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PARTE PRIMA 

LlJ STATO DI FATTO 

Il Can:o possiede, anche claI lato terrirro, 1111:1 c-,uatte1·i,: tica 
fisionomia che si differenzia dalle contermini zon e clell ' It, iliu Setten
tr·ionale : lo straordinario sviluppo - per frequenza, ed estensione -
dei con cl omi'J1ii aonsort-iU. 

({li storici si sono finora sca.rsamente occ npati rli tali strutture 
e perfino gli economisti non diedero soverchia importanza, al ~:::mgegno 
terriero dell'ambiente, che da, Gorir.it1 si spinge attraverso l ' a1topia.no 
ca.i·sico :fino al Carnaro, per una serie cli circostanze. F ra. il resto 
premeva documentare che il passato aveva. trama ndate sulla- Regione 
Giulia, le orme della ronmnità e gli ordinament i veneziani: delle 
vicende terriere gli illustri scri.ttori cli storia- localr hann o esposto 
quanto si riallacciava, allo sviluppo politico, senz,1. a.dclentr,.ll'Ri nella 
particolare evoluzione dei fenomeni: anzi con tra clcli torie sono le 
notizie riferite intorno a.Ua genesi ecl alla, natnra delle proprietà 

consor t ili. 
l'.; <loveroso lumeggiare anche questo settore per un duplice ordine 

di fatti : ci) per la conoscenza delle particolari strutture, dietro a.Ile 
quali si nascondono pareechi seeoli cli servitù terrierr e di sofl'crem e ; 
li) per il contribi.1to pratico che lo studio pot rà recare :.illn, soluzione 
'delle controversie ora in corso sugli usi civili, per le <JUali è neces

saria una profonda indagine storica. 
A titolo di esemplificazione si riferiranno i fatti e i documenti 

ebe riguarda-no specia1mente la zona, di Castelnuovo d'I stria-, la quale 
per ultima è passata dal feud alismo all'attuale assetto. 
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IL COMl:NI!; DI CASTELNUOVO D'ISTRIA 

La superficie del Comune cli Castelnuovo d 'Istria abbraccia 
17218 ettari, che si stendono all 'estremo margine orientale - sul 
displuvio del Carnaro - sull'altopiano del Carso, ad una media 
altezza di 600 metri . 

Di tale ~uperficie appena 1287 ettari constano cli seminat'ivi nudi, 
3331 cli prati asciutti e 69 ettari cli orti-frntteti, vale a dire alla col
tura agraria, è soggetto appena il 27% della estensione territoriale, 
mentre la ristante parte - 12G31 ettari per il 73% - è formato da 
magri pascoli e da boschi cespugliati e da improduttivi 1

) . 

La popola,zione ammontava nel 1900 a 7314 abitanti presenti 
- di cui 5225 per il 71% di lingua slovena - ed a 7704 abitanti 
nel 1931, per la massima parte dediti all'agricoltura. Dal censimento 
agricolo del 1930 risultano 2263 aziende agricole, che spettano -
eccettuate poche ed incidentali particelle - alla :Proprietà lavora
trice ( contadini) ; e molte di tali aziende non sono nemmeno auto
nome, vale a, dire i nuclei familiari devono accudire a estranee occu
pazioni. (a Trieste, Fiume ed Abbazia, carbonai, legnaioli ecc.) per 
poter viv,ere, ad onta che il frazionamento fondiario sifJ., stato per 
secoli frenato dal diritto di primogenitura e che tutt'oggi tale sistema 
di successione sia attuato su larga scala per tradizione. 

Il Comune si. compone di ben 22 gruppi frazionali che form arono 
(e tutt'oggi formano) altretthnti comuni censua,rii ; i casolari delle 
fra,zioni consta no di un sol piano e sovente sono coperti cli paglia, 
come la povertà dell'altopiano carsico quasi ovunque predispone. 

La strnttura frazionale, a guisa di minuscole costellazioni di
sperse a notevoli distanze le une dalle altre fra la pietraia,risale 
principalmente alla colonizzazione feuda,le, allorquando le famiglie 
nobili, sul territorio devastato dalle incursioni e trasmigrazioni di 
popoli e dalle pestilenze, importarono dalla retrostante Carniola 
coloni sloveni, a ciascuno dei quali venne assegnato un tratto di terr::.i, 
( cosi dette «H uben») nelle località più acconce per la coltura agraria 
e concessa una quota di terreni per l' uso silvo-pastorale in propor
zione dell'ampiezza dei singoH poderi familiari sul restante terri
torio di dominio signorile. 

La dislocazione frazionale · contrasta colla struttura dei borghi 
accentrati e murati dell'Istria occidentale, sulla quale Roma ed' indi 
Aquileia ed in tempi susseguenti Venezia impressero i propri ordi-
1mmenti comunali e giuri<iici. La caratteristica configurazione si 
accompagna alla, differenziazione profonda dei rapporti terrieri e 
della vita in genere - senza accennare alla lingua - in conseguenza 
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delle specifiche incidenze d'ordine ambientale e delle disparate evo
luzioni storiche. 

Difatti tutto il Carso, da Gorizia a Fiume, possedette solo il 
sistema feudale, che si protrasse tino a circa il 1850 integralmente 
nelle acute forme di soggezione terriera e personale cleo·li abitanti 
(contadini), me'.1tre le zone litoranee cli Trieste e dell'Istria pede
montana o costiera, poterono ancora nel medio evo s:vilupparsi sul 
tipo latino in liberi comuni ed in borghi artigianeschi ed in città: 
la terra apparteneva sul Carso per l'intera estensione aUe signorie, 
che stipularono speciali convenzioni coi contadini nominatim conce
dendo i poderi familiari (Huben) verso particolari e gravose presta
:>:ioni in denaro ed in natura; la successione ereilitaria venne sempre 
regolata attraverso la trasmissione familiare del podere al primo
genito, dovendo i restanti coeredi assestarsi sul luogo in altro modo 
ovvero abbandonare in cerca di fortuna il natio loco, ciò che non si 
verificò nelle zone a, tipo la.tino o per lo meno non avvenne <lacchè 
subentrò l'orclina,mento comunale 2

). 

Questo mancò nelle plaghe carsiche a predominante sistema 
fouclale : appena era concesso un Znpan che aveva funzioni cli inter
mediario fra le popolazioni e le case nobili : e sovente la scelta 
cadeva su persone assa i flessibili ai voleri dei signori. 

Da questo svolgimento risulta evidente che non poteva formarsi 
intorno all'abitato alcun terreno destinato all'uso comiine degli abi
tanti, come ovunque avvenne nelle zone di dominio latino, giacchè 
le famiglie nobili salvaguardarono i diritti su qualsiasi palmo, spre
mendo rendite e servizi dai coltivatori. Allorquando all'epoca napo
Ionica sorsero i comuni, questi furono dei semplici enti di carattere 
politico-amministrativo, non avendo essi i mezzi per l 'acquisto de).le 
terre signorili; così avvenne anche a Castelnuovo. 

Sull'intero altopiano del Carso, perciò, le popolazioni non ebbero 
in genere ad esercitare diritti collettivi o d'uso civico : i singoli 
detentori dei poderi (llilbler) godevano le pertinenze silvo-pastorali 
aggregatevi solo per effetto dei contratti enfiteutici e talora anche 
ceti estranei per speciali convenzioni - sempre verso prest::i,zioni in 
natura od esborsi di danaro - estendevano in via precaria le utiliz
zazioni su tratti spettanti esclusivamente alle signorie. I gros~i 
Urbarii conteno-ono i nomi e cognomi dei singoli utilisti, come speci
ficano tutte le 

0

presta.zioni edi i relativi mutamenti di _pos~sso enfi
teutico per ciascuna località. Trattasi, quindi, cli uti singuli: manca 
per gran parte del territorio il sistema collett_ivo di _ idi cives aut 
vicini nelle zone soggette fino a,l 1848 al feudalismo. 
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LA FRAZIONE DI CASTELNUOVO 

C la, sede dell ' omonimo Oom nne ; nel 1900 aveva. circa, 600 abi
tanti. Questi si distinguono in dne categorie : gli HDBLBR (pro
prietari dei poderi) e gli HAUSLER, cioè i cascinti .. 

Oli trni e gli altri sono per la, massima parte originari del luogo 
(salvo qualche trascmabile eceezione) : mentre gli Hii,blcr (te1·mine 
t.he Picti-o Kanrller 3

) traclnce letteralmente con wrnma8af;i e che sarà 
ul pari adottato nel presente studio) ereditarono i rnas-i (poderi) in 
Yirtù del dirit to di primogeni tura (e qnincli sono da considerarsi per 
i legittimi succes,;ori dei primieri utilisti) ovvero acq uistarono i. 
poderi in forza del diritto civile, dedicandosi in prevalenza alle occu
pazioni agricole, gli Hiinslcr o casanti posseggono la casa cli abita
zione e qualche minuscolo appezzamento cli tern~ (avendo accettata 
la liquidazione in denaro per la quota parte di eredità ovvero essen
closi ivi trasferiti in qualità cli ca ntonieri, ma-estri, sorveglianti fore
stali., esercenti) e ritraggono il proprio sostentamento dall 'esercizio 
di varie clttivitf!, (artigianato, impiego, negozi ecc .); però anche i 
ca.sa,11,ti acquistarono cli recente qnalche notevole estensione fondiaria 
e possono comunque trasformarsi in Ffoliler qnalora si renclano pro
pr·ieta,ri dei masi. 

Poggia quindi sull'errore il concetto che gli uni siano gli ori,qi
na,l'i i e gli altri i sopra,vvenuti ; ecl erronea risulta, pure l 'altra con
cezione, che cioè gli a,mmnsa,U possa.no ritenersi per i ricchi possi
clenti ed i ca,sa11ti per i proletari diseredati , giacchè la miserrima 
produttività, del suolo è strappata, con sudori e sacrifici quali certo 
non vengono sostenuti dai ceti esercita.nti altre professioni. 

La superficie terr·itoriale della frazione abbraccia 1220 ettari ed 
è l'ipartita, nel seguente modo, secondo i dati catastali•) : 

FRAZIONE DI CASTELNUOVO 

COLTURA Eflari % 

Seminativi nudi 97 8 
Prati asciutti 218 18 
Orti e frutteti . 7 -
Area coltivata 322 26 
Pascoli 199 16 
Boschi e cespugli 674 56 

Area si Ivo-pastorale . 873 72 
Improduttivo 25 2 

TOTALE. 1220 100 



LE PROPRIETA' 002\SORTILI DEL CARSO 195 

Nel 1900 si mantenevano complessivamente 208 bovini (17 ca.pi 
per Kmq. di superficie territoriale) e 233 òvini, indici questi assai 
significativi per determinare la povertà della plaga - come del resto 
sull'intero Carso - poichè nella stessa epoca esistern.no nel circon
dario cli Gorizia, (pur comprendendo notevoli estensioni cli scan:a 
produttività) ben 30 capi bovini per Kmq. cli superficie territoriale. 

La proprietà dell'area, coltivafa spetta ai singoli privati che per 
la massima parte lavorano la terra a mezzo dei componenti fami
liari ; solo in due o tre casi per specia.li coincidenze vengono assunti 
dei fami gU (aziende di osti o di bottega.i); non esiste l'affittanza nè 
la colonia per la scarsissima produttività del suolo; qnalora un pro
prietario si tra.sferisca a Trieste od a Fiume, consegna le particelle 
a pa,renti o vicini coll'obbligo della coltivazione, accontentandosi che 
la terra. non subisca il deperimento e l'incespuglimento. Nelle pre
senti circostanze i valori fondiari hanno subito un disastroso tracollo 
<li modo che cessò perfino la commerciabilità dei terreni. Notisi 
inoltre il graduale regresso delle aziende tanto chè, in parecchi ca.si, 
si svendette in parte od al cornplet.o il bestiame per fronteggiare la 
~ituazione; il debito ipotecario grava in sensibilissima misura sui 
fondi coltivati e sui beni silvo-pastorali. 

La proprietà silvo-pa.storale, che rll-ggiunge il 72% della super
ficie complessiva, è inscritta a catasto e nel libro fondiario al nome 
dei privati (salvo minuscole particelle spettanti al Comune) in due 
forme distinte : l'una ai singoli proprietari vro fliv·iso e l'altra, ai 
singoli arnmasa.ti vro ind-ilv-iso per quote ideali variabili fra i cliver~i 
comproprietari che sommano di fatto a circa, 140 (nel libro foncl imo 
a 113). 

LA CONSOR'rEIUA DI CASTELNUOVO 

La comproprietà consortile di Castelnuovo comprende 214 parti
celle fondiarie per un'estensione complessiva di 768 ettari cli terreno, 
e precisamente: 

CONSORTERIA. DEGLI A.MMA.SATI 

C OLTU R E 
Superfice O/ NOTE 

mq. /O 

Orti 754 Un ettaro = 10000 mq. 

Semin~Ji~i 4262 
Prati asciurÌi 11504 
Pascoli 174.6017 22 
Boschi e· c~sp.ug·li : 588.29115 77 
lmprodu11ivo · . . . 5.11614 1 

TOTALE 768.1066 100 
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La rendita imponibile si aggira su 9792 Lire, cioè in ragione 
di 12.80 Lire ad ettaro. 

I beni consorti;li sono dislocati in due complessi, l'uno - al
quanto frastagliato e disunito - nelle adiacenze ad Ovest, Nord 
ed E st dell'abitato di Castelnuovo, l 'altro - di dimensioni assai 
estese - in un blocco compatto (salvo una particella) ed incuneato 
fra le frazioni di Pogliane e Mune ad una notevole distanza a sud 
di Castelnuovo. 

I citati 140 consorti nel presente momento dimorano in diverse 
frazioni censuarie del Comune di CaRtelnuovo e fuori di esso nelle 
seguenti approssimative proporzioni~) : 

a Castelnuovo circa 60 
Pogliane 35 
Crucizza 25 

)) Racizze 15 
Carie, Sabogna, ecc. 5 

Somma circa 140 

La disp€rsione della, comproprietà avvenne attraverso una gene
razione in seguito a successioni ereditarie, suddivisioni delle primiere 
quote, vendite, esecuzioni giudiziarie ed altre vicende di privato 
carattere, sommando i comproprietari all'epoca dell'acquisto nel 1863 
a 53 ed a tal numero ammontando ancora nel 1879, allorquando venne 
eseguita la prima iscrizione dei terreni consortili nel libro fondiario . 

Per l'indagine sulla natura giuridica del possesso consortile è 
doveroso scendere alla dettagliata iscrizione tavolare ed all~ trascri
zione nei punti principali delle relative operazioni, sulle quali fon
dasi l'attuale diritto di comproprietà dei consorti 6

). 

Partita Tavolare 137 
Comune censuario di Castelnuovo 

N . 3242 

In conformità al «protocollo» di data 12 nov. 1879 numero 99 .. .. ed al decreto 
di ingiunzione del 3 dicembre 1863 N. 3242 inscrivesi il diritto di proprietà del pos
sesso già spettante alla nobll casa 7) di Castelnuovo sub n. 417 della tavola manda
mentale alla 

Consorteria degli ammasati •) 

(Konoortium der Hilbler) 

composta dei sottoelencati impodestati (berechtigte) e beneficiati (bestiftete) villici 
(lnsassen) del comune censuario di Custeluuoyo in pa,rti eguali, cioè per 1/53 per 
ciascuno. 
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Elc,nco dei comproprietari : 

N. 1 Butinnr Jncob, Butinar Andreas - cnsa N. 2 
:'I. 25 Suina Stepllan - Videnja - casa N. 2G 
N. 40 Segulin Anton · Lakota - casa N. 44. 
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Il relativo "protocollo» d'impianto è del segne11te contenuto: 

Protocollo 12 nonimllre 1879: 

In presenza di Antonio Stanii' fiduciario del comune cli Castelnuovo e capovilla: 
dalle particelle fondiarie spettanti a i rnttoelencati consorti è da escorpornre la 

!J. f ..... a favore della Chiesa di San Giacomo e la p. f. . .. a favore dell 'erario; 

la Partita 'l'avola re unica comprende le seguenti particelle fondiarie: 4,6.30/ 2, 
1947 /1, 1947 / 2, 1947 /3, 1947 / 4, 1947 / 5, 1947 / G, 1947 /7, 1947 /8, 1947 /9, 1947 /10, HHS/1 
fino a 1948/12 1949 i l e 1949/ 2, 1950/1 fino a 19ml/5, 19~1/l fino a 19:il /3 , 1052/1, 
1952/ 2, 1957, 1958/1, 1958/2, 19G0/1 fino a 1900/19, J9Gl, J962/l, 19fi2/ 2, 1%-3/1, 
19D3/ 2, 1964/2, 1965, 196G, 1007, 1000/ 2, 1145/2, 288/S, 288/9: 

god imento e possesso delle particelle sono di spettanza in parti uguali dei 
sottoelencati consorti e preci-~amente di: 

(seguono i nomi e cognomi dei 53 comproprietari) 
sono comprese tutte -le restanti particelle fondiarie ceclute per contratto di ven

dita dalla nobil casa di Castelnuovo e già in~ritte nella relntiva tnvoln sub numero 
417 elle vengono trascritte in parti eguali a l nome dei sottoelencti possidenti <>d 

acceduti (Zusassen) di Castelnuovo a norma della transazione approvntn il 27 ottobre 
1SG3 m1mer:> 14540/954 VI •). 

(Si ri11etono i -nomi e cognom1 dei comproprietari). 

In seguito le 53 carature (cosiclette jÙs diritto) vennero in parte 
conservate dai successori integralmente, ma per la massima pa-rte 
furono suddivise in frazioni e sottofrazioni cli ca-ratura; inoltre nel 
1868 era già stato particellato l'uso delle p. f. 288/1, 290/1, 600/1, 
1830; 1819, 1820, 1859 (salvo un ritaglio) e susseguentemente si ripar
tirono fra i consorti fisicamente le particelle fondiarie 278, 182/1, l83, 
474/1, 430, 457, 451/1, 307 /2, 34211, 290/1 10

), cosicchè v1:o ùu~h,is_o ven
gono ora goduti pochi altri terreni (circa 30-40 ettim) ubrca~i 1:e11: 
immediate adiacenze della -frazione cli Castelnuovo, per ra.gwm di 
pa-scolo. 

La lottizzazione non venne iscritta a cata-sto nè nel libro fon
diario per diverse raofoni fra cui quella della costosità, delle ~p~r3: 
zioni catastali e clell: su;seguenti spese notarili e delle trascriziom 
tavolari 

Tuttavia nel libro fondiario sono trascritti i trasferimenti avve-
nuti per eredità alienazioni esecuzioni giudiziarie ed iscrit~i fu~·ono 
i relativi titolari che si sns~eguirono dal 1879 in poi (eccez:on fatta 
degli ultimi anni) ; anche notevoli ipoteche appaiono dal libro fon-
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diario, siano state esse estinte ovvero gravino tutt 'oggi sulle cara
ture dei singoli ovvero su frazioni cli caratura (½ cli j1ts, ¼ di fns, 
1

/
16 di jiis, ecc.); e spese considerevoli sborsarono i singoli caratisti 

per gli atti notarili e per le intavolazioni delle quote cli comproprietà. 
Da notare è il fatto chr. le imposte vengono riscosse per mezzo 

di una direzione presieduta. da un Znpan, dai singoli comproprietari 
(o r elativi successori) delle 53 originarie carature; questi a loi• volta 
sono i-imborsati dei corrispomlenti importi dagli attnali possessori 
dei lotti , ovvero - per la parte indivisa - dagli utenti, in propor
zione delle quote o frazioni cli quota da ciascuno possedute ovvero 
godute. 

A questo punto sorgono spontanee alcune domande : 
a) In seguito a quali circostanze i beni silvo-pastorali clella 

casa cli Castelnuovo furono ceduti ai surriferiti 53 ammasati? 
b) Per quali fatti si derogò dalla consueta aggregttzione pode

rale, per passare ad una ripartizione ideale in ca,rature (J1ts), e per 
quali circostanze i 53 consorti comperarono i due estesi complessi, 
mentre forse bastava per il loro fabbisogno quello :;i,clia<;ente all'abi
tato? 

e) P er quale motivo il Comune non ottenne nessun appezza
mento cli suolo in occasione della liquidazione terriera da parte della 
signoria di Castelnuovo, pur avendo la popolazione urgente biso
gno 11

) dei beni silvo-pastorali? 
Queste domande troveranno la rispettiva risposta nelle susse

guenti pagine che rias1rnmeram10 il modo col quale le proprietà ter
riere delle signorie vennero assoggettate alla affrancazione e indi 
alienate, dopo gli avvenimenti del 1848, per effetto delle speciali leggi 
in quell'epoca emanate. 

PARTE SECONDA 

LA EVERSIONE FEUDALE 

EFFEl'l'I DEL FEUDALISMO 12
) 

Per le vie del .Carso entra rono le schiere dei barbari, che per 
secoli invasero l'Italia. 

La conquista dei territori giuliani per opera dei Franchi 
rafforzò l'istituzione del sistema feudale : e subito la storia rivela 
le tristi conseguenze derivate alle popolazioni locali, come risulta 
dimostrato dalle lagnanze esposte nella nota Assemblea del Risano 
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(~04), 1~elh1 q~ia-le ~i (~nnmerarono le angherie subite per l ' importa
:;none eh_ ~olom sh1~1 (sc_lavos) ad opera del dnca Giovan 11 i e si espose 
la gravita della s1tuaz10ne eC'.Onomico agraria"). 

Per effetto del feudalismo si formarono le grnndi propr-ietù dello 
Rtato, dei signori e delle Chiese, a danno delle piccole aziende conta
clin_e~che e delle terre comuni; la massima parte dei piccoli proprie
tari fn costretta a cercare la protezione dei feudatari assoggettandosi 
al signore ovvero alla Chiesa; ecl ogni sorta cli imposizioni rea li e 
personali furono addossate in seguito ai coltiva-tori, come gli Urbarii 
provano ad esuberanza. Tali eontribnzioni veniva-no prelevate : 1) sul 
ce11s0 per colono ovvero per ciascuna circoscrizione; 2) sui prodotti 
agrari e zootecnici cli qualsiasi specie in forma cli decime; 3) per 
sovrimposizione sui detti prodotti agra.ri colla denominazione di 
d esini; 4) per qorrisposte in prodotti zootecnici, vino, granaglie, ecc. 
per i cosidetti d-ir-itU di San Gforgio e ci-i Scin Michele; 5) per mezzo 
cli prestazioni persona.li - le cosiclette robòte - consistenti in lavori 
agricoli, edilizi, ecc. nei castelli e fnori clei mede;,imi ' ''). 

Il colono apparteneva alla cosicletta "servitù della gleba» e 
spettava al casato signorile come le terre sulle quali lavorava; senza 
nna speciale licenza dei feudatari non poteva vendere, ipotecare o 
disporre per testamento nè allonta,narsi dalla zona. 

Il sistema avev~b per oggetto il beneficio persona.Je dei principi, 
dei grandi vassalli e delle Chiese. Attraverso il consolidamento della 
nobiltà, ed in conseguenza dei vuoti apportati da pestilenze, guerre, 
piraterie, episodi cli brig·anta,ggio e di lotte, si estinsero molte fa
miglie nobili e sui relativi terreni subentrarono senza regolare inve
stitura altri potenti casati cli modo che in ordine cli tempo vennero 
a formarsi due categorie di beni fondiari della nobiltà: 

1) I BENI DOMENICALI che erano di proprietà libera d'ei 
signori e venivano concessi hr affittanza perpetua ai contadini o 
lavorati da questi sovente in virtù delle robòte ; 

2) I BENI RUSTICALI, che era.no posseduti in enfiteusi per
petua dai «sudditi» e passivi delle citate prestazioni terriere. 

Negli Urbari gli uni si confondono con gli a.Itri per la gravezza 
delle imposizioni. . . 

In ogni circoscrizione signorile sorse un numero pr~c1sato d~ 
poderi (domenicali e rustica-li). la. cni ampic>z,m _si ag-~1rava_ sm 
12 jugeri - seeonclo Kandler nelle zone ca rf:ic-he Mhacen_t1 a. Triest~ 
- e sui 30 jugeri ") nelle zone di Caf:telnuovo. L'ampiezza _d 'ogrn 
podere_ doveva rimanere inalterata : perfino ancora. con ordmanza 
del 17 genna.io 1815 il Governatore genera!~ La,tterrnann rinnovava 
il divieto delle snclrlivisioni dei poderi, (masi) . 
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La denominazione ordinaria nei documenti redatti per tedesco 
era RUBE (maso, podere), in quelli per italiano «terre", che corri
sponde letteralmente al termine slavo «ZEMLIA" tutt'ora in vigore. 

Col possesso del podere era connesso l'uso silvo-pastorale su 
precisate particelle delle case signorili (pertinenze), tanto che Kan
dler medesimo ammette che solo ai «s-arld'it,i aniinnsat,i" spettava 
l'uso clei beni silvo-pastorali e che «la poss-iclenza clel maso" era il 
requisito indispensa,bile per il godimento delle particelle aggregate 
a titolo integrativo alle aziende"). 

L'assetto poderale-pertinentale perdurò fino alla rivoluzione clel 
1848 e tutt' ora affiora, come si accennò nelle precedenti pagine, me
diante relitti giuridici eù abitudini cli trasmissione terriera. 

C OLONIZZAZIONE E VICENDE FEUDALI 

I feudatari attuarono la colonizzazione per mezzo cli elementi 
sloveni ritirati dalla Carniola sul Gorizia,no: furono correnti di 
ca,rattere intermittente e sporadico, lente, individuali oppure isolate 
per gruppi. Solo popolazioni cli un tenore di vita e di civiltà assai 
modeste potevano accettare le condizioni imposte dai- feudatari, per 
la colonizzazione cli terreni, per cli più, d 'ordinario assai ingrati. 
L'elemento italiano del Friuli e del Veneto possedeva esigenze più 
evolute per condannarsi alla pietraia del Cl}rso. 

Del resto gli Sloveni denotavano un temperamento pacifico, at
tivo , inclinato al risparmio ed alla previdenza ed altre doti di incon
testabile valore morale. 

La colonizzazione ma,novrata ebbe luogo nei secoli XVI e XVII 
per opera tanto di Venezia sui territori del :Marchesato d'Istria, 
quanto degli Absburgo sui restanti della Contea di Pisino. Gli storici 
elencano nientemeno che 10 imprese colonizzatrici nel XV secolo, 
56 nel XVI e 36 nel XVII (complessivamente 102). 

In conseguenza di guerre, devastazioni, stragi e pestilenze - ben 
16 dal 1300 al 1632, secondo il Benussi - e della malaria,, si impor
tarono sui territori spopolati Greci ed Albanesi fuggiaschi dell'avan
zafa Turca, Bosniaci, indi Cipriotti e perfino fuggiaschi di Nauplia 
(Rumeni) ; infine si invitarono nel 1585 perfino i Morlacchi, schiatta 
rumena croa,tizzata, dedita al vagabondaggio, ai ladroneggi, alla 
pastorizia nomade più che alla agricoltura,, ed inclinata alle rapine, 
alla vendetta ed all'omicidio; da ultimo vennero Montenegrini, Croati 
ed altre schiatte balcaniche. Tutto questo mosaico venne distribuito 
sui territori orientali, centrali e meridionali dell'Istria. 
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Fortuna volle che le loro inclinazioni furono levigate mediante 
il contatto con l'elemento italiano e . per l'incalzare della civiltà: 
e l'emigrazione dopo la pestilenza del 1630 di artigiani e commer
cianti della Carnia neutralizzò gli effetti di 8iffatte importazioni. 

Tuttavia i sopravvenuti godevano ampie esenzioni, di maniera 
che le gravezze pesavano sui vecchi abitanti e tntti i privilegi erano 
largiti ai nuovi abitatori: e questi ricorrevano sovente ao·li usurpi 
a.i saccheggi, alle prepotenze ed al brigantaggio per procac~iarsi altri 
proventi sussidiarii. 

Queste colonizzazioni manovra.te furono una sventura per l'Ist1ia 
che in molte plaghe dovette a-rrestare qualsia~i progresso per difen~ 
dersi dagli elementi importati. 

Un'altra fatalità per l'Istria derivò dalia duplice padronanza : 
di Venezia 11

) sul territorio litoraneo e pedep1ontano occidentale e 
meridionale della penisola (marchesato), dei conti çli Gorizia ed in 
seguito degli Absburgo sul settore centrale di Pisino e nord-orientale 
dell'Istria (contea). Si introdussero due sistemi sociali e politici 
antitetici, l'uno feudale per eccellenza sui territori dell'Austria, 
l'altro municipale su quelli di Venezia; scoppia-rono guerre fra 
l'Austria e Venezia con conseguenti calamità e spostamenti di con
fine; gli Uscocchi ----:- razza di pirati e cli predatori levantini stabili
tasi a Segna sotto la protezione clell' Austria - commisero ai danni 
dei territori veneti nell'Istria ogni sorta cli malanni per circa un 
secolo, :finchè con la guerra di Gradisca. 1615-16-17 e con la pace di 
Madrid 1617 si mise fine alle peripezie cagionate da tale razza; 
l'Austria agevolava l'elemento slavo a tutto svantaggio dei territori 
ed elementi veneziani. 

Alla Contea d'Istria appartenne anche Castelnuovo. Fu esso 
~otto i Conti cli Gorizia, che, origina.ri dalla Pusteria e stabilitisi 
nel Castello di Lurn in Carinzia, compaiono nel 1090 a Gorizia quali 
vassalli del Patriarca di Venezia. Per mezw di clestreggiamenti, di 
astuzie ed intrighi, di combinazioni fortunate e di matrimoni, di 
prepotenze e conquiste, si formarono un vasto dominio alpino che 
da Merano, attraverso la Pusteria e la Carinzia , scendeva a Go
rizia 18) e di qui si estendeva sul Carso fino al Carnaro : cou costanza 
di metodo divennero avvocati delle Chiese di Trento, Bressanone e 
del Patriarcato di Aquileia. Ad essi devesi la. reinfeudazione cli qual
che tratto sul Carso a famiglie nobili, che profitta.nclo della d~ca: 
denza del Patriarcato di Aquileia si affrettarono ad accostarsi ai 
ronti di Gorizia e talora ai duchi d'Austria. Specialmente allor
quando i baroni infeudati dal Patriarca dovettero re~dei: conto delle 
nsurpazioni perpetrate ai danni di vassa.Jli più deboli, 81 volsero al-
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l'Austria : così agirono llgo signore di Duino n el 1374, la famiglia 
A nffenstein nel 13Gl, e parecchi altri. 

Da God zia- irrad iò quel numerosiss imo stuolo cli nobili che ten
nero le terre del Carso, cli Stiria e Carniola- e della Contea di I stria: 
nel secolo XI e XII prevalsero le famiglie cli origine tedesca-, mentre 
nei secoli XIII e XIV si infiltra rono molti elementi italiani, sia per 
la protezione dei patriarchi Della Torre di origine lombarda quanto 
per effetto delle lotte fra Guelfi e Ghibellini, che trovarono rifugio 
sui territori del P atriarca to cli .Aquileia "). 

Senonchè l ' incuria, dei nobili che lasciarono ad un'amministra
zione deva-statrice e corrotta i beni fondiari, e la trasformazione dei 
relativi possessi - nel corso dei secoli - sovente in &emplici luoghi 
di villeggiatura ovvero cli godimento venatorio, provocarono l::i, deca
denza: cominciò la vendita sbocconcellata ai coltiva.tori. L'Austria 
tentò di reag ire vietando le alienazioni e convertendo molte proprietà 
dei nobi _li in ficl ecornrnessi inalienabili ed indivisibili. 

Anzi nel secolo XVII furono ceduti a lla nobiltà, per h1 rivendita 
molti terreni erariali, in seguito a str ettezze finanziarie (guerra dei 
sette anni al tempo di Maria Teresa-) ed assogget tati alla divisione 
fra gli utenti vennero perfino tratti di beni comunali per r agioni di 
trasforma-zione agraria e talora cli semplici incidentalità 20

). 

Nella Contea d' I stria- il feudalismo tenne soggetti i coltivatori, 
che furono taglieggiati nei modi più ra.paci con gravezze d'ogni specie 
mediante carceri e sbirri : le annotazioni degli Urbari potrebbero 
fornire un copioso materiale per l'indagine delle pressioni subìte dai 
coloni, il cui unico dirit to consisteva nel lavoro per le signorie. 

La, con tea cli Pisino, esposta alle incursioni dei pirati ed' alle 
invasioni da-lla Croazia, rendeva del resto assai poco, tanto che -
passata agli Absburgo nel 1374 - subì numerose · vicende attraverso 
affitti, pegni, vendite e ricuperi e rivendite alle famiglie della più 
varia provenienza. 

Il Benussi 21
) riferisce che dal 1380 al 17G6 subentrarono ben 

21 «padroni». Per citare solo gli ultimi trapassi 22
), l'Austria ven

dette nel 1640 la contea al Flangini di Venezia che con contratto 
3 agosto 1660 la rivendette per 350.000 fiorini a1 conte Ferdinando 
Porcia, il quale a sua volta cedette subito all'Austria la contea ac
contentandosi della concessione terriera ; al 24 maggio 1G63 il prin
cipe Yaicarclo Auersperg venne in possesso della contea, ma il figlio 
Francesco Auersperg la rivendette alla Ca-mera Arciducale di Stiria 
con contratto S giugno 1701 ; e questa con contratto 9 gennaio 17~8 
la cedette con S. Servolo e Castelnuovo ad' Ercole Turinetti de' Prié 
e Pancalieri. 
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Finalmente, il marchese Prié in data. 1° 8ettembre 1766 vendette 
per fiorini 240 .000 fa contea d ' Istria con le sncc itate GAS'l'ALDIE 
di San Servalo e Cast elnuovo ad ANTONIO LADERCHI !\fa,rchese 
di MONTECUCCOLI da Modena, i cui successori aliena rono i pos
sedimenti cli Castelnnovo e cl 'altre plaghe contermini , circa nn secolo 
dopo trattenendosi il .fidecommesso cli Pisino 23 ). 

Nel frattempo però il feudalismo sboccava. nella rivoluzione 
francese; Giuseppe II preveniva l' esplosione in Austria, mediante 
molteplici riforme e per mezzo dell 'abolizione (1781) della «servit -,ì, 
cl ella ylebn» che venne tra sformata nella fo rma più mite di «s·ndd i
tnnza» clei contadini (p-er quanto r iferivasi all e presta zioni cla corri
f'pondere all e signorie) e nell a assolata libertà, per quanto riguar
dava la dipendenza delle pe rsone"). 

LA DIS SOLUZIO'\E 

L :1, r ivo] uzione franc·esr portò , dopo Ja, pace di C 1 mpoformio , 
l'Austria su tntt,1 la- r egione Ginlia ; l,1 nol.riltà, consel'Vò a11 cora 
buona parte cl ei beni fondiari , ma uscì dall,L bufera stremata cli fol'ze 
e dissanguata dal fato finainiario. l'o111in l' iò quindi snbito il p1·0-

cesso cli alienazioni podera li ai contadini (1820-1830). 
D i. fatt i con contratto 28 ge1rnaio 1828 i nobi li Nigrigna no 

(Schwtuzenegg) vendettero tu tti i t eneni (compresi qnelli silvo
pastorali) agli w1nina sa.ti cli Sesairn, Corgnale, Bre"toyfaza, Divaccia , 
S. Canziano e d'altri villaggi del mandamento; in clata. 24 giugno 
1826 la casa cli Castelnuovo (:M:ontecuccoli) liquidò la proprietà cli 
lVfa.rcòssina e colltinuò la vendita delle T.-1 nben i11 t ntte le fra,z ioni 
cli Castelnuovo; e così le re;;tanti famigl ie signorili. Dagli U rùari 
furono trascritte le r ela tive proprietà med iante la istituzione della 
Tavola mandamentale, nella quale vennero iscritti t utti i beni fon
diari dei contadini con le relative prestazioni ' ,' ). 

Anche Io Stato a.Jienò molti terreni demaniali per opera della 
«Imp. Reg. Commissione Aulica per la vendita dei beni dello Stato 
nel Litora le». A Pinguente, ad esempio, parecchi consorti compera
rono da eletta Commissione in data 30 giugno 1833 un complesso 
fondiario cli 332 jugeri e 106 pertiche (circa 190 ettai·i) . 

La rivoluzione flel marzo 1848 scoppiava. violenta snl Carso nelle 
plaghe, sulle quali s'era conservata integralmente la «sudd ita nza» 
e la struttura enfiteutica delle J.h1.ben : furono incendiati castelli e 
fugati oc] uccisi i signori. Il malcontento cessò con la pubblicazione 
della Patente 7 settembre 184S N . 1180, che aboliva, la «sudditanza » 
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e prevedeva la promulgazione di altre leggi eversive, come cli fatti 
avvenne mediante la Patente 4 marzo 1849 la quale abrogava tutw 
le prestazioni personali (robòte) senza compenso e toglieva le regalie 
e le decime aclclossanclo allo Stato il parziale compenso da corrispon
d~re alle signorie (circa un terzo del valore); finalmente con la Pa
tente Sovrana del 5 luglio 1853 n. 130 si attuarono le operazioni di 
esonero cl-e/. snolo e della r egolazione degli oneri gravanti sui beni 
sil vo-pa storal i. 

LA PROCEDURA DELLL'ESQNERO 26
) 

Ogni proprietario cli terre gravate da servitù e da diritti enfi
teutici dovevi~ denunciare la qualità ed estensione di detti oneri 
(riportando la precisa indicazione particella,re del catasto) e le per
sone a beneficio delle quali era esercitata la servitù. 

Il formula.rio riassuntivo era del seguente tenore: 

Denuncia (Anmelclung) 

degli oneri fondiari i quali secondo la disposizione della Sovrana Patente 5 luglio 
1853 sono <.la reluirsi e da regolarsi d'ufficio e cioè : 

a) dei diritti di fare e percepire legna . Allegato A. 
b) dei diritti di pascolo B. 
e) dei diritti di percepire strame » C. 

che spettano nel Comune di . ... . singolarmente ai possessori dei beni nell'apposito 
modulo elencati ed ai fondi pertinenti al bene obbligato. 

(Nome, domicilio, procuratore, del denunciante). 

A titolo di documentazione riport ç_1. si a tratti la denuncia presen
tata dal Montecnccoli, nella quale sono specificati i dati riferentisi 
a,i 50 ainmasati della frazione cli Castelnuo:vo ed i diritti spettanti 
a ciascuno cli ta,li ammusati in dipendenza del possesso di precisate 
particelle «aventi diritto" (clomina-nti) , a norma del Modulo B. 
1) Andrea Buttinar 

Nmero di casa 2 
Possesso 1/ 4 cli podere (Hu.be) 
Bovini 4, ovini 4, caya lli -
Estensione posseduta in proprio 12 jugeri 346 pertiche 
Particelle catastali av1:mti dli.ritto ") n. 277; 1842, 499. 

19) Antonio Decleva 
Numero di casa 20 
Possesso 1/4 di podere (Rube) 
Bovini 4, ovini 25, cavalli -

Estensione :P<>sseduta in proprio 10 jugeri 1630 pertiche 
Particelle catastali ave-nt,i àiri-tto n. 7a, 1826, 56, 574, 401 e 
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37) Antonio Decleva 
Numero di casa 39 
Possesso 1/ 4 di podere (Hube) 
Bovini 4, ovini 20, cavalli -
Estensione posseduta in proprio 10 juger i 
Particelle catastali aventi dirit t o n. 1826, 1J74, 34, 401. 

50) Giuseppe Sidarich 
Numero di casa 64 
Possesso 1/4 di podere (Rube) 
Bovini - , ovini 2, caval li -
Estensione pos..seduta in proprio 7 jugeri 
Particelle catastali a-ve-nl·i diritto n. 48, 395. 

205 

La denuncia per i diritti di legnatico aveva analoga. forma. 
Esempio (Modulo A): 

1) .Andrea Buttinar 
Casa numero 2 
Possesso 1/ 4 di podere 
Prestar.ioni per l 'uso 1:>oschiro 0.20 fior. 
Estensione boschiva in proprio 3 jugeri 1566 pertiche 
Particelle catastali aventi diritto n. 1842, 1843. 

Quindi i diritti di reluizione spettavano ai singoli 50 proprietari 
denunciat i nei corrispondenti moduli per le particelle poderali già 
possedute, per il passato, a titolo enfiteutico e trasferite in assoluta 
proprietà a ciascun ammasa.to per effetto dei precedenti riscatti. Per 
la presentazione della denuncia occorse allegare la procura del Mon
t ecuccoli , essendo i moduli firmati d'a-ll'amministratore Giuseppe 
Parisini. 

PROCURA 

Modena Capitale dei domini Estensi questo giorno 7 - sette - febbraio 18-56 -
milleottocentocinquanta,sei. 

Col presente chirografo mandato da valere si in giudizio che fuori ed avanti 
qualsiasi magistratura a~ 'pari di pubblico e solenne mandato io sottoscritto marchese 
Raimondo Montecuccoli del fu N. U. sig. marchese Enea Francesco llfontecuccoli 
dimorante in detta città, nomino per me ed eredi il mio am.m,inistratore generale 
del beni d'Istria a me spettanti pan;e fideicommissariamente parte allodialmente 
Giuseppe fu Germiniano Parisini colà dimorante e più specialmente in ilfittenburg 
(Pisino) in mio mandatario pro~uratore geswre e rappresentante speciale e gene
rale in Diodo che Ja specialità non de,:oght d 11lla generalità nè viceversa 

a procedere in mio nome .... . 

La procura., quindi, si riferisce ai beni dell'Istria, cioè al fide
commesso di Pisino ed ai beni allodiali (privati) di Castelnuovo ed! 
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altre plaghe. In su,;seguemi prol:nre u,lleg,1te agli a t·ti not,tr-ili otl alle 
t ran :-;azioni in qnello :-;corcio cli tempo intervenuto fra- il Montecuccoli 
e gli cwwiasa,ti di altre fra11ioni di Casteh111ovo per vendite di beni 
silvo-pastomli , la, dizione è più esplicita e precisa. Ecco, acl esemp"io, 
la procnrn cli data 3 clic:embre lSHD, con la quale il :Marchese Rai
mondo :i\lontecnccoli cl à, fa c-olt~L cli venclei--e all 'as ta, alcuni beni ubicati 
a Racizze cl i Castel nuorn (allegato a, documento di data 5 agosto 
1s-;-o): 

. «il quale spoutaneamente ed in ogni tempo ha llOminato in suo Manda
t:u-io speciale per le interdicende cose gener ali .... . il signor Giuseppe del fu 
Germiniano P ar i~ini .A.rnrninistralore generale dei suoi beni in Istria e dimorante 
n Mittenburg, per procedere a mezzo di uno o più atti di 1rnb1J.lico inca nto, ,la 
teners i dove e quando meglio crederil, a lla vendita di <;nelle terre allodiali llosclliYe, 
•' he il sullodato marchese Montecuccoli Laclerchi possiede nel distreUo di Cast,+ 
nuovo d"Ist ri :1 , e cioè nei comuni 

di Raghize della estensione di jugeri 3:lll e 1286 pertiehe ai quali eorri sponde 
Ja particella n . 401a, 

di Staracla in quattro corpi dell:i estensione e tla i 1rn111eri come segue . . "· 

~on v'è , da q1wsti clo c- umenti , a lcun dubbio ,:nlla, p;:in;fo natura 
dei beni spettanti alla nisa. cl<èl r,fonteeuccoli a Cnstelnuovo " ), 
Il ~: :--:,11lu qnalitù, p:·ivnti~tic-a dei d ii·Hti µ;n rlnti cl.1;_:;li 01:11Hasa.ti «110-

rninat i111 ». 

Per la liquicl aziolle degli on el'i gravanti sni possessi della fra
zione di Castelnuovo corsero t rattative private, ehe non ebbero nessun 
esito. Si venne perciò alla, trattazione della vertenza in sede giudi
zi ari a-. Dal verbal e della prima udienza (22 ottobre 1860) risulta che 
gli amma1,mti cli Caste]nuovo solleva-rono obbiezioni sulhl proprietà 
ecl elevarono assai larghe pret ese : il rappresentante del Montecnccoli 
oppose subito: a) i diritti spettano ai soli possessori dei fondi domi
nanti (Servitut::-:rechtsbesitzer); ù) essi usarono solo determinate par
t icelle ovver:o fra11ioni di particelle; o) non esistono sel v-e o terreni. 
di dominio comunale nelltL frazione cli Castelnuovo, ma sola.mente 
diritti spettanti ai singoli ammasati. Si raggiunse un accordo prov
,·isorio per l'nso dei beni silvo-pastorali. Seguì indi una seconda 
11lli.-enr,a in clnta 13 novembre 1.SGl , nella qua.le vennero deposita.te le 
pel"izie sulla produttività bo,:chiva e su l carico pascolivo dei po~sr
dimenti Montecuccoli. 

Finalmente in data, 5 ottobre 1863 venne concordata la seguente 
1'r(l,'nsaz·ione g·ind·iz-ia,,,·.,ia (approvata dalla Luogotenenza cli TrieSte 
il 27 ottobre 1863 sub numero 14540/954) : 



F ac-simile della Transazione 5 ottobre 1863 
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TRANRAZIONE 

Im p. Reg. Ufficio Mandamentale di Castelnuovo il 5 ottobre rnu~. 

In presenza del slg ... . .. i. r. Giudice aggiunto 
e del s lg . ... . . i. r. Cancelliere 

nella vertenza fra la casa (Gutsinhabung)' di Castelnuo,o ra ppr esentata da Giuseppe 
Parlsini ed i villici impodestatl (berechtigten lnsn~sen) di C,1stelnuovo si addiviene 
a ll a seguente 

TRANSAZIONE 29) 

1) Il conte Raimondo Montecuccoli cede ai sottoelencati villici e possidenti di 
Ca ste lnuovo 

(seguono I nomi e cognomi e numeri di casa di G3 persone) 
che gO{Jevnno diritt i di servit ù, le particelle ca t astali n. 2, 4-rn, 448, 450, 451, 4S9, 
~90, ·195 , 501, 501 p, 503, 511 , 447c, 482, 400, 497, 502a , 50--1 ll5Gc, 317n , :,12, 1819, 
l~, 1821., JS!lS, l S.~0, JSH, 1853, 1859, IR60 consi st en t i in seminntiYi prnti boschi e 
p:isco li per un:1. Pstens ione di ()92 jugeri e 770 pertiche, in assolu ta propriel·i, con la 
fncoll·il d'i111·,11·ol:1zione, e di chiara HI.Je rat: d:1 tu tte le 1>restn zioni (dov ute per 
r c"' l'd1/.iO de i cosidetti Malaprauda) al cuni fra i presenti Yillici; 

'.l) Sono compresi tu tti i restanti Immobili delln frazjone di Castelnuovo. spet
tnnti a ll a Signorin, eccezion fatta .. . . . cl1 e vengono ceduti sen?.n gnrnn.iia per 
diritti di te r zi o del Comnne; e qualora dovessero sorgere vertenze al riguardo gli 
acquirenti si impegrutno a sostenere le relative ,ip,ese e gli r yentu:1li Nrnpensi: 

:JJ Detti vill ici im.J}O{lestati (berechtigten Insnssen) nssumono In proprietil degli 
immobili loro t rasferiti e si ob',bllgano a pagare l'importo di 3,i/KI fiorini (t1·emiia
cirn1uecento) in vnlutn austrincn , coi :relntiYi int ~ressii del :J~{, tl n og-~i decorrenti~ 
in d ieci eguali rnte di 3uO fior. a S . Martino 11. no,·embre <l' ogni anno cominci:111<10 
,, ,1 IJ'Jl. novembre 1804 ed ultim:111<10 il pnga nwnto nll'JJ novembrP JS,~: 

~) L ' importo pattuito può esser e pngnto anche prim:1 <l r l t0rmi1w s l:11.Ji lito: 
o) Il conte 30 ) Raimondo lliontecuccoli conce,1e hi cnnce ll nzione <l e;:rli immol.Jili 

qui t rasferiti dalla T avola Provinciale di Lubiana, e g li ac,quirenti ch iedono l'i scri 
zione n proprio nome ne!l.a T avola Mandamenta le <l! Cnste!JrnoYo; 

(i) Per il pagamento i compratori si rendono ~oliclarmente gn rnnti impegnnudo 

i ben i quivi t r asferit.i: 
7) Vengono sa lvaguard ati gli eventuali diritti elle il C<Jmmw ovver o t erze per

!-=One potessero vantare ; 
S) La transazione entra s ubito In vigore essendo s ta ti ri1rni ti ne ll a persona 

degli im.podestat! vi llici i diritti di proprlet,ì e di servitù. 
(Seguono le fhmie di Pnrisini per In c-nsn :.\Iontecnccon <l el :.,!indie<• e <l Pl cnn

cellier ,' e de l :'i3 consorti ). 

L'Imp. R eg . Tribuna.le Prov. di Lubian a con nota, 10 novembre 
1863 n . 57!)6 alla Lnog·otenenr.a, di Triest<! cli chiarava cancc>llat f' dalh1, 
T avola Provinciale (L:rnclta.fel) le particell e el<>ncatc> nella transa
zione ed a.utorir.r.ava la i,wrir.ione cli e;:~'°' nell,1 Tavola rnnnd::rnw ntalr 
di Castelnuovo al nome clei singoli acquil'enti 

31
). 

Analoghe tra nsa r.ioni erano già state conco rd a te fra la casa Mon-

tecuccoli e gruppi consortili cli: 
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1) Berze di Terranova in data 1~ maggio 18Gl P<? GOO fiorini 
sulla estensione di 338 jugeri 781 pertiche (21 consorti) ; 

2) Studena al Monte in data 23 maggio 1S61 per fiorini 400 
sull'estensione cl i 200 jugeri 1171 pertiche (13 consorti); 

3) Paulizza in data 3 giugno 1861 per l'importo di 100 fiorini 
(G consorti) ; 

4) Racizze in data 1° agosto 1861 per 1000 fiorini sull'estensione 
di 204 jugeri 992 pertiche (49 consorti); 

3) Pogliane in data 22 settembre 1861 per l'importo di 1200 
fiorini (49 consorti) ; 

6) Obrovo S. Maria in data 16 maggio 1S62 per 500 fiorini sul
l'estensione di 544 jugeri 1592 pertiche (50 consorti) . 

In talun caso i fiduciari del Comune agirono per i singoli amma
sati, come da procura; solo a, Pobese in data 1° aprile 1863 il Comune 
ai,;sorbì in proprio per 100 fiorini 128 jugeri 1100 pertiche già spet
tanti alla Chiesa Filiale cli Pobese. 

Di ordinario i Comuni si assentarono dalle operazioni di esonero, 
perchè mancavano di ve1-<te 0 -iuriclica e di rliritti ter-rieri, e non acqui
starono alcun terreno dalle °signorie (salvo qualche ritaglio adia~nte 
a strade od a c;aseggiati comuna,li) per il fatto che scarseggiftvano i 
mezzi fina,nziarii e prevaleva l'indirizzo di facilitare i precedenti 
utilisti nell'acquisto dei beni già contrattualmente vincolati in parte 
ai i,;ingoli poderi. 

Le combinazioni p~i-ò sorte nel corso delle operazioni sono mol
teplici ed elastiche, per la Yariaùilità delle circostanze. 

A Sose i11 dafa 7 maggio 1861 gli ammasati rinunciarono alla 
affrancazione dei terreni pur d'essere liberati dalle prestazioni 32

); 

la casa Montecuccoli accettò la proposta e procedette in seguito alla 
Ycndita dei 261 jugeri 1233 pertiche a proprio piacimento. 

Gli ammasati cli Starada invece, in numero di 39, accettarono 
in data 10 giugno 1861 la metà dei terreni, sui quali esercitavano i 
diritti di. servitù (1633 jugeri 1336 pertiche) a titolo di affrancazione, 
lasciando l'altra metà in libera proprietà al Montecuccoli, che pochi 
a,nni. dopo vendette agli stessi amurn,sati cli Starncla aggruppati in 
una consorteria per l'occasione; altrettanto avvenne a Racizze, parte 
dei. cui beni forestali dopo l 'affrancazione venne venduta a 50 con
sorti di Munc Grande l)er 10.000,01 fior. (diecimila fiorini e un soldo), 
in seguito all'asta volonta,ria indetta cl~l Montecuccoli il 4 agosto 
1S70 (vedasi documento clel 5 agosto 1870 clel notaio Stepancig). 

Anche gli ammusati di Bucovizza Piccola in data 10 maggio 1861 
aveva.no accettata la metà dei terreni. 
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Tutte queste operazioni venivano compiute da delegazioni mu
nite di regola.re procura a firma dei restanti acquirenti 33 ), che di 
solito vengono quivi denominati «convillici» e «possidenti». 

Le commissioni ùi esonero del suolo regolarono inoltre · molte 
promiscuità che esistevano fra i diversi Comuni censuarii (frazioni) 
ccl altre vertenze riguardanti la proprietà di specificate particelle. 

Pochi sono i ricorsi presentati dagli interessati contro le conci
liazioni e rarissimi gli appelli inoltrati al Ministero 9-i Vienna contro 
le decisioni della Luogotenenza di Trieste, ad onta di tutte le esen
zioni che la procedura contemplava per tali «pratiche» di esonero. 

I 53 consorti di Castelnuovo dovettero tosto sostenere una causa 
eontro Pogliane per l'uso e per la proprietà delle part. forni. 1819, 
1820 (inscritte nel catasto cli Castelnuovo) e della pa.rticella fon
diaria 4364 (inscritta nel catasto di Pogliane), causa che fu decisa 
dalla Luogotenenza di Trieste mediante la terminazione delle por
zioni di particella che vennero assegnate in proprietà ai consorti di 
Castelnuovo per effetto della transazione 5 ottobre 1863 e delle por
zioni di particella trasferite agli ammasati di Poglia-ne in forza alla 
transazione 22 settembre 1861 ; avendo nel corso della causa gli av
vocati di Pogliane in sinuato cbe le p. f. 1819 e 1820 erano di proprietà 
dei «comunisti» di Pogliane, la decisione della Luogotenenza afferma 
che in base alla situazione di fatto ed alle precedenti convenzioni sti
pulate fra i s·ingoli ammasati e la casa, Montecnccoli, ed a norma 
della Patente Sovrana 1853 spettava solo agli ammasati e possessori 
della H 'U, ben (hubteiligen Besitzern) il diritto al godimento ed alla. 
conispondente proprietà sulle particelle contesta-te (decisione della 
Luogotenenza di Trieste di data 9 agosto 1865 numero 10695-VI). 

Anche in questo caso - come in quello citato di Kandler per 
Sesa-na ed in altri di analoga indole - si ritenne che per legge 
non spettava-va sui terreni soggetti alle «servitù» alcun diritto ai 
Comuni nè alle popolazioni delle frazioni, in forza dei contratti pop.e
ra.li intervenuti in precedenza fra le signorie ed i singoli coltivatori. 

Viceversa però la Luogotenenza di Trieste dichiarò la ina-ppli: 
cabilità della Patente 5 luglio 1853 allorquando i diritti erano goduti 
da singoli o da gruppi in qualità di «comunisti» (Gemeindemitglie
cl er), sia pure su terreni delle cessate signorie: cosi venne deciso 
- per citare qualche esempio - in data 23 ma,rzo 1861 per Sabogna 
e per Loce Piccola, in data 25 marzo 1861 per Za-iefae, in data 
7 giugno 1861 per Loce Grande, in data 30 novembre 1864 con amp~a, 
motivazione per la frazione di Giavorie. Bastava infatti l'eserc1z10 
dei diritti da oltre 40 anni ad opera di utenti fra,zionali senza posse
dere i requisiti di ammasati

1 
perchè gli oneri fossero dichia,rati di 
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ordine pubblico (comunale) e demandati alle autorità provinciali, 
non investendo l'uso del «comunista» il carattere di servitù. 

Per quali vicende si fossero, in un ambiente a tendenza indivi
dualistica,, formate le citate oasi di collettivo godimento, non è noto. 
Il Montecuccoli aveva denunciato in qualità di utenti tutti i frazio
nisti (Gemeinde-insassen) e le Commissioni accertarono che detti 
ntenti paga.vano ai rispettivi Comuni tasse e prestazioni per il godi
mento dei terreni cli proprietà del l\fontecuccoli. Non risulta come 
le vertenze di sifatta specie, siano state risolte dalle autorità provin
{:iali di Parenzo. Comunque, tanto Trieste quanto Vienna sentenzia
l'Ono che tali rapporti non rientravano nelle competenze della Par 
!;ente 1853. 

Le commissioni di esonero dichiararono }a propria incompetenza 
sempre nei casi, in cui difettasse il titolo della particolare conven
zione urba.riale, per effetto della, Ordinanza Ministeriale 17 settem
ÌJre 1849, a.Ua quale «spettavanou tutte le vertenze d'ordine coruu
nale 34

). 

Mentre il Montecnccoli liquidò uno dopo l'altl'o nel co1·so di un 
del:emiio i po;.;sedimenti di Castelnuovo, in altre zone del Carso le 
:;ignorie prefel'irono la cessione di circa un terzo dei terreni soggetti 
,1lle servitù, trattenendosi i restanti due terzi in libera- proprietà. 
Questa è l'origine dei grandi possessi boschivi tutt'ora esistenti nella 
i-egione cli spettanza, nobiliare (Schonburg-Waldburg a Villa del 
~evoso, Winclischgraetz a, Postumia, ecc.). · 

Ta.Jora i terreni ceduti ai proprietari dei poderi,, furono aggre
·~ati pertinentalmente ai car,-eggiati degli stessi poderi ed iscritti nel 
libro fondiario per vert-inenze spettanti ai relativi proprietari vro 
temp(}rc. 

Nei documenti della, Commissione d'esonero ricorre assai fre
quente il concetto del fo1ulo dominante e del fondo serviente: il · 
primo cornp1·encleva le part. foncl. degli ammasaÙ, a favore d€i quah 
doveva essere relnit.a la servitù gTavante sui possedimenti signorili 
(fondo serviente). Non trattasi cli finzioni giuridiche, ma di veri e 
propri rapporti prediali che per la dotazione delle aziende agricole 
si erano, fra terreni cli diversa cultura., formati; ed essendo la terra 

· coltivata, in funzione delle quali l'onere em esercitato, di privata 
:ia.tura., è logico ammettere che anche le derivate affrancazioni dove
va no rientra.re nel diritto civile (per questo eseguite a mezw di spe

. eia.li pI'ocedure e per effetto di particolari leggi). 
Le Commissioni di esonero funzionarono nelle provincie giuliane 

fino al 1889, sui territori cli Trento e Bolzano invece fino al 1900. 
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LEGGI SUSSIDIARIE 

Tuttavia le operazioni di esonero sollevarono in Galizia e sulle 
Alpi vivissime rimostranze, sia per i.l favoreggiamento attuato a van
taggio dei ceti nobiliari ed ai danni dei ceti contadineschi, quanto 
per le numerose comunioni retrolasciate, che impedivano la tra
sformazione agraria e sollevavano frequenti litigi fra gli utenti. 
Allo scopo di togliere questi ultimi inconvenienti venne ema
nata da Vienna la legge (Rahmengesetz) del 7 giugno' 1883 B. L. I. 
numero 94, con la quale le singole provincie erano autorizzate ad 
elaborare, entro la cornice della legge generale, speciali disposi
zioni atte a disciplinare il godimento dei beni comitrlli e ad agevolare 
le lottizzazioni fra gli utenti di detti possessi : a tal fine la legge 
dell' Impero imponeva alle provincie gli organi tecnici e legali che 
gratuitamente avrebbero dovuto a,gire a favore delle regolazioni e 
ripartizioni dei terreni. Erano previste agevolazioni .di ogni specie 
(di tasse e bolli, di copie ed estratti, di misurazioni, ecc.) a favore 
dei singoli. Anche le consorterie pro indiviso sottostavano alle even
tuali disposizioni provinciali, qualora i singoli caratisti richiedessero 
la divisione fisica delle compropretà. La Carinzia - per citare le 
provincie già circostanti all'Italia - emanò la corrispondente legge 
prov. nel 1885, la Carniola nel 1887, il Tirolo nel 1909, Gorizia nel 
1913; l'Istria non emanò alcuna legge che si riallacciasse alle nonne 
generali impartite da Vienna e quindi molte consorterie restarono 
prive dei benefici previsti dalla legge generale dell'Impero. 

In tal modo spiegasi come nelle wne carsiche già soggette al
l'Istria - come Castelnuovo, ecc. - si sieno trascinati fino ad oggi 
molti beni consortili. Nella provincia del Carnaro esistono difatti 
ben 92 consorterie per un'estensione di circa 18620 ettari che ora 
sottostanno alla minaccia della devoluzione senza compenso ai co
muni od alle frazioni, per effetto della legge sugli usi ciyici, in 
conseguenza della mancata ripartizione. Molte altre consorterie, s11l 
Carso, trovansi nella identica situazione, per quanto i diritti di com
propl'ietà siano stati inscritti nel libro fondiario a norma dei docu
menti di acquisto, al nome dei singoli caratisti. 

Avvenne pure che per l'ignoranza dei consortisti ovvero per il 
frettoloso disbrigo delle operazioni tavolari, si inscrivessero al vil
laggio od al Comune censuario parecchie proprietà consortili, pure 
essendo state acquistate dai s-ingol-i ammasati, che nominatùn sborsa
vano al Comune le relative imposte in ragione delle quote possedute 
e godute : altre volte l'inscrizione tavolare si effettuò genericamente 
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agli aventi diritto (cioè ai privati a1nmasat'i) del villaggio di 
ovvero della, fmzione di ..... 3

~). 

Tali erronee od imprecise inscrizioni risultano assai frequenti 
sul Ca.rso. 

«UTI SINGOLI» 

Secondo la denuncia del 10 marzo 1856 del Montecuccoli, gli 
nnimasati della frazione di Castelnuovo sommavano a 50, mentre gli 
acquirenti nella tra,nsazione del 5 ottobre 1863 ammontavano a 53. 
Questa differenza a Castelnuovo si spiega nel seguente modo: allor
CJUando i fiduciari dei 50 proprietari dei masi, a, favore dei quali 
dovevano essere relui ti gli oneri gravanti sui beni d:ella nobil casa, 
riferirono la proposta del Monteeuccoli di cedere in blocco, a titolo 
cli. riscatto e di vendita. tutti i possessi fondi,u·i per 3500 fiorini , alcuni 
proprietari dei masi si opposero tenacemente e si rifiut,a.rono di accet
tare la Transazione: in loro sostituzione clichiara,rono cli . accedere 
alla combinazione sei altre persone estranee (.prive di qualsiasi di
ritto d'affrancazione) : gli ammasati li accolsero con soddisfazione 
per il fatto che contribuivano al gravoso pagamento d:ell'importo 
concordato 36

). 

Avendo ciascuno dei 53 acqufrenti assunto un dh·i,tto (jus) di 
comproprietà, i compartecipanti si denominarono «.!ussari", cioè 
detentori dei diritti di comproprietà (carature); ed il gruppo prese 
il nome di «Zadr-uga ./11,ssariev", va,le a dire di condo1ninio dei ca
ra.Usti. 

Per effetto della legge 1853 e in dipendenza del corrispondente 
acquisto per opera dei singoJi privati non si verificò la formazione 
a, Castelnuovo - come in genere nelle zone carsiche soggette alle 
gastalclie nobiliari - del demanio comunale, sul quale gli abitanti 
a,vessero il diritto di ritrarre il relativo fabbisogno di legna ovvero 
di. pascolare il bestiame aziendale, per il fatto che il territorio era 
passato ai singoli privati e quindi solo i relativi titolari esercitavano 
l'assoluta potestà di uso sui propri terreni (parcellati ovvero mante
nuti pro indiviso) : ed a norma delle vigenti leggi erano state ese
guite le relative iscrizioni nei libri tavolari al nome dei legittimi 
successori. Per cli più i singoli sborsarono le tasse di successione in 
proporzione del valore dei beni ereditati e le tasse di compra-vendita 
in ragione del valore delle quote trasferite, senza accennare al
l'esborso delle imposte gravanti sui terreni ed alle ipoteche in seguito 
assunte dai singoli caratisti. 
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Ma per rendersi ragione d'ella privata natura dei beni sarebbe 
suffìcente riportarsi al giuramento col quale si concludevano i con
tratti cli perpetuo affitto fra le signorie ed il singolo coltivatore, giu
ramento che sempre viene nei documenti ricordato median.te i parti
cipi bestiftet (dotato, beneficiato) e berechtigt (irnpodesta.to) a,pposti 
ai nomi ·") dei singoli coltivatori (ammasati). In regime cli proprietà 
privata tali convenzioni, pur trasformandosi in ordine di tempo, 
mantennero il proprio specifico carattere, che in origine fu im1wesso 
cla.i contraenti : «u,t-i sing1tlù, . Le leggi non contribuirono che a siste
mare ed a migliorare i rapporti giuridici, che legavano jnre proprio 
da, secoli il singolo al podere, a llorquando lo sviluppo sociale reclamò 
le opportune riforme. 

L'a,mbiente carsico medesimo favorì il sistema individualistico, 
come sempre avviene nelle zone cli fati cosa e proverissima produtti
vità: altrimenti le signorie - per quanto accanite contro la forma
,,ione dei terreni comuni - avrebbero dovuto concedere il g·odimento 
co.!lettivo in ogui villaggio se le popola,,ioni fossero state inclinate 
al sistema di nti cfoes ant v·icini. Di ciò è prova anche il fatto che, 
accordatisi i singoli per la compera all 'epoca clell'eflonero, fraziona
rono tosto i terreni (salvo poche eccezioni) per l 'uso in ragione delle 
ca,rature da ciascuno possedute e sovente parcellarono dette pro
prietà: comunque nel libro forl(Uario furono sempre precisate le 
quote cli comproprietà al nome dei singoli possicl'enti. 

PARTE TERZA 

RILIEVI E CONCLUSIONI 

Le proprietà consortili rappresentano sul Carlo di frequente una 
fase di forzata aggregazione in seguito aUa persiste117,a, cli svariati 
fattori d'ordine negativo, tendendo altrimenti esse alla, parcella
zione individuale : gli inconvenienti si palesano quasi ovunque, 
specialmente per quanto riguarda il lato amministrativo (imposte, 
governo ed uso). 

In qnest-0 momento, per di più , il congegno viene scosso dal 
fatto che i terreni consortili mantenuti pro ·indiviso, possono venir 
assoggettati alla presunzione demaniale, che per effetto della legge 
16 giugno 1927 su.I riorclinamento degli ns-i cù;ici sussiste a carico 
di qualsiasi terra proveniente da affrancazioni feudali 38

) ed al con
tenzioso procedimento sulla natura giuridica di detti possessi. 
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La legge, essendosi verificate frequenti usurpazioni dei beni 
comuni - d' uso degli abita,nti d'una frazione ovvero del Comdne -
si propose di reintegrare per mezzo della demanializza,zione il godi
mento collettivo ( iiti cives cmt v·icùni) a favore delle popolazioni 
rurali residenti nelle rispettive circoscrizioni frazionali e comunali. 
Le strutture vicinali delle Alpi furono sove1~te assorbite da nuclei 
chiusi, di originaria provenienza locale, e sottratte all'esercizio dei 
restanti abitanti. Anche sugli Appennini avvennero laeerazioni e 
sconvolgimenti sui beni di collettivo dominio . Nell'Itialia meridio
nale, sui cui fendi prevaleva il diritto di godimento demaniale degli 
abitanti - ub·i fe·1icla ivi clema,n·ia! -, quasi ovunque si verifica.rono 
illecite soppressioni dei diritti esercitati dalle popolazioni - i cosi
detti U,Si civici, - con grave nocumento per l 'economia rurale. 

Però la legge ammette il fatto compiuto qualora le cessioni ai 
singoli utenti od a gruppi di persone fo,;sero avvenute a «titolo par
ticolare» (acquisto od, affrancazione «nominatirn» ed «individuatim») 
in corrispondenza con le leggi del tempo, anche se evidenti risultas
sero le premesse di pubblicistico uso sulle terre ora di spettanza 
privata ; comunque non è ammissibile la rivendicazione dema,niale 
delle terre snlle quali l'nso civico fosse cessato prima del 1800, e 
non è applicabile la legge se nel pas1-ato non vennero esercitati diritti 
collettivi"). 

È da notare il fatto che, se le terre sulle quali vertono le conte
stazioni demaniali venissero dichiarate con definitiva sentenza di 
spettanza frazionale , passerebbero senz'alcun compenso alle relative 
frazioni, che per fatalità sarebbero caricate delle ipoteche ora g1'a
vanti sulle carature dei singoli consorti. Ta.le devoluzione porterebbe 
a un sovvertimento di qua,drnplice ordine : 

ci) giuridico, per lo svolgimento effettuatosi in linea privati
stica e 0onsolidatosi ,1 mez7,0 delle operazioni di esonero su basi 
private ; 

IJ) economico, .per la spogliazione dei comproprietari dimoranti 
in altre frazioni delle quote acquistate ed aggregate alle aziende 
agricole (circa 80 nel caso della frazione di Castelnuovo), dovendosi 
usa,re dei soli abitanti della frcizione il demanio derivante clalJa pro
gettata sistemazione consortile ; 

e) sociale, per il conferimento di utilizzazioni a ceti privi per 
il passato ed attualmente di diritti, a favore di altri ceti che non 
posseggono nè urgenr,e nè esigenze di godimento; 

(l) amministrativo, per la costm,ità della sorveo-lianza su ter
rPni accidentati e frastagliati da parte della frazione~ del Comune. 
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Non è quindi di meravigliarsi se le contestazioni e le opposizioni 
si svolgono in un'atmo1,fera di passionalità, tanto più per il fatto 
che sono ancor vivi i ricordi di sacrifici sostenuti per il pagamento 
al Montecuccoli o ad altri nobili degli importi concordati all'epoca 
delle commissioni d 'econero e per il fatt-0 che l'iscrizione nel libl'O 
fondiario viene ritenuta per sacra, inviolabile ed intangibile a norma 
di legge. 

Non solo: mentre si contesta la privata patrimonialità dèlle 
terre pervenute ai contad-in,i dalla dissoluzione feuda,le, dal proce
dimento si escludono tutti i restanti possessi affrancati e trattenuti 
in proprio dalle famiglie signorili, i qua}i possessi pure erano sog
getti all'esercizio d'egli oneri fondiari al pari di quelli ora posseduti 
dai consorti. 

Inoltre quei terreni consortili affrancati a norma della stessa 
legge 5 luglio 1853, che per una qualsiasi concidenza fossero stati 
particellati fra i consortisti, non sottostanno al procedimento con
tenzioso, ammettendosi a priori la legittima patrimonialità, mentre 
queHi più disgraziati che, per ragioni di costosità delle operazioni. 
catastali da un lato e d'ella povertà dei comproprìetari dall'altro 
lato, si mantennero pro indiviso, devono ora passare sotto le forche 
caudine della presunzione dema,niale, che .può essere manovrata con 
abilità e con efficacia contro gli interessati. 

Questi devono sobbarcarsi a minute ricerche di archivio e aUo 
studio cli precedenti leggi, se intendono difendere i diritti. di com
proprietà. 

Se il compito della difesa può essere relativamente facile nei 
<·asi in cui si rinvengono i documenti di acquisto al nome dei singoli 
carat-isti, assai scabrosa invece risulta nei casi, nei quali i documenti 
sono andati sperduti ovvero distrutti. 

Ma ancor più imbarazzante risulta la situazione per quei pos
sessi consortili che per negligenza od ignora,nza deg}i interessati ov
vero per il frettoloso disbrigo delle operazioni tavolari furono nel 
libro fondiario inscritti al villaggio di .. .. oppure al Comune cen
sua1·io (1,,i • . . • ovvero in termini generici agli aventi dfr'itto di .. · ·, 
come sovente avvenne sul Carso ad onta che sussistessero le stesse 
premesse di ,reluizione e di acquisto al nome dei singoli: in questo 
c-aso la inscrizione nel libro fondiario viene interpretata per una 
prova della demanialità. . 

Tuttavia la legge sugli usi civici contiene svariati temperamenti, 
che possono essere applicati ai più differenti casi. . . . 

Qualora la occupazione di terreni coin-un·i per opera dei privati 
avesse consolidate talmente le strutture, da non poter essere disgre-
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ga,te senza apportare grave nocumento alla economia terriera, si 
procede alla leg-ittimazi one delle occupa,zioni verso pagamento di un 
eanone più o eno simbolico. Di questa disposizione profittano gli 
agricoltori del Piemonte per regolare i diritti di proprietà privata su 
terreni goduti bensì dai singoli, ma inscritti a, catasto al nome dei 
Comuni; a norma dell'articolo 26 della legge sugli usi civili sono 
rispettati inoltre i diritti di «lilr:'11,ne categorie di persone" qualora 
«ver disposizioni speciali lli legge cmteriol"i o per sentenze passate 
in gi1.uUcato fosse stato assic·nrato nn cliritto pwrticolare" sui terreni 
cli originaria a,ppartenenza alle frazioni od ai Comuni. 

La soverchia rigidità della legge avrebbe provocati profondi sov
vertimenti ed ostacolato lo sviluppo dell 'ec:onomia terriera su vaste 
plaghe. 

Le sfumature assunte, attraverso vicende della più svariata 
specie, dalla proprietà terriera, sono infatti numerosissime. Per la 
zona del Carso valgono le seguenti: 

1) Beni di singole persone, che comprendono di ordinario i 
terreni coltivi e numerosi tra,tti silvo-pastora-li; 

2) Beni dei singoli aggruppati in consorterie per carafore 
ideali, che sono libera.mente trasmissibili e commerciabili (cosidetti 
j11,s); 

3) Beni dei singoli proprietari pro tempore di precisati immo
bili, ai quali sono perti11,entalmente destinati (caseggiati o masi) 
sia in forma divisa che indivisa (consorterie pertinentali); 

4) Beni frazionali di pubblicistico uso (rari); 

5) Beni comunali di demania,le ovvero pa,trimoniale natura 
(pure rari). · 

Tutti questi beni senza eccezione alcuna, provengono da lle af
francazioni signorili che nel corso del 1800 si effettuarono sul Carso 
per effetto della rivoluzione francese (caseggiati e campagne colti
vate) ed: a norma delle operazioni per l'esonero del suolo (beni silvo
pastorali). 

A nostro avviso la legge sugli usi civici o dovrebbe estendersi 
a tutti i beni immobili (fatta eccezione dei caseggiati sorti dopo il 
1~5? circa), per la identicità di carattere e di provenienza, ovvero 
~1m1tarsi ai casi di evidente demanialità, quale è già segnalata negli 
mcartamenti delle commissioni dell'esonero del suolo. 
. Ciò ~Jer quanto riguarda le zone carsiche già dipendenti dal 

sistema feuda.Je. Sul territorio dell'Istria o·ià sogo·etto a Venezia la 
situazione porta ad altre deduzioni di ca/attere :conomico e giuri-
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dic-0. Non è il singolo caso quello che si presta alla decisione delle 
vertenze di siffatta natura, ma l ' intero ambiente nelle sue fasi di 
sviluppo e di consolidamento. 

Per ora, in conseguenza della povertà della zona e delle incli
nazioni delle popolazioni del Carso, la demanializzazione dei possessi 
consortili porterebbe sovente a nuovi aggravi per i Comuni senza 
giovare alla collettività; giacchè, come già avvenne all'epoca delle 
signorie - ad' onta della severa sorveglianza e degli sbirri - il patri
monio silvo-paf-torale verrebbe attirato nell ' ambito di certi l'itorni 
storici, sui quali è superfluo insistere. Piuttosto sarebbe più indicato 
il sistema della parcellazione, come già su vasta scala applicato, la 
quale, pure non scevra di inconvenienti, corri1,ponde aJla struttura 
frazionata e dispersa dei villaggi carsici. 

Quindi, concludendo, per le vertenze consortili convengono le 
seguenti soluzioni per i precedenti di fatto e di diritto : 

a) riconoscimento a prior·i delie consorterie inscritte nel libro 
fondiario sia in forma di caratura che di pertinenza; 

b) legittimazione dei possessi inscritti nel libro fondiario al 
villaggio, ai Comuni censuari o genericamente agli aventi diritto 
ecc ., in tutti i casi nei quali i singoli esercitarono di fatto i diritti 
di proprietà a mezzo d'el godimento e del pagamento delle imposte; 

e) Agevolazioni tecnico-legali per le operazioni di parcella
mento. 

La storia deve, specialmente nei fenomeni terrieri, essere la 
maestra. della vita! 

Trieste e Cles (Trento), gennaio 1934 - XII . 

. DOTI'. GIUSEPPE RUATTI 
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ALLEGATI 

ELRNCO DEI 53 CONSORTI DI CASTELNUOVO 

a oorma della Transazione 5 ottobre 1863 

Andl'ea, Buttinar N. 2 Giovanni Decleva 
Mattia Bastia-ncich N. 3 Giovanni Stanich 
Giacomo Stanich N. 4 Giacomo Guardiancich 
Antonio Mihalich N. 5 Biagio Guardiancich 
Giuseppe Buttina-r N. 6 Antonio Sidarich 
Giovanni Jaeulin N. 7 Giacomo Gombazl 
Giovanni Stanich N. 8 Antonio Ladich 
Giova-imi Saina, N. 9 •· Antonio Stanich 
Antonio Demoises N. 10 Martino Brohlitz 
Antonio Buttinar N. 11 Antonio Saina 
Giuseppe Atfrich N. 12 Giovanni Decleva 
Antonio Maurich N. 13 Giuseppe Stanich 
Antonio Maurich N. 14 Antonio Decleva 
Antonio Bonalich N. 15 Martino Sluga 
Giovanni Bonalich N. 16 ~- Antonio ,Jagodnich 
Maria Buttinar N. 17 Antonio Segulin 
Stefano Ukonich N. 18 Giacomo Stanich 
Antonio Micbalich N.19 * Martino Bosich 
Giuseppe Decleva N. 20 * Giovanni Mihalich 
Antonio Ukonich N. 21 Antonio Stanich 
Giovanni Bnttinar N. 22 Andrea ( ?) Isera 
Michele Zeglar N. 23 " Francesco Dernoises 
Giova.uni Stanich N. 24 Giuseppe Renulich 
Andrea Segnlin N. 25 Giovanni Decleva 
Stefano Saina N. 26 Giuseppe Sidarich 
Michele Stanich N. 27 •· Giovanni Stanich 
Giuseppe Gombazl N. 28 

N. 29 
N. 30 
N. 31 
N. 32 
N. 33 
N. 34 
N.35 
N. 36 
N. 63 
N. 38 
N. 39 
N. 40 
N.41 
N.42 
N.43 
N. 44 
N.45 
N. 46 
N . 47 
N.48 
N. 52 
N. 54 
N. 57 
N. 59 
N.64 
N. 66 

NO'l'A. - Per la frequerrte omonomia la distinzione era ed ., tutt'ora indicata 
col numero civico. 

Sono segnati con • i se-i consorti acoed·u.t·i a lla c·ombinazione per quanto non 
ammiasnti. : il numero 43 inoltre era di Villa del Nevoso. 

Per i numeri 8 e 64 firmarono e si resero garanti i tutori_. 

CONSORTERIA DI MUNE GRANDE 

Numero 608 
ATTO NO'l'ARILE ' 0

) 

Regna.udo Sua Maestà Imp. e Reg. Francesco Giuseppe Primo, 
Imperatore d'Austria ecc. ecc. 

Il cinque agosto milleottocentosettanta si presentarono a me 
Mattia Stepancig i. r. notaio di Castelnuovo d'Istria (della circo
scrizione del Tribunale di Trieste) nello studio notarile casa N. 58 
di Castelnuovo, le seguenti a, me conosciute persone: 
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Giuseppe fu Germiniano Parisini rappresentante del Sig. Rai
mondo Marchese Montecuccoli da Modena a mezzo della procura 
datata da Modena il 3 dicembre 1869 ed allegata sub A) in copia 
legalizzata aJ presente strumento, in qualità di venditore, 

i signori Mattia Peloza di Giuseppe casa N. 34, Simone Peloza 
fu Antonio casa N. 46, Biagio Zadkovic di Filippo casa N. 13, An
tonio di Simone Dujmovich N. 80, Michele del fu Mattia J uradc 
N. 33, Michele di Tomaso Zadkovic N . 66, Giuseppe di Michele Ju
racic N. 3, Michele di Mattia, Juracic N. 27, e Michele del fu Michele 
Dujmovich N. 85 tutti possidenti di Mune Grande, agenti per sè e 
per i sottofirmati possidenti di l\Iune Grande a mezzo di regolare 
procura di data 3 agosto 1870 sub B) qui introdotta, in qualità di 
compratori, 

chiedendo la redazione di un atto notarile . 
Le parti diedero il consenso per la redazione del richiesto atto 

in lingua tedesca e passarono a mezzo del mio scrirnno Antonio 
Kunta.ra ed in presenza dei testimoni a me conosciuti Signor Antonio 
cli Giuseppe Buttinar N. 16 e Giacomo Buttinar del fu Antonio N. 61 
da Castelnuovo al seguente 

ritto d'i C'ompra-vencl-·ita e di .lfo.llev<H Ì.a 

1) In conformità al «protocollo» cli asta cli data 4 Agosto 1870 
numero 2800 dell'Imp. Reg. Pretura, i signori 

(seguono i nomi e i cognomi dei 10 delegati dia.nzi elenca,ti) 
agendo per sè ed in rappresentanza dei villici e pos!>identi (Jn

sassen und Grundhesitzer) nominativamente firmati come da alle
gata procura tutti da Mune Grande, comperarono dal Signor Mar
chese Raimondo Montecuccoli rappresentato dall'Amministratore 
generale Signor Giuseppe Parisini, munito pure dell'allegata pro
cura, la part. fond'. N . 401aa consistente di 329 jugeri 1286 pert. 
q.uad'. boschive ubicate nel Comune censuario di Racizza e di pro
prietà dell'anzidetto Sig. Marchese, per l'importo di 10.000,01 fiorini 
valuta austriaca (diecimila fiorini e un soldo) in conformità delle 
condizioni in detto protocollo d'asta contenute. 

Essendo stato depositato il vadio dri 500 fior. (cinquecento fiorini) 
e pagate le spese d'asta nell'ammonta.re di fiorini 50 (cinquan~), 
trattasi cli concretare i punti 4, 5, 6, 8, e 9 cli detto protocollo, c10è 
i termini di pagamento e la garanzia per dett.o pagamento, mediante 
il presente atto, come segue : 

2) Il signor Marchese Raimondo Montecuccoli rappresentato dal 
Signor Giuseppe Parisini a mezzo della procura allegata sub A) 
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Yende per sè ed eredi a.i sottofirmati villici (Insassen) di Mune Grande 
che acquistano pe!' sè e successori, il possesso boschivo di Racizze 
part. fond. N. 401ao, di 329 jugeri 1286 pert iche quadrate inscritta 
in parte nella Tavola Provinciale cli Lubiana all~ Signoria di Castel
nuovo, e trasferisce detto possesso in assoluta ed irrevocabile pro
prietà, con tutti i diritti attivi e passivi fin qui goduti e praticati 
da.l signor Marchese Raimondo Montecuccoli per il prezzo di Fio
rini 10.000,01 (lliecirnila fiorini e un solclo) V. A. come da pubblica 
ast~t cli chLta cli ieri . 

3) I sottofirmati compratori per sè e per successori si obbligano 
a pa,gare l'importo di 10.000,1 (diecimila fiorini e un soldo) in sei 
eguali rate al venditore Marchese Montecuccoli Raimondo o rispet
tivamente al rappresentante Giuseppe Parisini od u persona da que
sti delegata; la prima rata scadente al trenta dicembre milleotto
centosettanta, e le seguenti al trentun dicembre dei susseguenti anni, 
i detti acquirenti si obbligano puntualmente di pag~re, unitamente 
all'interesse da oggi decorrente del 6%. Da notare è che il vaclio cli 
fiorini 500 sborsato all'atto della delibera dai compratori, sarà a,bbuo
nato solo allorquando sarà pagata l ' ultima rata, e d'altro lato il 
sig. l\farchese Raimondo l\Iontecuccoli non sarà obbligato a pagare 
in teresse alcuno sui detti 500 fior. di vadio depositati all'asta ed 
incassati dal venditore. 

4) Gli acquirenti ed i loro rappresentati si rendono malevaclori 
dell' importo di delibera impegnando gli immobili acquistati part. 
fond. 401 eia, con i diritti cli intavolazione· inoltre a o·aranzia di detto 
importo di 10.000,1 (diecimila fiorini e ~n soldo) v:rso il sig. Mar
chese Raimondo l\fontecuccoli e rispettivamente verso il suo rappre
sentante rispondono mediante l'intero patrimonio mobiliare ed immo
biliare solida,rmente e permettono la iscrizione ipotecaria : 

ci) Simone cTel fu Antonio Peloza N. 46 su S 5/8 di estensione 
poderaJe (Rube) inscritta. a<l Urb . 77 Rect . N. 60 e su a.ltri novali 
di sua proprietà tariffati con nna, rendita catastale di 13 ~oldi; 

b) Biagio Zadkod!' i,nì terreni inscritti nella tavola di Mune 
ad Con . N. 13 Urb. 10 Rect. N. 10, per una, rendita catastale di 
10 soldi e sui restanti terreni ubicati in ~ltri comuni censuari (-Obes
landsgrunde) t ariffati c:on rendita di 30 soldi· 

e) Antonio Dujmovic casa N. 80 su 11 '1/4 di Hiibe inscritta 
nella Ta-vola cli l\fone ad Urb. N. 83 Rect. N. 40, e su altri terreni 
fuori comune tariffati con una rendita di 39 soldi· 

d) Michele ,Juracic casa N. 33 su 3 6/S di Hiibe inscritta ad 
Urb. N. 75 Rect. 29 1/2 e su altri terreni ~xtra comunali tariffati 
con una rendita di 6 soldi; 
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e) Michele Zaclkovic N . 66 su 6 1/4 cli Hube inscritta ibidem 
ad Urb. N. 88 Rect. 6 1/4 e sui restanti terreni extra comunali tarif
fati con una rendita di 1 fior. e 9 soldi; 

t) Giuseppe Juracic N . 31 sui terreni ad Urb . N. 27 Rect. 
N. 10 ibidem tariffati con 10 soldi e sui restanti extra comunali tarif
fati con 30 soldi ; 

r;) Michele J uracic casa N. 27 sui novali tari tra ti per 5 soldi; 
l) Michele Dujmovic N . 85 sui 11 1/4 di lfobe inscritta ad1 

Urb. N. 81 Sect. 39 e sui novali ta.riffati per 7 soldi. 

5) I compratori e 101·0 rappresentati entreranno col giorno d'oggi 
nel possesso e nel g·odimento dell'estensione boschiva comperata, ed 
il venditore a mezzo del procuratore Giuseppe Parisini si obbliga 
a trascrivere al nome degli elencati acquirenti la proprietà allor
quando siano adempiute le clammle del contratto d'asta ed ultimato 
il pagamento del r elativo importo. 

6) Gli acquirenti si assumono dal 1 genna-io prossimo le imposte 
e gli altri tributi, e finalmente 

7) Gli acquirenti si riservano secondo il punto 8 delle condi
zioni d'asta, il diritto di poter pagare l'una o l' altra rata conglobata 
in susseguenti ra te , ed il venditore dichiara di accettare in una volta 
l ' importo dovuto. 

8) Il venditore non a~sume verso gli acquirenti responsabiliti\, o 
garanzia di sorta per l'immobile venduto. 

Il presente atto notarile venne letto, presenti i testimoni, alle 
parti e firmato . 

Giu,seppe P ARISINI 
procuratore del conte Raimondo Montecuccoli 

manu propria 

+ Mattia di Giuseppe Pelosa Casa N. 34 
+ Simone fu Antonio Pelosa » 46 
+ Blasio di Filippo Dujmovic » 13 
+ Michele fu Mattia J uracic » 80 
+ Antoruo di Simone Dujmovic » 33 
+ Giuseppe di Michele Juracic » 31 
+ Michele di Tomaso Zadkovic » 66 
+ Michelle di Mattia Juracic » 27 
+ Michele fu Michele Dujmovic » 85 

Tutti da me, Kuntara Antonio di mio pugno segnati c_on croce. 

Antonio Buttinar } testimoni 
Giacomo Buttioar manu propria 
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ALLEGA.TG A. 

N. 3122 

GIUSEPPE RUATTI 

NEL l-<OME DI DIO 

l'anno milleottocentosessantanove 1869 la Romana Indicazione 
flnodice:,;ima XII e que,;to primo venerdì. tre 3 del mese di dicembre, 

Regnarnlo Sua :Maestù, Vitfor-io Emanuele II per grazia di Dio 
e per volontà della Nazione Re d'Italia, 

Si è personalmente costituito alla mia ed alla presenza degli 
infranominati testimoni il Signor ~farchese Raimondo del fu Mar
chese Enea, Francesco Montecuccoli da, Modena il quale . . . . ... 

(Omissis) 

Fatto letto e pubblicato il presente atto a modo e forma di bre
vetto in Modena Capoluogo cli questa Provincia alla continua pre
senz,L del Sig. Ign. Luigi del fu Edoardo Mifetti, e Antonio fu Vin
cenzo Brighenti ambedue da l\fodena quivi domiciliati ed abitanti, 
testimoni noti idonei p1·egati ed Essi del pari firmati sotto la osser
vanza. tlell e comlizioni l'hrnltanti da appofito capitolato. 

Raim ondo Montecuccoli La.derchi m. p. 
Sig. Luigi irnetti testimonio m. p. 
Antonio Brighenti testimonio m. p. 

ed io Reg. Notaio Dott. Giuseppe del fu Capitano Gaetano Fride
soni m. p. pubblico notaro residente in Modena ne ho fatto rogito 
a lode di Dio e della B. V. Ma,ria e alla Redenta. 

Regno d' Italia, Modena li 4 dicembre 1869. 

La generale Congregazione sopra gli archivi notarili della Pro
vincia certifica che tale sopraesposta firma del rag. Giuseppe Fride
soni pubblico notaro rei;;iclente in questa città. 

Per la Congregazione 
L. S. Avv. Luigi. Ta.rdini m . p. 

Terrani ( 1) Capi m. p. 

Il Commendatore residente della R. Corte d'Appello di Modena 
certifica vera la firma dell 'avv. Cav. Tardini Merubro della Generale 
Congregazione cl' Archivio in questa. città,. 

Modena, 4 dicembre 1869. 

L. S. Musi m. p. 
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Visto per la legalizr..azione delle retI·o apposte firme dello Ill .mo 
Rignor Musi Presidente della Regia Corte di App(?Jlo Sezione di 
Modena. 

Modena li 11 dicembre 1869. 
per il Prefett-o 

L. S. 
M:c,nten nni m. p. 

Visto della R. Segr·eteria di 8t.1to per gl i affa1·i este1·i per la 
legalizzazione della firma qui a retro. 

Firenze li 17 dicembre 1869. 
L. S. AlbeTgotto Vivi m. p . 

Visto all ' imp. reg. Legazione d'Austria. Buono per certificar·e 
l'Autenticità della qui retro legalizzazione del Il. Ministro degii 
affari esteri. Tassa Lit. 5.70. 

Fil-rnz-e 22 Dicembre 1S69. 
L S. L ' Irnp. Reg. Segretario di Legn ion e 

Altgraf cli Salm m. p. 

Collazionato e trovato conforme agli originali allegati al proto
cullo <l\u;:ta <l ('l 4 ago,;to 1870 nurnf; ·o '.!~DO de!l ' irnp. 1·:·~ - P,·l't 11ra. 

Custel11 novo il 3 agosto 1870. 

L. S. 

1U~!,E<l . l'l 'O B 
PROCU RA 

Mediante la quale noi sottofirmati possidenti del Villaggio di 
Mnne Grand-e per noi stessi e per i nostri Eredi e successori nomi
niamo a nostri specia.li procuratori i 11ost1·i convillici P po~sidenti 
Martino Burlovi(; al N. 37, Peloza N. 34, Simone Peloza, N. Mi , Dia-g
gio Zn<.lkov ie N. 33, Michele Zadkovic N. 6G , Giuseppe .Tu1·acic N. 31, 
Miclwle Juracic N. 27, e Michele Dujmovic N. 83 affine in tali qualità 
e senza limite e sernm restrizione ei rappresentino all 'asta che verr,ì 
tenuta climuni giovedì del mese corren t-e preR~o l ' imp. re;.;. Giudizio 
Distr . di Castelnuovo per la pubblica volontaria ve n<lita. cli reaJitiì, 
boschi ve s ite uei territori dei comuni censuari cli R aeice e <li F- ta rutla, 
facenti parte dei fondi domiciliati della sig11ol'ia di C'a stelnnovo <li 
proprietù del ~ig. Marchese Raimondo :Montec- m:coli. a!Ji!Handoli 
non solo a lleli!Jerare per conto loro e nost1·0 a qual prPz1,0 che gli 
crederanno opportuno tutte o parte clelJ.e realihì chi ven dersi, ma 
eziandi.o cli far redigere e validamente firmare il contratto cli acquifito. 
entro ed a1le condizioni fisi"ate dall'Editto in data 26 giugno P· P· 
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N. 2280, cowe pure di 1·e rrdersi respon sabili e paga.tori solidamente 
per il 1n·ezzo di delibera, e di assoggettal'e in ispeciale ipoteca tanti 
folllli per formare un' idonea prammatica cauzione a garanzia del 
p!'c11:1.o Lli deliberazione. 

Noi sottoscritti poi da. canto nostro dichiariamo di ritenere e 
consegnu1·e per valido ed irrevoeabile ogni loro osservare in questo 
affa1·~ e ci obblighiamo pure, anc:or in modo solidale, che saremo 
pronti e p1rntuali, di fornire i nominati nostri procuratori ad ogni 
lor-o giu ;:;b i·ichiest(L il bisognevole danaro pel' pagare :i.e annnali mte 
coll ' interesse pattuito nei termini delle fissate scadenze e di esser 
pronti ad ind'ennizarli di quei danni che a causa della nostra inerzia 
e tra,;curatezza potrebhero assai offrire nei loro beni ed interessi. 
fofin e li abilitiamo allol'Chè sarà pagato il totale prezzo di acquisto 
di chiedere ecl operare la trascrizione delle comperate realità a nostro 
nome nelle Yie competenti e cli leg·ge. 

E,;s:enclo questa. la nostra volontà c:onfermiam0 il presente man 
dato , per essere inalfabetti col nostro individuale segno di croce e 
ciò in presenza dei qui sottoscritti testimoni. 

Mu11r~Tande di Castelnuovo il 3 agosto 1870. 

Martino Burlovich m. p. 

+ di Michele Juracic al N. 33 + di Andrea Zadkovic al N. 90 
+ )) Mattia Peloza ):• )) 3\ + )) Giuseppe J uracic )) )) 31 
+ )) Giuseppe Pelosa )ì )) 56 ~ )) Giorgio Pelosa )) )) 57 
+ )) Biaggio Zadkovic 13 + )) Antonio Zadkovic )) )) 76 
+ )) Zadcovic Michele )) )) 66 + )) Maria V ed. Sadkovic >> )) 10 
+ )) Tommaso Zadkovic )) )) + )) Maria Ved. Uicic )) )) 41 
+ )) Antonio Buko,ic )) )) 79 + )) Simo.ne Pelosa )) )) 46 
+ )) Michele J ura.cic )) )) 19 + )) Michele Juracic )) )) 27 
+ )) Antonio Dujmovic )) )) 80 + )) Giorgio Zadkovic )) )) 12 
+ )) Antoni,o Burlovic )) )) 38 + )) Antonio Zadkovic )) 11 
+ » Tomaso Peloza )) )) 68 + )) Giacomo Sadkovic )) )) 29 

+ )) Biaggio Peloza 58 + )) Ant-0nio Sadkovic )) )) 32 
·+ )) Lucia Bucovic )) )) 49 + )) Pietro Sadkovic )) )) 21 
+ )) Lucia Pelosa )) )) 74 + )) Mattia Pelosa )) )) 23 
+ )) Pietro Pelosa )) )) 69 + )) Gregorio Dujmovic )) )) 43 
+ )) Maria Vecl . Pelosa )) )) 45 + )) Floriano Pelosa )) )) 51 
+ )) Michele Dujmovic )) )) 85 + )) Antonio Juracic )) )) 16 
+ )) Giorgio Burlovic )) )) 8 1 + )) Stefano P elosa )) )) 55 
+ )) Giuseppe Jerosa )) )) 39 + )) Giovanni Dujmovic )) » 20 
+ )) Biag.gio Sadkovic )) )) 93 + )) Giorgio Pelosa )) )) 87 
+ )) Martino Sadkovic )) )) 30 + )) Andre.a Zadkovic )) )) 

+ )) Bortolo Fudor )) )) 40 + )) Michele Pelosa )) )) 50 

+ )) Antonio Pelosa )) » 99 + )) Mattia Uicic )) )) 77 
+ )) Grego1io Fi caric )) )) 60 + )) Andrea Pelosa » .)) 53 

+ )) Giorgio J ensa » )) 72 
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Il testo della presente procura, i nomi e le croci furono fatte 
d~ me _e mecliante me Francesco Pettek m. p. testimonio e Giuseppe 
Smcovic m. p . test. alla segnatura delle croci 41 ). _ 

Copia conforme all'originale .. . 

Cnsteln novo il !5 agosto 1870 (settanta). 

L. S. 

.-tTTO DI C'IT.1ZIONE 

Mattia Stepancig m. p. 
i. r. notaio 

N. prot. 606/33 Pos. I 8/25 

ll R . C'omm·issa,rio per la l iq-ufrlaz ion-e clegli iisi civ-ici in Trieste 

Premesso 

che i boschi pascoli e prati com uni, compresi nelliL P arti ta Tavo
lare N. 137 del libro foncfoLrio di Castelnuovo d' Istria, risultano 
intestati con differenti qnote ideali a ditta di H3 persone fisiche 
resident i in prevalenza- a Castelnuovo frazione dell' omonimo Comune 
amministrativo ; 

che i terreni suddetti i quali appartenevano a- suo tem po al feudo 
della Signoria di Castelnuovo, erano stati attribuiti in base alla 
Patente Imperiale 5 luglio 1853 N. 130 ai capi famiglia orig'inari 
della nominata frazi-One a titolo di affrancazione dei diritti di godi
mento da costoro esercitati sui beni feudali, quali aventi causa degli 
assegnatari originari ; 

visto che i fondi comuni con riguardo alla loro provenienza e 
destinazione, potrebbero rientrare fra quelli di cui all'Art. 1 della 
legge 16 giugno 1927 N. 1766 e che però gli attuali utenti ne riven
clicano la proprietà esclusiva ea: illimitata, contestando la qualità 
demaniale di questi beni ed! opponendosi alla loro sistemazione in 
conformità della legge stessa; 

che pertanto si rende anzitutto necessario dterminare in sede 
contenziosa la natura giuridica delle terre di cui trattasi; 

visto l'a rt . 29 della legge sopra citata; 
il Commissa-rio procedendo di ufficio 

CITA 

le parti sottoelencate a comparire dinanzi a sè alla pubblica, 
udienza fissata per il giorno . . . . in .... 

per sentir giudicare : 
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m~spinta ogni contraria istanza eccezione e deduzio11e, dichia
r-a.si che i terreni allibrati alla P. T. 137 del Comune censuario di 
Castelnuovo costituiscono beni demaniali della frazione di Castel
nuovo; 

Dovendosi pertanto procedere alla sistemazione dei terreni stessi 
ln conformità della legge 16 giugno 1927 N. 1766 ed alla voltura tavo
lare a, ditta della frazione"). 

(Omissis) 
SONO CITA'rI 

il Podestà del Comune di Castelnuovo d'Istria in rappresentanza 
del Comune catastale (frazione) di Castelnuovo, ed i signori appresso 
;,lencati quali attuali titolari delle terre comuni sopra menzionate: 

1) Mihalieh Antonio fu Antonio in Castdnuovo N. 5 
(Omissis) 

10) Benulich Antonio fu Antonio in Castelnuovo N. 13 
(Omissis) 

20) Rupena Rosina fu Giovanni in CBstelnuovo 66/23 
(Omissis) 

25) Guardiancich Giuseppe fu Antonio in Castelnuovo 31 
(Omissis) 

42) Sajina Vecl. Maria nata Tschermutter in Trieste P. Borsa 11 
(Omissis) 

50) Polh Giuseppe fu Giuseppe in Carie 11. 67. 
(Omissis) 

i:i5) Firm Giacomo fu Antonio in Crucizza n. 15 

G6) Bosich Giuseppe fu Giovanni in Sabogna n. 24 
(Omissis) 

60) Demoises Anna . nata Stanich in Castelnuovo N. 30 
(Omissis) 

GS) Mrouik 'rommaso di Gregorio in Pogliane N. 19 
(OmL<;sis) 

73) Krizma11 Giuseppe fu Giuseppe in Crucizza, 53 
(Omissis) 

76) Gombach Giuseppe fu Antonio in Crucizza N. 1 
(Omissis) 
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80) Baldas (ora Baldazzi) Stefano fu Giovanni in Castelnuovo 50 
(Omissis) · 

86) Africh ved. Caterina nata Vodlia,n in Fiume Via Oiotta 23 
(Omissis) 

95) Grlj Antonio di Giovanni in Racizze N. 78 
(Omissis) 

100) Butinar Giuseppina nata Fidarich in Castelnuovo N. 4 
(Omissis) 

107) Buibuich Antonio fu Antonio in Pogliane N. 26 

(Omissis) 

112) Buibuich Marco fu Giovanni in Pogliane N. 4 

113) Buibuich Ignazio, defunto, in persona degli eredi in Castel
nuovo N. 30 

Trieste li 1G Agosto 1933 - XI. 

L. S. 

NOTE 

il R. Commissario 
Dott. De Milost 

') Dal «Repertorio Co11iunale del l.ti.ttorale a,,.stro-il!kico» elaborato dall& I. R. 
Commissione Centrale di Statistica - Vienna 1900. 

Per <Juanto nntiq)late, le c:ifre <lei repertorio sono ancora fra Je più esatte, de
rivando eS>1e dalle misurazioni catastali . 

2
) «.Mentre nelle zone litoranee e pedemontane giit soggette a Venezia non 

esistevano vincoli di trasmissibilitit terriera, nelle mne soggette al feudali smo no
tasi la tendenza costante di concentrare la maggior parte dei beni patrimoniali nel 
primogenito ma ancor quella di vincolare gli eredi e 1egatarl a sostituzioni fideicom
missarie» (pag. 89 La Pr<nH-nci1i deU'Ji;,tria di NICOLO' BEL BELLO). 

3 ) VL'<:lasl Ded·i,zùme del P,·oc11,ratore civ-ico vez c,m111,ne d-i Tr-ieste. oon/,ro 
i Co1111t11,f 1l-i Seswna e CO'l'[fllale per nso co·m-11111.a/;i - Trieste 1804. 

La lingua tedesca era usata in generale dalle signorie !' negli uffici pubblici, 
mentre i contadini sla·vi si servivano di sovente della lingua italiana (procure. mo
zioni, domande di trascrizioni , compromessi e contratti ecc.), 'l'utta la nomenclatura 
ten·iera ufficiale è quindi tedesca, fino nl 1800. 

Nella 'l'oscana montana esiste il ceto dei cosldettl ca,sant·i cl1e per In figura 
economica e sociale corrisponde agli Hii·1tsler del Carso E: rispettivamente dell 'Alto 
Adige. 

Il termine di 111a·so deriva doll'i·stituzione del nwm.su.s ed a sua voltn da ·ma,nere, 
elle tradisce il vincolo gleba le della permauenzn s ui poderi: di creailo~e di ~!l 11?ler 
risulta il verbo ammasare, che determina assai chiaramente i rapporti gmridlci ed 
economici dell'Istituzione poderale nei confronti del coltivatori la11t·1nasal'/.). 

:i ri· cfiiie1!~~:r
1
;~

0 ilci;:::~~:e. dei proprietari inscritti. nel libr? fo~ù,iarlo ed 
il numero dei proprietari di fatto dipende dalla sospensione delle mscriz1ou1 pe': 
opera degli eredi, ovvero dei nuovi acquirenti. Specialmente dopo !l 1924: dacc_bè st 
iniziarono i procedimenti per il riordinamento degli usi c!Ylcl, le Jnscrmonl st ral
lentarono e si sospesero definitivamente. 
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Qualche comproprietario abita · perfino a Fium~ e '.f:ieste ed a ll '_estero .. 
ne,mo di rilievo è il fatto cbe i primi compropnetar1 mtrodussero 11 coefficente 

di lOG00/ 200 per indicare le 53 originarie quote di comproprietà, in previsione dei 
successivi frazionamenti. 

La mancata intavolazione deriva pure dal fatto del graduale regresso dell'eco-
nomfa: d,11 l!JOO al 1930 i -bovini scemarono del 24%, gli ovini del 62% ed i suini 
del 70%; in queste ultime annate il patrimo1;1io bovino subi un'ulteriore contrazione 
per effetto della crisi e delle gr.avez7,e fi.sca 11. 

') Traduzione dal testo tedesco del l-ibro fo-n<l:iario esistente alla Pretura . di 
Villa del Nevoso. 

7) Nel testo originale è scritto Berrschaft che evidentemente sta per_ Gu.ts-
herrscha,ft, cioè per «tcnnta s·ignoriie,,. n termine di Berrschaft per «propnetà della 
nobile casa di .... . » è tutt'ora in vigore, anche se non sussiste nessun carattere 
feudale, purché i posse<linlenti spettino a persone nobili. 

Del resto il termine di Berrschaft - signoria - ricorre assai frequente. nel 
dOCUillenti rigua-rdanti i rapporti terrieri del Carso prima dell'a,bolizione feudale . 
Non è precisato il significato del termine, se ciò intendevasi «signoria_ fmt~,i!e,, con 
gli attributi conferiti dal principe per solenne · investih1ra e con je ordmane presta
zioni dovute per la dipendenza (forma questa corrispondente a quella della sovra
nità stata le di oggi) ovvero se intendevasi la semplice forma dl «signoria ctectmante»! 
la quale ,!rn esente da investiture ,superiori e da vincoli feudali (forma questa d1 
puro contenuto economico a g1ùsa di qualsiasi gasta,kMa). 

Il DEFRANOESCHI (L'lst·ri.a - Note st01'iohe - Parenm 1879) scrive infatti a 
pag. 398: « .... sembra quindi cbe la contea (d' Istria) avesse per metà terreni di pro
prietà libera dei nobili ed altra metà di terreni -posseduti da sudditi, rustici passivi 
di prestazioni terriere». Molti terreni delle signorie decimanti , per evitare le con
tinuate alienazioni e gli sperperi, vennero in Austria convertiti in ji<leioom.messi 
inalienabili ed indivisibili, a ltri lasciati alla propria libera sorte. 

8 ) li termine locale è «Zadruga jussar_iev», cioè co-ncto·m.foio <lei c<iratist-i. 
9 ) Nei docUIDenti della Venezia Giulia . all 'epoca dell'esonero del suolo e del

l'iscrizione nel libro fondiario riscontrasi assai frequente ii termine di I-ns«-ssen 
allorquando trattasi degli accordi conclusi coi colti va tori. 

Il vocabolo Jnsasse-n (da in In e r adice sa.ss sede, ins,ediare, sedere) è tradotto 
- mancando il corrispondente vocabolo nella lingua italiana - in diversissimi modi, 
a seC<Jnda del contesto e del soggetto a cui il sostantivo si riferi~ce: cosi in inqu·i!
lvni se trattasi dl caseggiati, in cont<id,i11d., p<iesrwi, ab-ita;nt·i se di un villaggio, in 
vifLgy-ia.tm'i se di un treno, in d.etemt-t i se di un carcere, in bestie feroci se di un 
serraglio, ecc. 

Nella Germania del Nord e Nord-Ovest il vocabolo è usato nel senso di b·rao
cia.tti ag-riooli, che siano alloggiati temporaneamente nelle fattorie del datore di 
lavoro : altrimenti nella lingua parlata è pressoché nella pre~ente epoCJl. -fuori di uso. 

Nel documenti dell'Alto Adige - all'epoca dell'esonero del suolo - il termine 
di hrnassen è sostituito da Bau,na,nn (a~icoltore) e Bauer (contadino); nella Ve-. 
nezia Giulia - nei documenti italiani - riscontrasi nello stesso significato il so
~tantivo vii.li.ca. 

Dl ordinario il voca,bolo di lnS'assen è accompagnato dal partecipi dei verbi 
be.-echtigcn (jus, potestatem dare) e bes<tiftcn (beneficiis donare), per precisare 
la privata fol",m della convenzione e Ja sacra natura dell' impegno, usandosi il so · 
Jenne giuramento di rispettare in perpetuo il contratto all'atto della stipulazione 
fra l contraenti. · 

Il verbo best-i,ften usasi di ordlnario per significare l'atto cli fo-n<lazione di opere 
pie e dl istituzioni sacre (\;Olleglate, conventi, santuari, ecc.): sacro era il vincolo 
ri sultante da tn le verbo. 

Per qual! specUìci motivi, la ,burocrazia, allontanandosi dalla consueta dizione 
dei restanti paesi alpini, abbia adottato l'insolito termine, non è noto; verosimil· 
mente volendo essa evitare il termine dl Hubler che puzzava di servitù de!!a gleba, 
nppllcò un ,labile vocabolo che riproducesse -a mezm di rafforzativi il vecchio con
cetto giuridico, senza cozzare contro la sensLbilità dei ceti noblliari e de't ceti con
tadinesclù, che da s11.<l,f.iti erano ,passati a Uberl proprietari delle a~ende agrl<:<>(e: 

Nel presente studio il termine di berechtigtcn Insas,sen sarà tradotto in ,ni!W! 
im.po<lestati (nel possesso terriero a norma dei contratti urbariall) ed il participio 
bestiftet in bcnejioiato! in corrispondenza col contesto delle formole feudali , man
cando nella lingua italiana 1 corrispondenti vel'bi di pari forza individualistica. 



LE PROPRIETA' CONSORTILI DEL CARSO 
229 

10
) L'uso_. di tali pa'.tice lle è attuato dai singoli possessori su ciascun lotto asse

gnato e tem,:wato_: è_ ntenuto f11rto qualsiasi abuso sui lotti d' altri .,
0

,,,orti . Per 
~~1~,ij~~fo <~~/~~~ae:;i_te anche un piano mavpale eseguito nel 1868 dn un geometra 

• 
11

) Verso _il 1860-65, come appare da un allegato nel carteggio dell e Commissioni 
d1 esonero, e~1stevano nella frar,ione di Castelnuovo 100 possessori di aziende agri-
~f:·e~~: {o~a~~ ta~~::~~~.~~o a Sa•bogna, 2 a Trieste; 1 a Lipa , 1 a Pogli ane, 1 a 

12) Pubblicazioni consultate: 
GIOVAl\'NI DE VERGOTTINI: Lineamenti storici della costituzione po li t ica 

dell'Istria durante il Medio Evo. 2 voluni,i - Roma 192+-25. 
CARLO DE F RANCESCHI : L'Istria - Note storiche - Parenw 1~7!l. 
BERNARDO BENU.SSI: L'h,tria ne i suoi due mille1mi di storia - Trieste rn2-1. 
BERNARDO BENUSSI: Nel Medio Evo - Pagine ài storia i;;t1·i nnn - Pa-

renzo 1897. 
NICO LO ' DEL BELLO: La ProYincia dell ' Istria - Studi econo,,iici - C'apo

distria 1S90. 

KARL FREIHERR von .CZORNJG: Das Lan<l •>iirz und Gra<li ;c,•:, (mit Ein
schluss ,·on Aquileia) - Vienna 1873. 

PIE'TRO KANDER: Raccolta delle leggi, ordinanze e re.;;olnmenli spN·i;i li per 
'.l'rieste - pubblicata per ordine della presidenza del Consiglio dal Proc-nratore Ci
vjco - Trieste 1864. 

PIETRO KANDLER: Deduzione del P rocuratore Civico del Comun~ <li Trieste 
..... contro ~ Comuni ài SesnP.::t e Oorgnnle per uso com.unni i -_ Trieste J~li !. 

P IETRO KANDLER: Codice Diplomatico Istriano - 'l"riesie 1847. 
PIETRO KANDLER: Prontrnciamento della i. r. Luogotenen>.n pe;· iì T.i tornle 

nella contesa per uso c-omunali fra Sesann e Corgnale. 
PIETRO KANDLER: Ricorso del Comune di Trieste contro il pn,i,;; nciamento 

- Trieste 1SG4. 
NORnF.RT KREBS: Die Halbinsel IW·ien - Lip:c,i a 1907. 
HERMAN RITTER von GU'CT'ENBERG: Die forstlicl!en V~rll:i :tnisse des 

Kurstes - Trieste 1SS2. 
A. -SERPIERI & A. VITALE: I bosc-hi e gli ordinamenti forestali nelle l\" uoye 

Provincie - Firenze 1920 
«Handworterbuc·h Jer Staatswissenschnftern, - Jeun 1900 (,·oci Ge111ei11/t eil ;,•tei

l ·1mr1, Ba:u.en1,befreiu.11r1, Gittsherrschaft, Hufe, ccc.). 
F. von SCH'\VF:RJN: Einftihrung in das Stn<lium der germnni ;c~J,en Reeilts-

geschichte - Friburg-o 1922. . 
13) • .... «insu1:>er, solavo.s, super terras nostrns posuit: i psi n,·:,nt nost: rns 

terras e nostras roncoras, segnnt nostrns prn<las, pascuunt nostra past11:1 e cle ipis 
nostris re<ldunt pensionem Jcliam!i>J 

. ... . «si nobis snccurrit Dominus Cnrolus Imperator i'Carlo ~fazno) possumns 
evadere, sin autem melius est mori qunll]j vivere>J. . . . 

14) Perfino il matrimonio dei coloni era subordinnto alla c·onccss1011 e de , si
gnori ed al pugnmento <li una tassa n favore deLie signori e. 

15) L'jnr1ero qtw<ìrnto austriaco corrispondeva n 57,3-l metri (jundrMi e la pcr-

t,ica ~t;!';~\! 8ut;1;e 1_11:~!,1J:i3~;:ticitviso in quattro misure (mnselc), cias~t~nn delle 
quali pntcv,t <'Ssere conc,issa ad una famiglln di coltivatori, pur serbnn<los, rn teoria 

l ' unirn ~
1
-:~:le(nei documenti latini lwba;) corrisponde a ll,t Hu.fe del noto siSle?JU 

germanico, dove constnYa ,li 7-15 ettari di seminativo sèmplice : p.~ scolo t> le~nt,co 
venivano iYi esercitati sulla A.llmende (terreno conwne analogo all a nostra mcm:"' 
,:]elle Alpi) in comunioo<' <lai possessori della H1tfen. , 

Sulla struthrr,t carsica non esistette alcun terreno cli com·u.ne ~0<lmwnto , aven
do le famiglie nobiliari istituito li congegno pertlnentale sui J)rop_n ter1:en1. . 

E' J}robubile che per l 'estinzione di famiglle e per_ la sottrazw~_e ,1_, molti f_:,n
datari d,tl dominio di Aq uileia assai numerosi f<,sse;o I ben, dnmemcal, sn l Cn1:-0 • 

cicx, immuni da dipen<len7.e feudali: e tale ipotesi risulta. con~erm_at~ clnl ~nt~~t;i~e 
se11Za ~peclnli Investiture ·per opera dei superiori prlnc1p1 (d Aqmlei~ 0 <~

1
A;il., J 

l ter.rltorl delle sineole famiglie furono suddivisi e trasmessi nel alti e fn
0 

1e , lt 
in seiruito perfino aÌienati ai contadini con tale frequenza da presupporre -enz a ro 
il carattere immunitario (domerucale). 
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Del resto la poYertà. delle zone carsiche non permetteva la pressione del grande 
feudatario e del vassa llo ed indi il mantenimento dei sen;i. della gleba, cioè tre ceti., 
di cui i due prim.i a~sai esigenti 

") Vedasi pagina S delle D cdu.drm i ..... contro ;. Co·m-u,11,i di. Sesa-11a e Corrina.le 
vcr u.so cum ·u11-a,U. 

L"illustre storico e giurista sosteneva la teo•i che i diritti degli ammasMi fos
sero di pubblica natura, mentre la Luogotenenza di Trieste eon Bentenza del rn 
ottobre l SfH decise che trattavasi di diritti prh;at·i per il fatto che non potevano 
rientrare nel noYero de i beni comunali a norma della Ordir,anm 1S49 e della legge 
1853 quei 1'erreni che per precedenti convenzioni fra i cessati casati ed i slnyoU 
wltivatori era no stnti goduti solamente dal legittimi possessori dei ma1,• i ecl in se
g-uito trasferiti ni rel,t tivi succesoori per forr.a di lcgg~. Anche il Ministero fu dello 
stesso pa rere. 

11) Venezia venne in possessc nel 12ui di l'arenzo, 12G!l di Unw.go, 12.0 di Cit
t:rnova, 1271 di .San Lorenzo, 1280 di Isola, 12S3 di Pirano, 1331 di l'ola, ed indi si 
8pinse nell ' interno oltre Montona e Pinguente. · 

Il DE VEHGOTTINI (op. cit. L f ne(l!lncnt·i stodoi, ecc.) è dell'opinione che la 
form:tr.ione della Contea d'Istria ubbia origini immunitarie. L' ipotesi è :wn1lorata 
dai continui passaggi che il territorio subi nel corso dei secoli e dell 'assenza di qual
~i,1si documento di feudale investitura. Le terre invece del Marchesato erano in 
origine di natura feudale (Patrir.rca di Aquileia e Vescovo di Parenzo). 

IS) Prohnhilrnente tale dominio abbracciava in prevalenza i terri 1·ori alpini sni 
quali parlavasi il cosic\etto /.adi,no (dialetti ro111am oio, dolo·1nit·ico e fri-11la110) oyvero 
il ladino era in onore per la situnione geografica e 1w.r i rapporti d 'ordine _eco
nomico. 

1') Nella voluminosa opera ci el CZORNIG «Das Lnnd Gorz 'llnd Grnrlisca-" sono 
ri[)Ortnte le vicende di numerose famiglie nobiliari residenti n Gorir.i a ~ dei pu=ssi 
di cui ernno infeud ate. 

Strn lcio qualche nome, cou riferimento a ll 'origine . 
Di origine tedesca erano gli S lrassolclo (Strasser) , gli ,items , i 0'11ca,nea, (Auer

spe rg originari dalla Svevia), gli S bru.{IUO, i Fo·ntana (von 'I'hann), i Pramv ery , g·li 
Hull cwwwrt., i La.111,bery, i lValsee, i Colored-o (ramo dei ·w elsee), i Kheve-nldiUer 
ecc.; di origine ita liana sono le seguenti famiglie: Delln Torre, De (),razia, De/ 
M est r e (della fam iglia fiorentina de Pazzi) , Raba.tta · (cli Firenze), i La:ntieri, (Ber
gamo), Coron·imi. (Bergamo), S11,ronU (Bergamo), i 'l'erzi (da Parma), i LocatelU. (Ber
gamo), gli l solwwi. (ei a Cipro indi da Bologna) , i Clar-ioi,11,i (da Bologna) , i Peta,zz·i (da 
Trieste), ecc. ; nitri nobili residenti nel Gori½iano erano : i Villalta , i Sav01·gna,no, 
i /i'orm ent-i,ni. (dnll'UnJ,:heria), i Flo·ria:ni, J Ra,ffaelli, i Lueg, i Ma:inctt-i, i Ma.-n za,110 
(di Germania) , i Pivvon-i, ! Ribi1,,i11,i. (ramo cadetto degli Sbruglio) ecc. ; su l Carso 
prevalsero i Niy-r-i,yna,110 (Schwarzenegg), J Ra,um a:cher (Runco), i Duino, i Prem-s, 
i Montecncco!i. (d a Modena), i Porei<t,, i F'lanyim,i, gli Hohenlohe, i Wind-isyratz, i 
Ma,renz i, (ad Odolina), i Lazza,·b,vi (Valle del Recca), ecc. ecc. 

20
) Nel 1755 nel Goriziano s i impose la ripartir.ione de i beni comunali per frenare 

la reste bovina , che riteneYasi cliffusa in conseguenr.a del pa&-colo in comunione sui 
beni com unali (CZORNIG, op. cit. , 1mg. S2i). 

21
) Vedasi pagine 148 della pubblicazione: Die Osterrei chische U nl/a,,ri.sohe ,wo

~~~~~:~ ;;9tort '1111d B-il<l - Da.s K·iims<l enla,ncl (Gorz, Gradiscka, 'l'riest · und Istrien) 

'") Vedasi: CARLO DE FRANCESCHI: L'Istria - No te storiche - Pnrenzo 1879 
(pa ssi m) . 

• 
23

_) ~ a quesU C'Ontinui passaggi , per i qua li mai ooccorrevano specia li a utoriz
zaz1on1, risulta evidente la natura a llodiale (privata) <lei beni dell a contea. I feudi 
furono. aboliti in Austria_ con !a legge 18 marzo 1S69, dopo cioè \a vendi ta dei pos
sessi d1 Castelnuovo, ed 1\ fide1eommesso di Pisino permaneva ancora ne l 1914, come 
tu tt'ora i Montecuccoli sono i proprietari delle tenute di derivazione fideicomniissaria 
a Pisino. 

24
) Lu serl'itù della gleba era stata abolita nelle regioni d ' Italia. sulle quali 

a:,-eva preso solido svlluppo l'istituzione dei Comuni, frai 1 1260 ed il 1300, incomin
crnndo da Bologna nel 1256 per suggerimento dell ' illustre economista rurale Pietro 
de' Crescenzi. 

Sulle mne soggette a Venezia la servitù della gleba cessò al momento della 
~pazioni ad opera della Serenissima: questa agevolava i «sindacati dell a conu1 -
dmanzn" nel Veneto per frenare la potenza dei nobili e del clero. 
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Giuseppe II contrasse in parte la febbre delle riforme 90~~1ornando nel rrn 
pre~? la sorella_ Carolina regin_o di Napoli, dove ebbe modo cli ;~unirare Je rifor;,,;~ 
del ,;anu_cc1 ~ <11_ .conwrsare COI dotti personaggi di quel reame (Y. PIETRO 001. 
13E'I TA 111 «Storia <l ei reame di Napoli» Jiuro II X). 

'·'.) Le tt'.vole tras_crivono sempre i numeri ed ' i 11.0111,;. degli a,,m11.a.sa,f.i dal cessato 
Urbnr10. Cosi and1e I documenti dell 'epoca riportano sempre i dati clell'Urbario. 
Esempio: «I,<, _8'1-u11,ori.a <U _Ga.stel,111io-vo cede a, tUolo di utile ed irrevooa.b'ile pro-
1;n.et,i al pro1ir1,o s1ulcll-to G'M1.sevvc P11.les 3/4 di «terreuo» da, /.1/.i, 11rese11tc11wnte pos
seduto a /.-1./.olo cU a,ff tt'o clencn11,ì-11ato fn tedesco Mfotsh.ube <U ra.gicme cli essa. S.i
_qn.on.a. n1scntto 'llell 'U·rbario sotto U ·11.wm er c 172 ed esistente ·nel Go111m1e di 
Giu.8eppc Pules cl'ic/,-iara e si obbl-iga di va.r;,,re una. ·volta. per sem.i,re ver /a. "~:,.;,.;, : 
ca2·1.one clel, s1ulllett.o tre ottavi <li «terre·no» ..... -il prezzo di fiorini 37 e 30 cara.n
tn11i (cli-OO'II Si Jio'l'i,n·i trenta.sette e cwm·ntwwi t1·entCL) i.n mo11eta di co11,ve11 zi.o11e e ,ti 
sod<li.sfwre tCLle im,po'l'to in otto am•1"i ed i11 a.ltrettwnte eu·u,CL!i. nite, /.a. pri-ma deUe 
qnali a1uleni a. sca.dere col S. MCLrtino 1S27 (111,illeot.toc611tow;nN.sVJ l/ eJ». 

Numerosissimi sono i docll!menti di sifatto eonteu uto ; ed nltrettnnto nmnerose 
si riscontrano le domande di trascrizione degli immobili nelle tnvole mandnmentnli 
frn il 1S20 ed il 18.50 . · 

Con legge 11 marzo 1S75 ed Onlinanr.a lù mano 1S75 si instituisce l'impianto 
dell'attua le Ul;ro fcmàùvrio, il quale riporta i numeri e le partieelle rifereutesi alla 
Tavola mandamentale, come più sopra è specifieatamente indic.1to per il possed i
mento consortile. 

In tal modo dal libro fondiario, risalendo alla Tavola mandamentale e dn que
sta agli Ur,bari, ~i potrebbe ricostruire la storia di qualsiasi pnrticella fondiaria per 
alcuni secoli. 

26) Ufficialmente l 'organo proposto all'esonero del suolo denominavasi «lmp. 
Reg. Co1111ni.ssi<me Provincia.le ver !CL lL'[fra111cazi<me e rego/.a.zio11e. degU c;neri fo11. 
diari» ovvero più brevemente «Oommissione di esonero». 

Le seguenti notizie sono desunte dag)i iucartamenti delle Commissioni di: 
Siuno-ria OasteM~uovo co-ntro Oa.stebn11ov o, Si(l'IIO,..ia. contro PogUw11e, Sign<J'riCL contro 
Ra-<J-izze, Signoria oontro Be-rze, Signoria cont-ro Pau.Uzza,, S-i_qnori.a. contro St-1ulenn, 
Signorfo contro Obrovo, Signo-ri.a, oo-ntro Seùvne, SiynorilL co-ntro Locce Pi-000/a., S<
gnoriCL con.iro Lacce .Gn11nde, S.ig-norfo contro SCLbogna, Signoria. contro G,i.a,vc;rie, 
OCLstelnuovo 0011,tro PoglùJJne, Sig-no1'ia, c<J'ntro Sta.-rnda., Gomwne di Pobese contro 
CMesCL ,u Pobese, ecc., incartamenti consultati all'ArchiYio di Stato a Trieste ed a 
Fiume. . 

") A beneficio delle qua li Je ser1:ftù, clovevnno essere relulte (cosldetti «fondi 
dominanti»). 

La denuncia fu present:ita in data 10 marzo 1856; di egual tenore esistono le 
dcnuncle per 112 altre frazioni e località del Mandamento di Onstelnuovo. per le 
quali il Montecuccoli chiese la reluizione; in eguale proponione ,sono le demmcie 
delle restnnti case nobiliari sul Caroo. 

2 •) Del resto nessun documento , fra i compulsati, contiene cenni diretti od indi_
retti sul carattere fe-11,dCLle di Castehrnovo: ovun<1ue parlasi solo di Uerrschnft. cwe 
di tenute signorili. 

20 ) Tracluzione libera e riassuntiYa dell'autor•'. V<-<lnsi il f:Jesimile de lla Trnn
sa~ione. 

Alla Luogotenenza di Trieste spettava la \'igil auzn sull e eonciliazi<>ni an-enut<e 
nei vil1aggi e la relativa approvazione se non suss ls tenuw illegnliti1. Se le Y e rtt> 1~7~ 

non erano state rloolte clnlle Commissioni locali , alle quali presiedern un ftlDZIO· 
nario col grado per lo meno di giudice, venivano rimesse per la decisione a Tnesta 

con l~o:~::ti;: s:~1:~~~- della Luogotene.u?.a gl'interessati potevano ricorr_ere_ al_ Mi
nistero a Vienna. Cosi fece Parlsinl per la vertenza di z,1lelze, essenclos1 g'.udicato 
che, trattandosi di diritti goduti dalla popolazione In qunliti1 di compon:~t, comn
nnli, non spettava alle Commissioni dell'esonero a norma della legge_ 1~ la defi
nizione di tali usi. Il Ministero con nota 21 aprile l861 11. GS<lS / 226 respmse il ricorso 
della casa Montecuccol! confermando le decisioni <li Trieste. 

Anche la Luogoten~n?.a di Trieste scriveva di solito «elfo GHtsinha,bu.11 11 der ·i:or-
besf.rinrlenen H e>'rschCLft», cioè J possessi della cessata Signoria._ . 1 Inoltre ovunque è evitato il termine di Rii.bler, che yeruva sost,tmto CO~ a 
sacramentnle di?.ione di ber ech.ti11ten 1n1.fl bestifteten fosa ssei'. , prec,sn_ndo _ cosi ;° 
figura prlvatn degli utenti. Allorquando trattavasi di usi eserc1tat1 dnglt abitanti n 
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qunlitiL di frazionisti o comunisti, scrive,,asi sempre «Oemeinule-il1sasse11» (resiùenti 
nf'I comlllle) ovvero «Gem.e·i,11d.e-111,itgfie(!e'I)) (componenti del Comune). , 

"") Il titolo di Marchese derivava da ~Jodena, mentre nella ex. Co!itea del
J'IRtrin vigeva il titolo {li conte. L,1 Lnogotenf. nza , per 11_ Mo~tecuccol1, s_1 _compia
cern passa.re sotto si lenzio i t itoli nobiliari, non e&-senoo I uno r1cono~c1uto m 
Austria e l 'altro verosimilmente fuori di uso colla cessazione della Contea del-

l'Istr:f·'Montecuccoli. che magi:e rendite e molti. fastidi ricavava dai po,sessi di Ca
stelnuovo, tendeva alla completa liqnidal,ione. Quindi si cautelò e:ou tutti i . forma
lismi cont ro qualsiasi prossima e futlll'a questione. Difatti doveva essere 1':tente la 
causa che tosto sorse fra gli ammusati di Pogliane e di Catelnuovo (v. decisione m 
seguito). 

I 53 cwmtisti, di cui G erano semplici casa.nt.i. e ·11,110 nppartenevn a Yilla del 
Nevoso, non possono certo riguardarsi per gli ori.11 ù11ar·i.-i che &'i ripartissero per 
capitn i terre1li faziouali , giaccllè iu quell 'epoca a Castelnuon) dimoravano circa 
100 farniglie (a,11i,in<Ls<Lt.-i e C<LS<vn/i.); d 'altronde il contr,1tto com.[)rese a nche l'esteso 
complesso ad iacente a Pogliane, sul quale gli ammusati di CastelnuoYo non eserci
taYano nessun godimento. Del resto se i beni acquistati for,-sero sta ti soggetti all 'uso 
dei frazionisti e gli utenti avessero rivestito il ca rattere di <rri,11i·nwri.·i , la Luogote
nenza di Trieste avrebbe rifi utato tosto l'approvazione dell'accordo (vedi susseguenti 
<lec ision i in merito). 

3 1) A Lubiana esisteva da tempo il cosidelto «Libro di Stato per le 1n·oy incie 
illiriche» (Illiriscbe Provincia! Stnats,Bucl1haltung), che si trasformò in SPgt1ito 
nella L<L'llllla.fel. A quesle istituzioni tarn lar: sottostava la Contea dell'Istria; 
sui territori giit soggetti a Venezia vigeYa invece il solito metod(: di a rchiviazione 
notarile. 

Castelnuovo, per la sua posizione geogra-fica, ebbe sovente r apporti assai stretti 
colln Carniola ; passò alla provincia dell'Istria sotto l'Austrfa clopo le guerre na
poleoniche c{l alla provincia del Carnaro nel 19Z7. 

Il termine di consort-i (jussari) compare negli incartamenti solo a questo pUllto. 
e,-sendo subentrata la comproprieth. per cwratun, fra i nuovi proprietari 

") Questo epi-sodio prova la .peusarrtezza delle prestazioni, cbe gli w1w111asa.ti 
dovevano corrispondere per Il godimento delle cosidette serv'it·h signorili. 

33 ) E' degno di ril ievo il fatto che le procure dei contadini (slaYi) sono quasi 
,:,empre redatte in lingua it<il.-i.<L11(l, prova questa che per l ' influen7.a di Trieste e 
Fiume l'italiano era fra le popolaziorri alloglotte maggiormente apprezzato del te· 
desco (lingua usata dal nobili e negli uffici pubblici) . 

In lingua slava non è redatto alcun documento fino u circa il 1890. 
Un altro fatto merita di essere messo in rilievo: In massima partE: degli acqui

renti firmava col regno della oroce, cioè erano analfabeti. Tale fatto prova l'abban
dono in cui erano tenute tali plaghe sotto le cessate signorie. 

Alla stessa epoca nel Trent ino e nell'Arto Adige e nell'Istria già soggetta n 
Vene-1,ia, dove ia piccola proprietà coltivatrice già s'era formata e consolidata ila 
secoli, i contadini firmavano invece per la massÌllla parte i documenti di proprio 
pugno, e rettificavano 1 verbali con prontezza (m~ntre le plebi slave probabilmente 
poco com.Prendevano di quanto veniva scritturato in tedesco) . 

Al pate_rnalismo austriaco, del resto, non dispiaceva di passare per il protet
tore del ceti agricoli (mentre nella pratica agevolarn invece quelli nobiliari) , pur· 
chè fossero salvi1guardate le formalità di legge. 

Dopo Il 1872, allorquando si introdusse la obbligatorietà della se:uola elemen
tare, le ])O[X>lazioni del Carso fecero rapidissimi progressi. 

") Dimostrasi, cosi, infondato e contrario alla verità li concetto che la legge 
sull'esonero del suolo ritenesse per servi.tit tutti i diritti esercitati d a terze per~one 
sull aterra: gll usi comunali ernno salvaguardati rigorosamente in omaggio al Pro: 
n~ciame':1t? Ministeriale del Z7 maggio 1857 n. 5142, che dichiarava «·i1ncapa.ci. ,h 
1,,rvvato cw,lc vossesso tav olare i beni, c01nu,,1,,,u come 11-on sono cavaci d-i possesso 
ta·vo la,rc i boni 7;11,bblici. d'11.so di, t11.tf.-i .;, ci.tt<ul+n-i del.lo Sta.ton, disposizioni queste ri
manei:g iate in seguito dalla legge snl l:ilwo f o11d-i11.rio . 

"') Le leggi provinciali riguar<lavnno le terre di oo·m11nc "Odimento, qnnli !C 
comunali, quelle di nntichi originari! ed altre di pubblicistica natura . Ernno esclusi 
i beni patrimoniali del Comune. Le consorterie sottostavano a dette leggi oolo ecl 
in quanto i consorti «provocassero» la regolazione e Ja di\'isione pnrticellnre, 
e$sendo valevole il diritto civile per l'uso e per la proprieti1. 
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. Le loUizzazi?ni e le divisioni si :iltlrnrono ~-u larga sca la , sia per i beni conrn
nnl1 ,Ci?~nto per I cons~rt1h, come dimostrano i seguenti dati (Dott. FRANCESCO 
PLAIZER: 111 Prop·r1.eta collett-1·ve e pu.bbliohc ncll.'Js tria. e uel Carso_ I'i, rugia l933): 

PROVINCIE 
Su perfice privala parricellare 

Trieste . 
Istria 
Gorizia 
Carnaro I 

1882 

45 % 
50 % 
42 % 

? 

1924 

90 % 
86 % 
90 % 
66 % 

l dati si riferiscono alle estensioni siJYo-p,i-gtornli delle zone carsiche . 
Alla disc!plina forestale - la cosidelta polizia fore,tnle - erano sogget ti iu 

Au$tria tutti I possessi tanto pubblici <:Ile 1irivnti, senza e-on ci,ì iut,1ce:1I'e la natura 
giuridica <le i beni silvo-pastorali. 

In mancanza di leggi provinciali si esigeva per ragioni di disciplina - come 
avveniva per le ricostruzioni e per le n=struzioni fdilizie - 1, norma del p:ira
grafo (i3 del Regolamento Comunale 1'approvazio11e del Altrnicitiio o della Giunta 
Provinciale per l'attuazione delle divisioni c"Onsortili; però l'ordiruu·ia nrngistrGtura 
era investita di tutte le ve rtenze concernenti l 'eserc izio clella proprietà a norma del 
Codice civile. 

36) In quell'epoca dominava una profonda crisi agricola e finanziaria, tanto che 
per effettuare il pagamento i singoli dovettero ipotecare le case : e le donne ven
deLiero le chiome per raccimolare gli ultimi soldi occol'l'evoli per il pag,rn,ento 
delle r ate. 

I renitenti Tientrarono in seguito nella consorteria avendo acquistato qualche 
frazjone di caratura; perfino molti casa.-11ti eomperarouo frazioni ,u cnratura e lotti. 

Le sei persone estranee sono di sfuggita accennate nel libro !'ondiario per mezzn 
del termine di Zusassen (acceduti) che precisa J:i. posizione succedanea rispetto ai 
restanti 47 possidenti (giù wm,masat·i). 

Se la .burocrazia avesse inteso mediante il vocabolo cli l ·nsa.ssen di determinare 
la figura degli ab-it(JJn,ti ovvero degli cri.gù,ar-ii, anebbe usati gli ordinari vocaboli 
di E·b11,woh-ner (a'bitantl) e di E·i,nhei.m,ischen (originarii), quali si riscontrano sovente 
nelle Alpi austro-svizzere, allorquando si specificano i du·itti delle pnpola.zicmi sui 
beni conmn-i (AH.mende, Nacl1barscbaft. Dorfschafi). Mancano nei verbali anche i 
tèrmini usuali di tali strutture: e pel'fino gli avvocati ricorrono a strane Cll'conlo
cuzioni allorquando azzardano qualche timida insinuazione su presupposti diritti 
collettivi. 

37) Il termine di a·venti d·i·ritto sul Carso deriva dalla traduzione lettera le di 
Reohtsberecht·1.gt che indicava l' ,ttll'ista investito di pieno diritto nel possesso pode
rale e nelle proporzionate pertinenze si-Ivo-pastorali. Alb·oye per «avent! diri_tto~ 
si intendono i «frazionistin ovvero gli «originnri" , allorquando trattasi dei bem d1 
colletti.o godimento. 

38) Sottostanno speciJticatamente alla presunzione demaniale: 
1) i beni comunali, 
2) i :beni frazjonali, 
:i) i beni d'origine vicinnle, di orlglnaTii, ecc 

I terreni <li taJi enti a norma di legge sono dlchiarati inalienabili - salvo spe
ciali circostanze - ed J diritti in quanto esercitati , imprescrittibili: l'uso spetta alle 
popolazioni del relativi territo;·i in ragione del fabbisogno famigliare-aziendale. 

Possono essere assoggettati alla presunzione demaniale od al relativo proce-
di.mento: 

1) i beni consortili, 

De;! iin~~a1:/a!in!~~/:~~~~tere, per la presunzione. la pre111_~ssa del 00111,une 
gOdi,m.ento: gli interessati sono obbligati a presentare i d0<;ument1 del _ particolare 
acquisto, per liberarsi <!alla pres-unzione: le iscrizioni n~I hbro fona:,a,~~~,enon pos
seggono valore probatorio, specialmente se a':•enn<,ro a titolo d1 nsuc I-,. . _ 

••) I termini collettivo, com,1me, ori1/tMan.o domwi.t-0, terre degl-• a,b1tontt_ o sog 
r,ette all'eserci~io degU usi cimici si u,;ano seillJJ)re per i terreni, sui qualJ gh utenti 
~ercitarono ilN godimento esclusivamente in ,irtù della loro residenza 8111 luogo 0 
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della a.vpa.rt.e11enz-a. a.lla co-11w11:itù; sono quindi esclusi i beni privati di singole per. 
sone ovvero di aggruppRmenti di persone e perfino i ùeni vatrimc,niali dei Comuni, 
cioè quelli penenuti al Comune per via civile (acquisto, clonazione, erecliti1 privata) 
od ai privati per regolare trasmJssione ed acquisto. Il termine cli comu,ne può dai 
profani essere confuso col possesso fndi.-viso, qualora l'esercizio della propriet1, av
ven,_a in "eomunione"; tuttavia mentre le c-omunioni cli pubblicistico carattere di
fettano dei titoli di provenienza e sono soggette all'uso degli abitanti o frazionisti 
dimornnti sul luogo, le comunioni J>rka.te traggono origine da convenzioni var/.foo
lwri ed il godimento spetta a precisati titolari _iurç vroprio dovunque sia la dimora. 

Auche i beni verti-nenta.l-i, siauo essi divisi o indivisi, spettano . alla categoria . 
della proprietà privata. L'ag.gregazione ai caseggiati od ai masi deriva dalla desti
nazione et!'ettuata per ragioni di indiscindJbilitù d'uso, a guisa cli un qualsiasi f1111(l11s 
vntruct.us. NelJ'Alto Adige tali destinazioni pertinentali sono diffusissime. Anche in
torno al Moute Rosa esiste qualche caso di congeneri strutture. Sul Carso si riscon
trano pure in discreta misura, per et!'etto delle reluizioni delle servitù., allorquando 
i singoli agg:reg·arono ai caseggiati le particelle già godute quali dotazioni aziendali. 

Spesso il sistema proviene clallR trasmissione primogenitaria e fideicommissaria, 
che tendevano a conservare l'integrità del podere in tutte le parti occorrevoli (caseg
giati, -beni coltivati e c-orrisponclenti quote silvo-pastorali). 

'°) Traduzione dal tedesco. 
") L'unico.. letterato ecl estensore della procura è Martino Burlovic, che per 

la conferma delle croci delega i due testimoni. 
Il documento interessa, non solo -perchè è redatto in italiano al pari di altri 

numerosi estesi all'epoca delle coll1lllissioni d'esonero ad opera dei contadini allo
glotti, ma in particolar moclo per il fatto che da esso comprendesi come si aggrup
parono i singoli. L'atto cli -solidarietà clei singoli privati eccelle ai cli sopra del
l'"afl'are», che fu concluso a vantaggio del Montecuccoli. 

Ora i successori dei 50 consorti cli Mune Grande, nell'ipotesi della demania!ir.
zazione frazionale, sarebbero spogliati dei beni boschivi con tanti sacrifici acquistati, 
giacchè, essendo la part. fon. 4ùl nn ubicata sul territorio della frnzionP cli Raci7,r.e, 
&olo a questi frazionisti spetterebbe l'uso. 

") Le premesse, da cui parte la citazione, non corrispondono alla situa
zione di fatto nè allo sviluppo giuriclic-o della frazione d.Ì Castelnuovo per i motivi: 
1) Non esistono terreni c011Mtni nè di colle,ttivo godimento, ma solo beni consortili di 
privata natura ; 2) I consorti risiedono in parecchie frazionJ circostanti a detti beui; 
3) La cosidetta Signoria di Castelnuovo non fu mai un feudo, m.a semplicemente 
una ga,stal<l'ia cli ordinario sfruttamento terriero; 4) Non avvenne alcuna attribuzione 
di terreni agli origina.rii per capita, ma furono relnite le serv-itù. e concordate le con
venzioni di privato carattere a norma della Patente Sovrana 1853; 5) Manca qual
siasi premessa cli pubblicistico uso perchè i beni consortili della frazione di Castel
nuovo possauo rientrare fra quelli di cui all'art. 1 della legge sugli usi ci,vici. 

Trattandosi di «particolare acquisto» a norma delle leggi del tempo, la Part. 
Tav. 137 di Castelnuovo non può essere considerata elle per una comproprietà 11ri·vata 
liberamente trasferibile e godibile clai ~ingoli ca.raJ·ist-i in base al codice civile. 



AL DI LA' DELLA PORTA ORIENTALE 

LA JUGOSLAVIA NELL'ORA PRESENTE 

Un quadro sintetico, possibilmente completo, della Jugoslavia 
nell'ora presente, dopo quindici anni di esistenza, offrirebbe a me 
l'occasione · di fare uno sfoggio maggiore di cognizioni, ma non cor
risponderebbe a quello scopo pratico di divulgazione che veramente 
può riuscire utile all'opinione pubblica italiana. Prenderò quindi 
come punto di partenza. non la mia, mente, ma quella dei lettori; 
e siccome il pubblico italiano in generale - salvo il caso di coloro 
ehe se ne occupano particolarmente - è informa.to di quello che 
succe,1e nella Jugoslavia da.i giornali, esaminerò g-Ii argomenti prin
cipali, trattati dalla nostra stampa, per riunirli poi in una impres
sione mia., che cercherò di esporre nella forma più oggettiva che mi 
sarà possibile. 

Tre sono questi arg·omen ti: 
Gli armamenti militari; la crisi econornieo-fillanzial'ia; il con

flitto serbo-croato. 
La Jugoslavia continl1a ad armarsi per mantenersi in piena effi

ceuza bellica .. A me non interessa di precisare il genere e i limiti di 
questi armamenti. Mi basta constatare che dal giorno della sua for
mazione la Jugoslavia ha stanziato ogni anno nel suo bilancio un 
quarto dei suoi redditi a favore del Ministero della Guerra , senza 
contare i prestiti straordinari e tutte quelle spese indirette che per 
lo più non vengono confessate. La Jugoslavia, è, quindi, uno Stato 
militare ad oltranza. 

Le ragioni di questa tendenza sono due: la tradizione e una 
necessità, che a molti a,pparisce artificiale. 

I Serbi, pur non essendosi presentati nella penisola balcanica 
come un popolo conquistatore, devono Ja. loro conservazione princi
palmente al fatto di aver saputo sostenere per secoli una lotta,, aspra 
f' cruenta,, per la loro esistenza. La loro storia ha come titolo pre
cipuo di gloria la lotta con le armi. Dopo cinque secoli cli letargo, 
nel 12°, approfittando dell'assenza di un dominatore dalla ~rife~a 
della penisola balcanica, anche i Serbi ;;i.lzarono la testa. La dma.stia 
dei Nemagna tenne in vita per due secoli il regno, non omogeneo 
nazionalmente, della «Grande Serbia», servendosi sopra,tt.utto della 
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forza delle armi. Dusciano (l'animoso) il «Potente» ambì çli essere 
non solo il sovrano più potente dei Balcani, ma sognò perfino di 
s0ttomettere tutti i popoli della penisola, di abbattere l'impero bi
zantino e di assidersi sovrano a Costantinopoli. Dapprincipio lii, 
sorte lo favorì ed egli si spinse con un esercito fino ::J,lle porte òi 
Cost,1ntinopoli; ma, colpito a morte da una febbre :violenta, scom
parve a soli 48 a.imi , trascinando con sè tutto l'edifizio artificioso 
cli uno Stato feclera1e balcanico . 

Trentaqua,ttro anni dopo la morte cli Dusciano, i Serbi, aiutati 
dagli altri popoli balcanici, tenta.rono di opporsi all'invasione turca, 
che veniva da.11' A.sia minore; ma nella nota battaglia del 1389, del 
«Campo dei Merli» (Kosovo) furono sconfitti compl,etamente. Tale 
è sta.to lo spasimo che la sconfitta di Kosovo , una delle più disastrose 
e fata.li nella storia dei popoli , fu d,1 loro convertita. in un culto di 
vendetta e di speranza, eroiche. 

Per più di quattro secoli i Serbi dovettero sopportar-e il giogo 
turco. Resistettero a prezzo cli lotte, per lo più individuali, col sacri
fìzio cli molte vite, servendosi di tutte le specie di armi, dal coltello 
alla scimitarrn, al fucile, ai })rimi cannoni. E quando , al principio 
clel secolo 19°, la ca.tubasi turca prese un ritmo più accelerato, inca-l-
1,ata cla.U'idea, nazionale europea, i Serbi, che uscivano appena dal 
serva.g·gio, costruirono il loro Risorgimento nazionale col solo argo
mento delle armi. Successe quindi che fin da-gli a-lbori della libertà 
politica tutti gli eroi nazionali serbi (anche quando avevano indos
sato la tonaca sacerdotale, erano. stati cioè consacrati «popi») entra
rono a- far parte della casta do1:i1inante dei militari. Sono stati i 
militari quelli che hanno fomentato le ribellioni contro i presidii 
turchi; che hanno organizzafo le congiure nel dissidio di antago
nismo fra le due dinastie degli Obrenovié e dei Karageorgeyié; che 
prepararono l'indipendenza politica nel secolo scorso; che si sono 
arroga.ti il diritto di dirigere le sorti del nuovo Stato serbo; che 
hanno compiuto il regicidio del Kona.k di Belgrado nel 1903 e ri
messo sul trono i Karag·eo1·gevié: che hanno armato gli assassini 
dell'Arciduca Francesco Ferdina,ndo cl' Austria a Sarajevo, nel 1914; 
che hanno diretto hL politica serba durante la guerra e durante le 
trattative di pace ; che si sono intesi di essere i creatori e i padroni 
del nuovo Stato dei Serbi-Croati-Sloveni· che hanno dominato la 
.Tugosla,via instaurandovi la dittatura dei' 6 gennaio 1929 e che la 
dominano tuttora. 

Questa tradizione non potrà modificarsi o trasformarsi 'tanto 
presto, perchè i giovani jugoslavi che attingono incitamento dalla 
storia del passato dei Serbi (che è quella che viene coltivata e inse-
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g11a.ta n~lle scuole) non apprendono a conoscere nè un Digesto, nè 
mm fi~r~tura d'arte, nè un contributo di invenzioni al progresso 
cl ella c1v1ltà, ma solamente guerre, ribellioni e odii. 

Questa mentalità, che è il risultato di circostanze storiche par
ticolari, dolorose, non poteva non affermarsi e non influire anche 
,:nl nuovo Stato jugoslavo. 

L 'esercito serbo, rientrato in patria dopo la grande guerra. con 
l'aureola della vittoria , non capì l'immenso favore della sorte che 
gli aveva regalato circa 150 mila chilometri quadrati cli territorio 
e circa 8 milioni cli nuovi cittadini. Però, malgrado l'infatuazione 
cli essere esso il conquistatore di tanto ben di Dio, dovette accorgersi 
assai presto che i Croati e i Macedoni (non parliamo poi delle co:-:id
clette «minoranze allogene» che formano più cli un sesto della popo
lazione), i quali gli erano stati di fronte nella divisa austriaca e 
bulgara, sarebbero stati pur sempre suoi nemici. Quindi, esso eser
rito, avrebbe continuato ad essere il tutore della Serbia ingrandita. 

Le ragioni psicologiche di questa necessità si rafforzarono in 
seguito all'acuirsi dei dissidi nazionali interni e specialmente del 
conflitto coi Croati (del quale riparleremo) e alla poca simpatia che 
il nuovo Regno Trino seppe acquistarsi presso i suoi vicini. 

Dopo pochi mesi di convivenza i popoli della Jugoslavia dimo
strarono di non poter andar d'accordo. Le lotte dei pa.rtiti, indice 
esterno di questa incompatibilità di carattere, avevano a.ssunto nel 
1928 - quindi proprio nel 10° anno cli esistenza dello Stato - forme 
così minacciose, che il Re, per prevenire uno sfa.celo interno, fece 
il noto colpo cli Stato col quale abolì la Costituzione ed instaurò la 
propria dittatura, affidando il Governo al GenentJe Zivkovié. 

Un'altra ragione del permanere della casta- milita re al potere 
dello Stato sarebbe quella, spesso accampata, della pressione esterna. 
Se i Serbi si fossero contentati di quei territori, che sono stati loro 
regalati dalla Conferenza di Parigi, forse avrebbero potuto trovare 
un modus · vivendi, almeno con qualcuno dei sette Stati che li cir
condano. 

Essi, invece, un po' per una esaltazione nazionale, un po' per 
stornare l'attenzione dai dissidi interni, giovandosi dell'aspirazione 
«jugoslava», hanno provocato e irritato sei dei loro sette vicini. 
Fanno dell'irredentismo verso l'Italia e verso l'Austria; tendono 
l'occhio e le braccia verso Salonicco; vorrebbero inglobare la Bul
garia nel nome deUa o-rande utopia jugoslava; fanno la voce grossa 
e minacciano di invad~re l'Ungheria; avrebbero già inghiottita l' Al
bania, se non fosse stato messo1 a tempo, un freno. 
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Questo errore ha provocato la reazione quasi generale dei popoli 
c·onfinari della, Jugoslavia, che deve perciò sopportare una pressione, 
indica.ta, secondo certi calcoli militari, con la cifra (quoziente) di 6,7, 
ehe è superiore a, quello, giù, alto e fatale, deH' Austria defunta, ·e 
che era di 5,7. 

Da questo circolo vizioso tra l 'oppre:;;sione interna dei 11011 serbi 
e la pressione esterna di reazione antiserlm, la C<J.Sta militare, oggi 
ammantata di un programma jugoslavo, trae la ragione principale 
della perpetuazione della sua onnipotenza. Insomma., per ragioni 
spiegabili soggettivamente, ma oggettivamente superate e sbagliate, 
i Serbi vorreùbero fare, a cavaUo dei Balcani e del bacino da:n,ubiano, 
la parte dell'atleta politico-milita.re. 

I numerosi convegni sportivi dei nostri giorni ci hanno insegnato 
che la forza è il coefficiente principale della vittoria in tutte le gare. 
Ora, questa, forza, che negli individui proviene da una costituzione 
robusta e da una nutrizione copio:;a , deve essere effettiva anche nei 
popoli. Vediamo, quindi, quale sia l'efficienza economico-finanziaria 
della Jugoslavia. 

La, Jugoslavia è un paese di ca,pacità economica media; possiede 
delle regioni fertili ver:-;o le pianure dannbhme e nelle va.nate dei 
snoi fiumi principali , ma ha :J.-nche delle regioni classicamente aride 
e povere (cosidette «passive») nel Montenegro, nell'Erzegovina, nella 
parte carsica verso l ' Adria.tieo. Nel bilancio la capacità economica 
risulta discreta. La Jugoslavia, paese precipuamente agricolo, pos
siede legname, bestiame e minerali, suscettibili anehe di esporta
zione. Ha quindi risorse ,mfficienti per LJa.:tare a S(~ stessa; anzi. po
trebbe essere quasi ricea , se fosse bene amministrata; ma il Serbo, 
buon soldato, è un pessimo amministratore, e perciò la Jugoslavia 
langue in una crisi economica-, che la estenua sempre più. 

Di questa crisi noi trascureremo le cause, che sono complesse, 
e constateremo solamente le conseguenze. Oggi in ;Jugoslavia sono 
indebitati tutti : il Governo che, se vuole far fronte a qualche im
pegno, non paga lo stipendio ai suoi funzionari, oppure lo fa irre
golarmente, a spizzico e, _ pare, talvolta con ùiwn'i invece che con 
moneta corrente; le banche che non rimborsano ·t1a qualehe anno 
i loro depositanti; i clienti del commercio e delPindustria, che non 
paga.no i loro fornitori; i privati che fanno segnare nel libro l 'ono
rario dovuto all'a,vvocatò o al medico: il contribuente che non ha 
più mezzi cla pagare le imposte; il pos~iclente che non riceve più le 
quote dei suoi coloni in conseguenza di una riforma agraria, abba
sta,nza nota anche da noi; le società di navigazione che si vedono 
sequestrare e vendere all'asta, nei porti es,teri, i loro vapori per 
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mancato pagamento di tasse e noli; la grande massa, imponente 
dei contadini che si sono veduti portar via dall 'esattore delle impost~ 
l'ultimo bue; perfino i fornitori dello Stato e dell'esercito che am
maestrati ormai, non versano più i loro civanzi alle banche, ~a li 
investono all'estero oppure li nascondono in uno scrigno privat~. 

La «crisi» è una malattia acuta., generale, di cni tntti parlano, 
usando questo eufemismo per non pronunciare ltL parola della, veritù, : 
miseria, e che tutti sopportano per quella forza di inerzia che nei 
popoli in generale, e in questi slavi ed orientali, docili e fatalisti, 
può raggiungere dei limiti inverosimili. 

Anche lo Stato ha finito coll'impensierirsi di queste condizioni. 
Ai primi di dicembre 1933 sono sta.ti pubblicati cinque nuovi decreti 
nell'intento cli alleviare l'indebitamento dei contadini, di sanare i 
bilanci delle banche, di regolare il tasso degli interessi che ha sor
passato i limiti dell'usura,, ecc. ecc. Tutti questi rimedi palliativi 
lasceranno, molto probabilmente, il tempo che ha-nno trovato. 

Per manteneri'-i sul piede lussuoso cli forza militnre, in .Tuµ:o
slavia si discutono due alternative: i .prestiti all 'ei'-te1·0 e !"inflazione. 

In quanto ai prestiti, date le contingenze mondiali del mercato 
monetario e la politica, serba-, l ' unicn, fon te (li sovvenzionamento <~ la 
Francia .. Ma, anche qnesta ha incomincia to a inaridirsi. Non sono 
poi pochi quei Serbi che, · impensieriti cli essersi lt~gate le mani , te
mono di dover lasciarsi legare, in 1111 giorno non lontano, anche i 
piedi. 

L ' inflazione, ossia la messa in circolazione di nuova uu·ta mone
tata senza copertura, viene chiesta da molti coll 'ansia del febbrici
tante, pronto a trangugiare una bibita, ghiaccia. :Ma l ' idea cli mettere 
in azione una macchina che, quando incomincia a sta,mpare, non può 
eRsere più fermata, ha tratt~nuto finom i go:vernanti serbi dal ricor
rere a, questo espediente, pericoloso, disastroso. 

D'altra parte l'esercito, con le sue dipendenze della burocrazia, 
della polizia, dei fornitori, costituisce l'anello più forte che tiene 
insieme lo Stato jugoslavo. Le categorie di cittadini , che vivono nel
l'esercito e attorno di esso, sono le uniche -che possano dirsi soddi
i::fatte economicamente; ridurre i loro proventi equivarrebbe a farle 
passare nel campo, già troppo numeroso, dei malcontenti. 

L~L dittatura, militare jugoslava si trova dunque in una situa
zione paragonabile a quella del fumatore, che non può lavorare senza 
l'avvelenamento quotidiano della nicotina, del cocainomane, o ~n
gari deJ lottatore, costretto a scendere sulla pedana. per una partita, 
di boxe con lo stomaco vuoto. 
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La crisi economico-fina,nziaria ra.ppresenta il rovescio della me
dagli.1 sulla cui parte anteriore figura l'atleta militare jugoslavo. 
~fa è m,Li possibile che chi si si.1 continui a fare l' atleta anche quando 
sia- a·tl'etto da 1111' lLUemia cronica? 

L'indebolimento, de1·ivante da questa anemia, è aggravato claJla 
lotta sempre più asprn in Croazia, che ra,ppresenta ormai il tallone 
d'Achille della .Jugoslavia. 

Per misurare l'abisso che separa oggi i Croati dai Serbi, è neces
sario rianda,re rapidamente la storia delle loro relazioni. 

Croati e Serbi passarono il Danubio verso la penisola bakanica 
nella prima metà del secolo 7°, essendo discei;;i, probabilmente, i 
Croati dai Carpazi centrali lungo il Tibisco, e i Serbi açl: oriente di 
questa grande catena attraverso le foci del Danubio ; si ritrovarono, 
vicini, lungo il fiume Drina. Erano in origine popoli certamente 
molto affini, forse fratelli. La grande tragedia della loro sorte è stata 
quella di capita.re nella penisola balcanica in una zona spaccata da 
due civiltà, quella occidentale di Roma e quella orientale di Bisanzio. 
I Croati si incrociarono con Avari mongolici e con Goti germanici; 
ricevettero da Roma la religione ca,ttolica; si civilizzarono a contatto 
dei Fra.nchi, dei Tedeschi, dei Latini, degli Ungheresi; divennero 
europei. I Serbi si incrociarono con Va.la.echi, che erano il risultato 
del miscuglio traco-cl'aco-illirico romanizzato; ricevettero da Bisanzio 
la religione ortodossa.; si inselvatichirono nella schiaYitù turca; 
divennero levantini. Bra,no partiti dal nord' dei Carpazi fratelli, 
forse ; le vicende della storia a noi conosciuta li resero fratellastri. 
Unico vaso comunicante fra di loro rimase la lingua. 

In conseguenza cli circostanze esterne più che di energie interne, 
i primi a, formare l'embrione cli un organismo sta.tale sono stati i 
Croati. Per due secoli, 10° e 11°, ebbero anch'essi un Regno trino, 
sormontato dal titolo cli «Gra.ncle Croazia», corroso però dalla di
scordia interna, che nel 1102, all'estinzione della dinastia nazionale, 
passò sotto la corona di Re Colomano d'Ungheria. Da allora, fino 
al 1918, ossia per otto secoli interi, la Croazia stette unita all'Un
gheria (non già all'Austria, entro i cui confini venne a trovarsi indi
rettamente, soltanto quando un Asburgo cinse la corona d'Un
gheria), conservando sempre yivi la tradizione e anche parecchi attri
buti della passata sua indipendenza. 

Quando nel secolo scorso l'idea d!i. nazionalità fec; rivivere le 
tradizioni del passato, tanto i Croati quanto i- Serbi, ciascuno per 
conto proprio, riesumarono le vecchie idee statali della Grande 
0roazia, e della Grande Serbia, in antagonismo ~'una contro l'altra, 
perchè fra Grande Croazia e Grande Serbia non :v'è stata mai buona 
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armonia. Siccome però l'idea di nazionalità è basata sulla caratte
ristica esterna, più evidente, della lingua, si formò subito un'idea 
nuova, quella jugoslava, che propugnò l'affratellamento serbo-croato 
per affinità di lingua e di razza. Fino al 1918 l' idea jugoslaya rimase 
un a, nebulosa letteraria, senza risonanza nell'anima delle masse po
polari. Ebbe qualche consistenza pratica solamente come arma mo
ra1e per scuòtere la compagine della plurietnica monarchia asbur
gica. 

In Croazia l'idea di un a.ffratellamento coi Serbi è stata combat
tuta furiosamente dal dott. Ante Starcevié che, nei suoi scritti , volle 
dimostrare come Croati e Serbi non fossero affini, nemmeno di razza, 
fossero separati dalla religio11e, dalla storia, dalla mentalità, da un: 
abisso insormontabile. E per dare una forma concreta e pratica a 
questa reazione contro l'idea serbo-croata o jugoslava, creò un pa1·
tito detto del «Diritto di Stato croato» . Questo partito fu com bat
tnto da Budapest e da Vienna per le sue tendenze centrifughe. Ma 
alla fine la politica asburgica dovette tollerare che si discutesse un 
progetto di trasformazione interna, del cosidètto «trialismo,, per iJ 
quale l'Austria avrebbe assunto il titolo ufficiale, con tutte le conse
guenze politico-nazionali, di Austria-Ungheria-Croazia. Fautore 
pratico di questo progetto fu quell'Arciduca Francesco Ferdinando 
che i militari serbi fecero assassina.re a Sarajevo nell'estate del 1914. 

Al crollo deJl' Austria-Ungheria nel 1918 le masse, tanto della 
Serbia che della Croazia, sarebbero state liete di veder risorgere la 
Grande Serbia e la Grande Croazia, indipendenti anzitutto, e poi, 
magari, amiche ed allea.te. Ma il Grand'Oriente della Massoneria 
aveva preparato all'estero un esperimento nuovo, la Grande Jugo
slavia. Per raggiungere questo scopo sarebbe stato necessario conci
liare le tendenze panserbe di Pasié colle garanzie croate di Trumbié. 
E siccome nessuno dei due voleva capitolare e fondersi, sorse come 
risultato di compromesso quel reame ibrido, o Regno dei S. C. S. 
che fu aecettato dalle masi;;e popolari come una necessità, o come 
un male, ineluttabili. 

Da questo momento incominciarono le delusioni e le recrimin~ 
zioni, senza fine, dei Croati e dei Serbi. Occorrerebbe un'al_tro arti
colo per esaminare la lunga sequela dei torti reciproci e per mda,gare 
a·a parte di chi possa stare la r::i.,gione. Per la ristrettezza del tempo 
esporrò sommariamente i fatti che hanno spinto i Croati all'esaspe
razione. 

Bisogna premettere che, malgrado le fucilate scambia_te nel ~0
: 

vembre del 1918 a Zagabria e in Croazia fra soldati croati. e soldati 
serbi, i Croati avevano accettato il nuovo Stato di cose, anzi avevano 
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avuto la dabbenaggine di lasciarsi disarmare dai Serbi, nella spe
;•anza di poter almen,o esser tra.ttati da fratelli e di continuare a 
g'Odere quell'autonomia amministrativa che era stata rispettat.a dagli 
Ungheresi. 

Jnyece tutti i posti direttivi furono invasi da Serbi, non sempre 
all 'altezza delle loro nuove funzioni. Una legge agraria spogliò i 
:iossidenti con grave danno dell 'economia, agricola. Un'altra legge 
,ulla valuta sacrificò 4 corone austriache per 1 dinaro serbo, svalu
tat-0 e in quell'epoca, non quotato alle borse estere, impoverendo i 
;Jroati e arrichendo i Serbi. Ai Croati furono imposti tributi di ogni 
J;enere, perfino una «tassa di redenzione» ; per i Serbi fu , sospeso 
1ualsiasi pagamento di imposte. 

Al cattivo trattamento economico, che è già un tasto sensibile, 
,.:egnirono subito i maltrattamenti morali, altra ferita che non gua
··isce presto. I Croati furono posposti negli uffici, nell'esercito, nella 
µa,rtecipazione alle varie funzioni statali. Vennero trattati in tutto 
i! sempre come cittadini di seconda categoria. 

Illudendosi di poter risolvere le divergenze, economiche e morali, 
sul terreno politico e in via parlamentare, come avevano fatto cogli 
Ungheresi, i Croati si organizzarono nel «partito repubblicano dei 
r ontadini» ed ebbero in Radié un tribuno eccezionale, spesso incon
gruente, ma tenace che diede molto filo da torcere ai governanti di 
Relgrado. Ma questi, abitua.ti a vincere i loro avversari a tutti i 
r osti, spinsero le eose al punto che Punisa Racié, in piena Skupstina, 
uccise, il 20 giugno 1928, Stefano Radié ed altri deputati Croati. 

Questo assassinio del capo dei contadini croati fece trabo_ccare 
il calice. I Croati, che fino allora si erano difesi con sistemi legalita,ri, 
furono costretti a passa.re all'attacco con proteste rumorose, col boi
cottaggio, colla resistenza passiva, con qualche attentato, blando ma 
eloquente, colla ribellione della Lika. I Serbi risposero con raddop
piata violenza, fustigando i sospetti, colpevoli ed innocenti, proces
;;ando in massa, uccidendo o incarcerando i capi. In piena Camera 
a, Belgrado un deputato governativo ammonì che nemmeno i figli 
dei figli degli abitatori odierni della Lik~ avrebbero dimenticato le 
sevizie, usa,te dai Serbi, ai loro padri. Molti Croati ripararono al
l'estero; ma proprio nel momento in cui parve che le masse croate, 
:)rive di capi politici, si sarebbero sbandate ed arrese, avvenne un 
fatto inatteso, imprevedibile: il popolo croato si raccolse nella fed'e 

-,-attolica attorno ai suoi vescoyi, che sono divenuti, involontaria
mente, i pastori evangelici, proprio come i «popi» e i «vladike» serbi 
:tvevano fa.tt-0 nella lotta seco}are contro i Turchi. 
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Intanto, i profughi all'estero, perduto ogni ritegno, si organiz
zarono per la riscossa .. Sostenuti dalle colonie crof)cte d'Europa e f::pe
cia-lmente dell'America, indirizzarono parecchi appelli all'opinione 
pubblica delle grandi Potenze e alla Società delle Nf)czioni. Integrand'o 
poi la lotta diplomatica, con un programma politico concreto si sono 
alleati ai Macedoni, altre vittime della politica serba, per procla
mare, nientemeno, che il distf)ccco dalla Serbia. Il dott. Pavelié, capo 
del movimento separatista croato all'estero, ha dichia.rato in più 
incontri che i Croati non si quieteranno finchè :non avranno rao·ofonto 
la ricostituzione dello Stato croato, libero e indipendente. Q:1~sto è 
il risultato di tre soli lustri di convivenza tra Serbi e Croati. 

Quali sono le deduzioni che non si può fare a meno cli tirare snlle 
condizioni attuali della Jugoslavia? 

Se facciamo un confronto fra le circostanze del 1918 e quelle 
del 1933, dobbiamo dire che si sono cambiate di molto. Allora si 
poteva essere preoccupati della confusione politica, del caos ammi
nistrativo, del disordine finanziario , dello scompaginamento del
l ' esercito, mali che oggi sono scomparsi, perchè la legislazione è stata 
uniformata, perchè le finanze sono stabilizzate, le ferrovie rimesse 
in efficienza, e perchè l'esercito è stato riorganizzato colla massima 
cura.. Nessuno quindi potrebbe negare che vi sia.no stati dei pro
gressi, almeno sotto questo riguardo. Allora però le masse erano 
agitate da un fremito di entusiasmo nell'a:vvenire, v'era-no delle 
energie latenti che potevano far sperare, e v'era.no, soprattutto, una 
fede all'interno e una fiducia dell'estero, non generali, ma abbasta,nza 
diffuse, che sostenevano gli animi. Oggi, anche questo po' di bene 
è pure scomparso. La dittatura militare, senza consenw nelle masse, 
che dura già da cinque anni, adoperando l'esercito non contro i ne
mici esterni, ma per soffocare il malcontento interno, pesa sullo 
Stato come una cappa di piombo. L'amministra,zione non sempre 
giusta, la miseria economica, le persecuzioni politiche hanno gene
rato un malcontento, un'apatia, una sfiducia, una paralisi generali 
- fatta eccezione, naturalmente, per gli sfruttatori, che però in 
nessun paese del mondo sono stati un sostegno dello Stato, del Go
verno, del trono. 

I Croati sono stati quelli che hanno dato il tracollo alla, bilancia: 
Pur non avendo- riportato, apparentemente, alcun i;.uccesso, anzi 
avendo subìto gravi sconfitte, sono stati essi a smascherare la caSta 

militare di Belcrrado ed a screditarla di fronte all'estero. Il problem~ 
croato sara la ~ietra di paragone, fatale, della capacità politica da 

Serbi. 
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Non essendo riusciti colle lusinghe e colle bla,ndizie e nemmeno 
con la mano forte, i Serbi hanno giuocato l'ultima carta, quella dello 
jugoslavismo integrale. Io ritengo i Serbi troppo realisti, per pensare 
che lo jugoslavismo della dit tatura sia una loro trovata; l'idea deve 
essere stata loro imposta da empirici, inesperti della psiche balcanica. 

Lo jugoslavismo è un' idea priva di sostanza pratica. È partita 
da questa, premessa falsa , mimetica: siccome i popoli della Spagna, 
della F rancia, dell'Italia, della Germania, si sono fusi in Stati na
zionali, perchè, proprio oggi, non dovrebbero fondersi anche gli Slavi 
balcanici e gli .Jugoslavi? P erò nel caso degli Jugoslavi si tratta di 
quattro popoli , Sloveni, Croati, Serbi e Maeedoni, ormai cristalliz
zati nella lingua e nella coscienza nazionale, con tre parla.te, tre 
alfabeti, due religioni, due civiltà, quattro aspirazioni nazionali, 
tutte differenti. Questi popoli hanno potuto accettare l'idea jugo
slava in teoria, nella, supposizione degli utili che si sarebbero ricavati 
da una collaborazione su piede di parità. Nessuno ha voluto subirla 
praticamente, perchè avrebbe implicato una rinunzia al proprio pas
sato, alla propria essenza e sarebbe stata quindi un suicidio. 

I soli Serbi tentano ora di a.pplicarla, con la forza , ma agli altri 
(essi sono rimasti serbi). E.d è per questo che il pseudo-jugoslavismo 
integrale della dittatura serba ha suscitato le antipatie e la rea,zione 
al suo interno e all'estero. Non parliamo dei Maeedoni, davanti ai 
qu ali i Serbi è meglio non nominarli. Non parliamo nemmeno dei 
Croati, che si sono trincerati dentro le chiese cattoliche. Ricordiamo 
finalmente gli Sloveni, cattolici, che non intendono affatto di essere 
serbi:ficati o convertiti all'ortodossia, e che non transigeranno ma,i 
su quella eceezionale autonomia, che seppero conquistarsi :fin, dal 
dicembre 1918 e che ora è insidiata dallo jugoslavismo integrale d'ella 
dittatura. 

I quindici anni della Jugoslavia hanno dimostrato che l'idea 
jugosla,va non può essere tradotta in realtà. E noi dobbiamo essere 
perfino grati ai creatori della Jugoslavi!),, perchè così è stata provata 
l'assurdità della loro concezione. Senza questo esperimento si sarebbe 
continuato a sognare di una J1igoslavia felix tra il Danubio, le Alpi, 
l'Adriatico, l'Egeo e il Mar Nero. Così; invece, tutti possono persuar
dersi che la sola affinità di lingua e di razz11 non basta a formare 
e mantenere uno Stato. Ungheresi e Croati, senza alcuna affinità 
linguistica o etnica-, ma educati ambedue alla civiltà dell'Occidente, 
hanno potuto convivere, complessivamente, in armonia per otto se
coli ; Croati e Serbi, che qualcuno pretende siano addirittura fratelli, 
ma che sono ben distinti per educazione e per mentalità, avrebbero 
voluto separarsi dopo due soli lustri di prova. 
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Per quanto possano essere spiegabili e buone, soggettivamente 
le ragioni che hanno indotto R€ Alessa-ndro ad assumere nei Balcani 
la missione che Machiavelli aveva assegnato al suo principe per 
l'Italia, chi osserva le cose dal di fuori vede che l 'oligarchia serbo
umssonico-lllilitare di Belgrado si dibatte affannosament€ entro un 
circolo vizioso, dal quale - io almeno - non vedo ia, via d' uscita. 

Tanto questa oligarchia, quanto i popoli malcontenti, sperano 
nel tempo e gli si affidano. Ma questo «tempo" che procede ineso
rabile, troppo celere p€r la prima, che vorrebbe trattenerlo , e troppo 
len to per i secondi, che vorrebbero farlo precipitare, lavora contro 
i Serbi. Non è possibile che 4 o i> milioni cli Sel'bi (perchè qne~to t~ il 
nnmero del nucleo principale operante) assorbano e assimilino una 
quantità quasi doppia di non serbi. (La Jugoslavia ha oggi 14 mi
lioni di abitanti). La vitalità clei popoli è stata sempre maggiore cli 
quella, delle oliga.rchie. 

E a.Ilora? Q·no vaclis J 1.igoslcivia? 
Collie farà l'oligarchia, militare a mantenere la sua, efficenza 

atletica, ad onta del crescente immiserimento clel popolo? La Jugo
sla:via gode l 'appoggio incondizionato della Francia, e questa è una 
circostanza clellçJ., quale bisogna tener conto. Ma se, per un'ipotesi, 
il puntello venisse a mancare? 

Per non deludere l'aspettativa dei lettori , che certamente atten
dono da me un'idea conclusiva, abbozzerò la mia impressione e il 
mio pronostico con due paragoni. 

Il primo è dell'ex-Pr€sidente del Comitato jugosla:vo ed ex
Ministro deg'li Esteri, On. Trumbié. DurlLnte la Conferenza di Pa
rigi, quando dei nuovi screzi col Presidente del Consiglio serbo, 
Pasié, a proposito dell'ordinamento interno del nuovo Stato (Pa~ié 
era fautore dell'«accentra.mento", Trumbié del «decentramento" am
ministrativo), gli fecero pre8€ntire qualcuno di quei gull,i che i Serbi 
gli procurarono poi realmente nella sua tarda età, egli espresse in un 
circolo di amici, che poi la divulgarono, questa freddura: la Jugo
slavia è una botte; le sue doghe stanno unite soltanto finchè ci siano 
i cerchi che le stringono. 

Rimaniamo nel paragone. Le botti hanno comunemente quattro 
cerchi. Nella Jugosla,via uno sarebbe quello del trattato di Versai~:8: 

l'altro quello del trattato del Tria.non. Ambedue sono già arruggimti 
e scrostati. Un terzo sarebbe quello dell'idea jugoslava che hl!, subito 
un rallentamento preoccupante. Quarto può essere considerato_ que~o 
d'ella dittatura. Questo è il più forte di tutti; è form~to d'~ più fili : 
serbismo, militarismo, ortodossia, massoneria, Francia, Piccola In
tesa. Tiene e terrà duro e sarà l'ultimo a mollare. 



246 OSCAR RAND! 

Errano, quindi, e si illudono coloro i quali pa,rlano .di un inci
piente sgretolamento della Jugoslavia. Non vi è stato sgretolament.-0 
di sorta ; si sono mostrate deHe fenditure, si sono formate delle ca
verne polmonari , ma sempre all'interno. I cerchi t.engono e lo Stat.-0 
Fta in piedì. 

Per conto mio, quando osservo e studio il cammino della Jugo
slavia, mi par sempre di vedere un'automobile in corsa che, per un 
guasto al volante, non possa più essere arrestat~, non fatta indie
treggiare e nemmeno sterzare a destra od a sinistra. Guai ad essa 
nel momento in cui dovrà urtare contro qualche grosso inciampo 
oppure cozzare contro il fondo del vicolo cieco, nel quale l'h~ spintà 
l'autista della dittatura! Nelle cadute e negli urti è sempre il corpo 
più fragile quello che si spezza. 

OSCAR RAND! 



UN MIRACOLO A CAPODISTRIA NEL 1607 

VERSO LA FINE OEL SlsCOLO XVI 

Benchè scarsa di popolazione, Capodistria, città privilegia.ta, 
come centro intellettuale e politico godeva grande considerazione e 
poteva competere con le maggiori città del Veneto. Il suo Podestà
Capitanio, assistito da due altri patrizi veneti, aveva persino il di
ritto di riesaminare e decidere in appellazione tutte le cause civili e 
criminali della Provincia, comprese le isole (1584). Nè meno eccelleva 
la città nel campo della cultura. È infatti del 1611 una ducale del 
Senato che concede e regola l'istituzione e il funzionamento del Col
legio o Seminario, al quale però appena verso la fine del secolo fu 
dato di occupare l 'edificio dove oggi risiede il Liceo Ginnasio Ca-rlo 
Combi. Fioriva in città l'Accademia Palladia (fino al 1646) che poi 
si chiamò dei Risorti, i cui membri , filosofi , letterati, poeti, si rac
coglievano nell'edificio dell'odierno Teatro. Moriva sul 1572 il batta
gliero Muzio, peregrino d' Italia, mentre fioriva l 'attività del medico 
chirurgo Santorio (m. 1636). 

Viveva lo storiografo dell'Istril1 dott. Nicolò Manzuoli che fu 
anche panegirista del doge Nico}ò Donato (1618), stato prima Po
destà-Capitanio veramente benefico di Capoclistria, il cui busto ' in 
bronzo orna ancor oggi la facciata del P alazzo Pretoreo ; poi i lette
rati Ottoniello Del Bello, il Cav. Pietro Pola, Alessandro Brutti, 
negli anni 1572-75 vi ritornava Gian Domenico Tarsia. A Capodistria 
fu educato il cantore dell' Istria Giovanni Andrea Rapicio che ebbe 
a Trieste sì misera fine (1573). 

Allori ancor più verdi raccolsero sui campi cruenti e sul mare 
i Capodistriani, e non i patrizi soltanto, combattendo anche nel se
colo in parola Turchi, arciducali e uscocchi. Per tacere dei più noti, 
mi piace ricordare la tragica fine degli eroici Lugrezio, Francesco, 
Gravise e Vanto marchesi Gravisi (1613), le gesta di Giovanni, Ri

naldo e Antonio de Gavardo. 
Vivo e sincero sentimento religioso dominava la città e in tutti 

i ceti, aumentato anche dal terrore delle pestilenze che l'avev~o 
devastata, ultimamente nel 1573. La città si era votata a S. Mana 
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Maddalena e Marta e ·non molti anni dopo farà sorgere chiesa e con
vento intitolati a dette Patrone, n el Rione orientale e via S. Pietro, 
chiamandovi i PP. Cappuccini (agosto 1621). Teneva la cattedra del 
Santo Patrono e Protovescovo (dal 1600) per un ventennio Frate 
Gerolamo Conta,rini del Sacro Ordine dei Predicatori, o meglio il 
s:uo vica rio, perchè detto vesc:ovo faceva lunghi soggiorni nella na
tiva Venezia, «ivi inchiodato ( ! ) da pubblici impieghi» e da interessi 
privati , forse. 

LA C HIESA Dl~L MIRACOLO 

Nel rione S . :Martino (Porto) sorgeva da tempi antichi con an
nesso piccolo convento una chiesetta dedicata ai SS. Martino e Be
nedetto. Durante la terribile incursione sofferta dalla città nel 
luglio 1380 anche i modesti ed ifici in parola conobbero il saccheggio 
e il sinistro bagliore dell' incendio. In considerazione di ciò e delle 
spese da incontrare per la ricostruzione, sei anni dopo il Capitolo 
della Cattedrale condonava a Fra Benvenuto da Forlì, priore di 
detta chiesa, i censi arretrati, ma (continua inesorabile il documento) 
«non il tributo corrente e i futuri». 

Nel secolo \.'V vi si installò l'Ordine dei Servi di Maria, gra-diti 
al popolo e ai governanti, ma la ricostruzione, l'ampliamento della 
chiesa, COI1sacr~ta già nel 1521, si protrasse per tutto il secolo ){VI 
causa angustie economiche, carestie derivanti dalle pestilenze e da.Ile 
interminabili guerre. Benemeriti per offerte proprie e per la rac
colta di fondi furono i rettori o podestà-capitani Vito Morosini (1554), 
Sebastiano Marcello e il senatore veneziano, poi Provveditore al sale 
in Istria e Capitano di Raspo Alessandro Zorzi (1581), «grandemente 
devoto alla Madre del Signore», come pure i suoi successori fra cui 
Vincenzo Morosini (1592), Nicolò Grimani, parente del doge Marino 
Grimani (1595-1605), Fr~ncesco Boldù (1605-6) e Marino Gradenigo 
(1607-8). 

Materiali e denaro per la ricostruzione si adoperavano a racco
gliere anche «i prima-ri cittadini» deputati dal Pubblico Consigli~ 
col titolo di ,,procura.tori o provveditori della Fabbrica», fra i quali 
il dott. Cristoforo Sereni vicedomino o archivista, il caposestiere 
Gerolamo BarbabiaI1ca, Giovànni Paolo Zarotti e anche il dott. Nic
colò Manzuoli ricordato di sopra. 

Nel 1600 la Chiesa poteva dirsi :finita e il 28 ottobre 1606 in 
solenne processione si trasportava «il Santissimo Sacramento et la 
devota imagine della Madre di Dio dalla vecchia alla nuova Chiesa, 
con tanta devotione et allegrezza, che infiniti accompagnavano le 
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devote orazioni con amorose lagrime» . Alla soppressione dei Serviti 
(1786) il Convento e la Chiesa rimangono liberi . In quell 'epoca fun
geva come «proveditor» dello Spedale civico (oggi si direbbe diret
tore) Francesco de Tacco, gentiluomo generalmente amato, alla cui 
famiglia nel ramo primogenito un cinquantennio prima era stata 
conferita la dignità comitale. La elezione di lui era stata fatta dal 
governo e approvata dal vescovo, ma l ' ufficio era assolutamente 
gratuito. 

«Col fervore santo che inspira la causa del povero" (scrive l ' avv. 
A. Madonizza nella «Porta Orienta le» del 1857) egli dimostrò al 
veneto Senato come il vecchio edificio (dell ' Ospedale), per quanto 
racconcio ed ampliato, non bastava più a.J ·cresciuto e urgente bi
sogno. Abilmente a.ggiungeva che «il deserto cenobio (deserto in 
seguito a lla soppressione d'ell'Orcl. dei PP. Serviti) era opera cit ta
dina anch'esso, perocchè eretto col denaro dei privati fino dal 1521, 
che esso avrebbe acconciamente supplito per la vastità delle sue sale, 
i lunghi corridoi, gli atri, i cortili adi ogni servigio e bisogno". 

L'autorizzazione non tardò (ducale del 4 gennaio 1792) : con
vento e chiesa dei Serviti divennero ospedale, rimanendo soppresso 
quello esistente fin dal secolo XIII nel Rione Ponte Piccolo. Nei dne 
grandi edifici però, :fino al 1810, ripetutamente alloggiarono solda
tesche di passaggio, malati militari e perfino carcerati, a scapito 
degli infermi e dei vecchi poveri della città. Sgomberata poi dalla 
povera umanità ~:fferente o d'ecrepita, quella che fu chiesa divenne, 
dopo il 1850, magazzino, cantina privata. 

Vi subentrò, dal 1926, la Società Aòriatica lavorazioni alimen
tari S . G. L. di Trieste; infine, dal 1931 la Ca,nt ina Sociale unita 
alla Federazione Agraria Giuliana S. A. di Trieste. 

Escluse le piccole costruzioni aggiunte al tempo nostro nel cor
tile, l'edificio è lungo 45 m. , largo 15, a lto 10 circa. Benchè restau
rato e consolidato per ragioni molto .profane, lascia facilmente rico
noscere le parti e la loro destinazione : la chiesa o cappella vecchia 
E' la navata grande a.ggiunta nel secolo À,..VI. L'adattamento a scopo 
osped'alizio, poi d'industria,, fu radicale; si murò il portale di _po~ 
nente, il principa le ; si rizzò un soppalco, reggendolo su ben dieci 
rozzi pi~astri di mattoni, si raddoppiò il numero delle finestre ~nove 
originarie e nove più piccole sovrapposte alle antiche per illummai: 
~u due facciate l'ampio salone del soppalco), si accecò il rosone, s~ 
dispersero altari, gradinate, avelli di cittadini ill~st~ (p. e. di 
membri delle tre famiglie capodistriane degli Zarott1), si_ colmarono 
le nicchie, scomparvero epigrafi, trofei bellici, ecc., la cm presta.nza 
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è attestata, ahimè, soltanto nelle carte ingiallite, per noi capodi
striani tanto preziose, del presule Naldini (m. 1713). 

Un altro do·cumento parla del busto originale del Santorio «che 
si attrovava collocato sopra l'architrave della porta che conduceva 
dalla chiesa all'attigua sagrestia del Convento dei Servi». Esso pure 
~omparve, o meglio ... viaggiò alla volta di Vienna (1803), nel Gabi
netto di archeologia, dove proba-bilmente ancora si trova. 

L'insensibilità o rozzezza podestarile che nel 1816 selciava con 
monumentali lapidi funerarie rivoltate ampi tratti della Piazza del 
Duomo; il padrone straniero che atterrava. il vetusto Castel Leone 
(1819), il quattrocentesco Castel Musella, la Porta a mare nel Rione 
S. Pietro (1826), il Baluardo Tiepolo (1834), le chiesuole di Porta 
Ognissanti (1831)., di S. Lorenzo presso Porta Bossedraga (1826), di 
Santo Alessandro sul Brolo (1862) ecc., l'incomprensione e la gret
tezza che nel 1800 avevano mutilato delle arcate o passaggi aerei il 
Palazzo dell'Armamento (oggi Municipio), sconciato il Fontico; 
l'ineffabile barone «cesareo regio commissario plenipotenziario per 
l'Istria» che, oltre al resto, trafugò dalla facciata del nostro Palazzo 
Pretoreo non pochi stemmi gentilizi marmorei (1803), non potevano 
certo sentire pudore, o ritegno, nell'autorizzare gli interessati a 
ulteriori manomissioni non sempre necessarie, al doloroso scempio 
d'ella Chiesa del Miracolo. 

L' OSTIA VOLANTE 

Scrive il Manzuoli, la cui prosa mi guardo di ritoccare, visto 
l'argomento di cui si tratta: «Non resterò di dire il grande mira
colo, che in questa Chiesa nuova successe, et fu questo. Un prete di 
questa città di vita esemplare detto Iseppo Albanese mentre alla 
messa consacra:va l'Hostia per celebrar sopra l'altare di S. Fran
cesco di Paula,1 si levò un vento cosi grande che entrava nella Chiesa 
per l'occhio, per le finestre et per le porte che ancora non erano tutte 
serrate, et gli tolse l'Rostia consacrata dalle mani, portandola per 
tutta la Chiesa et nell!l, maggior altezza di quella. Il prete tutto 
tremante andava seguitandola per prenderla nelle vesti, ma vedendo 
che dal vento era portata qua e là con velocissimo corso, non sapendo 
che strada più tenere, inginocchiatosi... pregò divotamente N. S. che 
gli concedesse gratia di ricuperare essa Hostia per finir il Sacrificio, 
et subito essa Rostia contro il furor del vento maravigliosamente 
saltò giù, et gli andò intatta nel seno, con la quale ritornando a~
l'altare consolato, con infinita allegrezza sua et del popolo fini 11 

Santissimo Sacrificio, et ciò occorse l'anno 1607 il mese di Febraro». 
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MIRACOLO? 

Intorno ad esso nessuna- notizia, nessuna traccia. (che io sappiaì 
nella, relazione scritta che il Podestà, reduce dal suo ufficio capo
distria-no, avrà letto, come d 'obbligo, in Senato. Forse perchè 11011 
avrà ritenuto _di sua competenza il, parla-r11e, o piuttosto perchè queste 
«relazioni finali» (come alcune alt1·e anche oggi) nel secolo XVII si 
solevano stendere in formule sterili, stereotipate, e spesso neppure 
si leggevano? , 

Ci fu dunque il miracolo? 
Uno scettico osserverebbe che una bufera di vento in una gior

nata di febbraio a Capodistria non è rara. Egli 11011 ravviserebbe 
quindi nulla di soprannaturale 11ei YOli e nel ricupero della Sacra 
Specie . Ma grande mi sembra l'autorità del Manzuoli e del vescovo 
Nalclini che ci tramandarono il fatto meraviglioso, cui io 11011 saprei, 
nè vorrei attenuare o mettere in dubbio, nè attrilrnire a ig·11oranza 
o superstizione o fanatismo dei Capodistria11i dell 'epoca, tra i qnali 
- l ' ho dimostrato di sopra - non mancavano certo belli e acuti 
ingegni, gente colta, esperta di uomini e cose. 

Se a Orvieto accresce lustro, decoro, r everenza «il Corpora.I 
sanguigno di Bolsena» ; se la regul Torino eternò il miracolo del 
Sacramento, miracolo avvenuto il 6 giugno 1453 e ben simile a l 
nostro, con l'erezione cli un Tempio; perchè non concedere a Capo.
distria la edificante tradizione legata, nelle a.ntiche carte, alla- non 
dimenticata Chiesa dei Serviti? Difficoltà e lentezza delle comuni
cazioni soprattutto in seguito a lle incursioni , alle ruberie, agli eccidi, 
alle minacce nemiche per terra e per ma-re, le gravi preoccupazioni 
causate dalla guerra che qua.si ininterrotta- straziò la Venezia Giulia 
(1600-1617), infierendo anche non lungi da lla città nostra ; poi man
canza-, o lontananza, di uomini di chiesa energici, ritardarono e im
pedirono forse la sollecita accurata disamina e cognizione , regolare 
dell'avve~imen~o. In quegli

1

anni 1606, 1607 Venezia, sosteneva inoltre 
aspre controversie con papa Camillo Borghese (Paolo V) che la ful
minava d'interdetto (18 aprile 1606). Ostinato ed impavido con gli 
scritti e con le parole contro l'ingere1rna papale nel temporale fu 
proprio un Servita, il Servita Fra Paolo (cioè Pietro Sarpi), teologo 
Consultore di Stato che si dichiarava prima veneziano e .poi frate 
e che per la Serenis~ima ebbe a perdere quasi la vita nel crimino~o 
attentato del 1607. Quale accoglienza avrebbe fatto la Segreteria 
papale alla, relazione sul meraviglioso fatto nella chiesa nostra dei 
Serviti, se mai essa- fosse stata, presenta.ta? 
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Vecchie carte dell'archivio vescovile di Trieste riferiscono che 
pochi anni dopo (1611) cd PP. Serviti di Capodistria si rifiutano di 
prender parte alla processione di Corpus Domini, lo che causò non 
piccolo scandalo nella popolazione». Fu un ripicco, un atto cli rap
presaglia o, più probabilmente, l'a,stensione fu causata soltanto dal 
rifiuta to riconoscimento di una tradizionale e vantata precedenza 
dei Padri nel pio corteo? 

P. M. BADOÈR 



FATTI, PERSONE ED IDEE 

CRISPI E NIGRA DI FRONTE 
ALL'IRREDENTISMO · 

Nel c<Poiio!o d'lta/.iii» del 24 febbraio 
u. s. S. E. Cesare Maria De Vecchi di 
Val Cismon pubblica un interessuntis:si
mo articolo documentato snl carteggio 
intercorso fra Cri.spi e C-0st.1ntino ì'\igra 
dopo lo scioglimento della «Pro Patria» 
da parte dell';rntorità austriaca . Dall'ar
ticolo in parola stralciamo le lettere dei 
due eminenti uomini politici, che gettano 
rma vivida luce sull'atteggiamento del
l'Italia ufficiale negli ultimi anni del 
sec. XIX di fronte all'irredentismo. 

NOTA CRISPI A NIGRA 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

IL MINISTRO 

26846 Roma, 24 luglio 1S90 

S-ignor A-nibasaia.tore, 

«La Luogotenenza di Trento · ha sciolto 
la Società «Pro Patria,,. Il Governo del 
Re nulla ha da dire circa un atto di am
ministrazione interna che in se stesso 
sfugge al suo giudizio, ciascrmo stato es
sendo padrone di governarsi con d criteri 

• che gli sembrano più opportuni. 

«Debbo IJerò ;ifl'ermare · nell'interesse 
dei i:avporti internazionali che la notizia 
del fatto ha IJrodotto ne! Regno la più 
IJenosa impressione · sopr,ittutto IJer i mo
tivi che dicesi abbiano isIJirato il decreto 
di ·scioglimento. 

«In questo, difatti, >'i dichiara che due 
sarebbero le ragioni dell'!\tto luogotenen
ziale. La vrim;a è che !J Presidente del 
Congr:esso tenutosi a Trepto il 29 giugno, 
avrebbe ~viato alla Società italiana 
«Dante Apghie;i» :per mezw del telegra
fo, la sua IJiena adesione e le IJiù sin

cere felicitazioni :per l'oIJera della Socie
tà medesirQa. La seconda s11rebbe, che la 
Società «D!\Ilte Alighieri» osserverebbe 

un contegn:> ostile alla Monarchia Au
stro-Ungarica e che )e aspirnzioni cli 
detta società sarebbero rivolte diretta
mente contro g)i interessi delrlmpero. 

«Or mi permetto di osserrnre, Signor 
Ambasciatore, che c0<leste considerazioni 
sono prive di fondamento. Anzitutto la 

Società «Dante Alighieri» presieduta dal-
1'on. Ruggero Bonghi, non ricevette al
cun telegramma dal Congresso Trentino 
e per conseguenza la Luogotenen7.a impe
riale e reale è stata male infòrmata. E ' 
deplorevole che per nn atto cli tanta im
portama si invochino a motivo clue noti
zie false. 

«Passo a ciò cbe più giova conoscere 
.e che interessa un'associazione na7. io
nale qua.le è la Socic>tà «Dante Ali
ghieri)). 

«La Societil «Dante Alighieri» non ha 
sco[)i politici. I soci che lrr compongouo 
apva rtengono al partito moderato e non 
va nno confusi, sarebbero i primi a 
sdegnarsene, con coloro i quali fanno 
profe.~sione d ' irredentismo. La Società 
«Dante Alighieti» si propone il cu lto del
la lingua italiana in tutte le regioni in 
cui questa è par)ata, e no11 oserebbe far 
cosa che I)Otesse influire sull a politica 
internazionale clel Governo o pregiudi· 
care l' a7.ione di questo all'estero. Le re
lazioni della Società «Dante Alighieri» 
col Governo sono tali e cosi -notorie che 
ritengo come rma offesa fatta a noi ogni 
imIJutazlone che )e si possa fare di ten
denze faziose o dl atti che in qualunque 
modo o misura potessero ledere le buone 
relazioni clle l'Italia mantiene coll'Impe

ro vicino. 
«Voglio sperare, che il Conte Taafl'e, 

presa notizia delle cose come realmente 
sono ~vvenute, saprà correggere l'opera 
della imperiale e reale Luogotenenza di 
Tre~to. Non intendiamo con ciò intìnire 
su gli atti /lIDIDÌDÌStr!).tivi del Governo 
austriaco; ma solamente osservare, che 
a nessrmo è dato, ancorchè pubblico fun-
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ziouario, offendere ::,'l·at uitamente con in

giustificate Imputazioni un Governo ami
co. I I contegno del Luogotenente non è 

certamente di tal naturn dn mante11er2 
quell 'acc"Ordo che noi cerehiamo e ci 
sforziamo di tenere saldo, a costo nncl1e 
della nostrn popolnrH11. 

«Allorcl1è io seppi che a Trento vole
vasi Innalzare w1a statun :t D,rnte e che 
il Governo austriaco aveva permesso non 
solo questo omaggio all'altissimo poeta, 
ma anche l'Istituzione dl una Societ1J che 
tende a favorire il culto della lingua i
taliana, me ne c-ompinc-qui e rallegrai, ve
dendo in quell'atto di buona politica uu 
fatto reale cl1e alla nazionaliti1 italiana 
guarenti va nel poliglotta Impero gli stes
si <l!r!tt! che sono guarentiti ai tedeschi 
agli sJavi, ngli unghere~i , ni boemi, a; 
rumeni ed a tutti gli a Itri po1101i che 
fanno partf! dell'Impero. 

«Orn sono dolentissimo di . dover con
statare le condizioni <lifiìc!l! che Yengono 
fatte al Ministero Italiano in questa oc
casione. Finchè la fiaccola del!'irre<len
t!smo si troYarn accesa dai radicali , io 
non li temeYo. Ma !'atto ultimo, il quale 
ravviva In memor!n dl altri atti non po
clii che ogni tanto rivelano l'Intolleran
za di codesto Governo, basterù. temo 
assai, a tnrbare o per lo meno a raffred
dare la gente modernt:a e tranqu!lla , snJ 
cui appoggio il Governo sapeva di potere 
sino ad ora contare. 

«Non so se Ella riusc irà a far com
prendere tutto ciò al Governo Austro
Ungarico e se il Conte Kalnoky dispone 
di sufficiente n.utorlt,\ per r!cll!amare Jl 
suo collega dell ' Interno a inigl!or! con
sigli. 

«Dirò soltanto II Vostra Eccellen7~1 
come l'alleanza coll'Austria, che solo !o . 
poteva difendere avrebbe contro <li ~ ,m 
maggior nume~o dl nemici e cl1e non so 
se al 1892 o li m.!o succes...sore od io a
vremo la forza necessaria a rinnovarla. 

«Oomprendo che li Conte 'l'nal'fe, che 
è cattolico convinto, potrebbe ventre dal
le Istigazioni del Vaticano indotto ad 

alti che lo obbligassero a combattere la 
alleanza delle potenze centrali. Però al 
di sopra di lui sta Sua Maest.ì l'Impe
ratore e Re, che si distingue per tanto 
buon senso e per tanta esperienza di go
verno, ed all 'Augusto Sovrano non può 
sfuggire la considerazione che l'opera no
stra, la quale è utile alla monarchia, è 
resa oltremodo difficile se il suo Mini
stro non opera d 'accordo con noi per rag- . 
giungere lo scopo cui tutt\ ruir!urno. 

«Con ciò fo seguito al ruio telegramma 
del 22 sera. Le accludo copia de li.a pro
testn direttami il 21 luglio dalla Societil 
«Dante Alighieri» , e desidero che Ella 
s'ispiri alle considerazioni che sono con
tenute in questa lettera per discorrere 
dei delicato argomento con quelle riserve 
ed in quei modi che crederà opportuni, 
avvertendo sempre cl1e è ruio intendi· 
mento evitare ogni ca usa di dissapori 
col Governo imperiale e reale. 

«Gradisca, Sil,'lJOr Conte, gli atti della 
mia alta considerazione. 

CRISPJ,, 

A 811a Eccellenza il Conte Nigra 
R '. .Ambascia tore in 

ALLEGATO 

(Copia) 

Eccellenza, 

VIENNA 

Roma., 21 l1tgl-io 1890 

«NeJ decreto di scioglime nto della So· 
ciefa Pro Pat_r!a, dal Governo Austriaco 
è dato a prova della condotta sleale ed 
ant!patriottica, cosi dice di esso, il se
guente principale motivo. 

«La Sociefa non politica «Pro Patria» 
la quale a mezm di gruppi" loca'u esten
de la sua attività al Tirolo, al Litorale 
ed alla , Dalmazln, nel Congresso Gene
rale tenutosi li 29 giugno 1890 a Trento, 
dietro -proposta <lei socio Carlo d. r. Dor
di e fra vivi applausi, ha deliberato a 
voti unanimi dl comunicare Jn via tele
grM!cn alla Società «Dante Allgh!erb, in 
Roma, nonchè al Presidente della stessa, 
BonghJ, la piena adesione e le più sin
cere fellcltnzloni. 
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«Es...sendo notorio che la Società «Dan
te Alighieri>, in Roma osserva un conte
gno ostile alla Monarchia Austro-Unga
ric:1 , ed emergendo da ripetute comuni
cazioni pubbliche, portate a generale co
noscenza mediante la st:rn11>a periodica 
italiana, che le aspirazioni di quella So
cietà sono rivolte direttamente contro 
l'interesse dello Stato Austriaco, la So
,:;ietà «Pro Patria" col su=enzionato 
deliberato ha dato a conoscere che essa, 
oltre agli scopi scolastici, messj dallo 
Statuto sociale in prima linea, mira an
che ad altri scopi e precisamente a scopi 
politici, J quali secondo le circostanze 
potrebbero cozzare con )e diSl)OSizioni del 
codice penale. 

«11 Comitat,J Centrale della Societù 
«Dante .,,Jighieri>, non può scegliere mi
glior test\mone della erroneità patente 
di tali a,55eriioni che il Presid_ente dei 
Ministri- del Regno d'Italia. 

«La Società «Dante Alighieri" non si è 

tenuta segreta; lrn operato e discorso 
alla luce del' giorno; ha comunicati i suoi 
intendimenti · al Governo e ' dal Governo 
irn ricevuto conforto ed aiuto. Ciò basta 
u provare che nessUJ10 dei fin! che le at
tribuisce ·il Decreto Austri~co, le si può 
legittimamente attribuire: ed è obbligo, 
non diciamo soltanto nostro, ma del no
'stro stesso • governo di protestare cont:o 
asserzioni che impegnano la lenltù ~o-

stra e sua. 
«La Societil «Dante Alighieri>, non si 

è ])roposta di esP,rcitare altra influenza 
J n ogni paese dove vivono italiani, se 
non ·quella che società della stessa na
tura esercit:1110 da1>1>ertutto, senzp. nes
sun ·sos~tto d! operarsi ad altro che 

· ' mantenere vivaci e .fecondi alcuni vincoli 
intellettuali , morali e storici. In Austria 
atessa i.. Tedeschi e gli Slavi fuori de' 
suoi confini la esercitano r!s~tto a ' Te

deschi e agli Slavi den tro i suoi confini. 
Perchè solo ' agli Ital!anl, che non sono 
retti dal Governo Austria~ •. . dovrebbe 
essere ;ietato d! esercitarla rispetto a 
quelli che sono retti da es...so? Gioverebbe 

al Governo Austriaco $tesso mostrare al 
mon(lo che solo gl'Italinni considera co
me nemici, e dove per gli altri poJ)Oli il 
Governo Austro-Ungarico è monarchico , 
solo per esso non schiva cli parere ti
rannide? 

«Noi non entriamo p. ~indicare l'ntto 
altamente rincrescevole 1>er il quale è 

stata sciolta la Società «Pro Pntri:rn , ch,i 
aveva comune i fini con noi; fin i supre
mamente civili, nazionali e degni di os
servanza a rispetto. Noi sappiamo che 
non potremmo dirigerci al nostro Gover
no se intendessimo chiedergli che esso 
comunicasse all'Austriaco un nostro giu
dizio e suo. 

<(Lfl libertà e l'riutonomja de i governi, 
o bene o male usate, sono un principio 
su.premo cli condotta per tutti. Questo 
soltanto ci preme cli accertare che cote
sto atto cli sciogHme nto di una Società 
tanto benemerita fin dove presume cli 
aver avuto motivo clal)e sue relazioni 

· con la nostra, da telegrammi sup1)0sti 
elle non abbiamo mal rice,•uto , da gior
nali itnlianj dei quali nessuno 'è organo 
nostro e da simili altre accuse in tutto 
fantastiche, non ha in r~altù motivo cli 
sorta, o almeno nessun motivo che si 
confessi apertamente. 

«Sicuri che Ella. vorrà tenere conto di 
questa nos~ra protesta e usarne nei modi 
che Ella creda meg)io opportuni Le at
testiamo il nostro ossequio, clell'FJ. V. 

dev.mi 
I 111,em,b·ri presenti. del CO'nsiglio Centrale 

deU.a Società «D;1,.te Al.ighieri" -

Firmati : RUGGERO IlOiSGHI, De1ru.tato 

a.l Parlamie11to, Pres-idente .: G. So

LIMDEROO, Dev·u.tato ai , Pa.rla.mento, 

Vice Preside11te ; Grnuo Ilu:-.c1u, De

vutato al Parl11,me11Jo; Avv . P1ETRO 

Pn.,-,u, Segrct.a.rlo; DOTT. G.,ETANO VI

T.o\LI, SegretariOlL 

A Sua Ecèe!lensa 
il MJnistro degli All'ari Esteri 

RoMA 
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1lIKUTA. DI :-IOTA.. NIGRA. 
A CRISPl 

l'i.cnna., 27 1.11!Jlfo 1S00 

S11 a, ·Ecccllc11 .w Crispi. 
Rò~LI 

(<Mi pregio di segnar ricerirne~1to della 
lettera che V. hl. mi feèe l'onore di di
rigermi il 21 corrente, relativamente _ allq 
scioglimento della Società «l'ro Patria», 
la quale fu seguito .al · telegramma che 

, !Dlla 1ÙI diresse .il 22 . corrente, 1:icevuto il 
23, e redatto ne\ medesimo senso, , non 
che clella copia di lettera annessa diretta 
a V. E. cl al' Consiglio Ce_utra\e clella So
cietà «Dante Alighierin. , 

«Al. .Suo-telegramma e]>bi l'onore. d\ ri
spondere col ;,_,io lelegr[lmma del ,25 cor-, 
reute che, mi pregio 'di co11fermare e ,di 
qui trascr ivere. 

,cRiservuto - Ringrazio V. E. della in
forma,.ione che u;( cU. rispetto alla So-

. cieti1 «Dante Alig-bicriii. l~lla sa che il 
Governo aust~o-uugarico · non au·nuette 
ulcun:t ingerenza estera 'per cib che ri
guarda i sudditi italiani dell'Austria. lo 
non posso perciò parlare della dissolu
zione della Società «Pro l'atrian a Kal
uoky tanto meno dopo che 1m tèiegrnm-

reclamasse a codesto Governo contro il 
decreto ccPro Palria» ed 1 giornali che 
lo scrissero ·rautasticarono. Nella mia 
lettera del . 24 che non tarderà a rice,:ere 
Le ho dic\1iarato che ogni Governo eu
tro i conflui ·dello Stato ha pieuissimo 
diritto e ne~snno 1Juò ingerirsi negli atti 
dell' inl.eru ,t amministrazione. Lo scopo 
per il quale a V. E. mi diressi col ~ele
gramma e ·con ·la lettera fu d'informat·la 
delle impres~ioni sentite in Italia dal 
decreto \,er lo ,scioglimento della _«Pro 
Patrian E} del contegno e degli scopi del-
1' Associazione italiana «Dante Alighieri» 
che non mir~ alle .Provincie italiane clel-
1' Austria, ma est.ende la sua azione ill 
tutti i Paesi nei ·quali sono Italiani, que
sta i; tituzi~ne completa l 'opera tniziata 
dal Governo con l'stituzione delle _scuole 
italiane all 'estero. 

«Conferm;ndole che io non posso fare 
cjello sc'iogli1;1ento della Societii «Pro, 
Patria» e delle circbstanr.e in cui si pro
dusse !_'oggetto d ' una conversaz ione col 
caute Kalnoky, in.i riservo però la pri1na 
rnlta clÌe avrò occasione di Yellere il 
conte Taaffe, - seuza e~tra re nel merito 
della questione, di fargli notare l'errore 
di fatto in ct!i cadde nelle conside1'azio-

ma da noma inserito nella Neue Freic ni che precedouo il decreto relativamen- , 
P·ressc annunzia _che io fui incaricato cli te alle comunicazioni della Società «Pro 
far 1x1ss i in proposito. Ora mi Jlermetta Patria» con quella di «Dant~ Alighieri>>• 
di rilevare una espressione del suo tele- di Roma; nonchè intorno agli scopi di 
gra11nnu. TDlla sembra credere 'che la dis- quest'ultima. Ma questo errore è stato 
soluz.ionç sia stata ratta per sentimenti già rilevato dà una parte della stampa, 
clerica li del Mfaistero. · La questione• ed il miglior modo di metterlo in rilievo 
non è clericale ginccltè nel)a Societit cli- è quello di dare la roaggiore pubblicità. 
sciolta vi era.no parecchi preti e d'altra possibile alla lettera che in proposito fu 
parte fra quelli ~be applaudirono alla diretta all'El. v. dal Consiglio Centrale 
dlssolu;,;ione vi è' la stampa liberale te- . della Società «Dante Alighi"erin 111 R~ma. 
descu dell'AuslTia. Il fatto è che la dis- «Per quanto ml risulta da ogni fonte, • 
soluzloné è doYuta a certe imprudenze il Vaticano h!l potuto bensì compiacersi 
ed alle tendenze irredentiste della detta del\'ac6dnto come di cosa che possa 
Società a proposito delle quali il Gover- nuocere alle buone relazioni tra, i due 
no aust.ro-ungarico nob ammette che noi l?aesi; ma non ebbe nessuna parte n.ella 
siamo 1pegllo informa\i di lui trattandosi determinazione in cui tre1tta. La que
di 59cletà. esistenti in Austria . stlone ripeto 'non è clericalè· ma essen-

«V . K mi ris1>ondeva col tél~gra=a zialmente -polltica ed irredentista. 
seguente: Roma, 26 luglio 1890. - Riser- «L'E. ~~ · tocca nella sua lettera una 
vato. Non ebbi mai In mente che Ella . quistione assai gre1ve, quelÌe1 dell!l conti-, 
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nuazione della alleanza dell'Italia con 
l'Austria-Ungheria, che sarebbe a .<li Lei 
giudizio resa più difficile dalla cattiva 
impressione che l'atto cli cul si tratta 
fece in Ita lia, e s\ 1>uò aggiungere del
l'impressione non meno cattiva che pro
dussero in Austria-Ungheria alcuni atti 
della Società «Pro Patria». 

«Non è certo intenzione cli V. E., come 
nQn è la mia, cli. trattare una simile qui
stione per incidenza. Mi .limito soltanto 
a ricordare quj ciò che a Lej è ben noto, 
cioè, che tale alleanza, la quale del resto 
non fu fatta da Lei nè da me, fu consi
gliata all'Italia da circostanze imperiose, 
che ignoro se si sieno modificate; che fu 
chiesta d all'Italia non dall'Au~tria-Un
gheria; che fu · mantenuta con lealtà ·c1a 
ambe le parti, e suppongo con reciproco 
vantaggio. Spetterà .alla saviez1..a dei Go
verni che presiederanno più t ardi alla 
clire--iione politica dei due Stati lo esa
minare se convenga rinnovarla nel 1S92». 

CRISPI A NIGRA 

«L'Italia deve avere sicure le sue fron
tiere. Non potendo pei momento avere 
amica la Fq;ncia, ed è una sventura, 
deve ad ogni costo tenersi stretta all 'Au
stria e non comprometterne l'amicizia. 
Se l'Austria ci sfuggisse, si alleerebl>e 
subito al!a Franci·a in difesa del Papa. 
Le conseguenze sarebbero incalcolabili. 

«L'Austria alla sua volta ha bisogno 
dell'Italia, l!\ quale, in certe occasioni, 
potrebbe renderle segna]ati servizi. L' Au
stria sicura alle Alpi e nell 'Adriatico, 
avrebbe piena libertà . d'azione verso l'O
riente, dove sono i suoi veri interessi e 
donde può essere assalita claj suoi veri 
nemici. 

«L'Austria è quella che è, e se voles
se modificarsi, correrebl>e il rischio di 
andare In rovina. Per vivere però, è ob
bligata a rispettare tutte le nazionalità 
racchiuse entro i confini del suo Impero. 

«Dalla parte nostra dirò, che l'Italia è 

interessata, perchè l'Austria non si sfa
sci. Per noi essa è una grande barricata 
di fronte ad eventuali e pjù J>ericolosi 

Personale. avversari, che giova · tener lontani dalle 
Roma, 31 luglio 1S90 nostre frontiere. 

Signor Conte, 

«Ho la Sua del 27. Nulla ho da aggiun
gere alla mia lett.era del 24 ed ai miei 
telegrammi de! 22 e del 25. Sento quanto 
ella mi scrive nella sua del 27 e sul de
creto per lo scioglimento della «Pro Pa
tria» ritengo inutile per ora ognj ulte
riore discussione. 

«Mi permetta però che lo spenda po
che parole sovra up. argomento, che Rei

volò quasi 1>er incidente nella nostra 
corrispondenza ,: che è della massima 
importanza. 

«Io non voglio ricordare le origini del 
trattato di alleanza. Ammetto che se ne 
deve all ' Italia )'iniziativa. Posso però 
giudicare la situazione quale essa è, ed 
in questo giova alle due parti parlarne 
senza preconcetti e con vero disinteresse. 

<<lo son di parere, che l'alleanza sia 
utile aJ!'Italla ed all'Austria. 

«Posto ciò, tra l'Italia e l'Austria non 
ci dovrebbero essere qulstioni. Quella 
dei confiu1 sarà un .'(!orno o l 'a ltro ri-
5oluta amichevolmente. 

«Vuolsi Intanto osservare, che in Ita
lia l'alleanza con )'Austria non è sim
patica , essendo pur troppo recenti i ri
cordi delle lotte nazionali e del mal!!O

verno imperiale. 
«Necessario quindi che l 'Austria fac

cia dimenticare il suo passato, e che ne
gli atti di governo eviti cli ferire il sen
timento cli na7-ionalità, che è ancor vivo 

negli Italiani. 
«Queste considerazioni, sjgnor Conte, 

le proveranno, che le mie opinioni sono 
abbastanza concilianti, e che quando io 
chiedo qualche cosa clii cotesto G-Overno 
lo fo sempre nell'interesse dei due paesi. 

Devotissimo suo 
F . CRISPI » 
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NIGRA A CRISPI 
Personale. 

Vienna-, 7 a,yosto 1890 

S·ignor P-rcsidc11te, 

« Ho il Suo autografo del 31 luglio e 
ne La ringrazio. Il suo linguaggio è da 
uomo cli Stato, e 1(1 sua lettera dalla 
prima alj'ultiwa sill11ba è oro di coppel
;a. Ella stima l'alleanza utile all'It.~lia e 
,1ll 'Austria. Posso assicurarla che tale è 
llUre l'opinione di Kalnoky e di tutto il 

.lilaistero austriaco. Questi Ministri si 
,·endono perfettamente ragione della cat
'. iva .impressioue che produce in Italia 
ia dissoluzione del!a Società ,,Pro Pa
triall. Ma fra due m11li, essj preferiscono 
quello che credono il minore per loro. 
Preferiscono cioè, che la cattiva impres
sione si produca in Italia anzichè in Au
_,tria. Vogliono l'allemw.a e sono pronti 
:1 eseguirne fedelmente gli obblighi, ma a 
rondizlone che non si YOglia impor-re 
l' irredentismo iu casa loro. La sitnazio
:ie è tale; e nessun Ambasciatore O Mi
:iistro può cambiarla. Certo sarebbe de
,iderabile che ai sudditi italiani dell'Au
strin fosse roncessa una posizione eguale 
né! fatto a quella accordata alle altre 
naz·ionali ti1 dell'Im.pero. :\1a per ottenere 
ciò converrebbe che gl'Italianl sudditi 
<lell'Austria si mettessero dal loro canto 
nella situazione delle altre nazionalità, 
c1ò che non fanno. Bisognerebbe cioè che 
rinunzinssero all'irredentismo. Invece 
non lasciano pas88re occasione senza. uf
fermnrlo, e l_n Società «Pro Patria,, spin
se il suo zelo sino ad una dimostrazione 
c'Ontro In bandiera austriaca. Io non mi 
arbitro di giudicarli. Accenno l1 fatto, e 
ronstato una volta di più, che ogni in
dizio d"nna Immissione da parte del Go
'.'erno Italiano In questi affari, peggiora, 
:nve_ce di migliorare, la situazione degli 
ltnlinni sudditi del! ' Austria. E vicever

~: · og11! atto_ d! quest1 che mJri all'Italia, 
nde più difficile la situazione del Go

:~rno_ !tallano verso l'Austria-Ungheria. 
, qu1 potrei terminare la mJa lettera, 

;.1ltesochè lu sostanza Ella romprenda 

perfettamente ja situazione, e sa cbe non 
c'è da insisterci. 

«Ma non posso dispensarmi dal ripe
terle qualche altra considerm:lone, già 
toccata in precedente corrispondenza. 
Ella sembra credere che le disposizioni 
contro la «Pro Patria» si debbano in 
parte al clericalismo del conte Taaffe. 
Ora mi preme di levarla da questo err0-
re. Anzitutto in questo Paese tutti sono 
più o meno clericali. Ma nel caso pre
sente il clericalismo non lia nulla da fa
re. Se invece del conte Taaffe, · il Mini
stro dell'Interno fosse il più liberale 
degli Ebrei di Vienna, la situazione non 
cambierebbe d'm1 punto solo, intorno a 
questo affare. Ella ha visto gli applausi 
con cui la dissoluzione fu accolta dalla 
stampa liberale viennese. Non è dunque 
quistione -Ji clericalismo, ma bensi qni
stione politica irredentista. Per cari
tà , La supplico di non vedere J Gesuiti 
lit dove proprio non ci sono. Mi preme 
inoltre di ben constatare un altro punto. 
Io non vorrei ch'Ella credesse che io ri
fugga dal fare a Kalnoky, o agli altri 
m.lnistri imperiali, comunicazioni sgrade
vqli. Abbia la bontà di persuadersi che 
io da qnestt signori non ho nulla, ma 
proprio nulla, da sperare, nè da cbiede
re, nè da temere; e cbe non tengo punto 
a restar qui. Nella posizione 1nla posso 
dire molto ·Hberamente a ìoro, come a 
Lei, com,e ad ognuno, quello che penso, 
anche quando ciò cbe penso possa torna.
re sgradevole. Ma non amo dar colpi di 
spada nell'acqua e far passi non solo 
inutili, ma dannosi, tali cioè, da raffred
dare senza profitto le relazioni tra i due 
Stati. 

«Ancora una parola sull'alleanza con 
l'Austria, ch'Ella mi scrÌve non essere 
popolare In Italia. 

«Anzitutto lo penso che Ella renderà 
a Kalnoky la debita giustizia. In ogni 
questione che finora si presentò, il con
corso dell'Austria-Ungheria non cl fece 
mal difetto, e fu talora più pronto e più 
Jarno di qne)Io della Germania. Deploro 
che questa alleanza non sia popolare 
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presso di noi, e che non se ne comprenda 
la necessità. Le mie simpatie per la 
Francia datano da un pez7,o e non le ho 
mai celate: e certo se avessi visto la 
possibilità di un'alleanza tra la Fran
cia e l'Italia, io non sarei ora qul. Ma 
anche quando la direzione delle relazioni 
fra l 'Italia e la Francia era in mano di 
uomini notoriamente a mici alla Francia, 
come Cairoli e Cialdini, non solo non fu 
possibile un 'intesa fra i due Governi, ma 
ci fu lo schiaffo di Tunisi. Se, ciò non 
ostante, non vi è simpatia fra noi per 
l'alleanza austro-italica, questo prova 
che il nostro povero Paese non è ancora 

stat_o abbastanza miserabile, e che hn hl
sogno cli altre Ier.ioni più disastrose e 
più umilianti. Si scosti dall'attuale al
leanza, e le avrà. All'Italia, nell a s itua
zione presente dell 'Europa, si presentano 
tre a lternative : o l 'alleanza attuale, con 
tutti i suoi pesi, ma con la sicuri":', : o iu 
ginocchio dinanzi ajla Francia: o <liven
tare un grande Belgio senza l ' industri a . 
E ancora , non è ben certo che il grande 
Belgio, mercè le div)sioni e le amputa
zioni non diventasse piccolo. 

«Mi creda, Signor Presidente. 
Suo devotissimo 

NIGRA» 
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F1,;n1m1co PAl:NAcco : Il ca.so a,;, 
J!'<,liio racconto t-.riestino 
'l'riest~ f::ocietù, editrice :M:uti
J.1,ti e 'comba.tt-enti, 1933-XII; 
pag;~. 214 (Lire 10) . 

Siamo decis111neute entrnl"i nella zona 
dc.I rè<luci e cl ha presi la r ogli:1 di rnc
contare. L'epoca 1·i111ast:1 dietro di noi 
è stnt::i s.\ pienn <11 movimento, si ri cca 

di rntu ecce,ionnli che ci pur peccalo 
non t.ì ssn rnc In mc.1uorla , per dih~tto, e 

nnclle per prof1lto, di n1Ji e dc' 1x1steri 
nostri. J,J' natura le nppcn:i ritornati alle 
conc!l ,,ioni normali dell 'esistenza , questo 
bisogno di r \c:qiitolnre l:1 stori:1 cl ell'nc
cn<lnto, qnestn cnrios.itll (li <tredcrr. com'è 
st:1 t11 », d i renderci conto. soprnltutto , 
della parte che ci :1 bbinmo :1n1ta noi e 
di quello che hanno dn aspett,usene le 
gencr:rn ioni ven ture. Abbiamo rngglnuto 
In dlst:111zn cronologica necessaria per 
poter nhbr:1cclnre intern ed esnUn la 
prospett\Ya storicn degli :wvenlmeuti e 
possediamo orn tn ntn c:1\m:1 da 11011 ln
sc!Hrcl det:orm:ire I lln<'a mcuti ch>lle cose 
dnlle lent i delle passioni momentnuee : 
non r iusciremo forse , tuttnvin , nel essere 
modello cl 'o!!gett\\'ltll e cl 'hnp:1r,,lnlitil , 
quale potrnmio desiderare !!li storici più 
dlslnterc:,sat.l. mn , lnsomrnn. i testimoni 
oculntl di ciò ch'è accad uto slnmo ancor 

con ciò la sua intenzione d i rimanere n 
un p1~nto dl mew1.0, fra l'ope~·a cli pura 
storia e di pura fantasia, 110n d ' inven
tare, 111n cli narrare quello che realmente 
nvveniva. così, in generale, n r.rrieste 
Jl<lCO pri~a della guerra momlinle, du
rante la guerra e nell ' immediato dopo
guerra. Così, ~n genern le; voglio clire, le
vando dai part icolari coticl iaui il tipi co 
e il comune qua nto all 'mnbiente, il · Ca
ratteristico qunnto nl\e persone, l'inte
ressnute quanto ngli eventi e agli epi

sodi. 
Il Pagnncco è , d ifatti , un uomo èhe 

noi e cert,, co...se non le snppl:11110 che 
noi. E' bene quindi elle. tìnchè sl:uno 
vlY\ e le memorie e le impressioni degli 
nvveulmentl non sono a11cora impallidite 
o svnnlt.e dentro cl i noi , provYecliamo :1 
fissarle sulla car ta. n Yngllarle, n ord i
nnrle. 

hn forti ssimo il senso del ren le, nu'l.i 
troppo forte: tanto forte che nou sop- • 
portn facihnente il meDo bello e il meno 
buono delln vlta. non dico poi il cattivo 
ed il brutto. Tende u nniven:alizzare, a 
idenli,,.are , epperò Don s' ucconteutn (li 
riprodurre H rea le tale e quale: ha biso
gno · cli protesta re, di proporre qun lche 
cosa di meglio. La storia 11011 gH puù 
basta re: ha bisogno dell ' a r te. 

Il Pnguacco è, inoltre, un ex-Yolont,1 riù 
di guerrn: e i volontari, .s i sn , app:nten
gono geDeralmente alla categori11 del t.em
pernmeu:ti leoparcli:rnl. C'è un passo, in 
questo racconto, che n'è l 'aperta confes-
sione. Per definire lo stato d ' nuimo iu 
cui si trornrono, dopo la guer ra, i \'O· 

lont.nrl. ecco cosa il Pagnncco fa dire ad 
11110 di essl: «L'ideale è raggiunto, J' a\'· 
ventura è finita, v i,via:m.o f-n piena ào
menioa co! 1'im1pia11t.o d.el, sa.ba,to ch'è /JO.S-· 

sato». 

A quest'oper:1 cl i conservazione e cli 
archlvlnzlone lnYornno un po' tutti colo
ro che, frn noi , snuuo mnueggla re la 
peimn , elnS<:11110, s'l nte11cle, secondo le 
proprie ntt\tudlul e prefere117,e. Ohi ne 
fR st.orie, ehi uè fa romanzi. Federico 
Pngnncco, elle finora cl :n-evn dnto dell~ 
storie, cl dii ora questo «racconto,, come 
lo ch1t1mn lui, volendo s\gnilknre, penso, 

Il r acconto fu scritto per Interpretare, 
per isfognre tale stato d 'animo. E ' il 
dramma, 1n fondo , del r educi. DI t utti i 
tempi. Potremmo mieterne copiose testi
monianze nella letteraturn fior ita su da i_ 
garilmldlnismo e dalle guerre del Risor
gimento. Preferisco additare un esempio 
per tutti. nuche i;e app11r t\ene a li!\ lette
r atura di rlfle-."-."O : la novella del vecchio 
ex-garibaldino, nel volume· Sette sà,vi 
(1912) cll Massimo Bontempelll. V~t.tera
tura di riflesso, roba d 'anteguerra . Ma 
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la i;cia del malcoutento - sopr-;n:issuto ai" 
· cl:uJJori e ni fulgori <lell'epopea garibal

dimi uoò ·fu da µessm10 interpretata coh 
· più efficace- e prol'ouda Ulll:lnitù di umo

ristici coutrasti. 

Dopo , In guena lllondiale, perché gli · 
·stess i (:ernperameuti .non aYrebbel'O dOVil
to l'nr udire le stesse vocq Quando less i 
J11tro<111 .cio11 e ·al/a. -~ila, ·mccli~cr e (l!J:!l ) di. 
Arturo Sta nghel llni e i. e n/·/. elci ,pri

gioniero• (J.!J2-I) di Antonio Locatelli, 'l 
rne p:1t·1·e di senl;r;e, benché in nltl':l to0 

u:1litil e modulnta _su nitri n1 ~t iYi , la con, 
t im1azioue dj' quel1a sinfonia pe~~imisti cn . 

di grndo eleg!aco cl1e g-iù conoscevo da 
primn fl ella guerra. 

C:1 spiega zione cl1e il Ilngnacco c i' esi
bisce del dopoguerrn che ·non n1 corne do
n ebl.Je andare è antica quanto il n,ondo; 
man ll tll.l perciò me-no Yera ; anzi , perciò, 

forse, più véra. Gli è che «gli uomlni son 
fatti così»: · vnriissinù , presi 11110 per 

·iwo, wn, nel loro cowplesso, riducibili a 
due sole grandi categorie: quella di _\be
le e d1 Cnmo. L"arte de lln B1bb1a è dr'.1-
st.ica , 11<tt1 nmn le ~fumature: le sue anti
tesi son · nette e r ecise, come occo1-r0Bo 
per impress ionnre fortemente l'nuinrn 100-

, JX• lar_e.- Il Pagnncco i>. 1;1He : Fnbio, e ~In

l'lo. 1 due fratelli che npp:1io1io ne l suo 
racconto, non -si odinno, non s i uccido
no, cioè, l 'uno non odin uè uccide l'al
tro, ma non si umano. Si s,opportanò·,· si 
aiutano fa;o a 1111 certo p1mto. lll:l -le r e
lazioni loro sono sempre dipl~matic!.Ie r! 
fredde. Si, disapprovano, sempre, interna
mente, e spesso a n<:11e se lo dicono con 
più o meno vini,citil. Sono- fratelli. per
chè nati entrambi di un padre e cli 1u1a 
llladre: ma la comunione del -sangue .non 
$iguificn proprio n.iente. Frn loro c·è un 
clistaeco spirituale ~he li portn sempre in 
direzioni opposte e non permette· che si · 
intendano nrni. · 

Sullo sfondo .della società triestina , ne' 
gli anul dell'irreòentislllo, si può illlngi
nare qnaji nt.teggiamenti pren'deril cia
S<!uno di questi due fratelli. La noruit , 
Raydée·. nell 'ultimo _suo tomanzo, Vita 
di Doretta, Cisano (del -quale Ùon si po-

trii mai d_ire nbbnstanzn bene, neppure· 
dopo tutto il bene che hn _snputo clirne, 
così cordialrnente e · intelligentelllente, 
Olivi~ro Bi:u1chi nel Popolo di 'J'rie.ste 

de i 2'2 genn. · l!J3-t ). Ci hn presentati , in 
iscorcio, le figure clei clue fl:atelli \Yei ss, 

_ l 'uno itnlinno. franco e sehiet lo , l' alt ro 
speculatore dell'irr~Jentismo. aft'n ri stn ed 
opportunist,1 senz:1,p:1trh1 e ~e nz:1 ideal i. 

Le fi g-ure di F>tbio e di ~lario cl iw ntano 
nel r<1 cconto clel Pngnncco fi gure centmli 

;:1:~
1t s~~~~;~~,e~~;~n::::;: ~~at~,et;·.~:.: .e~t~

1
::: 

s:'no · tries tino sotto la 
0

domi11 azione nu
striac_n. ,<J{Hincio nel 191 -1 scoppi:1 1:1 ;,w,'
rn , cori·e in Halia · ad nno~H si rnlouta
rio; Mario ci Yn anche lui, n1;1 pe r fn n·i 
l ' imboscato , in una Banca di :l!i l,1110. clo 0 

ve occupa E po ~to di uno chi:-!!n;1 to ~-ot ro 
le nrmi. Alla fine clell,1 gucrrn , Fabio ri
torna n 'I'ries'te, coi ~egni ·di ;;raYi t'cirite 

sulla pelle e con molte reminiscenze di 
eroici episodi uelln mente, per ricomincia 
re In rn0<l e~tn esistenz:1 di _ pruu:1: :11:tr io 
rimane n :IJil:1no e contin11:1 1,1 sun bril
lnnte cnrriern professionale , sn lendo su 
su , cli emolumenti e cli onorifi cenze. fino 
al gr

0

:1do cli Ministro di Stnio. Perchè no? 
Con le eminenti doti prntichè cln iui pos
seduteJ pieuo d'hlgegno e s,·elto nell'azio

ne, ~1on -soggetto :1 scatti d"entu~i:1smo 
che· trnscendnno o comnuq ue compromet
tano il suo interesse pcr~ou:i le, t-ntt·1 . 
freddo cnlcolo economico. ma sempre cor
·retto e puliti ss imo nelle forme · esteriori, -
;J~onto sempre «in quel poco che poteY:1» 
a soccorrere- nuche il pro~sirno. è di co

storo il mondo: e se 'non fam10 fortm1:1 
costoro. clti dovrebbe f:11'.la O Lo ricono
~ Fabio stesso. il qnale non si riscalda 
mai contro il fratello. arnci ~ disposto n 
scusarlo, qunsi quasi ; Ji nttribui~ce uu:1 

certa superiorit1t su cli lui , pur non iu

\•idinndogliela. 
Non elle gli exeombatt-enti ed exrnlon

tari subiscano tutti il ciestino di F_abio: 
c':i sono· anc!.Ie t_rn Joro quelli cl1e &11rno 
arraogia~i , che hanno s,1puto. fµr la 
guerra brn,nmeute, ma poi. finita la 
guerra, hanno saputo· non meno bra-rn-
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mente difendersi e farsi strada ne lla Jot-
ta della vita borghese, Yalorizz,wdo, a 
un bisogno, gli stessi meriti militari: il 

caoo che i.l Pagnacco ci narra è proprio 

liano Fabio e lo sloveno Dobrigna, figlio 
di funzionari austriaci e morto combat
tendo nell'esercito austriaco, è delinea
t·a dal Piignacco, in pochi tratti, cosi 
umanamente da farci sentire come un 
r ammarico cli aver dovuto r egistrare_ an
che questo: che volete? è la r ea ltà della 
vita... Nell' espress\one del ralllDlarico 
per la rea ltà ·de lla vita è la nota domi-

,dl caso di. Fabio», il caso di <Juegli altri, 
che abbiamo detti leopardiani, il ca~o 
<lei predestinati a lle vicencle clella po,·era 
mae:;trina fattaci conoscere <la La nostra. 
11ci1,, cli Sabatina Lopez. Anche Fabio è 
un eroe, anzi uu santo .ùella rinuncia, 
ma è un santo senza aureola. ~· venuto 
su, in fa,uliglia, dando la sen~ai ioue che 
per . ini er;i naturale sacrificarsi a ,,an
tuggio cl egli altri, come per Mario era 
naturale pensare sopra tutto ~ avant.i 
tutto al suo benessere inclividuale. La fa . 
miglia, sulle · spalle di chi dove.va ' sempre 
gravare? Ci,spita, sulle spa lle di Fa·bio. 
Ed eccolo a provvedere per il manteni
mento della uonn.~, della madre , delle 
sorelle .. Di M,u-io no: quello provvede 

. nante del !ibro. 

a sè da sè stesso. Ma quando Mario, per 
fare w1 matrimonio più conveniente, là 
a ìlii\ano, pianta _la fidan1.ata di 'l'rieste , 
tocca [t Fabio, naturalmente, sposarsi 
anche la ex fidam.s.ta di Mario .. . 

Il Pagnncco supera il g'rott.esco di que
sta ultima soluzione D1antenendosi nel 
tono eleg\aco con una disinvoltura ch'è 
Il suo più evidente seg1,10 d'artista. Ma 
un buon terw del libro è dedica,to ad 
anali-1,zare l'anima di Fabio e de' simili 
suoi, e rautore vi riesce con una mi
sma fejicisslma ed efficacissima. Su 
eccita re la comUJozione e la compassione 
per le loro disgrazie, tino a que l pun
to in cui è rrncora possibile, con una 
vigoroi-m e improvvi sa spnlluta, risolle.
varsi verso le plaghe dell 'ottimismo e 
dell ' altruismo. Mirabile è ~pecialmente 
la temperanza con la quu·le sono intro
dotti gli acceillli alle complicazioni psi 
cologiche provenienti nella nostra società 
di contiuari dagl'inevitabili contatti fra 
gente di va;ia lingua, nazione e religione. 
Qua11do sì ha da fare con caratteri buoni 
e generosi sul tipo di Fabio, anche ·l'ir
redentismo più intransigente trova il mo
do di eo'uciliarsi col più cristiano senti-. 
mento di umanità . L'amicizia frn l'ita-

FÉRDINANDO .PASl l'i I 

F1<:r.Diè\ANDO PASINI : Dùir-io di 'l/!n 
sepolto vivo - Milano, Monda
.clori, 1933, 

C'è una pagina, nella quale Ferdinan
do Pasini annota : «Il Sardotseh fece 
grandi meraviglie a vedere che io non 
aveYo presso cli me nelllmeno un librò. 
S'era immaginato di trovare la mia cella 
trasformata in una biblioteca. Non sa 
spiegarsi questo mio disinteressamento 
di tutto, 'che egli chiarnia apatia». Mu la 

· stessa meraviglia prende noi nel trovare 
il suo JLbro tutto ordinato e dominato 
diremmo quasi da una indole, che nel 
P~sini - senza dubbio a torto - non ci 
veniva, o non veniv!). a tutti, di suppor- ' 
re. L'abitudine di considerare l 'indole 
sua alla stregua dei suoi studi, dei suoi 
saggi, delle sue opere di pensiero, ci 
inibiva di credere di poterlo ' un .giorno 
qncontrare, anzi che in funzione di scru
tatore e di scopritore critico, in un libro 
del tutto staccato dalla SWl attiviti1 di 
studioso, come può esserlo un romnnzo 
da un saggio, a1>punto;' e intendiamo la 
parola <<romanw» in quanto indica non 
già una sostanza più o meno fantastica, 
più o D1eno immaginosa, bensì la es1>res
sione in cui normalmente si traduce una 
intuizione artistica della vita. Lo scrit
tore è troppo onesto, ed ha troppo sof
ferto , perchè sia indotto nella tenta1.io
ne di romanzare la propria sofferen1.a ; 
ma è anche troppo colto e letterato per-

. ehè non impegni la nostra curiosità a 
scoprire come nel «Diario» quello elle il 
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compagno cli prigionia ha chiama to «apa
ti an divenga ~elic!tù. di arte. O non è 

forse perchè nella segregazione la cultu
r a tende acl assimilarsi a l sangue, alla 
carne, e il nniocinio · al cuore? 

El' fuor di dubbio che la ragione fon
damenta le per cui oggi la cultura si con
cepisce tutta in f unzione di vita, e non 
si crede più ai cosi detti «errori di fiio
solla», ci viene dalla guerra, combattu
ta o a ltrimenti patita, la qua)e, ponen
doci in condizione di non poter fruire 
dei libri, faceva si che la cu ltura acq ui
sita prima - e, dunque, anche la fi lo
sofia - non alimentata, bensì rimasti
cata, rimuginata, o diveniva spiegaz ione 
di vita o isteriliva. Ecco perché, in so
stanza, giovani e adulti e anziani sono 
torna ti da lla guerra diversi: i giovani 
già uom ini , e gl! adulti e gU anziani co
me avessero goduto cli una seconda na
scita. Ferdinando Paslni è uno di code

sti ultimi, quale lo testimoniano gli stu
di su D'Annunzio e su. Pirandello, che 
non gli snrebbero usciti di mano come 
sono, con quelle curiosità novatrici Jn 
genere, f11sclste in particolare, di cui ha 
t anto beneficato anche il primo Pira ndel
lo; e quale è testimoniato, soprattutto, 
dal «Diario,, gremito di troppa umanità 
perchè le sue pagtne facessero posto a 
ricordi cli lib,i , a compiacenze puramen
té letterarie. 

Più che il lettera to, è attivo il maestro . 
che nel penltenziario di Gollersdorf -
dove, si di rebbe, è stato relegato al fine 
di atJender.e i\ crollo dell 'Austria - in-
1;egna. lettera.tura a i fanciulli italiani 
interna ti insieme coi genitori; e se il let
terato aliacçia qualche esigenza, il ri
sultato ridonda tutto a favore di quell a 
accennata ' Intima collaborazione. Lo 
scrittore sa che, in conseguenza delle 
perquisizioni operate spnza tregua nella 
sua casa di Trieste dalla polizia aust;·ia
ca, tut[! ,I suol manoscritti. sono andati 
perduti: Il che equivale alla perdita del
la propri a storia; e non è senza irnpor
tan7..a che i giornali del Regno :1bbi,1no 
pubblicata, nello stesso torno di tempo, 

la notizia della sua presunta morte, dnl
la quale l'Austria h!l derivato tanto ma
lanno per lui ancora vivo. Ma ha e-erta '. 
mente importanza il tentativo che egli 
opera allo scopo di rid nrsl in qunlclte 
modo il perduto, mentre in efietto s i dii 
un 'anima nuova, una sorta di nuova so
stanza. ((E se mi fossi ingegnato a recu
perare - si chiede a un punto - (·on 
l 'aiuto della memoria, qualche pagina 
atrneno, dei miei studi sull 'umorismo'» 
Periodo per periodo , maga ri non più <li 
otto o dieci r ighe al gio rno, ha rico
struito cosi alla meglio un pa io cli lf'
zioni sull'umorismo cli Alessandro Man
zoni. Noi non conosciamo le lezioni rico
struite; ma non è az1,ardato sospettare 
che il Pasini , ospite di Gèiliersdorf, abbia 
aggiunto qualcosa ai Paslni che l'umori
smo mau1,ouiano aveva studiato nella 
quieta casa di Trieste. E curiosità ci 
prende di tornare al saggio su Pirandello 
- il romanziere di «Il fu Mattia Pascal» 
- per vedervi se non contenga una qual-
che partecipazione, anche involoutarin , 
del Pasini che, dato morto, motlYò la ne
crologia di Giovanni Pacch ioui nel Cor
riere della Sera. 

E' certo, comunque, che il Pas ini di 
Goliersdorf è un altro, qua)e l 'han fatto 
tanti incontri e scontri d 'uomini e ta nta 
sua vicenda. Ha udito , nelle carceri di 
Sesana ; iJ martire istriuuo Piero Fonda 
che diceva: «Ebbene, se dovrò morfre, 
con . me non morirìt 1' idea'. Guglie lmo 

' Oberdàn ha fatto cosi !»; e quello ziugÙro, 
che senza saperlo metteva un dramma in
sospettato, eppure profondamente umano, 
nel dramma del)e nazioni. «Questi zin
gari · sporchi e fetenti ·- gridava un ca
pitano austri aco. - . Sarebbe ora cli ob
·bligare aµc he loro a entrar nella vita ci
vile e fare quello che fa nno gli altri». 
ccSi, certo - ribatteva lo r.inga ro, but
t/llldO a ll ' indietro il suo testone lanuto 
e arruffato, e saettando il capi tano con 
una oechlata selvaggia. - Si, certo, 
quando 111 vita sarà diventata civile!» 
Ha conosciuto w1 ufficia le che, tedesco 
di Germania, austriaco per opzione, cotn-
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battendo sull a ,fronte ita liana aveva me-
. ritato d'esser chian,ato l'«eroe di Dober
dò,i. Le principali riviste s'ernno occ11pa
te deHe sue gesta e. Jui, dal cauto suo, 
s'er a fatto riprodmTe in una cartolina 

· .....: precorrendo _ i glolxltrotters - con 
un monte cli clecon~zion i sul petto ·che gli 

ca.bile d i enormi ritratti dell 'imperato
re; un altro zingaro, al quale è stato · 
concesso di tenere in carcere il suo vio
lino e che fa sentire le sue nenie rab
biosamente nostalgiche, dischiudenti nel- · 
la immaginazione dei- compagni di \]eten
zione sconfinati e lontani orizzonti di 

assicurnvano una rendita annua . di ti;e- . steppe; cer to -Abcluiiall, cosi Chil! mato a 
· mila marchi. Era tutto sfregia to di ci- causa del suo di(l]etto fTamme,,zato di 

catrici e, uel mornent.o i11 cui 11 Pasini · ~Jementi 1m1sulmani, ma elle non si sa 
l'h a incontrnto, era sta to condannato a chi s ia, doucle vengn, quale cittaclinaum 
q-e anni cli carcere duro , alla clep:r:1cl:1- dargli: l'hanno mandato al · confine tur
zione, alla perdita cli tutte le ònoriJjcce n- cò e non i' bartllo rnlu_to, l 'hanno çonclòtto 
7.e, per uno stu pro commesso in ·un yiJ. · al confine italiano ed è stato rimanda- · 
!aggio sloveno dell 'a lt ipi ano. -Avevi\ f:1I:- dato , e se _gli domandano lume e r ag>ione, 
to piantona1:e la ca~a clPlla dounn- da _ . sorride euigmat/camente. Senonchè rjue
UJl f\ pattuglia in · se1Tizio cli pe1,1ti"st.r n,1/. io- sta moltitncJ.iue - che noi -acce1iniauio 
ne e, chiuso il marito a chiave in una· ·per sonuni , capi - - non impeclisQe _al ra
stanrn in pianterreno, s'era- dato spasso . sini cli scrivere ixl'gine [}iqne, ·Tiposate., 
tutta la noUe -con -la moglie nel pi:1110 cli '.rutto il diario ·è ordinato si che non u~ 

passaggio è affretta to ; e lo scorcio ~ 
te~imonia 1ma castigatezza di" stile, che 
sorprende cli trovare 1jroprio . in un libro 
nei quale par cli vedere tutto l'impero 
austro-nngaricò nelle sue ferocie, nelle 
sue · tristez7,e, ' nelle sue genti intimamen
te disperse, t ntta,via .Jèg'ate insieme - da 
che cosa, da q"uale potenza? 

· sopra. Ma non sapeva darsi pace della 
condanna, per nna cosa che - diceva lni 
- . succecleva t1Ìtti i gionù. Maledlv:1 il 

momento in cui s'era deciso a optm:e per 
l'esercito austriaco e rimpiangeva \a suu . 
famigl ia , ·moglie e . tre fig liuoli , lasciata 
a Norimberga . Non- è no romm1zo colto 
nella sua esse1vjaJjtà .e i regieti d'Ame
rica; per . non poter· nominare quel li ita
liani, ilon _ ci caverebbero ii disegno cl \ 
un cineclramma spettacoloso'! 

Pure Ferdinando Pasini rende la glo
ri l\ e la bruttura, sempre uma.nissirne, 
dl codesto e di t anti altri incontri , con 
la soliecitucline di un annotatore, con un 
ind'ugio che _non è mai più di tanto. Un ' 
altro, al s~o posto, s j siirebbe compor
tato corn,e chi scopre una ' miniera e sca
va e scava. Lnl no ; e le ragioni del sno 
contegno vanno. r!levate. Non ha tèmpo 
da perdere perchè, ~lopo l' ufficiale tede
sco, incontra - per esempio -:-, la figlia 
del vecchio T imeus: unli mutola che a- . 
veva tante cose cl a, · dire a l babbo e non 
poteva -·esprimersi che a singulti e carez
ze senza fine ; un macchinista · del Lloycl: 
leccapiattini _ arrabbiato , col torace t a- , 
tuato cll una stragrande aquila bicipite , 
orgoglloso. di una sua malattia. «tutta 

Più che ·nostro, questo interrogativo è 
ciel Pasini, nel quale trova accenti in-

. timi, scoperte sollecite; persuasioni ciJn
ti-astate. Un tale parja tla nemico au:ii~ , 

.forse per leggerezza o per astw,ia· di 
sgherro ; e lo scrittore annota : «L'eser
cito austriaco è fatto così: piei,:10 cli ten
'deD«e centrifughe, e cli elementi apatici , 
eppure tenuti in-'lieme da · un'abitudine 
alla disciplina che sostituisce la volon
tà,,. Ma la constatazione 'provoca in lui 
una nuova cnriositil insieme con l' antica 
ansia ·: «Fino · a quando può r èggersi ln 
piedi una sì mostrU:osa e artificiosa illl· 
palcatura?" «Rimanendo a _ Trieste -
scr\ve, stando a Radkersbnrg - non 
avrei · miri potuto indovinare come fun- · 
ziona questo stranissimo esercit~ austria· 
co. Qui si vive nel mondo dell'·assurcJo .. -"· 
O!rch -cli capire , scruta, e la domanda è 

speciale", carcerato e dis:gnatore infati- . 
sempre la st(lSSa : «Che c 'è in quest' AU- · 
strl~ _maledetta?,,, ·Asservisce ·la giovinez-
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za, la intelligenza, lo spirito e, quando 
le occorre cli mostrarsi mite, ottiene il 

risultato <l ' indurre lo scrittore a ima 
confessione come -questa: «Mi son senti
to cli odiare fin la stessa bontirn. Il diret
tore delle carceri lascia che il cletenuto 
rimanga solo sul.la terrazza a godersi un 
po' d'aria e un po' cli sole; ma un gior
no che lo sorprencle a misurare con 
l 'occhio l 'altezza <lena terrazza dal Ji
veJlo del piazzale, gli clice: «Se lei si 
buttasse cli sotto, a me non resterebbe 
che spfocarle dietro un salto: sarebbe 
l'unico modo per assicurare alla mia fa
miglia almeno quella magra pensione alla 
quale avrei ancora diritto»; e si deve 
ammettere che in Austria anche la bon
tà serviva la tirannide. 

C'è il caso che quel giorno il Pasini 
m;isll!'asse l'altema del salto senza 1:ien
sare nè alla fuga nè alla morte; ed ~co 
che la bontà del carceriere gl'insinua 
nel cerveljo l'idea deJla evasione totale. 
In quru:ant'anni d'esistenz;t egli non ha 
accumulato denaro: ima casa abbat tuta 
si può ·ricostruire , un podere devastato 
si può ricoltivare, ma talune pagine 
scritte non si riscrivono più. Tutta la 
sua ricchezza, che non aveva fretta d'es-. 
sere· conosciuta e che costituiva la ragio
ne della sua vita pjù profonda , è stata· 
distrutta dagli aguzzini o dalle pei-sone 
care, premurose ii non dar loro altri pre
testi per infierire oltre. La moglie gli dice: 
«Sii contento che siamo arrivati in .tempo 
a distruggere tutto ... De! resto, -ora che la 
gente niuore a milioni, ciascuno ciii quel
lo che può e che deve»; e lui, che lla 
dato la sua unica ricchezza, le sue car
te, cl1e solo uno scrittore sa co~a s:iano, 
avverte cll~ quello che gli resta è inu
tile, da buttar via senza rimordimento. 
Benèhè non formuli un proposito nè fi ssi 
una risoluzione decisiva, invece di pren
dere la polverina cli verona.l che il n;e<li
co .g.Ji dà contro l ' insonnia; · si métte a 
farne raccolta: chiedendone sempre ,ii 
più e sempre più di _frequ ente, col prete
sto che v1 si era abituato e . gli giovava_ 
poco, riesce ~ metterne iIL~ieme una. do._se 

cònsiclerevole, e la sua callua ~resce man 
mano che vede crescere il deposito cli 
vero_na/.. La moglie lla sentore di ciò e 
riesce a dissuaderlo, col risultato di met-

. terlo in un pericoloso confronto con la . 
propria coscienza. Egli h:1 -udito più 
volte cli volontari ex-inedP.nti i quali, 
piuttosto che lasciarsi far prigi;n.ieri 
austriaci, si erano fatte saltm·e le cer
veJla : sicché - egli r:i giona - soppri
mendo se stesso, non un-ebbe sottratto 
sè solo a una ·tortma inqrn1lificabile, m:i 
garantiva molti altri <la manifesti veri
coli. Dopo tanti mesi cli rec1t1 ··ione e di 
emozioni, sentiva di no11 poter più ri
spondere della sua resiste1na fisica; e 
come pote\'a avventurarsi a una b:1tta
glia, ne}Ja quale entrnnrno in giuoeo 
altre esistenze, oltre la sua ? Ricomiucia 
la sua raccolta di ·verounl; e l'incontro 
col Sardotsch ribadisée · in lui le persua
sioni . 

Stoico · è· il compagno · di _prigionia: 
tanto stoico che può sottopor,~i di trn.tto 
in tratto · all'inasprimento della pr0pria 
reclusione mediante l'isolamento, che pre
sent~ il vantaggio di accorciare 1n dura
ta complessiva -dejla pe_na. «Perclle - ~i 
clliede, · allora, il Pasini - non don·ei. 
accorciare la mia pena anch!io?)> «Egli 
- riflette - non inasprisce la sua pena 
volontariamente perchè disperi clelln sua 
forza , ma perchè neJla sua forza . ha 
fede» ; e s'avvecle che Juj, ·1nv~e, quella 
fede non può avere. Teme cli arrivare al 
processo sprovvisto delle energie necessa

. rie per sostenerlo vittoriosamente: il ti-
more non gl'jmpedisce tuttavia di lasciar-. 
si estenuare clalla fame, J)<'rcllè compren
de cbe bramai è troppo· tardi cerca.r di 
riprendere, con uno , sfor7~ supremo di 
volontà, . il dominio di se stesse;,. 11 COl'JJO 

non risponderebbe più ajl 'appeJlo. Du
rante· un trasferimento ·c1a un carcere· 111-
l' a ltro, effettuato a piedi , .ha la sensa
·zi;ne -'di essere diventato più piccolo e 
che le ~ase, le .·vie, 'tutta la gente s!nno 
dÌventate più grandi: gli sembrano Ja
gràndite perfino le pietre 'del Iastricat~. 
si che.' è obbligato a misurare passi enor-
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mi a llo scopo di sorpassare le coinuws
sure slargate; e Silvio Pellico non do
vette subire annichilimento diverso. rou,Q 

dimostrano talune pagine de «Le mi~ 
prigioni» nelle quali il prigioniero dP.llo 
Spielberg si curva, ad esse adeguato u,,1. 
l'intimo, alle minuscole hestie compagne 
della sua segregazione: ann ichilito, ~i 
curva su lle creature nate annichilite. 

Ma molte sono le aurore ancora non 
nate; e se l'Austria provocava nello 
scrittore tanto dramma , essa medesima 
durava un dramma tremendo. Ii Pasini 
infatti , esiliato nei penitenziario di Goi
lersdorf, può annotare: «Eccomi qui ad 
aspettare il crollo dell'Austria» . Alle 
spalle ba due mmi di dure sofferenze e 
altri due ne ha davanti, epperò le sue 
parole emettono un suono in cui si av
verte una tempra d'uomo al quale non è 

facile dare numerosa compagnia. 

Do,,-ATELLO D'On,,zrn 

AUGUSTO . SERENA : Reliqu,ie di 
na,ttfraglo · Treviso, S. A. Tip. 
ecUtrice trevigiana 1933 · Le 
Ca,laltinc, rime spa~se, ibidem, 
1933; pp. 30, 19. 

Ecco un poeta del quale bisogner-:i 
tener conto quando verrà scritta la st-0ria 
di 'l'rieste irredPnta nelle Rue relazlou.i 
coi letterati del Regu.o. Non trovo fatta 
menzione di lni da Lucia Daurant nei 
suo libro su Riccardo Pitteri (Trieste, 
1931). Eppure, fra loro fu stretta ~omu
nall.7.a d'affetti e d 'idee: Augusto Serena 
segul sempr e l'opera dei confratello trie
stino, secondandolo nelle sue piò ardenti 
finalità irredentistiche. Il Serena pubbli
cava in Oolt·1•ra e La1,01·0, ottima rivi
sta che usciva in Treviso (nel 1914 con
tava 55 au.ni di vita!), una delle liriche 
più dense di spiriti pitteriani , scritta 
alla· vigilia della guerra mondiale e pre
annun7Jo della stessa : Per l'Albero di 
Sam, G•u.sto, il famoso cc lodogno», che un 
violento uragano aveva sradicato fa not-

te del 14-15 ottobre 1914, là , sulla piaz
za del Duomo, e ch'era stato testimonio 
di tanta storia di Trieste. ccOra», dicern 
il Pitteri in wia lettera al Serena, pre
messa alla lirica, cela Gioventù della So
cietà Ginnastic11 ripianterà nel medesi
mo posto un altro Celt!de». E la lirica 
era dedicata a quella Gioveu.tù. 

Nella medesima Golt1tra e Lavoro (a

prile 1914), subito dopo 111 lirica dei Pit· 
teri, il Serena esumflva \lll significan
tissimo epiood.io della stor\a medievale, 
sotto il titolo 11 Agosto 1382, cosi espr>

nendolo e co=entau.dolo : 

ccQuando ammiro l'operoso fervore onde 
il Comitato Trevigiano delht Dante Ali
ghieri contri-bui~ce ad alimentare anche 
oltre i con.fini la fiamma della italianitit, 
penso che esso fa per noi una giusta 
ammenda verso la patria. 

«Leggo, in fatti, nelle mie vecchie 
carte elle, agli undici d'Agosto del 1382. 
erano giunte lettere a Ugo de Duino 
capitano di Treviso da parte della Co· 
munità di Trieste, con le quali si an
nunziava, che, due giorni prima, la no· 
bile città si era data nelle ma.ni di Leo· 

poldo duca d'Austria; e che il sostituto 
del capitano di Treviso vi era entrato ad 
accettarne il giuramento di fedeltà. 

ccA tale notizia, Treviso proruppe ' in 
manifestazioni di pubblica esultanza; ed 
espresse solennemente il voto, elle la 
fama e la potenza di Leopoldo d'Austria 
si diffondessero, come in Allemagna, cos! 
in Italia. Q1tibus litterii, presentatis -
al principe scriveva Au.drea da Polcenigo 
podestà di Treviso, per gli Anziani, per 
il Consiglio, per la Città tutta - et dc 
ma·nàato dicti vestri Capita-nei nobis ·11ro
palatis, zetati fuirrvus gaud-io magno, rt 
valde, et ooneolationem mawi,mam spe
ra.-ntes quod honor et nomen vestr·ll-nl·, fil 
pa,·tibu& Alem-anie m,agmm,., ad pa.rtM 

Ita.las deveni.ret ampliatum .. 

•E, poichè il paventato tiranno Cnrra· 
rese premeva vicino, la no9tra Treviso 
riconfermava all'Austriaco In propria 
devozione : Pa.rat·i sumus unani mes, ,ws 
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y1n1ies oives et fideles -ve~tri, a,trocis. mor
tis exoidi,-1m1, subintra,re oum ,·csiduo 
01Wnium, bonor-u-,n -nost.ronun pro co-u~1.:e-r
val-imie et aug-umento vestri stat-us, no
nii·11.is, ·honoris. 

«Godeva, il popolo nostro, di una sì 
nobile città italiana che apriva anch'essa 
le sue porte al dominatore <l'aria, d'in
gegno e di parlar diverso; augurava il 
trionfo al fortunato vincitore; si vanta va 
di dare il sangue per esso ! 

«Leggendo e ricordando, vien quasi da 
ripetergli attraverso i secoli il grido del 
Tasso (Ger. XII, 59): 

Misero, di che godi? o quanto mesti 
fiano i trionfi ed infelice il vanto!" 

Quauto è vero che l'«austriacantismo», 
tante volte rinfacciato a TriE:ste, fu, 
come ben disse Attilio T amaro, un feno 
meno di storia generale italiana! Trieste, 
piuttosto di cedere a Venezia, TreYiso, 
piuttosto di cedere a Padova, si chwano 
del par! all'Austria! L'unità spiritual~ 
delle Venezie era un fatto concreto, assai 
prima che la Regia Deputazione storica 
le fondesse in un corpo solo. Unitil spi
Jituale, purtroppo, anche nel peggio. 

Ma il Pltterl e il Serena ne rappre
sentano l'unità spirituale nel meglio. Del 
Serena trovo ancora, in Coltura e La,vorv 
(luglio 1912), un'affettuosa necrologia da 
lui dedicata a Giuseppe Picciòla e com
parsa, prima, ne L'lndi.pe-rufonte di '.frie
ste. Ed altri ed altri e<!hi di vicende 
nostre risuonano nelle Poesie del Serena 
(Città di C11stello, Lapi, 1912), sia che 
egli canti il mito dalmatico del Lemie 
di Perasto o chiami il Prati e il Revere 
a congioire per l'inaugurazione del Mo
-n,ume-nto a, Dante in Xre-n-to o, plauden
do A u11-0 scolaro fuggito per l'Albania, 
intuisca il formarsi di una nuova gene-

, razione che tra quelle garibaldinesche 
avventure «matnr11va i giovinetti giorni 
- per l'Alpi Giulie, all'itala fortuna». 

L'uno di qua, l'altro di là de' confini 
italo-austriaci, il Pitterl e il Serena ven
nero ~olgendo un'attività parallela, a
vendo per cam,PQ d'azione soprattutto la 

scuola. L' uno , la scuola della Lcoa, na

zwnale, l'altro, la scuola dello St.~to 110.

zionale. 

«Sia , prima d'ogni altro ricordato , -
scrive Emilio Zanette nel suo recentisSi
mo e prezioso volume L'na figura dc/, 
INlccntismo veneto, Gw,'ido Casoni (Bolo
gna, Zanichelli, 1933, pag, 309), - Augu
sto Serena, accanto al quale uno studioso 
si trova sempre in un'atmosferil di ca lcia 
simpatia» . Lo Zanette è professore d'i
fatti in quel Liceo «Canova,, di Treviso , 
dove il Serena è preside e capo d 'una 
schiera d 'insegnanti cbe non sempre s'in
contrano ildunati in un medesimo isti
tuto, nemmeno delle cittit nrnggiorL Lo 
Zanette è autore cli un libro su Jii.ttorio 
Veneto del 1848 (Treviro, Longo e Zop
pelli, 1925), cloYe la serietit dello storico 
s1aceoppia all a gra zia di un romanz iere 
come il Fogazza ro; è il Yiucltore cli un 
celebre concorso, bandito nel 1907 da 
Poesia di Milano, per il migliore stud io 
sul Pascoli (e rimase il migliore), A En
rico Leonarcl i, collega dello Zanette, 
dobbiamo una memoria , lodatissima da 
P. S. Leicht, su C. Cornei-io Gallo («An
nuario del R. Liceo-Ginnasio A. Ca.no
-va», 1931-32), dove l ' infelice amico cli 
Virgilio è rivendicato, con buoni argo
menti , a Cividale, A un altro collega, 
Lamberto Chiarelli, dobbiamo un saggio 
su L'a-n,i,na del Caàore nella trad-iz im,e 
styrica e 11,el/a poes'ia card-nccia,'na («An
nuario» VI, 1929). A u,n altro ancora, Gio
vanni Biasuz, cultore appassionato e in
telligente di storia del)'a rte, dobbiamo 
una buona e compiuta, monografia , fatta 
in collaborazione con Enrico Lacchin, 
sull'intagliatore bellunese Brustol6n. E 
v'è ora , da ,poco, Attilio Scarpa, poeta, 
prosatore, conferenziere noto anche ,al 
-pubblico di Trieste. E v'era, fino a ieri , 
11 valente leopardista Cirillo BerardL ... 
Tutta una schiera, insomma, rapprésen
tante una nobile tradizione di coltura ,' di 
cnl Treviso può andare orgogliosa, 

Tradizione eminentemente classica, del
la quale il Serena si rende interprete 
non solo con l'erudizione, ma, anche con 
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la poesia. I due fascicoletti che abbiamo 
dinanzi ne sono una prova evidentissima. 
La c-ontemplazione pacata dell a naturn, 
fon te di gioia e di serenità · per l 'animo 
affli tto o turbato, l ' amore sano e virile 
della famiglia e della patria, l'arguzia 
propria dell 'umorismo veneto sono le tre 
caratteristiche del poeta. Per qu anto !I 

prtmo fascicoletto, fin dal titolo (Reli
qu·ie d·i 11 anfrag·io) voglia intonarsi a l 
sentimento elegiaco della vita che decli
na. verso la vecchiaia, non giunge t utt a
via sino a. reprimere la nota. dell'arguzia, 
ispiratrice di que' frizzanti epigrammi 
che l' autore aveva -battezzati coi nomi 
di Api e vespe (Treviso, 1911). L ' ultimo 
sonetto, che chiude degnrunen te le Reli
quie, è tu tt'altro che una. tP.stimonianza 
di naufragio. Parla l'autore, che, per 
l 'occasione , si dà dell ' ,1-nalfa-b.eta. i\fa 

sentite come, fra sè e sè, r agiona que
st'analfabeta: 

Se già vrima non fui., m,i so-no o-r fatto 
analfabeta, e mc ne vien fort uma: 
di libd e d'e[fernerid·i s'aduna 

suUa tavola wn ·monte, e rest(i -intatto. 
Fra tanti sav-i, posso far l-'a,1,tratto, 

e rnostr(J;1· ohe non 110 più. cosa. (tlcuna; 
serbar la mente liber a e d·igiu 11a., 

· e dell'occhi o innovar l'aou·me sfntto . 
Rùl i-vento fanoinl , degli (:-,·,lni ·r e1·i 

cam,(l-idamenle ignttro , 01>ra11r/.o so la 
in ,,ne la ·1nara-i;-igUa, de·i m-i.r; teri ,; 

onde attonito sièd(>n1,i alla scuola 
d'ognti novo dottor, , ohe fino a fer-i 
mi chiedeva il pensiero e la var oln .. 

Ed anche in questi versi del poeta ve
neto Serena, come non percep1!'e l:.\ ·fra 
terna arguzia. giuliana del nostro Pitteri? 

P .S. - Nel passo latino della lettera. 
dl, Andrea. da. Polcenig~, pod~tà di •.rré
-viso, elle il Serena riferiva. in Colt·ura e 
Lavoro (aprile 1914, vedi qua, più so
pra) , ho ritenuto si 

1 dov;sse levare la 
viigola dopo oonsolationeni max-imam, 

varo le che sintatticamente non possono . 
dipendere che da. sverantes. Me ne con
vinsi r isalendo !ll testo completo della 
lettera, quale figun1 nella ,Storia della 

Marca trivigiana e 1·ero-ncse di G. n. 
VERCI (Venezia, Storti, 1700, tomo XVI, 
Docllillenti, pag. 32), dove, appilllto, la 
virgola . manca. Grammaticalmente,. per,), 
il periodo rimane lo stesso quello elle è, 
cioè scritto da uno che usa va essere 
piuttosto appross'imativo nel dare espres
sione al suo pensiero! 

FE.nDINAXCO P ,\ !:i IXl 

ORESTE FEnrunr : Il m istero di 
Kaspar Hauser (1828-1833) -
Milano, A. l\fondadori editore, 
1933 (Collezione «I libri verdi» 
- «Drammi e segreti della -sto
ria» , num. 8); pagg. 249. - li
re 6. 

Je sui.s -ven·u, calme oqihe/.in, 
riohe des rnes seuls yeux tranq·n·iUes, 

ver11 l es h(}m·mes des _gra;ndes villes: 
i ls 11 e ·in' ont 1ias tra 1tvé · 111.ali-n. 

,1 v tngt ans 1!'/1. trou ble '/1 0"1/.VC/l 'II, 
S(}1ts l e no·me d'amoureus<e-~ jl(J;1Mnes 

m'a fa-it tro·nver belles l_es f e,mnes : 

elles ne ·m'ont vas t-ro,wé . beau . 

B ·ien que sa,ns va,trie et san s ro·i 
et très brave ne l 'é /(J)nt g·nère, 
j ' a.-i voul·u mo1trÌ!r à la· guerre: 
la rno-rt n'a pas vou,l -u de moi. 

Suis-je né trov tot 0 ·1i trov taird? 
· Qu'est-oe q·1ie je fai.s· fin ce 111-ondet 

O v ou.s to1is, ma veine est profonde: 

vrU3z po11.r le va·1tvre Oasvard! 

Non avesse, l;i, ~toria .dj Gaspare I:Iau
ser, d ;i,to altro ftÙtto a ll 'infuori dell'ispi· 
razione tratta-ne da.· Pàul Verlaine per 
questi su;i versi d1 Sagesse (1881), _ sareb· 
!)e già a,bb;i.sta.nza .. Gli .uomini s'affanna: 
no da oltre · un ~lo a penetra.re il mi
stero che circonda ·u nome .· di Gaspare 
I:I~user e ~on ~no ancor . riusciti, . nè , 
proba-liilmente . riusciranno mai,, a cono-. 
scerne le vere origini, -Il svelare p. segi;eto 

del suo tragico destino. Nella copi9sa.. bi; 
bliogr_a.fia che ,Oreste Ferrar\ et svolge 
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diuauzi nou figurano nut.ori italiani: egli 
è i I primo elle ne tratti di proposito fra 
noi. 

Sarebbero gl'jtalia ni refrattari alla 
suggestione delle storie sensazionali e ro
manzesche'! N'oo lo s i direbbe, se bad ia
mo a lla frequenza con la, qu ;1le s i ritorna 
nelle nostre riviste sul motivo della ,uua
schera di ferro». S t a 8e111.7nc ùe11e a,,vere 

potendo or più mantenerlo, inteudevauo, 
cosi , di Jiberarseue. 

Le ricerche fatte dalle autor iti, pe r i
stabilire l'identità del rngnzzo rimango. 
no seuza risu.ltato. Ma gio\'lmo ad ,litro: 
•at11nentano l ' iuteresse intorno all a sua 
persona, lo raccomaudano alla l)ietà della 
gente di cuore e nlla euriositù degli 
enigmisti di professione. 

1bn se11reto, afferma quel \Jil'icl1ino clel la Poeti, filosofi , ecclesiastici, mili tari, 
novella U11gllerese . ~In l}Oie:llè ins istere magistrati , giuristi, statisti sj appassiona-
all' infinito snll ' identico mÒtil·o llOn istà no via via alle sue avYenture: egli trova 
altrettanto bene, così , ogui<1 ualtratto, · bi- chi s' iucarica cli dargli un'istru,ioue, di, 
sogna pur cambiat'e! Quando nou c'è un pensa di prepiirarlo seriamente alla vita 
caso Bruneri-Caoella da sfruttare, si tira socia le, dove dovrà pure ,rnche lu.l, un 

· fuOri il mostro di Locb . Ness. (O~·a, g li giorno, scegliersi un'occupazione ed eser
fa concorrenza l ' affare -Stawisky e ii ,po- citarla come uu qualunque cittadino nor
vero mostro corre pericolo di passare in _ male. 
secm1da linea). La città di Norimberga, visto ch'egli 

«Le pau~e Gaspard» del Verlaine ha' era un «figlio di nessuno», lo adotta frnt
avu,to - forse più del «poyéro Piero» <li , tanto come figlio proprio. Ma la fama 
heiniana P. cavallottiaoa memoria ~ i èliffonde talmente il suo nome· che l'in
suoi precepenti storici. I l Ferrari ce li teressameoto a•· suoi casi aumenta anco
di1)ana tutti, con quel suo ga rbo di nàr- r:i: il cdlgllo di Norimberga,, diventa 
_ r atore che non v;ol gonfiqre le cose, ma · «l'orfano d'Etu·opall. Le fantasie si ac
procede lesto e · diritto fra le vn rie testi- cendono: è una gara a s uperarsi nel far 
monianz~, nou sem.pre chiare, concordi e 
sicure, mirando a cogliere ogni indi ziO di 
verità, per ricostruire· il quadro tl'e lle 
reali ' vicende di Gaspare Hause~. ' 

Quel ragazzo, 'di circa sedici anni, che 
. in una · sera di maggio del 1828 compare 

per le vie di Norimberga, con una lettera 
di cltj cercava il destiniitatio, · colninciò 
a,d àttirar l'attenzione di un paio di po
polani. Polchè non è pr~vvirto di passa
porto oè di alcun altro documento di 
viaggio, le ~utorità del luogo lo tengono 
sotto osservazione : con grande loro sor
presa, si accorgono subito di avet; a che 
fare can un uomo mez7,0 selvaggio. N'on 
sa dar notizie de' propri genito.i, parla 
come se fosse vissuto in completo isola
mento, non' mangi; eh~ pane ed acqua, 
c'ammin.Ji. barcollando, si scuote soltanto 
alla vista dei cavalli. D~lla lettera, ano
nima che portava seco, si rilevava ch'egli 
ei:a un figlio abbandonato dalla propria 
madre, allevato dii estranei: . i quali1 non 

qualche cosa per questo disgradato-for
tuuato.' Si discute di lui in Francia, . in 
Inghilterra , in ·ungher~a ;. vengorio di lon
tano a vederlo, come si andrebbe a vi
sitare un tfenomen~)) o un «"racolo)>: · 

Finchè ci si mette di me,i..o la politica . 
V'era ·1otta, a llora , per la successione al 
trono, tra la corte di Baviera e la corte 
di Baden. Un bel giorno, càpit11 al bor- , 
gomastro di ' Norimberga UD. biglietto, a· 
nonimo anch'esso, nel quale si ' affaccia 
un 'ipotesi strana; che subito dilaga e • si 
arricchisce di p11rtlcolari e di precisazio
ni ulteriori: il misteri~ trovatello sa
rebbe un Jll'inclpe figlio flel graodUCjl 

, Carlo di Baden e di Stefania di Beau
harnais, scambiato e sostituito. con un 
rrltro, quindi allontanato, e cioè, niente

. meno che il legittimo principe ereditario 
di Baden! 

Ad accreditare l'ipotesi o, meglio dire
mo, !l recarle qualche aiuto di accettabi
lità, sopravvenne (17 ottobre 1829) un 
inesplicabile ferimento di cui sarebbe sta-
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to vittima per mano ,raltri, il trovatello ; 
~i trattava di un attentato per soppri
mere l'eventuale pretendente al trono di 
Baden? 

Nel corso dell ' il1chiesta giudiiiaria sul 
fatto è menzionato anche un ~Ili llcr , pre
d icntore del duomo di Presburgo. «L'ec
clesiastico, racconta il F'errari, era stnto 
per qualche tempo n Iluda, come istitu
tore uelln ca,sa di uua dama della Croce 
Stellata. Riferendosi nllrt trstimoninnzn 
di questa dama, eg!J inform~va di nutri
re dei forti sospetti rontro una governan
te, ora ln casa dei co1Hi Pnlffy , certa 
DaJ.bonne, ln (J Ua!e im-ec·e non era nitri 
che la /.rico•lina, Anna Fri.~acco, che ave
va nssw1to Il nome di un ex amante, 
maggiore nell 'esercito francese , e che do
veva essere stata complice nell a faccen
da. Nel 182.S uu collegn era andato n 
trovarlo per costringerlo al silenzio. Il 
~lilller dava particolari precisi e attendi
bili. afft>rwnndo trn l'altro che il rngnzzo 
era st,nto fn!lmssa,t.o com e 1111 1111i111a.l r,. 

Ln madre del ,bambino dovern essere unn 
pnrente della routessa Palffy». 

Poichè anche in questa faccenda dove
va entrarci qualcheduno di Triestr, sia 
ricordato qui li nome della governante 
Frisacco : forse non m3ncheril chi ne sap
pia dire, oggi o jn futuro, qualche cosn 
di più . Per ora samiinmo, rnccontn sem
pre il Ferrnri, che «un giorno, iu cnsa 
delL'l signora dove si trovarn Ja gover
nante Dalboune, si ]Jresentò un sen;o del 
tribunale e cli iese clelln signora Ilouvnl. 
che dm;eva essere sent ita su Gas]Jare 
Hauser. La signora, che si trornva ·a ta
vola con alcuni invitati, ne parlò ngli 
ospiti , mostrandosi molto mernvigliata 
della cosa, dato che nella casn nessuno 
portava questo -nome. La Dalbonne, che • 
era presente, e che in altri tempi a"evn 
assunto•queJ nome, capi subito che si <Yr• 
ca vn <I i lei : svenne e dovette essere por
tata nella proprin stanza. Come sl fu ri
messa e potè parlare, venne interrogata 
da'. glucllce, e questo la mise in grande 
agitazione; infine diventò pa,.za , cosi che 
dovette essere ricoverata nel manicomio 

delle Orsoline di Presburgo. Là non par
luvn nitro ell e di u11 certo Gaspare, di 
assassi nio , di capestro, di 1mtibolo, P~c. 
Il predicatore :1-lliller - che r,veva, chi sa 
perchè, d'nccorclo con la Dnlbonne, mon
tata tutta quella s torin - era stato con- , 
dannato J)er calunnia». 

Ai H dicembre 1833 avviene un secon
do ferimento di Gaspare Hauser, in cir
costanze misteriose come H primo (del 
1829); ma stavolta il povero Gaspare 
muore. La gente continuò ad occuparsi di 
lui, vogliosa di penetrarne il segreto, e, 
come s i vede, continua ancora , 

Ciascw10 jdealizzò, naturalmente, il 

cnso, a seconda del proprio temperamen
to, della propria f8ntusi a e delln propria 
intelligenza. Nel primi tempi c'era stato 
chi si chiedeva : trattasi d1 uno scemo 
o di llll simulatore? Poichè l'ipotes i dello 
scemo parve smentita dai progressi _che 
Gnspnre fa cevn nell'istruzione, si conso
lidò quelln del simulatore e per alcuni 
diventò il s imulatore per eccellen1,a, un 
furbacchione, capace d\ · sostenere. sino in 
fondo In «parte» ns&·1rnta, con perfezione 
e costanza degne cli un personaggio pi
r andelliano. Altp s)_ divertirono a studia· 
re il cnso dell 'uomo selvaggio che un pò' 
alla volta s' incivilisce : per loro era qual
cosa di me1,zo frn l ' uomo puro, innocen
te ed incorrotto, l ' uomo allo stato di na
tura, qnnle se l'era tmaginato jl Rous
seau , e Robinson che deve ricominciare 
da capo, ripercorrere il cam.mlno giù 'per
corso dall 'umanità. Chi lo prese sotto la 
sua prote1.ione, considerandolo una vitti· 
ma di tenebrosi intrighi dinastie! e di 
crudeli giochi politici. Da un punto di 
vista più alto lo considerò n poeta Ver
laine, che ne cavò un motivo simbolico, 
nel quale· forse jntese adombrare Ji desti
no della' propria eslsteD7.a : vi Ìntul li 
<lest!no del «figlio dell'uomo,r1 quando gli 
tocca di IW!!Cere «fuori tempo» e, a un 
certo punto, si trova a domandarsi : «che 
cosa faccio In questo mondo?» 1Q a con
cludere elegiacamente: «O voi tutti, la 
mia pena è profonda; pregate per il po-
vero . Gaspare!]!. FF.RDINANDO PASINI 




