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L'OSPITE DI OBERDAN E DI RAGOSA 

PREMESSA 

L'opuscolo pubblica.to a Udine nel 1922 «In memoria cli Antonio 

Giordani - per cura del Comitato onoranze nel 40" anniversMio 

dell'ospitalità offerta a Guglielmo Oberdan » - è ogg·i pressochè 

introvabil e. Ho creduto quindi non inutile offrire alla Rivista della 

Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati, la ristampa, con alcuni 

ritocchi, della commemorazione che acl invito del Comitato suclcletto 

tenni il 17 settembre 1922 innanzi alla casa a Buttrio, e clell' epigrafe 

che in quella circostanza dettai, per la tomba del Volontario friu

lano reduce dalle Campagne dell 'Indipendenza nazionale, ospite e 

cooperatore necessario di Oberdan e cli Rugosa. Commemorazione edi 

epigrafe intese a rievocare ed onorare la sua fiera semplice e onesta 

figura, ch'ebbi famigliare nella casa paterna e nella palestra della 

Società udinese cli ginnastica e scherma, nel primo decennio che segui 

a quei fatti. 
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IKTORKO ,\LI.A SAL)1A CHE POSA 

IN TERRA JUCOXSA{'RATA DALLA VITTORIA 

ALEGGIA LO SPIRITO 

DI 

ANTONIO GIORDANI 

E AI FIGI ,I DEL SCO FRILLJ RAMMENTA 

SPERANZB ANGOSCIE GLORIE DELL'E POPEA NAZIONALE 

SAN 11ARTI:SO E MENTANA 

ODERDAN E RAGOSA FRATER NAMtNT E OSPITATI 

L'tSILIO IX TERRA PATR IA SO>' FERTO 

I"1CALZANDO L'INYAS!ONE IlARilARICA 

ULTIMA NEl,LA STOll!A D'I'TALIA 

I FAR1IAC ISTI I'.l.'ALIANI 

Lupldc murata sopra la tomba di Antonio Giordani nel cimitero (li Buttrio. 
Epigrafe di Spartae;o :.\'luratti. 
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La fi gura di Antonio Giordani cui convergono il pensiero e l 'af
fetto di qua nti in Italia serbano il culto delle memor ie patrie, se 
appa rtiene alla Storia , non è tuttavia di quelle che s'impongono alla 
folla pPr singola rità di atteggiamenti eroici e di gesta clamorose. 
E ' la fi gnra dell ' uomo probo e modesto amantissimo del suo P aese, 

,e che la, causa d1 questo devotamente servi per schietto naturale im
pulso dell'animo, senza secondi fini di pubbliche ricompense, senza 
accorgimenti intesi a dar r isalto all'opera prestata , senza preoccu
pazioni di t ramandarne ai posteri la memoria. La figura tipica, in
somma, di quei patrioti friulani che fu rono legione, e che nell'epopea 
<lei Risorgimento degnamen te illust rarono questa nostra italianissima 
'Terra. 

E invero il sentimento nazionale ha in F riuli origini antiche e 
rndici ben salòe , che sotto l'imperversar delle bufere oltremontane, 
si alimentarono dei succhi della buona terra latina e in essa crebbero 
sane robuste profonde. 

L'avvento della dominazione veneta in F riuli che pone fine al
l' anarchia pa triarchina degli ultimi tempi, segna il r istagno delle 
correnti germaniche ehe1 a volte stillicidio, a volte fiumana, s'infil
travano nel Paese fin o dal secolo X. Il nuovo governo che s'instaura, 
pu r conservando sostanzialmen te g)i ordinamenti antichi, determina 
la fo rmazione, sia pur-e embrionale, di un sentimento collettivo fino 
a llora sconosciuto e che si diffonde principalmente in quella che oggi 
si direbbe «classe media» d'elle città e delle borgate. 

Durano le fazioni e le fiere lotte t ra i nobili, e taluni di essi 
g·uarderanno ancora per lungo tempo con aperta o mal celata no 
·stalgia ai paesi donde vennero i loro avi; durano gli egoismi, le 
gelosie , le competizioni mu nicipali tra le maggiori Comunità, ma la 
Patria va ormai alla rgandosi da l Comune, dalla federazione di parte, 
a i confini più ampi dello Stato. E questo appare fondato su basi 
granitiche, su leggi provvide e certe. Signore dei mari , va estendendo 
vieppiù il suo dominio sulla P enisola; impone il suo prestigio e la 
s ua influenza nei paesi d'oltremare donde col t raffici r itrae ricchezze 
favolose che ne aumen tano la potenza. E red'e della civile saggezza 
di Roma,, consolida sempre :più la sua compagine, ch'è nazionale e 
unitaria, e che s'oppone alla antica invadenza teutonica ei! a.lla nuova 
barbarie mussulmana. 

Venezia onora col nome di «P atria» la Terra donde trasse le 
origini; questa rimane devotamente fedele alla nuova. Signora nella 
prospera e nell'avversa for tuna. L' una e l 'altra sentono la solidarietà 
del pericolo e la necessità della comune difesa, sia che irrompano per 
1n Cla.na i r innegati bosuiaci vassalli di Maometto II, sia che incal-
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zino ai passi dell' I sonzo eél alla Chiusa i ca:valieri croati del Fra,ngi
pani e i lanzi _di Marco Cane assoldati d;1ll ' I mperatore. E sono i 
borghigiani Cividalesi in armi che ributtano costoro dalla Porta di 
San Pietro ; e sono gli umi)i villani agguerriti nelle ordinanze delle 
Cernide che difendono Osoppo, al grido: «Sa-n Marco! San Ma rco !». 
E le milizie paesane che combattono per uno scopo ch'è nazionale 
per eccellenza, sono condotte dal primo tra i feudatari del Friuli : 
da Girolamo Savorgnano, insigne per virt ù dell'animo e de1l 'intel
letto, fulgido esempio di fede e di generosa lealtà fra il torbido ar
meggiar dei signori e dei capitani di quei tempi , venali corrotti fedi
fraghi, celebri per r affinate crudeltà e tradimenti nefa ndi. 

La guerra gradiscana o degli Uscocchi è provocata un secolo 
dopo non solo dalla necessità pei Veneziani di r iacquistare la loro 
fortezza sull'Isonzo, non solo dalle esorbitanze dei pirati cli Segna 
e deHa Narenta,, protetti ed aizza ti dal! ' Arciduca, ma, anche dalle 
divergenze territoriali in Friuli , che si risolYono in una serie inter
minabile d' «inciden ti cli frontiera» tra friu lani sudditi arciducali e 
veneti. Appartengono gli uni e gli altri alla medesima stirpe, par
lano lo stesso linguaggio, furono un tempo uniti da comuni ordina
menti , pure un dissidio insanabile li divide: l 'antagonismo di con
fine. V'è in QHP.lli nna servile soggezione ai lontani signori .stranieri, 
in questi un'amorevole soggezione allo Stato nazionale, non scevra 
d'orgoglio cli appa,rtenervi. Sentimenti che durano e si rafforzera nno 
nel lunghissimo periodo di pace che va fino alla caduta della. vecchia 
repubblica. 

Le guerre napoleoniche sovvertono e distruggono l' antico ordine 
cli cose, dissanguano il paese colle f requenti leve mitirari , lo impo
veriscono coi balzelli, lo devastano colle battaglie , sì. che la pace 
absburgica appare a molti in Friuli, come in Lombar dia , una libe
razione riparatrice cli tanti mali. Ma la illu sione è breve : I più illu
minati trag·gono foschi presagi dai primi atti cli quel regime che ha 
nome dall'Imperato~ Francesco, ispirazione dalla Santa Allea.nza, 
indirizzo e impronta dal Metternich. I vecchi rievocano . e costante
mente rimpiangono il mite e venerato governo di San Marco, i più 
giovani che combatterono agli ordini del Vicerè Eugenio ricordano 
d'aver visto più volte le terga di quei bia-ncovestiti stranieri oltra
cotanti, e pensano che il Regno Italico non fu sogno o fantasia di 
poeti, ma entità viva e verl), e organicamente operante che forse un 
giorno potrà r icostituirsi. 

Sarebbe assurdo parlare di aspirazioni unitarie, di solidarietà 
nazionale, in pieno sanfedismo, imperante l 'assolutismo onnipotente, 
ma l' embrione di quei sentimenti, feconda to da stratificazioni seco-
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lari d'odio contro gli stranieri e di amore per una Patria pur limi
tata un tempo dall'Adda e dall ' Isonzo, esiste in lèriuli , e non ta 1·<lerà 
a germinare . Ricordiamo le manifestazioni fatte nei 1821 dagli Udi
-i1esi a Silvio PeUico e ai suoi compagni avviati allo Spielberg, le 
quali, più che pietosa commiserazione, ful'Ono tacito consentimento. 

Questi i fattori primi che agirono sulla- borghesia, su taluni dei 
11obili, e più tardi sugli artigiani delle città e delle borgate, e cbe 
predisposero gli animi ad accogliere con entusiasmo il grande moto 
nazionale-rivoluzionario del 1848, e ad associarvisi. La determinante, 
la spinta, vennero da Ho sgoverno bestiale del vecchio Radetzky, la 
cui sci.enza politica si fondava, com'è noto, su pochi immutabili prin
:cipì : bastone, baionette, forc~•; balzelli e taglie ai «sigQorin , blan
dizie alle plebi - specie a quelle rustiche - per aizzarle ed averle 
a lleate contro questi, infetti cli liberalismo. 

E peggio fu la reazione che si sfe,•rò dopo le gazzarr e quaruntot
tesche, le disfatte cli Custoza. e di Novara; dopo l' eroica epopea di 
Osoppo e di Venezia, dopo la fame, il contagio, la resa. I soprusi, 
.le umiliazioni, le crudeltà inutili e nefande che s' abbattono nei dieci 
.anni seguenti sul Friuli, come sul resto d'Italia, sono ag}i uomini 
matmi potente incitamento alla riscossa e alla rivincita; sono dura 
ma efficacissima scuola ai giovani che nell' infanzia videro sventolar e 
°in piazza il tricolore, e udirono parole cli fratellanza e propositi di 
r inascita. nazionale. Dei vecchi , prototipo il medico Antonio An
-dreuzzi, l'amico cli Mazzin i, l'eroe del Doclismala; dei giovani Giam
battist:1 Cella,, proclamato da Garibaldi «prode fra i prodin. 

A quella scuola- che diede all'Italia i cospiratori mazziniani, 
g l'insorti delle bande armate e i volonta,ri di tutte le guerre del
l'Indipendenza, si educò l 'uomo virtuoso e moclesto che qui onoriamo. 
Uscito cla quella media borghesia friulana che fu il più valido e fido 
-sostegno della Serenissima in Terraferma (sia che ne secondasse il 
governo colla probità attiva e parsimoniosa, sia che ne prendesse la 
difesa colle armi) Antonio Giordani ritrae le virtù semplici e fiere 
·dei suoi maggiori rafforzate e sorr ette da.gli ideali dei nuovi tempi. 

Nel '~9, a vent'anni, varca il confine e s'a,rruola soldato nel lan
-cieri dell'Esercito nazionale ; ma la pace cli Villafranca tronca im
provvisamente la ca.mpagna che aveva fru ttato vittorie decisive agli 
:nlleati e memorabili disfatte alle armi imperia.li. I Veneti, atroce
mente delusi nella. legittima attesa della liberazione, non dimettono 
t uttavia la speranza, e ai sacrifici ed ag-Ji stenti della lor vita cli 
<:migrati trovano conforto nel pensiero che la partita è rimand·ata 
-di poco, non perduta. Tra essi il Giorda.ni, che sette anni dopo, quan
do il presagio s'a.vvera, da fervido patriota, da. buon soldato, riprende 
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il suo posto nelle file dei combattenti in quella- gnerra ehe tntti gli 
Italiani auspicano ultima. e decisiva contro lo straniero. Ma hen altre
e terribili prove doveva superare il nostro :pop,llo. e reggere ai duri 
colpi della sorte, e combattere cento battaglie e uscirne impoverito 
del suo sangue migliore, prima che i suoi destini si compis!'t'ro, e non 
ancora interamente. 

Allora le vittorie garibaldine e l ' inglorioso acquisto dd Veneto
attenuarono appena l'amarezza. e lo sconforto per le sciagme di. 
Custoza e di Liss,, e per la nmncata liberazione delle Ve1w1-ie, Giulia 
e Tridentina. 

Giordani, come i più dei suoi eompagni d' nrmi che tutto diederet 
e nulla. mai chiesero alla P atria, paghi del dovere compiuto , raggiunto 
ch'ebbe il libero suolo del suo Friuli , ritornò all'oscura e silenziosa 
vita di prima. Ma nell'anima rimase soldato. E quando l'anno se
guente Garibaldi chiamò a raecolta i suoi volontari :per l'impresa 
di Roma, egli accorse all'appello e «i suoi amici lo ricordano allor
quando vero leone vestito d'ella camicia rossa. tempestava" i soldati 
stranieri e i mercenari ((a Monterotondo e a i\fentana)). <(Dopo il 
'66 si recò a- P adova a prendere il diploma di maestro in farmacia., 
e nessuno di coloro che lo videro in quei d ne anni potrà dimenticare 
i nobili sacrifici , l'abnegazione di sè, ie pl'ivazioni cui si ('Ond annò, 
per non essere di peso a nessuno e per di più assistere la famiglia" '). 
Poi s'accasò a Buttrio e assunse in proprio la farmacia del p,1ese; 
ma spesso veniva a Udine dove aveva mandato agli studi suo figlio· 
Ivo, mio caro compagno allora di passaggiate e di studi , spentosi 
sullo scorcio del 1934. 

Conobbi Antonio Giordani in casa di mio padre, che gli voleva 
un gran bene e che lo aveva in grande stima. di galantuomo e di 
patriota. Fra le impressioni della mia adolescenza , r icordo il rispettet 
che m'incuteva quell'omaccione da-1 lungo pizzo più grigio che biondo, 
dal ca ppello a larghe tese proprio dei friulani del vecchio stampo, 
dagli occhi chiari e dalla faccia onesta che s'accendeva anche se· 
discorresse della pioggia e del sereno. Lo ricordo nella. sala, di scber
rna attigua aUa antica palestra (già chiesa, dei Filippini, <"he sorgeva, 
sull'area dell' odierna Posta centrale) stupi re noi raga zzi coi molinelli 
d'uno sciabolone di cavalleria, e coi salti le parate gli «a-fondon 
scandenti il ritmo ad! un vociar continuo che sbalordiva e disorien
tava l'avversario, In quei momenti il tranquillo borghese tutto dedito 
alle cure della sua famigliuola, ed ai suoi negozi, aveva movenze e 

1
) Cenno -biografico ,pr emesso al «Resoconto stenografico del pIX>Ce$90 Ragosa

Giordanil> - .Assi.se di Uddn.e, 19, 20, 21 ruprile 1883. 
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scatti leonini che rivelavano il soldato ài un tempo , pronto a ripren
dere la spada o la carabina e a dare il suo braccio ancora vigoroso 
e forte e il suo cuore sempre giovane alla Patria. 

«Io sono un pa.triota e non nn cospiratore. Ho amata e servita 
la Patria e non ho mai cospirato» - risponde concitato al Presidente 
delle Assise di Udine che inizia il suo interrogatorio nel processo 
in tentatogli per aver ospitato n<ella propria casa il coimputato Ra
g·osa e Guglielmo Obercla.n a,,viat.i al supremo cl uello coll 'Ahsburgo. 
E in <1nelle parole è tutto l'uomo, sdegnoso delle vie traverse, uso a 
combattere il nemico da soldato a soldato, in campo aperto. 

Ma quell'anirn:1 semplice generosa e fiera non smentisce forse sè 
stessa respingendo come indegna quell'accusa di cospirazione contro 
lo straniero, che fu onore e vanto cli tutto il popolo del suo Friuli? 
Non cade forse in un errore di appre1,zamento e cli valutazione, cre
dendo in buona fede di poter scindere la congiura che a pprodò al 
sacrificio di Oberdan, da qneJ :--:olenne ei,;am e di ('oscienza- che s'inizia 
in tutta Italia sui suoi doveri verso l' lrredent.a? Non si avvede che 
il fine propostosi dal Martire triestino non è di ssimile da quello cui 
tende lu vasta e complessa azione segreta. svolta t ra- il •·,n e I' 82 da 
uomini elle han nome Giuseppe e Menotti Garibaldi , Giuseppe Avez
zana , Aurelio Saffi, Renato I mbriani, Felice C,1vallotti, Tita Cella, 
e tra i men noti ma non meno fervidi ed operosi, Gin~to :Mnratti, 
Attilio Zanolli, Carlo Marwttini'! 

E che altro era, q.uella azione se non nnn grande cospirazione na
zionale cui egli stesso Antonio Giordani , indubbiamente aveva parte
eipato , e che aveva lo scopo cl i provoci.H·e ]a guerra contro l'Impero 
per la. liberazione dell'Irredenta? E ch'egli non fosse ignaro nè estra
neo a, quel 1noto popo}are irreclenti~ta c·he s' anelava preparando, ap
pare da vari indfai. 

Trascrivo dall'opuscolo <, N el XXV anniver·sario dell'impiccagione 
di Guglielmo Obe-rdan>), dovuto, com'è noto , a chi era bene addentro 
alle segrete cose dell'Irredenta : «Sappiamo che tra il 1880 e il 1882 
l'Imbriani si recò varie volte sino al confine insieme al Cella e ad! 
altre persone cli Udine per conferire cogli amici di Trieste». 

A questo proposito v'è tra i ricordi della mia. prima infanzia-, 
una gita in treno da Trieste a Monfalcone e di là in due carrozze ad' 
Udine. Nella prima c'erano mio padre e mia. madre, e Felice Venezian 
colla s11a signora; nella, seconda mio fra tello ed! io colla governante. 
P arecchi anni dopo seppi da mio padre che quella innocentissima 
scampagnata primarnrile che m'era rimasta impressa perchè fu la 
prima, era stata un pretesto per un convegno dei due patrioti trie
stini coll'Imbriani. Chiusa questa parentesi personale, proseguo la 
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citazione dell ' opuscolo: «Le ad11·11a11 ze si teneva.no ordinaria,·mcnte a 
Buttrio in una po·vera osteria posta all'entrata del paese, sulla strada 
di Udine e deiw.minata Osteria delle Musse, una volta anche in casa 
del farmacista Antonio Giordani, che poi divernì OS/l'itc dell'Oberdan». 

Nella notizia. v'è un error~ di data : L'anno in cni quei convegni 
s' iniziarono non dovette essere il 1880, ma. il precedente , poichè ap
punto il 1G novembre 1879 avvenne il suicidio di Tita Celh1 (che 
poche ore prima scrisse l'ultima lettera al suo intimo amko (linsto 
Muratti). Comunque ciò non infirma l 'attendibili tiL della notizia 
chiara- netta precisa che una delle adunanze si tenne nella casa del 
Giordani. Nè può essere stata la sola cui <>gli sia intervenuto, chè 
~dffatti negozi non si discutono con uomini convenuti una sol volta, 
occasionalmente, anche se amici e commilitoni. E' ovvio poi che i 
colloqui non si ripetessero nella farmacia, dove avrebbero dato nel
l'occhio più facilmente che alla locanda. Comunque, la scelta di 
Buttrio per quei convegni è significantissima, e si collega ad altre 
circosta,nze che inducono a ritenere il Giordani consapevole e parte
cipe del progetto di quel moto. 

Nel 1879 Giusto Muratti si accorda col trentino Attilio Zanolli 
dei Mille per una serie di progetti e di rilievi che si riferiscono, tra 
altro, ad una incursione di volontari su Gorizia e su Trieste. Il 
Zanolli che prese dimora prima a Torreano di Cividal<> , poi a Pre
potto a pochi metri dal confine, allo scopo accertato di compiere i 
,letti studi sui luoghi, gli fornisce il piano in questione, e la lettera 
wlla quale glielo accompagna è del 1879 ' ). 

In quello stesso anno Giusto Muratti sceglie a dimora estiva 
della sua famiglia il castello dei conti Portis ( ora proprietà di 
S. E, il senatore harone lVIorpurgo) a Buttrio appunto. Scelta oppor
tunissima sia per la vicinanza al luogo dove risiedeva il Zanolli, sia 
perchè la villeggiatura era ottimo pretesto a giustificare i convegni 
cogli amici di Udine e a mascherare i suoi viaggi a Roma e a Caprera.. 
Giordani e lVIuratti avevano preso parte alle stesse campagne del '66 
nel Trentino e del '67 nell'Agro romano; galantuomini entrambi e 
patrioti a tutta prova, può il Muratti aver taciuto all'antico commi
litone col quale doveva pur avere quei frequenti rapporti che sono 
inevitabili in un piccolo paese, può aver nascosto a lui, soldato nel-

2
) Documenti donati dalla famiglia Muratti al Museo civico <H Stori,a Patria e 

de] Risorgi.mento di Trieste, cbe, comunicati al X0 C.Ongressio delta Società Nu,,.ionuJe 
per la Storia decl Rioorgimento Italiano tenutosi 1m Trje,1:,te dl 9, 10, 11 ar.1rile 1022, 
furono pubbl1cati da S. Mu.ratti negli «Atti» del Congresso medesimo, e po.i in un 
opuscolo sotto il tltolo: «l precuroort» (Documenti riguaTdantl tre •punti di Storia 
dell'Irredentismo) - Libreria Trani Editri('.e, 1923. 
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l'anima, la vasta azione che, a uspici Garibaldi e i suoi figli e suo 
genero Canzio, s'a,ndaya preparan.d·o per provocare la guerra, contro 
!-'Impero, impegnatissimo allora negli avvenimenti balcanlci? 

M,t v'ha di più. Dalle stesse risposte del Giordani e del Ra,gosa 
nei loro interrogatori al processo di Udine, risultano le circostanze 
seguenti: Ragosa afferma ch'egli e Oberdan 11non trovarono difficoltàn 
ad Udine «ad iniziare il dialogo con le persone che sedevano» al loro 
«s tesso desco». «Fu ad esse che dichiarandoci emigrati triestini do
mandammo in via generica il nome di quelche patriotta nei paesi 
di confine pel caso potessimo stabilire qualche ritrovo colle nostre 
famiglie. Ci venne indicat0 Antonio Giordani come patriotta provato 
nel quale potevamo riporre piena fede» ') . 

Ora è àmmissibile che due uomini votati alla morte, due cospi
ratori che per riunirsi presso a,1 confine senza destar sospetti pren
dono vie lontane e diverse, chiedano poi al primo capitato informa
zioni dalle quali può dipendere l'esito della loro impresa delicatis
sima e arrischiatissima? E ' plausibile che si affidino alle indica.zio11i 
d 'un commensale d'occasione conosciuto in una trattoria di quella 
Udine che se pure contava tra i suoi cittadini il fiore dei patrioti 
consenzienti all'idea irredentista., brulicava tuttavia - allora e poi -
di imperial regie spie? A questo episodio certamente si connette 
l'accusa e il proscioglimento nel corso del processo in Camera di 
Consiglio, di un individuo (tale G. P. farmacista, zio del Giordani) 
che fu il vero tipo del «miles gloriosus», del cospiratore da operetta 
e peggio. F u costui che diede ad Oberdan ed al Rugosa un biglietto 
pel Giordani suo congiunto, quale uomo fidatissimo cui avrebbero 
potuto far capo sicuramente. 

Si affermò allora e poi che quel tale contribuisse coi suoi spro
loqui e le abituali vanterie per le bettole di Udine, a mettere sul
l' avviso i segugi della imperiaI regia polizia d 'oltre confine'). 

Comunque sia, e qualunque fosse la fonte dell'indicazione, que
sta non. avrebbe potuto essere più opportuna ed appropriata alle cir
costanze. E veniamo al designato : Antonio Giordani nel suo inter
rogatorio all'erma che alla richiesta del vetturale Sabbadini d'una 

3 ) «Resoconto .stenografic<m ecc. citato. 

4 ) P ri:m ~t che il Senatore Salata pubbLlcasse H fac-si.w.i.Ie della. ricevuta nuto
grafata, e gli altri documenti dell':tnfamia. dell' a vvocato Jf.abrL'S nas11:isco che vera
mente, .fu. il giuda. di Ober<lan, la delazione del vlaggio e dei suoi scop;i fu iln-pu tata 
alle spie che pullulavano allora a~::l Udtne, e fino alle autorità del Regio Govel'!llo. 
Da dò ·lo sdegno dei patrjottJ. udi.nesi per le .smancet·Ie e la leggere-1,7.a compromet
tente del P . che ({purgò di glorian 1l «breve fa llo» dei moti del '64, col successivo con• 
tegno indecoroso e arlecchinesco, pel quale era da t11ttl evitato. 
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guida per due forestieri che volevano passare il confine , rispose chie
dendo a sua volta se fossero contrabbandieri , e che il suo «pensiero 
si posò subito sul Ta,vagnacco come persona che qna lm,qne fosse lo 
scopo del v-iaggio nascosto era pel suo mestiere cli consumato contrab
bandiere, in grado di scoi·ta.re chicchessin per scorciatoie cli h\ del 
confine)) 5

). 

Ora. se la conseguenza (della scelta di un eontrab!Jarnliere che 
sappia. guidare ch-icchess·ia oltre il confine) appare natnralis~irna ove 
si tratti di maneggi politici, altrettanto logica non è la premessa. 
E' mni possibile e he un galantuomo, un 'lìl'ofessionista rispetta t-o e 
rispettabile come il Giordani, al primo accenno di un vetturale, pensi 
sia pure per un istante, ad immischiarsi nelle losche imprese ,li sco
nosciuti frodatori di gabelle'? 

Infatti soggiunge che non appena. vide i due, pensò ((iu11ece che 
si tratta.sse di emigrati e di affari politici, ~ e poichè era stato 
emigrato anche lui e non desiderava allora mai dir nulla dei fatti 
suoi a nessuno, rispettò il loro segreto)) 6

). 

Andò quindi in cerca del 'l'ava,gnacco, trattò con lni del paRRaggio 
oltre il confine, che pel tempo orribile fn rimesso alle prime ore del
l'indomani; e riferito l'esito delle sue pratiche ai forestieri, divise 
con loro la parca. cena famigliare , li ospitò la. notte nella farmacia 
e s'intrattenne con essi a lungo a ragionar d'armi e di medicinali, 
senza toccare più per tutta la sera del motivo della gita. Al mattino 
li accompagnò allo stallo , li salutò ed augurò loro il buon viaggio. 

Nega che questo commiato a,vvenisse in modo significante come 
tra persone che avessero segrete intelligenze. Afferma (((agitatissimo))) 
i!i essersi prestato pei due per «sentimento di patriottismo» «creden
doli emigrati politici» ma di non essere affatto imputabile di cospi
razionen 7

). 

Ora se la cortese accoglienza, l'alloggio dato, la cena divisa cogli 
sconosciuti, la levata mattiniera ,per augurar loro il buon viaggio, 
non escono dal quadro della tradizionale cordialissima ospitalità friu
lana, altrettanto non si può dire dell'aver loro procurato con tanta 
sollecituuine o meglio precipitazione, il mezzo cli varcare clandesti
namente il confine: prontezza che palesa una conoscenza del vero 
esser loro (d'uomini cioè che s'accingono ad una qualche impresa o 
missione politica oltre il confine), quale non poteva essergli data dal
l'esame superficiale fattone al momento. 

5
) <<.Resoconto ,ste;nograficm> e.itato. 

6) cffiesoconto stenografico» citato. 
7) ((Resoconto stenogTa.fiL>o)> citato. 
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Nè dal suo interrogatorio ri8nlta eh'e:sHi gli a,bbiano fon1ito alcun 
indizio particolare che lo autorizzasse a giudicarli , anzi a classifi
carli nettamente, così di primo acchito, emigrati poli tici. Quali ele
menti aveva per ritenerli t a.li piuttosto che contrabbandieri'? Il vc
\;tire civile, e poi i discorsi d'armi e di questioni farmaceutiche'! Ma 
alla stregua di questo rag·ionamento , avrebbero potuto essere dei 
lestofanti , forse anche dei (lelinquen ti , non volgari nè privi (l' nna 
certa ist.ruzione, che tentassero di uscire clal Regno per motivi tut
t'altro che politici. 

Uome non gliene sorge il minimo f-iO)ò;•pet to , che sarebl.Je ~tato più 
che giustificato dal loro riserho messo in relazione colla stranezza 
della r ichiesta ? 

Come può eg,li prestarsi a questa , anzi pensare alla- persona più 
adatta ad adempierla, fino dal primo accenno del Sabbadini, senza 
esitare , senza muover-e a qn e~t i ed ag-li altri alc una obbiezione, al
cun a domanda, senza tenta re alcuna inòagine. pur natural issime in 
siffatte circosta m e? 

Non vi è dubbio quindi che il Giordani dovette essere edotto che 
quel viaggio aveva uno scopo politico , se gjù,, com'è probabile, non 
ne fu preavvisato. 

Come dnnque conciliare queste deduzioni che sorgono spontanee 
dall'esame delle sole risultanze degli interrogatori degli imputati, 
colle dichiarazioni pi ù volte r ipetu te dal Giordani nel corso del pro
cesso. cli aver ig·nora to lo scopo di quella visita e di essere estraneo 
alla cospirazione? 

La contraddizione apparen te si può spiegare supponendo ch'egli 
non conoscesse il vero scopo cli quella impresa, pure non ignor ando 
ch'essa aveva carattere politico. 

E gli era quindi in buona fede e diceva il vero quando affermava 
cli non avere par tecipato a quella, cospirnzione e cli non esserne consa
pevole, e intendeva così nell'animo suo semplice di respingere da 
sè come ingiusta e infondata l ' accusa di complicità nel progettato 
regicidio . 

Ma ciò non esclude ch' egli ospitand o Oberdan e R.agosa. e procu
rando loro il mezzo di passa.re il confin e, ben sapesse di agevolare 
un 'azione patriotica di carattere irredentista: della qua,le può aver 
ignorato la portat a., pur r itenendola in nesso col gran moto nazionale 
che s'andava prepa-rand'o, al qua-le, come abbiamo notato, non era 
estraneo. 

Quel processo - come l'altro dello stesso anno per le dimostra
zioni di piazza Sciarra a R.oma - finì colla t rionfale assol u:<ione 
degli imputati. Erano i tempi in cui' il vecchio di Stradella, il tra-
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sformista Depretis, ossessionato dal foll e teno re dei nuovi e t uttora 
non palesi alleati, sguinzagliava all'impazzata. i suoi poliziotti contro 
i cittadini sospetti d' irrede11tismo, anche se acclamassero all'Italia; 
i tempi della servile obbedienza agli ordini stranieri, e delle -persecu
zioni della polizia italiana contro i triestini riparati nel Regno. Io 
stesso ricordo i Carabinieri nascosti nel granturco intorno alla casa 
di Adorgnano dove si villeggiava, spiare ogni passo ogni colloquio di 
mio padre, e iniziare i contadineUi del vicinato (oggi vecchi barbogi 
o morti) a, codesti misteri d'alta politica che dovevano salvare l'Italia 
dall ' idra irredentista. 

Ricordo un zelantissimo brigadiere sping-ere al galoppo una 
rozza da nolo dietro alla. nostra vettura , in una- innocentissima sca,r
rozzata fatta da mio padre con noi ragazzi a Zompitta sul Torre. 
Ma quelle evoluzioni oll'embadiiane ed i cl'iteri ('he le ispiravano dal
l'alto, non rispondevano ai sentimenti del Paese, e lo dimostrarono 
allora il Yerdetto dei giurat i udinesi ehe assol sero Rngosa e Giorda.ni, 
e le accoglienze fatte con schietta fraternità agli irredenti emigrati 
in Friuli. E lo dimostrarono poi tra il sonnecchiar neghittoso e indif
ferente cli tanta parte d' Italia, il fervore cli manifestazioni pnbbliche 
e di segrete intese, dì fidi consensi e di animosa collnborazione, onde 
Udine , nobilissima. rocca d'italianità al contrastalo confine, fu pro
diga. ai fratell.i della Venezia Giulia. Nel trentennio cllP pref'edette 
l'ultima guerra d'indipendenza nazionale- 1 l"dine e Triei--te furono un 
cuore solo, un'anima sola , vibrant i per un ' uniea idealità: la libera
zione integrale d 'Italia. E ben può dirsi che insieme abbiano tessuto 
anno per anno, giorno per giorno, quella bandiera dell'Irredenta che 
doveva essere l'insegna cl-elle battaglie del Carso dell'I sonzo e di 
Vittorio Veneto. E all 'edificio della vittoria recò la sua pietra anche 
Antonio Giordani, dd qua.le è da ammirare la figura, ch'esce illu
mina ta di luce purissima dal fatto di Buttrio e dal processo deriva
tone. E', come bo detto, la figura dell'uomo integro e fi ero, del pa
triota segreto e prudente, parco cli parole , generoso rli aiuti, pronto 
e deciso nell 'azione: del Friulano tipico, insomma, ch'è quanto dire 
dell'Italiano al cento per cento. 

Sl'AH'L'ACO M U RA'l"l'I 



ANTONIO GAZZOLETTI 
NELLA RIVOLUZIONE DEL QUARANTOTTO 

ASSOLTO, MA CENSURATO 

I. 

Ernno trascorsi quasi due mesi dal giorno in cui l'Appello aveva 
ordinato alla Presidenza del Tribunale triestino di procedere in via 
penale contro l'avvocato Antonio Gazzoletti, ma la complessa investi
gazione poteva considerarsi t utt ' altro che esaurita. Tuttavia ai primi 
di settembre del 1849 la Suprema Corte di Giustizia disponeva che 
entro otto giorni le :venissero rassegnati tutti gli atti del.l'inveStiga
zione disciplinare, assieme con un rapporto sui risultati fino allora 
raggiunti dal procedimento penale. Tale richiesta era. probabilmente 
in relazione col ricorso presentato dal Gazzoletti al Ministero contro 
la sospensione dall' esercizio dell'avvocatura , ordinata _dal Tribunale 
d'Appello con decreto del 12 luglio 1849. Diciamo subito che con re
scritto del 10 novembre la Suprema Corte accoglieva il reclamo del 
Gazzoletti, il quale poteva pertanto riprendere la sua attività profes
sionale. Al Tribunale d'Appello, per il cui tramite gerarchico era 
giunto l'ordine della Suprema Corte, il Blumfeld inviava il 12 set
tembre una lunga relazione sull 'andamento del processo, allegandovi 
copia del «referato» del 29 luglio, che noi ·già conosciamo. 

Dopo aver riassunto, con oggettività piuttosto benevola per il 
prevenuto, i risultati delle nuove indagini fatte nel Trentino, a Fi
renze ed a Bologna , il Blumfeld viene a parlare dell ' inchiesta iniziata, 
ma non ancora compiuta, a Trieste. 

di 'Iì: ltmnale investigante nel frattempo s1 è stndiato di approfondire le in
dagini s ul prOC(;'dere tlel GazzoleUi nel breve periodo ,11 tempo - dal 15 l\Iarzo rrl 
17 AprHe a. d. - essendo.si spo.rs~ vaghe voci, che in TriestE: stessa. in quelle prime 
ronvulsioni poJitiche egH ~ f<l~ dimostrato sommamente at tivo nell 'interesse 
della insurrez.ione italia~a , e che perfino v i fosse p:i:ogetto di un govc~rno provvi· 
sorio, di cui Io si desiglllava in Presidente. 

Fatto stà che egli cooperava alla organizzaziooe della nuova guard ia nazio
nale, e sem,bra che avesse agito anche a riguardo òelle ele1..ioni dei ,provvisorI con
siglieri IQuniciJ)all, dopo la dimissione di gran parte deg11 esistiti pria del 2"2 
Marw. 
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Il Comando della i;uardia nazionale però non ,potè da1·e ragguaglio l.n propo
sito. Le informar.ioni del locale i\'lagt,strato ancor si attendono, e le finora assunte 
testlmonia,nze, tutte a <lire il 'fero dettate da uno spi-rito beneYolo per il pre\'enuto, 
non diedero risultamenti, elle meritino specialmente di esH>re ricordati. 

Ciononostante si vrogredlt·à nelle indagini , per- quanto lo peruwttino le circo
stanze, ammen<X'Chè dn un Su-pramo giudizio non foss-~ro forse giìt. In oggi rlte-11utt 
applicabili anche a riguardo del Gazzoletti gli atti So\·runi di arnnefoitia per g li abi 
tanti del regno Lombardo Veneto e per quelli del Th'olo me ri(lionale, giud izio che 
toglierebbe l'argomento ad ogni ulteriore processura in Yia penale)) . 

P er la seconda volta, dunque, il Tribunale di Trieste correva al 
salvataggio del Gazzoletti. 

Passarono circa due mesi prima che le istanze superiori si faces
sero vive. Nel frattempo il Gazzoletti aveva, lasciato Trieste , flagel
lata dal colera, e si era rifugiato a S. Vincenti d ' Istria . In ottobre 
egli chiedeva per il tramite del dott. Massimiliano d' Angeli alla Di
rezione di Polizia una carta di passo per gli Stati austriaci, essendosi 
anche a S. Vincenti «manifestati alcuni sintomi precursori del morbo» 
e non volendo ritornare a, Trieste «dove nello stato d'orgasmo in cui 
si trovaYa sarebbe rimasto vittima certa». Il Direttore di Polizia non 
si sentiYa però ((disposto per le circostan'l.e pa rticola,ri in cui trovavasi 
il Gazzoletti cli appagare la sua preg·hiera» , ma in realtà non voleva 
aggranue il noto attrito già esistente tra lui ed il Buffa, e perciò 
richiese il parere del Tribunale ") . Questo a sua volta, giocando a 
scarico di r esponsabilità, rispose il 19 ottobre di non poter dichiarare 
se la presenza de.l Gazzoletti a Trieste potesse o meno rendersi neces
saria fino al compimento della procedura. Non essendosi però emesso 
dec reto di arresto, il Tribnna.Je ricordava che era unicamente «di com
petenza del! ' Autor·ità polit ica il modo e la estensione in cui credesse 
cli esercitare la dovuta sorveglianza sul medesimo», nella certezza che 
la Direzione di Polizia avrebbe saputo «nella nota sua perspicacia 
disporre ogni cosa in modo, che qnalnnque si fosse per essere la tem
poranea dimora del Gazzoletti, la sirn compa,rsa al Tribunale avrebbe 

7 2 ) X!)n è ila escludersi {·he L i ,::in:ospezione dimostr ata <:la11o Schikh in ,1uesti1 
cireost::rnz:a [)()$Sa essere derirnt,1 da l fttt to che egli si ~..nt iva ; ià fortemente Rcosso 
neìla sua carica di direttore <lella Polizia. Qm1lche mese dopo, infatti, egli veniva 
pensionato 

Sullo Schikh a bbiamo g ii.1 riferito l'ottimistico giudizio che ci ha lasciato Scl
p!one Sighele. s~ondo u n'altr a tl-!sti monian:r,a (<'lel resto piuttosto sosp,P.tta) lo Schikh 
1>rh.oa c1el 18-48, sarebbe stato Ucllo dei più feroci commissari della Polizia triestina . 
D!w•ntato Di.rettore, dopo la -promozione del Cnll , «nel 1848 calcolò la forza del mo
vimento popolare, che non avrebbe mancato di liquid-a re seco lui i suol conti, e voltò 
casacca. Diventò morbido, pastoso da crudele e feroce ch'era, andò più irurnn,.:i per
fino de' desiderH degli abitanti. Era un vero beniamino. Per il cl1e non .a.1>p011a il 
partito tedesco prese l ' Influenza, fu ,accusato di debolezza e fu posto in 1·i tì ro» [ A. 
SXIDER : «La giustizia in Austria ossia narrazione delle arcane violenze dei G-0-
VHno austriaco» (Milano, 1861) pp. 68 e 48G]. Sostamd.almente, dunque, lo Snider 
conferma il giud izlo d ato dal Sighele. 
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potuto, occorrendo, essere eseguita senza troppo indugio». Ci è ignoto 
l'esito della domanda presentata dal Gazzoletti, non essendone ri
masta traccia negli atti. 

Il 22 novembre giungeva finalmen te d,1 Klagenfurt la risposta al 
qipporto del Blumfed. Il Tribunale d'Appello comunicava che la Su
prema Corte di Giustizia con rescritto del 10 novemùre aveva bensl 
annullato il decreto di sospensione dell' avvocatura, ma- aveva contem
porane»rnente disposto «per la continuazione e per l'esaurimento delle 
indagini». Aggiungeva ch'era compito del Tribunale cli Trieste di 
valutare nella deliberazione definitiva, se nei confron ti del Gazzoletti 
fossero applicabili i Manifesti d'amnistia del 24 agosto e 20 set
tembre 1848. 

Il processo dovette quindi essere riaperto. Effettivamente però il 
Tribunale di Trieste potè riprendere l'esame dei testimoni appena 
quattro mesi dopo, probabilmente perchè le riforme introdotte dal 
Rescritto sovrano del 14 giugno 1849 e dal nnovo Regolamento prov
visorio di procedura penale del 17 gennaio avevano reso necessario 
anche nella Venezia Giulia un lavoro _di radicale riordinamento in 
tutta l' amministrazione giudiziaria . In particolare, veniva a cadere 
la dipendenza dall 'Appello di Klagenfurt, essendosi decretata l'istitu
zione a Trieste di una Corte Superiore di Giustizia alle dirette dipen
clenr,e della Cassazione viennese. 

Restavano ancora da interrogare i 24 membri dell' antica Com
missione organizzatrice della Guardia Na-zionale, da.i quali si poteva 
ragionevolmente supporre di avere, meglio che da nessun altro, esatte 
informazioni sull'attività svolta. da.] Gazzoletti ne~le prime settimane 
clell'éra. costituzionale . Riaperto il processo, essi furono , infat ti, invi
tati a deporre : non tutti perchè alcuni, come Giulio Grassi e il dott. 
Mario Rocca avevano già abbandonato Trieste, altri come Alessandro 
Manrone,· e Costantino Cumano sembravano forse al giudice troppo 
compromessi perchè valesse la pena cli sentirli ; altri, infine, o per 
assenza. o per decesso o per altre cause non avevano potuto presentarsi 
in Tribunale " ). 

Primo ad essere interrogato (21 marzo 1850) fu Alessandro Man
ziarly, che era stato comandante della Guardia Nazionale d'al 7 aprile 
a l 9 settembre 1848, quando, dimessosi, era stato sostituito da Fran
cesco Plancher. Nato a Vienna, di religione greco non unita , aveva 

73) Manca.no, jnfatti , le deposizioni di Pietro Scandella , SalolllOnt' Morpw·go, 
Alessandro M auroner , G!o:rg1o Mecsa, Carlo Mauroner, Giorgio Manussi, òott. Co· 
stanti-no C~ano,. dott. G. Gopcevich, cav. Giulto Grassi, Antonio Tossicll , Edoardo 
d'A.ngeli. 
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allora 35 anni. Il Caprin lo dice capitano di cavalleria in ritiro, ma 
dando le proprie generalità egli si professa «cli condizione privato». 

Invitato a dare il suo giudizio sul contegno del Gazzoletti quale 
membro della Commissione della G. N. e specialmente sulle tendenze 
da lui dimostrate «avuto particolare riguardo ,,lle macchinazioni rivo
luzionarie deH'Italia. in quell' epoca, e dall 'agitazione popolare in 
Trieste», il .llfanzia.rly rispose : 

«Ella è una co...•::.a som,mamente di fficile dopo tanto lasso d i tempo riandare le 
singole circostanze, che mi fu dato di S<'.Orgere 1n quel agitati momenti. Però de,,o 
pre~ltere che il Gazr..oletti comunque appales.asse una fan atlca simputln italiana ~1 
sia contenuto neli'e sue funzloni di mE>.mbro della Guardia Na1,ionale con ptù m<idera
zione, decoro, e forse anche con maggiori cautele, di quello che i;li altri i•ndividni dello 
itesso pensare qua li sarebbero Alessandro Mauroner, Giulio Grns~i , il primo (le i qunli 
concorreva nel progetto di affibbiare a lla Guard ia la Coccarda Tricolore , ed il se
condo con manifeste vist0 indir('tte, qual commulnnte primitivo dello Guardia 
stessa tralasciava r:ei momenti più critici dl dare le dìSPosizioni 11ecess:1rie twl buon 
ordine dell a città . 

Osseno, cbe il Gazz.o1etti lI!anifestasse SJ>eclnlmente le sue p.urzialWt , e si.J.n
patie in occasione, che taluno per eccessi commes~i veniva tr.ndotto innn111.i n! Corpo 
di Guardia. 

Egli ~ome Segretario, cui SI)'etfava d i assumere i processi verbn li. si opponev:1 
ogni volta che l'incolpnto era un Italiano, e con grande enfasi assurne,·a le :1ssm1-
zioni ed insisteva per Ja punizione, quando trntt,1rnsi d'un tedeRco. :\il ricordo, che 
nell'inrontro, ove il famigerato Orlandini botteYa la strada con gr ida di Repull
blica, il Gazzoletti si teneva nella sala della Borsa, m·e ,sta1.1on~nl la Guardin Na
zionale, di modo che ~a rebbe difficile il dire , se egli fosse <li concer to ooi t unrnl
tuanti, e se, come alcune voci pretendevano, egli stesso poscia dovea sortire per 
formalmente proclama-re il nuovo governo. 

)feno la conti-nun. Rgitazione, in cui egll si t rovuva, che però d'altronde pot-çvn 
essere interpretata per naturale conse;uenza delle im:rressioni di si critici mo
menti, e meno la simpatia, r ipeto, che -egli ovun<Jue a.ppalesava f)et' l'Italia, devù 
concludere .. che a mia cognizione, non sinno fatti .positivi (1ai qu ali dedur si possa 
un concerto cliretto ,;xii sovvertitori od un'.n ltra accusa qualunque a car ico del 
Dr. Gazzoletti)). 

Circa la lista «col nome dei designati per il nuovo Governo repub
blicano, fra cui il Gazzoletti figu rava quale Presidente», il Manziarly 
narrò di averne ben inteso parlare, come tanti altri, ma di ri tenere 
che la notizia non avesse gran fondamento. 

«Che 11 progetto passa esser~ esistito di riformare il Consig1io municipale, e 
di Porgli alla testa il Gazzolettl in luogo del TommasLrii mi sembra probnbii(';, 
mentre ml ricordo, eh-e nei pr1m1 momenti di quella ngit.a:done essendomi stato 
r iferito l'approdare d'un bastimento Inglese carico d'armi vendibili per un prezzo 
meschinissimo all'oggetto <li armare il popolo, pensando io miglior .partito cli far 
l'acqu1sto ver ronto della guardia organizzata, in un ione al Dr. Rocca (partitante 
Italiano e poscia rifugi-aro in Venezia) mi sono p,ortato dai fratelli Malcol1n per 
informara:iiene. Nel ritorno il Dr. Rocca si espresse doversi cangiare e riformare 
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il 111un ic!pio e riU1piaz1mre H .posto del Tommnsini meòiante l1 G:.izzoh.::t t.L A dire 
il vero, io non vi ho presta to attenz.ione ritenendo, cbe. seconcto le leggi costitu• 
zionali ogni Cooolglio <:- autor iz~ato a scegliere i prnpri rappresenta nti, ma pen
sando nl comvlesso delle ci.rcostanze, a l partito abbracciato dal Dr. Rocca , alle 
simpatie dim,ostrate dal Gazwletti dove va, e devo necessar iamente giunger e all a 
conclusione, che un simile progetto, si .aia concert ato. Se Gaz7,0Jetti vi abbia preso 
pa rt e, eou qu nlL intenzioni, e fino ~l qnn l punto il progetto medesimo si -sia inolt rato 
io non sono a l ca.so di <'ODO$('ere, e di deporre». 

Sull'affa re delhi lista furono nat uralmente interrogati anche tutti 
gli altri testimoni. Qualcuno (come Antonio Martin , conte Valentinis, 
F erdinando Cozzi) disse d' ignorarne a ddirittura l'esistenza, altri 
(Rit ter, Bois de Ohesne, Bassi) di averne sentito parlare, ma di non 
averb vedu ta; Tommaso Rutherford potè indicarne un sol nome, 
<JUello del Grassi; più esplicito fu il cav. Giovanni Buscek, cognato 
del Bruck, i1 quale non aveva, visto i_l fo glio, ma conosceva, le designa
zioni di Gi ulio Grassi per il portafoglio dell a Guerra , di Alessandro 
Ma uroner per le Finanze, clel dott. Rocca per il Culto. Pur svalu
tandone l'importanza, il negoziante F r ancesco Poren ta confermò che 
quella lista a veva circo~ato in paese ed anzi l 'aveva veduta. ((Vi si 
trovavano i nomi di Alessandro Mauroner quale Ministro della guer
ra, Giulio Grassi, dott. Rocca, Dr. Gazzoletti, se non sbaglio come 
)1inistro dell 'Interno)) . :àfa non ba,sta, vi erano - aggiunge il Porenta 
~ «i nomi di tntti i più esaltati Italiani» . La lista però non era mai 
giunta alla Commissione della G. N. e non se ne era fatta parola. 

Richia ma fo rtemente l' attenzione la presenza in questa lista cli 
Alessandro Mauroner. L'at tività da, lui più tardi svolta in senso au
strofilo come scr-i ttore di parnphlets politico-economici ") e cli gior
r.alista (fu , fra il resto, direttore del governativo Corriere ital-iano 
cli Vienna, direttore della pseudo-liberale Gazzetta del Popolo , fon 
data a Trieste nel 1861, e per alcuni mesi dopo la morte del Mazzolcli 
redattore della famigerata Sferza) e l'infamia che pesa sul suo nome, 

74.) Ho nntizia delle seguenti pubbl1cxdoni: «Pensieri politici d'attuall tirn ('lTie
f>te, 18(i0) l(Cronaca contemporanea» (Trieste, 1861), «Questioni che sor..o questtonil> 
(Trh::ste, 1865), «Una questione che non è questione)) (Trieste, 1865), «Dare e averé, 
OS$ia Tr ieste nel 1867 (l'rieste, 1867). Nel 1865 il Maurone r fondò una rnssegna bi
mensile la. R -/.vista 'l.'riest-l,na, 11 cui ,primo numero uscì il I.o novembre 1865. 

Lo schedar io della Biblioteca civica d1 'l'rieste a ttribuisce ad Alessandro Mau. 
roner anche un opuscolo anonimo intitolato «Pensieri Politici d i uu ItaUnno deJI'ltulia 
,oltre .faonzon (Milano, Tipografia Pietro Agnelli) . L'opuscolo, dedicato all a memoria 
di Giacomo Venczian «triestino - .solda to d i Garibaldi nei Quarantanove - morto 
per la patria - sotto le mura di Roman, è datato: Trieste, 1S60. Cost ituisce una delle 
prime pubblicazioni triestine d'intonazione nettamente separati sta . L 'autore avverte 
che qgrnn par t~ d i questi pensieri furono scritti d urante i rovesci del 1849 e portano 
in sè l'impronta , forse anche troppo forte della desolazione d' allora. Gli altrl, iu 
massima par te. furono scritt i nel '59, prima, durante e dopo 13 guel'l"a». 

A meuo che non i:ii tratti dl un'011DOnimia (ciù che non credo) l'opuscolo non 
può essere stato scritto da Alessandro Mauroner. 
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quale delatore di Felice Orsini '') potrebbero apparire in perfetto con
trasto con questi suoi primi atteggiamenti politici, se cli simili radi
cali conversioni non avessimo tanti esempi nel Risorgimento. 

Nel 1848 il Mauroner appartenne certamente al gruppo costitu
zionalista e italiano, ma, con tutte le contraddizioni proprie del
l'epoca e dell'amùiente. Arruolato nella Guardia Nazional<> col µ;rado 
di Tenente 1wlla- Y Compagnia del l° Battaglione, raggiunse, in aprile 
o in maggio, Venezia insorta. Come risulta da una sua lettera, in
viata il 3 giugno dà Venezia , al giornale triestino Da Guardia Naz-io-
1w.le (17 giugno 1848. n. 9), si cercava di impedirgli il suo ritorno in 
patria . Protestava cbe, partito da Trieste per alcuni giorni soltanto, 
era stato costretto ad: una più lunga- assenza prima da, malattia e poi 
dall'interruzione delle comunicazioni. Da. Venezia non s'era. ma.i al
lontanato. ((In quanto alle mie ·opinion i politiche - egli aggiungeva 
- queste furono da me sempre subordina te all' interesse di Trieste 
e, qualU,11q11,e siauo le mie s-im,7w1ie pcrso11 a7i1 queste non potran no 
mai trarmi a voti ed a fatti contrari alla floridezza e felicità di Trip
ste consentite dall ' intiera popolazionen. 

Tacciato anche di repubblicanesimo, egìi cercò di riassumere le 
sue idee politiche in due opuscoli, pubblicati l'uno a Tri.rsk nel 1848 
(«Questioni del giorno in Austrian), l'altro a Vienna nel 184H («Rivo
luzione e r eazione in Austria n) . Sono ambedue il tipico prodotto di 
una mentalità fortemente impregnata di liberalismo quaran tottesco. 
Ma quale contrasto fra !e soluzioni che egli deduce dalla situazione 
austriaca alla distanza di nn anno! Nel primo opuscolo, scritto per 
combattere l'inclusione di Trieste nella Confederazione germanica , 
il Mauroner prevede il distacco dei Tedeschi, degli Italiani e degli 
Slavi meridionali dall'Austria e la loro unione nei rispettivi Stati 
nazionali; nel secondo egli sostiene eh~ «la legge dei fatti compiuti 
e la necessità europea dell 'esistenza deU' Austria, non permettono l'in
dipendenza assoluta delle su~ varie nazionalitàn. Meglio è che esse 
trovino «nella fraterna ed amichevole unione e nello sviluppo del 
principio costituzionale, basato sulla parificazione, una sufficente 
soluzione delle questioni che bagnarono di tanto sangue Italia e Un-

7.<• ) Come è noto , l 'Or.sini venne arrestato ad Hermnnusstadt il 17 dicembre 
1854, proveniente da Vienna. Ohi l'aveva denunciato alla Poliz ia i~periale ern stato 
appunto i l Mauroner;-, allora direttore <lei Corri.ero Jtatiam,o, su indicazione di tale 
Moisè Formlggini di Reggi.o. Tradotto poi a Mantova e processato, !'Orsini riuscl 
:Hl (~rndere d all'ergastolo con una fuga romanzesca (30 !rQ,urzo 185H). li 17 a,pi;:ile 1857 
egli indirizzava al Mauroner una violentissima le ttera, che si può leggere , assieme 
ad altri particolari del miserabile episodio, nelle «Lettere edite ed inedite di Felice 
Ors ini, G. Mazz.ini, G. Gariba ldi e F. D. Guerrazzi intorno alle cose d 'Italia» (II .Ed. 
MHano , 1862, PD- 346-348). 
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gheria. Il trionfo ottenuto ùalla diirnstia e dal Gover-no sulla rivo
luzione non clà diritto ad n le una rf!zza di :.teaare S,'..!,"nardi di disprezzo 
sull'altrn. Più o meno tutti ebbero nella lottil fratricicfa i loro trionfi 
,e le loro sconfitte» ") (pp. 69-70). L'Austria deve essere libera, ma 
per essere tale <leve essere forte e .la forza viene dall'unione (p. 76). 

Più importante ai nostri fini i\ però, il primo opuscolo, non tanto 
per la tesi antigermanica che esso sostiene, ") quanto per la polemiea 
originata dalla sua pubblicazione. Rispondendo, su Il Costit,izionnle 
(n. 40 e 42) dell'll e 13 otto\Jre 1848, ad un violento attacco della 
Ost-Denfsche Post., il l\1auroner precif:.:.a, eon maggior determinatezza 
che nell'opuscolo, il suo punto di vista. Egli dice in sostanza che nel 
dettare quelle pagine egli -era partito dal (( (lovere ehe ha ogni uomo 
d'avere una nazionalità e di sostenere quella nella- quale è nato e cre
sciuto e che è quella della maggioranza della città di Trieste, ita
liana)). Prodama apertamente: cr:ì\Toi Triestini sinrno italiani e come 
tali, eome non intendiamo di fonderci nella nazione germanica, così 
non vogliamo fonderei nella, slava, ma desideriamo e domandiamo sia 
mantenuta la nostra nazionalità italiana)). La funzione di Trieste non 
può ef.sere che quella di aneHo di conginnzione clell'Oriente coll'Occi
<lente, degli Italiani cogli Slavi e Tedeschi. c(Trieste vuole quindi l'a
rnicizirr di tutte le nazionalità e il predominio della propria». Attac
catr1 all'Austria e «affezionata alla madre patria Italia, e da questa 
amatan, essa desidera la prosperità, dell'Austria, <(ma italiana di 
nazionalità, piange sulle sventure italiane ed è fiera delle italiane 
glorie che sono pur suen. 

Per quanto riguarda la posizione cli Trieste rispetto ali' Austria , 
il Mauroner, riprendendo il classico tema dei municipalisti rossettiani 
e ka,ndleriani, scrive che ((le condizioni eccezionali di cui gode Trie
ste», stipulate nel contratto di àedizione all'Austria «non sono privi
legi e graziosi doni ricevuti da Maria Teresan ma ((diritti belli e buoni. 

16) Caratteri-stico il seguente passo riguardante l 'insurrezione italiana: ((Se la 
storia di questi ultimi anni parlerà dell'-eroismo di Hentzi e dei suoi. non potrà 
tacere il valore -:li GOrgey e dei hùnved e se dirà come a Volta. e Sommacampagna a 
Custoza e Novnra novelli lauri einsero ln 1ronte del yecchio maresciallo. ncn potrll 
1)<1.ssare ootto silenzio i giorni di Vicenza, di Curtatone e di Goito, nè la deplorabile 
rivolta di Breseia e l'eroica difesa di Malghera. I nomi di Garibaldi e .Manara e 
la memoria di Roma poi chiuderanno le labbra al francese, ::;e nel suo folle orgoglio 
·sarebbe ancora tentato '1i ripetere: Les Italiens ne se battent pas.' (p. 70). 

71 ) Il materiale bibliografico (giornali ed opuscoli) sulla campagna condotta 
-dai diYersi gruppi politici triestini contro l'aggregawne della citttl alla Confedera
·zione germanica è abbon<lantf.ssimo. Questo ~uliare aspetto del Quarantotto triestino 
meriterebbe uno studio approfondito, anche perehè servil'€bbe a chiarire le cause 
,del r-ipieg-amento di alcuni uomini politici sinceramente italiani sulla tesi austriaca. 
Trieste, lasciata a se stessa - essi pensavano .- avrebbe finito, senza l'antemurale 
-austriaco, di cadere preda delle aspli'a7Joni germaniche, le quali avevano trovato nel 
piccolo ma potente gruppo pantedesco di Triieste il loro addentellato. 
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Fu perciò solenne ingiustizia e prepotenza metternichiana il privarci 
d'alcuni di questi diritti (che speriamo ricuperare) sotto il titolo d' im
posta di città riconquistata, siccbè Trieste dopo aYer pagato immense• 
contribuzioni belliche , ai francesi conquistatori , ha dovuto pagare• 
anche quelli che erano in dm·ere di difenderci e ci hanno lasciato 
conquistare» "). 

Data questa professione di fede, la designazione del Mauroner· 
nena famosa lista non può più a pparire inverosimile. 

Ma riprendiamo il processo. 

II. 

Particolarmente importante è la deposizione <lei cuvuli<ere Gio
vanni Buscek, perchè da essa emerge un altro episodio finora Jg-norato 
del Quarantotto triestino. 

Alla stereotipa domanda rivoltagli dal giudice sull' attività spie
gata dal Gazzoletti, specie in seno alla Guardia Nazionale, il Buscek, 
il quale, anche per essere cognato del Bruci,, apparteneva al gruppo 
decisamente antiitaliano, premise che «come quelle novità trattate 
in guisa esagerata non gli g·arbavano troppon , così rare volte egli era 
intervenuto al Consiglio della Guardia e poco se ne era occupato. 
In genere, egli poteva bensì dire che il Gazzoletti aveva «dimostrato 
simpatia per l'Italia», ma «fat ti marcati» cli attività rivoluzionaria 
non gli constavano. 

((Direi, peraltro che un giorno, proclamata essendosi gfa la repubblica 1n Ve
nezia, H Gazzoletti nel consiglio della Guardia Nn:don ale prelesse c<l a 1mog.giav:.1 
una proix>siz1onP fa tta dal Dr. O umano, onde una deputazione della Guardia stessa· 
Si recasire a Venezia per esprimere le propr ie s impatie con quelle innoYazioni. U 
progetto peraltto abortì, ,perchè taluno dei n1embri del Consiglio avver tiva non 
competere alla Guar<lia Nazional2 un atto simile, e doversi previamente -ren ti re ed 
invitare la Borsa, il Municipio, e. po-ichè appunt-0 sentiti i deputati di Borsa, questf 
vi si opJ;>Osero. Mi ricordo anzi che neUe espressioni che s'intendevano introdurr~ 

7S) Da questo a rticolo del Mauroner merita d' essre tl'atta anche un'altra cita
zione, che costituisce una nnova conferma delle violenze usate cl :t l g~n-ppo del llruck 
contro i cittadini: «I liberi figli dell'Adria non hanno bisogno <l 'ill1parnre cosa sia 
libert.\ ùai corrispondenti tedesch! e se la Ost-Deutschc Post vuol fare l 'apostolnto. 
si rivolga piuttosto a quelli tra 1 suoi connazionali <lomicllh1ti a T r ie.<;e, che, oppri
mendo la libertà con t u tti i mezzi, violentando la nostra nazionalità, quanto loro· 
è sta to JX)Ssi-bi1e, violando dom)clli, i diritti delle genti e facendo gli sgherri nelle 
pubbliche vie ed i delatori in segreto, hanno malamente rappresenta to a 'frieste la· 
grande e generosa nazione germa:ii'lca». Anche 11 Sigbele ne lle clt. ì\1emorie autobio
grafiche ricorda eccome allora chi parteggiasse .per l' It..olia E'ffl fatto segno u denum:ie. 
a calunnie e insulti plebei. I commercianti più ricchi, e pe rciò più influenti, ave
vano alla loro dipenden7,a centinaia di facchi ni e qu esti sobillati, o com'era gener ale
credenza assoldo.ti d a' loro padroni, coglievano facile pretesto d ' insultare con parole,. 
od anche d i fatto, chiunque non foose jn odore di fedele austriaco». 
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·nell'indirizzo ai veneti, si alludeva al fatto che il ò.e Bi:uck al Caffè della Stella 
Polare, colla bajonetta avea staccUto il nome sovra,posto di Gioberti {come in quei 
.m.om,enti si era batte2iZato quel Caffè) e vi si alludeva dicendo che già quell'indi• 
vidno che uvev..i o1trnggiato l'illustre nome, er a stato espulso dal corPo della Guar
dia . Questo sarebbe l'unico fatto a m,.ia cognizione, ove il Gazzoletti più concreta
·mente dimostrava 1-e sue tendenze, ma ripeto che la proposizione partiva non già 
-da l Gazzoletti, ma clal Dr. Cumano» . 

:ilfa a.nche sni particolari di questo episodio, sul contenuto e sul
'l'autore dell'indirizzo non tutti i testimoni concordano. 

Secondo Giorgio de Ritter, il Gazzoletti «per fanatico che fosse 
nel suo portamento e per male che celasse le sue simpatie italiane», 
sarebbe stato «più lea_le e meno pericoloso di quanti altri in quel
l'epoca fossero partitanti dell'italia.na nazionalità». 

«Una sol volta mi ricordo che egli palesamente prendesse parte ad un fatto 
-diretto a relazioni con Venezia, già fatta repubblica . Prima a.DC-Ora che questa f-li 
-proclamasse i Yeneti col mezzo di una deputazione hanno creduto esprimere la loro 
gratlfudine per la cortese notizia che 1 Triestini aveano loro prontamente recata 
sulla concessa Costituzione. Sembrava a dire del Gazzoletti (cbe parlava nel con
slgllo della Guardia) c:he quel saluto da parte dei Voo.eti esiga un riscontro ; tanto 
più che occorreva coltivare la loro simpatia, essendosi resi forti nella m,arina, dopo 
la proclamazione del nuovo governo, e potendo cosi essere di danno al commercio 
-d i Trieste. Questo nlme.no P.ra il pretesto sotto il qual?. il Gazzoletti r appresentava 
a l consiglio la cobvenieii7,a d i stendere un indtrfa,zo ai Veneti, 1n cui si doveva loro 
far conoscere i lll-Otivt per cui Trieste non poteva congiu ngers i ull'insur:rezione ita
i1ana; e fra questi m,otivi specialmente quello della non Utllita nazionalità. A questo 
consiglio erano stati espressamente invitati i deputati della Borsa. La maggio-
ran7,a •Si oppose .però a\la proposizione del Gazzoletti e così cadde il progetto)>. 

Giudizio a-nalogo a quello espresso dal Ritter dà sul Gazzoletti 
anche Francesco Porenta. Venendo a parlare dell 'indirizzo ai Vene
ziani, egli conferma esplicitamente che a caldeg·giarlo · era stato ap
punto il Gazzolet.ti. Dalla deposizione balza una nuova caratteristica 
circostanza, che merita cli essere riferita con le sue stesse parole : 

(do non formavo parte della Ooni]lpssione provvisoria della Guardia Nazio-
nRle, ma sopra invito ctel Cont0 Salm,. con altri della Milizia territoriale m'iu
·scrissi nel ruolo degli ele-ggibiU per la Guardia Nazionale, onde ìn tnl guisa rinfor
zare i1 partito conservativo e formare un contrappeso al sorgente partito italiano. 
I nfatti il Comandante della Milizia territoriale ed io fumm,o elettl membri della 
Commissione organizzatrice e la nostra elezione nella Sala di Ridotto fu ae<..'Olta 
con fischi 19). 

7 9 ) Di qnestt incidenti dà notizia anche il KANDLER nell'Jstrfa (n. 17-18) del 
1.o aprile 1848: «Lil elez.ioni vengono accolte nella Sala con man1f~stazione di ma
lumore da parecchi per qualche eletto; nel pubblico con piacere da m,olti che veg
gono unirsi nella Oomniissfone i vari elementi dei quali si com,pone la Guardia>>. 
'Quest'ultirria constatazione è piuttosto soggettiva; manca nella prima l'indicazione a 
·chi erano rivolti i fischi. Le elezioni diedero un 1n,assimo di voti al Manziarly (1398 
voti) un minimo ad E<loardo d'.A.ngeli (458 voti). Il Porenta ne ottenne 664 e il 
Buschek 511. Il G-az?..oletti riusci eletto, coD1e già dicemmo, con 1022 voti. 
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Primo rresidente di quella Comm.1ssione era Scandelln come colui che por
tava n [ijagg::lor num,ero d1 serittur~oni. A lui !stava la scelta del segretarlo ed 
egll scelse il GMw..<>letti. Se io dovessi render e conto dell'opera di questo Consiglio, 
sarebbe cosa assai ·ardua, mentre quasi ogni sessione, traisDlodando in dlscussionj: 
politiche, terminava con tumulto e coll 'allontanari dei membri senza fi ru~1re il pro. 

tccollo e senza giunger·e a precise conclusioni. 
Dirò che un giorno entnm<lo nE>l Consiglio Yi vidi i deputati de1ln Borsa che 

erano stati invitati a concorrere ad un indiriz1..-0 di fratellanza col Vooeti - in un 
niomeut-0 ch 'eril. già sorta la repubblica di V'€'llE''l.ia. Vidi Gnzwll'tti chi~ in·ocunwa 
persuadere quei Signori ad unirvisi, ma il progetto a borti, percbè s i OJ)posero quei 
deputati acl. unirvh;i , e c'era nella Guardia stessa e nella Connnissione orga,n.iz
zatrice H partito preponderante ~,ustri aco. Nè queJl' indirizzo non era :mcora este~o 
in iscritto, nè ~o altrll.J:!enti in qunli termini dove"a essere conce,pito» . 

Secondo il negoziante Carlo Bassi, nativo di F irenze, ma da pa
recchi anni domiciliato a Trieste, il contegno del Gazzoletti sarebbe 
stato perfet tamente corretto e tutte le sue premure erano r ivolte a 
mantenere l'ordine pubblico. L'indirizzo ai Veneziani avrebbe avuto 
unicamente lo scopo di preservare i rapporti commerciali fra le due 
città, ed appunto per questo si pensò d' in terpellare anche la Depu
tazione di Borsa. «In seguito a. quell ' inYito si presentar ono alcuni 
deputati di Borsa in Consiglio est,ernandosi però negativamente; e 
così la. cosa andò a monte senz'altro tenta.tivo. La suddetta proposi
zione deve trovarsi ancora negli atti dellR Borsa , cu i era stata rimessa 
in iscritto . La proposizione piudetta - aggiung·e il Bassi in contrad
dizione con tutti gli altri testirnoni - sortiva non rla. ~in,(~·oJo 1nembro 
della Commissione, ma. dovuta di concerto cli tu tti« ") . 

Al banchiere Ferdinando Cozzi, interrogato cl al giudice il 13 apri
le 1850, sembrava di ricordare che l'indirizzo non avrebbe avuto altro 
scopo che di aYYicinare di nuoYo le clu e ci ttà, «che per la prevalenza 
della. Repubblica in Venezia si erano staccate e ritirate pu re in rap-

80 ) Ho fatto inutilmente ricerca del testo clcll 'in<liri;,zo negli a tti clella Deputa
zione <li Dorsa. I Yerba li delle sedute non ne fanno 11 più J.)iccolo c-en no. 

Snll 'atteggiamen to delln Borsa negli GYY-enirnentl del Quarantotto furono pro
nunciati giudizi molto severi, in essa venendo identificato uno dei centri della re
sistenza antisepnratista. Forse sarebbe più esatto dire che la Borsa esercitò le sue 
peculiari f unz ioni economiche , prescindendo d a qua l.Siti.Si cvnveuienza <.l'online poli
tico. Ciò spiega alcuni suol curiosi atteggiamenti, <:he, altrimenti g.iudicando, po
trebbero npparire eterodossi. coll'.le, ud esempio. la J)rote-sta elevota contro l' Anto-
rltà militare :per la forti fic azione <l el molo del Mandracchio, d ata l'i.nevitabile ritor, 
slone nemica eh€- ne sarebbe venuta con grave d anno della cittù, il òivieto fa tto 
al per sonale dell'Ufficio consegna merci di iscriversi nell::i Guardia N ::udona le, la 
meE:-sa ad acta della domanda ài un cont ri-buto finanziario , fa tta dalla Società tedesca 
d 1 Trieste, per la co&tituenda flotta germanica e via dicendo. 

Appunto per questo suo a t teggiamento, esclu.o;ivamenre co-n<lizio.natn dilJrli inte· 
r essi rommerciali di Trieste, è da ritenersi che la Borsa avrebbe a1mrovato l 'invio 
dell'indirizzo ai Vene?"Jan i, se esso a vesse avuto meri scopi economici d'avvicinamento 
delle due città. Se la Borsa non ne consenti l ' invio, vuol dire che esso o es1>llcita 
mente o implicitamente tendeva 11 ben altri obi'etttv1 1 come. .Jel resto, è faciJ~ 
supporre. 
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porti mercantili ,, . Secondo il Cozzi, il messaggio, che (come egli reci
samente afferma) era stato scritto dal Gazzoletti, non conteneva «il 
benchè minimo indizio di simpatia pel Governo rivoluzionario di Ve
nezia" ! Ma, allora è impossibile intendere in qua~ modo si cercasse 
il riavvicinamento delle due città e sono difficili a spiegarsi non solo 
le ragioni per le quali l'indirizzo venne respinto dalla Deputazione 
di Borsa, ma anche l'inciso - ricordato dal Buschek - riguardante 
l'incidente occorso al Bruck. 

Onestamente però il Cozzi aggiunse !'(i non esesre «in grado di 
informare qua~i sieno state le tendenze del Gazzoletti", e ciò tanto 
meno in quanto «egli non ricordava fatto alcuno che lo potesse «sov
venire di sicura base)). 

Più sbrigativa in questo riguardo fu la deposizione, assunta il 
22 ma,rzo 1850, di quel Carlo de Rittmayer, allora trentenne, la cui 
memoria è ancor viva a Trieste per i munifici atti di filantropia da 
lui compiuti. Il Rittma.yer aveva coma ndato la VI Compagnia del 
1° Batt.aglione, in cui aveva prestato servizio come Tenente Emilio 
Gazzo letti. 

<(Devo eon tel'mu.re - egU di,sse - ehe a rue non si è mai in que U'incuntro 
presentato la ben minima circostam,a dalla quale "io avessi potuto scorgere speciali 
ten<l<::nxe del Gnzzoletti, per l'uno o p,er l'altro 1,,artito, partiti i quali nei primi 
istnn t i non si ernno nemmeno ben sviluppati. Il contegno del GazzolettJ era uguale 
a <111 ello d i qunluuque ~ltro e come si trattavano tutte le C'-Ose in JJUbblica udunanza, 
eooi anche non ml ricordo da quali l)E'..rsoue fra tanti si facessero le singole pro
pmrlzi-0ni del gi<n·no. So bensì che rma volta si era ,proposto un indirizr.o a l V~neti; 
ma JJiù non ricordo di qual tenore ei fosse, chi lo proponesse e chi lo appoggiasse, 
e tanto meno mi rimane- scolpito nella memoria, percbè quel 1>rogetto ::Hldò deserto 
perchè la deputazione de.Ha Borsa non vole-va congiungersi coll'intenzione della 
Gm1rclia. Conc1uòo coll'osservare che nell'argomento di cui tratta la domanda, io 
non ,posso in alcuna gui;,ia in caso di dar ragguaglio>) . 

In terrogato se avesse altro cla aggiungete, il Rit tmayer rispose: 

«~on so altro, se non che Cl'edo dover ricordare, come il Gazzoletti di solito 
si rJtiutava d i stendere i I)rotocolli delle sessioni .senza peraltro ch'io passa attri
buirlo aò a ltro motivo che ad una euperfl.cialità <, negligenza da parte sua , anche 
compatibile con quelle circost anze ,burrascose)). 

Incondizionatamente e direi quasi appassionatamente favorevoli 
al Gazzoletti furono le dichiara zioni fatte da-I negoziante Torna-so 
Rutherford, già comandante il IV Battaglione della- G. N. Secondo 
questo testimonio, il Gazzoletti si sarebbe prodip;ato in ogni maniera 
per assicurare la tranquillità pubblica. 
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«Egli non agiva nè parlava che a ques t~ scopo, nè io ho mai inteso unn 
parola, nè veduto un gesto diretto contro il Governo, o corrispondente alle viste 
dl quei rivoltosi che s1 erano .apar-si nel paese. Anzi posso attestare elle anche nel
l'impegno di mantenere l'ordine pubblico, egli I)rocedeva con esemplare moclera
zione e nel clamoroso fa tto dell'Orl!l.ndilli en1 desso w1it..•:unent-e a me, che si man
tenne fermo a l suo posto dì g:1wrclia ove il dovere lo ch iamava. Insomma io, dal 
canto mio non Potrei che lodarmi dell'opera dal Gaz,r,.ole tti in quei c·ritici istanti 

prestata». 

Ma già abbiamo visto che, sec:onclo il Manziarly , l'essersi il Gaz
zoletti mantenuto fermo al Corpo cli guardia, durante il tenta tivo del
l'Orlandini, era sta to interpretato in senso completamente contrario 
a quello espresso dal Rutherford. 

Comunque sia , questa difesa ad oltranza dell ' imputato doveva 
naturalmente apparire al giudice per lo meno curiosa, così che a ra
gione o\Jbiettò : 

«Eppure trovasi $parso qualche ceru10 nel ,processo che il Gazz.oletti in guisa 
straordinaria ed apertamente simpatizz.ava colla causa. rivoluzion;u-la dell'Italia ; 
che fosse di concerto con qualche progetto di ugual genere in 'l'r i-este, elle fosse ri
tenuto per uno dei principali sostegni del moviiuento, ed anz i egli stesso ammette 
che per un tratto di tempo ei fu m.aleviso al preponderant.e partito conservativo in 
questa città , per cui 110n azzm·dava per quasi mezz'anno cli fal'Vi 1·itorno, dopo 
esser· partito ne11 ' Aprile 1S48. 

Tali circostanze, che S-Ono anche notorie, non si f,a prebbero ben combinare. con 
le dichiarazioni del testimonio sembrando impossibile, che un individuo, il quale 
si era condotto con tanta esemplare moderazione e con evidente scopo di contri
buire al buon ordine ed alla s icurezza pubblica, possa r endersi sospetto in guisa tanto 
c-lrrmorosa al partito dei ben pensanti da fargli credere per icolo.so il suo r itorno 
per vari mesi. 

Si supt)One che anche t1 testimonio non ignora come la Y<>ee .pubblica desi
gnava il Gnzzoletti. per uomo oltremodo esaltato a favore d"ella causa italiana, e lo 
riteneva in stretta relazione con quei partit.antt. Si do~nda ora <.Jua li sieno 
le sue conslderazioni sul merito di tali voci, sul loro fondamento e come possa 
combinarle colle proprie odier n-e sue devosizioni». 

Tenne duro il Rutherford alla sua prima deposizione e confermò : 

«Io non posso che r ipetere la precedente mia ri-spo-sta. Sia pure cbe sopra 
Gazzoletti cadesse nel pubblico qualche sospetto, ed un sospetto in quei momenti 
bastava per far del clamore; sia pure che egli stesso temesse d i ritornare, certo 
è che io non vidi, nè intesi da parte del Gazzoletti cosa, che menomamente possa 
comprom-etterlo, anche perchè in quella seduta d.el Coinsiglio ove s i era progettato un 
indiri zzo a Venezia io stesso, a mezza deliberazione, dovetti sor tire con una pat
tuglia per cagion di un -eccesso Popolare accaduto in una delle !"X>ntra-de, onde non 
so nemmeno rendermene conto. Così ricordo anche che si diceva di una cart.a, 
contenente i membri proposti ad un governo provvisorio di Trieste. tra cul il Signor 
Grassi, ma dico ll Yero, io lo riteneva, come lo ritengo ancora una semplice ca1,ta, 
e non -mi SOY Ye-ngo che allora si prefetisse U nome del Gazzoletti». 
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FuvorevoH al Gazzoletti, ma con qualche riserva, furono anche 
le deposizioni di Giovanni Pietro Teodoro Bois de Chesne e di Antonio 
Martin, ambidue commercianti nativi cli Ginevra. 

11 primo conosceva il Gazzoletti ancor molt-0 prima del 1848, es
sendo tutti e due dilettanti di scherma. Non aveva però mai pa rlato 
con lui di politica. Nel 1848 il Bois de Chesne aveva appartenuto alla 
Commissione organizzatrice essendone il -Gazzoletti segreta.rio. Ma 

«per il grun lasso di tempo e per la circostanza, che fuori d i quelle sedut~ 
io non praticava con Gazw lett! in veruna maniera non sono in .grado di addurre 
fatti precisi, da cu1 potrebbesl con chiarezza concbiudere, quali sieno state 1n quel
l'epoca le -sue tendenze politiche. Osservai soltanto, come già molti altri avranno 
osservato, che il Gazwletti era ,portato per la c~usa italiana anzi.chè a l partito 
austriaco, ma non mi sovviene fatto ne.ssuno che ciò ponesse fuor' di dubbio. Que
st'opinione io pres i, -percbè lo vidt in allora ritirarsi da me, come ritengo, per le più 
moderate mie tendenze)). 

Dal canto su-0 il Martin depose di ritenere che il Gazzoletti non 
avesse mai decampato «dalla via della prudenza» e di non aver osser
vato «nessun fatto che provasse a suo carico una tendenza contraria 
al nostro legittimo Governo )) . Però aggiunse : 

«E' vero ehe nella detta Commissione regnav.ano due colori, uno del pàrtito 
italiano e l'alt ro dei moderati. Siccome io awmrtenevo sempre a questo, rmccesse 
qualche volta che ebbi alterco col Gazzoletti in quelle sedute, giacchè lui parlava 
con molta esaltazione e suppongo perciò che egli abbia piuttosto abbracciato la 
causa italiana che altro ; ma non ne diede prova di aorta nè con fa tti nè con precise 
dichinrnzloni, non potendosi sempre interpretare 1-e sue parole fervide in senso a lui 

pregiudlchevole». 

Malgrado l'indeterminatezza delle risposte, di un certo interesse 
è l'interrogatorio del libraio Enrico Francesco Favarger, che nel 1846 
era stato l'editore di un volume di versi del Gazzoletti. Eccolo testual
mente: 

«Per quanto :lo vada ram.memorando le circostanze di quei critici m,omenti, 
io non .s<> determinare alcun fatto concreto, dal quale giungere ad una certa con
clusione suUe tendenze e mire del Gazzoletti . Il s uo contegno In genere lasciava 
bensi conoscere una -sim,patia particolare ;per la causa italiana, ma anche nell'e
sercizio delle sue mamioni presso la Guardia non h~ Il!,ai ecceduto il limite dei 
suoi doveri ;pel buon ordine pubb1ico. 

So di un contf1!,sto fra me e lui, che voleva inb.'odotta la lingua italiana al 
coma,ndo della Guardia. So di un indirizzo pro~ttato per Venezia, già proclamata 
repubblica, ma nè l'uno nè l'altro progetto ebbe Vita per il fermo procedere del 
partito preponderante _ conservativo. Nè saprei ora ricordare chi proponeva quel
l'indir izzo nè se il Gazzoletti prendeva parte attiv~ nella reJativa discussione. In
so~a io non sono a l caso di deporre fatti e circostanze concrete che valgano a 
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delerminare le precise intenzioni del Gm:zoletti in quell 'epoca , meno poi a stabilire 
una relazione qualunque col partito sovvertitore dell'Italia». 

Alla categoria degli ... smemorati appa rtiene anche il conte Efloar. 
do Valentinis. Fino dal primo gforno dell ' istituzione della Guardia 
:Xazionale egli era stato comandato a. prestare servizio quale ufficiale 
d'ordinanza del Maresciallo Gyu_lai. «Per questo motivo - egli disse 
- non in ter,enni che a pochissime sedute di quelle Commissioni, 
senza però a,er avuto occasione di vedervi in funzione il nominato 
Dr . Gazzoletti. 'Kon lo conoscevo nemmeno prima, percui sono fuor 
di grado d' informare sul suo conto». Nè dell'indirizzo ai Veneziani 
nè della lista per il Governo repubblicano aveva mai sentito parlare. 
Era, insomma, all ' oscuro di tutto. 

Con l'interrogatorio del Valent inis terminò il 29 aprile 1850 la 
sfilata dei testimoni. ma, strano a dirsi, l'inquirente aveva trascurato 
di sentire sugli anenimenti del Quarantotto triestino il più diretta
mente interessato nel processo: il Gazzoletli. 

III. 

Il 3 giugno 1S50 il Consigliere Blumfeld presentava al 'l'ribunale 
(la cui presidenza. lasciata vacante dal Buffa, era passata nel frat
tempo a Giusepp<e Zoppig) il suo «referato». Il Senato giudicante, 
presieduto dal doti . Giambattista Resti-Ferr,ui , era composto dei 
Consiglieri Francesco Gregorutti, Giuseppe hlosettip;, barone Gio
vanni Vlach-hlontelli, Giovanni Pittamitz, Alessandro d' Achbauer, 
barone Alfredo Hingenau e Gi useppe de Pagliaruzzi. Fungeva da 
ascoltante il dott. Ermanno Goedel. 

Che il Blumfed fosse convinto già prima cli presentare questa 
relazione finale dell'inimputabilità del Gazzoletti, crediamo sia risul
tato evidente da tutto l'andamento della procedura. A questa convin
zione si ispir-a il lunghissimo documento, (la, lui letto in camera di 
Consiglio e svolto in modo che un giudizio di desistenza dovesse ap
parire inevitabile. 

È indiscutibile che il Blumfed, efficacemente fronteggiato dal
l' abile sistema difensiv-0 impiegato dall ' inquisito, non era riuscito ad 
avere in mano alcuna prova concreta dell'attività svolta dal Gazzo
letti in senso nazionale e separatista e particolarmente egli era 
rimasto all'oscuro della missione al campo di Carlo Alberto, ma è 
altrettanto vero che le contraddizioni fra la tesi sostenuta dal Gazzo
letti e le circostanze di fatto emerse dall'inchiesta erano cosi stridenti 
che occorreva molta condiscendenza per non trarne in linea di fatto 
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e di diritto le necessarie conseguenze. Come vedremo, il Blmnfeld 
avverte queste contraddizioni e le r ileva, ma dove può cerca di giusti
ficarle o di smussa rle, attenuando l ' importanza dei fatti e delle cir
costan ze che potrebbero aggravare la posizione dell' imputa to. 

Tutto il riassunto delle testimonianze, che forma la pr ima parte 
del refera to, si ispira a questa t end enza. Eccone due tipici esempi. 
E saminando il contenuto del plico sequestrato all' inquisito al mo
mento del suo arrest o a Padova, il Bl umfeld ,,iene a parlare anche 
delle poesie manoscritte del Gaz1,oletti trova te fra le carte. «I temi 
- egli commenta - sono per lo più amorosi e di circostanza ; ve ne 
ba due soli , cui si può a ttribuire carattere polit ico, su di che però 
ne sarebbe sempre vaga la interpretazione e sono un sonetto allego
rico suUa stella Yener·<? la sera del 2:J marzo 1849 diret to a Mursilli 
"l'inno patriottico di Tt·ieste eosti tuzionale. Ne dò opportuna lettura 
onde ne emerga , che se nel primo viene adombrando qualche fantasia 
o direi meglio bizzar r ia repubblicana , ne eonsti poi dal secondo il 
convincimento dell'a utore per sistema monarchico costituzionale e 
l'unione di Trieste all ' Austria n. 

Ma come abbiamo g-ià visto. l ' Inno dell a Guardia Nazionale non 
contiene ehe un fuggevole e generico accenno al (( Monarca diletto)), 
anche dal Oazzolctti assochtto, come quasi nniversalrnente in quei 
primissimi giorni di entusiasmo, al nome di P io IX. Troppo poco, 
·d unque, per pot<?r tr arre in sede penale la conclusione dedotta dal 
Blnmfeld che l'antore cal deg-g-iasse l' unione di Trieste ali ' Austria. 

Il sonetto «A Frane . Ant. Mar~illi ehe sperava, cli vedere la stella 
Venere nel suo maggior splendore '.1 23 marzo 1S49» non si trova fra 
gli atti del processo ; ma fu da- me pubblicato, sul manoscritto esi
stente nell 'Archivio dell' Aecademia- roveretana degli Agiati , nel citato 
studio su «A. Gazzolet.ti e il 184S-1S49». Il sonetto è probabilmente 
in risposta a d altra poesia del Marsilli; credo debba riferirsi aHa 
vana protesta fatta dalla Deputazione t rent ina, appunto il 23 mar
zo 1849 contro l 'a-gg-rega,zione del 'I1rentino alla Confederazione ge r
manica.. 

Non vi è «adombrata», come vuole il Illumfelcl, «qualche fantasia 
o meglio bizzarria r epubblicana», ma molto esplicitamente il poeta 
dichiara : 

Fin cbe l'ultimo re non cada al fondo 
Marte sol 9plenda a' pa lU<l i tiranni 
.ID sia la stella che governa il mon<lo. 

Curiosa ed unica professione di fede repuhblicana- del Gazzoletti, 
convinto e costante uomo di parte monarchica- ; e che ad altro giudice 
che non fosse sta to il Blumfed sarebbe bastata ad· incriminare il poeta. 
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Dopo aver parlato della perquisizione operata nelle rarte del Gaz
zoletti, il referato riassume il risultato delle indagini fatte sulle sue 
peregrinazioni. 

Toccando dell 'a rrivo in Lombardia, il Il!umfeld ricorda come il 
passaporto dell'inquisito portasse .la dichiarazione convalidata dalla 
testimonianza dei compagni cli vinggio, che il Gazzoletti era diretto 
a Milano per sfug·gire alle per·seenzioni del Govemo austriaco incon
trate a Trieste, Trento ed Innsbruck. Ed ecco il Bhm1felcl mitigare 
l'importanza della dichiarazione: «Ma non occorre di dare a tali 
espressioni un senso granfatto sfavorevole, se si consideri che chi si 
affacciava in quei fata.li momenti ai confini italiani era esposto a. gravi 
pericoli, ond'era. all'ordine del giorno cli venir inventando una qual
che elegia sul proprio conto, cli compiangersi come perseguitato, onde 
cercare, se non favori , almeno libero passo. In quanto poi diceva il 
Gazzoletti v'era proprio qualche ombra cli veriti\ (senza qui indagare, 
se o meno meritata) fatto riflesso alla ostilità cui em esposto in 'l'rie
ste, alla prigionia sofferta in Tr,mto, alla rel egazione in Innsbruckn. 

Bastano, riteniamo, questi due esempi per dare un'idea dello spi
rito che informa tutto il "referaton del Blumfeld. Naturalmente sa
rebbe di troppo il pretendere che un funzionario imperiale, e tedesco 
per giunta , chiamato a dare un giudizio sul!' attività di un uomo 
politico fortemente sospetto cli mene rivoluzionarie, prescindesse dal 
fatto che quest' attiviti\ era stata svolta in connessione con avveni
menti che avevano seriamente minacciata la compagine della mo
narchia. 

Di queste preoccupazioni il Blumfeld si fa interprete, dopo aver 
riassunto i risultati, già a noi noti, delle indagini, nella seconda 
parte del suo referato. 

Converrà, perciò, riprodurla integTalmente: 

«Ove vogllasi aver riguar<lo alla congiunta tota11tà delle circostanze, che Ri 

sono, quali più, quali meno 1·ilern.le in cor so della esposta investigaz.ione, ed alla 
.1mpre9S.ione che desse devono lasciare nella m_ente dell'uditorio, non vi sarù forse, 
chi non rimanga col concetto di qua lcbe sinistrn i<lea a carico del nostro prevenuto. 

Per quanto meschine infa tti si fossero le risultanze sul corso del primi giorni 
del mov~ento generale fino a lla sua partenza avvenuta il 17 Aprile 1848, e per 
quanto prudenti e conciliatorie fossero i <letti di tutti i testil::qoni, la notorietà dei 
tertj.pi alza di tropPo la voce e di troppo combina colle esclamazioni del Municipio. 
Trop;Po palesi erano le s:impatie del Gazz.oletti per la causa italiana e tropJ)O impo
nenti ed urgenti erano le esigenze dei fautori di quella causa in Trieste per credere 
che ll Gazzoletti se ne stesse colle mani aUa cintola, implor:mdo benedizioni per 
l'aquila austrlaca , e pronosticando fortuna e felicità a Trieste, ricover:ata all'om
bra delle sue ali. 
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Se d iverse uou fossero state le sue mire, se le contrarie sue simpatie non si 
fossero port~te in puhblico, donde mai il motivo della preci,pltosa sua partenza, 
donde la prnmura di <larle una tin.ta innocua, con sacrificio di ogni apparenza dl 
ver ità e schiettezza , ùoude i propri suol lagni <li persecuzione, donde i 5-0spetti 
sorti a suo carico g ià al primo a.pparire nel Tirolo, la lunga e protratta sua 1on
tana11za senza legale conseutlmento dei suoi superiori , e C'OIDe influe combinare le 
p,arole della sua professione d i fede, tutta nel carattere dei pensamenti di quel 
pnese, che e con sorde macchln.uzion1 e, benchè per brevi istanti , coll'armi alla 
mano, tent(' lu •se11arazione dal legittimo Governo, e l'unione alla sorgente unita 
indipendente Italia? 

Non dirò di ttoppo se sostengo, elle 111e-nzognero fosse il .pretestato motivo 
alla sua partenza da 'l'rieste, come menzognere era no le na~razioni su lle posteriori 
sue mosse fino a l ritorno avvenuto nel Settembre del 18-lS. 

El disse di essere partito per Nngo, onde accomodare alcuni affari urgenti di 
fruniglia dopo la morte della mad re. D i quale urgenza però potevano e.ssere quegl.i 
affari quando non vi stette che pochi giorni, senza nulla concludere , quando la 
ventilazione dell'eredità venne definita poscia coll' intervento del fratello, cui il 
Gazzoletti r ilasciò procura ancora pria dell'Aprlle 1848, e che quindi avr ebbe I,X>tuto 
rappresentarlo allora., come· lo fece dappol. 

Il Gazzoletti d'altronde ha t roppo mentito nelle sue giustificazioni, per aver 
diritto ad essete creduto so.pra una circostam..a, €li vagamente proposta, e d i sì 
poco plausibile appoggio. 

Egli ha mentito, <.]lrnndo disse di essere stato malato per ben 40 giorni in 
vu tria. Il Gindi?.io- di st rettuale cli Riva dich iara che ad onta delle più accurate 
indagini non è riuscito di rllevaré la per manen.za e malattia del Gaz?.olettl in Nago 
per tanto tem p-0; dichiflra che nel giugno 184S v'era nei paese la legge mJJitar e , 
che poc'and il Ga?-7.0letti era stato arr estato, che tale circostan?.a ~ra conosciuta 
e che q11indi sarebbe stato 1mpossibile ad esso d\ cela;rsl e sottrarsi alla 
vigilanza dell 'au-to t•ità. Anzi testimoni vogliono ricordare, che ei passò tosto a 
Milano e molti di chiarano inverosimile affatto la scusa dal Gar,7,0Jetti avanzata. 

Egli ha mentito, quando d isse di essere stato varie volte visitato dal medico 
Fiorio, quando giaceva malato; mentre il Fiorio non lo avea mai veduto in quel 

lasso cli tempo. 
Egli ha men tito, quaoclo disse di e8€&e passato a Milano per tiscuottere llI! 

credito della famiglia verso Francesco Pandolfinl, mentre un negoziante di tal 
nome ivi non è conosciuto. 

Egli ha mentito, quando narrò <li essere passato a Milano per la volta dl 
Brescia e De-senzano, e di essersi munito di un passo da quella autorità , mentre 
consta a piena prova , che da Vienna (ove stette nei momenti critici del maggio 
1848) fece passaggio in Isvi?.zera, e per ln via cli Chiavenna in unione a due militi 
della Guardia civica veneta calò nel Lombardo a pr etesto di sofferte persecuzioni 

da parte · dell-0 Stato Austriaco, di cui è suddito. 
Egli ha mentito, specialmente quando gtà nell'Aprile all'atto del suo a1Testo 

in Trento, vuol essersi gi ustificato con un certificato della I. R. Direzione di Polizia 
in Trieste, rilasciato invece appena nell 'Ottobre dell'anno medesimo, all'atto che 
dovette rispondere del fntto suo in faccia alla Presidenza del 'l'ribunale. 

Se le sue mire, ~ le sue mosse- erano cotanto. :innocenti, quali egli vorrebbe 
far credere, n quale ~copo tutto questo tessuto di menzogne, di so.e<rgiorno? forse 
per mnntellare la lunga sua assenz.a incompetente in faccia ai Superiori? Ma quale 
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mot"irn i.wern egli :.1 t1le lontannn:1.,1 , in tempi sì diftkili, quule motivo 111 i.Sl)C'Cit:! 
di prendere soggiorno in una citt.'1 , c~utro della insurrezione, armata? 

l.n n;: i du 'me l':!'l.Zn r d.ire una diretta i11C'O\.p:izione. on,• f:lt.ti I)OSitiYi 1.~ c·hinrJ 

ad evidenza non parlano, m:.1 mi sia permesso pern lt ro di esprimere i mieei dubbi 
sullt' intenzioni, forse nemmeno l:en ch iare, a nzi pe1· qu:mto mi ~rnbrn più che 
c.hin re, torbide del nostro pren'!BUto e per non p1.'Ccnre d 'ingiustizia , non von-ei 

per(I portnre h1 t :1cein di so,·erchi :1 mente credulo e 8emplie€'. 
C! è, tutto ~ia detto 1rni cnme11 t~ per esprim<'rt." la mia upin ione sull a ln111r(•si:;lone 

in genere, che le nnnat.e ci rcostanze prcxlurre doYCrn.no ad ogni .p:.n·z.lnle osgerrn
tore. Come peri) d i sole im pressioni non den~ valet'Si il ~indice a l)r'0nnnciare il 
proprio voto, rosi pnssereruo in plù concretn aua li si i fa ttl che offrono le tavole 
processua1i e per aggiungere a chiarezza di esposizione ed a -più facile intellip;en7,a 
divideremo quei fatti in trt' periodi a ,se('{>Ildn. delle varie imputnzioni rlie in diffe
renti epoche ed ~asioni sembrano aver compromessa la condotta politiC:.l del 
Gnzzoletti. 

Il pr imo rretiodo abbrnceia i fa.tu del 18 :\forzo 1848, epoca in cui fu pubbli
cnta in Trie....<:,t,e la re~errera zlone <lell'Ausria a ,·ita c-ostituziouale, a l li Aprile suc
ce::,:~ivo. g-iiirno <leff:1llontnnnmen!o ilf'l Gazzole tti d tl Trieste. 

Il ~·econdo pe1i-odo :1ecomp:.1~,m n il Gazzolettl nel suo a~entarsi da Trieste fino 
nl primo suo ritorno 3 Settembre 18-48 

Il ter7.o , il diseesso del Dr. GazzoletU dn Tr ie~te, n-1 rso g-11 ult imi del Fel).. 
l'lrnio 1849 onde assumere il mandn.to confer itogli di deputato alla Dieta in Frnn
eoforte JX'r la (•itti\ di R overeto, tino al suo ritorno in Trieste S Luglio succe~sivo 
trndottor-i da forza armat.n. 

l. 

I fntti che sembr:rno a~gran1re il contegno politico <lei Gazzolett i uel primo 

dei periodi anzi tracciati , sa rebbero: 

1) L'essere egli stato un caldo fautore de l :[Xlrtito esaltato ltaliano, con idee 
separ atistiche dal Governo Austriaco. 

~) T!e~sere egli stn to designato a Presidente d'una Repubblica, d.a proclamarsi 

in Trieste, mettendosi in aperta insurre1.ione cont ro l'Aust ria. 

m L'essere state portate al GaZ7..oletti al mom-ent·o delt a sua partenza 17 Aprile 

1S4S dell e oyazioni , che parvero accred itarlo in ca-po, o bene :icc:etto di un partito 

contrario al Governo. 
Si ~ già YC{ìut.: ur::llu nnrrazlone df'i fatti. eomP il 2° ed il ~~,., di. que~tl <·api 

d ·accusn o m anchino wffntto d 'ogni fJO,<:;ltivo fiJ) J)()g~io od nssumtno un carattere, 

che- ammette !-;enza difficoltit unn di\•ersa e meno p:rn ve interpretazione . 

P iù !.olide radice ~mbrami teuere la prima incolpazione. Che le memorande 
i?lornnte clel rn-15 :Mnrzo in Vh..-.nna , che la solleva,1,ione contern r>0ranen e generale 

nel vicino Lomhardo V~neto non an~ssero anehe in Trieste eccita to 1.m contro colpo, 
noi si può ne~~re ed il fa tto oltrec~hè appoggiato olla notorietà si travede anche 
dal comp!{:sso delle deposizl-Oni testimoni.ali assunte, :\1isslonari d~ll-e vicìne con

trade presero piede in questa città e coltivarono a ftutt,o quanto v'era di desiderio 
e d'impulso a radicali riforme di fronte ad una fatale stazionarietà ecl apatia a 
quanto suonasse progresso e più che ciò presero a soggetto l'ambizione, ravidltà d i 

lucro e d'onori. Ovunque la gioventù, i . le.ttetati ebbero le prime redini del movi-
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mento. L' eSelI},pio divell:lle contagioso; da un rapido cangiamento poteva ripromet
tersi onor i, gloria ch4 nulla a vea a perdere. Il Gazzoletti, esa lta to giovane, 
italiirno per inclinaz.ione e nasci tn bolliva per le n uove idee e come poetu eru tr a
f.;Cin ato dttlla fantas ia e (}aff aduldZione . 

Se in l} Ui:! I prin1i momenti la sua mente fosse abbastanza chiara da prefiggersi 
una deterruina tn meta mi è leclto dubitnre. Il magg iore e p iù energico impulso 
ve ni\'a du ll' I t a lia, ed a ques to impulso egl1 leggero , volubila , ambizioso do·,..ea ueces
snri:unente tener die tro . 

Ma 'l'rieste non è 11 paese delle u topie, del fru1ta sUeo ; il ,suo c11ratlere, le sue 
fo.ndanrenta. sono troppo positive . per r isentii-si lw1go tra tto delle oscill azio ni di 
u na burra sca ùl softismi e d i sogni. 1 ricchi possidenti, i negoziilnti d i po lso, i prl
vileggiaU se .[:>eL"Ò vedevano d i buon'occhio una quu lcb~ riforma, e qnasi t ra scinati 
dall'impeto popolare fecero eco a lle prime vibrazio ni viennesi , ben presto ternendò 
e pre vedendo l'abuso de lla acquis ta ta liber tà e le im-pt·ontitud in i degli esalt a ti stri,n 
sersi in compatta falange, e po1chè vi si t rattava di un grnn giuoco, cominciarono 
a r ib'"uardare e-on diffidenza codeste novit à e ad accettarle con parsìm,on.la , for
nnmdo 1111 deciso ed imponente par tito co11001·vativo, il quale tn uto più allargò e 
prese basi inwncusse in Trieste, Ln quanto la gioven tù troppo ferv id tl , mlnacc.lavn 
di d ure . nelle t'Sor bitan-1e. Cominciaro no .al101~a le ca lunnie , le esager a.7.ionl, sl del• 
l' nno, che dell'tt ltro partito, coi fa tti , colle paro le , colla stam pa. Ricorderemo 1 
combattimenti dell'Osservatore e del Diav o_letto, colla Gazzetta Tricsti.n a, il Costi
t 11-;:ion ale, il T elegrafo. :.\fa d ietro i primi d ue stava la i mponente massa dei facol• 
tosi e conservatori , gli ultiJ.Qi ebbero scar so nut r imento d agli infelici abord l d i q ual• 
che fantasia travia ta . Essi do.po breve lott a si perdettero· lnsens.ibilmente ; così n 
Gaz'l,oletti agita to, g.lortoso , grrav ido dl be1le lusinghe e speranze nei pr imi istanti 
non a_ppena vide i prelimina ri sin.tomi di una positiva opposizione a lle fantastiche 
sue vi sioni che perdette oon sisteW,a e cor aggio , e pria ancor a di da.r corpo ad nlcuna 
delle sue idee forse non di troJ)()O consentanee a l legale sta to delle cose, e dovo 
essersi compromesso in apparem:·.a -e con parole, cercò asilo in ter ra lontana , in 
pftt r.ia , ed ivi molestato , t~mendo il rig-0re, temend-0 le a rm i, p iù lungi o ,·~ poteva 
in santa p.itce, t- ce rto d i non essere molestato, pascers i nel m,are delle J.)Oeticbe ed 

am pollose s ue <livagazi0-nl. 
T ale a lmeuo sembrami l'indole del nostro incolpa to, t ale la sw.1 s tor ln nel 

br eve per iodo fjl tempo del quale t ratti amo . Che egl1 abbia gfa acquislat a. sufficien te 
forza e consistenza per intr.a pr~ndere atto a lcu,no , che ùi rettamen te tendc!.se a 
ledere le vis te del legitt~ o governo , elle -egli entrato sia in corrispond.enza od 

ug isse d i conce rto coi facinorosi d i Itali a .sembrami i mproba bi le , ed in ogn i modo 
no n ne a bbinmo traccia i lQ.lllag ina.blle negli at ti . Che egli desiderasse , quan to 
desirur non avrebbe don1to, nella d ipendenza in cui si trovava , non vo1Tei esclu
dt!re , rua d i t anto non 111 iamo cbiaIQati a giud icar e. Nessun indizio di retto o p ros
s imo ci consta per concludere che il Gaizoletti tendesse a commettere un' a1.ione 
proscritta d al v igente (:0-dice crimina le . Le accuse scagliate dal P res ide del i iagi

struto sono t rop1)0 va ghe per esser e fonda men to ad un concreto giudizio : 1l suo 

procedere n el Consiglio di am,ministrazione era semprl:! diretto a ll'or ,"line pubblico ; 
l ' indirlzoo ai Veneti cade prima d l veder la luce e non se ne conosce l 'esat to con
tenuto ; le ovazioJÙ d iJ·et,tegli all 'a t to de ll a p::irten1.,a non possono essere a lu i ::i.ttri~ 
buite e non m anifesterebbero che lu popolarità acqu is tatas i d a alt ro dei parti t! 

polit ici , popola ri tà la q uale non potrà male intenders i per ri6-esso del cara ttere 

politico dell'individuo festeggiato. 
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2. 

La circostanza rh~, a wio subordinato parere, più <>he ogni altra poti·ebbe 
discreditare il Gazzoletti saTebb~ il clandestino e luugo suo soggiorno in ~\filano. 
quando fosse risultato il benchè :m,enoruo indizio di una operosi tà sua a seconda 
delle v iste del paese in cui soggiornava. Ma qui .pure dovemmo rimanere all'oscmo. 
La quasi certezza che egli flYess·~ collnbornto a giornali soYvertitori accennata dap
prima dalle a utorità in Milano, si perd-ette in 1iulla ad ogni miglio1·e indngine. Il 
solo poema d! t r aduzione «La Patria dell' Italiano» non ,potril (lirsi un illecito J)arto 
dj una f3!ltasla poetica; cor re nel tedesco 11-nguag.gio l 'originale, e ciò da molti e 
molti armi, senza essere tacciato di revoluzionario. Sul s uo contegno sociale in 
MHa,no 11ulla si potè rilevare, che possa in guisa alcmrn otfendere i diritt i del le
gittimo Governo; la sua conos~rum e rel az ioni con a lctmi rivoltosi è s11iegntn dalla 
necessità, trovandosi in paese rii.belle. Di una speciale con•ispondenza a fin i peri
colosi o con talw10 ln Trieste non eonsta; e supposizioni non 1:to.ssono tener lu-ogo di 
i-ndizi. E come mi sembra , che il solo soggiorno in Milano, conrnnque In epoca fi l 
J)OC{) ra,ore\·ole a l suo buon nome qual Iea l~ cittadino nustr iaco, non lKlSSa esi:,;ere 
oonsiderato uè quale colpa punibile colle norn1e del codice criminale, nè quale i-n
d izio di .altrn colpa maggiore non ancorn pa lese, così dovrei anche dn q11esto canto 
cle~istere da ogni ulteriore procedura. 

) fa quando Jl n re il Gar,7.oletti si f0$se r eso eolpevole nelle sue fermate in Tirolo 
W il )filano <li qua lche atto apper tametne ostile al Governo An8'Uiaco. e<l avesse 
d i fatto cooperato alle mene rivoluzionarie e separntisttcJ1e di quella J}OlJ<.1lazione, 
ciò non per tanto, sembrami non lo si possa oggidì (siu per princi,pi di Ginstizin, 
sia l)f'r viste di equità) trarre a gin stitlcazlone dinanzi ln legge penale. 

Nel )lanifesto 2--1 Agosto 1848 S. M. I. R. dietro pro,po~izioue de l Ministro di 
Giustizia e dopo sentito 11 Consiglio dei Ministr i si è i-n<lotto a determln r. re : 

1) Che tutte le i-nquisiztoni criminali, od in,estlgaziont .prelimina ri , r:rendenti 
presso le Autorità Giudiziarie del Tirolo per causa del fatti r ivoluz1onori avvenuti 
nel mese di ì\:laTzo 1848 in quelln parte del Tirolo meri<lionnle, sia per 11 delitto d'alto 
tradimento, eh-e per quelli cli turbata quiete interna dello Stato, di sommoRsn . o dl 
rfbellione, •sieno tosto da troncar si, e sleno ridonati .'11ln liberrti1 gli arrest:1ti. 

2) Che nes~uno possa più e;;sere chiamato a i:ctustificarsi per i fntti nccen-natl 
nel precedente paragrafo, nè posE-a venir in<XHl.Ut una nuova inqu i~iz1on<:!. 

E nell'altro l\1-anifesto 20 Bettembre ]848 concedeva a tutti ;;li abitnnt.i (l el 
Regno L . V. senza ne.%una distinzione ,p1en:i. anmestia per la parte clw avessero 
pr esa negli avvenimenti politic i dell'anno 1S48, orà inan<lo, che non possa aver luogo 
contro di essi ,nè una inquiS'lzione- nè un castigo, risenati soltanto i riguardi, che 
intorno a ciò r1$11ltassero ronvenientl r ispetto nlle conferme negli im [}leghi pubblici. 

Gli è ben vero, che il Gnzzoletti di fermo domicilio ln Trieste P. lontmw <la 

esso per spontanea ,e non g1ustlflcabile sufl v.olont:\, non pnteva a rigor cli termine 
contarsi fra gll abitanti del Lombardo Veneto, (:: elle qui non si tratta {li una in
vestigazionf' stata pendente nel 'l'i:oolo meridionale. Ma ragion vuole ritenere, che 
la Clemenza Sovrana voleva sepolta nell'obbllo e col perdono le colpe tutte in quella 
clamorosa epoca commesse a danno dell'Impero e ri fuggi rebbe certo da l pensiero 
di sottoporre a responsabilltà un travviamento di sì dubbio e celato can1ttere, quan
do larga ed 1111mitata ~i dimostrava in fa.vore di palesi rivoltosi, i qual!. co lle armi 
alla niano, contendevano apertamente i diritti del Governo, e spar gevano H sangue 
dei propri tratel1i . 
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I fatti dei quaU, nell a più ainiRtr.a 1potesi, il Gazwlettt si potrebbe essere resr, 
sospetto, caderebbero, a IQ!o credere nella categoria di quelli rontelf!plnti dai ricor
dati Manifesti e la clrcoRtall7..a de l diverso domicilio dell'inoolp:ito non potrebbe sce
mnre gli eft'etti del -proclamato rondono. 

3. 

Per mera esnberanza 1 e per nulla. OIDl~ettere dei rifies&i, cui ci obbliga-no le 
raccolte nel processo, voglia.mo infine ricordare l'ultimo viaggio del Ga.zzoletti da 
Trieste a FrB.!llcofor te1 le sue destinazioni a quella Assemblea, e lo strano suo ritorno 
per paesi esteti, sino allo sgraziato <li lui arresto in Padova. 

Parmi inutue toccare, com.e u Gazzolettl, quale eletto men:i•bro della Dieta Co
stituente in FTancoforte, non poteva nè doveva rispondere per alcuno dei principi, i 

quali dai suoi elettori era incon:fbenzato rappresentare. Non erano, egli è vero queste 
le massime, che in ogni parte meglio coincidevano cogli Interessi della Monarchia 
Aus;trJaca. Mn giova por mente all'epoca in coi il Gazz.olettl ,pr-0clamava quella sua 
professione di fede; e che allora la Monarchia m,ancava ancora di oolitle basi oosti
tuzio~ali (la Oarta essendo .appena. di data 10 Marw 1849), ed. in ogni modo la sacra 
veste di.deputato, (loveva guarantirlo da ogni censura, ogni qualvolta si ll!anteneva 
P.ntro i limiti del diritto parlamentario. Non consta che il Gazzoletti abbia giammai 
ecceduto 11uesto confine. Non consta <:be si sia associato ad alcuno dei Club sovver
titori e nemici dell'ordine sociale. Si sedette -alla si-ujstra, perchè a veva ad occu,pare 
il posto del de Prat<>, chiamato .a Kremsier; si tacque, e si allontanò da Francoforte 
tustochi.• il Governo Austriaco credette inc-ompatibile col proprio intert:sse In sed~ 
in quella .scomposta riunione . 

Dopo la sua pa1tem;a , nulla più che possa. interessare le viste della investlga.nte 
Giustizia. :B'1l confermato da molti jroparziaJl testim-0n i il motivo del viaggio i.ntra• 
preso llel Piemonte. Che il Gnw,oletti l'ucts):!(:! vidim11r~ il passapol'to dall'incaricato 
d' afffil'i piemontese in Frnncoforte egli è cosa sommamente plausibile. Era n mez.Z-O 
migliore, per· ottenere libern pa~so nei paesi ove si richiedeva la sua presenza. 

Que llo che si facesse ln Torino è cosa difficile, se non 1mpos~ibile rilevare . Su 
tnl genere ò i cose non è il P iE-wonte elle I)OSsa recarci schiariwento. In Firenze 
giunse, seguita e compiuta la Ristorazione, si occupò di belle arti. Così in Bologna, 
se, come si accenna in una nota di quel Governat<>re, sparlava del Governo Austriaco, 
non prese ·però parte ad alcn.n ntto di opposizion~. E se 1t> Autorità militari, per 
cura delle quali fu arrestato e trattenuto per oltre se1 settimane, flniron-0 col dichia
rare, non potersi il Gazzoletti assoggettare alle leggi marziali , un tanto è prova 
suffidente che a calico suo non debba essere r1masta ombra di oospetto. 

Rltengo pe rciò di pot.er tr-.unqulllament:e concludere, che il Gazzolett1 nelle ultime 
sue gite ~ nel soggiorno in Firenze e, Bol-Ogna non si sia reso colpevole di alcuna 
azione, che potesse comprometterlo in faccia alle leggi penali austriache. 

Da ci?, tut to vo1·rù il C<>nsiglio desumere, come o. mio subordinato nT viso , debba 
essere t roncata ogni ulterl-0re procedura criminale a C'arlco del Dr. Gazwletti. Ma 
non ne consegue, che il suo contegno nelle accennate diverse epoche andasse privo 
da quelle taccie, che mal si conformano al pubblloo carattere, di cui per fiducia dello 
stesso Governo Austriaco ei va r1vest1to. A valutare le e~erse circostanze, sotto 
questo diveMO punto J i vista, non is~tta però a questa pti.Jna is tanza, per la qual 
cosa dopo esnurite tutte le priitiche ed esigenze del v1gente codice dei delitti, gli 
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atti dovranno essere sottoposti all'ispezione deHa Superiore Corte di Giustizia, per 
le sue attribuzioni iu sede disciplinare. 

E riordinando le mie proposizioni es.pongo il seguente: 

Voto 

1) Che sia dichiarnto , dovers i desistere d a ogni ulteriore proceòura criminale, 
al confronto de ll 'Avvocato Dr. Antonio Gaw.oletti, per i fatti <li sospetta coopera
zione alle mene rivoluzionarie degli anni 1848-18-19 - sia pe r insufficienza di lega li 
indizi, sia per virtù dei Manifesti di Amnestia U Agosto e 20 Settembre 1848 - ri po
nendo gli atti all 'arcllivio. 

2) Che previamente sieno gli atti processua li inoltrati ai Dicasteri Superiori , 

trattandosi d i delitto ri,servato a lla Suprema ispezione . 

3) Che confermata la proferita desistenza in linea generale, vengano gli atti 
sottoposti all'Eccelf:.a Superiore Corte di Giusti,dt1 per le sue attestazioni n~ll a sPd~ 
di~clp1inare, salvo In s.eg\lito di resti tuire al Dr. Gazwletti i libri e scritti di sua 
r agione, meno i passa por.ti, la sua professione di fede e gli attestati rilasciatigli 
dalla locale I. R Direzione di Poli.zia, che rimaneranno a forma re eorvo del 
processo». 

Letto dal Blumfeld questo suo referato. il Consiglio passò alllt 
votazione. I Consiglieri R-esti-Ferrari , Gregorntti, Mosettig·, Pitta
nich, cl' Aehbauer e Pagliarnzzi dichiararono di aderire in pieno al 
voto del relatore ; il Ylach, invece, fece qualche riserva per la seconda 
parte del primo punto, opinando che l.1 desistenza in confronto del 
prevenuto dovesse essere dichiarata non già per insufficienza d'indizi, 
ma per mancanza d'ogni prova generica d' un fatto concreto imputa
bile al Gazzoletti, non essendosi riuscito a rilevare legalmente nes
suno dei fatti precisa ti dal § 52 del Codice penale. Una piccola modi
fic-.azione formale propose il barone Hingenau e cioè di sostituire alle 
parole del relatore «per i fatti di sospetta cooperazione alle mene 
r ivoluzionarie degli anni 1848-1849 per insufficienza di indizi legali» 
la frase: «gfacchè i sospetti militanti con tro il Dr. Gazzoletti non 
si elevano al legale indizio : avere egli cioè cooperato ad una azione 
delittuosa nelle mene rivoluziona1·ie degli anni 1848 e 1849». 

Fatta la votazione, fu all'unanimità preso il seguente Conchiuso: 

«1) Che sia dichiarato doversi desistere d a ogni ulteriore procùdura criminale 
al confronto dell'Avvocato Dr. Gazzoletti Antonio. 

vcr majora: per i fatti di sospetta cooperazione alle D:1ene rivoluizonarie degli 
anni 1848 e 1849, sia per in~ufficienza di legali ind izi. 

per unanimia : sia per vll'.tù di man ifesti d'amnèstia 24 Agosto e ~ Settembre 
1848 r iPonendo gli atti in archivio. 

2) . per unanimia: che :previamente sieno gli atti processuali inoltrati ai Dicasteri 
8uperiori, trattandosi di 9e1itto riservato alla Superiore ispe-z,ione. 
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3) Che confermata la proferita des1stenza ln linea penale, vengono gli atti sot• 
toposti all'F...ccelsa Superiore Corte di Giustizia per le sue attribw.ioni nella sede 
disci,Pl1nare, salvo in seguito di restituire al Dr. Gaz7..oletti i Ubri e scritti di sua 
ragione, meno i passaporti, la sua professione di fede, e gli attestati rilasciatigli 
dalla locale I. R. Direzione di Polizia, che rimarranno a formare corpo del processo)). 

Il medesimo gforno (3 giugno 1850) tutti gli atti de~l'investiga
zione penale, assieme col conchiuso di desistenza, vennero inviati alla 
Superiore Corte di Giustizia, afftnchè essa li trasmettesse ali' i .. r. 
Suprema Corte di Giustizia e di Cassazione in Vienna, trattandosi 
di crimine che, in base al Decreto aulico 20 gennaio 1838, n. 1050 
spettava, anche in caso di proferita desistenza, alla cognizione del
l'ultima istanza. llfa essendo nel frattempo entrata in vigore la nuova 
Procedura penale, 1'11 luglio la Suprema, Corte viennese rinviava 
alla Corte Superiore di giustizia in Trieste l'atteggio «per gli ult:€
riori incombenti d'ufficio». Tutto il processo fu allora riesaminato 
da altro Giudice istruttore del Tribunale di l'istanza (o correzionale, 
secondo la nuova denominazione). Il 23 agosto 1850 il nuovo giudice 
istruttore presentava alla Procura di Stato una breve relazione nella 
quale, confermando il giudizio precedente, rilevava che qualunque 
fosse stata la simpatia dimostrata dal Gazzoletti per il partfto ita
liano, questa non poteva in nessun tempo formar motivo di una for
male procedura, perchè mai era stata accompagnata da fatti «almeno 
palesi contro il presente legittimo Governo)). Nessun Tribunale -
soggiungeva l'istruttore - ((può essere autorizzato ad una procedura 
in forz,1 di supposti pensieri od interni non effettuati divisamenti di 
una persona». Riteneva, infine, applicabili al Gazzoletti, i due accen
na ti Manifesti d'amnistia. 

Esaminati gli atti, il 27 settembre anche il Procuratore di Stato 
dichiarava di accedere al parere del Giudice istruttore ; onde tutto lo 
inrartamento fu nuovamente ritrasmesso alla Corte di Giustizia e da 
questa alla Superiore Corte di Giustizia per le eventuali sanzioni da 
prendersi in sede disciplinare contro il Gazzoletti. E quest 'ultima con 
rescritto del 22 ottobre 1850 ordinava alla Corte di Giustizia di si
gnificare al Gazzoletti che gli veniva fatta censura per essere partito 
da Trieste il 17 aprile 1848 senza permesso del preesistito Tribunale 
d'Appello dell'Austria Interiore e del Litorale e per non essere ri
tornato direttamente a Trieste allorchè nell'aprile 1849 erano stati 
richiamati i deputati austriaci dalla Dieta di Francoforte. Di tale 
censura veniva data comunicazione al Gazzoletti con decreto del 6 
novembre 1850. 

Il lunghissimo processo, iniziato il 27 aprile 1848, era finito e 
con esso si chiudeva un ciclo della vita di Antonio Gazwletti. Nella 
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prigione di Padova egli aveva imprecato contro gli oppressori della 
patria italiana : 

Sette lustri già conto, ed abbracciato 
Tutti i viventi avea sul mio sentiero, 
Nè d'al tro m,ai, fuorchè d'amor , peccato. 

Or voi l'odio insegnaste al vergin core; 
E il cor quest'odio vi consacra intero, 
lntim,o, eterno, come un primo amore. 

E ripensando, con giusto orgoglio , a1le sue disavventure quaran
tottesche, aveva cantato : 

O Italia m,ia , mia povera., 
}.fin bella Italia ! Un giorno 
Brillò per te sì s plendido 
Di fede e di va lor. 
Ch'io de' t iranni intorno 
L'armi sprezzando e l'arti 
Con fronte alta chiamarti 
Osai regina ancor. 

Ma, ripiombata sul!' Austria la feroce reazione dell ' éra di Bach, 
il Gazzoletti doveva esperimentare di nuovo «l'armi11 e l' «arti11 del 
dominatore straniero. Fatto segno ad una insistente persecuzione, in
compatibile - come egli dirà poi - con Ja. sua dignità d'uomo e d'av
vocato, nel 1856 lasciava dopo vent'anni d' inobliabile soggiorno 
la città di S. Giusto per riprendere, con incrollabile fede nei risor
genti destini italiani, quell'apostolato unitario che egli aveva ini
ziato a Trieste nel 1848. 

GIUSEPPE STEPANI 
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APPENDICE 

LETTERE DI LUISA ZABAI-BEDINELLO 

AD ANTONIO GAZZOLETTI 

1. 

Egregio Signor Dr. Antonio Gazzo7etti 

f e;·ma in posta Roveredo 

Eccomi desolata ne.I mondo! Con te si partirono ogni mia gioia, 
ogni mio bene, e direi quasi il sentimento dell'esistenza, chè da te 
-disgiunta non sò più di vivere - Caro confo rto ancora mi è il tuo 
ritratto che contemplo, bacio, e bagno di pianto. - Oh dimmi, non 
·provasti tu nessun dolore nel separarti da me? Non pensasti alle 
angoscie in preda alle quali mi lasciavi? .. . Ma, ohimè, ecco che io 
ricordo sempre un argomento che ti promisi di non toccare che su
perficialmente, e ad onta ch'io mi fosse proposta di dare uno stile 
più severo alle mie lettere, la troppo docile mano ubbidisce ai con
-cetti che il cuore le detta . - P erdona, amor mio, questo sfogo ne
·cessario perchè troppo recente è la cagione del mio affanno, e perciò 
ancora mi trovo sotto l 'influenza d' un violento dolore. Va, corri 
·felice dove l'onore ti chiama, adempi con saviezza all'importante mis
,sione che ti venne affidata, che il sublime affetto d'amor patrio, 
che t ' infiamma, t ' inspiri per il di lei bene, e primeggi sopra a queno 
-degli altri, ma quando adempiuto il tuo dovere ti ridurrai alla tua 
•stanza, la mia immagine mi ti richiami al pensiero , inviami collo 
spirito parole di consolazione che il mor morìo del vento m'apporterà, 
•nè dimenticare la promessa fattami di scrivere set timanalmente; 
,sono le lettere che sollevano le pene cagionate dall' assenza, nè tu 
:puoi ri fiutarmi questa unica consolazione. 

Fecondo jer sera mi disse di pregarti a non farlo sospirare tue 
notizie e chB gli sarebbe caro se vorresti annunziargli l'arrivo tuo a 
Roveredo. - Ti scriverò a F rancoforte la prossima settimana. - E 
t u non dimenticare che rni promettesti d'essermi sincero, anzi ram
mentalo che me lo ha.i giurato. - Addio mio Tutto, amami e nel me
lodioso canto dell'augeletto che annunzia il ritorno del dì riconosci 
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ogni volta un sospiro e un saluto della tua povera Luigia. Mille baci 
il cuore t'invia. 

Febbraio, 28 Trieste. 

La mia famiglia ti saluta , e la Beppina ti presenta, i snoi rispetti 

2. 

Egregio Signor Dr. Antonio Gnzzoletti 
Deputato all'Alta A.sseniblea 

Fran coforte 

Potesti leggere la mia lettera? Te la. scrissi dal letto ove fui co11-
dannata per tre giorni... Ora sto meglio , quantunque nn po' debole 
e melanconica. Tn non sai qual colpo mi abbia portato la tua parten
za; la sapeva, la aspettava , ma non la credeva- possibile. - Quando 
penso quanto tempo dovrò stare senza rivederti, quante lacrime e 
sospiri mi costerà questa tua assenza ... t remo di spavento ... Ma mi 
consola la speranza delle lettere. Tu me le devi frequenti , tu devi 
ripetermi in quelle che m'ami per rimarginare in parte le ferite che 
mi cagiona la nostra, separazione. 

Il tuo cuore da tutti giudicato per buono e generoso non può es
sere insensibile verso una donna che t'ama oltre misura, e che senza 
il tuo amore non può esiste.re. Guai se a,vesse a nascermi un dubbio 
su di ciò. - La tua condotta avvenire dev'esser quella che mi rassi
curerà. Non dimenticare le promesse fattemi , prima e al momento 
della tua partenza, ricord·ati ch'io ti voglio sincero e che appena 
ti sia possibile mi dirai se <leggio raggiungerti. Oh mio Toni , pro
cura di consolarmi quanto più presto puoi , non lasciarmi sospirare 
a lungo l'unico bene a l quale aspiro, pensa ad appagare le mie 
ardentissime brame, col concedermi quanto io ti chieggo, lautamen
te, e sollevarmi da crudeli angosce ; ma se ad onta delle mie preghiere 
tu noi_ farai , oh ritieni per indubitat-0 che il 15 Aprile io partirò nè 
vi sarà forza che potrà trattenermi. 

Ricevo in questo momento l'adorata tua scrittami da ::,_Tago. Gra
zie d'avermi tenuto così fedelmente la tua parola, ciò mi servirà di 
caparra per l'avvenire e sarò ben felice se in tutto così l'osserverai. 
Datti coraggio, amor mio, nella difficile tua intrapresa. - E' dolo
roso, è vero, l' abbandonare gli amici, i parenti per recarsi in lon
tane contrade, e cotanto avverse al proprio cuore ; ma il pensiero 
della patria è quello che compensa esuberantemente le privazioni che 
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per essa c' imponiamo. - E poi starà in seguito uell a tua volontà 
il procurarti un conforto nel tuo esilio. Se nell 'amore di una donna 
ehe ti ha consacrato il cuore, se stessa e tutto ciò che le appartiene 
puoi trovare un sollievo, tu sai quanto è facile che i tuoi desideri 
sicno adempiu ti e che questa creatura non venga, ma voli a conso
lar t i. - Continua a pensare a me con tanto amore quanto me ne 
fu i travedere dal tuo scritto, non cessare di ripetermi che m'ami, 
se vuoi ch'io pure mi .conservi coraggio$a nella difficile mia situa
zione, e non appena giunto a, Francoforte che la tua penna si faccia 
pront/1 interprete dei tuoi sentimenti. - Io conto i giorni , sai, e 
temo che diversi dovranno scorrere prima che nuovamente si gusti 
un baleno cli felicità. - Addio amor mio, mio Tutto. Non cesserei 
mai di scriverti, per non cessar mai di ripeterti che t'adoro. Mille 
baci della tua Luigia . 

La mia famiglia concambia alla tua gentile ricordanza. - Ricor
dati di scrivermi tutto ciò che ti riguarda, che ben puoi pensare 
quanto inte resse io m'abbia di saperlo. - Sta in guardia del tuo 
cuore e rammenta sempre che esso non è più tuo, giacchè tu mel 
donavi. 

Trieste, 6 Marzo 1849. 

3. 

'l'rieste, J 2 marzo 1849 

Egregio Signor Dr. Antonio Gazzoletti 
Deputato all' A.lta Assernblen 

Francoforte 

Più cbe rifletto aJla probabilità di una. breve assenza, più la trovo 
impossibile, che cer to tu non vorresti troncare a metà l'opera inco
minciata senza grave motivo, ed altri ammissibili non ci sono che 
o lo scioglimento dell'assemblea, o la tua salute. - L'incarico che 
ti venne affidato da' tuoi concittadini è troppo sacro al t uo nobile 
cuore, e tu devi disimpegnarlo sino aJla fine col massimo zelo. Forse 
ti sembrerà strano ch'io ti parli così , ma quantunque in apparenza 
io mi sia moderata nell 'esternare la mia opinione, prima perchè don
na , poi per essere mancante d' eloquenza, non per quest o l' anima mia 
si stà dal prender vivissima parte in tutto ciò cbe concerne la beJla 
ed infelice patria nostr a : ben inteso però che se il tuo dovere t' im
pera di tenerti per qualche tempo lontano da queste contrade, tu 
mi devi permettere di raggi ungerti al più presto possibile, ed anzi 
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se è vero che m'ami o che ti sta a cuore H rendermi la vit,t meno 
penosa devi farlo, altrimenti rnmmenta il 1G Aprile. - Mi lusingavo 
ricevere un'altra lettera prima della tua partenza dal Tirolo; eapisco 
pure che è troppa esigen1.a la mia , dovendo pensare che non avresti 
potuto trovare il tempo per farlo, eh€ molte sono le preoccupazioni 
che t'ing·ombrano la mente ; ma se a te non è stato possibile, io non 
voglio tralasdare cli rkhia11H11-mi al tuo pensiero per tema che la 
lontananza non l'icuopm cli un velo lu, tua memoria. - C'ome ti trovi 
tu nel nuovo tuo soggiorno Come vanno le cose'? E' possibile che 
tu sia, condannato di rimanervi a lungo , oppure come si legge qui 
nei giornali scioglier,1ssi. queRt'assen1blea '! Scrivimi tutto, scrivimi i 
tuoi pensieri , compensa l'amor mio coll'usare con me confidenza, che 
se rneco non l'hai con chi avel'la potresti"? Di me non ti parlo; sola, 
sconsolata traggo i miei giorni senza confo1·to, meno che quello che 
da te mi viene, e perciò scrivimi spesso, se vuoi che io tolleri con 
rassegnazione la crude! mia condanna. 

E' questa l'unica gioia ch'io m'abbia nella tua lontananza. Il 
vedere tuoi caratteri , il sentirmi ripdere che m'ami, sono bisogni 
imperiosi per questo povero cuore. Tu sai quanto soffersi lo scorso 
anno, le dure prove alle quali fui sottoposta, la prolungata tua as
senza, l'orribile ignotanza dd tuo destino! Ehbene tutto ciò si pre
senta vivamente alla mia immaginazione , € tremo che tali dolori 
possano riprodursi. Ma io spero in te, diletto mio, mi lusingo che 
tu non permetterai più che una donna che tanto t'ama abbia a soffrire 
nuovamente pene tanto crudeli alle quali certamente non potrei resi
stere. Non dimenticare i nostri patti , se cred i cli rimanermi a lungo 
devoto, oh chiamami presso di te, chiamami per carità. Dacchè tu 
partisti io abbandonai interamente passeggi, teatri , tutto , fuorchè 
la Messa alla quale giornalmente assisto. Questo mio volontario iso
lamento m'è più caro di ogni distrazione. E potrei forse desiderarmi 
una più grata di quella di pensare continuamente a te, cli contemplare 
il tuo ritratto, e rileggere la tua lettera? Sento ormai che il mio de
stino è l'amarti ; lottare contro di esso è inutile. L'assenza non fa 
che raddoppiare il mio amo1·e, e rendere più vivi i miei desideri. An
elando la scorsa settimana alla Messa m' incontrai in Pavani il quale 
mi pr€gava di salutarti per lui, e dirti aver egli parlato con Fecondo, 
ed esser questi pienamente soddisfatto degli affa.ri del tuo studio. 

Mi rincresce che sia partito l'amico che speravi trovare in Fran
coforte; certo che senza esso i primi giorni ti sembreranno lunghi e 
noiosi, ma a te non manca nè lo spirito, nè l'avvenenza per string·ere 
relazioni d'ogm sorta e se saresti ingrato forse anche tali da ricam-
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biarti quel soggiorno in un Eden di delizie! Bada bene però ... dissi: 
se saresti ingrato!!. .. cioechè spero non sarai. .. Termino questa mia 
eterna lettera, ma prima ancora permettimi di inviarti, cd aggradisci, 
un tenue amplesso, e mille baci della tua povera Luigia che ta nr.o 
t'ama l Oh sono g·elosa ! rassicurami!! - I saluti cordiali dei miei. 
Emilio viene di rHclo a vedermi. Addio. 

4. 

Egregio S ì_qnor Dr. Anto11•io Gw:zoletti 
Deputato a.ll' A lta Assemblea 

Francoforte 

Cose che si rinnovano e tormento dello scorso anno! Pare impos
siuile che tu tanto buono per t utti , non abbia ad essere insensibile 
cbe per la creo.tura che più t' ama, ed anzicbè confortarla con frequen
ti tue nuove ti compiaccia cl i farla vivere in continue angoscie. 

A mio credere dovresti essere di già giunto al luogo di tua de-
8tinazione, nè certo puoi aver mancato di trovarvi mie lettere, e di 
più ancora mi meraviglio che, avendoti in quella annunziato come 
dopo la tua partenza io fossi stata indisposta, non ti dimostri più 
soUecito a mio riguardo . Io vorrei che ti facessi giuclice tu stesso 
del tuo procedere, e che mi dicessi come deggio interpretarlo . L'a p
parenza t'accusa d'indifferenza , d'altronde le promesse fattemi pri
ma di tua partenza, e poi nella tua lettera che mi dice «Di colà rice
verai tosto mie lettere con perfetto esaurimento dei patti corsi fra 
noi, e di cui testa e cuore conserva,no e conserveranno sempre viyis
sima la ricordanzai, , mi farebbero credere che soltanto qualche grave 
impedimento t'abbia tolto il potere di scrivermi ; e ciò non può deri
vare che da una tua indisposizione, oppure dal t imore ch'io ti rag
giunga. - Da quanto t' espongo vedi qual vita tormentosa io traggo, 
e tu pure dovresti sentire pietà e non farti il carnefice d' un cuore 
che vive per te solo. - Pensa che oggi sono diecisette giorni che vivo 
nena perfetta ignoranza di t e, e che certamente se più dura tale 
stato d' incertezza mi cimenterai a commettere qualche gra.ve impru
denza. - Ben tu sai che coraggio e r isoluzione non mi mancano. Io 
ti prego adunque per quanto bai di più sacro, non tormentarmi così, 
scrivimi come mi promettesti, e come con parola sacra d'onore t'im
pegnasti; se non lo farai dovrò apporti la taccia di mancatore, e pen
sar e che l'onore per te non è che una parola vuota di senso, e della 
quale ti piace servirti per più iscusarti che per osservarla. Io t'amo, 
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vedi , e tu sei per me, cielo e terra , io non ho altro bene che in te, 
e nel pensiero di te. Tanto affetto quanto io ti porto non posso pre
tendere, ma pure se amore fa. amore tu me lo devi. lleh , dunque, poni 
un fine alle mie pene, che per ,m'Essere debole quale io mi sono la 
somma del soffrire è troppo grave nè io mi sento fort e abbastanza 
per sopportal'la. Addio , mio angelo sempre, quantunque crudele, 
amami, e persuaditi che nspetto come un dono del cielo tue II nove ; 
e sii più pietoso colla tua Luigia. Mille baci. 

Trieste, 22 Marzo 1849. 

5. 

Egregio S·iq11or D,·. A 11touio Gazzoletti 
Deputato al/.' .-J.lta i l Ssemblea 

Fra.11coforle 

Jeri mattina ti spedivo una mia lettera rimproverandoti il troppo 
prolungato tuo silenzio ; me ne rincresce però perchè al dopo pranzo 
ricevetti tue carissime nuove, che ansiosamente attendevo. Appro
fitto della gentilezza di Fecondo che si compiace di unire alla sua, 
questa mia lettera per ringraziarti della premura che mi dimostri. -
Sento con piacere infinito il felice tuo arrivo a Francoforte, il pen
siero di pericoli che m'accenni mi fa raccapricciare e, deh per pietà, 
se ti son cara abbiti cura : evita tanto che il puoi le stufe, cagione 
fatalissima della tua ultima indisposizione, che, sebbene senza peri
colo, mi costò amare lag-rime. - E chi sa ancora quante ne dovrò 
versare pria di rivederti! Se prima d'ora nelle mie lettere non ti par
lai che dei miei sentimenti, omettendo ogni altro argomento, lo feci 
per due motivi: prima. perchè se questi Signori si divertissero a leg
gere le mie lettere non avessero a farlo in seguito, stanchi di tro
varvi sempre epistole amorose; poi fino ad ora non vi erano novità 
che potessero in teressa.rti. 

Ma adesso le cose cambian d'aspetto. Siamo anche qui sotto giu
dizio statario. Le flotte Sarda e Veneta sono nell'acque dell 'Istria 
rinforzate da 40 trabaccoli di truppa da. sbarco, ed anzi questa mat
tina in tutta fretta il Vapore «Trieste» è par tito alla volta di Caorle 
per esplorare se veramente tentano di sbarcare. - Ecco quanto è di 
più recente, e credimi che quando avrò qualche cosa. d ' interessante 
hon tralascierò di comunicartelo, sempre però se puoi assicurarmi 
che ciò non ti abbia a compromettere. - in spaventa il pensiero che 
forse la nostra separazione possa essere più tormentosa di queilo che 
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io immaginava, se come è vero tu prenderai la via del mezzogiorno. 
Mi lusingo però che vorrai osservare quella sinèerità che mi promet
testi, e che non tralascierai di ehiamarmi a te in caso d' una, prolun
gata assenza, e che non mi terrai nulla occulto di quanto sarai per 
intraprendere. Ricordati che attendo tuoi caratteri come d'accordo, 
non mancare. Mia madre e fmtello concambiano la gentile tua ricor
danza. Addio mio Tutto, conservati a me, ed· ama sempre la tua 
Luigia. Mille baci. 

23 Marzo 1849. 1'rieste. 



PATRIOTTISMO DEL '48 

E IL "GIORNALE DI TRIESTE, 

La rivolnzione del febbraio in Parigi era. stt1ta per molte nazioni 
europee , quale è il fuoco gettato sulla paglia. Era bastato questo 
movimento a esaltar-e aneor più i cerwlli già .infiammati di idee re
pubblkane, .a, incendiare (l i nuoYe rivolnzioni l'Euro.pa. E non ba
stava il ricordo dei fa.tti sanguinosi aYvenuti nella capitale francese . 
Parigi attizzava il fuoco, facendo propaganda di idee repubblicane, 
alle quali clava anche «qualche tin ta di socialismo e comunismo per 
nieglio stimolare le plebi)) . E le prime conseguenr..e s'era.no ma-nife
state nel Baden, esempio qnesto ch'era stato quasi subito seguito 
dagli altri Stati della Germania. L'Austria non a veva voluto essere 
da meno e con una sollernzione si er,1 liberata dal Mettemich. Nè 
la rivoluzione del febbraio aveva avuto minore influsso sugli Stati 
d'Italia. E sopra tutto dell'Italia settentrionale dove g·ià si era mani
festato chiaramente il piano di Carlo Alberto , cioè quello di unificare 
per allora almeno il Settentrione . 

L'ot tobre trovò l'Austria. scossa da fieri t umulti. Il vecchio si
stema era andato a rotoli, e nell ' impero regnava la, più completa 
anarchia. E se molti erano i demagoghi che eccitavano il popolo, 
erano pure innumerevoli, e largamente diffusi, i giornali .cli carat
tere r ivoluzionario, che mira vano ad un medesimo fine. Cosicchè i 
eonfi itt i si succedeva,no senza tregua. 

In mezzo a. questo stato di cose, a Trieste regnava il massimo 
fermen to, alimentato dall'estrema miseria in cui era caduta la città 
dopo l'arenamento dei suoi traffici. Le idee di rivoluzione e il propo
sito di tener ferma, a nzi cli far spuntare la nazionalità, dei Triestini 
erano tenuti accesi cla,i molti g'iornali sorti col prevalere del principio 
«libertà cli stampa». 

Tra questi, propugnatore della nazionalit i>, nonchè della, libertà 
d 'Italia, sorse il «Giomale di Trieste», pubblicato da Giulio Solitro 
per i tipi della tipografia Weis, e redatto dal Machlig, dal F anti, 
dal Camisani e da altri collaboratori. Il suo primo numer o apparve, 
a continuazione della «Gazzetta di Trieste, il giorno 22 ottobre 1848 
(per abbonarsi al periodico si pagava un fiorino al mese presso la 
sua agenzia che era la libreria Saraval sul Corso) . 
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Sin dalla sua prima pagina il suo indiriszo era chiaro : s' invo
cava la Costituente di Vienna in aiuto dell ' Italia. 

« E ancora una parola vi venga: la .più cn.lda , }a più .o.ccesa dell',anima nostra. 
Di che terra siam figliuoli , sapete: e com'es·sa lacerata e ,·il:ipesa, ogni dì <la mille 
parti, (,--on m1lle punte, pi.nna-n e peruri e .r-'affretti. Dal profondo della mente gri

diamo a Yoi: aiutate aU'Jtal.i:a. Per il pre-'1'20 irredemedibile della n06tra libertà . 
per lo spnvooto e '1{' Ja:;rime delle vostre madri, delle vostire spose, per 11 ,sangue ae· 
Yostri Mortir-1, aiutate, o generosi, a salvarla. )) , 

In Vienna, intanto, l 'agitazione era massima. Tutta la città, 
pronta a respingere gli eserciti dell 'imperatore, era in armi. Il campo 
a, Belvedere brulicava d' armati, che stavano esercitandosi sotto la 
direzione del genera.le Bem, uno dei più segnalati della rivoluzione 
polacca .. Accanto gli stava Messenhauser s, comandante in cupo della 
Guardia Nazionale. 

Tutto faceva sperare al popolo di Vienna prossima l'ora della 
libertà. 

L'interesse di Trieste per questa r ivoluzione si fece più palese . 
N ulla ùi strano. La mente della città travagliata era r-ivolta alla 
speranza del preva1ere della libertà, della vittoria della r ivoluzionaria 
Costituente, in seno alla quale poi i suoi deputati avrebbero parlato 
in suo favore con buon esito. 

L'interesse si manifestò tra a ltro, la sera del 26 ottobre 1848 al
l'arrivo in ci ttà del deputato istriano Michele Facchinetti. Moltis
simi cittadini desiderosi di in tr attenersi con lui, lo invitarono a 
banchetto all'albergo della «Regina di Grecia ». Troppo breve fu il 
tempo, che il Facchinetti, d'ovendo proseguire quella sera stessa per 
Vienna,, si fermava in città, perchè si potesse dare al pranzo carat
tere pubblico. Tuttavia vi era bene rappresentata la «Società dei 
Triestini», la Borsa e la Stampa . C'era nei convitati quella gioiosa 
dimestichezza che regna in un incontro fra cittadini, compatriotti, 
connazionali. Si trattava di un incontro fra Italiani! 

Il Facchinetti disse brevi, ma significative parole. Il Gazzoletti 
recitò bellissimi versi. L'ospite allora brindò in onore di Trieste. 
A lui rispose Giulio Solit ro che inneggiò ai deputati dell'Istria e 
alla «fortuna d'Italia». 

Intanto Vienna era assediata dal principe di Windischgrafa, 
che guidava, per ordine dell ' imperatore, l'esercito della monarchia. 
Il principe, già t ristamente f:i,moso dul tempo del bombardamento 
di Praga, dopo aver affermato in un manifesto ch'egli era venuto per 
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salvare Vienna caduta «in balla di un branco di faziosi e di malfat
tori», eoncluse nello stile di Ra,detzky che ai soli obbedienti si sarebbe 
perdonato: gli aHri passati per Farmi. 

Ma, con ogni sforzo d'animo e di braccio, gli si oppose la Vienna 
ribelle all'imperatore, mentre contro l' esercito di questi e con nel 
cuore fissa una meta non lontana. da quella della metropoli austriaca, 
combatteva mai d·omo il ,popolo di un'altra città: ~filano, 

A benedire l'eroismo di quest'altra eroica ribelle, così scriveva 
il «Giornale di Trieste» interpretando il pensiero della Trieste rivo
luzionaria : 

« Coraggio è porsi s1ùla , 0ia d ' ItaUa o d i. Viemna e sentirsi, trn l 'arme e il 
sangue, ferir ~ullu fronte come mattutina brezz-a tagliente ,i fla±i dei Popoli; e far 
siepe de'l petto alle mura che s'è gj.urnto salYare, e plù non esser di noi, e feri.re o 
se.nti.r'Si feriti esultando, e mo:r:.ir pre.gando per gli s:ltri. Benedette per -sempre le 
parole e le tre che ;a :nembi a nerQibi volarono urtando.si IX>r 1 bastioni e le vie ili 

Milano; benedette per sempre le paure sùbite e .lo S'gOil!ento che le madri cela.I'.'On 
nel cuore; benedette per sem:Pre ·sulle ptainure ungariche e nei dmiteri d'Italia le 
nuove ossa che dormono! Potessimo anche noi dividere le .sorti che ricomLncJ.ano .. .. )>, 

Ma, come nell' ag·osto di quello stesso anno, era ca duta Milano, 
così ancora cadeva il popolo di Vienna , dopochè l 'esercito del Win
dischgràtz a,vventat0glisi contro, l ' aveva str~ziato , arrossando la 
città di sangue, Ed ora il tedesco giallo-nero del Windischgratz e 
il tricolore croato di Jellacicb stavano guardandosi in cagnesco sulle 
rovine fumanti della città . Vi sarebbe ritornato l'imperatore dopo 
tanta strage? Ebbene - si diceva - meglio sarebbe costruirgli un 
ponte che dai sobborghi lo portasse al suo palazzo, perchè i suoi 
cavalli non avessero a. camminar uel sangue . 

« L'ecc1clio d1 Vienna non ha ·ristoro.te - no - ha ooste in periglio le sorti 
avventu.r:ose della casa d'Ahsburgo. Il feITo che tentò recidere i nervi alle garantie 
popolari, ha scalzato i piedi del trono. All'amore nel Prilncipe sottentrò 1o sconforto ; 
il duhbio all'antica fede. L'irrompente ~,ntagonismo di schiat ta, nelle varie genti, 
fra le mura dell'ou.stri-aen Vienna ~ta 11er row~sc.lare in KremsiBr mocava, il 11utri
monio dei COOari ». 

Fu profezia? Il crollo dei Cesari avvenne quasi esattamente set
tant'anni più tardi, dato che c.osì si scriveva nel «Giornale di Trieste» 
del 7 novembre 1848 , 

Con l'eccidio di Vienna ritornò in Trieste la sfiducia, sfiduci.a di 
veder prossima l 'ora della libertà, E la Guardia Nazionale, che 
avrebbe dovuto difendere questa libertà, tentennava, n disordine 
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disanimava le schiere dei cittadini accorsi ad iscriversi in questa 
istituzione. Lo scoraggiamento derivava dal fatto che i citt ad ini non 
sent ivano la Guardia Nazionale come cosa «loro", la coscienza pub
blica non la vedevano «scndo al nome e all' elemento nazionale del 
luogo" , ma «pretorio e sentinella inconsapevole di un elemento stra
niero,,. Quanto era mutata da quella che era sta ta nei primi tempi! 
Allora i cittadini erano accorsi ad arruola,rvisi con l'entusia,smo con 
eui si aceoglie un' istituzione che difende la propria libertà, la pro
prht nazionalità. 

E d ora invece tutto era divenuto fiacco, stiracchiato. Troppo 
tiraneggiava il governo. Tuttavia il Consiglio d ' Amministrazione 
dBlla Guardia Nazionale aveva dato fuori «un branello di statuti" 
riguardante la disciplina del Corpo. Statuti che se fossero stati os
servati, avrebbero forse r idato vigore a-lla Guardia . Anzi il Consiglio 
aveva intenzione di sciog-liersi per costituire di nuovo sè stesso e 
il Corpo, questa volta però come cosa della città, a sicurezza vera 
dei suoi principi. 

In un altro stato di cose si sperava ancora, 
Chi poteva sapere che in un prossimo tempo il combattimento 

del pensiero non sarebbe più solo, che il valore deH' intelletto non 
sarebbe accompagnato da quello delle braccia e dei petti? Chi poteva 
dire che Trieste ribelle all'imperatore non avrebbe fatto valere la 
sua nazionalità? 

« Non c'tlludi.n.mo, fratelli : - ·scriveva il «Giornale di Tr1este» ~ 11 cannone 
d'ora: i:n ora va per l'arla incrociando più s,pesse le sue curve infuocate; i giorni in 
cui s iamo, vogliono affratellati il pensiero e 1o scb.:loppo. Se l'uno e l'alti:,o son 
nostri, :a.rriv;ll:SSe anche la grande ora dei l'1sc.bi, in qu.alUDque posizione, con qua
lunque eeit.o, l 'onor sarà salvo. E ,Il()[l. dovessero sorger pericoli, dovesse il Paese, 
come preghiamo dal cuore, percorirexe lo stadio dei tempi senza sn:crifizio cruento, 
non riman forse q-uesto, di avere nostra propria 1a nostr.a terra? d i fare che, come 

il resto, così sien cittadine, sieu nostre anche le arII1i? Su dunque, fratelli, 
A.ftrettatevi, empite le schiere, 

date i nomi alla Patr:ia; e quest'atto, nella sicurezz.a. maggiore de' vostri destini, 
fr'-utt.erà un vincolo nuovo e una nuova oorrispondenzai con quanti am;an d'8Jl10'l'e le 
anime vostre li. 

Ma peggio avveniva alla ci ttà. 
Il l' dicembre 1848, un decreto dell' I. R. Ministro dell' Interno 

decideva di affidare la direzione del governo della Provincia !lei Lito
rale austro-illir ico al Comandante militare conte Gynlai e di met
tergli al fianco il conte H erberstein, ch' era stato capitano del Cir
colo di Bruck sulla Mur. Così l'Austria, senza accennare a motivi 
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di sorta e vigente la Carta Costituziona.Je, fondeva il governo civile 
e quello militare in uno solo. Lo si imba.r"bariva, facendolo simile 
a quello dei confini militari. 

La nuova disposizione veniva a contrastare col desiderio che 
Trieste aveva espresso sin da.i primi tempi. Infatti il Municipio aveva 
chiesto la legge che riconoscesse italiani i cittadini, la quale comin
ciasse subito ad aver corso per gli uomini che avessero ad occupare 
posti vacanti nelle caricht civili. Ed anche era riuscito a ottener da 
Vienna una tale legge. Soltanto di nome però, che in pratica si era 
agito ben differentemente. Tant'è vero che a Gyulai , al «nobile uomo, 
assunto primo all' unita governatura» - come eb\Je a dire ironicae 
mente il «Giornale di Trieste» - si era, posto vicino per la città 
i taliana un consigliere non italiano. Infatti il ministero di allora 
non aveya volto gli occhi «all'Isonzo, al Quieto, al Timavo, ma -
come si scrisse - sulla Mur gli ebbe fermi , e sceltovi nn uomo te
desco, il qual venisse qui a dirci che i ministeri austriaci giurano 
santamente nelle parole degli a.Jtri» . 

Concordia tedesca nel tentare di abbattere tutto ciò che aveva 
sapore di italiano. Per chi era stata data la Costituzione? Ma che 
va.Jeva la Costituzione se le sue norme non era.no rispettate? 

Qualche valore aveva avuto nei primi tempi, forse perché si pa,. 
ventavano troppe rivoluzioni. Ora però chce la. ribellione di Vienna 
era stata sedata con tutta la bru talità, di cui era stato capace l'eser
cito imperiale, chi rispettava più la Costituzione? 

Tr-iste eco della slea.Jtà del ministero di allora son queste righe, 
apparse nel numero del 16 dicembre del «Giornale di Trieste» : 

« Il ministero austriacx>" già inoomincta a manifestare l'indole sua.i più vera, la 
yjolenzn di cui gli è satura, non voglio dire l'anima (non ba animn.) m_a 1 i0eni •~ 

hl sangue e la c.arne e la II\ildolla tigrina.. A lui, infelice, è impossi-bUe ogni governo 
che non sia quello della forza bruta, er.editar:lo per linea. dJ.retta da.gli uomini de!Ùl. 
vecehia cancelleria ; è 1mpossib11e di accogliere nel1 petto quest'a.ura divina c-lle bat t~ 
sulla fTonte dei PopoU e li -..1.en<' nel tuooo del sac1·ifiz io in:imutan<lo a secolo glo
rioso. Noi l'abbiamo detto: la posizione del min.iBtero di Vienna, . .;e mai non isdeg1ia 
tutti, çerto tutti icommuove a pie tà. Volere e non volere ; desiderare , promettere cose 
nuove, e attenersi adorando alle veccWe; giur-ar libertà ed eguagUanza, e stendere 
devotam,ente la ma.no a1 trattati del quattord1ci e del qu:iindici; [-.:()rrklere alla. rivo
luzione e castigar.ne i :figliuoli; dire insomma: son ltberale ancor io ; e seru:a trepi
danz.a, senza pensarci due volte, senza una vergogna v. l mondo seguire svelatnmente 
1 principt del gran patriarca che ora gioca d1 ca1bale a Londra : ecco, o genti impe
riali, ecco ll IQ.ioistero che avete». 

E non basta. 
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A Trieste, nel dicembre, si voleva far valere nn rescritto, com
pilato ancora dal ministero passato, rescritto il quale stabiliva che 
l'istruzione nelle scuole elementari la si dovesse impartire in italiano 
P. teòesco e che inoltre il Ginnasio dovesse essere misto. 

Tedesca l'educa.zione dei• giovani? No, Trieste ita1iana non poteva 
sopportar e questa imposizione. Bisognava pur rivolg·er si al nuovo 
ministero di Vienna per distoglierlo dal far mettere in atto il decreto. 
Anzi cli più. Era utile rivolgersi a dir ittura all'ex-imperatore Ferdi
nando I e a Francesco Giuseppe I, in favore del quale Ferdinando 
aveva, rinunciato alla corona, sin da.i primi giorni del dicembre. 

E la Commissione Municipale, su proposta del dott. de Baseggio, 
formulò una «protesta». Nella seduta del 18 dicembre, prima di pas
sar e all 'accettazione dei 36 membri del nuovo Consiglio municipale, 
che aveva a presidente il Tommasini, il Baseggio lesse la «protesta». 
Passò poi a, dimostrare l'assurdità della disposizione ministeriale e 
concluse che i taliane soltanto dovevano essere le scuole a Trieste, 
«in coerenza alle replicate promesse Sovrane e per il diritto Costi
tu zionale che garantisce ad ogni popolo la nazionalità e la lingua». 

Il pubblico che assisteva alla seduta applaudi vivamente a queste 
parole e soprattutto alla lettur-a della «protesta». 

Questa venne inviata, a mezzo della deputazione di tre ; ma dal 
governo, com'era da aspettarsi, non fu accettata. Il ministero annun
ciava semplicemente che avrebbe riaperto il Ginnasio itali ano di 
Capodistria. 

Senonchè, con tali notizie e con tutti quegli :J,rticoli, saturi <li 
spirito nazionalistico, il «Giornale di Trieste» non poteva durare. 
P er di più metteva troppo a giorno il popolo della cit tà di tutti gli 
avvenimenti che accadevano in Italia, di tutte le angherie che gli 
Austriaci facevano nel Lomba,rdo-Veneto. 

E, poichè nel Lombardo-Veneto il giornale trovava una diffusione 
che diveniva ogni giorno maggiore, il F eldmaresciallo Radetzky pensò 
bene di proibirne la vendita nelle sue province, cercand'o con ciò 
di porre un argine alla passione irredentistica dei loro abitanti. 

Un tale atto è ricordato nella seguente lettera, che venne inviata 
dal Racletzky al Conte Gyulai , Governatore del Litora-le e che ripro
duciamo, togliendola come gli altri documenti, daJ R. Archivio di 
Stato di Trieste. 
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A n 

Seine Bxcellenz, deu k.aiser-kOniglichen Hetn1 Feklm 11r8('1ia\l
Lieutenant, MilitaJr u.nd CiY ll GoYt>l'llew.· d~ Ki.i st\~nl a.1.1<100 

GRA h'EN GYULA! 

ò•kdJa nd , am :!<iten l leY..ember 18~8. 

Die seìt dern Erschelnem des «Gioroa.le di '.rrieste,i a.n de uiselben wahr genom
mene revolutlonai1·e Tf',lHlell.7, hat mich be.stiromt, den Debit defMSelben 1m ·lomb.m:Usc.h
venetianischen K0n.igre iche streug zu uutersageu. 

Da jedocb fo rtwilh1·end Schleicllwege beniltz werden, uru cli.ese~ der Aufrecllt
haltuog der illnern Rube so sehr g,af"àhrdernde Blatt hter ei.rnmsclnnuggeln, i.,;o ti.ude 
ich mich zu deru Ersucl1en Yer nnla-sst, Euer Hochgeborn wollen gefiill ig datS Er!-0r
derliche r.ur Abstellung dieses, um so mehr n:icht z.1.1 dulde.nden Uibel.stand es Yor
kehren, als da 3 for tw3hrende Bestehen jenes, unsernr Regleru,ng so fei-ndseligen 
J ournal's in einel" allg~mein durch ihre treue Anbilnglichkeit nusgezeichuete:11 St.udt 
wle T.ri:est, hier dJe Ver mutlmng erregt, <laSS eiue bedeutende A.nzah l ihrer llewolmer 
de n •Msen G-€,ist jenes Organes theilt. 

Da man m ich tibrigeus versichert hat, dasa die Rednkteurs· d€s gedachten 
Blatte&, Solitro und Camesani Fremòe sind , die mit den veneUnnischen ~'.lnchthnbern 
ununterbrochene einige Ver.bindungen unterha:lten, so k.On ute ,,ielleicht d urch ihre 
Auswe isung der gewlin,"-C'h te Zweck erreieh t w erden . 

\ OX RADETZJO' . 

Tnuf.uzione : 

A 

Sua E<.'Cel\enza il S ignor 1. R. Luogotenente Maresciallo. Gover
natore }Ulttare e CiYile del Litorale 

CONTE GYULAI 

Milano, 26 <lk-embre 1848. 

Le tendenze rivoluzionarie, assunte dal «Giornale di TriesteJ) sin d.:11 suo esordio, 
mi hanno indotto a proibirne rigor-O-Salllf'SIJte }a. vendita nel R egno Lombardo-Veneto. 

)fa poichè ogni giorno più si esog:itano mezzi segreti per introdurre clandesti
namente un giornale cosi pericoloso per il mailltenim.ento dell'o rd ine d el paese, io 
mi vedo costretto a pregare la S. V. dl -voler prendere '1e necesgarie misu re nell'in • 
tento di eliminare uno sta to di cose che non de ve tollerarsi , in quanto il per5i&ente 
contegno di que l giornale così ostile a.I nostro goYerno in una clt ti1 come T rieste . 
segnalata per iJ suo incrollabile lealismo, suscita qu i l'opinione che la r1Ievante 
niftggloranza dei suol !l bitantl condivida il malvagio spirito di quel gio.rnn le. 

Poichè d'altronde mi &i assicura ehe 1 r edattori del cita to giornale, Solitro e 
Camesan.1, sono stranieri che mantengono Lnlnterrotte relazioni con i mag.giorentl 
venezia.nl, si •potrebbe foTse raggiungere lo 8CO.PO desiderato rolla loro espulsione (<la 
Trieste). 

Due giorni dopo, il 28 dicembre 1848, un'altra lettera- veniva 
spedita dal Rad'etzky al Conte Gyulai, lettera a lla quale era allegata 
una copia del giornale «Concordia» di Torino. 



PATRIOTrI SMO DEI~ '48 E di. GIORNALB DI TRIESTE)1 247 

Ecco il contenuto della lettera: 

An 

Seine Exrellenz deu l-IOC'hgeboren k. k. Herrn Feldm arsclrn.ll

Lieutenant M11itair und Civll Governe·ur im KUstenlande 

G-RA.F E N GYCLA I 

Mni land, a m 2S. l)er.1.ember 1848. 

Im Verfolg me.tner frUheren 7.usc-hci ften in Retreff der ZUgellosi-gkeit der 
TrlestLn('r Tagesproose, und zum Peleg dersel;ben ti ber sende ich Euer Hochgeborn 
tLDliegend eine Nummer der qConoordi·a» t-n welcber at1s dem «Giornale von Trlest» 
eìne ErkHirung de l· Dalmattner a1bgedruckt 1st, we1che wenr.. sie ,1u c-h nicllt der 
Fedet· d er Redact.eurs d es letz.tgenam1,ten JounwJs ent flossen, dennocll durch lh re 
Aufn ahme incendiar zu wi.rken hestimmt war. 

Uiherdies zei,gt die an der Spi tze stefiend P, Belobung MachUk 's aus dem :Munde 
der {(Coneordirrn, ;,;u deutlich in welchem Sinne seine Htternr1sche 'TllH. tigkeit ang:e
deutet, welche Tendenz durch seln .Journal '"ertretten wirà. 

Da. Euer HochgeOOrn alle die~ pernitiosen Mlssbrtt.uche ohned.les n lclit verborgen 
sind , ,so ~ he 1ch jetzt, wo Hochd1ese1ben d ie Ch1I- und MiUta.ir-Gewalt u:nter der 
Leitung vereLnigt hn,ben, ei.nem balden Ende {]ie~s· wtl r.'1:en Trei-bens mit Verg,nUgen 
nur so sicherer entgegen, da IDir Eue r Hochge,.born Einsicht und Energie mir zu 
w oh l belrn nnt sind. 

VO:V R ... m."TZKY. 

Traduzione : 

A 

Sua Eccellenza, l'IHustr:Lssimo Signor I. R. Luogotenente-Mare
sciallo , Governa.tor-e Militare e Civile del Litorale 

CONTE GYUJ,Al 

ì.\filano, ~ Dicembre 1848. 

1n seguit.o alle mie precedenti lettere, riguardo l'atteggiamento sfrontato della 
stampa triestina., e ,per documentare il medesimo., spe(llsco a V. S. Ili.ma., qui ac
cluso un numero della «Concordia», in cui è ri;porta,ta d al «Gi()Tlll•ale dt Trieste)) 
una: DichLarazione dei Da.lmJati, la quale , se bbene non sia d a at tribuirsi aUa penna 
dei redattori del s unnomilnato giornale, tuttavia, essendo stata accettata, mirava ad 
accendere gli aninii. 

Oltre a ciò le IOOi del Machllk in testa aJ•l' a:rticolo. da {)llnte dell a «Coooord.ia», 
diroosmano troppo chiaramente ID che senso debba essere interpretata. la sua atti
vità letterario, qua li si~no le tendenze del suo giornale. 

Poichè a'1l'Eccellenz.a Vostra tutti questi perniciosi a.busi nOIIl sono tuttavia 
nascosti , prevedo con pince.re, ora che l 'E. V. ba riunito il poter ~ civile e milit are 
sotto la sua direzione, una prossima fine d1 questa losca. attivitù, e Io prevedo con 
tanto maggior sicurew.a , in quanto l' Lntelli.genza e l'energia di: Vostra Eccellenza 
mi oono troppo ben note. 

VON RADETZKY. 
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E non soltanto il «Giornale di Trieste» eru prossimo a. cadere. 
L'orizzonte si oscurava per t utti quei giornali che erano sorti col 
prevalere della «Carta costituzionale». 

Uno solo poteva ancora anargare la sua diffusione : l' «Osserva
tore Triestino», l'organo ufficiale dell 'Austria per il Litora le. 

Tremando si osservava. il grande numero di copie, che v,0 niva. spe
dito , via Udine, nel Lombardo-Veneto, dove le idee separatiste di 
quei giornali er8Jlo piena.mente condivise per il vivo desiderio, là 
fomentato, di scuotere il giogo del Radetzky. 

Ma le Direzioni delle Poste nei singoli luoghi, per· cui passavano 
i giorna,Ji, erano troppo ligie al Governo per ,permettere che quelli 
raggiungessero i destinatari. 

Ce ne dà la prova la seguente lettera, con cui I' I. R . llirezione 
Superiore delle Poste in Trieste si fa comprendere chiaramente al
i' I. R. Comando regiona,Je di Presidio. 

HoehlObliches K . K. L:md~ Prnesldh1m 

Laut eine.r 3,m 31. v . M. e r haltenen Zuschlift des K. K. Lmnb. Oherpostver
waltes B0king, hat S. E:xcellen~ der Comm:rnclirencle J.'e ldmarsclrnll Graf von Ra
detr.J;:y dle Einfilhrnng der in 'I'riest erschelnenden l'.:eitschrl ften 1111 Giornale di 
Trieste)) und «Il Costituzionale)) ins lombardiscl1-venezinn.isc-be K0ni-greich vei1boten. 

Der VOD'l; l'ostlnspektorate 7,u Udine und dei· dortlgen Zeltnngsexpe<iitio,a hieher ge
richteten Zuschrlften zufolge ist jedoch die Einti.ihrung .sH~mtlleher itt Triest er
scheinen cl_en Zeitungen, mit einziger Ausrwhme des (<Ùssenatofe Triestinon auf 
Befebl seiue r Exrellenz des k. k . b€Yollmii.chtigten :Ministers Herru ~WontE>cHculi vom 
1. .Tl:inner 1849 angefangen Yerboten. Heute slnd auch ,bereits sl1 1Qm,tlìclle EwmplnrieD. 
des «Diavoletto», «Telegrafo de1l.a Seran, «Gaz.zettA cl i Tr ieste)), we l<:"he nnch der 
rrovin,7, Udine abgesendet wurden, hieher zurilckgeleitet worclen. 

Bei cliesem Sacbverihalte Util.d auf Grund der heute mit Eu.er Exce.Ilenz gepflogen 
mtlndlicben Besprechung bat si.eh die erfurchtsvolle Oberpostverwaltung ver-anlasst 
gesehen, der hiesigen Zeitungsexpeditio.n und dem Br1efspeditlons· Amte die Weisu.ng 
zu ertheilen, von und an, ausser dem <<Osservator e Triestin0l), k('i ne n.ndere in 
rl'r iest er scheinende Zeitung nach dem lomb. nmet. K0n igre iche abznsenden. 

EiD Hochlobliches k. k. Landes' Praesidium wJrd jed ocll eb rfnrc11tsvoll gebet.en, 
jene in Triest t-rscheinenden Zeitungen gnadigst hieher nam-haft zu 11rnche.11, welchen 
der Debit 1m lom. venet. K0nigreicbe ausser derQ «Osserrntore Triestino» ge➔ 

stattet ist. 
k. k. Oberpost.verw:1lt.ung 

Triest, 81I\ a. J tinner 1849. 
( Pinna illegynriie) 

'l'rad,uzione: 

Onorevole I. R. P residio Provir1ci:.lle 

Secondo Wl dispaccio dd. 31 corr. m. dell'I. R. Ispettore Superiore delle Poste 
ver 11 Regno Lombardo-Veneto, B0king, S. E. il Feldm.aresciia·Ho Co-mandante , con:te 
Radetzky, ha proibito l'inttcxlw;ione nel Regno Lomb.-Ven. dei perio<nci tr.iestini 
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«11 Giornu.1e di rl'fieste)) e «Il Costituz.:iooale». A tenore di circolari qui indirizzate 
dall'Ispettorato ,postale di Udine e dalla locale Agenzia d.t spedizione della stan:!,1:»1, 
pe r ordine d i S. E. il competente i\'lin.i.stro Signor Montecuccoli dd. 1. Gewialo 1849, 
(~ stuta pr-oibitu l'introduzione d1 tutti .I. giornali stampati a Trieste, fatta eccezione 
dell'«Osserv.ator e Triestino». Già oggi sono state qu.i r ispedite tutte le copie del 
((Diùvoletto», del «'l'elegrttfo de.Ha Sera» e della «Ga2.1...etta. di 'l'rJeste», che già erano 
sta.ti .avviati alla provincia di Udine. 

Stallldo così le cose e in' ba.se al colloquio avuto oggi con V. EJ., l'On. Direfilone 
Superjore delle Poste si è veduta costretta ad impartire l'ordine :aJ..4i lOCJÙe Agenzia 
gior nalistica ed all'Ufficio Spedizione Corr:i.$J'.)Ondenze d1 trattenere tutti i periodlci 
stampati a ~l'rJeate, .fatta eocezi®e deU'«Osservatore Triestinon . · 

S i vrega perciò rispettosamente l'e,ccellentissinio Presidio PI:ovinctale di co~
piaceriil. specificare nom.inativamente, oltre l'«Osserv.atore Triestino», 1 giorruuli pub
blica,ti a Trieste, dei qu ali sia. consentita la vendita nel Regno Lomb.-Veneto. 

I. R. Direzione Superiore delle Poste. 
r.rrieste, 3 Gennaio 1849. 

A 11uesta lettera è posta in calce la seguente nota, che è vistata 
dal Gyulai e che porta la data del 6 gennaio 1849 : 

« lel.l b.i.n sohllesslich nocl1 in der angenehmen Lage E . ID. zu benactuichtlgen, 
d ass di1s «Giorna le di 'rrieste» von he ute angefangen nicht mehr erscheinen w:ird. 
Die Verschliessung des Deb.its in doo lom-b. venez . Provl-nzen J1at dem .Tournale, 
,velches uur dorthin einen namhaften A•bsat~ batte, den Best:,J,nd.... uurol$gl1ch 
gemachtli. 

'l 'rn(lu.zione: 

<( Sono .fi.nn.lmente .ancora in .grado di info rmare l'El V. che il «Giornale di 
Triestell <lit og-gi non r!appar.irà -più. La cessazione della vendita nelle Province 
Lomba1·cto-Venete ha 11."eso jmpossi,blle la sussistenza del Giornale, che soltanto là 
aveva wia considerevole ditrusiooe ». 

Sì, dal 6 gennaio il «Giornale di Trieste» non sarebbe più riap
parso. Infatti il giorno avanti , si annunciava in prima colonna la 
sua sospensione. 

Il redattore la chiamava sospensione, nutrendo la speranza che 
nn giorno al «regno dei Marescialli» sarebbe succeduto il «regno dei 
popoli» , ""lla forza il diritto». E la fede di Giulio Solitro questo 
raccomandava : 

« Condensate nel cuore le calde speranze e la fede del vicino avvenire; e mai, 
nè per mtnacce, nè per dolori o pericoli, mai non vi staccate, -a~icl, da loro». 

F iere parole, che avranno certo trovato eco profonda nel cuore 
di t utti quelli che amavano ormai i] giornale e che avevano seguito 
con ·trepidazione le polemiche mosse da quello contro l 'inasprito 
governo dei Marescialli. 
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Caduto il giornale, si pensava certamente di procedere contro 
suoi redattori, quando lo Stadion cosi scriveva al Conte Gyulai : 

A.ti 

Seine Exce.llenz des Herrn Civ i1- und .Militn.i.r G<>uverue urs im 

KUstenlunde , F eldmarsdw.11-Lieuten::mts 

GRAVEN von GYVLAI 

Exce llenz, 

!eh biu Euerer .IDxcellenz sehr ve1·0unden fi.h: get:J.•offenen erfolgTeicl:le Einlei
tungen, um der schlechten Presse YOU Triest die breitere Verbrcl.tung und den Le
bensnerv aibzuschneiden. 

Den gleiehen Erfo lg , welcbeu die AuS6Cbliessung des «Giornale di Trieste)) voru 
lombardiscb-venezianischen K Onig1•eicbe h a tte , erwarte ich mir nuch -laut Ihres 
Bericb tes vom O. d. Mts. Za-bl 65. Y-Oill de1· Ul!lterbrnndlung ~it dem l<"eklmll..1'$C'hall 
Gr afen R adetzky, in Betreff des Verbot~ der «Gazzetta (li Trieste>) lllld des <cCosti tu
zionale)) . 

lch ersuche Eure Excellenz mir belrnnnt zu geben, ob der Re<ln.oteur des «,Tour 
na1e <li Trleste)J, Felix l\fachlich der selbe ist, <ler Yor elniger Zeit a ls Lehrgellilfe in 
den Volksscbulen T 1ie~t•,s in Verwendung &tnnd, und Ofter nls Bewerber um Lebr
amts-Bed:ienstungen aufgetreten i& . 

Genehmigen Ew-e E :x:ce llenz die Versicheru.ng meiner Yollkommenste-n 

Hoeb acbtung. 
Krerusier , den 14 .. Jiinner 18-1:9. STA DION . 

T rn-duzi.o-ne: 

A 

Sua Eccellenza, il Signor Governatore CiYi1e e Militnre del Litorn.Je, 

Luogotenente Mar escla1lo 

CO:NT E ,on GYULAI 

Sono mo1to obbliga to ye:r:so l'Eecenenza. Vostra per lt indovinate ed efficaci 
disposiziooi a fine di impedire una più larga. cliffusioue della cattiva stam:pn di Trieste 
e di troncarne l'esistenza . 

J...o stesso successo che ebbd l'esclusione del «Gio.rnale di Tr1este» dal Regno 
Lombardo-Veneto, ml aspetto anche, secondo il Suo ra!J.)porto del 6 m. c. N. 0 6..':i, 
dalle trattative col Feldmrnresciallo Conte R adetzky, in merito alla soppressione de11.n 
c<Gazzetta di Trieste» €' del «Costituzionale». 

Prego Vostra Eccellenza cli infor:ma.rmi se i1 redattore de l «Gior[llale di Tr1estell , 
FeUce Machlich , sia lo stesso ehe, tempo fa, era collocato qua.le s u pplente nene 
scuole elementari di Trieste, e s1 € ·spesso pre'Sel1tato oome aspirante all 'uffìcto di 
maestro. 

Gradisca l'Eccellenza Vostra l',assicuraz.ione della n::tiiia più perfetta osservanza . 

Kremsier, 14 Gennaio 18494. 

8TADION. 
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~!la risposta si possiede nel!' Archivio di Stato in Tr ieste, tra 
gli atti della cessata Luogotenenza, la minuta in un foglio allegato 
a lla lettera del Conte Stadion. Nella minuta, dopo che si è accennato 
ad organi della Stampa triestina, come la «Gaz;zetta di Trieste», il 
«Costituzionale» e la «Guardia Naz;ionale», si parla cosi dei r edat
tori del «Giornale di Trieste» : 

... Der Reclaktenr des e:i.ngegaDgenen «Giarn.ale (li ~l'lieste», Felix Maehlich, 
i'St der Sobn eines h1esiigen Ker-,-:enhfindlers, der i:ol: Gescbl:ifte seliles Vaters a rl>eltet ; 
Er wa.r ein Volksschullehrer. E . E. dlirften seiinen Namen mit de.IQ, AntoD Machnicll 
welcher ,a ls ,prov!S01'.ischer aft'J: der Schule in dert A:ltstadt ange....'-'t.el1t war, verwechselt 
ha ben. 

Vbrigens von Machlich nicht der Gefiihrlichste der .Ar;beiter u,m genannten J ou.r
nale, sondern der Scl:lN-i!J.er der lettenòen Art!kel in demselben, jener im hOcbst~ 
GnHle incendiare Artil<el, i.iber denen... aucb die Pressprozesse anhRngig sind ... 
Giulio Soli t ro, l ..ehrer an der griech1rehen Sehule dnheim, eingeborner Dalmatiner. 

Unter dem vooJ Stfl-at& Anwalte in Kl.age Angri:ff genommenen Artikel:n jenes 
.Journ:ales tst a.uch einer der aus der Feder des Reicbstags Argeonlrneten Vidulich 
von Lu.s9inp'ic00lo ge-ilo.ssen i:St, wol'11ber dnihel' die Verihandlung wegen Verset;rnng 
ln Anklngef.lt:l -n<1 vor den ReiiCJ1stng wlrcl .gehro.cht wer<len. 

Triest, ~ '8119. 

F'.r.nnto: G YUUJ. )) 

'1'ra.r1u,z1 r:m e : 

.. TJ Re<lnttore del ('etiS..'lto «Gio:rnnle di Trieste>), F c-lic12; Mnchlich, è fì_ç;l !o <11 
un cernlolo d i quoota clttà e lavora nel negozio di suo pn:dI"e; egli era maestro clelle 
i:.enole ~lementa r i. Vostra F.cce-llenza deve {l.Yer scamb\ato il suo n-Om~ ron quello di 
Antoni o- ".\fachnich , ch'era colloc::ito provvloor Jamente nella seuoln di Cittavecchia. 

Del resto il 11nd11ieh non è i.J :più perJcoloso dei colla-bora.tori ·al soprannomi
nato Giornnle , ma lo è ·bensì l'autore degli art1col1 d t fondo del meòesiruo, cli quegli 
a rti.coli incendiari nl 'I)-lù o1to g.rado , sopra i Qll'all ~odono anel1e i ,processi della 
St:.1mpa : Giulio Solitro, m aesb.·o nelle scuole greche. al ,suo pae~e. or111nclo Dalmato. 

Frn. gli nrticoli d.i quel glornale, inerimioati dal procuratore d i Stato, c'è anche 
1mo 00Ja.to dalla penna del deputato par.lamentare Vidulich di'l Lussinpiecolo, motivo 
per cui sinri~ porhita <lina,wJ al P!lrlamento la questione per Ja cliclliar~zione d i stato 
d' accusa . 

Trleste, ~ '849. 

Fil'mato: GYUL,\I. )) 

Da, quanto si legge in questa e nelle precedenti lettere sembra 
che il Machlig sia stato il più conosciuto dei redattori alle autorità 
cittadine. E sembra anche che in seguito a un processo abbia cam
biato di nome. 

P erò il più temuto dev'essere sta to il Solitro. E lo s'indovina 
facilmente se si leggono gli articoli politici da lui dettati con una 



252 ORESTE COPPO 

tale franchezza di parola da farci meravigliare, quando si pensi che 
Trieste era retta da-I pugno di fe rro del G yulai. 

Sembra che anche a, lui sieno stati intentati dei processi. Non 
si ha però la certezza, poichè manca la prova di qualsiasi pratica 
processuale, sia riguardante lui, che gli a.Itri redattori, come il 
Machlig, il Vidulich, il Fanti, il Camesani. 

All'ultima lettera più sopra r ipol'tata rispondeva cosi lo Stadion: 

An 

Seine Excellenz des Herr,n Civil- und i\lilitair-Goun~meurs im 
Kiistenlande FeldmarschaJl-Lieutenan.t 

GRAFEN von GYULAI 

Excellen7,, 

Die von Euerer Excellenz in der Zuschrift vom 22. d. Mts. Zahl 278/Pr ge
fii.11:igst mitgetheiìten Auskiin.fte , iiber die gegenwlirt igen Verhilltniooe der Triest.er 
Tagespresse neh-me ich mlt ver,bindlichem Danke ftir Ihr er:folgreiches Bemiihen, dem 
Pressunfug 1n ,Jegalen Wege zu steuern, zur befried igenden N achrid1t. 

Genehlllig~n Eure ExeeUenz die Versicherung meiner vollkornpienen 
Hochnclltung. 

\Yien, den 2G. J8nner 18-\9. STADIO:\' . 

:I'rad-iizfone: 

A 

Sua E ccellenza, il Signor GoYe rnatore Civi le e Milita re del 
Litorale. Luogotenente Maresciallo 

OONTE vou GYULAI 

Prendo nota con soddisfazione delle informazionl cor tesemente invia temi da 
Vostra Eccellenza nella lettera del 22 m. c. N .0 ZlS/P r. intorno alle presenti cOlldi· 
zloni della ,stampa triestina e Le porgo i miei mJgliori ringraziamenti per i Suoi 
sforzi llf~lla lotta contro lo scandalo della stam,-pa. 

Gradisca l'Eccellenz.a Yostra l'assicurazione deHa. mia ,perfetta osservanza . 

Vienna, 26 Gennaio 1849. 
STADIOi'i' . 

Così finiva la sua breve vita il «Giornale di Trieste», sacrificando 
tutto sè stesso alla ca,usa nazionale. 

ORES'rl!l C UPPO 
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Scirocco violento sul Basso Adriatico. 
Sosta forzata a Zara in attesa che il giorno seguente il «San 

Sergio» potesse partire. 
Rividi Sant' Anastasia e San Donato, San Crisogono e San Si

meone, le porte, le piazze, le ca.Jli , i segni di Roma e della Serenis
sima. 

Un ponte la.nciato sul porto vecchio mi ,portò in terraferma, nel 
quartiere industriaJe. 

Possiede la «Sapri» colà, nascosto tra il verde di pini, un grande 
stabilimento. Il retificio prepara nuove reti per il nayiglio sociale, 
poche più per la Jugoslavia; attivo è il frigorifero; abbondante il 
magazzino di rifornimento. 

I battelli della «Sapri» che tessono la spola tra le d'lle sponde 
adriatiche sulle vie solcate dalle g-aJere dli San Marco vengono a so
stare nella vecchia marineria veneziana di Zara e a rifornirsi di 
attrezzi e di ghiaccio prima della, pesca. 

Dietro aJl'isola di Ugliano al tramonto uno sfolgorio d1 oro, come 
in una visione di Fra Angelico, auspicò tempo sereno. 

La mattina dopo il trimotore decollò aprendosi con minore :ve
locità del solito la sua via dentro lo scirocco contrario. Quasi tre ore 
di navigazione da Zara a Lagosta .. 

Dall'aJto m'apparve l'isola coperta di boscaglia. Le fanno corona 
le iso~ette di Cazza e Cazziol e gli isolotti Lagostini. 

E' questa l'unica terr.a che la vecchia diplomazia salyò all'Italia 
del :cieco arei pelago di Dalmazia, vedetta di fronte alle Bocche di 
Cattaro. 

Solo l'isola di Lagosta è abitata. Pure essa scarsamente. 1700 
abitanti su una superficie di 50 chilometri quadrati; la gran parte 
d'i origine croata. 

Il trimotore s'abbassa. e ammara nel porto Lagogrande, cinto da 
ogni parte d'a colli si che pare d·'essere discesi proprio in un lago. 

- Non è facile ammarare causa il gioco del :vento, mi .dice l'e
sperto pilota. 

Si corre a fior d'acqua. A sinistra s'insinua il porto San, Giorgio, 
dà. fronte sta lo scalo degli idrovolanti ; a destra un'altra insenatura, 
porto San Pietro. 

Il paese .ili Lagosta è dalla parte opposta g.ell'isola,. 
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Ci si mettono due ore dii marcia attraverso la, montagna per rag
giungerlo e ci si rimette un paio di scarpe. Lungo la costa è stata 
iniziata una strada per congiungere il paese a porto San Pietro, 
abbastanza profondo sì che può offrire a-pprod·o anche a piroscafi . A 
San Pietro, ci facciamo portare con un motoscafo. Nella stretta valle 
che s'addentra nell'isola in continuazione dell'insenatura marina c' è 
solo una casa, da-1 tetto rosso e vicino una piccola chiesetta. Fu co
struito in questa insenatura qualche anno flJ, uno stabilimento per la 
lavorazione del pesce, dall'intraprendenza di industriali italiani. E' 
proprietà dei «Conservifici - Ampelean. 

Lagosta è zona ricca di pesce. Ha tradizioni cospicue. NelllJ. 
fascia di mare che la circonda e fra le isole che le fanno ghirlanda 
abbonda-no stormi di pesce turchino , clupeidi ; non mancano gli 
sgomberoidi, pregiate qmiJità di pesce bianco; in grande quantità 
astici ed aragoste. 

E' fra le zone ittiche del!' Adriatico una delle più feconde. Ancora 
nelle insenature dell' isola si incontrano rudimentali costruzioni di 
pietra, solide e spaziose, dove nell'anteguerra i !agostani attendevano 
proficuament<l alla salagione delle sardelle. 

Poi la vite più redditizia li àttrasse alla terra. 
Oggi l' isola possiede poche barche ma.Je attrezzate . QuaJcuna sol

tanto è in grado di affrontare il mare. La pesca viene esercitata per 
il solo fabbisogno della, ,popola,;ione. 

Ma le premesse per una ripresa, che consistono principalmente 
nella possibilità di collocare il pescato, attua.Jmente non ma,ncano. 
Sono date da.]]o stabilimento che modernamente attrezzato è in gra.d-O 
di assorbire sardelle, acciughe, tonni e le diverse specie di sgombe
roidi per parecchie diecine di quintali al giorno.. Manca llJ, mano 
d'opera. 

Gli abitanti dell ' isola non bastano, non solo alle necessità della, 
pesca ma per uno sfruttamento possibile dell'ampia isola il cui ac
cesso nei punti interni impone qualche ora. di marcia, faticosa . 

L'attuale popolazione è quasi totalmente agglomerata nel paese 
di Lagosta, situato nella parte settentrionale e troppo distante oo 
San Pietro. 

Stavo osservando vicino a lla chiesetta eretta sulle fondamenta 
di un tempio bizant ino alcune rovine, ili recente rimesse in luce, di 
case romane, si ritiene del!' epoca augustea. Fu forse Cela.dussa ri
cordata da Plinio? 

Certo nei tempi remoti l'isola dovette essere florida di gente. 
Sul sacrato alcuni pescatori cucivano delle reti, altri preparavano 

una barca, con indolenza, come gente per cui il tempo non ha vaJore 



LA RINASCITA DI LAGOSTA 255 

a.\cuno nè la vita assilli dii sorta. Si appagano di pane e _di miseria. 
- Usciremo a.J tramonto - mi rispose uno dei più giovani - la 

cena ci basta. 
Non potevo persuadermi come tanti uomini tanto tempo ci met

tessero per una retata di sardelle. 
A notte, voci aumentate in quell'eremitaggio dall'eco della valle 

e un rogo di fiamme mi attrassero alla riva. I pescatori erano <li ri
torno. Ai guizzi più alU della fiamma nutrita di sterpi le sardelle 
staccate da.Jle reti si illuminava-no di bagliori a rgentei. In. ogni gesto, 
in ogni a tto, in ogni parola un senso di vita primitiva. 

Perchè l'isola prosperi s'impone un trava,io di gente nuova e 
attiva, avida di benessere. Il problema non è di difficile soluzione. 

Il Commissario delle mograzioni interne che visitò l'isola nel pas
sato autunno ritenne che le difficoltà -si possono e si debbano superare. 
La conca di San Pietro con le sue rovine di città sepolte indica che 
intorno a i segni di Roma e di Bisanzio può risorgere un centro abi
tato di pescatori e di agricoltori che lasciando a Lagosta lo sfrutta
mento della parte settentrionale dell'isola, t roverebbero nella pesca 
e nel fert ile ,pia,noro che sbocca nella valletta di San Pietro, sosten
tamento sufficiente. 

Attualmente appena il 5% del terreno è posto a coltura. Boschi 
di lecci r ivestono t utta l ' isola .. Vicino all 'abitato è coltivato l'olivo. 
In abbondanza crescono gli olivi selvatici e in mezzo i capperi sel
vaggi. 

Alcune zone sono adibite a vigneti. II dolce «plavac» ha rinoman
za in tutta la Dalmazia. 

Ho attraversato l'isola da un capo all' altro. P rima di entrare nel 
paese che dalla nuova strada costiera in costruzione appare in forma 
ili anfiteatro addossato al monte, sopra una valle, colpisce l' attenzione 
del visitatore un va,;to versa nte pietroso che raccoglie e convoglia 
le acque piovane in una capace cisterna. Uno del luogo m'assicurò 
che a San Pietro ci sarebbe acqua sufficiente ai bisogni di una nume
rosa. colonia. 

Esistono dunque t utte le premesse per la costru zione di un viì
laggio peschereccio. E sso darebbe vi ta a questo nostro eremo dalmata-. 
Forse la- prima-vera nascente ne vedrà l' auspicato inizio , sicchè è 
probabile che già nell 'anno tredicesimo dell ' era fascist a San Pietro 
di Lagosta non sarà più soltanto scalo di idrovolanti e rifugio di 
motopescherecci in tempo di burra,sca .ma- rifiorente colonia di italiani 
collegata con µoche ore di traversata alla madrepatria dalla spa.ziosa 
via del mare. 

Marzo 1935 - XIII. BRUNO O0CEANI 



FRA GLI IRREDENTI A LUBIANA 
E A GRAZ 

RICORDI E IMPRESSIONI DI DURI TEMPI 

Mi sembrava una superfluità narrare fatti e vicende cli quel duro 
tempo in cui ogni giuliano e dalmata ebbe la sua odissea, dopo che 
Silvio Benco nella sua magistrale opera. «Gli ultimi at\ni della do
minazione austriaca a, Trieste» trattò da par suo e in profondità 
ogni aspetto della passione di Trieste nella, crucia-ta epoca clelht lunga 
vigilia in cui Trieste esperimentò le più raffinate arti da parte cli un 
Governo cui si poteva applicare il dantesco: «libito fe licito in sua 
legge». E ,·o perciò restìo dall'accingermi a simile ponclo, se pur sol
leticato da tanti ricordi personali. Riteneva esser questo un inutile 
r itorno su cose e fatti contemplati e vag1iati sotto altri punti di vista 
e sotto altre premesse in una ricca letteratura di studi e problemi 
giuliani che trovarono degna ospitalità nella «Porta- Orientale». 

Ma, consigliato anche da amici, ho pensato che questi cenni 
e impressioni anche se d'erivati da episodi e da frammentari ricordi 
potevano tuttavia trovare ospitalità - per la, loro natura - nel gran 
quadro della passione di Trieste e ,potevano ,quindi venir letti nella 
«Porta Orientale» che dalla passione cli Trieste trasse sua origine; 
incoraggiato in ciò anche dal pensiero che, trattando tale a rgomento, 
ogni triestino e giuliano può considerarsi modesto colla boratore nel
l'alimentare quella fiamma ebe trovò a Trieste la sua, origine. 

La domenica 26 luglio 19,4 compariva sugli albi della i. r. Luo
gotenenza e sul palazzo cli città il bando imperiale. Sua Maestà I. e R. 
si era graziosissimamente degnata di <1richiamaren la uleva in massan 
(Landsturm) ciò che significa.va in altri termini : il richiamo al ser
vizio militare - in un primo tempo nelle retrovie e nei diversi ser
vizi logistici cli sorveglianza, servizi di cancelleria e uffizi militari, 
di trasporti, ecc. - cli tutti i cittadini dai 35 ai 42 anni cli età. Non 
era ancora la guerra ma il preludio. Era, purtroppo, facile essere 
profeti sulle dirette conseguem,e cli questo bando, dato l'orizwnte 
.politico europeo sempre più fosco dopo l'attentato cli Saraievo; un 
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simHe «istromento» non era stato mai ancora usato da.Jl ' Impero. I 
triestini , fadli all' arguzia, si sbizzarrivano in quei giorni in salaci 
rnmmenti. Il popolo, nel suo innato istinto politico, intuiva che una 
grossa carta si stava giuocando dall' Austria., e nel suo mo.do di vedere 
t1·ov,lv,1 opportuno eor-rerc ai ripa.i·i pur di non darla vinta. Il giorno 
appresso, nelle diverse scuole cittadine e nelle caserme, si .dava inizio 
al ((rec~nta1nento)) dei sogi,retti alla- lcv:_1, in massa,. L'I. e R. Governo 
«esonerava» a suo piacimento dal servizio della leva in massa e per 
«motivi di servizion persone e funzionari <li suo speciale gradimento 
i quali per la durata, clelJn, guerra.) rimanevano presso i diversi dica
steri , salvo ad adibirli a.l caso a(l altri ser·vizi in altri rami dell ' am
mini strazione statale. Data la mentalità delle auliche sfere, era, paci
fico ehe fnnzionori triestini e giuliani che non e ra110 ((in odore di san
tiUt ap:li effe tti politici» venisse1·0 richiamati già in un primo tempo. 
Mi trovai fra costoro in una numerosa a<lnuata, alle caserme di Rozzol 
già lunedì mattina. Un i. r. capitano della «Land:wehr» (difesa del 
paese) aveva il comando di tutta quesht gente . Per lo più triestini e 
is1Jriani chiamati da1 ba.Jl(lo. 

La consegna dei libretti procedevR lenta e più lenta la rendevano 
i triestini che temporeggiavano in fatto cli consegna di documenti, 
per g·,rndag;nar tempo. Così le gite a Rozzo! con tale sistema. tempo
reggiatore si prolung·a vano per clue volte al giorno e per una setti
mana, anche percbè sempre nuovi venuti infittivano le adunate e ìn
tricavano così l<t già arruffata matassa burocratica, inceppando quel 
normale ritmo cli lavoro tanto decantato in teoria. Dopo una setti
mana i documenti militari furono consegnati e, inquadrati per quat
tro, fummo destina.ti al «deposito» della, leva, in massa nella scuola 
di via, Donadoni. Una scritta sulla porta della scuola fu quella che 
ci squarciò il velame del mistero sulla nostra sorte. Stava scritto su 
quella porta: «Landsturm Trliger Abtheilung Galitien», cioè : sezione 
facchini ddla leva in massa Galizia. Parole oscure e di senso duro 
che dovevano incuterci un senso di terrore qualora la rigida applica
zione d'ella scritta si fosse per noi avverata. In quel tempo tutto era 
possibile, e gli ordini e contrordini dell'autorità milita re si succede
vano in un ritmo accelerato. 

Ci trovammo a, bivaccare nel pomeriggio di quella, domenica _di 
agosto in vin, Donadoni con diversi triestini dall'aspetto impiegati e 
intellettuali, sgomenti essi pure dalla terribile laconicità di quella 
scritta. 

Mentre ancora perplessi per la nostra sorte si discuteva sulle pro
babilità che ci attell(levano da un simile viaggio sul tea.tro della guer-
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ru-, ceco venirci incontro un signore (era il prof. D ... . . ) e chiederei 
con una. eerht: insistenza-: chi di lo ro conosce a. ·perfezion_e .;.i..ltre lingue 
oltre l'italiana, di fac cb arnn ti ! Fu cosi rnpido l ' intuito di quel 
gruppo lli persone cli fron te aJh1 cat.egorica. domanda, es-posta, in tono 
che, in quel.Fora e in quelle circostanze , doveva a noi selllbra re prov
videnzi ,de, che nessuno dei presenti , funzionari , 1nuestl'i , quah: he ne
g·ozian te, quc1khe legale. potent. di fronte al perico lo, latente per noi, 
individuato nella misteriostt scritta, minimamente dubitare trat tarsi 
di un sa.lvataggio d.àll-e insidie eh-e ~i prospetta-van o g·ià, a-1 primo piano 
sul teatro della guerra. in Ualizia . Che i nostri presentimenti in 
qu•ell' ora a.y.enrno base seria. ci fu , purtroppo, confennato alcune set
timane più tardi allorchè dai primi reduci da lla Galizia rilevammo 
che il cosidetto «:,;ruppo facchini della leva in massa» era stato deci
mato dai russi già nei primi combattimen ti. 

Seguimmo in lu i1ga sc· hiera la nostra guida. Richiesti da un uffi
cia le quali lingue stranier<' possiamo dare in nota , ognuno fece del 
suo m-eglio . Fu cosi iinpr-ovvisa ta fra• i triestini una schi~ra di inter
preti. La prima, scelta. del pe1·sonale fu ancora più rigorosamente 
cribrata con i consueti sistemi buronilt iei ; ognuno dovette fornire il 
suo ((e;urrieulum Yita-en ad un rn.a ggiore (che si seppe esser~ il preside 
del Tribunale milita re) e finalmente ci fu intima to trovarsi il giorno 
seguente a1le 8 ana scuola. citta.dina di (tYia Ruggero Ma nna )) ove do
veva insta.]]arsi il Tribunale cli guerra . 

E ' inteso che non si ha l'in tenzione di drammatizzare sulla sorte 
e sui fatti a noi oc-corsi nel lungo periodo della nostra dimora presso 
quel Tribunale : che tan te insidie doveva tendere ai giuliani. Però -
per debito cli oggettività e per quanto concerne l 'a.tt ività dei giuliani 
- conviene subito fa r presente che tali insidie furono notevolmente 
mitigate e in moltissimi ca~i eliminate da. pa rte dello stesso personale. 
Mi sono prefi~so il compito di narrate - ogg,ettivamente - le mie 
impressioni personali e cl i .accennare ad alcuni fatti ehe, comunque, 
possono contribuire aU' illustr,1zione di quell'ambiente forse ancora 
poco noto . 

11 Tribunale era ancora in ustatus nascendin, regnava ancora il 
caos. Si stava iniziando quella. «censura epistolare» che doveva essere 
la prima cellula atta a sviluppare i celebri processi. E' necessario -
a maggior illustra.zione dell ' ambiente - far presen te che il Tribunale, 
in quel primo tempo, era retto da un maggiore auditore (giudice) cli 
carriera, da due altri giudici (anditori) attivi , mentre :,;li altri giu-
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dici militari derivavano chti richiamati ufficiali cli <:omplernento per 
lo JJiù mag"istrati del Tribunale cli Trieste e da qualche magistrato 
sloveno delh, provincia del Cranio. Da questa costituzione - sui 
generis - posta in efficienza,, nel primo tem-po, era ovvio e logico 
-pr,osumere che le lì.nalitiì voln te dalle sfere dirigenti e spec ia lmente 
dal e.ornando il Corpo <l'a.rmata cli Graz non raggiungevano l 'effetto, 
anzi in •rnei primi mesi i rabbuffi del Corpo d 'armata cli Graz erano al
l'ordine del gi-0rno, per la mitezza delle condanne e per tutta quella 
congerie cli c(1na1e interpr-etazionin date - a, par-ere del Comando di 
Graz - dai giudici conting€nh1.ti dalle provincie irr·edente. A ciò si 
aggiun~a la poen, :fidaiu~a che si clava. al personale subalterno del pari 
proveniente eh, Trieste, Era, quindi un ambiente poco fido agli occhi 
del generale comandante di Graz. 

La censura epistolare - seeondo i criteri dell ' i. r. Polizia, e del 
Tribunale militare - ern sinonimo di bavaglio, in altri termini: di
vieto di dar sfogo ai propri pen,ieri nella. forma, epistola re. Salvo rari 
casi, in cui la parte pretta-mente politica degli scritti non era preva
lente, si tratta va. cli lettere di contadini, di interessi famigliari , cli 
affettuosità e cli simili argomenti, che dagli interpreti giuliani otte
nevano subito il «plaeet» chè, pel r-esto, i giulia-ni non si sentivano 
capad di comprendere. Ma non tutti erano giuliani fra, noi, non tutti 
erano della patria di Rossetti, che altre lingue , altri criteri preva
levano , e purtroppo, in diversi casi. anche lettere di poveri contadini, 
per certe fra.si dubbie o convenzionali , assurgevano per costoro a 
problemi di alta ragion di Rtato dalla cui soluzione poteva dipendere 
il destino del!' Austria. 

Erano questi elementi, le èminenze grigie del Tribuna.le ed i più 
pericolosi anche per i giudici , per il loro sover·chio zelo della «patria 
austriaca.)i si contingentavano da tedeschi , stiriani, carintiani, qual
che croat o e purtroppo da. qualche italiano. 

Così .e non altrimenti si possono spiegare anche gli internamenti, 
g·ià in quel primo tempo, cli intellettuali. Giova non dimenticare che 
fino alla, proclamazione della guerra da, parte dell'Italia gli strali 
dell'i. r. Polizia convergeva.no sui serbofili, e la «bestia neran della 
P-0lizia era la. Serbia e tutto ciò che con essa aveva a.ttinenza ... Tanti 
erano in quei primi giorni i processi imbas_tit.i contro rei di serbofilia, 
che a. risparmio di tempo, il preside del Tribunale di guerra e gli 
auditori (giudici) tedeschi a,,•evano condensa.to gli estremi dei capi 
d'accusa - in ma,teria di serbofilia - in un formulario (modulo) che 
in roventi frasi sintetizza.va l'accusa di serbofilia, questo atto stereo
tipato diveniva il vero e proprio atto d 'accusa che formava la base 
del processo. O-Osi, data la mentalità e la scarsità d'eg-li articoli del 
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codice militare, tutti questi reati passavano sotto il comnne tlenomi
natore: alto tradimento favoreggiamento di diserzione , sommossa e 
simili. Ricordo, fra tanti , il caso tipico di serbofili:, clÌe portò gran 
lavoro di traduzione dal francese in una volurnino~,a. c,orrispondenza 
sequestrata dnH' i. r. Polizia, ad nn impiegato di finanza n, 'l'rieste, il 
dott. D ... , noto serbofilo. Il dott. D .. .. sfogava in questa conispon
denza con voli rettorici e con roventi frasi il suo odio contro l'Austria. 
La, corrispondenza veniva affidata. per la. traduzione ad un triestino, 
già socio del «Pro Patria» e in prosieguo di tempo, snl fi nire della 
guerra, internato a Leibnitz perchè in fido . Comunque la traduzione 
cli tanta corrispondenza, occupò per due mesi l'in terpret,, tli francese, 
che seppe trarne effetti meno deleteri i per l'accusato; t• infine potè 
venir dimostrato che tutto il voluminoso incarto era frutto cli auto
esaltazione, cli grafomania e di un p,.1rto cli eccitata, fantasia , e dal 
gran pacco di lettere fra ncesi incl'lminat~ tHì 8reva il celebre topolino: 
«parturiunt montes et nascitur l'idiculu s musH. Ern g-i..\, qne~to un 
buon risultato per un interprete giuliano. Fra i ((corpora delictin 
figurava no soYente cartoline illnstrate con la, effigie dei Rea li il ' ltalia, 
cli Ga ribaldi. cli d'Annunzio, la. stella, cl'It.alfa e sirn iìi. 

Già in qnel primo tempo ebbimo occasione di sper·in:wntare f'he 
il compito degli interpreti giuliani e dalmati al Tribunale di guerra 
non era facile, anzi era delicatissimo e p<'ricoloso come dd pari 
erano seriamente pericolosi i rapporti nost ri coi capi del Tribunale 
e della Procura cl i Stato. I nostri preposti del Tribuna le erano t roppo 
esperti per non tenerci in quella sogg·ezione cbe a loro modo di ve
dere si imponeva verso un personale reclutato da triestini e dalmati 
di cui si doveva diffidare già per la sna origine. Ebbimo f' nrnpo di 
sperimenta.re c-he per traduzioni di atteggi cli qua lcbe importanza 
venivano scelti quegli elementi che a loro modo davano affinamento 
in senso austriaco. 

Contadini dell'Istria, gente rude e semplice, vedemmo accusati 
di alto trad imento già nella prima epoca, perchè in possesso di trico
lori , di cartoline e cli quei ritratti che davano ombra all'Austria. I 
primi colpiti dalla, censura furon o g,li intellettuali , preti, maestri, 
impiegati, magistrati. Un prete di Pola., cli nazionalità italiana , ve
niva accusato di alto t radimento percbè fra le sue ca,-te si t rovò una 
carta topogra.fica di Pola con segnate in rosso cer te strade di campa
gna che lui , per il suo ministero, era- costretto di usare. Una donna 
di Pirano fu del pari accusata di lesa. maestà sovrana per aver dete
nuto cartoline con l'effigie dei Reali cl' Italia. 

Mentre in quei primi giorni di agosto il Tr1buna.Je si occupava 
a preferenza di simili quisquiglie, noi si seguiva la vita. al di là delle 
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fron t iere, attraver so la stampa e specialmente le notizie riportate dal 
«Corriere ù.ella Sera » che si comperava a caro prezzo da specialisti 
in simile genere di contrabba,ndo ; Trieste andava, cli giorno in giorno 
spopolan dosi : partivano i primi richiamati con lunghissimi treni 
per ignote clestinazioni, e si cominciava a sentire quello stato di ner
vosismo cui subito fece posto lo stato di attesa commisto a l .pericolo 
che gravitava su Trieste, città di confine, su cui convergevano gli 
strali dell 'Austria, gelosa del suo possesso e sgomenta per l'avvicen
darsi giornaliero degli eventi politici. Non era solo la piccola Serbia 
che dava fi lo da torcere. Le dichiara-zioni di guerra fioccavano in quei 
giorni. Avevano già dichiarato la guerra: la Russia, l'Inghilterra e 
la Francia .. Le autorità governative, in preda al panico, correvano ai 
ripari .. 11 traffico del porto, massime in quell'anno, si era _letteral
mente contratto già nei primi giorni e andava sempre più sparendo, 
mentre ingent i quantità di merci già avviate verso Trieste prendevano 
altra d'estina-zione. I ricchi partivano ,per paesi ritenu ti neutrali , in 
gmn parte, per il Regno . La città, un mese prima ricca e fiorente, si 
a ndava spopolando a vista., la balda gioventù i,e ne andava verso le 
inospiti lande della Russia, 'l'rieste •principiava a sentire quello stato 
di disag-io e di povertà che faceva presagire ancora più terribili 
sofferen7& . 

Ma. rrries,te riponeva., gjà nei primi tempi, ogni sua speranza nel
J'a.t tc->ggiamento dell' Ita-lia, e la neutralità, g·ià dichiarata., fm•mava 
oggetto di tutti i discorsi. La stampa locale, imbavagliata: unico con
for to i giornali del Regno, già sospetti e già annoverati fra i «corpora 
delicti» dal Tribunale. Le a utorità locali facevano partire verso l'in
f-erno i loro archi vi ; era ·]a cosidetta. «Bergung» (custodia). Alla, che
tichella i dica.steri prendevano la via dell'interno lasciando a Tr ieste 
delle sezioni . Così anche il Tribunale di via Ruggero Manna dovette 
subìrc la-sorte clegli a ltri ilicasteri. E fu scelta Lubiana come sede del 
«La ndwebr Gericht,, . Il 14 agosto ci venne fatto intendere che il gior
no seguente a lle sette si partiva per Lubiana . 

L'alba del 15 3gosto segnava, il nostro distacco da Trieste. Si an
dnva verso l ' ignoto. La guerra era già stata dichia,rata all'Austria da 
quattro Potenr.e. Da ll' Italia,, ancora neu trale. venivano voci di un 
i ntervento ne11a. f•on tlagra.ziorn~. Tri estP. !o pr.P~P.ntiv:-i ~ià in QllPÌ gior
ni. 'l'uttavia, nelle ,sfere tribunalizie, non si sentiva ancora uno spirito 
italofobo. L 'Austria si cullava ancora nel_la sperf}nza di un mancato 
intervento. 



262 l'IO BC:IJl:SI 

Ognuno di noi prnsentiva che dalla trnsfert:1 a L11bia11a anc he nei 
nostri rappoyt.i con gli sl::wi dovevano scaturire nnove e impernmte 
sitnazioni. I,a, passione patriottica <'ra- in noi sovreecitata. Ta.\e ecci
tazion<> trovava anche alim<>nto 1wllo stato di continna trepidar.ione 
per i nostri ca.ri lasciati n, Trieste in halìa, degli a,vn>nimenti ~ delle 
sorp:rese che di giorno in giorno, come in un caleidosc,0pio, mutavano, 
e facevano di Trieste il teatro della passione 1·epressa. Comunque fosse, 
dovemmo dominare anche questi sentimenti e saperci contenere, anche 
nella espressione, pe-r non aggravare la situazion(\ nostra , e per non 
ledere con inconsulte lamentele anche la nostra fede negli inaspettati 
eventi che prima. o poi dovevano dar ragione alla passione di Trieste. 
Il treno verso Lubiana procedeva a passo d'uomo. Le ferrovie avevano 
già l'ordine di ritenersi militarizzate e tutti i convogli sottostavano 
ad un la,birinto di disposizioni militari-burocratiche che necessa.ria
mente ostacolavano il traffico nelle retrovie. Stipati nella carrozr,a di 
terza, classe, dopo 14 ore , alle 21 raggiungemmo Lubiana. Tutto con
tribuiva a, rendere più sentito il distacco da Trieste. Il tempo, che 
nella fnlgicla alha del 15 agosto, a Trieste in un sole corrnsc·antc dava 
alla città l 'aspetto festaiolo. si fece torbido, e grossi neri nnvoloni 
addensati nella valle della. Sa.va con rovesci di pioggia e fulmini se
gnarono il nostro ingresso nella capitale della, S lovenia , l'antica 
Aemona dei romani, capitale dell'antico Ducato del Cranio. Città 
posta in posizione romantica, centro pulsante di commerci e verso il 
forestiero ospitale. Sede di un vescovo e ddle autorità provinciali e 
centro di coltura della gente slava. Noi italiani doveva.mo, in m, primo 
tem,po, a.vere con g:li sloveni identità cli vedute perchè si presentiva 
esser questa la guerra delle nazioni cupide di emanciparsi dall'auto
crazia e dall ' ibrido amalgama di quello Stato mosaico che era l'Impero 
degli Absburgo, che basa,va la sua politica coi propri soggetti sul 
«divide et impera-)1. Il Tribunale di guerra ven iva alloggiato in un 
collegio-convitto di suore, il «Marianum Kloster», nella «Polianska 
Cesta». Le itule scolastiche un giorno affollate di bambini vennero tra
sformate in aule di sezioni di Tribunale e della i. r. Procura militare 
(Militar Anwaltschaft). L'ambiente, per la romantica posizione, ai 
piedi della collina sovrastante la città, lo «Schlossberg», pareva risen
tisse di quella pace tutta propria dei cenobi e dei chiostri. Permeato 
di vita religiosa, sotto ogni aspett-0, con la nitida e linda chiesa, retta, 
da un prelato (amico del Presid<> del Tribunale). Tutto doveva, per le 
vedute del Preside, funzionare nel migliore d;,i modi in un'a,tmosfera 
così scevra di mondanità e così raccolta. In quelle aule, ad'ornate di 
ritratti cli prelati sloveni, si svolgeva la vita ufficiosa del Tribunale. 
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Già nei primi giorni cominciarono a fioccare valanghe di denunzie, 
in massima parte provenienti dall'i. r. Polizia di Trieste, scritte in 
nn itaJia no che sapeva di ostrogoto, quando non erano vergate in 
tedesco, Formavano queste denunzie il primo l!,tto su cui gli auditori 
imbastivano l'atto d' accusa. Riescirebbe ozioso anche un breve det
taglio di questi ludi ca-rta~ei, in cui ad ogni i. r. guardia di P. S. era 
concesso di sfogare la inconsulta rabbia contro i triestini rei di poco 
patriottismo austriaco. Queste denunzie, in maggior ,parte cestinate 
a priori dagli stessi giudici, male reggevano a sostenere un' accusa, 
e ciò per assoluta mancanza di consistenza comunque richiesta in una 
fattispecie di quel genere. Le i. r. guardie o commissari di P. S. nello 
zelo italofobo e serbofobo abusavano alqua,nto e forse questo fu più 
un bene che un male, perchè come accennato, i processi o venivano a 
mancare o na-scevano morti per ovvie ragioni. Cosi per es. il solo am
mettere che l'Austria, potesse anche perdere la partita era in quelle 
menti ossessionate un ca.po di reato su cui fosse possibile imbastire 
un .processo. 

Ricordo ad• esempio fra le tante denunzie una che vera.mente ca
ratterizzava la mentalità poliziesca. Narrava un episodio avvenuto in 
una. trattoria di Trieste, tra. facchini del porto. Dopo cenato, alquan
to alticci, costoro impresero a trattare di questioni politiche. Uno 
della comitiva, per dar più forza alle sue asserzioni, ricorse ad una 
prova originale: .scagliò con veemenza in terra un piatto, che, ridotto 
in diverci cocci, gli offri occasione di dire ai suoi compagni, accennan
do ai tre coeci maggiori : ((Questa xe la Russia, questa xe la Francia, 
questa xe l'Inghilterra» ; e accennando ai coccio ,più piccolo : «e questa 
xe l' Austria che za la tira indrio». La denunzi~ formò, naturalmente, 
base dell 'atto d'accusa, e f u istruito il processo che ebbe il suo epilogo 
in uno dei tanti dibattimenti con una lieve condanna; non avendo i 
giudici ravvisati gli estremi del reato voluti dal denunziatore nel suo 
zelo morboso. 

M,-. un altro ambiente era alle dirette dipendenze del Tribunale 
di guerra: il famigera-to «Schlossberg» , caBtello di Lubiana. Sito su 
un'amena collina, quasi nascosto fra i cespugli, a cavaliere del monte 
che sovrasta la vallata di Lubiana, g"ià carcere celebre ai tempi napo
leonici e ai tempi della Santa Allea-nza; una specie di castello in cui 
non si sa se il lezzo o la patina della sporcizia e il grigiore e la tipica 
nauseabonda puzza di muffa davano più raccapriccio che un senso di 
paura, che tutto «in quel.l' aer senza tempo tinto» faceva ricordare i 
martiri dello Spielberg e le «prigioni» di Silvio Pellico. Le ii. rr. 
aquile bicipiti lo avevano preso nei loro capaci a,rtigli. Era in questo 
ambiente che doveva.no ba.sire e far grama vita a-Ila mercè d·egli aguz-
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zini, in celle oscure ed umide, prive di ogni minimo conforto, satollati 
sl e no dal rancio nauseabondo, gli intemati politici del primo tempo, 
e diversi interrog·a tori venivano a.nche effettua.ti sopraluogo per man
canza di guardie che avrebbero dovuto scortare gli iniliziati al Tri
bunale per gli interrogatori. Ricordo che un maestro sloveno subì per 
qu:1lche mese ta-le tortura per aver disegnato su un qua.demo scola
stico dei soldati serbi: il processo fini naturalmente con desi stenza. 
Un giorno tutto il Tribunale era, in gran t umulto perchè una detta
gliata denunzia accusa-va dei frati tra,ppisti di Rudolfswert in quel del 
Cra,nio, di aver trasmesso e ricettato notizie sn11a guerra, per radio, 
e di tenere un apparato radio. Fu subito inviata una commissione 
tribunalizia, composta di un ca.pita-no, di un tenente auditore e di un 
c,111celliere interprete, per assodare il fatto. Rovistato tutto il con
vento fino al solaio, alcuna. traccia di apparati si rinv-enne, ehè i frati, 
di origine francese, nel loro tempo libero fabbricavano il celebre 
liquore (Chartreuse) che da loro prese il nome di trappa. 

Gli internamenti nel castello di Lubiana era-no all'ordine del 
giorno. --Cn alto magistrato giuliano si trovò internato per diversi 
mesi indizia.to di I'eato politico per essergli statn sequestrata in una 
perquisizione la corrispondenza privata , intercorsa a1 tem po della sua 
gioventù, con la sua. fidanzata. ; si voleva scorgere in certe fra.si con
venzionali gli estremi di leso patriottismo; la preoccupazione massima 
dell' i. r . Polizia era nei primi tempi qùella di allontanare o metter· 
fuori di circolazione tutti gli intelkttuali che poteva-no dar ombr·a 
alle auliche sfere : perciò ancbe si spiega la quasi puerile caccia ad 
ogni ludo cartaceo che, agli occhi della P olizia., o meglio detto delle 
guardie semi-analfa.bete cui era.no demandate tali mansioni , poteva 
rivestire gli estremi dell'alto tradimento. Tipico rea-to che serviva- da. 
cuscinetto per ogni sfuriata della. sbirraglia. 

Lo spirito poliziesco degli autori delle denunzie era, tale che ogni 
gesto, ogni .mossa,, -ogni espressione formava oggetto di ca,po d'accusa, 
e la grafomania non conosceva limiti. Rimane però pacifico che in 
gran parte tali cause, se pur con miti condanne, pure ottenevano l'ef
fetto di formare oggetto di pertrattazione orale (dibattimento = 
Gerichtsverhancllung) con intervento di interprete. In molti casi, spe
cialmente allorchè si trattava di prigionieri russi e serbi , il Tribunale 
assumeva il tit-Olo di giudizio statwrio ; ciò che altrimenti significava 
che la sentenza emessa da questo, era sempre la pena capitale. Devo 
però per debito di oggettività far noto che a me mai occorse cli assi
stere all'esecuzione o alla emissione di tali sentenze pur presenziando 
a simili dibattimenti contro prigionieri serbi. Poichè i molteplici 
prigionieri serbi concentrati nei di-versi :wcampamenti del retroterra 
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venivano spesse volte indizia.ti dai gendarmi austriad cli alto tradi
mento o di sedizione per aver espresso ad alta. voce ed in pubblico 
frasi ingiuriose che, a <letta dei genda,rmi, ri_vestivano gli estremi di 
.alto tradimento o del reato cli sedizione . I serbi inviati a lle ·pertra.t
tar,ioni del giudice, mio preposto, il dott. C ..... ili Trieste, riescivano 
asso.lti dal reato di sedir,ione nel senso che per essi si desisteva dalla 
·eonclanna, ca.pitale e si applicava in q:uesti casi la proced.ura ordina ria. 
J gendarmi che non a,vevano dimestiche,,.a con la lingua serba, facil
mente, nel concitato modo di esprimersi dei serbi, ravvisavano t umulti 
e sedizioni, precipuamenre, a.Jlorchè questi prigionieri, affamati, chie
-0evano del pane ad alta voce. 

Cosl a diversi ser·bi, italiani e russi fu salvata la vita. Il compito 
cJ:ei trad uttori e interpreti diveniva però ogni giorno più difficile. 
Ormai diversi giudici giuliani e dalmati , verso l'inverno del '14, ve
nivano trasferiti per altre destina,zioni e sostituiti con giudici tedeschi 
o boemi. Le tradur,ioni scri tte erano però sempre la base prima del 
processo. 

Dopo la battaglia della Marna - settembre '14 - a.nche nell'am
biente gfa descritto in cui eravamo costretti di vivere, cominciò spi
ra.re un'aria di fronda,. Tutto assumeva un tono più austero, più ri
gido e severo, in quanto le minuzie e i fattere,lli di poca importanza 
venivano trascurati nell'imbastire i processi. Si naviga.va ormai nella 
scia di una più alta politica, che trovava , per il Tribuiale, le sue 
recondite sorgenti nella stampa italiana a sua volta porta-voce del
l 'irredenta triestina. In altri term ini, si seguiva da parte del Tribu
nale , pa,sso a passo, quel, prima lento, poi sempre più accelerato, 
ritmo di propaganda, per un int ervento dell' lta.Jia nelh~ conflagra
zione. La, battaglia della. Marna produ sse nei circoli militari a,.-u. un 
senso cli sbigottimento e si notava l'effetto del fallimento dell'ambi
zioso piano germanico cli entrare a Parigi in poche Rettimane. Anc·he 
in questo riguar·do la- già dichiarata neutralità riuscì vantaggiosa 
all'Intesa, e deleteria agli Imperi centrali. 

Il Tribuna-le trovava le basi di nuovi lavori di traduzione nel «Cor
riere della, Sera » che, nf i primi tempi, era possibile leggere di con
tra,bba.ndo (fra giudici anche boemi) nel ca.ffè principale di Lubiana, 
«Narodna Kavarna». Ciò formava in quel tempo l'unico nostro s.vago 
mentale alla sera ,perchè ci era dato di conoscere ciò che veramente 
s uccedeva nel mondo oltre le i. r . ba.rriere. Il «Corriere della Sera» 
formò verso l'inverno base di serio studio da parte del Tribunale. Il 
problema dell ' intervento dibatt uto nella stampa italiana stimolava la 
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curiosità del militarismo austriaco. Erono studi per lo •più d'indole 
informativa, a.tti a dare ai giudici quella, coltnra in riguardo agli av
venimenti che si matura.vano e dei quali dnlla stampa austriaca non 
potevano ritrarre lumi. Dal punto di vista del Tribunale erano seguiti 
i giorn&,li italiani anche perchè davano esatti ragp:na,g!i sui n,i.ovimentì 
o sulle correnti di pensiero dell'Irredenta triestina che aveva. traspor
tato le sue tende nel Regno. Così verso il dicembre '14 un g1·an lavoro 
di traduzione in tedesco dal «Corriere della- Sera» occupava giudici 
e traduttori. Si vedeva in ogni articolo, con lenti di ingrandimento. 
ca-use ed effetti atti a sconvolgere l'opinione pubblica. nell'I1111iero, che 
invece doveva pascersi delle notizie dell'i. r. «Korresponrlenzburean» 
e dei comunicati , sempre vittoriosi , del Quartiere genera-le. 

Il lettore riconoscerà da questi accenni qna.le era il furore pro
dotto dai bollettini dell'Intesa dopo la battaglia rlella Marna e da, ciò 
anche risulta dimostrato quant-0 nelle sfere austriache e ne.i comandi 
militari l'odio veroo tutto ciò che sa-peva d'Italia era prevalso in ogni 
ambiente. 

Ricordo a questo proposito di aver assistito a, una disputa su que-
stioni politiche di guerra, tra due contra-d.dittÒri : nn viemwse e un 
gra,zese. Diceva . il grazese parlando delle Yitt.orie a-ustriache: «Dber 
uns lachen die Sterne» (Sovra di noi ridono .le stelle), e l 'altro , il vien
nese, di rimando: «Und (\ber uns lacht die gam,e Welt» (E sovra di 
noi ride il mond-0 intero). Tipico giudizio che sintetizza. due cldverse 
mentalità. -Mentre le prime grandi vittorie degli Imperi centrali da
vano ai circoli militari aust riaci quel senso cli smodato orgog'lio, nella 
stampa intesofila si leggevano ben altri commenti e cli queste pole
miche, ai fini già esposti, si occupava. il TribunaJe forse nnche ai fini 
di coltura; che non s i potevano non ammettere in magi.strati per quan
to ligi agli Absburgo. Così si spiegan-0 anche le traduzioni ,lei «Cor
riere della Sera» specialmente nei mesi che immediatamente precede
vano l'intervento e quelle concernenti lo svolgersi delfa trattative 
diplomatiche in riguardo aile eventuali cessioni e vantaggi territo
riali ehe nell'ultimo teI!l[)O gli Imperi cen trali erano disposti ad ac
cordare all'Italia. Anche il celebre «Parec;)bio» di Giovanni Giolitti 
veniva variamente commentato, discusso e a.'-:soggettato a varie cri
tiche cla parte dei preposti rlel Tribunale. 

La nota gaia doveva però di quando in qua ndo ,S{',a.turire nei pro
eessi pur nell'epoca tanto tragica e specia lmente la si trova va negli 
allegati ag1i incarti dei processi. Una volta fecero la loro comparsa 
delle cartoline illustrate, sequestrate ad a<!CUBati, che rirpr·oducev-ano, 
fra l 'altro, il vecchio imperatore vestito da Tra.viata che canta e-0n 
Guglielmo II il celebre motivo: «Pa.rigi, o cara., noi lascieremo ... ». 
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Jvfa ben più tragici giorni ci attendevano. La nentmlità italiana 
era ormai (nei pr·imi mesi del '15) l'argomento dominante. Comincia" 
va ~i presPntire l'intervento . lnde irae e l ' inizio cli ,1uel senso prima 
latPnte poi sernipre più palese cli italofobia che cl.e! reisto era facilmente 
comprensibile per le nervose rna.nife,,tazioni del Comando militare d'i 
th·nz (retto (hl! g·ener~l-le i\ila ttun ovie). Co8ì giorna.lmente a noi giu
liani veniva fatto in tendere ~otto ogni forma ehe un intervento del
l ' lta-lia segnerebbe nn periodo di terrore per tu tto ciò che sa d'ita
liano. Ri iniziava. un periodo aneora più duro. Giornalmente il gene
ra.le ~Iattallovic: fu,~ va intmvvedere hL ,pos•sibilitù di adibire alla 
fro nte ita li ana. lllH'he gli impiegati e addetti a l Tribu nale. Le visite 
In!-'-ClicJ1.e ~i :-; uceetlevano .Rempre più spesso. Tutta.via i giudici , nella 
loro preveggenza, .sapevano eludere le suodole arti del famigerato ge
nerale . Cos:ì Ri sip.iega- la, nostro ulteriore perm•anenza presso il 'l'ri
bn11a]e . 

Frutta11to a g-ran pa-s-Ri -~i matura:,.,a _l'intervento italiano. Il con
traùha-ndo del «Corri ere llel] u. Ser[ui assillava. i preposti e grande 
incetta se ne f e('e, l>o·vevamo nnC'ora tra.durre lunghi art icoli specia,1-
nH'ntc! <li uomini cl i Sta to italiani. I proc.eRsi C0!1tro i ~erbofili anda
vano esauren,losi. 1· n lungo ed elaborato proc;;sso di ede a-i periti 
lin~:- ui stici ma teria, di studio . Si tratta.va, di una controv~rsa. interpre
ta zione di nna fr-a !--e proferita. da- nn contadino serbo nel narrare la 
t r·ageclia di Seraievo. Nel s uo dialetto il contadino, alludendo al regi
cidn, lasciava in tendere che egli nutriva dell'astio contro l'arciduca. 
Era una frn~e tipica nel dialetto serbo che eminentemente si prestava 
;:d una controver.~a. inter1pretazione. La traduzione estesa per l'occa
sione eh due interpreti passò sotto il va,glio cli una ,superiore perizia 
presso l'Università di Gra,z da ,parte di un esperto e rinomato filologo 
delle lingue sla,ve. Il reperto di questo professore da-va ragione agli 
interpreti e l'accusato venne prosciolto dall'accusa. 

Qnestc qni~quàglie occupavano ancora il Tri bunale nel maggio del 
'15, allorchè, pur maturand.osi gli eventi , le auliche sfere ancora ai 
pr imi di maggio spera.vano d'i venire ad un accordo eon l'Italia fon
dando le loro speranze sul celebre «Parecchio» giolit tiano (lettera a 
Peuno) percui non er·ano persuasi ancora del prossimo intervento .. Da 
Triest e venivano sempre più tragiche notizie. Degli avvenimenti d.i 
TrieRte a Lubiana- Ri era detta.gliatàmente informati, e più ancora. 
presso il Tribunale ogni fatto ed ogni manifestazione dell' Irredenta 
veniva lar·:.:amcnte documentato. Lu sera del 24 maggio (domenica) 
gi unse a Lubiana la notizia della dochiarazione di guerra da pl/.rte 
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cfoll ' Italia. Il lunedì ~5. a,ppemt entrati negli uffici, nn serg-<• Jl te ci 
partecipò per ordine del capo del Tribunale la, noti r.ia: «Abbiamo la 
guerra con l' Italia! Chi di loro si a-nnnnzia per ln fronte?n La lloM 
ma nda. insidiosa ri.. trovò preparati da, tem,po . La, domanda del se1'gente 
non ebbe c\a. noi interpl'eti alcuna dir<>tta risposta: co~ì fn cl <Ìc iso. 
«eo ipson . in quel giorno la, tra-sfer ta del Tribunale a Grar., cl"' Lu
biana era già, stata dichiarata, zona di gue1·ra,. La, pnrtenza del Tribu
nale veniva decisa, per il m:artedi ·26 1na,ggio. 

Tutto il Tribunale, giudici e interpreti e persona.I l' cli ;,erdr.io, 
venivano tra-sportati a. Graz. Il viaggio, dato l'ingombro ferroviario 
derivat-0 da forti spostamenti di truppe. durò da, Lubiana, a Orar. ben 
12 ore. 

Graz, la bella, città sulla ì\iur. an tica r esi denza, dei Due bi cl' An
stria,, dai palazzi istoriati. adagiata- fra il ve rde, col magni fico 8 t,i clt
pa.rk, il gran giardino che si può dire abbraccia l'intera, città e h, 
Burg, e.on le sue chies e di. stile gotico e con pala-zzi e-be ric:or·da no 1-o 
stile barocco ed il R inasciment o italiano, sede di quella celebre Uni
versità ove i giuliani e d\:tlmati combattevano le lol'o batta glie e i moti 
studenteschi degli italia ni ebbero la loro storia consacrata n elle •1wr
secuzioni dell'i. r. Polizia ; questa città mod,erna. linda e riden te. a' 
suoi tempi tanto ospita le e tanto tenera d'i tutto eiò dw sapeva cli 
Ita.Jia, il giorno de.l nostro a.rrivo pa.rve trasforma ta nell 'improvviso 
ridestarsi del su-0 furore teutonico contro tutto ciò che sa peva di ita
liano. Era il «Dies iraen . Bandiere 1per lo più dai col.ori germanici e 
bandiede giallo-nere e imperiali dava.no alla città quella fisionomia 
che lasciava a noi intuire essere arrivati ad un nuovo ,punto cruciale 
della nostra odissea. Già le scritte sui muri e perfino dell ' interno delle 
case, gli improperi all'Italia e all' I nghilterra era.no da per ,;è bastanti 
a oolorire l'ambiente. Ad ogni passo si potevano leggere le invet tive: 
«Gott strafe Englandn (Dio punisca l'Inghilterra), e «Gott vernichte 
Italien" (Dio annienti l'Italia). Ci ammonivano queste scrit te di esser 
cauti per non pregiudicare tante delicate missioni e la fiducia dei 
nostri connazionali. Graz formicolava di ita liani delle provincie giu
liane e anche della Dalmazia. Vedemmo personalità dalmate già da 
tempo internate a Graz , così il Senatore S ... , il professor D ... e a ltri 
esponenti dell'irredentismo dalmata. Erano poi numerose le famiglie 
dei profughi istriani, in gran parte contadini; essi destavano pietà, 
Huli dalla Patria, ignari della lingua, privi di mezzi, male o sca rsa
mente vestiti , null a potevano opporre oontro le insidie rJel popolo 
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grazese che in quell' epoca era quanto mai ostico a tutto ciò che sapeva 
d 'Italia. Questi ·profughi subirono ang·herie e vessazioni, alloggiati in 
baraccamenti; sembrava i.I popolo mig-rante che non trova sua pace, 
chè veramente i fuggiaschi non potevano trovar ,pace specia.lmente nei 
primi tempi: se la vita era resa difficile già ai cittadini di Graz, si 
può immaginare quanto lo fosse per i poveri fuggiaschi. Appena nei 
mesi seguenti una larva cli organizzazione portò qualche lenimento 
alle sofferenze di tutta questa, gente esule in terra estranea. I diversi 
comitati dei profughi del Friuli e dell' Istria con a capo personalità 
delle diverse regioni seppero estorcere dal Governo di Graz le più di
sparate facilita.sioni a favore dei profughi. A qualche sacerdote istria
no e friulano -era- anche riuscito aprire scuole per i ·profughi, cosi nella 
«Schonaugasse« un sacerdote friulano ,potè aprire una scuola per 
i ta.Jiani ove egli fungeva da direttore, maestro e catechista e più an
cora di guida , di interprete e consultore dei poveri friulani che a lui 
fidenti ricorrevano. Ad un altro sacerdote friulano era riuscito offi
ciare una piccola, chiesa di Graz e predicare in italiano; la colonia 
italia na di profughi era frequente nella sua chiesa. Un grosso con
tingente di profughi era dato dagli internati triestini (per lo più in
tellettuali) e dai dalmati, tutti questi politicamente infidi e quindi 
confinati. 

Gran parte d~gli uffici governa.tivi di Trieste a;ceva traspor
tato a Graz le sue tenete, così il Tribunale d' appello, la Procura di 
Pinanza e diversi altri. La borghesia italiana, confinata a Graz, viveva 
grama vita di stenti alla, mercè dei diversi strozzini che giornalmente 
escogitavano nuove forme di pe~secuzioni. Già nel 1916 tutto era ra
sionato : derrate alimentari, combustibile e_d i più disparati oggetti. 
Il regime delle tessere era ormai l'indice della vita,. Comparivano le 
diverse «Karten» : la «Brotkarte», la «Zuckerka-rte», la «Mehlkarte» 
ed altre simili. Tutte queste presupponevano diverse e complicate pra
tiche bnrocratiche che si dovevano assolvere d.a parte dei profughi 
prima di ottenere le magre ra,zioni di viveri. Così e non altrimenti si 
possono spiegare le lunghe file di donne dei nostri paesi alle prese coi 
contadlni dei contorni di Gra,i e con gli stessi negozianti grazesi. Di
veusi negozi e~onevano d·egli affissi con le diciture: "Kein Brotn, 
(< Kein Melih , «Kein Zucker» e così di seguito, ciò che significaya la 
assoluta mancanza dei diversi generi a_limentari : tutto cominciava ad 
essere rasionato anche nei diversi negozi di manifatture e di g·eneri 
indispensabili. Qualche piccolo diva.rio veniva offerto alla borghesia 
italiana confinata a Graz nella frequentazione dei diversi «Kaffehaus» 
e nell e diverse «Kaffestuben» ov'era dato di leggere le diverse «Zeit un
genn, dall'organo magno la «Tagespostn fino alla- ((Kleine Zeitung" 
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letta dal popolo. Lo «Stadtpark» e i diversi «Garten » e «Anga rten» 
popolati da bimbi it aliani clav,mo una tal quale vivacità alla squallid:1 
vita dei profughi. Anche se.gli italiani yenivano guarda ti in cagneseo, 
pure il cicaleccio e i giuochi dei bambini ottenevano il plauso dei vec
chi pensionati grazesi; nei ,passeggi dello <( StudtpaT'k n si sentivano 
da questi esprim-ere parole di compiacimento verso i nostri bambini: 
«Oh, wie herzlich diese italianer Buben » (Come sono graziosi questi 
bambini italiani). 

Il Tribunale trasferito a Graz continnava con più aust<"ro ritmo 
la, sua fatale missione. L'intervento i taliano era la bestb ne ra di tutti 
i circoli ci ttadini e militari. Già nei primi giorni ebbimo campo di 
esperimentare il livore dei grazesi verso i triestini e i da lmati. 

Ricordo che in quei primi giorni una strana visita mi attendeva 
nei corridoi della «Kreutzgasse». Mi comparve dinanzi la veneranda 
fìg-ura del Podest à di Lussingrande , il cav. Giovanni Comici, e con 
Jui il maestro eon1una le . pure di Lussing-rande. signor Francesco Ste
fan i. Sgomenti , questi mi raccontarono cli essere stati a r restati a. Lus
sino g-ià il 24 maggio alle ore 9 dai gendarmi .e finanzieri , che essi, 
da parte cli questi organi, subirono uno string-ente in terroga torio. Tra
dotti nelle carceri gi udiziarie di Lussinl])iccolo furono nuovamente in
terrogati per oltre un 'ora per ciascuno, quindi chiusi in celle separate 
vi rimasero fino a l giorno 27 in cui furono obbligati a, partire in com
gnia cli altri irredenti isolani (circa una. ventina) alla volta cli Fiume, 
sempre scortat i da una. pattuglia di finanzieri e soldati armati (circa 
d,ieci persone). Da Fiume (inviati col treno animali per ignota desti
nazione) dopo 24 ore di viaggio, affamati e assetati, Hriva rono a Lu
biana ove subirono una nuova e minuziosa perquisizione. Il vecchio 
Podestà ed il maestro Stefani furono rinchiusi in due umide celle. 
Il giorno 29 partirono alla volta di Graz: erano assieme a 47 irredenti 
delle isole, di Pola e di Trieste. A Graz vennero tratti negli arresti 
della guarnigione nella Paulustorg-asse. In questi arresti si trovavano 
detenu t i gli irredenti della Venezia Giulia. Erano in tutto circa 500. 
I due inquisiti furono a lloggiati in uno st anzone a ssieme ad a l tri 40 
detenuti. Alcuni g-iorn i dopo subirono s tringen ti interrogatori al Tri
bunale di guerra nella Kreutzg·a sse . L'atto d'accusa contemplava il 
rea to di alto tradimento e la minuziosa «speeies facti» coloriva con 
forti tinte il passato politico dei due detenuti. Erano nel ca so con
creto accusati: il cav. Comici di aver confezionato una bandiera bian
ca (la quale fì g-urava a ll e pertra.ttazioni come «corpus delicti ») nel-



FRA GLI JRREDENTI A LUBIANA E A GRAZ 271' 

l 'lntenzione di imrnlzar1a ~nll'asta del ~Iunicipio in segno ili resa al 
momento dell ' arrivo a. Lnssino della squadra italiana. Il maestro Ste
fani era del pari accusato cli connivenza nel reato stesso. Il Codice 
militare univa l' alto tradimento e lo spionaggio in questi casi, 
ed' era, nella maggior parte dei casi, per questi reati , comminata la 
pena <li morte. J clne in qn i~Hi. r-:ubirono snervanti interroga.torii , ma 
seppero però stornare in gran parte gli estremi dell 'accusa . La loro 
degenr,a nel c·a rcere m.ilitare durò ,peraltro fino al 14 agosto ; il 15 
ngosto furono lih(.,rnti. non p-erù ridonati nlla patria: fn emesso 
il decreto cli bn mlo a loro confron to quali detenuti politici. Così il 
Comici fu internato a Ika e lo Rtefani a Fiume. Il cav. Comici ritor
nava a, Lu ~sin gra rnl'e n.ppcna. nel '18. Fu dato jn sorte al cav. Comici 
cli vedere il fo t iclico 5 novembre 1918, cioè il giorno della redenzione 
dell' isola da parte dell'Italia in cui per la prima volta ga,rriva libero 
a.J vento il trieolore d'Italia issato dal ten. Chiari sull'an tenna comu
nale per ordine clel Comandante della. R. Nave «Orsini» . Il cav. Comici 
fn )lOi rlc-onf<>rmat o nella rarira cli Podestà e fu il primo Podestà 
di Lussingranile redenta. 

Noto fra i miei rkorcli cli Qtiell'epoca, che del Tribunale di Graz 
faceva parte andie il dot t. Anton Rintelen , allora professore di diritto 
aJl 'UJJiver~ità di Graz. Ricordo di esser stato un giorno delegato con 
il Rintelen qu ale interpr<:te per un processo contro serbi in un accam
pamento nelle vicinm,ze cli Graz, a Weiz ; il Rintelen sembrava astrar
si dalle noiose prorcclme e pareva male disposto verso tutto ciò che 
sapeva di burocrazia e formalismo; così anche quell' incarto a, lui af
fidato era finito fra g,Ji atti privi di una qualsiasi «evasione». Si trat
tava infatti di qualche parola. grossa scambiata fra i serbi ai padroni 
del campo dove i prigionieri, quasi affamati, dovevano lavorare. L'atto 
di' ar.cusa de]]a procedu ra militare accennava a i disposti dei paragrafi 
che contemplavano il reato di sedizione, ma dal sopra.luogo effettuato 
potè venir ~fatata, l 'accnsa e inizia,ta regolare procedura per un caso 
di indisciplina. 

Ml1 lo spirito it alofoìio era sempre più accentuato specialmente al 
Comando del Corpo d'armata di Graz, ove imperava - sommo ditta
tor·e - il g·enerale Mattanovic. Gli invii alla fronte italiana erano 
sempre più frequenti. 

Le dennn zie contro gli irredenti di Trieste venivano elencate e 
forma.vano un libro che da.va gran lavoro ai diversi archivisti, diur
ni sti e basso personale della cancelleria del Comando. I giudici, ormai 
contingentati fra i più ligi della monarchia, scorgevano in ogni ita
liano un nemico. 
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Ricordo d'aver assistito ad un colloquio fra nn giudice ed un 
sergente ehe era- addetto allo spoglio d~ questi elPn<: hi. E ra. già grosso 
l'indice alfabetico compilato dal sergente tedesco e por tava tutti i 
nomi òcll ' Irred enta . Il giudice chese di pun to in bimH'o allo sc rivano: 
uC os.a ~ta fn rendo ora·? F orse non si rat('tì..{Wzza nr l ~n o laYoro '? )) E il 
sergente di rimando: «lo sto aggiornando i dati che si r iferiscono agli 
irredenti tri estini. ma non posso t rova re quelli che si rifel'isrono ad 
un cer to Dante Alighieri che nel ogni tratto mi vcò·o comparire negli 
a tti di accusa e nelle denunzie« . Ogni commento sar·eboe super!iuo . 
Rise amaro quel giud iee ! 

Ma ormai , nel lnglio 1916, ottenni io pure il cosicletto «esonero di 
autorità» che, come accennato in principio. avrei dovuto ottenere 
quale funzionario civile già in un primo tempo. 

A Trieste. che era ormai la città 010<:a usta per Pccellenza. atten
demmo fra stenti e sofferenze in preda a lla fame la vennta dell' Eser
cito libemtore. Il descriYere anc- he per som1:1i rap i fa vi ta di Trieste 
in quei due ultimi anni , esula dal compito che mi sono prefisso con 
queste impressioni : cle~erte le vie, i1 porto inOJ)eroso per as,ioluta 
stasi di tra.ffici. la città retta dal Commissario imperfale, lo strozzi
naggio era assurto ad arbitrio di vita e 'di mor te dei cittadini , mentre 
la celebre Commissione d'approvvigionamento finiva. nelle ultime set
timane col distribuire : acqua minerale, un uovo, del miglio e diversi 
innominabili surrogati che duvevano sostituire l'alimentazione. 

Il narrare perciò l' epoca che ebbe fine il 3 novemb re 1918, con la 
r edenzione di Tries te da. parte dell'Esercito liberatore, non è com
pito da assolversi nella breve sintesi impostasi dal ti tolo di questo 
lavoro, nè si vuole presumere di riuscirvi, ciò tanto più dopo che dalla 
preclara opera d>i Silvio Benco, nell 'esordio citata , il pubblico ebbe 
agio ,li conoscere l' ambiente in cui Tr ieste. in quell ' epoca, era co
stretta di vivere. 

Sarebbe vana presunzione voler a ttribuire soverchio merito a que
ste vicende, vissute in quella dura epoca in terra straniera , e anche 
volerle includere negli episodi della passione di Trieste; questi cenni 
non hanno tale pretesa. Sarebbe però del pa.l'i ingiusto negare agli 
esuli di Graz, adibi ti a, quei servizi , quella parte di merito che essi 
ebbero per la causa nazionale, anche e l)recipuamente in quei servizi ; 
poichè tutti seppero esser fieri della propria nazionalità e seppero 
vivere pericolosamente fra le insidie in un ambiente quanto mai ostico 
e nell'epoca tragica che segnò il crepuscolo e la fine dell ' impero. Epoca 
in cui era quanto mai difficile il dirsi italiani. 

PIO BUDINI 
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GEOGRAFIA LETTERARIA 

, Rlceviumo un volume di Aldo Cnpnsso, 
intitolato A la Nu'it et a ·1ttre8 Pofmes 
(Tw1i s, &.litions de Mlroges, lH:11, «I.es 
Cahier s <.le Bn rbnrie1), Jmbllés par Jes 
soins d'Armand Guibert; pagg. 98). Co~1 
tiene mm qunr:mtina di poesie del Ca
pa$So tradotte in francese dnl Guiber t e 
presen tate da nn n prefmdone di Valery 
Larbaud. T.n q.uale coru i11 cia proprio così: 

<tUn nthl s cle géogp1ghie littérail'e de 
l' I t.'tlie contempor:iine fernlt <lJ)p:uaftre 
le phéoomèlle tntéref-'Sllnt df' <le11x nh:dons 
<l 'avant-gn r(le ~it11ées :mx extrémités o
ri entale et o('('identale do Domnine : a 
Trieste (le rournncier , tnrd iYement re
connu , It:1lo Svevo; le poete Umberto 
Saba ... ) et il G0nes, <levenue, au cours de 
ces qua tre on cln<J <l em ièrcs nnnées, 1·:1ctif 
centre éditr,ri nl d 'une pléi:ide de jeunes 
et <le t rès jcunes J,yriques, <lon t plu
sienrs sont en e-ffe1 LlgUl'es <le naissnnce 
ou <le résidence, comme Eugenio :M-0ntc1Ie 
dans lu g-énér;1tion :ltnée, et Aldo Capas
~o <lans la cadette>L 

Régions (l'avant-9ar<le. Sia mo grati al 
Lar baud della defìni7. ione, che viene a 
eonfermare con un persua,9ivo confronto 
quan to a ndiamo sostenen<lo da tanti anDi 
circa l'«Uffkio della letteratura in ter ra 
di confinei) (Porta Orientale, 1!132, 8"74 
sgg.). Se la nostra tesi ern ~iustn, l'esa
me della p1·o<1ur.!one lettf'ra r la, quale sor
ge, spontm1ea ed nutonoma, ni lati estre
mi, in punti opposti, mn entr.ambl, del 
pari, lungo i confini , della Nazione, non 
pateva dare che 1 r isultati meaesim_i o 
per lo meno condurre a conclusioni ana
loghe. m la cosa ci conforta , e ce ne com
p-iaciamo tanto più , in quanto l 'osserva
zlone del Larbaud è una constata:done 
fatta da un-o straniero e - amiamo ere• 
<lere - del tutto indlpendente dalJa no
stra, anz..i fatta d a chi era del tutto al
l 'oscuro de' nostri p1·ecedenti. 

La traduzione del Gu1bert è lavorata 
con una scrupolwità mira bl1e, con una 

aderenz..1. fedelissima al testo , ma non 
soltanto 11er il senso letterale: quello che 
sorprende massimamente è il raggiu ngi
mento di quegli eft:'etti musicali e stili
:-:tici ni quali aspir,1 ogni poeta e gran 
pmte del Quali va spesso lnevltabil.men
te perduta nel pn:ssaggio dalla Jlngua <lel
l'originnle alla lingua della traduzione. 
Il Larbaud sembra tuttavia deplorare che 
nella yersione fnrnce-se non si sia potuto 
conservare quel certo particolar sal)Ore 
che ,1 lla poesia del Capasso deriva dal
I' imp::isto de' vari ele:nenti fusi nella S'U a 
tipica maniera d'esprimersi e provt!nienti 
da fonti letterarie «Yolont.:triamente scel
te e suggerite» dal poeta stesso. Noi 
però e-e ne riteniamo sufiìcentemente com
pensa ti da una qualità che la poesia del 
Ca.passo ilC<jUlsta nella ver sione del Gui
bel't : consiste in 1rna maggiore chiare7.
r.a ed lmme<l inte:1,za; il pen~ero del poetu 
si lascia seg:t1ire eon maggiore facilittl, 
verde Il rmo tono ermetico, così irritnnte 
spesso ver il lettore che lo sente come 
una mnncarni:n d i rigunrdo alla sua in
telligenza e se ne indispone come di un 
molesto , ozioso, peggio, se premeditato e 
calcolato, ostacolo. 

I francesi hanno per eccellenza la vir
tù d'illimpidirei e- semplificare tutto que l
lo che traducono : così da Italo Svevo 
fe<:ero sparire tutte le scorie dell'esotismo 
e l'impaccio delln preoccupazione puristi
cn (ch'era la f,°irWente contradl7Jone del 
paradosso sveyiano); pertlno il Fognzzaro 
e il Yen;a ne guadagnarono , rinunci ando, 
sì , nl loro 1wovinclallsmo, o , .almeno, atte
nunndo u na delle loro più. personali ca
rntter isti-che (l'anima verirncola o regio
nale del loro lin.!!Uaggio), m.n rendendosi, 
in ogni IDodo, più accessi,bili al largo 
pubblico Jnternazlonale, divenendo più 
facilmente scri ttori mondiali . 

D1 questo sen ,Jzio, prestatogli dal suo 
traduttore frnncese , crediamo che Il Ca
passo non si dorrà . Questi snoi versi. tol
ti in gran parte dalla raccolta Il Passo 
del cigno, portano in testa il titolo comu-
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ne A ta NuU : sembra un titolo messo li 
per dichiarare o confessore la natura. in
trinseca dell'arte poetica di cui si dù 
prorn nel libro. Titolo simbolico: ci r i
chlamn :illa memor ia gli bmi- alla Notte 
del No,·nlis e, in \'er itit , non diremmo che 
il Nov,1lls sia sempre più oscuro del C'a
pasoo. Il Capasso, come «poeta dell :1 
Nottell, sarà più in carattere, ma, anche 
quando parla di cose buie, prefer iamo .. 
che parli chiaro! 

P.S. - Apprendo ora che il «servizio>>, 
di cui parlo più sopra, come <lii una pre
stazione del traduttore frn.ncese al poet,1 
origina le, se l'era già reso in pnrte il Ca
passo s tesS-O, modificando spontauearneu
te il te:sto italiano : pe.r esempio, V el() 

(Voile ) e Auror a. (Aurore), subirono un 
<'OllSidere,·ole taglio : furono ridotte nd 
una sola strofa, di due o quattro ch'esse 
era~o nel Pa-sso del cigno. Per Les 
a,stres , 1t1Yece, i'u r9no ri toccntl solo al
cuni yersi. rimanendo le dimensioni ò i 
prim~1. 

F ERDIX AìWO PASI :\'l 

IL BARDO DEL FRIULI 

ARTURO Z ARDI N I 

La pr ima domenica dell'ottobre 1930, 
In una giornata piovosa, una folla com
mossa ri empì il p iccolo clDJ itero che s'in
contra prim,a di a rri-rnre a Pontebba , af
fi1cc iato a lla grande stra{la nazion~le. 
Vnn tombn di quell 'asilo di pace ern tut
ta infiorata e unn lapide appena sco
per ta r ecava un nome: Arturo Zanlinl. 

Oltre la st rada, più in basso, il Fella 
cantaVa, bianco di spume. E <la Pontebba 
g iungeva la voce bi:onzea d elle campa
ne, dondolanti a distesa sul campanile 
got ico della chiesa parrochiale. 

Pontebba : per tanti anni sentinella di 
frontiera, che il torrente Pontebbana di
videva da Pontafel; il borgo italianissi
mo che la sola acqua del tor;rent.e divi
deva dal borgo tedesco. Oggi il t ricolore 
abbraccia ed affratella in una sola om,o 

genea llllitil i due borghi , g ià (d ' un con

tro l 'altro armatin. I ragazzi di Pon- . 
tebba llOn getta n 1>lì1 ~'< lS-Si eoutro quelli 
di Pont,1fel, e viceversa , giuocnndo sul 
greto del Pontebbana alla guerra, ma 
,·eston tu tti 1:.1 di visa del Balilla e tut tl 
insieme si preparano ad esser domani 
forti Alplni. 

Sulla sovi·astante cima della Venezfa. 
na, mnmonitore c'è se~pre il cippo di 
confine con la data del 1757, colloc:ito da 
Vene;i;ia in segult.o alla convenzione del 
16 settembre 1750. Oltre la cerchia dei 
monti d'in torno s'incide l'austriaca valle 
del Gai l. 

Nei grigi e burrascosi anni dnl '19 al 
'21. una br igata di cantori scende,•a nei 
giorn i di festa a Udine, Gor izia, Civida
le, Gernona, Tarcento, Pordenone, Oso.p. 
po, proveniente d a Pontebba . Il maestro 
dei ((canterini» e spesso l 'autore delle 
loro villotte, nveva nome Artu ro Zar
dlni. 

Si sapevn di lui ch e, g1ovaniss imo, era 
stato emigrante e m ura tore, e che poscia, 
tenacemente volendo, incominciando co
me mu..<ticante al 36.o Fanteri a durante 
il serdzio Dlilita r e, aveva rag.giunto li 
grado d i capom,usica e d irettore di 
banda . 

J,a villotta agonizzava. Le guerriglie 
politiche d ei partiti nell'anteguerra, la 
guerra e l'a ffannosa ricos:t~uzione econo
mica che ue seguì, e la ventata della 
follìa rossa del do})Og-u erra, minacciavano 
di ooffocare ver seD1pre questo tradizio 
na le canto df!l pol)Olo, genuina voce del 
ll'rluli, f:r,:esca come le sue ncque cd i S'UOi 
cuori. 

Anni tempestosi erano queIU. Spento 
l'urlo del cannone, sorgeva in sua vece 
quello delle tur be briache d i rosso. L'ani
ma f riulana, provata dal ferro e dàl fuo

co, dall' esi lio, d al focola ri dis~utti, si 
era sm_a}?:'ita nel caos t urbinoso di que l

l 'epoca infaueta. 

Sorse allora la voce di .Arturo Zar• 
d in l. E gli prese a scen<le1·e d ai monti in 

ogni dì festivo. II ~o coro scendeva con 
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lui, quasi n 1>0rtare la buona sperall7,a. 
E il cnnto rtfioriva. nel cuore del popolo, 
sano malgrado tutto, risvegliando 1n esso 
ll senso delle virtù avite e la. coscienza 
della s-chiatta. millenaria e forte. Il Friuli 
I.ornava al culto della sua bella e antica 
tradizione. 

E' questo il D)erito e il riconoscimento 
che l'Italia deve ad Arturo Za rdi ni, che 
nat.o 11 9 novembre 1869 a Pontebba, morì 
a Udine il 4 gennaio 1928. 

Egli nacque dnl popolo, visse e sofl'rt 
con il popolo, m,orendo povero, mentre 
per tutta l' ItaUa correv~ vittori-OSa la 
linfa nuova del ll'asclsmo, suscitata d a. 
Uno che come lui era stato In gioventù 
emigr ante e murato:re. 

Arturo Zardinl emigrò giovinetto, spin
to lontano dai suoi monti d alle dure ne
cessità della vita. Conobbe così la sottile 
e ma linconica nostalgia del focolare lon
tano, sentimento che la sua delicata sen
sLbilltà. fece appassionatamente vLbrare. 
Le sue villotte sono tutte m,alinconiehe. 
La sua Musa lo ispirò nella .grande cor
nice della terra friulana, ohe fra le Alpi 
e il mare racchiude tutte le ·belle?.P.e del
l'universo: il deserto delle brughiere, le 
.g.biaie dei torrenti lnrghi come lagihi, le 
montagne sonant1 d'acque e di bufere, 
la pace desolata delle lagune. La sua lira 
vibrò ooa ve nelle calme sere alpine, 
quando le ombre sono rotte dagli spra?',Zl 
lunari e dallo- scintillare delle stelle, 
mentre nel silenzio l 'acqua dei torrenti 
canta più forte , aJl'om,rbra folta degli 
a:beti. Certo il canto di quest'acqua Io 
avrà oovente .ispi;rato. Egli in quell'ora 
avrà visto scendere dai suoi monti le 
donne con le gerle e le slitte, ritornanti 
dai boschi e dalle malghe, curve sotto i 
cum,ult di fieno, seguite dal bimbi e dalle 
capre. Ed egli donò i suoi canti e le sue 
musiche aUa cbiostra azzurra delle Car
niche e delle Giulie, redenta e resa si
cura dal -san.:,.-rue alpino migliore e più 

generoso. 
Fra i cantt ,più ·belli di Arturo Zardint 

scelgo l'((Ave» : la voce di una nonnina 

che preg,a il buon Dio di far addormen
ture Lui' la rosea nipotina indocile: 

Signor, Signor, sooltait la me' preiere, 
indurmHle vò, Signor, se us pl,a,s, 
cuietait cheste fle che si dispere, 
daime -u,n'ore, una sol'o-re di pas! 

Ohi non sa che «S.telutls Alpinis>) è il 

capolavoro dello Zardini? «Stelutis» è il 
soldato morto fra i suoi monti, sulle so
glie òella· Patria invasa, che dall'ignota 
fossa fiorita di stel le alpine ritorna con 
il pensiero ansioso alla dolce donna lon
tana, laggiù nella casa solitaria. 

E' una canw ne che fa rabbrlvidire di 
eID,07..ione: 

Se tu vens Ca88ù ta' cretis 
là che Zar mi àn soteràt, 
al'~ un Sf)laz plen di stelutis,· 
dal miò sane' l'è stà bagna,t. 

Quando odo cantare questi ritm,i pieni 
d'intensa potenza emotiYa, corro con il 
pensiero alle mille e mille croci che van
no dal Passo di Sesis al !\fonte Nero, alle 
pugne che vi<lero il valore alpino vincere 
i tiratori dell' Alpenkorps, i Schutze11, del 
Salisburghese ed 1 Kaiserjiiger tirolesi; 
vedo il Battaglione «Val Fella l), posto a 
difesa <lella l unga linea d al Canin -al Mon
tasio, r esistere per tre -giornate, solo e 
senza aiuti , alla bufera d i Caporetto, e 
poi, ordlnatogli, ritirarsi disperato per i 
pascoH del Monta.-sio a l Cuel della Be
retta, e per i nevai di Prevala ed i ghiac
ciai del Canln, oltre Sella Grubia, sott.o 
la mitraglia e la torm,enta., fino al fondo 
d elle valli; dove sfilava una fiumana len
ta e solenne, che sboccando sulle rive del 
Fella e poi su quelle del Tngliamento, 
dlede virlle prova di saldezza e di attae
camento al dovere. I soldati che sce5e!"o 
le valli dL Dogna, Raccolana e Resia pas
sarono dinanzi alle loro povere case, ma 
non si ferm.arono. Il presidio alla For
cella dello Stador Ursicb resistette senza 
soccorsi un m,ese intero! Giuseppe Gar~ 
rone, Medaglia d'oro, ci ha lasciato sqit-
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to ohe non uno dei suoi soldati del Mon
ta.sio rimase in<tietro. 

Davvero sembra che al ritm,o mali:nco
nico di «Stelutis AlpµIiso si destino d al 
loro oonno e si levino dai nevai, dai bur
r oni e dai cimiteri a lpestri che ~ rigidi 
abeti proteggono dai freddi venti del 
Nord, tutti i Verdi dei Battaglioni del-
1'8.o, che hanno messo «le scarpe al 
sole»! 

Questa cnn'l.one ha dato l 'immortalità 
al n,ooesto figlio di Pontebba . 

E il pill 3 Jto riconoscimento al valore 
spiri tua le de11a villotta si è avuto n gÌor. 
no in cui essa rf.suonò nel massimo tem
pio ambrosiano della musica corale, au
spiee Arnaldo Mussolini (che giovane, 
sulle rive del Tagliam,ento, aveva impa
rato ad amare questo gentile patrimonio 
d ella s tirpe friula na). 

000 SAMENGO 
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P. R.1c(HNALDO G IULIANI - Gli Ar
diti - Nuova ristampa - Milano, 
Fmtelli 'l'reve;; Eilit., 1934-XII. 

Non c'è stato unico trn noi il cnso del 
cappeìl:rno militare ill gu erra che ulla 
fine di questa si sia nssunto spontanea
mente il eon\rJ)ito di scrivere hl storia 
dell ù Brigat,1, (lel Reggimento, o del re

par to di trup11:.1 Più o meno specializzato 
presso i qu11li è stato chiamato n pre
stare il suo mlnistero. 

Il cappellano, oltre ad essere sempre 
present€' dove si faceva più incalzante 
e più ser.:ia la minaccia di distruzione e 
di morte, Si è trovato dl reg·ola a p:nte
cipare più d'ogni a ltro alle ansie e tre-

Per vres~mtarci un degno tenetto, vi 
Si aggiungé ora il libro del Padre Dome
nicano Reginaldo Giuliani sugli Arditi. 

P. Giuliani è una figura molto simpa
ticamente nota e cara nelle nostre terre. 
Lo si vid~ a 'l'r1este fin dai primi giorni 
della liberazlone e fu poi a Fiume, volon
ta r'io a fianco d i D'Annunzio, come cap
pellano dei Legionari. 

Si è purln lo molto degli Arditi, ma 
non si può dire che n concetto dell'Ar
d ito si sin fissato per la genera li tà in un 

contorno sgombro da ogni ombra . 

L'Autore ricorda i primi versi di una 
canzone, lanciata un bel giorno della pre
coce prin~avera del m111enovecentodiciotto 
t.lnl fo.n{lo della Vnl Lagarina: 

pk!azion! del singoli combattenti. Quindi Noi siamo u fiore delle tru,ppe scelte, 

in costoro h~ C'onosciuto, meglio d 'ogni Siam gli arditi del Ba,ttag'lion d'assalto. 
al t ro, l'ardore e lo spirito di sacrificio 
ed, attraver ;ro il giudizio sui singoli , ba 
avuto anche Il rn,odo di va lutare la pre
stazione e lo sfor:r.o dei suoi soldati presi 
in massa anche al di dentro delle appa
rem:e superificiali. 

La storia scritta da un cappellano mi
litare in guerra non può, per quanto si è 
_pr emesso, lim.itarsi ad illustrare ed esal
tare i singoli fatti emersi d alla mischia 
e le sole gesta esteriori, ma deve ~ssor
gere ali 'importanza altresì di una. pre
ziosa documentazione psicologica per 
mettere soprattutto in risalto gli aspet
ti ò'una solidarietà che non è certo del
la ,>ita d'ogni giorno e che ha la virtù 
di afferruarai come un~ fonm creatrice 
agen te ed efficace ai fini della guerra. 

Per venire .gJl'esempio, ramm,ento due 
belllesiml libri, usciti quasi al do:m:ant 
dell'a rmistizio, l'uno del cappellano della 
Brig,'lta Pinerolo P. Giuseppe Abate dei 
Minori Conventuali, salito ai posti CO· 
spleni nell'Ordine, e l'altro del cappella
no del Reggimento ((San Marco)), Don 
Antonio Giordani , l'attuale vescovo dei 
Balma. 

Non credo possa darsi espressione che 
meglio di questi versl offrat in slntest un 
giudizio molto es.a tto e preciso dell'Ar
dito. 

Se è invero orgogliosa: la definlzione di 
ft.ore delle trnvve scelte applicata all 'Ar
d ito , non perciò sembrerà essa esagei-ata 
a chi avr.il conosciuto gli intend iru_enti 
del Comando-. Supremo intorno alle 1sti
tu1Joni ~e! ba.tt.agJioùii d'assa.lto e le 
gesta da questi compiute nell'ultimo 
anno della nostra guerra. 

Va tenuto pre~ente che nessun atto di 
costrizione concorreva ne lla formazione 
òell' ardito: questa forma,-,ione si deter
minava per un processo spontau•~ e per 
un impulso volontario molto ben compreso 
e cosciente. Era H risultato d'una voca
zione seria e sincera , liberamente vagli•a
bi le anche se non sempre dovuta ai me
desim1 moventi. Alla schiettezza più 
aperta si associavano nell' t1 rdito un co

raggio non com,me, uno spirito eroico di 
disciplina, un ' inesaust.1 sete di giustizia 
e un profondo· senso di r eligiosità. 

E dell'ardito, del quale ha offerto con 
tan ta fedeltà il rltratto, dlrerno così psi-
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cologico, il Giuliani si è proposto di. trac .. 
ciare pure la storia. 

Veramente si è limitato o. mustrare 
la vita ed esaltnre le gesta dei rel)arti 
d 'assalto della Terza At"IUOta. 

Ma que-sta ,·1ta e queste ;;esta sono 
s tate qnell e pr oprie deg-li a rditi di tutti 
i ·battaglioni d 'nssalto de l n ostro eser 
cito. 

L'undicesimo Catt :.1g lione d'assalto fu 
11 primo che si cost ituì nena Terza Ar
mata .. 1110 otobre 1917 fu la <lata di na
scita di questa prima formaiione. 

Da Bergamo non ancora •bene adde
s ti-:1ti g li a rditi furono da l precipitare 
degli avvenimenti condotti n costituirl' la 
r etroguardia di copertura d e1le nostre 
truppe conti;-o l'avanzata delle or<le ne
miche, avanzata che mise 1 nostri com
ba t tenti nella dolorosa n ecessiti.\ di retro
cede-re d a ll ' Ison7.o al Piave. 

Ed il compi to che nelle a ngosciose ore 
di Caporetto f u affidato agli :i. rcliti, css-i 
lo assolsero in modo encomiabile : in vir
tù del loro operato le nostre for 7,e armate 
ebbero tutto il tempo di r iorganizzarsi 
ed a llenarsi a uuovi cimenti e più par
ticolarmente a prepararsi a que lla prov& 
magnifica d i difesa e di, r esistenza del 
giu,.,<>n.o 1918 contro cui non solo f•1 impo
t ente e si ruppe ogni sforzo av,ersario, 
m.a che fu anche additata t.>ome il prin
cipio dello sfacelo del potente organi<m10 
sta tale austri aco. 

Fissata sul Piave la linea che sarebbe 
rimasta incrollabile, le forze dei batta
glioni d'assalto della Terza Armata al 
COD:\ando del colonnello Pavone furono 
inviate a Cavazuccherina e per: qualche 
t empo costituJrono la cinta di salvaguar
dia di Venezia, che pertanto, fuorchè -Jal 
cielo, non subi offesa nemica, qnantun
que l'austri-aco continuas,ffi ~ n za pDrRi
monia a sfe rrar e gli attacchi per giun
ger e a metter piede nella città twrrf'6 
agognata . 

Giustamente osserva il Giuliani <<8e 
lo stemma di Venezia potè diventMe 
l ' emblema della Terza Armata, ci() fu a:n-

ohe per m erUo !lell'a.rdore leonillo d,egli 
nrdUin . 

Flnchè durò la guerra essi serbarono 
pariment i in tenso l'ardore per il com
ba ttimento , pr onti sempre a presentarsi 
in cento, oYe ue occorren mo d ieci «come 
se si fosse t1·a-ttato d-i concorrere ad un 
d-iverti.m-ento e i nvece anclOIVa,no ad af
fro ntare pericoli- e -morte)) . Insofferen ti 
di tre_g-ua e di ril)OSo, mu nifestnrono in
cessante l' impazienza di combattere. 

Seontarouo le loro audacie, nou è dub
•bio, con perdite numerose, con quelle 
immolazioni ser ene, che dest avano in 
chiunque stupore e COllllllOr..ione. Ma an
che decimnti e rano sempre _g- li -stessi, nei 

s ingoli pareva moltiplicars i le energie 
n ecessarie per la lotta si. che la presta
r,Jone del complesso pareva, con.1,e µrima 
con i pieni effettivi, cont inua re immu
ta ta. 

Per merito loro un 'eco della grande 
,·ittoria d e l giugno 1918 risuonò ancora 
sul Basso Piave nei primi di luglio. 

Gli ardit i r aggiunsero l'estremo argine 
&egnato, sostennero f ulminei ed i-mvctuo
si contrattacchi , e poi consegna rono le 

tt•ì.11.cce alla f amter ia con l a sol i ta parola 
ohe anche quella volta fu un augurio di 
pi;ù grande vittoria: ,,l'au,striaoo n()1"1, 
passi". 

Bella parola che valse come un motto 
programmatico a lla pari deU'altra: ,,E' 
necessario di riuscire ad ouni oosto". 

L'ultimo lor o sforzo per str.a ppare agli 
austriaci la vittoria finale somJgliò ad 
una corsa trionfale . 

A mano a mano che toccarono i paesi 
nostri , per opera loro sgombra ti dal ne
mico, ebbero ta li attestazioni struggenti 
d' a ffetto da parte delle popo1az1oni da 
sentirsene veramente i liberatori provvi
d i ed. auspicati. 

L'XI Battag11one d 'assa lto continuò il 
suo cammino sino a PodgorD , di fronte 
a Gorizia e quindi a Liga nella Valle 
del Iudrio, dove il venticinque gennaio 
mfllenovecentodJclannove lo colse l'ordi~ 
ne di scioglimento, comune a t utti i bat
taglioni della Terza Armata. 
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Con l'XI condivisero lotte e sacrtfici, 
trionfi e glorie e spesso· furono vicini nei 
<eombattimenti, negli assalti al servizio 
della Terza Armata il Battaglione delle 
Fiamme rosse, o dei berS.::tglieri, ed il 
XXVIII. 

La storia di due ultimi reparti rifulge 
ilwero d'una bell(!;,;za eguale a quella 
-del primo. 

Un cenno di menzione merita anche il 
cosidetto terzo reparto di marcia, che 
,era quello dei più giovani, chiamato a 
fornire i complementi necessari sul cam
po nei giomi stessi dei combattimenti. 

La sede di questo reparto di marcia 
era nell'antica e celebre villa <<La Mal

-0ontenta:1> sulla strada Padova-Venezia al 
bivio Mestre-Fusina. Esso prese la via 
della vittoria quando già gli altri batta
glion1'. erano sul Ta.oliamento, e giunse a 
Trieste nena seconda metà del no-vem

bre: quir:i fu trattenuto a prestar servi

zio di vigilanza nel Punto franco. Oo
ma,ndava, il batta,glione il capitano Gen

rluso, gfo1:ane e lJravo palerrnUano. 

L'animo dei nostri giovani, tra la esul

tanza meravigliosa della città liberata, 

ebbe dei fremiti: per le vie gloriose di 

tricolori svo'lazzanti, in mezzo alla popo

lazione acclamante, con le altre nobili 

divise dell'esercito, passarono le _fl.wmme 

nere e rosse tt:a le wnan,i.m/4 simpMie. 

Ma come un fulmine a ciel sereno, ai 

primi di gennaio del mi'llenovecentodi

c-ia ·nno,ve giumse l'ordine di .<;ciogUm-ento, 

secondo il q1w-le gli uffioiaU e suldati del 
reparto dovevano passare agli altri bat

·ta.glioni dell'armata. Era i.l vrimo passo 

verso lo scioglimento totale de-i nostri 

repa,rti. 

L'esistenza del battagiione marciante 

fu breve, ma bella com,e una, vrimavera 

in fiore. I gio-vani. trapiantati in questo 

yiardino, non subirono ohe per qualche 

momento le tempeste dei combattimenti: 

f)iù fortunati dei loro coeta;nei, i fan

-ciul-li del novecento ohe godettero la· ge

nerosità del volontario di guerra, che vi-

4ero la nostra fr(Y(l.,te dolorosa senza pa

tire rnorte o ferite, avranno i' orgoglio di 

narrare u,n giorno ai loro figl-i di aver 

preso vwrte al conflitto mondiale. E già 
portano oygi, lieti borghesi, nella loro 

vita civile, i frutti spirituali maturati 

nel giovane auore al sdle della guerra: 

forse si sentono più uomini ed anche più 

italiani. La forza di coesione che affra

tellò nel .'J(lff/,filte tutti i cuori delle fiam,.. 

me nere, a dispetto delle differenze so

dali, poUtiche, regionali, continuerà ad 

a,v'Vincere gli animi nella pace forte ohe 
brilla sWl cielo d'Italia, 

Il libro del P. Giuliani, pregevole per

il suo contenuto storico e morale, acqui
sta anche. un valore non romune nel ri
guardo fo~male, o :per meglio dire lette
rario. Lo si scorre con non piccola sod

disfazione dello spirito e pregustando le 
e~7joni più ineffabili e provando le 
commozioni più profonde e sincere. E' 

un libro veramente italiano. Me:i;-ita un 
accenno anche la bella prefazione detta
tavi da Renato Simoni. 

VINCENZO l\f.ARUSSI 

SAnons FONTANA - Battesimo di 
fuoco - Atzeni e Ferrara - Igle
sias. 1934-XII. 

Il contenuto ed il valore di questo liibro 
sono molto chiaramente delineati da un 
pa,sso della prefazione premessavi, scrit
ta sotto forma di lettera all'Autore, dal 
Generale Pugliese, attuale Comandante 
militare della Sardegna: 

cc ... esso (tale libro) vale e piace quale 

esvressione veritiera, caratteristicamente 

sa.rila, elega,ntemente spigliata, va-ria, ed 

efficace della 1Jita dei Sardi, ri,ol primo 
anno di guerra>). 

E come se proprio fosse tenuto ad ac
CBntuare ed illustrare tali concetti nel
l'ultima pagina del ,suo Ubro, l'Autore 
cosi si esprime : 

« .... Non pretendo d,i aver soritto la 
storia deUa Brigata Sassari. Ho solo cer

cato di rinverdiire alcuni -ricordi perso

nali coordinandoU alla meglio sugli ap• 

pu,nti presi frettolosamente in tritncea-
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Mi sono sofjerm,ato sulle semplici. ori
gini della. Brigata, sull'epoca della s·ua 
formazione quav1.do gli -uo-min-l ohe Zal 
componevano erano tutti figU d,i questa 
Sardeg-na, appartwta, silenziosa, 1-ntenta 
a mantenere accesa la jìa,r,vma d-i. og-n,t 
virtì, guerriera)). 

La _Brigata che si fregiò del nome del
la seconda città della Sardegna, in ter
ra fervida e generosa trasse i snoi· inir.i 
e fu compoota. in origine da soli e lementi 
sardi. 

Il primo nucleo della «S3ss:ui» appar
ve a Tempio nel maggio· del '15, quando 
la guer ra con l 'Austria non era ancora 
dichiarata, ma era orn1ai atte$a come 
certa ed imminente. Vi affluivano i ri
chiamati delle classi 1889, 1890 e 1891, di 
giorno in giorno sempre più numerosi , 
d a l depos~to di Ozierl e nell'affluirne 
sembravano anin:i.ati da tale passione ed 
entusia9Illo da r endersi mani:festo l' inten
dimento loro di collocarsi in testa ai 
soldati di tutta l' Italia nel misurarsi con 
il nemico, appena ne fosse giunto il mo. 
IQento. 

I bravi figlioli oltre che dal proprio 
stesso sentimento si videro incoraggiati 
dal commosso saluto delle popolazion i 
della 19ro isola, quando il 15 maggio si 
accinsero a traversare il mare verso 11 
continente, fac~ndo scafo a Civitavec
chia. Qui avrebbe don1to loro giungere 
In parola d'ordine da loro ansiosamente 
at tesa ed alla quale avrebbero subito ob
bedito. 

E quella parola d'ordine Il 31 maggio 
1915 li trovò tutti compatti e Ii trasportò 
in un solo slancio mira•bile vereo l' ignota 
destinazione, ove si sarebbero preparati 
al sacrificio ed alla gloria. 

La mar cia subi parecchie interruzioni 
e si rtta~dò al 21 luglio la loro prima 
tappa nella zona delle operazioni di guer
ra. Fu solo da Santa Margherita net 
p ressi di Montichieri che giunsero diret
tamente a Romans, donde mossi, come 
racconta l'Autore che fu uno dei valorosi 
ufficiali della Brigata e ne partecipò alle 
-gesta più superbe, il 24 attraversarono 
H paesello di Versa, poi quello di Aiello, 

dove li vennero ad incontrare i superstiti 
dei gloriori 00 e lOo Fanteria (Brigata 
Regina) che dovevnno sostituire. 

Al1e 23 del 24, mentre la pioggia au
mentava sell),pre più inz.upl)andoli mise
r:unente, la Brigata. ~i trovò tnHlll.il. SSata 
p:ute sotto il ponte della fei-roYia di Sa~ 
grado e parte dietro la Filanda, intera
mente distrutta dal bombart.lamento ne
mico. 

« .... Sotto uno de.(JU a,rchI del ponte, 
-nella pcno-m bra, S . M. H. R e, 11-ri nio soZ... 
àa-to <f ' ItaUa., #w1i rante clcl pet"icolo, era 
là, per ·incu o·mre can l'e,'fcm.pio i suoi 
-~o-l<lati.)>. 

Il 2.5 , fin dal mattino, seguì lo schie
rnmento dei due Reggimenti sulla linea 
di fuoco, al le falde del Bosco Cappuccio, 
e già in quello stesso giorno un primo 
assnlto efficacemente compiuto portò al
l'occupa zione, da. parte della prima com
pagnia <lel 152<> sotto i l comnndo d el ca
pitano Serra , della quoW 177 che fu an
cJ1e mantenuta s-0tto uu nutrito fuoco di 
a r t igl ieria. 

E la pl'irua prova di va lore fu seguita 
cla altre numerose, tutte degne d i a mmi
razione, chè la Brigata si doYette impe. 
gnare in aspri ed incessanU com batti 
mcnt-i ohe si svolgevano tra Bosoo Lan~ 
eia, Triangolare, San M artino ,lel 0(11r so, 
8an Michele e .Mr:mte Sei, B11 si. Per i bra
vi sardi i tlornl trascorrevano sempre 
più illuminati dai sncrUici del loro 
eroismi. 

La ]oro vita si mantennve incessante0 

mente sospesa ad un filo . Ma nondimeno 
pesavano come un nembo tremendo, an
g:oscioso ed 1n grado di par alirn,are ogni 
iniziativa su coloro che stavano loro di 
fron te e che non per nulla 11 meritavano 
dell'appel1ativo di «diavoli rossi» . 

Il coraggio e l'audacia rendevano quei 
Sa rdi assuefatti a continui successi an• 
che insperati, ma ogni successo era sem
pre a prezr.o di perdite dolorose in cui 
ufficiali e i-;oklati si accomunavano nelle 
S't€Sse proporzioni. 

Nel libro, oltre che 11 poema d'una 
g"iusta glorifica7.ione, si rinchiude anche 
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il racconto <l'un drilmm,a che con:µnuove 
ed agita con le più profonde emO'i:ioni i 
nostri an imi, e ciò .sebbene il racconto 
non s in privo di note argute e di Iati 
COlll iCi. 

Il dramma ha per. a ttor l dei giovani 
,che .si prendevano disinvolti e scherzosi 
gioco deBa morte, che si divertivano a 
stuzzicarla e provocarla e che alle volte 
sembravano quasi cercarla con una vo
luttà t utta .giovanile. 

E quei ll\Orituri appena s i presentava 
1'0ccasione ernno pronti a sorridere di 
gusto a lla vita ed a permetters i lo svago 
di una gioia quanto più effimera , tanto 
I>iù avidamente afferra ta . Come erano 
contenti sopra ttutto di avvertire fra i 
lot·o ra ngh i qua lche macchietta, qualche 
spirito ameno , <li cui burlarsi .senza cat
tl veria e senza malizla. 

Mn il semplicione o lo c(studiaton (così 
erano chiamati gli intellettuali) nei due 
Regg:lmenti Sardi avevano questo di co
mune: d 'essere forgiati d'una stessa tem
pra buona e inflesstblle e d'uno stesso 
coraggio sorprendente e<1 aperto. 

Questi stupend i flgll dell 'isola ebbero 
questa magnifica virtù di sentirsi nelle 
loro azioni di guerra compatti come un 
mac igno sia per sostenere l'urto avver
sa rlo, che per muovere all'attacco. 

In grazia alla loro compattezza. r iusci
r ono spesso a scalzare la t rincea austr ia
ca; anche nei pnnti d i ma~gior r esistenza 
e ad aggiustare i colpi in ~o cbe il 
nemico non avesse neppure il tempo di 
scavalcare la trincea per Iniziare l'avan
zata contro di noi.. 

Osserva l'Autore : « .... il nostro fante 
con 1-o sguardo verso .Qli ufficiali, di cui 
ce1·ca e scruta la volontà, combatte e 
avanza sempre come una furia, finchè ifl 

nemico è battuto su tutta la linea; ma 
bisogna seguirlo, annientarlo. E si sZwn
ctano con impeto tra,volgente, usando la 
baionetta, o ·lottando, impareggiabili gla
diatori, a oerrpo a corvo» . 

Ma pure quanta umanità e quanto spi
rito di tenero amore cristiano non si 
manifestano in questi COIQbattenti. Occu-

pata la tr incea nemica pe~no a llo 
sgom,bero dei cadaveri ed a ll'assistenza 
del .feri ti. Si amano tra ·essi, i buoni Sar
di , ufficiali- e soldati , com.e fratelli, e 
gareggiano in atti di bontà e dt oolleci
tucUne fr aterna. 

Nel1e loro file 1a disciplina e l'ubbi
dienza sono basate e saldate su wi senso 
d i rispetto filiale. Babbu mann-u (,ba:bbo 
grande) chiamano t soldati il colonnello 
Carlo Torti, verso il qua,~ spingonQ l'af
fetto fi no all'idolatria. 

Nel m,omento di tregua essi sono lar
ghi di pietà anche verso il nemico e si 
affrettano a soccorrerlo, .per quanto tal
volta Il loro gesto caritatevole Jo scon
tano, rimanendo vittime di qualche igno
bHe insidia. 

Son pagine di fierezza, mat ad un tem
po soffuse dalla gentilezza e dalla OOntà, 
le belle pagine dovute a Sardus Fonta
na , rievocanti le gesta che costituirono 
il bnttesimo dì fuoco della Brigata della 
Sardegna . La testimonianza d ' uno che 
ebbe I.a sua parte d 'azione In quelle gesta 
cl giunge cara e pr eziosa, nncbe perchè 
fatta con uno schiettezza e con una n atu
r alezza tutta sarda ed in un insieme di 
impressioni veramente provate e di epi
sodi realm,ente accaduti, espresse ed e
sposti al di fuori d'ogni artiflc~o e (],'ogni 
fantasia e senza gonfiatura. od esagera
zlone. 

Le pagine del li-bro sono intercalate 
da un buon numero di disegni dii Tar
quinio Sini, d isegni fini ed espressivi e 
degni <l 'mrn addestrata mano d'artista. 

VINCF.NZO MARUSSI 

I N MEMORIA DI GIACOMO V ENEZIAN 
ru cura del Comitato Messines~ 
d'ella «Dante Alighieri») con 
prefazione di F elice Felicioni -
Editrice «La Sicilia» - Messi
na, MCMXXXIV-XII. 

Per onorare la memoria. di Giacomo 
Venez1an, il grande figlio di Trieste che 
vivo onorò come pochi la scienz~ e, com-



282 BOLLETTINO IlIIlLIOGRAF I CO 

battente Yolontario, dopo essere stato 
propugnutore zelante e ara ldo cor ,1ggioso 
del nostro Intervento, cadde da eroe giil 
In una delle prime azioni <li guerra , il 
Comitato messinese della Dante Alighie
r i ebbe hl generosa iniziativa di curare 
quest a pubbl icazione, nella quale In figu
ra e l 'opera del Venezi ru1 r iYi rnno nel1 a 
più viva luce e ne :sono esaltati nella ma
niera p iù degna, il nome del Maestro 
impareggiabile e del g~urista insigne, H 
valore dell 'educatore m .. agn i.fico ed il fer
vore del patriott.:i. pronto ad ogni prova 
e mirabile per il disinteresse. 

Con alto civismo ne sono rievO<!ate an
che le vir t ù familiar i e ne è posto in ri
salto l'alto esempio di un apcstoiato f ul
gente di bellezza ideale e ricco di con
tenuto spiri tua le spiegato per anni ed 
ann i n i più alti :fini naziona li. 

;.\fa que~e pagfoe sono soprat tutto de
stina te a fm• conoscere a i Posteri la pa r 
te cospicua òa lui an1ta nell a fonclazione 
della Dan te. 

Il Comitato di Ca tania <lella «Dante 
A1ighterh), associandosi a11 '1niziat1'rn di 
que11a messinese , b a In pr oposito inteso 
offr ire questa pagina significa tiva e<l 
eloquente : 

<(G·iaco mo "Venez ian, l'eroe nost1·0 che 
a.ppena 11,nd.-icenne, aveva iniziato batta

glie giornal-isUche i-ns·ieme col c11,gino Vit
t01·io e indi provato le galere austr·iache 
di T·rieste e Graz, don.de uscito (JR"/8) 

Si era rifugiato a B ologna per addotto
rar si -in quella Lniversità (1882) wvuto 
sentore d i quanto si pens(lll,;a a. Trie.~te, 
chiese e raccolse libri e stat1iU. Convocò 
a B ologna un conveg-110 prelimina-r-e nel 
<11u1,le con Em-ilio Venezian, Oesm·e Gotd
mann, Enrico T edeschi, F e(lerico Picot, 
Guido A-ngeli ed alt1•i venne nel divisa
m ent o di dare vita n el Regno ad 11,na So
cietà apparentemente 11on alleat a, ma di 
fatto intima della ,,Pro Patria". A ssi c1t-
1·ata.si la collabo1·azione di Salomone 
M orpwrgo e di Albino Zenatt i, il quale 
ultimo il Oom,i,tato di Oata,nia si ono•ra 
di avere avuto Oii suoi inizt operoso ed 
illuminato co-nsigliere, sorisse manifesti, 

p·reparò lo statutu, ·Pi·nsc i ncrzfo · e d·if• 
fide-nze e pensò di <lare alla, 1r11.ova So
C'letà a ·nome di Dante AUoh·icr ·i che a 
Oar<f.ucci. e.b bc a([, a.v provrerc con s1amcio 
<l-i sentùnen.to qu.a-n<lo r1U v enne 1woposta 
l'id.ca da G-iaoomo Ve·11ez-iat1». 

Ln. propos to recata a Rom n, d ' :.i cC-Òrdo 
con il Yenezian. da un :.ilt ro t riestino, 
Enr ico Tedeschi, t ro \·ò 11 consenso neces
sorio per giungere in breve a concreta 
r e,1lizzn zione. Il 2.-'5 mm·zo 1$~!) ne11' A&90· 
clazioue d e1h1 Stampa si n{lunò tm Coml
tnto provvisorio pres ieduto {la E ttore 
Pais. E questa fu la pr ima mani festa 
zione <li vitn de lln Societìi che s'intitola 
al nostro Sommo· Vate. 

) Ia perchè e stato proprio il Comitato 
messinese della Dante a curare, con il 
C'Ollcorso <1· a1tro Comitnto correglonnle e 
dopo ei--Rersi ns~icura t.:1 ln c-olbborazioue 
di pa recchi nomi 1llustri net campo pa
triott ico e cultura le, la p uObllC'nzione in 
onore <lell'illu:,tre figlio <li T r ie,te? 

Per ciò sempliC'ementf'. perchè n ::\Ies• 
sinn Giacomo Venl:'zian traRc·0rse .d i noni 
non ancorn. mn tui- i. mn fn rs(' più fecondi 
della sua Yita oper,o,:;,a e d el sno ft (l08-to
lnto fenid o ed efficace. Tali fn rono g11 
anni <la i 1R95 nl ]$~9. allorch~ fu o-r<lina 
rlo di dir itto <:iT1le ed incarlcato <l i jsti
tuzioni òi diritto romnno pr esS(> quel• 
l'Ateneo. ::\'fa non si serviva dell a. sola 
cattedra nnivers1tnr ia , pur ded icandovi 
taut fl parte delle sue pr eziose ener gie nel 
sublime in tcnto propostosi come un sa• 
cerdozio di educare la gioven tù ai piil 
. .::ner i compiti civili. 

Quali finalità fosse inst~ncnb ile nel 
persegui re e come svi sCC'ras!?-t.~ i problemi 
flell'itnlianltil, pa1·lando in J)r! mo luogo 
n1 td ovsrn i y1e r J'ayveni re <lell n P;i tri n. 
per quell ' avTenire per il qua le la guer ra 
era premes~a e con<li r-io-ne, è llmpid n
mente documenta to d a l suo roira,blle di
sc-or so d i Messina d<'l 6 febbr aio 1898, di· 
scorso 8ll i fi ni del la «Dnnte AliizMeri». 

E bfl"sterebbe questo soh d iscorso, per
chè a ~·Iessln a più non si d imenticasse 
ll grande e battagliero j r re<lentista clle 
nella separazione del T ren tino ò aJlo Sta-
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to italiano scorgeva mutila to il oam.po 
naturale cli produzione e di consumo del 

la regione vene_ta e nel ma ncato possesso 
deHa Venezia G1ulia per l'Ita lia, que
sta guardare con inutile desiderio al 
mare Adriatico per assicurarsene il pre
dominio che le sJ;)€ttava. 

Per comprendere il sen timento che 
Messina si è impegnata di seribare ver so 
la memor ia di Giacomo Vne--1.ian, sarà 
opp<wtuno a nr.l ed ificante Jeggere la c1·0-. 
naca particolarmente della cerimonia del 
81 maggio 1934 per l a inaugura zione del 
busto a lui eretto a ll'Università. messi
nese. Num,erose sono state le r appresen
t n. nr.e e le adesioni alla ceD,monla da tut
te le parti d 'Ita lia e fra esse si sono 
messe In i-i-salt o quelle della città. natale 
de l Celebra to. 

11 libro in buona parte è una miseel
l nnea di r icordi e d i pensieri, dovuti a 
veccltl amici , ronosceoti ed ammiratori 
<l el Veoez.ian del quale quelli svelano 
mol teplici t r atti più o meno caratteri sti
ci, ma t utti e ciascuno dei tratti carat
teri zza t i d ni rtftcssi d t u na grandezr,a 
mol·::i le impareggiabile . 

Non m anc;rno le pagine per a pprezzar e 
l ' impor t anza {lei grande Maest ro, il con
t t·ì•but-0 cl a lu i reca to nel campo delle 
d iscipli ne giurid iche e per avver.ttre que l
le elle in proposito sono state le sue più 
notevoli ed impcritme afferma zion i. 

E t ali pagi ne compendiano alcune fr a 
le migl ior i cl a lu i vergate cd altre cli 
:un ici o cliseepoll che dall a sua scuola 
tr.isser o l11me e gui<la . 

Il libro s i chiude con un suo «curri
culum v ltfte» molto preciso e con un e
lenco che mi sern,bra completo àelle pub
blicazioni el1e distinsero la sua operosità 
profondamente marcata nel c ampo delle 
<.liscipllne giuti{llche. 

Merita essere segn a lata la -prefazione 
dotta e pregevole dettata dall'on. Felice 
Felicioni e nella q uale , fra a lt:i;:e osser
vmdonl, vi è questa mo lto a cuta ed ap
propria to : ({ Lo soovo supremo delia s-UQ; 

(del Venezia,n) esistenza sembra i denti
jìcarffi con la g1terni e con la vittoria 
dell' Italia cont,ro l ' impero absburgico». 

VINCENZO M ,rnussr 

COLONNELLO C ESARE BOFFA : La 
filosofia del problema tat tico -
Giuseppe Tabacco, editore, S. 
Daniele .d'el l<'riuli, A. XII . 

Il colonnello Cesare Bo.Ifa, ~ttore 
politico della Federazione <lei Fa~ della 
pr ov1ncta di Ud ine, è un ·vecchio e valo
r oso .alpiroo, il qua le ebbe dall'AW5trl a un 
r aro onore quahd'egli, maggiore coman
dante il .batt.aglione M:arm,olada, nel d i
eeilljbre 1917, dovo d 'esser si d ifeso con 
eroico accanimento sul CastelgOill]berto , 
essendo accerchiato d a due gklmi e sen
za più nè viveti nè munizioni , fu co

stretto a.JLa resa. «L' imperatore d'Au
strla.», r ifer irono per pfi.ml i gior nali 
francesi sul finire dt q uell'anno, ccha da,to 
l 'autorizzazione a.I comandante delh-i 
truppe italiane combattenti .sul Caste l
gom.berto, m,aggiore Cesare Boft'.a, fa tto 
pr.Le<>ioniero, di cOlllservare la su a sciabola 
al fianco d w·rrnte la pr igion i.a, a cau~a 
della sua e roica condott a)), Questo 1o ri 
corclla.mo q ui in qnanto cl sembra che 
uno stu d io d i car.attere milita.re sia de
gno di t an ta ma.ggior e fl ttenz:iooe in 
quru1to il suo autore abbia saputo dimo
stnue coi fatti di non essere solamente 
un teorico. 

Se poi, nèl caso co ncreto , ven iamo a 
d ire dell a roonogr a.fi a che il B o:l'fa Ci ba 
pre~cntat o, c' è dell'altro <la aggiu:n.gere . 
Questa monogra fi a esegetica è <l~lica t a 
speclabnente agli un iversitari fascisti ed 
ag li ufficiali delle Cmuicle nere, ~ a ha 
giìt dest.a.to ìmmedia t.a.m.enrte .a l suo l.lOCi• 

r e, e<l è dest inata a desta re i:;empre p iù 
un vero interesse frn tntti i eultori d i cose 
mili ta ri, !:ienza d istinzione di grado o cli 
categor iu. E fo rse, an7. i senza forse, se n 
n ot'fa si r ivolge :1 quelli che in guerra sa

r anno i complementi, lo fa ·perchè ess.i. 
s:11·::mno i futuri comandanti de i nostri 
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reparti lll,Obilitati, d a l p lotone a l batta
glione, perchè il comando di <1na lsiasi 
reparto importa l:.t soluzione di nUlllerosi 
problemi t 11,ttic i, perchè infine ~-e l i::' cam
pagne s i scindono in bat-t:1glie e le baHa
glie in combat timenti , «sono precisamen
te i combattimenti che decidono le bn,t 

ta g.1 ie e le baitt aglie elle decidono le c t1UJ
:I)ag'llei>, sicchè il problema tattico del 
.piccolo repm·to non può essere conside
rato in secorida .linen. A queste conside
raziooi va aggiunto che nel corsi .allievi 
ufficiali d'i complem.ento e pure nelle 
esercitazioni ,presso i reggimenti, Io stu
dio dei proWemi tat tici si .arrest a tropI)O 
spesso al mom,ento analitico e, per dirla 
col nostro au tore , «le operazioni che I-a 
mente deve compiere prer passare <lal l' a
na.Usi a lla sintesi, ossia ~ gtungere ad 
una soluzione razionaJe dei problemi 
stessi , sono tJ:ascurate e, d i conseguenza, 
il concetto t at tico, cbe deve oootituìr e la 
ba-se ,per la soluzione, r iesce capriccioso, 
a rbitrorlo, scarsa.mente o p unto persua
Si>O)>. S iccbè è ncc-essar lo pon-.e in t ut to 
ciò un Po' di fi losofia , on·er o è necessario 
che il pr oblema ta t tico uon sia conside
r ato come una quest ione di pura teen.ica, 
ma ancbe co~ una q ues tione d i razioci
nio. Se i principt ·basllarb d ella lotta tat
tica r estano nel loro pieno valo1·e, nè 
posSO'Ilo e....~~ re esclus i d.a una concezione 
della ta ttica come arte , essi ---. come già 
il De Cri·stoforis ba afferm,a to - devono 
essère appl icati r azionalmente . 

I sei p rincipi bas.ìla r1 della lotta t n.t
tica sono f}a.ssatl im r asseg,na dal P..otra . 
Così egtli c l parla! del principio d i massa, 
che consiste nell'ot tenere al Il)Omento op
portuno la superiorità d elle forze atti ve 
n el punto decisivo, d-el princi'pio d ella 
$0rpre.sa, del principio <1 e1:1e linee interne 
ed ester.ne, che è il pr incipio a•pplicato 
dall'ultimo degli Orazi a ffrontando i tre 
Curiazi sepa.raitamrote, del pr incipfo del
le com,o.nicazioni , per cui si tende a piom
bare sul!le v]e di cui il nemico si serve 
per ricever e i mezzi d i sussi-stenza o cli 
cui si potrebbe, Slt'r vire nel la r itir ata, del 
principio d ella celerità che impone di la-

sciare il ~ i.nor tempo possibile per orga,. 
11far,;r,a1-.si a l nemico contro cut si è deciso 
di agiTe olfesiv.arnente, del pri.nci p.io d'el
l'offensiva e.be ci d ice come solo l 'offe11-
sh·a J)OS'Sa risolver e la lott..L A qnesti, 
che possono dirsi i princi.pt claS'Slci, n no
st ro autore .aggiunge altri che si poaso:uo 
d enominare neo-elass ic i, ì quali , pur a
,1\mdo anch •~ i tl.e lor o r adici nel passa
to, &.i bnsm.10 s u rece:nti s tudi di •psicolo
gi.a colletti,·a e prendono in speciale con
sider.a z..ion.ie la person a litit ctel comandan
te, Il mor ale delle t ruppe nei relativ1 
coefficienti ed, ln.fine, i 'importia.n z.a tecni
co-uw rale a lla reazione in caro,po aperto 
i!ngenerata n~lle ta.-uppe dopo un certo 
periodo di guerra di trl.ncea. Il tutto 
eorred a to cl.a pru.·ecch l esempi storici, :nn 
cui si possono rilevar e ooluz..lon i giuste e 
soluzion1 erra te . Ecco 1ll1 eselll;pio f ra 
<.1uel1i che possono maggiorme.nte interes
sar e . E ' un error e aust ro-ted esco circa 11 
·principio d.i massa. Kel 1914 Ger mania 
ed Austr ia , cli comun e accor do e pre.para
t issLllle, a.ggrediscouo di sor pr esa buona 
p a rte delr Eur1>pa , la•nchmdo . q uas-i con
ternpor aneaID;ente, tr e offensive , su l fron
te .serho, P:ul fron te russo -e s u quello 
francese. Che cosa avrebbe constgliato 
invece un buon r az ioc1mio , un po' d1 «filo
sotfa » nel trattar e il problema strategico 
de!l. mom0nto ? J./Jra. .ben ch iorn che , per 
piegar la Serhi n a l propri vole,ri , sarebbe 
bastato ba t tere la Fra ncia e la R ussia ; 
dunque &-u l fronte oorbo bastava. r iln . .a:uer 
sulla <ll fens'1va . Quan to p oi .a lla R11ssia 
bi80gna ricordar e che disponeva d i uru. 
eserc ito im,ID;ensam,.ente supe;riore <li for 
ze, col quale sl doveva venir alle prese 
nella .sterml!nat:i pi.anura polacca, dove 
l'iuferiotitlt numerica non poteva t rova r 
compens i sul terreno,. Di c.,o,nseguenza era 
meglio rimaner sulla difens iva anche li, 
facendo invece convergere tutte Je tru,p-pe 

r ese in tal modo d isI)On ibili, oomp.rese 
quelle austr iache , contro la Francia, che 
d ei d ue a·vver sari più impor tanti era il 
più facile a batterEd. !In tal modo, con la 
probaibilità di vittoria, alla Marna , g'li 

austro-tedeschi avrebbero potuto an che 
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i;.eprtrn re la !''rancia do..U' l ngh ilterra, con 
loro b'Ta,ndissimo va.nta:ggio per una buo
ua 1>roseeu.zione dell3 I.oro impresa. 

Ma, tr.aLasclamo le varie soluzioni, giu
ste od ertrate, cui ·son g.lunti t anoo gli 
eserciti austro-tedeschi quanto quelli del
l' Intesa nell'ultima guerra, tr.ai1asci:amo 
pure le al tre sol uzioni di alt.11 eserciti 
e di al tri tempi, che il BolTa cita in buon 
oumero e ohe certo posson,o costituire 
degli ottimi insegnamenti. Non possiamo 
perb del pari sorvolare su quanto il _Bof
fa cl d ice riguardo alla trattazione dei 
problemj tattici nel nostro esercito. Si e 
g1à passati at tr-ave:l"SO due stadi distin ti, 
primo quello dell'estem.I)OraneJtà, che ri
SJ)Olldeva all'impressione l~iata: dall'im
petuosa ta t tica gariba ld1na e dalle tra
volgenti Vittorie prnsstane, impressione 
per ila qua.le, d al '70 alla guerra mondia
le, ~i ebbe maggior fede nell 'intuizione 
che nella scienza. Secondo quello anali
tLoo, pr odotto della guerra di t r incea, 
3,ll\an.te delle minuzie e, quindi, degli 
schem,i fissi, dal quale, per forza d 'iner
zia, si stentò a H'l:1ern.rsi fino al 1926.. 
Lo s tadio attuale ra'P!1feaenta la sintesi: 
dei due precedenti. Non più improvvisa
zioni, oon più schemi fissi. Ora, finalmen
te, «trattato col r ea.:,~nte del raziociniO)l, 
è il Boffa che ce lo dice, «U probl'ema 
tattico ha prodotto il concetto r azionale, 
1l precedente necessario, la base indi-
6l)ensa:bile pe:r u.na buona soluzione». 

GIULIA NO GAETA 

ATTI DEI PROCESSI BA~·rrs'rI, FIL
zr, CHIESA - Trento . A cura 
dell 'Ar chivio di Stato di Tren
to e della Società di studi per 
la Venezia Tridentina. Coi t ipi 
della Tipografi.a editrice Muti
lati e Invalidi, zinchi della 
Zincografi.a Tridentum, 1934 -
XII ; pagg. 102. 

Riproduzione ,pw:a e .se:inpllce degli a tti 
utficiinli, in f aosimile sulla pa:g.Lna a sini
stra e tradotti in italiano sulla pagina 

di de8tJ.•;1, fronte a fronte. Gli atti ori 
girw.U vennero in ))06SeSSO dell'Italia. alla 
fine del 1918, in seguito all'armiisti¼io e 
n cm·u della Commissione italiana per il 
r icupero dei documenti d' a,rcll.1v.1o prove
nienti e spettanti alle provincie redente. 
Si trovavano presso l'Archivio del Mini
stero delJa Guerra a Vienna, dov'erano 
statl spedlti dal Triibuna le militare ,1 i 

Treuto dQIPO l'esecuzione della condanna. 

Il 11ostizo :M1n1stero dell 'Interno assun
se tosto l'iniziativa della pubblicazione , 
la qmlie pe rò trova soltanto ora la sua 
attua,:r,Jone, per Jii_erito dell'«Archivio di 
Stato» d i Trento (dove glt atti furono e 
sono deposi.ta t i) e della «Società di studi 
per la Vene-.1.Ja Tridentlna». 

La traduzione itaJiaJia è stata. affidata 
al prof. Francesco Meinest:rina, sostituto 
avvocato gener ale dello Stato, per la sua 
speda.le competen1'...a nella terminologia 
glurldica dell'ex impero . 

Nessuna nota nè illustrazione o com
m,ento accompagna il testo; dell 'originale 
tu.rono conservati , perfino nella tradw.Jo
ne, errori cli grafia, di nom.i, cli date, 
forse con eccessivo scrupolo. (La rispet
tiva correzione si ·poteva alm,eno in.seri.

re, al luoghi debiti, fra parentesi). l\fa la 
pubblicazione ha car attere solamente di
pl~atico e 1}()[1 s 'è voluto prevenire af 
fatto il lavoro specifico degli storiografi. 
Tutti gli atti dovr anno essere rLstampaU 
in edizione p i.ù alla mano e meno dispe.n. 
d1osll. (questa., in gr3.'llde formato, costa 
cento lire ta copia); dovrà essere com
pletata con tu tto il resto del m,ateriale 
che in. questa non fu comprreso : per esem• 
pio, In relflzio.ne delle dich1nr8.7,ioni fatte 
dal Chiesa e tendenti «ad ottenere il pas
saggio del processo da sta.j:ru•io a ordina
rio esdudendo appunto la base giuridica 
dell•accu.sa». (Apprendiam-0, anche, che 
nel faisctcolo degli atti Battistl.·FHzi c'è 
«un incar to relativo alle cawre penali an
teriormente iniziate contro Cesare Bat 
ttsti, in -gran parte per reati d i stamp-a , 
nel q1.'Lale er.ano raccolti discorsi di pro
paganda, articoli di ,giornali e opuscoli 

del Martir e»). 
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Sappia~o che alla: presente ,pubblica
r.ione fu II!OS&l qualche obiezione da chi 
stimò pericoloso il lasciar andar.e in giro 
questi atti, con tutte le insolenze .au
striache a l'a rioo del Ba.ttisU, dell-a cit
t:.1dinanza di Trento e dell'Italia, senza 
nemmeno una nota o unt1 p:.1.rola ne lla 
prefazione per amm.oni.mento del tropJ)O 
credulo lettore. Ma la. pubblica7jone, 
coIQe abb?anm detto, non è, ·per il suo 
stesso prez7.o, fatta per circolare fra. il 
popolo: e la gente c6lta sa già stare 1n 
guardia da sè. 

Lo scopo principale della pubblic-,:1zione 
era quello «di ·perpetuare e diffondere 
nell 'nllll.llo degli italiani 11 monumento 
grafico del sacrificio, ritenuto giu.$.1amen
te uno dei fattori della nostra ,1ttorin, e 
come tn le destinato a ingrandire come 
fattore 8pi r ih1aJe, più elle vicenda u
mmna)). 

Lo scopo ci sembra rn,g'giunto . Com
mentare, mustrare, correggere, comple
tn re è còmplto d'altri. 

FERDT::S.-\KOO P . .\"I .\"I 

Lurnr A~URO, LEGIONARIO FIUMA
NO: Come D'Ann·unzio pa rN 
per Ffome - Edizioni «Elettra» 
- Mila.no , 1934-XII. 

Della su.a interu::ione <l i aeoo·rrere in 
Fiume m inacciata, quale salrntore. tra 
scinandosi dietro in un impeto irre~1ls,ti
hi1e un n. numerosa e compatta sch iera di 
volontari, D' Annunzio a YeYa messa a 

parte so lo I)OChi intimi. C'eva frn questi 
anche il T en. Luig i Amaro, che 6riOYane 
al tewPo settignanese de l Poeta ne ave
va ,amata l a parte più viva dell'opera 
aerum d iYentare un dnnnunziano. E (li lni 
il Comnnùa.u te .<;i era ricorclato nel 1918, 
qumulo vi.nta la Guerra, al suo Genio 
dfoinato·re era balza,ta chiara la trappol-a 

ell e gli A-ll-eati, giiJ, fin da allcwa im,me
mori, ,w1·ebbero t eso alle sacre rivemlica
zioni italiane. 

RichJesto da D 'Annunzio al Comando 
Supremo, l'Amaro era stato aggregato 

qnn.le uftkiale alla squadrtglia SnJ1 Mar
eo a dl&posi:r.Jone del Coman:u:lanm e ln 
C,1.se,tt.,1 r~rt, nel cui piC'OOlo stndio 1-1et
tecentesco q11estl era. intento, trn C'nrte e 
pr-0cklm.l, a 1u:w1 nuova faticn e .. 1, uu nuo
vo ardore })("'l. prepararsi nl compito nno
TO: s..'llvm_·e i frnbti della Vittoria, sat
vnre l' Adriatlc-o; divenne la sua mèt.n 
quasi quotidiana. 

La. ronq u;istil. dell a. terra di San Vito 
alla Patr ia, ottenuta con i.I concorso del 
Legiona ri a. lui ciecamente ubbidienti, 
esemplarmente disciplinati e fedeli era 
divenutn l'amMsci-:L clello sr>irito Ju~li.no
so e vigi lante del P oeta-Soldato. ~fa tut
tavia doveva essere qualcl1e atto che lo 
decidesse a r ompere ogni ritegno e a ta
gli.are corto all.e atte,.,,.~ . 

E Y:11:re come 1·:1Ie :1 tto 11 g:ri<lo d 'invo
c:nionf:> fl lui recato dai ll\e'8s-.1 g-geri fiu
lllf!Jl i C'lìe gli JMrl arono dell 'ont..1 che era 
:illa Ti-gi!it1. cl i su bire la loro cittil c,on 
I°es:'lE're data iu m ano a forze di polizia 
m :11tes.e. A.l>bia la ml naceia a vu ta o meno 

Ull:1. hai-e <li Yerhtil: f-t<-l il fllt!o che D'An

nunzi.o :1ll'nppe llo rivoltogli d ::ii fi.!!'b dl 
Fiume ,,;i <lic·l/-i(l. rò v ni-nto e rl ichfoni tu t

to pronto. 

Dimenticò 1n febbr e che da più ~for ni 
lo co~tringeTfi a:l letto e gU aveva esnu-

1· tte le forze :fi siche. si r i-bellò a tutte Je 
prescriz ioni m~ liche cl1e gli ing:1ungeva
no un ni:.~oluto riposo e <.-ri-n \l'JJ O sfori'A.l 

pr om ~ioso de1lo spir ito vi.ncSe le resi.i,ten
ze della cnr11e iofe-rnrn. E s.i prepnrù allu 
partew.n : a toccare J11 tf>'rrafen D':1 ,1 Snn 
Gin liano per salire> su1l'nu1ornobi le c-li e 

lo an·eb'be porta to n Ronc-lii e di U, d-01)() 
una n-0tte dì rilKlSO, ,·erso Ji'iume, in 
quella m.irnh1.lc ?llarc· ia elle la st,oria n· 
Yrebbe i·ncisa in un a luc·e d i glor ia ine
&tinKuibile . 

L · Aurnro ~i è as.<,,'llll to il compito di d e
scrivere ne-i momenti più im))Ortanti 
quella parte della giornata dell'umlicl 
settembre 1919, che tenne affaecen<lato il 
Comandante jn silenziosi m.ia trepi.d,anti 
e<l em-0,7..Jonantl .prepar a tivi perchè la p mr

tenza da Sa.n Pelagio seguisse nel mo
mento fì,~sato e non un •solo minuto più 
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t:u·(li , chè un ritardo qualunque avrebbe 
compromessa. irrrl,n:iediabilmente l 'impresa 
finmo.na . 

Egli doveva non solo costrin~ re il suo 
rort..iO ·infermo, aft'rnnto e quasi impoten
te .fld ogn.i- moto, ad obbedire al suo spi 
rl.to reso pronto e garglLardo all'u.zione; 
doveva non solo sprer.zru:e tutte le con
segue ed eva<lere a t utte Je oorvegliaze 
tese con occh i e tentacoli ('().ntro di lul, 
ma dovev a. anche r i.n:µwvere dLf:ficoltù 
che par<:wano i nsorm.outaibili, ma doveva 
soprattutto non lasctnre languire 1'a fOT
za della sua volontà 1·®luta1111ente di
retta .fl Ilo sropo .pretissooi. 

10 d.a l m.o<lo COillJe in quel mom,en.ti ogni 
ch·co8buv.a ed ogni eJewen to parvero 
ro.1.nbilllltlrs i e co1metterc,i, spesso i.!1.1 una 

gui&1, im p:t:ev iist.a. e oorpre ndente, <l suo 
favor e, si t rasse la <.-oavjnz-ione che egli 
fosse un faTorito dal [t1'0Cljgio, un pre
destinato 11.l COJ.ll Pil11e11to d'un fortun ato 
gesto ero ico. 

l.!1 tanto IJiù s i ~areb\Je OOl'roboraba ne• 

gli animi lu convinzione stessa, qun.ndo si 
fO!:"Se :wnreso che in qnell'WJd ic i settem
hre t re soli iu tutta Venezia sapevano del 
progetto di D'Annunzio: 11 tenente avia
tore in(llavo]ato Kelle, Ita lo, l'orò1nanza, 
l'Amaro, l'Autore di queste pagine. 

Veramente c'era a lmeno m1 a ltro an
cora a soper lo, mn questi er il. andato a 
Ronchi ed il Coma'.txlante ne attendeva il 
ritorno mima di pnrti re. Il teuen te Frm;
s.etto fu l:nfatti 1mo de i seL1e conp;iu rntl 
d i Ronchi , tutti gr:matier i : qucst'i set te 

- osser va l'Amaro - IW,tl'IIO sc;•itto mia 

pagina sublime. 

E' -stata ru_ol to opportU11-a e salutata 
con piacere l'uscita d i questa pubbl1-
cazlone nell'occasione del decimo an
nuaJe dell'annessione d i Fiume n lln Pa
trl.a. Essa è dovuta a cbl vossi<Kie le doti 
necessarie per essere definito un maestro 
nell'uso della penna ed è nella felice 
rond iz)o.ne di poter .r ievocru·e con chi'fl. 
rez.r.a e pr.ecisione ogni particolm·e deJ 
DQll fadle inizio della istol'ica impresa. 

L'Ama:ro sa im.l)rimere illla na.rr,az.ione 
~a ll!-OVBnza drammatica ciie si a'l.le;;u.a 

aJl'importuor..a dell'episod io, sa lanci~irs-i 
qu n e fa a voli di elernta e sch iett~1 poe
s i::i, ma sa avvalersi nnche del piaeernle 
e simpa t ico tono fam iglia re e diviene 
arguto e scherzoso quando cl rive.la l'a
bilitt1 , da lui stesso dimostrata presso 
l ' An1.mira,gHuto, .per riuseire n far mette
re a dl:Bposizione del Comandante, per il 
tragitto, nll'ora proprlament.e fissata (le 
14) <l,111a Casetta rossa a San Pelagio, 
il motoscafo dell'Ammiraglio stesso. Il 
quale mai s1 sa rebbe sognato che iu quel
la maniera fa vorivn per II primo l'ese
cuzione d i un progetto, che come presto 
Ri vide era tutto altro che gradito al-
1' l t11lia ufficln le d 'allora. 

Se l' .A .. maro non avesse troncata la sua 
1wrra7A.one nel rn{11l1 ento me<lesimo i111 cui 

D'Annunzio , S<:eso u San Pelagio, si1 llva 
suUu ru11.cch in11 y-ià t utta, ù1. sussulto, s-u, 

r:u eUn 111(M.:chi1w, che oyy i si chiama l'«~w-
toi11tJ/J-/ le rli, Uonci1i-,), l.a l-ungi -i; ol-a,11/e ìw

ncmorìfrt, a,uch'ei.,sa, e l ' avesse inv~e con
tinua ta per cl~cTiYere la gloriosa vicen
d a <li Fiurne s ino nllfl fine. ce ;.1e nnel>

he <l.'l to, non è du,bbio , il li bro miglio-re e 
più n '!rìtiero. 1fo è qu{>st.a speran:i:n 1r. 

remis-siMlment.e COil'l.lamrntu. u rimanere 
sterile? Ce lo auguri.amo che non lo -sia. 
l i buon 11on1e d i .poeta e- di scrit tol'e che 
l'ex Legionario .fiunuino è riUJScito meri
tevolmente a f :J.rS!i riconoscere, ce ne dit 

un.a efficace g,aram::l a ed una seria p-ro
mesS'll. 

A RTURO MARPICATI : J,ìriche di 
.r;aerra - Bologna, Nicola Za
nichelli editore, 1935 - XIII; 
pagg. XIV-121 - Lire 10. 

«Se di queste poes ie i crit ici 11e snlve
numo mv1 olme110, anch'io ~1ui) snlYo'i . 

Queste s-0110 le nlt11lle pm·ole della pre
faz io.ne mandata dal :\:Larpicati inn..'lnzi 
alle sue l:'i1·ic/ie di- yueffa t! questo sa
rebbe il programma mi[llll'.lo dell'autore, 
che intend f:- ora porre I:1 pr opri:\ opera 
di fron te al critici, perchè ne stabili• 
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scano ll valore «nei ooli r igunrd.i del
l'nrten. 

Se dov{'ssi acoontentnre 11 poeta :1tte
nendom,.1 aj liimiti del suo .progTmnma 
m,inimo, direi che la <onia» lirica, la p iù 

bella, qm~lla che non putisce censura 
estetica da nessun Iato, quell-a che hn, in 
sè tutti i requisiti dell'«ru·te puran, è 
Ruseo bimbo, ton'/1.c rima, : tre tempi d i 
U'Ila can,r.onetta a commento di un tele
gramma pervenuto in q'incea .ad un 
compagno d'arme. («Sei papù. 1::.e1 ma
schietto»). 

Modulata con una grazia nreliea da 
disgradarne i pil'l nobtli maestri della 
gener:.1 ziont• arcadica, essa fonde i moti
vi dell'ldilllo e i motivi della guerra in 
una i:n tonazione fondamentalmente ele
giaca, doYe, accanto all'ans ia di supera
r e gli orror i della neoossarla strage, pal
pita il v6to di Wl prossimo ritorno alle 
normali coudlzioni di vita , accanto agli 
atroci spettacoli della distruzione, della 
carneficin ~, dell'odio, ride la dolce vi
sione delle gioie familiari: sbocciar e d'e
s1st:0D.7..e nuoYe, rnzzare di bimbi sani e 

lieti, scarn bian.,-:i di pro,e d'amore. E<!
cola. nella sua classica perfezione: 

I. 

Garrula ten·ue rim(i 

- frri yile airrl? bianco 
perso -in. 11n cielo bia,,noo -, 
-non se;. quella di prima. 

·.Nato tm, un dolce ·nimbo 

di 80fjll"i e d ·i S}J Cn'.Mt.?e, 

r>r ma:ncla per le stanze 
un trillo il 1·oseo bfoJ bv. 

Ma al pfccolo 1:enuto 
tu r1uardi con tristez·::a, 
non hai viù la carezza 

di morbido velluto. 
G arrula te mie rima, 
non sei quella di prima. 

II. 

Prima, quanà'eri lieta, 
coi nomi piU soa,vi, 
ingenua rimavi 
i canti al tuo poeta. 

Ovy·l 1.a rrrima1.:cra 

i: gaia a.-11cor di nidl, 
ma. t11. non le sorridi : 
rom bi con alt,, nera. 

Se i-nt:itan da. 11,n a.metto 
argine I<.' v fole , 

tu più non ha,•i pa,ro!e, 
tiè ti 7i1·ofu.mi 'il seno. 

i"rh11a rimavf lieta 
;. canti al, tuo vocia. 

I!f. 

Non spu:rgeram '})iù semi 
d·i roi<c le t·ue (lUa 'f 

Rùna., sarai fiorita 
(l'eterni crìsantemif 

Aldl [/eme 'il bi,m/io 1°:n fasce; 

be-nd-iamo gli occhi ai vetri; 
"u.01'i trescwno spetri 

che h•ric/011-0 a chi nasce, 
f1·ridono alle madri , 

1rri.clon <.>11,ne e baci. 
lNma c-ru-dele, taci; 
110n lia'i più fìo1· leggiadri,. 

Kcm sp<ii-gerai ch e semi 

d'ete1•ni crisanterni f 

Qui abbiamo già l 'anelito e il tlrean
nunzio di tutto quel piano dj_ ricostru
zione sociale che sarà la g,loria del f11-
sci$lllO dopo la grande guerra. Che tra 
il fango de1le t rincee, tra le esplosioni 
d'ira selvaggia che per mesi e per anni 
Eegnarono il ritmo alla vita det combat
tenti, si,l potuta nascere una lirica rome 
questa, :;tilhl.ute della 'Più vi:gi le e sen
sibile umanità, s1u·à ,sempre merito spe
c!:"tle <1e;l'ita,lla11!, che annoverano tra i 

prop1·i cantori Arturo Marpicatl. Roseo 
bimbo, tenue rima entrerà nelle a1I1tolo
gie dedi~ te ai poeti della guerra , per 
rappresentare l 'interpretazione di uno 
de i momenti p iù commoventi dell'uomo 
soldato e padre. 

'l'anto, a ,proposito di questa Jtrica, ho 
detto per rispondere a una precisa do• 
ma,nda del Mar:picati, ehe m i pail"Ve iln
plicita nena chiusa della sua p1·e:tazione. 

Ma ora protesto contro la limitazione 
di quel suo •pro~amim.a. miniOJ<>, nel qua,. 
le io non posso non sentire una specie 
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d'.autoevlra-zi.one. J.o :sle6SO );I:u-pic--a t i, 

d ifatti , iu un ft ltro lllogo della S'U.a. pre
fazione, S(;l'isse, purhrndo ::.erupre delle 
sue liriche, quest'nltr~ I)nrole : «Che a 
me sia-n,> c:.u e di lù d al loro 1wsD lettera-
1·10, è perdona bile». Vi sono, è vero, delle 
poesie, ali~ quaJ.t ri mane re at'fezion:iti 
«-di lit dal loro IX",W letl ern.rio), è fenome
no da «pet·donnre». Ve ne sono però anche 
dell 'n.ltre, Il cui centro (11 gl'..:tYltù si tro
va n·ppunto di lìt du,1 loro peso Ietternl'i.o, 
e il rim·nnere nlfazionnti a qua<;te non 
solo è r.1€rdonnhile ma uon po1Tebbe ave
re altrove 1t1 pro1,,rla gh1sUf\c;udone. La 
nostra persona llti1 viene plasmata per 
tJ:e 0,11arti <follo stu.dlo di opere 1a cni 
in flu~JJ.7..,'l su <li noi è <lovuta :1 tutt'altre 
rag ioni che a I loro va lo re estetico-. Se 
noi elimhn.i anw <Juelle opere daJla nost ra 
ed ucazione, che cosa resterebbe di noi 
steasi? Po!--stamo J)rOt)rio giura re. che Je 
opere eh~ s.u d.l Jl01 fecero f)iù forte im

pressione, contribuendo alla. nostra for
mazione lnteri{>.I'e, furono le pii, estetica

mente im;peccnhil i? 

IDbbene, le Uriche d i {Juer n i del :\1ar
picati apparte1igono qu.as i tutte a. questo 
genere (11 poeslf1. Nm.1 s i devono leggere 
per il lor o solo peso lettH"ario. C'è in 
esse un va lo re che supera. l'arte più o 
meno gr-o.nde che v'è coillne&s.a. Sono 
poesie, come dice lui, «nDn fatte a casa» . 
Mo, in un momento d ecisivo per la storia 
d'Italif1 , qunrn:lo Ben ito M:11.smlini me.:l i
t.a.va il d l~r so d i Ilol®].fl; (21 nw~io 
1918), queste I)OeSie, CO.l}i tit tegli per caso 
in mano e tra le quali ne r loouobbe su
bito «cli bellissime>), gU fornirono i ,·erSi. 
più ad nttl per rit!vocare con l'efficacia 
dell'arte dtnan7.1 alle folle le glorie, i 
merlt i e 1 pn tl-ment i, Ja '8iln tit:1 e il mar 0 

tirio dei t anti. 

E q11cs t a -arte n-on può, non dere bn

starci? Non è 11111 diminuirne l 'importai1-

z.a il 1xi,rr<" qne~'- te .T,iriclle dnvarnti ni 

e.riti-ci lett.erart, invocando da loro il de
finitivo mll o.mlo ? Se e~.se si Sflh·eranno, 
non lo dovri11nno nl dlect con lode dei 
mnestl"1 d l se110,l.n, ma al co1laudo g-ià 
fàttone dal i.\:fussolilii davanti nlla Na-

z.ione Intera. Il quale colla.udo non fu un 
«c.-olt}O di fortuna», come con troppa mo
destia Io ch iama il Mm:pica.tl , ma fu si
cura i-ntu.iz1one d1 ttn ·pregio effettivo. 

Que llo cbe i crJtlc l J.)()6SOOO dire, pro 
e conQ:-o, dl es.se U riche, è già detto, del 
rffiOO, nella. pref-azione e nella -presenta
zione edito1·iale . Non tutte potranno 
sembrar e «Usce e polite come dev'esse-re 
1rn'opera d 'arte». Ma quanta «fo.1'9".,a rap
p1·%Cnt:.1tlvnn , quanto «immediato potere 
eIDJOlt:iv-O)l! Durante e -snbito dopo la guer
r a., quello c.he sl s<:rivev.a ln ,poesia sotto 
l'ispirazione dei casi contemporanei o re
centi, l t) i:;; leggeva! facil.m;ente ed era più 
facile ch i: pia~, ~chè noi stessi bi 

collaborrn· n, senz'nccorgercene , con l'au. 
tor e, il q11H le poteva conta.re sopra una 
cerb1 (J t:<.1 ntitù d t .sensazioni e d1 remini• 
scen:r.e eh~ 1n evamo tu comune con lui : 
una sola p:u -ola ci bastava per suscitare 
uno -sta to d'animo dentro di noi , per ri
C-OStruire tm am biente in torno a noi; era.

n imo pron t i a colmare del nostro le la
cune lasdate a,perte dalla. t,roppa fretta 
o oon1Uwr ietit <lell'.a u tore. 

Ora non è più cosl. R ileggendo, a di
stanza d'anni , quella pro,d.117,.io.n.e lette
raria, 11ssl·stklmo nd una selezione che va 
ope.rm1dosi a utomaticamente. I poeti che 
sl fanno leggere ancNa sono quelli che 
hanno in t;è nrngglor cap,o.cltà d i ravvi
v.iire tn noi le sensazioni e le ideazioni 
gfa -affl~Yolite col t.rascm'Tere del tempo 

o ppm·P. <.li far le na$Cere in chi non ne 
abbia mai fatto ei,pe-rien.z.J. e non ne 
possa av~,.· ricordo. Per ò imostrare che 
questa capaci tà il Marpicati la possieda, 
non occorre attingere 3. 'Le grandi prole

ta-rfo, dal le q-ual i Benito Mussolini ha 
t ra tto per ll suo dJ~ rso -cli Bolo.:,"":la 
l'apoteòs-i del f~1nte. Quasi in ogni pagi
na s' incontrano· esempi di paesaggi na
turali come apparivano nella illusoria 
c:1lma di linee, <li colori e di suoni fra 
un -a&:;a,lto e l' a lU,o, come si scornrolge
vano , nei loro as petti di bellezza all'e
rompere de:lla furio. 'bellica, come rima
nevano <ld()II"ID;ati , massacrati dopo la 
battaglia (Sosta, I fanti, Madre); o_ppu-
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r e episodi ero ici, do,·e J'irn.nmil·azio-ne e 
la com.mo-1.ione s'lill-ponp:ono COJ.l La sem
plice n;uTu zione dei fatti, sen:r.':.1 lcmt:.1 
ricerca L!i el-ln ltaz1one retorica (EJti sud1o, 

PasquaJe ·1:cdctta., La gra,n croce); c'è 

poi uno se11n t ro di nreoplnlll nel cielo ~"J.l 
PinYe, la cui d escr izione h:.1 t nttn Jn. v:.1-

rietà pittoresca di una con te-wplnzione 
rui ostea ,~ nel tempo stesso ha una con
citazione rapida di moYi-menti da tener
ci l 'anima in sosipe.ns ioue n.ngoS1:iosa 
come se foss:iruo reali s,pettatori de ll 'aè
reo t.or,neo (DueUo). A conti·op.ro Yn della 
veri t.i'l e de: vigore delle sue e,·()('azioni 
poetiche il ì\iarpicati h-a intercalato ai 
versi par ecchie ri produzioni dl scene e 
motivi guerre...,;;chl, tolt~ alle opere di ni.
lenti pittori , suoi cnrneratt : A11.>erto Ra
liettj , A.n~lm_o R ucci, Aristide Sartorio. 
Gigi S upino. Nom i non più discutibili. E 
a para·gone <.:oi pi t tori tl l\'lnrpicnU non 

resta indietro d i n.iente . 
D i fronte a queste Liriche (U r111erra, 

io donei dunque attard:1rm,i a saggia re 
\'erso per ,-erso, indagando do\·e siano 
riuscite più o meno c<lisce e Polite, come 
dev '&---sere un'opera d'arte?» Sarebbe so-
n ato al deserto l'ammonimento carduc
cia.no: l!C-h! cere-a le farfalle .rotto l'arco 
di Tito))? 

FERDINA..l~DO PASJXI 

GmLIANO GAETA : L-uccio l e - poe
sie per fanciulli - E dizioni 
Delfino - Trieste. 

E' tutt'aJtro che faci le adeguare la 
propria mente a quella dei fanciulli, per 
poter giudicare con sicurez~m ciò che loro 
piace o non piace. La letteratura pe r 
l ' infanzia richiede perciò, mi sembra, 
a ttitudini speciali. Racco.ntin1 , novelle, 
fiabe, poesie - date loro un po' di tutte 
queste cose , ma badate che sta.no alla 
~rtata dei loro cervelli; - e anche qui 
un nuovo quesito potrebbe affa.cclarsi : si 

può figurarsi un cervello couetUvo nei 
ra.g)azzi'J o c'è anche nel mondo piccLno, 
una graduatoria? Non vi è forse il fan -

ciullo l)l'&-'OCe e il r-.1gazr.o rit aJ.·<intn1•io? 
Conv iene 9C.>egUe.re, dll!nque, un cervell<, 
14edio. Non il precoce di professione, che 
si cfa a.rie di superioritil dot to.L·ale e a 
lungo t1.nd:11:e diviene insop•porta.bile; e 
1ie:rnc.1le il bnill1bil10 ot tuso, - si capisce. 
Pre ndiamo quindi il ragazzo intelligente, 
e inseg-n;1rnogli ad avere buon gusto. I 
versi sono certamen te una attrattl \'U 1>e-r 
i r,aga:.mi di tale categoJ."ia, col IeuOCi.nio 
clC'lla rima, del ritmo facile, del concet
tino gent ile e leggero. 

Le poesie che, in piccolo numero, ma 
scelt e con r etto crlterio., iJ. nostro Giu
liano Gaeta ha r accolto in un gra?.J.060 
volumetto, dnlla copertina elegante, sot

to il ti tolo Lucciole, r ispondono nv1m nt-0 

o Ile non fa rlli esigenze •:Il questo ramo 
(le ll:1 letteratura irua.utile. Sono leggere 
e tr .. unand-rrno un pt'Ofumo di bonti1 e di 
tranqu1llità quasi a,gres te. Le lucciole, Il 
t ramonto, il freddo , la neve, la brina, la 
primavera, i g rilli, il rn,,a[lldorlo, il ru~ 

scelto - sono tutti soggettlni che, in gra. 
zia del verso breve e armonio&o, si im
primono facilme.nte nella memoria del 
fanciullo, facendo si che questi non le 
dica a eantnfavola , pa1>agallescamente 
- ma. comprend-a anche con esa ttew;a 

quello che d!<.:e , appunto ,per il grande 
pregio della semplidtil che ha guidato la 
penna de l poeta, senza paroloni difficili 
o imrnagin.i mitologiche - come facevano 
1 vecchi autori di fia.be - che rlch iede
nmo la chiosa del maestro. 

H::1 un bellls.simo movimento r i~ioo la 

poesia alha Pasqua: 

Cam,pa:ne, cam,pane, 
vicine e l ontane, 
sr1u-illate più ga1:e , 

squillate pi,ù, f01"t e! 
Il Oristo è risorto, 
col Cristo risorge 
a vi ta, noveUa 
il sole ·nel cielo, 
nei campi il f1'U,'T1Wnlo, 
nei ouori ia pace . 

Ma graziosissima -sopra tutte mi oom
bra la poesia Le fate, la quale, non so 
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L>erehè, mi fa pens-are alla deJi;,,iosu 

pu-e8 ia ,lèi llaci del riovero Ig.inlo Ugo 

'l'Hrclwrt i: 

Uhi sa (lorn nwi sono au r/ate 

le fate! 

E ·rnriyhi e folfotti, 
81:reyoni ,, rlra,f}uni , 

cusfclli in(;arilati 

e ucccll-/. fnl ali~ 

Chi 11uti mi votrcrJlw m.o.f;tt·are 
la v·i-a ve,- potcr/:i tronwc~ 

Il; nemme-no Yauno d Lmenticati f va• 
gU.a.oci, ,·er si che ('On una tuYoìozza. ricca 
<li t•olo.re (>Sr>r imono In gioiosa ~1.spettatlvn 
dei fanci ulli di<Iiam:i al prossimo spettn
<:ol-o dei pagliacci : 

ohe ru.uo.1w a. terra., 
fa,n salti m.01·ta,lì, 
si lancia.no lazzi. 
si- rla.n scavacc-i01H 

di quel.li bfrboni, 

e al oaso 
si tùwn o p11re v ei naso. 

Libretto simpatico, che -IX>trà for,._~ far 
r imt>ia,n.gere ai gra,ndi l'età in cul erano 
bambini. 

G. P. 

ANTONIO MORASSI : La Regia Pi
nacoteca di. Brera *) - Roma, 
La Libreria dello Stato , 1933. 

Felicitandosi lo •scrivente con l'A. per 
la .splendida ri•usctta d l questa guida, 
bre,•e di mole m.e. d e11&1 d'idee e di so
stanr..a, egli modestam,ente rispose essere 
e:ostLtuita la .sua bel1e7,za da lle op:ere di 
cui partla, non dalla perma che ne parla. 
Degna rlS!)()&-a ln secle eUca ehe cl fa 

doppiamente a,ppre:7.z:a.re il va lore del
l 'uomo, ma che non provo. nnlla tn sed'e 

"') Il testo è nccompagnato d rnlLa tra
duziooe integra le inglese. 

critica. Ci sia penuesoo, <lunque, di 
sm,entLre in pie-no ln .sua scherzosa smen
tita. 

Sappi-amo inve<:e che 11 :M:JnLstero del
l'Educa:1.ionc Nazionale non solo ha 1o
dato il bworo del l\forassi. , ma l'ha pro

posto nncora a modello per gl'dtinerari 
d el :\fu~ei e ::Vlonumenti d'Italia>, C'he or a 
si stanno p,repnr_a:ndo in tutta la Peni
sola ·e dei quali esso .stesso fa. parte. 
Collezione, che quando sarù rom t)iuta, 
sa rii un piccolo «corpu~ monumento.rum» 
che in comp,endiosd confini dar-à il cata• 
logo rompleto di tutte le- opere il'iu-te 
italiane, una loro 1·npida ma r,mccosa ese
gesi criticn e la riproduzione grafica del
le pi ll illustri e &ign.ificiltivl?. 

Non si 10<.lerù mn i abbastanza una cosi 
bella lnbdatl"va. Da quakhl? decennio J'I. 
talla non è seconda ,a neseun's.ltra na
zione pei: le sue pubblicazioni scientifiche 
di Storia dell'1.\rte: e può d-ar anche a 
pureccllle, e fra Je più dotte, dei punti, 
ora., in questo c,am1>o. :Ma libri manevoli, 
rapide e ben fatte guide, fino a pochi 
anni or sono, le quali potessero andare 
in mano dei p:1 ù che naturalm,ente non 
,possono ded icar l:'li ex professo all'arte ma 
che non vogliono esse.r e esclusi. del tutto 
<l a questo superiore !lUtrim.ento e godi· 
mento dello spirito, si può dire mauoas
sero affat to. Ecco d unque ora ~lisfare 
perfettamente aì bisogno questi «Itine
rari», sin~tici, cosctenzlos.l, concepiti da 
una dottrlua ineccepibile , ma, ancoc più 
con .gusto vigilato e s icuro, con .abilità di 
dettato e di accostamento ml grande pub-. 
•bllco che non {)U Ò esser solo d ' iniziati, 
e oon l'oculatn avvertenza di non allon
t anar e i ben disposti spiriti respillgendo 
inesora:b~~te le loro borse,_ molt.o spes

so tanto 1)0CO agguerrite. 

Il soggetto propostosi dal 11forassi è 

veramente imponente: parJare della g:a.1. 
leria di Brera, una delle .più ricchè d'I~ 
talla, cioè - poichè 61 tratta d'arte -
Wl a delle J)iù ricche d'el mondo. Ardua 
impresa pei:- la ioaestà deUa materia, più 
ardua l)eI.' !'.avarizia delJo spazio. 21 pa. 
ginette di testo. - olt:r.e la $farsa pagina 
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di cenni storici - per trattare di una 
t:eorla. di pitture che in -e.ste.nsione ,,a. <lal 
'300 all' '800, e in profondità da Piero del
la Francesca a Raffaello, dal l\lantegna 
a Gfa:m;be'lllno, dnl Tiziano n l Tiepolo 
per non parlare degli stranieri di cui -
pur non :.wendosi una raCL>olta f'lt:orica

m.:mte com1>leta. - torreggiano qui alcu
ne fra. le µiù ru te cllile. rl'antn a'.ngustla 
spazia le per nna messe cosi copiosa e 
così eletta può fare «tremar le n,ne e i 

polsi» ad ogni più ardito ingegno. Ep
pure l ' A. seppe a.ffronta·re m -poderooo e 
ponderoso compito con un Yigore, un:l s i
curezza e - se mi fil permette l'espreR
sione - con una agilità ed eleganza sen
za pari. 

Tanto che in questo a_u:reo libretto pos-

nulla tuttavla se non illuminati da fin.e 
~et.razione e da paSSione , 1ivo. Hi~"'na 
amare le cose belle ~ le persone care: 
solo allora esse si sciolg0110 daHa loro 
chiusa gJ.·andez.za, &i l"11.sciai10 avvicinare · 
ca.pire, conquistare. Allora solo esse ~ 
la~'Ci'eJ.•.;.rnno docilmente r i111oovere, guida
re e co]locare nel oolo ambiente ch'è 
fatto per loro, in quella sa la, in Quella 
parnte, a quell 'a ltez,rn, sotto quella lu
ce, con quel gnwp,o di sorelle che solo 
esse Yogliono e eh '~. senz'essepie de

pres.se, elevm.10. (A QTu.:'11ldo un grande 
colllocatore - e Poichè n~ a:bblamo uno 
dinanzi a noi - quando Ettore .Modi
gllani vorrà scrivere i «Co11oqut con i 
miei quadri» ?). 

Il Modigl!sn1, dunque, ha f<.1tto mll'o.-
siam.o dire d'avere in scorcio tut ta la eoli. :\fa. illOll ci dobbi.amo nfiscon<lere che 
storia della. pittura itaU:.urn. un antico -per quanto nobil~ edificio _ 

e il Bi:era è Ulll.o dei più grandiosi e mo
numentali d ' Ita lia - non può n-ssolvere 

L 'ordinamento attuale di Ilrern si deYe 
a quetl' uomo «emunctae na,rls» cbe è 
Ettore Modigliani. Egli vi ha speso i-1 

meglio <Tel suo tneo-e.gno e del s uo amore. 
Sa bene c:hlunque abbia la più lontailla 
pratica - o una fantasia sutticente per 
sostituirla - in queste cooe, che impresa 
<la pigliarsi a gabbo è quella <l'avere in
nanzi a ~ qualcosa come un miglia.io e 
più di dipinti d 'ogni età e d'ogni terra, 
da ·p.ar'ecchi metri a pochi decimetr i qua
drati di superfice, d i ogni teonica e. d'Ln

tens1tà cromatiche chiaroscurali e pla~ti
che le più diverse, d'ogni soggetto e 
d'ogni stile, e il c"Omp1to di dJsporU in 
un palazzo magn.iflco, è vero. ma non 
certo predestinato a una pinacoteca, e 
a w1a pinacoteca di tal mole, con vani 
imuiensi e angusti, con fonti cli luce o 
tropJ)O copiose o - m_olto più. spesso -
troppo esigue, o troppo vicine o t ro1)po 
discoste o infelici o inopportune. La col
locazione di una vasta gallelia di un nu
m;ero im[J()ll)ente di opere divine : state 
ben certi che non è lavoro di 'l)OChi gior
ni o di l)OChe settima.ne e nemmeno di 
~hi mesi. Anni' ed 8.ID.lli occorrono- di 
pa,:iente studio, che non serviranno a 

compiutamente a un dovere cosi grave e 
di moltiplicate difficoltà 1.)ual'è 1.1ne llo che 
gli si è :imposto. D'altra parte non sono 
certo le r azionali.ssime e logiciS9me ca• 
serme di qundri americane a da,1·ci l'im
PfeS$ione che ci dà subi to all'entrare la 
im_,f)()Jle»?.,a del Palaz7,0 milanese domi

nato <fa:l brom~eo Eroe c.anovlano, a 
cnmrci quell 'n.tmo.sfera di grandezza di 
cui hri.11JJ0 a&."1-0luto bisogno i Gram:H che 
nelle s·ue snle ci ntte.ndono. 

F,cco dunque, signori architetti della 
1nodernità, un m10,·o altissimo pro.blema 
per Yoi : una casa modernissillrn quanto 
volete, ma deg,na di ospiti che portano il 
nom:e di Leoonrdo Mictielangelo Raffael
lo, dt Correggio Giorgione Titl.iaoo, di 
Caravn.ggio Guardi Tiep◊lo. (Non parlo 
qui solo di Brera, ~a dl tutte le Gal
lerie 1tsliane). 

n Modigllarni. n<:m potenèki far di me
glio, ha cercato di clare per ciascuna sala 
un complesso omogeneo per epoca, scuo
la, coogeniaJttà pittorica. Ha cercato e 
c 'è r1escito mtrabilmente: oono i m:irn
co-Ii dt cui parlavamo. Ma per le diffi
coltà spazi-ali - capacità, pareti, illumi· 
nazione, disposizione delle varie sale -
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noll pot~ .seguire uu oxù ine (se non d
gomso almeno essen-r.Jale) cronologico, 
sew.a del quale viene turbata queUa con
eatenazione, più che storica, estetica del
la collana d·i gemme che qui si racool
gono. Ettore Modigliani l."'t'Citandoci quel 
suo ccOo:lloqu:lo)) ch'è gcran .peccato non 
a•bl>ia anche scritto, cl prnverà eloquen
ten1,ente che così e non altlimentl, rebus 
sic stauti:bus, egli p,otevn e doveva fare: 
e a noi -non resta elle tornare .a rivolgere 
la nostra domanda ai nostri egregi ur
cllttetti. I quali non chiederebbero di 
meglio che raccoglierla. E avrebbero cuo
re e fega,to - ne sono sicuro - per 
darle degna risposta. Soltanto eh~ non 
possono essi soli deciderla .. 

Attendendo dunque una oonstiJtazione 
- attesa lunghetta probabi lmente - del
.la Direz.ione delle Bell~ Arti e del Mi
nistero dell'Educazione con ll Dicastero 
<lel T esoro, acoontPat:,onatl dalla sapiente 
guida del nostro oorf:e.$e illustrjl.tore, sa
liamo n monumentale scalone di Brn.ra. 

E' una gtùda di cui ci &i ,pu b fida['e . 
ll gotjz.Lruno Antonio Mo.rassi, cbe ha un 
passato di !Jtudi , di r1cercbe e di sco
perte (citi:am,o fra le sue moltisslme 
quella gdoriosa fra tutte del politti.co 
caJ·paccesco <ll Zaru del ql]lale ebbi occi1-
si0Dìe di parlare iu questa rivista stessa 
per la Mostra d'arte sacra di quella cit
tà) che\ ha al suo attivo UJll8. larga colla
borazione ui mruss.Imi dtarti d'arte d 'Ita
lia e d'Eu.ropa, e volum.i d'alto valore 
cr.itico e documentario (recentissimo 
quello sulla. «Storia della pittura della 
Venezia T ridMtlna)), to.ndn.n~ntale I.)er 
quella regione artistica, e del qu.a,le mi 
sa,tà cµ.ro dare una rapida lnfo.rma.zione 
in queste stesse pngine) ed è dotato d i 
una penetraziooé storJoo-estetica, di una 
acutezza e clt una finezza assolutnmente 
r .fl re, se è noto ~ chiunque in Itali-a si'a 
anche mediocremente ver sato in questi 
studi , tanto più noto è a Trieste dove fu 
per naa pochi anni una dellr menti più 

chiare della nostra Soprintendenza i C()lllle 
è ora d i quella mnanese ove adempie 
:1fflà fun7.Jone di Direttore dei Musei e 

G~llerie: f rn i <1u...1li e le (Jual1, gewma 
su tutte Je gemme, è la grande Pinaco
teea di llrer,a . 

IDgli vive dunque, COUl.e vi visse e vive 
Modigliani, in oon.fidenziale commercio 
con una del~e fami~e più dovbiose del
le grtindi tavole e tele d ' Italia. Da parec
chi anni ormaJ egli viene a salutare al 
m,attino i s uoi cari quadri e ad accomia• 
ta rsi umrurnmente da loro alla sera: e 
a ton versare ,parecchie ore del giorno, e 
a. interrogare e a ottener confidenze e a 
dar consigli : a tastare anche il polso, re 
occorre, e n suggerir Clll'.e e rimedi per
chè egli dei suoi nobili altisffimi nmici 
-sa. e&Sel.' confidente e medioo ins ieme. 

Il primo saluto, all 'ent,:are ùella lunga 
gaHeri-a oltre il vesti:bolo, è accogliente e 
un po' severo. Antica no!Jilti.t. cortese ma 
osservatrice dehl~ forme: affreschi lom• 

bardi dal Trecento al Cinquecento. 
Madonne ieratiche rom,aniche bizanti• 

negglanti.; pittu:,:e della corrente interna
zionale cavalleresea; affreschi votivi e 
decorativi del Quatkocento; e m;i:rrubili 
esem,pi del mass:lm,o quattrocentista lom
·bardo prl:ma dell'avvento leonarclhmo: 
Vincenzo Fop,pa. Bello f,::a tutti il suo 
manteg:nesco Martirio di S wn Se basti.aino , 
dove tutta~a la «stata.tnità» del padova• 
no s 'ammorz.a. in Il\Orbidi giochi di luce 
ed ombra che ne tem,perano e wnan1zz.a
no l'eroico Ull\8.llesimO. 

Ma lasciata la galleria d 'klgres.so pe
netriamo nel cuore del.la gr a.7.Ja e della 
s pout.nneitiL loro.barda: la gran sala di 
Bernardino Lumi. Alla Villa della Pe-
1ucoa. di }.fonz.n il soa vissi.mo dei maestri 
lombardi, nel quin<1uennlo dal 1520 al 
1525, rieJ:Q,I)ì con gli scolari tutte le pa
reti di scene sacre e prof.nne. Ma da oltre 
1m1 sec-olo, staCC'a.ti dall a lor sede, quei 
mirabili d ip.i-ntl seguiron singolari vicen
de. Non pochi si dispersero per il mon
<lo: nl Louvre, neJola. Wil llace Collection 
a Londra, a Ohantilly e via dicendo. 
Ruona parte però subito o più tardi si 
raccolsero, per fortuna , a Hrera e. fOT• 
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JI\llDO ora l 'incalcolabile ricchez;,..a ù i que

sta sala. 
Chi non ri<.'<>1:d;1, per averl a vista ill

lll,eno iu ripl'oduzione , la dolcissima 
'l',·wnslazione d·i Sa,1ita Cateri:ua, dove il 

più sincero e profondo misttcis ~o si d i
SJ)Osa alla grarJa divinamente pagana 
della forma ? E l'iuveuzione e l 'afflato 
epico delle Storie (l-i ll osè, e le n1ghe 
m itologie del cicli di Pan e V·1tlC<tt10 l~ le 
pittoresche evocazioni di costumi nel 
Gioco <lel g•ua,11ci<tlù10 d'oro ! 

Veneto-lomba.rdi nella sala 111: cioè, 
pe1· esser più c!Liru:i, pittori della. Lom
bardia veneta. Palma il vecchio e :\Io
roni , di Bergamo ; Savoldo, Roma.n ino e 
il )foretto bresciani. l\ia chi pensa alla 
L-Orobard ia davanti a loro ? Al Palma, al 
Roll'.l.anino, per esempio? Anzi, a pensar
ci un po' , meut1·e quando parlia~o d'una 
arte veneta, ferrarese, llil\"bnt. toscan.fl, 
napolet:m a. cl s'i ntende subito. non è 

senza tema cli frain tend iment i che si 
1~1:-;.:..:n pnrlnre di (rn rte lom barda», ((illi

h111e~t•)). ((lH· esc.inn11 )1 e così via. Ln re
g:ioue .lombm'da se è g:iù fisìcamente una 
terra di collegamento nelJa valle padana. 
di ancora più incerti confini essa è nella 
sfer,t dt•ll'ar te .. .\d oriente dell'Adda essa 
grnYita su S . :u1:1rco, .:le rive ])l-l<lane van
no n Hcuola in Emilia, influssi nordici 
sfio1·ano le sue Alpi. Questo per l'este.n
sioue spaziale; In quella c-ronologlca noi 
vediamo - a ?.Jtlano, per esemPio - la 
vorare un Foppa che guardn n Vene:da 
e. spece, a PadoYn; un Lu ini l' tutt i i 

cinquecentisti che restano indelebilmente 
segbati del gran sigillo leonardesco e to
scano. Al1'aJ·te italiana la Lombard ia ap
portò una la rga falange <l'artist:i <' una 
profondità pittorica che supera q uella 
del Yicino Piem,onte, ad esempio, e della 
Liguria e di m.olte terre del Meridione· 
ma non generò personalit.:1'1. prepotenti: 
non può allineare molti norn f di a ssoluta 
PL·ima grandezza. 

E1mure per quanto non molto intenso o 
lncisivo, in mer.zo a influenze e importa
r.ioni tanto varie e m-0lteplici, non manca 
d'un iruo carattere originale questa !)it-

tur.i.: orig-1ua1e e oow,une a tutte le 0 , 

pere di pennello che nascono tra le rive 
del 'l"idno e quelle dell'Adda e perfino 
del i\ilocio. 

J l .Horassi non wanca llHli di notarlo 
e lo fa con un.;) gi us tez,,a e l.ll W J~uetra
:tloa.ie <Juali si Pol:iWllO U8pettan-• dal suo 
gu6to I;! dal -b""'llo lungo :::;tudi-o. :t\'e l l!'opJ)a 
s'è gi:'.l notat,i una fluidità di luce e co

lore che tempera l ' acerbezza scultlu·ale 
del Jl:Ultegna . Nel Luini l'eroica t>oetica 
le<lllllJ'desca si distende in un.a. gra:da 
1ne110 sublime mt: più intima e t'Ordi ale. 
Prirnu di lui nel Be11g·ognone, preleonur
diano, 11 JJ'.!istlcismo un po' languido ùei 
veneziani si ra-ssoda in un sentimento 
pii1 rac:<:olto e Ylrlle. Ecco tanti pw1tl di 
d ist·acco da lle scuo le viciniori e predomi
n::wti, del cui influsoo non sa- nè vuole 
Iil>eL'ai,si quellit 7,0na <.li transtdone e di 
raccordo ch'è la provincia arti.stlca lom
baN.'l a. 

Rnc·cog lh,•ndo nnt quelli che cl sembra
no i c-arntteri emergenti di quest'arte, 
b·(wlamo 1iei lom.bt1 rdi una sa.ua ·e pHcata 
mn pr;Jfonda r el1giosità che Ii a llontana 
tanto dalle Yenete e carreggian e ruorbi
de'/,r,e Quauto dai climi raref8 tti e meta
fis.Ici dei massimi toscani : un li ri smo più 
1·at,tenuto che 11ei tosicani per la fo rma, 
elle nei venezian i per il colore : uu uma
nesimo ch 'è <liYenuto umanità cordiale, 
franca , familiare quasi : che ab-On e dai 
<li f ficllì parlari e prefer isce un linguag
gio schietto, sincero magari p.aesano. E' 
la d ir ittura morale. la fi'a.nchez:m nei 
r .rtpport:1 sociali, la chiarezza ne ll a vita 
clélla J)ratiea dello spi ri to ambrosinno e 
lom-bnrdo. 

Ma procedendo per riflessioni - rifles
sioni oerò non estranee al nostro argo
mento, ma ,suggerite proprio da l nostro 
autore - arriscb ian.w di non finir più. 

Sin.mo alla III sala e ce ne aspetta.no 
11ncor a trentuna. Dobbiamo, per quanto a 
malincuore, rinunciare a queste lunghe 
soste. Ciascuno le fa r ìL da sè su questo 
piccolo li-hro prezl~ che non dovrebbe 
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1mwcare ucH;i pH1 essenziale biblioteca 
artistica d'ogni spirito colto. Ci accon
tenteremo solo di citare i luoghi i,iù si
gni-flcativi nel libro, e Je cime più aJte 
tra ttmte altez:r.e in quest.a Galle1·ia, orgo
glio di Milano e d'Italia. 

JJ;cco ild esempio alcuni m.,assLm:i egre
g:tamellte individuati dal Nostro. 

Yerouese: «Paolo, cresciut-0 a Verona 
fra i preziosi damaschi e veHuti dello 
zio 1·kaW:a to re, vide a VenP'l.lt.1 reall,:zati 
i suoi sogni più arditi nella fn ntasrna
gor ia cromnticn del lil eittii la,gunare, a 
quel tempo le miHL' volte più rantastica 
d'{)ggi, uen·org-la degli edifici aifrescati e 
doratbi. 

'l'-i-nloretto: « .. . nella ,sua anima tempe
stosa urge il d r amma. Le sue visioni 
lan~~ggianti chiedono un istantaneo do
minio della forma, una indomita poten-
7.a <li luce-om;bra» . 

Sctteoonto venezia·no: c(Kel Sette('ento 
la stori il tlell:.1 pittm\a e uro1:>ea s i parte 
da Veuezi'a, ove s1 raceolgono d'un trat to 
le linfe più pur e che furono òist i!late 
nei secoli precedenti per far sboccia re 
una tioritum nuova, prodig1osa. Nè Je 
~r.a zie del rococò parigino, nè l'imµeto 
<lell'Hogartb sono pensabili sen'l.A.. siffat
te premes:--e, precorritrici (lell n pitb 1m 
moderna >i . 

Vrauceseo U 11anli : «Egli f u ('ont1u i:-<1i 
da ll'atmosfera lagunHre, vaporns:.a . iride
scente: dal tremollo delle ucque,- daltJe 
luci rif1•;1tte trG i canali e i ru armi <lei 
pnl,1:1.:d. Cel'eò ! soli vnlori plttorici, amò 
le inur:iglie mncchiate d'umidore. I pan
ni n:l sole, lo .$bat ter delle vele :11 vento . 
:B nell:i. ~n a pitturn ;1 rnncch !e. ;i Yelntu
re traspare nti, e-i d iede In qu intessenza 
dell'anima di VenezJ.a, e precorse d'um 
secolo molte nspil'azioni de ll'im.prnssh1-
nismo}). 

Mantagna: <f. ••• genio altissimo. Il suo 
::i.more archeologico, che già era nell'aria 
d i Padova la dotta, si ravvivò -nl contatto 
coi tosca ni , Dona tello per primo, e sba
raz;-:ò il campo da ogni residuo gotico .. 
Ogni sun figura ha, una su-a squadratura 

stt1tuuria, quasi meta llica; ha una sua 
nobiltà eroica, solenne, imperativa», 

Tiz1:ano: «Il vegliardo conti~ua.v~ a 
stupire il mondo. Esaltato da-i poeti, con
teso da Principi e da re, aveva profooo 
tesori di colore. Ma la sua fibra w.:-anltl
ca com.e i massi del Cadore dÌi cui era 
disceso :c:agazzo a Venezia, noncbè fiac
èarsi sembrava diventare sempre più ga
gliarda. E le sue magiche rreazioni fu
rono forse queUe ch'egli dipinse negli ul
timi anni, pri.m,a di morire quasi cente
nario. Il suo colore non J1iù asservito 
t~'ll a fonllu, conobbe nllo1-1.1 il trlonfo più 
gr1.tJ1de, la gioia d1 vivere per sè una nuo
va esta te: non gfa con squilli vivaci; 
ma in accord i profondi, cupi come voci 
di viole da gam_ba». 

Lo «Sposalizioi) di Ra:f!aeUo: <dn.tinita 
dol cezza spira dai volti di ques te sognan

ti ti)!ure, elle riuniscono in sè ogni gra 
zia della vit:i. Ne1la quasi rigida sim
rnetJ.•ia della composizione nessuna fissi tà 
si avverte , poichè i m.{)vlmentt delle per
sone sono flessuosi e morbid i. (> tu tto è 

preso daJ l' lnC'8.Ilto de ll'ora. Il cielo um
bro tende alto e sole1rne il suo Yel-0 ur.
zurro; e sotto quel cielo stagnante, sen
za nubi, senza flllto, ogni eosa - le per
sone e il bramantesco tempio e ll degra 
dnn te pneeaggio - . afi.sume n ~lgniflcato 
d'un mistero quasi <livinoi> . 

v.· <1 ue:-tfl un::t minuscola :=mto lop:fa 1?he 

ci dii il ton<i lir ico ma Yif!ilato e ~icu ro 
iMleme del libro. Che non è fatt.o solo di 
questi squisiti g-iudi;i;i ,sintetici: mn pre
mette, appoggi.a e som~ette date e do
cumenti, rmevi i-torici e di costume, 

seorci p!':iC-Ologici e confronti tìel'sona.li t! 

di scuole ad ogni definfaione, ad ogni 
apprezr.amento, ad ogni affermar.ione . 

S'1ntende che la gra.n parte di questi 
giud izi non pt·etendono svelare verità i 
gnomte. Non è qnesto il carattP.re della 
1:,'Ui<la, non può essere, non lo vuole. Ma 
i'l valore è dato appunto da questo saper 
rin$um,ere in un brano, i.n un periodo, 
in unai frase felici quanto fin qui hn po
tuto discernere 1-0 studio di tante Jnt.el-
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Ugenze, di taD.t1 decenni , dl tanta coll-a
·borazione in.ter.ll.tIBionale d'ind.ngini. 

E a questo :mi pa;-e il Moraflsi esser 
riescito min1.bilmente. Le .sue poclie pa

gine banno quindi un valore intrinseco e 
pedagogico di prim'ordine. Il quale 6 co
stituito inse~Hmente anche dalle 
cento e più illustrazioni che l'accompa
gnano a guisa di rip:rova a l oomme.nt-0. 
Ohè se ~a fiDezza della fotografia , J'ec
cellenza dell~ carta che le accoglie e la 
perspicuità dell':impressione sono merlti 
che spettano al fotografo al cartaio e al 
ti-pografo, la sceLta fra più di 1.lll mi
gliaio di quadri in cui i capolavori e 
pezzi essenziali si contano n centJnaia, 
era forse più imbarazzante dell'obbligo 
di parla,r:ne 1n uno spazio draconiana
mente peresiguo. 

L' A. ha risolto coD eletta perizia an
che questo spinoso problema. S'intende 

che i nostt•i desideri vor:rebber o aueora 

di più : 1)1a dobbiamo con fessare .anch~ 

che ve.re delus'ion1 non ne abbia~ pro
vate. Solo questo vorremn~. che l'ordine 
del materiale grafico· fos:::ie più rigoroso. 
Le d:i.ff:icoltà di collocazione nelJ'edincio, 
già notata , qltl si com,pUca con Je, diffi
coltà d'imJ.)aginaz-ione. r.ruttavla crediamo 
che U'lla successiva ed:lz!one possa oo:rrt

spondere perfettamente anche a questo 
bisogno. 

F,d ora un a ugw".io : che tu.tte l e guJde 

di questa .illi8gtn.tika collezione - e ne 
restano da fare un numero imponente -
assomiglino 11 questa., Non credlamo 
esser eccessivi afl'erm_.a:ndo che l'lta;l:ia 
al1or11 avrà una biblloteca di cultura 
airtlstica di carattere ~ UisLtamente e su
periormente PoPOlare ch'ogni altra nazio
ne potrù invid iarle. 

R EMIGIO ;\JAIUNI 

A. VVERTENZE A.I COLLA.BORA. TORI 

10 I mano1crltli per la pubblicazione e i llbrl per la recen1ione devono e11er& 1pedill al 

dott. Cluseppe Stefanl • Trieate (Via Machiavelli 4, tel. 9551), SI pregano gll autori, di con• 

sonare una minuta del loro acrittl, per ovviare al danno di eventuali s marrimenti o dl1guldl 

po1talf., I manoscritti devono euere sto.i in carattere chiaro, po1Sibllmente a macchina. 

I mano1crltti non accettati vengono re1t1tuiti agli autori che ne facciano richiesta, 

2° Agli autori viene inviata una copia di boue per una sola volta ; 11 preg-ano pertanto 

gli autori di con1egnare i loro 1tudi nella redazione definitiva. 

3° Non 11 danno In omaggio estratti degli etudi pubblicati, Per •1a ■tampa degli 89trattl 

a • P ••e d e I' I I a u tor I, 11 richieda la t a rl•a allo Stablllmento T ipografico Mutlla tl , 
(Via D' Azeglio n. 14, tel, 9075). 
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