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I. 

Nazario Sauro, da queUo schietto marinaio e buon padre di fa
miglia ch'egli era, visse sempre nel modo più tradizionale e più rego
lare. Sicchè, fino quasi aJ giorno dell'intervento d'ell'ltalia nella 
guerra mondiaJe e a quello della sua fuga oltre l'antico confine poli
tico, ben poche e lievi tt·acce di lui sono rimaste negli incartamenti 
dei pubblici archivi. Tanto più grande appare dunque il valore delle 
numerate carte a lui relative che si possono ancora qua e là rintrac
c:iare, massime se - come è il caso dei documenti che stiamo ora 
per reud·ere noti e per illustrare - r ifulga in esse, sia pure solo 
occasionalmente e come di straforo, quell'altissimo sentimento na
zionale e patriottico che fu una delle norme costanti d'ella vita .del 
prode marinaio istriano e che lo condusse a combattere così strenua
mente e a così santamente morire per l'unità della Patria. 

JI. 

Prima della guerra europea, le comunicazioni per mare fra Ca
podistria e Trieste - d'a quando, in armonia col progresso, si pensò 
di surrogare le barche a vela e a remi con un piroscafo - furono 
sempre gestite da una società di navigazione a vapore che aveva sede 
a Capodistria e si giovava di capitale soprattutto capodistriano. Era 
un' industria che viveva di vita tranquilla e sicura e che faceva ottimi 
affari, assicurando lauti dividendi ai propri azionisti. Qualche volta 
però succedeva che, allettata dalla facilità del guadagno, un'a~tra 
impresa, per lo più forestiera, cercasse di soppiantare la società il.i 
Jlavigazione capodistriana, facendole, come si dice, la concorrenza. 
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Il gioco, anche se da principio dava origine a un po' di chiasso, non 
durava poi molto, giacchè i capodistriani finivano sempre col met
tersi come up sol uomo dalla parte della loro vecchia società citta
dina , lasciando morire _d'inanizione e di sfinimento la società con-
corrente. · 

Uno di questi casi avvenne anche nel 19ll, mentre era capitano 
d'uno dei tre o quattro piroscafi che costituivano allora la flottiglia 
della società di navigazione a vapore capodistriana, e precisamente 
del San Giiisto, Nazario Sauro. Furono i così detti <<piccoli Cosulich>>, 
cioè un gruppetto di armatori con alla testa Virgilio Cosulich, uomo 
abile e intraprendente, a ideare una nuova linea a vapore tra Capo
distria e Trieste, che, affidata a un piroscafo di nuova costruzione, 
comodo e veloce, potesse vittoriosamente competere coi battelli della 
vecchia società capodistriana. Fondata a tale scopo una società a 
garanzia limitata e denominatala (con trasparente astuzia) La Ve• 
loce, il Cosulich fece costruire in Inghilterra un piroscafo celeris
simo, ch' egli (sempre per impressionare favorevolmente il pubblico) 
battezzò Lampo. E molti ricordano senza dubbio ancora la bella com
parsa che fece nelle azzurre acque del golfo di Trieste quel vaporino 
candido come un cigno e snello e celere come una torpediniera. 

L'arrivo del Lampo a Trieste e la sua entrata in servizio quale 
temibile concorrente dei piroscafi capodistriani fu come il segnale di 
una lotta a coltello, lotta che si presentava non scevra di preoccu
panti incognite. 

Il primo problema che le autorità marittime d'ovettero affrontare 
P risolvere fu quello degli approdi. La vecchia società capodistriana 
possedeva - e ormai quasi per diritto di usucapione - i migliori 
approdi così a Capodìstria che a Trieste. La Veloce chiese (14 giu
gno 1911) al Capitanato di porto di Trieste che fosse concesso al 
Lampo d'ormeggiarsi alla radice del molo principale (o delle galere) 
a Capodistria, e alla parte destra del molo di S. Carlo (oggi Audace) 
a ·Trieste. Forse, questa pretesa era un po' eccessiva. Ad ogni modo, 
l'autorità portuale di Trieste stabili che il Lampo attraccasse a 
Trieste al molo della, Sanità, cli poppa ai piroscafi della società capo
distriana, e che a Capodistria usufruisse del molo delle galere. Ma 
neanche questa risoluzione garbò ai capoclistriani, e l'agitazione nella 
cittadina crebbe. Nazario Saur.o, che deglì interessi, morali o mate
riali che fossero, della sua Capodistria fu sempre tenace e g·eloso so
stenitore e cui, per giunta, era motivo di profonda irritazione la 
circostanza che i mezzi cli cui disponeva la Veloce non erano tutti 
di schietta provenienza italiana, così da poter sembrare che la con
correnza del Lampo avesse colore e fine anche politico e antitaliano: 
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Nazario Sauro, con la sua solita generosa impulsività, volle farsi 
egli', per modo di dire, ff campione e il vindice della causa capodi 
.striana . E la mattina dell' 8 agosto, mentre il Lampo; r educe .da 
Trieste, stava -per entrare 'nel porto di Capodistria, indugiò a bella 
posta di a lcuni minuti la partenza del S. Gvusto, il battello da lui 
comandato, cosi da ostacolare pericolosàmente la manovra del Lampo 
~ da obbligare q nesto a fermarsi all'imboccatura de~ porto per poter 
avere sgombra la via .dinanzi a sè_ Ciò che fu causa di non poco di
spetto e di non poca apprensione a tutti coloro che si trovavano a 
bordo del Lampo. 

Era uno di quei tiri birboni e non scevri di pericolo, di cui tanto 
~i compiaceva - nel suo animo sempre un po' infantile - Nazario 
Sauro,- ma era anche una grave infrazione del codice marittimo. Mo-. · 
tivo per cui il giorno stesso Nazario Sauro fu citato nel proprio uf
ficio dall'agente portuale di Capodistria e invitato a spiegare il con
tegno tenuto nell'uscire dal porto col S. Giusto, mentre il Lampo 
era in procinto di entrarvi. Saur-o se la cavò con la sua abituale de
strezza, addebitand'o il ritardo al proprio orologio e cercand'o in fine, 
per colmo d'astuzia e d'ironia, di capovolgere addirittura la situa
zione, come è dimostrato dal seguente verbale, che .riproduce testual
mente le domande rivoltegli e le risposte da lui date : ') 

X. 345 PROTOCOLLO 

assunto presso l'i. r. Agenzia di porto e sanità mal'ittima 
di Capodistria addi 8 agosto 1911 

Presenti i sottoscritti 

Cit_ato comparisce il signor Nazario Sauro capitano comandante 
de.l pir . ((San Giusto)) ed interrogato depone quanto segue. 

l. «Perohè è L ei part-ito oggi alle 101/2 .ant . oo,; un ritardo iU oltre 
.'i minuti?» 

«Stando al mio orologio non mi sono accorto di . essere partito 
con ritardo; potrebbe darsi che il mio orologio differisca di qualche 
minuto». 

2. ,((Perohè ha ernesso Lei dei fischi alla partenza sortendo dal 
po,'to?ii 

((Fischiai perché partendo daJ povto vidi entrare un piroscafo che 
-era il Larr;po e feci perciò tre fischi che significavàno «vada indietr o 
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a tutta forza», Continuan~o esso Lampo la sua rotta e non rispon
d'endo ai miei fischi, emisi di nuovo il mio segnale dopo un minuto, 
e, non avendo risposta, dopo un mezw minuto, un'altra volta. Quan 
do vidi che egli rallentò la sua corsa, trovandomi alquanto sicuro, 
feci un fischio «vada a destra», mettendo macchina avanti, in rotta 
per Trieste. Fischiai colla ((sirena» perchè è il fischio che ubbidisce 
più presto». 

3. «Osservando da terra sembrava che Lei volesse in certo qual 
modo sbarrare la strada al «Lampo». 

«Non so in che maniera si abbia creduto da terra che io volessi 
intralciare la rotta aJ Lampo, nel mentre dissi più sopra che emisi 
tre fischi, cioè «vada indietro», appena staccatomi d'al molo, e appena 
dopo due minuti mi trovai in vicinanza del Lampo; se egli avesse ascol
tato i miei fischi, doveva fermarsi molto lontano e non intralciare 
invece la sortita di un piroscafo dal porto; e in questo caso sarebbe 
il contrario !li quello che mi si attribuisce>>. 

Preletto, chiuso, confermato e firmato. 

NAZARIO SAURO 

eap. del «San Giusto>J 
HARTMANN 

ag~ 
DOBROVICH 

attuario 

Dopo _di Sauro furono, il giorno stesso, interrogati, dall'agente 
Hartmann, Giuseppe Dobrovich, f.f. di pilota guardiano presso l'a
genzia portuale di Capodistria, e la ((guida di finanzan Filippo Poz
zetto. Il primo affermò di aver avuto l'impressione che il San Giusto 
volesse «ostacolare l' entrata in porto al piroscafo Lampo», e che, 
trovandosi in servizio, ((aveva intimato al capitano del S . Giusto la 
partenza, essendo l ' ora già passata», ma che quegli ((non diede alcun 
nseolto». Il second'o depose come segue: <(A me feee l 'impressione che 
il San Giusto alla partenza non abbia fatto la solita manovra, perchè, 
essendo seguita la partenza dalla parte verso ostro, io credevo che 
il San Gvusto poteva senz'altro sortire _d·a1 porto senza avvicinarsi 
alla cima del molo delle galere». 

Il capitano del Lampo, Giacomo Ferrari, fu sentito soltanto il 
16 agosto, presso il Capitanato _di porto e sanità marittima di Trieste. 
Egli· dichiar ò t estualmente : ((Il giorno 8 corr. alle ore 10-45 ant. io 
arrivavo col piroscafo Lampo a Capodistria. Quando io aveva già 
rallentata la macchim, in vista dell'imminente arrivo, vidi che dal 
molo si staccava il piroscafo S. Giusto per partire, emettendo tre 
hrevi fischi. Il <letto piroscafo contro la sua usanza feee _diversi movi
menti di macchina, dando questa avanti ed indietro, rimanendo sem-
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pre nel medesimo posto, in modo da ostacolare la mia entrata. in 
porto. Tale sua intenzione era tanto evidente che ognuno c;lei presenti 
interpretò il suo agire come un dispet to. Io perdetti 5 minuti di tempo 
nell'attesa di aver il libero passaggio». 

Quantunque tutto stesse, come s'è visto, a dimostrare iihe Sauro 
non era proprio dalla parte della ragione, nulla fu intrapreso con_tro 
dl lui, sia per l'abilità della sua difesa, sia per la mancanza di una 
prova indiscutibile della sua colpa. 

III. 

Ma, frattanto, il 9 agosto, altri fatti erano intervenuti che ave
, ano costretto _l'agente portuale di Capodistria ad informare in gior
nata, con lettera n . 348, il Capitanato di porto di Trieste che , in 
seguito ai dispetti reciproci delle due società di navigazione, «la situa
zione si faceva grave)) e ch'egli aveva dovuto «requisire con nota 
u. 347 un servizio di gendarmeria a tutti gli a rrivi del piroscafo 
LamipOJJ. Come se ciò non bastasse, quello stesso giorno il capitano 
del Lampo mandò al Capitanato di porto di Trieste un vibratissimo 
telegramma di protesta contro la Società di navigazione a _vapore 
capodii.striana e contro l'agenzia portuale di Capodistria, che, secondo 

· lui, non si mostrava abbastanza energica. Il Capitanato di porto di 
Trieste comprese subito che non c'era tempo da perdere e inviò a 
Capodistria il vice-capitano di porto Frausin, con l' incarico di i~
partire gli ordini necessari a rimettere a posto ogni cosa e impedire 
cosi nuovi guai. L'andata a Capodistria del Frausin, bravo uomo di 
mare e patriotta non meno acceso di Nazario Sauro, servì certamente 
ad' esercitare un benefico e sedativo influsso sull' animo di quest'ul
timo. Certo è che, d·a quel giorno in poi, altri incidenti _di qualche 
gravità più non si verificarono e che l'astio di Sauro contro il Lampo 
;;i contentò di sfogarsi in gare di _velocità. 

Ma che cosa era accaduto il giorno 9, per mettere in tanta ap
prensione l' agente portuale di Capodistria e deciderlo a ricorrere 
nientemeno che all'aiuto della gendarmeria? 

Sauro si era di nuovo lasciato trasportare da un cieco impeto di 
collera e, dall 'a.Jto del ponte di comando del San Giusto, aveva sca
gliato gravi ingiurie contro il Governo austriaco, il comandan.te e i 
passeggeri del Lampo, mentre, verso le 9 della mattina, faceva ri
torno da Trieste e il Lampo, al contrario, s'apprestava a uscire dal 
porto di Capodistria. Due giorni dopo, l'incidente aveva una pub
blica ripercussione, giaechè nel Piccolo dell' 11 agosto compariva il 
seguente com,•r.t,nicato. 
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, cùeri (mercoledì) mattina attor no alle 9 alla, partenza del piro
S<'afo Lampo da Capodistria, il signor Nazario Sauro, direttore a 
grande cabotaggio aJ comando del piroscafo San Gittsto, allora arri
vato· in quel rorto, insolent iva senza ragione aJcuna , brutalll)ente, i 
passeggeri del piroscafo Lampo, fra i quali. eravamo ·anche noi sotto
·scritti. Riservandoci di cercar soddisfazione dell'offesa in via penale, 
portiamo frattanto il riprovevole fatto a conoscenza del pubblico. 

Trieste, 10 agosto 1911. 

· Mioni Mario, Fragiacomo Remigio, Sferco Raimondo, Luin Giu
seppe, Visentini Giovanni, Boccini Giuseppe)). 

Sauro non era uomo cla tacere; e poi troppo gli stava. a cuore 
cli precisare pubblicamente i particolarissimi motivi per cui l 'aveva 
a morte col Larnpo e con chi aveva fornito i capitali a,ll 'impresa con
corrente. Egli dunque replicò così nel Piccolo del 12 agosto): 

«In risposta al comunicato dei signori Mioni Mario, Fragiacomo 
Remigio; Sferco Raimondo, Luin Giuseppe, Visentini Giovanni, Boc

,cini Giuseppe, pubblicato sul Piccolo di ieri, dichiaro di non cono
scerli, e ritengo di non aver insolentito brutalmente nessuno col dire 
in generale che sono senza carattere nazionale quei passeggeri del 
l.ampo, i quali, conoscendo la fonte dei capitali occorsi per quel piro
scafo e viaggiando sul medesimo favoriscono una azienda i cui mag
giori redditi vanno ad impinguare i nostri acerrimi nemici nazionali 
,;d offendono cosi la propria dignità e il sentimento nazionale di tutta 
la Regione. 

Pronto a dare verbalmente maggiori schiarimenti ai suddetti si
gnori, mi firmo 

Capodistria, 12 agosto 1911». 

Capitano del pir . «s. Giuston 
NAZARIO SAURO 

Come i passeggeri del Lampo insultati da Sauro avevano minac
ciato, la cosa ebbe un seguito dinanzi ai tribunali. Su querela del 
capitano Ferra.ri e di tre dei firmatari del comunicato apparso nel 
Piccolo, fu avviato, presso il Giudizio distrettu ale di Capodistria, 
procedimento penale contro Nazario Sauro per offese in pubblico e 
all'onore. Sauro volle lo difendesse un illustre patriotta, l'avv. Felice 
Bennati, allora deputato alla Camera di Vienna e capo riconosciuto 
del partito irredentista istriano, quasi a dimostrare anche in questo 
modo .l'essenza, secondo lui, soprattutto politica e nazionale della 
questione. Il dibattimento si tenne a Capodistria nell 'ottobre' del 1911 
e Sauro, com'era facilmente prevedibile e logie? .attendersi, ebbe la 
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peggio. E la sentenza di condanna - che contiene un'esaurient.e espo• 
sizione del fatto e delle risultanze processuali, così da non bisognare 
di particolari commenti illustrativi - fu, nel suo curialesco lin
guaggio, questa : 

N. 1189/11 

In nome di Sua Maestà l'Imperatore.! 

L' i. r. Giudizio distrettuale di Capodistria, sez. IV, deliberando 
sull'accusa presenta ta dalla Procura di Stato e dai querelanti pri· 
va ti Giacomo l<'errari , Mario Mioni, Remigio Fragiacomo e Giuseppe 
Luin contro Nazario Sauro, per § 496 C. p., in relazione all'art. V . 
L . 17•12-1862, n. 81163 B. L. I. ed offese all'onore, in presenza di 
A. de Gavardo ff. P- M. quale accusatore pubblico, dei querelanti 
privati suddetti, dell'accusato trovant.esi a piede libero; in presenza 
del difensore avv. dr. Bennati; in seguito all'odierno dibattimento 
seguito nel giorno 10-10-1911, ed in base alla propo_sta degli accusatori 
che venisse applica ta la legge, 

ha giudicato : 

NAZARIO SAURO, nato, abitant.e e pertinent.e a Capodistria, 
n. 20/9/1880, cattolico, ammogliato, capitano marittimo, alfabeta, nul• 
latenente, di Giacomo e di Anna, già punito, viene dichiarato 

colpe v ol e 

I. di avere addì 9·8·1911 a Capodistria in pubblico ed in presenza 
di _più persone, pronunciate le parole ; «porco el Governo, che ve 
protegge», allud·endo con ciò ali' i . r. Governo marittimo di Trieste, 
quindi colpevole della contravvenzione ex § 496 C. p. in relazione 
all' art. V Legge 17-12•1862 n. 81163 B. L. I.; 

Il. d'avere nell' incontro di cui ad I gridato all'indirizzo del que· 
relante privato le parole ((queJVassassino, quel foresto vien qua a 
metter-scompiglio» e con ciò apposto allo stesso delle qualità sprege
voli senza· addurre fatti det.ermina ti ; 

III. di avere nello stesso incontro gridato all 'indirizzo dei quere• 
lanti privati Mario Mioni, Remigio Fragiacomo e Giuseppe Luin, che 
si trovavano sul pìroscafo Lampo, «guardè se fra i passeggeri ghe 
xe una persona de carattere!», quindi apposto agli ~tessi qualità spre• 
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gevoli senza addurre fatti determinati, e quindi colP<:vole deUa con
travvenzione ex § 491 C. p. ; 

IV. nel medesimo incontro ingiuriato il querelante privato Gia
como Ferrari colle parole oltraggiose di «birbante, mascalzom>; 

v. inoltre il querelante privato Giuseppe Luin, che è di nazio
nalità slava e si trovava fra le persone alle quali l'accusato indiriz
zava. le sue grida colle parole : «porchi de s'ciavi !», e quindi [ colpe
vole] della contravvenzione ex § 496 C. p . ; 

ttJ-' 
e viene perciò condannato 

in base al § 493 C. p ., con riguardo al § 496 C. p . e con applica
zione del § 260-b, 266 C. st., a 14 (quattordici) giorni d'arresto ina
spriti con un digiuno la _settima11a ed a mente del § 389 R. p. p. al 
pagamento delle spese processuali. 

Moti vazi o ne 

Il punto I della dispositiva è provato mediante il teste Giacomo 
F errari che conferma _di aver udito le parole : «porchi de s'ciavi e 
anche el governo che ve proteggi !J>, e la di cui deposizione è corrobo
rata dal teste Filippo Pozzetto e Vittorio Vattovaz. 

Il punto II è provato mediante la testimonianza di Vittorio Vat
tovaz e viene essenzialmente ammesso dall'accusato stesso. 

Il punto III è provato mediante ~a stessa confessione dell'accu
sato ed i testi Vittorio Apollonio e Vittorio Vattovaz. 

Il punto IV è ammesso essenzialmente dall'accusato in conso
nanza col deposto di Vittorio Apollonio e Vittorio Vattovaz. 

Il punto V è confermato da Giacomo Ferrari, Vittorio Vattovaz 
ed essenzialmente pure da Filippo Pozzetto. 

Rivestendo tali fatti gli estremi delle contravvenzioni suaccen
nate, il Giudizio d<weva pronunciare al confronto dell'accusato ana
loga sentenza di colpa. 

Nella commisurazione della pena si tenne conto delle aggravanti 
della concorrenza di più contravvenzioni, della ripetizione della con
travvenzione al § 496 C. p., essendo stato l'incolpato già condanna to 
a 25 corone di multa per tale contravvenzione, e della continuazione 
delle ingiurie, di fronte alle mitiganti della parziale ammissione e 
deHa violenta commozione d'animo. 

Si ebbe pure riguard'o al fatto , che la durata dell'arresto deter
minata dalla legge potrebbe condurre sconcerti nei mezzi di guadagno 
del colpevole e della sua famiglia. 
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Pel riguardo dovuto neU'infliggere la pena al § 496 C. p., giacchè 
carendo eventualmente il § 491 C. p. ta pena sarebbe stata da com
misurarsi secondo la maggior sanzione del § 496 C, p. non era il caso 
di poter mitigare la pena d'arresto in una multa. 

Capodistria, li 10 ottobre 1911, 
DR. COCIANCICH)) ') 

Contro questa sentenza, che gl'infliggeva una pena veramente 
non eccessiva, Nazario Sauro volle fosse dall'avv. Bennati interposto 
ricorso. Ciò condusse a un secondo dibattimento, che si tenne nelle 
aule del Tribunale provinciale di Trieste e i èui risultati sono esau
rientemente esposti nel documento che segue. 

El 979/11-5 

SENTENZA 

In nome di Sua Maestà l'Imperatore! 

L' i. r. Tribunale provinciale in Trieste, sez. VII, quale Giudizio 
di ricorso, sotto la presidenza dell' i. r. presid. cav. Milovcié, col
l'intervento degli i. r. cons. prov. Parisini, Pachor e dell' i. r. giu
dice Dr. Abram quali Giudici e dell' i. r. asc . Marusié quale proto
collista, decidendo sul ricorso dell'accusato Sauro punto colpa e pena 
contro la sentenza dell' i. r. Giudizio Distrettuale di Capodistria dei 
10-X-1911 n. U 1189/11-17, colla quale viene dichiarato colpevole della 
contravvenzione ex § 496 O. p. in relazione all'art. V della Legge 
17-XII-1862 B. L. I. n. 8 ex 1863, 491 O. p. e 496 O. p. e condannato 
a 14 giorni di arresto, inasprito con 1 digiuno per settimana, in esito 
all'odierno dibattimento, disposto con decreto dd. 26-III-12 N. Bl 
979/11-2, in presenza dell' i. r. proc. di Stato Dr. Zumin quale accu
satore pubblico col difensore avv. Dr. Bennati; 

sentita la proposta dell'accusatore, che venisse respinto il ricorso 
per quanto riguarda il punto I dell'impugnata sentenza, 

ha. gi-uclicato: 

viene respinto il ricorso dell'accusato in punto colpa e viene 
confermata in tale direzione l'impugnata sentenza, colla modifica
zione però che i fatti sub IV e V dell'impugnata sentenza vengono 
subsunti a quelli sub II rispett. III contemplati nella stessa : 

viene accolto il ricorso in punto pena e viene all'accusato, con 
applicazione dei §§ 266 e 266-b O. p. ridotta la pena inflitta dal I giu
dice a 10 ( dieci) giorni di arresto, inasprito con 1 digiuno; tenuto il 
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ricorrente alla rifusione deJI~ eventuali spese processuali ocC9rse in 
questa sede. 

Motivi 

In quanto alla colpa del ricorrente, l'impugnata sentenza è pie
namente fondata nelle emergenze processuali di I istanza, le quali 
in questa sede non subivano alcuna modificazione e si doveva perciò 
eonfermare la stessa in tale direzione per i giusti e fondati motiyi 
che l''accompagnano, osservando però che i fatti contemplati sub IV 
P V della stessa presi nel loro complesso formano tutti un fatto che 
va qualificato all'essenza del § 491 C. p-, ed in tale senso venne modi
ficata l'impugnata sentenza. 

Per quanto poi concerne la commisurazione della pena, la Corte, 
in vista appunto del fatto che l'aggravante deJla concorrenza presa 
in riflesso dal I giudice viene a perdere d'importanza, inquantochè 
i fatti sub IV e V dell'impugnata sentenza per i motivi sopraesposti 
vanno subsunti a queJli sub II rispettivamente III contemplati nella 
stessa ed in vista delle mitiganti già prese in considerazione, trovò 
di ridurre la pena inflitta al giudicabile come in dispositivo, appli
cando a suo· favore i benefici disposti dai §§ 266 e 260-b C. p. 

Trieste, 29 aprile 1912. 
L. S. Il presidente : 

MIWVCICH 

Il ricorso dunque non era stato indarno, giacchè, se anche veni
va-no, come di prammatica, accollate a Sauro le eventuali spese del 
dibattimento in sede di seconda istanza, la pena inflittagli dal primo 
giudice gli era diminuita di quasi un terzo, 

Dire che Sauro si sia acconciato di buon animo a subire i dieci 
giorni 'd'arresto assegnatigli dalla condanna definitiva, sarebbe ùno 
svisare la verità. Egli entrò in carcere mordendo il freno e persuaso, 
in cuor suo, di essere dalla parte della ragione, perchè di null'altro 
colpevole che di avere, nel trascendere contro il Ferrari e i passeg
geri del Lampo, obbedito all'imperativo categorico della sua coscienza 
di cittadino e di patriotta. 

IV. 

Dopo la condanna ·di Sauro, venne un po' alla volta, non fos 
s'altro per forza d'abitudine e stanchezza ' _di tensione, a cadere ogni 
ostilità fra le dùe società di navigazione a vapore, ed esse sempre 
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più sembravano propend'ere ad un accordo. Questo difatti venne ,con 
cbiu·so sul finire del 191.2 e .la sua b!Ìse fu l'acquisto del Lampo da 
parte della ,vecchia Società di navigazione a vapore cap~distriana. 

Allora Sauro si ricordò dell'increscioso episodio, in cui, soste
nendo a viso aperto la causa della società da lui servita e quella al
tresì del -buon n·ome italiano, gli era toccata la peggio; e, dato di 
piglio alla penna, uno strumento col quale non aveva ·eccessiva confi
d'enza,. scrisse ai propri superiori chiedendo la rifusione delle spese 
incontrate per la stampa, nel Piccolo, del suo com.111n,icato. Ecco, 
tE>stualmente, la sua lettera : ') 

Capodistria, li 3/12/12 · 

Spett. Direzione 
della <<Nuova Società Cittadina di Nav. a Vapore)) 

Capodistria 

Formo la presente onde pregare cod. spett. Direzione a voler 
compensarmi delle spese incontrate, nell'incidente, «Lampol)·«San . 
GiustOlJ, al pontile di legno a Capodistria, estate 1911, incidente che · 
portò un processo. Oltre alle spese processuali per la difesa dell' Av
vocato Dott . Bennati, ho esborsato cor . 36.- per un comunicato sul 
«Piccolo)). 

Siccome credo d'aver agito in quel ·caso a vantaggio del _prestigio 
e decoro della spett. Società, spero che la mia domanda sarà favore
volmente accolta. 

Colla massima stima 
NAZARIO SAURO 

cap. del pir . «San Giuston 

La Direzione della «Nuova società , cittadina di navigazione a 
vaporeii, come s'era ribattezzata dopo l'acquisto del Lu,mpo, la vec
~hia Società di navigazione a vapore capodistriana, ric_ono.scendo 
,olentieri i buoni e fedeli servizi resile da Sauro durante l' agitato 
periodo della concorrenza, si affrettò ad' accogliere la di lui domanda, 
e delle proprie decisioni diede no~izia a Sauro con la lettera seguente : 

N. 233 
Al Signor 

Nazario' S_auro, comandante del pir. San Gi1isto 
Loco. 

In 'equa ricogrnz10ne del Vostro fedele e soddisfacente servizio 
al tempo della concorrenza, àb biamo deciso di acr.ogliere benevoÌ- ' 
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mente la Vostra istanza del 4 and., pari n., disponend'o che Vi sia 
rimborsata dalla Cassa sociaJ_e la spesa di cor: .36 (trentasei), da Voi 
allora sosten~ta per l'inserzione nel giornale Il Piccolo di un comu
nicato esplicativo dell'incidente, che fu provocato dall'approdo del 
pir. Lampo al nostro pontHe. 

Per l'incasso Vi rimettiamo al nostro ispettore-economo, sig. 
Guccione e frattanto Vi salutiamo 

Li 9-XII-912. [manca la firma J 

Sauro poteva essere e fn contento. L'incondizionata approvazione 
dei suoi superiori lo compensava ad usura delle noie e dei danni sof. 
forti e dava anche piena soddisfazione al senso ch'egli aveva svilup
patissimo di una giustizia, trascendente le ordinarie leggi umane e 
di gran lunga perciò superiore a quella, impartita dai tribunali di 
qnesto mondo. 

GIOVAN',! QUARAN"J'()rro 

1 ) L a parte essenziale cli ciò che forma argomento di questo scritto, cioè l' in
cidente che condusse Sauro dinanzi a~ tribunali, non rimase ignota al più attendi
bile e diffuso biografo di Sauro, ammiraglio Carlo Pignattl Morano. Questi però non 
ne ebbe che fralDJI!.entaria e uon sempre esatta notizia {cfr. CARLO PIGNATTI 
MORANO: La vita di Nazario Sauro e il ma-rtirio dell'eroe~· Milano, Treves, 1922; 
pg. 17). La presente Da.trazione potrà dunque valere anche come rettificaZlione e 
complemento di quanto scrisse in propasito il Pignatti Morano. 

2) Debb<.\. questo documento e g1i altri tre verbali riguardanti lo stesso episodio 
alla cortesia. dell 'egregio cav. uff. cap. Arturo de Manincor, capo-sezione alla R. Ca
pitaneria di porto di Trieste, il quale, con pronta ed amica benevolenza, di cui gli 
sono cordialmente grato, mise a mia dJspost?.tone un voluminoso inc:irt() conservato 
nell' archivio del cessato I. R. Capitanato di porto e -sanità marittima di Trieste, 
incarto concernente appunto la concorrenza fatta dal Lampo ai piroscafi capo
distriani. 

") Questa sentenza e l'altra che immediatamente la segue mi furono, coµ grande 
liberalità, donate dal senatore avv. Felice Ben.nati all'epoca (ormai quanto lontana!) 
tn cui il «Comitato promotore dell'erezione di un monumento a Nazario Sauro 1n 
Capodistria» teneva, sotto In di lui presidenza, le sue prime riunioni. Vada da qui 
ancora una volta alla memoria del forte patriotta un pensiero di memore grati
tudine! 

') Il prezioso autografo ne è oggi custodito nella cabina del comandante del 
piroscafo che già portò il nome di San Giusto e, d11lla efine della guerre, si chiama 
- a tanto buon diritto - Nar1a1'io Sa,uro, insieme con la minuta della risposta data 

· n Sauro. Ne p0tet trarre copia per gentne concessione dell'egregio cav. uff. cap. 
Piero A1merigogna, che qui nuovamente ringrazio. 

... 



LA RIVOLUZIONE DEL 1831 
NEL DIARIO INEDITO DI UN FRIULANO 

Durante la rivoluzione del 1831 si era trovato a Bologna il friu 
lano Giuseppe Fonzari, il quale in un suo giornale, rimasto inedito, 
ci narra, con povertà di forma, ma con ricchezza di particolari , 
come vide svolgersi quegli eventi. 

H Fonzari era figlio di un ad\letto alla tenuta che la, principessa 
Elisa Bacciocchi, sorella, di Napoleone, possedeva, a, Villa Vicentina, 
nel Goriziano. Quivi egli aveva visto la luce il 6 a prile 1800. 

Entrato giovanissimo al servizio della famiglia Bacciocchi si 
trovò in tale occasione col principe Felice a Bologna, quando scop
piarono quei moti, che dovevano sonare la diana d·e1 nostro risorgi
mento. 

Il suo diario, oltre a farci conoscere una ricca messe di notizie, 
ci prova di quali sentimenti egli ne fosse animato, tanto da poterlo 
considerare tra gli antesignani di quel movimento che, nei nostri 
luoghi, ebbe per unica meta la liberazione dal giogo straniero. 

Troviamo in seguito il Fonzari, stabilito a San Mauro presso 
Gorizia, quale amministratore dei beni del duca di Blacas d' Aulps, 
il cui genitore, pari di Francia e primo gentiluomo di Carlo X, aveva 
seguito il sovrano detronizzato in esilio sino alla sua morte, avvenuta 
a Gorizia il 6 novembre 1836. 

Non v'ha dubbio che il Fonzari appartenesse a quel partito bona
partista sopravvissuto, ancora alcuni decenni, dopo la morte del Vin 
citore, a Gorizia. Lo provano olt1·e i nomi di Na,poleone e di Eugenio, 
dati ai suoi primi figli, il fatto che suo fratello Giacomo era stato 
dispensiere in casa di Carolina vedm·a di Gioachino M urat a Trieste 
e che entrambi erano amicissimi çli Antonio Zamaro , già cadetto 
nella marina napoleonica e poi proprietario d ' una caffetteria gori
ziana, nota quale fucina d'ogni dimostrazione ostile ali' Austria. 

Codesta avversione contro l 'austriaco era rimasta viva anche nei 
figli. Di quelli di Giacomo ricorderemo Nicolò, cognato del ministro 
Federico Seismit-Doda, e Maddalena, sposatasi col patriotta Giuseppe 
Anelli-Monti. Carlo, figlio del diarista, ebbe a subire quattro mesi 
di carcere, per aver preso parte alla dimostrazione garibaldina nel 
teatro di Gorizia, l'ultima notte di Carnevale del 1863. 

Giuseppe Fonzari, si spense a San Mauro il 5 novembre 1880. 
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Il fascicolo manoscritto consta· di 44 pagine, delle quali non ri 
mase inutilizzata che l'ultima. Sulla penultima pagina v'è la se
guente annotazione : «Scritto da Giuseppe Fonzari fn Nicolò, nato · 
a Villa Vicentina li 6 Aprile 1800. Fu al servi.zio del principe Ba
eiocchin. · 

Ed ecco il diario, fedelmente trascritto . 

GIORNALE DELL' A.NNO 1831 

«Bologna Cità D'italia. Gia d!L qualche mese si pa rlava in questn. 
Cità che doveva sucedere una rivoluzione, ma non solo in questa 
Cità, ma in tutta L'italia '). La gioventù; specialmente li scolari , 
si esercitavano in secreto nelle loro Camere, chi alla scherma, chi 
allo schiopo. 

Gia si principiava a parlare nei publici Caffè, ed in publico, la 
gioventù principiava ad armarsi, epure di tutto questo la pulizia non 
prese parte, ed ecco alla fine scopio il Trama da molto tempo ordito. 

Questa rivoluzione doveva sucedere in tutta L'italia la note dal 
cinque al sei Febrajo ; ma per una certa combinazione fu antecipata 
d'un giorno, adesso spiegherò il caso. 

Nella Cità di Modena in Italia distante da Bologna circa 20 mi
glia; vi era il Duca Francesco D'austria a questo Duca li fu detto 
chè gia Bologna era rivoluzionata ma, nulla era vero. Il Duca sentito 
questo si mise nelle furie e fece tirare nella Cità: Ma prima di questo 
avete da sapere, che il Duca in Modena aveva un grande amico, e 
questo suo amico lo tradì con un ingano. Questo ingano fù che per 
la streta amicizia che aveva con il Duca un giorno disse al Duca, 
Sig :r buca questo sarebe il momento che voi dovresti divenir Re 
D'Italia; ma come disse il Duca, e quest altro rispose ; lassi fare a 
me, mi dia dei danari, ed un P assaporto, e questo sarà il mezo per 
tira re il vostro parti to. Questo per la superbia di divenir Rè si lassio 
persuadere. 

Partito che fù questo amico del Duca chiamato Menoti invece di 
tirare il partito del Duca fece tutto al contrario ') : Ritornato dal 
suo viagio non fù così illare con il Duca, come prima della sua 
partenza. Il Duca sospetò un pocco del suo cambiamento, un giorno 
questo Menoti radunò nella propria casa tutti i primi congiurati 
contro il Duca, un servo del Duca che vide un andare, e venire, nella 
casa di questo Menoti, disse q.uesta cosa al Duca, il Duca sentito 
questo fece andare _ la forza armata alla casa di questo Meno ti '), 
quando li congiurati _videro questo rimasero a vedersi scoperti, subito 

,, 
' 
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questi fecero fuoco sopra la forza, due rimasero morti, li a.ltri cor
sero dal Duca e disero, di quanto li fù sucesso ; il Duca ordino subito 
di far fuocco sopra quella casa Menoti fugì per i teti, ma non li riusci 
perchè un colpo di fu cille lo ferì e fù preso, la Moglie e i Figli morti; 
il F erito quando fù nelle mani del Duca li disse; e vero che io sono 

CARLO PONZAR.I 

nelle vostre ma ni, ma sapiate che in questo momento tutta L'Italia 
e in rivoluzione, il Duca sentito questo fece continuare a tirare nella 
Cità per spaventare il Popolo ed intanto imbalava per la partenza, 
e cosi parti, con tutta la fa sua famiglia con quaranta caroze accom
pagnato dhlla sua guardia conducendo seco questo Menoti per 
ostaggio. 

In Bologna sentirono questi tiri di Canone non poteron pi ù aspe
tare il giorno destinato, anteciparono d' un giorno, che fù la note 
dal quatro al cinque Febraro. 

I Bolognesi arsi dal più vivo fuocco di liberta non potendo più 
aspetare al tanto desiderato scopo. Molti .Giovani si unirono in due 
Caffè, e la feccero la loro alleanza per la liberazione della Patria, di 
volere vivere per la veto ria, e morire per la libertà . Li più anziani 
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e nobili della Cita si unirono e salirono nelli appartamenti del Pro
legato . fecero sotos. (scriver)e ad una scritura <la loro gia prima. pre
parata, il P : Legato più per la paura che per altro, fece tutto quello 
che loro dissero '). Terminato queste fecero lo stesso con il Colonello 
Barbieri, li dissero che doveva cedere subito le armi, ancor questo 
non resistete molto, ed ecco tutto compito il loro scopo. 

Li 5 Fe: (bra) ro fù subito inalberata la Bandiera tre colori'), 
sopra tutti li Capelli si vedeva la cocarda tre colori ; subito fù stabi
lito un corpo di guardia al Pallazzo Publico, ed in tutti i posti desti
nati della Cità, formarono molte batuglie, che percorsero la Cità 
giorno; e note. Misero fu ora degli proclami per cbi voleva ascriversi 
militare sia di Linea, che di guardia nazionalle, che in meno di ti·e 
giorni furono scritti più di Dieciotto milla. Si vedeva gia in tutte 
lP cantonate ataccati degli Inni, e soneti in onore della Gioventù, 
P della Patria. 

Fù callato il prezzo del salle ') , passati alcuni giorni diminui
rono tutti i dazzi, li generi che si trovavano alla Dogana, che per il 
gran dazio non veniva.no sdoganati, ìl Governo Provisorio facendo 
nn gran diminuimento guadagno più di sesanta milla scudi. 

Li 6 Detto Parti un distacamento di guardia nazionalle per la 
volta di Modena Comandato dal C. Colonello Ragani ' ) dopo due 
giorni fu di ritorno. 

Li 7 dett-0 Venne una deputazione da Ferara per sapere come 
dovevano condursi per la loro libertà ') . 

Li 8 de(tto) Un Offiziale dei Carabinieri si dette la morte da se, 
il perche non si sa, ma si dice che questo sia stato contro rivoluzio
nario, e per non essere scopert-0 si dette la morte. 

E incredibille il vedere questo buon Governo che in così pocco 
tPmpo abia gia messo un cosi buono sistema nelle cose, qui prima 
d adesso non si sent iva che degli ru bamenti , omicidi, asaltamenti di 
giorno, e di note, nessuna persona era sicura per le strade, adesso 
tutti sono armati, tutti portano arm di qualunque spezie, che tutto 
e permesso, epure tutto e tranquilità, tutta pace e unione, utti Fra
telli, e patl"ici, insoma non si vide mai più benevolenza, più frate
lanza, e più tranquilità d'adesso. 

Li 13 d : Furono inalzate due bandiere sopra la gran Torre detta 
Asinelli, e una cosa incredibille di vedere la gran popolazione che 
fù presente a questo spetacolo, queste bandiere sortirono dal Pal
lazzo della Comune sopra la piazza maggiore, di la passò per la 
strada dett-0 Mercato di mezo, accompagnate con la banda militare, 
in sinJ il momento che fnrono inalzate le bandiere, non si sentiva 
p•·r le ~tradc che d·egli eviva e grida di contentezza. 
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Li 14 di: Partì un distacamento per la volta D'ancona com&11-
dato dal Marchese Colonello Guidotti, ma la Cita D'ancona fù libera 
prima del suo ar-ivo, cosichè il Sudetto Colonello prossegui, per la 
via di Roma. Tutti li giorni si sente la liberazione di qualche Cita 

Li 21 d. Fù condotto a Bologna il Cardinalle Binvenuti '), che 
questo fù mandato dal Oardinalle Bernetti (come prosecretario di 
Stato) per cometere i più orendi deliti che si possa imaginare, questo 
Cardinalle fu trovato nella marca D'ancona che con danari, e con 
ingani, radunava li ecclesiastici ed il basso popolo per cometere una 
contro rivoluzione, edl altri più orendi deliti; ma Iddio non vuolle 
che lLdeliti stiano coperti, questo fù scoperto e preso, lo condussero 
a Bologna. Arivatto, che fu in questa Cita, si scoperse che nella 
marca D' ancona aveva fato avelenare 150000 Zigari sospetti di più 
ancora li buoni e valenti Citadini, d ogni Cità, fecero fare subito 
una perquisizione, in tutti i conventi, e in un convent-0 di Giesuiti 
fù t rovato una quantità D'armi, veleno, munizione, aquaforte, ed 
altre cose. 

Li 22 d. Fù arestato un altro Cardinalle chiamato Testaferata 
che ancor questo s' aspeta a Bologna. 

Li 24 di. Due Capucini spogliarono le veste Capucinesche e si 
fecero militari per la difesa della patria. 

Li 25 d. Venne a Bologna molta trupa da Ferara per unirsi alli 
suoi confratelli Bolognesi. 

Li 27 d : Il Generane Grabischi Passò la rivista a tutta la trupa 
nella piazza Publica di questa Cità. Il Cavagliere Colonello Ragani, 
ebbe il primo comando alla Truppa. A questo bel spetacolo fù radu
nata la più parte della Popolazione, vi erano due bande istrumentalli 
con una terza banda di coristi, che cantarono la Marsigliese in mezzo 
della Piazza a;;compagnati d'ali belicondi istromenti, Terminato que
sto, tutta la Popolazione fù in un grido di evviva .. 

Li 28 Tutti li scolari uniti girarono la Cità con la Bandiera can
tando degl'Inni alla Patria "), e dimandando un nuovo regolamento 
nella loro Università, e di poter proseguire li loro studi. 

Li 2 Marzo Fù riunita tutta la Trupa nella Piazza Maggiore") 
per prestare il Giuramento d: esere fedelli alla libertà della Patria, 
vi erano pure due Bande Militari con li coristi che rinovaro la Mar
sigliese"), tutto il Popolo gridando degl'eviva con l'inalzamento di 
quasi tutti li capeli getandone per aria, inalzandone sopra le loro 
siabole, e schioppi, e bastoni, insoma non vi era niente di più allegro 
per la popolazione, e alla sera luminazione. 

Li 3 d : La sera vi fù gran concorso al Teatro Comunalle fù pre
sentata Francesca da Rimini"), una delle più belle Tragiedie del 

2 
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mondo• Lombardi un primo comico del Mondo fee,, la parte di Paolo 
t.he la ~ualle la rapresentò ta,nto bene, che il pub!ico non si stancava 
mai di applaudire. Fra ogni atto vi era un coro !!elle prime Dame di 
Bologna, come pure dei cavaglieri, -il Teatro si credeva che d'ovesse 
cascare per ·li grand'appla-usi che fece il popolo. Finito di cantare 
questo nobil coro, incominciava il Popolo a cantare la Marsigliese. 
Finito il Terzo atto tutto il Popolo gridava eviva 1 aleanza, e per 
far vedere la vera alleanza principiarono a legare i fazoleti uno con 
l'altro, incominziando da una parte dei palchi, e facend'o tutto il 
giro dei palchi, e poi per la Platea formarono dei festoni , a drita, 
ed a sinistra , e così andò a finire, con grande allegria questo bel 
spetacolo. In questa medesima sera una gran turba di ragazzi girava 
la Cita con la Ba-ndiera cantando il saira, saira "), accompagnando 
Ja. Bandiera con dei lumi. 

Li 6 d : Dopo il mezo giorno fù gran parada nella piazza mag
giore di questa Cita, alle due pomeridiane fu la corsa dei barbari, 
a questo spetacolo vi fù gran concorso quasi tutta la popolazione 
n era radunata dalla porta S. Felice, alla porta di Strada Magiore, 
che vi era corsa dei Barbari. Alla sera, vi doveva essere Veglione al 
Teatro Comunalle, ma questo fù sospeso, perché vene una stafetta 
d'a Ferara portando la cativa nuova, che li Tedeschi presero posseso 
della Cità "), allora li Bolognesi sentito questo t utta la Cità fù in 
bibiglio, e principiarono a batere la generane per tutte le contrade 
e gridand'o, all'armi! all'armi! edJ ecco che tutto in nn momento tutto 
il popolo fù all'armi, in fino due Donne, si armarono come due assa
sini; il vedere a corere e gridare era una cosa che meteva spavento, 
quando che tutti erano uniti in tutte le caserme della Cità, venne 
un ordine del Governo che tutti si ritirassero nelle loro case, e se 
fusse stato il bisogno sarebbero stati chiamati al suono di tamburo, 
e cosi fini, questo giorno, in gran pianti, delle Madre per i figli, le 
sorelle, per i Fratelli, le spose per i Mariti. 

Li 7 d: Gran tumulto in questa Cita, tutti si armano, tutti li 
armati partono, tutti credono che l'armata Tedesca sia qui per ve
nire, ma nessuno può sapere una certezza. Si a saputo per una staf
feta, che nelle vicinanze di Modena, fù un combatimento del Gene
rane Zuchi, contro la Trùpa del Duca, e che questo valoroso Gene
ralle abia portata la vitoria con la disfata generalle di tutta la Trupa 
del Duca, e poi questo bravo Generalle si e internato nelle montagne 
per prender in mezzo tutti i fugitivi della Trupa del Duca, come si 
spera che questo valoroso Generane li riuscirà. 

I Modenesi partirono cia Modena nn distacamento di 600 uomini 
con Rei pezzi di canoni per unirsi alli Bolognesi, ma questi rifiuta-
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rono al suo buon cuore perchè dissero che dovevano asspetare una 
comissione di Ferara per sapere se li Tedeschi avevano roto il Non 
Intervento, ma nulla fù, cosichè li Bolognesi rimandarono li Mode
nesi a difendere il suo paese. 

Li 8 d : Si seppe che li Tedeschi hano ocupato Ferara e tutto il 
suo teritorio. Qui seguitano a partire, la Cità si vede gia smembrato 
d'ella più parte della gioventù tutto e mutulo, tutto malinconico, 
non si sentono a canta.re più per le strade, insoma non regna più che 
malinconia e tristezza. 

Li 9 d: Questa giornata e più di luto che d'alegria, ancor que
st'oggi sono partiti vari distacamenti per seguire li altri nella Ro
magna. Questa sera abbiamo saputo che il Generane Zucchi parti d'a 
Modena per venire con il suo corpo d'armata ad unirsi con noi, e 
che li Tedeschi si sono gia impadroniti di Modena. 

Li 10 Alla mattina all'ore sei e arivato in questa Cità il Gene
rane Zucchi, portando seco tutta la sua Trupa che aveva in Modena. 
Ma il Governo di Bologna non li voleva ricevere che disarmati, che 
cosi fecero; quando furono ai confini si disarmarono, e cosi ariva. 
rono in questa Cita, e verso le dieci d'ella mattina arivarono qui tutte 
le loro armi, queste furono il numero di 8GO fucilli, e d'ue pezzi d'ar
tiglieria, e queste non li sarano consegnate che al momento che si 
sarano uniti con li suoi confratelli Bolognesi. 

Abbiamo saputo per persona che non mentisse che parti da Bo
logna per portarsi a Ferara per li suoi affari, che da Bologna in sino 
a Malabergo, non si vedeva nesun passagiere, altrochè qualche con
tadino che andava à lavorare le sue campagne; arivato a Malalbergo 
vedeva gia poche cocarde, il Comandante della guardia nazionale si 
lagnava con dire che tutti fugivano che se veniva un bisogno di spe
dire una staffetta a Bologna non trovava nessuno. Passato il Reno 
vi erano acampati una avan guardia di 40 persone d'i Cavaleria Te
desche, qualche tiro di schioppo un'altra accampamento di 50 per
sone d''infanteria, e cosi in seguito in sino a Ferara dei picchetti di 
10 di 15 persone I uno; Arivato vicino Ferara, vide un grande accam
pamento fuora delle mura; dice che il bel ordine li belli militari, li 
belli cavalli che era una cosa che faceva piacere, entrò in Ferara che 
disse essersi 4000 Uomini, nella notte disse che per trequarti d'ora 
vi passò continuamente cavaleria per and'are alla volta di Coma. 

Li 11 d': Questa notte vi arivarono d'egli altri Modenesi; que
st'oggi al mezo giorno il Generalle Zucchi passò la rivista alla sua 
trupa, e prestarono il giuramento della fedeltà, e unione delli suoi 
confratelli Bolognesi in questo mentre stavano scherati vi facevano 
qualche eviva al Generale Zucchi. Dicono che questo Generale resterà 
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qui in questa Cità per qualche giorno, con tutta la sua trupa che 
va sempre crescendo. 

Li 12 à: Vi è una ciarla che il Duca di Modena chiama tutti i 
fuggitivi , e che li sara dato perdono ganeralle. Ma a dire la verita 
non si sa più a cosa credere perchè ne dicono tani:€ . 

Li 13 d: Abbiamo saputo tutto al contrario di jeri del Duca di 
Modena. Si dice .che faccia sachegiare tutte le case dei fugitivi e pare 
che non abbia più voglia .di restare in quella Cità. 

Abbiamo saput-0 questa matina che il Piemonte sia tutto in rivo
luzione. Un'altra notizia consolante ai Bolognesi, si è saputo che le 
Truppe Austriache che si trovano in Ferara, abbiano ricevuto l'or
dine di ritirarsi , nel veneziano ed in lombardia. Le truppe I taliane 
,·he erano partite per la volta D'ancona ritornano indietro, e questo 
fa vedere che sia vera la rivolta del Piemonte. In questo giorno li 
halognesi respirano, nel sentire queste buone notizie, ritornano a can
tare li suoi canti nazionali per le strade, che da otto giorni era tutto 
amutulito, la gioventù ha preso gia un'altro aspetto, si ritorna a 
,-edere l'alegria di tutta la popolazione. In quest'oggi si è verificata 
pure la resa di Cività Casrelana distante da Roma circa quaranta 
miglia. 

Li 15 Tutto al contrario di jeri , come che jeri in Ferara erano 
diminuite le Trupe Austriache, ed oggi invece si sono aumentate ; 
Della rivoluzione del Piemonte non è niente vero; Il Duca di Modena 
a fato atterare il Palazzo di Menoti, a messo una contribuzione stra
ordinaria agli Ebrei, insoma per tutti li poveri Modenesi li va molto 
malie. 

Quest'oggi in Bologna e stato arestato uno che si dice esser una 
spia del Duca di Modena e questo fù conosciuto dagli Modenesi per 
talle, e da loro medesimi preso e condoto nelle prigioni, si dice che 
quando fù interogato abbia detto che sia un Officiale Ted'esco ma di 
Nazione Veneto quest' oggi il . G<èneralle Zucchi passo la rivista alla 
sua trupa. Molti di quelli che erano partiti da Bologna sono ritornati 
in questa Cita. Quest'oggi abbiamo avut:€ varie notizie, ma come che 
non sono verificate per questo non le dico . 

Li 16 : Oggi il Generane Zucchi fù nominato oomandante di tutta 
la Truppa dello statto "). Alle tre pomeridiane, è arivata molta 
Trupa di linea, in questa Cità, quando entrò la banda militare l'ac
compagno in sino alla caserma oon grande moltitudine di popolo. 

Li 17 Il Generane 2;ucchi passò la rivista a tutta la sua truppa 
nella piaza S. Antonio. Quest'oggi pure e arivata molta Truppa di 
guardia nazionalle pure accompagnata dalla b·anda militare èòn gran 
concorso di J?Opolo. Estr~to dai Fogli italiani. Gli ent)lsiasti. Odi il 
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rimbombo del Cannone, il suono dei sacri bronzi, i cantici, Gli inni, 
le liete musiche, le grida festose dell'esultànza. Vedi gli spettacoli, 
le feste, i conviti, le danze, i giuochi, i movimenti di armi, !li armati, 
d'infinite turbe di cittadini e le Città che dli notte risplendono come 
a meriggio. Vedi placate le ire, baciarsi i nemici, e stringersi frater
nemente. Un correre frettoloso, un gestire vibrato, ciglia inarcate, 
occhi scintilanti, parole efficaci, ed' espressive, eloquenza incantàtrice 
anche nelle minute genti, volti sereni gaienza giocondità. Questa. cosa 
a me piaciuta ed io trassi dal giornale italiano, e la misi qui fra le 
cose da me sentite e vedute. 

Li 18 d : E li 19 e arivata molta trupa liberane, ma che devo io 
dire dopo che tutto si credeva chieto fù destinata la giornatà della 
nomina del Ditatore che sucedere il Generale Zucchi. Si seppe che 
la Truppa Austriaca si avanzava alla voltà di questa Città. 

Li 20 d : Tutto doveva essere allegria, rinovamento di governo, 
gran parada, con la nomina de Ditatore. Ma che avvenne che tutto 
a<I un trato si senti a gridare all'armi, all'armi. Che fù ! fù arivata 
nna squadra di Dragoni di cavaleria che portarono la cativa nova 
che li Austriaci si avicinavano a questa Città questa cativa _nova 
mise tutta la popolazione all'estremo della mallinconfa. Tutta la 
Truppa si armò sia di linea che di guardlia nazionalle, e questo istesso 
giorno partirono per la volta della Romagna ; Cosi fece il Generalle 
Zucchi ma questo dovete partire di questa. Città senza armi, solo 
quando fù distante circa un miglio e mezzo li furono consegnate le 
sue armi 11

). 

Li 21 d. La Truppa Austriaca entrò in questa Città con grande 
dispiacere di quasi tutta la popola:~ione "), non si può dire tutti per· 
chè ci sono ancor quelli che amano più d'esser schiavi che liberi. cosi 
chè li schiavi amano la sconcordia della nazione, eil i liberalli amano 
piùtosto morire che essere in schiavitù. La Gioventù di questa Città 
e quasi tutta partita, la Città e quasi deserta, non si sente che la
gnanze, che sospiri, maledizioni alla nazione 'l'ed·esca se sj va pel' le 
strade non si vede altro che volti malcontenti, non si sente più. a 
ca,ntare per• le strade, non si uniscono nemeno li ragazzi più a turbe 
come facevano nel tempo della libertà. Povera Italia come sei nelle 
catene. Aborita d' a.Jtre nazioni che ti vogliono schiava. Ma che farài 
tù• ò bella Italia madre di tanti Eroi sofrirai tutto questo ; non spez
zi.1·aj tù queste catene; non infrangerai tù le tiranide che ti sogliono 
sogiogarti; tù spirto hai !ma le forze mancano, tù speranze ,avevi; 
ma fosti tradita; e questa sarà la caggione che !Iovrai socombere, 
a,hl/asarti alla. tirania, alla miseria, e schiava ancora. 
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Queste pocche linee che qui scrissi, e la compassione che mi fece 
scrivere, il vedere cosi tiraneggiata la nostra povera Italia, così mal• 
tratata, che il pianto per chi a cuore non si puo astenere, il vedere 
che nel passare le Truppe Austriache non fano che maltratare abo
rire gli italiani, entrare nelle case prepotenti , volere insino scacciare 
li patroni medesimi dalle loro case, per potersi impadronire ancor 
di quello che non dovrebero. Insoma non era abastante dopo che i 
P adri, e le Madri, perdetero i loro Figli, le spose i loro Mariti, le 
sorelle i loro Fratelli , e forse per mai più vederli. 0 ' orore. O spa
vento solo il pensare il mio cuore mi si spezza non posso più aste
nermi al pia.nto ... 

Li 22 d: li 23 seguitano a passare le Tr upe Austriache pare che 
gia a quest'ora sarano gia passati venti milla uomini solo per questa 
Citt~, e chi puo sapere quanti Sara.no passati per altre parti. O t ra
ditta Italia, e da chi? dalla Francia. Si dalla Francia solla essa fu 
la caggione di tanti guai, essa fù quella che promise la sua p rotez
zione essa fù quella che disse : allo Italiani, adesso e il momento della 
vostra liberazione e se scapate questa occasione sarete schiavi per 
sempre. Li poveri italiani credetero alle sue promesse ma eccoli inga
nati traditi, e devono socombere chi sa a quante cose d'orore. 

Quest'oggi sebbene a tante diversioni, alla sera fù Teatro , e que
sti pocchi di citadini che ancor qui si trovano, furono al Teatro ed 
ebbero il coraggio di rimetere le sue cocard<Ì ai loro capelli, e gridare 
evviva la liberta in pien publico, li Officialli Tedeschi che si trova 
vano in teatro subito sortirono, e non si sa poi come andò a finire. 
Non si puo comprendere come questi pocchi citadini possano azar
darsi a tanto senza armi senza munizioni, solo il buon spirito, ed· il 
coraggio, sono cose che fano sorprendere. jeri fu messo fuora un 
proclama che tutti dovessero portare le loro armi, boneti, cocarde, 
e siarpe alla Municipalità, i timidi o quelli che non si vogliono com 
prometersi le avrano portate, ma li coragiosi si farano amazzare ma 
portarle mai. 

Li 24 d: La guarnigione Tedesca che si trova in questa Città si 
deve tenire in gran cautella perchè questi berichini li vano sempre 
stuzzicando per avere a dire con loro per poterne amazare qualche
duno, ed ancora sono stati tanto azardosi che li volevano portarli via 
li Canoni, ma li militari minaciandoli li bano scacciati , sono poi 
ancor questi tedeschi tanto inumani che per la più piccola cosa dano 
delle bastonate da cane, mu questo non fano con la gioventù solo con 
delli ·poveri vecchi o pure con qualche dona. Questa sera molti di 
questi vaga bondi giravano per la- Cità, cantando il Saira, Saira, e 
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viva la libertà passando la batuglia li cor se molto dietro ma nessuno 
fù preso. 

Li 25 d. Doveva essere parada della Truppa Austriaca ma il ca
tivo tempo impedi e non si fece niente. Molti Giovani dicevano che 
volevano portar via li canoni delli Tedeschi, e pare che abbiano pro· 
vato ma che dovetero scapare, alla note bano fatto gran aresti anzi 
dicono di tutti li forestieri che si trovano dal mese di Luglio in qua 
devono partire termine otto giorni. Delli poveri giovani partiti con 
il Generalle Zucchi ancora non si sa niente cosa sia di loro sempre 
sono nella Romagna, a un posto chiamato la Catolica, dicono che 
s.iano molto fortificati , e che stano aspetare l ' inimico. Per Governa
tore di questa Città abbiamo il · Cardinalle Oppizzoni 

Li 26 d: Quest'oggi nulla si seppe altro che li Tedeschi si avici
nano alle Trupe Italiane. Abiamo saputo che li poveri liberalli non 
portano piu bonetti trecollori ne bandiera, ma portano la bandiera 
della morte che è nera, bonetti neri, vello crespo nero ligato al brM• 
cio, che e il signifficato della morte. In mezo della bandiera vi sono 
due Ossa incrociati, questo e il simbolo della morte. 

Li 27 d. E venuta la notizzia che la Trupa Austriaca si e avan
zata alle vicinanze di Rimini, fù avanzato un'avan posto d' un bata
glione cli fanteria e un squadrone di Cavaleria li qualli incontratossi 
con li liberali principiarono a batersi, li poveri liberalli si ritirarono 
nella Città di Rin1ini seguitati dalli Tedeschl quando questi furono 
entra-ti, ecco che le fuciliate principiarono a sortire dalle case in 
modo che li Tedeschi si credevano persi, ma fecero avanzare l'arte
glieria e tutto il corpo d'armata che li poveri libera!H si misero alla 
fuga, e seguiti dalla Cavaleria ne fecero molti prigionieri, e molti 
tagliati a pezzi, ma non si dice altro, la vitoria non si sa ancora da 
che parte sia. 

Li 28 d . La desolazione di questa Città e una cosa che mette ma
linconia; gli Pad.ri e le Madri piangono per i loro Figli, le spose per 
i loro Mariti, le sorelle e li Giovani fratelli, per i loro fratelli, non 
si fà un passo per le strade passando vicino a qHalche persona che 
non si senta a tirare dei sospiri, se si trovano due persone assieme 
non parlano che di cose che fano compassione il sentirli, questa non 
è più Città d allegria ma di luto, nei giorni di libertà era cosi gaja 
che fMeva piacere, il sort ire di casa per fare le sue passeggiate, ma 
adesso schiavitù, non viene voglia più di sortire di casa, e le gior
nate pajono tanto longhe che una pajono dieci tutto da noja quello 
che si fà si fà di malla voglia, insoma sarebe meglio essere da nassere 
che trovarsi in tanti guai tutti i giorni non fano che fare degli a resti 
e dicono che questi arestati sarano mandati nel fondo d'el'Ungheria, 
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con che cuore devono vivere quelle povere crea.ture soltanto il sentire 
a dire queste cose senza provare le pene che dovrano soffrire quante 
volte si bramerano la morte queste .povere Creature; ma che sì farà . 
Soffrite o giovani valorosi, la misericordia dì Dio e grande confidate 
in Lui e vedrete che non perirete perche non vi abbandonerà se voi 
credete alla sua misericordia, rassegnatevi a voleri suoi ma non dif
fida te dì Lui. 

Li 29 d : Si a saputo che a Rimini si sono batuti dicono che siano 
stati molti morti tanto d' una parte che dell'altra ma che li austriaci 
abbiano avuta la peggiore per la per1,lita degli Uomini, dicono che 
sia il numero di 700 morti senza i feriti , e che delli nostri siano morti 
32. ma che sia così pocca perdita delli liberalli che per pocco che sia 
la. perdita e sempre molto. Li militari tedeschi dicono che questi 
poveri disgraziati si siano batuti come tanti Leoni era una cosa teri
bile il vederli ma il gran rinforzo . delli Tedeschi dovete cedere e 
ritirarsi. 

Li 30 Dicono che li tedeschi siano passati pesaro seguitando sem
pre la Trupa Italiana, ma che questi sara impossibile di sostenersi 
perchè il numero e molto piccolo, e che li Austriaci sono per sbar: 
carsi delli altri che vengono da Trieste per Ancona. 

Li 31 d. Sì ha saputo quest oggi che Ancona si e resa, il giorno 
29. e che li Austriaci si sono impossesati "). Il Governo termino, la 
Libertà spari tutte le speranze sono anda.te a vuoto. 

Il primo Aprille E venuta una staffeta portando la cattiva nuova 
che il Generale Zucchì si era imbarcato quand'o sepe la disfata del 
Governo ") e che una Colletta Austriaca. lo abbia seguitato e preso. 
Non sì può imaginarsi il dispiacere generalle di tutti gli Italiani per 
la perdita d'un uomo come quello tutti bramavano la sua salvezza 
ma fù invano, pare che Iddio non voglia vedere la libertà di questa 
povera Italia, e statta avezza a essere schiava sotto la tirania d'un 
governo infame, avezo a condannare gli inocente, e protegere i rei, e 
lo sarà sempre_ 

Li 2 d: Vere notizie avute dalle persone che si trovavano con il 
Generale Zucchi, del qualle si parlava in tanti modi che non si sa
peva cosa cred·ere. Queste persone dicono che il giorno 25 si trova
vano a Rimini quando principiò il combatimento in quei soborghi, 
ma il disegno d'el Generale Zucchi non fù d'i seguitare il combati
mento in quella Città ma bensì alla Catolica come gia da Lui . fati 
clegli preparativi per il- gran combatimento, fece fare una ritirata 
alla sua trupa alla Catolica, ma che! quando arivò in quelle posi
zioni ricevete un ordine di dovere subito cedere le armi, e portarsi 
subito in Ancona, perchè il Governo aveva ceduto a.I S. Padre. Que-
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sto povero disgraziat-0 disse eccomi tradito , Seguitò il viaggio per la 
volta D Ancona quando arivo alle porte di quella Città le trovò chiuse 
e li dissero che se voleva entraxe doveva depor le armi il disgraziato 
si mise a piangere vodendosi in quel modo tradito, e da chi! da, un 
suo compagno, e rivalle per gelosia del .comando, che il governo diede 
il primo comando al povero Zucchi. E chi e questo traditore? il Gene
rale Armandi traditore della patria scorno degli Italiani per "sua 
caggione, cosa dirà il mondo di queste cose, non potrà dir alt ro che 
li italia-ni istessi si tradiscono l'un, l 'altFo. · 

Li 3 d: Il Cardinalle Benvenuti essendo in Ancona posto desti
nato .al detto Cardinalle come allatere che ha la facoltà di fare tutto 
senza dipendere da nessuno, quando fù messo nella sua Catedra disse 
che tutti i rivoluzionati voleva che avessero il perdono gener!tlle da 
S. S :tà ma che avvene, che quando S. S :tà li capito questo scrito 
in sue mani per impetrare il perdono e che Lui glielo aveva gia accor
dato fù detto che il Cardinalle Benvenuti era uno seioco e che lui• 
non poteva far perd'ono a nessuno ma che S : S : tà sapeva bene quello 
che doveva fare. Adesso si sta aspetando quello che deve sucedere. 

In questo tempo che qui si trovano li Austriaci non si sente altro 
che delli rubarnenti amazzamenti per le strade non si e più sicuri 
tutti si lagnano sempre fano degli aresti d'elli poveri liberali non si 
osa più a parlare di niente perchè si ha sempre paura di essere car
cera.ti. 

Notificazione 

Un principio proclamato da una grande Nazione, la quale aveva 
sollenemente assicurato, clie non ne avrebbe permesso la violazione" 
per parte di alcuna Potenza d'Europa, e le, dichiarazioni di garanzia 
data da un Ministro di quella Nazione, c'indussen a secondare li 
movimenti dei Popoli di queste provincie. Tutte le nostre forze fu
rono dirette al non facile mantenimento dell'ordine in· mezzo alle 
agitazioni di una insurezione, ed avemmo la compiacenza- al nostro 
cuore gratissima del vedere come la rivoluzione fù operata colla 
quiete propria di un Governo costituito, e senza lo spargimento· di 
una gocìa di sangue. 

Era la rivoluzione a quel principio consentita dalla Nazione che 
l' aveva difusa, e garantita, la impossibilità di resistere con successo 
ad! una grande Potenza-, che ha già colle Armi occupata una parte 
delle Provincie, e il desiderio nostro di risparmiare la stragge, e li, 
disordini, che fù dato fin'ora d'impedire, çi hà consigliato per causa 
della saJute pubblica cjle purre è la legge suprema d'ogni stato, d'en
trare . in trattative con· S. E. il Sig.r Cardinale Benvenuti Legato a 
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Later R e, e di rinunziare a, Lui il reggimento di queste Provincie, 
il qualle e stato dall' E. 8. accettato colle concessioni qui sotto ri, 
portate -

_;i neon a li 26 Marzo 1831 

In seguito della occupazione di parte delle Provincie unite Ita
liane fatta dalle Truppe di 8. M. I. R. A. e della dichiarazione del 
loro Generale in Capo di volere procedere aJl'occupazione del re
stante ; quelli i qualli hanno assunto ed esercitato il Governo Provi 
sorio delle dette Provincie vedendosi impegnati in una lotta troppo 
disuguale, che porterebbe conseguenze dannose sia alle Truppe, che 
alle Provincie, hanno deciso per quanto e in essi di rispa-rmiare 
nn'inutile effusione di sangue e di prevenire qualunque ulteriore 
disordine -

A taJe effetto hanno deputati i Signori : 

Cav.e Generale Armandi 

Conte : Cesare Bianchetti 

Lod·ovico Sturani, e 

Prof :r Avv :o Antonio Silvani 

per recarsi da Sua Eminenza Reverendissima, il Sig :r Cardinale Ben
venuti già munito da Sna Santità Gregorio XVI dei poteri di Legato 
a Latere, onde rimettere come prima le Provincie insorte nelle brac
cia del Santo Padre, e così ridonare la tranquillità allo Stato Ponti
ficio - Sono sta.ti accolti i suddetti Deputati benignamente da Sua 
Eminenza Reverendissima, la quale interprete delle Patern.e dispo
sizioni di Sua Santità di risparmiare il sangue de' Suoi Figli, ve
dendo come abbia con benignità proveduto colle Provincie ricuperate 
colla forza, e ben certa che con maggiore benignità sarà per acco
gliere quelle che con tale fiducia affettuosamente a Lei ritornano. 
Perciò la prelodata E. S. R. di buon grado e cond'iscesa alle seguenti 
concessioni -

l : ' I componenti il Governo Provisorio delle Provincie unite lta· 
liane dimetterano il Governo di tutte le Provincie occupate presen
tPmente dalle Truppe Nazionali nelle mani di S. E. R. il Sig :r Car
dinale Benvenuti, il qualle le riprenderà in nome d'ella Santa Sede, 

2 :' Sua Eminenza Reverendissima il Sigg :r Cardinalle Benvenuti 
a riguardo di questo Atto spontaneo dì sommissione impegna la Sua 
Sa.era parola che nessuno individuo d:ello Stato Pontificio di qualun
que classe e condizione essi sia.si ancorchè vogliasi considerare come 
Capo o principalle fautore sarà mai perseguitato, molestato, o · tur• 
bato nella sua persona, o nella sua proprietà sotto verun pretesto a 
ragione della sua passata condotta, ed1 opinione politlca e dì qualun• 
que mancanza contro la Sovranità della Santa Sede, e suo Governo. 
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3 :' Egualmen te S. E. R. il Sig :r Cardinale Benvenuti impegna 
la Sua Sacra parola che Sua Santità accorderà permesso a tutti gli 
estranei allo Sta to Pontificio che hanno in qualunque mood preso 
parte nella rivoluzione di partire illesi colle loro proprietà dallo 
Stato P apale entro quindici giorni oggi decorendi per quel luogo che 
fossero per eleg·gere; al quali effet to S. E. R. nella detta sua qualità 
li munirà gra tis dlun regolare P assaporto. Dovranno però se persone 
eomprese in questo articolo se fossero armate consegnare le Armi 
a lle Persone che destinerà S. E. R. 

4 :' Parimenti la stessa E. S. R. impegna la sua Sacra parola 
che tutti gli impiegati Civili, e tutti gli Pensionati che trovavansi 
in paga al 4.' Febbrajo scor so in tutte le Provincie insorte non sof
friranno nei diritti loro per competenti cause di aver servito il Go
verno posteriormente stabilito o di aver presa parte nel mutamento. 

5 :<0 Per rigual'do alla Milizia quando i Militari di linea e di 
ogni Arma Pontificia e gli impiegati al primo avviso di S. E. R. ri
meterano la coccarda Pontificia sarano ammessi a continuare il ser
vizio come prima. 

6. Si obbliga e promette S. R R. di dare gratis il P assaporto 
per quel luogo estero che si desiderasse da qualunque delle persone 
compresi nello Articolo N : o 4 e 5 quante volte lo richiederanno entro 
lo spazio di giorni quindici oggi decorrendi, dichiarando e impegnan
,fo la Sua Sacra parol a che Sua Santità non riterrà come esuli quelli 
i qualli con detti Passaporti si alontanassero dallo Sta to. 

7. Appenna sottoscritte le presenti concessioni e fatto l'atto di. 
a;missione di cni all 'Articolo L ' S. E . R. spedirà l ' ordine alle Trup
pe Pontificie di sospendere le ostilità, e di concedere nna tregua di 
giorni dieci alle Truppe rivoltate onde possono in quanto Volontari 
di sciogliersi e tornare alle loro case, oppure ottenere il P assaporto 
nei modi sndetti , ed in ,1uanto a,i Corpi già Pa-pali riunirsi a i loro 
Comilitoni. 

8. I membri dell'attuale Governo darano pure gli ordini agli 
l1fficiali Superior i delle Truppe loro per l' esecuzione di quanto 
sopra. 

9. Parimenti S. E. R. interporra -i suoi uffi ci. presso il Coman
dante · la Va nguardia delle Truppe Imperiali, o presso qualunque 
a.ltro occorrexe potesse onde sia accordato un tempo sufficiente a,lle 
Truppe del Governo P rovvisorio che stanno a fronte, affinchè ne 
segua. in questo spazio lo · scioglimento a tenore delle cose s; perior
mente stabilite. 

10: Il Governo P rovvisorio poi darà a quest e Truppe l'ordine 
opportuno ond'e abbia effetto il disarmo ingiungendo ad esse di pas-
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sare ed occupare nell'intervallo quella posizione che il Comandante 
la forza Austriaca pi'acesse di fissare. 

11. Ai Nazionalli, e volontarj che· rimarano disciolti sarà dato 
un foglio di via onde abbiano il pane, e l'indennità di viaggio fino 
alle loro case, ed a,i confini i qua.Ji intendessero di pa.r tire. 

12. Chiunque ossassc di contravenire alle presenti concessioni, 
e non ubbidisse agli ordini che in conseguenza tlelle medesime rice
vesse oltre ' il r endersi responsabile per tali contravenzioni ed inno
bedienza non goderà delle concessioni sntktte rendendosi indegno 
della Clemenza Sovrana. 

S . E. R. si propone d'implora.re da Sua Santit~ t ntte qnrl le 
paterne providenze che sono proprie del Ctrnre di nostro Signore. e 
ehe stabiliranno maggiormente la felicità de suoi sudrliti. 

Fatto i sottoseritti in triplo originale uno dei quali e stato trat
tenuto da, S. E . R. un altro e sta to consegnato al Presidente del Go
verno Provvisorio NT un terzo ai Sig.ri Depu ta ti_ 

G. P. R. Benvenuti Legato a Latere 

Cav.e Pietro Armandi 

Conte Cesare Bianchet t i 

Lu<loYico Stn rani e 

Antonio Sil vani. 

Gl' intrascritti componenti il Governo delle Provincie unite I ta
liane accettano le premesse concessioni ed in esecuzione delle mNle
sime dimetono il Governo da essi esercitato in mano di Sua E minenz,1 
Reverendissima il Sig : r Cardinalle Benvenuti Legato a Latere di •.:, 

· Sua Santità Papa Gregorio XVI. 

Gio : Vicini Presidente 

Antonio Silvani 

Generale Armandi 

Co : Cesare Bianchetti 

li 15 Luglio 1831 

Francesco Orioli 

Lodovico Sturani 

Antonio Zanolini 

Ritorniamo al nostro incominciato giornalle, doppo 4 mesi di 
silenzio per caggione dell 'occupazione di questi stati dalle trupe Au
striache, non si parlò più, altro chè con dispiacere di vedere d'essere 
oppressi da costoro. Al suo arivo noi fumo chiamati briganti, e non 
fpcero altro che disarmare la gioventù, e obligare che tuti d<>vessero 
portare le arme in polizia, ed adesso alla sua· partenza misero un 
ma nifèsto che tutti si armassero, e che tutti possono portar armi; 
ma noi!- basta q nesto ; ·il governo ha spedito a Livorno due '!)ersone 
per provedere 1500 fucili e 2000 siabole_ In questo momento qui non 
si sa sotto che governo si sia; qui e in atività la guardia Civica, que-
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sti la coccarda del S. Padre rion la vogliono riconoscere, qui trupa del 
Papa ncin ne vogliono, insmna- non si sà come anderà. 

Domenica giorno 17 Luglio fù messo dai Romagnoli un proclama 
in mano scrito che conteneva. Chi amazzerà il Colonello Bentivoglio 
avrà di premio 2000 scudi pagabili alla cassa Marsigli ; ed altre cose 
ancora alla sera alla mòntagnolla fù .arestato uno preso per una spia 
ed· un'altro che vendeva le coccarde tricolori a pien pubblico, ma 
questo secondo pare che sia un qualche mistero per mettere un di
·sordine in questa Città ma pare che per adesso non siano · tanto scio
chi , da volersi comprometere, anzi cercano tutti i mezi per tratenire 
le teste calde per vedere un fine, per sapere i sentimenti di S. _Padfe. 

Bologna giorno 29 Luglio 1931 in questa Cità fu scoperto un tra
dimento che doveva sucedere in questa medesima note. Questo tradi
mento era tutto maneggio dai Preti dei qualli la sua intenzione era 
di metere in libertà tutti i carcerati e vestirli con monture del Papa 
che erano gia pronte con tutto l'armamento e munizione per .. poter 
combatere contro degli inocenti ! ma Iddio non lascia coperte que
ste infamie. Un spia fù a tempo per non lasciare perir e tante vi time. 
Nel convento di S. Giacomo fù trovato una quantità di vestiti d·a 
militare, con una gran quantità di siabole, tre tamburi, una bandiera 
del papa, molti fucilli, 40000 cartatucie una cassa, di balle da schio
po, ed altre cose. · 

La cagione di queste cose tutta la Cità fù inquieta alla sera fù 
stabilito uno che si dice un cativo sogieto contro i citàdini alla me
desima sera capitarono qui 500 romagnoli armati per badugliare la 
note, ma con tutto cio fù amazato un piantone, e un'altro, che si 
dice tutti due cativi sogetti, alla sera seguente furono amazati altri 
due, si fecero molti aresti. 

Il primo Agosto furono cambiate molte persone componenti al 
Governo, perchè queste si credono sospete " . La guardia nazionale 
vuol sciegliersi da se tutta l ' ufficialità, perche vogliono persone abile 
al servizio militare per potersi esercitare all' armi. Quest' istesso 
giorno alla, mon tagnolla fù letto un bellissimo proclama, dopo leto 
questo pat·tirono di la tutti questi giovani accompagnati da un nu
merosissimo popolo, e per la strada cantavano la marsigliese. 

Il Governo di Bologna promise alla guardia nazionalle che avreb
be comprato due milla fncilli e altre tante siabole e siherne , fece 
partire due persone per fare questa provista d'armi a Livorno ma 
qui ·pocche ne ritrovarono e di la andarono a brescia che li trovarono 
il quantita tivo, queste subito ,furono inviate a-Ila volta di Bologna 
mà quando arivarono al ponte dell'Ago scuro furo no tratenute e dis
sero che queste no!\ potevano entrare ne) Bolognese senza un ordine 
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del Generane Frimont, qnesto diede il suo ordine, ma non bastò che 
dissero che l e armi non si potevano sportare da un stato all'altro 
che ci voleva un ordine superiore . Allora il popolo d'i questa Cità era 
in tutte le furie mancò pocco che non rinovassero la rivoluzione, ma 
poi furono tranqui!izati perchè il govemo li fece dire che mandereb· 
be subito una comissione al Vice Re di Milano come subito fecero 
spedirono 5 persone a Milano, ed a queste li fu concesso tutto quello 
che desidera.vano ,hl li pocchi giorni arrivarono li fucili sciabole tutto 
il popolo all' arrirn di queste armi andiede incontro da li pocchi giorni 
incominciarono a fare le sue parate, li suoi esercizi e voluzioni mili 
tari, le sue passeggiate militari, e cosi in seguito . 

Il giorno 28 Novembre fù il primo giorno che incominciò a nevi• 
care li 29 pure nevico, li 20 X : bre nevico. 

Quest' oggi in questa Cita incominciarono dei nuovi tumulti una 
grande quantità di popolo si e radunato nel interno delle Scuole pie, 
da qui sono passati al Teatro Comunalle. 

li 29 . 30 . 31 Xbre 1931 e il primo giorno 1832. nevicò 
Li 13 Marzo 1832 Entrarono i soldati del S. P adre in questa Cità 

con gran fistiate, e sassate, che mancò pocco che non fusse amazzato 
il Colonello Zamboni con delle sassate ne prese tre una sul viso e 
una sul peto che lo rovesciò ·da cavallo, e fù portato al corpo di guar
dia della porta S. Vitalle e rimase la in sino alla notte che poi fù 
condotto a P alazzo. Questa truppa doveva entrare •per porta Galiera 
ma il gran popolo che si era radunato in quella contrada, che dove
tero fare il giro delle mura ed entrare in S. Vitalle, ma il popolo 
non tralasio per questo di seguirli percorendo la Cità per ragiungerli 
da dove entrassero, il spetacolo che fù non si può imaginarsi dalle 
mura piovevano le sasate il Generale Hraboschi fu obligato di far 
metere all'armi tutta la sua trupa per fare acompagnare questi po
veri disgraziati ma per questo il Popolo non tralasiava di urlare e 
sassare la tru pa del Papa il Generale Hraboschi voleva tranquilizare 
il popolo con dirli che stiano buoni che tutto anderebbe bene il Po
polo grid'ava eviva Hrabosche ma che sia meglio contornato, e così 
seguitarono a passare per la Cità in sino alla Caserma a loro desti
nata, quando furono sulla piaceta della loro caserma il Popolo torno 
a replicare le sassate e fisti, e urli, allora i soldati di S. S. principio 
a far fuoeo sopra il Popolo, e molti furono feriti frà i qualli era un 
prete, e cosi terminò quel spetacolo. 

Li 24 Nov :bre 1832 passò da questa all'altra vita la Sig :na fu 
Enrichetta. 

Li 27 detto incominciò quest'oggi a nevicare un giorno prima I 
dell'anno scorso. . 
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L ano 1835 il giorno 18 D'aprille che fù sabato Santo nevicò a gran 
copia. 

li 9 . 13. 16 e 17 Novembre nevicò del'istesso anno 
li 9 X : bre . nevicò pure li 19 . 21 nevico il Primo genajo 1836 ne

vicò pure il 10 li 19 Febrajo nevicò li 23 nevicò li 24 nevicò li 3 
Aprille 1836 giorno di Pasqua nevicò li 2 Maggio 1836 nevicò, in sino 
il giorno d 'oggi a nevicato 15 volte.» · 

RANIEJRI MARIO COSSÀR 

NOTE E COMMl!JNTI 

Facciamo seguire al diario, a miglior Jllustrazione dei fatti , Je presenti note, 
ricavate in gran parte d.a L'Italia nei cento anini dei HeCOlo XIX di Alfredo Coman
dlni, dal volu.me di Gtovannt, Sforza intitolato: La Rivoluzione del 1831 nel Ducato 
cH Modena e da altre fonti. 

1) Grande impressione avevano suscitato le notizie della rivoluzione di Parigi, 
svoltasi nei giorni ~. 28, 29 e 30 luglio 1830, contro il governo di Car lo X, al quale 
era stato sostituito il duca Luigi Filippo d'Orleans, che aveva assunto il titolo di 
re dei Francesi. 

2 ) Ciro Menotti, corsa J~ Romagna per tastar terreno e sentito che- i patriottl 
non erano favorevoli ad un movimento rivoluzionario italiano, capeggiato dal duca 
Francesco IV di Modena, avev11 comunicato un tanto al dott. Enrico Misley, che, 
alla fine di novembre del 1830, era ritornato dallà. Francia a Modena. 

Menotti, venut.o ,forse a conoscenza del giuramento fatto, da Napoleone Luigi 
Bonaparte, ai propri amici Gherardi, Angiolini e colonnello Cesare De Laugier che: 
se on giorno salirà sul trono di Franeia, l ' Italia sarà, si er-ii portato a FirenZ{l, ed 
avuto un abboccamento col principe Napoleone, lo aveva persuaso ad IJ.CCettare che 
la r ivoluzione italiana, facesse ca,po a lui. 

Il 23 dicembre 11 Misley r ipartiva da Modena per la Francia onde prepararvi 
aiuti per la rivoluzione italiana, la cui direzione restava affidata a Ciro Menotti. 

11 primo febbraio 1831, Ciro Menotti, parlando con ~ amico fidato, gl~ diceva 
che a Misley -sarebbe dovuta l'indipendenz~ d'Italia. 

") Verso le diciaiDD,ove del tre febbraio 11 dUC(l dt Modena veniva avvisato che 
in casa. di Ciro Menott1 vi er~ convegno di rivoluzionari e che il movimento insur
rezionale doveva compiersi nella notte. Egli disPoneva immediatamente per sor
prendere i cospiratori; alle venti i gendarmi col colonnello Giovanni conte Sterpin, 
aiutante di canrpo e scudlere del duca, e del capitano conte Giovanni Coronini, e.-o
mandante del corpo·, del _pionieri, si erano presentati alla casa del Menotti ed er ano 
stati respinti. 

Ciro aveva animato i convenuti ai preparare armi e munizioni, m(l prima delle 
ventuno ,si erano avanzate contro la casa del Menotti le truppe estensi, che aveM 
vauo svo1to un assaito regolare con impiego anche di un cannone, in presenza del 
duca a cavallo. 

Ciro Menottl avev~ tentato di salvarsi, cal_andosi da un~ finestra laterale me
diante una corda, ma ferito . ad una spalla ,sJ erti- dovuto arrendere. 

La casa era stata Jnvasa e i quarantuno suoi compagni erano stati arrestati 
e tradotti in fortezza. · 

11 duca, aveva tosto mandato a chiedere ;11 governator(1 di Reggio il carnefice 
ed aveva istituito una commissione militare per giudicare ! ribelll; ma, venuto a 
conoscenza che a Bologna era scoppiata la rivoluzione, partiva da Modena alle 
Tentuno del cinque, preceduto dal battaglione estense, dalla cavalleria e con qua
rantadue carrozze per la tamigUJi e le :robe, all11 volta di Mantova, facendosi se-
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g,:rlre da Ciro Menotti, oolloc,ato in un caIT()'J.,zjno scoperto1 incatenato e custodito 
da numerosi agenti ducali. 

Gli altri prigionieri erano stati lasciati a Modena sl colonuello Leonida Papa~ 
zoni, comandante della cittadella. · 

4 ) Saputesi a Bologna1 nel pomeriggio del quattro, l e notizie di Modena, si 
erano tosto formati degli assembramenti µ.rmati, che er ano andati a gridare: 
Lil>Ewta e indVpenàenza! sotto le ,finestre del prelegato pontificio mons. Paracian1 
C!arelll. 

Questi, dopo aver udito il parere del senatore (sindaco) Francesco marchese 
Bevilacqua e di altri patrizi, consi<lerati gli umori del l)Opolo, a,,eva deliberato di 
cedere il governo ed aveva immediata.menti;! abbandonata la città. 

5 ) Erano state abbattute le insegne papali , e sulla torre degli Aslnelli e in . 
cima al tempio di San Michele in Bosco e ra stattt inalzat.a la bandiera tricolore, 
bianca, rose;t e verde, dichiarata riazionale . Er~ stato costituito un Goyerno prov
visorio con presidente Giovanni Vicini , gjà mà.gistrnto delle repubbliche Cispadana. 
Cisalpina ed Italiana. Si erano raccolte offerte per gli armamenti e per la di-fesa; 
il prinCiPf' Felice -Bacciocch1 aveva elargito ottocento scudi romani. 

6) Era stato dimtnuito di un baiocco la libbra. 
1) Erano arrivati a Moden~ verso sera per aiutare gl'insorti 
8 ) Al loro ritorno avevano portato con sè la stessa bandiera tricolore inalzota 

a Bologna la sera del quattro. 
9) .Arrestato presso Ancona, per essere .stata sequestrata dai liberali un& let

tera -del cardinale segretario di stato Bernetti, del 16 febbraio, n lui dire"tta, ecci
tantelo ad organizzare una controrivoluzione, era arrivato a Bologna, prigioniero, 
il cardinale legato a- Zatere, Benvenuti, e<1 era stato condotto nel palazzo munici
pale, difésovi arditamente dal direttore d} Polizia, Sarti_, contro numerosi malinten
z:ion8.ti· che volevano malmenarlo e forse uc.ciderlo. 

10) Sono di questo tempo il canto: «Su, figli d'Italia! - su, in armi, coraggio!-» 
di Giovanni Bercbet, e gl'inni: «Su, brandisci la lancia di guerra» e «Minaccioso 
l'arcangel d1 guerra _ - già passeggi;i per l'itala terra», di Gabriele Rossetti. 

ll) .Alle tredici era stàta celebrata la gran festa nazionale. Le truppe di linea, 
la cavalleria e l'artiglieria erano comandate dal generale Grabinski, la guardia 
provinciale d al comandante Barbieri, i carabinieri dal colonnello Gian Clemente 
Busi e la Guardia Nazionale dal marchese Conti Castelli. 

12) Il cardinale Bernettt, _in una nota al corpo diplomatico accreditato presso 
la Santa Sede, aveva segnalat.o la presenza in mezzo ai rivoluzionari di due prin
cipi Bonaparte, tendenti, -secondo lui, a risuscitare l'ordine di cose napoleonico. 

1 ') Di Silvio Pe11ico. La serata era stata data a beneficio del fondo dotale per 
zitelle povere. Da signore e S"ignori della città erano stati cantati quattro cori del 
Guglielmo Teli di Rossini e un inno patriottico del maestro Sampieri. 

1.') La nota canzone popolare del primo periodo della rivoluzione francese, mu
sicata da Bècourt. 

U) Nena notte, tra il cinque e H sei, truppe austriache al comando del prin
cipe Bentheim erano entrate in Ferrara. AI governo costituzionale rivoluzionario 
eia stato sostituito una giunta provvisoria, in attesa del prolegato pontHlcio, mon
Signore .Asquini. 

16) Il governo delle Province Unite in Bologna, dopo aver r estituite le anni ai 
modenesi ed ai reggiani, nominava 11 generale Carlo Zucchi comandante in capo dl 
tutte le truppe rivoluzionarie. 

Il diciassette cessava di vivere a Forli il pr incipe NaPoleone Luigi , di accesi 
sentimenti liberali e grande amico dell'ItaUa. 

11 ) I membri del governo delle Province Unite da Bologna si erano avviati 
verso A.ncona, traendo seco il cardonale Benvenuti. Il generale Zucchi aveva con
centrato le sue truppe verso Imola. 

18) A capo delle truppe nustriache stava il generale di cavaneiria Giovanrit 
Filippo Frimont. 11 ventidue era rientrato in Bologn~ il cardinale Carlo Opizzoni , 
il quale aveva -subito assunto il governo della provincia. 

1 9) Il giorno vent:1sei e non ventinove era stata sottoscritta ad Ancona la ca
pitolazione dal membri dèl Governo provvisorio e dal cardinale Benvenuti. I capi 
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del rivolgimento avevano poi pubblicato una dichiaraz1one to cui affermavano che 
il governo francese aveva loro dato affidamenti di protezione. 

20) All'avvicinarsi delle forze austriache, il generale Zucchi ed altri novanta
sette capi ;rivoluzionari si erano imbarcati ad Ancona sulla nave mercantile lsott r1,, 
per fars i trasportare a Marsiglia. Altri duecentonovantaquattro s~ erano imbarcati 
per la F r a ncia ; ottantasei, fra 1 quali i generali Armandi e Grabinski, per Corfù 
e tre per l'Inghilterra, tutti munJti d i pass,1porti rilasciati d al cardinale Benvenuti. 

Il veatinove marzo, alle tredici, la dttù e la for tezza di Ancona capitolavano da
vanti alle forze austriache e il cardinale Benvenuti assumeva il governo delle _pro
vince delle Marche. 

2 1) In considerazione che l'agitazione politica perdurava, era stato nominato 
direttore di politiai l 'avvoeato Vincenzo Palma ed era stata istituita una c-omm lssion~ 
militare per giudicare in via sommaria ed esecutiva i perturbatori. Contemporanea
mente era stata ordinata l 'epurazione della Guardia Civica. 



ALBERTO BOCCARDI 
NELLA VITA E NELLE OPERE 

IL PECCATO DI LORETA 

E' uno studio di ambiente nitidamente dipinto, di caratteri 
vigorosamente scolpiti dal vero. 

Tutte le lotte d'un cuore che crede d' avere raggiunto il porto e 
si trova invece risospinto tra l'infuriare della tempesta, tutte le soffe
renze di chi, nato per il bene, si trova fatalmente dannato alla colpa, 
fanno di Loreta, la fanciulla da ll'infanzia dolorosa , dalla giovinezza 
combattuta e straziata tra l' amore e il dovere, una creatura intensa
mente affascinante. 

La sua entrata nella pacifica casa della zia Chiara Sant' Angelo, 
il tumult-0 d'affetti cb'essa vi porta, destando la tarda, ma invincibile 
passione .del professor Mattia, uno scienziato che nulla ha amato fino 
allora fuorcbè sua madre, il suo medagliere e la onorata memoria dì 
un valoroso patriotta : suo padre, porgono la fila della semplice e pur 
passionale narrazione. 

In quella casa del verde Friuli, posta tra Tricesimo e Cividale, 
nella compiacenza serena delle sue opere di numismatico, il professor 
Mattia Sant' Angelo accoglie, auspici sua madre e un degno sacer
dote, la cugina reietta, la maestrina che ba voluto morire . E Loreta 
si crede redenta. In quella pace si rifà un' innocenza, in quella casa 
ella diviene l'angelo, la padrona, la moglie. 

E poi, per un fatale volgere di circostanze, per quegli imprevisti 
della vita che sorpassano spesso nella realtà le più ardite edl imma
ginose visioni del romanziere, Loreta e il suo passato si ritrovano 
faccia a faccia, nella suggestiva solitudine della campagna e tutti i 
dolori crudeli della gelosia fanno di quello scienziato un martire, di 
quella casa un inferno. 

Ma l'animo nobile di Mattia ha ancora il sopravvento e quando 
potrebbe finalmente sapere, preferisce ignorare e far scendere su quel
l'anima che sta forse per involarsi , su Loreta, una seconda volta, 
intero e santo il perd'ono. 

Il tessuto è semplice e semplici sono gli avvenimenti. Ma le poche 
figure che vi campeggiano, si staccano dal quadro con tocco finissimo. 
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Il professore Mattia, che l'autore-artista ha più amorosamente 
scolpito, conviene meravigliosamente aWambiente e questo a lui, e 
l'uno e l'altro confondendosi in quell' ammirabile semplicità di sfondo 
e di figure, formano un tutto di potente genialità. Anima candida di 
scienziato, dolce e buona come il bimbo, che la vita crudele deludendo 
la tranquillità dell 'angolo ignorato e perduto nella campagna friu 
bna, ha cercata per turbarla e infrangerla, desta essa la nostra sim
patia, quantunque talora sembri alquanto fuori della realtà. 

Mortale è il peccato di Loreta, ma il Boccardi lo narra con arte 
cosl pietosamente umana, le circostanze attenuanti ci sono cosi abil 
mente presentate che il peccato, non giustificabile, diventa scusabile, 
la peccatrice può venir perdonata. 

Nè l'autore si compiace di descrivere la colpa: gli basta segnarne 
il momento psicologico. Malgrado che il peccato sia di quelli che 
Dante punisce nel canto V dell'Inferno, la narrazione è casta, effi-. 
cacissima nel rappresentare lo stato delle anime, essa lascia in ombra 
gli istinti corporei. 

E ne risulta una lezione _di alta e pratica moralità: vale a dire 
che un primo fallo , anche moralmente lieve, può recare. in sè stesso 
il germe di ben più gravi cadute, sia pure a imprevedibile distanza 
di tempo e di avvenimenti. Ne risulta che la debolezza ge)J.er a la co]pa, 
quando pure si possano crederne cancellate tutte le sue traccie ed 
esaurite tutte le sue conseguenze. Che se il complice della colpa di 
Loreta non merita la simpatia e l'indulgenza come lei, tanto più 
valore acquista anche un'altra massima morale: il maggior castigo 
ò,ella debolezza femminile è la indegnità di chi ne approfitta per 
abusarne. 

Non è la tesi che cerca di giungere, a seconda del punto !li par
tenza, alla stazione d'arrivo, per vie lunghe o brevi, cur_ve o diritte, 
ad ogni costo. E' la passione sentita, è il fatto veduto che vengono 
dinanzi al cuore e agli occhi come sono non nei libri, ma nella vita. 
E ciò perchè il romanzo non è fatto, come tantissimi altri, dal 
romanzo, nè i personaggi sono rifacimenti di altri personaggi, ma 
fotografie colte dalla realtà quotidiana. 

E se non sono delinquenti pazzi o nevrastenici, hanno però le loro 
colpe, le loro smanie e i loro nervi, ma come li banno quelli che sono 
più sinceri che falsi. 

La scena si svolge in Friuli, sebbene Loreta ci venga da Ul)a 
borgata della Toscan_a . S\ può far fede che il paesaggio friulano del-
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l'autore triestino, è trattato con quell'amore e quella verità che cor
rispondono agli intimi rapporti tra il Friuli e Trieste. 

Interessante su tutte la descrizione pittorica della sagra nel vil · 
laggio, data con tocchi maestri da chi, nelle frequenti villeggiature in 
quei posti, ha potuto vederne tante con i propri occhi. 

Sembra che il Boccardi narri fatti già noti, tanta è la natura
lezza e la spigliatezza. 

Buoni i personaggi secondari, la Vige, don Letterio Prandina, 
il santo e degno sacerdote, vero contrapposto di don Giovanni Mor
g·anti, il viscido prete invidioso, attaccabrighe e mettimale, il conte 
Leonardo Mangili, cdl Conte Orso)), dal cuore d'oro, che vive nel deli
zioso romitorio di Colalto e il piccolo Agnul, lo svelto stalliere 
affezionato. 

Ma soprattutto donna Chiara e Alvise Polverari sono figure ben 
, l'iuscite. La prima è la vera immagine della ricca massaia di pro
vincia, che regna rispettata sulla vasta casa e sui suoi annessi, che ha 
occhio a tutto e fa tutto ccfilare)), ma nello stesso tempo ha un cuore 
buonissimo, si fa amare dai suoi sottoposti e sa trovare per ]a povera 
orfana disgraziata, affetto di madre. 

Alvise è da principio il maschio prepotente che sente fremere 
nelle vene una passione mai spenta, che usa mezzi non sempre nobili 
per soddisfarla. 

Si risolleva alla fine, quando per salvare Loreta, la felicità di 
lei e quella dell'uomo tradito, si risolve ad un giuramento sulla me
moria di colui che gli fu più caro : suo padre. 

Il giuramento è necessario, è ànzi un'opera buona: 
. ((Per quanto gli ripugnasse di dover mentire, ne sentiva adesso 

l'inoppugnabile necessità. Non era una colpa il farlo, nè una bas• 
sezza. La stessa memoria di suo padre, che l'altro aveva invocata, 
non ne avrebbe patito offesa)), (Cap. XVIII). 

Alvise completa l'illusione dell'innocenza di Loreta con la pro• 
pria partenza per ignota destinazione. 

Federico Spielhagen, il rinomato critico e scrittore tedesco, in 
un suo libro di critica letteraria (Neue Beitrage zur Theorie und 
'l'echnik der Epik und Dramatik), scritto in quell'epoca, dichiara la 
drammaticità del «Peccato di Loreta)) superiore a quella di qualche 
forte d1.<amrna di E(·manno Sudermann. Certo in questo romanzo la 
qrammaticità è più evidente che non in q]Ialche altro ed il Boccardi 
con ciò si avvicina di più a Gerolamo Rovetta. ' 

. ' 
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IL PUNTO DI MIRA 

L'autore lo voleva intitolare «Il dio Ganéza)) cioè il dio del suc
cesso e l'annuncio della futura uscita del libro era stato dato alla 
stampa così, poi pensò di in.titolarlo «La meta)), infine si decise per il 
titolo attuale, 

Romanzo d'osservazione. Eoccardi, guidato da quel senso critico 
che spiegò in precedenti studi, e spiegherà poi in molti altri, atti a 
rivelare la sua tempra di osservatore, fu tratto a fare un ràgiona
mento : La vita ci presenta ad ogni piè sospinto delle birbe, . degli 
J1rmeggioni e dei delinquenti che, per temperamento o per mancanza 
di coscienza; coi mezzi più loschi e per le vie più vili, si arrabattano. 
ad . afferrare il ciuffo della fortuna, ridendosela gustosamente dei 
dolori causati al prossimo e degli strilli della gente onesta. 

L'arte, da qualche anno, aveva levato questo tipo ad eroe del 
romanzo e del teatro moderno. A voler ritrarre uno di questi perso
naggi si sarebbe corsi nel rischio d'imitare, svelando la povertà dei
l ' inventiva ed annoiando. 

Così il Eoccardi , posto che la brama ardentissima di «arrivaren 
è l'incubo delle crescenti generazioni, che nella lotta per la vita 
ògnuno, quando giunge all'età in cui l'uomo si sente capace di con
cepire un proposito, ha un punto di mira a cui tende con tutte le 
forze, poichè là spera trovare la felicità sognata, ha chiesto a sè 
stesso se, oltre i nobili campioni dél bene dei quali «I Promessi 
Sposi>> ci offrono cosi alti esempi, ed <lltre gli arrnffoni e i disÒnesti, 
non vi siano altri che perseguano l'istessa meta, onestamente, alnieno 
a.U'apparenza, prudentemente, sapendo far tesoro delle circostanze 
fortunate. Poiché la risposta è stata affermativa, egli ha creato il suo 
protagonista. 

Carlino Scanti, allegro studentello, di ottima indole, innamo~ 
rato poeticamente di una bella fanciulla della sua cittadina di pro: 
vincia, vede acJ un tratto, col suicidio del padre, sfuma-re la grossa 
sostanza, sulla quale egli faceva cieco calcolo, e che se ne va quasi 
tutta per tacitare onoratamente i creditori. Col poco che gli è rimasto 
e per consiglio !l:ello zio, si trasferisce in una città universitaria e bene 
o male compie .i suoi studi e dimentica a poco a poco quel patetico 
amore. 

Sempre protetto dallo zio, un navigato gaudente, che a furia di 
furberia è riuscito al doppio scopo di procurarsi l'agiatezza, con con
seguente vita di piacere, e l'entrata nei ip.igliori sa.lotti della città1 

s'insinua nell'organismo compliGato di un grande istituto ,l'i credito, 
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nel cuore della baronessa Eugenia, moglie del direttore e nella stima 
di quest'ultimo. 

Cosi, di transazione in transazione, per .effetto dell'ambiente e 
del cattivo esempio, finisce con lo sposare la ricca banchiera, rimasta 
vedova ed occupare il posto lasciato libero dal marito, che aveva pen
sato tanto opportunamente ad andarsene all'altro mondo. In fine, per 
mezzo di opportune protezioni e dei suoi meriti effettivi e apparenti, 
posa )e sue speranze su di un seggio parlamentare. 

Il romanzo finisce quando, dopo la scoperta, da parte dell'Eu
genia, di un'avventura con una ballerina-, i coniugi stanno per sepa
rarsi ed invece capita ancora, per un'ultima volta, lo zio con i suoi 
consigli e Carlino rientra nella stanza del)a moglie, per continuare 
in tal modo la sua vita lussuosa, incensata, ma non felice, che la ric
chezza può procurargli. 

Da ciò si vede che il protagonista non è, come dice saggiamente Io 
stesso autore, uno di quei tipi che i romanzieri amano per il loro carat
tere idealmente deciso, un eroe che sprezzi , combatta-, vilipenda tutti 
i delinquenti che a rrivano alla vetta agognata; nn eroe che segua 
costantemente la via diritta senza concessioni, senza transazioni, 
senza alcuna bassezza, che giganteggi sulle arti subdole dei suoi con
correnti ed alftne trionfi. n Bocca.rdi non lo ha creato forse perchè 
questo tipo non s'incontra nella r~.altà della vita. Ci ha riprodotto 
invece l ' uomo che ci passa vicino, che tutti forse abbiamo conosciuto, 
al quale tutti chi più chi meno sentiamo di rassomigliare un po', 
colui che si lascia vincere dall'esistenza e ne accetta, sebbene spesso 
riluttànte, le piccole transazioni vigliacche, che lo condurranno a 
quel benessere, a quella posizione elevata ch'è il suo punto di mira, 
l'individuo che senza fare alcuna azione disonesta, ma barcamenan
dosi prudentemente, percorre una brillante car riera. Questa figura è 
:vigorosamente tracciata con una realtà che colpisce, «con fi nissima 
arte», dice Willy Dias, e con acutissima analisi l' autore ci conduce 
insensibilmente al grande divario che c'è tra il giovanetto en tusia.~ta, 
daJl'anima ispirata e il calcolatore, nel quale quest 'anima vive pure 
ancora e sente talvolta di ribellarsi. Qui non è Bel-Ami , l' eroe 
d 'alcova, immortalato da i Ma upassant , perver so e conferente, che tal
volta rasenta la prigione pur d' arrivare allo scopo e la cui vita sfila 
mirabilmente in un'ascensione prodigiosa. Carlino Scanti invece con
duce una vita comune, egli non è completamente cattivo, egli prova 
anzi del vero affetto per la baronessa E ugenia, pur avendola sposata 
per interesse. E quello che è più umano, più vero è che talvolta il 
disgusto di sè stesso lo prende ed appena dopo non lieve sforzo riesce 
e restare nella via prefissa. P er seguire la quale ha asservito il cuore, 
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aperto dalla natura a sentimenti soavi e semplici, e la mente incli
!!ata alle dolcezze della poesia_ Così ogni spontaneità, ogni generoso 
impulso sono soverchiati dai calcoli sottili, dalle piccole viltà che 
sono la forza dei deboli. Anche Carlino è un debole e lotta e trionfa 
con le armi dei deboli. Premuto, come la gran massa degli uomini, 
dalle necessità esteriori della vita e da consigli corruttori, finisce per 
smarrire l'esatta cognizione della vita, accontentandosi di nascon
dere le diisarmonie intellettuali e gli squilibr! morali con una vernice 
superficiaJe, saputa serbare intatta, e con un brillante sfoggio di spi
rito. Carlino è colto; non si arresta alla superficie, ma approfondisce 
le sue cognizioni, si fa delle opinioni personaJi, però forte del 
suo sapere, non diviene nè l'apostolo nè il martire delle proprie 
idee. E' arrendevole e se occorre, per i suoi fini ambiziosi, svisare il 
suo punto di vista, egli impone alla propria dottrina degli adatta
menti, la dìluisce con dei sofismi, la infarcisce di parole lusinghiere 
per chi può essergli utile. Così, quando scrive una memoria da inviarsi 
al Parlamento, modifica le sue opinioni per conformarsi ai disegni 
della banca agricolo-industriale ove è impiegato, così aJ Congresso di 
Parigi, relega per un po' in seconda linea ~o svolgimento della sua tesi 
per propinare agli ospiti di F rancia parole atte a procurargli dei 
facili applausi. 

Come ambizioso non appartiene perciò mai alla categoria di co
loro ai quaJi è riconosciuto il diritto di essere ambiziosi per la nobiltà 
dei loro fini e dei mezzi. Se la via maestra gli è chiusa non disdegna 
i tortuosi sentieri, chinandosi e umiliandosi ai maggiori ed ai minori 
atti a spingerlo avanti. 

La biografia di Carlino Scanti è così quella di un'intera classe. 
Adl essa s'intrecciano aJtre biografie mirabilmente narrate, come quel · 
la di Evaristo, del barone Campagna, segretario generale della banca 
agricolo-industriale e della baronessa Eugenia, moglie di quest'ul
timo. Ma l'autore, non perdendo nemmeno egli di vista il suo punto di 
mira, mantiere Carlino in primo piano, facendo vedere talora sol
tanto in iscorcio gli altri personaggi che lo attorniano. La narrazione 
è ricca e chi legge vive nel libro. Ci sentiamo commossi quando ci 
troviamo con Carlino dinanzi aJ primo doloroso strappo : la partenza 
daJla città natia ed il distacco dall'amoretto idillico e da quel can
dido sentimentaJismo che verrà poi messo a dure prove. Viviamo con 
lui la vita goliardica a quell' Università ove egli prima studia e poi 
non studia, scrive versi mediocri e si addottora come Dio vuole. 

- L'interessante è avere un diploma di laurea, - dice lo zio 
o subito lo fa entrare nella sezione giuridica della banca di credito 
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agricolo-industriale . Qui siamo ed'otti di tutte le miserie che abbon
dano in quell'organismo; vediamo .l'impero del nepotismo per il quale 
la scarsa attività e lo scarso ingegno, per effetto delle parentele co
spicue, dei titoli, della pieghevolezza del carattere e dell'abilità nello 
sfrutta.re commercialmente le occasioni, salgono ai più alti gradi. Il 
carattere del protagonista si forma in quell' ambiente e lo zio non 
manca d'intervenire con i suoi consigli e la sua esperienza. 

Un piccolo capolavoro la figura di questo zio. «Si potrebbe d'efi
nire», disse un critico, (ùa personificazione dell'egoismo garbato». 
Alla morte del padre, ced·endo al fratello la cura degli affari, intasca 
la sua parte d'eredità e va in cerca di fortuna e di una felicità priva 
di pensieri. Il suo programma è un programma di godimento epicureo, 
in maniera che tutto materialmente e spiritualmente torni a suo van
taggio. Se per conseguire le sue mire bastano le vie oneste egli è con
tentissimo, perchè anche dalla lode che gliene verrà egli trarrà un 
godimento; se la coscienza gli rimorde, cerca di non prenderla di 
fronte, non per rispetto, ma per non aver delle noie e se talvolta devia 
dalla via retta lo fa tanto sapientemente che n.on viene condannato 
o lo si condanna sorridendo. Fa il bene, non perchè gliene importi 
del prossimo, ma solamente per la soddisfazione che potrà procac
ciargli l'altrui gratitudine. Sorvola gaiamente su ogni cosa, gustan
done il dolce, come l'ape fa coi fiori, si aggira da signore tra le ipo
crisie grandi e piccine della società e con tale esperienza educativa 
si assume la protezione del nipote. In lui non vi sono le lotte, gli 
atti, i pensieri discordi che ritroviamo in un tipo complesso come 
quello di Carlino, è compassato, inalterabile, geometrico, estraneo 
ad ogni idealità, preoccupato solo a trarre dall'esistenza il maggior go
dimento, persuaso che ogni passo innanzi costituisca un passo e mezzo 
verso la morte, verso la fine di ogni soddisfazione e che sia neces
sario quindi spremere dalla vita tutto il dolce finchè c'è tempo. S'in
carica di guarire il ragazzo dal ((Jnale del sentimentm>, disperdendone 
i pensieri mesti e i ricordi del passato, che di tratto in tratto, affiorano 
nell'animo di questo, trova le parole adatte per acquietarne i dubbi, 
per volgerlo, quando lo vede indeciso tra il nobile e rignobile, verso 
quello che a lui sembra porti un'utilità. Se poi lo vede procedere ar
dito nella via intrapresa, e che a lui, secondo i suoi criteri , pare 
buona, lo incoraggia ed applaude, e sorride compiacentemente quando 
scorge nel giovane qualche passioncella licenziosa. Così, ammuc
chiando insieme principii buoni e cattivi, purcbè conducenti al fine 
del godimento e dell'utilità, passando per tutte le transazion,i im
poste da tale modo .di vivere, facendosi .scudo di quella rispettabilità 



,.· 
,i 

ALBERTO BOCCARDI NELLA VITA E NELLE . ,OPER~ 559 . 

r·elativa, che accontenta gli occhi della gran massa_ dei superficiali, fa 
giungere il nipote alle più alte cariche nell'istituto nel quale lo ha 
fatto entrare e lo fa sposare con la baronessa Eugenia allo scopo di 
ottenere i milioni di questa, assolu tamente necessari per· proseguire 
nel cammino intrapreso. Poi , roso dai malanni e dai vizi, scompare e 
par quasi che quella triste fine, in una casa di malati, sia un velato 
avvertimento ideale dell'inutilità di queste lente e fortunose edifica-
zioni materiali, senza che un fiore cresca nell 'anima. · 

Una felice trovata è il tipo dell'Eugenia, malgrado forse qualche 
tono un po' esagerato sulla sua bonomia. 

È una donna semp_lice di cuore, innamorata, nella quale queste 
doti suppliscono alla mancanza di coltu ra, di gioventù e di bellezza. 
L'autore ha saputo segnare con tratti magistrali il . progresso della
gelosia nell'animo di essa, che dall'amore del marito trae tutta la 
sua vita. Bellissimo il dialogo ove chied'e ragione a Carlino della sua 
relazione con la ballerina Eula,lia, relazione ch'ella sospetta ma che 
lo Scanti nega con belle pa,role, deponendo, per una delle molte as
surdità del cuore umano, con tenerezza sincera, un bacio sulle labbra · 
della moglie. Questa sembra rivivere per la felicità e non sa che quella 
tenerezza è provocata soltanto dalla gratitudine per colei che, aven
dolo fatto ricco del proprio dena.ro, gli permette cosi di coltivare e 
pagare la passione con la mima. Ma quando per la baronessa il so
spetto è diventato certezza, scoppia la burrasca. 

Carlino usa allora, per sedare la voce del rimorso e perchè accie
cato dall'ira , un linguaggio violento, rimproveran_do alla moglie 
!"umile origine, la poca cultura, che spesso per gli spropositi detti 
dalla povera donna in società, lo fa arrossire, rinfacciandole l'esube
ranza del suo amore per lui, che molte volte lo fa cadere nel ridicolo, 
i piccoli artifizi coi quali vuole rendersi per esso attraente e cosi la 
costringe a trovare essa pure un linguaggio che soltanto la violenta 
passione può ispirare. 

Tutta questa pittura può dirsi perfetta e l'autore la continua col 
mostrarci l'Eugenia che, calmato quel primo impeto d'ira, innamo
rata sempre ardentemente del marito, disposta a perdonare ed a 
dimenticare, lo fa cercare insistentemente, mentre egli è da d'ue giorni 
scomparso. Se in «Ebbrezza mortalen , lo. scrittore .ancor giovane non 
aveva saputo entrare nel cuore femminile e aveva guardato la donna 
solamente all'apparenza esteriore, qui invece dimostra di conoscerla, 
da fine psicologo, in tutte le sue virtù, in tutte le sue ·debolezze, in 
tutti i sacrifici e in tutti gli eroismi che l'amore può provocare in 
quest'essere, che vive di sentimento e che il sentimento fa arrivare 
spesso là, dove l'intelligenza maschile non giunge. 
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Se pensiamo alle conclusioni del romanzo esse sono filosofica
mente sconfortanti. Per quanto il protagonista sia fortunato e paia 
ch'egli ceda all'ambiente e che la fortuna vada in cerca di lui più 
che egli non lo desideri, non si potrà affermare che le ricchezze e 
gli agi siano il fine della vita umana, perchè gli uomini cercano tutti 
indistintamente la felicità. E ciò deve aver pure pensato l'autore se 
nelle ultime pagine del suo volume, secondo il suo metodo, non vo
·1endo cedere troppo al pessimismo, delinea di fron te aJla r apiaa 
fortuna del protagonista, una piccola macchietta caratteristica d ' uomo 
che ha sposato l'antico ideale provincialotto di Carlino e che, pur 
non conquistando del tutto gli agi, accontentandosi del piccolo avan
zamento nella car riera scolastica, che il banchiere promette cli fargli 
conseguire mediante il suo appoggio, crede di godere una dolce e 
felice calma. E dire che lo zio, quando si trattava di sposare i milioni 
dell'Eugenia e Carlino era indeciso, perchè ad essa era affezionato 
e capiva di fare male, lo aveva persuaso a questo passo ponend'ogli 
sotto gli occhi la visione di quei due, ch' egli aveva visto in viaggio 
di nozze, preoccupati dai bisogni materiali, desiderosi di economiz
zare sul viaggio e sugli alberghi e aveva creduto oppor tuno, senza 
guardare più a fondo, di predire la loro infelicità, perchè sarebbero 
stati sempre inceppati da tali difficoltà pecuniarie! 

Qualche critico disse che se l'autore possiede in questo romanzo 
la qualità del piano e persuasivo ragionare, manca , sebbene non del 
tutto, d·e1 colore e dell'impressione, che molte pagine si susseguono 
un po' scialbe e grigie, difetto questo forse di tecnica perchè il pen
siero, la riflessione, l'intuito sono sempre vigorosi. P erò bisogna con
siderare le difficoltà non _lievi che il disegno del romanzo presentava. 
Nel quadro tutto doveva essere contenuto nelle proporzioni ord1na rie 
e qualunque tinta troppo forte avrebbe guastato ogni cosa. Il Boe
cardi anzi dimostra di possedere un senso squisito della misura, che gli 
deriva appunto dall 'osservazione diligente, la quale gli fa notare ogni 
particola re delle cose, ogni sentimen to ed ogni evoluzione di pensiero 
nell'animo dell'uomo. E ciò ch'egli nota, trasfonde nelle sue fi gure 
con un procedimento artistico che lo saÌva dall'esagerato e da l falso 
e non gli permette di darsi in braccio alla fantasia. Disegnando 
minia e se la sua correttezza costante è un po' uni forme, non gli 
impedisce però di dare uno speciale risalto alle scene ed ai personaggi 
principali. E la sobrietà dello scrittore gli impedisce di ricercare gli 
effettacci ; c'è solo quel tanto di perversità che si trova comunemenw 
nella società ove sono colloca.ti i suoi personaggi ed i sofismi e lo 
scetticismo st€sso di Evaristo non oltrepassano mai i limiti del vero
simile. «Se non temessi di parere un adulatore», scrive il critico della 
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c,Perseveranzal) di Milano, cde direi addirittura ch'Ella è un eccel
lente riproduttore del reale guardato da artista, tanto )e cose e le 
persone che ritrae balzano dalle pagine del suo romanzo con rilievi 
nitidi , con un soffio di vita ... Ciò che Lei voleva fare ha fatto, ciò 
che Lei voleva dire ha detto, egregiamente)) . 

L'IRREDENTA 
~:,;•· · 

Una vis10ne, appassionata, triste in ogni sua parte, occupò la 
mente di Alberto Boccardi. Già il titolo con la sua negazione stridente, 
annunèia un libro di tristezza. 

E _lo scrittore immaginò una storia pietosa di una povera fan
ciulla che, nella prima giovinezza il destino e la povertà spinsero ad 
inebbriarsi inconsciamente di una luce fatua. Cessato il miraggio, 
morto il vecchio signore che aveva sfruttata la sua ingenuità, lascian
dole una somma di denaro a pagamento di tale bruttura, la ragazza 
si trova sbalzata nella _vita, sola. Di tratto in tratto, le scende, presto 
fuggendo, qualche pallido raggio di fede, un bagliore di speranza, un 
inganno dal quale s'accrescono i tormenti del suo stato_. È la più 
triste delle storie che abbia narrato il Boccardi ed · è un bel romanzo 
d-i sincerità umana. 

La fanciulla ha )'anima retta ed anela ardentemente a riscattarsi 
dal losco passato, a trarre un'esistenza di vero amore, ad essere la 
compagna fida ed amorosa di colui che l'amerà come sua donna. Ma 

. l'incubo atroce, il rimorso dell' inconscio fallo pesa sul cuore della 
giovane, nelle ore di oblio, in cui trepida accarezza più _da vicino il 
pensiero della redenzione e lo spettro dell'antica colpa viene spesso 
per l'altrui rimprovero, ascoltato o intuito, a fugare ogni dolce illu
sione. Così conosce Roberto Manzioli, scrittore mediocre che lotta 
dolorosamente con l'esistenza giorno per giorno, senza pretese, senza 
nemmeno un concetto esatto che vi sia un 'arte dello scrivere, alla 
qua-le il suo ingegno non attingerà giammai. 

Un pomeriggio d'autunno, mentre una folla immane di popolo, 
es11ltante per il conseguimento della vittoria elettora le, ascende il 
c9lle di S. Giusto, cdassù, a portare la sua gioia, il suo entusiasmo 
dinanzi al vetusto tempio dei padrin, i due giovani, attratti l'un 
l'altro da simpatia reciproca, s'incontrano. In un'ebbrezza irresisti
l>ile l'Adele, pensando di essere finalmente compresa, si dona. 

La parola <mozzell non fu mai pronunciata da lei, ma è sempre 
presente in fondo al suo cuore e dà indizio di sè nel}e allusioni gen
tili, nelle esclamazioni interrogative piene di tenerezza, tutte le volte 
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che, con invidia soave, scorge in altri le dolcezze materne, che va
gheggia e che sente_ ormai di meritare, Roberto risponde con silenzi, 
nati dall'implacabile sentimento di «ciò ch 'era sta-ta». È un ricordo 
rinfocolato da mille incidenti, che non rallenta il sno lavorìo dcle• 
terio, che il Boccardi ritrae con mirabili sfumature, se non dopo aver 
provocato uno scoppio crudele nel grido : «Va maledettan , quando 
Adele riesce ad impedire il suicidio dell' amante. 

E Roberto muore tisico. Adele, come durante la sua malattia 
aveva fatto per lui tutti i sacrifici, consumando quella ricchezza colla 
quàle era stata pagata la sua prima colpa, anche alla salma, anche 
alla tomba è prodiga delle sue cure instancabili. 

Èpp~re aveva trovato una lettera di Roberto al sno amico d'in- ' 
fanzia, ove diceva che ormai di questa creatura incontrata sulla sua 
strada per propria sciagura e di lei, egli non sentiva chP tedio ! 

Ma, prima dalla famiglia dell 'amante, poi cla tutte le parti, le 
si rinfaccia il suo passatoi le si risnscitn la stra, vergogrn.1, _ln ~i ~fu gge 
e si considera come una creatura nella qu.lle tnt to no n è ehe caso, 
Le si proibiscono anche gli atti di pietit a quella tomba ref'ent0. L' ul
timo colpo lo riceve quando anche Sergio Bonomo, l' amico buono e 
leale di Roberto, l'unico che nena sventura avesse an 1to una pa rola 
di commiserazione «per colei che a quel povero fratello indimentica
bile era stata compagna cosi fida e cosi sommessa)J , dopo aver risposto 
alle lettere seguenti «più di rado, più breve, lasciando intendere la 
somma degli affari, l'addensarsi delle cure, le brigh e infinit e)), una 
mattina, al braccio della sua sposa, le passa accanto fingendo di 
non vederla. 

Ed essa allora «rimasta sola, in una lunga solitudine, sentendo 
intorno a sè la notte e il gelo, mentre di fuori . esuUava il maggio 
trionfante tutto luce e tutto profumi, ella sostenne con sè stessa un 
ultimo, aspro, tragico combattimento. 

La sera la sorprese cosi. 
Fu in quell'ora, allorch_è dalla sua finestra ella vide spegnersi nel 

cielo gli ultimi riverberi cli un tramonto d'oro, che lentamente ella 
trasse dinanzi a sè, sulla tavola, un foglietto di carta da lettere e 
si mise a scrivere febbrilmente quella parola che era destinata a de· 
stare il di appresso un sorriso chi sa se di trionfo, di gioia o di com
passione sulle labbra di un uomo al quale la vita era sta ta ottima 
maestra di pazienza e di filosofia». (Irred., ultimo cap.) 

Quell'uomo era Cesare Brina, uso a comparire a ; ti:atti e non 
d·esiderato nena vita di Adele, dapprima _offrendole i_l matrimonio, 
da ultimo, quando la bellezza ed i denari erano quasi sfumati, propo-
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nendole ,un a ffa re : compagna di ventura, amica 'desiderata ed amata, 
socia d'affari , quello che voleva .. , · 

Nelle figure principali come nelle secondarie, nell'economia del 
r acconto, ne,! vigore delle situazioni, ne,ll'efficacia anaJitica , della 
descrizione d'anime, il Boccardi si pose con quest'ultimo romanzo 
al disopra di quan to aveva scritto per l'addietro. 

È uno studio psicologico dei meglio riu sciti, perchè seppe evi-' 
tare, nonostante l 'argomento scabroso, un assoluto realismo e un 
troppo vago idealismo e dell' uno e dell 'aJtro fece una giusta contem
peranza. Infatt i, r ifuggendo dalla fredda analisi risultante unica
mente dai commenti e dalle dissertazioni personaJi, soggettive del 
narratore, egli mira costantemente a. raggiungere l'effetto, la com
mozione e l'interesse assai più che colle frasi, per virtù dei fatti e 
delle azioni dei suoi personaggi. Le descrizioni perciò sono brevi e 
rapide, quanto basta a precisare l'ambiente in cui il fatto si svolge. 
Non digressioni inutili nè ingombra.nti prolissità, conie per altri libri 
precedent i gli era stato rimprovernto, ma dialogo sempre rapido, na
turale; incisivo, quale forse s'addice più che aJ romanzo, aJl'opera 
teatrale e un sapiente succedersi e incalzarsi di scene. C'è un'osser
vazione giusta, minuziosa, significante. Nessuna 'peripezia per la 
quale passi il racconto, può venire incolpata di poco scrupolo e il 
tu tto risponde ad' una coscienza matura e dolorosa di questa vita, ove 
vivono e si di,laniano le passioni ·umane. 

E questo r acconto di dolore è scritto a quando a quando nello 
stile dell ' umorismo ed è talvolta un motto arguto di irreprensibile 
finezza che fa scivolare discretamente sulla sua sinuosità lieve tutto il 
·dolore già passato e tutto il dolore che si prevede nelle paginè che 
verranno. 

I due ca ratteri principali, Adele e Roberto, piacquero e non piac
quero come al solito. In complesso nè l'una nè Paltro , ci danno 
un'anima del tutto generosa, un fondo del cuore veramente appas
sionato. 

P erò Adele, la protagonista, è una figura in gran par te studiata 
dal vero . Non è una creatura straordinaria, non è una femminilità 
irregoiare e sopracuta ; è una fanciulla comune che ha il s,1io romanzo 
di cose comuni e lo . vive appassionatamente. E , se l'indole sua , può 
richiamare il rièordo di aJtre simili vittime dell;ingiustizia degli uo
mini e delle ostilità del , destino, se anzi alcuni hanno domandato 
ali'autore se la sua eroina non sia per caso un cont rapposto della 
Maslowa del Tolstoi in «Resurrezione» ed altri hanno trovato somi- , 
glianza con q_ualche commedia francése, pure gli avvenimenti che 
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il romanziere le annoda intorno sono originali com'è origina.le, nella 
sua semplicità d1 mezzi, tutto il romanzo. 

Ma l'ultima decisione dell'Adele è per il rivale di Roberto. Se 
questa per noi è un'impressione penosa, il romanziere cerca di can
cellarla con una serie .di pagine, dove è un fine studio deHe lotte che 
la disgraziata dovette sostenere prima di giungere a quel punto, e 
da tutto il racconto deriva il concetto che il più delle volte torna 
non soltanto ma.Jagevole ma impossibile redimersi da certi errori e 
sottrarsi ai loro colpi e che la virtù di vigilare per non cadere vale 
assai meglio della virtù di combattere strenuamente per risorgere. 
In ciò sta l'onestà d·e1 lavoro , la cui azione si svolge in una società 
in gran parte guasta, ma che il Boccardi dipinse con quel senso este
tico suo proprio, nulla negando alle ragioni dell'arte, ma i):npedendo, 
come negli altri romanzi, al vero di scivolare nelle audacie del ve
rismo e sollevando la mente in un'atmosfera che le permetta d'in
tuire lucidamente e giudicare il male, senza costringerla a viverci 
dentro. 

Poche volte nelle pagine di un romanzo è stata ritratta con così 
singola e impressionante evMenza una figura paragonabile a Roberto. 

È un giovane di mente colta, pieno di generosi ideali, figlio di 
una famiglia di artigiani triestini, il quale si consacra, per un deli
cato sentimento di fierezza, ad affrontare le più tristi miserie .di una 
vita di lotta, piuttosto che accettare dalla madre, che ha bassamente 
tradito le illibate tradizioni della vecchia casa, sacra da lunghi anni 
.all'amore della patria e alle leggi del dovere, un'agiatezza ch'egli 
stima vergognosa per un uomo d'onore e ripugnante a!] un patriot ta 
fedele alle proprie idee. 

L'irredentismo triestino ne conobbe di questi eroismi oscuri! 
Però da ultimo il carattere di Roberto finisce per non interes

sare. Quella confessione nella lettera al Bonomo, ove dice che anche 
Adele, nel suo abbattimento, gli è venuta a tedio e quella maledizione 
per essa, così fuor di proposito, quel tendere verso di lei il braccio 
minaccioso, anche nel momento della morte, lasciano perplessi. Ci 
sono de.Ile attenuanti : Adele lo aveva scoperto mentre stava per sui
cidarsi e gli aveva impedito di mettere in atto quel disegno. Nella 
rabbia una maledizione si pronuncia facilmente; ma pure l'autore 
ci ha portati a questo scioglimento per gradi, mediante una serie di 
sfumature, di grandi e piccoli fatti , e la lettera al Bonomo era stata 
scritta prima di quella _scena ! ... 

11 padre di Roberto, vecchio artigiano patriota,. capo d1 una nu
merosa maestranza, adorato dai suoi confratelli, che finisce la sua 
-onorata carriera con una santa morte, dopo ayer sostenuto, per ac-
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cusa codarda di un manipolo di ribaldi, un penoso processo, è trac
ciato con buona mano. Cosi pure il personaggio di un vecchio attuario 
del comune, innamorato della patria, strenuo difensore dei suoi di
ritti, ricercatore assid:uo di vecchie carte che ne dimostrino la nobiltà. 

Il Brina, figura di giovanotto spensierato che, colla testa tutta 
piena d'id'ee di positivismo, si getta a capo fit to nel mon.do dello 
sport, illudendosi di poterne trarre una fortuna, è documento di 
osservazione diretta dal vero. 

Come pure è tratta dal vero la figura del Miiller, .del rosso tedesco 
imbroglione, baciapile. 

Convenzionale è il contrasto fra la sventura dei due amanti e la. 
felicità dell'amico Sergio Bonomo, se pure per ragione dei contrasti, 
l'autore abbia pensato di ispirare cosi maggior compassione per .i 
primi. Dove questo effetto è mirabilmente ottenuto è nell'episodio 
in cui Sergio fa vedere il ricco anello per la sua fidanzata. Qui si 
raccolgono alcune fra le più belle pagine del romanzo, piene di sen
timento e originali di forma. 

L'aria che spira d'a questo racconto è prettamente italiana. Per 
questo, al suo tempo, fece furori. In quel fervore dì lotte e d'entu
siasmi, l'irredenta nella mente e nel cuore di gran parte dei lettori 
era allora Trieste. Un triestino che scriveva un'Irredenta non poteva 
che parlare della sua tanto cara città. 

Certo poteva parlare e parlò della sua città : ma non era neces
sario personificare nell'irredenta, che alla fine è una ben povera 
donna, la sua Trieste. E già allora va,r! critici trovarono a ridire sul 
titolo, non solo per il significato politico, ma anche perchè, si disse, 
senza guardare ad: altro, esso non era appropriato alla protagonista. 
Infatti <drredenta)) dovrebbe dirsi una che avesse fatto ogni sforzo 
per redimersi, lottando contro tutto e contro tutti, mentre l'Adele 
diviene amante di Alberto, anche se in fondo all 'animo nutre il 
pensiero del matrimonio e poi, quasi due esperienze non le bastassero, 
se ne procura una terza. 

Il titolo, si assicura, fu suggerito da Emilio Treves, per ovvie 
ra.gioni reclamistiche ... Poi se realmente fosse stata intenzione del 
romanziere d'i rappresentare Trieste nella donna arricchita da chi 
non ama, lo avrebbe lasciato intendere non soltanto dal titolo, e non 
avrebbe dato al racconto quella fine cosi poco consolante. Da ultimo, 
in quel caso, un'analisi di questa simboleggiata Trieste, o almeno 
una descrizione ben viva di questo sfondo, non sarebbe mancata. 
Invece non c'è l'anima della città, della quale non basta a dar qualche 
accenno l'ambiente esteriore. 
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Non si re~pira in quell'atmosfera di lotte di razza, tipica della 
Trieste prebellica. Se si eccettui la figura del Miiller, non si vedono 
individui dei gruppi tedeschi e slavi, che pure erano ingenti, nè dei 
greci nè degli ebrei, che facevano pur parte della cittadipanza e che 
si trovano invece nei romanzi di Italo Svevo. 

L'autore è stato unilaterale, anche perchè se avesse voluto com
prendere nella descrizione i due primi gruppi accennati, avrebbe 
dovuto parlare delle lotte continue ed aspre, che l'anima, i taliana 
della città sosteneva con queste potenti e protette minoranze; e così 
sarebbero saltate fuori parecchie cose che la defunta amava non far 
sapere ai suoi govèrnati. Ed allora l'Irredenta :wrebbe :wuto con 
ogni probabilità il destino di vedersi chiuse dalla censura le vie clclla 
patria . 

Ma se manca il grande quadro nel suo insieme, c'è però molto di 
qoello che giornalmente si udiva e si vedeva nella città : le ansie feb · 
brili per le elezioni comunali, i cortei patriottici a S. Giusto, senza 
una bandiera, senza un segno, perchè non si poteva portare quel tri
colore desiderato, le ostilità dei cittadini liberali contro il partito 
clericale codino e leccapiattini, personaggi come il padre di Roberto , 
il vecchio attuario e Roberto stesso nel suo lato patriottico, pagine 
superbe di colore locale, riboccanti d 'amor di patria, ritraenti una 
situazione spesso nota. E tutto ciò ravvivato qua e là con qualche 
modo di dire dialettale e con una poderosa e r ealistica pittura di 
costume. I primi tempi di conoscenza dei due a manti, allorchè essi 
fanno molte allegre passeggiate a Trieste e nei dintorni, offrono 
occasione all'autore per descrivere le bellezze della città e delle adia
cenze con tocchi di colore vivi e veri, che dinotano in lui il triestino , 
buon conoscitore, probabilmente per sua stessa esperienza, della spen
sieratezza e giocondità che animano queste gite dei suoi concittadini. 

Così, senza personificazioni, anzi molto meglio che con queste e, 
se vogliamo, lavorando anche un po' a servizio del partito liberale• 
nazionale, lo scrittore, facendo conoscere all'Italia, dov'era letto più 
che tutti gli altri suoi concittadini, la schietta indole nazionale di 
Trieste, t _utta piena di generosi entusiasmi, aveva fatto della buona 
politica. 

«L'Irredentan fu giudicata, quasi concordemente, d'ai critici il 
miglior romanzo che avesse scritto il Boccardi. 

Augusto Mazzucchetti chiude un suo articolo su questo libro, 
dopo aver detto che «sensazioni t anto fresche e consolatriciJJ egli non 
aveva tratto da alcun romanzo, dopo la lettura di «Piccolo Mondo 
AnticoJJ di Fogazzaro, con queste parole : «Come Balzac che ha scritto 
ima biblioteca è l'a utore della «Commedia Umanan e la Sand coi suoi 
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1essanta romanzi rimane l'autrice di KLe Marquis de V i!lemer)) 
e di tutta l'opera di Gustavo Flaubert noi non ricordiamo già più che 
KMadame de BovaryJJ, così io cred·o che di Alberto Boccardi, il quale 
ha pur dato alla letteratura del suo paese altri romanzi che gli hanno 
valso bella notorietà, avrà fama duratura L'Irredenta. Vi sono in 
questa gagliarda concezione d'i uno spirito virilmente maturo l'equi
librio e l'a rmonia delle opere d'arte che hanno un perchè ed hanno 
quindi un avvenire : da umili eventi e da cose modeste lo scrittore ne 
invita ad elevazioni spirituali, educatrici e sono questi i libri che non 
invecchiano perchè ad essi gli uomini invecchiando ritornanOll. 

(Continua) RINA PAOLUCCI 



APPUNTI GEOGRAFICI SULLA FUNZIONE 
DI FRONTIERA DELLA VENEZIA GIULIA 
E SUL CONFINE ITALO - JUGOSLAVO 

La Venezia Giulia è, sia sotto il punto di vista fisico che, ed 
ancor più. sotto il punt o di vista biologico-antropico, un territorio 
di transizione. Quivi si congiungono ed in parte si compenetrano due 
sistemi orografici (l'a,lpino ed il dinarico) ; il clima stesso presenta 
nn carattere ben marcato di passaggio, tra quello del tipo adriatico 
(varietà del clima mediter r aneo) e del clima continentale. Il limite 
tra queste due zone climatiche si sposta nella nostra regione a, se
conda del prevalere della bora o dello scirocco. 

Nella Venezia Giulia si intrecciano la flora mediterranea con 
la illirica e la centro europea; le faune ddla Medioeuropa, della Bal
cania, e della penisola italica trovano qnivi il loro limite di espan 
sione. 

Ancora più interessante e ricca di lotte, è stata l'espansione antro
pica nella Venezia Giulia. Quivi si sono urtate_, p rima , le ondate 
umane provenien ti da oriente e c1a oceidente, poi , le direttr ici poli
tirohe par t enti da.Jle medesime direzioni. Si ,, verificato così, nn con
tinuo flut tuare dell'area rli influenze oppost e. a seconda del loro pre 
rnlere nel tempo. 

La causa prima del carattere di zona di confine e quindi di lotta 
della Venezia Giulia risiede nelle sue peculia ri condizioni orografiche 
che si prestano, forse più cli ogni altra parte della cerchia alpina, 
ad una facile penetrazione, sia-delle piante che degli animali ed ancor 
più dell'uomo. 

LA S'rRU1'TURA OROGRAFICA BJ LE VIE NATURALI 

Nell'estremo nord della regione si ergono le Alpi Giulie, che pur 
non raggiungendo un'altezza notevole, costituiscono con il grande di
slivello che corre tra il fondovalle e la linea di crest a (2000 m. in 
media) un notevole ostacolo. E ciò tanto più che pochi sono i valichi 
facilmente percorribili intagliati nelle loro creste. Più importante il 
valico del Predii (1156 m.) che mette in comunicazione la valle del
l'Isonzo con quella della Slizza, affluente della Drava. Il solco della 
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Slizza immette a sua volta nella gra nde valle longitudinale percorsa 
rlalla Sava e dal F ella i cui bacini imbriferi sono separati dalla di
splu viale incerta della sella di Oam po rosso. 

Dalla valle dell ' I sonzo si può a nche raggiungere la valle della 
Sava attraver so il P asso del Moistrocca (1612 m.) sebbene qui.vi il 
tra nsito non sia, pei' ragioni morfologiche, molto facile. 

La, catena delle Giulie mantiene il suo carattere alpino sino al 
Monte Nero cl i P iedicolle. I hi qui l' aspetto prealpino è dominante; 
pm· restando fermo il fatto , clel ht bassa quota dei fondo-valle. I va 
lichi si fanno più numerosi e più bassi, così troviamo il passo di 
T'i eclicolle, quello di P odiclanscen e di Idria . 

L' aspet to morfologico è quello cli altopiano più o meno inciso e 
srnembtato a seconda dei terreni che costituiscono le varie par t i di 
questo territ orio prealpino. Tra la vetta del Poresen, l ' Isonzo e l'alta 
valle dell'Idria , in seguito all 'affiorare cli terreni scisto-marnosi (me
sozoici e paleozoici) gli altopia,ni si presentano molto smembrati, 
separati da valli pr ofonde e con fia ncate ripidissime. 

Ad occidente di una linea che corre lungo la valle superiore del 
l'Idria, della Tribussa e della valle inferiore dell'Idria, si elevano 
gli altopiani ca,lcarei, cospa rsi da vet te ir regolarmente disposte e pro
fondamente carsificate. Questi altopiani formano il più alto gradino 
orografico della Carsia Ginlia, cli quella parte cioè della Venezia 
Giulia costit uita da altopiani calcar ei degradanti verso il mare, nei 
quali e fenomeni carsici raggiungono una gran_de intensità,. TaH a,lto
piani sono inclinati verso nord-est e pr ecipi tano bruscament e con 
balze più o meno ripide nella direzione opposta; ne risulta così una 
facile accessibilità da oriente ed una difficile dal versante opposto . 

L' idrogra fia superficiale si sviluppa soltanto nei ter r eni marno
scistosi e le valli più ampie hanno servito e servono per il traffico . 
Così la valle dell ' Idria e quella della Bacia ; dobbiamo inolt re r icor 
dare la valle ascintta di Ohiapovano, percorsa una volta dall' I dria
Isonzo ed' il solco che scende verso Longatico che è stato pure per· 
corso una volta (pliocene-pleistocene) da una corrente idrica. 

Gli alti gradini car sici costituiscono una barriera notevole; la 
loro efficenza, come ostacolo, viene però di molto diminuita dal fat to 
che essi talvolta si deprimono lasciando aperti degli ampii valichi , 
facilmente transitabili . L' insella tura più profonda è quella di P o
stumia, superata la quale, si può raggiungere facilmente l' alta valle 
il el Timavo. P er a rrivare invece, a lla pianura friulana si deve ancora, 
ol trepassare la sell a di Prevallo (600 m.) e percorrere la valle del 
Vipacco. Un altro valico , per ò più aspro, è quello del Piro, già uti 
lizzato dalla strada romana che per Nauporto si dirigeva ad Emona 
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(Lubiana). L'altopiano della ·Piuca è più impervio e privo di valichi 
importanti, sebbene anche attraverso ad esso p;1ssasse una strada 
medioevale, e forse già romana, che serpeggiando tra i rilievi del 
Nevoso e del Pomario arrivava nel solco di Laze. 

Ad occidente degli alti gradini carsici troviamo una serie di alto
piani che verso il mare si faarno più bassi. Ognuno di questi tavolati 
è separato dall'altro da una zona di terreni eocenici marno-scistosi; 
su di essa i blocchi calcarei sono stati spinti con il loro margine occi
dentale; ciò che del r esto avviene anche per g-Ji alti gradini carsici. 

Le zone arenacee, per essere impermeabili, sono sede dell'idro
grafia superficiale che manca invece, quasi del tutto, nelle zolle cal: 
caree. Nelle prime troviamo quindi vallate ampiamente sviluppate e 
che seguono la direzione dell'andamento degli strati (NO-SE). Sotto 
gli altopiani _ di Tarnova e di Piro scorre il Vipacco e sotto quello 
della Piuca il Timavo superiore. 

Il Carso triestino-goriziano e l'Istria monta,na, detta anche, per 
il prevalere della roccia calcarea, I stria bianca , costituiscono un' unica 
ondata orogenetica. Noteremo cbe queste zone sono più elevate verso 
sud-est che in direzione opposta, sicchè noi troviamo le maggiori al
tezze ai loro margini sud-orientali. 

Meno impervio, dal punto di vista orografico, è il Carso triestino
goriziano, che è attraversato nel suo mezzo da una serie di colline 
che superano il restante terreno di 150-250 metri. Tale serie di rilievi 
inceppa notevolmente il transito il quale si addensa nei pochi valichi 
utilizzati anche dalle strade; più importanti sono quelli di Monru
pino, Sesana e di Corgnale . 

Tra il Carso triestino e l'Istria montana si apre la Valle della 
Rosandra, varco naturale percorso anche da una linea ferroviaria. 

L'Istria montana è occupata da una serie di corrugamenti ed 
ha, sia da_! punto di vista morfologico, sia da quello orografico, una 
struttura più complessa del Carso triestino. I valichi sono radi, e se 
nell' Istria montana includiamo pure il nodo del Monte Maggiore, 
essi ammontano a solo due ; cioè quello detto «della strada del Carso)) 
<:he da Pinguente utilizza una serie di depressioni e sbocca presso 
Castelnuovo e l'altro detto «della FortezzaJJ tra il Monte Maggiore 
e l'Alpe grande. 

Ai piedi di questi tavolati si trova un'altra fascia arenacea che 
si estende a forma di triangolo nella regione istriana e ne costituisce 
quella sua parte che viene detta comunemente Istria gialla . Tale zona 
presenta le solite caratteristiche morfologiche: pendii fortemente at
taccati dall'erosione, spesso ,con calanchi, e solchi vallivi stretti ed 
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incassati. E tali sono anche, per gran tratto del loro corso, le yallate 
dei principali fiumi istriani. 

Infine ad oriente dell'Istria gialla affiora il tavolat<> calcareo 
dell'Istria rossa, così detta per lo spessore e l'estensione delle sue 
terre rosse. Questo tavolato è inclinato dolcemente verso il mare e 
la sua profonda carsi.tìcazione è di ostacolo al facile transito. 

Ad oriente del rilievo del Carso triestino, si estende J'ultimo lem· 
bo della pianura friulana che muore ai piedi !'[el Carso e s'insinua 
con ampio golfo tra questo e l'altopiano di Tàrnova. 

La facilità del t ransito a ttraverso la Venezia Giulia è data olt r i, 
che · dai valichi e dai profondi solchi vallivi, anche dalla poca lar
ghezza della barriera montana , che separa la P adania, rispettiva 
mente il mare, dallo spartiacque ; fatto questo che limita di conse
guenza, e di molto, il valore di ostacolo della cerchia montana. 

Riassumendo, le vie naturali di accesso alla Venezia Giulia sono, 
da nord a sud: la valle del Fella e del Tagliamento, la valle del 
Natisone collegata al solco dell' I sonzo, dell' Idria e della Bacia; il 
solco dell' I sonzo stesso sempre in unione all ' Idria ed ala Ba;lia. 
La valle del Vipacco, nella quale sboccano la strada della Selva del 
P iro (continuazione cli quella cli Nauporto) e quella che proviene dalla 
conca di P ostumia passa,ndo per il valico di . P revallo. 

Dalla .sella di Prevallo poi, una via secondaria porta, attraverso. 
il Gaberg sul Carso triestino. Da dove, seguendo la valle secca che 
sbocca nel Vallone di Doberdò si può raggiungere la piana, .oppure 
passando per le sbrecciature di Besana o Corgnale si può scendere 
a Trieste. ' 

Dalla conca di Postumia si raggiunge anche facilmente l'alta 
valle del Timavo, che mena da un lato verso il Carnaro e dall'altro 
sul Carso triestino. 

Maggior importanza hanno ed hanno avuto le stra.de che condu
'cono verso la pianura, alle altre è sempre stata riser:vata una fun
zione secondaria. Nè devesi dimenticare l'accesso marittimo che·pur 
non penetrando molto in ,profondità, ha avuto sempre una grande 
importanza. I punti d'incrocio e di sbocco delle _vie naturali son· stati . 
sempre ricercati dall'insediamento umano e quivi sono sorti, di con- · 
seguenza, dei nuclei abitati che hanno avuto talvolta .uno sviluppo 
successivo. 

Agli sbocchi verso la pianura sorgono Gemona, Cividale e Go
rizia . . Agl'incroci di vie Tàrvisio, Caporetto, Toh:µino, Aid•nssina. 
Prevallo e Postumia, per non citare che i più importanti. . 

La rete dell\) vie naturali ha facilitato, non solo, il movin,;ento 
della popola,;ione in uno o nell'altro senso, ma ha segnato la via aila 
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espansione delle diverse formazioni politiche che si sono, nel volger 
dei tempi, urtate in questo territorio di confine. Le une favori te dalle 
possibilità di penetrazione marittima, le altr e da quelle terrestri o 
talvolta da tutti e due i fa.ttori insieme, come avremo occasione di 
(·sporre. 

LE VICJlli.'\'DE STORICHE 

La Venezia Giulia entra nella storia appena con la fondazione 
di Aquileia, la colonia romana eretta nel 181 av . Cr. per frontegg'iare 
i Carni; così il primo avvenimento storico si lega al carattere di 
transito della zona ed è un'opera di difesa, ma anche di offesa. 

Ma già assai prima l'uomo ha abitato nella Venezia Gi nlia. t,e11-

za voler parlare del periodo paleolitico con traccie non molto abbon
danti, nè di quello neo- ed eneolitico durante il quale il popolamento 
si fa. più intenso, ma del quale le nostre conoscenze non sono molto 
approfondite, dobbiamo fa.re un cenno sull 'insed iamento dell 'epoca 
del bronzo e del ferro. 

Tali periodi , ma specialmente il secondo, sono rappresentati nella 
nostra r egione da i castellieri, villaggi permanenti o temporanei, ta
luni forse soltanto posti di rifng'io, situati in posizione apicale e cinti 
da valli in muratura a carattere molto diverso. Sembra che le più 
antiche di tali costruzioni siano più frequenti nella parte rnericliona le 
dell'Istria, ciò che dimostrerebbe un'infiltrazione della popolazione 
da sud-est . Al margine della pianura i eastellieri sl arr,,stano, come 
si arrestano pure sugli alti gradini carsici. Nella zona alpina invece 
li troviamo nelle vallate, ma sono molto radi. Essi si tl'Ovano in qne· 
sta parte della regione lungo le arterie naturali del traffico. Le r icche 
necropoli della valle dell' Isonzo in gran parte scoperte ed illustrate 
dal Marchesetti, · si trovano presso i due nodi del traffico isontino : 
Caporetto e Santa Lucia (Tolmino). 

La via dell'ambra faceva capo a Duino presso le risorgive del 
Timavo, dove sorgeva un ricco e noto tempio dei Veneti. Nel 3" e 
4" secolo a . Cr. si verificò un'invasione celtica proveniente da oriente 

• o da nord-est e che utilizzò i solchi dell'Idria e della Dacia da 1m 

lato ed il valico di Postumia dall'altro. Tale invasione si arresta, 
.come massa compatta, ai margini orientali della Venezia Gi ulia: 
essa fa però sentire la sua inft.uenza culturale negativa assai più 
ad occidente. 

Con la fondazione di Aquileia, s'inizia la prima poderosa spinta 
politico-culturale da occidente ed: il paese entra decisamente nella 
sfera della civiltà romana. La penetrazione segue le ·clas.siche vie na-
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turali sia in terra, che in mare e le popolazioni insofferenti del giogo 
romano, come i Giapidi, vengono domate e numerose colonie vengono 
fondate nei punti più delicati. Una rete stradale organicamente con
cepita viene costruita, sia per servire al traffico, che per fadlitare 
l'accorrere delle legioni. 

La costa da Duino a Pola si popolò rapidamente e le colonie (Ter
~este, Pietas lulia ecc.) sorsero rapidamente, numerose furono le ville 
ed i possessi rurali. Quest' ultimi a preferenza nell'Istria rossa, dove 
l'attività agricola si può sviluppare meglio che nelle altre zone. 

La vicinanza di Aquileia e le facili comunicazioni con Ravenna e 
le altre città dell'Adriatico occidentale insieme con la funzione mili
tare èhe avevano le città costiere istriane, situate in vicinanza degli 
agri abitati da popolazioni ancora inquiete, spiegano questo rapido ed 
intenso affermarsi della civiltà romana sulla fascia costiera. Nè va 
dimen ticata l'importanza di questa zona come fornitrice di materiale 
litoide da costruzione che manca, notoriamente sulla sponda occiden
tale del! ' Adriatico. 

Verso l 'interno l'azione romana non si arrestò, ma a differenza di 
quello che avvenne sulla costa dove tale influenza si manifesta estesa 
e compatta su tutta la zona.; essa si accentrò lungo determinate diret
tive che sono poi quelle segnate dalle vie naturali. Così Gemona, Ci
Tidale, Tolmino, Tar visio, Aidussina, Primano, Castua e Fiume 
(Tarsatica) sono centri di fondazione romana. Le vie naturali forma
vano l 'ossatura principale t ra le cui maglie l' influenza culturale ro
mana non era molto intensa. La conseguenza di tale situazione, 
dovuta alle caratteristiche orografiche la vedremo più tardi . 

Sotto il dominio romano la Venezia Giulia ebbe in due periodi 
diversi la funzione di zona di confi ne. La prima volta tale funzione 
coincide con il periodo della conquista. Sorsero allora i valli che 
ancora oggi mostrano le loro rovine sugli alti gradini carsici, ai piedi 
dei quali invece vennero fondati gli accampamenti permanenti dei 
legiona ri (Aid'nssina, Primano e Castua) . Allargatosi l'Impero e por
tati lontano i confini, questa funzione tipica della nostra terra de
cadde. Essa però si riattivò automaticamente quando le frontiere del
l'Impero cominciarono a restringersi. P roprio in questo periodo (V . 
.ecolo) si presenta per la prima volta nello sviluppo storico della 
Venezia Giulia la spinta proveniente da est. All ' inizio della trasmi
grazione dei popoli, che coincide con l ' iniziarsi della spinta orien
tale, appaiono nella nostra regione i Marcomanni , i Visgoti, gli Unni, 
gli Ostrogoti, che t utti cahrono in Itaila passando per il valico del 
Piro o per quello di Postumia. Il più delle volte queste scorrerie non 
penetrarono nella penisola istriana che è fuori , potremo dire in posi-
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zione di angolo morto, d·an e direttrici principali del traffico. A questa 
tendenza fanno eccezione i Goti che devastarono Trieste e· si _sparsero 
•. . 1che nella valle superiore del Timavo. 

Le invasioni non ebbero nessuna influenza sul carattere etnie_o 
d'ella regione, contribuirono però allo spopolamento del territorio ren
dendo cosi più facile rinfiltrazione delle popolazioni successive. 

Sulla costa i Bizantini riusciron.,:, lottando aspramente a mante
nersi, ma dovettero cedere poi di fronte ai Longobardi, calati anche 
essi per la solita strada . A Bizanzio non rimase poi ehe Grado e lo 
estuar·io. Con la cacciata dei Bizantini, dopo un sec.olo e mezzo di. 
lotte, tutta la regione fec.e parte del ducato del Friuli con capitale 
Civida~e. 

In tale epoca (VI - VII sec.) fanno la loro apparizione, per 13, 

prima volta, le popolazioni slave. A nord gli sloveni, prima razzia
tori e poi sedentari, a sud invee.e i croati che si infiltravano pacifica
mente nel paese. 

Durante il dominio longobardo si manifesta di nuovo la diret
trice occidentale, però non più in mano latina, ma barbarica . Sotto 
i FraJ1chi la marca del Friuli era assai estesa, non comprendeva però 
l'Istria, nuovamente occupata dai Bizantini che la perdettero defini
tamente solo nel 788. Il possesso costiero adriatico dei Bizantini è la 
tipica manifestazione delle influenze marittime alle quali soggiace ed 
ha sempre soggiaciuto la penisola istriana. La conquista totale della 
Venezia Giulia da parte dei Franchi portò alle colonizzazioni slave 
facilitate dalla rarefazione della popolazione, provacata dalle nume
rose invasioni barbariche_. Nel IX e X secolo furono molto sentite le 
scorrerie degli Ungheri, che periodicamente per la valle del Vipacco 
sfociavano nella pianura ; tanto che in quel tempo tale solco naturale 
era detto <cstrata Ungarorum)). 

Contro l'insediamento sloveno protestarono, ma invano, gli abi 
tanti latini d'ei nuclei urbani riuniti al placito del Risano (804) . 

Intanto un'altra potenza sorgeva in mezzo alla laguna, che do
veva assumere poi un'importanza capitale per la sua influenza marit
tima. Venezia si lanciava alla conquista dell'Adriatico, che per la 
sua ristrettezza mal soffre di essere diviso tra diversi Stati. Prima 
con il riconoscimento di nna sovranità generica, poi con l' effettivo 
possesso la repubblica veneta occupò le città costiere e si spinse nel
l'interno. E se tale lotta sorti esito felice per Venezia nell'Istria, non 
altrettanto felice essa appare nella parte centrale e settentrionale del 
nostro territorio. Quivi lo sforzo per raggiungere le porte d ' Italia, 
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che appare lo scopo principale di tali lotte, falli in, pieno ; pure essen
dosi il piano effimeramente avverato (conqùista cli Postumia_ nel 
1508 nella guerra fra Venezia e Massimiliano I). 

Altre forze ebbero quì il sopravvento in modo - che la Venezia 
Giulia ci appare poi sotto un'influenza occidentale-marittima, rv.,. 
nezia-) ed una continentale-orientale· (Austria) . 

Troppo lontano e fuorì dal quadro che ci proponiamo di trac
ciare ci porterebbe la narrazione dei fatti che portarono a tali conse
guenze. Il patriarcato di Aquileia, nel periodo della sua massima 
este~sione e forza politica, prima, i Conti di Gorizia e quelli di Duina 
poi, ed infine i Duchi d' Austria, sono stati i portatorì di questa in
fluenza orientale che ha impedito l' espandersi di Venezia sino alle 
porte d'Italia, 

Malgrado ciò un'influenza, che possiamo ben definire italica, si 
ù verificata anche oltre ai territori occupati da San Marco e ciò tanto 
più , che la civiltà italica era più progredita di quella centro europea, 
la quale poi nei territori da noi considerati er,a ad nn livello assai 
basso, 

Il quadro del paesaggio antropico è tipicamente italico in buona 
parte della valle dell' Isonzo, snl Carso triestino-goriziano e lungo le 
pendici degli alti gradini carsici. Su questi e nelle parti più interne 
della valle dell'Isonzo e dei suoi affluenti e nella conca di Posfumia 
il paesaggio antropico è slavo-tedesco_, Le ca,<;;e italiche, spesso con 
pallatoio e corte dominano nei primi territori, le case a scandole o 
con tetto di paglia molto inclinato, sono diffuse nelle altre zone. ') 

La caduta_ dì Venezia spostò questo equilibrio che si era mante
nuto per quattro secoli. La breve occupazione francese non influì mi
nimamente .I\è in un prìmo tempo l'occupazione definitiva da parte 
dell'Austria di tutto il paese ehbe qualche funzione. Allora ben lon
tani erano i confini della .monarchia e come al .tempo dell'Impero 
romano la Venezia Ginlia perdette la sua funzione di terra d i confine. 

Fu solo dopo il 1866 ,che n' nostro territorio riappare in zonil di 
confine e la spintà orientale domina del tutto. Il predominio poljtico 
dell ' Austria di fronte all'Italia e la necessità 'che questo mosaieo di 
1Ù1zioni aveva di eliminare l'elemento italiano c_he era il più vivo rap 
presentante del m9vimento centrifugo che si manifestava nello stato, 
accrebbe la forza della tendenza orientale a tutto vantaggio delle 
popolazioni slave che venivO:no sistèmaticarnente lanciate cont,·o l'ele
·mento italiano. 
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IL CONFINE DAL 1866 AL 1914 

Il confine sino al 1914 coincideva con il confine stabilito tra il 
Regno Lombardo-Veneto e le terre austriache, era di conseguenza un 
confine interno, di carattere amministrativo, divenuto confine di 
Stato. 

Il vecchio confine si dipartiva dallo spartiacque camico dal 
Monte Lodin (2017) e dirigendosi verso sud-est imboccava la valle del 
torrente Pontebbana correndo sulla sponda destr,1 del corso d'acqua. 
Indi tagliava a metà il ponte sul F ella, tra Pontebba e Pontafel e 
toccando quota 1309 seguiva la cresta dirigendosi a,! ,Tof de Mieznot 
(2089). Da qui, sempre sulla cresta, passava per la. vetta del Mon
tasio, per quella del monte Buinz sino al monte Ureg·nedul per scen• 
dere nella valle del Rio del Lago, un po' ad oriente della Sella di 
Nevea. E' questo l'unico breve tratto nel quale i_l nostro confine 
orientale prebellico si spingeva oltre allo spartiacque. Ant iche que
stioni di proprietà di malghe e diritti di pascolo avevano creato tale 
stato di cose. 

Dal fondo valle la linea di frontiera risaliva. sui l'ilievi del gruppo 
del Canin e toccata la cima Confine, percorreva la cresta passando 
per il passo Prevala , la vetta del Canin ed il monte Baba e scendeva 
nella valle di Uccea. Il confine. risaliva poi le pe1idici della uitena 
Stol-Monte Maggiore toccando quota 1518 e rag·giunto l'alto corso 
del Natisone lo seguiva , prima- sulla sponda destra, poi su quella 
sinistra. Il suo percorso era quanto mai capriccioso sulle pendici 
settentrionali d'el monte Lupia- da- dove, una apofisi, tocca-va al ponte 
cli Loghie nuovamente il Natisone. Da quì per le pendici settentrio
nali del monte Mia, la cui vetta- era in territorio italiano, scendeva al 
Natisone presso la stretta- cli Stara-sella. Anche questo percorso irre
golare devesi ascrivere a- diritti cli pascolo che hanno dato talvolta 
luogo a delle questioni cli notevole gravità- tra gli abitanti dei paesi 
~iti vicino a.I confine. 

Abbandonata la stretta, il confine girava a norcl della vetta del 
monte Mataiur per discendere lungo il versante sucl -occiclentale del 
rilievo, in moclo da includere nel territorio austriaco quasi tutte le 
testate degli affluenti di sinistra del Natisone. Per 1111 brevissimo 
tratto ancora-, la frontiera raggiungeva il crinale, anzi discendeva 
verso la valle dell'Isonzo in corrispondenza del Colanrat e della sella 
di Capella Sleme. Da- questo punto piegando decisamente verso sud
ovest imboccava la valle dell'Iudrio il cui corso esso seguiva sino sotto 
Cormons. Il confine correva- per lo più sulla sponda sinistra e seguiva 
spesso degli antichi meandri abbandona.ti. 
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La frontiera, lasciata la zona collinare ed abbandonato il Iudrio, 
a,ssumeva un andamento molto irregolare. Seguiva le rogge nate 
dalle numerose risorgiva, correva lungo i margini stradali e spesse 
volte anche lungo i diversi possessi terrieri. Infine a sud cli Cervi
gnano toccava l' Aussa, che seguiva ora nel mezzo del fiume, ora su 
una o l' altra sponda sino quasi alla foce, presso la quale il confine 
abbandonava il corso d'acqua per raggiung-ere il mare e dirigersi poi, 
alla bocca di Porto Buso tra la lag,rna di Grado e quella di Marano. 

Tale confine interno divenuto confine di Stato non aveva certo 
il percorso più adatto per una tale funzione_ ll suo andamento con
torto appare chiaramente dai seguenti dati : lunghezza monte Lodin
Porto Buso in linea d'aria 97.7 km. lunghezza effettiva 151 km., rap -" 
porto t ra lunghezza d'aria e lunghezza effettiva 1 :1.6. Il confine pre
bellico si appoggiava solo saltuariamente a dei elementi orografici 
ben netti, nella pianura il suo andamento era del tutto convenzionale_ 

D' altra parte t>isogna notare che questo confine aveva per 
l 'Austria, elte don1inava nella Venezia Giulia, pochissima impor
tanza. Il saliente trentino organizzato in ben altr-o modo ~e1nbrava_, 
da.I punto cli vi:-,ta militare, cosi rninaceioso da pl'oteggere anehe il 
confine giuliano. Da ciò ht scarsità di concentmmenti militari e di · 
opere difensive nena nostra regione. Di fortificazioni ne esistevano 
solo alcune e per di più vecchie. Così il forte sopra la Chiusa di 
Plezzo, qneJlo del Predii, del lago di Raibel e di Malborghetto. Tutti 
antiquati e di scarsa resistenza, come lo banno dimostrato le succes
sive operazioni belliche. 

Il confine italo-austriaco orientale pur trovandosi su cli una wna 
di attrito, era considerato dall'Austria un confine morto. I centri abi
tati della zona nou vi traevano quindi qua.si nessuno vantaggio, nè 
la demarcazione politica imprimeva ad essi un aspetto caratteristico. 
Anche la normale sorveglianza tributaria non era molto intensa. 

Nulle o quasi erano le servitù militari, eccetto un breve raggio 
intorno ai forti sumem,ionati. 

Certamente maggiori accentramenti militari esistevano sul ter
ritorio italiano, dove tra l'altro Udine e Palmirnova erano due centri 
militari importanti. 

Faceva eccezione a tale stato di cose la zona di P ola, la sede prin·
cipa.Je della marina austriaca. La scelta di Pola come centro della 
flotta và ascritta alla sua posizione, ma anche e sopratutto alle parti
colari condizioni topografiche del suo porto. Di questo ci siamo già 
occupati in altro scritto nè giova quindi ripetersi. 

Possiamo intravvedere una preoccupazione bellica da parte del
]' Austria, solo nel tracciato di. d"ue Unee ferroviarie della regione e 
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cioè : la linea che da Divaccia si 'avvia a Pola passando per Erpelle 
dove viene' raggiunta dal tronco che parte da Trieste e la linea di 
Piedicolle. La prima corre nell ' interno dell'Istria ed evita più .che 
sia pQSsibile la vicinanza del mare. La seconda, invece di proseguire, 
come era progettata, per la valle dell;-Isonzo e passare in galleria il 
Predi!, ctubandona a Santa Lucia la valle, per inoltrarsi lungo il 
còrso della Bacia. Tale tracciato che ha frustato, in parte, lo scopo 
della linea, venne effettuato per la troppa vicinanza del confine 
rispetto al fondo valle dell'Isonzo. 

Noteremo ancora, che i pochi centri che si avvantagiavano della 
·•situazione di confine erano soltanto quelli situati lungo le linee fer 
roviarie e che erano designati per il cambio del personale e· per la 
visita doganale. 

Il cambio del personale viaggiante veniva fatto in stazioni site 
tutte sll territorio austriaco e cioè Cervignano, Cormons, e Pontafel. 
Tutti e tre questi centri possiedono oggi fabbricati ferroviari che sono 
sproporzionati all'importanza a ttuale di essi. Nelle medesime sta
zioni veniva effettuata la visita doganale austriaca,, mentre che quella · 

· italiana yeniva fatta a, San Giorgio di ~ogaro, Torre Zuino e Pon
tebba . Ad eccezione della seconch, località anche questi centri pos-_ 
siedono dei fabbricati ferroviari esuberanti all'attuale traffico. 

IL COKFINEJ A'l_VfUALE 

La guerra 1915-18 chiusasi eon lo sfacelo del!' Austria pQrtò 
l'Italia al suo cosidetto confine naturale, confine che era stato sempre 
la meta agognata attraverso tutte le lunghe lotte del nostro risor
g'imento. 

Bisogna, prima di accingerci a descrivere questo confine_, inten
dersi sul sig·nificato di confine naturale. Giustamente osserva il Lo
renzi (') che il concetto di confine detto naturale è nato attraverso 
alla tradizione plurisecolare che pone sulle Alpi ' il limite estremo 
della regione italica. Le invasioni dei popoli stranieri che in tutti i 
tempi sono straripati dai monti verso la Padania, ha fatto sorg·ere 
spontanea l'idea, maturatasi con maggior cosciènza attraverso il 
tempo, della necessità di avere in mano quelle barriere naturali che 
potendosi più facilmente difendere, permettono con maggior proba
bilità di chiudere la strada agli invasori. 

Non starò qui a ripetere tutta la serie degli autori che dai romani 
a Dante ed al Petrarca sostennero e contribuirono a diffondere questa 
idea. Da essa poi, precisandosi con carattere scientifico, è venuta la 
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concezione dei ,oonfine ita!ioo come confine di spartiacque. Questa 
delimitazione puramente fisica è quella che si . è ormai imposta e che 
oltre a sod'disfare quelle necessità di delimitazione che è caratteristica 
della mente umana; corrisponde pure aJla concezione di difesa che è 
implicitamente inclusa nella idea stessa del confine. 

La tendenza poi di raggiungere il confine, detto naturale ," piut
tosto in una che nell'altra direzione dipende, secondo noi, in gran 
parte dalle vicende storiche e dalla minore e maggiore compatezza 
etnica della stirpe italica fuori del confine politico. Non vi sono natu
rarlmente estranee ragioni sentimentali; così possiam·o spiegarci il 
perchè dell ' intensità del movimento irredent ista prehellioo aventé per 
simbolo il binomio Trento e Trieste e lo scarso interesse che si aveva 
per il Canton Ticino nel quale l'elemento italico arriva in massa 
compatta sino itJlo spartiacqu e. Da un lato l'Austria che con le sue-

, tendenze aggressive verso la popolazione italiana a lei sogg·etta teneva 
vivo il ricordo degli odii suscitati durante il suo dominio nel Lom
bardo Veneto. Dall'altra la Svizzera che pure penetrando con un 
profondo saliente nella regione italica non ha mai avuto verso il 
regno un atteggiamento ostile. Si ag·giunga a questo il sentimento 
storico del maggior pericolo di invasioni straniere dall'oriente, in- · 
sieme alla scarsa possibilità difensiva delle coste adriatiche e si vede 
facilmente come la tendenza di giungere verso oriente al confine na
turaJe ,sia stata una forza impellente. 

Il oonfine cosidetto naturale d'Italia nella Venezia Giulia .si 
inizia alla Sella di Camporosso (797 m.) che separa, cqme · abbiamo 
visto, il bacino del F ella da quello della Drava. Da qul esso raggiunge_ 
la cresta del monte Lussari (1789 m.) e del Jof Fuart (2666 m.) per 
scendere alla sella di Nevea, da dove lo spartiacque sale aJla cresta 
del · Prestrelenik e seguend'ola, passa il Predi! (1156 m. ) il Mangart, 
il passo di Moistrocca, la vetta del Tricorno (2883 m.) e per il valico 
d'ella Porta Grande giunge, seguendo la cresta , sino al monte Nero 
di Piedicolle. Indi per il passo di Piedicolle (804 m.) si dirige al 
Monte Porsena (1622 m.) al pass~ di Circhina e di Idria. Dalla sella 
l<06 tra Godovici e · Saurazzi lo spartiacque diviene incerto. 

Si entra quivi in pieno territorio carsico nel .quale le acque super
ficiali o, non· esistono ,- o, se vi esistono, vengono a_ssorbite dopo· un 
percorso più o meno breve. E ' impossibile tènere conto -per determi
nare lo spartiacque, 'del percorso sotterraneo dei fiumi. E' noto del 
resto che le acque assorbite da dtie inghiottitoi , anche molto vicini, 
possono prendere vie sotterranee a/fatto diverse. Ne segue così; che, 
un territorio magari ristretto sia tributario di du;; bacini imbriferi 
diversi. Di .più l'imperfetta conoscenza dei corsi d'acqÙa sotterranei 
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non permette assolutamente di tracciare il limite tra •\ vari bacini di 
deflusso. 

Olinto Marinelli che ha studiato dettagliatamente Fandamento 
del confine naturale dell'Italia, hn proposto, di seguire per i territori 
carsici la linen-lungo la quale si verificherebbe lo spartiacque nel caso 
di una idrografia superficiale. Un tale r1·iterio, elimina tutte le in
certezze legate alla idrografia sotterrane<ì eò ol'frp il vantaggio di 
poter venire ben segnato sul terreno. Seguendo ble criterio, il con
fine naturale d' Italia passa il valico di Santa Geltrude (antico Piro) 
ed attraversando la Selva del Pir·o, tocca la eima Secc>L ed il «NasoJJ, 
del gruppo del monte Re per scendere poi al vaiico di Prevallo. Da 
quì il confine idrografico passa per le Yette del Milesni (811 m.) ed 
Oissinizza (S2G m.) per inesta rsi sul margine orientale dell'altopiano 
della Piuca che segue sino Sembie, da dove per il monte Milonia 
(1098 m.) si dirige al Nevoso (1796) . Il percorso ulteriore è stato 
sempre molto discusso. Si tratta , in ultima analisi cli stabilire quale 
dei pochi e brevi corsi d 'acqua che sfoeiano l nn g·o le costP orientali 
del Carnaro, deve considerarsi l ' ultimo fiume italieo. E' questa come 
ben si comprende una delimitazione~ del tutto convenzionale, perchè 
si può scegliere tanto l'Eneo che segna oggi il confine politi<·o presso 
Fiume che i piccoli corsi d'acqua che giungono al mHre a sud cli Novi. 
Così il ~farinelli seg·na il confine idrogmfico dal Nevoso ali' Eneo pas
sando per la vetta del Susi{a. Lo Sta to Maggiore sardo Pd in questo 
Reguito da diversi studiosi nostri, g·innge nttraver!-:lo i_l Rh,niak sino 
nl Bitorai per volgersi poi, e con criterio credo sha.g-liato, al canale 
di Maltempo. Più gin~ta rni sem.bra , mnmeth 0ndo 11nesto secondo per
eorso, una linea che dal Bitorai scenda al mare a nord cli Segna e 
che includa anche il ì'inidol nel territorio italiano. Certo che questo 
ultimo tratto di confine essendo convenzionale viene influito nrl suo 
percorso anche cla fattori ehe sono fuori clel campo fisico-geografico. 
Cosi per esempio il Marinelli ha tenuto gran conto del fattore storico 
ecl etnico, mentre lo Stato Maggfore sardo si è lasciato dominare da\ 
concetti strategici. 

Le delimitazioni fisiche dell' Italia , che portano il confine natn
rale più ad oriente non corrispond·ono più al concetto dello sparti
acque; la Piuca, l'Uncia ecl il lago periodico di Circonio apparten 
gono già al bacino della Sava. Tracciati del genere si basano sulle tra
dizioni romane del Limes e del vallo romano che era posto, per evi
denti ragioni di difesa, al cli là del territorio organizzato politica
mente, dunque a ll'esterno del territorio statale. Questi tracciati 
riflettono piuttosto, delle giuste preoccupazioni strategiche che ten
dono a migliorare le condizioni, invero poco favorevoli, di alc uni 
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tratti del confine cosi detto naturale, tendenze queste giustissime 
perchè, non è giusto che la sicurezza di un popolo debba dipendere 
unicamente da i fenomeni geografici mutevoli e talvolta capricciosi. 

Il difetto principale del confine na turale d'Italia ad oriente con· · 
siste nel fatto che la linea di spartiacque è tutta spostat a verso occi· 
dente in modo che dalle creste si tocca in breve il territorio pianeg
gia.nte senza dovere superare ostacoli notevoli. E' ovvio_ perciò che 
tale condizione di svantaggio debba venire migliorat& più che sia pos" 
sibile, e se il confine politi co si espande oltre al confine cosidetto 
naturale, ciò non è dovuto ad altro che alla impellent e necessità di 
sicurezza lungo una zona di facile accesso alla penisola. 

Il trattato di Londra, che non prevedev,i, lo sfacelo dell'Austria, 
assegnò all ' Italia in grosso modo il suo confine naturale. Per il tratto 
che ci interessa gli accordi (ar t. 4) suonavano così: c,esso seguirà 
questo confine (delle Alpi Carniche, l'unico tra tto dove anche prima 
del 1915 il confine politico coincideva con quello detto naturale) fino 
al monte di Tarvis e dopo il monte cl i Tarvis lo spartiacque delle 
Alpi Giulie per il pa sso del Predii, il monte Mangart, il Tricorno e 
lo spartiacque Podberdo, di Poclilaniscan e di Idria. A partire da 
questo punto il confine seguirà in direzione sud-est verso lo Scbnee
berg, lasciando fuori del territorio italiano tutt o il bacino della Sava 
e dei suoi affluenti ,l!ùlo Schneeberg il confine discenderà verso la 
costa in modo da includere Oastua, Mattuglie e Volosca nel territorio 
italiano)). 

Si noti l'estrema imprecisione geografica, che denota la scarsa 
<:onoscenza delle condizioni locali. Non esiste un monte di Tarvis ed 
una linea che dal passo di I dr ia vada al monte Nevoso (Schneeberg 
del testo) d.imezza la conca di Postumia. 

L 'esi to della guerra, che po1tò allo sfacelo clell' Aust ria, mise 
l'Italia di fronte afle pretese iugoslave abilmente spalleggiate da i 
nostri allea ti. Si tentò di negare i confini stabiliti dal Patto di. 
Londra proponendo la creazione cli Sta ti-cuscinetto più o meno estesi 
e da i confini inconcepibili, sia dal punto di vista economico, che da 
quello strategico. Stati che se si fossero tradotti in realtà , non pote
vano esser e che zone pericolose cli a ttrito per le inevitabili lot te di 
predominio politico . Stabilito il confine italo -austriaco con il trat
tato di San Germano, quello italo-iugoslavo venne definitivamente 
fissa to nelle sue linee essenziali , col trattato di Rapallo (12 novem
bre 1920). Più tardi, 27 gennaio 1924, l'accordo cli Roma defini sce la 
questione di F iume e modifica parzialmente il confine dell'ex Stato 
F iumano. 
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Il confine italo-iug·oslàvo si inizia al montè Fomo (1508) sulle 
0aravanche. attraversa il solcò della, Sava di Wurzen -e · lungo la 
parte alta del fianco destro della val Planica tocca lo spartia,:,que 

. giuliano sulla Ponza grande, lasciando in territorio italiano parte 
delle creste e la vetta della Ponza piccola. Dalla Ponza g·rande, man 
tenendo sempre la direzione nord-snd il con:fine raggiunge il tlaluz 
per piegare poi verso il passo del Moistrocca, che viene tagliato in 
due dal confine stesso. Da quì , ad eccezione della breve deyiazione che 

· lascia in territorio iugoslavo la vetta del Tricorno, il confine corre 
lungo lo spartiacque fino al Monte Nero di Piedicolle. Dal passo del 
Hove il confine si trova spostato per un chilometro circa, sul ver 
sante idrografico della Sarn . Da questo punto girando intorno a,l 
3Iosic e sotto il passo di l'iedicolle, la linea ,li fro ntiera lascia nel 
territorio italiano la vetta del monte Porsena dirigendosi poi verso 
oriente fino al passo di Sluga (122iJ). Successiva.mente il confine 
politico appare spostato verso oriente di fronte alla linea di sparti
acque, cosi esso taglia la strada Circhina-Trata a circa 3 km, dal 
passo di monte Scoffi (814) e quella Circhina-Skofia Loka a 2 km. 
circa dal passo di Circhina . La linea di confine piega nuovamente 
e dirigendosi verso sud-est corre lungo le pendici orientali dello 
altopiano idriota non seguendo più i r ilievi orografici, ma appog
giandosi ad essi solo saltuariamente. Così in un primo t ratto il con · 
fine corre parallelo aUa strada Rutte-Ziri, poi con un piccolo an
golo tocca la vetta del monte Sumch (742) per passa re lungo la fian 
cata destra del Rio di Hoderosica senza però toccare il fondo valle. 
Dal paese di Hoderosica, sito in territorio iugoslavo, il confine corre 
ad occidente della strada Planina -Idria ad una distanza che varia fra 
i 3 e 500 metri. Gira intorno a Planina, stessa e con percorso tortuoso 
include nel territorio italiano il cavernone cli Planina, la valle dei 
Molini ed il castel.lo nuovo di H aasberg. Segue poi una carraia che. 
viene più volte tagliata da1 confine il quale passa sotto il monte 
Haas dove sorgono le rovine del vecchio castello. Raggiunta la fer • 
rovia Trieste-Lubiana, la linea di demarcazione segue ·per circa due 
chi_lometri il margine settentrionale del t ronco ferroviario per pun 
tare poi sul monte Strasnik (645). Da questa vetta il confine pro
~egue verso il monte Cela (1037) e lungo le parti superiori delle pen· 
dici dei rilievi che limitano ad occidente la conca paludosa di Cir· 
conio. Il confine passa sotto il monte Bicica, gira intorno al mas: 
siccio del Nevoso e piega poco oltre D-Olina dei Noccioli verso sud
est correndo vicina alla rotabile Dolina-Piano della Secchia. Passa 
poi per le Porte di F erro e si dirige al Monte Muscovi (504) . Da tale 
quota il confine corre in direzione di Mattuglie per poi assumere un 
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andamento parallelo al).a linea ferroviaria Mattuglie-Fi urne, cor
rendo tra questa e la strada Fiume-Castua. 

All'altezza di Cantrida il confine rientra verso l'interno, girando 
intorno case, limiti di proprietà ecc. E sempre con un tracciato con
venzionale, gira intorno a Drenova scende all ' Eneo che oltrepassa 
mantenendosi sulla sponda sinistra in due brevi tratti. Il confine 
segue poi il canale dell'Eneo per ripiegare verso terra in corrispon
denza del ponte ferrovia.rio sito più a valle, da qul esso corre lungo 
una via sino alla base della diga. Il confine poco felice della zona 
fiumana, che taglia dalla città i suoi naturali centri di rifornimento, 
devesi in gran parte al fatto dall'avere dimenticata questa italianis
sima città nel Patto di Lond'ra. 

Da Fiume si inizia il confine marittimo, che gira in vicinanza 
dell'isola di Cherso e stacca da essa lo scoglio Plavnik, corre poi ad 
oriente di Lussino e termina fra l'isola Asinello e lo scoglio Gruiza, 
questo ultimo già in Iugoslavia. 

Passiamo ora a considerare come l' attuale linea _di confine coin
cide con quella stabilita dal Patto di Londra. Sebbene, come già è 
stato d'etto, le indicazioni geografiche siano in esso più che sommarie 
pure crediamo che sono d·a consid'erarsi territori acquisiti in più le 
seguenti zone : il territorio di Tarvisio dal passo di Camporos_so verso 
oriente, un tratto della zona del monte Nevoso ed il breve territorio 
di Fiume. In meno, senza prendere quivi in considerazione le dolo
rose rinuncie dalmate, che sole hanno p€rmesso la realizzazione della 
nostra linea terrestre di frontiera, il territorio di Castua e l'isola di 
Veglia. La zona in più la possiamo valutare in 183 km. quadrati, 
quella in meno a 450 km'. 

In rapporto ai confini detti naturali, con il tracciato sopra de
scritto l'acquisto è maggiore delle perdite. Infatti su 707.75 km. qua
drati guad'agnati ne perdiamo 538.23. Che il confine debordi d'alla 
linea di displuvio in certi tratti, come si è visto ideale, proprio nelle 
zone di più facile penetrazione (solco Sava, Fella e porte d'Italia) 
riesce vantaggioso d'al punto di vista strategico. Il discostarsi della 
nostra frontiera dalla linea del confine fisico non è però di tale gran
dezza da potere classificare senz'altro come fa il Hochholzer ') il 
nostro confine come un confine di avampaese (Glacisgrenze). 

Dal punto di vista generale possiamo notare che la linea di fron 
tiera presenta diversi salienti, essa ha un percorso notevolmente più 

~ lungo della linea d'aria Fiume-Monte Forno. Infatti il r apporto fra 
questa distanza (143,3 km.) e la lunghezza virtuale del confine 
(26.5.1) e di 1 :1.8. 
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L'INFLUENZA DELLA LINEA DI CONFINE SULL' ASSErrrO 

ANTROPOGEOGRAFICO· lllCONOMICO 

La nuova linea di frontiera ha avuto, come è del resto logico un& 
serie di ripercussioni in tutto il campo antropogeograflco. Lo studio 
delle influenze esercitate sull'ambiente geografico, da un fatto poli
tico come quello della delimitazione di nuove frontiere, rientra come 
giustamente scrive il Hassinger ') nel campo della geografia politica. 
E ciò in base alla azione reciproca dell'ambiente sui fenomeni politici 
e di questi sull'ambiente g·eograflco e più specificamente. antropo
geograflco . 

Noi esamineremo brevemente le varie modificazioni , in senso po
sitivo o negativo, che si sono verificate in seguito al fatto, essenzial 
mente politico, del nuovo tracciato di confine, 

Il territorio compreso entro i confini attuali faceva parte di 
diverse entità amministrative ed in parte anche storiche dell'Austria. 
Il territorio detto del Littorale comprendeva la contea principesca di 
Gorizia e Gradisca, _la città di 'rrieste ed il margraviato d' Istria. 
Quest' ultimo territorio non aveva nessun fondamento storico, basti 
a pensa.re che solo dopo il 1811 esso fece in tutta la sua estensione 
parte del!' Austria. Di queste varie unità politico-amministrative le 
due prime vennero incorporate del tutto nel Regno, l'Istria, invece 
perdette la zona di Castua cioè parte di quel comune e l' isola di 
Veglia. Inoltre al Regno venne incorporata la parte occidentale della 
Carniola, di questa zona il distretto _di Idria apparteneva a questa 
unità amministrativa solo dal 1783, epoca nella quale esso veu ne stac
cato dal Goriziano. Il resto invece fece sempre parte delle terre degli 
Stati Carniolici, che per avere delle apofisi verso oriente, tentarono 
alcune volte di ingloba re anche Trieste. Il distretto di Postumia e 
quello di Bisterza (Villa del Nevoso) vennero inclusi del tutto nel 
Regno, in più ancora parte dei distretti di Longatico e di Laas, 
dimezzando cosi numerosi comuni. I noltre vennero inclusi nel ter
ritorio nazionale i comuni cli Tarvisio, Malborghetto, Camporosso, 
Ugovizza e Pontebba già appartenenti alla Carinzia. La divisione dei 
comuni ha dato luogo a lunghe questioni per la ripartizione dei beni 
comunali specialmente se questi erano costituiti da boschi. Si è veri
ficato ad esempio che tutto o quasi, il patrimonio boschivo di un 
comune è venuto a trovarsi in un diverso territorio politico dell'abi
ta to. E spesse volte la popolazione ha chiesto di venire tutta inclusa 
nel medesimo Stato, pur di evitare il frazionamento del patrimo· 
nio comunale. Cosa questa che non sempre si è poi verificata per 
ragioni partenti da tutt' altre considerazioni. Cosi è successo trll 
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l'altro per il comune di Castua nel quale tutta la zona boschiva è 
stata inglobata nel nostro territorio. Alcune volte sono stati stac

. cati solo dei piccoli lembi di territorio comunale con pochi abitanti 
e talvolta anche disabitati del tutto, in maggior numero si verifica il 
caso di comuni ora iugoslavi che hanno perduto piccole frazioni I.le! 
loro territorio incluse attualmente nel Regno. 

L'annessione della Venezia Giulia richiese poi un completo rima
neggiamento delle divisioni amministrative. Il nuovo assetto fu 

' piuttosto lungo e laborioso e si chiuse appena nel 1928. Dapprima 
tutto il territorio sottostava ad un Commissariato civile, poi si ini
z.iarono le suddivisioni provinciali. Nel 1922 vennero istituite le pro
vince di Trieste, Pola e Fiume mentre il territorio Goriziano venne 
incorpornto nella provincia cli Udine ma per poco, che nel 1927 venne 
nuovamente istituita la provincia di Gorizia. 

La provincia di Trieste comprende parte cleU,ex Contea di Go
rizia, della Carniola e dell'Istria. La provincia cli Gorizia si è estesa 
Rui territori carniolici nella zona degli alti gradini carsici e di Idria; 
da essa è stato staccato l'an tico distretto di Cervignano passato alla 
provincia di Udine. 

La provincia di Pola è ridotta di fronte all'estensione ammini
strativa dell'Istria prebellica. Essa si limita oggi alla parte peninsu
lare ed insulare istriana. La provincia ha subìto poi un rimaneg
gfarnento delle sedi degli uffici provinciali. Nel.l'anteguerra l'Istria 
e.ra caratterizzata dalla dispersione di essi in vari centri ( Capoclistria-, 
Parenzo e Rovigno) cosicchè si poteva ben dire che tale provincia non 
avesse in 1~ealtà un capoluogo. Ragioni geografiche e più ancora sto
riche erano la cansa di questa dispersione degli organi amministra
t ivi. La provincia di l!'iume comprende parte del territorio .di Fiume 
~tesso e zone della Carniola e dell'Istria. 

La linea di confine e l'aggregazione dei territori a diverse pro
vincie ha provocato un sensibile cambiamento nella ampiezza delle 
zone di influenza clei centri principali e del r aggio d'attrazione l.lelle 
stazioni ferroviarie. Talvolta si sono verificati dei vari e propri capo
volgimenti della situazione. 

Più sensibili sono stati tali cambiamenti in gran parte della zona 
ex carniolica che gravitava .verso Lubiana, clalla quale essa era più 
vicina. Cosi la zona postumiese fino a Prevallo circa, era più legata 
verso oriente che verso occidente o lo stesso dicasi per i centri interni 
dell'altopiano della Piuca, d·egli alti gradini carsici e d'ella zona di 
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Idria. Una parte del legname proveniente dalla zona del Nevoso 
prendeva la via di Olisa, ora esso scala a Villa del Nevoso, a Sapiane 
ed anche a S. Pietro del Carso. La stazione di Long·atico serviva al 
centro minerario di Idria, che giace più vicino ad essa che a lla sta
zione di Santa Lucia-Tolmino, verso dove esso gravit,1 at tualmente. 
E come per Idria anche i paesi della parte orientale della Selva del 
Piro e del Carso Idriota gravitavano su Longatico; ora una parte di 
essi si servono della stazione di S. Lucia-Tolmino ed alcuni (Zolla, 
Vodizze, Pocrai del Piro e S. Geltrude) fanno capo ad Aidussina. 

Più a nord, nel fondo estremo della valle dell'Isonzo, i gruppi 
di case che costituiscono l'abitafo di Trenta si appoggiavano alla 
stazione di Krainska O-Ora della Unea Lubiana-Tarvisio, assai più 
vicina che la linea di Piedicolle (km. 46). 

Condizioni inverse si sono pure verificate, ma non di una così 
grande importanza. Cosi nella zona di Piedicolle dove alcuni centri, 
ora inclusi nella Iugoslavia si servivano della nostra ferrovia ed ora 
invece fanno capo alla stazione di Skofia Loka. 

La zona tarvisiana aveva stretti rapporti con Villaco che· natu
ralmente si sono molto allentati. Al posto di questo centro è suben
trato in primo luogo Udine. 

All ' incontro nella zona intorno a Fiume le direttrici del t raffico 
locale sono rimaste invariate, pure essendo ostacolate dalla linea di 
confine, il cui tracciato irrazionale ha reso impossibile un cambia
mento profondo delle zone di attrazione. 

Ma non solo lungo la nuova frontiera .si sono verificati dei cam
biamenti nelle diverse zone di influenza economica, che la scomparsa 
del vecchio confine ha avuto pure una cer ta importanza. Ciò .vale spe
cialmente per la zona del medio ed a.lt-0 Isonzo. Quivi si nota, nel 
dopo guerra , anche in rapporto al fatto che tali territori fecero parte 
per breve periodo, della provincia di Udine, una notevole influenza 
economica che parte dai centri di pianura (Udine e Civid'ale) e che 
prima del 1918 non si verificava. L'arteria importante della valle del 
Natisone non è senza influenza su questa penetrazione. 

Nel campo delle comunicazioni ferroviarie vediamo che in se
guito alla nuova frontiera diverse stazioni hanno acquistato impor
tanza maggiore, sia per la loro posizione rispetto alle direttrici prin
cipali del traffico, sia per la loro posizione strategica ed infine anche 
per il fatto di essere divenute stazioni di confine. 

Nello stesso tempo però altri centri ferroviari che prima avevano 
una discreta importanza l'hanno perduta quasi del tutto, si tratta 
delle già citate stazioni di confine, lungo la frontiera del 1914. 
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Il problema delle stazioni lungo il nuovo confine è stato molto 
assillante e ciò più di tutto per il fatto che esse si trovano in una 
situazione topografica punto favorevole per il loro necessario am 
pliamento, tanto che si dovette ricorrere a dei provvedimenti di 
ripiego. A Tarvisio, dove ha maggior importanza il traffico italo
austriaco lo spazio disponibi)e per l ' impianto ferroviario era troppo 
piccolo, cosicchè pure allargando il piano della stazione con oppor
tuni sbancamenti, si è stati costretti a sistemare parte dell'impianto 
oltre la gola della Slizza in direzione di Fusine in Val Romana. E' 
sorto così intorno a) nuovo parco ferroviario un nucleo di edifici in 
gran parte abitato da popolazione italiana. 

Meno ostacoli, ha presentato la sistemazione della stazione di 
Fusine e ciò, sia per la posizione pianeggiante ed aperta nella quale 
essa sorge, sia per lo scarso traffico che si verifica sulla linea Tar
visio-Lubiana. La stazione in questione serviva il paese, ora iugo
slavo di Radece. La Iugoslavia ha, d'altra parte, costruito un'altra 
stazione sul proprio territorio, che funziona pure da capolinea per i 
treni che non g·iungono in territorio italiano .. 

La stazione di Piedicolle, si trova pure in condizioni sfavorevoli 
situata come è in un fondo-valle stretto dove non c'è possibile di 
allargarsi. I maggiori mutamenti e, per l'intensità del traffico, di più 
difficile soluzione si sono verificati per Ja stazione di Postumia. 
L'impossibilità di allarga.re convenientemente la zona della stazione 
ha costretto le autorità ferroviarie a trasferire tutto il movimento 
merci alla staz;ione di Prestane, dove è stato costruito, ex novo, un 
intero parco ferroviario con un vasto e numeroso fascio di binari. 
Meno importanti sono state le modificazioni rispetto a.J transito di 
Fiume. 

Ma non solo le .linee che portano alla frontiera hanno sentita 
l' influenza del nuovo confine, anche la linea Gorizia-!Aidussina si è 
avvantaggiata in seguito alle modificazioni descritte più sopra veri
ficatesi nelle zone di influenza. 

Il traffico alle stazioni di frontiera è intenso a Tarvisio ed a 
Postumia è minore per gli a ltri transiti come si rileva dal seguent<, 
specchietto. 

Transiti. 
Postumia 

N ti mero dei corwogli passegg. 
14 

Tarvisio 10 
Piedicolle 6 
Fusine in Val Romana 6 (nessun diretto) 

La convenzione italo-iugoslava del 12 agosto 1924 prevedeva la 
costruzione di due stazioni comuni di raccordo, d'elle quali una a 
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Bohinska-Bistrica (Linea di Piedicolle) e l 'altra a Rakek (linea di 
Lubiana), ma per ora almeno, il cambio del personale avviene su ter
ritorio italiano in tutte le stazioni di transito e le ferrovie iugoslave 
utilizzano i tronchi ferroviari italiani dalla stazione al confine. 

Anche il traffico stradale ha risentito le conseguenze della nuova 
frontiera. Le mutazioni delle zone di influenza economica hanno fatto 
perdere l'importanza ad alcune arterie , mentre altre invece hanno 
raggiunto un movimento molto più intenso. Ciò si è verificato in modo 
particolare per l'arteria Aidussina-Montenero-Idria-S. Lucia che è la 
strada di accesso agli alti gradini carsici i quali gravitavano prima, 
verso la conca di Lubiana. Inversamente le arterie che da tali zone 
scendono verso oriente, hanno oggi perduto, quasi del t utto il loro 
traffico. 

D'altra parte la sistema1'ione difensiva e la dislocazione nella 
zona dei vari organi per la t utela del confine lrn fatto aumentare 
l'importanza della rete stradale. Nuovi tronchi sono stati costrniti. 
anche per rimediare ad alcune decapita,zioni di vie, opemte dal con
fine. Così per facilitare le comunicazioni fra P ostumia ed Id ria ,, 
stato costruito il tronco stradale Bucuie-Pocrai; nella zona del Ne 
voso è stata costruita un'ampia rotabile che da Villa del Nevoso 
giunge fino sotto alla vetta del nostro massimo rilievo carsico, un 'al
tra rotabile sale da S. Vito del Vipacco al Monte Re . 

Tutte le rotabili ad eccezione di quella, che cla Trenta porta 
attraverso il passo del Moistrocca a Krainska-Gora, sono aperte al 
transito internazionale. Le strade pedonali im·ece, le quali senza 
eccezione sono chiuse al transito ha,nno uno sviluppo notevole nella 
parte alpina del territorio di confine. Si tratta in parte di sentieri 
di guerra ora riattivati e migliorati, in parte anche di nuove còstru
zioni fatte per necessità militari e per facilitare i movimenti degli 
organi di vigilanza confinaria. 

Nelle zone carsiche la rete di carraie che attraversa la zona fo 
restale e che è, per lo più, in condizioni discrete, serve agli stessi 
scopi. 

Se i valichi pedonali sono esclusi dal transito internazionale, . 
essi sono però usati per il transito di frontiera che è attivo in quelle 
zone nelle quali il confine ha staccato i terreni dalle abitazioni dei 
singoli coltivatori, oppure dove la località d-i lavoro si trova in altro 
territorio politico dell 'abitar,1ione degli operai. 

Nella zona alpina si manifesta uno scarso traffico di frontiera; 
quivi le a_lte creste montane hanno sempre segnato il limite al)a 
espansione economica che parte dai diversi fondo-valle . 'Nella· wna 
di Fusine si verifica un eerto traffico in rapporto al fatto che il paese 
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iugoslavo di Radece è stato staccato da parte dei suoi terreni colti
vati. Nella alta valle dell'lsonw gli abitanti di Krainska-Gora hanno 
da diversi decenni in affitto la malga Trenta che usufruiscono, spo: 
standosi con il loro bestiame oltre il confine, durante il periodo 
estivo. 

Un traffico · di frontiera non molto intenso si ha nella zona di 
Idria e sui margini orientaJi della conca postumiense dove la linea 
di confine ha un andamento poco razionale. Scarso invece il movi
mento sull'altopiano della Piuca, quivi la grande zona forestale è 
un elemento separatore cli primo ordine. Pur tuttavia si riscontra 
un debole movimento in corrispondenza ai possessi forestali del prin
cipe Schonburg-Walternburg che sono stati tagliati in d'ue dal 
confine. 

Nella zona di Fiume il transito di frontiera raggiunge la sua 
massima intensità. Quivi è infatti il tratto di confine che è, dal punto 
di vista antropico-economico, il meno razionale_ Naturalmente questo 
transito viene accuratamente controllato ciò che porta per conse
guenza, un notevole aumento del personale addetto alla sorveglianza. 

Nel campo antropico generale la nuova frontiera ha causato pure 
notevoli mutamenti. Ricorderemo che prevalgono le influenze posi
tive su quelle negative; infatti il confine prebellico va co_nsiderato, 
come si è detto, nn confine morto. Esso ha lasciato di conseguenza 
poche traccie e quindi la sua scomparsa non è stata molto risentita 
lungo la sua linea. Il nuovo confine invece per le condizioni poli 
tiche generali, che qui non occorrono ricordare, è un confine vivo. 
E ' tanto più si accentua tale carattere, se si tiene conto della pre
senza della popolazione allogena e dei movimenti politici d'oltre con
fine, che nella Venezia Giulia hanno avuto talvolta delle fatali 
risonanze. 

L'organizzazione della frontiera ha portato nella zona di confine 
e nei territori immediatamente retrostanti un notevole quantitativo 
di elementi italici. Impiegati statali dei vari dicasteri, ferrovieri, 
addetti ai vari corpi armati, commercianti ecc ., si sono stabiliti nei 
centri che la nuova frontiera ha valorizzato. Nella wna del postu
mieiise tali aggruppamenti etnici hanno nella loro maggioranza un 
a.!!setto instabile, in quanto che 1a presenza d'elle varie persone nella 
zona di frontiera rion è permanente, pure venendo esse rimpiazzate 
immediatamente, da altri elementi. Cosicchè se l'aggruppamento 
•umerico rimane immutato, anzi tende ,ad· aumentare, le' persone 
...ariano di continuo senza perciò fissa.usi stabilmente nel territorio. 
Nena va.Ile dell 'Isonzo si osserva accanto ad un movimento siJ;nile 
8nche una eostante immigrazione di genti friulane, che riprendendo 
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l 'antica tendenza di 
penetrazione, si sta 
biliscono in modo 
permanente in quelle 
borgate che in tempi 
passati apparteneva
no al dominio politi
co ed economico di 
CividaJe. 

E non solo nelle 
grandi borgate delle 
vaJli principali, ma 
anche nei piccoli 
centri siti presso la 
frontiera, l'elemento 
italiano è sempre 
presente. Le autori 
tà comunali, gli Ìn• 
segnanti ed i vari 
corpi armati di vigi
lanza formano a se
conda dell'importan
za del centro, dei 
g;ruppi più o meno 
numerosi. Tali nu
clei assumono una 
funzione notevole 
per la diffusione del 
la lingua italiana, 
oggi nota, . magari 
malamente, in tutta 
la zona più interna 
d·eu a Venezia Giulia , 
anche là dove una 
volta essa era del 
tutto ignorata . 
Contemporaneamen

te al progredire de~ -
l'elemento italiano si 
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IL CONFINE ITALO-JUGOSLAVO 
I - Zone dove ei sono modificate le direttrici 
2 - Confine •naturale» d' Italia. 
3 - Direzione di gravitazione prebellica. 
4 - ,, ,. .. attuale. 
5 - Centri danneggiati dal nuovo confine. 
6 - avvantaggiati dal nuovo confine. 

del traffico. 

è verificato in tutta la zona allogena una marcata tendenza di <limi 
nozione dovuta in gran parte ad una emigrazione intensa. Questo 
ultimo fenomeno è causato oltre all e disagiate condizioni nelle quali 
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per varie vicende si trovano tali popolazioni (ribasso dei prodotti 
agricolo-pastorali e più ancora di quelli forestali, onde una quasi 
completa stasi della industria del legno) anche da ragioni politiche. 

In base ai dati del censimento del 21 aprile 1931 quasi tutti i 
comuni della zona orientale della Venezia Giulia segnano una dimi
nuzione, oppure dei lievi aumenti di popolazione. Fanno eccezione 
quei comuni che ha,nno per capoluogo, o che racchiudono nel loro 

•' territorio, dei centri che hanno acquistato, in seguito alla nuova fron
tiera una funzione amministrativa o stra,tegica importante. I dati 
qui sotto esposti mostrano l'andamento del fenomeno. 

Popola~one dei comuni della zona di confine 

Incremento (1921-31) totale 13.1% 
idem senza i capoluoghi 2.5% 
idem dei capoluoghi dei comuni 32.0% 

Come all'epoca di Roma quando il limes italicus era presidiato 
dalle legioni così anche oggi i centri più importanti, dal punto di 
vista militare ed amministrativo si trovano situati lung·o una linea 
che corre in direzione nord•ovest-sud-est e che da Tarvisio per Tol
mino ed Idria scende a Vipacco ed Aidussina e dirigendosi verso 
Postumia tocca Villa del Nevoso e termina a Volosca. 

In questi centri che abbiamo nominati si trovano i gangli princi
pali dell'organizzazione di frontiera e.è! in essi sono i più forti nuclei 
di italiani. Tali centri registrano anche i più alti aumenti percen
tuali di popolazione, a quelli già citati si aggiungono ancora Piedi
colle, stazione di frontiera, Prestrane, Villa Slavina e S. Pietro del 
Carso, tutti centri ferroviari e l'ultimo anche militare. 

L'incremento dei singoli centri (1921-31) rispetto a quello di tutto 
il comune è riportato nella tabella seguente. 

Tutto il comune meno il capoluogo Solo il capoluogo 

Tarvisio 
Plezzo 
Tolmino 
Vipacco 
Postumia 
Villa del Nevoso 

- 3.4% 
0.7% 

-5.4% 
- 6.9% 

4.7% 
0.5% 

62.6% 
36.7% 
37.1% 

106.5% 
(i5,2% 
67.6% 

L'aumento più notevole di abitanti e di conseguenza anche il più 
vasto sviluppo topografico spetta a Vipacco, situata, nella valle omo· 
nima, ai piedi della Selva del Piro. Ma anche più indietro, verso 
occidente, influisce la nuova frontiera. f; nella pianura e lungo la 
<,osta che si trovano gli organi direttivi de~la zona di confine ; Udine, 
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Gorizia e Trieste sono le loro sedi principali. Tutte e tre questi centri, 
ma specialmente i due primi se ne sono a,, antaggiati note.-olmente. 
Per Trieste la sua funzione di centro di confine ha in parte rimediato 
alle conseguenze negati,e createsi in seguito allo spezzettamento po
litico del suo retroterra comme1·ciale . D'altra parte la città di Pola 
ha subito una netta influenza negati,a a causa della sua diminuita 
importanza come porto di gner-ra. Come conseguenza di tutti questi 
fenomeni abbiamo un note-ole mutamento delle condizioni etniche 
della Yenezia Giulia a tutto fa,ore dell' elemento italico. Un con
fron to fra la carta etnica prebellica della regione e quella attuale è 
assai istruttivo ed intuii irn per lo srnlgimento fu turo. 

Importanza notevole per le zone ricino alla frontiera, ha il tlnsso 
estivo delle truppe per le relative esercitazioni ; si tratta in media 
di qualche decina di migliaia di persone. :,on si verifica invece che 
uno scarso spostamento stagionale degli organi cli vigilanza della 
frontiera e limitatamente alla sola zona alpina . La poca distanza fra 
il fondo-,alle e le creste che segnano il confine spiega la scarsa entità 
di questo movimento) che si manifesta in,-ece e.on maggiore intensità 
sul n,r sante jugoslavo nel quale i centri permanenti sono molto più 
distanti rlalla linea di confine. Sul terreno jugoslavo sorgono alcu ne 
(:asermette esth-e usate dalle guardie confinarie dal giugno all'ot · 
tobré. Sul versante italiano si tro,ano akune baracche in legno ed 
il rifugio Zocchi sotto sella Do brenza in Y al Tolmina, che viene usato 
dalla milizia confinaria. ::, ella stessa zona sorge .la grande caserma 
òel Monte Bogatin, costrnHa per il sogg-j orno inn~rnalc~ degli nlpini 
durante le esercitazioni regolamentari. 

Se la linea di confine si inc:ide nel paesaggio coi ~uoi d ppi. eon 
le tagliate in mezzo alle masse boschiYe e con le barriere lung·o i 
valichi stradali, anche la fascia di terreno che contiene tutto l'as
setto protettivo del confine e che costituisce la zona di frontiera mo
stra tutta una serie di modificazioni nel quadro antropogeogra.fico 
che la fa distinguere immediatamente dalle zone più occidentali. dove 
la influenza del confine è più che altro mediata e si accentra. in pochi 
luoghi. 

Lungo la fron tina e nelk sue immediate Yic-.ina nr,e sorgono le 
casermette delle guardie di finanza , costruite tutt,:, su di un mede• 
simo tipr,. Tali u,strnzioni sorgono spesso isolate, lontane dai centri 
abitati. Una. tale nhicazione la troviamo a preferenza nella zona degli 
alti gradini earsici, là dove l'estendersi della foresta rende più fucil r 
il passaggio clandestino del confine. Nella parte alpina le caserme 
di finanza e quelle della milizia confinaria s~rgono in vicinanza dei 
centri abitati. Sulla di stribuzione di tali edifici influiscono in modo 
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marcato le caratteristiche topografiche delle singole zone che rendono 
più o meno facile il passaggio clandestino della. frontiera. In mon
tagna, le valli sono i punti obbligati di partenza e di arrivo di un 
tale movimento, mentre invece nelle alte zone carsiche dove il manto 
forestale è ancora esteso ed i centri abitati lontani dalla linea di con
fine il movimento clandestino è più facile. Sorge coì la necessità .di 
una ·più strétta sorveglianza in tali zone anche per impedire la pene
trazione di elementi torbidi di oltre frontiera,. Infatti proprio in 
queste ·zone di più facile accesso si sono verificati, coi maggior fre
quenza, i purtroppo noti atti terroristici. 

Nei centri più grandi e più importanti che abbiamo 1iominati 
sorge tutta una serie di nuovi edifici : caserme, abitazioni per i fun 
zionari, costruzioni per uffici pubblici, nuove costruzioni in rapporto 
alla ferrovia, ecc. Tutto questo ci mostra all'evidenza il carattere 
tipico della zona tli frontiera e se a. questo aggiungiamo poi le carat
teristiche del traffico delle persone, che è intenso ed in notevole parte 
dato dagli appartenenti ai corpi armati, il quadro della zona viva 
di frontiera si fa completo. 

Se il nostro confine orientale è un confine vivo esso deve questa 
sua, caratteristica oltre alla particolare struttura fisica anche, e for se 
più, al fatto che le vicende politiche hanno fatto dello .stato confi
nante un elemento a noi avverso. 

Lo stabjlirsi della nuova linea di confine ha avuto come si è visto. 
una vasta ripercussione e sotto questo punto di vista noi possiamo 
dividere la fascia di frontiera in una zona dove l'influenza del con
fin~ è immediata. Quivi la fu nzione della frontiera si incide più pro
fondamente nel quadro geografico .. È questa la zona dove risied'ono 
tutti gli organi esecutivi del confine. Più indietro troviamo la zona 
mediata di frontiera dove le influenze sono meno marcate e si riflet
tono sui centri principali, che sono la se!Te degli organi direttivi del
!' ,;,rganizzazione confinaria. 

Riàssumend'o le osservazioni fatte :vediamo che la Venezia Giulia 
per le sue caratteristiche orografiche è stata quasi sempre una zona 
di confine. Il limite fra , le opposte forma~ioni politiche si trovava, 
a seconda delle vicende' storiche ora ,sul margine occidentale ora su 
quello orientale del territorio. Attualmente esso corre di nuoyo sul-
1' Alpe Giulia, cioè lungo ' il cosidetto confine naturale d'Italia,, in 
ri"iodo che tutta la r egione, salvo brevi tratti, è inclusa,nel territorio 
del Regno. ' 
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Il confine italo-jugoslavo è confine concepito nel suo insieme come 
confine di linea d1 spartiacque. Esso si allontana da questa nei punti 
dove la struttura orogra.fica lascia delle ampie sbrecciature che per
mettono un facile passaggio. Il tracciato del confine è nel suo com
plesso razionale, pur presentando qua e là, ma specialmnete nella 
zona fiumana, un andamento irrazionale che determina a. sua volta 
un traffico di frontiera notevole. Il nuovo confine, per essere una 
frontiera viva ha modificato notevolmente l'ambiente antropogeogra
fico preesistente, causando uno spostamento notevole nella composi
zione etnica del!!, popola,zione, modificando le zone cli espansione 
economica e molte direttrici del traffico. 

GUS'l'AYO CUMIK 

1) A proPoSito della distribuzione dei tipi d i case nella Venezia Giulia non si 
può passare sotto silenzio la cervellotica carta annessa allo studio di E. Scartn (11) 
nell a quale gran par te del Carso triest ino-goriziano viene incluso nel tipo slavo
alpino. E' difficile poi trovare unite in poche righe tante ines:ittezze quante Quell~ 
che vi espone l'autore t rattando della distribuzione del tipo di abitazione slavo· 
tedesca. 
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FATTI, PERSONE ED IDEE 

IL CASO DI CARLO 
MICHELSTADTER 
E LO SPIRITO DEL SECOLO XIX 

Qual'è H motivo per cui Carlo Michel
stRdter non hi:t par tecipato alla definizio
ne del dramma dello spirito giuliano, 
benchè i term1ni di questo foosero gli 
stessi del suo dramma intimo? 

La risposta è, forse, implicita. nella di
chiarazione che egli fti uppeni:i. oltre la 
pr ima pagina di «La persuazione e la 
rettorica: q,Nt se l'uomo ctwohi rifugio 
alla persona ch'egli ama,. egli potrà sa
ziare la sua fame; non. baoi, non amples
si, o quante altre dimosfrazioni l'amore 
inventi, li potramio oon-i,penetrare l'uno 
dell'altro ... »; e vuol dire che tn lui agi
sce il sentiment-0 d i esser solo: il quale, 
che noi si sappia, non -si riscontra nè in 
Sci pio Slataper, nè in Carlo Stuparicb, 
nè in nessun altro di quegli scrittori in 
base alla cui testimonianza st riesce a 
individuare il drannQa d ell-0 spirito giu• 
liano. Il suo sentimento, per quanto f'..i 
cerchi, resta 1nconfermato, fors'anche 
contraddetto se è vei-o che Scipio Slataper 
e Carlo Stup~rich, dovendo morire, non 
potevano non morire secondo lo spirito 
di «Il ·mio car.SO>l l'uno, di «Cose e ombre 
di unp», l'altro, egualmente bramosi di 
oonqui,st~e Hl -propria ,personalità in una 
con la personalità nazionale . Eooi furo~ 
no, perciò, giuliani e, dunque italiani; 
là dove -Carlo Micllelstadter è stato, sì, 
giuliano, tn guanto dei gtnJiani ba sof• 
fert-0 la fornicazione del nord col sud, 
ma, come ita1tano, c'è il caso che sia sta· 
to ((europeo», vale a dire un europeo 
d'Italia. 

E' infatti grandemente dimostrativo 
che, mentre nessun consenso viene alla 
su.a intima afflizione dagli scrittori vi
cini, le sue persuasioni, compresa quella. 
d'esser solo, sembran discese in lui lungo 
le piste oltrealpine. Continuando nella 

sempre due e ogrntno sol{) e diverso di 
J1·<m,te all'altro» . E che cosa ha detto 
Federico Aroiel? «Bi vive soli, si soffre 
soli, si muore soli: nei -momenti capitali 
della. vita si è sempre soli». Ma, prima 
che rivestisse fo,:ma enuncio.tiv~, questa 
incom,un:icabilità degli individui è stata 
la soffer enza di Enrico Klelst, il quale 
ha lamentato: gOapito alme-no , se n<m 

eccitato e lodato, vorrei e&set q·ualche 
voita; da un' a.nima almeno vorrei esser 
oapito qualohe volta, se anche tutte ze 
altre tni di sconosconoo. 

Tra il la.mento kleistiano e la dichia
r az1one del Michelstiidter eone tutto H 
secolo decimonono: tra l'uno e l'altr a 
echeggia altresl la yoce di Federico 
Amiel. Il qu~le aspetta la morte, mentre 
gli altri due l'a.lfrettano. Ma non perciò 
si dividono: s'ba anzi il sospetto che, 
mettendo in-sieme le loro biogr~e, 8-i 
debba ottenere la storia del secolo, dal 
qua le discende il nostro. Vediamo, per
tanto, le ragioni a cui h;mno obbedito 
l'Amiel ad aspett~re, gli altri due ad af
frontare deliberatamente l!:l definizione 
della vita; e cominciamo, jn omaggio 
a lla cronologia, con l'interrogare Enrico 
Kleìst. 

Egli si lamenta. di non esser c;ipito; 
ma chi ba, d'altra parte, capito il se· 
greto della -sua morte? Forse nessuno o, 
forse, Carlo Stuparich. Il quale, nella 
prefazione an •eplstolario kleistiano, ha 
scritto : «Le cl,rcostam..ze del suicidio ... 
hanno dato al s·tt icidio tutta l'aria di wn 
suicidio romao1,tico . In verità, il suicidio 
rU Klci,st n.on fu romantico, -non fu nean

ohe. filosofico: fy, l'ultimo atto conse
guente dl wna vita ri,buttata sempre dal
l'affermazione alla negazionC'l). Forii:l'an• 
che lo capiam,o noi che siamo disposti a 
ravvisare il motivo del suicidio in ben 

dichiarazione citata, dice: « ... saranno altro che nell 'amore, e nepp11re nel fatto 
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che sul suo carattere naturalmente sban
dato, abbia avuto influenza l'eJ)Oca im~o
sqtnte per cui gli sembrò cons igliabile 
di a ttacca rsi il meno possi:bile all'ordine 
delle cose, giacchè altri nel C'Oiltempo eb
bero quanto egli volle :i.wre e uon ebbe. 
«Fi-ntanto che ·11n 11om-0 - eg li h a lascin

to scrit to - non è a·ncora in grado di 
, formarsi da sè un Jì'ian o d·i v'ita, rimarw 

-m-Mioren-ne, farwi:ullo sotto 1.a t1r tela de-i 

genUori, Ho-mo so tto quella del d.est-ino)); 

e, per non rimanere minorenne, egli ab
bandonò il mestiere delle l,\l'llli. :\fa non 
perciò gli fu dato uscire dalla tutela f il

migliar e, di noP. sent irsi succnbo d lc'l dl:'

stino: cbè, se è vero, come egli d isse. 
che la prima azione di u n uomo indi· 
pendente è tracciarsi un piano di viti.1, 
egli non riuscì ma1, per qua nto fnces!'!e, 
a compiere tale az ione. Senti , s ì, con ac
coramento infini to che il contrassegno su
periore di un uom,o è l'obbedienza a si

curi principi, che la coerenza, la unità , 
Ja conseguenza debbono costitu ire le 

linee-forza della condotta ind ividuale, 
che per vi,ere occorre indirizzarsi a un 
alto fine e questo far unico punto di ri 
ferimento d'ogni pensiero, d 'ogni senti
mento , d'ogni azione ; ma egll non r iuscì 
ad informare la propria a:;,;ione, quind i 
la propr ia vita, nl proprio sentimento. 

Tutto che egli pensò, senti e volle, n on 
f u in relazione f~ttiva, n on f u reciproco 
di nessun fine : visse senz& sco1.)0, per
dendosi di giorno in giorno, quindi mo
rendo un po' alla volta, fin che un gior
no scrisse alla sorella Ulrica a ppar irgli 
la mort.e più desider abile d'una vita s if
fatta. La morte avrebbe annientato l'in

dividuo e, con esso, 111 solitudine indivi
duale, l a profonda separazione d i sè <la 
altri per cui gridava: «Capito a lmeno, 
se non eccitato e lodato, vorrei essere ... ». 
Senonchè egli era difficile- a capirsi : in

stabile e indirizzabile in miile modi , non 
gli avveniva di presentarsi tutt' uno , .nè 
di confermarsi, nè di riconoscersi in al
tro: sapeva, ad esempio, che, se gli altri 
son lega,t i tra loro da egua li opinioni , 
interessi, d esideri , speranze, Iµ. stessa e-

guaglitu17.8 non legava lui agli altri. Non 
che ev~tasse di stabilire conta tti; anzi , 
la continua aspirazione ainor-0sa i n lui 
più che in altri pa1e$ava il bisogno d'u
S('ire dalla propria solitudine. Dimostra
tive sono le ·sue lettere a Guglielmina 
di Zenge. La qua le t u tt;1via era chiara 
quanto lu i era opaco. Sbattuto d allo sgo
mento de lla propria 'interiore informità, 
Yedern ombra d a pe r tutto e, spasimoso 
di capire, d'esser ca pito, prega,•a Ja fan
ciulla amata : «Mi scriva 1ma· voUa vro
'PPio ·int·lmam.ente e cordialmente,); ma 
che cosa pateva scrive rgli , di intimo e di 

cordiale, l;\ molto chiara, per nu11a mi
s teriosa Guglielmiua di Zenge? Essa era 
quale la si vedeva nel volto e nelle pa
rnle, là dove egli confessava : (<Quale 
parte io 1·appresento fra gH u.omini. . la 
vedi bensì da.ll'aspetto esteriore, ma dif

ficill ,1ente 1nwi sapere che cosa spesso 
succeda dentro di m en. 

Allora Guglielm in .:1 •:li Zenge s i f!l hm
ta na e nell a sua Ti to irrompe Enrichetta 
Voge! : quella che , st:mdo nlle conclu
sioni 11rntiche, a l suicidi o n <lue, lo vede 
t utto, lo conferma, e nell a qn:t le egli si 
conferma , buio con b ,1io, inra p::icitù di 

,·ivere con desiderio di mort·e . Sembra 
l'incontro di due nebulose umane. Il 20 

settembre <lel 1811 vanno sul "\Y:rnnsee 
e si hu,cinno ritrova re esan irn i , l(•.i col 

cuore tril passa to. lui ~oa l:i g0!::t squar · 
ciata da una pistolet tata .. P er affli zione 
ed ebrietà d'amore? Se leggiamo le paro· 
le che lui e lei h anno riYolto () mtle estre

mo saluto a persone ricordevoli anche in . 
quel moTQento , si deve ammettere che 
l' amore ha avuto nella loro tragedia. una 
parte di determinazione secondaria. En
rico Kleist ha scr itto aJla sorella Ulrica : 
«Ed ora addio . n cielo ti conceda un~ 
morte soltwnto a metà cos·ì gioiom e vn
dicibilmemte serena come la mia : q1iesto 

e i l più, co,rdiale e in.timo augurio che io 
ti sappia fare ... » ; menfre Enrichetta Vo
ge! si raccomanda.: · « ... dalla bonta di un. 

benevolo amico attendiamo ohe le nostre 
fra,giU spoglie sieno consegnate alla si
cura fortezza della terra. Cerchi, carisst.... 
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mo Peguilhen, di. trovar~ qui questa se,·a 
e di disporre tutto in modo che il mio 
buon Vogel ne vl'n.ga spaventato il meno 
possibile .. . n. 

Proprio- cosi : a mio buon Vogel , ossia 
il legjttimo (e un poco non anche ama
to?) mai·ito di Enrichetta. 

Qoesta pietà, che non riesce a tratte
nere suUa terra Enrico K1elst, s'irrobu
stisce e fa peso in fondo alla coscienza 
di Fe<le.rioo Amiel, 11 quale, mezzo secolo 
dopo, annota nel «Giornale intimon: «Mo
rfre, dormire, forse sogna.re, dice Amle
to. n suicidio no·n risolve nulla, se l'ani
ma è immortale)); e sembra quasi che 
vog-Iia correggere in sè l'errore commes
so <lal r>oeta tedesco. 

IJ Kleist volle uscire di tutela, sicchè 
abbandonò prima l 'esercito poi la vita; 
e l'Amiel l'!lgiona: «Tu non sei libero, 
pet•chèf Perahè non se~ d'accordo con te 
stesso. Oi6 che t i oosta di piU è rinun• 
ai.are alla curiosità)) . Soggiunge : «SU. 
t'ero. Tu lo sei u;i po' troppo esclusiva
mente. Si( vero secondo la t11,a natura, 
cioè semplice. Misura, nahtralezza, con• 
venienza sono qualità importantissime, 
convenienza sopra tutto, ma quella vera, 
ch e si fonda sui veri rnvvort.l delle cose». 
E !"e il Kleist avesse posseduto questa 
miRura , questa convenienza fondata su l 
veri rapporti delle cose, sarebbe finito 
come è finito-? Certo chè no. Nemmeno 
l' Amiel le possiede; ma, io quanto cei·ctl 
di COD<llll'le io sè, egli oppone all' uomo 
k1eistiano un altro che non c'è ancora, 
che tutto.via arriverà percbè è già nel 
suo presentimento, fasciato nella su_a in
tima. am-bascia. Sollecitandone Ja ven uta, 
dice che ciascuno ba un compito, che tut
ti lavoriamo· all'opera della nostra spe
cie, a discernere l!i missione dell'umanità 
e a realizzarla , che bisogna aiutar l'uo• 
mo a diventare sempre più degno di Dio: 
nella intelligenza , nel sentimento, nell'a
zione. «Ecco lo scopo. Qual'è fra tutte le 
-vocazioni quella che devi, s,ceglier_er» do
manda a se stesso ; e giacchè v'ha una 

sola cosp. necessaria, possedere Dio, si 
risponde: «La scienza deWunità». 

Senonchè, eleggendo a scopo di vita la 
«scienza dell' unità)), non s'avvede di ab
bandonarsl in balla della propria curio
sità, cbe prima si è obbl igato a reprome
re. La curiosità comporta spesso il mol
teplice, perciò è avversa all'unità, e lui 
pertanto, tir~negginto dalla curiosità, 
invece di addensarsi moltiplica il suo es
sere limitato per l'infinito delle forme 
equivalenti, ascendenti e discendenti, 
finendo prigi-oniero della tendenza criti
ca, analitica, riproduttiva, l a. quale ade
risce alla sua iru:lol~ multiforme e lo 
rende formifugo. Cerca di riprendersi e 
proclama: «Il sole dei tenipo tramonta, 
sorge la luce della beatitudine eterna. I 
nostri ouoo, GaNiali possono chiamare 
quesito un nltisticismo, ma è il misticismo 
di Gesù: - Io sono wno col padre mio, 

voi sarete uno con me, noi sarff!no uno 
con voi». Quindi ammonisce se stesso 
che bisogna rinunciare a saper tutto, a 
volere tutto, ad abbracciare tutto, che 
bisogna rinchiudersi da qualche parte, 
conten4trsi di qualche opera , osar essere 
ciò che si è, rassegnarsi d i buona grazia 
a tutto ciò che nop si ha, cr edere nella 
propria individualità : insomma, non 
compiacersi soltanto delle cose ptù belle 
del mondo, come direbbe il Riickert. 

l\'.la ìl suo vizio interiùre <livora ogni 

buon proponimento : la critica è il sno 
corrosivo. E ' venuto meno al principio 
di far «la sua parte al mistero» . Un gior
no aveva scritto in «Gr ani <li miglio», 
che la coscienza della coscienza è il ter

mine dell'analis~. ed ora ammette che 
l'analisi, spinta all'estremo, divora se 
stessa come iI serpente egiziano, e che 
se si -vuole che la sua azione sopra se 
stessa non la distrugga, bisogna procu
rarle una materia esteriore- da sminuz
zar e e dissolvere. Siamo e dobbiamo es
sere oscuri a noi stessi , d ice Goethe: 
volgerci, dunque, verso l 'esterno e lavo
rare nel mondo che cl circonda. L'irra
diamento esteriore fa la salute. Ma in 
qual modo l' Arn ie-I hn obbedito a que~.ta 
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necessità di vitµ? Da artista s'è fatto 
prender la mano dal critico, che gli ha 
impedito di r ealizz~rsi, e da uomo non 
è stato capace di abbandonare la pro
pria forza a una donna : due fa llimenti, 
a cui egli resiste solo perchè l'idea di 
Dio non l'ha mai la-sciato e gli è sempre 
miroo che ¼i maturazione dell'anima val
ga più d ello splendore de lle facoltà , del
l'abbondanza delel forze. Certo, invec
chiare gli riesce più d ifficile che morire; 
ma, persuaso che ciò che v'è d 'eterno in 
noi debba trarre profitto da tutte le ro
vine del tempo, in attes11 deB'ultimo gior 
no si oonsola cant;mdo : 
V olere ciò che Dio vuole è la oola scieuza. 

che cri m etta in •r iposo . 

Ohe i1 suicidio non risolva nulla , Fe
derico Amiel lo ha affermato e, in certo 
modo, anche dimostrato. Senonchè l'in
timo disaccordo, che hr1 perduto Enrico 
Kleist e che ha t1fflitto tutta la sua 
vita, è r imasto quasi intatto, tn nessun 
modo potendosi dire che egli l 'abbia do
minato, se ;non con ;la rassegnazione. 
T alchè esso si ritrova anche più incru
dito in Carlo Micbelstiidter: le cui pre
occupazioni, più o meno sistemate nella 
form,a enunciativa, sono le stesse del -
1' AmieI. 

Questi dice: «Saper essere pronti, gran 

cosa! fa,coltà preziosa, ohe implica cal
colo, colpo d'occhio e decisione. Bisogna 
Per questo saper taglìare, poichè -non 
tutto si può snodare ... »; e il Michelstlid
ter proclama : «A chi ha la sua vita nel 
pre~nte, la morte rw,lla toglie». L'Amie1 
soggiunge : «E' curioso come noi sil1,mo 
di solito impigliati,, avvil1tppati da mille 
impedimenti e doveri, che non srrno tali 
e che tuttavia ci ostacolano nei nostri 
movimenti, Sa,per ftnW'e è la stessa wsa, 
in fondo, che saper morire ... u; e- il Mi
stelst8.dter rincalza : «I bisogni, le ne
cessità della vita non sono (.per l 'indi
viduo) necessità, paichè non è tiecessario 
che sia continu.ata la vita che, bisogno
sa di tutto, si rivela non es:wr 1:ita. Egli 

non può ,>rendere la, person11. di questi 
bisogni 001ne sufficiente, se appunto essi 
non curano che il futuro». 

11 futuro? Da questo punto il Michel
stiidter procede da solo. I bisogni cura no 
il futuro e, dunque, l ' inviduo non nuò 
prenderli , condurli nel proprio pre8t'nte, 
vale ~ d ire nell~1 sua vita che, in (luanto 
è v;\va, è nell'oggi; epperò egli deve re
sistere, per dovere di vita o che gli vie
ne dall'esser vivo, senza pos;:t alla cor
rente della su~ propria illusione, la qua
le, mentre Io inclina al futuro con i 
richiami dei btsogn!, fa illusor ia anche 
la sua vita costretta a d esider ar di con
tinuo il prossimo istante. Quindi affer
ma : «La vita sarnbbe, se ii tempo non le 
allontanasse l'es~e costantemente nel 
pross'M'no ist0:1ite)) . Perchè sia occorre, 
dunque, non volere dalle altre cose nel 
tempo futuro que11o che tn noi manca, 
g ittcchè tanto vogliamo tanto siamo oc
cupati dal fu.turo , col risultato di sfug
gire a noi stessi in ogni presente; oc
corre altresì rea~e al senso d elle cose, 
al sapore del mondo che è solo pel con
tinuare. <<Ess~r nati non è che -voler 00-tl,

tinuare. Gli uomim vivono per vivere, 
per non morire. La lot·o persuasione è la 
pa,ura della morte. Oosi, ~e sj, f a loro 
certa la morte in un oer to f 11,turo, si 
manife stano gjà morti nel prese;nte. JJJ 

dov'è la vita se non n.el presente1 8e 
questo man ha valore, niente ha valore. 
Chi teme la -mo-rte è già m.ortol>, mentre 
«a ohi ha la sua vita, nei presente, ia 
morte nulla togl ifm . Forse che la morte 
stessa, il suicidio stesso sono, in questo 
caso, vita? 

A questa domanda il :Michelstli.dter non 
dà una ri-gposta scritt~, ma, diremo cosi, 
mediata : a m_ezw, cioè, della definizio
ne del suo destino sull µ. terra e di taluni 
echi che le sue parole insi-nuano nella 
nostra mente. Echi d1 greci come Par
menide, Er;iclito, Jllmpedocle e Socrate, 
dell'Ecclesiaste e di Cristo , di Petrarca 
e di Leopardi, e di lbsen, pensando ai 
quali egli escla~a, in una pagina inclu
sa nell 'avvertenzJl a «L~ pel'SU.asione e 
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la rettorica» : «Eppure quan to io dico è 

stato detto ta;nte volte e con tale forza, 
ohe pa,re -i-rnpossibile che i l mondo abbia 
ancor contiinuato ogni volta àopo che e
rano s,uonatc (fuelle parole» . Senonchè 
egli si spiega anche questo assurdo im
maginando che, via ,•ia che le parole 
suon~vano, sempre qualcuno s'incaricava 
di addomesticarle: ed ecco Aristotele che 
taccia dl naturalisti inesperti e Par
menide ed Eraclito ed Empedocle ; ecco 
Platone e gJi a ltri che fabbr icano sulla 
filosofia di Socrate quattro silstemi; ecco 
la Chiesa fonda t;i sulla dottrina di Gesù; 
ecco altresì coloro che di E~hilo e di 
Sofocle hanno voluto vedere nient.e altro 
che la tragedia come genere letterario, 
e be!- versi in Petrarca e in Leopardi, 
divertendosi peraltro a vedere non la ve
rità, bensì lo spettacolo a cu.1 essa dà 
luogo nel teab.·o di lbsen. Dell'Ecclesta
ste afferma che lo hanno trattato e spie
gato come libro sacro che non poteva dir 
niente di contrastante con l'ottimismo 
della Bibbia,; e non si capisce che egli, 
volendo ridurre tutto al presente, di
strarre dal futuro, Interpreta l'apostrofe 
iniz1ale dell'Ecclesinste secondo uno spi
rito terribilmente avverso alla Bibbta1 
L'apostrofe dice : c<Vanità delle vwnita, 
tutto nel monào è vanità» e lui, affer
mando che se 1l presente non ha valore 
nulla ha valore, ha l' aria di dire: -
Fermiamoci ; ~ che serve l' amplessoJ -
ID in verità dice : «Q1w,ndo dtle sostanze 
si congiungono chimicamente, og1tU'no sa

ziando la determinazione dell'altra, ces
sano entrambe dalla loro natura, mutate 
nel viomidevole asso,·bimento. La loro 
vita è il sruiciàio». Si potrebbe obiettare 
che dall 'amplesso nasce la vitn, come 
prosecuzione umana . l\fa l ui insiste: «Tl 

cloro è sempre stato così ingordo che è 
tutto morto,- ma ~e lo facoia,mo rinascere 
e lo mettiamo in vicinanza dell'idroge
no, esso non vivrà che per l'idrogeno. 
L'idrageno sarà per lui J'wnico valm·e nel 
mondo: il m0tido; la sua vita sarà unir
si all'iàrooeno. E questo sarà luce a o
gnu,n,o àegli atomi del cloro ri'ella loro 

1>reve vita alla ~na tja delia compe
netra,zione. Ma soddisfat to l' amiore, la 
luce anche sarà spenta e fl 1nondo sarà 
finito per l'atomo di cloro: poiohè la 
prestniza dell'atomo d'idrogeno avrà f at

to palpebra all'occhio dell'atom,o del clo

ro che non vedeva che id'rogeno, e gH 

avrà chiuso l'orizzonte ohe era tutto idro
geM. Il loro amo1·e non è per la vita 

soddi§fatta, per l'essere persuaso, ben.si 
pel vioend evole bisogno che i gnora la 

-vita - aitrui. I zaro due mondi erano di
versi, ma correlativi cosi che dan'(im
plesso mortale avesse da attender poi e 
soffrir la sua: vita l'acfrJ,o cloridrico)). 

L'acido cloridrico; chi? Il figlio che 
nasee dall'amplesso del cloro come del
l'uomo, del) 'idrogeno come della donna : 
11 figlio che non è nè il padre nè la ma
dre, COfS:Ì come l 'atjdo cloridrico non è 

nè il cloro nè l'idrogeno, bensì un altro 
nel quale -sfa il padre sia la madre si 
affidano nella loro propensione al futuro, 
nella loro paura della mor te ; la prova 
reale dell'asserita solitudine dell' indivi 
duo, per cui due «saranno sempre due)) , 
«ognuno so)o e diverso di fronte all' al
tro>). Quando i due, l'uomo e la donna , 
credono d 'esser si resti,tuiti, l'uno con l'a
iuto dell'alt ro - che nella Bibbia è detto 
«aiuto convenevole» - alla per duta pri
mordiale unità, ecco- che d al loro incon
tro nasce up terzo, il quale li divide per 
sempre, chiamando a sè la persuasione 
di ciascuno a vivere pel futuro. Ed è 
possibile trovare altra protesta, contro 
la Genesi , più esplicita e radicale di 
questa? 

Forse in <cSesso e Carattere» di Otto 
Weininger: il qu~le, però, si è ucciso 
co-rue Carlo Miche1stRdter. 

Può darsi, ora, che 11 suicidio di En
rico Kleist r icevµ, giustificazione d s.l pen
siero e dalla morte del M~chelstlidter; 
ma •bisogna escludere che, col suo pen
siero e con la sua m,orte, il 'Michelstlidter 
a'bblaj superato l'interna contesa dello 
spirito europeo quale ci è ~ppnrso, fra 
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· gli altri,, ili Federico Am~el. Questi dice : 
«Ncm rimarutare a doma,ni quello ohe 
f)UÒ esBert, fatto al momento. Nulla . è 

fatto, ftnohè resta qualcosa da f are : sa

per condurre a termine da la 111,i,mra del 
, maestro»; e lui, consentendo con le pa
role, dissentendo con lo spirito, afferma.: 
«La vita sarebbe se il tempo non- l-e al
lont<enasse l'essere nel prossimo istan
te» . L' ~1el insiste: «Oia!scu.:no dei- no

stri. giorni repol-i cid che Zo oonce,'lw, ti
q•u.idi 1: suo·i Mfat'i, rispetti il gforno se

guente>), là dove lui, anz.icbè rispettar e il 
giorno seguente, si uccide ponendo tra sè 

e noi un~ lontananza smisurata. 
Ma conviene raggiungerlo e rimetterlo 

a confronto della vita : m,egUo, della vita 
morale. La quale si svolge mediante la 
opJX)sizio'ne di due morfl_ lità, una chiusa 
e statica, dunque conservatrice, come In 
società, dl cui forti.fica 1'1st1nto d i con• 
servazione, l'a ltra aperta a dinamica. 
che, quando non tende a sovvertir e, som
muove e agita la società a mezzo delle 
proclamazioni degli eroi, del santj., dei 
profeti o, in tt1ancanza, del saggi. II Mi
chelstiidter obbedisce _all 'imperativo, più 
che della .prµD a, della seconda mora le: 

Nota bibliog1·ajica 

vuol dire allora che egJt Don insegna e 
non dà nulla a noi, che restiamo di qua, 
_llgi alla morale statica o, meglio, oon
servàtrtce? Senonchè le due mor ali , svol
gendosi parallelamente, non mancano di 

condizionarsi: senza la morale dinami
ca, la morale statica non conserverebbe , 

·bensi morirebbe, mentre, senza la morale 
statica, la morale dinamica, abbandona
~ alla propria tenden~a, dtve:nterebbe 
annientatrice; il che vuol dire che la 
morale annientatrice obbedisce sempre, 
volente o nolente, a un impulso di vita. 
Anche in Michelstlidter. Il quale -si ucci
de, sì, e tuttavia intende di oompiere 
un'affermazione di vita, quindi dl volon- . 
t.A, che in lui è si esp11citn quanto è 
ostacolata 1n Amiel, ~i presente quanto 
è assente in Kleist; e se lo conduce al• 
l'annientamento, oh!, bisogna pensf:l_re 
che non è lontano il giorno i n cui Pietro 
Zanfrognini , conducendo in essa la ras
segnazione amieUana. quindi con essa 
questa rendendo volitiva, di;rì:l. anche per 
Carlo MichelstH.dter l'atto di fede : 

T1i m'i hai dato vita e mi hui posto 
intorno 

tutto oiò che giova e occorre alla vita ... 

DONATELLO D 'ORAZIO 

ENRICO KLEIST : Epistolarto (scelta tra- pendici critiche inedite) Firenze, Ed. 

duzione e introduzione di Gl~ncarlo Stu
parich) Lanciano, Ed. R. Carabba. 

ENRIOO FEDERIOO A.1.IIEL : FrammenH. di 

un giornate intimo (a cur,Ì. di C. Baseg
gio) Torino, Unio:p_e Tipcgràfl.co-Editrice 
Torinese. 

CARLO MICRELSTADTEE: La Persuasione 
e la .Rettorica, (nuova edizione cÒn ap• 

Valleccbi. 

O'ITO WEININGER i Sesso e OQlrattere 

{Biblioteca di Cultura Moderna) Torino, 

Ed. Fratelli Bocca. 

PIETRO ZANF.ROONINI : Eserotii spirituali 

{culto interiore) Lanciaµ<>, Ed. Dott. 

Gino Catabba. 
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BRUNO CornANI . Il FasC'ismo nel 
mondo, Officine Grafiche L. 
Cap pelli, Rocca San Casciano, 
1933-XI. 

Letta la conferenza, Bruno Coceanl ha 
fa tto molto bene n stamparla in opu
scolo. E' un quadro quanto mai sintetico, 
uia quanto mai efficace per la divulga
zione, del Fasclsmo còme fenomeno uni
versa}e. Poche pennellate robuste e colo
rite di quanto se ne <lice e d i quanto se 
ne scrive in Francia e in Romania, in 
Olanda e in Spagni!, in Germania e ne
gli Stati Uniti d'America. E se ne scrive 
moltissimo, a quanto si può anche rile
vare <lall'enorme bibliografia che si am
mira alla Mostra della Rivoluzione Fa
sci•sta. 

Vidnli, Bergfi.IllRS, CoJ.'!3!,· Brunµer, Co· 
stantini, un completo stato maggiore, 
senza contare gl'ingegni :miD.ori che l'età 
avrebbe maturati. I migliori falciati d!il
la gueua. Altri, passati nel roveto della 
guerra, ne uscirono logori e stanchi. Po
chi continuarono con fresca energia il 

cammino, affermando una -persollililità 
propria e lev11ndosj. più 11Ito delle mura 
cittadine. Il OOceani è indubbi;unente 
uno di questi. 

Nella sua atttvttil febbrile, che si 
proietta un po' in tutti i campi da quello 
politico a quello ftmministrativo, da 
quello storico a quello corporativo, Bruno 
Coceani non dlt riposo all'irrequieto stu
<1ioso che alberga in sè e cbe, animato 
da giusta passione, osse rya e studia fe_, 
norneni e avvenimenti storici e contem

poranei. 
Tipica espressione della gener azione dl 

giovani irredenti deU'immedtato ante
guerra, 11 Coceani. Quando . nell'ardore 
della passiÒne politica precocemente si 
maturavano gli_ spiriti, quassù, mentre 
nelle altre regioni d'Ital1a la massima 

parte di giovani o vegetava o vivev;i 
spensieratamente. Ecco perchè, tra 
l'estate del 1914 e il maggio del 1915, 
troveremo· giovani giuliani poco p1ù che 
ventenni ai primi posti della battaglia 
politica per la guerra, giovani che sta• 
vano a pa.J"o con i migliori uomini del
l'in.tervento, e con essi ~ttivamen te col· 
laboravano nell'azione i>olitlca. 

ID ,questo suo nuovo libretto è una 
nuova prova della febbre di s tudio che 
lo riscalòa. Non vana rettorica, quella 
rettorica che, quale inutile gramtgna, 
affiora qua e là tra le messi sane della 
l~tteratura m®ernissima, non estrµ.tti 
scelti d~ vocabo1ario, non ripetizio-pe di 
luoghi comuni, ma esposizione tranquil

la e serena di ctò che si dice, di ciò che 
si pensa , del come si giudicfl. all'estero 
il F ascismo : fatto questo blistante per 
considerare ormai il Fascismo un feno
meno universa le, che Jnteressa e appas
siona gl'intellettuali e le folle di tutto 
il mondo. 

La conferenza di Coreani è stfl.ta letta 
in febbraio e marZ-O, ed è stata stampata 
così com'è stata letta. Ma poi in questi 
sei o sette mesi , col dinamismo dei tem
pi, 1J. Fascismo ha carru:ninato ancora e 
ha camminato bene, tanto da a•ssumere 
sempre più i1 ca1·atterc <l1 un movimento 
univerS/lle che fa centro a Rorn;:i. . Tal
chè molti dei giudizi stranieri che i1 
Coceani espone sono orm~ superati d alla 

Ed 'ecco percllè nessuna provllncia 
d'Italia hp. <lato tm triQuto di giovani 
intelletti cosi àlto: Fa uro, Sl~taper, 
Gambini, Su.vich, Xydias, Stuparich, Elia, 

storia viva. Ma restano ancora come do
cumento di una mentalità. sor p/lSSfl.ta, di 
un ostacolo che s'è dovuto vincere, Re
stano :ancora a dµIlostr11re _la distanza 
del cailllIUno percorso. Come, salendo 
verso Ja vetta del monte, i\ piccolo pae
se in vane, che svanisce tra la foschia, 
resta il 'l)UDto di riferimento che segna 
l'alter,za raggiunta. 

FEDERIOO PAGNACCO. 
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GIUSEPPE SOLITRO - I Veneti nel
la preparazione e nella guerra 
del 1866 ( con documenti ined'iti 
e r ari) Venezia, Premiate Of
ficine Grafiche Carlo Ferrari; 
1932-X. 

Premette l 'illustre Autore che nelle 
numerose pubblicazioni sun11 guerra del 
1866 «fra i particolar i più minuti d 'in

dole Politica diplomatica e mrntar e, in 
vano si cerchino notizie sulla vita e sui 
comportamenti dei Veneti durante quel 
confl itto, sulle ripercussioni che esso eb
be 1mllo spirito loro, se lo aiutassero, e 
come ~ in qual misura perchè r iuscisse 
n seconda dei loro desideri e bisogni». 

Tale affermazione spiega e sin tetizza 
precisamente l'argo1r4ento e lo scopo del
la pubblicazione in e~me. Un sobrio 
racconto di vicende più o meno note in
quadra u11 complesso di documenti nuovi, 
o fin qu1 non venuti alla luce, per met
tere iµ rilievo il contributo di pensiero 
e d'azione recato nelle vicende stesse- ap
punto dn1 Veneti . 

Ma neppure schematicamente intendo 
qui riassumere il contenuto del libro; mi 
limito invece anche questa volta come 
lo ho già fatto per due alt ri Iibt·i del 
Solitro tn questa stessa rivisttt , a ricer
care se nel concor so dato a profitto della 
cal.IBa itaHana, nel momento storico in
torno al quale ver te la narri:i,ztone, dalle 
popolazioni venete in genera le si sia 
fatta riconoscer e e valere in qualche 
gui~ la nostra gente adr iatica. 

Come prima cosa va rilevato che di 
adriatici , oltre che di veneti nel senso 
stretto de11a parola e di tridentini era 
costituita la fa lange degli emigrati che 
su suolo r esosi ormlU libero er a intenta 
a coordinar e gli sfor zi dei r edenti e de
gli irredenti ver oo gli atti decisivi per 
l 'allontanamento òell ' Au&ria da lle terre 
italiane. 

Nel com{tato wlltico cent r ale veneto 
che era l 'espressione più schietta degli 
intendimenti degli emigrati e che s'er a 

costituito a Torino nel 1860, sotto l'im
pulso an~matore sopra ttutto d'Al ber to 
Cavalletto, g}t esuli di Trieste e del
l 'Istri;1 erflno rappr esentati cospicua
mente in riguardo cosi al numel'o, co
me al valore degli uomini. Bastl r icor 
dare t r a ess~ Antonio Coiz, 'l'omaso Lu
ciani, Oa;rlo Combi, Auton..io Madonizza , 
Giuseppe Vergottini, Antonio V1dncovich, 
Nicolò D~ Rin, Sebast i11 no riccio la, 
Francesco Hermet, Arrigo H or tis. 

Il Solitro si sofferma a considera re la 
particolare portat a che assunse nella 
p;reparazione della guerra del 1800 l'a tti
vità dell'emigrat o udinese Giuseppe Gia
comelli, il quale prima e più d'ogni a l
tro ital1ano, disimpegnata un 'importante 
missione a scopo di sondaggio nellTn
gheria ed a Vienna, seppe imprimere ne l 
_popolo e nel governo la convinzione del
la necessità d'un'alleanza militare italo
prussiana per risolvere il problema na
zionale. 

L ' alleaD7.a fu conclusa presto e senza 
difficoltà, ma nel trattato con la P rus
sia , colp ft la poca ab111tà del Minfr;tro 
Presidente Lamarmora, mancò ogni ac
cenno a lla rivendicazione del Trentino. 
A Trieste ed all' I stria , peggio ancora , il 

Lamarmora , stando 11 1111 sua stessa con
fessione, non aveva pensato , nè a llora , 
nè Poi per non urtare la Germania, 
mossa dfl, ragioni d i commercio in una 
direzione opposta agli interessi ital iani. 

Ed er a ~m•ero doloroso che a quelle ra 
gioni si subordinasse il criterio che do
veva guida re ]'_Italia a fissare t propri 
confini n11turali. 

Un'enunciazione che si lasciò sfuggire 
il Lamar mor a il 30 novembre 1864 al 
Senato Ilrovocò da pa t·te del Comitato 
Naziona le triestino un.a protest11 che 

]'on. Andrea Molinari fece propria e r ecò 
innanzi all'alto consesso legislativo. 

Se ne ebbe uno strascico anche nella 
tornata del 16 gennaio 1865 del Consiglio 
comunale di Trieste, nel quale, a grande 
maggior anza, fu r espinta un'incauta 
proPosta d e1l'esecutivo per l'inv io d 'un 
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atto d'omaggio in risposta alla protesta 
in paroltt all 'Augusta aaaa d' Absburgo. 

Il Consiglio comunale fu sciolto a soli 
pochi giorni d\ distanza da quell'atto 
coraggioso. 

Fu quindi lungo gli anni immediati 
un seguirsi di appelli e (li moniti pa
triotticl sempre ,più forti ed insistenti 
verso Il Governo italiano perchè pensan
do a VenezlF1 non dimenticasse le pro
vincie di Trento e dell'Istria che ne 
sono le necessarie ed inseparabili ap
pendici. 

Ancoro 11 4 giugno 1866, quando era 
ritenuto ormai certo ed imminente lo 
scoppio delle ostilità, il Comitat.o del
l'Emigra,done triestino - istriano, faceva 
giungere una sua invocazione !l.~c-~rata 
al Lamar mora, ricordandogli le tantf' 
maniff'sta7.ioni dolorose e clamorose di 
italianith <lelle loro provincie. 

Numerosi accorsero alla guer,ra i vo
lontari adrJatlc~ e trentini e vi si dipor
tarono da proc11. Ed 1nstancabile, gene
rooo e proficuo per i l trionfo della causa 
itallana fu nuche il contributo di molti 
del loro conter ranei che, contro alla loro 
volontà, non poterono trovar posto fra 
i corohattentl. Qui 11 Solitro fa giusta
mente ~ nomi di Luclani e di Carlo Com
bi com.e degni dl rifulgere in un rilievo 
particolare. 

Opl)Ortunamente passa ad accennare al 
servizio informativo prezioso e fornito 
con matematica esattezza di cui pote
vano disporre per merito ·delle popola
zioni adriatiche e trident ine l'esercito e 
la marina $abauda. 

Tra ~ltro, tu k>ro confidato tempesti
vamente, sin da l 22 giugno che era stato 
minato 11 porto di Trieste e secondo 
qual tracciato vi er ano disposte le mine 
e si intese ro anche ,circa i m,ezzi di se
gnalazioni da parte della cittadinanza 
per ~ss1curarsi al caso una comoda ed 
indisturbata ent;rata nel porto stesso. 

Chiari ed lnequivO<'a-b1li si manHesta
rono d'altronde i sentimenti dei triestini , 
degli Jstri-~n~ e dei dalmati verso l'Ita-

liµ. nell'attesa. loro viva ed ~iosa d'uno 
sbarco, o delle forze regolari it.aliane, 
o delle schiere ga riba ldine, Jungo Ja loro 
oosta. 

Ed avevano tutto predisposto per as
secondare ed agevolare tale sba,rco, per 
quanto - g1usta un'osservazione di quei 
giorni del Ressmann - esso, come ogni 
altra occupazione mllitare di fatto, non 
fosse ancora una guarentigia per la rea
lizzazione della nostra più ca;ra spera,nza 
(l 'unione polttica all'Italia). 

Rinfocolava l'ardore dell'accennata at
tesa PUf. la vlslblle superiorità della 
Flotta S~ba.uda di fronte a quella au
striaca. L,a ceftezza quindi d'una vit
toria decisiva per mare degli italiani era 
cosi rad icata negli animi degli irredenti 
da non presagire costoro neppur lonta
namente l'avversa sorte che avrebbe col
pito, come tul.mµle a c.iel sereno, Je loro 
speranze. 

L'ora fa.tale dl L issa affrettò Ja con
clusione della guerra; ma la conclusione 
s'era deltneata ;n.el ristùtati molto di
versa da quella che avrebbero voluta gli 
italiani. Nond1Q\eno con Io slancio del-
111 disperazione si mossero soprattutto 
gli adriatlc1 lun.gp tutte le vie diploma
tiche per assicurare all'Italia il rag
giungimento dei confini naturali ~ per 
sottrarre cosi ogni lembo italiano ~!

l'od iosa dominazione au striaca.. Slancio 
gen~roso, ma affatto- vano; e certo ne f u 
commosw prof-onda.mente lo stesso Vit
torio Emanuele II , ,che lo dimost~ò quan
do, ricevendo dalle mani de i Veneti, 
l'atto plebiscitario che consacrava 1a loro 
unione per sempre alla Madre Patria 
disse, tra oltre, le parole: «L'Italia è 

fatta se non com,piuta. 

Impressionato delle dimostrazioni a 
favore di Trento, Trieste e dell'Istria 
rimase anche qu~lche plenipotenziario 
austriaco. Il quale si -spinse sino ad a.f
fermare l'opportun.1tà di non contrastare 
le aspirazioni dj quelle terre destinate 
in nn g iorno più o meno lontano a 
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trionfare, e sino a consigliare all'Au
stria di àimenticare s"i-ncerwm.ente la per

dita deW ItaUa. 

Però il tenente maresciallo C~rlo Moe
ring, contraddicendosi stranamente, alla 
sola dtstanza d1 due anni, fu, nel posto 
di governatore di Trieste, up.o tra i più 
fieri e violenti avver~ri e compressori 
dell'irredentismo, «senza riuscir natu
ralmente» - nota !l Solitro - «che a 
crescergli diifusione e vigore. Ma chi può 
dlle nòn lo -/lbbia -fatto per riconquistare 
le perdute grazie della corte viennese 
o per tassative disposizioni venuteg1i 
di là?» 

Ed addita il Solttro le «innumeri ma
ni,festazioni partite, sotto forma di let
tere, d ' indirizzi 1 di memoria-li, di p rote

ste da Trieste e d!ill' Istria dopo la scia
gurata pace di Vie~na»; ricorda che nel 

novembre del '66 Alberto Cavalletto 
stringesse. intorno a sè gli studenti tri
dentini ed Adrtatlci dell'Ateneo patavino 
e li confortasse alla pubblicazione d'un 
opuscolo commemorativo su «I più illu

stri Italiani della Repubblica Veneta», 
dedicato alla libera Venez1a, festeggian
te il Re d 'Italia, e p11rla d'un comitato 
istriano, residente a Padova, che s'era 
costituito ed ;iveva agitato per Ja riu

scita d ' una deputazione politicfl. com
prendente tr;i altri Carlo Combi. I cir
coli ufficiali, desiderosi di non dispiace
re all'Austria, ne impedirono l'elei:done a 
deputato e, peggio !:lncora, gli negarono 
perfino un miserabile posticino nella ma
gistratura con n pretesto che non aveva 
percorso la via giudiziaria. 

Le pagine del Solitro, sulle quali ci 
siamo soffermati, hanno un interesse non 

comnne, meritano un'attenzione affatto 
particolare e r~vestono un'importanza 
storica che va messa nel più nrnre,1to ri
lievo e nella più vivida luce. 

E lo dico pr1rnieramente per gli 

adriatici. 
VINCENZO MARUSSI. 

RINALDO CADDE() - L'attentato di 
Orsini (1858) , Milano, A. Mon
dadori , 1933-XI; pagg. 278 (li
re 6), nella collezione «Dram -
mi e segreti d'ella storiall, n. 6. 

Nella cohlezlone i\iondadori dei c(Libri 
verdi», ove questo volume ha trovato suo 
l uogo, esso accentu11 piuttosto la partita 
«drammi» anzichè la part~ta «segreth) 
della storia. 

Sui mmenti, sulle fasi, sulle conse
guenze dell'attentato Orsini non grava 
ormai p iù alcun mistero. Non c'è più yeli 
da stra,ppare. 

Tanto più dtWqne è da lodare l'oper,1 
di Rinaldo Caddeo che ha messo le mn ni 
in un materiale privo di ogni possibilità 
di sorprese e ha snputo canll'J.le t ntt[n- iu 
un r acconto che @i legge con OOU.l))r e ,· i,'o 
interesse, come si trattasse di cosa nuo
va o quasi d el tutto ·nuova. 

Per noi triestini non sarà ma i 1ndiffè
rente vedersi rlca;pitar dinanzi quelle pa
role che Fel1ce Orsini scriveva l'll marzo 
1858 dalla prigione della Roquette : " i 
compatrioti, an7.lchè riporre fidanz~1 nel 
sl·stema dell 'nssassinio, lungi d a loro il 
rigettino, e sal)pl~no per voce stessa di 
un patriota che muore. che lil. rf!o(:lf' nzirme 
loro de-ve conquistars i coll'abnegazione 
dl loro stessi, colla costante uoiti.t di 
sforzi e di s-acrifizl, e coll 'esercizio della 
virtù verace ... doti che solo varranno a 
fare l'Italia Ubera, indipendente e degna 
di queHe glorie onde i nostri avi la illu
strarono». Ai 20 dicembre 1882, Guglielmo 
Oberdan veniva giustiziato per aver rin
novato contro Francesco Giuse11pe I l ' at
tentato di Felice Orsini contro Napo
leone III. Le ammonizioni <lell'Orsini non 
a·vevano giovato proprio a nun~: 

Guglielmo Oberdan non avreb"be firma
to quelle iparole. Avrebbe convenuto, si , 
che l'attentato non er a tutto qu.anto ~i 
sarebbe dovuto fti re per l'Italia. Quello 
non {X)teva essere che a,ppe,na H punto di 
partenza : dopo, avrebbero dovuto entra
re 1n azione quelle doti H cui còmpito 
era di rendere l'Italia compleq:u:Dente li -
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bera, !ndipen.dente e degna ecc, ecc. Ma 
potevano «le doti» entrare tn azione, :pri
ma che se ne fosse a,perta la via medi-an
te l'attentato? 

((Oltre alle altre infe11cith di noi Ita
liani , nate d ai nostri ordini civili, e dal
lo stato miserabilissimo in cui siamo, 
a,bbiamo eziandio q-uest'obbllgo coi nostri 
pri.ncipt, che l'uso dell' ln.:,aegno, l'eserci
zio delle .più nobili facol tà, il culto delle 
lettere e delle scienze ci è talmente nt
traversato, contrastato, imtl)edirto per ogni 
verso, ehe r ari-sstmi son quelli che possa
no mettere io atto le potenze- di cui il 

Cielo è stato loro cortese». Cosi scriveva 
il Gioberti.. Uno d i quei princill)i era a n
che Francesco Giuseppe I. Ebbene, per
chè un vecchio imbecille e crudele si era 
ficcato in testa che gl'itaHani dooessero 
condurre in -eterno questa vita-nonvita, 
essi avrebbero dovuto r assegnarvisi? 

Ma Napo-leone I II non era Francesco 
GtuseI)pe I. E' giusto. L'Orsini er a stato 
vittim a dl un colossale equivoco. II suo 
fu un errore. M1.1. un errore «il'reJ?nr abi'" 
)e», co~ d ice il Caòdeo, o, come fu t an
te volte anclle da altri rl,petuto, ,cinu
tile»? 

Fu, semplicemente, sbagliato l' indiriz
w. Invece di colpire Na;POleone, si do
veva co]a)1:re Francesco Giuseppe. Quando 
N a[POleone stesso fece pressioni sopra 1I 
Cavour, perchè s i dJffondessero in Italla 

mediante ~a. st:amc,a le due ulttme lettere 
dell'Orsin1, f açendo cosi propaganda per 
i fin i supremi cui m irava l'attentato , il 
Cavour osservò st.1.ebi-to: <mon bisogn~ dis
simul81'6i che questa pubblicazione iirri
terà l'Austria nel più alto grado. E ' una 
provocazione diiretta che le si fa». Ma

0 

che l'Austria 1~ sentisse come una provo

cazione e · ~ ne irritasse, era appu.nto 
quello eh~ «no11 cloveva essere paventato 
ma vivamente clesidér!:lto» anc~e dal 

' Cavour ! 

L'-ambar:i-ciatot·e austriaco a P arigi, ba
rone de HObner , fu H p.rimò di una lµn
ga serie dJ, uomini politici, di storici, di 
scrit tori -d'ogni fatta, ad accredi4tre l~ 

veuione che l'attentato di Orsini r--u «n 
fattore ,precipuo e risolutivo degli accor · 
di di P lombières e della campagna <lel 
'59». 11 Caddeo non vuole ammetterlo: 
l'attentato non avrebbe ;ivuto, rispetto a 
Napoleone, «effic;.tcia determinante» , ina 

soltanto «accelerativa». Per un uomo CO· 
me· Na.poleone, morbido di temperamento 
e oompre pieno d'indecisioni, è difficile 
distinguere fra determinante e acceler-a
tivo. !l'atto sta che l'attentato dell 'Orstni 
fece s:u Nti.,poleone uoa enorme 1m,pr essio
ne e solo d,opo dt esso 1' Imperatore fu 
-preoo dalla febbre dell'azione. 

«Se Felice Orsi-ni . fosse davvero riu
scito nell'intento con le micidiali sue. 
bombe, si sa;rebbe f atta egua.lm.ente la 
campagna de l '59?1l - chiede il maggior- ' 

storico del nostro Risorgimento. La . do ·· 
manda era diretta agli antin.a.poleonistl, 
ed era ben .formulata. Ma con la stessa 
logica noi possiamo proporci anche que
st' altro quegito: - si sarebbe fatta la 
campagna del '59, se non fosse avvenuto 
l'attentato dell'OrSiilli? La cosa si putt 
considerar da due lati, proprio coll,le la 
pace di VHJ~franca, la quale, ~. in · Uu 
primo tempo, fece esclam~e .a l cavour, 
parlando col Pietri : <iil vo~tro Impera 
tore (Napoleone) mi ha disonorato. 'Que
sta pace non . si farà!» , poco dopo gli fa
ceva scr ivere : «benedetta 1 la pace di 
Villmfra.nca b>. 

Inutile, dunque, l 'attentato non fu. Re 
fu un errore, non fu nemmeno irrepa
r abile. .A. r:i,medl~r ci proVvide Jo s.tesso 
Orsi ni , co1 s-oo contegno durante il pro
cesso. L' cdnfatuaz:ione orsi.nlana)) d a cui 
fu invasa, a Parigi, durante il processo, 

la casta degli ar istocr atici, e la Corte 
stessa , -mentre ala gran massa popnlaren 
reclaromva inesorabilmeDte la condanna 
a morte, ha un sjgni,flcato ben ., diYe.rso 
da quello che p;ire a prima vista. Non si 

. trattava «di sentimentali, di signore sem
pre Pronte ad ·esaltirrst e ad interpre
tare teatralmente le cose)) . Teatra lmente·? 
Le interl[)retavano nel loro senso ptù gtu
sto ed essenziale! Avevano intulto e com-
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preso il lato eroico del gesto orsiniano. 
La «gran massa po.Polare» non poteva ar
rivarci; rpensava soltanto alla propria in
columità fisica e non vedeva altro pro
blema da risolvere. Ma la classe elewita 
della società fu all'altezza del suo còm
pito: se con tutta l~ sua educazione, con 
tutta la sua tradizione di coltura e di 

ideatlismo, non fosse a rri,vata ad inter
pretare «teatralmente» (ctoè nel suo pie
no valore) il lato eroico del gesto orsi
niano, chi doveva arrivarci? 

Noi triestini , in ispecie. non abbiamo 
che da compiacerci come di un simbo
lico caro ·provvidenziale, vedendo compa
rire, tra l'aristocrazia guadagnata alla 
cau&a dell'«infatuazione orsin1ana», anche 
il nome della ,<principessa Matilde nata 
a Trieste e à1 spiccati sentimenti filo-

Sembrano i frammenti di una lirica, 
dai quali meriterebbe d'esser nato uno 
de' più bei versi d'annunz.iani: «cantano 
i morti oon Ia terra in bocca!1>>. Il canto, 
insoffocabile, di Felice Orsini continuò n 
r i-suonare attraverso i decenni, finchè 
giunse a Guglielmo Oberdan, 11 quale , 
senza cadere nell'equivoco del martire ro. 
magn0>lo, ne raccolse l' iniziativa, oor-r eg
gendo ue l'indirizzo.. Fallì a nche il suo 
attentato, ma i1 canto non ebbe a cessa 
re: ci accolDJ)agnò ftttraverao altri de· 
cenni. finchè potè placarsi uell' unicn so
luzione ammissibile : la soppressione del-

1' Austria, l'unificazione dell 'Italia. 

L'accordo di due Sovrnni, come Napo
leone III e Vittorio Emanuele II, nell'e· 
saltare n r egicida Orsini (e, badate, 11 
primo di toro era proprio colui che il 1·e• 
gicida aveva preso dl mira, e fu «Naa><>-

italiani». Schierandosi con quelli che leone che, con grande disappunto dl Ca-
simpatizzavano ve+ l'Orsini ed invoca
vano per lui la gr azia sovrana, ella a,nti
cipava il contegno che a n ebbe avut() 
ogni concittadino di Guglielmo Oberdan . 

Giudicare l 'a tto dell'Ors1ni solo dalle 

cattt,e c-onseguell7,e che esso avrebbe po

tuto avere e non giudicarlo invece da 
quelle buone ch'esso ebbe efiettivamen
te, pr eviste, volute e preparate dallo stes

so Orsini, mentr'era ancora in vita (e 
queste soltanto furono storia vera e r ea
le, non ipotetica e imaginaria, e la storia 
deve tener conto di quello ch'è avvenuto, 
non di queUo che sarebbe potuto avve
nire), è ad<iirittm·a assurdo. 

Re Vittorio Emanuele, cbe aveva, dice 
ottimamente il Caddeo, <(percezioni più 
rapide e più profonde)) del suo mini,stro 
Cavour, scrisse un SU'blime elogio dell 'Or
sini, quando, gludic;rndo l 'atto suo dalle 
conseguenze che avrebbe avuto, cosi si 
esprimeva: «la lettera Orsini (quella fa
mosa, a Napoleone III) è un affare che 

va bene. Una volta si diceva: i morti 

non cantano v·i1i. Tutto cambia. Che 
tempi!n. 

vour e dei monar chici ita liani , lavorò 
personalmente a elevare Felice Orsini ~u 
un piedestallo d i glori a in Italim)) do
vrebbe insegnare qualche cosa anche agli 
storici ed alla I oro fi losofia: 

P.S' . Sulla parteci:pazione di Francesco 
Cri.spi all'attentato, R inaldo Caddeo ~

sprime parere negativo. Ma se n on a b

biamo ancora arg·omenti che bastino pe r 
comprovarla , non ce ne sono nemmeno 
per escluderla. (Vedi in proposito i due 
a rtico li del nost ro FB,\KCESC0 VAIR0, Un 

vu-nto osou,·o -'MU'atte11fu to On·i,n,i e F1I 

lice Ors-in'i e i. s·uoi complici, nel «Pic
colo del-lp. Sera)), Trie:-;t e, J3 ago&1:o 192ti 
e (i m aggio 1933). 

Sull'amroisS:ibilità dell ' attentato po-liti
co, questione che nel llbro del Caddeo 
affiora ogni momento, non avrei che da 
ripetere quanto scrissi nel mio articolo 
«Omicidi Politici», durant.e la guecra 
mondiale, al tempo degli attentati di Fe
derico Adler contro lo Stiirgkh e di Dora 
Kaplan contro il Lenin (v. rivi,sta La 

Lega delle Nazicmi, Trieste, 12 ottobre 

1918). 
FERDINANDO PASINI 
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SANTE NEPITELLO . Storia di Trie
ste, con prefazione di Silvio 
Benco, terza ed!izione, Bologna, 
Licinio Cappelli editore, 1933-
XI, pagg·. 91, (I. 3). 

E<:co una cosa non potùtasi mai rea• 

redenzione di Trie:ste pongono le loro 
radici fin nelle epoche più lontane, an
terilort alla stessa romanizzazione dell~ 
regione, le memorie che par,Jano più dl
rebtamente 13.l nostro cuore si legano agli 
anni dell'irredentismo. In quegli anni s.i 
sono rtl.Dnov;i.ti glj eroismi dell'età clas-

llzwre in 'l' rieste prima dell a redenzio- , sica, 6~ viseero in co.m,PeDdio i p iù tra -
ne: un ufficiale deH'esercito che a'iru- gl.ci rooa:nenti dt parecchi secoli. 
medesimfl.Jsse tanto coi senti:ruent1 (~'eri) 
della popolazione da narrare la stori a 
dell-a città trovan.closi perfettamente al
l'u.n.i sono con hl PoPolazìone stessa. S-an
t e Nepitello, primo ca<pitano del 12o Reg
gimento li'anterla (Casale), appoggi:ando
s.i aJ4e oper e di Attilio Tam.aro, Iacopo 
Caval1i, Si1vio Benco (Ifabio Cusin non 
era ancora ln circo lar.ione) , tenne, cin• 
que anni f~l, d inanzi agl'i Ufficiali deUa 
XII Brigata çi l · Fanteri,a_ nella Caserma 
«Vitt-Orio Emannele II I», di Trieste, una 
oonferenza s,ulln «'Storia dl Trlesten e la 
confeJ:enz,µ J)i~cque tanto che tu- data 
alle stampe e or11 è giunta a·lla sua ter. 
z.a edizione nè, s,peri:a'lllo, s'arresterà li. 

Il i·iass.-unto $tor,ico, fatto con felice 
discernimento dell'essenr.iale t ra Ja fol• 
t a co-pia di particolari che tenta \"RllO Jl 

conferenziere, segue scrllll)Olos-am.ente n 
proposito di mettere in rtlievo il carat
tere itall~no di Trieste, la cu\ vita, per 
essere ai confini della na~one e per le 
vicende sue proprie, dovette consistere 
prevalentemente in un 'opera di di.fesa. 
«Opera di oosclenza n-azion~ e di fe
dele devozione alle tr-adizionl d ell'anti
clllssimo Comune italiano)). Il maggior 
numero di pflgine è consacrato, natural
mente, all'epoca che s'i-nizfa dallµ ruvo
Juzione Francese, da qu,ando cioè fu con• 
ce..~ anche a Trieste di entrar nell'or
bit:fl della moderna civiltà interm1zionale 
e di accompagna.re gli svilui:wi d e11a so~ 
cietà borghese capitalist'11.. 

I Ollmerati del oond'erenziere avr8!Illlo 
mscoltarto oon ,part,t1.colare interesse gli 
aneddoti -attine~ti µgli ultim1 deceDnl 
deUa domin~zi-one austriaca, lllleddoti 
non tolti dai libr·i ma vl!s$utl d~o gtes-
so Nepitello. Se le ragioni storiche dellp. 

Sono ancor vivl i ((mutilati ecl inva• 
lidi» ai quali n Nepitelio ha opportuna. 
m,ente ded~ata la s011- QPeretta: ed egli 
ha trov:ato la giusta proporzione, come 
dice il Benco, nel distri'"buire la sua ma• 
terin e la giusta jnton-azione d~ dare a l 
suo d:isco:rs<>. 

FERDINANDO PASINI 

ANTONIO ALISI . Il Duomo di Ca
podistria ,Roma, Tip.A. Castel
li e O. (Editore l'Autore), 1932-
X; pagg. 102; - Il Palazzo Pre
torio , La Loggia, Il /Jf,vnicipio 
di Capodistria, Bologna, Tip. 
G. Ferrari, 1932-XI; pagg. 24. 

Il ,presente Yolumetto sul Duomo di 
Oapodistria , avverte l'autore, <mon è che 
una .parte di quanto durante anni ha rac-
colt.o per formare una monografia dedi· 
cata alla patrin di Nazario SaUl'on, l a• 
voro che doveYa essere stampato insieme 
con altr1 contributi di- Giann~drea Gra• 
visi, Attilio Degrassi ed E~ico- Rosa.ma• 
ni. Le solite diffleo'ltà che s'o,ppo-ngono 
alle ,pubblicazioni di storia d 'art.e fecero 
rtro.anere in secco il bel progetto, slcch~ 
l ' Alisi volle trar daJI'ombra almeno un 
Sll,:ggio clel\l'opera, la quale, ,se ne ll'insie. 
me corrisponde al campione , bisogna pro• 
prio cleplora,re che non si s ia potut,1 
stampare intera. 

La storia della costruzione, l 'analisi 
stmstica delle singole parti (fac-clata, 
c8Jllrpanile, nav~te, altari, transetto, la• 
cpidi e monwnenti, sagrestia), la descri• 
zione del tesoro, tutto vi è fatto con la 
cura, la dottrina, il buongusto de,1 compe-
tente, il quale, però, non ri.friggE> notizie 
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di seconda m ano, traiva.sandole nella su.9. 
d a altre guide o, com,unque, fonti d 'eru
dizione , ma, passa ogni particolare, fino 
ai miniu:ù, attraverso 11 Vllglio d i nn 
controllo e di una rivnlutnzione perso-
nale. 

Illustrazioni frequenti , scelte con giu 
sto criterio e nitidamente impr esse , ain
~o a romprendere meglio l'esposlz.ioni~ 
storica e il seguir l'ana lisi estetica. 

La «Platea. Comunisn giustinopolitana, 
una ffa le ;più caratteristiche d'ItaJia, 
ha trovato n~n• Alisi un cicerone ideale, 
i()Oich 'egl1 al volumetto sul Duomo ha sa
put.o Poi da.re per compwgno un elegante 
opuscolo sul Palazzo Pretorio, sulla Log
gia e sul Mmtj,cipio di Capodistria. 

Cosi ora il ,qu adro è eoIDpleto . Tutta la 
piazza è un monumento. Anzi, come dice 
l ' Alis1, «un centro monumentale venezia
n~, e quindi prettamente italiano». Egli 
cl fa .;rivtvere, con b~evi ma efftcaci-ssimi 
cenni, tutti i secoli d-i storl:a che ebbero 
Jà il pro,prio teatro o che vi fecero echeg
giare atmeno la propria voce. 

Il Duomo fa rj,sa lire l' Alisi fino agli 
amti 882-884, anni in cui, sta,ndo a una 
pia 'f+adizione, n decurione Terenzio a
v.rebbe donato alla ,più antica, alla prima. 

. chiesa di Capodistria , Je reliquie d ei 
sµti Fermo e Rust1co. Il P alano Pre
torio ci r iporta _a-I 1269, qua ndo era ca
p1-tano Mario Morosini e v-i fece f3_J'e dei 
no tevoli lavori.. La Loggia sor-se fra H 
1462 e il 1464, per opera di Nicolò da Pi
r ano P. 'l'om.maso d ~ Venezia. «L'O!D.ico 
lato debole della lbellissi:ma Piazza» è 11 
«IDalinconico complesso)) formato da.Jl 'An
tica For esteri a e Armeria (or a !\funict
pio), le cui origini rtmontano agli ~i 

1458-1460. 
Le notizie che l'Alisi ci fornisce, ne l 

primo suo volumetto , intorno a ll'organo 
del Duomo d i Caipodistrla, ebbero un'ag
giunta in un articolo intitolato Le pit
ture di Vittore Oarpaccio per l'organo del 

suz Oarvaccio, ibidem, 5 ottobre 1982) , 
che noi qui segnaliamo, facendo nostro 
il desiderio mani festato dall'A lisi, che 
neHe vecchie proV'ince si continui ud in
ter essarsi de' nostri tesori artistici, non 

solo per conoscerli , ma anche per rimet
terli in valore, mediante gli oppcrtuni 

ri-stauri di cui molti di essi hanno ver a 
mente bisogno. 

FERDINANDO PASINI 

A RMANDO Z AMBONJ . Conoscenze, 
n• serie di «Scrittori nostri>i, 
Reggio Emilia, Editrice ccPoe
sia d'Italia)) R. Bojardi 1932-X; 
pagg. 278 (lire 16) . 

c<Proftll e r a.gg n,agli d i. conten1fl)Or anehl 
dice il sottotitolo. S.t as-petterebbero cose 

staccate, impreRsioni di letture ,ffl.tte di 
mano j.n mano, senza dis egno J>resrnbi
lito nè ordine o mebxlo fisso, come cà 
pita per lo più a coloro che si sono as.
sunti l'ln.,,,"l'ato ufficio del recensore. Le 
letture appaiono f.atte, in rea ltà , _c0sì : 

ma iJ1 volume ha _offerto l'occasione di 

racoogl1erne il fratto, disponendolo orga
nica.mente, raggruvpando la materl:i a f
fine e classificandola, cioè deter minando 
meglio i suoi propri caratter-J., tant.o che 
dail'jnsieme risulal-sse UJ1a specie ·ru pft
norama letter ario contem[)Oraneo. 

Non pretendiamo da:llo sforzo più di 
qurunt.o esso poteva dii,re. L'inquadra
mento · storjco degli scrittori conte-ID:PO· 

r anei ha sempre a vuto del prematuro: 
più che la constata7.ione di ciò che r eal
mente s'è a'Vut.o abbi-amo l'impre.._~ione 
di ciò che s i Ef<}.rebbe des1dera to. Affer

mazione d,i. manifesti o di programmi e
steti.ci, anzichè bilan.ci di crtti,c.a sto
rica. 

Per fortuna degli scrittori presi (!Ui in 
esame, lo Zamboni non hf_l. da imPor're 

D uomo di Oapodistria e pubbl1cato nel alcuna sua formola ~à.Ie di rea-z.io
«Piccolo dell~ Sera)) {Trieste, 15' settem- J:).e o d'Jtvang:uardia. Non ha da fare il 
bre 1932) . Ne nacque un breve dibattiti) ' Minosse. E' un tranqu.H1o e indulgente 
fra Giuseppe F iocco e l' Alis1 (POZemfch'e contem:pl'llltore._ che, se può dµ' bene, lo 

... 
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dice volentieri e senm. farne, come molti 
e torse tr01P1Pi, una malattia. 

Naturalmente, c'è chi Jo rimprovera 
di aprix le br_accia a tutti, d'imbl·®car 
tr-O!PPa gente. Ma, dio mio, alla cèrnita 
detinitW1l ci pensern.nno i posteri. In
tanto è utj'le che un r egesto bibliogr~
flco , quando altro noµ. fosse, 8'i faccia, 
e non sia tendenzioso nè fagotoso, e 
contenga discreti cenn-i sugli orient,runen
ti del gusto co:llettivo, non tanto fra gll 
scrj,ttori stessi, ma anche tra 11 pubblico 
dei lettori. 

A noi U volume iote_ressa particolar
mente, perchè tra la folla dei passati in 
r~ segna -1ncontrirumo •~che delle nosu·e 
cono.scenze, che ci stainno molto a pro
po&ito, facendo vedere che nel coro ge
nerale della .letteratura italiana le nuo
ve provincie hanno <lb:itto per lo meno 
a non essere dimentica.te: Si;lvio Benco, 
Arturo Marpicati, Arsen io Lncorte, Gin
lio Renedetto Emert, Antonio Zam.pedri 
hµmo offerto allo Zamboni l'occasione 
òd parfare anche di noi ed egli non l'ha 
trascw·a.t.a 

FERDINANDO P ASlNl 

ALDO MAYER - L'amore, romanzo, 
Bologna, Licinio Cappelli edi.
tore, 1933-XI; pagg. 321 (I. 10) . 
Copertina di Giuseppe Starace. 

Due f'l'eature (che, unia volta , si sa
rebbero meglio definite : un superuomo e 
una $Uperdonna i in oonfl.1tto con. le leggt 
convffilzionali deHa soctetà umana: ecco 
il tema gener ico del 11:br o. 

Il conflitto. divende daH'appartenere, 
quei due, ciàscuno a un-a classe diffe
rente: l 'uno esce da una f~;jgUa di 
nobili, l'al tra · da una ·famiglia d i con
tndin!. 

Quei due &'i•nnamora.no, fino al punto 
che l ' uno propone all'altria la . soluzione 
più nocmale: n matrimonio. Mn qut sor 
ge i'l conflitto. La donna si è venuta 
convincenao che, date le circostanze del
~ due .famigiie, i1 m~trimonio è im-

J)OSS,fuUe. E, per conto suo, vi rlnunda. 
Vi rinuncia, non per riguardo a quello 
che al-trim.enti ne avrebbe sofferto lei, 
siJbbene a quello che ne avrebbe sofferto 
lui. Lui se ne accora, oon vuol rinun
ciare, si piega, auz.i offre di piegarsi a 
qualunque condizione: ma lei è irremo
vibHe. _I_l matrimonio non si deve fue 
e non si fa. 

H romanzo, che nena vriima parte ha 
carattere idillico, narr~OCi le f asi !l,el
l'innamot'1lmento, a8$ume nella seconda. 
carattere tragico, qi.:ppresentimdoci H 
distacco dei due, cioè la ~a j.ma;,:roVVi
s,a deLla donna e le d1SIJ)erazioni del
l 'a,bbandonato. 

Merltdvano, le leggi convenzionali del
la società umana., tanto sacrificio? Se
condo lui , no. Non sono mica leggi as
solrnt:e nè eterne: s1 dicono ((00Thvenzio
na,lh) per quakhe co$3. ! 

Ma pe1· lei esse hanno un valore indi
scui:l!Jbile: da lei sono concep~te come do
veri e ni doveri si ubbi<li,sce . 

Siamo nelra.tmoafera d egli er oi fogaz
zari ani, l a cui parola· d'ordine è la Jj

nuncia, costi quello che costi, dinanzi 
agl'ia:nperativt ~te.gor1ci dell a r eligione 
e del1a mora.le. Sennonchè , - qui il con
fl itto si dibatte p iuttosto sul terreno 
de' problemi pratioi urnJ1.ni. E il Mayer 
tende. a d;i,r ragione a entrrumbi gli eroi 
del suo romarw.o. Partivano d;i punti di 
vista e d ~ modi di sentire diversi e tn
coocma,b1li : ecco tutto. 

Lut, Adriano, «era d'avviso che la vlta 
ci si,a -~ta data per noi e noµ. per l'of
ferta a eh! ai fu creatore. Che lddio 
abbia affidato a ciascuno 1,Nl Io meravi
g:li-060, con il grande c6mpito di svf.1.up
parlo autonomo. Non .v-ide ma.i, ne11a na
turn , esempio di . uccelletti, ancora ine
sperti. e µniprat1c1 del volo, i qua•li , in
vece di libra.mi nell'a:da e di ten1t;i:u-e la 
propria . vita, ritornassero al yecchio 
nido, per rontrLbuire, con la propria fa 
ttca, a rirostroirlo o a m;uta.rrgll le pa: 
gJ1uz7_.e oonsunten. 

E ' i,l punto di vista dell'individualismo 
roroo.ntico e Adri~o ne cava Iogicamen-
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te tutte le con~"l1enze, fino a l diritto 
del libero amore. «Glt sembrò ,•ano ~ 

fo~se empio violare il proprio spirito, 
per ag-i.re contro l'amore». 

Ma lei, Intel:lia, non regola la propria 
vita sulJ'esempio delle bestie. Se gli uc
celletti fftnno così, gli uomini no. Per
chè sono uomini e non bestie. Elia «ri
teneva :fatale ubbidfre, .senz,a libero e
sa,me, solo perchè era nata rioonoscendo 
un alt,Q ,P,rinclipio di a utoritù». Ed era 
pronta ad agire anche contro sè stessa, 
a cercare lo spasimo, Ie sofferenze, il 
martirio, «in omaggio a ~andi leggi_ di 
cm sentiva il valore». 

Chi dei due avem r ag,ione? - ((~foi 
ignoriamo, ~ 1:H:1poode il Mayer, - se 
esiste un giudice capace di fare esame 
og.gettivo all'amore di InWllia e Adria
no, ,per pronu.nci.11re questa suprema sen
tem:a. PrQC.Iamiamo che ~i amarono in 
due modi di.Yerst dei qua)li eia-senno 
ebbe eroismi immensi». 

La questione, difatti, è di natura con
t:enutllstica, direbbero oggi a lcuni criti
ci, e non è essen zj,a le per l'artista. Il 

compito del .l\Iarer non era di r isolvere 
teorica.mente il conflitto, ma di crea-rcl 
attorno una favola , che ce ne facesse 
vedere e sentire gli effetti. 

E in questo egli è riuscito , $&VendO&i 
di mezzi tecnici wol personali. L'umori
sta d i Tutti dicono che . . e di Comanda, 
noi u"bbidiremo non si smentJ,sce. Ma 

egli procede lungo una linea più di.ritta , 
più uma,:ii-taria, più ~ mplice, più chia
ra. Le tentazioni delle moderne teorie 
scientifiche, filosofiche, politiche, econo.
micbe non lp Jnducono a digressioni e 
complicazioni fra cul talvolta ci ~ 

smarrisce come in un labirinto. Si av
verte, si, ogni tanto, l' influenza deUe 
ricerche metapsichiche e del freudi-smo, 
ma «ii Cc8-SO di Adriano e d'IntelUa» re
sta OOIDil)l'e in foco e l'interesse per 
quanto lor-o succede non 41.ngue mai. 

N0lla prima parte, delle cinque in. cui 
è dist:.rtbuito il romanzo, c'è un~ descri
zione del mondo infantile, la quale et 

most11u in germe l'tmima dei d.ne prota
gonisti, con le sue caratteristiche ten
denze e i suoi carntterts tici modi di re9.

_g-ire aglij stimoli della Yita. NeUa secon
da si stn.biilisce fra i due gfovani quel'l;:i. 

reliazlo11e d 'amore che ha il suo culmine 
di felicii.tù nella terza. parte, dove ci s i 
rrarr.a .del loro «idillio ai M1u·deootein», 
tranquil-lo rifugio delle coppie che non 
t>OSSono ufficialmente far conoscere al 
mondo la loro Ye1·a ~"'iproea situa7,ione 
affettin1. La quar ta r~ll'te cl dà nm
,proYvls<a e irn·et·os·lmile cntastrofe. E', 

viceversn. verosim1lls...~ma, come risulta 
d ai precedenti, ~ qnaU possono sfuggi re 

solo ai lettol"l disattenti e in.caipacl or
ma i, per iuveterata abitudine, d i imagi
nare una $.toria d'a-more che non si svo l
ga ~~ condo gli scl1em.1 tradi'Zi.onali della 
lette1·atura C'Onvenzio·np_le. ln.teHin ria s
sume, in flue lucidi ca:pitoli (<<Mia ma
dre!)) «Per t e!>i), le r ag,ioni pe.1· le quaH 
ri tiene (li do,·er rimmciifl.re al matrlrno.
nio, e qui il romanzo potrebbe ti.ni-re ... , 

se l'autore non avesse voluto µ.gg1unger
vi una qu1nta m:i.rte, lia quale, per l'eco
nomia dell'oper a in sè stessa, non n,r:~par 

necessaria, anzi CO!lliPrOmette l'effetto 
estetico d ella ct1iusa , con dei ri to rni siu 
momenti già tra ttati e con degli svl
lllll:U)i nuovi che d a nno U senso di ana 
lunghezza oziosa 

Ma oziosa non è. L'autore ha voluto 
prepararsi la continuazione della stor ia 
d' amore medla nte un altro roman7,◊. In 
alcune pag-!11)e d i append ice al suo libro 
(«L'amore d'Interna»), egU si muta d i 

artiistla in criti-co . e~ espone «H parere 
di uno pskologo)) (.reale o inventato, 
-poco importa) , &:ec0ndo il qua·le nel con
tegno d'Intellia dobbtamo vedere., per 
dirla alla · freudiana, un caso di «subli

mazione» ossia di <ctrasfori.mazione del
l 'istinto». E' una , spiegazione che per

suade e che potrebbe servi re anche per 
i menz.ion-ati «eroi della rinuncia)>, fo 
ga.zroriani. 

«Fome, }n avvenire, - conclude il 
Mayer, ri,spondendo allo psicologo, 
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U:lla seconda p_ar te d i questo romanzo 
stud ierà la posizione fisica di Adriano e 
dl Intellia , nel tempo e nello spafflo, 
dopo g,li a vvenimentt inconsueti esposti 
ne}le pagine preced-entiD. 

G IULIO CAPRIN Terra e cieli 

Attendiianno dunque iJ nuovo romanzo. 
Si è tanto protestato contro la iettera
tura convenz.fon.a1e, piena d i amori con
sueti, cioè r idotti a Uilla storia eterna, 
un.iforme, stereotiipata, no1osa , dJ passio
ni sensuali e d'in teressi materi~i , che 
salutiamo con piacere ogni romanzo che 
ci liberi d-a:lla letterat ura a serie, stan
dardiwJll.ta, per levar ci In una sfera dove 
fil resph'ino anche i più puri e più a lti 

prob'lem1 del,1o fil}irito. Come in questo 
romanzo d i Aldo Mayer , dove si parla 
non d i amori, ma dell ' Amo1·e, con l'ini
ziale mniusoola, inteso come lo intende
va Dpnte, cioè come forza sintetica e su
preina dell'essere umano, come energia 
so:ptiattutto mora le, come crnspl razione a 

distingm.ersi tra i mortp.11 (uscir dalla 
volgat·e schiera, diceva D~nte) pe-r sacri
.ti.et di cui tutti non s·arebbero capaci», 
come «:bisog:no d i a.trerm~ re la pr ot)ria 
superiorità in relazione a senth.u,enti cli 

responsabtlitlrn. 

Per questa via si è messo anehe Mas, 
simo Rotf,l con la sua MogUe f atta in 

casa. Solo che lui rescinde 11 matrimonio 
già oom~uto, la scia che i suoi protJago
nistl .consumino 1'espeplenza. dell'amore 
Wlo. in fondo, col pericolo d i ra v-vedersi 

troppo tardi, quanòo non c'è più tempo 
nè mani era di riiparare a·l male cagiona 

to. L'lnte]liia del Ma.yer , invece, ha una 
luciéla visione della realtà presente, ha 
una lucida previsione della realtà futu

r a : sa rinunctare qu:l.nd.1 a tem,po e H 
suo C9Dtegno non è postuma ammenda , 
è provvedimento tempe~tivo e saggio. 

Non oltl'eumano, per quanto eroico. An
che l'eroismo lo ha!DOO j-nventato gli uo
mini . E c6mpito· -O.ella lettenatura è di 

additar l'esemrplare, n sommo, più che 
dt r. loallcare i casi de11a bassa realtà 

quotidian a . 
FERDI NANDO P ASI NI • 

(taccuino ili viaggio) , Milano, 
A. Mondadori editore, 1933-XI, 
pagg. 152 (1. 10). 

1908. Manélo a. Giulio Caprin una copia 
del d4,soorso ,per l' inaugurazione del bu
sto di Olementino Vannetti, i·n Rovereto. 
L 'esal tazione che vi, facevo della .v,misu
ra classica» quale caratter istica del Van 
netti e, in generale, dell' italianità di 
frontiera, non lo trova molto consen• 
zten,te. Mi scr ive : non mi se-nto di com
muovermi per ìa SUJ}erioritù del olassi
cis:m,o s ul romanticismo e men che meno 
per n temperam.ento classico 1·iconosciu
to -come 99te preci.pua ed eschIBiva delle 
nazioni l at ine. 

Qualche anno dopo, moven.do io delle 
obiez1on.i ~ Scipio Slàtaper a proposito 
di ce;rt.e enunciazioni ch 'egli aveva fat
te nella Voce fiorentina suJ.l'lrredenti
smo, lo inte~ r t®onde:rmi : anche se il 
destino e la storia vole~ro che l'italia
nità. di Trieste spa.d sse dal mondo, non 
me ne di{ipe'"'erei poi tanto. La mia per
sonalità morale. in quanto è format a 
dalla natura e dalla coltura, non ne an
drebbe 1persµ. : sopravviYr ebbe in seno al
l"umanità. 

Io non ne fui per niente scandalizzato. 
Erano gli anni in cui l 'Italia d i dopo il 

Settanta fiteeva ancora una vita d i pro
vincia. Eravamo rima.su U'ODPo indie
t ro, r ispetto -alle altre nazioni che viYe
v.ano già d µ. un pezzo !a vi~ della mo
dwnit cl~ltà borghese ca,pttaljsta. Noi, 
poi, delle provincie inedente, si era in 
condlziont ancor peggiori. Bjsogn.ava dar 
tempo al tempo: bisogn.a.va che ~ veri
ficµ.ssero nuove circostanze, più favore
voli a un equilibrio fra le due tendenze 
contr~nti su cui si .basa tutta la no 
stt·a vi~ spirit uale, la tendenza ad ac
cent uare l'elemooto de1l'italianttà , da 
un larto, e Ja tendenza ad affermare con 
paxi energia , d'altro l~to, il desidel'io di 
sentirsi parte del mondo t-nteruo. ziona1e. 
(Sono le d ue t endenze che Italo Svevo 
aveva appuJ..<i.te nel suo pseudonimo emi-
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nentemente -e!rnbolico, come le aveva 
concitiate nella propria operM. 

Io non me n'ero, dunque, per niente 
scandaùizzato. Tenni dleb.'o all Caprtn 
con piena fiducia e potei d i li a poc<>, 
salutando la pubblicazione de1le sue no
velle, r~,levare il suo sl)€cifico orientJa.• 
mento verso l'umorismo: primo .segno 
di equilibrio .n1.ggiunto, essendo l'umori
smo equilibrio per eccellenza e per de
finizione. OW egij mj manda questo suo 
taccuino di vtaggio, con la dedlca : «a 
un italiano dJ co11fine, co:o affetto an
tico». C! siamo: 111 redenzione ba sciol 
to tutti i nodi che tenevano t~1)e(]ite le 
facoltà de' nostri migliori scrittori e 
l'autore d1 Paesagg·i e sp-irit i di confine 
può essere, finalmente, tutto sè stesso. 

Egli comincia il suo itinerario attra
verso il mon<lo , partendo da Roma, da 
quella Roma dove, per: l' a ppunto, i1 
Goethe, - dicevo nel discorso su Cle
mentino Vannetti, - aveva trovato l 'ar
moni>a d.,! tutte le sue facoltà contem
plando gli esempi dell'11rte classica. Il 
qaprin, ~asseggiando dentro San Pietro, 
sente il fascino della «<livina pro()Orzlo
nalltà» ch'è a lle radici dell'arte nostrn 
e ne fa una commossa esaltazione. Ciò 
n~-Ò. toglie ch'egli sottolinei, nel tempo 

~stesso, e comprenda ed approvi, la cura 
che a Roma si prodiga intorno a San 
Pietro per tenerfo «continuamente re
staurato, ·rinfrescato, rilucidato, come 
conviene ad una reggi•a eterna)>. Conclu
de: ((n sempre nuovo più che l'antico 
nega la cp.ducltà del telll!l)O». 

Non si ,I)Oteva esprimere meglio Ja du
plicità spirituale dell'ital~ano confinario. 
Il nostro amore del1a classicità non _è af-

1 fatto supina tidorazlone dell' antico, non 
pencola verso l'acca,demismo vieto e 
stantio, non esclude 111 simpatia per lo 
stesso futurismo. 

Cosi, quando 11 Caprin càpita nella 
· Svizzera, st ripete in lui il compiaci
mento provat.o · nell'interno di San Pietro 
a RO'Dla. «A priroh.,'vera, g_na.D.do l!l buon 
DiO rivernicia di verde i prati, la Sviz
zera riverni_cia tutte le sue porte., e tutti 

i ,suoi cancem. .A.iuta il buon Dio a ri
fare la priruave1-;:i.. S~ può sorl'idere ar
rivando d:al paese delle i11U1Stri pòtine 
secolari , anche d! quene swpe,rflue. Ma 
oggi, passando davanti 8Jl mio viH13-ggio 
balocco (tipo sv~z.:i-.ero), -l'ho salutato co
me un .b.'lmbi'no buono e sj,m[)iAtico nl 
quale s i deve voler beue. Sta. proprio 
bene, col suo grembialino biane-0, in un 
bel prato, un giorno di festa». Conclu~ 
de: «ringraziamo il Signore per la gran~ 
de ,bellezza che risll$Cita sempre col sole, 
e ne riconforta g111 occhi stanchi dj .n ver 
troppo guardato». 

Gl'itali8Di delle regioni centJ.•nli non 

possono forse comprendere o, per lo me
no, non pOSSOno aderire a questa nostra 
duplicità 41 ,sentiment.o. Non vi aderi
sce, pe-r esempio, P!e.tro Pancrazi, i1 
quale, allorchè H Caprin, a Londrp., fa 
di que.ste considerazioni: «sei, sette, otto 
milioni di vjvi che vi se.ntite sem[}re in
torno, foUa da cui .non pote-te uscire, vi 
fanno peso ma producono anche un 
a fflato uma no che mette coraggio. VI 
prende, e divenql anche come una spe
cie di confusa s im patia. Quant i pià 
siamo e più dovrebbe esser simpatia , 
quasi amor del prossimo, cha1ita:s, ar
IDOillia di ,creature», - oppone : <ceh no, 
sono toscano di paese e d~ l:>oeca buona, 
ma a questo fraterno bicchiere non bevo» 
(Oor-riere della Sera, _ Milano, 2_ giugrÌo 
1933). Vi -aderirebbe invece Berto Ba.r
l>arani, i1. qll'a·le, nato a Verona (a-nche 
lui, qu indi, italiano della peri-feria) , sot• 
toscrlverebbe di certo a queste p~roie 
del Ca,prin, sug.gerit.egli da ·un pu-nto del
la Val d'Aosta: -«Allo. stretto della Cluse 
si ha l'impre.ssione di valiicare uila por~ 
ta n:~Jstetjosa ; che cominci un paradiso 
segreto fra i monti». E' il sogno, l'a· 
spirazione, In nootalgi.~, i1 romimtlcismo 
di chi vuol ~vaò&e dalle -barriere delill 
nazionalità, perchè _Je · colonne d 'Ercole 
dei coµfini ettlici o polltict gll hanno 
d~to l'intuiziÒne e la visione di un mare 
più vasto, ~i un mondo forse più bello, 
al di là della _ «Chiusa)> .. ,JI Barbarani, 

.nena sua collana dl sonetti dedicati a 

--, 

I 
I 

I 
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<cVa:I d'Àdese», i:i,lpassando sui luoghi 
dove $i combattè la battaglia di Rivoli, 
là presso 4t «Chtu.sa» di Verona~ e
scla'lll,a : 

Qua' Napoli6n t'à vinto una batalia! 
M a de note se .vede, a luna bassa, 
pnmti a ciamarse e a dimandarse sw sa 
soldadi morti in mesa ala mitralia, 
e el vm,to ete1~0 de sti lo!Jhi sva,ssa 
p~r Oerain portandoli ala Oiusa. 

Bicchiere fraterno anche questo a cui 
nOn si deve pere1 - Ma è H blcchieré a 
cui h anno bevut.o i firmatari del «Pat
to a qua:ttro», primo tra es.5i Benito 
Mussolini , sa·lutato per qn%1..-0 da tutti 
colll,e il salv-atore d 'Europa e 1'insta11ra
to.1:e della pace nel mondo! 

T erre e cieli : ecco i due po:li dell'•ani
ma nostrJ1. Giulio Caprin ba offerto agli 
italiani di confine il loro «vademecum». 
Stavolta non .udiremo le solite cell5Ur e 
che si :fanno agli scrittor i delle province 
redente. Per :una serie di ca'5l. fortunati, 
11 C;1Jprin è un triestino m~tu r ù.tosi in 
Tosça-na. H !i dunque tutte Ie sue carte 
io r egola. 

Ho recensito spesso de' volumoni che, 
durante la lettur ~, mi avevano fat to so
stare -parecchie volte per contru- le pa
-~lne, con una gr an paura di non arri
Ya:re ma i alla ti.ne. Questo li:br1ccino del 
Caprin mi- ha indotto invece a prolun
gar ne la lettura, come u.n avaro che 
teme di fl.nir'lo trorux, presto. E' quin
tessenza d' a;rte , infatti: e le fiale de ' 
profullli d)reziost non si versano a tazze, 
si gastano a gi)Cee. 

La nostra'. venei,izione del pasmi,to 
cos'è? . E ' «un Qd.ore setn!Prevlvo, l'odo
re delle età lonta,p.iss:ime, qu ando l'uo
mo, meno lontano dalla creazlone, vive
va con' i sensi intatti la divina gioia del 
mondo». Lo stupore cbe et_ prende di
na-ozi aj,. moµUll\enti de' pad ri antichi, 
cos'è? - ID' «un silenzio di .terra vergine 
tra i rtchi~\ di una civiltà .signorile». 

' Gli alberi della Savoia, c,ome appaio
nÒ? - Sono d t «una ,grav:i,tà ailJtica ;e fa
miliare. Non d J foresta pr lmèva ma di 

parco storico che sia ritornato Ubera
mente bosco». 

Son gocce della fiala p rezio~. Sensa
zioni di terra che si aJternano ad 4spi
ra.zloni di cielo. ContiniU·fllllente. L'accop
p1,au1,ento più bello («armonia dena crea
t ura con il dia]ìa-son celeste))) 11 Ca-or:in 
lo e.:ttua oon una breve lirica, int1to1'~ta 
Golfo di Triest e. 

Arido e sforacchia_to 
6 il tuo ouor triestino 
come il hw 00/f'So. Gemono 
dentro tristezze, nere 
com.e le acque perdute s,otto terra. 
Ma do,ve le acque sgorgano 
aU' aperto sui mare, 
quando il tuo ouore d'uomo 
s'apre ai .sogno improvv-is-o, 
6 un'oas-i d'EHso in ri,va ai mare. 

Per quooto l'itaUano di confine, che da 
giovane aveva sognato di evader e da-il_a 
cb.1.-ssica ,patria verso i pae81 del roman• 
t:icismo, cominòa oggi 11· suo vi,aggio dal 
San P ietro di Roma e Io finisce su11' A·
ctO'l)()li d i Atene. Ma, oome U d' Annun
zio, ne·Jl~ L aus Vitae, dopo il viaggio in 
Grecia, ripiega su R om a (h-ic manebi1nus 

optime), cosl anche 1,1 Caprin r itorna col 
pensiero a un luogo della sua patria 
italiana : «<<S01o .in un altro luogo, nella 
conca d 'Arno , meno lucente m~ ' pi il soa
ve, esistono a lcuni a ltri segni di quest,a 
beUezz,a ideale che ai sensi riesce a mo
strar la prqpri/i ariima)>. ('«Tutti i sensi 
SOno in :pace con l'tmim:a))), 

Il libro del Ca·pr in ha !-1 suo _ver tice 
.n.eJ1'«epilogo)), dove, /òì Ulla trama· di un 
pensiero dantesco, si ;riassume la morale 
di t~mte peregrinazioni attraverso il 
mondo: ((L'unico -punto, nell~ pericolosa 
sfericità del morula, dal quaOe . pare di 
non dover rlvolare nel vuoto è il punto 
che ci è 8ta.t.o dato dal destino, non cer
cato~ non scelto». Per averne c06Cien~, ,. 
bl.Eiognava ,Pe.J:'Ò ,gi·ri:i.r e e conoscere anche 
gU:J. ~ltri punti , «La vera . m.è ta di o~i 
viaggio è il ritor no» . 

F FBDINANDO P ASI NI 
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MASSIMO ROTA - La ,nogHe fatta 
i11, casa, romanzo, Bologna, Li
cinio Cappelli editore, 1933; 
pagg, 226 (L 8) -

Fra i tftnti 8Crittori che Trieste ha 
messo in linea dopo la redenzione (su 
questa brn.nca. di produzioue, :Llrueno, la 
~crisi» non ha influito!) non R.è 1.1.at.~, a-n
cora lll debita lllllPor tanza a :Massimo 

Rota, giun to ormai, con que~to volume, 
alla sua terza prova letteraria. (Le al
tre due sono un dinrio di guerra, Vaga
bondo, e una raccolta di noveHe, BoUe 

df sapone). 

Tries~ ba scrittori di molti tempera
m-entJ e dl mo-Jti indirizzi. L'ingiustizia 
dell'opinlone pubblica , la quale si lascip 
trnpI)O &pesso «imporre» dal gnsto di 
singoli gr uppi, tende a nominare solt an
to alcuni scrittori e a tacere di alcuni 

altri. O non sarebbe meglio a-vvezzar e 
la gente, invece che a ins1stere esclusi
vamente sull'o.pera cl i PoChi , a compia
cersi de' molti che possiamo vantare e, 
soprattutto, d~lla varietà delle loro in
doli e delle loro tecniche? 

}lassi.mo Rota a,pparttene agli umori
sti : genere corrispondente a.Ha natun1 
del popolo triestino, se badiamo al nu
mero considerevole de' giornali umoristi
ci che S€\l)pero mantenersi anche sotto 
l'Austria e dlva:itare i;tru.menti d i Iottp. 
politica, re badi:amo allo spirito delle 
canwnette popolari, nelle quaU 11 tono 
ilare e scher-1..oso prevale sul t:Olno tra
gico o sentimentale. Ma il Rota è UIM

ri.sta non nel senso più volgare della pa
rola, non rappresenta cioè soltanto l'afa. 
d~ofil umori.<:;ti oomicf,, non cerca di su
scitare soltrmto la risata, rie-0rrendo 
magari anche a,d espedienti banali. E' 
umorista nel senso più elevat.o o filoso
fico della parola. Quello che nella vita 
c'è di serio e di doloroso non lo ignora 
e non Io tra,tta leggermente: ma nem
meno lo sublsce passivamente, esaspe
iandone ·il lato peggiore, che sarà sem
pre la tendenza a .immusonire e depri
mere, mentre occorre, e meglio giova, 

reagi-re e S'forzarsi ,li lotmre, per vin
cere, in sereoittl e letizia. 

Pur tr OIJ)po, la letterntura, invece di 
aiutare :1 se111pllfic..1.re Ja vita, conb:~bni
sce spe&..:;;o a comll)dic-nrln e renderla più 
difficile, indu,Igendo aHa volnttà del do
lore o sfruttando le faroltà emotive de' 
più deboli o studiando gli efl'ettacci este
t ici (più ~;rossolnni o più n1ffina.ti, poco 
impor ta : sono sempr e effettacci, per chè 
,senza misura) . 

Chi ha i1 gu sto di questa letterat ura 
conyenzionale si trover ìl disorientato da 
vanti al libro del Rota. E' una storia 
umana, umn~1ameote r-accontaro . Uma
namente, cioè umoristicamente; mesco
lan<lo H tragico, 1l serio e H com ico, 
come s'i-ncontrano mef.lcol.nti nella vita ; 
$ellUl permettere a IlCSSUllO de' tre ele
menti di far.si la par te del leone e im
pront a.re di sè stesso l'operp. intera. 

Il Rota si propone di romperla con la 
suddetta Jetteratura convenzionale e oon 
le risparmia irO'Ilie, beffe e strali. Forse 
più del bisogno, perchè l'intervento del
l'autore nella narr~z1one con le sue 
smontatore satiriche assume talvoltJt gli 
asr>etti d i una preoccupazione eccessiva, 
di una idea fissa, e r iesce piuttosto di

sturbante . Ma 1~ sua prosa è sempre 
viva, r a,pida e chiara. Certo, può darfil 
che in alcuni punti non sodil9fi. ai lettori 
non giu,Uani, perchè non eo1Tisponden-te 
del tutto all'uso deUa lingua letterari.a. 
Ma, visto che 1 toscant ste-ss-1 non si 
scandalizzarono nemmeno delle tare Iin
gllistiche di Italo Svevo, )e quali non 
impedirono loro d'~W2rlo addirittur a 
sugli altari , vogliam o f,,J:}t'.rare cbe anche 
nel Rot;i si riconoscano, roalgI"ado le di
SCU$8'].oni che si i[XJ-SSOno in-tavolare su 
partico1ari di forma, le principµ.li quali
tà che si richiedono da uno scr1ttore 
non mediocre: l'osservazione acuta, la 
l"iiProdw...ione esat ta, efficace, completa 
deglli ambienti e delle pel'ROne, una con
cezione della vita piena di renso etico, 
una Pratica deHa società n:,n limitata a 
si-ngole categorie di cittadin i, una cono-
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sçem:-a P.ella realtà cbe non si esn urli;:ce 
nella IDtr06()e.zione del prQJ)rio i-0. 

Il Rota si muove in quel m(Jllldo degli 
affa r,1 ch'er a anche il mondo di Italo 
Svevo. ~ • ~f\ caratteristlea degili scrit
tori triestini. E' i:ara fr·a noi la specie 
del letterato puro. B{meo è giornalista, 
Sa·ba fa il libraio antiquario, Fano ha 
fatto anche ir'l com-merci~nte , Mayer è 

ammì.Dlstratore, Castiglionl è medico, 
Be.i·lam è architett.o, Tri-bel è negoz1-an.te 
di mu&i.oa, Sombatelli è anche avvoca
to, e v ia d icendo: tutto ciò contrhbuJece 
aUa tormazlooe dl un lettemto, la cui 
fisionOilllia è data da1l'equll1brio tra le 
attitud.ini più &vari·ate, e:he si esercita
no co11temJ)Or;aneamente sui più svariati 
campi d'n.ttività. Ne nascono libri più 
materi:ati cli ~ che .d.l; parole, quali 
possiamo avere solo da chi vive in un 
amJbie.ute dove la legge dell'es9ere è l'a
ruone e I-a men.te ll():Il si perde in astra
zioni, non si :!,,sol.a nel monach.imno o nel 
sOllilpsismo, non degener~ nel manie, 
r ismo. 

Una, letter a tura più aderente alla vita 
effetttv~ de1la ma.g:giomnza nazionale: 
ecco tjò e.be si desider.a in questo mo
mento. E questo do-vrebbe essere B m<r 
mento degli scrittori tr:iestinj.. 

FERDINANDO P ASINI 

BIClil POLLI Candore - Con di-
segno di Reya Giordani - «Om
vivio letterariOJl - Milano, 1933-
XI ; pagg. 53 ; Lire 5. 

Il moltiplicarsi di canzonieri ne' quali 
si canta ~a poesia del bambino è indizio 
e conseguenza del nuovo clima fam1liare 
creato dal fasctsro,o. Il canzoniere del 
bambino, di Emilio Praga , era, prima 
dell~ guerra, eccezione e si fece notare 
_più per la eccezionale storia tragica del

l 'aut.ore che per ~l suo stesso contenuto, 
cioè per l'es~Ita2.ione d~lle gj.oie paterne 
come centro di ogni normale vita dome
stic~. La preoccupazione della letteratu
ra esigevfl, allora, 11 dramma, il dolore 
assunto in funzione di goòiment(I esteti-

co, poichè il semplice, il regolare, il con
sueto non dava più brividi a quella ge
nera,ztone d! stanchi, di llllDOiati e cli 

malati. 
Oggi invece la poesia del bimbo è còlta 

in pieno, è amata in sè stessa e per sè 
stessa, è studiata in tu t ta la sua varietà. 

Non tutti i canzonieri possono essere, 
naturalmente, nemmeno oggl, paradisi di 
giubilanti e di beati. Chi ha .fatto, attra
verso lii vita de' fig li , un'esperienza di 
dolore, ha tutto il diritto d'ispirarsi an
che ad essa, convertendola in mater ia 
della propria ar te. CJò oon toglie che si 

possa, anche in questi casi, non affligge
r e il prossimo col trasfondergli tutta 
l'uggia delle proprie d isgrazie, insistendo 
sui particolari più tristi ed esasperando
ne il lato patetico. 

Bice Polli, per esempio, oon ha avuto 
-fortuna nella vita. Fosse stata un'anima 
romantica d 'anteguerra, ci avrebbe dato 
un volume zep.po di .spasimi e di convul
sioni djsperate. .A. vrebbe preteso di farci 
piangere o singultar_e ad ogni pagina. 

E invece, no: s'è accontentata di darci, 
come dire?, solo il fiore della sua intima 
sofferenza, ha, cantato solo quel1o che il 
suo pudore di donna e il suo affetto di 
madre le perm,ettevano di mettere in ver
si, ba cercato nell'arte rolo quello che 
doveva cercarvt e che ha finito in realtà 
col trOV/Ll'e: un conforto. 

li titolo, suggerito, pen99, dii Filippo 
Fichera, che ci presenta la paetessa in 

un'attettuosa prefazione, non poteva es
sere più appropriato: Oanàore. Figlia del 
poeta triest!no Edoardo Polli , l'aµtrice di 
questo canzoniere conserva e dimostra in 
esso la più simpatica dote dell'ar te pa
terna: per l'~ppunto, il candore. 

Ella indulge forse un -po' troppo alla 
facilità del verao libero, tant.o che a ma
la pen~ si distingue la parte del suo vo
lUIDe scritt;oi. in versi da quella che do• 
vrebbe figurare eoone scritt/1 in prosa 
(Semplice stortp,) . Ma ch'ella non sia ne
gata, nemmeno alla felicità delle form.6 
ben definite e concluse. ce lo provano gli 
effetti musicali che sa C!lvare dalle ripe.. 
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tizioni a luoghi fissl, come ne La tua 'fWi-

ma parola. (Vero è che ta l volta anche 

l'obbligo della rima può indurre a facilo
nerie più disastrose che le tentazioni del 
verso libero ... ). 

La grazia maggiore, comunque, si av
verte, quJ , ne' ritmi governati dalla ma
gia del sogno : lo strazio del presente &t 

attutisce nella nostp.lgia de' ricordi, si 
apre alla suggestione della speranza. ~i 

muta perti.no in ebrezza di gioia . (Canti 

lena lunare, Nènia, Pa&teUo). 

Muo-re il sole. 
Rondi ne dice : 
- Resta, siam sole 
senza di te. 

Non m,uo1·e a sole: 
esso é la vita! 
Domani ancora, 
dopo l' a1t1·ora, 
sfavillerà. 
Ro-ndine, credi, 
riton·ierà . 

Cosi, in Adagio, con brio, che si .legge 
dapprima con curiosith, e ,si rilegge poi 
con vero piacere. Cioè, no, d irò meglio: 
con simpatia ~incera e profonda. 

FERDINAI\'00 P!\SI?fI 

DANTE DIMARIO • Come si '17ive 
dopo morti... - Editore lo Sta
bilimento Tipogr. S. Spazzai -
Trieste, 1932-XI. 

Per giudicare un Jibro basta talora 
leggerne U ti tolo. E ce1to quello del Di
mario non è tale da raccomandarsi ad 
un lettore di buon senso. Il nostro auto
re stesso, alla fine del suo volume se 
ne accorge, ed immagin11 che un'anima 
sorella venga a dirgli : «'l~u stesso che 
hai scritto tante verità, tu stesso se1 
pazzo per chi ti ha letto». Poveraccio! 
Ma, del resto, c'è pur sempre una bel
la consolazione nell'aver scrit to «tante 
verità»! 

Ma passiamo oltre l'antitesi del tito
lo, una -bazzeccola a11a quale non ci bada 

uno spiritista cl1e s i r ispetti. Chè è ben 
chiaro come il presente volume verta su 
di un argomento spiritistico, occultistico 
e teosofico. 

Certo è che sulla sor te delle anime, 
dopo il loro definitivo distacco da que. 
sta valle di lagrirne, si sono occupati e 
preoccupati in tutti i tempi molti, forse 
tutti gli uomini. ID li:i letteratura conta 
non poche opere, di grandi e piccini, de
dicate a tale argom,eµto. Anche riguardo 
lo spiritismo - moderna forma di preoc
cupazione sul «dt là)) - non mancano le 
opere letterarie oltre a quelle che vor
remmo dir «tecniche» Rioor d1amo fra 
gli altri «Il vagabondo delle stelle» d1 
Jack LondoD. Libro .senza dubbio beUo 
ed interessante, quanto 11 presente in

vece non interessa affatto. 
Qui c'è un capitolo di visione di sapo. 

re piuttosto veristloo della vita, con le 
solite amare constata zioni che conoscia
mo non solo pe[' averle fatte più volte, 
ma anche per averle lette e rilette in 
parecchi volumi. E' il primo capit.olo: iJ 
più riuscito dei tre. Si passa poi ad una 
descrizione del «di là» con svariate con
siderazioni sull'anlma, tutto un vecchio 
bagaglio teosofico-spiritico presentato in 
una forma piuttosto caotica, ;per terml
nare con alcune «rivelazloni» di una se
duta medianica. Di caratteri-stico un 
contim10 elogio alla pazzia, considerata 
come U «non plus ultran dell'intelligenza 
ed alcuni svarioni ortografici e morfolo
gici (colr a dell 'autore o del tipografo?)." 
Degna di nota una preziosità: l 'avver bio 
qui che non manca ma-1 deil'accento. 
Questo s'è già usato accentato, è vero, 
in altri tempi. Ma mamma Grammatica 
non c'insegna alla fine che i monosillabi 
non vanno accentati se non quando c'è 
una possibflità dl confusione con altri 
monosillabi dello stesso suono e di diver
so significato? Od il Dimar1o temeva che 
qualcuno accentasse la u che, com'è ben 
noto, dopo la q non è vocale? 

Quanto al resto «il tacer fia belloll. 

GIULIANO GAETA 
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8AC. TOMMASO FRANCA . Miei pen
sieri s1illa giiistizia forense e 
mlla natura ii-mana, Pola, Sta
bilimento tip. F. Rocco. 1932-X. 

Questi pensieri dl Tommaso ;Franca, 
sacerdote a Pomer di Pol~, sulla giu
stizia forense e sulila natUfa umana, 
sono esposti in dodici conferenze dedi
cate agli ·avvocati ed at magistrati no
stri, con lo scO{K) ,precl·puo di collaborare, 
sia pur modestamente, al mlgltoramento 
etico della nazione. Presentµ.re la natura 
nmµ.na com'essa è realmente e quale do
vt·ebbe essere, denudare le sue miserie 
psicologiche e p;ito]ogicbe col fine di age
volare là giustizia forense nella rimo
zione d1 tutti quegli ostacoli che l'ast u
zia umana oppone all'esplicazione della 
missione giudiziaria, e-eco ciò che si pro
pone U Franca eon q11esta sua pubbli
cazione com.'egli stesso ce lo dice nella 
prefazione. 

«Quest'opera», egli soggiunge, «sareb
be ,St!lta degna della penna più sma
gltante di g iuristi con la coo,:,erazione cor
diale di criminologi e psichiatri valenti 
che oon lo sia stata degna della penna 
dj un semplice prete di campagna, sfor
utto com'è di Ubri a1)I)06iti che potevano 
am,manirgli del m,atel'.lale nuovo e con 
ciò a rricchire la sua ·mente di cogni
zioni :più vasre e più sode». E ciò ta,nto 
più jn quanto il nostro autore ha dovuto 
ragionare nella maggior parte delle sue 
conferenze sulla base della sua sola espe

rienza, senza la sco;rta degli autori clas
sici . Ma ciò non hµ.. alcuna importanza 
per 11 lettore, il quale trova l'opera del 
Franca veramente degna d'interesse, e 
tpn:to maggior }ode tributa a l nostro au
tore, quanto maggiore è stata la diffi
coltà sua di ricorrere 1'd utili consulta
zioni. Passiamo ora ad esaminare bre
vemente ·queste conferenze, mettendo in 
rilievo i princip;ili nssei:t~ del Franca. 

certo è che a.rn.m,inistrare la giustizia 
non è facile cosa, ed il magistrato più 
(l'una ;olta può essere nell'impossibi
lità di di6cernere t utte le circostanze 

che si riallacciano col fatto in questio
ne: l'intelletto umano è lncapace di 
scruta.T'e negli abissi del noumeno na• 
scosto .nel mistero della psiche1 sl che il 
Gioberti. stesso rj..conosce che «n giudice, 
per -fa,r ·bene giustizia, dovrebbe cono
scere a fondo n cuore del reo, ll,CCiocchè 

Pot.esse misur~e bene 1l gr11do della sua 
coloabilità. Talvolta quegli che al di 
fuori è più coLpevole, Io è -meno al di 
dentro di un altro, che pare più scevro 
dt colpa». 

Indl sor,ge il postulato che la- scienza 
crimlnologica venga in a"!,uto :ù,la giu
stizia forense, ;rivelandoci 1 misteri del

l'anima umima. E fin qui nulla. ci sa
rebbe dt nuovo: -criminologia e psichia
tria colls:bor·11no già per -una buona am
ministrazione della giustizia. Ma H 
Franca vuole di .più. Constatato cbe vari 
sono l querelanti ed i denuncianti in 
mala fede, e che non sempre il giudice 
è nella .possibilità di smascherarli, egli 
vorrebbe che, «quando sol v! sorge il 
dubbio della loro proc1ivjtà a delinque
ren, quereli nti e denuncianti vengano 
sottoPoSti. all'esame attento di una com
missione scientifica di criminologi e di 
psichiatri. Passando quindi ad esami
nare la figura dell'imputato, egli dice che, 
più che finora ~on si sta. fatto, prima 
d'esaminare il delitto è d 'uopo studiare 
l'uomo, ct'!)è l'imputato, nelle sue condi
zioni o-r~nicbe, ,psichiche e mor.ali, e 
cosi pure nelle sue condi?;ioni ambien
tali fam,iliari e sociali 1n cui vive. 
«Prim11 di punire iJ malif'-attore» - son 
parole del Franca queste - «è d'uopo 
conoscerlo e per conos.cerlo è necessario 
ch 'ei ,sia soggetto di studio da parte di 
una commissione d.i cr1.minologi e psi
chiatri ben ist;J:-uiti, .per poter fornire al 
giudice tutti quegli elementi indispensa
bili, perchè ei possa con serenità di 
mente e rettitudfoe v~Ii-arne lè respon
sabilità tanto più che sotto le parvenze 
di unp. delinquenw. mi:i.1 concepit.p. pos
sono occultarsi delle vere nevro , o psico
patie in atto, i cui siutomi appariscono 
caratteristici -all'occhio scrutatore degli 
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~chiatr:1 perchè, esclusa ogni avvertep.
z,i. dell'intelletto ed ogni libera determi
D:fi:Z.Ìone della volontà. _possa venir in

vlato al m,anicomio .per il necessario 
tr13-ttamento psico-tera.pi.con. S! trattµ di 
un esame accurato che, tuiziatosi con la 
t ~ccolta dei dati aap.mnestici f;.tmiU.af"i 

00 ind!viduali, ,passa allo studio delle 
anomalie degenerative, somatiche e fun
zionali dell'i.m11mWto, IDOll dimenticando
si infine delle anomalie psichiche e delle 
pos.sìbill influepze am,bientali. 

Considerata in tal modo da un punto 
di vista medioo-seienti.fico la :fi,gura del
l'attore e quella del convenuto, il Fran
e~ µon intende considerare cop. minor 
benevolenza. la :figura del teste. Sin dal 
1879 Enrico Ferri affermava che «la 
giustizia penale si basa tutta suna pro
va testimoniale, e viceversa nulla v1 è 

di più fallace, anche aM' infuori della. 
menzogn~ interessata, delle affermazioni 
dei testimoni, quà.si sem,pre vjtti.me di 
equivoci, d 'illusioni , di autosuggestioni». 
E quanto sia vera quest' asserzione lo sa 
chi ha avuto un~ ;mche picoola èllmesti
chezza con le aule del palaw.,o di giusti
zia. Orsa it)erchè la testimonianza giudi
zia.r.i;t possa dµ'sl ver-ace, necessita che 
essa iproceda da :una coscienza integra 
nella sua int ima struttura :fisio-psicolo
gica. Per cui il Fr-anca parla con sim
patia dei codici antichi, fra cui· quello 
Indiano di Manu del 1200 avanti Cristo, 
che escludeva d ;:tlla testimonianza non 
solo coloro che non conducevano una 
vita morige;r-aUt, ma anche coloro cbè 
più ·f~cllmente Potevano essere suggestio-

naibili, fra cui i f1I:nc1ulli, i vecchi , i 
sessualmente debilitp.ti; e richiede quin
di l'intervento del perito ,1)6ichtatra an
che ver d testi, specie per i vecchi che 
più f~cllu:!ente possono venir s uggestio
nati d ~ uomi.n.i. senza coscle.nzfl. , e per 
le donne, la cui sensibilità spesso vien~ 
m,orbos~nte esp..ltata. Del ,resto la 
donna, per il Franca come per molti 
altri &turtiosi, non ha una dirittura mo
rale eccessiva, anzi, «fatta eccetjone di 
alcuni deLitti d.i gp.ngue , non sente un 
grande orrore per i furti e per le truffe , 
quando non colpiscono lei e i suoi fami
liari». Non solo, ma IJ)ure «appena le si 
annuncia un~ condanµa, li suo primo 
pensiero vol~ ailla gravità della pena e 
-ali~ famiglia del condannato». 

Bisogna dunque secondo il Frnnoa ren
dere sell]J)fe più accurata l'ammi-nistra
ziooe del1a giustiz1'8. , basandosi su basi 
scienti.fiche. Cert'è che 11 Legislatore F a
scista si è -preoccupato, e non poco, del
la ricerca de1Ia verità J1elle cause civili 
e ,penali, noncbè d ell'equità. e della ve
rità. d ei verdetti, e ciò in special modo 
tendendo ad abolire a J)OOO a J)OCO la m~
gistratura tPO'POlare, e pretendendo dal 
giudice togato UilJl preparazione sempre 
maggiore o.ll'adempirnento del suo uffl· 
cio. Il Frim.ca in questo suo saggio ci 
prospetta <lei :problemi ulteriori JJa porsi 
e da ;risolversi praticamente. La que
stione certo non è òi faci le, nè certo dl 
immed.i-at;:i. risoluzione, ma tu t t avia ere
d iamo 'l)Ossa essere sln d'ora o~;-etto di 
esame da parte dei competenti. 

GIULIANO GAETA. 
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I manoscritti non accettati vengono restituiti agli autori che ne faccìano richiesta. 

2° Agli autori 'riene inviata una copia di bozze per una sola volta; si pregano pertanto 
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