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LO SFRATTO DI FELICE CA V ALLOTTI 
DA TRIESTE 

Il 14 aprile 1880, col diretto del mezzodì, era giunto a 'l'rieste 
il deputato Felice Cavallotti aUo scopo di mettere in iscena il suo 
nuovo lavoro drammatico «La sposa Il-i Jtlenecle». · 

L ' uomo c:he arrivava, a Trieste ,era, arcinoto · alle i. r. aùtorit_à 
per il suo atteggiamento decisamente e costailtemente · a-vverso al
l"Austria, p-er la _ simpatia che ~utriva per le tene irredente, per la 
propaganda intensa .che spiegava a favore di '.I.'rento e di Trieste sia 
com.e parlamentare, sia come pubblicista-, i;;1a infine come poeta -
poeta per ·modo di dire. ·Tailto nei carteggi della diplomazi~- impe
riale i11 Italia- che in quelli delle i. r. antoritù, politiche clell' Austria 
il suo nome e la 'sua attività occupano un posto de' più cospicui 1

). 

Non erano trascorsi del tutto due anni da che il Cavallotti, 
avendo data · alla stampa la · prolissa ballata int itolata _«T,e stragi 
cli Bosn-ia,i, si era tirato addosso le ire ed: i fulmini del gOV('l'l10 di 

· Vienna- e, a, quanto pare, - fu in tal.e _occasione ch'egli _venne com
p1>eso tra ·quelle persone contro cui si doveva «eventualmente» in
fliggere lo sfratto dagli «i. r. regni e paesi» , guàlora ne avesse var
cato _il confine. Ùn formale ordine di sfratto non era stato però 
,allor;1 emesso contro di lni dai dicasteri competenti; rd' è bene tener 
presente questo .·fatto perchè fu Ja, ca-usa e costituì il fulcro del bi
sticcio scoppiato; come vedremo appresso, tra il ministro degli in
ter1ii _ cli V1enn·a- e la Luogotenenza e la polizia di Trieste che giusti
fi cavano lo sfratto decretato richiamandosi a~l ordini e ad istruzioni 
che sar-ebbero w.nute parecchio tempo prima da Vienna-. 

I) I <l O<'umenti , tntti inediti e dettati in lingua tedesca, prodotti i,'. questo · 
articolo, fanno parte cieli ' Archi -vfo d·i Sta1-o, Cori.e e GaS'(t /111-verw,le <11 Vienna, e 
precisamente delle co-Jlezioni cli _atti diplomatici dell'drc/li-vio _ Politico, annesso a 
quell 'ArchiYio. · · . . . 

Questi ·documenti non si trovano però, come sar ebbe da attenùers, seguendo il 
criterio cronolog-ico, nelle collezioni che riguardano il 18811, _ ben si in _que lle che si 
riferiscono al 1886 e precisamente In XI (ltalie) fascicolo 91 (188G) sub ccitalie_ III 
1886», dopo le cartelle dei Ra.ppr»·ts, D épéches e Van·ia. 
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tìolo dopo non brevi ricerche si potè verificare che una disposi
zione del genere era stata presa dal ministero degli Esteri con nota· 
del 28 agosto 1878 11 nome nientemeno che dell'imperatore, senza 
però darne comunicazione al competente ministero degli Interni. 

La po,lizia di Trieste, av uto sentore del suo arrivo nella città, 
lo circondò, come del resto era da attendersi, delle sue premurose 
cure e verso sern gli fece tenere un mandato di compa-rizione per le 
10 tlel dimani, sc1)tto snl famig-erato volgarissimo mocTulo rosiso clte si 
1;sai,a per i malf;ittol'i; il mandato poi era stilizzato nè più nè meno 
«come si t1·attasse del primo vennto o di nna. serva in contravven
zione" - come scriveva,no i giornali cli Venezia. 

La, laconica intimazione diceva: 
«F'clice Cava,lloUi è -invila,to a comparire nel consesso del sot

toscritto doma,nti. alle ore 10 - Pichler". 
L'on. Carnllotti, irritato anche per la forma sconveniente, -·i 

portò clifila tu u l Casino ·vecchio , dove sapeva che ,,vrebhe incontrato 
il console generale d'Italia, Domenico Bruno; e narratogli il fatto, 
così concluclev,,: «Una- prepotenza la tollero, anzi la subisco, una in
solenza no". 

Era direttore della polizia di Trieste il noto consigliere aulico 
Ca rlo de Pichler-Deebr.n, che quella sera, non ave11eTo altro di meglio 
da. fare, si era recato al Teatro Comunale, dove si clava per la prima 
volta a Trieste il cl1·ammone stm'ico di Vittorio Salmini intitolato 
«Mciom,etto II". 

Il Pichl er si lasciò convincel'e clte era stata commessa nei ri
guardi dell 'on. Cavallotti llllll mancanza cli ri~·uardo e la riparò 
scrivendo cli suo pugno una cortese lettera di in~ito per il colloquio 
del domani; ma subito dopo soggiungeva di aver «ricevuto l'ordine 
da Vienna" cli intimare al CavaJlotti lo sfratto immediato. 

La notizia, si divulgò in un attimo nel teatro e fu un miracolo 
se non ebbe luogo, seduta stante, una dimostrazione. 

Il giorno appresso, 15 aprile, il Oav~,llotti si presentò dal di
r:t~ore della_ polizia cli Trieste, che con molta urbanità gli comu
mco quanto 11 Cavallotti aveva già appreso dal Console Bruno: un 
ordine cli bando era stato spiccato contro _cli lui ed: eo·li doveva ab-
bandonare subito gli i. r. Stati. 0 

. Soggiungeva però che il Cavallotti, avendo diritto di interporre 
ricorso , avrebbe potuto trattenersi a Trieste ancora tre O'iorni; ma 
che nel ,caso egli approfittasse di questo suo diritto 

0
i1 Pichler 

avrebbe dovuto rima,nda,re a dopo la sua partenza l'and'~ta in iscena 
della sua opera; giacchè «sarebbero state fatte a lui, d'a parte di 
certe teste esaltate che era.nvi a Trieste non meno che altrove, dimo-
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strazioni che il governo non poteva tollerare perchè dirette non al 
letterato, ma all'uomo politiC-O»; e queste teste esaltate, terminava 
il Pichler il suo dire, sarebbero andate a finire «a Capodistria», 
vale a dire nell 'ergastolo di questa città. 

Dopo botte e risposte, l' on. Cavallotti dovette 1J,cconciar!li alla 
presa disposizione e pur di evitare che si rimandasse l'esecuzione 
del suo lavoro p1·omise di partire, come difatti pa.rtì, il giorno dopo, 
16 aprile, col treno delle 4.15 pomeridiane. 

Ma come risulta dalla lettera dell'on. Oavallotti a1 Pichler del 
15 e dal rapporto di questi al luogotenente del 17, che pubblichiamo 
più avanti, i motivi che determinarono la formale emanazione del 
decreto di sfratto, ad'dotti dall'uno e dall'altro, divergono parecchio, 
sostenendo il Cavallotti che il decreto gli era stato imposto di au
torità, mentre il Pichler affermava che era stato il Cavallotti a vo
lerlo per giustificare di fronte all'impresa teatra.le il mancato man
tenimento di impegni contrattuali. 

Il testo del ,decreto di espulsione intimato a Cavallotti suonava 
C-OSÌ: 

Al Sign. Fe/.'ice Gaval/.ot/.i 

pùblJlicista e deputato al Parlmnento italiano 
in Tries te. 

Visto che Ella come giorna·Jista ed in molti jncontri manifest:n·a e manifesta 
un contegno ostile all'Austria, si presenta inammissibile per riguardi di ordine pub
blico il cli Lei wggiorno come suddito italiano in questi Stati, per cui la scrivente 
I. -R . Direzione di Polizia, va lendosi della facoltà accordatale dalla legge 2S luglio 
1871 § 2 capoverso 5°, . trova di pronunciare il di Lei sfratto dagli regni e paesi ra!)
presentatl al Consiglio dell ' Impero. 

<viene contemporaneamente diffidato di 110!1 farvi più ritorno, perchè altrimenti 
incorrerebbe nelle conseguen1/.e portate <lai § 32-3 Codice penale (carcere da 1 a G 
mesi) : Contro tale mozione Le resta JibeÌ"o il ricorso da prodursi entro tre giorni dalla 
vre, ente \ntimazione e diretto nl Signor Luo;,;otenente ·cli 'J'rieste e del Litorale. 

Dal!'!. R . Direzione di Polizia 
T.-ieste, li 15 awile 1880. PICHLER 

Al decreto di sfratto l'on. Cavallotti rispondeva ancora quel 
giorno con questa lunga lettera diretta al direttore della Polizia 
v. Picç.ler: 

IU. ~.g. R. Di-rettore di Po.U.zia, 

Trieste, 15 aprile, sera. [1880) 

Conformemente al co~oquio ch'e~bi stamane il piace~e ·di avere con la S. V. 
Ill. ricevo comunlcazione della pregiata sua in data d 'oggi N. 687 bis, del mio 
sfratto dagli regni e paesi 1·~ppresentati al. Gonsi.gU.o deH' Im,pero e la simultanea 
diffida di 1ton fa1·cl ,ri.tcn-no ,mµ,i più sotto comminatoria delle conseguenze contem

plate dal § 323 Codice penale. 
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La s. v. III. è perfettamente edotta a quest' ora come la mia venuta, della 
quale codesta I. R. Direzione di Polizia !'bbe l'annunzio da circa. wn mese, -non 
,,res~e che puri e ~emplici scopi di arte: 1! come qui, giungendo quale privatissimo 
cittadino di uno Stato amico, io abbia, dal pr imo por piede negli regHi e paesi mv-· 
1,rn,entat.i al CiìnsigHo del! ' I1111iero, espressamente conformato la m.ia condotta al piiJ 
rigoroso riserbo e al più scruJ)-Oloso trjspetto di quei dovei-i delicati , che in me sa
rebbe stata , soprattutto oggi , doppia leggerezza · ignorare o pur lontanamente h ·ascu
rare. Dal 8ignor R. console italjano Elia saprà anche come io abbi.a in questo senso 

· abbondato sino allo scrupolo , declinando persino gentillssimi e innocentissimi Inviti. 
lo JJ-Oi certamente, Hl. signor ,Direttore, dopo la parola da Lei datami , non m:i fer- · 
merò sul sospetto che questo locale I. R. Governo abbia voluto di animo <Le!iberato. 
~rocacciarsi l'occasione di coinruettere uno sfregio a uu deputàto ità!iano. E' bensl 
vero che questa locale r. · R. Polizia f1l anisat~ direttamente da circa uri . m,ese del 
mio arrh•o: è vero che i giornali triestini da circa un mese ripetutamente lo annun
ciarono; è vero cbe H s ignor Lavaggi si r e.cò appositamente èl a codesta I. R. Dire
zione di Polizia a chiedere· se vi fossero ostacoli al mio· venire, e yi-, t,;, · detto <li no 

~ gli fu anzi ùato il visto a manifesti di repertorio che annunciavano Il mio arrivo 
come pur quello di Paolo Ferrari , di Stefano Interdonato, di Vittorio Salmini: e 
questo v_isto fu seguitato a dare da 'Un mese 'tutti i di, ma Ella signor Direttore 
mi assicura sul suo onore cbe di tutta qunnta la I. R. Polizia loca le -sotto i suoi- or
dini. l!llla sol.<i ignor:1.va il mio arrivo, ed io ritenendolo uomo d 'onore 1 voglio credere 
alla sua parola. ' ' 

Certamente che. quella acquiescenza òella Polizia alla min venuta è molto strana 
e Inesplicabile, se è vero, com'Ella mi fece l'onore· di clichia~armi, elle l 'prdine , di 
sfratto per me Ella lo aveva da un anno : e certamente i:l sospetto clie Ù loca le I. R. 
Governo a,bbia dato il nulla osta al mio giungere per procacciar<!i co~tro un' membro · 
del Parlamento italiano a lui non beneviso ii gusto dl u~a rai)presagli.à di cattivo 
genere - questo sospetto, dico, risulterebbe dai fatti ·matematica~e~te provato ; nla 
I<Jlla sul suo onore mi assic-.;rn che ciò non è e<l io ritenendolo uo1uo· d 'onore voglio 

·credere alla sua .pa rola . · 

· Quanto alla facoltà mia di ·ricorrere ~tro tre· gior~i ' co~tro il d-ec~etb di sfrat
to, al signor Luogotenente, che· in rr,'.ieste cip non c'è la ,-,n11,·azio ,no,l,to de'! gen
tile avviso; ma non sarebbe serio il vàlermene, dppò la dichiarazione ,da L€i fatta 
a ,•oce a me ed al signor console 'italiano·, ·che ·1;ordine di sfratto woviene a ~Lei da 
Viewrn , dal signor I. R. i:ndnistrp dell'interno. Che se .poi H sig. I. ' R. ID\llistro del
l 'interno fece oggi dichiarare al signor' R. ·ambasciatore .ita!Ìano in Vienna , di non 
saperne mùla e di avere an·~i telegrafato a Lei per : informarsene _ chi sia -fra Lei 
e il signor I. R. ministro quel!~ cii'e non dice· i~ _vero, non cerci>:' e di questo imbtrO-
gho non me ne intendo: . se Ja intend_eranno fra Lei e il ·signor ministro . • 

. . E: quindi con vera soddi·sfazione. per · lct mia coscÌenza che ·ii pprendo dalla pre
grnt1ss11;ua sua, ·come il mio sfra,tto ?'on . mot,i,va.to. da -nessun.. 'préceclenta gi·u<lizio di 
, r'i.bnna/ i., 110n lo sia sfato neppure da nessun , più piccolo ·atto men che ·;rigorosa
mente corretto cbe lo 'abbia u)Otuto COll,lmettere ' dal mi'o arrivo neg!-i re!}'ni · e pae-~i 

~ll"l 711 pero: mh come favece esso abbia per cag;ione 'Unicamente le ·oplnloni - che 
!•,Il a qualifica ostiH a.ll '.(l.ustria - da me manifestate oome giornalista e co:ine de-
putato ne! vaesr m.1-0. . , , , · . 

0 iò permette u me - deput.ato italiano - di compiac~r~.l llllolto che. a di1ie
ren7:a di quanto succede nella libera ,Austria , laggiù invece ··da n~i, nellii libera 
Italia , non solo godano la più assoluta protezione giornalisti e deputati stranieri i 
quah me/.la pat,ia loro munife~turonsi ostili ·11ll'ItaÙa; ma vi' trovano · la più pe:· 
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fetta tutela e ospitalità anche. tutti Quei giorna'listi · e ultramontani e n nstriaci che· 
soggiornando in Italia, vi scrivonÒ, e dan'Ita.lia f/lcdiso<mo ai loro giornali in Austri,, 
e in Francia, ogni sorta di <:>alunnie e vituperi contro il paese che li ospita, E' c'Ontrc 
le sue istituzioni e il suo governo. 

Questa clill'er;,ur.a cli trattamento che godono i cittad ini e scrittori a ustriaci 
in Ita'lia - e quello che ,si usli ai cittadini e scrittori italiani in Austria - anche 
quando questi ultimi osservano nello Stato straniero i riguardi che I primi dimenti
cano - .questa clifl'erenza e quest.o cur ioso genere di reciprocanza mi sembrano utili 
a stabilirsi a commento di quella oord-i.aUtà di rapporti fra i due governi di cui i i 

presidente de! II1inistero italiano clava or oono pochi giorni in pa rlamento, nelle 
forme ,più gentpi per l ' impero austro-ungarico·, le più form ali as,icurazion!. 

,Tanto uieno poi -potrei in co8cienza valermi di quel diritto di ricors.i messo li 
,per dare 'a l decreto prepotente un profumo cli . au$tro-unga~ico liberalismo, dopo 1n 
dichiarazione confidenziale dellà S. v: Ili. - che se io di quel diritt0 mi. valessi , 

' Ella a sua volta si varrebbe del ·proprio per recar danno, in altra forII1a, ad amici 
mièi. 

Di questa responsabilità nè di altra più delicata da le\ accennatami , Signor 
Dire ttore Illustrissimo, sulla mia cosciell7..a non ne desidero: e perciò mi pregio 
qichiar·arLe -'- come già dalla ver.bale intel'ligeuza - che a quel diritto cosi gene
rosamente ·accordatomi rinunzio ; e lascierò domani , giusta i verbali accordi , . col 
treno delle 4.15 per Cormons, questa città e gli regni e paesi dov 'Ella mi intimò di 
non far ritorno mai più. Ella può infatti essere ben certa che io non ho nessuna 
vog.Jia di tornarvi per procacciare a Lei e all'L R. Governo, in aggiunta ai sopra
capi delle questioni d 'Oriente, i1 disturbo di ulteriori comunicazioni di tale genere ; 
ma mi permetta, signor Direttore, per la ~impatia vivissima che a me ispira come 
artista italiano e come .poeta questa cara e poetica città, e per P dolore di lasciarla, 
mi permetta. almeno di confortarmi nel .p!atonico innocente pensiero che 11 mai e il 

piit, hanno cessato di aver credito ·Del voca.bolario degli uoII1ini politici e che il 
futuro , come 'Cliceva Ome:r:Ò, sta sulle ginocchia di Giove. E come vorrebbe mai , s ignor 
Direttore, mettere profetiche ipoteche sull ' avvenfre, quando già lo stesso prese>bte 
pare a Lei cosi malsicuro ed instabile da temere che esso corra pericolo persino dalla 
semplice p_resenza di un .povero .poeta? 

Gradisca, ecc. ecc. 
Devotissimo 

FELICE CA V ALLOTTI 
deputato a l Parl3mento itffliano 

Intanto il Console italiano di 'l'rieste ' comunicava telegrafica
mente al Ministero di Roma ·i termini della questione ed ancora 
quello stesso giorno, 15. · aprile, il conte Carlo Alberto Maffei di 
Broglio, segretario generale alla Consulta - come allora e lungo 
tempo anche ·poi chiama-vasi, dalla sua sede, il ministero degli 
affari esteri a Roma _ aveva un 'abboccamento coll'ambasciatore 
a.-u. con~ Felice ·Wimpffen, al quale mani.festa.va i suoi timori e 

· · le sue · preoccupazioni. circa -le dimensioni .che l'incidente avrebbe 
. per avventura préso vuoi nella stampa vuoi nelle discussioni parla
_mentari. Perchè non: c'era dubbio : la cosa sarebbe stata portat11, 

. alia 'tril;rnna parlamèntare. , Ed il 1;Vimpffen inviava quel medesimo 
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giorno a.l ministro a.-u. degli affari esteri, barone Haymerle, questo 
dispaccio: 

Il c. W-impffen al b. Hayinerle. Roma, 15 aprile 1880. 
Tel. No. 3L Cifrato. Tedesco. 

Ù conte Mafl'ei mi .avverte in questo momento che il c.-onsole it.aliano a Trieste 
è stato prevenuto dalla locale DÌrezione di Polizi;i nel senso che il deputato Cavai
lotti dell 'estrema sinistra, andato a Trieste per assistere alla rappresenta7..ione di 
llil suo lavoro di car.attere del tutto imPolitico, verrà espulso da quella città in se
guito ad ordini superiori. Il conte Maffei promise di danni ancora in giornata altri 
particolari intorno a questo incidente, iJJl.ll io credo di non doverli attendere prima 
di inviare all 'E. V. notizia dell'accaduto, e ciò _perchè il mandato !Parlamentare di 
cui è rivestito il Caval'lotti ,potrà influire sulle eventuali conseguenze che dovessero 
risultare da questo incidente. n mio rapporto del 18 ma.rzo No. 19a f;i cenno del 
discorso dell 'on . Cavallotti in occasione della discussione del btlancio degli Elsteri. 

Con questo ultimo periodo è da ritenere che il Wimpffen volesse 
influire sull'animo dello Haymerle, richiamando alla sua memoria 
un recente discorso parlamentare del Cavallotti, discorso che in 
certo qual modo era andato a genio persino al rappresentante 
austro-ungarico a Roma. Difatti quel discorso è ispirato a concetti 
padfici, o perlomeno non aggressivi contro la Monarchia, ciò che, 
data l'irruenza cavallottiana, era già molto. 

Chi, in ultima analisi, sarebbe stato chiamato a cavar la ca,
stagna dal fuoco delle discussioni e delle polemiche parlamentari 
era l'on Benedetto Cairoli, in quel momento presidente del Con
siglio de' ministri e reggente il ministero degli affari esteri; àd 
evitare per tanto la bufera che già si addensava sul suo capo non 
restava che manovrare in tutta fretta perchè il provvedimento ema
nato contro l 'on. Oavallotti venisse subito annullato. 

Telegrafava il conte Wimpffen a Vienna quello stesso giorno: 

Il c. Wùnpffen al b. Hnymerle. Roma, 15 aprile 1880. 
Tel . No. 32. Cifra.to. Teclesco. 

Il _conte Maffei mi avverte che i'l Presidente del Consiglio dei ministri h;i fatto 
!<•lt•c i·;: · :_,r" " 1 mnl e Hobilnnt [nmba sciatore italiano a Vienna] per sapere se a suo 
modo di vedere sarebbe possibi)e un passo per ottenere che l 'ordine di espulsione 
emanato contro CavalJottl venisse ritirato; e ciò perchè in considerazione della suu 
carica di deputato e dello scopo del tutto inoffensivo del suo soggiorno a Trieste, 
questo pronedimento sarebbe destinato it fare un'impressione assai spiacevole. 

. Ad :v~ta,re però che la pubblica OJ}inione a Roma prendesse su
bito posiz1?ne a favore del Cavallotti, la stampa più vicina al go
verno cerco, se non proprio di giustificare, di tener conto delle cir
costa.n~ che avevano indotto la polizia di Trieste ad emanare il 
provvedimento. 
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Il c. Wùnpffen al b. Hnymerle. Roma,, 16 aprile 1880. 

Tel. No. 33. C·ifrnto. '1.'ecleseo. 

L'ufficioso Popolo Rom-0,no riconosce i motivi, cioè una progettata dimostr.a
z!one politica, che hanno indotto il nostro governo a c·hiedere al deputato Cavallotti 
di ùasciare Trieste. 

Nel frattempo l'on. Cavallotti era partito da Trieste senza che 
la sua partenza avesse dato luogo ad incidenti degni di nota; erano 
stati, sì, arrestati alla stazione due giovanotti, ma l'arresto era stato 
-determinato dal fatto che i dtie erano scesi dal treno sul quale era 
salito l'on. Cavallotti mentre il convoglio era in movimento'). 

A Vienna intanto il conte di Robilant aveva eseguito l'inca
rico ricevuto clall'on . Cairoli; e poichè questo diplomatico, come 
del resto il suo successore Costantino Nigra, non era solito cli fare 
démarches presso il governo cli Vienna senza avere a priori la quasi 
certezza di riuscire nel suo intento, visto anche il prestigio vera
mente ecceziona.le che tanto l'uno che l'altro de' dt1e godevano 
presso il governo e la corte viennesi, era da ripromettersi un esito 
favorevole. 

Difatti ancora il 16 aprile il conte Taaffe telegrafava al luogo
tenente di Trieste cli annullare sotto certe condizioni il provvedi
mento preso a carico del Cavallotti. 

Il c. Taaffe al l'llogotenente cle Pretis-Ca,gnoclo. Vienna, 1G aprile 1880. 

T edesco. 

In seguito a ·urgente domanda ed intervento clell'ambasciatore italiano ciliedo 
che si sospencla l'espul-<sione di Cavallottl; lo stesso venga chiamato alla luogote
nenza e gli si domandi che non idi a appiglio a dimostrazioni. C.a vallotti verrà in
vitato dall'ambasciatore italiano a partire prima che Yada in scena il suo lavor-1. 
Si prov.-e<la che ali-a stazione non si verifichino dimostrazioni al momento clel,la sua 
partenza e. se possibile si rimetta ad ,altro giorno h1 rappresentazione te.strale del 
suo la voro . 

. Prima di emanare l'ordine di sfratto bisognava chiederè qui [a Vienna] 
un 'altra volta istruzion1. 

Ad avvertire Roma. ci pensò invece il barone Baymerle, che 
quello stesso giorno telegrafava al conte Wimpffen mettendolo al 
corrente della nuova situazione creatasi a- seguito del!' intervento 
del conte di Robila.nt. 

1) Teleyrammna della. ùitogQtenen za cl.i T ·riest e a [Irma cle_! co11 si11/icre cwl'ic? 
Wctor Pozz-i., in assenza del luogotenente, barone Sisinio de Pretis-Cagnodo, al. '11'1-

n·istro Taafje a Vienna, del 16 aprile ISSO. 7'ellesco. 
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n b. Hnyincrfo nl c. Wiinpffcn. Vienna, 1G aprile 1880. 

Tel . No. 35. Cifrato. Tedesco. 

L'espulsione di Cavallotti. yenne emanata dalla Direzione della Polizia di Triest,i 
in forza dei poteri che la )egge le accorda ro in seguito a positive notizie ricevute 
in merito a dimostrazioni che si .preparavano e che nessun governo potrebbe tolle
rar,, sul proprio territorio. 

In sei;ni to · all ' in tervento ufficioso del conte Robilant, il decreto cl: espulsione 
viene revocato. Cavallotti sa rà invitato dalle nostre autoritit a .promettere di evitare 
tutt0 cib ehe possa dar luogo ,1 ~anifestazioni. Da parte sua l ' ambasciat,ir,, ita
linno fa rii quanto è ' in suo potere per indurre Cavallotti a ìasciare Trieste prima 
della rappresentazione del ,suo lavoro . 

. Non era tutto, ma era qualche cosa-, che però non avrebbe po
tuto soddisfare completamente l'on. Cavallotti. Si girava più che 
altro la posizione; si teneva anche conto delle susoettibilità dell'on, 
Cavallotti ; si dava soddisfazione all'on. Cairoli ed al c9nte di Robi
lant ; si riconosceva anche in certo qual modo la veste parlamentare 
del Cavallotti stesso ; si modificava; in breve, la, forma ·e si mante
neva viva la sostanza. 

Ma il tempera.mento restò praticamente lettera morta perchè il 
telegramma del Taatfo arrj_yò ·a destinazione un quarto d'ora dopo 
che l 'on. Cavallotti avev3s lasciato Trieste diretto a Roma, dove 
giungeva il 17 aprile. 

Ne dt\ notizia il Wimpffen al barone Haymerle col seguet1te di
spaccio: 

Il c. Wù11,p.O'en cii, b. H a.yni.e rlc. Roma, 17 aprile 1S80. 

Tel. No. 34. C'ifrato. Tedesco. 

Cava1lotti er a giit ,pa rti to qunndo giunse a "Trieste la revoca dell 'ordine di 
espulsione. Egli è arrivato qui og-gi con l'tnteuzione di portare la questione dinanzi 
nlla Camera, llla ho ragione di c:redere che il governo italiano , r-iconoscenclo la cor- . 
rcttez,a del nostro modo di procedere, gl\ sbarrerà la via mecliante un 'esposizione 
circostanziata dei fatti. 

* " * 

Il direttore della poliiia di · Trieste non attese che la lettera a 
lu~ d~retta _dal Cavallotti il 1.5 aprile e da noi già riferita, apparisse 
s~i giornah , per giust~ficare il suo operato presso la superiore auto
ntà. · È del 17 aprile l' interessànte rappoPto da lui diretto ai luogo" 
tenente di Trieste, che riproduciamo tradotto dal tedesco. 
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Il direttore della Pol-izia di Trieste de Pichler-Deeben 

al l'U,Of]Otenente b. de Pretis-Cagnoclo. Trieste, 17 aprile 1880. 
No. 697. Ris. 'l'edesco. 

Il de1>utato Felice Cavallotti è partito ieri col treno delle 4¼ pom. t>er l'Italia. 
Poco pr'ima di partire il Cavallotti ,mi ha fatto a vere un suo scritto il quale 

dal modo come è formulato, è certamente destmato ~d essere pubblicato, nei gior'. 
nali italiani, scritto che io mi permetto di rettificare in merito .ad alcuni fatti · ivi 
accennatl. I motivi ,per cui il Cavallotti venne espulso sono notl e dall'E. V. piena
mente approvati. Quanto asserisce jl Cavanotti nella sua lettera là ove avverte che 
la .sua venuta a 'lì:ieste ci era nota e che lo si era ~asciato arrivare sino qui per 
poterlo poi espellere, è faloo in quanto io ebbi sentore del suo prossimo arrivo 
q.unndo ern già in viag.gio ed a me mancavano sia i J:Qezzi legali che l'au torizza
zione ,per impedirgli l'entrata negli .Stati austriaci. 

Qualora il Direti"or1; deJ '.fe::itro Lavaggi si fosse informato, com<: sembra egli 
abbia detto al Cavallotti di aver fatto, pre;,so di me o pres...so qualcuno dei funzio
nari di polizia che frequentano il teatro, intorno alla oppo,tunitù di un soggiorno 
di Cavallotti a Trieste, non avrei avuto nemmeno allora il diritto formale per ini
birgli la venuta qui, ma avrei fatto sapere in forma adeguata al Lavaggi ciò cbe 
ll .Ca vallotti ·poteva aspettarsi arrivando_ a Trieste. 

Ma il Lavaggi non ha assunto nè presso di me nè presso qualcuno dei funzionari 
competenti in materia alcuna informazione In ;>ropooito. E ' parimenti fa lsa !'·asser
zione secondo cui io avrei .ilicblarato al Cavallotti di avere delle istru7.ioni da parte 
del mio ministro il'iguartlanti la sua persona e che pe, questo 11Dotirn egli trnlasciò 
di ricorrere contro il ,decreto di espulsione. Allorchè io, dietro richiesta del r. con
sole generale italiano, acconsentii di ili-scutere personalmente col deputato Cavallotti 
la questione che lo riguardava, Jo feoi avvertito che il suo prolungato -soggiorno a 
Trieste e specie la sua presenza alla prima rappresen tazione del suo lavoro nel 
Teatro Comunale non erano permessi; che la legge gli accorda,a bensi nel caso de l
l'espulsione un termine di tre giorni .per interporre ricorso ,. ma che nel caso egli 
volesse approfittare di questo iliritto sarei s tato costretto a proibire la rappresen
tazi~ne delJ.a sua commedia greca durante tl tempo del suo soggiorno a Tr,ieste. 
Cavallotti dichia rò allora che non era venuto a Trieste per raccogli~re g-li omaggi e le 
ovazioni del •pubblico, ma che la sua ,enuta era stata determinata dal desiderio di 
dirigere personalmente Je prove del suo lavoro, per cui acconsentiva cli partire an
col"a il giorno dopo - ieri ~ prlma che il lavoro andasse in iscena. 

Gli ris1>osi che stando cosi 
0

le cose ,non era necessa rio io prendessi il provvedi
mento dell 'espulsione; a che il Cavallotti replicò che essendo egli obbligato contrat
tualniente nel wnfronti del Direttore Lavaggi di ,presenziare a ll'a prima rappresen
tazione, egli dove,"<!. dimostrare di non poter corrisponder.> a questo suo obbLigo. 
Egli mi pregò quindi di emanare in decreto formale dandomi l'a sua parola che qua
lora non avessi imJ)ed,ito l 'andata in scena del suo lavoro , egli sarebbe pa-rtito prim:i 
della rappresentazione 

Cosi' stanno precisamente Je cose e questo è l'l rnotiYO 1>er cui il Cavallottl non 
Interpose· ricorso, dopo che gtli era stato con.segnato jl relativo <lecreto. Soltanto &1 

r. console ;;enerale italiano, allorché questi cercò con,incermi di J>ermettere il sog
giorno del Cava11otti a Trieste e la sua presenza alla prima rappresentazione del 
suo favoro, io dichiarai di non poter accordargli quanto chiedeva nè ,, di poter ade
rire ·alla sua preghlera tanto più cbe già ne! 1878 a,e,o ricevuto ~otizie ufficiali 
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circa la partecipazione del Cavallotti alle agitazioni contrn la monarchia austro
un::;arica ecl alle dimostrnzioni occor;,e in quel torno di tempo contro i nostri rap-

presentanti in Italia. . . . 
li tono di .tutta la lettera, in pieno contrasto con l'amichevole e conc1llante 

atteggiamento assunto dal Cavnllotti durante la nostra conversazione, in ispecial 
mo<lo però gli <ultimi periodi dello scritto _denotano chiaramente che .tutto questo 
affare era <!lato montato con molto -accorgimento allo scopo <li far naS<:ere dimostra
zioni e rumori giornalistici, andati naturalmente a rvuoto grazie il coatto ritorno del 
Carnllotti in Italia. Difatti secondo le notizie confideuzali che mi erano giunte, 
erano progettate dimostrazioni per ,Cnvallotti dentro e fuoi·i H teatro, dimostra
iioui di inclu.bibio carattere, date la ruentnlìtà tl)Olitica dei suoi partigiani di qui e 
le idee politiche che il C,wallotti rappresenta ill Italia 

Quanclo il Cava llotti si vide osservato dall 'autoriti1 e costretto a partire, segui 
la tattica di rifiutare tutte le 11Danifestaz:ioni che ai voleva tributargll e persino il 
banchetto offertogli, e ciò per potersi poi atteggiare a vittiima delJ.a · persecu:<ioue, 
cosi come sostiene nell;i suii lettera . 

In un ulteriore rapporto della Direzione della polizia di Trieste, 
che contiene precisamente le stesse cose e dove si fanno i med·esimi 
ragionamenti contenuti nel surriferito, si legge, ultimo capoverso, 
che il telegramma ùel Ministero degli Interni con cui si annullava 
il p1·ovvedimento di espulsione era arrivato alla Luogotenenza alle 
ore 4 e 30 minuti, dunque un quarto d'ora dopo la partenza del 
treno che trasportava il Cavallotti in Italia. 

Dal telegramma del conte Ta,a.ffe del 1G aprile al luogotenente di 
Trieste, da noi già prodotto, si apprende che il ministro degli interni 
non aveva approvato il provvedimento preso dalla polizia di Trieste 
specie in qua.nto emanato di propria iniziativa e senza preventivo 
benesta.re del ministro degii interni. Asseriva il ministro in una nota 
spiegativa inviata poco dopo al luogotenente di Trieste, che la moti
vazione fatta valere dalla. Luogotenenza e secondo cui esisteva un 
accenno ministeriale di due anni prima relativo ad un'eventnale 
espulsione di Ca.vallotti, non era sufficiente a giustifica.ria dato il 
lungo tempo trascorso e dato soprattutto il fatto che si trattava di 
nna, persona la cui espulsione avrebbe sollevato larghi commenti. 
Anche il Ministero degli Esteri si associò ai rimarchi del Ministero 
degli Interni in una nota che porta la data del 22 aprile (Infor
mat:1.o_ns_ - Bnreau 935 I. B. a. 18S0) in cui, dopo, aver ripetuto le 
surnfer1te ragioni, si avverte che «anche la motivazione del decreto 
di espulsione riferentesi all'attività pubblicistica antiaustriaea- del 
Cavallotti non era buona, perchè il Cavallotti non era andato a 
~ri_est~ per scopi pnbbÌicistici; che se questo fosse un motivo plau
sibi~e 11 provvedimento dovrebbe venir preso nei confronti di molti 
altn pubblicisti, mentre invece non lo si è preso e non lo si prende. 
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Per queste ragioni il motivo addotto non sà,rebbe stat~ compreso e 
Yalutato all'estero, :ip.entre la circostanza che la, presenza del Caval
lotti a Trieste avrebbe dato luogo a dimostrazioni contrarie al go
verno, che anzi queste erano già preparate, sarebbe stata ovunque 
riguardata come un motivo più che plausibile e sufficiente per in
durre il Cavallotti a lasciare Trieste, dato che si, aveva commesso 
l'imprudenza di non farlo desistere, a mezzo di opportune pressioni, 
dall'intraprendere questo viaggio». 

In ogni modo si cercò cli andare in fondo alla cosa e di mettere 
in chiaro q.uanto ci fosse di vero nell 'affermazione del Pichler, che 
un ordine di sfratto a ca,rico del Cava,llotti preesisteva all'odierno 
incidente. 

In una comunicazione del conte T,wffe al ministro degli esteri 
Haymerle del 24 aprile 1880 si legge che il Ministero degli Interni 
non aveva mai emesso un ordine per l' «eventuale» sfratto di Cava.1-
lotti dall'Austria ; ma che un ordine di questo genere era stato im
partito al luogotenente del tempo a, nome dell'Imperatore dal Mini
stero degli Esteri (Infonnat·ions-B•u,rea·n) con nota del 29 agosto 1878, 
i;,enza l ' intervento del dicastero degli interni , al quale questo ordine 
non era stato nemmeno segnalato! Si tmttavn. dunque, più che di 
un provvedimento, di una suggestione partita da,l Ministero degli 
Esteri, che non era competente a formulare decreti di questo genere, 
durante i tumulti e la reazione scoppiati in Italia nella seconda metà 
del 1878 a sèguitÒ delle deliberazioni del Congresso di Berlino 1

), 

L'on. Cavallotti , giunto a Roma il 17 aprile, faceva alla Camera 
interpellare il governo d·an'on. Damiani ancòra quello stesso dì , ed 
il presidente dei ministri e ministro ad interirn degli affari esteri cosi 
rispondeva : 

Dichiarazioni dell'on. Cairoli nella tornafo clel 17 aprile alla Camera 

clei deputat-i sitll' espiils-ione Cavnllott-i. 

«.,,.Nella sera del 15, voglio ,precisare onch~ l 'ora, a mezz,1 notte, mi giungeva 
dal nostro console' di Trieste un telegramma nel quale ini annunciava che !'on . 

. Oavallottl stava per essere invitato, pregato, dall 'autorità locali di allontanarsi òa 
quella città. Soggiungeva 11 ,coilSQ]e che nve..-a interposto i suol buoni uffici. ma 
senza risuiltato. Nella stessa notj;e io _telegrafai al g~nernle Roblla:it, che cosi degna-

1) Sul quali vedasi il cap. VII del mio libro «L'.;,-redeu.fismo nelle lotte polilic!,e 
e nel,le oontese dipl<nnat;che italo-austriache». Bologna, Zanichelli, Vol. I. 1932-XI. 
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mente rappre~ta l'Italia a Vienna, narrandogli . Jl ·~atto con considerazioni clie·, . 
apprezzate da lui, lo determinarono a , conferire immediatamente col barone -Hày
merle. Dall'interpellanza cbe <1uesti fece al ministro -austi'iaco debl'friterno, risultò 
elle 11 Governo centr-ale non solo non aveva dato l'ordine, ma ign~rava l f!, ·. risolu
Zlione deH'autoritll locale di Trieste. Mentre àiclliarava i suoi benevoli intendimenti · 
al •n()Stro ambasciatore, assicurarn elle avrebbe . immediatamente_ d~an<;la.to infQr-
ma.iioni. -4 • ~ , • . 

Avute queste, -bencbè l'autorità locale giustificasse il suo operato coll'_affermare 
che la presenza dell 'on. Cavallotti avrebbe dato pretesto a di,mostrazi~nli che· J)Ote
vano produrre spiacevoli conseguenr.c, il ministro dell ' interno consentiva di revocare 
l'ordine confi<laudo che lo stesso on. Cavallotti aneblle con.tribui~o ad evitare i ·te-
muti perturbamenti . . • . . 

,Ja nello ~ambio del telegmmma ·pet'Venutomi, di quello da ,me diretto al nostro 
r. ambasciatore in Vienna, delle informazionli. domandate a T

0

rieste, e che era na
turale ·il Governo cenh·ale rnlesse raccogliere· dalle auto1itù locali, pa-ssarono parec
chie ore e la comunicazione <lella revoca ~unse a 'J:rieste mezz'or-a dopo 1-a partenza 
dell 'on. Cavallotbi. (B-isbig/.i a .sinistra). · · · ' · ' · 

<luesto è il fatto, dal quale risulta chE· il Goverrro centrane ignorava la risol 11-

~ione J)resa dnll'autoritù locale ; e che conosciutala la rerncò; e risulta anche elle 
indipe~dentemente -cl-alla questione di dir~tto, nella quale non posso seguire l 'on. 
Dumiani, i Tiguanli furono osservati, elle per varte nost;··a abbi.aro~ adenuJiuto ,il 
dovere che c 'incombeva nel · miglior modo .J)OssibÙe. Ami ln _que3tione della çonve, · 
n'ienr.a scompare affatto constatando cli.e l'ordine è stato revocato». 

Intanto la stampa italip.na .si -era solleviLta compatta ed aveva · 
iniziato una campagna delle più violente contro l'Austria e contro 
il gabinetto di Roma, che tacciava cli servilismo· e di mancata dignità, 
nella difesa degli interessi e dell'onore del paese·. Articoli sesqui
pedali apparvero su t1itti, si può dire, i molti gi01;nali della penisola 
e tutti intonati alle stesse proteste ed al tlesiderio di ottenere dal-
1' A.uRtria, soddisfazione per il patito insulto. Iniziò. J.à. serie la G_az
zetta, cl-i V ene?ia coi1 due articoli apparsi ù 16 ed il 17 aprile, cui 

. tennero dietro il Tempo di Venezia, L'Adriatico, gazzetta del Veneto, 
· Il Ba.cchigl'ione, corriere veneto , U Arena di ·Verona, che, in i:in ampio 
commento appa.rso il 19 aprile, , seriveva di non av~re · simpatie per 
Cava,llotti come uomo politico; «ma poichè :_ continuava 

0

il giornale . 
- in lui fu fatta offesa, forse premeditatà,, aà. un rappresentante 
?~lla nazi?ne italiana, ci addolora che il Cairoli, ·rispondendo -alla. 
mterrogaz1one dell?on . Damiani, non abbia potuto dire che ha chiesto 
ecT ottenuto qualche, soddisfazione». · · · 

· Meno prudente Il Bacch·iglione del 19, che in una~ corrispondene;a, 
· da Trieste intito~a-!~ «La voce clegl-i -i-rredenti» ap~rtamente asseriva · · 
che al Cavallott1 s1 preparavano a 'J;riesj;e «accoglienze grandiose, . 
:ma serenata. con fiaccole ed un banchetto di 130 èoperti», ot'f'ren1o 
m tal modo alla polizia, di Trieste· nuovo m1ateriale probatorio per 
sostenere a spada tratta la sua. tesi. · · 
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Ii Tempo invece termihava il suo articolq del 21 con questo pe
riodo : . «Così, mentre da noi si continua cogli atti e col linguaggio 
a dar prove di . dev?fo ainiC'izJa al goven;o aust~'iaco, il governo au
Rtriaco non ne dà aJcuna a noi, nè in [atti, nè ,in parole; e continua 
le provocazioni, gli armamenti, le mistificazioni e le offese». 

A Milfl~O la stampa corrserv~trice, Perscvemnza, e Corriere della 
Sera, passa.rmio quasi sotto silènzio la cosa· tra i ofornali di destra 
solo l;antiaustriaèo Pungolo se ne qccnpò pii) a~pi;mente attaccand~ 
il governo di . Vienna'. I giornali democratici invece, come la Loin
lilird-ia e la _Rn_q-ione, entrarono subito in lizza e ne dissero di cotte 
e di crude a carico non solo del governo di Vienn; , ma anche di quello 
di Roma. · · ' 

",. * 

·. Nell:;i, .tornata della Camera d~l 23 aprile l'on . Cava.notti inter
rogò personalmente l'on. Gairqli in merito allo sfratto subìto e lèsse 

' anche. un telegrp,Ìnma ·privato ricevuto da Trieste del seguente tenore : 
«L'ufficiosa Triester Z e.itnn_q [che era l'organo luogotenenziale di 
Trieste] afférma avere· il ministro austriaco solta.nto sospeso il ba-ndo 
e dopo contemporanea obbligazione Robilant ~he il deputato Caval
lotti sarebhe partito pri'ma della. ràppresentazione. Aggiunse Robilant 
·che avrebbe mandato istruzioni». V.on. Cairoli così rispondeva a,l 
discorso , dèl Cavallotti : 

-R·ispqsta clell,on. ()aù:ol-i · all,interpella.1iza. Ca.'1:a.llotti nepa. torna.ta 
· llel 23 aprile llella. Camera. dei llevntati. 

«Avevn ·ben ;ragione cU dire ché la qu~sldone' è rirnlutn. Ln interroga,,ione del
l 'on. Cavallotti non la risuscita, perchè jj GoYerno, . adem,piell(lO i,'1 suo dovere, Ila 
ra~iunto Jo sco~. , . ; 

, E' questa la ver'ità, non mutata (]al dettagtìo <lelle circosta117,e , che !'on. Ca
wùlottr narrò ora n~ suo, d.iscorso alla Camera e precedentemente con nna sua · 
lettera ai giornali. . . 

· Eg.Ji ha indj·cato, co-me moti,o deTia .·sua interpellanza, il desiderio <l'i una retti, 
ficazione, ma · a<l essa manca la materia pcrcbè gli on. interroganti Dami.ani e Cap
])Oni non ·potévano riferire ciò che ignora,ano essere an·enuto .tra l 'on. C-avallotti 
e ' l'nutoritil. locale di ~este; nè Jo poteva o do,ewt io. Non lo :1ioteva perché },Il 

· notizia telegrafica che determinò l'immed,iata rnfa azionè compendiavasi unicamente 
nell'accennare l'invito die · stava ·JJC:r essere comunicato a ll 'on . . Cavnllot_ti . . Non lo 

· · dovev,a perchè, quando anche avessi voluto perct,ere tem])O per 11ttendere i dettng') i. 
' essi . non mi av;ebbero Jndicafo un'altra linea ·di condotta. Lo st~sso on. Cnvallotti 

riconobbe <'iò. Ma m~ piacerebbe sapere come coloro che fuor'i .di (juest'nnla tensu
r.arono, -proverebbero . che ,il nostro dovere . poteva essere meglio a<lemNuto. ,-Ne!lla 
stessa ora -in <:Ui ri~evetti lìa ·no1jzia telegrafai , rome dissi pocbii gi()rni sono, al
l'iÌ1ust;e •gener~le Robilant, nostro · nmbaS<'!atore, ehe ao:&mndò di conferire sul>ito 
col barone Hayn'.!erle . . 
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Non r-i.Jleterò diff,1snmente quanto {l llora nnnunciai aJlla ·camera: il miuistt':l 
aust.Jliaco diclliarando {li non aver dato l'ordine per l'es pulsione e di tgnorar1a , rac
cogliern ittformazioni d:ill'aulorità d.i Triesl·e. Anita la 1-1ispostm, benchè essa .nffer
ma &~e essere Jn dis11osizio11e reclamata µa ragioni d'ordine . pubblico e dalla neces
siiri, di ev it:ire dimostrazioni che potevano ,proclurre spiacevoli con~eguenr.e, t1 conte 
11:1 :i ffe, ndnistro dell ' interno e pre~idente del Consiglio anstri:lPo, faceva ,aunU11-
0iarP al n,1,11·0 ambasciatore. che n.deren,lo -nlla •sua domanda e -confidando nella J}l'U

clenza de llo ste,so deputalo Cavallotti. rerncnva l'ordine; <:iò senza con{li;doni. 
Questa .~ kt YCl'iti,, d',e non ~rnò e-sscre alterata dana ipotesi e ·che <liB~ ipa ogni 

ra gione cll diver.gen.J.a tra l'un igoverno e ·,l'altro, ave!ldo que-llo dell'Aus tria-Ungheria 
pre~n ln 11iù ,50st-anzia,1e risoluzionè che si ·potesse desiderare. Non è nemmeno nell-a 
dig1dtà della Oamera di, pre-occuriar si degli atti e delle d-iehiarar,ioni di un funzio
nm·io <.l i pol'izia qua:iiclo vi ·sono quelle ufficiali degli stessi minist1i, della cui leantà 
non è )ecito a nessuno cl,i ~lubitare. Certamente se si richiede il m,io parere suJl'qpe
rnto dell 'autorità locale, non esito a dichiarar e <'he ha mancato deti riguartli dovuti 
ad un deputato e dtladino di ~ma pote117.a ,amica., ad Ull ilhrntre letter.ato, che però 
ha la soddistazione d 'averla fl a.ge-llnta. con ,pare-echi sfoghi . E siccome le a rm~ dei 
poeti sono ;formi,1'abilli e si dice -a nzi che i loro fulmini somiglino a Qt~elli degli 'Dei, 
In sua sorld isf.Jzione deY 'essere completa. Non es ito pure a dire chP mi sembra 
singolare la moth<nr,ione del dec1·eto <l'i ,sfratto , poiché e evident.e che se prevalesse 
una simile teoria , potrebbe es-:;ere reciprocamente applicata e limiterebbe . la li'bertil 
di andare ull'estero per coloro ctie .usano della libertà di parola c'onsentita da.Be 
1
egi;i dei! loro paese. Mu ciò non è punto ,l' intell(lirueuto del Governo austro-ungarico. 
l u,perocchè la reYoca del decreto ~li esp11lsione sconfessa l'opemto del'l 'autoTHà lo
cale. Le più ,alle ed interamente .ittendibili dlchiar.azioui non possono ei;sere inJ:ìr
mnte d·alJe ipotesi che i,bagliano SpeffiO ,anche 11um1do poggiano sopra indizi de>lla 
lllaggiore Yeros-imigliani,a, ·ad e~:rpio sugli ordirli su]}e'riori · ai, k]u-ali '.si r,iferiva il · 

Commissar io di polizia, accennati fol'se, a t itolo evasivo. 0 dati clal superiore fun
zionario dal <1ua-le dipendeva , ci tato ed anzi nomi11;ato dall'on. Oav-allotti, n Luogo
tenente che _era in quel ,momento assente. M,it, poichè -l'on. CavaHotti allude "111e ipo
tesi, io faccio rilevare due circost.onze, che :JJTova no la reantà delle cose; che cioè 
il nostro ambasciatore nrnva Jlotifionto a 'J."1r ieste, al nostro console, che ne diede 
innnecli ntn parte-cipnzione all 'on. ,CaYa·llotti, farsi da ~u.i ,ittive pratiche per la re
Yoca <l ei <"le-creto <l'i espulsione, e che, appen'a ,avuto -l'annllllcio de lta revoctt lo 
trnsmisc egli stesso nl console, ma !'on. CaYallotti, cl!.; affrettò la sua -partell½a. per 
motiv i (li <lelicatezzn, a.vev,i Iascfoto '1'1ieste da mezz'oTa. E' ,però evidente; che se 
egl i, 0 .per ·volonlit ·sua ,o per ,m caso, l 'avesse ritardat~ di II\ezz'ora, la risolwione 
del GoYemo aus triaco gli sa rebbe stuta .ufficinlmente :annunciata dal nostro console. 
Non segui,rò l 'on. Cavallotli 1oelk1 questione d,i ,diritto sul.la iquale possono IQUtare 1 
1mren . E certo ,un .s-u•111111,11m. jus del quale si valgono qu'alehe volta i governi e 
ere.do che il nostro in un solo caso ne nbbia usato nei tristi tempi del brtg-anta.gg'\o. 
lhcordo •che non ho crecluto di 1fa r 11n'inte1'pelll-an.za al ministero, allora di destra, 
quando !Del 1862, in seguito ud un llltjo cHscorso, che esprim~va un giudizio sulla poli
tica ' n.aoole-onica, fu ;u-restato ·a Prui.gi un II\io omonimo, trunq~ìllo commerciante 
~~ Milano, :he '.o ·non conosceva i1e1DJDeno personalmente e che fu rimesso in Ubertà 

p0 due g_iorru, quando provò che per sua fortuna non era il eo]J)evole deputJato. 
Non lJerdew1mo le =asioni ;per ,biasimare ·la· destra, ma 

11
~ ho <'reduto che questa 

fosse un'equa mgione d\ a<X:usa . .Se è incerta la qu~tione · clii diritto è evidente 
quella di alta ,oonven:ienza, rispetto alla quale possono tra .governi sca~blarsi ,antl· 
chevdl.l considerazi<Ynà. • · · 
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Qu,esta determinò la mia domanda e };i_ ris,posta del GoYerno austriaco, eh;, es
sendo -soddisfacente, 4t risolvette nel moòo migliore , spettando ad esso il rileYarc 
le ,cont,acld'izioni d(;1le ,autorità locali. 

?\,,n ll o aHro da aggiungere, es,,endo sicuro elle ID Camera ,appron, queste mi.e 
dicll-iara zio'ni>>. 

Ma questo incidente era decisamente destinato ad arruffa,rsi 
sempre più1 a dare appiglio a nuove discussioni ed a spiacevoli con
troversie. · 

· Ora è l'intervento del conte di Robilant che torna sul tappeto. 
I surriferiti telegrammi austriaci parlano diffa.tti di un incarico 

che il Robilant si sarebbe assunto nei confronti dell'on. Cava.notti 
e secondo cui il Robilant «avrebbe fatto quanto s'tava in lui» per 
indurre il Cavallotti a lasciare Trieste prima che il suo dramma ve
nisse rappresentato; adesso la stampa ufficiosa di Trieste parla addi
rittura di una condizione posta dal governo di Vienna ed accettata 
dal Robilant, condizione sin-e 91in non perchè la, revoca, del decreto 
avesse luogo. Che questa conçlizione non esistesse, l 'aveva affermato 
anche l'on. Cairoli nel suo discorso del 23 aprile alla Camera dei 
deputati, più sopra riferito. 

Il fermo a tteggiamento assunto dal Robilant in questo incontro, 
la risposta - che pubblichiamo qui appresso - data d'allo Haymerle 
all'ambasciatore italia,no, il dispaccio che lo Haymerle diresse poco 
dopo, il 26 aprile, su questo argomento a,1 conte Wimpffen e che pub
blichiamo pure qui sotto, la mutilazione infine del dispaccio Haymerle 
a Wimpffen del 16 aprile - surriferito - praticata nella copia con
segnata a,l conte di Robilant, dicono chia.ramente che in qne~ta fa c
cenda della revoca del decreto d'i sfratto il governo di Vienna non 
aveva agito in completa buona fed'e '. 

Alla rettifica opposta dal Robilant in merito à, quanto stampava 
la Gazzetta di Trieste e che riguardava appunto la parte da lui avuta 
nella questione d'ella revoca a·eno sfratto e d'ella asserita condizione 
posta edl accettata, cosi rispondeva lo Haymerle. 

Il b. Haymerle al c. di Robilant . Vienna, 24 aprile 1880. 

Privata. Francese. 

Vous me signalez un article dc journal [ern la Gazzetta <h Tr·i.este ] cl'apr~s 
lequel le <lécret d 'expu1sion ,contre M.r OaYaHotti aurait été réYoqué reulemente il 
la condition que V. E. s'engage à déterminer M.r Gwallott i de quitter Trieste ava ut 
la représentation cle sa pièce. Je n ' ai pas lu cet article et je ne lui reçonnais 
aucun C'aractère d'•authenticité. 
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v. E. sait très bien par le cours <ìe 110s pourparler-s que la· révocation n'a été 
subordonnl,e à aucune condition de c:ette 1>spèce. En v6us faisant anmmcer que le 
décret a été retine, je vous ai fait exprimer le desir -l'employer Votre intluence afiu 
q,ue ù1 présence de Monsieur Cuva!lotti _ne donue pus Jieu à d'autres inconvénients, 
désir, nuquel Vous avez consenti dans le m.eme esprit de ~O'nci'liation que nous anime 
tous les <leux. · 

Agreez; etc. 

Va bene, lo Ha,ymerle affermava solennemente che la revoca J,I.On 
era stata subordinata a condir.ione di sorta, ma bisognava- anc4e di
mostrai-e.al Robil::mt ·ecl al governo di Roma, clie egli così aveva anche 
affermato nella corrispondenza con le a.i1torità da lu~ dipendenti. · 

A questo sco po fece rimettere al Robifant il telegramma, da lui 
diretto il 16 ·aprjle al conte Win'tpffen a Roma,, ma lo mutilò dell'ul-

. timo periodo, che, come abbiamo visto, snona, tradotto òal tedesco, 
così : «Da parte s1.1,a l'nnibcisciatore ·itaJin110 .farcì q1.l,(J,nto è in siio JJO
tere ver ·inclwr-re Ca'Vallott·i rt la sciare Tr-ieste vr-iina ·ciclla rapvresen
t.r1 zion e 1fol sno luvoro». Non era, la cìond:itio . sin.e q1.1.ci 11011, della cui 
esistenza parlava la Ga.z.i:etta çli Trieste, ma · qualche .cosa che le .____ 
somigliava. . · . 

Ecco a quali mi.sera bili espedienti doveva ricorrere la 'diplomar.ia 
cli un potente Stato per giustificare i suoi attf! 

Il b. ,JJaymerlc al c. Wimpffen. Vienna , 26 apriie 1880. 

Tel. No. 39. Cifrato .. Tedesco. 

Bo comunicutò ·al con te Robilm1t 11 mio disp.nccJo cif-rato del 11.l corr. m. in 
fTancese nella fornìa seguente: ' 

· «L'e,1)ul~ion a été ,prononcée con tre Cava !lotti JJ\a r Ja direction de po1lice ii 
Trieste , eu vertu des pouvoirs (]ue /a Idi lui ·accorde et 11 In suite des nouvelles po
sitives· qu'e1le 'aYait reçues au ,sujet <l ,démonstrt1tions ~111 ·011 prép~rait et qu'a\1cun 
Gouvernement ne ,saurnJt <tolérer sur ,son territoke. · 

En ég,i rd an.x dém,~rcJies officieu~s fojtes 1pnr le comtc• :de Robilant le décret 
d '<'xpul~ion vien t d 'etre rérnqué. CavalTotti- sera engagé pni·' nos aut<'rit~s de pro
mettre d'éviter tout ce qne pourrai t donner lieu il cles mnnifestations,;. 

del 
1
: 0 omme.",SQ - . continua .in tede~co - ·i1 perfodo lina·le del mio t eleg,·,anu:na 

Poiellè la GrLzzet.ta, rH Trie~te' \ia _ripetutamente ·dichiarato che )'e~pulsione ebbe 
11

'.
0

1!~ solo alla con<l izio!le che Robilaut. si fosse in1pegnatc· :t convincN'e il ('avallotti · 
dt ri entrare in Italia, ho scritto dietro suo desiderio un biMJiPtto per constata re 
che una simile domaiida ·uon fu ·fatta. ·Sono andato incontro ai"suo desiderio perchè 
~iò è vero e yercllè 12on -sarebbe C\PlJOrtuno òi lnsciar credere che per c1ew'rm1nar,i . i~ù~~::~n;r,a di .CavnllotU -si nbbta avuto bisogno dell'Intervento dell'Ùmba·sciatore 

,J a_ non ho ,oluto entrare in una polemica giornalistica . 
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Riceverà i l ,testo del bìglietto ,col prossimo corriere. Noi, c ·è da pensare ad nna 
rodilisfazione per ·il ,proce<lere delle .nostre :autoritil, e nemmeno ad .un rimu:irovero 
òu darsi alle •stesse. 

S1 tenga ,a queste istruzioni :se si dovesse ritorn;re su questo a-rgomento. 

Rispondeva il Wimpffen il 27 aprile : 

Il c. W irnpfjen al IJ. Hay1nerle. Roma, 27 aprile 1880. 
'l'el. No . 42. Cifrato . 'J. 'edesco. 

Fnrò nrn dei suggerimenti espressimi <lull 'E. V. nel telegramma cli :eri, ma 
.spero che ·non s;i.rà necessario perchè ho ragione d\ ·;:it.enere che l 'incidente Ouva l
lotti tsi ,possa ritenere chiuso. 

Secondo H ,mio modo di vedere non potevamo as,pettarci clra l Cairoli, che è 
amico ,persormle <li Cavullotti, dichiarozionl mlgl[op ed egli ha anche tenuto conto 
entro i limiti del ~ssibile, dd. quianto g<Ji ho ,utiln!ente segnalato. ' 

L 'in tenzione di Cavullotti cli far nasceré uno scandalo è riuscita sole, in parte 
perché la Camera , il pubblico e persino la stampa sono r ima sti, cli fronte alle sue 
rivelazioni, relativamente t:i:a-nquilli ~ abbastranzn i•ndifferenti. 

Nessuno ha mai fatto cenno qni ad una soclclisfazione d a darsi cl:1 noi per il 

modo di ,procedere delle nostre autor'ità, domando che del resto avrei respinta nel 
lllodo più a~soluto. 

Essendosi poi spa,rsa la diceria che l'on. Cavallotti intendeva 
ritornare a Trieste, forse per beneficiare della revocata disposizione 
emanata a suo carie-o, il barone Ha,ymerle telegrafava, quello stesso 
giorno: 

Il li. lfaym.erle al c. Wùnpffen. Vienna. 27 aprile 1880. 
'l.'el. No. 41. Cifrato. T eclesco. 

Secondo quanto sQl.i.vono ,aàcuni _giornali, ,si vor rebbe indurre !'on. Cava llotti 
a ritorn.ure a Trieste in..'lieme ,ad altri irredenti'sti e depnta,ti. 

Faccia. attento in modo confidenziale H ,Governo ita-liano e soggiunga che Yer:i
frcanclosi questo fatto non si potJrebbe o.Yere cla 1,arte nost~·a rper unla seconda yolta 
dei riguardi verso persone clle apertamente tramano contro nntegrit:i1 terr.itori,rle 
della '!Ilona-rchLa e si r,:,ndono co1pevo11 di delitti cli ,alto trn.climento e che non hanno 
a.lt1,a intenzione cbe quella ~li guastiare le buone relazfoni che corrono tra le due 
potenze. 

Rispondeva il Wimpffen il giorno appresso : 

Il c. 1Vfaip.ffen al IJ. Haymerle. Roma, 28 aprile 1880. 
Tel. No. 44. Cifra,to. T edesco. 

In ottemperafila a l teleg,ramma cli ieri No. 41 )10 ri<:hi,smato in via conliclen
zinle nel modo più ,preciso l'a,t.tenzione ciel {;overno jta liano sirll 'e\'entruale ritorn~ cli 
Cavallotti a TI:ieste e -sulle sue conseguenze. Nulla si s..1pevu cli un t., le cld,visa-

1n."\nlo. 
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Proprio in quel torno di _tempo in Inghilterra si era verificata 
un<1 di ll nelle rotazioni di potere con le quali si avvicendano ivi al 
gorcr110 i grandi partiti politici; aYeYa an1to il sopravvento nelle 
elezioni parlamentari il pù r tito di opposizione che larghe simpatie 
aveva sempre nutrito per l ' Italia, la cui indipe1idenza ed unità era.no 
sta.ti nno dei punti fondamenta-li del suo programma di governo. 

Sm-se pertanto nel Gabinetto di Vienna il dubbio che l'affare 
Cava1lotti potesse influire sfavorevolmente sulle relazioni fra l'In
ghiltena e l ' .Austria-Ungheria e turba-de. 

Ad evitare questa eventualità il b:wone IIaymerle credette oppor
tuno di indirizzare al conte Karolyi, ambasciatore a.-u. a Londra, 
una circostanziata lunghissima nota in data 30 apri).e, nella quale, 
allo :;copo di mettere il Karolyi nella possibilità di controbattere 
eyentuali attacchi o mosse poco amichevoli dirette contro il governo 
austro-ungarico, la questione veniva esposta ed illustrata sin ne' 
minuti parti cohi.ri. Dopo l' ampia documentazione da noi qui pro
dotta,, ci sembm supedluo riporta,re anche il testo di questa nota, 
~ci-itta nat u1·al, nente con intendimenti giustificativi e clif.ensivi della, 
tesi au ~tria c:a e dell 'opera, cornpinta dalle i. r. autoritù. Non sor
prende quimli il faHn che lo ~e-rit to haymerliano non sia scevro 
di reticenze, cnme a. (~S . lit ove egli narra al Kùl'Olyi che il direttore 
della polizia, fli Trieste aveva fatto attento l'on. Cavallotti del suo 
diritto cli. rico;:rere contro il decreto di sfratto, ciò che gli permetteva 
cli prnlnngare Lli tre giomi il suo sogoforno a Trieste· ma lascia nella 
penna, la connninato;'ia onde il Picltler a,veva reso ;ano ed inaccet
tabile questo beneficio, cioè la minaccia di rimandare in questo caso 
la ra,ppresentazione del dramma. a dopo la partenza dell'autore d'a 
Trieste. 

Rileva,va anche il conte Haymerle in questa occasione come a 
Trieste dimorassero allora ben 13.000 cittadini del regno d'Italia e 
che occorreva rendersi conto di questa circostanza nel considerare 
e nel valutare l'atteggiamento delle i. r. autorità. 

. L'incidente Cavallotti ii,lla fine dell'aprile 1880 poteva dirsi esau
rito; ma non risolto, percbè i punti controversi non erano stati chia
riti sufficentemente e permaneva sempre, anche attraverso il fittiziÒ 
componimento , l' impressione che qualche cosa di poco corretto da 
parte di Vienna ci fosse sotto; come del resto è la sorte di tutte le 
conti·oversie che si discutono e si cerca di appia,nare servendosi di 
dati che non corrispondono a verità. 
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La vertenza rinacque pertanto in forma mo~to vivace e veramente 
deplorevole, soprattutto per quanto rigua-rdava l'operii, di un uomo 
tanto benemerito quale era il conte Robilant, nel maggio del 1886, 
quando l 'ex-ambasciatore italiano a Vienna teneva il portafoglio degli 
esteri ed in Italia ferveva la campagna elettorale; ep' a sollevarla 
fu i_l Cavallotti stesso, che se ne servì come arma per attaccare il 
governo e più precisamente il ministro degli esteri. 

Anche questa volta l'incidente trasse origine da un dramma bi
blico del Cava1lotti, «La figl-ia di Jeften, che andava in scena al 
Comunale di Trieste ed alla. cui prima rappresentazione l 'autore 
avrebbe voluto essere presente. 

L'incidente 1.886 si presenta nè più nè meno quale una nuova 
edizione, anzi quasi come uno strascico, dell'incidente 1880, con la 
differenza però che questa volta tra i protagonisti non figura il go
verno imperiale a. -u. ; ed ebbe, è chiaro, una stampa molto abbon
dante , specie sui fogli di opposizione, quali il Secolo ed altri molti. 

Noi ci limiteremo a riprodurre quanto, in forma più concisa, 
stampava La, Ca,pitale di Roma nel numero del 18 maggio 1886. 

Avvertiamo che nel 1886 funzionava da segretario genera-le al 
Ministero degli Esteri di Roma il comm. Malvano, che erl'J, e fu per 
tanti anni lo s7iiritns reato-,· della Consulta, mentre a Vienna era 
ministro degli esteri il conte Gustavo Kalnoky. 

ROBILAN1' SI DISCOLP:f 
Una lettera di Cavallotti al Secolo, lettera accompagnata da documenti inconfu

mbiJ.i, n,ette !'on. Robilant nella necessità di scolparsi da rimproveri grav:issimi. 
BiJ..s,ogna ricordare che ,nel 1880 essendo ·n Oa,ra llotti andato a Trieste per fur 

rappresentare U113. ,sua eommedfa venn.e espulso dalla polizia austriaca e poco meno 
che accompagnato a'l confine. 

Essendo egli un ,deputato italiew>-0, la cos·a fu portata nature'lmente alla Camera 
e Cairoti, ;illora minist'ro deg1i esteri, 'a,;sicurò che l 'espulsione era !,tata ordinatp 
<lalle autoritù locali di Trieste, cbe il Governo di Vienna la ignorava, cbe quando ne 
fu Informato dal nostro ambasciatore, la r evocò e che, finalmenle , l 'ordine di re
voca era giunto a Trieste proprio mezz'ora dopo la partenza del ra,ppresentante 
della nazione imUana. mò ii Oairoli c3-ssiicur·q'Va alla Camera, in seguito ai rapporti 
etatigli trasmessi dal nostro amba1SCi1atore a Vienna, i1 ,quale poi non era altri che 
i1 conte RobiJ.ant, attuale miniilstro degli esteri. 

Dati questi ,precedenti che nella _lettera ,del Cavallotti sono documumtati j)(}i 
resoconti ufficiali deUa. Camera, ecco quello che successe. · 

Dovendosi ,roppresenta;e a Tr<ieste la figlia di J efte, la nuova commedia del 
Cavallotti, questi ffl)edi ;jcl ,seguente telegramma: 

Comni
0 

MalvM1,o, Mi11istero Este,·i 
Roma. 

«Anno 1880 amba~atore ,a Vienna conte Roùi1ant comunicav,a al Governo ;,.ve:re 
ottenuto revoca mio .sf.ratto Tries't:.e; llOlo casua'imente .aver io lasciato Tri~ ~ 
prima che z:evoca arrivassevi. Prego quindi informarmi se conformità dichiaraziom 
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nobilant comunicate alla Camera deputati, !)08SO senza sfratto recarmi forma pri
vati ssima 'l'rieste per assistenza personale indispensabile prove artistiche mio lavo!'o 
compa~'Ili:a Rossl-Duse, _pure rinunziiando ad assistere ;recita ed impegnandomi pa'I'-
tire arnnti la medesima». 

acwa!lot.t-i. 

A qcesto telegramma cosi gli venne .risposto : 

0·11. (leJntta./.o Oa.vanot.ti - Milano . 

Roma, Z7 marzo, 4.50 pom. 
«Conruuicai suo teiegram;ma a'l ministro. Questi, 1·icordando perfettamente pa.r

ticolnri degli offici futti nel 1880, non ba il menomo dubbio che, recandosi ella a 
Trieste, espulsione sarebbe inevitabile, immediatml. 

Malva,no. 

CarnJ!otti si rivolge allora tè Cairnli e gli ch iede come s tieno le cose. Il Cairoli 
rlispoucle riferendosi a qim.nto disse ,alln, Cfilllern. Epperò H Cavallott1 ,pr«;egue nella 
sua lettera: 

«Dunque eria prop.rio vero: Ja !revoca clle il signor di Rob'ilant ·asseriva aver 
ottenuta, er.a stana immaginaria,; e da IQUi non ,si scappa: o l'runbasci.ntore italiano 
a Vienna nel l SSIJ si erla fatto passolana~·ente bu'rlare dai min>~ri austriaci, o 
ave,,a bru·lnto, ch 'è peggio, il suo superiore, ,n mlmistro degli esteri ibaliano. 

Pigliatela come volete, una o l 'altra de11e due, e convenite che nel 18S0 l'I1mlia 
a Vienna era ben rawe,.,sentJata e ben serv:itia ! 

E <li un tal diplomatico .me n'hnnno fatto un micrlistro!» 1 ) 

Il conte di Robilant, anima altera, non reagì ; di fronte agli 
insulti onde ern stato ·fatto segno qualche mese prima alla Camera, 
qua,nclo nella seduta del 19 dicembre 1885 la sinistra, che lo aveva 
in gra-n dispetto causa le sue idee conservatrici ed il modo realistico 
con cui giudicava la politica estera ed interna d'Italia, gli si era 
scagliata contro al grido di "fnori l ' a,11,sfriaco! fuori -il t-impiedi, del
l'Anstria,! ritorna.te 'Ì'n Anstrin ! ,rnffi.cino cl.i cort:e!" ed altra roba 
anche più a,troce, la prosa del Cavallotti dovette sembrargli un vero 
fiore di cortesia. 

Dai documenti via via qui pubblicati si ricava invece che il conte 
di Robila,nt aveva. fatto tutto il suo dovere d'italiano e che aveva 
ottenuto da-11 ' Austria cosa che un altro diplomatico, privo dell'ascen
dente su~, difficilissima.iuente sarebbe riuscito a strapparle. Abbiamo 
d~mqne illustrato un episodio d'ell'irredentismo nazionale, ma ab
biamo anche rista,bilito, se pur tardi, la veri.ti\, d'ei fatti. 

AUGUSTO SANDON.:Ì. 

;i 1~ ell 'incidente Cavailotti-Robilant nel 1886 tratta anche un rapporto in tede
~<l~J~ ambasc!More _a.-u. a ~ma, _che era in quel momento il conte Emanuele 
clatnto' :!retto 31 mtm;m-o clegh affari esteri a.-u. conte Gustavo Kalnoky a Vienna, 
chi; io Po1:i~/8xo/ 0

~J:~l8S6J ' N . . 44 C. Tedesco. Archi.vio di Stat o di Vùmna. Ar-
. · 1.e . FaSCJcolo 97 (1S86) Rapports de R01ne. 



L'ANNO TRAGICO 

Il 1882 fu un anno ben triste per gl'italiani soggetti all'Austria 
e segnò una pietra miliare nella storia µell ' irredentismo giuliano. 
Già mesi innanzi i governanti d ' Italia avevano iniziato una politica 
d'avvicinamento all ' Austria,, ecl era ormai noto che il viao·ofo del Re 
Umberto a Vienna avrebbe preludiato la stipulazione d' m;r~ alleanza. 

Irredentismo e alleanza con la duplice Monarchia erano in anti
tesi assoluta, e quindi non si sa-peva quale atteggiamento avrebbero 
preso i governanti d'Italia rispetto all' irredentismo in quanto ope
rante entro i confini del Regno: atteggiamento che poi avrebbe deter
minato il pensiero del Regio Governo di fronte alle aspirazioni degli 
italiani soggetti all'Austria. 

Questa incognita che veniva fortemente a turbare l'animo degli 
irredenti, non tardò molto a svelarsi in seguito all'indiscrezione di 
alcuni giornali di Vienna, dai quali si apprese che il ministro italiano 
degli esteri, Pasquale Stanislao Mancini, aveva assicurato il barone 
Ludolf , ambasciatore austriaco a Roma, che «non era 7Yiù -il caso d-i 
parlare cl'i ·nna Italia vrredenta». 

Infatti, in conformità alle dichiarazioni dell 'on. Mancini , il Go
verno italia-no iniziò subito una politica non soltanto rinunciataria, 
ma attivamente ostile rispetto a tutti i problemi irredentistici , e ciò 
anche quando la soluzione d'alcuni d'essi implicava gravissime meno
mazioni della dignità nazionale, che giunsero fino al punto di ledere 
il principio di sovranità. 

È chiaro che l'impostazione da ta dal Governo di Ro ma al pro
blema dell ' Italia irredenta, non poteva essere che avvalorato e poten
ziato in pieno dall'Austria, e che la più immediata ripercussione di 
questo stato di cose, doveva risentirsi proprio a Trieste, che di tutto 
il movimento irredentista era il vero centro politico. 

Cosi stando le cose, il P artito austriaeante di Trieste, ispirato 
indubbiamente dal Luoo-otenente barone Sisinio d'e Pretis, decise di 

b . 

confermare l'assicurazione del ministro Mancini, ideando una mam-
festazione di lealii;mo la quale avrebbe dovuto, con la sua «sponta
neità» e imponenza, cancellare il ricordo delle vibranti manifestazioni 
d'italianità che si erano susseguite con viva frequenza a Trieste negli 
anni precedenti . Questa manifestazione - secondo gl'intendimenti 
dei parrucconi giallo-neri ~ doveva concretarsi nell'aperturi:i, d' una 
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Esposizione industriale lungo i viali di S. Andrea, con tutto un con
torno cli festeggiamenti popolari con i quali si sarebbe celebrato il 
quinto cente1ia.rio della d'edizione cli Trieste all'Austria. 

Il trucco cli questi progetti, fu ben tosto evidente. 
Nel 1382 non vi fu alcuna dedizione all'Austria, bensì la semplice 

conclusione cl' un patto stipulato fra i rappresentanti del Comune di 
Trieste e il cluca I.ROpolclo cl' Absburgo. Secondo l'accordo stabilito, 
il predetto duca acquistava il protettorato della città, il diritto alla 
nomina del Capitano - carica questa più titolare che altro - nonchè 
l'esazione di certe pattuite imposte. 

Di confronto la città di Trieste oltre alle molte altre franchigie 
che le assicuravano la sna, autonomia., le veniva. riconosciuto il diritto 
di guerra, e di pace, quello cli acquisti e cessione di territori e l'intera 
amministrazione politica e civile. Inoltre il duca cl' Absburgo si obbli
gava di mantenere intatti gli Statuti triestini, i quali avrebbero do
vuto essere mantenuti validi e fermi anche per i posteri. 

Ma questo patto concluso fra popolo e principe, nelle mani dei 
lealissimi duchi d'Austria non doveva tardare a convertirsi in un 
chiffon de papier. 

La storia ci dimostra una continua menomazione delle franchigie 
concesse, e a distruggere del tutto le condizioni di quel patto fu l'im
peratore Francesco I , il quale, dopo l'evacuazione dei francesi avve
nuta, nel 1813, proclama.va Trieste e territorio paesi nemici conqiii
stati, e con Proclama, ·i,·mperietle del 13 luglio 1814 veniva imposto ai 
triestini il giuramento di sudditanza assoluta. 

Nel corso dei secoli continue furono le proteste cTèi triestini contro 
le ma,nornissioni dei loro diritti , e ultimo ad insorgere fu Domenico 
Rossetti, patrizio triestino d'alta coltura italiana, che pur essendo 
devoto alla Casa d'Austria, con le sue proteste tendenti a dimostrare 
il diritto della città ,11 ripristino delle sue antiche franchigie, infuse 
ai triestini quello spirito di avversione verso la dinastia straniera, 
che poi doveva creare il glorioso Partito dell'irredentismo militante. 

Questo il trucco della dedizione; tanto più odioso, quando si 
venne a sapere che tutti i festeggiamenti per la ricorrenza accennata, 
avrebbero dovuto apparire come promossi dalla spontanea iniziativa, 
della cittadinanza. 

Primo a<l insorgere contro questi propositi, fu il glorioso «Indi
pendente» , che, noncurante di sequestri e altre persecuzioni, pubblicò 
una serie di articoli attaccando a fondo i promotori dell'invisa im
presa. L'opposizione dell' «Indipendente» si estese ben tosto guada
gnandosi l'adesione della parte migliore della cittadinanza. 
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Il giornale viennese «Nene Freie Presse» in una corrispondenza 
in data 18 maggio di quell'anno, scriveva quanto segue: 

Il Lnogotenente aveva pregato ·il Podestà dott. Ricca·rdo Ba,z
zowi cl-i reca.rs·i cla lu-i per interessarlo di far pwrtire l'inù;iativa clelle 
fe st-ivitù dal seno clel Consiglfo com·unnle. Senonchè a Podestà gli 
clicll'iwrò cU non esser egl-i -in gmdo cl-i secon clcirlo , poichè qmmllo ven isse 
posto tcile oggetto a/.l' onl-ine del giorno cl'ii·na secliita del Gonsigl-io, 
q·uesta resterebbe ·indubbiamente deserta. 

Pochi giorni dopo questo primo scacco, gli austriacanti dovettero 
subirne un secondo, non meno significativo clel primo. Il Comitato 
per l ' Esposizione s'era convocato per proc-edere aUa nomina del suo 
presidente, ed i convenuti a quella- seduta, seguendo un categorico 
ordine della Luogotenenza, acclamarono . a presidente del Comitato 
il podestà Bazzoni. Questi, che ragioni rli COJ1'\'enienr.e ufficiali ,t\'e
vano costretto a presenziare quella seduta, non appena cessarono gli 
applausi per la, sua nomina, chiese la, parola per dichiarare di non 
poter assolutamente accettare il mandato, adducendo quale scusa il 
fatto che la sua qualità, di presidente del Comitato avrebbe potuto 
essere interpretata come una pressione sui futuri deliberati del Con
siglio municipale, presso il quale il Comitato non avrebbe manca,to 
di rivolgersi. 

Non valsero obbiezioni e preghiere: il podestà rimase fermo nella 
ripulsa ed a presidente venne nominato il b:;i.rone de Rittmeyer. 

Costituitosi finalmente il Comitato con ma,ggioranza assoluta di 
tedeschi e cli slavi, il suo primo atto fu quello di rivolgersi al Comune 
per ottenere la concessione dell'area per l 'Esposizione e i fondi per le 
spese d' interramento. Nella seduta consiglia.re indetta a tale scopo, 
a favore della proposta avanzata, parlò , fra i rumori assordanti del 
pubblico che gremiva la galleria , il bnrone de Rittmeyer . Contro a 
tale proposta inf-orse l 'on. Antonio Vidacovir.h. Con abilità straordi
naria e con fermo coraggio, il Vidacovich ribattendo tutte le tes~ 
sostenute dai . governativi, seppe adombrare abilmente con argomen~1 
d'indole economica, il motivo prettamente irredentista che determ1-
1rnva l 'opposizione della città. 

La maggioranza nel Consiglio comunale era in quell'e~oca for
mata dai governativi , per cui la proposta del barone cl~ R1ttmeyer, 
r1opo lnnghi dibattit.i , venne adottata con una lieve rnag-gwranr.a . . 

L'esito deIJa votazione fu accolto con fischi altissimi de~ pubblico 
della galleria, e quando a seduta finita i coni;iglieri abbandonarono 
l 'aula, la folla che sostava in piazza informata, dell' esito della vota-
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zione, malgrado gli sforzi delle numerose guardie di polizia, riesci 
a circond'are il barone de Rittmeyer, il quale, fatto bersaglio di uova 
fradicie e di pomodoro, potè trovare rifugio nelle sale del Tergesteo, 
mentre la polizia caricava i dimostranti e procedeva a numerosi 
arresti. 

Intanto altri insuccessi stavano ra{',cogliendo i promotori dei fe
steggiamenti, e qui ricorderemo i due più clamorosi. 

Il Comitato predetto aveva convocato tutti gli artisti e industriali 
triestini, per indurli a concorrere con la loro opera al buon successo 
dcll' Esposizione. 

Di 270 invitati ne comparvero soltanto 56 e di questi non inter
loquirono che gl'industriali Artuso e Cadore, dimostra,nti entrambi 
le tristi condizioni economiche in cui versava l'industria triestina, 
per cui quella, convocazione ebbe termine senza avere concluso un bel 
nien te. 

Il secondo insuccesso ebbe la raccolta del denaro occorrente per 
l'Esposiiione e festeggiamenti. 

Constatato il risultato meschino dato dalle offerte spont~nee, il 
Comita,to istituì alcune commissioni affidando alle stesse l'incarico 
di rivolget·si presso grandi e piccoli industriali allo scopo di indurli 
a contribuire con qualsiasi importo al fondo per la mostra. 

Malgrado tutti questi sforzi, il giorno in cui venne pubblicata 
l ' intei-a lista degli. oblatori, si apprese da questa che il totale importo 
raccolto non rappresentava che la modesta cifra di fiorini 115.856 e 
380 J'r.:mchi in oro. 

Una grnnde difficoltà per il Comitato fu pure quella di trovare 
chi si assumesse l'incarico d'una certa lotteria che faceva parte del 
programma dell'Esposizione e dei festeggiamenti relativi. Dopo infi
nite trattative c-0n banchieri di Vienna, l' appalto della lotteria venne 
concesso a,d un certo Oblieght, notissimo agente pubblicitario romano. 

Tre giorni dopo ta.le concessione, il Circolo Garibaldi faceva dira
mare presso tutte le associazioni e giornali d'Italia, il seguente pro
clu,ma: 

«Il giorno 3 d'agosto inaugureranno nella nostra città la Espo
sizione Industriale. Il Comitato già da mesi ha diffuso per tutto il 
R~gno i m~nifesti e gli inviti e le alte promesse dei premi, e il ban
chiere Obheght, interessato con molta fame di rendita nell'impresa, 
ha ~·accolto ~ rinnovati e moltiplicati gli inviti e le promesse su pe' 
suoi cento giornali. 

· «Ora è necessario che gli italiani sappiano la ragione, il fine e 
gli autori di questa Esposizione. 
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«Cinquecento anni or sono Trieste, municipio indi,pendente era 
in discordia e in guerra coi veneziani, contro i quali poco la a:sicu
rava la debole protezione dei patriarchi d'Aquileia, mentre troppo la 
istigavano e la accendevano i nemici della repubblica cli s. Marco. 
Tempi infelici di discordie mortali, di inestinguibili odii fra comune 
e comune, dei quali quantunque inutile il compianto, è pur sempre 
doloroso il ricordo! Trieste e Venezia sono ora amiche: ora Trieste 
ama Venezia perchè a lei deve tutto, lingua e costumi, ed è superba 
di poter chiamare la grande e gloriosa città delle lagune col nome, 
se non di madre, certo di sorella maggiore. Ma allora le due città 
erano nemiche, e i triestini nell'agosto del 13S2 ma-ndarono amba
sciatori a Leopoldo, duca d'Austria, chiedendo soccorsi e a.ffidan
dogli il protettorato della città. Promise il duca, accettand·o, che egli 
e i successori ne avrebbero rispettato e conservato il reggimento mu
nicipale. Questo il fatto, che allora ebbe e dÒveva avere ben poca im
portanza, perchè era frequentissimo il caso di Comuni italiani che 
chiedessero la protezione di potenti stranieri, e si affidassero anche 
del tutto nelle loro mani. Dov'era infatti allora il concetto o soltanto 
il sentimento della nazionalità e della unità nazionale? 

«Ma ora quel fatto, se fosse ricordato e festeggiato nella ricor
renza del centenario, avrebbe ben altra e maggiore importanza, ben 
diversa e più profonda significazione! Ora sarebbe una solenne con
ferma di ·quella volontaria sottomissione. Sarebbe una rinunzia a 
tutte le agitazioni a tutte le aspirazioni a tutte le speranze di que
st'ultimo mezzo secolo: sarebbe una rinnegazione della sua naziona
lità e un'irri~ione insu.ltante all ' Italia, sarebbe insomma una nuova 
<' più durevole e più , tenaDe dedizione. 

«Questo pensò l 'Austria, questo pensò l 'imperatore. E pensò an
cora: Trieste non farà questa festa , Trieste non celebrerà questo 
centenario; Trieste porterà il lutto quel giorno. Perchè questa città 
odia il nostro Governo. odia Ja, nostra antica dinastia absb urghese, 
odia il nostro esercito, 1~ nostra lingua, le nostre istituzioni, le n~stre 
leggi. Entriamo dunque noi a Trieste, e festeg-giamo noi questa. ricor
renza centenaria di un avvenimento che i t riestini disconoscono e 
sconfessano : facciamo una Esposizione. Così pensò e così ordinò il 
Governo dell'Austria. 

«E noi , triestini , protestiamo solennemente i~ :accia ~ voi , 0 

fratelli d'Ita-lia , contro questa, Esposizione. Essa c1 e stata impoSta 
dalle autorità politiche con la forza; essa ci è stata creata, preparat~, 
costruita compiuta in casa nostra clal Governo contro la n°stra-_ di
chiarata 'volontà e senza la contribuzione neanche di un céntesimo 
nostro ; essa, è un insulto a noi, ai nostri sentimenti , al nostro dolore; 
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{, un insulto all'Italia, cli una cui lingua, essa festeggia l'oltraggioso 
dominio; è una violazione cli tutti i nostri diritti, una nuova viola
r,ionc di domicilio. 

«E voi, fratelli italia,ni, non venite, vi scongiuriamo per l'affetto 
pa,trio che ci unisce, non venite ora a Trieste, non venite a visitare 
l'Esposizione. I Triestini banno combattuto sempre coraggiosamente, 
disperataimente anche, per mostrarsi d'egni di voi; hanno sdegnato 
gl'interessi privati, banno sacrifi.cato gli affetti domestici, hanno per
rluto i firdi e i fratelli ma lrnnno combattuto, hanno resistito, hanno 
protesta~ sempre e i~ tutti i modi contro la tirannide, contro l'op
pressore , contro l' Anstria. 

«Voi avete accolto i nostri figli e nostri fratelli profughi e noi 
vi benecliciamo, voi ci avete anche elette parole di conforto e ci avete 
dimostrato in mille modi la vostra simpatia, e noi ve ne ringraziamo 
con tutto il cuore e con le lagrime agli occhi. Ma ora non venite al
l'Esposizione che ci fanno a Trieste, non venite alla festa che l' Au
stria fa, contro cli noi e contro di voi, non vi unite al nostro Governo 
per deriderci e insultarci. Verrete un'a.ltra volta, verrete tutti in
sieme ; e allora, o fratelli, noi vi accoglieremo con abbracciamenti e 
con lagrime di gioia vi saluteremo e vi baceremo come liberatori, e 
le nostre donne vi porteranno fiori e ghirlande, e porgendovi i parvoli 
chiederanno per essi la bened'izione dell'uomo libero, l'augurio del
l'uomo redento. Ma ora non venite, o fratelli, non date retta ai vostri 
banchieri e ai loro giorna1i; ascoltate invece la nostra, preghiera, la 
preghiera, di cittadini onesti che non sono indegni d'esser liberi. 

Noi vi preghiamo e preghiamo anche la stampa libera, la stampa 
indipendente d'Italia. ad accogliere e diffondere la nostra protesta e 
la nostr,t preghiera. 

Il Circolo Garibaldi,, 

Mentre stava, svolgendosi questa agitata attività, Gi~seppe .Gari
baldi si spegneva nella raccolta serenità del romitaggio di Caprera. 

_L'inattesa, notizia della morte del più grande Eroe della nuova 
Italia e del più forte assertore dei diritti d'Italia sulle terre irredente, 
provocò a Trieste e in tutta la Venezia Giulia un dolore che non si 
descrive. 

Giosue Carducci nella memorabile orar,ione pronunciata al teatro 
Brunetti cli Bologna, ricordando le somme virtù del Grande estinto, 
disse fra altro che agli ita.Uani del genera,le non rimaneva che la sua 
gloria ed il sublime compiacimento d'averlo avuto coetaneo. Ma per 
gl'irredenti rimaneva ben altro: rimanevano i suoi grandi ammoni-
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menti , il suo grande amore, tutta l 'anima sua. E la o·ioventù triestina 
ricordava il suo ultimo messaggio : 

0 

F·igliuoli, -io sono vecchio e wni-nwlato; 1nn q·nando spnnt-i il 
giorno clella battaglia 8arò con voi, mi farò portare in carrozza,, sa
lirò sulle vostre navi; se non altro v'insegnerò come si muore. 

Le autorità di Trieste perfettamente consapevoli dell'immensa 
venerazione dei triestini per l'Eroe, procedettero con insolito rigore 
nel reprimere qualsiasi manifestazione cli cordoglio che in quei mo
menti avrebbero fatto uno stridente contrasto con i festeggiamenti 
per la progettata celebrazione austriaca. 

L'Associazione 'l'riestina di Ginnastica venne sciolta per avere in 
segno di lutto, sospeso una festa che avrebbe dovuto aver luogo nel 
giardino della sua sede, e sciolta venne pure un'adunanza pubblica, 
nella quale Antonio Vidacovich stava a<:cingendosi a commemorare 
Giuseppe Garibaldi. 

Malgrado la stretta vigilanza. degli organi della Polizia, un 
gruppo di giovani riescì a raccogliersi sotto il Consolato d'Italia, 
che aveva la sua, sede in Via Vincenzo Bellini, emettendo alte grida 
di "Gloria a Garibaldi» e «Viva l'Italia». 

Comparsi prontamente i poliziotti che si tenevano nascosti nella 
chiesa di S. Antonio, posta di faccia al Consolato , procedettero al
l'arresto dei giovani Bruno de Donmartini , Emilio Bertoli, Ercole 
Polacco e Gustavo Dina. Nella notte stessa venivano a,rrestati i gio
vani Luigi Schirone, Riceiotti Gervasio e Arturo Kaltenbrunner, colti 
in flagrante mentre stavano affiggendo procla.mi ricordant i l'Eroe. 
Anche Raimondo Battera venne tratto in arresto alcuni giorni dopo, 
avendo la polizia trovata dura.nte una perquisizione operata nella sua 
abitazione, una lista di sottoscrizione per un monumento a Garibaldi, 
nonchè altri compromettenti documenti. 

Particolarmente degni di nota furono i processi dei due gruppi 
di giovani sopra menzionati. Il de Bonmartini, Bertoli, Polacco e 
Dina del primo gruppo, ebbero per difensori i più famosi _capi. del 
Partito irredentista, gli avvocati Felice Venezian, Antomo _V1d·a
covich, F elice Consolo e Guia'o D' Angeli, i quali con le loro arrmghe, 
seppero tramutare quello ch'era una. tetra, vicenda giudiziaria , in una 
bella manifestazione d'italianità. :Molto cora-ggiosa fu la difesa, pro
nunciata da, F elice Venezian, il quale iniziò il suo dire con un . f?rt_is
simo grido di «Viva l'Italia» , che fece sobbalzare sui loro seggi. ~ gi~
dici, chiarendo subito dopo che quello era il grido ch'. era st_a.to meri
minato al suo difeso. Terminò la sua magnifica arrrnga n cordando 
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ai giudici che l' .Austria era alleata d'ell'Italia, e quindi essi non dove
vano considerare colposo il grido di «Viva l'Italia». Anche questo 
secondo grido del Venezian echeggiò sonoramente per i corridoi del 
Tribunale e abbiamo buoni motivi per credere che queste sonorosis
sime affermazioni d' italiani t,ì, furono le prime e anche le ultime ad 
echeggia re nelle squallide aule del palazzo pretorio cli Via SS . Mar
tiri. 

Dne cleo·li imputati Ercole Polacco e Gustavo Dina furono con
danna,ti ad ~ma lieve pe~1a, mentre per gli altri due, il de Bonmartini 
e il Bertoli perehè regnicoli , oltre alla condanna di sei settimane di 
carcere, venne imposto loro il decreto di bando dai territori austriaci. 

Pure molto movimentato fu il processo contro il gruppo dei gio
va,ni sorpresi mentre attaccavano alle faccia.te delle case i proclami 
ricordanti l' eroe cli Caprera. 

Uno degli accusati, il diciassettenne Luigi Schirone, apprendista 
tipografo , pur sotto il martellante interrogatorio dei giudici che lo 
esortavano a fare i nomi dei suoi mandata ri, affermò impavido d'es
sere stato lni l'autore del proclama, di averlo composto tipografica
mente e cli averlo anche stampato. Sicuri che lo Schirone per la sua 
giovanile età e modesta istruzione non poteva essere l' autore del pro
clama incriminato , i giudici accolsero con riserva le affermazioni del 
gìovanetto , e lo sottoposero ad una prova .. 

Rinchiu so in una stanza e sorvegliato da un guardiano, trascorsa 
neanche mezz'ora, lo Schirone presentò ai giudici un proclama sullo 
stesso argomento e scritto con tanta elevatezza di pensiero e nobiltà 
cli sentimento che i .giudici ne rimasero sbalorditi. 

Fu condannato a. sei mesi di carcere, e quel giovanetto che col 
suo gesto rivelò il suo indomito amore alla Patria, scontata la pena 
partì cla Trieste e nulla più si seppe di lui. 

Agli episodi cli cui si è fatto cenno, un altro se ne aggiunse: una 
beffa giuoca.ta agli a,ustriaca nti. 

Il 30 luglio di quell 'anno, l 'Unione Operafo., società posta sotto 
il patronato dell'imperatore, doveva inaugurare il suo vessillo sociale 
alla ptesenr.a dell'arciduchessa Sofia che aveva acconsentito d 'essere 
la madri na della bandi era. 

Avvenimento cospicuo, dunque, che doveva però trasformarsi in 
un grave scacco, per opera cli un affiliato al «Circolo Garibaldi», 
? iov1~nni Veronese, il qua,le trafugò il bandierone proprio alla vigilia 
m cm doveva essere iJrnngurato . 

Il prof. Babudri nel già esistito giornale «Era Nuova", fra gli 
altri particolari cli questa clamorosa beffa, narrava quanto segue: 



L' ANNO 'l'HAGJCO 299 

«Già verso le 10 del mattino i più zelanti e impazienti della cricca 
giallo-nera s'erano radunati al Politeama Rossetti. I trie:,tini veri 
s'erano appostati lungo la Via dell'Acquedotto , custodita dai poli
ziotti, a vedere chi anelava e chi non andavtL alla gran festa , ammic
cando e commentando. ;\ un tratto su per i muri comparvero degli 
striscioni con tanto cli «Sospeso». Uscita, dei giallo-neri dal Politeama, 
mogi, u10gi, e sorrisi significativi dei triestini. Che cosa era suc
cesso? Alle undici il presidente e i clirett-0ri della costituenda asso
ciazione s'erano recati nella sede sociale per rilevare la, bandiera e 
portarla con scorta d 'onore al Politeama Rossetti. Arrivati in sede, 
sbalorditi e sdegnati constatarono la s1mrir.ione della bamlic.•ra t1Plht 
quale non trovarono_ che l'asta f]Uasi tutta, tagliuzzata,. La loro rabbia 
non dovette certo diminuire vedendosi malinconicamente osservati 
dalle effigi dell'imperatore, dell'imperatrice e cli numerosi arciduchi, 
le quali, ahimè, al posto degli occhi avevano due bei fori fatti col 
temperino e che conferivano ai ritratti dei numi tutelari un aspetto 
enigmatico e severo. Il corruccio delle orbate effigi dipendeva forse 
dal disappunt-0 che dovevano prornre nel vedere i tanH oggetti p-2sti 
e fracassa-ti sparsi qua e là, per la sala; oggetti che avrebbero dovuto 
servire di premi ad una lotteria da sorteggiare nei festeggiamenti 
serali per l'inaugnrar.io1~e dell'ormai inesistente bandiera. 

«A mer.zocÙ la gaia notir.ia della beffa ,;i sparse per Trieste. Chias
so cli risa da una parte ; bilioso giin·amento di vendetta dall'altra. 
Tutta la stampa ne parla, a, seconda dell'indirhr.o politico che la 
muove. «L'Indipendente» del 30 luglio, con un pacatissimo articoletto 
«Una festa sospesa», in cui faceva notare che la bandiera spa,rì non 
per mire di lucro, perchè il denaro della Società non era stato toc
cato». 

Di tutti gli avvenimenti narrati e di questo intermezzo comico, 
Guglielmo Oberdan veniva informato clagli amici di Trieste, e sap
piamo del suo profondo di,;gnsto nel constatare la scarsa eco che tutte 
queste manifestazioni trovavano nel Regno. 

S'apprmisimava, intanto il giorno dell'inaugurazione dell'Esposi~ 
zione e per questa «fausta» data, luogotenenza e polizia già da ~es~ 
s'erano date la cura di preparare e formare i ranghi dei pi·etoriam 
che avrebbero dovuto e-0stitnire la massa di patrioti austriaci esul
tanti d'austriaco amore. 

Questa massa era composta di alcune migliaia_ cli pe:zenti prove
nienti dall'interno della Monarchia, e nella quasi tota-lltà occupata 
in bassi servizi al porto, dogana, ferrovie , poste e tribunale. . . 

Per meglio coprire il e-0ntrabbando, tutta questa- accozzaglla di 
«patrioti» venne r!}ccolta in tre associazioni : la Delascko Podporiw 
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Drnst,i;o , la Società dei Fcicchin-i e l'Unfone Overaia della quale ab
bia,mo accennato più sopra. A capo cli queste tre associazioni, che 
erano sorte sotto il patrona to dell'imperatore, stav~ la Soe'ietà clei 
Vet;era,,n-i, ultimo residuo di quelle orde che straziarono i nostri fra
telli nel Lombardo-Veneto. 

Tutto era pronto, edl il «Circolo Garibaldi» sempre sollecito nel
l'infondere allo spirito della cittadinanza energica e tempestiva unità 
di direttive, iniziò una larga diffusione di proclami con i quali i trie
stini venivano esortati a non partecipare in alcun modo alle feste 
ufficiali e a dimost rare ancora una volta , mentre il volto dell'Austria 
era fi sso per l 'occasione verso Trieste, che pretese dedizioni in lontani 
tempi, per nulla menorrmvano l ' irreducibile italianità di Trieste che 
l'imperatore ostentava chiamare «fedelissima» , mentre i fatti e gli 
uomini più insigni la proclamavano «la fedele di Roma-». 

E in questo periodo di t empo che Gugli elmo Oberdan desiderando 
rivedere la madre e forse anche per rendersi conto personalmente 
della situazione, decise di ritornare nella sua città affrontando il 
riscbio di essere arrestato perchè disertore. 

Difatti egli è a Trieste l 'antivigilia dell' inaugurazione dell'Espo
sir,ione, e la sera, successiva , il 2 agosto , lo scoppio cli una bomba 
testimoniava energica,mente l'umore dei triestini affatto disposti a 
subire la truccatura della «dedizione» inscenata dal Go:yerno au
striaco. 

In quella serata di sangue, verso le ore 20, partiva dalla Caserma 
Grande un corteo formato dalle associazioni che più sopra nomi
nammo, e dalla solita _«populace» austriacante. Il corteo, formato in 
fìle serrate e illuminato dal rossastro chiarore delle fiaccole, si recava 
schiamazzando e urlando sotto le finestre dell' H atei de la Ville, per 
rendere omaggio all'arciduca Carlo Lodovico arrivato a Trieste nel 
pomeriggio dello stesso giorno. 

Già, nelle vie centrali rintronava.no le marcie militari degli ottoni 
veter:.tni, e già bandn , fi accolata e corteo erano giunti in Corso, quan
do :.ti bagliori delle fia ccole s' aggiunse vivido il lampo di una, bomba 
che provocò la, mol'te cli un giovane e stese a terra una,. quindicina 
di feriti, fra i quali il presidente dei veterani Rache Schroder e il 
direttore della Triester Zeit,ung dott. Alessn,ndro Dorn. 

Oggi, a tanti anni di dista,nza e nonostante tutte le intellio-enti 
i ndagini del senatore Sa.lata., ancora non si sa chi sia stato il 1a:1cia
tol'e del_ 2 agosto. E sebbene tutte le circo~tanze di tempo e di fatti 
concordmo :.t far ritenere Guglielmo Oberdan come l'autore del lancio, 
conviene inchinarsi riverenti di fronte alla parola · de} M:~~tire che, 
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mentre deliberatamente si assunse responsabilità ben più gravi, negò 
sempre recisamente d'essere sta to lui l'autore. 

E così il giorno dopo, ment re non era ancora spenta l' eco della 
ho111 h :1 . s' inaugurava l'Esposizione alla pl'esenza clell '::nciduca Carlo 
Lodovico e del Ministro del Commercio. 

La cerimonia, nonostante tutti gli sforzi d~l Governo riesci ben 
miseramente, per la mancanza. assoluta di concorse e consenso pub
blico. Anche la partecipazione degli espositol'i stranieri riusci sotto 
ogni aspettativa e l ' Esposizione che doveva ricordare la dedizione 
cli Trieste all'Austria e la potenza commerciale della Monarchia, 
rivelò sino da quel giorn9 il completo fallimento. 

Nella giornata stessa dell ' inaugurazione, Guglielmo Oberda,n 
ripartiva per Roma con mezzi di sconfinamento procuratigli da Giu
!>to Muratti. Ad un compagno di fede col quale Guglielmo Oberdan 
s'era intrattenuto in quei giorni a Roma, il martire predestinato, con 
grandiosità sublime nella sua semplicità, cosi esponeva i propositi 
che dovevano condurlo al martirio: 

Gcwiùalcli è scomparso e ni1.lla v'è cla sperare clcill' Itaz.ia 1.iffiC'i.ale. 
Occor re pertanto risvegliare gl-i entusiasmi fra gl'italiani, dando dei 
1ncirtiri alla santa caiisa cleyli ir reclenti. Iniit i/.e ripromettersi, che 
/.'I-wiZ'iativa sorga a Trieste, necessi ta quind·i che qiialcuno si sa
crificli-i . 

I fatti che andremo esponendo, confermeranno queste verità 
espresse con tanta virile fermezza di propositi e chiara intuizione 
del momento politico dal martire nostro . 

Il fatto della bomba scoppiata in mezzo al gruppo dei veterani, 
a dire il vero non ebbe unanime consenso. La stampa del Regno stig
matizzò aspr~mente l'attentato, ed anche fra le file del Par tito_ libe
rale di Trieste non mancarono i soliti piagnoni pronti a spasimare 
per ogni manifesta,zione uscente dall'orbita della legalità. Consenso 
entusiastico fu invece quello della gioventù triestina; gioventù pronta 
ad ogni momento ad arrischiare la libertà e l' esistenza per la sal~t~ 
della patria. Per questi giovani l'eco cli quella detonazione Susci~o 
in essi quelle medesime sensazioni che solamente può dare la maschia 
voce del cannone. Sta però il fatto che le deplorazioni accennate 
servirono magnificamente ad alimentare la rea,zione che fu pronta e 

vivacissima. . dalla olizia, 
Per tre sere consecutive turbe avvmazzate e protette P . 

• c1· 11 c'ttà prendendo di poterono impunemente scorrazzare per le vie e a 1 · ' . . 
. . . . . il C solato d'Italia la Società mira m particolar modo il ,Munic1p10, on - · . ' 
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Ginna8tica, la, Società Operaia Triestina ed in genere tutti i ritrovi 
dei liberali. 

Natnralrnente «L'I ndipendente» non poteva essere trascurato 
daJl<t marmaglia aw,triacante che inscenò violente dimostrazioni sotto 
gli uffici della redazione e presso i loc:ali della tipografia Apollonia 
doYe si stampava l'orga no irredentista. Il portone della casa de 
«L'Indipendente» venne divelto ec1 ugual sorte snllirono le finestre 
della tipografia, mentre una fitta sassaiola coronava la grande im
presa. 

:Non en nmereremo tutti gli epi~odi cli quell ' indecente gazzarra 
la quale potè finalmente cessare in segnito all'energica protesta avan
zata alla, Luogotenenza dal Consiglio municipale per il tramite del 
Podestà Bazzoni. 

r ochi giorni dopo l' episodio della lJomba, e precisamente il 17 
agosto cli quell'anno , gli organi della polizia recatisi a bordo del piro
scafo «Milano» arriYato allora allora da Venezia, s"questrarono al 
nos1romo cli lJorclo Filippo Sponza , un a valigia contenr,nte due bombe 
Orsini , un peta l'Clo e parecchie migliaia cli proclami . Il nostromo 
venne tratto in arresto e nella, mattina stessa, quali presunti complici 
venivano anestati Gustavo Bflchler , Federico Spaini , Luigi Drachs
ler e Ferc1immdo Ongaro. Contemporaneamente agli arresti di Trie
ste, a Yen.ezia la regia Questura, procedeva all'arresto di Edoardo 
Venezi:Lni , Enrico Parenzani e Leone Levi. 

Dai documenti raccolti dal senatore Sa.lata e pubblicati nel suo 
libro intitolato «G u~l ielmo OlJercla.n» , l ' intervento della Questura 
ita,liana. viene chiaramente spiegato, e viene svelata pure la supina 
arrendevolezza dei ministri Mancini e Depretis di fronte agli irritati 
e prentori «desideri» clel Gabinetto cli Vienna. Si apprende da questi 
documenti che l ' ambasciatore austriaco a Roma il 7 agosto poteva 
informare il suo Governo che il presidente dei ministri Agostino De
pretis, aveva, già impartito ai prefetti di Venezia e Udine istrùzioni 
per l'imrneclia to inizio della corrispondenza diretta con la Direzione 
cli Polizia cli Trieste e che tutto era disposto per concordare uno 
speciale frnsario per tale corrispondenza. 

Con queste disposizioni , le questure delle due citt.?L italiane cli 
confine venivano convertite in succursa li d0 lla polizia di Trieste ! 

Non è qui il posto per l 'enumerar.ione di tutte le supine dedizioni 
alle quali i menzionati ministri credettero conveniente -adagiarsi di 
fronte alle inaudite richieste dell 'ambasciatore austriac~; per dimo
strare soltanto l 'audacia dei governanti austriaci in contrapposto alla 
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pavida quiescenza dei ministri d'Italia,, valga, il fatto clelle seguenti 
richieste contenute in una nota presentata dall'amhai,;ciatore Ludolt 
al ministro Mancini : 

1°. Estradizione delle persone compromesse per l'a.ffare delle 
bombe e scioglimento di tutte le società, comitati, comizi di tendenza 
irredentista. 

2°. Stretta sorveglianza dei fatti e dei gesti di persone sospette 
di tendenza irredentista, e pronta comunicazione alle autorità austro
ungariche di tutto ciò che potrebbe interessarle per stroncare le mac
chinazioni contro la Monarchia. 

3°. Arresto preventivo delle persone sul conto delle quali vi sa
rebbe da temere tentativi irredentisti e perquisizioni domiciliari allo 
scopo di scoprire possibilmente eventuali complici e la vera natura 
dei loro progetti. 

4°. Avviso agli emigrati conosciuti come irredentisti ch'essi do
vranno astenersi da ogni agitazione politica, espulsione cli tutti coloro 
che persistessero nelle agitazioni malgrado tale diffida. 

Infine: 
Insertion d'un passage tant dans le cliscours clu Trone que dans 

l' Adresse, qui indiquerait la position que le gouvernement compte 
désorrnai prenclre à l'égard! des menC>es irredentistes. Un essa,i de 
redaction de ce passa,ge se trouve annexé". 

A queste richieste il Mancini non oppose uno sdegnoso o quanto 
meno un semplice e netto rifiuto; ma con tutte le accortezze diplo
matiche promise un maturo esa.me delle singole proposte. Conviene 
qui notare che se non tutte le richieste austriache trovarono pieno 
accoglimento, ciò non lo si deve alla volontà di Mancini e Depretis, 
bensì alla fiera opposizione del Guardasigilli Zanardelli, ed in seguito 
anche a quelle dei ministri Ba,ccarini e Robilant. E fu così che gli 
arrestati di Venezia con un'ordinanza del Tribunale di quella città, 
veniva-no liberati e prosciolti dall'accusa, mentre gli arrestati ili 
Trieste dopo quasi un anno di carcere preventivo dovettero ancn'essi 
venir rilasciati per mancanza di prove. 

Intanto per l ' imminente visita dell'imperatore a Trieste, la po
lizia, con assidue battute continuava nelle ricerche del reo o dei rei 
del 2 agosto, rastrellan<lo nel tempo stesso tutti gli elementi che 
avrebbero potuto insidiare la sicurezza del sovrano o turbare le ma
nifestazioni che cloYevano essergli tribntate. 
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Il Monal'c:a, non arri,,ò a Trieste a.117 settembre com'era ufficial
mente annunziato, 111a al 19. Invece al 17 a Ronchi, Guglielmo Ober
cla,n venne scoperto e arrestato. 

All,t cattura di Oberdan seguì una vasta azione della Polizia e 
i sequestri dei giornali, gli arresti e le perquisizioni non ebbero più 
limite alc:uno. L'autorità, non credendo all'autoaccusa di Oberdan, 
cercava a 'frieste le file di un vasto complo tto, del quale egli sarebbe 
stato un componente, ma inutilmente s'abbatterono sulla citta le furie 
inquisiziona,li della Polizia, cbè il complotto non esisteva che tra i 
generosi sentimenti che animavano il martire. 

La visita imperiale seguì con sole feste ufficiali . Il Monarca attra
rnrsò in ca.rrozza una sola volta la città per recarsi a visitare l'Espo
sizione ove s'erano ra{;colte le autorità ed i pochi espositori giunti 
per l 'occasione dall' interno della, :Monarchia. Nei pressi dell'Esposi
zione e lungo tutte le vie che conducevano a S. Andrea, la polizia 
aveva scaglionato numerosissimi poliziotti che sorvegliavano atten
tamente i pas,:a,nti e arrestando le persone per loro particolarmente 
sospette. E ~i capisce. Già la sera precedente migliaia cli fog-lietti 
stampa,ti su cu rt<1 velina vennero spa,rsi per le vie e pubblici locali; 
il loro contenu to era il seguente: 

0,itt(/,dimi. Qnesto Comitato hn clel-ibernto di far salta,re gli edi
fi.O'i cleWlJJs7wsizione1 sfa,cc ia,to. provoca.zione e vigliacco insilltO ai 
JW,lrioUfoi s,;ntim,enti cl ei t r·iestini. 

Esse11do fff1110 7i1·01ionime11/:o d,c/. Co1ni'tato cli evitnre fWI' q,1.a,11,to 
poss'iùil e spar[Ji'/lwnlo cl-i sangne, ne clcì avvi so ve:r la salvezza vostra 
r, cle /.l e -rosf;re f mniglie. 

Che questa, 'IIOn sia, una vana 1111inaccia
1 

come forse d,iranno 
nostri, nenifoi , lo pmvino i, fatt-i clel 2 Agosto. 

Il Comitato d,1azione 

Concludendo la, narrazione sul soggiorno dell'inviso ospite, di
remo che l'imperatore a,ssistette nella serata ad' una rappresentazione 
di gala al Politeama Rossetti ove si trattenne per un'ora soltanto, 
facendo poi ritorno al Castello di Miramare. 

All'indo1mmi, ultimo giorno della sua permanenza a Trieste, 
l'impera,tore avrebbe dovuto intervenire ad' una festa indetta in suo 
onore sul piroscafo lloydiano «Berenicen, la cui coperta era stata, 
trasformata per l'occasione in una sfarzosa sala da ballo. All'ultimo 
momento, quando la festa stava per cominciare, i pro~otori della 
stessa, venh,ano informati che l'imperatore non sarebbe intervenuto 
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e ciò in causa del sopravvenuto maltempo. Molte voci corsero su 
questo mancato intervento dell ' imperatore : si parlò della scoperta 
di un tentativo di aprire un corso d'acqua sul piroscafo, voce questa 
sulla cui fondatezza nulla si potè a ccertare. F atto certo è che sul 
piroscafo avvennero dei ferimenti, causati - così clicevasi - dal
l 'imperizia degli accenditori dei fuochi artificiali. · 

L'imperatore lasciò in quella notte stessa la città che non do
veva più rivedere e per la quale forse si rafforzò nel suo animo quel 
rancore che mai si spense. 

Pa rtito l'impera tore, la città continuò ad essere disseminata di 
spie, e a tutta quella sbirraglia racimolata a Trieste e altrove, si 
impose l'ordine di acciuffare chiunque avesse osato esprimere parola 
o frase di compianto verso il martire predestina to. 

Anche questa battuta non fu vana, ed! in pochi giorni le carceri 
rigurgitarono di cittadini chiamati successivamente a rispondere del 
crimine di approvazioni ad' azioni contriLrie alle leggi. 

Sorte più triste fra questi arrestati, fu quella toccata a Luigi 
Contento, il quale dopo alcuni mesi di detenzione, soccombeva nella 
sua cella, vittima delle torture morali e delle privazioni. 

Altri patrioti , e fra questi quelle due spiccate personalità 9-'el 
gruppo d'azione che furono i cittadini Giusto Muratti e Marco Bas
sich, poterono sfuggire l'arresto riparand'o oltre confine. In quanto 
al «Circolo Garibaldi», esso aveva trasportato le sue sedi nelle ca,r
ceri di Trieste e negli ergastoli di Capodistria, Gri_Ldisca e Suben. 

Interessanti notizie sui carcerati di quei giorni, si possono rile
vare d'a un numero unico ormai introvabile e sorto per la ricorrenza 
d'el decimo anniver sario del supplizio di Guglielmo Oberdan. 

In questo giornale, intitolato «XX Dicembre» e pubblicato a cura 
dell'Associazione democratica Giilseppe GaribalcU di Roma, l'insigne 
patriotta Raimondo Batteri1 dopo una succinta narrazione degli avve
nimenti politici accaduti in quell'anno, scriveva quanto segue: 

«Le carceri dei Gesuiti e di Via Tigor, rigurgitano di patrioti. 
«Per non metterli a contatto fra di loro, vennero rinchiusi uno 

per cella in compagnia di detenuti comuni. Sciocci_L prevenzione, per
chè a mezzo cli questi poterono mettersi ip continua, comunicazione. 
Contrariamente alla legge, vennero tutti spogliati dei propri indu
menti e vestiti dell'abito del ga,leotto. Nelle prigioni di Via Tigor 
erano occupate una ventina di celle e non meno di cinquanta in quelle 
di Vill,, Collegio e già ne preparavano altre ne~ Castello. 
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«L'arresto di Guglielmo Oberdan portò un'agitazione vivissima 
fra i. prigionieri. Un desiderio in tutti di vederlo, d'averne notizie. 
Egli venne r inchiuso nella cella numero 7 di Via CoHegio. A sorve
gliarlo vennero incaricati quattro detenuti slavi, con la consegna che 
anche di. notte, per turno , dovevano sorvegliare. Lo spiraglio della 
porta rim ::meva sempre aperto perchè altre quattro guardie sorve
glhmmo dal corridoio i movimenti del prigioniero. 

«Il giudice istruttore Stimpel, che fu per il primo ad esaminare 
GugHelmo Oberda.n, mise tosto le basi per fare un unico processo con 
tutti gli altri detenuti. Il nome di Oberdan si trova segnato sui re
gistri del carcere in complicitù, con tutti gli altri. 

"Si voleva vedere una, vasta cospirazione che per intento avesse 
avuto un attentato contro l'imperatore. Già si parlava che il processo 
avrebbe avuto luogo a Gra.z; e questo infiammava vivamente i pri
gi.onieri ai qua.Ii sorrideva il pensiero di comparire al fianco del gio
va,ne fortissimo e poter con lui gridare in faccia al tribunale au
striaco : «Viva l'Italia». 

«Le comunicazioni di cella, in cella si facevano vivissime pel tra
mite di detenuti comuni , col bussare sulle pareti, intercalando nel 
canto frasi significative, e alt ri espedienti immaginosi. Due giova
netti tipografi arrestati per avere scritto, composto, stampato ed af
fisso nn proclama contro l'imperatore, furono rinchiusi nei sotter
ranei delle carceri , perchè snlle pareti della cella avevano inciso 11! 

parole «Viva l ' Ita,lia». Guglielmo Oberdan passava parecchie ore alla 
finestra,, da.Ila. quale non gli era concesso che vedere il cielo, il cielo 
della sua Trieste !». 

«Quand'o qualche detenuto politico paf>sava sotto la sua cella, per 
lo -pi ù cercava di zuffola,re l'inno di S. Giusto , ed Oberdan, ricono
scendo da quelle care note un compagno, rispondeva con lo stesso 
mezzo. Nel pomeriggio gli veniva concessa una, breve passeggiata nel 
maggior cortile. Egli veniva scortato dal capo custode e da parecchie 
gua.rclie carcera.rie . In quei pochi momenti i detenuti politici cerca
va110 ogni pretesto per poter uscire dalle cene e dai corridoi, vederlo, 
mandargli a,lmeno con uno sgua.rclo un Sftluto. E col pretesto di at
tinger acqua potei un giorno, e fu l'unico, vedere l' amico. P asseg
giava con testa alta, lo sguardo sicuro, ed il vestit-0 di galeotto dava 
ma.ggior risalto alla figura bella e nobile; nella fermezza del suo 
porta.mento aveva l 'aspetto d'un eroe antico. Quanto miseri ed umili 
al suo fianco sembravano, nei loro mantelli grigi, i cg,rcerieri ! Poco 
durò per me quella visione, perchè un secondino accortosi del mio 
intento mi cacciò brutalmente nella cella. · 
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«L'agitazione crescente fra i d·etenuti, alcuni espedienti scoperti 
per comunicare coll'esterno e l'arresto del capo custode e del sotto 
e.a.po d'elle carceri di Via Tigor, perchè sorpresi di arrendevolezza 
verso i detenuti politici, fecero aumentare i rigori. Le prigioni ven
nero circondate di birri e soldati. Venne levatç_1, ogni comunicazione 
coi parenti, persino le notizie sullo stato di salute dei prigionieri 
venivano rifiutate. Una ragazza sorpresa. mentre faceva cTei segnali 
verso la cella del proprio fidanzato venne arrestata. sulla. pubblica 
via. Altre signore vennero pure rinchiuse nelle carceri per sospetto 
politico. Ed una notte sotto la scorta cli guardie, Guglielmo Oberdan 
venne trasportato nel carcere militare, da dove non doveva più uscire 
che per salire eroicamente il patibolo». 

Con la stessa religiosa dev-0zione con la quale, nelle loro celle i 
detenuti politici guardavano al loro compagno di carcere sul cui capo 
incombeva una tragica condanna, a lui rivolgevano il pensiero i citta
dini tutti di Trieste italiana-. Ormai si sapeva, che la sua sorte era 
segnata e si prevedeva che Guglielmo Oberdan non avrebbe esitato 
nel m-0mento supremo a non chiedere la grazia. Non si può descrivere 
l' angoscia profonda dei triestini in quei tristissimi giorni . llfai come 
allora il cuore di tutto il popolo vibrò nella disperata attesa del mo
mento in cui il n-0do del boia si sarebbe stretto attorno a-lla gola del 
martire nel nome augusto dell' Imperiale Apostolica Maestà. 

La fermezza sovrumana con la quale Guglielmo Oberdan affrontò 
b morte, ha invero pochi riscontri nella storia del ma,rtir-0log-io ita
liano. A conferma di questa verità che riempie di orgoglio il nostro 
cuore di triestini e d'ita.liani stanno le relazioni sugli ultimi momenti 
d'el nostro martire, che coU:1mrver-0 pubblicate nei giornali del Go
verno: «Triester Zeitung» e «Triester Tagblatt». 

È a quella fonte non sospetta che Garibaldi Apollonio , in una sua 
pubblicazi-One intitolata «Fatti notevoli della vita triest-ina», trasse 
gli appunti per la narrazione che qui vengono riprodotti nella loro 

integrità. 

«La mattina del 19 dicembre alle ore 10 il Tribunale militare si 
radunò di nuovo per comunicare la confermata sentenza cap~tale. 
Oberdan ne ascoltò la lettura senza tradire la menoma emozrnne ; 
il suo volto rimase impassibile. Ricondott-0 nella celliJ,, gli furono 
poste due sentinelle a "'Uard'arlo. altre sentinelle di fuori , ed un plo
tone intero, con le arm~ composte a fascio, fu consegnato nel cortile. 
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«Durante la giornata il condannato conservò tutto il suo sangue 
freddo; mangiò e bevette poco, ma in compenso fumò molte sigarette. 

«Gli furono offerti i conforti religiosi, ma egli li rifiutò; non 
di meno il cappellano, adempiendo al dovere impostogli, si recò a 
visitare il condannato nella sua cella, ed' anche nella mattina del 20 
rinnovò }e sue esortazioni, alle quali Guglielmo Oberdan oppose un 
cortese rifiuto. 

«Ricusò parimenti di ricevere la visita dei congiunti e special
mente l'estremo a,ddio di sua madre ch'egli adorava. 

«Passò la notte dormendo tranquillamente; solo cli tratto in 
tratto il petto gli si sollevava per respiro affannoso ; aveva qua.lche 
scossa convulsa e mormorava parole inintelligibili. 

«Si destò verso le cinque del mattino; sembrava un po' agitato; 
ma qua.nto più si approssimava l'istante fatale, egli si raccoglieva 
in se stesso e sembrava riprendere serenità e fermezza. 

«Alle 6 sorbì una tazza cli caffè-latte, intingendovi un panino, poi 
accese la sigaretta. 

«Alle 6.15 il boii1 giudicò che s'era fatta a,bbastanza luce per com
piere il suo ufficio, ed! il condannato fu tratto dalla sua cella. La 
forca fu rizzata. al sorgere del giorno in tutta prossimità d'ella cella 
stessa del condannato. 

«Non furono ammessi ad assistere all'esecuzione che i soli mili
tari ; comparvero inoltre sul luogo fatale l'ispettore in capo delle 
gua,rdie di pubblica sicurezza ed alcuni impiegati d'el Tribunale lo
cale, onde essere presenti per il caso giungesse la gra.zia all'ultimo 
momento. 

«Un battaglione del reggimento arciduca Alberto era formato in 
quadrato e attorno a1 patibolo , inoltre due compa,gnie erano allineate 
sul grand·e piazzale esterno. 

«L'Oberclan uscì cla.lla sua cella con passo fermo e sicuro, · accom
pa.gnato dal cappellano militare e dal capo carceriere (Profoss). 

«A.llorqua.ndo compa,rve sulla soglia e si trovò di fronte allo stru
mento di supplizio, ebbe un fremito e volse istintivamente la testa 
aH'indietro; ma subito riprese l'impero su se stesso e proseguì con 
passo sicuro, entrando nel quadrato deJla truppa. 

«Il ma,ggiore auditore Fongarolli, venuto da Marburgo, lesse dli 
nuovo la sentenza ad alta voce, ed alle parole tedesche : «Zum Tode 
di1.rch cler Strang», aggiunse in lingua italiana «Alla morte siilla 
forca», cui l'Oberdan rispose «Sì, signore». Poi, come prescritto dal 
regolamento militare, il capo carceriere chiese la grazia al coman-
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dante, che la rifiutò; il condannato fu quindi consegnato al carnefice. 
«L'Oberdan che indossava la divisa, del reo-o-imento Weber cui 

era appartenuto, si collocò da sè sotto il patibolo, togliendo~i la 
giubba che gettò sotto i suoi piedi calpestandola, rimanendo in pan
taloni scuri da borghese e in camicia. bianca. 

«In punto alle sette gli venne gettato il capestro. Col capestro 
già al collo, gridò con possente voce : «Viva. l ' Italia .. . Viva ... ll ma
il rullo dei tamburi coprì la sua voce. 

«Un istante dopo penzolava dal laccio. 
«Sei minuti il corpo si dibattè nell'agonia; si credeva che fosse 

gia cadavere, quando nuove scosse convulse indicarono ancora un 
guizzo di vita. Alle sette e minuti sette il medico del reggimento sta
bilì che le pulsazioni del cuore erano cessate». 

Così finisce la, fedele narrazione fatta cl all ' Apollonio ; r elazione 
che va completata con quanto pubblicò in questo rigua.rdo un altro 
giornale cli quell 'epoca : «Il Cit tacli'IIO" : 

«I eri mattina, - scriveva il eitato giornale - i primi raggi del 
giorno illuminarono nella città nostra un triste e ferale spettacolo: 
nna giovane e rigogliosa esistenza finiva miseramente per ma.no del 
carnefice. L'infelice Guglielmo Obercl'an, colpito da, capitale con
cl a.nna , subì t11tta l ' inflessibile severità della legge marziale. Fino 
all'ultimo momento si sperava che la grazia sa 1·ebbe stata accordata; 
ma , puHroppo, il rigore prevalse alla voce della clemenza ed alla 
città nostra non fu risparmiatrL la funesta visita del carnefice e l'om
bra sinistra proiettata dal gibetto». 

Enumerati alcuni particoh_t,ri riguardanti l'esecuzione, l'articolo 
terminava così : 

«Fino all'ultimo momento l'infelice serbò gra.nde coraggio, tran
quillità e fermezza in o-uisa da sorprendere lo stesso carnefice, il quale 
dichiarò che contraria~ente alle sue previsioni, nessuno mai d'ei molti 
sciagurati che persero la vita fra le sue mani dimostrò il coraggio, 
la risolutezza e l'energia dell'Oberda,n» . 

Altri particolari riguardo i fatti cli quella tristissima giornata, 
sono i seguenti: 

Stacca,ta dalla forca la sa.Ima del martire, questa fu deposta 
nella cella della caserma e ivi lasciata fino alle cinque del pomeriggio, 
ora in cui fu ritolta per essere trasportata all'ospedale militare. 
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Alla mezzanotte la cassa contenente il cadavere fu collocata su 
di un furgone montato da alcuni soldati della sanità, e trasportata 
al cimitero milita.re di S. Anna. Là fu interrata ed i soldati che fun
gevano da becchini, prima cli abbandonare il cimitero, rimossero per 
ordine superiore ogni tracci!!, che potesse rivelare la sepoltura del 
giustiziato. 

Vana fatica! L'anima dell ' Eroe, libera dalle spoglie terrene, alta 
vobva nel cielo della gloria. 

LEONE VERONEJSEJ 
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I 

A TRIESTE: ADOLFO LEVIER 

Il primo incontro con questo eminente pittore vi fa l' effetto 
d'una frustata in. pieno viso. Rimanete sbalorditi , sconcertati, urtati 
perfino, dall'urlo dei suoi colori, dal saettio delle linee, da quell 'agi
tazione implaeata di tutta l'atmosfera che non sembra avvolgere ma 
sconvolgere le sue opere. Ma poi, come dopo entrati nel cantiere tur
binoso d'un arsenale o d 'una ferriera ciclopica al turbamento dei 
sensi e dello spirito succede una ragionevole calma, e voi trovate 
superbo quello che vi sembrava pauroso, elettrizzante quanto vi 
pareva spasmodico, e siete trascinati nel ritmo grandioso, e niente 
vi sembra più bello e più vivo cli quel giga,ntesco mondo agitato di 
fronte all'altro mondo, idillico ma inerte, della natura; così la- pit
tura di Adolfo Levier, passato il primo turbamento prodotto dalla 
sua foga turbinosa, s'impossessa poi un po' alla volta della vostra 
anima, che finalmente conquistata non saprà nè potrà più liberarsene. 

Quest'anziano è un meraviglioso giovane. Un giovane che ha 
dietro di sè l'esperienza e il travaglio ansioso, continuo, quotidiano 
di più di trent'anni di ricerche e di studio : la pittura è per lui 
entusiasmo, forza, passione impla{;abile. Ma che secreto mai possiede 
quest'uomo a restar cosi fresco di for1,e e nuovo dopo tanti lustri 
di un'operosità eccezionale? Eccolo li sempre vegeto, elastico, cor
diale a gettar pennellate furiose sulla tela, e a raccontar barzellette 
a chi lo circond'a, a muoversi agile e sicuro per lo studio, di nulla 
dimentico : nè del modello, nè dell'amico che viene a seccarlo, ma 
ch'egli accoglie cosi affabile, nè del fotografo dei suoi lavori , al quale 
dà rapidi ma bonari consigli, perfino neppure della domestica che 
gira qua e là, fida aiutante di cosi umano padrone. Pare che l'ultima 
cosa a interessarlo sia la tela che si squaderna bianca ed' enigmatica 
davanti aJ suo pennello-pugnale quasi in atto di sfid'a. Ma egli sor
ride : come magnificamente disse un valoroso critico triestino, il 
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pittore le sca.glia un dopo l 'a ltro i suoi colpi maestri: sono come i 
eoltelli d'un consuma,to giocoliere che colgono quel punto e non un 
altro del bersaglio : «non un colpo cade fuori del segno». 

Uhe cosa più facile della pittura, per chi veda all'opera questo 
stupendo prestigiatore'? E che cosa invece di più tormentato, e d-i 
più paziente, e cli più lento a ottenersi cli questa prodigiosa celerità? 

Poichè non s'illudano i giovanotti cli belle spera-nze : la corsa., 
che sembra, senza, ostacoli , vertiginosa., che compie il pennello del 
Lcvier è sta ta ottenuta con un t irocinio diuturno, esasperato e osses
sionante da un uomo che inna,1norato della sua arte ha passato i suoi 
giorni e le sue notti a, vigilare , a cerca r e, a tentare; a studiare nei 
luoghi s,1cri a.ll'arte d'ogni tempo e d'ogni paese; a girare interro
gando e in terroga,ndosi per le metropoli artistiche di tutta Europa; 
<'· ritornato infine, doncl 'era partito, accresciuto e rinvigorito da tante 
e tante molteplici esperienze, in patria clov'egli ora si sente più vivo, 
più fresco, più attivo che mai. Poichè, se non c'inganniamo, la sua 
pittura migliore è qnella d'oggi: il lungo studio gli ha scoperto tutte 
le sue possibilità; la lunga dimora all'estero gli ha fatto meglio com
prendere la patria . Chè egli con tutto il suo bagaglio d'esperienza 
a.rtistica europea, è ita.lia.no più che ma-i ; e, mentre non rinnega nulla 
del suo poderoso lavoro passato, è tutto vivo nella nostra tradizione; 
e novatore audace è tutto nella linea della nostra pittura gloriosa. 

Son queste le riflessioni che può fare ognuno il quale esamini 
spassionatamente la sua arte, quale ci venne offerta in un gruppo 
d'opere, che sono tanti capola,vori, nella personale del Salone Mi
chelazzi . 

Son qua,si tutti ritratti. È questa la sua- più vera vocazione. Un 
anno fa, al Giardino, Ad'olfo Levier ebbe una sala tutta sua . in cui 
espose una larga e varia collezione cli paesam>i marine natur~ morte. 
Di ritratti, sa.Jvo errore, non c'erano che''"a.~e. Ebb~ne: questi mi 
sembmvano superare di gran lunga tutto il resto. 

Egli è naturalmente un cercatore d'uomini. Con quel suo sguardo 
buono ma dritto come una spada egli ti esamina, ti scandaglia, ti 
a,fforra in un attimo. E con la stessa celerità con cui t,ha v-isto, ti 
riproduc~ sulla tela. È il tuo ritratto ideale , s'intende; ma niente 
d1 essenziale manca della tua anatomia fisica: e il colore_ anch'esso 
realistico e psicologico insieme - è il vibl'ante e magico amplificatore 
del tuo intimo «io». 

Gua.rdate in quest'ultima mostra i ritratti Sambo e Apollonia : 
sono l'esaltazione d'ella giovinezza, sana nel fisico e nel morale, esu-· 
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berante, i;n un alto equilibrio corporeo-spirituale. Ma sono tuttavia 
diversissimi, oltre questa caratteristica comune. Ciascuno presenta 
la sua anima individua, irriducibile a qualsiasi altra, l ' uno in un 
suo atteggiamento di calma e concentrata riflessione, l'altro con un 
suo piglio vibrato e battagliero, in un tono fermo di simpatica ag
gressività. 

Ci conquista anche la maschia forza della maturità nel Ritratto 
del Sig. Carniel, una d'elle più forti cose di tutta la mostra. E quanta 
sapienza nella magistrale figura del Attore Par-in. Il Levier lo ha 
reso con un saettare scattante di linee che sembrano insofferenti tanto 
dell'inerzia della retta quanto della classic~ maestà della curva. 
Appena gli occhi sono inchiodati neJ!a fissità d'un pensiero a cui dà 
forza di volontà il taglio serrato e aspro delle labbra. Tutto intorno 
dai capelli alle pieghe d'ell'abito, allo &fondo dai contra,sti turbinosi 
rotea, intorno a quel nobile volto virile quasi a significare il travaglio 
spirituale del soggetto. 

Sta degnamente a fianco di questo capolavoro l ' Antoritratto del
l 'artista. Quasi a togliere ogni più lontana parvenza di posa il Levier 
s'è ritra tto nel più confidenziale vestiario in cui un uomo possa pre
sentarsi ai suoi simili: in costume da bagno. Più che l'artista, cli sè 
l'autore tiene a presentarci l'uomo. E lo troviamo come in piena 
gloria solare, nel più vivo carminio delle sue carni abbrustolite d'al 
sole su uno sfondo azzurro acceca-nte di mare. Come qnesto bln mera
viglioso valorizza quel rosso, così quel largo vibrante specchio d'acqua 
è il commento spirituale della larga e generosa umanità del ritrattato. 

E altre figure potenti nella loro espressione artistica circonda-no 
questi quadri. Ecco, nell'equilibrio miracoloso per cui tanta furia 
d'i linee e piani e tanta oltranza di colore possono comporsi in estetica 
calma, il Pittore Herman-Lamb, che per il Benco supera ogni a-ltro 
ritratto qui esposto, signore di tutta la mostra; ecco la sapienza 
coloristica nel ritratto Braschi; ecco l'illuminazione vivacissima nel
l'occhio della Signora 111. C., il cui volto sapientemente il pittore 
fa emergere da una vellutata gamma di neri. 

E, nota di fine gentilezza, insieme col precedente, altri due ritratti 
di signore : D1,1,p11.y e P11.cci de Filicaia Grandi. 

Nella prima il Levier sembra aver voluto dar saggio - per gli 
inesperti, naturalmente - cli quanto sia capace il suo disegno in un 
ritratto che tende a riaccostarsi aUa maniera - che di fronte alla 
«dinamica» conrreniale al nostro pittore - potremmo chiamare «sta
tica», ottocenti:ta. Basterebbe guardare, per sincerarsene, lo studio 
delle mani : esecuzione da gran maestro. Anche il colore si a,clagia , 
e si plaea, in questo quadro pur conservando le sue tonalità superbe. 
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r,: un bel l'itratto, certo : ma non è il Le_vier più completamente per-. 
sonale. 

Tiene una via di mezzo per l'esecuzione - tra la più tranquilla 
della Sig.ra Dupuy e la più dinamica dei ritratti virili - il ritratto 
della Sig.ra Pucci Grandi. Sembra che il tormentato ardore che 
perennemente si agita nell'anima dell'artista, qui trovi una tregua; 
Il roseo delicato della veste s'intona mirabilmente con la figura e 
risalta sul magnifico rosso del fondo. Quanta gr-azia e quanto ritegno 
insieme in questa bella opera d'arte! 

Forse mai il Levier diede - come in questa mostra - cosi pode
rosa copia del suo alto ingegno. E cosa di grandissima soddisfazione 
per lui crediamo ancora sia stato il vedere una quantità imponente 
di cittadini sfilare davanti i suoi quadri: e constatare che le ultime 
resistenze vanno sfaldandosi e che nessuno più ignori quale potente 
bellezz1b emani dalle superbe sue opere. 

II 

A CAPODISTRIA: V. A. COCEVER 

Avevamo già un buon ricordo di questo giovane pittore capoéli
striano dalla mostra che l'aprile scorso egli tenne alla Permanente 
triestina. Tra le altre cose sue veramente notevoli ci rammentiamo 
il R iposo clell' Alpino. Su d'una tavola, dell'alpino promesso non si 
scorgevano che le vestigia: due bicchieri di vino, carte da giuoco, 
pipe dai ca.pad fornelli e infine il glorioso cappello dall'aguzza penna 
nera,. Fin qui non si aveva che un quadretto di genere; ma a rialzare 
quelle umili cose e a dar loro un'efficace eloquenza balzava dallo 
sfondo una magnifica visione alpina: i grigi e i grigio-verdi erano 
abbagliati dallo sfolgwio delle nevi eterne. Una cosa molto bella. 

C'era poi un ottimo ritratto: Aviatore. Membra atticciate, volto 
un po' forte, fisico che poteva essere d'un buon borghese sedentario. 
Ma ch'egli non lo fosse, ce lo dicevano d'ue potenti occhi che - si 
capiva - avevano visto e non avevan temuto il pericolo. 

Qui in questa mostra autunnale nella patria Oapodistria il Oo
cever ci dà cose nuove, nuove anche dal lato estetico. 

Vediamo dapprima una sfila,ta di bambine che poi sono una bam
bina sola: Vittorina, la piccola figlia dell'artista. La pensosità rac
colta e a volte perfino attristata che scorgiamo spesso in molti bam-
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bini, è in questi piccoli ritratti ben penetrata e felicemente resa. 
Ma troppa sommarietà affligge questi ed altri lavori del Cocever per
chè i loro meriti reali non ne restino parecchio offesi. 

Perciò a queste Vittorine noi preferiamo le due belle Mad01vne 
che sono anche esposte in questa persona.le. La prima, di maggiori 
dimensioni, ha un accento spiccatamente quattrocentesco. Crediamo 
che i due Carpaccio del duomo capodistriano e più ancora il polittico 
di Cima non siano stati senza influenza per l'esecuzione di questo 
dipinto. Ma non c'è imitazione pedissequa-, e nemmeno si può par
lare di vera derivazione. Il Cocever ha delle affinità con i qua,ttro
centeschi mistici e religiosi. L'altra Madonna invece, più colorita, 
meno arcàica, più serenamente conciliata. con il verde paese che la 
circonda, ci ricorda piuttosto le naturali grazie delle Madonne d'un 
Cinquecento :fiorentino e romano. 

Bene intuito il Ritratto d'un professore. Viso massiccio, forte, 
guardatura severa e professionale, capelli fulvi , occhio azzurro oltre 
le lenti cerchiate d'oro. 

Fra i paesaggi, due specia,Jmente ci attirano: due semplici vedute 
campestri, un crocicchio tra il verde e un casale. Cose a prima vista 
elementa,ri : eppure c'è in loro una sottile sapienza di costruzione, 
un taglio oculato suscettibile del _più largo rendimento. 

Nè sono da trascurarsi in questa mostrn abbondante di opere 
le nature morte. Sono cose molto novecentesche, molto fresche e sa
porite : i gia,Hi citrini, i verdi pisello, e i grigi argento sono i domi
natori di queste belle piccole tele. Fra le qua.Ji noi metteremmo al 
posto d'onore la splendida Angnsigola (anguicula) , uno snello ele
ga.ntissimo pesce che aguzza l'arguto pugnaJetto del suo rostro tra 
altri suoi minori fratelli e li domina anche cromaticamente con lo 
svaria.re lussuoso degli argenti delle sue squame. 

L'attività artistica del Cocever non si limita poi ai suoi olii: 
sono esposti in questa mostra di lui anche alcune fra le sue più belle 
xilografie. Ci sono ve_dute di Capodistria, ville tra macchie d'àlberi, 
chiesette campagnuole austera.mente inqua-drate da pe~nacc~i ~i ci~ 
pressi, e poi tutta una serie di Santi Franceschi: fra, 1 quah più ci 
piace una bella testa del sa,nto, ta.nto efficacemente scavata nel legno 
quanto profondamente sentita nel suo mistico a,rdore. 

Ed ora chiudendo questa rapida rassegna ci si P:rm:tta q~alche 
breve osservazione. Il Cocever che ha già un passato d1 cm può grn5tar 
mente essere orgoglioso (anche pochi giorni addietro un suo quadro 
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venne acquistato dalla Casa Reale) ha dinanzi a sè una strada che 
noi crediamo lunga, e promettente ancora. È un entusiasta, un lavo
r-atore come pochi, e non vuol riposare sugli allori. A lui non rincre
scerà dunque quanto gli diciamo. Ed è questo: la sua arte è un buon 
ferro incandescente, che può esser già un'arma, ma non ancora 
un'arma squisita. Perchè lo sia, batta il suo ferro :finch'è ancor ro
vente, a temperato e acuto pugnale. Noi crediamo che il Cocever lo 
farà. E non pretendiamo d'esser profeti se prevediamo che fra non 
molto egli ci darà opere di più schietta, e più completa bellezza. 

RIDMIG IO MARINI 







I PATRIMONI SILVO-PASTORALI 
E LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI 

Il Testo Unico sulla legislazione forestale italiana, riprodotto 
nel R. D. 30 dicembre 1923 N. 3267 e.d il Regolamento genera.le sul
l ' applicazione di detta legge, emanato con R. D. 16 maggio 1926 
N. 1126 contengono in materia di gestioni silvo-pastorali, delle norme, 
che sebbene da dieci anni in vigore, ben scarsamente hanno trovato 
applicazione pratica nella Venezia Giulia. E ciò è d~ ascriversi in 
primo luogo ad uno scarso senso di comprensione e di responsabilittì 
da parte degli interessati proprietari di boschi e poi aUa non avve
nuta regolazione degli usi civici predisposta d::J,l R. D. 22 maggio 1924 
N. 751. 

Le norme fondamentali in materia di gestione di beni silvo
pastorali comunali e collettivi sono : · 

1) L'art. 130 del Testo Unico ordina che i boschi appartenenti 
ai Comuni o ad altri Enti (Università agrarie, Comunanze, Parteci
panze, Società di antichi originari, Consorzi foresta~i, Aventi diritto 
ecc.), escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in confor
mità di un piano economico approvato, piano che in caso di mancata 
presentazione da parte degli interessati, deve essere prescritto dal 
Consiglio provinciale dell'Economia Corporativa; 

2) L'art. 135 dispone che anche i pascoli appartenenti ad Enti 
di cui l'art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite 
norme, «Regolamento d'Uso» approvate o prescritte dal Consiglio 
Provinciale dell'Economia Corporativa. 

I piani economici per i boschi ed i Regolamenti d'uso per i pa
scoli, d'opo approvati, sono parifica.ti a tutti gli effetti di legge alle 
«Prescrizioni di massima e di polizia forestale», di cui l'art. 10 del 
Testo Unico. Fino alla loro approvazione le utilizza.zioni da chiedersi 
di volta in volta dagli Enti interessati, saranno concesse su proposta 
e progetto della Milizia Foresta-le da parte della competente Autorità 
Tutoria; 

3) La vigilanza sull'applicazione dei piani economici e dei rego.. 
lamenti d'uso dei patrimoni silvo-pastora.li è demandata al Comando 
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provinciale della :Milizia Forestale. Però gli Enti interessati per il 

disposto degli art . 139, mo, 153, 161 sono in facoltà di provocare la 
costituzione cli Aziende speciali, di Distretti Forestali amministrativi 
per la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali; 

4) A termine dell 'art. 151, possono i Comuni o più Enti mo
ra.li , sempre mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni 
silvo-pastorali in form t1 di economia o cli a.ziende speciali, costituirsi 
in consorr.io per l'assunzione del personale tecnico e cli custodia per 
la gestione dei patrimoni in parola ; 

5) Per il disposto dell 'art. 1:57 del Testo Unico il Prefetto è 
in facoltà, su proposta del Consiglio Provinciale dell'Economia Cor
porativa, cli costituire Consorzi obbligatol'i per provvedere alla dire
zione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali , determinandone la circo
scrir. ione. 

6) 'l'an to i Consorzi costituiti volontariamente, come quelli 
<.loattivi godono, come le Aziende speciali, dei seguenti contributi 
i;:ta-tali : fino al 75% dello stipendio assegnato al personale tecnico e 
fino al GO% dello stipendio assegnato al personale di custodia; 

7) L'art. 143 ord ina. che appena, costituita l 'Azienda, si dovrà 
provvedere aUa compilazione del piano economico del patrimonio 
silvo-pastorale affidatole. Se i boschi e i pascoli sono gravati da usi 
civici, dovrà fare parte integrante del piano economico un regola
mento sull'esercizio degli usi civici goduti al momento della compi
la,zione del piano, prendendo riflesso alle condizioni economiche degli 
aventi diritto ed' allo stato del patrimonio; 

8) Secondo l'art . 161 quando non abbh1 trovato applicazione 
la, gestione separata <lei beni silvo-pastorali dei Comuni O l'assunzione 
di personale tecnico, il :M:in . Agr. e Porestale, sentito il Consiglio 
Provinciale dell'Economia Corp., o su proposta di esso o di uno dei 
Comuni interessati, potrà costituire Distretti amministrativi forestali 
per la gestione dei sudd'etti patrimoni, con proprio personale tecnico 
(Ufficiali della, Milizia Forestale) nelle forme preyiste dagli art. 166, 
167 e 168 del Testo Unico, cioè, o verRo rifusione fino al 50% delle 
spese per stipendi al per sonale tecnico e di custodia e ripartizione 
del reddito netto fra i singoli Enti, oppure verso corresponsione di 
un canone agli Enti interessati con rinunzia da parte di questi ai 
redditi ed a qualsiasi ingerenza nella gestione. 
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Queste sono per sommi capi le disposizioni legislative che rego
lano la materia della gestione dei beni silvo-pastorali comunali O di 
Enti morali, disposizioni che il legislatore lrn emanato nell'intendi
mento di da re ai beni comunali e collettivi un assetto tecnico-econo
mico rispondente alla importanza che rivestono per l'economia na
zionale. In definitiva per dare a detti patrimoni un'amministrazione 
tecnico-forestale propria al fine della loro rivalorizzazione. 

Vogliamo per ora considerare soltanto i patrimoni stivo-pastorali 
comunali e collettivi nelle Provincie Redente della Venezia Giulia 
con le estensioni approssimative qui appresso riportate: 

Patrimon i comunali e 
colletlivi in ettari 

" > o 

Superfice eilvo-p,storale I 
della Provincia in ettar~ 

Il ==-==,;====a=====l~-====;;========ll Indicazioni 

;i': Boschi 

Trieste 3034G 

Gorizia S5000 

Pola 121'183 

Fiume 5GS03 

Z,rn ,1701 

1: 
ComplJSSiYi ti 288333 

Pascoli 

41524 

62000 

143000 

32607 

2941 

2S2072 

Totale 
in ettnri 

71870 

147000 

2644-33 

89410 

7642 

5S°'105 

Boschi Pascoli Totale 

5527 5693 11220 Boschi priva• 
ti e consorziali 

19030 12720 31750 239622 ettari. 

20S52 40000 60852 
Pasco li 

12097 461G 16713 218013 ettari . 

1205 1030 2-235 Total e p.i tri~ 

58711 64059 122770 
I moaio privati 

457635 eltari. 
:1 

In ordine alle cifre esposte nello specchietto, va osservato che, 
fatta eccezione per Zara, la superficie boschiva e pascoliva comunale 
e degli Enti di t utte le altre quattro Provincie sarà aumentato dei 
complessi indivisi., iscritti attualmente nei libri tavolari a nome degli 
aventi diritto di antichi originari, poichè questi saranno in ma.ggio
ranza aggiudicati alle frazioni com.una-li. 

Ma giù, a llo stato attuale sono compre1--i nelle cin<Jue Provincie 
ddla Venezia Giulia per lo meno 60 mila ettari di bosco e aitrettant~ 
cli pascoli comunali e collettivi che non hanno usufruito dei benefizi 
offerti dalla leo·o·e forestale italiana. Non uno solo cli questi boschi 
è dotato del pi7L;10 economico, e nessun.o dei vasti pasco~i viene uti-
lizzato secondo un regolamento d'uso. . . 

:te ragioni per cui non si è addivenuti fì.no_ra a~ 'a~mrn1stra
zione tecnico-forestale di sì vasto complesso patr1momo s1lvo-pasto
rale, sono da ricercarsi principalmente nella scarsa conoscenza d'el~e 
relative disposizioni di legge da parte deg·li amministra tori del patn
monio comunale e collettivo, nella scarsa comprensione del problema 
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fol'estale in genere ed in1foe nella sfiducb da parte cl-egli amministrati 
nella legge sulla liquidazione degli usi civici e nella sua lentissima 
applicazione. 

Soltanto i Prefetti, coadiuvati dalla Milizia Forestale, potreb
bero , a mio modesto avviso , prendere l ' iniziativa perchè la legge 
venga, una buona volta applicata, avvalendosi delle disposizioni d,i 
legge che dà facoltà all o Stato di sostituirsi al proprietario che non 
ammi nistri i suoi beni convenientemente. 

])uc sono le vie da incamminarsi: 1) o si istituiscono le ammi
nistrazioni consorziali o 2) si creano i distretti amministrativi fore
st,Lli con cessione da 11arte rlegli interessati clel patrimonio silvo
pa-storale allo Stato (Aziende del Demanio Foresta-le) verso corre
sponsione di un canone annu-o da parte di quest'ultimo, premessa 
però la rinunzia ad ogni e qua.lsiasi ingerenza da parte dei Comuni 
e degli Enti interessati nella gestione statale. 

Prende ndo per ba,se la, superficie media di 4000 ettari di bosco 
da a.ssegnarsi in amministrazione ad ogni Consorzio, !Si ayrebbero 
nella Venezia, Giulia N. 14 Consorzi amministrativi e precisamente: 

N. 1 Consorzio per Trieste con medi 5500 ettari di bosco e 
5GOO ettari di pascolo; 

N. 5 Consorzi per Gorizia con medi 4000 ettari cli bosco e 
2500 ettari cli pascolo per cadauno ; 

N. 5 Consorzi per Pola con medi 4000 ettari di bosco e 8000 
ettari di pascolo per cadauno ; 

N. 3 CoHsorzi per Fiume e Zara con medi 4000 ettari d'i. bosco 
e 1500 ettari cli pascolo per cadauno. · 

Del raggn1ppamento dei Comuni e_d Enti nei Consorzi e della 
scelta della sede dei Consorzi col Direttore tecnico sarebbe da in
caricare la Milizia Forestale. Il raggruppamento ~arebbe da farsi 
secondo l ' importa-nza e l ' ubicazione dei boschi e dei pascoli comunali 
e collettivi. 

Quali sa,1·ebbero i compiti dei Consorzi amministrativi per le 
condotte forestali : 

. 1) Approntare e fare approvare i piani economici per i boschi, 
ed 1 regolamenti cJ·'uso per i pascoli; 

2) Miglioramento e conversione dei boschi esistenti in boschi 
di maggiore reddito, elevandone la produzione per qualità e quan-
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tità (conversione di cedui in fustaie ed in composti elevazione del 
turno dei cedui); ' 

3) Conversione di 14,000 ettari di pinete del Carso in fustaie 
miste di resinose e di latifoglie di specie redditizie; 

4) Rimboschimento di tutti i terreni comunali e collettivi non 
più suscettibili di altra coltura. all ' infuori della silvana. 

. Per quest'ultima azione è assicurato dalla legge il contributo 
di · /, e anche oltre della spesa incorsa. 

5) Miglioramento dei pascoli per cui la legge concede il con
tributo di incirca ' /, della spesa incorsa; 

6) Elaborazione del regolamento d'uso per i boschi e per i 
pascoli gravati d'usi civici. 

B ovvio osservare che interessi particolari di individui e 9-i Enti 
verranno infrapposti all'attuazione del programma esposto, rispet
tivamente alla costituzione delle Aziende e dei Distretti. Ma in 
Regime fascista hanno da prevalere gli interessi generali su quelli 
particolari per rivalorizza.re sì vasti complessi silvo-pastorali. 

E nemmeno la non avvenuta e sia pure lenta liquidazione degli 
usi civici può servire quale pretesto per impedire la costituzione 
delle Aziende e dei Distretti forestali - poichè questi possono sus
sistere indipendentemente dalla liquidazione in parola - come del 
resto lo prevede già la legge sugli usi civici. 

Perchè se la liquidazione degli usi civici dovesse protrarsi per 
ancora qualche decennio per cause che esula.no 9-·a1 nostro compito, 
non vi è ragione che in tale attesa i boschi ed i pascoli sieno abban
donati a sè stessi e privati di una sana amministrazione tecnica che 
ne elevi il reddito. I diritti dei singoli utenti sarebbero salvaguar
dati nei limiti di quello che possono dare il bosco ed! il pascolo. Però 
non può nè deve più continuare l'attuale stato 9-i cose! 

Tralasciando più oltre di attuare i Consorzi amministrativi o i 
distr'€tti forestali, tralasciando di migliorare i boschi ed i pascoli 
esistenti, fra qualche decennio i pascoli comunali saranno ridotti in 
vere pietraie, i boschi saranno trasformati in miseri pascoli arborati 
e la d~gradazione d'egli uni e degli altri arriverà a tale punto che non 
soltanto non sarà più possibile coprire il fabbisogno della frattanto 
aumentata popolaJone, ma si dovranno spendere ingenti somme per 
la loro ricostruzione. Conseguentemente si dovrà interdire per il 
lungo periodo d'i ricostruzione l'usufrutto o per lo meno sarà neces
sario di ridurlo fortemente e in relazione ai pa.scoli con grave riper
cussione sul patrimonio zootecnico. 
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E necessario prim~ di ogni · cosa mantenere e rendere più red'
ditizi i boschi esistenti e poi appena costituirne dei nuovi; nec€ssita 
in eguale misura migliorare i pascoli esistenti prima, di concedere 
altre colture per nuovi pascoli. 

Ma per fa.re tutto ciò, per predisporre un programma di lavori 
e per attua,rlo, è necessario ed urgente costituire i consorzi delle 
Aziende speciali, altrimenti lo Sta,to dovrà imporsi con la, costitu
zione dei distretti forestali per l'amministrazione tecnica dei beni 
silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti collettivi. 

lNG. DOTT. ANT. SCALA 

Console a. r. della Mil. Naz. Forestale 



PILASTRI DELL'ECONOMIA 

Sono usciti di questi giorni i resoconti dell'attività svolta dalle Assicura· 
zioni Generali e dalla Riunione Adriatica di Sicurtà nell 'anno 1933. I dati che 
si desumono dalle due relazioni sono altrettanti segni autentici di vitalità che 
portano una nota d'ottimismo nel troppo facile dilagare di un pessimism~ che 
sarà sicuramente superato dall ' umanità, la quale non è mai morta nei ricorrenti 
periodi delle vacche magre, anche se spesso s'è impigrita nei periodi delle 
vacche grasse. 

Ogni momento storico dell'umanità si crea un determinato clima economico 
e politico. Adesso, dopo la guerra, stiamo vivendo il periodo delle economie 
chiuse-. Ogni nazione alza barriere e vuole bastare a sè stessa. Sembra un para
dosso che l'umanità voglia chiudersi in scompartimenti stagni proprio nel secolo 
dei velivoli e della radio, che rendono pressochè nulli gli spazi, che avvicinano 
i -continenti, che creano un nunvo linguaggio fra gli uomini. Ma pure un giorno 
verrà che le barriere si abbasseranno e la circolazione e gli scambi riprende
ranno con nuovo ritmo, segno di più intensa vita. 

E ad attestare questa sicurezza stanno appunto istituti come questi di cui 
stiamo parlando: Assicurazioni Generali e Riunione Adriatica di Sicurtà, istituti 
che vivono oltre i ;;ecoli, oltre le epoche, oltre le barriere di ieri e di oggi. 
A leggere poi le cifre dell'attività di que&ti istituti ci si orienta subito verso 
un sano ottimismo. 

Vediamo le Assicurazioni Generali. Nel 1933 hanno incassato di premi Vita 
Lire 263. 764.151,22, di premi rami ·elementari Lire 399. 783.339,89 ; in tutto quindi 
circa 664 miJi.oni di lire. Per comprendere la grande funzione compensativa 
dell'industria assicurativa, bisogna tener presente che di tale cifra oltre 
480 milioni di Lire vennero restituiti all'economia generale per pagamento 
di polizze, danni ed altri titoli. Vennero poi emesse nuove polizze Vi ta per 
Lire 1.059.996.427,-, cosicchè lo stato di assicurazione di capitali era alla fine 
del 1933: polizze 267. 707 per Lire 5.642.096.434,20: quasi sei miliardi di lire. 
Si può avere a mala pena l'idea di quale vasta rete d'interessi attorno all'isti
tuto assicurativo rappresenti questa. cifra. 

Vediamo i dati della Riunione Adriatica di Sicurtà. L'incasso di premi 
e accessori, di tutti i rami , è stato nel 1933 di Lire 390.310.204,-. Di fronte a 
questa cifra d' entrate fanno contropartita Lire 328.608.814,78 che vennero pa· 
gate per rimborsi, indennizzi ed ,altri titoli, cosicchè il moto circol_atorio _è stato 
di oltre settecento milioni. Nel 1933 vennero emesse nuove polizze V,ta per 
Lire 965.658.853.-, per modo che a fine del 1933 lo stato d'assicur~one vita. 
era di . polizze 142.836 per complessive Lire 3.834.022.358,-, quasi quattro 
miliardi. 

Questa ridda di cifre non è un'arida dimostrazione matematica. Da ques_ti 
numeri sorge u_n canto d'umanità. Il canto del lavoro, ch'è la più grande. poesia 
della vita-. E Trieste deve essere fiera di queste sue creazioni, che proiettano 
nel futuro un raggio di luce e una certezza d'avvenire. 
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OMBRE D'OCCASO 

Un giorno, in una sa la del Museo del 
Risorgimento, c'erano due signore. Una 
era triestina, l'altra for:estiera. Guarda
vano in una vetrina orizzontai~. alcuni 
pezzi del pane di guerra; di un orribile 
color bigio. La forestiera cbiese: · L'lla 
mangiato ancbe lei? - L'altra ri spose: 
. No; io non ero qui! . Con un tale tono 
di voce, ed allontanando cosi da sè la 
supposi,ione, come se l'essere stati a 
Trieste durante la guerra, fosse una vera 
porcheria. 

Mn, vernmente, nel pomeriggio in cui, 
per la dichiarnzione della guerra italia
na, si vide dalle nlt1J re salir sull a cittit 
il fumo e le. fia mme di qualche ecl !ficio, 
cominciò una vita di sogno. Persecur.io
ni, arresti, incertezza di sè; si, tutto; 
ma sogno. 

,\ncbe schifo, ln quella domenica di 
maggio; mentre urlava il saccheggio; e 
il profilo sereno cli Verdi veniva deturpa
to ; e la ragazzaglia e le femmine scapi
gliate passavano recando il conquistato 
bottino: seggiole, vasi cli vetro colmi di 
confetture, scarpe; e se lo mostravano 
cbiieclendosi: - El tu, cbe cos'bai? - Que
sto. Viva l'Austria! 

.Anche ansi a. Sciolto il giorno dopo Il 

Consiglio comunale, ed insediato il com
missario imperiale Krekicb Strassolclo, 
cominciarono a stringersi le maglie della 
rete che doveva soffocare le anime. 

Proibito, il Ti, l'accesso all'a)tipiano, 
tolti i cavi della trenovia cli Opicina. 
Molte famiglie erano partite; e partiva
no. Ma non tutti partivano; e neppure 
volevano partire. Obi avrebbe conservato 
allora 11 volto di. Trieste; cbi sarebbe sta
to pronto ad accog)iere i liberatori? 

Il 31 maggio fu proclamato li giudizio 
statario. 

La città era isolata, sola, con la vita 
chiusa e ristretta nella cerchia delle sue 
vie e òelle .sue case. 

E in questo ambiente, cbe metteva a 
dura prova i nervi p\ù solidi, regnava 
una noncuranza de~ pericolo, una candida 
fede che faceva credere tutto. Le noti:r,ie 
più strabilianti 1:icevevano un batte,sirn~ 
di serietà dall'essere apparse - s1 cli· 
ceva - in telegrammi affissi per un bre
ve momento a lla Borsa. Cosi, pocbi gior
ni dopo la dichiarazione di guerra, si 
diffuse la voce che la fortez7,a. di Malbor
ghetto fosse caduta In sei ore ln grazia 
dell ' invenzione di un ingegnere Olivi : un 
esplosivo cbe sgretolava le forter:Ze in 
men che non si elica, come se fossero di _ 
panna montata: El cbe c'era pure un'in
venzione di Marconi; ma veniva tenuta 
segreta. 

Tutti si sentivano trasportare da un 
vento d'orgoglio. 

Il 7 giugno dalle alture e dalle rive si 
cominciò a udire il rombo lontano del 
cannone. «Il Lavoratore", solo giornale 
leggibile, osservò: «Strano a dirsi, la 
gente mostra va più nervosità elle rl brez. 
z-0 o paura». 

No; niente panra si aveva. Anzi nem· 
meno prudenza. Se passava un aeroplano 
pareva cosi naturale gettarsi alla firte· 
stra, o salire su di un'altura per vederlo 
sfarfallare fra le nuvolette degli shrap· 
nels : invulnera·bile, come appariva; vit
to!'.loso di austriaci e germanici, come ne 
avevamo la certezza. 

Quando t-ominciarono a raccontarci di 
feriti , di morti ital!ani, le notizie parvero 
mal!gne, invenzioni cleg)! austriacanti. 
Tale era la convinzione elle gli italiani 
non potessero essere feriti ; non potessero 
morire. 

Una sera cominciarono a passare 1 fug

giaschi cl.i MonfaTcone. A piedi. Ohi reca
va degli involti, chi d<ei bimbi. urui si· 
gnora si avanzò tra due signori, vestita 
di tutto punto, senza cappello; recava 
sotto il braccio un piccolo cuscino ; e 
niente altro. Pareva naturale che ;i.bban· 
donando la casa si andasse cosi. 
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Forse anche noi avremmo clon1to an
elarcene un giorno a quel modo, recando 
per tutto bagaglio un piccolo cuscino sot
to il braccio. 

Il 23 giugno cominciarono gli sbandie
ramenti; quella volta J1e!-" la presa cli Leo
poli, per la quale il commissario impe
riale aveva stabilito che la gioia clovess~ 
durare tre giorni. Veniva un agente a 
casa a portar gli ordini. Si rispondeva : 
· Va bene. · E cli solito non se ne faceva 
nulla. Se proprio non si poteYa fare a 
meno, s i riduceva. l 'esposizione ai minimi 
termini, u sando solo il bianco ed il rosso. 
La JJOlizja lo sapeva. Diceya : coloro elle 
sventolano il giallo e nero hanno paura; 
quelli che espongono il bianco e rosso H· 

spettano il verde. 
La primavera ciel l!)lG 1JOrti> rombo cli 

cannoni; lampi sui monti. Poi nei tra
monti estivi , un clen~ fumo ' ros~astro 
fluttuava su Doberclò. Dalla riva si pote
van contare i palloni frenati; ora più vi
cini, ora più lontani . 

E un giorno, per quale mira co lo , la 
gente IJOtè trattenersi dal commettere 
qualche grossa pazzia davanti al comuni
cato affisso alla porta della caserma : 
qualche sciocchezza, qualche strav~ganza , 
dopo un anno cli silenzio, come una spu
ma cli vino che gorgoglia eia una botte 
troppo piena? Gorizia era caduta. 

Ormai eravamo noi la meta. 
Le restrizioni, le pri \1azioni ci faceva

no quasi piacere, perchè vedevaino in esse 
la promessa de)la li'berazlone vicina. 

Un giorno mancò l'acqua. Gli italiani 
tiravano su Nabresina. Nabresina? .. . Ma 
allora ... 

Allora pensammo elle qualcosa bisogna
va fare per essere .pronti. Ma che cosa? 
Lavorare. Non c'era altro. Preparare tanti 
lavori da sciorinare all 'arrivo <lei Ube
rator! In una fiera per la Croce Rossa. 
L'idea fu discussa tra llfargh~rita Corsi. 
la signora 1"Ienzello, mia sorella ed io: 
l 'accolse subito Vjttorin Daurant: e L'O· 

minciammo a diffonderla. Ma ci · accor
gemmo presto che il materiale sarebbe 
mancato; non ce n 'era nella città chiusa 

nè scelta nè cli sponibilitiì. Allora si pensò 
ad 1u1 l:n·oro solo, simboli co , di tnute in

dustri mani; pel· la Regina. Ln cerchia 
s'era allargata con la signora Merli, Lea 
Comus, Anna Artico , le sore lle Ferlu~a 
le sorelle Tirneus, .à.ma lia Gentile, le :~~ 
relle Declich. 

Per non venir -sempre n casa nostrn, .ln 
signora J\Ierli ci con<h1 cen1 nella villa Ve
ner,ian; cli sna , arella , assente . Bra nna 
idea anche quella di a nelare, per pruden
za , n riunirsi iu tante in una villa remo
ta e cli sabitatn! Però ci pi:1ceva. C' i acco
glieva r odore di fog~ie umide de l rrh1r
clino; il pavimento clegli aneliti scric~hio
Inva qualche po' al nostro pa ssaggio. ~oi 

ernvamo tanto serene. 
La morte clell ' irnperlltore Francesco 

Giuseppe ci troYò con la test:1 chin:1 snll e 
cart~ geogrnficbe, a seguin·j la lenta a

vanzata clell'eserdto italiano acl ogni nuo
va offensiva nusq' iacn. 

Un giorno vennero a dircj che c1ernno 
alla stazione, tra i feriti, alcuni prigio
nieri italiani , tra i quali un ufficiale. Vi 
anelammo. Guardati u vista in una stan
zett:1 a parte, alcuni solclati italiani , non 
gra vemente feriti_, discorrevano in J)iedi. 
Vi entrammo, con aria sbadata, due YOl· 
te, sebbene ci richiamassero. 

Sotto la tettoia , era di steso un ferito 
grave, già assente ·a quanto lo circonda
va, che mori il gio1~10 clo1JO all'ospedale; 
e fu il primo fante d 'Italia sepolto in 
terra di Trieste. Ern di Perugin; piccolo, 
bruno, di diciannove anni. Si chiamava 

Giuseppe Cocilovo. 
L'u.fficiale che primo , enne, prigionie

ro, tra noi, era il tenente de i bersagl ieri 
Giuseppe .Ascarelli. Fu come un mito. 
Tutti sapevano ciò che clesiclenwa; ciò 
che gli abbisognava. Vi fu un g iorno in 
cui fu cercato in tutta la città un limone 
per lui. La direttrice clelle suore laiche 
dell 'ospedale civico Pia i\Jawprna faceva 
da qamite tra l 'esterno ed il paziente. 

Col nuovo jmperatore, la mano di ferro 
che stringeva le anime allentò un po' la 

stretta. 
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Cessò ln minaccia, sempre sospesa, di 
uu inl•ernarnento. Un po' anche perchè 
nell'interno cominciavano a non volerne 
sapere di alt,a gente. Non fu più neces
sa rio cltiedersi, come speclalmente nei 
primi n1esi : eh\ sa elle cosa ci può cup:
tare domatti1rn ? - Nè alzarsi pensando 
se ci si stenderà nel proprio letto alla 
sera. 

Notizie non Cf: n'erano molte. Ma vi 
erano sempre dei bene informati, i quali 
assi curavano che tutto andava bene. 
Heue, ma dove ·! ma come? - Bene, e 
basta. 

Cosi andando sempre tutto l;ene, ci ca
pitò un giorno nddosso Caporetto. La cit
tiI parve colpita a n10,te, con quell'im
prnvviso suonar delle camp!lne per tanto 
temro m,1te. E lo si vide chiaramente. 
li dolore ; ma subito anche la fede. 

La fede che sosteneva pure nel tormen
to, più umile, ma schiacciante della care
stia che aumentava, del_l'im1>0ssi·bilitù di 
trovare tante cose. Le padrone <li casa 
vivevano su di un terreno instabile; sen
za la J>Ossib ilitù cli tenere una Tegola ntel
le spese; e con sempre meno (lenn ri. La 
farina stnva per mancare: bisognava ac
quist~u·ne ; e raccogliere qualche goccia 
dell'olio che spn l'iva. I •prezzi del tvurro 
della ca rne, d~Pe uova diventavan fanta~ 
stici: non restava che curvi!re la testa e 
passare sotto quelle forche caurtine, per 
viYere. ,Ohi 1>0tri1 ridire l miracoli cli in
gegnosità che Sf'PI:>ero compiere le donne 
per I>Olter mettere in tavola quel tnnto rii 
cibo indispensabile? Quanto cafl'è non be
vuto per scambiarne qualche chilogram
mo con f:1giuol1 o farina; quanti vestiti. 
qu ,mte sca rpe esulate per avere un po; 
cli lardo, di burro, di patate. E si cam
·biava tutto: i geueri di cui $ Ì aveva 
qunlche 1>0' con quelli di cui non si ave
va nitente affatto. Tutto il superfluo se 
ne anelava dalle case per convertirsi in 
denaro che fluivn nelle mani degli stroz
sini. El felici se non si arrivava in ritnr
ao n prenotarsi. 

Era veramente il trionfo cleiin grosso
lanltì, sull'intelligenza ; l'umiliazione del-

le inevitabili code per talune provviste, 
a contatto con una volga.rità che poteva 
solamente dilagare \n una città affamata 
e sospettata. E che faceva balzar l'anima 
ancora più in alto. 

Ma si vedevano i propri cari dar giù 
ogni giorno un po' ; ma le mala,ttie dila
gavano, trionfanti degli organismi pro
strati; ma la morte spia va minacciosa , 
ed avrebbe mietuto; oggi, domani: chi? 

ìlientre durava ia battaglia di Vittorio 
Veneto, si cominciò la raccolta d'ei metal
li : oro ed argeuto con cui foggiare il 
cofano 1:>er il lavoro della R egina, e per 
l'offertil a D'Annunzio; rame ed ottone 
sottratti alle requisizioni austriache per 
il [)liuto dell'acroterio che 8arebbe stato 
presentato al Re. I metulll, raccolti e 
dati con entusiasmo, anelavano a rinchiu
dei;si in sicnrev~'l nella cassafort e del· 
l'avvocato Merli. Vi concorse poi larga
mente l'Istria. E la signora Scampicchio 
<lei conti Lazzarini Battiala di AllJona 
mandò il -broccato d'oro per foderare l'in
terno del cofano della Regina. 

Poi, per. l'intervento di Argio Orell, il 

lavoro au più ampio, più ricco, più bello; 
ebtJè, ricamata n giorno, la scritta che io 

suggerii: Intessuto filo a filo nell 'ombru 
vigilando la fiaccola sacra per il gforno 
della libertì, - che lo caratterizzava. Le 
esecutrici diven11ero legione; vl fn pure 
la gara cli quelle che volevano farci al
meno qua)che punto. 

Ma ciò che avtev a di più bello era quel 
suo originario saettante bagliore di sfida : 
<Juella piccola voce di poesia cli una stan
za raccolta dove fu disegnalo; quell'odo
re cli foglie umide di un giardino remoto, 
nella ci_ttà che di notte era fasciata dal
l 'ombra, e dove l'erba cominciava a cre
•scere tra Il Slllciato delle strade; e verso 
il tramonto ~i anelava lungo la riva a 
guardare lontano, ad ascoltare se rom
basse il cannone: e tutti si conoscevano, 
come se fossero una famiglia. 

Ciò che poi fu disperrn. 
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Un po' in famiglia era anche a Trieste 
il tea tro in tempo di guerrn. 

Certo che nessuno vi è andato e nes
suno vi andrà mai con la trepidazione ,.li 
allora. E non ci sarà ma i un pubblico 
cosi commoYente come quello che au!lnvn 
a cercare, magari in un baleno d'arte 
la forza spirihwle per vivére. C'era u~ 
numero discreto d 'uomini; ma le donne 
costituivano la maggioranza. Donne che 
avevano quasi tu t te un caro lontano, e 
Yenivano a cercare di svia re il pensiero 
per poter chiuder gli occhi a l :';<Inno du
ran te la notte. 

Ah, 0limentica re un po' la rropria, Ye
clendo svolgersi la vita degli a ltri ! E bal
zare a nche fuori dalla morta gora. Per
chè , a poco a poco, il circolo cl!'lle con
versazioni si andava restringendo : finiva 
che si l)Oteva n vedere dieci persone i~ 
una giornata, senza uclir che le variazioni 
cli un solo discorso : il modo e le fonti cli 
procurars i gli alimenti; ed i fini accor
gimenti rer prepararli: per f~r molto con 
poco; per rendere buona la cattiva roba 
che ci davano. 

E quanta fantasia aveva la g-ente; come 
credeva nei surrogati: nel «dotteron" che 
sostituiva le uova .. . nel colore; nella 
carne vegeta le con cui, dicevano, si po
teva prepa,ar cli tutto: polrettin'e, pol
pettoni, schiene di capriuolo. Eh si, si 
poteva fa r di tutto, al d! fuori; ma den
tro, era erba. E il miglio: - Ma percllè 
non cucina il miglio? nel latte: è qunl
cosa cli cl elica to! si met te un cucchiaio 
cl! latte condensato in un litro d'acqua ; 
eccellen~e. E il pane : cattivo da man
giarsi cosi; ma si potevan fare gnocchi 
·buoni ss imi mettendolo acl immollare. 
Nel la tte? No ; nell'acqua; e poi grattar
ci tm po ' ci el formaggio che danno, e con 
del prezr.emolo : non si sa che cosa si 
mangia. Un tempo distribuirono con di
screta a•bbondanza In farina da pol,mta; 
ed a llora f n uua fabbricazione di pane, 
di dolci , che, a furia di semplificare, 
fini vano con l 'essere polenta cot ta al 
forno . 

Eran tutti pieni cli fantasia allora, co
me i bimbi: è l'a bboncl,rnza cbe ammazza 
la fantasia. 

Ma lasciarsi un ])O ' dietro a lle spa lle 
tutto questo; e veder della gente che .,i 
muove, clre a~a, che odia, che piange ; 
aspettare lo scioglimento cli un intreccio· 
pa lpita re per qualche fra se alata! Perchè 
non aver da mangiare, va bene; wa non 
saper per tre anni che cosa si fa nel 
campo dell 'arte, senza sfogliare un libro 
nuovo, senza ved~re una rivista : è una 
sete di cui inconsapevo lmente rntiscon 
tutti. Taluni se ne accorgono, e la con
fessa no; nitri no; ma la patiscono. 

Poi, il teatro era allora come dovrebbe 
essere :- a portata cli tutte le ·borse; in 
platea, entral"a 'e poltrona , una corona; 
in ga lleri a 50 centesimi. E nessuno pen
sava a<l w1a, anche impossibile , ri cerca
t ezza di abbigliamento . .Alla rappresen
tazione de l pomeriggio assisteva un pub
blico quasi esclusivamente femminile : 
famiglie intere, con parenti e conoscenti. 
La fo lla che stipava il teatro cla cirn n a 
fon<l o, g1i entusiasmi, i fiori, ernno pri
vilegio delle r.ippresentazion i serali. 

La compagnia che recitava al Politea
ma Rossetti si era formata sotto gli 
occhi di quel pubblico con elementi volon
terosi che uscirnno clalle fi le dei dilet
tanti , sotto 1n guida di un giovane attore 
triestino che 1n guerra a veYa fernrn.to 
nella sua eitt:i ; s'era affiatata , era di
venuta più numerosa , aveva clivor½iato 
dal cinematogra fo , al cui fi anco aveva 
cominciato e che trasportò le sue tende 
al F'enice, per chiamare òa soln la gent9 
a gremire da cima a fondo li vasto 
teatro. 

Furono tr<' anni di conoscenza e di fe
deltà reciproca. Sopportata da lle autori
tà, che non l'amavano certamente ; pru· 
dente senza Yig lincche rie; s<~renu <lnYnnti 
a tuttP. Je ridice le imposizioni che non 
tolleravano sui cartelloni i nomi degli 
autori italiani , pur lasciando cbe se ne 
recitassero i Jarnri; cbe non volevano 
fossero nominate mai nè le parti nè il 
tutto degli Stati clell'Intesa, così che tut-
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ti i personnggi doYeva no v ivere nei paesi 
n'entra li , o dirigervisi se partivano ; mi
nacciata di ~ciogUmento se involontaria· 
mente, o voleudo, un nome sfuggi va 
oltre le maglie ùegl i ordini: capace, t ra 
arredamento e vestiti di presentare un 
fuggevole 1Ticolore, la compagnia fu in 
que_gli a un i un focolare cli il alianitil a 
'l'rieste . Attraendo tutto quel pubblico, 
fece reder chi:1rameute alle altr~ impre
se, clw, se vo\eyaao v ivere 1 dovevano ri
manere itali ane. 

E probabilmente gli entusinsm i per gli 
nttori , ed anche per le attrici, dando pa
scolo alla fantasia, salvarono molte ra
gazze dal pericolo d i iunamorarsi di 
<Jua lc!Je ufficin le aust.r inco. Nou parlo cli 
<1uelle che avevano una ferma fede ; ma 
talvolta , quando certa musica si appre
:--tn n1 a suonn re in piazzn., ritornando a 
casa. si incontrnvan dei piccoli crocchi 
che vi si avv iavano; delle buone piccole 
borghesi che vi conducevan le figlie : 
povere ragazze, un po' di musica, un po' 
di alllègri a .. A poco a poco andarono a 
teatro. 

Nel giuguo del 1917 ci fu l'apertura 
dell 'esposir-ioue di guerra; e si costituì 
u n comitato teatro dell'esposizione di 
guerra per dure al Verdi una sta.gione 
<l 'opern tedesca. Cercarono di dissuadere 
11 pres idente; ma egli tenne duro. 

Per l'occas'ione dovevano venire i can. 
tant.i del teatro di Corte di Vienna con 
70 professori <l 'orchestra , chie si ridu~ 
sero poi a ,10. Le ra ppresentazioni co
mi ncinrono con la «Valchj,ia» eseguita 
integra !mente elle trattenne il pubblico 
- nu meroso, diceva il giornale - fino al
l'um1 e un quarto. In realtà doveva esse
re uno strano pubblico, _perchè si r accon
tava che si divertiva a provare l'elasti
cità delle poltrone esclamando: - Oh, 
come si sta bene: 

Trovarono opportuno <li dar subito 
fuori la novità: «Terra bassm,. Poi la 
«Tosca»: in italiano. Cioè in itallano 
cantavano In Tosca e Scarpia; e i per
s.:maggi secondari cercavano <li fa r del 
loro meglio. Cavar ado~I cantò la ro-

manza in italiano e il sagrestano i mo
nologhi se li diceva in tecl'esco e i dialo
ghi li cantava in itali ano. Per serata 
della B)an<l promisero la Tosca «quasi 
integralmente in italianoll. 

Non aveva no fo r tuna le produzion i te
desche al Verdi. 

L'anno cìopo, fu la volta dell'opera 
croata. Pare che il bano d i Croazia c-1 
tenesse a far produrre a Trieste la com
pagnia lirica del teatro reale di Zaga
br ia , tanto da superar tutti gli ostacoli . 
Non volevnno il Verdi; il Fenice non. ce
dern a nessun patto i suoi impegni; il 
Politeama si difendeva COJlle poteva. Al
lora un impresario di Fiume fece il 
giuoco cli prendere ii Politeama per sè, 
e lo cedette ai croati. 

C'erano djfficoltà per l 'approvvigiona
mento: la compagnia arrivò con treno 
specia le, portandosi la farina, il grasso, 
i bovi. CoJlle si fa a non andar a sent ire 
una compagnia cb'e viaggia coi •bovi? 

Era alla sera una sfilata di gente che 
calava dalle alture, una sfilata di uffi
ciali, qnal .:::he eleganza di mogli che li 
avevano raggiunti ; ci andava però anche 
qualcuno che si dava l'aria di essere 
.gran politicone, perchè a Roma si stava 
discutendo il patto che ebbe nome dalla 
città e1'er:na. 

Intanto a Trieste i jugoslavi avevnno 
in un'adunata preso idealmente possesso 
di T;ieste, dell 'Istria, del Litorale , della 
Dalmazia. 

La stampa croata saltava sulle furie 
perchè qualcuno degli esecutori della sua 
compagnia aveva cantato qui in italiano; 
e ,gli spettatori slavi ·boicotta rono per ciò 
la Sari, non recandosi ad assistere alla 
sua serata. 

All ' infuori del «Nicola Zriny" furono 
rappresentate in croato la «Traviata", la 
«Tosca", «Rigolettoll, «Lucia di Lammer
moori,, «Madama Butterflyll, le «Nozze di 
Figaro", la «Bobèmell, la «Carmenll. La 
«Sposa Yenduta" di Smetana fu prima 
proibita; poi ne fu concessa l'andata in 
scena. 

Ma intanto il cannone tuonava. 
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E ben presto sotto )a calma apparente 
si avver.tirono scricchiolii , ribolli nn fer
mento di rivolta. 

Che si concretò il 30 ottobre in un 
meraviglioso balenar di tricolori, in un 
suono solenne di campane. 

ADA SESTAN 

RICORDI DI REDENZIONE 

(A Maria Tolia nipòte 
del grande 'l'ommaseo) 

Richiamare il tempo della immolnzione 
non credo necessario (altri ne han det to 
spasimi e guai) ... seppur Dio volle farci 
olt!:evarcare, non i.IQmuni, quelle sirti 
atroci; e non immuni nel cuore da quei 
giornl eterni dell'esilio di Vienna .. 

E tu mi chiedi ricordi. .. onde pel caso 
speciale mi a§lsolvo i dati autobioc:rnfici. 

Ben di più tardi potrei narra;ti; cli 
quella diana che ne destò ove traeva un 
respiro di sollievo profondo jl cuore a 
l'aspetto tra noi luminoso degli eroi: Il 
P1incipe E ·m.anuele Filibertr, ... , Carlo Pe
titti di Roreto ... aspetti liberatori. .. - Al 
pensiero dell 'ora, presso ad Essi la morte 
parve un campo di risorti e il dolore un 
ricordo coperto di porpora. Carlo Petitti, 
il buon gigante dalla mano ferita che 
dispensa va croci ed allori sui petti super
stiti, che in mito assolveva la storia no
stra vissuta ... 

E di questo volevo parlarti: 

... Eccolo intento a voler riconoscere il 
vincolo de la gloria e. de la morte .. .. 

(L'ora breve ed intensa scalpita prodi
gio intorno a quel raccoglimento di po

chi attenti, improvvisati nel mio salotto 
vesperale). 

II grande soldato ascolta ed assente gli 
accenni -più remoti delle vite degli avi... 
II medio espone minute particolarità se
grete di vlta. - Tutta l'evidenza del pas
sato, i dati più insospettablli.. . le paro-

le ... il di vinamento lontano... (!unge ad 
eruibiliti, di suggestioui smo bmrnle) . 

Il fatto fu scolpito uell 'ora. 

- Non fu g ià il profiJnrsi della n11on1 
redenzione spiritua le fluente dalla gola 
onesta del più sottile ed emotivo medio
profeta d 'Italia presso il primo generale 
della redenzione italica? 

Codesti eventi pa,ssnuo quas i ignoti e 
impalpabili nella loro occulta significa
zione connessa alla ·vil':1 civil e. 

Li sente forse soltanto quelli a cui 
sono dat i. 

Ed anclle quel glori oso nuno pn s~:1 vn . 

~fa ecco giungere beuignitil e lettere di 
questi personaggi elle pnrvero leggenda
ri , lettere fraterne magnanime clei capi. 
Altre cbe se l 'ora clorme sYeglinno an
cora con la ,·oce rapsodica cli Dario Lupi 
il quale nell:1 famosa sala del Lit.tori.o 
gremita squmò i miei Cauti dello Zo
rl-iaco, quella del Cola11t11oni dal 'l'entro 
Politeama ... e voci d 'altri aedi di pas
saggio, a far rivivere di noi triestinl le 
voci giil soffocate, gl'intenti non jnutiJi 
nei segui dell'arte, di noi triestini che 
già il Pascoli chiamò «più italia ni degli 
italiani». 

Certamente uno sprazzo di veritù d'al

tro termine volevo aggiungere alle gen
tili richieste del rievocare il salotto pa
trio di mia madre, quando ai miei studi, 
alle mie iniziative spirituali si volse pure 
l'attenzione di alcuno di quei maggiorenti 
d'Ita li a. Cbè alle modeste fatiche (mo
deste non per lotta sostenuta) erano 
sovraggiunte parole d'incuorameuto del 
Principe Soldato. eppur si mecenate d ' i
deale . 

Erano giunte belle e sicure promes..se di 
Gabriele d'Annunzio in belle carte ch 'io 
tengo... certe auspicanti parole sue di 
quell'epoca ardua, da Fiume; quella Fiu
me che ~i valse de! va t icinio del nostro 
cenacolo spirituale, per molti trasmessi 
avvisi. .. 
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Ln Jcutu e progressi va forz.a elle regge 
le cose non puèl sbiadire i segni delle 
sorti 1rnr progressive e wngnilicbe del
l'idea mnl::,raclo tutto (oh Leopardi'. ). E 
la nuova storia clell'nnima era gi,1 co
minciata. 

Piil tard i, mantenuto il termine d ' i
<lentiti1 fra le sconvolte correnti, selllpre 
tc,cco di uostalgica idealitil e presso la 
conlinl it"it della sua squisita co!11p:lb'7.1a , 
ricordando l'nnno di glor ia , mi :::crivevn 
il novembre mm dn 'l'orino il I'etitti : 

«Acu to il dolore cli non poter accorrere 
«fra i miei cittncl ini nell'alllliversario del
«la liberazione . 1\1lp. clJi avrebbe mai ima
«ginato qlwndo sono venuto a portarvi 
«l'nbbrnccio della Gran Madre Italia che 
(((lopo un lnn~o anno il sogno dei rnar
«tiri e <legl~ eroi non ,sarebbe ancora com
«pleta mente rea w, ·1 

«Lei mi dice che vi è bisogno ancora di 
«n itre liberazioni. . nrn una tale necessità 
«si sente non solo costì, ma anche, for
«se di più, qui. 

«Assistiamo alla svalutazione clelln no
«stra vittoria .. . e 1:ier noi che l'abbiamo 
«ottenuta con tante lotte, tanti sacri1ici, 
«tnnte ansie e tanti dolori è unn pena che 
«fa sanguinare ... ». 

E pronostica : 
«:\'fu mal!,rrnclo tutto e tutti l'Italin per

«correr,, li suo cammino fatale e il posto 
«che s i acquisterà nel mondo sariL tanto 
«più gran(] ~ quanto più sarà costato ai 
<<SUOi figli. .. 

,,Sento profonda nostalgia cli Trieste e 
«mi auguro di poter ritoniare tra I miei 
«concittad ini ai quali mi legano tanta 
«simpntia ed affetto ... ». 

... - Si, anche la nostra lotta 1:ier l 'a
nima , per la veritù, cla,a sangue e luce! 

Quest' atto cli fede aveva CO!llpiuto ver
so i miei studi l 'eroe. 

Altra volta <la Roma il 1S dicembre 
1920, il Petitti ris1X>ndeva ad un mio invio 
medianico circa r eclami e lagni <li Re 
Umberto verso il suo popolo (come dissi 
altrove, Umberto apparso nel medio, 
ve<lmto e identificato astralmente descrit
to , impressionante vitalitil probativa) ri
spondeva: 

«La sua lettera mi ha profoudamente 
«impressionato e mi ha fatto med itare, 
«1:ier quanto io non sia cultore <li spiriti
«sm,,, nè credente. Certo che la nobile 
«anima cli Re Um!Jerto ha r agione <li la
«gnarsi ·per l'oblio nel quale è lasciata la 
«sua memoria. Mi far<.' premura di far 
«gilu1gere .. . >> ecc. 

Anche sappiamo l'esito de l'attentato; 
la prote1/.ione· celeste elle lo sventò, le 
messe celebrate onde a Dio piacque esau
dire ... ecc. 

Con magnanima indipendenza sponta
nea cli fedP. m'u vea quell'epoca risposto 
l'Augusto Comandante la Terza Annata , 
quando per un'ode lll'avea generosamen
te ring!:a,.into avendo offerto un'ora squi
sita alle signore cli Trieste nel più auspi
cante salotto del palazzo del Governo. 

«Soldato» Egli si diceva pur trovando 
modo <li estrinsecare idealità verso l'Arte, 
la Poesia , la Veriti1, nell a sua conversa
zione corclia le. 

Anche allor elle m'era uscito l'ana
gramm.a felice di quel nome epico: «F-ie
ro sa,v-io e bel n,iw,e d'Italia" l 'Eroe ge
neroso aveva risposto così, pio e mo· 
<lesto: 

Come g-ià scrissi altrove, ad un mio 
trnsmesso avviso (dal di - là giuntomi 
preventivo all'attentato <lei 1920 contro 
l'all\ato nosq-o R~) il Petitt! aveva allora 
risposto COH una sollecita carta da visita 

«Troppo e t.rop))O alto ella dice cli mc 
«che non mi recò altro merito se non 
«d'aver voluto, fortemente, incrollabil· 
«mente voluto, con una fede elle mi ri
«temprava ogni giorno nel pensiero della 
«divina Trieste e deJl'Italla immortale. 
«Il valore italiano e la giustizia divina 
,ùianno aclemi>into 1 voti del mio cuore 
«onde io posso accogliere jn letizia il suo 
«poetico omaggio, la sua gentilissima 
«lode .. . ,,. ch'i tengo: «01·e<lo e vigilo)). 
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Altrove si degnò scrivere da Roma: 

,ù4 gennaio 1D20 

«Da,ll 'Oriente luminoso, da Trieste cara 
«come la visione della gloria e dell 'nrnore 
«ml è giunto pieno di nostalgia melanco
<mlca il salnto a ugnra le di chi non di
«mentlca, e nella mente mi risuonano le 
«ricordaw..e dell 'impresa compiuta e nel 
«cuore ritorna il palpito delle giornate 
,ctntensamente vissute in estasi snblimL 

«Le rose dello zodiaco pasqnale portino 
«pure a lei... Le apporti la mia effige 
«l 'angnrio di giorni .felici per Trieste 
«nostra, dt giorni lieti per Lei, gentile 
«Amica Ita liana devota, di altri giorni 
«gloriosi per la Patria nostra Grande. 

Sno 

Em=ele F.;ziberto wi Savoia» . 

A'ltri mess:i,,ggl ~H consimile t empra 
epica sono rivolti a Costantino Doria; 
una, specie, epistola storica , per noi d 'a l
to pregio. 

Altrove · con fervide parole il Grunde 
Principe si era scusato dolente di non 
poter intervenife ad una mia conferenza 
su Emanuele Swendenborg all a Sala Dan
te «causa una deputazione straniera» 
della stessa serata. 

E' giunto finalmente di moda poter 
dire che tutto è slmholico. Nè presun
zione poetica paia questo richiamo nd 
un'era tanto scom:m,ossa che preluse e 
,pronosticò quest'altra era di vita ... che 
dovrà riconoscersi nella lotta spirituale 
che si vive e si dice crisi. 

E tu dolce Maria che vivesti con noi 
e l'eroico tuo marito, parte del nostro 
esilio di Vjenna e molto sai... perdona 
questo scrivere tenwnato, di chi spezzò 
quesiti nella r affica. 

NELL, DoRIA CAMBON 

L'ENTRATA DELLE NOSTRE 
TRUPPE A TRIESTE 

L'edi tore Ilemporad ha pubblicato re
centemente un romanzo «Aurora" di alto 
contenuto spirituale e <li pregi non co
muni dovuto alla penna d 'oro (e lo si può 
dire con tutta fra nchezza) d i Umberto 
Brauzzi.*) 

In questo romanw che, affermatone il 
valore, non Ill. i sono propo!!to di recen
sire, ci sono alcune pagine degne cli es
sere segnalate ai nostri lettori perchè 
rievocano e descriyono la gloriosa ed en
tusiastica entrata delle 110sl re truppe a 
Trieste il 3 novembre 191S, ne i più stu
pendi tratti verit ieri. 

E qui mi affretto a riprodurre la parte 
che ritengo più interessante delle pagine 
accennate: 

«L' Audnc2 si mosse dn Il a Riva degli 
Schiavoni: plaudente In fo ll a indovina». 

«Il Yiaggio ci rcospetto e u,ffrettnto del 
caccia trn la fos:chin , 'Torcello, la riva 
veneta oltre i) Piave riconquista ta .. 

«Ecco Caorle, e da Caor le i frementi 
«Mns,, agitanti le bandierine festos i: gli 
ufficiali dn essi chiedevano all'ardita 
nave la mèta. Più inYidioso e gioioso quel 
sottotenente del Genio, Mazzucchelli, che, 
poche ore di poi , sullo .Stell a , con epica 
aud acia, tratteneva prig ione un'intera 
d iYisione austriaca . 

Sul ponte Sem Ilenelli apportava ai 
giornali sti In passione di Fiume; e le mi
tragliatrici, avvistandole, facevano bril
lare le mine. 

Tra In bruma profi lavansi ll med ioeva
le campanile di Grado da un lato e dal
l 'a ltro lu costa istria na silenziosa . Silen
ziosa appariva tutta la costa : solo il 
frem ito del ve]lrnl! che triYellava no 
l'aria r ispondeva all'attesa e all'ansito 
degli argonauti. I velirnli , di momento ln 
momento più numeros i, a stormi sciama
vano. Ed ecco Miramare, ecco Trieste, 
bianca e marmorea nonostante la passio
ne onde che tanto era convulsa ... 

Nereggiava 1/l folla impaziente sulla 
larga lunga banchina, su la vasta piazza, 
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sui moli frementi. "Ientre li percoteva il 
clamore del delirio osannnute, che fluiva, 
che rreme1•:1 nell 'a ria ? Gli spiriti dei sei
centomila morti nostri , gli sp iriti di Ba t
tisti e di Oberdnn empivan gli occhi di 
lacrime? Le cattedrali di ricamo e cli so
gno, sventrate e distrutte, dall e desola
zioni dei loro silenzi, squillavano l 'av
vento della nuova civiltù , opera d'arte 
mirabile più di quella scem tiiata : della 
nuova civiltà che avi·ebbe ritrovato Dio? 

L'Audace attraccò al molo cli San Gar
lo. Ii Comitato cli Sa lute pubblica trie
stino ra ssegnò il potere vacillnnte nelle 
mani del Generale Petitti di Roreto che 
lo assunse per il Regno d'Italia. 

Fra ttanto il comandante Starita ordi
nava ngli uf.fìcinl i , ai giornalisti , agli uo
mini cli terrn e di ma.re a bordo di r adu
narsi sul fia nco opposto al molo chè !a 

folla , ne) furor entusiastico, incurante 
della sua e dell'altrui salute, s i aggrap
pava ulu1 murata della nave e col peso 
In faceva sbandare verso destra. 

Contenu to l'empito da prigionieri ita 
liani cli scipliuat isi in rompaguia , 1>er la 
passerella lanci ata sul molo. Paolo potè 
fin almente toccare il suolo dell' antica e 
nuova pa tria, accolto iu delirio. I gior
nali ch'egli portava, afferrati. divisi, smi
nuzza ti per cou,ervarli in reliquia. 

Una fiori tura di crisantemi la piazza: 
una frenetica fiorita di fanciulle, cli gio
vinette, di donne, di crisautemi. Le ra
gar,ze di Trieste, tjscosse al 31. ottobre le 
ultime corone austriache, le avevano pro
fll se nell 'attesa cotidirma di tre giorui a 
rinnovare i fior i delicati del pianto e del
la passione; e ardevano di profumo e di 
amore. «Còcolo, còcololl , la carezza a ogni 
passo. El !l cappuccio de] cappotto si ap-

pesantiva di dolci e· di fiori. «Còcolo, 
còcolo», per le scale del Palazzo del Go-
verno, clove il fiore della gioventù femmi
nile attendeva e Je bocche profull]ate si 
aprivano a baci inattesi, purissimi, vee
meuti. Paolo, il figljo dell'Italia antica, 
carica di pensiero, ricevette il bacio del
l 'Italia avvenire, carica cli desiderio, e 
bac iò la nuova aurora. 

Vibrava nell'aria l' alito dell ' amore. 
giovani guerrieri, ll]acerati di astiuenza, 
e le donne di Trieste , che non s'cran con
cesse al tedesco, anela vano al tripudio 
dei reciproci sacrifici or coronati di gioia : 
e per le strade s\ r espirava l'amore, si 
sentiva l'amplesso. 

Gli occhi si domandavano e si concede
vano, e là dove il riserbo era necessario, 
anche il marjto concedeva all'amata il 
pensiero di amorosa riconoscenza verso il 
liberatore. 

<rCòcolo, còcololl e la bella donna diede, 
sciogliendo il braccio clal suo nomo, il 
carico di fiori al bimbetto suo cinquenne 
che corse verso rufficiale a donarglielo. 
Paolo si voltò, vide la bella coppia, la 
giovine, · intrisa gli occhi riconoscenti di 
amore; si chinò, raccolse il f11scio super
bo di crisantemi, baciò il piccino, baciò 
il cri·santemo più ricco e iridescente di 
sfumature, lo riconsegnò al bambino, P 

salutò militarmente la gentil coppia che 
attendeva. 

Dalla strada salì un susurro, un mur
mure, un grido: Vivii l'Italia!ll. 

V. 1'L\RUSSI 

•) UMBERTO BRA UZZI : «A1irora» - Ro
manw · presso Bemporad e F. Editori. 
Firenze. 
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FFJLICE PERRONI - Inventario ge
nerale delle carte conservate 
nel R. Archivio cU Stato d:i 
Trieste e nella Sez-ione d' Ar
chivio di Stato di Fiitnie con 
note storico-archiv'istiche ! Sta
bilim. Tipogr. dell' .Assoc . Naz. 
Mutilati ed Invalidi di guerra 
- Trieste, 1933-XI. 

Ad entrare, oggi, nel R. Archivio cli 
Stato cli Tri_este e a vedere quella inter
minabile siìlata di sale e di stanze, tutte 
zeppe di ben allineati scaffali e palchetti, 
ove gl'incarti e le filze dei documenti fan
no così pulita e allettante mostra cli sè, 
si h,i l'impressione dì metter piecle in 
uno stabilimento dì veneranda età e di 
lunghe e onorate tradizioni amministra
tive e scientifiche. Invece, niente di tutto 
questo. L'amministrazione austriaca, che 
pure (ad esser sinceri) solitamente agiva 
in conformità d ' una ocu lata esperienza e 
di lucidi e disciplinati criteri pratici, non 
,,olle n:1;1i - qualunque ne fossero i mo
tivi e benchè si climostm sse in geo.ere 
tutt ' altro che ostile alla formazione cli 
ordinate raccolte cli documenti storici e 
amministrativi - consentire la creazione 
di un vero e proprio archivio <li Stato in 
Trieste. Anche poco tempo prima che 
scoppiasse quel titanico conflitto mondia
le che doveva segnare Ja fine dell 'impero 
degli Absburgo, indarno le autoritil go
vernative cli Trieste proposero a quelle cli 
Vienna cli raccogliere e sistemare in una 
unica e acconcia sede a Trieste gli ar
chi vi dei vari dicasteri ed uffici statali 
triestin~. Ci volle la redenzione affinchè 
anche Trieste avesse un proprio archivio 
di Stato. 

Naturalmente, se c'è cosa al m_ondo che 
non si possa Improvvisare, essa è un ar
chivio, cioè l'ordinata, catalogata ed ac
cessibile r acco~ta di un numero per lo più 
ragguardevole (e che alle volte può es
eere espresso da una ci-fra astronom_ica) 
di documenti d'ogn! genere e fatta e della 

più vnria ecl anche discordante prove
nienza. Nè senza una sua !)reve e faticosa 
storia è il R. Arcbi Yi o cli Stato di Trie
ste. La racconta per filo e per segno, nel 
libretto che abbinmo trn mano(e che mo
difica ecl amplia nlcune precedenti comu
nicazioni a stampa) , il cm·. uff. clott. Fe
lice Ferroni, oggi direttore dell 'Archivio 
stesso, al quale soprn ttutto spetta il me
rito non piccolo di avere creato, si può 
dire , dal nulla e attra,·erso una lunga 
serie d i difficoltù e di contrattempi d 'ogni 
genere, il R. ·Archivio <li Stato cli Trieste. 

Il dott. Perroni venne tra noi nell 'im
mecliat:o dopoguerra, per incarico del Se
gretarinto generale civi_Je del Comando 
Supremo del R. Esercito, cui sommnmeu
te premeva - e non senza buoni motivi 
- che fossero sottratti nel ulteriori ma
nomissioni e dispersioni gli archivi clei 
singoli dicasteri della Venezia Giulia, 
salvo a ricomporne poi le sparse ~embra 
in un 'un ica e saldamente orgnnatn com
pagine. Il Segretariato predetto non po
te,·a scegliere persona meglio n<lntta al 
di-ffic ile compito. Il dott. Perroni, con la 
sua pratica archivistica, con la sua dot
trina storica , col suo sentimento patriot
tico, con la sua tenace costanza e sopra 
tutto con Je sue distinte e persuasiYe ma
niere, seppe operare miracoli e riuscire a 
buoni risultati anche fa do,,e più d'uno, 
meno industr ioso e paziente cli lui , si sa
rebbe fatalmente arenato. Primo grave 
ostacolo affrontato clal Perroni, la raccol
ta , clai più diversi dicasteri ed uffici, <li 

tanta congerie di atti, gi_à in parte mano
messi o dispersi (massime al momento 
della fuga delle autorità austriache e 
dell'occupazione italiana) e jn qualche 
caso persino gettati alla rinfusa, come 
cartaccia destinata a! macero, in oscuri 
e umidi magazzini. Seconda e non meno 
lieve difficoltà, l'ottenimento di una sede 
ove fosse possibile rnccogliere e sistemati
camente r:iordinare, anche con un cer to 
decoro ·esteriore , la ingente mole delle 
carte ricuperate . Furono, per il dott. Per-
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roni , parecchi anni di 1aYoro indefesso e 
costante. Ri sultato final e : collocnmento, 
nell 'edificio demaniale di Yin XXX Ot
tobre, che g-iit fu sede, wtto l'Austria, 
del Consiglierato di :Luogotenenr.a , <li 
tutto il mnter inle archivi stico dili.~ente
menl:e ra cco lto, il suo riordinamento e 
In sua catn lognzione secondo t·nzionnli 
metodi e principii, l'apertura ,igli stu
dios i ed nl pubblico delln più ricca , me
glio siste111ata e più importante rnccoltn 
di documenti che vantino Trieste e 
l' Istrin. 

Annessa al l'Italia Fiume, si presentò 
anche per quella nobili,;s ima cittù il pro
blema del ricu pero dei preesistenti ar
chivi e della loro fusione in un unico 
nrchi,-io cli Stato. Di m10Yo fu fatto ri
cor~o nl dott. Perroni , li quale condusse 
in -t,reve a bnon porto anche questo se
condo ,, non meno arduo incarico. S!cchè 
potè nver vita e ginngere n regolare fun
zionamento anche quella che oggi si chia
ma In R . Sezione cl'nt·chivio di Stnto cli 
Fiume. 

Quale sin aUualrnente )a consistenza 
del R. Archivio di Stnl'o cli Trieste e 
delln dipendente Sezione cli Fiume, e 
come i vari fondi siano ordinati, chiara
mente ri sulta dal libretto del clott. Per
ro11i ; e chi a·bbia , come si dice, le 1.nani 

in pustn, può anche dnl!e sole tabelle 
prospettiche del dott. Perroni desumere 
<1unle e quanta importanza spetti all'Ar
chivio di Stato di 'I'rieste tanto nei ri
guardi scientifici che In quelli puramen
te amministr ativi. Certo, se anche molte 
serie di atti sono, purtroppo, mancanti e 
se altre furono ~o!o in parte potute rico
~tituire con le restituzioni ottenute dal
l'Austria, resta uncora, nell'Archivio di 
Stato di Trieste e nella dipendente Se
zione di Finme, rosi larga messe di docu
menti , da bastare alle indagini di più 
generazioni cl.i studiosi. Questi poi sanno 
che certi fo ndi superstiti possono compen
sare e In parte anche surrogare I fondi 
mancanti; e che un documento non più 
reperibile nel suo vero posto si può rin
tracciare in qualche altra parte. Chi seri-

ve potè una volta, cordialm«nte assistito 
dalla squisita cortesia del dott. Perroni, 
rintracciare nell'archivio del Cnpitanato 
distrettuale cli Volosca una ci rcola re del 
Circolo di Pisino non più esistente nè 
negli scarsi fondi snpèrstiti del.l'archivio 
del Circolo stesso, nè negli archivi, an
ch'essi, ahimè, per lo più frammentari, 
degli a ltri capitanati distrettuali istriani . 
Nè va dimenticato che l'imf)Ortanzn de!
!' Archivio di Stato di Trieste è note,•ol
mente cresciuta dopo l'incendio degli ar
chivi colloca t i nel palaz1,0 di Giustizia i!! 
Vienna, nel quale sono andati distrntt! 
gli originali di a tti della Luogotenenr.a e 
della Polizia di Trieste , cli cui l 'Archivio 
di Stato di Trieste possiede fortunata
mente in gran parte le minute. 

Ma il libretto del dott. Perroni ha un 
nitro pregio ancora: quello di contenere, 
oltre alla &toria d~l R. Archivio di Stato 
di Trieste e della dipendente Sezione di 
Fiume, ed oltre alla sistematic3 elenca-
1,ione e !11ustrnzione dei vari fondi , un 
rinssunto completo ed esntto delle ,,!cis
situdin! storiche a cui andarono soggetti 
i territori (Trieste, Istria, Friuli orien
tale, Fiume) dai quali proviene il mate
riale archivistico raccolto dal dott. Fer
roni; riassunto che, per quanto ideato e 
scritto a scopi specialmente archivistici, 
può tuttavia rendere qualcllP buon servi
zio anche agli studiosi di cose giuliane, 
I quali avranno perciò nuovo motiYO di 
gratitudine al dott. Perroni, sempre cosi 
sollecito e cortese loro niutatore nelle in· 
dagini che essi devono condurre nell 'nr
chivio da lui creato e mer!tumente affi
dato alle sue cure e alla sua direzione. 

GIOV1\ NNT QUARANTOTTO 

GIACOMO DI PRAMPERO - "Vita mili
ta.re e polit-ica clei signori cvi 
Gemono. Cont-i cU Prarnpero -
A cura d'ell' Accademia di Udi
ne. 1933-XI. 

Il conte Giacomo di Prnmpero lln pnb
bl!cato nella collezione di monografie e 
·Studi friu}nni per la quale Antonino di 
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Prampero istituì una fondazione, un ric
co e ampio studio suUa sua <1ntica e 
cospicua famiglia. Per l'!JDJ)Ortanza di 
<Juesta e la gran par~ che essa ebbe 
nella vita !)OJiticn e militare della Patria 
del lè1:iuli, lo studio non cost ituisce o'O la
mente una pregevole monografia dedicata 
a urn1 famiglia illustre, ma interessa in 
genere la storin friu lana; l'autore, ap
passionato e competente studioso d! cos;, 
patrie , s,i in:fattl inserire opportunamen
te le gesta clei suoi maggiori nel più vasto 
quadro delle vicende del l!' riuli, della di
fesa d i questo )embo orientale d'Italia 
contro insidie, mj.nacce <e assalti cli stra
nieri. 

Sin dall'inizio del volume egli mette in 
chiara luce questa missione storica cui 

. bene Ila aclempiuto il Forum Iulii , ad on
ta dell'intrinseca debolezza dei principati 
eccles i:istid , orn non potè nell'et/t cli 
nwzzo ntdicnrsi e crescere via vin. in vi
gore una din,1stin , come quella Sabauda, 
che al confine occidenta le d'Italia. anzi a 
Cal'aliere delle Alpi contese, m_atnrò at
tra1•erso i secoli i suoi regali destini. Ben 
mette in h1ce l'autore l'altra debolezza 
d•c,I Patriarcato aquileiese, l'antagonismo 
cioè v·iù o meno aspro :tra le comunità e 
le case castella ne ; acute del pari le os
serrnzioni sull a politica svolta cla Vene
zia cli fronte al Friuli e nel Friuli, dopo 
che essa l'ebbe incorporato nel 1420 ai 
suo\ domint di terra ferma. 

Giac_omo di Pra.mpero ricerca nei secoli 
lontan i J)iù oscuri le origini della sua 
casa . Egli ritiene che 0ss:1 i,nlla abbia cla 
fare con quei signori tedeschi di rram
perch che appa ri scono in una cnrta del 
1107 e in qualche a ltro flocumento. Con 
una dimos trazione abba!>tanz:1 pers nnsirn 
la riallaccia hll"ece a quei signori cli 
Gemona che appaiono ministeriali dei 
Patria rchi di Aquileia g irl nel secolo XI 
e hnnno prer-;so i Jlrincipi le mnn~ioni di 
da1)iferi e pincerni. 

Potente casa fn questa dei signori <li 
Gemona , fedeli al Pal"riarcnto e ostili a 
quei conti di Gorizia , clJe attraverso av
vocazie · e eomnndi militari tendevano co:i 

la politica consueta a ingrandire la loro 
potenza a spe;,°" del Pn triarcato. Il cogno
me di Pramperch riapp,1re nel 1227 e <lo
cumentn , n {JU anto sembrn , l 'infeudazio
ne del castello ,1i s ignori di Gemona. Un 
ramo di questi dalla fine del secolo XIII 
ne assnmeri, costanl°"mente i! titolo e ag
giungerù aur.i a<l esso la signoria di Ra 
vistagno e di Invii lino; In potente fami
gli a ha possedimenti e potesti! alla Ohin
sa , ove esercita il diritto 1l i pon t·nsio e 
oppone più volte le sue armi n inYasioni 
straniere, sul Montasio, ai passi dell ' I
sonr...o di Pier1s e di Fogl iano, n Buia, 
per qua lche tempo a Momiuno d 'I stria , a 
Renna, a Artegna , ad Aqui leia. Dei suoi 
membri un Enrico gfa nel 1230 ottiene 
gll speron i d 'oro di cavaliere, e ai cli 

Prampero nel 1250 è conferita la cittadi
nanza udinese; alla medesima famiglia 
appartenne quel Corrado Marzutto , Ve
scovo di Trieste, che mori nel 12.30. 

Dopo di lui non pochi ajtri di Prampe
ro figurano nella ·storia della nostra cit
tà e dell ' Istria: Enri cc> cli I'rampero du
rante la guerra in IslTia (12S3-12S5) ebbe 
alti coma.ncl i ne11 'esercito Pntri:nchino, 

anzi assieme a Nicolò di Baldaco fu alla 
testa dell'imponente esercito che <l:t Mon
fa lcone mosse su Trieste e s i arcampò 
allu ,bastita cli Rnrnng-n:1 o,·e i \" t:> nez.i :1 11i 

resistettero strenuamente. 
Nel '300 vari membri della famiglin 

ebbero la poclesteria di Trieste : nel 1326 
.Artico, cavaliere aurnto~ elle nel J2W si 
era opposto con ardimento e fortuna a!le 
yeJ!eitit conquistatrici del Conte di Gori
~if.l ; ne l l !·HG e nel J3-H 1111 F.nrico. nel 

13fi7 Nicolò. e influe ~oyer ni> TriestP per 
il Patriarca <lall":tgosto J:l~C :tl ;,ennaio 
JP.82 Simone. c,'l YnHere de1lo sper 011 <l 'oro. 

Onesti con 400 ca va li eri pr('s i<l iò nel rnso 
Òapocl istria. dat.1 :t i ratri nrca dai Geno· 
yesi ; vinto e f:tt to pr i:,ioniero <la Vettor 
Pisani , ma b(>nto!-:to liberato: Yenne a 

TrieRte, nel eri con essa e ~ r ess-n n lln 
F elice Un ione costituita contro F iliJ)IJO 
D 'Alencoo , commendata rio del Pa triar
cato, e prima di lasciare la ci t til aYverti 
Ja Colllunitit di u<l ine che per Trieste in-
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sidi:1 \: :1 da.~li Absbnrgo ern oppor tun.<1 la 

dcdi;.,,ivne a VeHezL i, che acl o:Jni modo il 

Friu!i la dovcvn sotcor rere ({Jle tanta 
ciYi t:i s tnntum nobile membriHn 1~cc.:lesine 

A <.Juileie11:.;is perda1unL Un nipote <li Si

mone, Enrico, rappl·0sentù il FriL1]i al 

Congresso di 'J'orino ilCl 1:_;s1. uu·,11tra 
11oti z.iol:1 , non scevra crinteresse, J}Ossia-

111 0 r:1 ccogliere clal diligente studio cli 
Gincorn o di l:'rarnpe~·o , elle cioè una don

un {lell;1 sua 1':nuiglia , Gi~la , fu moglie 

<li quell' ,1ud:1ce solcl a to e Yenturiero trie
stino. Astolfo Peloso, la cui fìgi1rn è sta
La lumeggiata da ,l.ttilio 'l'amaro. Riu.111-
sta Yeclov.1 , Gisla lasciò nel 13Dl ai suoi 
fra telli un possesso che :1vcv:1 a S . l\Ii

niato. 

Quan to nll 'frlri:1, ril eviarno che nel 
1312 tm N icolò di Pramp1.:ro sposò Alzi
berta, fi ;,:lin del Conte Emico cli Gorizia 
ecl ebhe in clotP l{nchir o P.oc:hir , cl,e se
co ndo il Knnd ler corri sponderebbe al 
caslello cli Uacl,o le sul c:.1 n:1!e ii<-•ll ' Arsa. 
secondo Carlo De Francescl,i a Racize 
pre~so Drnguc:c io ne l ring1~entino. E ' ve
r osimile l'ipotesi clel nost~·o a utore ch<i 
da questo Nicolò ~iu disceso il ramo dei 
siguori (li ram perga. esl:i n tos i nel Sette
cento a Montona , oYe i suoi hanno se
poltnra J1ell a Cllie:; a (lei Servi. Ricordia
mo tra i Pamper g-:J istriani Bartol{)l11eo , 

che nel H SO \iberi, il castello cli Rnspo 
attaccato clagli Ungheresi. Durante il 
'300 la fa miglia di P_n1mpero persegue 

nella sun politi ca cli strenna difesa clel 
]?riuli contro gli stranieri inViHle uti o in
vasori , fossero i Conti cli Go rizia o Gio
vaWJi di Boemia o gli Absburgo, che nel 
1359 riuscirono a impossessarsi della 
Chiusa ma due anni dopo la ri1)erdet
tero. 

.1- mano a mano che appariva più evi
dente l' intrinseca debolezza del Patriar
cato e l'incapacità di resistere alle brame 
e alle insidie di :vicini sempre più poten
ti, i signori di Pram1}ero sl orientarono 
verso In soluzione m eno dannosa ller 1::i 

P atria cl el Friuli, quella soluzione che ne 
salvagu~1rd:1va ·i_l caratte1~ nazionale: gi~ 
nel 1385 ess i partecipano alla rìl1llione di 

Grnclo che orienta i ca s tellani e i Comu
ni friulani verso Venezia, e nt•l 1420, 
nnclici ;,:iorni prima della declizione dell~ 
Comunit.'1 e clei federati, i signor i di 
Prampero, trattando quasi da potenza a 
pol'enz;1, stipularono un ' alleamm con la 
Rer:ubblica di Venezia. Questa tuttavia 
non adempi n tutte le speranze dei Friu
la ni nè seppe adoperare e sviluppare !e 
ener~i e e le risorse della g·euerosa terra 
che s'era d ata a S. ;>,Ja rco; in is1x!cie 

trascmò i castellani, forse indotta cla 
una certa clifòclenza, Ja<lclove nelle loro 
milizie feudali anebbe potuto t!'ovare un 
fa t tore militare di primo ordine. l\ el 
1.470 i cli Prampero ebbero dal Governo 
veneto il titolo comitale. Durante tutto 
il tempo della dominazione veneziana si 
di stinsero per feclell:ù , devozione e valo
re . Accanto a Girolamo SaYorguauo, 

l' eroe della lott,1 contro gli imperiali, 
brillò Artico cli Prarnper o, cbe nel 150g 

respinse dalla Chiusfl gli imperiali, men

tre sua moglie, Anastasia , fusi i peltri 
della casa , ;ie ri ~avò proiettili che portava 
in persona ai difensori: Gabriele D'An· 
nnnzio ri corda «Anastasi:1 delle bo1r.bn. r
cle» tra gli esempi di eroico ardimento 
nella difesa della Patria italiana. Nel 
15H il medesimo Artico si co perse cli 
gloria nella difesa della fortezza cli OsoJ>· 
; o. In quella stessa guerra Giovanni di 
Prarnpero, a capo delle taglie dei castel
lani, respinse da Udine il Duca cli Bruns
wick e cadde poi in 1111 combattimento. 
Nella guerra grudiscana, un secolo dopo, 
combatterono noYe membri della Yaloros:l 
famiglia e quattro soccombettero nella 
can1pagna. 

Nel secolo XVI e .nel XVII parecchi di 
Prarnpero parteciparono alle ultime ca· 
valleresche battaglie della Cristianità 
contro il Turco; Gerolamo, cavaliere del· 
l'Ordine Toscano di S. Stefano, pugnò n 
Bona, a Prevesa e mori nel fiore degli 
anni a Seleucia; già nel 1570 Fulvio si 
era arruolato volontario nella guerra di 
Cipro, e fatto prigione do~ la resa di 
F anrn~osta ai Turchi aveva sublto per 
quasi" trent'anni la ;chiavitù. Nel lGGS 
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Feder ico muor;e a Candia nell 'esercito <li 
Fr,rncesco Morosin.i; nel 1GS1 F laminio, 
che militava insieme ad a ltri congiunti, 
soggiace a Ile ,febbri prese in Albania; nel 
lGSS Ferdinando Guido milita a Negro
ponte. Particolare risa lto ha la figtll"a di 
Pietro Enrico, elle, fatte le prim~ a rmi 
sul Reno nel 1GS9 col Duca Carlo di Lo
rena, passò ranno seguente nell'esercito 
del Principe Eugenio di Savoia. Con que
sto grande generale sabaudo egli parte
cipò alle guerr.:! sostenute contro i l<'r ,111-
cesi nell'Italia settentrionale e a quelle 
con tro i Turchi in Ungheri a (169•; -1G99). 
Dopo essere sta to nel 1706 alla difesa !li 
'l'orino e all'assedio di P avia , fu manda
to nel Regno di Napoli ed ebbe varie mis
sioni diplomatiche in fapagna. Morì nel 
1718, :.1 Gaeta, cli cui ern cornnuclaute col 
gt·n<lo cli genernle. 

Nei secoli XVII e XVIII le famiglie 
cnstell ane, che ormai per molti mesi al
l'anno s i trasferivano nei palazzi eretti 
in cittit o indulgevano alla pasRione dei 
viaggi , cominciarono a coltivare con mag
gior inte1,esse e inten$ilit gli studi e le 
arti. Anche f t·a i s ignori di Prampero ri
troviamo uomini di toga ed ecclesiastici , 
eruditi e scrittori. Particolare rilievo ha 
li canonico Celso, che nel 1658 fu uno dei 
tre riformatori degli Stntuti dell:1 Patria 
del Friuli . 

Non rimase senza effetto a Udine il 
breve dominio napoleonjco. L'aristocra
zia ~ la borghesia colta ne ebbero novello 
incitamento ad amare la Patria italiana , 
a nutrire sentimenti e aspirazioni alla li
bertà e all'indipendenza. I Conti di 
Prampero, assertori d a secoli delle tradi
zioni jtaliane del Frinii, furono in prin1a 
linea tr:a coloro che aderirono con tutta 
l'anima ai tempi novelli. 

Il conte Giacomo e la sua consorte Vit
toria contessa Tartagnii aborrivano la 
pesante dominazione austriaca e facendo 
recitare ai figliuoli nelle devo:,;ioni dome
stiche le litanie, vi aggiungevano il ver
setto «ab Austriae imperio libera nos 
Domine». 

Da loro nacque ll'el 1S3G Antonino, pa
dre dell'autore di questo studio; clue anni 
dopo vide la luce il secondogenito Otta 
viano; mandati in collegio a Monr.a, i clue 
giovani vi si distinsero ver intelligenza e 
ardore cli studio e proseg-uirono gli studi 
a l\1ilano ove si laurearono in giurispru
denza. Già in patria erano vissuti nel 
fervido ambiente cbe doveva preparare 
l ' insnrrezione quarantottesca, e vieppiù 
s'imbevvero di patriottici sensi a Milano 
ove frequentarono noti e famosi circoli 
letterari e politici. Antonino fece nel '5G 
una vis!ta furtiva a Torino, considerata 
la capitale morale d 'Italia , organir.zò a 
Udine nn comitato politico segreto e 
quando apparve imminente la ri scossa. 
nel marzo J.859, accompagnal·o dalla bene
dizione paterna, riparò in !svizzera e di 
li in Piemonte. 

Arruo latosi vo lontario nell 'esercito di 
Vittorio Emanuele e raggiunto il grado 
di wttotenente di fanteria, fece le cam
pngne dell ' indipendenza. Suo fratello Ot· 
taviano , che sin da allora tendeva a quel
la carr iera diplomatiche che poi onore
volmente percorse, espresse assieme a 
Gabriele Pecile le speranze e le trepida
zioni dei Friulani al Conte di Cavour, col 
qun le i due gioVani em igrati ebbero un 

colloquio il lG gennaio lSGO. 
Antonino , ,liveouto aiutante nella P.ri

«nta Regina , partecipò ai fatti d 'armi di 
Castelfidardo, di Ancona, Gaeta, ~1essi
na , gua<lagnnndosi due medaglie a l va
lore. Promosso cnpitano dopo la guerra 
nel l.SGG fu addetto al comando del corpo 
d 'armata Cialdini e dopo In liberazione 
d'ella sua Udine, ritenendo di poter g:io
,•are alla Patria in altro campo, <Uede le 
d imissioni dall'esercito ; fu tuttavia n?
minato colonnello comandante la guardia 
nazionale di Ud ine. Nel dicem~re cli quel
lo stesso anno yenne eletto deputa_to al 
parlamento; egli aveva presentato a1 suoi 
·el~ttori un programma h-oerale, ma d'. 
chiara e netta opposizione ai democratici 
della sinistra. Questo atteggiamento d'. 
devozione alle tradizioni cavourian~ e d'. 
schietta opposizione alle demagogie glt 
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impe<li d 'essere rieletto. Con occhio acuto 
egli rilevava e deplorava le prime aber
razioni della vita parlamentare italiana. 
Parlando nel 1874 agli elettori del colle
gio di S. Daniele-Codroipo, egli diceva : 
«L' Italia Ila in <1uesti ultimi anni assi
stito a un curioso fenomeno. Man mano 
che sj compievano i suoi destini essa ve
deva da uua parte crescere la sagg.:,zzn 
pratica degli ita)iani, dall 'altra sensibil
mente diminuire quella della loro rappre
sentanza legale. L'orribile confusione e 
molteplicità di partiti politici nella Ca
mera furono )a causa per cui è dovuta 
morire d 'inaziQne la passata legisla
tura)). 

La su a attività di soldato, l'ing·egno, 
l 'operositit insonne, il earnttn·e aònman

tino, resero caro e ve1wr.nto Antonino di 
Pr:11npero ai suoi concittad ini che lo YOl
lero ripetutamente sinda co. Egli clnl can
to suo, sia nell':11muiu!strnzio11e cl ella 
cittù , sia nelle opere assistenzia li e nel 
cam po della <:n!tma, adoperò tutte le sue 
energie per i_! bene della città e ,lella Na
zione, ck>dicnnclosi in pari tempo a note
Yoli studi stori ci. cli economia e di scien
ze mi litnri. Appena quanclo il 11otere fu 
.-1ss 1rn to a n oma da Frn ,~ cesco Cris pi, il 

Conte Anton ino ri ebbe unn pos izione par
lamenta re, nominato Senutore il 4 dicem
bre 1800. Da allora fino a lla morte egli 
J)artecipò con assiduità indefettibile alla 
attiYitù dell ' alto consesso di cui fu Yice
presidente. 

Piace ricordare che egli propugnò sem
pre la difesa del conflue orienta le, <fa lni 
stuellata ;1 fondo, uonchè 1a necessità di 
una espansione italiana all'estero, onde 
sa lu tò con gioia !a guerra di Libia e cou
seutì ,·i partecipasse volontario uno dei 
suoi figli. Degli irredenti fu amico amo
revole e costn ute. E ' ov-vio che, scoppiata 
la guerra mondiale, il vecchio patriotl:a 
auspicasse l 'intervento de ll'Italia, voto 
che egli es11resse giù nell 'ottobre del 191.4 
quale presidente onorario del.la Societit 
StQrica Friulana. Conoscendo però l'im
preparazione militare e llOlitlca alla 
guerra, raccomandava Ill<Xlerazione e cui-

ma, nell'attesa del m.omento opportuno 
per intervenire. Quando venne l'ora che 
egli sin dalla giovinezza aveva atteso, 
ne!l'esercito italiano militavano in prlma 
linea j suoi quattro figli, mentre la figlia, 
Bianca, prestava servizio di dama infer
miera in un ospedale di guerra. L 'animo 
del vecchio fu col11ito da terribili a.ugo
scle e dolori per la morte del figlio mino
re, Bruno, caduto sul Podgora il 15 no
vembJ·e 1915, per quell11 della figlia Bian
ca, aYvenuta tre settimane dotlO, per le 
ferite e le malattie degli altri figliuoli, 
infine per l'iuvas!one del Friuli e la pri
gionia del figlio Francesco. Tntt11via l'a
nimo del venerando patriotta non piegò 
mai e con la parola e con l'esempio si 
prod igò per la resistenza interna <lei 
paese e per i profughi delle terre jnvnse. 
La vittori a gli fu fonte cli indicibile 
gioia , sebbene il ritorno nel Friuli scon
volto e sncchegginto, nell 'avita ca~n SJ.lO

gliatu dal nemico, non fosse privo di 
arnare,,z~. Nemmeno dur,mte il t riste pe
riodo di ,lisord ini che avviliva l'Ita lia 
dopo la vittoria, egli disperò de!ln Patria , 
all7.i ebbe fiducia ne1 movimento naz!on11-
li stn e nell ' impresa dannunziana di Fiu
me. Vicepresidente del Senato non esit0 
a d!sapproyare il Governo rinuuciat·ario 
e ii 18 aprile 1920 pa rtecipò a Roma ai 
congresso un zionali sta, nel quale Alfredo 
Rocco salutò iu lui il rappresentante del
la vecchia Itali~ eroica . Nel dicembre 
<l ello stesso anno egli si spense, l 'animo 
turbato dalle tragiche notizie che giunge
vano da Fiume e da l ·rumore delle pattu- · 
glie a cavallo delle guardie nitt.iane che 
perseguitavano gli uomini della guer ra e 
del! a vittoria. 

Più commossa e fervida quando rievoca 
la figura del Padre e deliriea le v!cend~ 
degli ultimi decenni , la narrazione ,11 
Giacomo di Prampero procede sobria e 
attentn. aderente ai fatti e ai documenti, 
ricercati e compulsat j con Ja più scrn))O
!osn diligenza e con sicura erudizio'Jle. 
Per quest'assidua cura, pe, l'amorosa in
telligenza della storia friulana, onde egli, 
come fè detto, ben ricompone le opere e 
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le vicende dei suoi maggiori sullo sfondo 
delle coeve vicende friul ane, la monogra
fi a del conte di Prampero è un contributo 
assai notevole ed utile alla s tori a di 
questo lembo orientale d'Italia. 

i\f,1ar;,o Szo~rnATI-JELY 

R AFFAELLO B ARBIERA - Volo di Me
m?rie Veneziane (1797-193-3-XI) 
Milano, Casa Editrice Baldini 
e Castoldi. 

Sulla tomba rinchiu;asi a ppena di Raf
faello Barbiera , noi adri a tici ci inchi
nia mo riverenti e rivolgendo un pens iero 
di particolare gratitudine alla memoria 
dell 'illustr e estinto, di questo storiografo 
veneziano eminente e soprattutto bene
merito per l 'opera di divulgazione storica 
impresa a i più nobili intenti patriottici, 
il quale in t11nte pag ine indimenticabili 
ha descritto ed esaltato l'eroismo ed il 
sacrificio delle nostre terre per serbarsi 
italiane ed h_a sorretto con la pa rola e 
l'iucoraggiaruento f).·11terni le nostre po
polazioni nei mon,ienti in cui l'Italià uffi
ciale, e forse anche non uffi

0

ciale, ci i
gnorava, o al più ci ricordava molto alla 
sfuggita. Tale suo sentlrnento verso le 
nostre -terre e le nostre popolazioni s'era 
in lui nutrito e r adicato in me711,0 a llo 
stud io appassiona to ed incessante del glo
rioso passato della sua Città, la cui po
tenza aveva trovato nella fedeltà e nel
l'attaccamento indistruggibilj d el nostri 
avi, il sostegno più solido per la sua se
colare durata : fedeltà ed a ttaccamento 
che il Barbiera vedeva perpetuarsi come 
un 'eredità mora le gelosarnente custodita 
anche nell 'animo del più umili degli ir
redenti. 

Sono parecchi i volumi che dobbiamo 
all'attività di storico del compianto tra
passato, e tutti. in n:ilsura più o meno 
ampia , ne testimoniano l 'elevato senti
mento al quale abbian:io accennato. 

Anche l'.ultimo suo Ubro, quello che 
!>Ossia.mo considerare quasi come il suo 

estr emo grido cli fede e d 'amore Yerso Ju 
sua Venezia e verso quanto ad essa è 

appartenuto od è stato caro, costituisce 
ne! r jgu;i rdo un documento dei più elo
quenti. 

Per dire qualcosa <li questo «Volo di 
m.emorie venezi(l;ne,) , che vide la luce 
qunndo si chiudevano all a luce gli occhi 
del! ' Autore e per rileva rne il contenu to. 
il meglio che si possa fa re è di ri1>etere 
semplicemente ciò che ii Barbiera stesso 
ha scri tto a mo' di premessa : 

«Questo libro è una successione di sce
ne dagli u]timi giorni di fo llie e di nuol"~ 
glorie della Repubblica a oggi. Anch'esso 
entra nella fa miglia (eccessiva?) d 'a ltri 
miei libri , dominati tutti da «Ita iian ith 
Il frettoloso lettore pu•) passa re forse ra
pidamente molte pagine; non può non 
leggere quelle <lei martirio di Venezi,1 nei 
t re anni e mezzo sofferti nell a grande 
guerra, per: 1a redenzione di fratelli n
mati e per i confini )egittimi d ' Italia. 

Sono memorie mie persona li; memorie 
altru i, d11 ti uffici ali. E' l 'argomento di 
t utto un nuovo poema sublime. Ohi sapril 
scriverlo? Perchè non è vero che il tempo 
de-i poemi sia passato; occorre saperli 
cr ea re; e l'Itali a nuova li potrà crea re, 
lo deve. Nè credo passerà inosservato il 
capitolo sull'incontro di Francesco Giu· 
seppe con Vittorio Emanuele II a Vene
zia, che il monarca cl ' Absburgo aveva per
duta . .Avvenimento storico curioso. I par
ticolari elle narro, nou sono tutti cono
sciuti. 

Mi si userà giustizia? ... 
Ma ogni mia fa tica è compensata da un 

commovente ric<>rdo. In una rui a vi f:l ita 
reverente alla vedova di Cesare Battisti, 
ella mi disse con quella voce mestissima 
che non si può diment icare: «Il mio Ce
sare, nel partire per la guerra, pose nel
la sua ,,aJigfu i libri di Lei». 

Non dimenticano gl( ex irredenti come 
In generale i Iibr! del Barbiera li richia
pnassero sem,pre immancabilmente alle 
gesta ed alle glorie del loro passa to , in
fondendo loro un senso di fierezza e di 
orgog~io legittimi. Erano quelle le pagine 
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nelle <;uali si ri specchia vano veramente e 
rifulgeva no nitidamente con la loro ani
ma, nutrita della più santa delle aspira
zioni. 

.Anche in questo ultimo volume del Bar
biera si apre per gli ex irredenti la vi
sione d 'un mondo trUII\ontato elle sento
no essere stato il loro mondo e credono 
cU potersi perfino immedesimare in qual
che personaggio elle affiora nella narra
zione, attr ibuendosi gli identici carattere 
e tempra rispetto a i somiglianti momenti 
difficili in cui. far.ano chimDati ad ope
ra re . Più che mai riconoscono sè stessi 
in quel patrizio veneziano .Angelo Giaco
mo Gi ustinian , provveditore della Sere
nissima, alla caduta della Repubblica, a 
Treviso, il quale ulle lusinghe del gene
rale Bonaparte risponde: «Non sono cosi 
vile di riceverlo (il dono) a prezzo della 
mia patrja» . 

Quanta analogia fra i. casi occorsi a 
Venezia dominata da]l'.Austria, descritti 
dal Barbiera , ed i casi nostri dell'ante
guerra. 

Venezia visse, come vivemm.o no i, sotto 
l 'i ncubo degli stessi tetri e truci perso
naggi dell 'intollerabile domin.azione ab
sburgica, r'imasta sempre coerente nei 
suoi sistemi di persecuzione. 

Fra la storia di Vener-ia e quella delle 
n,ostjre terre furono anche continui e 
notevoli gli incontri, le interfe~enze. 
Quelli e queste sboccnrono alle stesse 
svolte decisive per il loro avvenire, o si 
ussociarouo fraternameute per imprende
re I medesimi conati e provare le mede
sime soll'erenr.e. 

Nel volo di men10rie veneziane fatte ri
Yh-ere dalla penna magica del Bar-biern 
ci è dato modo di persuadercene. 

Cmnpoformlo e il doloroso seguito di 
vicende al tramonto della vecchia Repub
blica ; li Quarnntotto che segnò il cora,;
gioso n10to di rivolti\ per la c>1cciata del
l'oppressore strmùero; gll anni lmmeclla
tamente successivi in cui rifulse l 'eroica 
resistenza di Venezia contro lo stesso 
oppressore e tutti gli anni di poi sino al 
186(; sono ritratti · nelle pag'ine del libro 

con commossa eloquenza e con H più vi
brante fervore patrio. E noi adriatici 
non possiamo leggere le pagine stesse 
senza sottrarci alla sensazione che si 
tratti cl i casi nostri veri e propri. 

.Anche per dopo il 1866, che significò per 
Venezia la liberazione e fu per noi invece 
la più amara e la più cruda delle delu
sioni, ci accorgiamo di essere com.e coin
teressati, o coinvolti in ogni evento vene
½iano. 

n 1866 segnò .si un reciso distacco no
stro in senso politico d a Venezia , ma 
strinse come Più poteva stringere i le
gami spiritua li tra noi ed essa. E sen
timmo perciò anche quel 'distacco come 
temporaneo e fittizio. 

La vigilie! della grande guerra che a 
Vene,oia fu laboriosa e riuscì II\Olto effi
cace alla preparazjone del nostro inter
vento vedemmo i numerosi emigrati irre
denti considerati come gente di famig.Jia 
e da famigliari chiamati a collaborare 
alla generosa opera intesa al riscatto di 
tutte le terre italiane, persegu:ita dalla 
«Trento-Trieste», sotto la guida sapiente 
di Giovanni Giuriati, successo a Scipio 
Sighele nella pres\denza del Sodalizio. 

Ed è appunto uno stupendo libro del 
Giuriati che illustra, con abbondanza di 
particolar\, quella v'igilia e che il Bar
biera si è accinto a riassumere magistral
mente nelle pagine intitolate «Venc:ia. 
nel.la ·vigilia della !]1·ande guerra,,. 

La «Trento-Trieste» s'era tempestiva
mente resa ragione che non potevano dar
si rapporti d 'amicizia sincera fra l'Italia 
e l ' .Austria , pronta questa a cogliere ogni 
occasione elle le sembrava propizia per 
progettare contro di noi delle aggressioni 
(il terremoto siculo-ca labrese, senza un 
intervento diretto dello stesso imperatore 
Francesco Giuseppe, sarebbe stato un 
movente per coglierci impreparati) e 
troppo ostinata nell'umiliarci e nell'of
fenderci. E proprio poco prima della 
guerra era accaduto l 'episodio cosi carat
teristicamente antitaliano della polltica 
viennese della famosa intimazione di 
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Hobenlobe nl :Municipio di Trieste di li 
cenziare tutti gli impieg·nti J:egnicoli. 

Fonte l'accennatn consapeYoìezza sug
gerva all a «Trento-Trieste» di non lesina
re in nessun soccorso nu1 teriale è morale 
verso quanti dalle terre irredente s i fos
sero r ifugiati quas i alla sua ombra pro
tettrice . 

Ecco in contatto con il patriottico So
dnlizio ana vigilia della grande guerra 
e A.rtnro Colautli che «m uore amareggi a
to senza 01 ver la gioia di veder libera al
meno in part e la sua Dalmazia» , e Na
zario Sauro, r«erne <l el n1 a r e)>, e Cesare 
Battisti , l '«eroe del monte", ed Erno 'l' a
raboccl.lia, partito volontario, lasciando 
ogn i comodo per morire da eroe, ed Er
nesto Giovannini, capodis tri ano, scompar
so! durante ~a guerra, uell i.1 r :1Cln d i 'Trie
ste! cnn il suo sottomnrlno. 

S!guificntive per g iudi ca ~· e che cosa sia 
divenuta più tardi l 'Austria imperiale 
persecutrice prepotente e senza scrupoli 
<legli ita liani per opera del nostro fante 
Yittoriost• sono le pagine <l el Bal"biera in 
cui è descritto come Venezia, il 23 marzo 
mm ((l nta questa che dovremmo sempre 
ricordare) abbia rice\'u te le navi austria 
che nrigioniere. 

Dal rnoclo di entrare delle dette navi 
nel nost1:o porto destinato nd accoglierle , 
con innanzi ) colossi «Aàmiral Spawn,>, 
«Fra:uz P el'<Unam<l )} e «T e!}etllt otJ». ·ce
uonne» quest'ultimo «co' suoi dodici can
noni da trecentocinque , fosco nel cl enso 
fu mo», sotto la scorta delle nostre navi 
vittoriose, si percepì tu t ta l 'umiliazione, 
l'~nnichilimento corru:ileto, il meritato ca
stigo d' una dominazione troppo orgo
gliosn. 

Vale la pena di soffermarci anche su 
quella part2 delle memorie che è intito
lata «Mezzo secolo à·i l etteratura vene
zia.na.». Fra i letterati passati in rasse
gna compaiono alcuni nomi a noi fami
gli ari o di persone che ebbero qualche 
ndereuza verso i nostri luoghi : e Samue
le Romanin, autore della monurnentule 
«Storia documentata <li Venez!a», nato a 
Trieste nel 1808 ; e Francesco Dall'Ouga-

ro, i! poeta trevigiano, che visse a T rie
ste in un periodo <li aspre lot r,, per la 
difesa dell ' itali nrùtil; e Nicolò 'l'omma
seo, il ,grande 1iglio della_ Dalm nzi:1 : e 

Giorgio Pol iteo , al tro da lwato, fi losofo e 
maestro ins igne. 

Notiamo che «a ltre belle energie>, , o 
«care ombre» nostre, sono ricordate <l ai 
Barbiera in altri punti del liù1·0 : cosi 
Leone Forti~, t riestino di nascita, elle 
aveva lasciata la medicina per il teatro 
e per la politica ; cosi l'immortale fi lologo 
gori ziano Graz iadio Ascoli, :1 utotl i(lntt:1 . 

Questo volo di memorie venezhrne si 
spiega !l ell 'ultiwo tratto sulla cittiI lagu
nare in condiz ioni di continuo svil uppo e 
di sempre più promettente prngresso 
verso il migliore avvenire g;·azie nJrin
cessa nte sollecitudine verso di essa del 
Fascisruo pron ida mente rinnovatore. 

Concreta espressione li tale sol lecitudi
ne è , senza (lnbbio , il Ponte Littori o, il 

nuovo monm11entale ponte sul la L:1 guna 
che congiunge Vene;da alla terr,1ferm a e 
elle è destinato a r istabilire l'antico tran
sito romano ,·errn Grado ed Aquile ia . 

V Il\"C E:'~ZO ~1 ,\HU SS1 

Picco /u. !J II idn (l P,l :1foseo elci pa
t riot i it11liw//i allo 8 p1.elb erg, 
Bl'nna, (B rn o) in Cecoslovac
C' hi a _ Stamperia Globus -
Brno, 19:33, pagg. 36 (prer,,r,o : 
1 corona: _ per cura del Co n
servatore · del Mnseo rlott. Aldo 
Zaniboni). 

E' l'edizione jtaliana di un opuscolo 
cecos lovacco, dal qunle yengono te~timo
niati i fraterni rappovti che inte1·co1To
no :fra noi e la nazione cecoslovacca. Le 
due nazioni che militarono insieme con
tro l 'Austri a , aniruate da un medesuno 
ideale irredenti stico, non pote,-ano, dopo 
la uuerra mondiale, non audnre d 'ace-or
da onel consacra re il culto più re,-.e1:ente 
al luogo che per tu tto i I mo~do. CIYI '.e e 
divenuto un tempio del patnott1sm~. ~o 
SpieJberg, dove languirono per ta nti a -
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ni Silvio l'e lli co e Federico Confnlouieri. 
Il Museo s'è inaugura to il 2.'i ottobre 

1!)2:j 1 l 'istituzione è leg:1 lwente regola la 
dalla Convenzione ~~ti pulata fra il R egio 
Gorerno ital iano e il Governo dell a Re
pubblic:n Cec.:os l<>vacea nel mar,-,0 J.U31 e 
dal successirn accol'(lO deli nitivo nel ge n
naio 1!)32 con la Societit «Dante Alighie
ri », alla qu a le il U. Governo ita li ano ha 
ricouosciu to la pro11rietit ,lei Museo. 

La guida descr irn i loca li e le vetrine 
Ju cui sono esposti i cimeli che costitni 
,;cono il pt·ezioso tesoro de l sacrn ri o : se
dici vetrine, dm·e, passa ndo d i utunero 
in n u.lllero, il cuore Yit•ne scoS8Q da 1111 
sempre uuovo &,1ssulto, per t utti i ri
conli che ci si affollano nell a mente, Jwr 
tutte le cmoxioni che loro si accompagna
no in-esisti bilrnente. 

Una sola ~osa ci disturba iu quest'opu
scolo : ln fre<1uenz.n degli errori tipogr:1-
fi ci, che non dovrebbe l}Oi esser mol to dif
ficih~ elimin nre nelle pro~sime edizioni. 
A pag. Ti ,-ediamo storpia to in Cui.do an
che il norn e di Giunio Baxwni, parente 
di R iccardo l'i ttéri e autore ,lella celehre 
ode per la creduta morte di Si!Yio P0lli
co (c fr. Lucu DAU H:\"i\'T, H:i.ocnnfo 1-'ill é·ri , 
r.rrieste , 10~1. p:1g. ~~ ~,:r .). 

Fi-:1m1 :'\Ai'i uo PAs1x1 

Cu rno SoLnno - Pnclova, nella, 
gu erra, (UJ15-1918) - P a dova, 
Libre1' ia- E di trie{ò A. D ra.gbi di 
G. Raneli fn G. B. - 1933-XI. 

:-/on ora facile il couwito •prefi~"'<>si d a 
Guido Sol itro - figlio di Giuseppe, l'il
lustre stor iogrn.fo del qua le abbiamo re
censito aueora di recente alcUJ1e pubbli
cnzioul nel nostro Ilol)ettino bibliogra fico 
- di parlare d\ guerrn , e <li par larne, 
prendendo alla lnrga questo (Hlura.ute>), 
a principiare da lla .prima fa~ prepara
toria del nostro Intervento ed a finire 
a lla Vittoria ed all a cess,,,,ioue delle ostT
lità su tutte le fronti. 

Nepl'assu1]to propostosi il Solitro si 
sarebbe accinto a prendere in mssegna 

giorno '[)er giorno, ,per ben quattro anni, 
gli avveniD1enti della vita cittadina e a 
segnare ogni evento, o -manifestazione di 
una gualcile importanza, imponendosi lo 
scrupolo di non ignorare circostanze, tra
scUI·.are e dimenticare persone meritevoli 
di segnalazione, o di un accenno soltanto . 

Doveva collocarsi innanzi ad una vi
sione retrospettiva molto larga e [)arti· 
cola reggiata s in ne lle minuzie ; valer.;ii di 
ricordi personali o vissuti, od in lui nv
vivati, od a lui giunti (cosa spiegabile 
per chi ·fu combattente volontario tra i 
[)!'imi e trascorse la guerra quasi sem
pre in trincea) da influi te fonti di testi· 
monianza, e sobbarcarsi aì carco, e ciò 
in prevalenia, d 'un:a co1npulsazioue rigo
rosa, iutra1presa con pazienz;:1 e cliligen1~ 
di certosino , di scritti e documeuti d'o
gni gene1:e, iuerenti, più o rnen-01 all a 
guerra: pratiche cl ' ut'ficio, verba li di se
dute, proclami, D1anifesti, pubblicaxio11! 
d 'occasione, giornali da scorrers i dall 'ar
ticolo di fondo a lle ,più impercettibil i no-

. tizie di cronaca. 
Non poteva esimersi inoltre dal pren· 

dere in considerHzio~e p~r il suo com pito 
l ' importn.111,a che ebbe Padova negli av
venimenti cli guerra: importanza a nes
s1m'altra città forse concessa, od addos
sata iu rispetto cosi loca le, come mora le 
e per determi-naxione delle circostanze. 

Un centro della grandema di Padova, 
in imn1ediata vicinanza alla r,011a delle 
opernxioni , doveva uecessnri-amente dive
nire stazione di incessante -passaggio e 
[)r incipale per tutti i movimenti di t.rup
pa o di-slocamenti di forxe , sede cli co· 
mandi cli maggiore responsabilità e pun· 
to in cui era tutto precl.isposto per i' a· 
dozione cli misure ciel ma ssimo momen
to e decisive. ·Con il suo Ateneo, :poi, fn
cin,i di moti generosi aucbe in altre età, 
era chiamata a mettersi all'avanguardia 
dell 'azione prepar.atoria -del!' intervento 
elle aveva dovuto debella re r esis_tew,e e 
scuotere -apatie inaud\te. E per questa 
sua fede interventista, nel corso delle 
ostilità era forse stata presa più spie· 
tatamente di mira dai]e micidiali e 
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bathariche incursioni aeree del nemico 
che fra le mura d i essa avern r ecato un 
enorme scempio di sa ngue e cli distru
zione. Infine, quando a ltro non foss~ 
stato, l'elaborazione e la firma dell'ar
mistizio del 3 novembre 1918 in Villa 
Giusti, nel ter ritorio del Connwe cli Pa· 
dova, accordava a questa una privilegia
t a nomea storica che elevava al sommo 
la sua importanza in ordine alla gner;-a. 

Alla fatica che affrontò ed in cu i per· 
sistette coraggiosamente il Solitro, ri
sultò pari Il frutto consegui loue, frutto 
r eso più succoso e -J)relibato dall'amore 
di lul verso la prop.ria città : un volume 
cli oltre settecento pagine, ricco cli pregi 
lin:;uistici e stilistici non com uni illu
strato ed ottimamente curato ane~e dal 
lato editoriale. 

Sfuggo al ri schio clj cliYeni re noio;;o 
ai lettori con lo scorrere ad wrn ad una 
le pagine onde rilevarne il contenuto. 
R icerco invece qua e là nel libro qualche 
cosa che possa più particolarmente in
teressarci. 

Padova, che influì possentemente sul 
pensiero e sul sentimento cli tante no· 
stre generazioni passate, do;eva presen
tarsi come un rifugio desideratissimo a 
molti nos'tri giovanj ripar.atisi nel Regno 
con l ' intenzione di sottrarsi a l servizio 
militare in Austria e cli essere invece 
fra l primi ad accorrere volontari sotto 
le 1:landiere della Patria combattente. E 
poichè questi! giovani dovevano anche 
dare la spinta più risolut.a -per a ffretta
re con l 'azione il nostro intervento in 
guerra, furono pure a Padova subito e 
decisamente a fianco degli interventisti. 

J:I Solltro ,rievo;c.a un'im·ponente 1\R
semblea tenutasi Il 7 febbrajo 1915 per 
ini7,iat.Jva del Comitato interventista 
«Pro Patria,; alla quale presenzi·arono, 
fra altri, l 'on. Foscari, Giovanni Giuria
ti e<l il pubblicista spa latino Eugenio De 
Lupi e nella qm,Ie pronunciarono discor
si Angelo Scocchi, «Interprete dei suoi 
conterranei triestini», Cesare Dattisti. il 
dott. Bacci di Fium.e e, «forte virgulto 
di Monfalcone. Bruno ('oceani , quasi un 

giovanettm>, che par1ò - come scrive il 
Soli tro - «con commozione così profonda 
e con cosi vivo slancio di passione il a 
commuoYere l'uditorio fino a lle Jagrime». 

Profughi irredenti, q~li Bruno Ferlu
ga e Luciano Mario , sj vedon.o a Padova 
mettersi anche a diSJ)OSi7-ione del <J9i;d
tato locale della «Dante Al.ìghieri» per 
facilitarne il compito per l 'intervenrc 
E per iniziativa dei profughi stessi è 

istituito i_l Batt.agljone ls. Giusto che, co
s tituito da giovani delle nostre terre, si 
era «alla dichiar8..7JOne della gue1Ta, 

scomposto in cento fiYoli nei Reggimenti 

partiti per la front iera con gli irredenti 
alla testa.,,. 

In altre pagine del suo libro ;·Autore 
pone in ispeciale risalto le frequenti ma
nlfestnzio11i di fraterna simpatia v--rso 
le popolazioni irredente da pa rte d; a u
toritit e cittadini patavini e nei -giorni di 
prepara7,0ne della guerra, e durante la 
medesima e nel dopoguerra, nei mom·en
ti jn cui gli stessi nostri alleati congiu
ran1 110 contro r intef,rrale rP.a lizznzione 
delle nostre ~iuste :1~pir:.1zioni, ritiutnn· 
cloci il ·possesso cli l?imne e della Dal
mazin. 

Ci sono st:tti conservnti i discorsi. i 
manifest i, i telegrammi del Sindaco cli 
allora Con l·e L«ipolclv Ferr i (anch 'egli 
accorso, vo lontario, tra gli alpini , nella 
trincea) e degli altri rnppresentanti degli 
interessi cl! Padova. 

Larghissima fu nnche l 'osr,italitlt Plar
gita dnll-a cittnclinnn7,a patavina a tanta 
parte della nostra gente profuga , specia l· 
mente a l domani cli Caporetto. Ed un'o
pera d i sollecitudine amorosa verso quei 
nostri profughi fu spiegata a mezzo di 
patronati, comitati e apposite manifesta
zioni benefiche. Una cli tali manifesta
zioni si ebbe al principio del 1916 a fa

vore clei bambin i irredenti. 
L'armisti7,lo non poneva fine n Ila no

tata opera cli sollecHudine. C'hè, a mezzo 
di un «Comitato pro fratelli liberati» si 
r accoglievano a pro' delle Terre italiane 
già occupate dal nemico Ingenti e Inspe
r ati mezzi pecuniari ed altri soccorsi. 
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li l G genn nio 1916 nell'A111i?. :\lagna <lei
l 'Ateneo pt1tnvin0 fu tenuta una austera 
e solenne com1remorazione in morte di 
Gincomo Venczinn , presente il ~1ini str,i 
Snh·a tore Bnrzilni che, insiem.e nl Vene
zian , nel 1S7S, sofferse (come ci è noto) 
la r:n lera :rnstri.ncn. 

Si so ll:enu:-i spesso il Solitro :l(] esal
i.are l 'uno, o l'altro dei nostri M.artiri 
ed esultnn<lo Cesare Battisti ricorda il 

rito commemorntirn d~I di Lui sncrilìcio, 
svoltosi n I'nd oY:1 , a breYe di stanza ,la 
esso, il 'Xi agosto 1916. 

C'iel libro si acce1rna anche alle <limo
strnzioni di giubilo della Ci tti1 Euganea 
per la presa di Gori,,ia <la parte nostra 
e si 'illustra , attraverso i preparatiYi e 
mettendo in rilievo l'audacia dell ' ar.lone, 
che è seg-nitn lungo tutto il suo itinera
rio , il celebre volo Padovn-Viem1a della 
Sqn:1driglin «Seren-iss·i·mn" di Gabriele 
D' A m1unzio. 

Prima <li entrare nell ' argomento pro
prio <li questo suo libro di oltre se tte
cento pagine, il Solitro si presenta al 
lettore con un ' introdu7,ione : «Da.Un ne·u

t-ra1ità. all'h1,/.er v ento» che va meri tata
mente ed e11comiasticamente segnalnta. 

E1 un ria ssunt·o esatto, diligente e ben 
pondernto degli avvenimenti che, inir.!a
ti sl con l'eccidio dj Sernjevo del 2S giu
gno l !Jl4, dovevano progredire sino a fis
SRre per l ' Italia, anche per la sua stessa 
salYezzn , la necessiti, !Ilorale di pren
dere il suo posto fra i popoli bellige
r ant i. Nel suo rinr,sunto introduttivo, 
il Solltro -p.~lesa attitudini e qunlitil di 
storico non facilmente reperibili, 

'l'ale egli si mani.festa anche in altri 
punti della sua narrazione successiva. 
Basterebbero essere additate come esem
pio le pagine piene di vita e di movimen
to e con non poc.h1 trattj. drammatici rie
vocatrici dell' Armistir.io di Villa Giusti. 

Del resto nella lettura del libro si è 
in grado di constatare molto d! frequen
te eom.e circu la condotta di guerra e lo 

srnlgimento delle operazion\ belliche il 

Solitro sia informato molto minutamen
te , a bbia esa tta la comprensione e pre
ciso il giudi7,io. Dirò <li più, che di cer ti 
momenti del fortwioso periodo della 
grande provn, per noi eglj è uno storico 
ineguagliabile, sia per rilevar11e J,e cau

se ed i -mo,·enti, che per descriverne ogni 
ra se e<:l ogni particolare e farne infine 
il commeuto elle megli soddisfi e persua
da. L'episodio, cosi discusso, di Capo
retto, sa rebbe, messo da lui, a mio avvi
so, nella più giusta luce. 

Un accenno ancora : il Solitro nel ci

tare i non1i dei caduti per mano nemica 
che abbian~ partecipato in qualche modo 
alle vicende della vita di Pa<lova , cerca 
di proposito , e ne è generoso l'intendi
mento , di non dimenticare alcuno di quei 
nomi. 

Appaiono parecchi di gente nostra fra 
i nomi dei gloriosi caduti in guerra della 
Università patavina. Sono infatti ricor
dnti i volontari Antonio De Toni , il pri
mo nella sede · dei caduti me<lesiml, Ar
turo Brusoni , Umberto Mioli , Pietro Sol
dati , Pietro Wassermann, Carlo Furlani, 
Mario I'reite, Claudio Suvich e Luig-i Del 
Bianco. Antonio De Toni e Mar\o Preite, 
stando ad un' annotazione dell' Autore, 
erano entrambi del Battaglione San Giu
sto. Anche fra le vittime numerose <lelle 
incursioni ne!Iliche ,sul cielo cli Padova 
troviamo uua donna delle nostre terrè : 
certa Rosina Petricich, nata a Fiume 
nel lSSL 

Dalle pagine di questo grosso volume 
del Solitro, il cui interesse e l' importan
za non può sfuggi'!'e acl alcuno, emerge 

l'anima di Padova, a quella delle città 
nostre affettuosnmente sorella , vibrante 
dl fervore patriottico e larg.a nella ca
rità, fiera e temprata ai -sacrifici, pietosa 
e sensibile ad ogni dolore umnno ; esem 
pio di elevato civismo e di inemulabile 
disinteresse. 
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A:\"GELO -TOSÌ.-\ : I dana,ri degl'i 
nltr-i - Editore Guancla - Mo
dena, J.934-XII. 

.Angelo Josia, in una cl elle novelle che 
egli ci preseuta ne «I da1rnri degli altri)), 
ci dice elle <egli uon1iui vivono · esatta 
mente due Yite: l'una intirnn , salda, 
profonda , fatta del proprio temperamen
to e delle proprie vedute, l'n·ltrn esterio
re e fittizia», ma che quest'ultima ha 
sempre il sopravvento sulla prima per 
necessità di infimo ordine pratico alle 
quali nessuno, per pigrizia, vuo-le rnjni
mamente reagire . E ' lUla convinzione 
questa. più che una sempl ice affern;a:do
ne fatta cosi, come se ne fanno tante 
daglj ~cr:ittori , specie qn:rndo ci presen
tano un personaggio o Paltro ; u11a con
vinzione profondamente sent ita dallo 
Josla , se almeno ,;,i <leYe gi ll<licnre dn Ile 
cinque nove)le di questo volume. In ognu
na <1i esse infatti ci nppnre man ifes ta 
la doppia. vita dei persona!!gi: 1,1 Yita 
jotima, ch'essi vivono nelln s:olitucline · 
della propria anima, e la vita esteriore, 
che si estrinseca nei loro rapporti cogli 
altri, col mondo esterno, antitetica alla 
prima, falsa più spesso per debolezza 
che per malizia. 

Si potrebbe pensare da bella prima che 
questa antitesi porti a·! grottesco. Eppu
re no, il uostro autore non ama tnle for
ma letteraria. Talvolta forse la sfiora, 
più spesso si sofferma nd un umor1smo 
runaro, ma per lo più è essenzialmente 
dMmn:i.1tico. Perchè l ' introspezione dello 
Josìn non è l'introspezione dello st·udio
so, come non è l'introspezio,1e che tende 
nJ caricaturale, quale può essere qnelln 
<li colui ehe ami il ri so più o meno 
schietto, più o meno sarcastico: è una 
introspezione elle vorrei dire lirica, fatta 
da uno che s'immedesima nella vita dei 
suoi personaggi, che vive e soffre cou 
essi, sia nei loro tentativi di ribellione 
che talora rimangono puramente inten-
7jonali e ta l'a.ltra vengono ncce.nnati ti

m:idamente senza mai trovare una tradu
zione in atto nperto e dec·i~o, sin nelle 

loro infinite rinunce fatte assolutameute 
a priori. 

Presentati bcnet questi personaggi, iu 
un;t parlata familiare e J)OJJO!aresca, 
come ora da molti s· usa , e che forse po
trebbe essere giudicata da rnlnni nu po' 
trasandata, ma che in compeuso è molto 
viva, con delle immagini semplici e spon
tanee, le quali spesso restano a terra a 
terra e si gustnno assai, sia che abbi:1110 
un sapore ironico sia che no. Presentnti 
bene, questi personaggi nei loro nttimi 
di vita che talora potrebbero sembrar 
anche trnscm·abili, ma il cui esnme è ne
cessa rio per In loro preseutazfone e per 
la conclu sione della piccola tr,1ma imba
stita intorno a loro. 

r.rrume picco le, nxYenimenti comuni , 
cose di tutti ~ giorni e <li t utti i luoghi. 

Un matrimonio di cou1·enienza cou le sue 
catastrofiche conseguenze; ii rimorso di 
un ubbrincone per la morte del suo ca1JO
ufficit> che aYeva fatto più Yolte danna
re; un contadino che s'inurba per viyere 
la gran vita della cittù e poi , sconfitto 
nel suo tentativo per iuesperien,~1 e per 
una certa qua)e abulia se ne ritornereb
be al .-uo paese se non lo aiutasse un 
suo compaesano; gli ultimi giorni di uu:1 
paralitica che vede con,e onuai il mondo 
la guarda indifferente e<l i suoi stess i 
cari la considerano inconsciamente un 
peso, da qua.nclo le i lm cominciato a 
st,1cca rsi dal mondo, per poi sent ire nuo
vamente UJI nl'fetto profondo - sia pur 
cli breYe durata - e che si trnnmh.t iu 
strar.io, ne ll'ora della sun 11iorte : ecco I 
piccoli avYeniruenti di vi ta che sono fon
te d'i spirazione e di studio per lo .Josia. 
A questi quattro argorn.enti deve aggiun

gersi quello trattato ne «La morte dell a 
nonn:rn, la migliore delle cinque 1)0 ,·elie , 
in cui, ;1ttraYerso due dinlogbi , ci appare 
iJ sentimeuto dei fa.miliari per la morte 
di una povera Yecchla da tempo infer
~a, e ,riene messo - attr:n·erso un acuto 
studio psicologie(• - in bel risal to Fnf
fetto nutrito per lei d:1 un SliO nipote 
mezzo scemo, elle dai suoi veniva consi
derato un po' il boia della po, eretta. In 
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complesso s ituazioni psicologiche ,·arie quale fiu la boutit diventa un gioco •.li 
queste che il nostro scrittore liumano ci capricci non riesce, alla fine, molto ecli
r,resenta , pur ne ll a limil:azione imposta ficante. Ma pur intuendo quanta scarsa 
dal loro rlrnancre se1upre essenziahueute energia di volontà reggp. gli sforzi del 
spirituali , inl ern,ionnli e non effettuali di Verlaine migliore, non possiamo tuttavia 
fron te :1 l montlo esterno. e che ci rivP- resistere iùla commozione che ci prende 
Inno nello Josìa una proFond:1 cs1x,riL'll7~., in certi momenti , in cui irmegabile è la 
d i vita. sincerità dello sfogo e sentiamo che, in 

Gruu.1,0 G.1>:-r.1 ogni modo, l'espressione artistica più ef-

R0O0LF0 Coru,:N1: Il poeta, e Dio 
- Pola, Stabilim. Tipografico 
F. Rocco, 1933-XI, pagg. 12. 

E' unn breve collana di dieci sonetti, 
che il Coreni ha tratti da Sayesse cli 
Paul Verlaine e ha dedicati - in opu
scolo cli soli 35 esemplari - «aJh1 gio
vane Eccellenza di Antonio Sautiu nel
l'occasione della sua consacrazione a ve
scovo di F imue». 

Non ho sott'occhio il testo origina le 
francese d i cui si è servito il Coreni, ep
però non po,;-so giud icare della sua fe 
deltà nel tradurre. Ma non sento uè la 
vogli a nè il bisogno di far confronti. C'è 
tanto ca lore in questi versi. c'è tanta 
immecUatezza fra pensiero ed espressio
ne, c'è tanta spontaneità di periodo, che 
sarebbe un vero peccato guastar si · l'illu
sione di aver dinanzi un'opera tutt,1 d 'un 
pe1,7,0 e d'un solo autore col riscontrare 
tutte le inevitabili differenze fra chi pen
sa nella sua madrelingua il proprio pen
siero e chi ripensa il pensiero altrui, 
derlv:1ndolo da un 'a.ltra lingua. 

II poeta satanico, per quanto lo cono
sco, c'è con tutte le sue carntteristiche · 
la snn patologica emotiYih\ da alcoolist~ 
impenitente, l';1bitu<Une al trapasso r e
pentino dalla depre&-sione più cupa all 'e
saltazione del raplmento in estasi, dal 
furore dell ' auto<leni.gra\Zioue all 'ebrezza 
del peccatore pentito ~ convertito, dalla 
nostalgia dell 'abiezione socia le più lercia 
alle aspirazioni verso l'eroismo e il sacri
ficio. In verità, lo spettacolo di questo 
fanclullo vizioso che del fanciullo serba 
ostinatamente tutti i capricci e per il 

ficace non poteva essere che quella. 
«Amarvi?» - cbiecle il poeta a ll 'invito 

di Cristo crocifisso. 
aom,e da si basso oovo 

alle nltezze snl-ir <love ,coi siete? 

O voi,, fo11te di vnce , voi vedete 
d-0, qua,l r1ue1T(1, cr-ndel, ,m,-i.sero, ·movo. 

Queste yMiocchùi che 71ie_r1wr mi vro,ao 
hnnno st,·i,scfato neU''bnf11,m.'Ìa, liete. 

«Amami!» - risponde Cristo. 
Questa è ln varala, 

suprema,, e1l io votrei, fa:rnl'i obbedir e; 

ma ·verrù. la t1w wwi111,a da rola. 

Così cont inua i l dialogo fra il poeta e 
Dio, tra esortazioni e confessioni , con
forti e abbattimenti, proponimenti e di
sperazioni: n Coreni lo accompagna pre
stando f raternnmente nl poeta frm1cese 
la sua parola itaUana e facendoci udire 
li suono a lterno delle d _ue voci fra le 
quali si svolge l 'eterno dibattito del 
Bene e del Male nell 'animo umano. E noi 
stiamo ad ascoltare il fluire del verso 
italiano, senza pensar più che si tratta 
di una traduzione dal francese . 

FERDINANDO PASINI 

ORJDS'L'E CECCHINI: Acqnerelli, li
riche - Udine, Stab . Tip. G. 
Missio , 1933-XI ; pagg . 103 
lire 10. 

Liriche di un giovane, evidentemente 
alle prime sue prove nell ' arte della 
poesia. 

Lo segnaliamo qui, perchè d ue Jiriche 
le vediamo dedicate una a Traù,, l'altra 
ai Caduti dell'Invitta Armata sul Caroo 
nella ,guerra di redenzione. (ll rito-mo 
del Duca, leggenda). Nobili i sentimenti 
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che le hanno ispirate: sentimenti di pa
triottismo sincero e vòlti più a fecondare 
operosamente le speranze dell 'avvenire 
che a verbosamente esa ltare le glorie del 
p/)ssato. 

Ma la nobiltà dei sentimenti non è an
cora prova di raggiunta perfezione 11rti
stica. Le incertezze metriche, lingtùsti
che, stilistiche, retoriche sono troppo fre
quenti -pe; non autorizzarci a giudicare 
che l'autore non ;n--rebbe nociuto all'o
pera propria ritardandone la pubblica
zione e approfittando del tempo per li
marla. cou tutta cura, dietro i consigli cli 
una coscienza critica e di una sensibilità 
estetica più mature. 

Pubblicare tutto ciò che rappresenta 
ancora w1 periodo di tirocinio, anche se 
non si possa negare ln preseuza di 111·edi-
5posizioni naturali e di fe lici attitndini, 
espone sempre al pericolo di raccoglierè 
si scarse sodisfnzionl da levare la VDi:lia 
di continuare e far dubitare perfino di ,;è 

stessi. 
Non ~a rù questo - spero - il ~aso del 

Cecch ini. Chi ha concepito la lirica Per
chè s-i v ·ivef, ma. non è riuscito a com
porla senza sottrarsi all'influenza di trop
po note r eminiscenze pascoliane nè ha 
avuto la pazienza di aliaticarsi intorno 
a certe d ifficoltà cl 'espressione superabi
li -solo «provando e riprovarnlo», non deve 
tuttavia d;u-si per vinto. Ars /.011r1a, v ita 

brevi-s, è il detto antico. Per H Cecchini, 
fortunatamente, anche la vita è ancora 
abbastanza lunga da confortarlo a spe
rare in ril'lncite che gli procurino quelle 
piene sodisfazionl cuj non si ha diritto 
se non dopo aver adempiuto certe inde
rogabili es!ge!l7..e. 

FERDINA~DO PASJ~J 

CARIUNO DELL' AMORl!J : Alla rin
fi1,Sa , liriche - Edizioni «Pagine 
Blù», Milano, 1933-XI. 

Se invece di presentarci un volume di 
cento e quaranta pagine, Carrino del-
1' Amore ci avesse presentato un opusco
letto di otto o dieci, contenente «!neon-

tro» e qualche altra sua poesia, dopo di 
averla debitamente limatµ, magari coll'a
iuto di qualche competente, sa rebbe forse 
riuscito a farsi leggere anche da chi i 
li·bri non li legge per dovere professio
nale. Dubitiamo invece che il lettore rie
sca µ, leggere fino in fondo questo libro, 
cosi come si presentn. A meno che il let
tore suddetto non sia un raccoglitore np
passionato di perle giapponesi. Ma cosa 
fatta capo ha, e noi dobbiamo pigliarcelo 
questo libro com'è, e non come snrebbe 
potuto essere. 

A presentarlo è un quuJ,sinsi «Tre Ste l
le». (Chi mai sa rà? Ne abbiamo cono
sciuto tanti di «Tre Stelle» nel glornali
sm:O!). Questo «'!.'re Stelle» pnre non sia 
pe!rsona anumte delle pos iz ion i troppo 
decise e, 1>0Yernccio, non vo lendo dir nè 
male nè bene, si perde in chiacch iere Ya
ne, fa le lodi del: 1>0eta barbiere più come 
barbiere che come poeta, però trnva che 
il Carrino «è riuscito n dire qualche cosa 
con le ,sue rime scru1>0losamente baciate. 
con i suoi versi esattamente nceent:ith>. 

Noi troviamo invece - f:ttte le poche 
eccez ion i di c,ù sopra - che questi versi, 
elle ricordano quell i <lei Burchiello per 
l'accW11ular· in essi cose dispar;1te, avYi· 
cinnte a caso o come vuole la rima bi
slacca, sono troppo spesso wppica nti, con 
rime che si potrebbero dir tirate per i 
capelli se le rime i capelli li a,-e.,sero, 
ed nmanti <liscretamente della YOlgariti1. 

Cosa riuscita nel presente volrune: la 
copertina di Glorda. 

GIULlA:'<0 GAEH 

ALMA SPr:RANTFJ - Pcigine SJJCLrse 
poesie in vernacolo - Tipogra.fia 
Moderna - Trieste, 1934-XII. 

Il poeta trestino Alma Sperante, che 
non cessa di essere prolifi co, coJ ~no pii1 
r ecente volume, dal titolo deamicisiano 
,cPagf11e sparse», segna questa volta un 
progresso. La sua metrica è più sicura, 
le trasposizioni meno forzate, la visione 
delle cose osservate più precisa e qua e 
là pittoresca. Peccato che subito nella 
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prima poesia. L'wn-i:ma,, f-ii iucontri un 
Ycrso enato: (Jpassiu11acle ·11 0 !'u111ùra .-e 

-il1colo-ra) e elle !a [)oesia l llo ca-11-i., la 
<Jua le sa rellbe gra,iosa come concetto e 
SJ)Ollta.uca e scorrevole nello svo1gimento , 

non sia tutta egualmente con etta nella 
forma e rechi un verso «fincllè che Dio 
voi)) che è un pugno uell'occllio . .!'da uon 
si de\'C cerca re il pelo nell 'uovo. Sanlou 
diceva che a far ciò si corre rischio cli 
trovarvi una pelliccia. E soffermiamoci 
piuttosto a certi garbati quad retti, inspi
r ati a sincerjtit <li impress ione, come 
Svezia:r-i.a de vaese, ove campeggiano ri
cordi nostalgici delle antiche farmacie 
campestri o provinciali , quando 

E/. dol,or 1,i. se senta va 

E le visi.t e el sv eta.v<i 
D ei. ·111a.ltuN. 

Là v·ig11-i.va senza [ILI-o 
Og·1i,i sem. el maress-ialo 

Col rnaestro, 

/J; col, si11,laco e ' l cnra.to 
I ci.ol e·va. q11a./ch c esimio 

0 1111 si.J'OJ)O. 

E fra wn sigaro e wnct presa., 
«La Gazzetta.,, e «La Difesa" 

Se sfo;.ava,. 

Mastiga-nclo la, m,/iva, 

Qua l' E11,ropti se s71art'i-va 
'1'11I.a. « fete. 

Efficaci oono le poesie di tipo a.po/ogo 
come La stori ci rle/, piino, La, spiueta., J 
tre !J«U., le qnaP concludono eon la loro 
·brarn morale lu fondo . I versi più gra
ziosi poi in genera le -pnrlano molto di 
gatt i, in questa pngina. Si ve<le e.be il 

poeta upprezzn molto le suggestive mos
sette feljne; spinto fors 'auco du senso 
estetico. Anche 'll(ille st;rofe ! era. wna 
volt« ... (ma io direi piuttosto «Ghe iera 
wna volta ... ) troviamo 

El palo coi oci 
T,·e qu«rt-i rerndi 

Se scal.da contento 

Co·i pei ben li.ssa.d·i 

IQentre auclle nelle strofe L'a-mor xe orbo 
appari~ce 

nn oran slraz 
DA gato 111,astaeiado, 

Un toco de gatàz. 

E ancora, a -pag 81, 

Un g«to ghe fa,zeva 
Lo, corte a wna, gati11a, 

,Sgn<w-landoghe d '-i-ntorno 

De sera e lle mati-na. 

E a pag. 82 

Ombre c/.e colo·mb·i e gat-i. 

Ariosa e [)ittoresca è la descrizione del 
.Sobborgo: 

Case basse; pia,nitera 

Con davant-i gi<irdineti. 

B-ia.1wheria sv·iegada al vento 
Su.·i b«lcon-i, su.·i. 1nureli. 

Q11,a e de là qualche botega, 

Un barbier cuss! ver finta, 
Un. u.fìzi.o dela posta 

Col'·insegna ·m-eza stinta .. 

Ma llisogna attraversare qua e là al
quanta sterpaglia lirjco-sentimentale tem
pestata talvolta di ortiche letterarie e 
perfino melodrammatiche, le quali per la 
ricercatezza lambiccata delle immagini 
mal si adattano alla forma dialettale 
(troviamo -per,fino, a p;ig. 21, un m-istal 

del cril'ize vien ver i llolo1' i !) - llisogna 
attraversare, dico, questi viottoli poco 
irradiati dal sole, per imbatterci nei due 
migliori com_ponimentl del bei volumetto: 
El vin n.o-vo, che è vivace e scorrevole, 
e Qua.dreto. Riproduco per intero le 
strofe di quest'ultimo: 

Sora i 8C«lim,i lle 71.na casa in Re1ta 

Un« vutela zoga cola 1niva, 
La ghe lissa i cavei, Za la petèna, 

La la bas« str-itcam,dolct Mtl peto 
Ciamtandola: Arnoi: rni.o, bel aingioleto. 

Po la la posa. adagio sui zen:ocs 
Coverzendola ben cola traversa 
Aziò ohe '! sol no gh.e f erissi i oci, 
Oaqitandoghe una, dolze ,wna, nania 
,,Dormi, p1tpeta 1ni,a, s,ta bo·na e S(L1ia". 
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Le rondinele pr,ssa svolaz.~ando 

K el zfol, a, eia.pi, aù3fJr e, tut e i11 j estu. 

Sara sto q'lladrn el giro S'llo f ermando, 
El sol ghe meti una cornise d'oro, 
Do,·nii, pupeta mia, mio bel tesoro . 

GIULIO PIAZZA 

GuGLIELl\fO DEGLI UBEllTI - Ma
ri:narescci - Novelle, bnpressio
ni, Rwordi, Note cli v iaggio 
(1872-1933) - Una lettera aper
ta di Lucio D'Ambra a.Il'Au
tore serrn da presentazione al 
libro - Ditta Editrice G. B. 
Masovcich, Trieste. 

Lucio d'Ambra, in una presentazione 
degna di ).ui, riYolgendosi all 'Autore, 
cosi si esprinw nei riguardi cli questo li

bro: «Certo tu non hai voluto, come noi 
romanzieri e commediografi . inve ntar cli 
sana pianta gente che non ~'è ;lllai stata , 
lndiYidui cl ell 'a ltro immenso popolo della 
finzione e della fantasia ... A te è bastato 
riguarclnrti intorno in passato, su le bel
le navi d 'Itrrlia dove tu se j salito da 
guardinm_ilrina ad ammJrag~io, e ricorda
re quello che a bordo hai veduto. Cosi 
t'.è na ta , ammiraglio nella Riserva, nel
l'ora delle gr andi nostalgie, llfa-i-na.r esca. 
T 'è venuta su dall 'anima in un velo di 
lacrime e in un po' di sorriso. Fu la t ua 
vita. Fì.1 il mondo tuo. E tutto ricordi 
quando la ca ra Yita del mare tu racconti 
a noi am,ici. E tutto hai voluto ogg i, a 
cercllia più vasta d 'ascoltatori, ricordare. 

Piacevoli :ricordi ,piacevolissimamente 
raccontati». 

In questo squarcio il D'A1l1bra fa 
emergere In guisa esplicita i caratteri e 
le qualità del libro e ne illustra il con-
tenuto. · 

Trattasi, come lo precisa l 'Autore stes
so, d ' una raccolta di novelle, impressio
ni, ricordi, note di viaggio. Potrebbe an
che definirsi una raccolta di casi perso
nali che meritano essere narrati; di av
venimenti riguardanti una lunga e for
tunata carriera marinaresca che possono 

giovare a chi se ne c1inìostri curioso e 
li appreucla; incontri clisseminaq lungo 
il cammino d ' una esistenza elle ha ,:i:'t 
superato di ,1lcuni lustri il mezzo sec; lo 
i quali incont ri hanno lasciato in ess; 
segni ecl impronte non cancellabili. 

Persone e cose sono tratteggiate a me
raYiglia con un 'arte scbietta che incide 
profondamente e scolpisce a tocchi mar
cati. Parecchie pagine ri vestono anche 
un interesse storico, come quelle elle chia
riscono meriti, o colpe in azioni di ri
lievo, quale la guerra cl ' Africa del 1896 ; 
qua e lit si avvertono giuste cri t iche , 
esposte con felice vena umoris tica ed àlle 
Yolte nncbe sarcastica , contro metodi , o 
costumi caratterizzanti un passa to non 
troppo remoto , i quali, oye non trascen
dano al paradosso cozzano contro la sa
na logica ; o affiorano giudi;,:i e rifJ essio· 
ni testimonianti in chi li clii e li fa la 
saggezza ed il buon senso. 

Nelle pagiue di questo libro balza l'e
sperienza d 'un uomo di mnre cli misura 
e tempra eccezionali , che può dirsi vera
mente ,issuto , che ba sempre onorato il 
lavoro ed ha sempre serbata snida la co
scienza delle proprie responsabiljtà; di 
un uomo che appare !'nomo ·uav'igato per 
eccellenza. 

Non mi dilungo µ spulciare ~e pagin~ 
del librn; però non posso omettere di rl
clllamare l'attenzione dei lettori su ']uel
le intitola te «DeNzfo del dopo rn,.erra» , 
perchè pongono ii: clli nra luce il presente 
di fronte a quegli anni poco edi1lcantl. 
Per caratterizzare gji uomini dirigenti 
di allora e la loro mescbinitit spirituale, 
l'Autore riporta 111 narrazione del coman
dante d 'una squadriglia di caccia, inca
rica to di condurre a San Remo, per par
tecipare ad una Conferenza interuazlo
nale, n Ministro presidente cli non felice 
memoria F. S. Nltt1. 

Val ·Jn pena di ascoltare almeno in par
te quella narrazione: 

«Fui chiamato con la mia nave tele
graficamente ed urgentemente a Civita
vecchia , ove trovai l'ordine di recarmi 
subito a Rollla per conferire col lllinistro 
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<lella ,Inriua. Benchè llliO superiore in 
grado ernv,1 mo in ottimi rapporti di ami
cizia. Appena entrai nel suo ufficio egli 
mi e-orse incontro e mi disse tutto conci
tato: Ginrnmi cbe non m.e lo porti a 
Fiume ! Esterrefatto risposi: Giuro tutto 
quello che vuoi ma di elle si tratta? Del 
presidente del Consiglio (colui che D' An
nuw.io ha ùollato CO!l quel nomlgn<Jlo 
tra il l'ipngnaute e il grottesco) , il quale 
deve recarsi a S. Remo per la conferen
'-'1 internazion:rle . ~fa perchè non va in 
ferrovi a"! Perchè queste non sono sicure 
a causa dei continui scioperj. Ma me lo 
giuri che non lo porti a lì' iume? Sì , te lo 
giuro! Allora vai col tuo caccia ad An
zio , ad a·spettnrlo li. M.i rncc-omando! Ri
cordati che hai giurato! E cosi dicendo 
mi congedò.)) 

lTI' il paragone che sn. deriva n1e Rnche 

senza di.rio fra la triste miseria dell'Ita
li a di allora e la situazione ndicalmente 
mutata dell ' Ital ia d'oggi che rende lo 
scri tto in parola del llrnvo Ammiraglio , 
qu an<lo dovesse pur essere una semplice 
esercitazione per gli ozi della quiescenza, 
deg,no di l"lltto il nostro encomio e di tut
to il nostro plauso. 

VINCENZO :M :\RUSSI 

Ert'.\!·iSTO ALPH0::-1 - Una g-ita 'in 
Persi.a, - Libreria Minerva -
Trieste, 1934-XII. 

Ln Persiu non è più per noi il paese 
del sogno, avrnl to in un secolare torpore, 
quale ci nppariva in Europa fino a pochi 
anni fa , quando, come dice il Cesari, «le 
rivalità anglo-russe su quel veccllio im
pero tenevano gelosamente nascosto ogni 
an·enlmento che potesse richiamare l'at
tenzione delle potenze occidentali». La 
penetrazione tedesca nell'Asia Minore, 
culminata colla costruzione della ferrovia 
di Bagdad , la riYoluzione persiana del 
1900, risoltasi colla proclamazione di uno 
statuto concedente cosl ampie libertà da 
non trovar risonanza negli usi ancor oggi 
inYeterati del paese, l'accordo anglo-russo 

eone! usosi a Pietroburgo nel 1907 per la 
determinmlione delle zone d ' influenza del
le due nazioni , -son tutti fa tti che fecero 
luce sulle cose di Persia, fino allora ben 
poco note. 

Di più. La Persia è un paese che sta 
rapidamente rinnovandosi da quando, 
nel 1923, Riza Kan , capitanando il movi· 
mento naziorwl\sta persiano, liberò la sua 
patria dulie Ingerenze Inglesi e, procla
mato d ue anni dopo scià, pur con;,ervun
do un atteggiamento benevolo verso la 
C.ompagnia britannica dei petroli, ha fat
to capire ad essa che il suo compito do
veva limitarsi al cam1}0 economico senza 
sconfinare 1I1al in quello polltlco. Forse 
talorn lo ~pirito nazionalista in Persia 
s ta rasentando la xenofobia, la dottrina 
di Monroè ridotta 1ul ,u.su.m. Persa.,·u.rr; sta 
facendosi strada, s'è gUL lanciato il grido 
«La Pers ia ai persiani" nonchè un gior· 
nule di Teheran ha perfino afferm ato che 
l 'odierna civiltà de1 paese non abbisogna 
del sussidio straniero per procedere vi· 
gorosamente sulla via tracciata. Ma certo 
è che la Persia non può fare ancor a da 
sola , che vi è quindi ancor a la possibi
li tà di una penetrazione economica stra
nlern, che le princi-pall n azioni del mon
do, quali l'Inghilterra, la Francia, lf! 
Russia, la Germania, la Danima1·ca, la 
Svezia, la Cecosl.ovaccbia, l 'Aro.erica ed Il 
Giappone si sono accapan·ate da . anni la 
rea lizzazion.e di un progra=a di opere 
pubbliche stabilito dal Governo persiano, 
mentre l' Italia rimaneva assente; ma 
anch'essa ormni è entrata nel cnmpo, spe
cialmente per opera della nostra Lega
zione a Teheran. la quale gi,'.1 d a tempo 
cercava di fa\"orire una penetrazione eco
nomica nostra in quello Stato. 

La Persia, come abbiamo detto, non è 
più per noi il paese del 1'lQgllO , noto tut· 
t 'al più per la sua r icca letteraturn poe
tica e filosofica; la Persia è una delle 
aspira zioni economiche dell'Italia f asci
sta. E' bene perciò che sia conosciuta, è 
·bene che su di essa si scriva ; ed è bene 
infine elle a d arci un libro d 'impressioni 
-su questo vasto impero sia uno della no-
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stra Trieste, che sempre ha tenuto vivi 
i contatti con l'oriente e che è decf.sa a 
rassodarli sempre più. 

«Una gita in Persia» di Ernesto Alpron 
non è un libro che a.bD>ia pretese lettera
rie. Co111e l'autore stesso ce 10 <lice questo 
è un complesso di note gettate giù fret
tolosamente da un uomo d'nlfari, note 
che rispecchiano delle impressioni, le 
quali non aspirano ad altro pregio che 
non sia quello dell ' immediatezza e della 
s inceriti,. E' un libro insomma che Y11ol 
dare un'idea npprossi111ativa di un paese 
J)Oco noto per quanto meritevole di esse
re conosciuto; e ci riesce n1-01to bene nel
l'intento, anche perchè l'autore, uomo di 
esperienza non comune, oltre ad essere 
un osservatore acuto ed un esp0sitore 
chiaro e sintetico, sa farci dei confronti 
molto vivi e sa pure cospargere le sue 
pagine di un pi7,zfco di filos:>fìa spicciola 
che si gusta assal. 

n1 ta fors' anche - come il nostro autore 
crec1e - a!l'assen:<a dell'elemento femmi
nile che, in fondo, è quello che dà l 'ani
mazione ed 11 brio alle riunioni occiden
tali. Cultura molto limitata: a ~hi sa Je"
gere e scriYere spett;i il titolo cli «mirzù:, 
cioè di dottore. L\ll ' istruzlone secondaria, 
cui fino a -poco fa pensavano solo i semi
nari teologici, oggi pensa nnche lo _Stato, 
ma in modo ancora insufficiente, sicchè 
a p-rovveclere in proposito pensarono alcu
ne missioni straniere, ing1esi, americane, 
francesi, russe, tedesche. L'arte? «Per 
qua nto di fronte alle interpreta:<ioni ro
!I!antiche dell'Ottocento cjò possa sem
brare un 'eresia», ci dice l'Alpron, «oso n 
mia volta dire che l 'arte persiana, come 
in genere l'arte orlent.1le, è fatta sopra 
tutto di pazienza e cli diligenza». Cose 
leggiadre e perfette cli forme, ma una 
enorme uniformità di concetti, che sono 
affatto tradizionali. E nella tradizione 
resta il J)OJ)O!o per-siano anche per quan
to si riferisce alla musica che pure ama 
Intensamente: sl accontenta cli quello che 
gli fu trasmesso dai suoi antenati. Nella 
poesia sj resta al nomi del grandi clas
sici: il tem1)0 presente cli poel'i non llè 

produce, malgrado li profondo sentimento 
di -poesia che anima codesto pop0!0, an
che nel suol stra ti più modesti. 

Nella prima 11a rte del libro tro,-i,1mo In 
descrizione del vlaggjo dell'Alpron attra
verso la Persia : comunic:17,ioni dl'fficili " 
scomocle, alberghi poco puliti, bazar nei 
qua II si trova tutto fuorchè ciò che si 
cerca, moschee nelle quali agl'infedell 
non è permesso entrare. In complesso 
però Il color locale che sta sparendo, 
l'occidenta lizznrs; continuo di uomini e 
di cose, che dà a l nostro autore un po' 
cli del uslone. 

Quindi l 'Alpron ci parla dell'anima per
siana, del suol orientamenti e delle sue 
estrl11seca7,foni. Nel lQggere questi capi
toli vien fatto di rammentare ciò che, 
fra gli altri, Paul Morand diceva alcuni 
anni or. sono, nel «Budda vivente»: non 
fra il nord ed il sud, 111a solo fra l'orien
te e l'occidente esistono ]e grandi diffe
renze cli psiche, le grundl differenze di 
vita. Psicologia persiana? Psicologia o
rientale nonostante il movimento progres
sista: sagge:,zµ che sa accontentarsi del 
poco o del quusl nulla, serietà e compo
stezza perfino nel bambini, pensosa tri
stezza anche nelle riunioni festive, do-

Dopo questi capitoli , davvero intere8-
santi, dedicati alla psiche persiunn ed 
alle sue estrinsecazioni, l 'Alpron ci de
scrive Il suo viaggio di ritorno a Trieste, 
fatto attraverso la Russia <:> la Polonia , 
dandoci pure una rapida visione cli Mo
sca e di Varsavia. ·Coll'arrivo a Tarvisio 
tl!rmlna questo suo libro che è di quelli 
che si Jeggono d'un fiato, e che non solo 
si presenta molto bene nella sua veste 
tipografica, ma è anche corredato da una 
trentina di nitidissime illustrazioni foto
gralìcbe fuori testo, _le quall accompa
gnano il lettore da Bagdad n Teheran e 
da Isfnhan a Mosca. 

GIUUM<O GAETA 
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TOLVEO SOBALTO (Giovanni 'i'nm
molo): c ,riticci omicida, e cri
tica, suicùla - Trieste, Casn, edi
trice C, U. 'l' rani, 1!.J33, pa
gine 19. 

II Tmnmolo tocca il tasto doloroso <lel
la sorte ri serba ta a l giov,rne scrittore, 
elle, dota,to d 'i11gegno natnrale , non ha 
poi mezzi sufficenti (deua ri o r elazioni 
soc ia.li ) per fa rsi riconoscere e Yalere, E' 
il ls~·sto sul quale va picchiando dµ ::umi 
Carlo li'ranelli e che ila dato r ecentemen
te occasio112 :1 un note\·o le :::fogo di Oli
vie1:o Bim1chi nel suo vivacissimo lil!r0 
Scrh.riam-o a I'a.pfni. 7W,7Ji- 11:ia.namcnl c, 
L'argome.nto è stnto trattato nnche in 
versi, da G·iovanni I' ra ti (Il voela e lrr 

o•ociet,i) e chi può unmernre quanti lo 
uvev:u10 , in ver si e in pros,t, gfa prece
duto? Ma la concl u~ioue è sempre quel
la: lo scrittore sarà sempre , per forza 
naturale di cose, in arretrMo sul ri co1:u
scimeoto, morale e mnterinle, <lell 'oper:t 
propria . Meutre l;tvor:1 , non pnò f:n-si la 
'réclame, e fincllè l:1 Yorn 1 1nm1ca n11cht~ 
l'oggel:lo <lell a r écla.111e, la quale non può 
incominciare elle nd opera compiuta, 

Non vuol d ir tuttavia che a certi guai 
non si pos~n rimecl inre e che non s i p-os
sa ngevol:1re la fatica dello scrittore. La 
Socictit degli autori, il contratto con gli 
edi tori, il Sindn cnto dei giornaHsti , g ll 
istituti bibliografici son tutte provviden
i e che nnn volta non c'erano , e, se con
fron tiamo la vita degli scri ttor i odiern:I 
con 9uella che si f:tceva al t empo non 
dico d'Omero nè ·cli D:1 11 te , ma del :Man
zoni e del T ommaseo, s:-1r 1.:' bbe ing-iusto 
negare che a-bbiamo fotto immensi- pro
gressi. 

Nla il 'rrn11molo è llll gl0Ya11e che ba 
sofferto e ootrre t ultora , perchè dell ' art,~ 
ha esper imentato più i sacrHlc! che le 
sodcllsfazioui. Si sfoga, dunque , anche 
hù, e non si possono leggere le sue pa
gine, ca lorose e generose, serrnn viv1.1 
simpatia, Egli avanza poi delle propo
ste pratiche, le quali furono da nlcu.u i 
;! ind icate ingenue ed ilrnttuabi!i. Non è 

qul i I luogo per cl iscuterne, hrnto !l"iù c!J~ 
la discussione ci conclunebbe assai per 
le lunghe, Giova però che se ne parli e 
se ne ,scriva, perchè, anche se i rimedi 
son di-rticili e lenti. non sarà ma.i invano 
tener desta ln coscienza dei doveri che 
abbiamo verso coloro che sono il cervel
lo cl ell a societil, ma la cui funzione è si 
spesso mal compresa , male apprezzata e 
generalmente mal ri compensata . 

La critica appa rtieue m1ch'essa all ':lr
te dello sc ri vere: dovrebbe dunque colin
born re, non nuocere. lnvece troppe volte 
succede ch'essa nuoce, perfino a sé 
stessa . Per eccesso di zelo o per catti
Yeri:1? I'Pr l 'u 110 e 11er l'altrn, second o i 
casi. Sul come In cr iti ca jl{Jtrebbe evitare 
cl i nuocere il Tum:molo ragiona con gi u
<lizio, con fervore, con bontil; si sta v:)· 
lent:eri a<l ascolt:1rlo, e fratt~nto si fo r
mula l'augttrio: - lo ascoltasserO t 11 Ui! 

FEBDINANDO PA SI :"-' l 

Il N11,ovo Codice Straclnle - 1·a,c
colto e coorclinato clal clottor 
Ezio Ditsi111i, Sost-if;,uto Proc'll
raf;ore clel Re - R. Zannoni 
Editore - P adova 1934-XII -
Lire 7. 

Nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 
30 dicembre u, s . (n. 3Dl) è stato pulibli
cato n Testo Unico di norme per la tu
tela delle &tracle e per 1:1 circolazione. 

L'ignoranza delle norme di legge iu ge
nera le non scusa mai chi- le trasgrC(Usce. 

Tuttavia non tutte le leggi interessano 
egualmente i cittadlni. Sono di queJle 
con cui essi sono in più largo ·numero , 
plù contiuuamente e più immC(liatamente 
in contatto; quelle quindi che hanno an
che un preciso tornaconto di conoscere 
al pari cli qualunque esperto giurista. 

Fra tali leggi merita no una speciale 
considermoione (e lo si spiega facilmente) 
appunto le norme contenute nel T. U. 
sopra accennato. 
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Trattasi pertanto di un T. U. che con
viene divulgare e gener:l'lir.znre. 

In si fatta Ioclevole preoccu11azione, 
con la consueta diligenza con cui ebbe a 
curare ancor a recentemente a fini cli cli
vulgazioue altri testi giuridici, Il clott. 
Ezio Dus jui, un egr egio magistrato tri
<lentino stablitosi cla più anni a Padova, 
ha ora curata In pubblicazione <l ei volu
metto in esame. 

In esso, oltr e ml essere rnccolto e coo r
dinato il -m1ovo Codice Stradale, sono 
comprese, per le parti che ham,o rife
rell7.a con In materia trattata, sia in or
dine :1m1ninistrutivo e finanziario che pe~ 
uale, le altre leggi r ecenti. 

Correda.no opportuna mente il volumet
to un indice r elativo nl Codice Stradale , 
un a'ltro indice nualitico-n lfa betico este
,;o all'intero contenuto ed un prospetto <l i 
sigl.e esegnnlazioni per gli nutoveicoll. 

Il volumetto è meritevole della più 
lnrg:1 segnnlazioue; e per i'1 suo fonunto 
ta sca-bile e per il suo prezzo modico do
vrebbe rendersi per .nHJlt i e molti ricer
cato e prezioso. 

VINC8NZO M,rnussr 

PrtOF. Art'l'GltO TAllOUftlil'r - Un 
_qrnncle 1n1isicistn ·istriano: An
ton-io Sma.reglùi - Nell'«A_n: 
mrnrio per gli anni scolast1c1 
l930-31jX e 1931-32/XI del R. 
Istituto Leonardo da Vinci , 
Pola,,_ 

Ottima è stata !' !dea d ' inserire ne11o 
Annuario degl1 anni scolastici 1930-31 X 
e 1931-32 XI del R. I stituto Tecnico «Leo
na,rdo da Vinci" di Pola , frn cronache 
ed avvenimenti della scuola. uno studio 
sn Antonio Smareglia, la cui pubblica
z"ione veniva quasi ;i coincidere con il 

momento che oft'riva alla cittadinanza 
polese l'occasione fortunata cli riudire , 
entro l'immenso Sjlnzio del loro Anfite:1-
tro romano, «Le Nozze Istrùine)), l'opera 
più popolare clel loro grande Maestro. 

La studio è do,uto al p,of. Arturo '.fa
bonrct <l ei <l etto Istituto, 

Dopo alcuni cenni biografici sullo Sma
regli ,1, il Tabonret parla della <li lui at
ti,, ità artisti ca; ne illustra l' importanza 
e ne precisa iJ contributo derivato al tea
tro ita liano, anche con una scorsa c,ppor
tuua attraverso le prececlentj 10auifzsta
zioni del la nostra arte lirica. 

Segue una rassegna delle singole opere 
del nostro Compositor e e vi è notato ciò 
che cia scuna presenta <li notevole e pe
culiare. 

Si chiede l'Autore se lo Smareglia, pnr 
avendo subito l'inflnsso di Riccardo Wa
gner , possa essere riten uto un epigone di 

questi. La risposta suona negativa ed è 

resa conYincente con una breYe, ma ef
fi cace dimostraz ione dell 'originalità della 
musica 1~_anareglinua. 

TI T abouret , trattando infine dell 'avve
n ire di tale prodnzi01ie musicale, esprime 
L'l certezza che si r ea lizzerà la profez-in 
di ,Joyce. il felice scopritore cli Italo Sve
,-0 : «Antonio Smareg!ia è uno del pocbi 
na ti in queste terre clei quali si parlerà 
fra cento anni.ll 

L'ott imo studio qui segna'lato s i limita 
a circn una ,;-entina di pngtne. E ' da 

st unire come s i s ia pol1.1 to cosi in breve 
aff; ontare un tema senza dubbio ,nsto 
pe r Ja gra.ndez,.a dell'Uomo e con il mi
n-liore ri sultnto. In ogni modo auguI"ia
~1oci cbe sul conto dello Smareglia pos
sa uscire presto nlla luce anche qualche 
'libro, pur in cons!<lerzione che su valori 
di Lui cli gran lunga più modesti si è 

scritto tanto. 

VINCENZO MARUSSI 
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