individua~ 
lismo è stato il fulcro e la molla della 
società borghese-capitalistica. Noi uscia
mo ora dii un'epoca romantica, ,;.aie a 
dire eminentemente individualistica. E' 
vero che la biolog"ia C<Ci ha dimostrato 
inesorabilmente la differenza delle indi
vidualitirn : ma non si tratta di negare 
questa conquista della scienza; si tratta 
di apprezzarla nel Buo giusto valore e ò.i 

trarne giuste conseguenze pratiche, sen
za ricadere negli errori dell'individuali
smo romantico, sfrenato e fanatico. 

Nell'atmosfera spirituale L:to(ìenia, rea
gente agl\ eccessi della tendenza materia
listica, si cerca di arrnonizrare l"indiYi
duo con la massa, l"uno col tutto. La so
ciet..ì. borghese-capitaliStica awYa fin ito 
col perdere di vista quella fornJ.a di l!g

gruppamento umano dow' l'uno si con
cilia col tutto : la nazione 

Di (JUesta forma intermedia, fra 1'un0 
e il tutto, nel Ebro del Castiglioni non l:'i 
fa cenno. B ci 'Sembra un saltus logico 
o una lacuna da non passare sotto silen
zio. :.'\ella cmazione)) abbiamo consen·ato 
il carattere di c(gl'UPJ)O>) D <(Categorimi di 
fenomeni, come nella concezione del col
lettivismo, e abbiamo la concezione del
l'individualismo, ma più temperata, con
forme all'indole latina, la quale, come 
oppartunamente il Castiglioni mette in 
rilievo, nel succedersi delle varie teorie 
scienti.fiche, st è sempre regolata e-on lo
devole moderazione, salvando l'Italia da
gli eccessi più assurdi. 

Il nuovo movimento generale degli spi
riti non è dunque a favore esclusivo nè 
dell'individuo nè della massa, ma è un 
ristabilimento dell'equilibrio fra i dee 
imprescindibili valori sociali, e si pub de
finirlo, per noi latini, come lo definisce 
il Castiglioni, cioè ((come una evoluzione 
logica e pienamente corrispondente nlle 
tradizioni e alla mentalità de' no-stri an
tichi maestrh). 

FERDINANDO PASINI 
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TOMMASO NEDIANI . Dall' ltinera· Tommuo Ned!anl, vlci"" o lontano, 
rium ltalic-um - Nate d'un vian- ha avuto sempre rivolto il pensiero alle 
dante . Libreria Emiliana Edi- nostre terre ed ha sctjtto varlatamente 
trice . Venezia, 1932. e r Lpetutamente per decantru::ne le bellez-

Tomm;iso Nedt;mi, bell!l e simpatica 
figura di :prete, è gi,à dµ, anni canonico 
della Cattedrale di Forll. M;i egli è cono
sciuto ~che qu;ile up valente oratore 
sacro che si muove instancabilme.nte da 
l'una all'altra parte d 'ItaU.a; quale un 
ricercato conferenziere (ha furoreggiato 
pochi anni· addietro con una sua confe
renza su Benito Mussolini, suo conterra
neo ed amico di veccbla data) e quale 
poeta e scrittore d1 pregio non comune. 

La su11 produzione letteraria, abbastan
za vastJi, reca l'tmprouta di uno -spirito 
geniale e versatile, d 'UDa mente aperta , 
d'un cuore no-bUissiroo e d 'una squisita 
sensibilità artistica 1a quale spesoo si 
svela ancbe attraverso una critica seria 
e gar-bata. Anzitutto però essa tradisce 
il temper~ ento della gente di Romagna, 
sincero e generoso, tenace e fedele, pie
:oo di sc~.tti, m~ quanto mai indulgente 
e largo al compatimento. 

Del resto il Nediani non dovrebbe es
sere tra noi uno sconosciuto. La. predkn
z;ione sacr~ lo ha condotto spesso dalle 
nostre parti. Ci è stato ;in.che prima del
la guerra e, per non ~ver saputo allora 
frenare ltt foga dei suoi sentimenti fra
terni per i fratelli irredenti , ha dovuto 
subire le vessazioni della polizia au
striaca. 

A Parenzo è vivo tuttora il ricordo di 
un -suo quaresimale, durante 11 quale in 
pubblico teatro ba riscosso l'entusiastico 
ap1>ln uso d i queJla popolazioue con una 
sua conferenzii. sulla «Romagna>, a fa "ore 
della «Lega Nazionale» . Nè fl. Trleste 
stessa sarà meno vivo il ricordo di una 
sua predlc~zione di Pasqua a San Giusto, 
che fu tutta un inno d'affetto alt' Jta lia 
e d'augurio per uila molto prossima libe-

ze, rilevarne ogni vestigia del passato 
glorioso, Ulustr;une ogni segno monu
menta1e ed" esaltarne la -schietta itaUa-
nltà. . 

Anche nelle p~e recenti del suo 
«Itinera-ri,um italicum», fra le molte e 
belle rose dette sui d iversi siti d'Italia, 
da lui visitati, r intracciamo in proposito 
chiare ed eloquenti testimonianze. 

In un buon numero di _pagine il Ne
diani ci parl~ di Zara. E non può essere 
dubbio s ul sentimento che prova già a l 

primo metter piede sulla riva cittadina. 
«Sono ben dunque a Zara, l'italianis8i
ma, sacrificata dal trattato di Rapallo, 
circonclusa in un ferreo cerchio di mon
tagne j ugoslave, senza retroterra, con
dannata ~ languire ·senza commercio, as
serragliata da un Popolo, il croato, che 
non ci ama, anzi non e~ capisce nem
meno». 

Non sa nascondere l 'angoscia del mo 
cuore d' italiano perchè non «Sebenico la 
città di Nicolò Tomm aiSeo, Spalato, 
Traù, gemme dello. Dnlmazla», e gli iso
lotti che fan corona alle rive dalmate, 
fra i quall Premud;:i. che lavò J?er Luigi 
Rizzo l'onta di Lissa,>, sieno invece di 
Zara 11 «limes Italiae». Trova tn Zara, 
che è una IQiniatura di Venezia, i fier i 
segni di Roma e In ·riconosce comB quel
la che congiunge più d'ogni altra terra 
«idealmente la potenza e il fascino di 
Roma, l'eterna, e la suggestività vene
ziana» . 

Spiega con irrefutabili argomenti l'ori
gine venezi~na della città e ne mette in 
risalto l'amore sviscerato dei cittadini 
per llt Serenissima d i cui a lla caduta 
vollero sepolto il vessillo «sotto gli altari 
pel g1orno òella ri scossa». 

Ecco nene pagine stesse 11 Nedlani pas
sare iµ. rassegna 1 monumenti illustri di 

razione della Città aspettante. _ Quella Zara, 1 molti tesori d'arte da essµ. custo
predicazione v~lse n.U'oratore il bando diti, nominare gli ar tisti grandi dei di
dall'Austria entro le ventiqunttro ore. versi secoli che ooncorsero ad arricchir la 
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del più prezioso d 'ogni altro patrimonio, 
il patrimonio ar tistico, e fare emergere, 
dal mare delle vicenQ.e cittadine, le me
morie gloriose ed. i fast.i s uperbi, testi
moni perenni ed ammonitori d 'un passato 
solo ed esclusivamente italiaµo . 

Di questo J.)Opolo, che in prevalenza è 
contadino e marinaio, Yanta ed esalta la 
:fedeltà alle tradizioni dell11 più genuina 
impronta italian~ e l' attaccamento alla 
Slla terra, al suo «bel cacmptui·iel» che pel 
Rovignese autentico è tutto: caro, ara, 

II Nedi~ni ramm~ta di Zara anche i patria, to-mba! 

doni d i cui le è stata prodiga e la ha 
privilegiata la natura. Vi è Yenuto t..-on 
la primaver a «viva, palpitante, r adiosa 
sili mare che è uno specchio terso di co
balto cupo, pel cielo ehe è di un turchese 
chiaro, venato da candide nuvole» . E Yi 

sl è beato nella suggestione ineffabile dei 
tramonti, di que i tramonti zarntlni che 
per descrivere nella realtà ogni penna 
rimane, non esclusa quella «fanta.siosa
m,ente pittorica» di Gabriele D'Annunzio, 
impari. 

Quasi a coroll;tr lo della su~ descrizione 
su Zara, lo scr ittore romagnolo spigola, 
riportandone parecchi tratti, in un pic
colo poema dialettale postUlllo , <(Le ac,m

pa,ne di Zaran del compianto pntriotta, 
poeta e scrittore zaratino Giuseppe Sa
ba llch, «simpatico vecieto, arguto e pro
fondo». 

E' un gioiello di poesia vibrante d'amor 
patrio e soffuso di gentilezza. 

Nel suo libro il Nediani dedica più in
nanzi alcune pagine a dipingerci i d eli

ziosi aspetti ed 1 dolci incanti d ' un altro 
posto del nostro Adriatico che chiama, 
con figurata, ma significativ~ espressio
ne, il (<Rubino dell' .A.marissimo,i. 

Tale posto che per le sue bellezze, per 
la .sua invidiabile ,posizione naturale so
pr~ttutto, è assimilato ad una gemma 
del1e Diù preziose, è la nostra Rovigno, 
anche essa dalla schietta fisionomia ve
neziana, e veneziana in ogn~ suo tratto. 

«Magnifico paese» - la chiama il Ne
diani - «baciato dalle onde», circonfuso 
,,d'un sole iridescente che ravviva il ver
de delle pinete e tra:sfl.guru la costa 
istriana che dovrebbe essere sassosa, al 
giudi,do de' manuali di geogrJ1,fia, ma 
che a me dà l'ldea d'un glardi,no)). 

E sul contQ del Rovignese? 

VIiXCENZO MARUSSI 

SILVIO BlèN(:O . I poeti della Ve
nezia Giulfa · In «Pèg-ason · 
Firenze, febbraio 1933-XI. 

Il Benco si proJ)One d i offrire uu qua
dro della letter/).tura g iuliana limitandosi 
a. un capitolo solo : quello della poesia. 
E viene alle conclusioni cui sarebbe 
giunto lo stesso, qualunque fosse 8t3to 
il capitolo da lui preso di mira. La let
ter atura nostra hfl due facce: una segna 
l 'impronta italiana della coltura r egio
nale, italiana e per nient'affatto diversa 
da quella delle altre regioni , come hanno 
farneticato coloro che parlarono di non 
so quali _nostri (<Connubi italo-tedeschi e 
italo-slavi» ; l'altra; segna una modernità, 
una spregiuàicatezzµ, una larghezza d 'o
r izzonti che è più propriamente nostra t, 

che interpreta l'anima di una popolazio
ne, I:1 quale, per essere ai margini della 
nazione, riesce a meglio salva rsi dafl'an
gustia mentale del provincialismo e dalla 
stasi del conservatori smo accademico. 
(«Il uenius loci nelle province lungo H 
confine nuovo promette le virtù partico
lari che gli Yeng-ono dall'e~ere sul con
fine : cost retto più che altr..(>ve a sorve
gliarsi ma anche più ,pronto a spaziare 
oltre le angus tie provinciali». Cosi P àn

ftlo, nel <(Corriere òella Sera», Milano, 
16 aprile 1933, commentando il nostro 
saggio sull' Ufficio della letteratu1·a in 
te1-ra di confine) . 

Quest'ultimo nspetto della nostra let te
ratura non fu molto considerato finora. 
La compressione delle nostre energie in
tellettuali òuraµte la dominazione au
striaca impedì ch'esse si specializzassero 
secondo le naturali ·inclinµioni de' sin-
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goli: fummo obbligati a concentrare ogni 
sforzo nella difesa della nostra italianità, 
il che ci portò ad assumere qu~si esclu
sivamente quell'altro aspetto, cioè dei 
provinciali, chiusi in un geloso e scon
troso autonomismo, condannati a rima-

Giani Stuparich, Giuseppe Menassé, Pia 
Rimini, P. A. Quarantotto-Gambini e 
tanti, tanti altri. Ci saranno, anche fra 
loro, quelli che si sentiranno nati per 
accentuare la nota della nostra italianità 
confinaria: ma ci sono anche quelli in 

nere perpetuamente in arret:r:ato sul cui vibra il •bisogno di realizzare in sè 
mondo che viveva fuori della Venezia 
Giulia. 

Qualcuno evadeva dal nostro ambiente, 
come Giuseppe Revere e Filippo Zam
boni: st spaesava, per cosi dire; i suoi 
rapporti ooh la propria regione si rallen
tavano e anche quando agiva come amba
sciatore nostro in più libera terra e par
lava più liberamente di noi, la difficoltà 
stessa di fJlr circolare le sue opere fra 
noi non permetteva, in ogni modo, ch'egli 
divenisse fr;i noi popolare. 

Qualcuno rimaneva, cOJne il Besenghi e 
Italo Svevo: ma o s'inacidiva in una op
posizione di protesta che pericolava di 
riuscir monot-Oirn ed uggiosa, per il pro
lungarsi della lotta all'infinito, per i suoi 
scarsi risultati pratici immediati, o si 
isolava in un raccogli.mento ove il fer
-vore dell'operosità non poteva esser ml
trito che da una cieca fede nella ricono
scenza dei posteri. 

La redenzione ha riportato la nostra 
letteratura al punto di partenza, quando 
era libera espansione di tutte le nostre 
energ\e. Di quei primi teID:Pi, poche e in
certe sono le notizie. Bisogp.a ricuperarne 
le testimonianze e, quel ch'è più, rivalu
tarle da un nuovo punto di vista, òa 
quello che ci indica l'ufficio dell;i lettera~ 
tur!l- in tutte 1~ te:rre di confine. Questo, 
per ,quanto riguardJl la critica· e l'erudt
z.ione storica. Ma la redenzione h;i schiu~ 
so le porte ;in.che alla letteratura creati
va: ed è qui! che aspettiamo le manife
sta1Jol'.)i più interessanti e più belle. Se 

Italo Svevo, Scipio Slataper, Renato Ri
naldi, Carlo 1\~ichelstiidter, Enrico Elia, 
Carlo Sturp11rich, Ettore Cantoni, non so
no più, vivono e sono ancora nel pieno 
sviluppo delle loro forze molti giovani e 
non più giovani, come Umberto Saba, 
Nella Dorii;l Cambon, Luigi Crociato, 

una umanità universale e di vivere tutta 
la vita, come - ad esempio - Umberto 
Saba, che «vuole ad ogni costo vivere la 
vita col suo cuore, vederla coi suoi occhb 
e cµ.nta solo ((quando il suo spirito abbia 
con· la sensazione delle cose una con so~ 
nanza più arcanan. Trieste, dice il Ben
co, prima della redenzione ((lo ha lascia
to poetare e non se ne è data pe;r intesa)). 
Ma ora non sarà più così e tutti potran
no riconoscere in lui <d'uomo nuovm), da 
cui verrà per la prima voltil una «voce 

nuova» alla poesia · italiana. 
Nella serie degli scrittori che 1·appre

sentano Trieste redent;i e libera di mo
strare finalmente tutta se stessa, manca 
un nome che dobbiamo aggiungere noi : 
Silvio Eenco. Se comprendiamo ìe ragio
ni ,per cui egli ha taciuto di se stesso, noi 
ne abbiamo moltissime per nominarlo e 
metterlo in testa alla sene. 

P.B. - A proposito di Filippo Zaml:xmi, 
il Benco accenna anche alla leggenda 
che il ·poeta abbia esercitato la merca
tura. Leggenda, credo, nata da qualche 
particolare, male interpretato, della sua 
autobiografia, ma che la vedoVJl autore
volmente ha smentito, cfr. Un part!co

lare chiarito nel.la bioorafia ài F'. Zani

boni, in «Le Ultime Notizie, Il Piccolo 
delle ore diciottm>, Trieste, 23 luglio 
1926. 

FERDINANDO Pc\SINI 

RINO ALESSI - Il colore dell'anima 
- Commedia in tre atti, in «Il 
Dramma)) - Torino, 15 febbraio 
1933-XI. 
La commedia fu rappresentata per la 

prima volta a San Remo e il brillante 
successo ivi ri.portato va rinnovandosi 
via via che l~- rappresent;:er.ione si ripete 
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nelle varie città d'Italia. Tutto ciò è 
spiegato e giustificato dall~ non comune 
abilltlt. dell'artista, lii, cui opera, stavolta, 
non dà àc]1to alle discussioni sollevate 
da La sete di D fo col suo cosiddetto {dn
timismo storico», tanto schivo dalla ricer
ca degli effetti scenici che fanno invece 
la fortuna d! J1,ltri .autori meno aristo
cratici, epperò più cari ~ll'anima del po
Polo minuto. 

Qui abbiamo il pensiero e l'az.ione, il 
pathos e l'intreccio, il carattere e l'am
biente, tutti gli elementi , insomma, de
bitamente dosati .per la sodisfazione este
tica di chl ama il teatro qunle più comu
ném.ente si concepisce, non secondo un 
gusto d 'eccezione. 

A noi la commedia interessa soprattut
to per 11 1suo contenuto. Non viviamo per 
nulla ai confini della nazione, cioè dove 
1 problemi delle relazion.1 fra genti di 
stirpi diverse sono al fondo di tutto cib 
che pens~amo e facciamo. Si domanda, 
perchè, dunque, ,ivendo anche l ' autore 
in mezzo a noi, non ha posto l'azione nei 
paesi nostri e l'ha imagin~ta invece par
te nelle colonie francesi d'Africa e pnrte 
a Parigi. 

Staccandola da noi e allontanandola 
nello spazio, collocandola 1n altri ambien
ti , egli ha giovato, crediamo, all'efficacia 
dell'opera d 'arte: il conflitto delle idee 
ne rJsùlta più chiaro e noi possiamo giu
dicarne da spettatori dis interessati, non 
da gente chiamat a in c~usa e messa nel
la necessifa di difendere le propr ie ra
gioni ideali , sentimentali e mp.teriali. 

Ma, forse, spç>stando l'azione verso il 
mondo francese, l'Alessi l'ha resa, anche, 
più verosimile come fatto reale; ha reso, 
in ogni modo, ,più evidente l ' assurd ità 
delle conclusioni pratiche a cu i può giun
gere la lotta di razza fuori de' nostr i 
paesi. 

Fuori de' nostri paesi. Poichè, a ve
dere, in questa commedia, quali e quanti 
guai càpitano addosso ad Alberto di 
Montmorency per aver voluto che un suo 
figlio, nàtogU in colonia da una donna 
di colore, venisse regolarmente iscritto 

nel O~rcolo dei nobili d! P~lgi, a vedere 
che non gli riesce di spuntarla e ch'egli 
deve, insieme col figlio , torµa rsene in 
Africa come nel pp.ese dove si può vivere 
una vit~ più umana, vien da pensare al 
modo col quale una simile questione sa
rebbe stata risolta nell'antico mondo ro
mano. Anche i romani pvevano delle co
lonie e i}}recisamente ~n quell'Africa ora 
posseduta dai francesi. l\fo lo spirito im
periale che ,governava ò11l centro lo Stato 
era per ! romani assai dlfl'.erente da quel
lo dei f r Ancesi. Era veramente universa
le: i provinciali si sentivano a Roma cit
tadini del mondo, figli di una medesima 
uman1tà . Avrebbe potuto, altrimenti, il 
cristianesimo, impAdronirsl un po' alla 
'\'Olta dell'impe:r;o? E il fatto stesso che 
l'Ita11a ha, potuto diventare automatica
mente la sede del Papato, ossia la capi
tale del cattolicesimo, non è il r iconosci
mento da iparte di tutti i popoli cattolici 
che l'Italia offr iva loro le migliori garan
zie <l ' unp. in terpretazione e d'una appli
cazione dell'idea cristiana superiori ad 
ogni criter io particolarist ico, scene da. 
ogni intemperanza, tendenti sempre alla 
conciliazione? 

La soluzione ~ nell'opera dell'--llessi -
è tragic~, benchè la fine sia lieta, cioè 
metta capo a un matrimonio dove l 'amo
re op.esto e sincero della fam iglia ha n 
sopravvento sopra l'amore torbido e falso 
dell' adulterio. Vi sono, anche, dei mo
menti drammatici, m~ l'autore li sa 
smorzare a tempo, perchè non escano dal 
tono geperale della commedia. La vicen
da è da lui considerat11 con rocchio del
l'umorista, o meglio, de~l'italiano che sa 
fare la sua giusta parte al reale e al
l ' ideale, e per ciò il personaggio che do
mina fin dal principi-o l'azione e ne trae 
d~ ultimo lp. morale è Abram Behar, 

«l'eroe più ricco del Marocco», come a 
dire i l Rotscbild della colonia, tLpo cu
riosissl.mo e interessantisslrno uella sua 
complessWl psicologica, la cui incarna
zione sasebbe diventata subito 11 c~vallo 
dt battaglia dei grandi attori «caratte-
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risth, quando usava ancora la gerarchia 
dei ((ruoli». 

Egli attribuisce una enorme importanza 
al denaro e si vale della isua ricchev.ta 
<-'Ome dt una molla efficacissima per muo
vere gli animi degli uomini nella dire
zione che vuol lui : ma al di sopra di 
tutti gl! affaii sta la felicità di sua figlia 
e a questa esigenza del suo affetto pa
terno egli subordina tutto; anche la sua 
ricchezza ne dev'essere come lo strumen
to e l'appoggio. Quando, in un patetico 

diverbio fra Alberto di Montrnorency e 
suo figlio Gastone, r::ente affermµre da 
Alberto, che la madre di Gastone, la don
na di colore, «non aveva -soffertoll del1a 
situazione che le era stata fatta, (le ave
vano portato via il figlio e a lui si era 
dato ad intendere ch'ella fosse morta), 
Behar non S?L trattenersi dal gridare : 
(<~4.ld Menzogna. Non ba sofferto? Ma 

dunque, dopo tanti anni di vita coloniale, 
voi credete davvero che il dolore sia un 
privilegio delle cosidette razze superio
ri?». Alberto ba avuto il torto di non 
accettare tutte Je conseguenze del suo 
primo atto d'amore, allorchè, avendo un 
figlio da una donna di colore, aveva di
mostrato di superare <d'orgoglio della 
razzm>. C'ihi ha superato tali barriere ::d 

trova già. nella sfera di un'idealità più 
alta: quella che al Manr.<mi ispirava i 
sublimi cersi della Pentecoste, là dove 
interpreta "le -sofferenze della schiava, 
che as'pira alla libertà de' ,propri figlioli. 
<tFra noi tre, dichiara Behar, il solo vero 
cristiano sono io,>. 

Ma Alberto di Montmorency che aveva 
sacri-ficato l'ideale della maternità all'or
goglio della razza era stato poi sconfitto 
dall'orgoglio della razza, allorchè volle 
far riconoscere come francese il .figlio 
strappato .all'Africa. L'Alessi hfl fatto sì 
che Alberto, per reagire all'offes/l patita, 
restituisse il :figl~o alla madre, voltando 
le spalle a Parigi e ritornando in Africa. 
«Portandomi via !l mia madre, gli osser
va 11 figlio Gastone, non bai pens11to che 
mia madre sarebbe rimasta lò stesso at-

cancella: quello del sangue e del colore». 
Non vorremmo che queste parole venis
sero prese come l'enunciazione di un 
gretto intransigente nazionaUsmo. E' un 
fatto che nei rapporti fra popoli di stirpi 
diverse si verificano tutte le combinazioni 
imaginabm,: eni casi estremi sono la sim
patia e l'antipatia, l'assorbimento totale 
e l'incom_patibilità assoluta. L'incompati
bilità è la tesi de Le nozze (lei Oentaur-i 
di Sem Benelli. Ma l'assorbimento è la 
realtà inconfutabile della storia d'Italia, 
dove nessuno oggt può distinguere più 
con sicurezza l'italiano autoctono dallo 
straniero immigrato ed assimilato via via 
nei secoli. Sarebbe questo avvenuto senza 
una straordinaria forza d'assorbimento, 
propria degl'italiani e vittoriosa delle 
più dure resistenze? E non è questo un 
segno della superiorità civile degl 'ita
liani? 

Orbene, fra due popcli a contatto fra. 
loro, quello che civilmente è superiore 
deve assorbire l'inferiore. E a facilitar 
questo processo devono contribuire tutti 
i cittadini nei quali sulla tendenza all'an
tipatia predomina la simpatia. Le verità 
più grandi in proposito l' Alessi le fa dire 
al generale Durand, una delle più gene
rose figure della sua commedia. Al conte 
Barthelemy, che rappresenta gli angusti 
pregiudizi dell'aristocrazia parigina, il 
generale Durand obietta: «Voi vorreste 
l'impero coloniale senza .. t prodotti del
la colonim>. E ancora: «La verità è che 
i neri hanno preso parte alla guerra e 
sono stati in trincea. Sono necess!tà che 
si ·pàgano>). La razza! Bisognerebbe in
tendersi una buona volta. Le porte della 
Francia oono aperte a tutth. A un altro 
rappresentante dell'aristocr~ia, Enrico 
de Launay, per il, quale cd'uomo di colore 
è tollerabile in Africa, ma non nel cuore 
della Francia)>, H generale Durand re
plica : «Tutto questo potrebbe ancora an
dar ,bene se gli uomini di colore non fos
sero Jl}la dtfesa del territorio nazionale)). 

La eommedia dell' Alessl è tutta piena 
di questi severi insegnametttl. E noi vor-

taccata a me con un marchio che non si remmo ch'essi passassero d!;tlla scena 

-7 
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nella coscienz;i degli spettatori , pe,r ade-- cammino /,\ l piano o addirittura nell 'age-
gu;ula al momento storico della nazione, volarnento di un declivio leggero, e chi 
la quale, perseguendo ora l'ideale di un quel cll..ilometro lo percone i n nu a n:am-
nuovo impero, de,·e ran,•ivare in sè tutte picars i per d irupi e per scoscendimenti, 
le sue iµuate virtù d' _attrazione e d 'as- il che non è tutt' uno sebbene una sola 
sorbimento, de1e sforzal'Si _ di immedesi- sia per entrambi la rnet~. Nuotar p lacidi 
mare con se s tess;i tutti i popoli destinati a -f avor di corren¼ o su di 1m ma i: d 'olio 
ad entrare nell 'or.1.:>ita delta suii influenza non è la stessa cosa delr 11U raver:Sa re un 
e sovranifa politica, deve dunque evita r tonentaccio in pienp, fra g li ampi imbuti 
di cadere n egli e rrOl'i della Francia, l a dei vortici. Possono a nt<lr i tanto d issim i-
quale invece non fa che a llontanarli da li perveni re a<l un risu ltato d i valore u-
sè, pretendendo di sfrutta rli sol touto e g1!ale: è comur~-que onesti1 di$tin:;ucre. 
non anche d'incivllirli. Di questo giovane scrittore istriano gli\ 

F ERDlNAi\00 P.\SI'.'-I 

UBALDO SCARP,iLLI . G·en/:e di Dal -
mazia E ditrice ((Delfino)) 
Trieste, 1933. 

D'accordo che un'opera YH gind lcnt i e 
<li~cussa per quanto ci orrre e pe r lj uanto 
vale, senz'alcuna consider azione ch'esuli 
da quell'intrinseco Yalore, per soffel'mal'si 
b'Ul come l'autore l 'ha doTuta compif'rf' e 
su ehi è l'autore. P ure, ta lora, per un d 2-

licato scrupolo d i equiti:1, !ò! i doTrebbe -
crediamo - distinguere, specificar e. Co
me si fa a dimenticare, in un parallelo 

pur J>OSSibile, mettiamo fra n arratori, 

che i suoi romanzi Fogazza ro li ha scrit

ti nell a beata tra nquillità d elle sue ville 
e per d iletto, mentre invece, ad esempio, 

il Dostoje wski, li ha scritti per necessità 

di vita, e nel roder d ella fame, e nella 

febbre del morbo, in topaie e in soffi t te '! 
Del pari, come i;;' ha da sottoporre ad 
una eguale misu ra di g iudizio l' autodi

datta il quale , pr ima d i por m a n~ ad 

un'opera, da sè costru isce a nsando la 

propria istruzione, e l 'uomo d i s tudi in

tento a scegliere e a di sporre dal casel

larto della sua C'Oltura: L'opera, va be

ne, è quella che è, e la di stanza <la per

correre è per tutti uguale d istanza; ma 

ben dissimile ne è 11 traccia to in r11-p.porto 

ai mezzi : v'è chi fa il suo chilometro· di 

e bbimo ~"\ parla re, lo scorso anno, su que
ste pagine, per que l libro sugli illustri 
uomini della sua I stria. Oggi ci s i ripre
senta con questo «Gente d·i D almazia,> 
(Edizioni Delfino - T rieste) , ed il terreno 
è pressochè identico; Illil è ben pa1 ese 
l'alta quota di 111 iglior amento raggi.unta: 
specie iu r apporto all'esiguità di tempo 
fra l'uscita delle due pubblicazioni, ed 
ancora nell'equa conside ra7, ione di quel 
cotid iano d uella re a ferr i corti col Yive
re, ch'è tipico in lui. Au todida t ta e bo• 

hè-mien di zecca, Scarpell i. A conoscerlo , 
e a ~-aper del suo viYere, v'è di che stu
pirsi nel non ca pi r come faccia e donde 
tragga quella ser enità, a Imeno parziale, 
ch 'è pur necessar ia a scrive re, a stud ia 
re, a r accogliere. 

S'apre qui - almeno pe r noi - quel
l'angolo di divergenza, nel giudica re, cui 
accennavamo <lianzl. Di un qualsiasi ad
dottorato che avesse scritto quest<t libro, 
ben J)OCO avremmo potuto dire ; l' i;i.vrem
mo cons iderato quasi u:n perduran te ron
zio di storiche lett ure, un rifriggere sep
pure inconsapevole, un rica lco di stile 
per gli influssi del ricordare. 

Nel li bro dello Scarpelli , invece, v'è 
tutto lo sforzd del voler f a.re da sè: ge
neroso ed entusi~stico sforw, sebbene 
non sempre giunga. a quell' a ppagamento 
che pur; meriterebbe. Troviamo d i molto 
migliorato Io scrittore istrl 1.mo, nel con~ 
fronto col suo llbr9 precedente. Maggior 
vigilatez.za nella scr ittura , e soprattutto 
un assai più disciplinato e$I)Orre. Nel 
primo volume la, natur ale esuberanza di 

\ 

.. 
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questo giovane, 19 avev{l portato all'en• Bella assai l'edizione che oltre alle nu
fasl, all' esager~z~one, ali' esclamativo merose nitide fotogrµfie è abbellita di 
stucchevole, e un po' allo stile · oratorio molto - con t disegni nel testo e Ia co,

da CrQcicchio e d a gazzetta: in questo pertina felicissima - dalla delicata sen
d 'oggi, a pena lievj.Ssime tracce traspa- sibilità pittorica di Urbano Corva. 
iono in uno scarso affiorare. E' stile più 
matuxo e più serio : per logica conse- OLIVIERO BIANCHI 
guenza meglio di allora tl)ersuade l'espo-
sizione. Costretto in arg1n1 diri.ttt, quel 
ribollimento istintivo nell 'autore non ap
pare più ribolli.mento , ed è solo calor di 
e&pressione,, t ale pnzi da porlo su. di un 
piano, d iremmo quasi, a sè, lungi dalla 
consueta freddezza deU;.i. biografia. 

Intelligente la .ripartizione nel testo -
come gi:ì deU'«Jsfria ~-osfra>> - in un 
tutto organico cbe ha il pregio, assai elo
giablle, di prospetta.re in uniti!.. attra
vei·so l'inanellato d i profili dei grandi 
morti, quello eh'~ lo spir1to della nobile 
terra dalmata. 

Il libro ,s'apre C-Oll un 'agile sintesi della 
storia di Dalmazia e si chiude con un 
quadro rievocativo dei volontari dalmati 
cad uti nell 'ultima guerra. Il sodo d ell'o
pera è datò dalla bella serie di biografie, 
reda t te cou fervore ammirativo, pur 
senz'e.sser d isgiunto <la11'esattezza e fe
delth storica, come pure d a lucidit& espo
sitivl\. Ed ecco i CAL'i nomi di •.rommaseo, 
Rajamonti, Rismon<lo, Colnutt i e via via 
tant'altri anC'Ora. 

A prescindere da quello ch'è il valore 
patrlottiC'O della pubblica~ione, ci piace 
rilevarne l'utilitù: libro, nell'intento e 
nell'esecuzione, aderente a l popolo, ha 
pregi educativi d'alto rilievo, poichè rias
sume e delinea bene l'essenza romano~ 
veneta, e quindi squisitamente italiana, 
della Dalmazia, nel calor di un abba
stanza ca,stlgato entusiiismo, su solide 
fondatezze di cenni desunti da ottime 
fonti. Di .più - come ben dice nella wa 
concettosa prefazione l'on . Eugenio Co
selschi - è un libro che gjunge in pro
posito : è una risposta, latinamente cor
rett~. a quelle gesta vandfiliche deplorate 
or non è molto dalle cronache. Non può 
non ottener fortuna, questo lib:ro, e se 
la merita. 

GIUSEPPE GERINI - In ascolto -
Con prefazione di Silvio B eneo 
- Bologna, Licinio Cappelli e_di
tore, 1932-X; pagg. 131, L. 10. 

Delica ta sensibilità poetica, semplicità 
e nitldità d'espressione mi parvero le do-

ti specifiche dell'autore, quando mi si 
presentò con «.A.lauda)) e «Bonae Manusu. 
Queste doti vengono ora confermate dal
la nuova raccolta di versi, cui fa da pre
sentaL~re Sih- lo Benco. Egli dice il Ge
rini «poeta umile, ma non nmiliss lmm. 
Sarebbe, in vel'ità, falsa modestia, se il 
Ge.rin i si atteggiasse ad umJiissimo, l' 

sarebbe incomprensione o ingiusti.zia, se 
gli altri Io ritenessero tale . 

Egli parla ~ottovoce, come chi sta «in 
ascolto>1 e non vuol lasciarsi sfuggire. al
cuna delle voci della natura, paichè, per 
lui, d ovis omnia piena» e il r,oeta si sen
te chi i1.1:ri,ato A rendersi pascoliana.mente 
interprete anche delle più u mili voci. Ma 
con «umili» non è detto tutto. Bisogna 
aggiungere, e sottoline!lre, che fra le 
tante umili voci, di cui il poeta si rende 
interprete, non ce ne sono di .brutte nè 
di cattive. E questo significa qualche co
sa di più e di meglio che il motto dovis 
omni~ .plena», il quple , per se stesso, po

trebbe anche essere ambiguo e servir di 
passaparto ~ rfino ~l brutto ed al male. 

Il Gerini non s'impegna per liriche di 
grande !lla, di anipio ,=espiro ,o di com
pless/1 costruttura. E' piuttosto, come og
gi si direbbe, un frannnenUsta. Il suo 
mondo poggia sulla grazia, sul coraggio, 
sull'amore. Uomo sano e forte, cerca la 
sua felicità nel servi~e la patfh't, lavorare 
per la famlglla, contempl11r la natura. 
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Non si avverte in lui la letteratura. Ma 
eppure, ader isce manifest~ente alle 
eorrenti futuristiche, le qu111i hanno ban
dito 111 guerra ai metri regolari per dariSi 
al paroliberismo. 

Il Ger in~, dove meno mi persuade, è 

ap-punto nella sua rinuncia alla musica
lità del verso tradizionale. Egli r isulta , 
in fondo, cosi alieno dalla ricerca di no
vità eccezionl,lli, che non capisco, percbè. 
una volta .afferrato, per esempio, il mo
tivo dell' .allodola che s'inebria del suo 
canto, sospesa «tra l'~ zurro dei cieli in
flnitm>, non s1 [Proponga di farci sentire 
quel canto in tutqt la sua melodiosità e 
lo spezzetti iµveee in un.a &-erie di spuoti 
prosa ~ci e non . bene fra loro logicamente 
connessi. «Rapida , r apida battendo l'a
l e ... » E_' un -hel principio; ma percbè non 
continuare pot gareg:gi_ando con la qlntre
plda 1ìgli11 dell'alto» nell'indonderci tutta 
la gioia che riempie la sua «gola ca
nora»? 

E' vero che il l()Oeta, in un certo mo 
mento, esce a dire (con movenze· e con
cetti da Walt Withman) : «vecchi, decrè
plti suoni - siete ormai, ~tte, o parole 
- che dalla bocca dell'uomo, alate figlle 
dell'anima, - correste a volo la tcrran . 

Ma, insomma, sono sempre quel vecchi , 
decrepiti suoni i più efficaci• strumenti 
che rimangono al :poet;t per t rasmetterci 
tutto il suo mondo di I)ensiert e d'affetti. 
E poiehè il nostro .poeta non posa a ·su
per;ir le barriere dellµ. vita comune e si 
compiace di armonizzare 1~ propria esi
stenza sui temi fondamentali della so
cietà umana, tanto fa adattarsi r.nch<• a 
chiudeÌ'e quei temi nei ritmi che meglio 
vi corrispondono come mezzi d 'espressio
ne, essendo altrettanto fondamentali per 
l'arte del verso. Tutt;: i motivi che il Ge
rin.1 cava dall'ambiente domestico e ch'e
gli mostra di sep.tire così profondamente, 
nobilmente e squisitamente, non avrebbe· 
ro che da guadagna.re adagiandosi nelle 
forme composte, tr_anquille e compiete 
che usa vano .prima che sorgesse la moda 
della poesia fra.mmentista. 

F rnDIN,\NDO PASINI 

Nell'ultimo fa.sclcolo (marzo - i:i.·pr ile 
1933, pag. 822) fu d ato per luogo, ove 
comparvero J nostri simiU di P . A. Qua
rantotto-Gam:bini, Trento, anzichè Firen .. 

ze, ch 'è 1a sed~ della rivista editrice, 
Sola-ria. 

~ .,, ........ ,..,....11..,,..A"t--fA .... l't-/t,.11..,,..A'\,-'fA ..... Jl'.41.ff..,,..A'\,-1'A .... Jl'/t,.11~"t-1'A~,,,.,,,._11~"t-1'A .... Jl'.41.ff~"t-1'A .... Jl'M-,;,,'\,-tfA ..... ~A\I' 

10 I manoscritti per la pubblicazione e i libri per la recensione devono eHere, spediti al 
dott. Giuseppe Stefanl • Trieste (Via Machlave/11 4, tel. 9551). Si pregano gli autor~ di con• 
servare una minuta dei loro scritti, per ovviare a l danno di eventuali smarrimenti o di sg uidi 
postalf.. I manoscritti devono essere stesi in carattere chiaro, possibilmente a macchina . 
I manoscr itt i non accettati vengono restituiti ag li autor i che ne tacciano r ichiesta. 

gli au~: rts~: :~~:;~~:;e1 i~0
v~:t~ti;t ::i~!a r:~ a~~;~e

8 
pde;fl~i~~v:.ola volta; si pregano pertanto 

a • p !0

a :
0
: e'! t~";: !"o ;7,•~f\1:~~ea:!i ~:g~a;:~:

1 
:1~:b~~=~:i,::~t~a ;~:~:r: fì::gllMi::,~:!~ '. ; rl 

(Via D'Azeglio n. 14, tel, 9075). 

,~1i1-......_.--4,.v"-""~ltl-"1H/.,.,.,.,,.._v..,a:..,__~.,.,.v"- ""#ltl-'t',i/'.4V.,_....,v_......_.~....._,., • ._~._.........,....._,., ... .,,,._,,,.'ll-ll-4V/l-"'-">ltl-'ll-ll..._..., • ....,.,.,,,..,.,., • ...,v,-

Dirl!ttore .-...pon ... b ile, Federico Pagnacco • Edita daUa Socll!tà Edi trice Mu1Ua1i e Con:iblttenl i (S.E. M.E.C. ) • Trie•W 
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