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La valutazione del pensiero storiografico settecentesco è di somma 
importanza ai fini della comprensione di giudizi tradizionali, tanto 
della storia universale, quanto degli elementi critici sui quali sono 
state impostate le storie regionali e locali. Il susseguente «secolo .del.la. 
storia» si allontana dalla storiografia del '700, e da una prima vi
suale della storia, come narrar.oione degli eventi e delle virtù dei popoli 
nelle loro aspirazioni ad una più perfetta vita politica e civile, passerà 
dapprima alla concezione della storia come indagine e ricerca -precisa. 
e metodica e poi alla ricostruzione degli eventi umani come svolgentisi 
sotto l'azione di forze predeterminate, creando infine intorno alla 
storia con moto riassuntivo di tutte queste tendenze un'atmosfera più 
vasta che si va continuamente adRttando alle esigenze del pensiero. 
Pure l'idea universale della storia è venuta ultimandosi col '700 in 
senso, che è sì empirico ed arbitrario, ma che lascia una profonda. 
traccia sulla storiografia posteriore. Questa traccia è da ricercarsi 
nei due diversi momenti - sistemazione scientifica e valore morale -
che ci sono stati conservati, in modo che pur oggi una lstorica ancora 
viva, per quanto assai combattuta, prende i suoi schemi e le sue for-
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mole dalla storiografia di quel secolo. Fu allora che si vennero stabi- · 
]endo i periodizzamenti e le limitazioni tradizionali, distinguendo , 
Je storie vere da.Jle false, le buone dalle cattive; quelle che valgono _ 
la pena di essere narrate e quelle che si possono trascurare in quanto 
incidono assai meno gl' interessi attuali, la-sciandoJe perciò alle ri
cerche di singoli specialisti. Tale costruzione, fr utto della trasfor
mazione degli schemi di periodizzamento, avvenuta dalla prima età 
cristia,na aÌ Rinascimento <cd· a Ila Riforma,. rappresenta infine un 
tentativo di sta.bilire una specie di graduatoria dei valod, graduatoria 
che improntò, in pa-rte, la storiografia posteriore, malgrado che que-. 
sta abbia rinnega.to l' età e la storiografia precedente. Essa è il frutto 
di quella, esaltazione di valori umani , prosecuzione dell'ideale sto
rico dell' umanesimo. o forse soltanto . espressione di quell'ideale di 
umani tà che è proprio a tutte le storie, ma che nella storiografia del 
'700 acquista uno speciale significato, in quanto la separazione fra 
valore e non valore è fatta alla luce di un determinato pensiero ra
zionale, che è sì a-rbitrario ed! incompleto, ma che rappresenta e porta 
in sè uno sforw di elevazione. 

La stol"Ìografìa del '700 è per lo più storia dei va-lori umani, presi 
in senso unilaterale, storia prammatica dell'individualità e dell'effi
cenza dell'u.zione del singolo sugli eventi, ma è anche storia polemica, 
in quanto essa è pervasa daJ motivo fondamentale della lotta della 
luce contro le tenebre, e dello svolgersi del pensiero razionale contro 
le resistenze di tirannie e t eocrazie, dalle quali solo la razionalità del 
secolo è in grado di liberarlo. Nen a storia si cercan o i valori uman i 
ed eventualmente g-Ji elementi polemici, r innegando i valori tradi
zionali, quando servono da sostegno alla parte avversa, cioè alle im
posture, alle superstizioni imposte dalle teocrazie . Valori buoni sono 
considerati soltanto quelli che si conforma,no alle direttive del se
colo. Gli antichi non sono più citati ad esempio, nè considerati più 
maturità e saggezza., bensì fanciullezza, del genere umano, m-cntre 
ai moderni ed ai loro lumi spetta di splep;are gli eventi trascorsi ed 
i loro valori. E poichè infine, di fronte alla- vanta-ta luce del pre
sente, il passato può contenere poco cli buono, la storia del passato 
può essere o ricostru zione universa h~ con fini polemici, cmne, ad esem
pio, si riprometteva il Voltair-2 ; o na.rrazion e della stori a, degli ultimi 
secoli quale necessar ia a spiegare Ja. situazione del presente, chè l'an
tichità è mito e sogno vano di grandezza idoleggiata, che non ha, 
nulla da fare col presente, e l' età di mezzo (il cui concetto è sorto 
appunto in questo tempo) non è che un confuso e incom'J)r-ensibile gar
buglio di fatti oscuri e soprattutto irragionevoli , perchè pervasi da 
superstizioni ed interessi vani, e soffocati da tirannie. 
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Quest'impressione generica ·della, storiografia del '700, accolta 
universalmente, · necessita forse ancora di un'ulteriore re:visione in 
quanto essa non esclude un senso «storicistico» di svolgimento per cui 
se essa contiene la negazione di una certa storia passata, questa ne
gazione non esclude un ·progressivo sviluppo quando si consideri che 
essa tende ad accentuare gli sforzi verso il progresso e verso il bene 
cbe sono contenuti nelle storie dei popoli civili. Tale senso di pro
gresso, che si manifesta con cara.tteri assai evidenti, 8,9' esempio, nel
la «llistory of decline and fall» di Edoardo Gibbon, ricompare altresi 
in ,iltri tipi di narrazioni meno conosciute, per cui in conclusione 
conviene ammettere che In, storiog·rafia. del '700 ---,, storiografia, come 
fu detto recentemente, assa.i ricca di motivi, in modo che non è pos
sibile definirla con una formula riassuntiva -, qualor·a non sia per
vasa a.a interessi particolari, è sufficientemente improntata di urna-e 
nità per sentire ed esprimere, qua;;i inconsciamente, la vita ed il 
moto delle cose umane ed il senso di svolgimento e trasforma.zione 
che ne deriva , inteso anche ,ill 'infuori da ogni ordine prestabilito. 

Ui sembra possa rientrare quale argomento di queste considerazio
ni e a!lo stesso tempo chiarire un po' gli elementi storici che impron
tavano le diverse mentalità, con cu i. l'illuminismo pensava la storia, 
l'esame di un'opera, il cui r istretto argomento non esclud·e il merito 
ed ,, pienamente sufficente a darci l'idea, del modo con il quale il no
tevole ingegno che ne fu auto,~ vedesse il passato ed il presente. Si 
t ratta delb storin, che Carlo lliorelli di Sc.honfelcl', di antica famiglia 
goriziana,, funzionario che prestò numerosi servigi a.i governi di 
Maria Teresa e di, Gi useppe II , dedicò alla contea di Gorizia. Il libro 
eh-e il Morelli (na.to net 1730) scrisse verso il 1770, comparve nel 1773 
in una, prima, edizione, contenente soltanto una parte dell 'opera. Più 
tardi il Morelli la continuò ed essa venne alla ~uce parecchi anni 
dopo la sua morte, avvenuta nel 1792. Quest'opera viene spesso com
pulsata dagli storici r egionali per l ' ordine e ]a. chiar ezza dell'espossi
zione e per la, l'iccbezza di materiale apportata dall'autore, il quale, 
nelle sue funzioni, aveva potuto esaminare molti fondi di archivio. 
Elementi notevolissimi ambidue per attribuire dignità a. questo libro, 
ma lo spirito co.l quale fu scritto venne però sinora tra;;curato. 

La storia del Morelli si inquadra nei concetti fondamentali della, 
stol'iogra,fia del '700, del cui spirito, preso nel senso migliore, è per
vasa. Storia non politica, ma storia civile, dove si considerano le 
istituzioni, le leggi, i popoli ed i governi attraverso il tempo, e le cui 
noti zie sono desunte da fonti orig-inali o meglio attendibili. P er il 
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suo arg·omento essa è storia civile, comparabile in cer to modo a quella 
che Pietro Gian none dedicava al Regno di Napoli e che non è escluso 
che il nostro a,bbia, preso a modello . Per la serietà del contenuto e 
per il valore attribuito alle istituzioni civili e alle notizie sul loro 
funzionamento , notizie già solidamente sviluppa.te nella pa-rte cri
tica, con criterio illuminista, ma temperato d0, un sano senso della 
storia, essa, è opera, da. considerarsi ancor oggi , come giustamente fu 
detto già un secolo fa, un vero capohworo, e si potrebbe aggim1gere 
che essa è degna non di una piccola regione, ma di una più vasta 
unità politica. Per il Morelli unità politica sufficeut.e è già la sua 
contea di Gorizia,. Questa è un'unità storica venutasi a fornrnre nel 
Medio Evo sino a raggiungere qunsi l'aspetto di vero {~ proprio ~-tato, 
poi decaduto e passato nelle mani della dinastia absbmghese; ma. nel
l'organizzazione acentraiistica, presettecentesca, quel dominio 1•imase 
riunito agli altri soltanto dal vincolo persona le del Sovrano, con 
proprie leggi , statuti, organizzazione provinciale, ordine tli cittn,di
nanza, organi giurisdiziona.li e consultivi : status ·in sta.tu, c.-0me del 
resto ogni altro dominio di Casa. d'Austria . Negli a-r etti vi locali il 
Morelli trovava tutti gli elementi di qneRta storia, : legi(i e consudu
dini, deliberazioni e processi. Il primo elemento della sua storia è 
perciò l'unità storica tr adizionalmente e storicamente verificata-si.. 

Per i limiti di tempo, egli prende le mosse d>tl '500. La sua storia 
moderna ha inizio non dal morne. ìltO in cui si for1n~: l ' uni.tù, po
litica della contea , ma, più tardi, quando il suo destino si è già matu
rato, e dai complessi, oscuri e quasi ormai irricostruibili eventi del 
medioevo (tra i quali , a mala pena-, si giunge a stabilire una serie di 
principi goriziani), fm forze arc,me ed indefinite, si passa alla lim
pida stor-ia, in certo modo definitiY:l . dell 'Europa moclerna. Il Mor-elli 
non solo partecipa all' idea., già a.ppa,rsa nella storiografi a. DCcademica 
terlesca del secolo precedente col Sleiclan, c-01 Peucer, col Cellario e 
ripresa- più chiaramente dal Voìtaire, che il secolo XVI costituisca, 
nn termine òi svolgimento storico , la fine cli un'età e il principio di 
un'altra, ma anche dell ' idea, propria al Voltaire e al Robertson, che 
lo Stato moderno, superiore all'atomismo medioevale, ra-ppresenta il 
problema stesso dell'Europa, contemporanea. Sembra che il Morelli 
divida, la storia, in due periodi, dei quali l'uno cli eventi remoti che 
al politico ed al filosofo non importa conoscer-e minutamente, l 'altro 
di più particolare interesse, in quanto dalla conoscenza d'elle leggi, 
dei costumi e dell'ordinamento dei maggiori conviene trarre confronti 
ed insegnamenti per il presente. 

La sua storia ha dunque una profonda ragione per prendere _!(li 
inizi col secolo X"VL Essa interessa il narratore non al fine di ricon-
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dursi ad essa e di far risorgere un passato .ormai superato, ma in 
quanto ciò gli serve a meglio definire il suo tempo e a far risaltare 
le di fferenze fra i suoi tempi e quelli precedenti. Egli svolge partita-

. mente i t1se seooli di storia, ciascuno dei 11uali è diviso per materia, 
cioè: eventi bellici e politica estera dei sovrani in relazione alla 
con tea , poi politica intema, legislazione, politica economica, finanze, 
ordina.menti ecclesiastici, oostumi, coltur{L e moralità. Meticolosità 
che potrebbe far intravvedere troppo spesso, dietro lo storico, l'ordi
nato funzionario di governo ed il rifacitore del catasto della regione, 
S<' la chiarezza delle sue parole e l'acutezza di osservazione non po
nessel'O in primo piano l'uomo di ingegno. 

Ma la caratteristica più spiccata del Morelli la troviamo passan
do. ad esaminare quale sia, il soggetto dell a sua. storia. Entro quei 
limit.i territoriali storicamente definiti. il soggetto della storia do
vrebbe, secondo le sue parole, essere lo Rtato che si impersona, nel 
Sovrano. Innanzi tutto conviene notare •- aprend·o una lunga pa
rentesi - l'importanza di questo Stato. il quale non presenta quei 
caratteri negativi che gli sono invece propri nella storiografia illu
ministica di altri paesi. Lo Stato non può mai farsi porta.voce, secon
do il Morelli, di tendenze contrarie alla ragione e a.J diritto . Il Mo
relli non partecipa affa.tto alla crociata contro il bistratta.to diritto 
roma,no, come non conda.una le istituzioni locali. Ma egli , t utt'altro 
che r·eazionario, vive in un'a.tmosfera . direi quasi . idilliaca. con lo 
Stato ed i suoi organi, di cui considera sol.tanto l a. funzione storica. 
Tutti i tre secoli di storia goriziana., ehe egli narra, sono secoli densi 
di attività legislativa , volta a migliora,re le condizioni dei sudditi, a 
r endere più efficace l'a.zione dello Stato, più redditizia la politica 
finanziaria. Il Morelli c.onsta.ta che tali tenta,tivi non sono sempre 
riesciti, anzi che in pratica le cose non anda.vano affatto bene ; ma 
ciò non menoma. ai suoi occhi il valore dell' opera dello Stato, che ri
mane sempre organo integra.tivo delle attitudini umane, e che mai 
si oppone a.J loro libero svolgimento. E se n"1 Mor,elli si può scorgere 
una, certa d'iffidenza per lo Stato e per il Sovra.no, essa incomincia 
appena, cli fronte a.Jl'opera giuseppina, ,11J a quale egli assiste negli 
ultimi anni della sua, vita ed alla quale, come vedremo, non consen te 
a,ffatto. Si può concludere da ciò che, per l'illnminista goriziano. la 
tirmrnide cominci appena alla fine del secolo XVIII e non sia <]·a far 
risalire a.Jla storia passata; come fanno i principali storiografi suoi 
contemporanei. 

Mentre il Gibbon, il Voltaire, il Comlo,·ret. e le loro <'lirette deri
vazioni ita.liane conda.unano il diritto romano (c he pur serbava tracce 
di nn precedente diritto natura.Je) , che sembrava avesse codificato 
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la tirannide, il nostro non rinnega nè critica, le istit uzioni precedenti. 
Le leggi deg'li a,ntichi sovrani di Casa d'Austria sono state «con 
tanto zelo custodite ecl in parte con tanta prudenza rettificate» daJ 
governo di Maria Teresa (al~a quale , con queste parole, dedicava il 
suo saggfo). Questo rispetto ed ammirazione per la continuità delle 
istituzioni che storicamente si trasformano, sovrapponendosi le une 
alle altre,' è uno degli a~petti più interessanti del Morelli, il quale 
si salva così dalJa comune rinnega.zione del diritto tradiziona.Jc e 
daJla condanna che il suo tempo tendeva a fare delle età precedenti. 

Ora tale attitudine non è dovuta ad una speciale genialità del 
Morelli, il quale abbia sostenuto un tanto con coscienza cJ.i dott1·ina, 
come, per reazione alla scuola naturale, il Savigny avrebbe insegnato 
al principio del secolo seguente. Il Morelli, nella sua storia, si di
mostra soltanto elemento perfettamente aderente alla mentalità di 
quei ceti sociali dai quali derivava il moto riformatore dell ' Au
stria illuminista. Egli partecipa pienamente dei caratteri cli quella 
piccola nobiltà provinciale, caratteristica delle provincie austriache, 
la quale, malgrado trovi un lustro nelle diete provinciali degli Stati, 
ha già da secoli collega.to ogni suo interesse, attività e forza politica 
a_lla- persona del sovrano, a-1 quale è ormai avvinta da: tenace tra,di.zio
ne. In questo senso lo sviluppo storico del centro goriziano si uni
forma ai caratteri dei borghi cittadini dei paesi alpini austriaci (mal
grado che qui si sia inteso il forte influsso dep;li elementi italiani, sui 
quali appunto sentiremo più oltre il giudizio del Morelli), e la- nobntà 
provinciale venuta.si a formare si dedica qui a.J servizio del Sovrano, 
nell'esercito e nelle funzioni di governo ed ora penetra anche nella 
nuova organizzazione dello Stato, all'ombra del quale yive da secoli, 
non perché gravi su di essa, chè anzi le ha lasciato ampie fran ehi
gie, ma perchè l'essenza di quello Stato è incorporata- con la per
sona del Sovrano, che rispetta anche se è lontano, anche se la sua 
azione non si fa sempre sentire; anzi direi quasi appunto per questa 
ragione. Non vi può essere perciò nel Morelli alcun elemento critico 
al concetto di questo sovra.no-stato che permane principio universal
mente accolto. Le leggi da esso emanate furono sempre buone ; nel 
passato si commisero sì degli errori, ed al presente s<e ne commettono 
ancora, ed il Morelli, funziona.rio di questo governo, è in grado di 
segnalarne parecchi. Ma non per questo si ha da contrapporre l'ori
gine delle leg·gi antiche all'origine di quelle moderne, chè tutte pro
vengono dal Sovrano, o da . lui sono state riconosciute e tutte sono 
storicamente giustificate. Nel Morelli l'illuminismo, quale momento 
di reazione a1 passato, si manifesta in tutt'aJtro campo. 
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Questa posizione, da lui assunta , ci rende attenti di altro fe
gomento, la cui conoscenza può forse giovare a risolvere il dibat
tuto contrasto tra storicità ed uma-nità della storiografia del '700. 
:Nel Morelli vediamo una notevole ilifferenza dalla reazione anti
ti rannica ed anti-medioeva.Jista di una più vasta e conosciuta stol'Ìo
grafia francese, Egli, in quanto nelle altre manifestazioni è pie
namente aderente al pensiero del suo tempo, può offrirci un 
esempio del diverso spirito con cui, in condizioni storiche differenti, 
sorge fa visione valoriv,;atrice o negatrice della storia passata. Negli 
Sta,t.i au ,;triaci manca sino al '700 inoltrato un :vero potere as
solutista sul tipo della Fra,ncia e per certo periodo dell 'Inghilterra; 
perciò non vi è possibilità che fra i ceti intellettuali della media e 
piccola. nobiltà sorga quel concetto di tirannide che il Volta.ire o il 
Condorcet riportavano al medioevo ; concetto che investiva tutte le 
cose e specialmente quel diritto tradizionale · considerato sostegno 
della tira.nnide medioevale che tende a perpetuarsi e che conyiene rin
negare e combattere all(l, luce dei tempi nuovi. Veramente la reazione 
volterria,na a,lle istituzioni precedenti colpiva non l'istituzione mo
narchica, anzi caldamente sostenuta, ma quanto intorno alla mo
narchia, era venuto abbarbicandosi ; rimasugli del mondo medioevale, 
clero e nobiltà privilegiate ; mercanti e banchieri monopolisti ; mono
polizzatori perfino della coltura e dell' intelletto. E tale moto si era 
venuto intensificando nell' azione e nella critica di troppi elementi 
coscienti esclnsi da tale mondo, il quale parassitariamente succhiava · 
daUa monarchia la linfa vi tale. Dagli elementi esclusi o che vedevano 
la loro attività limitata da, questa cerchia privilegiata ed inintelligen
te, sorge ogni movimento critico con la conseguente negazione delle 
istituzioni che lo aveva provocato e del mondo storico precedente che 
sembrava fosse fatto a sua immagine e somig lianza e cioè ottuso e~ 
inconseguente. 

Nella vita proyinciale austriaca l'unico ceto intellettuale esi
stente aveva partecipato a-1 governo, non aveva inteso l'urtante con
trasto delle pretese di una Corte accentratrice dove dominassero 
banchieri, adulatori e favorite, e non sentiva il peso di altro mondo 
più privilegiato di quello rappresentato da sè stessa. La presenza 
·degli Sta.ti provincia-li, l'esercizio ài piccole funzioni di governo lo
cale, la facilità di far valere i propri interessi e le proprie inclina
zioni, a.vevano fatto si che questi ceti ignorassero quasi il concetto di 
tirannide e la pressione dello Stato assoluto, e che l 'idea illumini
stica si diffondesse qui in forma del tutto estrinseca . Perciò nel nar
rare la storia, i suoi esponenti potranno fare un confronto tra il 
tempo nuo:vo e l 'antico, ma non condannare l'uno alla Juce dell'altro, 
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La mancanza di uno Stato accentratore da una parte, di ceti intel
lettuali esclusi dai privilegi locali dall' altra, impedisce che possa 
·sorgere la sensazione dello Stato abusivo e tirannico, e che si diffonda 
l'idea cli principi negativi o maligni che abbiano influito sulla reli
gione e sulla legge. Il Morelli sa benissimo che il suo secolo è diverso 
dai precedenti, se pur pone a causa di differenzia.zione un elemento 
tanto formalistico e prammatico da far sorridere. Ma si rende anche 
conto che ègli e la sua. ca-sta derivano dall' età precedente privilegio, 
rango, ricchezza-. In conclusione nella storiografia concepita di!., tali 
elementi in questi paesi dove non vi è uno hiat1ts fra ideale Stato ed 
ideale umanità, vita civile e sociale delle classi colte ed intelligenti. 
viene a, mancare ogni ragione per una reazione anti-giuridica ed anti: 
medioevalista, che troviamo altrove. E perciò essa ci può <,embrare più 
perfettamente compresa da un senso di svolgimento della storia-, a-ltro
ve rinnegato e perciò ci sembra ed è realmente più compiutamente sto
rica quando l'autore sia, come nel nostro caso, uomo d'ingegno. L'op
posfaione antistata.Je tende ad apparire nel Morelli nell'ulteriore 1-eda
zione ed: estensione della sua storia (pubblicata dopo la sua morte) dove 
parla di tutto il suo secolo e del tempo d'i Giuseppe II. Qui troviamo 
nn certo principio di critica verso lo Stato accentratore assolutista. 
che tende a trasformarsi in tiranno. Accenno larvato, chè il Morelli 
viene a ma,ncare poco dopo, senza rendersi conto delle conseguenze e 
precisamente del momento di reazione al potere centrale e alle riforme 
giuseppine. Con ciò si può spiegare anche questa reazione in quanto 
gli elementi della sua casta non hanno oonsiderato il seoolo come 
effettivamente rivoluziona.l'io e se ne rendono conto appena orii, verso la 
fine. Si può concludere, da questo esempio, che i ceti nobili provin
ciali dell'Austria hanno vissuto il '700 come eyoluzione storica e non 
_come movimento riformatore posto su basi diametralmente opposte 
alle precedenti e si rendono conto appena all 'epoca giuseppina delle 
conseguenze dell' illuminismo, il quale in questo caso non uccide la 
tirannide, ma in certo mod-0 la crea. 

Posta in luce la, posizione del Morelli rispetto allo Stato ed il 
senso di continuità che ne deriva per la sua storia,, dobbiamo aggiun
gere che malgrado ciò, il vero soggetto della sua storia è la 
società. Pur avendo scritto nella prefazione : «le istorie delle mo
narchie e delle na,zioni non sono rhe i fasti dei loro principi e dei 
loro legislatori», egli, con un'incertezza che ricorda quella del Gib
bon , il quale dà una consimile definizione. per poi aUontanarsi d'i 
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molto disdegna questa vecchia storiografia che tratt!J, di politica 
estera, di intrighi diplomatici e di azioni militari e si preoccupa assai 
più delle leggi e dei costumi. Ma forse la contraddizione scompare di 
fronte al fatto che per il Morelli la vita dello Stato si immedesima 
con quella società di cui egli era esponente; concordanza che viene a 
suffragare quanto abbiamo detto di sopra sui caratteri di quei grup
pi sociali. Come lo storico scozzese discend·eva d'a un ceto al quale 
erano proprie pratica ed attività di governo, così anche qui il Morelli 
partecipa-va di una domestica educa,,,,ione politica, per cui l'aderenza 
alla pratica ed alla routine di g·overno lo fa scostare istintivamente 
da ogni eccessivo prammatismo. Eg-Ii non ha perciò intrapreso a 
narra.re, come il suo conterraneo e di poco contemporaneo, Ro
dolfo Coronini, la, storia di azioni memorabili e degne . Per quanto 
anch'egli paghi un certo tributo a.gli uomini di valore della pro
vincia, la sua storia tra,tta soprattutto delle leggi , dell'economia. del 
commercio, delle istituzioni sociali e dei costumi. Tutte le fasi della 
vita, degli uomini, nessuna esclusa , con i1 largo senso tli uma.ni.tà, 
proprio al suo secolo, sono prese in considerazione. La sna è dnnque 
stori,1 di costumi : «L'histoi,re des moeurs» del Voltai!'<'. dal q11ale 
però è già lLSSai lonttLno per il maggior rispetto per il quale eleva a 
coscienza storica il sentimento religioso e l'attività politica, liberan
doli da- bassi sentimenti n tilitari. ed è perciò, in senso storico. su
periore. 

Tale storia- dunque è storia certa , fondata su elementi sicuri , 
limitata adl un territorio i cui confini si sono storicamente formati; 
che tiene conto òell'importanrn che la region<' può a-vere in rapporto 
a- tutti gli Stati de.! Sovrano, ma- è soprattutto storia dei cittadini 
e rndditi della nazione, secondo il significuto che l'uso del tempo 
attribuiva a tale parola .. Essa, prenrle inizio ron nna riassuntiva espo
sizione delh1 situazione della. contea. di Gorizia prima del dominio 
abshurghese. Gorizia., d'origine tedesca-, fn borgo in gran parte di 
quella, na-zione. Dal eonfronto dei nomi delle antiche famiglie e dai 
doenrnenti d'ell' antica età. risulta che qnella società goriziana era 
tutta. d'origine tedesca. Con l'andare del tempo questo carattere. 
«na,zionale», come egli lo chiama. andò smarrito per le accessioni di 
elementi vennti di fuori e per le influenze italiane che contribuivano 
a. formare la coltura, dell' ~mbiente primitivo. Il Morelli si dimostra 
tutt 'altro che entusiasta di questo fenomeno; lascia trasparire una 
certa repugnanza per i costumi veneti che furono introdotti più tardi . 
Rimprovera quasi i rnoi concittadini d1 aver introdotto nel 5 e 600 
costnmanze italiane, non solo nei giochi e nelle feste. ma a,nche negli 
usi giudiziari e nella pratica. a,mministra.tiva: non che egli condanni 
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_quanto si faceva dai veneziani, «primi maestri in questa parte tanto 
importante di pubblica amministra12>ione», ma non per ciò gli sembra 
sia sempre il ca.so di imitarli in tutto e da per tutto. Di più si mostra 
malcontento per certe immigrazioni _di elementi friulani e veneti, 
specia.Jmente per quelle infiltrazioni avvenute negli st ra.ti bassi della 
popolazione, quasi fossero venut i a<l, inquinare il primitivo eara ttere 
dei suoi goriziani .... Ma, ora a Gorizia si parla l'ita.liano più che il 
tedesco ed il Morelli, che riconosce un tanto , non si accorge infine 
che anch'egli è italiano, quando in questa lingua scrive la sua sto ria. 
Del resto è da sot tintendersi che per i) suo tempo tale questione non 
ha alcuna importanza . Non la lingua e la na,zione, bensi i caratteri 
del governo ed i costumi della società sono gli elementi · fondamen
tali della sua storia.. Si sente perciò il divario da una comunalistica 
storia di campanile: la storia cittadina propria di t utti i Comuni 
italiani. Essa è invece la storia di un dominio del sovrano, piccola 
cosa r ispetto agli Stati, assai più vasti, dl quegli, ma - come dice 
nell ' introduzione - non è l 'estensione quella che determina l'impor
tanza di una regione, bensì l'attività, la coltura, l' elemen to umano 
in una parola ! La differenza poi fra Gorizia ed i confinanti territori 
veneti è da ricercarsi nel fatto che al suo tempo i <lomini di Casa 
d' Austria sono meglio governati. Da ciò unicamente deriva la supe
riorità della contea goriziana sul territorio confinante. Il problema 
più importante è offerto da lla dlversità fra i costumi dei maggiori 
ed i costumi presenti. Qui egli fa delle considerar,sioni di uomo in
telligente che vive nel presente e rimpia,nge il passato, ma pure uon 
rinnega quanto il primo ha <li meglio sul secondo, malgrado che, a 
suo dire, talvo.lta anche i costumi dei maggior i abbiano avuto dei 
lati buoni. 

F ondamentalmente però l'illuminista avrebbe da rallegrarsi nel 
çonstatare quanta differenza vi sia fra la società goriziana del suo 
tempo e quella dei secoli XVI e XVII. Malgrado che il nostro storico 
non abbia per nulla l'intenzione di rinnegare il passato, pure a lui 
ripugna quasi parlarne. « Sarebbe desider abile di poter celare agli · 
« occhi della posterità tempi sì obbrobriosi alla memoria della no
" stra patria ». Purt roppo ciò non è possibile, malgrado la migliore 
volontà di farlo « tanti pubblici documenti, sparsi per il paese, s'op-
" porrebbero a qualunque studio che si volesse impiegare per ·na
" sconderli e sopprimerli » . Dunque la carità patria anzitutto, ma 
non sino al punto di negare l'evidenza dei fatti. 

Ma erano veramente tanto t r isti i tempi precedenti al suo? Dalla 
sua descrizione, a prima vista non sembrerebbe. La provincia godeva 
della protezione sovrana, era amministrata con le leggi considerate 
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più sagge possibili. L'aristocrazia locale, stimata e rispettata, godeya 
vasti pr ivilegi. Tutto si cercava di fare per il meglio. Per il Morelli 
(che qui ricade pienamente nel pr·ammatismo del secolo) il male non 
sta qui, nè deriva da, imperfezione di governo. E sso è cosa del tutto 
·estrinseca; non la situazione st orica dell'.ambiente, ma i piccoli fat
tori prammatici sono quelli che definiscono i costumi, il modo .di 
vivere ed! infine i caratteri di una società. La defìcenza fondamentale, 
causa di tutti i mali, era la mancanza di buona educazione dovuta, al 
poco interesse per gli studi, ed a11a mancanza di scuole, - il collegio 
dei Gesuiti per l'educazione dei nobili posto troppo lon tano a Graz - ; 
ciò favoriva l'ignoranza e il disinteressamento dalle lettere. La no
biltà provinciale, a.Jiena dalle arti e dalle lettere, pose ogni sua pas
sione nella caccia, nella pesca, nel cavalcare, nei giochi, nelle armi, 
e vani furono i tentativi per migliorare i costumi e per limitare le in
temperanze della tavola, nel mangiare e più specialmente nel bere. 
Queste non erano ca use ultime dei ferimenti, delle uccisioni, j).ei de
litti, ma, per il Morelli, causa fondamentale di ogni malanno è l'igno
ranza delle lettere e delle scienze; ignoranza che porta a11'oblio del 
pubblico bene e ad una, gara di emulazioni, di gelosie e dispetti 
« donde nacquero quei tanti puntig-Ji di preminenze e prelazioni ,;li 
« rango, pregiudizi tutti d? anime piccole e fantasimi d'ignoranza de
" testabili quanto ridicoli ». Tali p ravi costumi non furono li_mitati 
,tlla nobiltà, nra passarono nel volgo e fra i contadini e risse ed 
omicidi erano all'ordine del giorno. Ma peggio delle cose in sè ste.sse, 
furono le conseguenze. Da tali costumi derivò che « l'arditezza, si 
« chiamasse zelo per i suoi amici , la moderazione· t imidità e viltà la 
" prud enza e veniya dichiarato nemico quegli che cercava, l'amicizia 
« di t utti». Si dimenticò ogni. principio di giustizia e di pubblico 
bene e predominò « uno spirito di pa-rtito e di colleganza, intento a, 
(( vantaggi degli a,mici e di paren ti egua lmente che a propri 
q fi gli noli » . L'~buso delle consorterie giunse a tal punto che u ... ri.on 
<( si conobbero riguardi, nè verso la civi~e società, nè verso i supe
u riori. La dignità dello stesso governo e la virtù del grandi non fu 
« rispettata. L'oppresso non trovava chi lo difendesse ed i magi
" str ati, senza timore, non potevano esercitare i doveri del loro im
t< piego)> , La conclusione ne fu un'anarchia genera,le: (( ... ciascuno 
" abbracciando istintivamente tu tti i mezzi, cercava un compenso ai 
" danni sofferti, il più debole divenne la vittima del più forte e dal 
« più facoltoso restava, oppresso il piccolo possessore di terre, cui la 
" necessità ed i bisogni del tempo, r idussero alla condizione di 
« colono ,,_ Da questi fenomeni derivarono perciò trasformazioni eco
nomiche e sociali. 
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Il Morelli non fa che Mnstafa-re nn intere&sante fenomeno 
proprio dell'età ba.rocca di gran parte d' Italia, dove in ogni città 
troviamo ripetersi quanto il Morelli descrive cosi efficacemente per 
la- sua Gorizia,, ma che egli ritiene speciale dell a sua, patria .. errore 
in cui cadono molti altri scrittori di storie locali cli gran pa rte d' Ita
lia, antichi e moderni, mentre si tratta invece di un fenomeno, lo 
ripetiamo, assai generale e che aspetta forse un'indagine ponderata .. 
E ' però interessante notare qui la posizione :1s;:nnta ,la! Morelli di 
fronte a questi fat ti. dei quali ha notizia non per vaghe tradizioni, 
che egli sarebbe felke cli poter respingere, rnn. eh,. inconfutabili docu
menti. Egli è tutt' al tro che un neg·ator•r del tempo pnsrnto per pa r
tito preso , anzi , qnanclo pnò~ loda la sapienza. dei maggiori. e vor·~ 
rebbe stendere un velo. se fosse possibile. sn qnei «fatti lleri», ma 
poicbè verità obbliga. a, parlare. egli non può che deprecarli. · 

A queste fo rze negative egli contrappone le fo rze morulizzat riei: 
la legge e il sovrano, il quale impersona il princi pio morale e la forza 
ordinatrice ; il sovrano è l'unico vero punto d'appoggio, soliil a base 
morale, quando ogni altro fren o viene a mancare. Acc-anto a· queste,]{, 
istituzioni di religione e di coltura, altro elem ento prarnm,ttico, che 
poteva addolcire animi cosi feroci. Ma ambedue queste forZ{' possono 
venir meno: l'opera del sovra no può fallire non per propria colpa, nè 
negligenza , chè l 'opera sua è sempre volta al bene, ma r uò f'Sserc con
dotta in errore da, elementi interessati e cattivi che si frappongono tra 
il sovrano ed il pubblico bene: « volesse il cielo, che fossero state le 
u nostre leggi con tanta esattezza eseguite, con qnanta. previdenza. fu
«< rono fatte n . 

Il Morelli prende a.lla lettera il significato dei d0ereti istituit i dal 
sovrano per frenare gli abusi {>- la, generale scostumat.ezza . L'a-rei
duca Carlo impiega « paterne cure,, per opporsi a tanto male, Ill1' il 
risultato riesce sempre consimile a. quello delle grida. del governatore 
di Milano contro i bra.vi. Il Morelli se ne accorge, ma non ne sa at
tribuire altra e.ansa che alla generale imperfezione delle leggi, agli 
a,busi degli Sta.ti contro i saggi provvedimenti del principe. che non 
riescono a raggiungere il loro fine, o perchè « i principali sedotti da 
« p,uticolare interesse non ascoltassero le voci dei bene intenzionati " 
(ma in fondo quanto di ciò troveremo nella mentalità storica del
l'età seguente e nello stesso Manzoni) . Del resto anche la politica 
economica o finanziaria del principe è fondamentalmente sbagliata: 
11 i lumi che s'hanno og·gidi, chia,rmnente ci fanno comprendere le 
« limitate vedute de' passati secoli ,, . Alla, luce del pensiero econo
mico del tempo egli è in grado di criticare le infelici conseguenze 
degli empirici procedimenti fin anziari che, danneggiando economia e 
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commercio, privarono i sudditi e lo Stato di ogni risorsa . " Quest o -
" conclude - è l'infolice partito a, cui il migliore dei principi, dopo 
« una inconsid'erata regola delle sue rendite, si t rova spesse volte in 
" necessità di appigliarsi per sostenere i pesi che esigono le pubbliche 
<( esigenze >>. 

Resi vani gli interventi del princ>pe, o per errato principio fon
damentale che li guidasse, o per azione intempestiva di elementi in
teressati a farli mancare, l'unico ,sostegno della morale sociale o del 
vivere civile era da ricercarsi nell'educazione e nella coltura. In tale 
senso al miglioramento e all 'addolcimento 9ei costumi hanno certo 
contribuito i Gesuiti, ai quali perciò dà lode. Ma, pur troppo la loro 
istruzione si riduceva alla sola latinità ed alle « vane ,, questioni 
della filosofia di quei tempi : « Storia, geografia, a r itmetica , principi 
" di civile società erano disci pline neglette e sconosciute" · I Gesuiti 
(( era,no soli padroni de1le cu,ttedre - aggiunge in a 1tro luogo - e 
« nelle pubbliche scuole faceva no una, specie di monopolio d'una cat
" tiva fil o'i;ofia e d'una inutile teologia "· Cosa si può pretcmdere 
risulti di veramente buono da, t ale educazione! 

Il quadro del tempo passato r iesce dunque sconfortan te, anche 
se il Morelli non fa per nulla mostra di caricare le tinte (il che ri
sulta meglio dalì'economit1 del lavoro, assai esteso nella descrizione 
delle varie branche di organizzazione dello Stato o di amministra
zione, mentre una pa.rte minima è dedicata a consi-derazioni di questo 
genere)•. Egli non ha scritto dell 'età passa tll soltanto .il fine di contrap
porla a,] presente, tant' è vero ch'egli parlò del suo tempo appena 
più taJ'di in un volume che usci postumo. Quando egli lo elaborò, 
verso gli ultimi anni della sua vita (dopo il 1773) , le esper ienze del 
governo riformatore erano già giunte a- matura,zione ed iì Morelli , 
per quanto conosca la superiorità dell'età contemporanea, non l'e
salta perciò, anzi mostra in più luoghi nn certo scetticismo per il 
suo reale va.lare e significato. 

Sta il fatto che dal secolo precedente il mondo è molto ca.mbia to; 
ma come è accaduta alla fine del secolo precedente e all' alba di quello 
presente una tale trasformaziorn, di ·idee e di gusti ? La ragione che 
ne dà il Morelli, tutta pramma.tica ed esteriore, fa sor rid·ere : « E se 
« le funeste passioni e le feroci vendette rallentarono sul finir del 
" secolo il loro fur ore, si .dee ascrivere il felice cangiamento di co
" stumi d ei nostri maggiori alla coltura contratta dal conver sar 
"scambievole e daHe sociabili riunioni istituite in casa d'Antonio 
« di Ra.batta, nostro concittadino, il cui nome esser dovrebbe caro 
" alla patria per questo solo titolo cli aver tratti dalle ba1·ba.rie ed 
« inciviliti i nostri maggio_ri )) . 
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Ciò per i costumi, ma sono stati contemporaneamente trasfor- · 
mati anche forma e modo di governo ; ora tutto ciò si è cambiato in 
meglio o in peg·gio? Certo che fondamentalmente le cose sono assai 
migliorate, ma non perciò il Morelli è disposto adl approvare il tutto. 
Nè tutte le leggi nuove, e tanto meno i costumi. Tr(l,Sformata la lin
gua, trasformati i _ gusti, presa la passione di adornare secondo lo 
stile dell'epoca l'interno delle case, una volta ·solo riservate alla fa
miglia, ora aperte e fatte luogo cli ritrovo, secondo i nuovi costumi. 
« In ta l guisa molte case, cessando di essere il luogo di libertà della 
(< vita domestica,, divennero un oggetto 9-i ostentazione ; le donne, 
« allontanando da,g-Ji occhi )a loro famiglia, abbandonarono alla balia 
« dei servi, le cure domestiche anche le più importanti; e l'uomo si 
(< impose nuovi vincoli di volontari riguardi, e fecesi schiav-0 in 
« propria casa d' un sistema introdotto dalla moda e dalla vanità ». 

Da ciò accrescimento del lusso e raffinamento, specialmente da pa-rte 
de.Ile donne, nell'abbigliamento « ... Questi nuovi bisogni mutarono 
« il carattere delle voglie e la natura delle passioni di nostri concit
" tadini » ... aumentate le spese ... « il risparmio non è conosciuto 
<( se non per la, memoria de' nostri ·maggiori. ... e non &Vendosi di yista 
« che di contentare le moderne nostre voglie non che accrescere il 
« patrimonio di famiglia, se non lo abbiamo dissipato, perdemmo 
,, almeno l'attenzione di conservarlo nello sta to in cui lo tro
" vammo .. . » . Sino a qui il male non è grande. Ma ora il Morelli viene 
a constatare le conseguenze morali della trasfor mazione dei costumi e 
a questo proposito il suo giudizio è assai più severo: « Tale metodo 
« di vita, detta.to da uno spiri to di vanità e diretto dalla comune 
« leggerezza, temperò bensì da una parte in molti l'impetuosità ed 
« inurbanità delle maniere e raddolcì quella feroce r uvidezza d' ani
" mo, ch'era nei passati tempi il nazionale carattere e sostituì modi 
« e tratti più civili e decorosi, ma ba.udi a.ncora da.ll 'altra parte 
« quella naturale ed aperta sincerità che leggevasi ne' tempi a,nte
« riori nel volto d'ognuno "· La ruvidezza aveva il merito d'essere 
sincera. Se allora ai congiunti ed agli amici si sacrificava l' i nteresse 
pubblico, ora della vera amicizia non si fa. più nessun caso, a-ppunto 
perchè si finge di essere amici di tutti. Il Morelli, che aveva notato 
come nei tempi passati l' uomo onesto che a tutti volesse essere ami, 
co, fosse da ognuno guardato con sospetto, ora constata amara
mente: « Dal momento che si principiò a. vivere cou tutti, non si 
« trovò quasi più la via d'attaccarsi a qualcheduno, e le maniere· 
« esteriori, non a-naloghe all 'interno sentimento, div~nnero sì in t utti 
« che per tutti le medesime. I banchetti · e le società cessarono di 
« essere regolate daJl'armonia e daJ.l'amicizia, e principiarono a for-
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"marsi dall 'eg·uaglia.nza di condizione e di fortuna e dall'uniformità 
" di e,ostumi e genio per le frivolezze. La vera cordia-li tà e schiettezza 
« d'animo, con trarie al ra.ffinamento delle maniere, abbandonarono 
« le nootre radunanze e vi s' intru.sero la dissimulazione e _l'apparen
« ze. Sempre internamente occupati in cercare e scoprire nuovi mezzi 
;, onde contentare le varie e molte voglie, perdemmo quella naturale 
" ed innocente allegria la quale nasce unicamente dal!:} contentezza, 
« e tranquillità interno e s'introdusse nel.l' animo nostro una ilarità 
« fatua prodotta d·a un sentimento passeggero, il qua-le svanisce colle 
« circostanze che per momenti ce lo eccitano. Quindi ne nacque che 
"le fisonomie serie divennero le più comuni; che lo studio e l'arte 
« ù.ovettero supplire alla semplicità ed alla naturalezza e che iliven
" tammo tante macchine mosse dagl'impulsi ricevuti dall'opinione 
" de.i tempi, dalla varietà, della propria ed altrui situazione, e da 
« t urbine delle frivole idee da_ cui fummo agitati" · 

Sono queste conseguenze un po' esteriori, se si vuole, ed impres
sioni un po' troppo soggettive, malgrado che l'autore s ia convinto 
di partecipare anch'egli a questa trasformazione, dalla quale non 
vuol far mostra di astrarsi. Ma se le trasformazioni nei costumi 
non lo soddisfacevano pienamente, neppure l'opera del governo ri
formatore teresiano e· giuseppino lo vede tropppo entusiasta. Cioè 
egli loda il buono dove lo trova , sia ora, che nei secoli passati, quando 
vede l'opera del sovrano, iUuminata e bene intenzionata, ma, come 
pBr i secoli passati, non garantisce neppure per il presente un effi
cace successo. Egli nota il tutto senza alcun fine polBmico. Espone i 
rinnova ti difetti dell ' organizzazione finanziarh, gli abusi, le defi
cenze, gli errori, vede i difetti dell' amministra,zione, loda i funzio
nari che cercàrono di eliminarli. Funzionario cli governo egli stesso, 
vede l'inanità di certe lotte contro forze negative inestricabili_. Ma 
non è che la lotta contro gli oscurantismi, la disonestà, il favoreg
giamento, il particolarismo ili classe, che il Verri , il Genov~si, il 
Galanti, il Pilati conducevano contemporanea.mente altrove e che 
sembrò spesso alla nostra storiografia nazionale esser stata lotta con
tro -incapacità e cattiva volontà governative. In quest'onestà ammini
sh·ativa ed attività di funzionari inte~errimi che realmente consigliano 
il sovrano al vantaggio d-el pubblico bene. si sente uno spirito di uma
ni tà realisticamente inteso e fermamente attuato, vera gloria del seco
lo XVIII , di cui è partecipe i) nostro. Ma la lotta è lunga., difficile, 
spesso vana. Una volta, dopo aver discusso di certi disordini, in un 
importante ramo di pubblica amministrazione (intorno al 1756), con
clude amaramente: « tutte le inquisizioni che fu rono fatte non ba
" starano ad indicare la sorgente di tanto disordine ». Delle funzioni 
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di govemo ha troppa, pratica e l'abitudine di operare fr;J, ,-ominue 
difficoltà, per divenire per ciò allarmista. Ma è però lontano dal
l'innalzare un inno al suo secolo, che in questo campo comprende 
non è tanto diverso _dai passati. Anche ora, come per l'addietro, la 
buona rnlontà del sovrano e l'opera di intelligenti funzionari del go
verno tendono a spuntarsi contro un misterioso quid, di forze negative, 
le cui ca-use sono in perfetto ,,tile illuminista: « ignora-nza ed inte
resse », come si scriveva dei secoli .passati, ma che il Morelli com
prende ambedue tutt'ora non .s.penti nè domi. Questa onestà del 
Morel_Ji è un tratto di quella- caratteristica autocritica che il '700, 
nella storiog-rafia, nel diritto, nell'economia _sa esercitare su sè stesso. 
Sincero con gli altri e con sè stesso, nell' accennare alle proprie 
piaghe ed eventualmente nel formulare i rimedi, il '700 dell'Europa 
civile prende posto fra quei rari momenti della storia dell'umanità, 
in cui questa sentì fort<imen te e coscientemente un ardore religioso dlj 
spirito umano e civile da doversi storicamente a.ttuare. 

Ora questo religioso entusiiasmo rinnovatore - ma nel nostro 
caso entusiasmo ,prudente e riflessivo -e meglio ancora, per quanto 
volto ad un razionalismo, scrupoloso osserva tore delle forme storiche 
- è espressione di una società limitata agli elementi di certa elevar 
tezza; nobiltà fondiaria e patriziato cittadino e curiale e non certo 
espressione di massa. Tutti i costumi che il Morelli riferisce, tutti i 
problemi morali r iguardano esclusivamente la sua casta. Ha impor
tanza soltanto per la vita sociale colui che possiede un patrimonio, 
colui che è qualche cos.a, che qualche cosa conta perchè pensa,, go
verna, scrive, perchè infine è esponente di una classe dirigente limi
tata, di numero. La, massa, il popolo deve essere protetto con largo 
spirito d' umanità per il suo bene, -per il bene -dello Stato e d:el So
vrano, ma nulla più. Affiora nettamente nel Morelli il carattere tutto 
aristocratico dello spirito rinnovatore del '700 ; patrimonio degli il
luminati, cioè delle classi dirigenti. Ciò si scorge chiaramente anche 
quando egli parla della religione, per la quale mostra rispetto, ma 
attacca naturalmente i privilegi del clero, dannosi alla religione come 
alla vita economica per gli abusi << che l'ignoranza e l'interesse 
« avevano nei riti della Chiesa. introod:otti ». Quando parla dei movi
menti ereticali del '500 nella regione, egli vi è con trario, soprattutto 
per il loro fa.natismo; essi « sono monumenti che comprovano la _de
" bolezza dell'umana ragione ». Ma la colpa di un tanto è propri.o 
l'ignoranza del dero, ed egli a.rnmira- la nobiltà e costanza d'animo 
di qualche riformato : « tre famiglie nobili ebber-o la fermezza di 
« autenticaFe, abbandonando la patri.a, la persuasione in cui vive
" vano; alcuni ebbero ]a. viltà di fingere d'essersi dall' errore rav-
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"veduti ». La religione quaJe verità morale, il deismo, è fondamento 
del nostro per il quale la chiesa cattolica coi suoi riti ed istituzioni 
rappresenta la continuità storica e tradizionale che l'informa., nè 
certo hanno im;portanza le scartofie soola.stiche e teologiche. Infine 
è lo stesso senso di casta superiore ed illuminata, che vuole e sente 
nna religione illuminata .e superiore, naturaJmente a s:uo uso e non 
a quello delle masse, come analogiC31Jllente piena coscienza di un 
tanto si aveva nell'.Jnghilterm. del Bolingbrooke. Cbe il rinnova
mento ed i tempi nuovi si svolgano sorgendo da.J seno stesso dei ceti 
dominanti è pacifico dunque per il nostro, ed appena verso la fine 
del secolo comincia a farsi luce, non ancora. il .pericolo che ci siano 
trasforma,zioni e movimenti dinamici dal basso, ma che inconsidera
tamente dal trono si tenda a favorire tale fenomeno, col tenere in 
non cale le precedenti classi dirigenti ed, i loro diritti e privilegi. Di 
fronte a, tale sensazione il Morelli deve cond·annare negli ultimi anni 
della sua vita la politica di Giuseppe II: "I caratteri di arditezza 
" e di singolarità dei suoi progetti... ma na.tA per lo più d'alla propria 
"presunzione per la novità, che riprovava tutto ciò ch'era intro
" dotto, sostenuti sempre da uno spirito d'instancabile insistenza, 
« che spingeva tutto all'eccesso e proseguiU e.on un ardore impazien
" te, che non seppe aspettare nè dal ~.mpo nè dalle circostanze la 
« loro maturità, dovettero spessissimo deviare dal fine, a cui in uua 
" moderata ponderazione le rette sue intenzioni avrebbero potuto 
" condurli ». La considerazione obiettiva dimostra il rispetto per 
l'azione di governo, ma più per la continuità storica e progressiva, a 
cui Giuseppe II era venuto meno. 

Il Morelli non vuol criticare le riforme e la nuova politica da un 
ristretto punto di vista camipanilistico e provinciale : « Gorizia è 
« forse quel paese che colla soppressione dell'areivescovado, colla 
" traslazione delle magistra.tnre, colla perdita di tanto denaro scosso 
« dalla vendita dei beni ecclesiastici e trasportato altrove e c.ol sov
" vertimento di tutte le parti, risentì la maggior scossa ed i più 
« dannosi discapiti. Ma la nostra patria è un punto troppo angusto 
« per formare in vista di essa un giudizio sopra operazioni che com
" prend'ono una vasta monarchia ». Prudente giudizio conclusivo! 
Ma quando parla dei singoli provvedimenti non risparmia critiche e 
sa far mostra, di quell' ironia e di quel.l'espressione ambigua ed insi
nuante e.osi comune aJlo stile del secolo e più specialIDente proprio 
a, quella storiografia che vuol punzecchiare le istituCLioni quando, per 
spirito moderato, non le attacca di fronte (basta ricordare il caratte
ristico Gibbon). Ma il Morelli adopera i suoi strali proprio per ~e 
istituCLioni contemporanee: « Le guardie ebbero l'ordine di prendere 
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" in nota i passeggieri che con-eva-no le poste, come i locandieri di 
" coloro a cui davano alloggio, mentre che i vagabondi potevano en
" tra.re edi uscire inosservati per altri passaggi ... ». E le sue critiche, 
sempre fonda.te e ragionevoli, colpiscono inoltre innovazioni ammi
nistrative, legislative e tributarie. Ma in fondo a tutto ciò risorge 
la critica per « l' ozio che la frivolezza della vita fomentava in questo 
« secolo in tutte le classi dei cittadini». Si può concludere da ciò 
che il Morelli desid'erava che la vita civile fosse fondata !lU più solidi 
e severi elementi. Sembra che quella società cittadina, che egli guar
dava con critico occhio pariniano, demolitore e costruttore ad' un 
tempo, debba perfezionarsi col rimanere profonda, aperta, schietta, 
come i maggiori, ma illuminata e intelligente come i oontempora-nei. 

Effettivamente .però l'ambiente provinciale nel quale vive il Mo
relli non è in grado di rendersi conto dei movimenti sociali. Lo storico 
prammatico edl il custode delle tradizioni di casta, critici), la politica 
di Giuseppe II e non può ammettere la rivoluzione francese, che Mrà 
cosa terribile e paurosa, _specie di finimondo, appunto perchè essa 
non trova nessun punto di contatto con questo ambiente e viene a 
spezzare contemiporaneamente l'illusione nella trasformazione al 
meglio e per il meglio delle classi alte e dirigenti. Rinnegando tale 
momento la società illuministica di questi picooli centri sarà per 
molto tempo aliena dall'accogliere nuovi principi di vita civile e 
politica. Essa perde via via, di fronte allo Stato accentratore, i suoi 
·privilegi formali e sostanziali, ma non si ribella a questo Stato, di
Ve!}uto orma-i tirannico, anzi su di esso oontinua a puntellarsi. Dove 
non vi saranno, come in centri più popolosi e di vita economica più 
intensa, elementi capaci di far sentire il peso di differenti ideali 
etico-politici (che in parte ,ed appena più tardi si manifesteranno, 
nel caso di Gorizia, nella distinzione fra nazionale e straniero) essa 
si trincererà in quegli elementi del p3,!!sato che il Morelli aveva 
espresso cosi efficacemente nella -sua storia: la coscienza della 
propria capacità ed attitudine di governo ed il rispetto e la devo
zione per il sovrano assoluto sul quale si fonda la legge che la so
stiene. Elementi che si imporranno necessaria-mente, quale conclu
siva. fonnola negativa a cui era pervenuto il '700, e che avranno la 
forza di sostenere per molti decenni del secolo XIX una ,politica 
reazionaria fondata sul trono e sull'ottima burocrazia che lo circon
dava .. L'impronta di tali caratteri nella storia vista dal Morelli, e la 
società goriziana come egli la descrive, possono servire da esempio 
a chiarire il modo come l'Austria illuminista del secolo XVIIT dive
nisse l'Austria reazionaria del secolo XIX. 

FABIO CusIN 



CONTRIBUTO AL BLASONARIO GIULIANO 

Sarebbe desiderabile, direi anzi indispensabile, un risveglio di 
studi araldici onde preparare il materiale necessario a.Ua compila
zione di un elenco della nobiltà giuliana che potesse colmare l'impres
sionante deficenza che si riscontra in tutte le pubblicazioni in ma
teria, a carattere generale. La magnifica Enciclopedia storico-nobi
liare del marchese Vi ttorio Spreti, pubblicata recentemente, colma 
solo in parte la lacuna percbè contiene le famiglie giuliane ricono
sciute dal Governo Naziona.le come risultano nel Bollettino Ufficiale 
dlella Consulta Araldica e, per programma impostosi, trascura le 
estinte. 

Le cause di tali lacune sono evidenti a chi abbia presente lo svol
gimento storico della regione, da pochi anni riunita alla Patria anche 
nella legislazione araldica. II recentissimo Elenco ufficiale della no
biltà italiana, approvato con R. D. comparso nel N. 36 del 13 febbraio 
1934-XII della Gazzetta Ufficiale, non contempla infatti che alcune 
dlelle molte famiglie nobili giulia.ne; a ri.pa rare alle accennate defi
cienze dovrebbe .provvedere subito la consult'1 araldica regionale, la 
cui giurisdizione s'estende alle provincie di Trieste, Gorizia, I stria 
e Carnaro. 

La raccolt,i dovrebbe comprendere tutte le famiglie, estinte e 
fiorenti, cenni storici sul passato delle stesse. la descrizione e possi
bilmente la figurazione dello stemma . Quest'ultima parte è quanto 
mai necessaria, anzi urgente. Di molti stemmi sono andati infatti 
smarriti i colori, non riportandoli il pi tì delle volte le antiche figu
razioni in piétra , di molte armi non si conoscono più i proprietari: 
r itardare ancora di un ventennio tale raccolta significa compromet
terla forse irrimediabilmente. II momento poi è quanto mai opportuno 
per un simile lavoro e lo consigliano ragioni pratiche in quanto, per 
per legge, le famiglie che ebbero concessioni nobiliari r iconosciute o 
concesse da sovrani stranieri, debbono richiedere la conferma al Go
verno Nazionale per il tramite della Consulta araldica '). 

1 ) La Gazz:. Uff'. N. 36 del 13 febbraio 1984-XII pUJbbliea t1 R. D. con il Qual~ 
è approvato l'Elen-00 ufficiale della Nobiltà , italiama. L'elenco è depè>sitato e custo
dito nell'Archivio della Consulta .araldica del Regno, 1-stituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Mln:istr!. I cittadini indicati nell 'elenco non llllOOra 1scritti nel 
Libro à!oro delia Nobiltà italiana- dovranno chiedere l' iscrizioµe dei propr i titoli, 
'predicati e stemmi nel detto Li,bro d'oro nel termme i ·,wprorogabile di Mini tn~ d a-Ila 
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La nostra nobiltà ha le più disparate origini, proprie delle terre 
di confine : comunale (o municipale), pat riziale, patria,r china , veneta, 
del s. R . I.. napoleonica, dell' Impero austriaco, del Regno d'Un
gheria, pontificia, del Regno d'Italia ecc. Una gran parte di ,.1uesta 
nobiltà è og·gi estinta, e se a.Jenne fami g1ie delle fioren ti hanno otte
nuto il riconoscimento dei titoli originali dal Governo Nazionale, la 
maggior parte però non ha rinnovato le ,pratiche legali e, come già 
avvenne al tempo _d€l trapasso dell'Istria veneta all 'Austria., laseia 
per incuria andare in disuso gli antichi diritti. Non è perciò senza 
rimpianto che vediamo passar sotto silenzio nomi della più gfoi-iosa 
e antica nobiltà regfonale e invece ricordati e confermati negli elenchi 
ufficiali quelli d'ella nobiltà del secolo passato, per non dire di •1uella 
più recente e che ottenne, financo per censo, la nobiltà nel secolo 
presente. 

Poche sono _le regioni italiane che possedevano uno stemmario 
ufficiale al tempo della proclamazione del regno d'Italia. La Lom
bardia aveva nel codòce araldico, istituito nd l 7G8 assieme ,il tribu
ùale araldico da Maria Teresa, una raccolta ufficiale e così pure Man
tova. Per .la Venezia esisteva la raccolta iniziata n.el 1816 e codici 
privati dei tempi della Repubblica, quali il Barbaro e quelli conte
nenti le famiglie nobili friulane. Importantissima. infine la 1·,wcolta 
dell 'arnldista Giovanni De Pellegrini (t 1916) per le fa mig1i c, nobili 
in genere e dei comuni veneti, dell'Istria e Halmazia . 

Anche la Giulia non possedette in passato una raccolta ufficiale 
completa, solo talvolta furono pubblicati degli e_lenchi di fn,mig lie 
alle quali era stata confermata l 'antica nobiltà ') e se essa non ~ ricca 
di fonti e di monumenti per lo studio del blasone, pur tut tavia '}Ual
che lavoro documentario esiste. La biblioteca civica di Trieste pos
siede nel M. S. del Ienner intito~ato «Genealogie triestine» (I e II 
voi.) una diligente raccolta di alberi genealogici e qualche stemma, 
anche se non sempre completo di colori e figurazioni, inoltre, dello 
stesso autore, altro manoscritto (N. 108) citato qualche vol.ta col 
nome di «Museo araldico« contenente molti stemmi colorati di a lcuni 
podestà, capitani imperiali e famiglie triestine, di. famiglie nobili del 

pubblicazione del decreto. I cittadini che nel suddetto termine non annui.io pre
sentate.) tali domande, e coloro le cui domande fossero state respinte, non &ranno 
p1ù compresi nei successivi elenchi, se non dopo ottenuta l'l<scrizione nel Ltbro d'oro. 
G:li str~ieri residenti o domiciliati nel Regno, cbe abbiano ottenuto l 'antori~
ZIODe di cui all'art. 32 dell 'Ordinamento d-ello stato nobiiiare italia:no, sono i.scritti 
in appendice nell'Elenco ufficiale. L'Elenco ufl'. della Nob. !t. è a. disposiz.lone del 
pubblico nelle R.e Prefetture del Regno ecc. e messo in commercio nella s,erle delle 
pubblicazioni dello Stato. · 

2
) Uno di questi el'!-nchi è rlportat.o da A. Benedetti in «Vecchio nobilti't ;?iu.Hiinao 

(Rivista Araldica., Rom,a 1933). 
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Goriziano , della Carniola, pochissime dell'Istria, infine una raccolta 
di stemmi vari che può considerarsi preparazione dello stesso autore 
al citato Museo araldico e da lui chiamata «Teatro a raldicou. 

Notizie -storiche su singole famiglie e qualche stemma, il più µelle 
volte però descritt o incompiutamente per deficienza di nozioni araldi
che, si trovano nelle opere di storia patria giuliana; per le famiglie 
venete, origina rie di Grado , Aquileia, Trieste e l'Istria , molte notizie 
si ricavano dai nominati codici di Venezia; il Cavalli riporta gli 
stemmi d·ene tredici casate t r iestine, il Caprin quelli delle f!l,Jll.Ìglie di 
Grado, mentre un elenco molto incompleto di famiglie istriane è stato 
edito da C. Baxa. Per il Goriziano abbiamo un elenco del Castellino 
(anno 1792) e notizie sulle nascite e morti dei patrizi goriziani nel 
libro dello Schiviz '). 

In altro mio lavoro ' ) ho cercato di compilare un primo elenco di 
famiglie nobili di t utta la Giulia, ora riporto qui sotto la descrizione 
a r aldica di alcuni stemmi. 

ANDREA B ENEDETTI 

Abram de Abrahamsberg. Arma : Inquartato ; nel 1° <.li nero, a l leone r ampante, 
rivoltato, d'OTo; nel 2<> e H,, <li 1·osoo fl tre fa-sce d'argento; nel 4° di nero, al leone, 
ranipante, d'oro. Cimiero: Il leone, sorgente d'oro {dipl. Vienna 26 giugno 1626). 

A•br n.llli. Arma: Gremblnt<> d' azzurro e ù'oro. 
Aclami. Arma: D" n.z7.u1-ro, fasciato di rosso; al C8Po dell'impero. Alias: Al 

capo d 'azzurro a ll 'aquila delnmpero d'oro; d'azzurro fnscl.ato d'oro. 
* Adriani e An<lriani di Werburg. Arma: lnquartato; nel 1° partito a) <l'oro alla 

mezz 'aqu.ila d1 nero, lingunta di rosso, coronata del campo, uscente dalla parti
zione; ,b-) fasciata d'oro e di rosso; nel 2<-' d'oro all'aquila di nero, linguata di rosso, 
coronata d'oro, r ivoltata; nel 8° d ' azzurro al leone coronato d'oro, rivoltato, linguato 
di roSBO con la coda bifida; nel 4° di rosso Hllfl birre d'arge.nto; sul tutto, partito 
di rosso e d'argento a lla punta rovesciata dall'm10 all'altro. Cimiero: A destra la 
testa d'aqui la, <li nero, rivolt ata, coronata d'oro; a sinistra un semivolo i:l.i TOSSO, 

colle penne i-emlganti, alternate di rosso e d 'argento in numero di sette. 
Afa,n de Rivera. Arma : D'oro, a tre fnscie di verde. 
Ayapito. Arma : •rroncHto; nel 1(} <l'azzurro a tre stelle (6) d'argento disposte 

in fascia; nel 2'"> d'arg<mto a tre stelle (6) d'azzurro disposte 2, 1. 
Agreste (•a). Arma : D'argento, anà vite <li verde, fruttifera- di nero. accollante 

un pn lo d'oro. 
* Albertl. Arma : D'az.z.urro, a due •bande d'oro. 
Alblzio (Albe,r,o , Albigo). Anna : D 'oro a ll'aquila bicipite, <li rosso. 

3 ) Schiviz von Schivlzhotl'en: Der Adel in den :watrlken der Grafschaft Gorz 
und Gradisca. 

4) A. Benedetti-: Fondn.~nti storici e giurid ici della nobiltà giuliana- (Ri-vista 
Ara1dic-a, Roma 1934-1935). 

* Le famiglie segnate in carattere corsivo sono iscritte nel · Libro d 'oro della 
nobiltù italiana. 
Le famiglie portanti l'asterisoo (•) sono iscritte nell'Elenco uff. della nobiltà 
i taliana. 
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AIJ;er (A.l~ris). Arma: D'azzurro, alìa wrre di i'OSSO. add~Tr at a, finestrata dì 
cJu,e di ~ ro, ape-ria .... , F.u.lla <.:aIDf.r'.igll.8. di n ~r(Jt, i-. inisrrat.a d.a un grifone alato, 
r ar.or¼Wte, <l'o-r(J: al (~trç ò~l caJX) UI! 1:--"lk!lJa {(i) a·oro. 

Albort . ..A...rm2.: D'azzurrv a tre alberi ~l"<iro, queUo di ~zzo più alt.o. nutriti 
!!LI. Wl8. campagna d 'oro. Cimieri : A ò~tTa il leon-e d'or<J , linguat0 <li T(,'800 e r lYol
tato; nel ~o tre J>enD€ di struzzo. UII.U a·oro fra <lut <l ".s zzurn.1: a sinistra due 
wJli d 'aqu.lla (."hiUF.l , l"aIJt,er jw~ d'azzurrv, carte...-; di una mezzaluna <l"argento, r iYol
taw, il f)OW2rfore d'or-o. Motto : n <lelitate et a ssidu1ta t€ (in carn.tt.eri lapidari 
<l'oro) . 

..Aj.digardL Arma: P artiro : m~l 1° <l"argf:'.nto, aì col.mo e semipunta, al7.ata . di 
rOH,,O ; nel ~ y:,ur": ,rargenw, a dut b&nde di rosso .. -:\.llias : ~ el 1° a·azzurro. al e-olmo 
e i-.emipunta. al r...a ta, d 'oro; nel 2'- à'a.7..zurro, a due bande d'oro . 

_._ Alin,onde. Arma : ln.qu.an.ato: D'!l l t> <l·a rgemo. alla croc,e ~-orci ~.ta di rosso; 
nel 2'J d'azzurro al ,·eliero !ml mar€, a <lue a lr.>er i. a Ye le scp iegate, <:.i10ate da due 
btindiere ,J j T(.lf'F.(l alla fa.'>cia d·argenw; nel :~,; d·azzurro ;1Jla <:antpr ;na tit' ITQSa, 
1'-("mtenente un tl;rrione aperto di nero e finestrato di t (3. 2. l J, merlato di d ue, 
tnrric,ellav, e finei,trato 3 (2, l J, f)Ulla torri<:ella una -ç'edetta t!ne:a:trata di uno : a 
binlJ:tra un loone a l na turale, arJf.o<Y&giato <:()n tre zampe al torriQne; uel -1" d'oro, 
alla banda (]'2.rgento <:udta, oriata di TfJS8o e c:.aricata di una croce latina di nero, 
un·aoc-ora e un'alabarda, una ~pra l'altra. C..'imiero : Il leone alato d 'oro . nascente, 
lingua.t-'"ì <l'oro. lfott-0 : Yi\·ite fi<l eles . 

. .\Jimpatt<i. Arma: o·azzurro, alla brinda d'oro, alla rosa .. nel canto sinistro 
1.fo l capo e de~tr -o ,]ella punta . 

.Almerig<.;,gna . .Arma: D'azzurro, al collo di pozzo d'or o , attorninto da d ue 
dre ghi dell<; ~W1,oo, affrontati, c·on le c..-xle annodate e passate in croce di S. Andrea . 

.Almer i~otti. Arma : Di .. a l le<me ... r ampante. 
Alm~tqin Arma : D'oro, alla banda d· a7..zurro, caricar.a <li tr!:! ves1JC d'oro, rin

c-orrentii;i ed ac-<..-omp~-'Ilata in capo da 11n'ancora <l'acciaio a tre uncini , nella quale 
8'1ntrecciano una 'F.-pada d 'argento. man.lcata d'oro ed un'alabarda al na turale, poste 
in de<..-u1,s-e, ed in punta dal monte <lL ,erde, nascente d a una campagna ùello stesso 
e c.-operf".lJ nella cima da una pietra d 'a rgento. Ci.m.ie1·0 : una i,tella t6) d'oro fra 
due semlvoli tMn.c:atl, quellù di destra d'azzurro e d'oro, quello di. sinistra d'orn e 
d'azzurro. 

* Alth.an . A.rma: In terzati) In fascia; nel 1° f-' :Y, di rosso; nel secondo d'oro, 
ea rl<:al:l; della lettera A fin capita.le di n<::roJ . 

Am,1'Jeo. Arma: D'argento, a llo scaglione d 'azzurro, acc.-ostato nel cn.ntone 8i
nif;t r<:i del capo <la un leone di ... col quarto franco ,] 'azzurro , car icato da un sole 
<l'or'>. 

• An,ji;-lani ,·. A<l riani. 
Androc<:a. Arma : Tnquartat<:i; ne! l" e 4(1 <l 'oro, alla gru .. , nel 2c- e 3° d'az

zurr(,, o.Ile tre i-telle <l'oro e <lue rarni di palma ... : sul tutto d'azzurro sormontato 
d a (fJT<>IlU. 

r.l'Annwnzir, (p rinr:ipe di Montt:::neYOS<>). Arma: D'azzurro, al monte nevoso d1 
argento, acc-ompagna to in capo d all a co~tellazlone dell'Orsa ).faggiore d'argento (7 
8tellP. <li 7 punti:! cadauna ). Ornamenti dello scudo: Il cordone fra ne-escano. E lmo e 
CfJMna da princlpe. Padiglione con colmo <l'ermellino e frangia <l'oro ; con la cortina 
formata dalla ban<l lera della R eggenza ita liana del Carnaro (campo rosso con il 
8CTf)e' di verde mordentesi la e-od.a e con il nastro con le lettere in oro «Quis contra 
n<ls?») e con la oostell azlone dell'Orsa Maggiore in argento. La cortian è fermata 
con \ pinoli. Trofeo: Dietro il pa<llglione sorgono le bnndiere di F iume (viola, oro, 
a7,zurro) e <le\1a Dalmazia (d'azzurro a tre teste di leopardo corona te d'oro). Motto: 
ImmotUR nec i.ners. 

Antenore.o. Arma: D'oro, al monte di tre cime all'italiana , di ve rde sorgente 
dalla punta, sormontato da una corona d 'oro (?). 

Aquileia. Arm,a: D 'azzurro, alla fascia d 'oro; nel capo l' aquila d 'oro. (La fa~ 
miglia portava prima il nome de' Briganti). 
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•d'Arcano (Tricano) . . Ar·JI(a: Par~ito_; nel 1°. d'azzur+o alla m.ezz'aquila, <.'Oro
nata, d'oro, ·uscente dalla partizione; nel .2<> iµ.quartato; a) e d) d'argeµto (o d'oro) 
a tre cani di ilero, correnti, posti uno -sopra l'altro; 'bi) e e) scaccato d'µ.rgento e di 
roseo di sei file 2, 1. .Cimiero: Il cane di nero, ritto. 

Argento. Ama: Di rosso, nove losanghe d 'argento 3, 3, 3 e sei mem,e al Iati. 
Alias: Di 'I'OSSO, a nove losan~e d'argento, 3, 3, 3 e sei mezze. il tutto attraversato 
da -unn banda d'azzurro. Alias: Fusate di rosso e d'argento (25 fUBi, 5 x 5 e 15 
me-ai). Alias (ramo ·baronale): Inquartato; nel 1° e 4° d'oro, all'aquila di nero dal 
volo spiegato, Jiilguata di rosso e coronata dello stesoo ; n~l 2" e 3° d'azzurro alla 
donna, nuda, di carnagione, che tiene con la IQano destra un pomo d'.oro; sul tutto 
Jo scudetto fusa.to d1 rosso e d'argento (stemma originario della famiglia), coronato 
d'oro e nella punta un ll!,onte dl tre cime, all'italiana, di verde. 

Attcms (Attimls). A.1:ma: Inchiav;l,to di due l}unte e di due mezze <li rosso st1 

argento. 
Attems-Petzenstein e Attems S. Croce. Ar!qa: Inquartato; nel 10 e 40 d'oro 

all'aquila ,bicipite di nero, armata, rostrata e coronata d'oro; nel 2o e go troncato 
lnchiavato d i due punte e due mezze di rosso su argento; sul tutto <li rosso al cunè 
d'argento, rivoltato, uscente, posto in' sburra, collarinato e linguato di rosso. 

Attiniondo. Arma: Semipartito, spaccato; nel 1° di rosso; nel 2o d 'argento alla 
croce, scorciata . patente, di rosso; nel 3° di rosoo, a lle due :fasce, aderenti fra loro, 
la superiore d':1r..zuno, l'inferiore d 'argento. 

A11ersperg. Arm.a: Inquartato: nel 1° e 4° ili rosso, al bQ.e d 'argento, dalle 
corna -d'oro, passante sulla can:ipo_gna d i verde; nel 2o e 3° d'oro, all'aquila dl nero 
posata su dl un cavalletto-; i-:ul tutt.o d"ar gento al leone di rosso, rampante, <.'Oro
nato. Cimieri coronati ~ormontato il primo da mezw bue, il secondo dall'aquila · e 
cavalletto dello scudo, il terzo da m,ez7.o leone di rosso, rampante e sorgente dalla 
corona. 

Aventurado. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° d'argento; nel Zo e 30 di rosso; 
sul tutto inquartato . .. d'a rgento e dl rosso dell'uno all' altro. 

Bachino. Arma : D'azzurro allai sbarra d'oro. 
Bagni. Arma: Di . . a un'aquila di ... eretta sulla c.lm.a tl! un monte di . 

con le .a li spiegate, SOrIJ'.!ontata da una stel1a (6) di ... 
• Balbi. Arma: D'oro, al bardotto scaccato di rosso e d'argento, rampante. 

Alias: di rosso, alla fase.la roez,rn d'oro (a destra) e me,,✓za d'azmrro (a sinl&tra) . 
Ba.lardi (-o). Arma: D'azzurro, al Ièone d 'oro, ram.pante. Cimiero: un leone 

rampante e svolazzi. 
Barhamoccolo. Ar~: Spaccato; nel 1° d'argento, al leone nas~~nte d'oro, avente 

fra le ·branche una corona di fiori; nel Zo di verde pieno .. 
Barbani. Al·ma: Sem!partito, spaccato; nel 1° d1 verde alla sbarra d'oro; nel 2"i 

d 'azzurro, alla banda di verde; nel 8° di rosso alla -bar-ba- di uero, con la fascia 
d 'oro attraversante sulla spaccatura e il palo d i rosso attraversante sulla parti
tw·a. Alias: D'-0ro, a sei ,barbe d1 nero 3, 2, 1. 

Barbaro. Arma : D'argento al ciclamoro di rosso. Cimiero: La branca del Ieolle 
d'oro che tiene il ciclamoi·o delol scudo, entro un volo partito d'azzurn e di rosso. 

Barbato. Arma: Semipa1tito e spaccato; nel 1° d'azzurro alla sbarra d'a.rgent<>"; 
nel 2<> d'azzurro alla banda d 'argento, nel 3° di· rosso alla bfil'!ba <li nero, con là 
fascia d'oro attraversante sulla, spaccatura e il palo di verde e dt rosso, accostati, 
attraversanti s ulla partitu.l'.a . 

Babich. Arma: D'azzurro, alla sbarra di rosso, caricata delle lettere O. L .... 
T. di nero, accompognata 1n capo daU'aquila d'Qro, in punta da tre stelle (6) d'oro· 
1, 2, sinistrate dal crescente d 'argento. 

Barbo de W-a.xenstetn. Arma : D'azzurro, al leone d'argento, r ampante, làm'
passato di rosso e attravei:sat.o dalla 1banda d'oro. Alias (baroni, 18 nov. 1629): In-
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quart.ato; nel 10 e 40 d·ar.zurro, ~1 1 eaue d'argent.o, ram.pante, lampassa.to di rosso, 
atb:nversnto <la una lxrnda d'oro; uel 2<> e 3° spaccato, a) di rosso alla stella (6) 
d 'oro, b) d'argento; alle d11e freccie di nero, decussate attraversanti a) e b). Cimieri: 
A destra me¼zo cane sorgente dalla corona del cimiern, a. sinistra un semivolo d. i 
argento e uno di rosso, fraolilller.znti da una freccia e sorgenti <lalh1 corona del 
cimiero. 

Bwrdeau. Arma: lYargento, al barclotto d'azzuno, passante, lmupassuto di ro1-
SQ. Cimiero: 11 capo e il coìlo del 1:N.1rtlotto. dello scudo. 

Ba,ronio. Arma: Inquartato; nel 1° d'oro, all'aquila di nero, coronata del C81n
po, con Ja testa rivoltata; nel 2o e 3° di rosso, al guerl'iero vestito d ' acciaio, coll 'elmo 
cimato di tre penne, una di nero fra due d'oro, tenente con la destra nnu :-;pada 
sguainata d'11eejalo con l'elsa d'oro, la mano sinistra appoggiata al tl anco; 1:el 40 
di nero, al leone d'oro, roronato -dello stesso, lingm1to di ros&o, c•oa b coda M:.6.da , 
tt:nente fra le zampe anteriori tre rose <li rosso, ganiliute e fogliate di sei, di vet·de. 
Cimieri; A destra l'aquila dello scudo; a sinistra il guerriero, nascente, I}Osto tra 
due ,proboscidi, troncate d 'oro e ùi nero e di rosso e d 'ar-gento. 

Baseggio (di Trieste). A~a: D',u;zurro, a tre ossi di ruorto d'argento wsti 
in fascia l'uno sopra l'a ltro, accompagnati in cap.o da una corona del secondo. 

· Basegg1o (ramo stabilitosi a Brescia). Arma: D'azzurro, a tre ossi <11 morto 
d 'oro posti in fascia l'uno sopra l'altro, accompagnati iu ca1,.x, da uua eorona del 
~ndo. 

Baseggio (CapodiEJtria). Arma : Grembiat-0 di rosso e d 'oro, caricato il primo di 
18 gigli d'a.rgeito, il secondo d! altrettanti d'azr.urro. 

&seggio id! Trieste). A~a: Di rosso, alla banda scaccata d'oro e d'azzurro. 
Cimiero col cercine al leone sorgente e tenente una fascia con la scritta : BaSileUm 
prima prout generosa propago Urbis a Basileo genito de stirpe Quirina consorat 
muras Ul'bis stri ... 'l'ures. 

Barcich. Arma: D'2zzurro, al moÙte di . sorgente dallu punta, sormontato 
da una stella ( 'i) ... e da due e-mblemi di pace. 

Belli. Arma: D'amurro, alla lettera. Il maiusoola d'oro. Alias: D'azzurro alla 
lettera B d' argento nel ca.Po dello scudo. 

Belli. Arma: Spaccato; nel 1° di nero, nel 2o d 'oro, a l l®ne rampante dell'un'.l 
all' altro. Cimiero eoronato al m,ezzo leon<- sorgente, d~ll'u no a11 'altro. 

Benzoni. Arma: Partito; nel 1° .... nel 2':> d'oro, all'aquila blcipit~ di . .. nel 
mez.zo della partitlll'f\ e avente nel petto. . Cimie1i: Il primo sormontato da 
un volo di ... , il secondo da una volpe, alzata, fra ctue code di YOlpe al naturale. 

Bernet ioh Tom·ma .. ~·i-ni. Arma: D'azzurro alla na v~ gn lleggiante sul Jll,are 9.e<ri
tato, a due alberi, -portanti una bandier,u a due punte d'oro e di nero, e con le vele 
spiegate e gonfie, la nave rivoltata, portante a poppa a l governo del timone un uomo 
e accompagnata nell'angolo sinistro del capo d a una stella (6) d'oro. · Gimleri: A 
destra una punta d.1 lancia d' a rgento, fatta a giglio e posta in 1>nlo fra due aemi
voli d'azzurro.e d'argento l'uno, d 'argento e dì azzurro l'altro; a sinistra una torre 
di rosso merlata, finestrata di 4 (2, 2) e a.perta di. nero e posta fra due semivoli 
d'a-,,zurro e d'oro l'uno e d'oro e d 'azzu1To l'altro. 

* Berthold. Arn:i,a: Troncato: n) d'oro a due scimitarre d 'accioio, manicate 
d 'oro, I)OSte in decusse, le lam,e in alto; b) d'azzurro alla nave d'oro, navigante 
in mare aperto e mosso, a vele gonfie, la nave a tre alberi, c:imati da tre fiamme 
di rosso, alla fascia d'argento e svola7,zan tl, a poppa un'asta d'oro portante un.a 
bandiera di rosso fasciata. d'argento e svola7,-zante. Cimiero: Un !eone mnrino d 'oro, 
lingn.ato di rosso e tenente con la zampa destra la scimitarr a dello scudo, posta in 
fascia sopra la testa. 

Bertosio. Arma: D'a7,Zurro, alla croce di S. Andrea d'oro. Cimiero: Un'aquila 
ad ali spiegate. Svolazzi. 

Bevilacqua. Arma: Dt' ... ; al capo di ... caricato di tre stelle (6) di . . Dalla 
punta BOrgenti tre monti di sostenenti una fontana al naturale zampillante 
acqua. 
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Hlagosich. Arlll!a: D'oro, al dm.go d i nero, alato e coronato. 
Illonsena. Arma: Partito; nel 1° d'argento, al serniscagllone di rosoo, alla rosa 

di . . nel cantone destro del capo e della punta; nel 2o di. rosso, al semiscaglionç, 
d 'ore 

Bocchina. Arma: Di . a lle due bande di . 
Uolani (Pol:ml). Arma: Inter7>Uto in banda; nel 1° d'oro, nel 2o d'argento cu

cita, orlata dl rosso; nel 3° d'azzur:i;-o. 
lk>nci. ·Arma : D'oro, alla croce patente, d i nero. 
Honomo. Anna: Di rosso, a lla •scala (?) di sei gradini d 'argento, posta in banda. 

Qintiero coronato, sormontato d!l un corvo d i nero tenente nel ,becco 1m anello. 
Alias (conti pa latini 1492): Di rosso alla banda d'argent.o di: nove ,pe;r,zi_ Cimiero 
coronato, fra doe proboscidi d1 nero il corvo dello stesso, coronato d'oro e tenente 
nel becco un anello. Alfas: Inquartato ; nel 1° e 4° di rOOso, alla banda superiormente 
cuneata d'argento; nel 21'> e 3° d'azzurro alla lnncia d'oro posta in banda. Cimieri: 
A destra il corvo di nero, coronato d'oro ; a sinistra due semivoli d' azzurro alla 
alla lancia d'oro (armigeri del S. R. I. dipl. Graz 6 marw 1571). Alias: (oo~e il 
precedente); sul tutto d'oro alle due serpi nere attortigliate poste in l)alo. 

Ronzilt. Arma: Partito; d 'azwrro e di rosso alla fascia dell'uno a ll'a ltro. 
Borselli. Arma: Partito; nel 1° di verde a due sbarre argento ; nel 2o d'argento 

a due bande di porpora. 
Bottoni. Arma: D'azzurro, alla fascia d'oro; nel 1° due bisanti d'oro disposti 

in faBCiu; nel 30 1+e bi.santi dello stesso, lll.nle ordinati (2, 1). Alias (nuovo): D'oro, 
a ll'aquila di nero, coronata, con ali ed -artigli distesi che porta sul petto l 'ar ma 
antica. CiJ::r:µero coro.nato, a ll'aquila semplice di nero. Lamberehini: A de&tra di nero 
e oro; a sinistr a d 'oro e d'az1,urro (10 agosto 16Zl}. 

* Bourbon del Monte. Arma: D'azzurro, alla .banda di rosso, accompagnata 
d a tre gigli d'oro, due in capo e uno in punta. 

Bramdis de. Arma: Di rosso, al cer vo d'argento, r amoso e unghiato d'oro, 
slanciato . 

•· n r.azzà. (Di) Cergneu Savorgnan. Arma: Inquartato; uel 1° e 4° d'argento 
a l polo di nero (Cergneu}; neL ~ di rosso al des:trocherio d 'argento, armato; nel 3° 
al sinistrocherio d'argento, armato (B:razz.à.); -sul tutto di rosso, alla bandiera bifida 
d 'argento, astata d'oro, in banda (Savorgnan). Cimiero: Du.e proboscidi, una dt nero 
ed una d'argento, fra un volo d'argento, ciascun semivolo nlln carica di un palo 
di nero (r ie. 1899). 

Bredani. Arma: Trinciato, nel 1° d'argento alla pianta d i verde e fiore di rosso; 
nel 2'l di verde. 

Benta,no. Arnia: Inter zato In fascia; nel 1° d'oro, all'aqui la bicipite di nero, 
coronata del CRIIl,Po sulle due teste ; nel 2<> d'37,zurro a una brenta d'oro colle due 
anse di fron te, accostata a destra da un leoncino rivoltato, d i oro, a sinistr a cln una 
serpe d'argento, guizzante, in p-alo ; nel 3° di ro.sso 'bandato (3) d'argento. Cimiero : 
U n 'aquila di nero, nascente, rostrata, allumata e coronata d'oro. 

Brigido. A.J.·m.a: D'auu.rro, ca r icato d i una stella (G) d'oro (quale nobiltà un
gherese, d'argento, d ipl. Vienna 28 dicembre lSZl), a i due delfini d 'argento (o al 
naturale), riversati, zampillanti acqua dalla bocca, con le testé sul mare increspato 
d1 verde movente da.Ila puntn , le code in palo. Corona oornltnle e sopra tre cimieri 
coronati, quello di ID;ezzo sormontato dall'aquila bicipite, 1 laterali dal delfino. So
stegni: due uomini, nudi, di ca rnagione con le gambe term,:iann.ti in coda di pesce. 

B1·11,nm.erwMtirattt-. Arma: Inqua rtato; nel 1° e 4° troncato: a} d 'argento al muro 
di rosso, merlato e mattonato del campo, fon<la to sulla par tizione, ..sostenente un'a
quila di nero ; b) d 'azzurro alla fontana di marmo a doppio getto al naturale, ac
OOillpagnata in caPo da due stelle (5) d'oro (Brunner); nel 2° e 3° trinciato di rosso 
e d'azzurro -alla banda d'argento, accompagnnto 1n capo da una stella (5) in punta 
da un leoncino, rivoltato, tenente una palla. fra le zampe anteriori, il tutto d'oro 
(Muratti). Motto: Omnem spem in virtute. 
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Brutti. Arma: .Inquartato; 11el 1° e 4° (li rosso al ,braccio, m·m:1to, t·.':!t>ill t- nua' 
spada sguainata al naturale, e il motto «libertas)) ; nel 2<> e 3° d'azzurro, alla fenice 
in mezzo nlle fiam,rue. i1luminata dai raggi solari ; sul tutto di_ rosso, all'aqutla 
bianca, coronata d'oro. 

Bud igna de Steinegg. Arma: DI rosso, alln ~-barra d 'argento; sul tutto d'oro, 
all'aquila di nero con le ali ch iuse, Posta d i fianco; coronato d'oro. Corona nobiiiare. 

Blu·Jo. Arma: Trh1cinto ; nel 1° d'n:r..zurro, a l leone d 'oro sulla partitura e te
nente oon la zampa destra anteriore tre palle d 'oro; nel ~ d'anru-ro sbarrato d'oro 
(ora 2, ora 3). Alias: Inquartato; nl 1° e -1° d'nr.1.zuro fil 1eoue, coronate>, ram
pante e tenente ~re pnlle, ·n tutto d'oro; nel 2<> e 3° d 'oro, a ùue -sbarre d 'M-•,;,:UlTO; 
sul tutto di rosso, caricato òl tr e palle (1, 2) d'oro. Cimlero coronato: Il leone dello 
scudo, sorgente e tenente le tre palle. 

Calbani. Arma: n·nzzurro, ;1 lle tre bande, ondate, d'argento. 
Caldana. Arma: Partito, seru ispaccato; nel 1° d' a rgento, alle tre bande d'az,. 

;,;uno ; nel 20 d'argento al d rago ahlto <li verde ; nel 3° di nero. 
Oaporl-acoo ( D'i) . Arma ·: P artito ; nel 1° d'argeuto nlla fascin di nel'O; nel 2<> 

òf rosso n tre fascie scaccate d i nrgeuto e nero di 21 pezz.i. Cimiero: Un volo 4i 
nero. 

Capuano. Arma: I nquartato: nel 1° e 4° d ' azz.uri;o, a un aneletto rosso; nel 
20 e 3<:> d'argento, alla croce tri fogliata di rosso; ron la fas<·la dello stesso attra
versante sull'inquaòrntura , caricata di due bisanti d'arp:ento. Alins: D'ftz:rnrro. alla 
fascia d'oro sormontata in capo da un collo e testa d' :1quila di nero , coronata d'oro, 
movente dalla fascia stessa; l'aquila fiancl1eg'gi..1ta da due stelle (~) d'urgento e in 
punta da tre ~caglioni d'oro. Cimiero : Collo e testa d'aquila, di nero. 

Carpentari. .A rma : Inquartato; nel 1° e 4° d'oro a lla sbarra di rosso carie3.to 
<li sei tri angoli. d'argento, :nno accnnto all'n ltro, la base in a lto, con la semiluna 
ca lrmte d'azzurro sulla ,sbarra; nel 2o e 3'> d'azzurro all'al,bero di carpano d 'oro, 
piantato su una campag-na dl verde e sostenuto {la due- 1eoni coronati <l 'oro, con )a 
ooèla biforcata, linguati di r osso e oontrorampanti; sul t utto uno scudetto coronato, 
<l'argento a due monti di verde salienti dalla 1mnta a i due l.!lti del capo. Cimieri : · 
.A destra un semlvolo d'oro cari cato della sbarra e della semiluna del 1° e 4° p unto; 
5t sinistra un leone nascente, tenente l'albero s radicato come nel Zo e 3° punto. 

Cassis (Cassis Farnone). Arma : Troncato,. semlpartito, con la fa scia d'mr.zurro, 
carica di t re stelle (6) <l 'oro, ordinate in fascia, p<>sta sulla partizione; nel 1° d'oro 
all'aquila bicipite di nero, linguata di rosso ; nel 2o di rosso, nlla croce d'oro, an
corata; nel 8° d 'argento a11a pifamlde (mastaba) egiziana, t roncata sulla sommità, 
scalinata, apera di nero, fondata sulla pianura erbosa, il tutto al naturale. C1mieri-: 
A destra la Cl'O<'e d'oro, ancorata fra un volo d'azzurro, ciascuna a la carica. di una 
stella (6) d 'oro: nel centro l'aquila bicipite di nero; a sinistra la pir amide dello 
scudo fra due proboscidi , quella di destra t roncata d 'argento e <l'azzurro, quella Il 

sinistra di nero e <'l'oro. Sostegni: Due leopard i r imiranti all 'infuori (dipl. 30 
gi.ugno 1783). 

Castaldo. Arma: D'argento, alla fascia cucita d'oro, accompagnata da due 
gigJld i rosoo, uno in capo e uno in punta. Alias: I nquartato; nel 1° e 4 d l rosso, nel 
2o e 3° d'azzurro; sul tutto inquar tnto; nel 10 e 40 d 'azzurro; nel 2o e 30 .di rosso. 

• Castelli. Arma: D'argento, al castello nl naturale, .aperto del campo; alla 
bordura compasta di azzurro e d'argento. 

Castellini. A~ : D'argento, controbandato di nero. Alias: D'azzurro contro
bandato d'oro. 

Gastropola (Sergi). Arma: Di rosso, a tre •bande d'argento; 1bordurµ. ~ scacchi 
dei due colori. Alias: Di verd e, a tre banò e -d 'oro; bordura a scacchi dei · due 
ooloi'I. 
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Oatùt,elU ( de) . Arina: Inquartato; nel 1° e 4° d 'azzurro, a tre tazze d 'argento 
(1, 2); nel 2<> e 3° d'argento, alla bandiera da reggimento svolazzante a destra, astata, 
e piantata su terreno. Cimieri : A destra llil volo d'aquila d'oraurro e d'argento, a 
sinistra Ja bandiera dello scudo. Sostegno: Due fa lchi a l naturale in atto di f!i{>ic• 
care il volo ed affrontati. Motto: Est modus in r e-bus (ln let tere lapidar ie d'argento 
su nastro azzurro). 

Oazacanevo (Carazachanevo). Arma: lnchiavato di sei punte di nero su Oro . 
. Oeoaoni di Monteoeocon. · Armo. : Tt;inciato, di verde e di rosso alla banda 'ct•oro 

sulla parti7..1one; nel 1° alla cicogna a l natura.le passante sulla banda, tenente nel 
becOO un serpe d'oro ; nel 2o nd un monte di ti·e cime, verdeggi.ante a l naturnle, 
uscente dalla par te destra della punta , sormontato da una stella (5) d'argento; · sui 
tutto d 'a7..zurro alla campagna di verde, cucita, sostenente un leone <l'oro, illeol.}u.r
dito, ling'o.ato d i rosso, attraversante &u un fusto il ni.elogr:mo al naturale, nutrito 
sulla campagna di verde. C1miero: A tre penne <11 struzzo, nzzurre, le laterali d 'oro 
e più alta la mediana. Sostegni: Dne leoni d'oro linguati di rosro, affrontati (rie. 
18()3). 

Cergn.a. Arma: D'azzurro; alln croce di S. Andrea d'argento , sormontata da 
una croce patente d'oro (talvolta di nero). Alias : D'azzurro, alla c,;ace dt S. 
Andrea d'ar-t."ento, 1n punta un monte dalle tre cime di verde, sormontato da croce 
patente d'oro, al semipalo d'oro nel capo. Corona. 

Chicchio. Arma: Spaccato; nel 1° di rosso (1) a lla con{'higl1a a l naturale; nel z, 
d 'oro all'aquila sorante cli nero, sorgente da w1 monte di tre cime, d! verde. Ci
miero coronato, sormontato da cinque penne di struzzo. Svola-zzi. 

Ohri8tahiigg. Arma: Inquartata; nel 1° e 4° di rosso, caricato di due braccia, 
vestite di acciaio paste in banda attraversanti il secondo e ter:1,0 punto e unite con 
Je mani òi carnagfone, accostate da due ·bande ristrette ò ' ru·gento; net 20 e 3° nd Ù.n 
volo d'aquila d'oro, a lla sba rra di nero, carica dt tre stelle (6) d'oro, l'ala col nodo 
dalla parte interna. Cimieri: Nel 1° il volo di aqu ila di nero, come nello scudo ,; nel 
2o il braccio vestito d 'acciaio posto in palo _e tenellte oon la mano di carnagione 
uno stilo d'argento, manicato d 'oro; nel 3° la torre guarnita e cimata di un cr1stallo 
ovale; nel 4° il leone d'oro, lmnpassa to d i rosso, coronato d 'orn, con la coda bifor
cata e posta fra due proboscidi, quella d i destrn troncata d 'a;,;zurro e di rosso, 
quella di sinistr a: di rosso e d'az,zurro. 

CigOttl. Arma : D'azz.m-ro, al pino al naturale , fruttato di ro-sso, movente da 
un monte <li tre cime verdi, esso pino ap1}0ggiato ad un muro al naturale, movente 
dal fianco destro, sinistrato da un grifo ram.pante d'oro. 

Cirniotti Steinberg. Arma: T1·oncato ; nel 1° partito: a) di rosso o tre bande 
d 0 argent.o; b) d 'oro, a lla mezz'aquila di nero, _armata e linguata di rosso uscente 
dalla partizione; nel 2'> grembia to: a) d'oro alla mezz'aquila come nel secondo 
punto; ,b) d'azz;urro, al monte di ghiaccio, uscente dal mare; c) cli rosso a tre palle 
d 'ai;-gento (2, 1). Cimieri: A destra. due semivoll addossati, troncati d'argento· e di 
rosso dell'uno all'altro, nel mezzo di essi un fascio legato d i rosso; a sinistra Wl 
leone d'oro nascente, con la coda bifor cata, li¾<rUO.to e unghiato di rosso. 

Olaricini (de}. Ar ma: Inquartato ; nel 1° e 4° partito di nero e d' argento a due 
corni dell 'uno nell'altro, addoosnti e r ovesciati; nel 2': e 3° d i rosso alla pinnta 
d'arancio nutrita - .nella punta di verde, fruttato di tre arance d'oro. male ordiu.ate. 
Cimiero: Due corn\ affrontati , a destra d i nero, a sinist+a d'nrp:ento. 

· Cobew..el. Arma: Inquartato: · nel 1° e 4° contropalato (di tre) di bianco e rosso; 
nel 2o e 30 d'oro alla capra di nero, r ampante, linguata di rosso, sorgente da un 
ool1e di tre <:ime <ll verde; sul tutto inquartato ; nel 1° e ,4° d'ot·o alle tre bande di 
nero; n el 2-> e 30 di rosso. Alias: Inquartato; nel 1° .e 4°· d 'oro all' aquila , coronata, 
di nero; nel 2'l e So d 'oro alla capra rampante di nero, linguata di ro~so • .sorgente 
da un eone di tre cime di verde ; sul tutto, inquartato, nel 1° e 4° d'oro alle tre 
bande di" nero; nel 2<> e 3·1 di rosso. Cimieri coronati, suJ 1° l'aquila di nero, corona ta 
dello stesoo, sul 2o mez7,o arciere, tenente nella destra tre frec-cie, neBa sin istra l 'arro, 
giubba rossa, sottanina bianca, cappello, tipo frigio, di rosso. 
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Cella. Amla : D'azzurro, al muro di rosso, merlato e mattonato, fondato nella 
punta, aperto nel e1:1m[K), finestr ato di due, rotondi, del campo, sormontato da torre 
merlata dì tre, acooatata da due leoni di oro, affrontati e sormontata da un'aqui
la di, 

• Codelli. Arma: Inquarta to; nel 1° e 4° d'orD, nl braccio arm,.ato al naturale, 
tenente con la mano d i carnagione una bandiera di rosso bifida, posta in &barra 
svolazzante a destra; 11e l 2o e 3° d'zzurro, al monte di verde di tre cime all'italiana'. 
sostenente una piramide d i· tre palle d i cannone, l:iormontate da tre ste lle (6) d'ai·
gento, male ordina te; s.ul tutto. d'argento nlla civetta al naturale e coronata d'òro, 
sostenuta (l a uµ mon te d i verde, di tre cime. Cimieri: nel 1° il hrnccir, del campo ; 
nel 2<' il grifone d 'oro, rivoltato, tenente uno scudetto ova le <l'azzm-ro, carico <:l i 
tre stelle (6) d' argento, male ordinate ; fra due elmi e cimieri la civetta dello 
scudetto. Motto: Pro ,Jeo et patria . 

Collot·edo :Jl els ( diì. Arma: Inquartato; nel 1° e 40. di nero all a. fasci u d 'a rg~to; 
nel 2c' e 3° d'argento alla -1:xrn<la di nero, scalina ta; sul tutto, <li nero alla fa.scia, 
car ica <li un' aquila bicipite del eamp◊, roronahl d'oro. Cimieri: sul 1° un dngll iale 
di nero, nrmato d'argento, linguato di rosso, nascente e rivoltato; sul 2° 11 ~:emi volo 
d estro di nero caricato di una. fa scia d'ar gento ; sul 3° l' aquila sorante di ne ro ca
ricata di una fascia d'argento , coronata e rostrata d'oro ; s ul 4° il moro I)OS to in 
maestà e nascente, \'eijtito d'argento, attorcigliato d'oro, tenente con In destra t r~ 
freccle d 'oro, con fa sin istt:n un arco dello stesoo; ~m l 5° testa e collo ò i cane bracco 
oon un filetto di nero !'lcorciato :1 spina di pesce, ca ricante l'orecchio. Sostegni: Due 
leoni coronati, affrontati, con code bifide. Motto: Haec peperit virtu.<t. 

tC-0pp11. A.rnm: Di rosso, allo scaglione d'oro , carjcato di tre coppe del secondo, 
disposte d ue in cap◊ e una in punta . 

Coraduzzl. Arma : Pa rtito; nel 1° scaccato d'~zzurro e d'oro ; nel 2c> d'a r..zurro 
a sei cuori di rosso, ordinati in circolo; col capo dell'impero a ll' u.qu ila bicipite 
avente ne l petto l' arma d '&bsburgo. 

Coronini. Arma: Inqua rta to~ nel 1° e 4° d 'ai:gento, al leone r ampante di rosso 
tenente con le za:rn,pe anteriori una candela 3cceim (a ltre volte con la bocca una 
fiaccola accesa); nel 2o e 3° d'oro, a ll' aquila bicipite di nero, coronata. del campo 
snlle due teste; sul tutto d i rosso a un. monte di tre clme, di verde, sormontato da 
una corona reale d'oro. Motto : Regia serta notant soltdos vl.rtutis honores . 

* Cosulicb. Arma : Di rosso, al caprone al naturale, con le corna ed unghie 
d'oro. Cimiero: Il caprone dello scudo, nascente. 

Ooua,rde. A~a: 'francato; con una linea ondulata. , d'argento, sulla tronca
tura ; nel 1° <l'azzurro, a lla torre mattonata d'argento, merlata di tre, finestra ta ,ii 
tre, con tre feritoie circolari alla ba-se ed accostata a destra da un giglio di Francia, 
a sinistra da una stella (6), il tutto d'oro; nel 2=> d'argento, .al fiore di girasole, al 
naturale. Cimieri: Due voli troncati d'oro e d 'azzurro, fra q uello di destra sor ge 
una mano sinistra d'ace>iaiç>, fra quello di sinistra un t ridente <l'oro. Motto : Non 
omn1-s moriar. 

Ourr6. Arma: Interna to in cappa , d'azzurro, d'argentò, di rosso; nel 10 all'an. 
cora del secondo, nel 2o al caduceo di rosso, sormontato da un sole nascente del 3°, 
nel So di rosso al covone d 'oro ; col capo d 'oro a ql.lllttro ruote d1 rosso, ordinate 
in fa scia. Motto : AbSque l.a•OOre nihil. · 

Dal>ròwskì . .Arma : Di rosso, al montone d 'aTgento, sanguinante, con le corna. 
d'oro, pa$ante sopr:a una campagna di verde , r asata. Cimieri : A destr a cinque 
•penne di struzzo d 'a rgento; a sinistra il montone del1o scudo. 

Dalla ] 'rasca. Arma: D'azzurro, a lla croce piena , d'oro. 
Dandini de Syl-va.. Arma: Partito;· nel 10 trinciato d'azzurro e d'oro, a tre stel

le (6) disJ)OSte in banda dell'uno all'altro; col capo d'oro all'aquila di nero, coronata 
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dello stem;o (Dandlni); nel 20 d'argento al leone a naturale·, linguato cli rosso, coro
nato d 'oro (De Syh·a). Cimiero: Una testa d i moro (De Syiva). 

Dawmoo. Arma : D'azzurro, nl delfino d'argento, movente da un mare al na
turale, spumeggiante d'argento. AUas: D'azr,urro, a due delfini d'argento, accompa
gnati in capo da due stE>lle ( ?) d'oro. 

Della Spada . Arma: Di rosro, alla spada d 'acciaio, sgua.inata, dl!.posta in ban
d, elsata d'or-0 , nel cantone sini stro il corno lunare roveoclato d'a rgento, a destra 
della punta una stella (6) d'oro. 0.imiero- coronato Hl drago con le ali spiegate d'oro 
(talvolta al me-.tzo leone tenente una spada). Svol:rnzi. 

Del Mestt'i. Arma: Inquarta to ; nel 1° e 4° d 'oro all'aquila di nero, oorooata 
del campo, linguata di rosso, ri voltata nel primo punto ; nel 2'> e 3" d 'azzurro ::. due 
pali d'oro suJ tutto d i rosso, all a banda d',irgeuto, caricata di uno stambecco ·di 
nero, linguato di r osso, .posto lungo la. pezza. Cimieri : sul primo l'aquila dello scudo; 
sul 2° due col'na di bisonte t roncate, l a destra d'oro e d 'a;r,zurro, la -sinistra d'az
z;urro e <l 'oro; sul S0 trf" penne di strur.r.o, una d i nero fra <lue d'argento; sul 40 i1 
volo troncato, n destra di rosso con uno ·stam;becco di nero, linguato di· rosso , ritto. 

D:lonoro. Armn : D'argento, lnqtwrtnto da un filetto di nero; nel 10 e 40 un 
uomo ignudo, .-:li carnagione Impugnante con ciascuna mano una spada al naturale, 
levata, d 'aTgento; nel ~ e S0 una s irena di carnagione, caudata di verde e impu
gnante una frecci a d'azzurro ; sul tutto uno scudetto ovale, spaccau,;; nel 10 d'az
r.urro·, a t re · stelle (6) d 'oro male ordinate; nel 2-:> d'argento, alla cllssidra alatR al 
naturale. ùimleri: sul 1° l'uomo ignudo, sul s&.>ondo. la sirena dello scudo. 

Diotallevi (di Rimini). Arma: Di rosso, al putto di carnagione, la destra al
,-;ata, la sinistra appog:;iata all' anca ; col capo d ' azzurro, all'aquHa dt nero dal volo 
spiegat:o, fra tre stelle (6) d 'O'ro. Cimiero": Un tronco di querela; al due lati tre 
rami circondanti lo scudo, in alto sul tronco un elmo roronnto d 'oro, sormontato da 
un' aquiln di nero, llnguata <li rosso-. 

Diotftlev i (-0) (d'Istria). Arma: D'azzurro, nl putto di carnagione, la mano 
destra levata, la s lnistra apPogg1ata all'ancn ; col capo <l' a zzurro cn ricato di tre 
stelle (6) d'oro .. 

Dom1.ni. Arma: Partito; nel 1° di azzurro, al i,;emivolo d'oro; nel 2'1 di rosso al 
liocorllo, rnmpante, d 'a rgento, ron la coda alzata. Cimieri: sul l 'l H llocorno dello 
scudo, rivoltnto ; snl 2o tre penne <11 struzzo , una di rosso fra due d 'azzurro; suL 8° 
il semivolo dello scudo. 

• Dottori degli Alberoni. Anna : Inquartato; nel 1° d 'oro, all'aquila di nerO; 
linguata. di rosso ; nel 2" di rosso al leone d 'oro, lampassato di rosso; nel 3° ,j'azzurro 
a tre pini di verde, uno appresso nJJ 'altro, piantati su una campagna dello stesso; 
nel 4° sbarrato d 'azzurro e d'argento di otto pez7..i. Cimieri : A destra la cololllOO 
d'argento in atto di spiccare H volo, tenente nel becco uni ramOSCP,llo d'olivo di ver
de; n sinistra l1 leone nascente d'oro, Iampassato di rosso, tenente con la zampa 
destra una falee d'argento, m anica ta d i rosso e con hl sinistra uu gr11ppolo d'uva, 
fogli ato di wrde. 

Dr:n.za (Drasa). Arma: Di. allo scilglione d i .. 
Dudatn. Arma: 'l'roncato; d 'azzurro e d'argento, ciasC'UD punto al pesce na

tante, sormontato da un montante , accostato d a due steIJe (6), il tutto dell'uno -a l
l'alt ro . .Cimiero ': Un caue d•argento, eollarinato d'o ro, nascente. 

Duino. Arma: Di rosso, alla oontrofasctn d'argento. 
Dilrer. Arma: Inquartato; nel l° e 4° d i rosso, al guanto d'argento: nel 2'> e 3° 

d 'argento al cantone sinistro di rosso. Cimieri coronati: sul destro due ali di .rossd 
al guanto d'argento; .sul sinistro due prooosridi t ronca te- {1i rosso e d'argento del
l 'uno a ll'a ltxo. 

Eb11e1·. Arma: Tnterz.nttl in IDl[lntello; nel 1° di rosso al leone d' argento, ri-vol
tato ; nel 2<> d ' argento al leone d 'oro , entrambi i leoni impugnanti sulla Iint>a della 
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partizione uno stesso giglio dell'uno nell'altro; nel 8° d,'azz,urro al liocoI'no ~ - no.tu- _ 
rale. Cimieri: A destra il liocorno dello scudo; -à sinistra il leone d'oro, ~pugnante 
un gigJio partlto d'oro e di rosso. 

Eoo,nonio. Arma: D'azzurro, alla croce patriarcale d 'argento, -trifogliata, acc,o. 
stat:1 {la due a()uile, al naturale, armate, d'oro, con le ali rubbassate, contromiranti e 
posanti sul monte di tre cime di Yerde (all'italiana). Ci~iero: La croce dello SCU<lo 
postn. fra un , ,010 d 'azzurro. Motto: Recte et per severanter. 

Eco-nomo ·(conti). Armo.: Inquartato; nel 1° e 4° di rosso, alla civetta al natu
rnle; nel 20 e 3° d'az-:wrro, con la c~e patriarcale d'oro, sostenuta in basso ~ destra 
da un puntello, pure d 'oro. Motto: Nil timeo nisi Deum. 

ElU. Arma : Inquartnto; nel 1° e 4° di nero alla sbarra d'argento, carica d t una 
frecci a di rosso; nel 2° e 3° di rosso nll' uomo selvatico, di carnagione, Posto in 
maestà, tenente OOn la destra una cim-a: d'oTo, abbassata. ·Cimiero: Un cane bracco, . 
rivolta to, al naturle, naScente, carico di un palo d'ai·gento, oovraccarico di una 
freccia di rosso; sul 2'l un selvatioo ·di carnagione, nascente, tenente nella mano 
destra una freccia di rosso, posta in sbarra, abbassata e coru la sinistra, appoggiata 
al fln noo, un arco al• na turale. Motito : Fides ac virtus. 

~ Escher !de). Arma: D'az.zurro , al calice d 'ar gento accompngnato in capo dn. 
una stella (6) d'oro. Cimieri: A destrfl Je figure <le11o scudo; a sinistra il f rassino 
d 'oro, fogliato d 'llr gento. 

Fabiano. Arma: ~p-accato; nel 1° d'oro, all'aquila di nero; nel 2o di rosso a 
due bande d 'azzurro. 

>!< Frubris. Arma: Troncato ; nel 1° partito: a) d'az.zurro, all'aquila .d'argento, 
coronata d'oro; ·b) d'azzurro al monte di verde sostenente una <:oloIQbit d 'argento, 
tenenW: nel becco un ram,oscello d 'oliYo al naturale_; nel 2'> d'argento ad un a rabesco 
:formato d1 un tronco a forma di cuore e quattro foglia.mi, due . in alto e due in 
basso., Cimierj: su1 1° la colomba de1lo scudo rivoltata; sul 2-J il leone d 'oro, seduto 
in maestà e coronato dello· stesso, tenente con la zampa destra una bandiera d'az
zurro ron la bordura d 'oro, carica dell'aquila d'argento e con la zampa sinistra una 
eguale bandi-era, carica della cololltba del caro.po; sul 3° l'aquila del campo. Sostegni: 
Due leoni d'oro tenenti ciascuno con la zampa una bandiera come- nel cliniero, af
frontati, con la testa nll'infuori . 

• Faibris I i-:nardi,s (de) . Arma; cimieri e sostP-gni come il prec-edente. 
Farjoglia. Arma: Pnrtlrt:o, sen:iispaccato; nel 1° d 'oro aUa s-barra di nero carica 

del fascio littorio con scure d'oro e legat.o di rosso; nel 2° di r osso, nl falco al na
turale, poggiato sulla campagna di verde; nel 3° d'azzurro alla mez:-mluna , dal cui 
centro sorge una croce latina d'argento. Cimiero: Una donoa di carnagione, coi ca
pelll ·biondt e con gli occhi bendati, Yestita d'argento, con sopravveste di rosso, 
tenente nella mano destra una '!:Yi lancia tn biliCO, d'oro e col braccio s inistro in gH1. 
Sostegni: Due aqui le di nero, linguate di rosso. 

Fwve·nto. Arma: Troncato, d'oro e di azzurro, al ramo di quercio di cinque 
toglie di verde sul tutto. \ 

Felser. Arma: Di rosso, a lla banda d' a rgento , accompagnata\ nel 10 e 2'> di una 
testa di argento. Clm,iero e cercine sor.m,ontato dalla testa di cane d'argento. 

Fenaroll. Arma: Troncato; nel 1° d'az.zuno, all'aquila d'oro; nel 2° di ros~. 
alla IJa!lda d'argento. 

Ferra. Arma: Di rosso (?) a l leone rampante di. appo-gglato con le zampe 
anteriori ad un obelisco, sinistrato <la tre cipressi al naturale, il tutto sorgente da 
una cam,pagna di verde. 

Ferriccioli. Arma: Di .. . , inquartato da una croce di. . ; nel 1° e 4° di. • 
carico di una colomba di ... sor ante; nel 2'> e 30 di ... a una lancia di tre punte 
di - .. Posta in banda. Cimiero : Aquila coronata e alabardata. 
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. Fesch. Arma: Incappato curvato, di azzurro a due stelle (6) d'oro, e d 'oro alla 
croce latina, ramponata, sostenuta da uno scaglione smussat.o e ram;p<mato, il t utto 
di nero. Cimiero: Quattro penne di stru73.0, la 1a. e la 3a d'oro, la 2a d'azzurro, la ,p, 
di nero. 

F'inetti ( de). Arm_a : Inquartato; nel 1° e 4° d 'oro, a due stelle (6) di rosso poste 
in ,banda ; nel 2<' d'argento a t re sbarre d 'azzurro, nel 3° d 'argento ad una fascia 
d'azzurro, carica di un m~tello d i ferr-0, manicatc tli le.,<>no. Olmleri: sul 10 una 
stella (6) ò.l rosso tra un -volo; SUl 2<' il martello in palo fra due penne di struzzo, 
rossa l'una, bianca l'altra (dipl. 1776) . 

Fin (de). ~rmn: Inquartato; nel 1° e 4° di nero al leone d' argento, con ln bocca 
un trifoglio pure d ' a rgPnto; nel 2fl e 3° di rosso, alht fascia d'argento, accompa~ 
gnato da t re gigli <lellu i.tesso, que in capo e two in punta; sul tutto d 'oro, all 'aquila 
di nero; sulla punta d'az.zun'o, nll' anco:ra d'argento . Lo scudo è sormontato da una 
corona e da cinque clmieri, il 1° sormontato da un leone d'oro rampai1te; 1l 20 da 
un 'alabarda, il 3" dall'aquila bicipite, il 4° dall'ancora , 11 50 da una penna di pavone. 
Alias: nel 1° e 4-0 al leone sinistrato d'oro, tenente un'a Jabarda pure d 'oro; sulla 
pUllta all"ancor.a di nero; sul tutto d 'oro all'aquila bicipite, coronata. di nero. 

Fini (de) (Pola) . .Arma: D'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre stelle 
(6) d_i . . Corona comitale. 

Fischel ( de). Arma: Di ve.rde, alla banda d 'argento, caricata di un ramo di 
quercia , a1 natura le, accompagnata ai due lati da una stella (6) d'argento. Cimiero: 
Il volo chiuso, <lavanti dJ verde, dietro d 'ar gent.o; que Uo verde alla banda d 'argento. 
Motto : Nnnquam retrorsum. 

Fi.sCher. Arma: Tagliato; ù'oro e d' azzurro, al luccio pesce dell' uno a ll'a ltro 
posto sulla tagliatura. C-llllciero : Un uomo ·bnr,buto, vestito dei colori dello scudo con 
berrettO. con bordo e fiocco d 'oro, tenente nella mano un luccio a l natura le. 

l.i:l 'ego. A.I.·nm: I nquartato; nel 1° d 'azzurro aJla testa d 'angelo. di carnagione, 
alata, ~ta in sbarra e so:fifiante una nube d'argento; nel 20 di rosso a tre ·stelle (6) 
d 'arge~to, male ordJnate (1 , 2); nel 3° di rosso alla fascia. d 'argento, scaglionata di 
due d i. rosso; nel 4° d' azzurro, al cipresso a l naturale, nutrito sulla roccia. Cim-ieri: 
Due semivoll, quel1o di de~tr a troncatò, d 'a rgento e d'azzurro, quello di sinistra 
troncato (Il rosso e d'argento . 

, F~ntana. Arma: D'azzurro, alla fontana d'argento, formata dl ,sue soglie ed 
una eone.a, sostenuta da due leoncini coronati d'oro, affrontati e tenenti con le 
zampe anteriori. r ispettivamente sinistra e destra, una. testa umana di carnagione, 
recisa, coronata d 'oro; l l tutto sorIQOntato nel punto de l capo da un' aquila blclptte, 
nl naturale, coronata d'oro i;:ulle due teste, col volo abbassato (rie. 1890). 

Formentini. Armn: Partito; nel J.o d'Argento a tre maialetti al n:i.turale, l'uno 
sopra l 'alt ro, quello di mezzo carico di un ,palo d' argento attorno a l corpo ; nel 2<> 
d 'argento a Jla fa scia di rosso. Cimiero: Il volo di nero, carico d 'una f.ascia d 'ar
gento, arm,a to di oro. 

• Frangipane. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° di rosso, al castello di tre torri 
al naturnle , nel 2o e 30 di rosso a due leoni affrontati, tenenti .un pane, ace<>m-pa
gna_to òa altri due, sovrapposti, 11 tutto d'oro. Cimiero : Il corvo al naturale, che 
tiene. nel becco un anello d 'oro. :c\lotto :- Dum spiro spero. 

Fr anchini. Ar ma : D'oro, a l colle di tre cime, di verde, sorp:ente dall a punta , 
sormontato da una colomba . tenente nel becco un r amo verde d 'olivo. Cimiero 
ooronato e a perto, sor monta~ da una colombn con r amo d'olivo . 

Frnncol. Arma.: ~rroncato ; nel 10 di rosso, nel 20 d 'argento, il tutto al leon2, 
rampante, dell' uno all'altro, ooronato d 'oro. Cimiero : Il leone, oorgente; coronato. 

Ji'ra,nk (v . Tacco). Arma: D'nzzurro, alla colomba d 'ar?ento, rivoltata, tenente 
nel becCO un ramo d i vP.rde, poggiata sulla cima di mezzo di un colle dalle tre cime 
di verde 00 accompagnata di tre stelle (6) d 'oro, male ordinate . 

. Franul de Weissenthurn. Arma: D'a7.zurro; a lla torre d'argento . sormon-
tata (la un 'aquila coo ali spiegate, di nero. 
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J?nz,,u.8 lVagner. Armn: Di nero, olla banda d'oro, dal lato superlore della Quale 
escono tré trifogli d'argento, accostata da d ue ruote d'oro. Cimieri: A destra il .semi
volo di nero, caricato delle figure dello scudo rivoltate; a sini·stra il semlvolo cli 
nero opposto, caricato delle figure dello scudo. 

F-rigyess-i. di Ratalma. Arma: D'azzurro, a due fiaccolt:? passanti i11 un anello 
d'oro, incrociate e fiammate di rosso, nel mezzo un'ape d'oro. Cimiero: Du\J voli 
d'nquiìa. 

Ftunè-Gen1.o. Arma: Partito; di r osso e nero; al gallo d 'argento s ul rooso e 
rosso sul nero. Cimiero wrmontato da penne di struzzo di. -

Jninez. Arma: Di . a tre teste di moro, attorcigliate di . J)O$te 1 , ~- Ci-
miero : Un cavallo rampante. 

• Furegoni. Arma: Grembiato d 'oro e d'azzuno di otto pezzi. AUas: Gre.mbiato 
di rosso e d'oro di otto pezzi. Cimiero : Tre penne d i struzz.o, quella del centro d'oro, 
le Jatera1i ros~. Svolaz.z.1 di rosso e d'oro. 

Gabiatti (de). Arma: D'aLZU.rro, alla fascia d'argento, caricata di una stell.tt (6) 
d'oro, fiancheggiato d a due rose di rosso ; nel 1° al gallo d'oro, Posato sulla fascia, 
U:nente nel .lJecro un anello d 'oro, crestato di rosso; nel 2-> al leone, passante, d'oro , 
linguato di rosso, tenente con la destra una spada d'acciaio 

Gabrielli. Arma: Troncato; nel 1<> fasciato d i rosso e d'oro (quattro in tutto) ; 
nel 2'> d'a7.zorro, alle due stelle (5) d'oro, ordinate in fascia ; sul tutto un:1 spada 
d'oro, posta ln palo. Cimiero: Cinque penne dl struzzo, d'oro 

Ga-lattL Arma : D'oro, alla ,banda d'azzurro, carica di cinque stelle ((ii d'ar
gento, Poste una accanto all'altra e accom,pagnata in capo da mezz'aqulla di nero, 
linguata di rosso, con la testa rivoltata ed uscente dalla banda, ~n punta da un 
gallo · al natura le, armato di rosso, in atto di camminare. Cimieri : A destra due 
semivoli sovrapposti, quello di sotto d'argento, quello di sopra d'azzurro ca rico di 
una croce d 'argento; a sinistra, il ga llo deHo scucio. Motto: Perfer et obdura (in 
lettere lapida.rie d 'argento). 

Gallenberg. Arma: Interzato in mantello; nel 10 e 2 ° di rosso e d 'argent:o uel 3°. 
Cimiero: Il semivolo ò i rosso, al t riangolo d'argent:o con la punta rivolta i~ alto. 

Gastaldl. Arma: D'argento, nlla torre rossa, oorgente da due soglie, aper ta . . , 
finestrata d1 due, merlato di tre. Cimiero : L'aquila di nero, coronata d 'oro, lin
guata di rosso. 

Gausoni. Arma: D'oro, alla croce d'argento, al qu11drato di rosso nl cenitr-o del
l'incrociatura, di verde .. 

• Gavardo. Arma: Nel 1° di nero a due -bande d'argento ; nel ~ d'argent.o alle 
due bande di nero. Cirn,iero : Uno stru7..zo d'argento, tenentè nel becco un ferro da 
cavallo. Alias: c, s. sul tutto d 'oro, alla tenaglia di nero, atre:rrante una lingua rossa. 

Gerolint. Arma: Spaccato ; nel 1° d 'oro, all 'aquila bicipite spiegata di nero; 
nel 2'> scaceato di , ... 

Ghega. Arnia: D'azzurro, all'albero di verde ... , sorgente d a una oolliu.ai pUre 
d i verde e isormonta to da un uccello , Cimieri: A destra un volo cbim'IO da
vanti troncato di bianoo e d 'azzurro, di dietro d 'azzurro e bianco; a sinistL'l:l tre 
penne di struz7,0 d'oro fra due d'azzurro. 

Ghisi. Arma: Di rosso, alla banda d'argento, caricata d i tre scarafaggi (?) 
di ... rincorrentisi. Alias : Di rosso, alla punta, alzata, di argento. 

Girardi. Arma : Interzato ; d 'argento nel 1° e 30, il 2oJ di rosso, ognuno alla rosa 
dell' uno all'altro. 

Girone.oli. Arma: Inquartato ; nel 1° e 4° d 'azzurro alla fontana sorgente da un 
muro rotondo, il tutto al naturale; nel 2-J, e 3° d i rosso alla bilancia in .bilico, d'oro, 
soprastante ad una spada d'acciaio coll'elsa d 'oro, posta in banda. Cimiero: Un 
cervo a1 naturale, nascente. 
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Giuliani. Arma: D'argento, all'aquila imperiale di nero coronata d'oro. Alias: 
Spaccato; nel 1° di rosso, nel 2o d'argento, il tutto all'aquila. di nero, coronat~ d'oro. 
Oimiero: sopra una corona d'oro, un'aquila di nero, coronata d 'oro (d1pl. 26 nov. 
1500). 

Giurovìch. Arma,.: Di ... a tre teste e colli d'aquila ... coronat.e ... 
Goìjneo. Arma: D'oro, bandato d 'argento (3): col capo d'oro al leone alato 

rampante, d'oro. ' 
Goppo. Arma: Di rosso, al palo e tre traverse, tutti d'oro. 
* Goracuchi. Arma: D'azzurro, alla croce di ... patente nel cantone sinistro 

del capo, attraversato da una scala a piuoli posta in banda e alla torre doppia di ... 
nel cantone destro della punta. 

Gorizutti. .A.nn.a: Inquartato; p.el 1° e 4° d'oro all'aquila bicipite di nero, coro
nata dello stesso; nel 2<> e 3° d'azzurro, al grifo d'argento. 

Gorizia. Arma: Trinciato ; nel 1° d'awurro al leone rampante d'oro; nel ~ di 
rosso a tre sbarre d'argento. Cimiero, corona e svolazzi. 

Grandolini. Arma: Trinciato; nel 1° d'argento; nel 2o d'azzurro, al giglio del
l'uno all'altro. 

Gretoli. Arma: D'azzurro, partito; nel 1° alla sbarra d'oro; nel 2<> a due bande 
dello stesso. 

Grisoni. Arma: D'oro, alla croce piena, di nero, vuota nel centro d'incrocatur11.. 
Guardadio. Arma: D'azzurro, al ·braccio uscente dal cantone destro dello scudo, 

,·estito d 'oro, mano di carnagione, al sole d'oro, raggiato dello stesso, uscente dal 
cantone sinistro del capo. 

Guadagnini. Arma: Spaccato; nel 1° di. a un tronco d'albero al natura.le; 
nel 20 di . allo scaglione- di ... con fascia di . attraversante. 

K(,>rn. Armu: Semipartito e troncato; nel 1° d'oro, nel 2o di nero. al giovane 
vestito di giubba con cintura, col cappello a punta, tenente con la destra alzata 
una mela di roeso, la sinistra al fianco, uscente dalla troncatura e attraversante la 
partitura e de11'uno all'altro; nel 3° d'azzurro , al drago marino, linguato di rosso, 
natante sul mare agitato. Cimieri: A destra il giovane dello scudo, ooperto da un 
cercine d'oro e di nero, guarnito di due code svolazzanti; a sinistra il drago marino 
dello scudo. Motto: Kern nicht Sellale ( = il nocciolo e non il guscio) in lettere la
pidarie d'oro. 

Kern. Arma: Partito; nel 1° di rosso, alla fascia d'argento, con l' ancora di nero 
sul tutto, posta in palo, con traversa di legno, anello e rorda d'oro, tre .olte attorci• 
gliata; nel .2o troncato; a) d'oro; b) di nero, al leone de11'uno all'altro, Iampassato 
di rosso, tenente con la zampa destra una granata ardente. Cimieri: A dertra un 
volo chiuso, di rosso, alla fascia d'argento, caricata dell'ancora dello scudo ; a si
nistra il leone dello scudo, na-scente, di nero, tenente con la zampa destra la granata 
ardente. 

Khevenhuller. Arma: Troncato, ondato; nel 1° di nero, alla ghianda gambuta e 
fogliata d'oro; nel .2o d'oro, alla fascia andata di nero. 

Kloàio . .Arnia: Inquartato; nel 1° d 'azzurro a un sole radioso d'oro; nel 20 e 3° 
d'oro, alla mezz'aquila di nero, linguata di rosso, uscente dalla parti7.ione; nel 4° 
d'azzurro alla civetta, al naturale, JX}ggiata su un libro aperto, d'argento oon gli 
orli di rosso. Cimieri: .A destra nna pantera rivoltata, d'argento, nascente, con Ja 
coda eretta e bifida e sfavillatne fiamme dalla ,bocca e dalle orecchie, a sinistra una 
capra nascente, d'oro, con le corna e le unghie di rosso. 

Knopp. Arma: Troncato; nel 1° di rosso, al destrocherio vestito d ' acciaio ~on 
fibbie d'oro, impugnante una spada sguainata di acciaio, con elsa d'oro; nel 20 d'ar
gento, alla foresta di alber1 piantati sulla campagna di verde, dietro ai quali si 
vedono, nel lato ,sinistro UllR chiesa con tre finestre ed un campanile con una finestra, 
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oo_perti di rosso e cimati da una crocetta d'oro. Cimieri: A destra l'aquila di nero, 
linguata ru rosso ; a sinistra tre penne di struzzo, una d'argento fra due di rosso. 
Sostegni Due leoni d'oro, lampassati di rosso e n.tfrontati. 

Krotendorf. Arma: Di rosso, al tridente d'argento. 

HaJrn .. Arma: Semipartito, troncato; nel 1° di 1·osso al bust.o di guerriero ve
stito d'acciaio, posto in maestà, tenente con la destra la spada, posta legge.rm~nte 
1D. .sbarra e con Ja sinistra uu quadrifoglio al na tw.·a1e; nel 2o di verde, alla tascta 
ondilt.a , d'argento, caricata di quattro pesci ; nel 3° d 'azzurro a tre lllODti di verde 
su quello di me7,r,o un gallo d 'oro , crestato e barbigliato di rosso, so~ntato da 
quat tro quadrifogli al naturale. Ornamenti esteriori : nobiliari col cercine e gli svo-
1S.ZZ1 a destra di rosso e d'argento, a sinistra d' azz.urro e d'oro col cimiero su l'elmo 
torneario del guerriero dello scudo d'argento. 

Hentschel. A.rma: Inqu~tato; nel 1° d'oro, a l grifo di nero, linguato di rosso; 
ne! 20 inqua rtato di rosso e d'argento, a due fase-le dell ' uno nell 'a ltro; nel 3° in
quartato d ' argento e d i rosso a d ue fascie dell'uno nell'altro ; nel 4° d'oro ad u.na 
testa e oollo di cervo, al naturale. Cimiero: Il grifo del 1 ° punto uscente, entro un 
volo spaccato, a destra di nero sull'oro, a sinistra di rosso sull'argento. 

Herberstein. Arma: Di rosso, allo scaglione d'argento. Alias: Inquartato; ·nel 
10 e 40 di rosso, allo scagli-0ne d'argento; nel 20 ~ 3° partito: a) di rosso allo torre 
d'argento, aperta del campo, merlata e :finestrn ta di tre; b) di rosso, alla fascta 
d 'argento. (In seguito vi aggiunsero l' arma degli Haag (o Gutenhaag) e dei Neuberg : 
la prima di rosao a l burletto d'oro; la ·seconda dl nero punteggiata di cuoricini d'oro, 
al lupo d'argento). 

Herdbott. Arn1a : D'oro, ~ntellato di rOS[:I,(), il camIX) d'oro carico di una ala
barda. di nero, nel 1° (a destra) carico di tre stelle (6) d'oro disposte in fascia, nel 
2o ta sinistra} un destrochei·io armato, d 'argento, im1mgnante uno stocoo dello stesso, 
~nieato d'oro. Ctrriiero: On gr1fo alato, d'argento, imbeccato di rosso ed impu
gntnte lo stocco dello scudo, 

• Herring. Arma: Semipartito e Rp.acc.ato; nel 1° d'argento al pesce nrriu.ga al na
turale, posto in -palo; nel 2-:> di rosso all'ancora d'argento; nel 3° d'azzurro, all'ariete 
d 'argento, passante su una campagna di verde. Cimieri: A destra l'ariete d'argento 
ritto, nascente ('rivoltato; a sinistra l'ancora dello scudo fra due 1>roboscidi di rosso. 
Sostegni: Due grifi alati rim,irantlsi, linguati di rosso ed armati d 'oro; p<>ggiati su 
di un arabesco pure d'oro. Motto: Laborando Ubertatem (in lettere d 'argento su 
nastto 3.2'/Zurro). 

Hierschel de Minerbi. Arma: Inquartato: nel 1° e 4° di rosso alla pianticella di 
frumento d'oro, nutrlta sulla pianura erbosa al naturale, sostenuta da due leoncini 
d'argento affrontati; nel 2n d'azzurro, alla testa di un cervo d'oro, ramosa dl quattro 
peto;:i.; nel 3° ,razzu.rro al vascello d 'oro, guarnito d'argento, ad un albero, Imban
dierato d 'oro, nuotante sopra un mare di verde fluttuoso d 'argento-; sul tutto d ' az... 
zorro, alla banda d'oro, accompagnata da due stelle (5) d 'argento. Cimiero: Il leone 
d'argento, nascente, tenente una pianticella di frumento .d'oro. Motto: Oharltas, 
Vll'tus, pietas. 

Hofer. Arma : Inquartato; neL 1° e 40 d'argento, a tre scaglioni sovrapposti , ·dt 
rosso, òi .nove merli intaccati, posti tre su ciascun scaglione; nel ~ e 30 d 'azzurro, 
al ramo d'oro, post.o tn sbarra. 

Iulio (Ginlla). Arma. Partito; d'oro· e d'azzurro, alla «V» maiuscola d'azzurro 
81lll'oro, d'argento Bllll'azzurro. 

turco (de). Anna: Spaccato; nel 1° d'azzurro, alla gru di .11ero che tiene con 
la gamba destra una palla dello stesso; nel 2o di rosso, al leone d'oro, andante e 
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tenente un fiore (o rosa). Elmo flenza corona, sormontato da tre penne e contornato 
da Jambercbini dei colori dello scudo. 

Isoolli (Iselgoli). Arma: Interzato in fascia; nel 10 d'azzurro; nel 2o d'oro al
J'anjma}e (lupo o leone?) d'argento, passante; nel 30 di rosso. 

Isolani. Arma: FaAciato di rosso e. di quattro pezzi; all'albero di verde, 
fruttato di rosso, sorgente da un colle di tre cime posto in punta (dip1. 12 marro 
1635). 

* Lantieri di Paratico. Arma: Troncato; nel 1.0 d'oro all'aquila spiegata di nero, 
coronata del campo; nel ,2o d'azzurro, al crescente montante d'argento, accompagnato 
da tre stelle (6) dello fltes~, 2, 1. Alius: In(Juartato; nel 1° e 2o d'oro all'aquila ecc.; 
nel 20 e 3o d'a7,z.urro al crescente ecc. 

La,zzarini-Battiala. Arma: Inquartato; nel 1° di rosso, al leone d'oro con la 
coda bifida, attraversato dalla sbarra di rosso, fiilettata d'argento, carica di tre 
gigli d 'azz.urro; nel 2° d'azzurro a due serpentelli al naturale, coronati d'oro, lin
guati di rosso, posti in -palo, ondeggianti e oontromirailti; al 30 d'azzurro al semi
volo destro d'argento; al 4° di rosso a due rose d'argento posti:> in sbarra; sul tutto 
d'argento all'aquila bicipite, di nero, linguata di rosso, coronata d'oro su ciascuna 
testa. Cimieri: A destra due serpentelli come al 2<>- punto; nel mezw cinque penne 
di struzw di nero; a sinistra il leone d'oro, coronato, n due code. Motto: Morendo 
renasdtur. 

Leitenburgo (de). Arma: Inquartato; nel 1° e 4° d'azzurro al leone d'oro; nel 
2':> e 3° d'oro, :>.Ha campagna di verde, sostenente una torre al naturale, merlata di 
tre con porta <'hiusa e finestrata {li 2. Cimiero: Il leone dello scudo. 

T.,eitgeb (de). Arma: Inquartato; nel 1° d'azzurro a tre stelle (8) d'oro, nJ;ale 
ordinate; nel 2'J d'oro al destrocherio armato ed irùpugnante una spada, posta in 
palo , il tutto di nero; nel 3° di. nero a tre fascie d'oro; nel 4-<> di rooso ad un muro 
con la palizzata occupante 1n metà della linea mediana, ace-ostata ad una torre con 
porta chiusa e merlatn di tre, il tutto d'argento. Cimieri: A destra n destrocherio 
dello scudo, a sinistra una penna di struzzoi d'argento fra due di rosso. 

Leitmer. Arma: Di rosso, al leone al naturale, coronato d'oro, poggiato su una 
campagna di verde, tenente con la zampa destra una campana d'oro e sormontato 
da un nastro d'argento con le ·1ettere nere A.A. AE - F.F. (significz,ti Auro, Argento, 
Aere Flando, Feriundo). Cimiero: Il leone nascente, al naturale, coronato d'oro, 
con la campana dello !>'ltesso nella zampa destra, come nello scudo. 

LewBtzow. Arma: D'argento, a un cancello girevole Drehgatter) di roSSI). Ci
miero: L'elnio coperto di ui:t drappo di rosso foderato d'argento, cimato da un 
mazzo di, penne di pavone su due1 righe 5 e 5, caricato di metà del cancello girevole 
rovesciato, di rosso. 

* Locatelli Arma: D'azzurro, alla civetta al naturale sorgente dalla punta; . nel 
cuore una corona d'oro, in capo a tre stelle (6) di ... Alias: Tagliato; nel 1° di. 
a cinque pali di nero; nel 2<>- di ... alla civetta sorgente da un monte di verde di 
tre cime e tre stelle (6) di ... disposte in sbarra parallelamente alla linea di divi
sione (Locatelli de Ghibellini). Alias: Inquartato: nel 1° d'argento alla civetta al 
naturale, coronata d'oro e sormontata da tre stelle (6), male ordinate, d'oro, ferma 
sulla ci.ma di un monte dii verde, di tre vette; nel 2<>- e 3° sbarrato di nero e di oro 
di otto pezzi; nel 4° di rosso al grifone, rampante, coronato, tenente un'alabarda 
con nastro e fiocchi; 11 tutto d'oro (Locatelll di Eulenburg e Schoenfeld). Cimiero: 
1° la civetta del campo sul monte, sul 2° il grifone del eam}X), coronato. 

Lorenzi. Arma: Troncato; nel 10 di rosso alla stella d'oro (8); nel 2':l d'argento 
a tre rose di rosso 2, l. 

Lucari. Arma: Spaccato; nel 1° d'argento all.a rosa di ... ; nel 2<>- d'oro alla 
rosa di.. . . 
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Lu,,,"'llani. Arma: Spaccato; nel 1° d'ai·gento alla tesh1 e oollo di cavano di uero, 
sorgente dalla partizione; nel 2<> <li nero .-1 tre -Mude di rosso. 

Mam.1mcC>r. Arma: P.a~tito; nel 1° d'nr.zuno ~11 braccio wsc-eute ùulla 1•arti7,ioue, 
vestito d'oro, con manicotto cucito di rosso, tenente con la m,ano di carnagione un 
cuore di rosso cucito, accom,pagnato in caPo ed in punta da una stella (G) d'oro; 
nel 2o di rosso, al leone d'oro, lampassato del campo, con la coda alzata e biforcuta. 
CLmiero: Il braccio dello scudo posto in 1n1 Io, fra due semivoll u destra d'azr.urro. 
a: sinistra di rosso, caricati ciascuno di una stella (6) d 'oro. 

Manzano. Arma: Di rosso, alla fascia deUo ·stesso, dentata d'argento <li quattro 
pezzi super1orm,e"ute e di tre inferiormente. Cimie rn : Un ca1,pello a punt::1, di t'06SO 

con risvolt.o d'argento, ornato di penne di gallo <11 nero e Cfll'lrnto della fti;:m·n !lelio 
stemma. 

Manz.ini. Arma: Partito; nel 1° bandato di rosso ~ d'azzurro dl sei pe:,,~zi; nel~ 
di verde al bue rampante, d'oro. 

Marcatelll . Arma: D'azzurro. all'aquila di nero, linguata e arma t;1 ù i L'OSSO. 
Marenzi. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° d'oro all'aquila di nero, corouata di 

nero; nel 2<> e 3° d 'oro a tre bande scaccate <],'argento e d' ar.zur~·o. Alias: Inquar~ 
tato; nel 1° e 4° d'azzur~o aHa palla d'argento, alnta d'umbol le parti; nel 2o e 30 di 
rosso, alla ,biscia, ondeggiante qua ttro volte in palo, Linguata di rosso e coronata 
d'oro; Del 3° punto r ivoltata; sul t utto, inquartato nel 1° e 4° d'oro all'aqu ila di 
nero, coronata del campo; nel 2o e . 3° <),'oro a tre bande scaccate d'azzurro e d'ar
gento. C1miero: La palla, l' aquila e la biscia dello scudo su tre c•lmi (•oronati. 

* Marini. Arma; D'azzurro, alla fascia <l'oro, cilt'ica d i altra filsc ia, fr<tr(~tta 
di azzurro, ondata. 

Margheri(o). Arma : D'argento, alla torre circoJnre, (li rosso. aperta e fine
strata di due (di rosso). Cimiero; Il braccio, vestito di ,·erde, t~eente 1rn rnm<J
scello d'alloro. Mott.o: Fortitudo et decor. 

Margutti. Arma: D'a7.zurro, a due ancore d'argento, poste l' una in sbtirrn., 
l'altra in banda, unite in cima da un anello dello stesw, con la cr(){'e d 'oro tra le
due ancore; Io scudo abbassato sotto un capo di r osso, carico di un giglio d'flr
gento, il capo sost.enuto da una fascia ristretta d'oro. Olm;ier-o: Nel centro la Vergi lle 
vesi:ita d'argento, con risvolti d'azzurrp con le mani giunte e<l aur('olata <l'ot'O, l'au
reola carica di cinque stelle (5) d' argento e nascente da una semiluna dello :stesso; 
a destra due se~voli addossati, davanti d'azzurro carico di una croce d'oro, di dietro 
d 'oro; a ,sinistra due semivoli addossati, davaut i di rosso, cnriM <li nn p;iglio d 'ar
gento, di dietro d'argento. Motto; Sub tuum t>raesidium confugltnus Sancta Dei 
Genitrix (in lettere lapidarle nere su nastro d'oro). Sostegni: Due aQuile di ne ro~ 
affrontate, linguate di rosso, ed armate d'oro. 

Mars(]hl.ìch. Arma: D'av.turro, aU leone rampante al nH.turale , con l a coda bi for
cat{l, tenente una scimitarra dello stesso, movente dallit campagna erbosa (li verde, 
so~ontato da due stelle (8) ò,'oro. Cim.dero: Una colomba d' argento. fermn. 

MesU'i (v.. Dell:Qestri). 
Mezzerich. Arma: Di rosso. all'agnello P,.'lsquale. Sullo s<:udo nnu eoruua di 

nobile. 
Microni. Arma: Fasciat.o di rosso e d'argento di sei pezzi. 
hlilost (de). Arma : D'azzurro, alln cnmpugna <li verde, sost0nente un libro 

chiuso,. coperto. di rosso, coi risguardi d 'argento, su cui è poggL'lto un Ieoue d' ot'O, 
con corona 1m.Periale, clmat~ di crocetta, lampassato di rosso, con la oodn bitìda in 
alto, teDente con le zampe anteriori 11Il ramoscello di olivo di verde; davanti al mar
gine del Ub:r:o una spada sguainata ed una lancia d'argento in decusse. OlmJero ~ 
Il leone del campo, nascente. 

Merle.:sa. Arma: Gheronato di sei dt rosso e d'argento. 
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. M-i.,tn i7zi cl-i P'r t-s'tlnga . Arma : Trinciato, d 'oro nel to e d ' azzurro nel 2o, all'aquila 
del~ 11J10 all altro, portante nel petto uno scudetto trinciato 41 rosso e d'azzurro, 
carn~.ato di una croce latina accompagnata a destra da una T ed a sinistra da una 
croce. posta in ·sbarra e nascente dall'asta della ·croce centrale, 11 tut to d'argento. 
C1Irnero: Un vitello nl naturale nascente e tenente in bocca un tralcio di vite fo
gliato e fruttato Qi nero, al naturale. 

Mitis . Arma: Di . all 'ag11ello aureoJato , passante, reggente un gagliardetto 
con l'asta terminan te in croce, sormontato da tre stelle ( ?) di . .. ma le ordinate. 

• Modena. Arma: D'azzurro, a due orE:I, controrampanti d 'oro. Cimiero: L'orso 
<lello scudo, nascente, 

Moise. Arma: Di . rtl leone r ampante di ... , rìvoltat.o e coronato, tenente 
una stella (6) di. . G1m.ier o : Elmo chilL~o sormontato da ur:. gran cimiero piumato. 

Monal{li. Armo: Spaccato; nel 1° <li . a ll' aquila imperlale; nel 2o ,u . 
tre pali di .. 

Moiite01i-cco1ì. Arm a : Inquartnto; nel 1° e 40 d'oro all'aqulla b1c11llte di nero, 
eòronata del campo; nel 2o e 3° d 'oro, all 'aquila ijlcipite di nero, coronata del 
campo e poggiata su tre eolllue di verde . Cimiero : L'aquila ·bicipite di nero, coro
nata d 'oro. 

M on tecuccoU degli Erri . Arma : D'oro, inqua r tata da filetti dl nero ; nel 1° e 
4° :1ll 'aqu:H a •bicipite fli nero, coronata del caml)O ; ne J; 2o e 3o al monte di tre cime , 
di ve.rde , a ll'italiana , i::ormontato da un 'aquila bicipite di nero, oorona ta del cam
po; E:ZU J tutto d'azzurro ad una torre mer lata alla ghibellina , di tre pez.z:i, d'oro, 
a perta e finestrata cli due , del campo (di Plsino) . Cimiero: Un'aqu1ln bieiplte di 
nero, coronata all' imperlale . 

Montecuccoli La,iiçrohi. Arma: c. Montecuccoli degli IDrri, sen7,n il cuore. 
Jltontegna~o (D i). Arma: Di nero, a tre monti di verde, cuciti, sostenenti un 

leone rampante d ' argento . Alias: col leone ooronato d'oro e l'elmo sormontato da 
un c.hniero : il leone n ascente d 'argento, coronato d 'oro. 

M Mdax. Arma : Inquartato ; nel 1° e 4,, <li nero. a due manale d'a rgento, mani
cate d 'oro, poste in decusse; nel \20 e 3o di rosso, a1la campagna d i verde, sostenente 
un tasso al natu ralP., quello del So punto rivo ltato. Cimiero : Un ~volo di nero , 
cnricato della manaia dello scudo. 

Morelli. Arma: Spaccato; d'azzurro e <l i rosso , diviso da un fi letto d'oro; al
l' a lbero d1 moro . a1 n.nturale attraversante il tutto. Cimiero coronato e svolazzi. 

Morelli di Schoenfeld . .Armll: Inquartnto; nel 1° e 4° spaccato d 'azz.urr:o e di 
r osso, al leone d 'oro r,rrampicantesi ad un a lbero di verde ; nel 2c' e 3'o d'oro al
l'aqui1a di nero. coronata de11o stesso; tutti fr a loro affrontati. Olmtero coronato ; 
l ambercliini a destr a <l'o ro ei d i rosso, a sinistra d 'oro e d ' az.z.lU'ro. 

Morv,tr go. Arma : Troncato ; nel 1° d 'oro , aJl 'agulla di nero, linguata di rosso, 
uscente dalla tronca tllt"n; nel 2o d 'azzurro n quattro pa1i d 'oro. Cimiero : L'aquila 
dello scU<lo. 

M t}r-purgo ( di Nìlna). Arma.: Inquartato ; nel 1° e -t,;> di rosso alla torre al natu
rale, fondata sulla collina di verde; nel 2c' e 6° d'azzurro alla colomba tenente nel 
becco un ramoscello d'olivo al naturale, votnnte in banda; su.I tutto di azzurro, 
alla balena natante sul mare, ron 1a testa d i fronte, la bocca npei:t;n, dalla quale 
esce un uomo, il tutto a1 naturale. Cimiero : La stella di argento. Motto: Semper 
r ecte. Sostegni: Un leone ed un grifone d 'oro, linguati di rosso , controram.pant i. 

Jforf)1.l,rgo. Arma: Inquartato; nel 1° d 'argento a1 castello a l naturale, a perto, 
con due feritoie l ' una sull'altra di nero, to.rrlcellato di un pew..o, nascente da uno 
stagno al naturale con giunchi di verde; nel Z, d'azzurro con un sole raggiante d'oro, 
DMCente da una gola montana dl verde ; nel 8° d'azz:orro ad un gallo al naturale, 
bruno, su una collina di verde, movente dalla punta; nel 40 di rosso, a<l un'ancora 
da ba,stin:i.ento attraversante una corona dl fronde, con legno trasversnle , :1nello e 
conia doppiamente avvolta, il t utto d'Òro; sul tutto, d'oro, alla colomba d'argento 
imbeccante un ramoscello d 'olivo, di verde . Cimiero : A destra un volo d i nero e fra 
e sso una stella d 'argento ; sul 2o la. colomba dello scudetto, Del:'~ tre penne di struz-
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zo, d' azzurro, <l'oro e di rosso. Sostegni: Il leone ed il g ri fone, a ft'rnutati. •l'oro. 
Motto: Semper certe . 

.Mugici. Arma: Argento, al leone . . d i rosso; col capo dello stesso . 
M.u-r<Ltt·i. A.rrua: T rinciato da una banda d'argento; nel l'-' d i rosso al1a stt•lli1 l5) 

d 'oro ; ne] 2<i d 'azzurro a l leouciuo rivoltato , tenente una i,alla fra le zam1H..· ante
riori , il tutto d'oro (rie. 18,S5). Motto : Qua.ntas vires virtus Ila-beat. 

.i\fuz.io. Arm.a : D'argento, allo scaglione di nero. 

NO:i-do (de). Arnrn: Spacca to; nel 1° di rosso; nel 2<i di . a t1·e dng:he dl. 
disposte. 

Nioolich (de Wachsenstein). Arma: Di ... caricato di due scettri ~i_gliati iii 
posti in desusse. 

Nicuola. Arma : Semispaccuto, partito; nel 1° d'argento alla let"tera m'.;u di 
azzurro; nel~ dl rosso; nel 3o d 'argento u tre sbarre di l'0l:iS0. 

NonUa (D<: ) . . A.rma (tradizionale) : Di r osso, al leone d ',u-~euto. (Di l"t1<1 <."e1'$-iO

ne) : Di rosso al leone d"oro, tenente nella branca destra una crocetta di nero li : . D. 
26 luglio 1929). Cimiero: Un teschio in ~ezzo ad un Yo-lo •.li pipistrello. 

Nor.scia. Arma: D'azzurro, a] braccio \"estito d i . m_t::S€'0 iu pa\,, (!1 cvu b. 
mano di carnagione chiusa e il pollice teso in a lto. Cimiern: Ut'C'ello , ·o l:w tt· l" .-:or 
geu,te per metà dal me<lesiruo. 

Obei-ti di Val·nera-. Arma : Inquartato; ne l 1° di ro:sso al destr ochei-io, l'~i-ti to 
di acciaio, uscente dal lato sinistro dello scudo e tenente con la mano di carnag-ione 
una penna d'oca, d'argento; nel !:P d'azzuno alla grn d'argento, tenen te (~)Il la 
Z3.ll!P8 destra alzata un sa-sso dello stesso; nel 3° d'azzurro a du~ SJ)iHl P d" :t r;.::ento 
in decusse, con l'elsa d'oro all'ingiù; nel 4° d'oro , al libro .apPrto t'OI rii:;guar<l i di 
rosso. Cimiero: La gru dello scudo fra due1 probosddi troncate d 'argento e di rosso 
e d'azzurro e d'oro. 

Onesti (Vanni Degli). Arma: D"azzurro, a lla test.a di !Jne d "m•o 1>0f-:ltn di fr ('\nte . 
Cimiero : Il semi volo d' azzuno caricato della testa del campo. 

Qr7,o (dall') . .Arma: D'argento, alla banda dentata cli rogr.o, rnu un ~:igli0 ilello 
stesso, p,osto nel canton~ sinistro <lei capo. 

Pa.ce. Armo: Partito; nel 1° d'oro all'aquila bicipite. cli uero , cn ro11 ;1t a del 
campo sulle òue ~e; nel ~ di rosso a t re colombe col ramoHcello d'olivo ue l !>ecco, 
al naturale, ordinate una sopra l'altra. 

Pudovino . .Arma: Partito ; nel 1° di rosso al leone ran1_.\Jit11 te d' .-1r~en1·0; ii"'! 20 
d' argento, a cinque r ose di rosso, stellate e fogliate <li verde. 2, 1, 2 . ...\li:i.s: P ;11tito: 
nel 1° <li rosso al leone rampante d'oro, linguato di rosso : nel 2,, d 'oro Sl'i m :-'I.' d i 
rosso, fogliate di verde, d isposte i:1, 2, l. Cimiero: Un yec:cl Jio igntHlo, ;li ..:·nl 'Wl

gione, uscente e tenente con la destra una rhw n. nl t.n in pal(I. 
Panlgai. Arma: Troncato; nel 1° d'arg-ent-n n fru ~ph·lll? di panko tl'oro, f".di:,

te di verde, nutrite f'>Ulla t roncatura; nel 2'> ,'"Ca(·('ati: tl"ar;::t'lltn e· di 1·0.-.-:-;o di 20 
pezzi (8, 2; 2. ,:! ecc). (L inea secourlop:enita) : Sc·arrnt<• d'::r:zento- e d! nen:• di 42 
pezzi (4, 3) . Cimiero: La colomba d'arge11to t.enePte 1wl he{·~·r, nn 1·,11110 tl" :,livo al 
natura le . .l:Iotto: Iustitht et fortih1d ine. 

Pancera. Arma: Semispacca to e partito. :\pJ P ,li r lls.~·o n lla hf11)(1n ~,·:t l·c' :ttil 
d'azzurro e d 'argento d1 tre file· e di quindici pezzi: nel 2° d'nzzmre nlll1 :-- h,1{:t ((j) 

d'oro; nel 3° d\ verde all'aquila di nero, l\ngu:1.ta <li rosso. membr:it:n. ro:-- \T;: t n e 
coronata d 'oro. Cim,iero: Quattro penne d i struzze. hl pri m:1 di Yer<le. Ja $-l"l ""nda 
e la tel"7.,a d i ro~, la quarta d'argento . 
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Paple r . Armo : Inquarta-lo; ne l 1° e 4° UJ1 leone ... raawante, in campo di . .. ; 
nel 2o e n° <li - a ll'aquila <li . su tre colli verdi. Cimiero: Elmo èon due ,·oli 
di . .. e oquila di . al centro. 

Pwrente ( de). Arma: Inquartato ìn decusse ; nel ] o d'oro al gal lo di !.lei"o ere. 
stnto e bardato di rosso; nel 21 d 'azzurro al leone d 'oro lingua to .-u rosso, alaOO, 
illeopardlto, con la testa rivoltnta; nel 3o di rosso nlla fede di carnagio:ne, manicata 
di nero ; nel 4° d'nrgento nlla galera antica di nero, imbandierata, senza :1.ttrez~. 
ture, vagante Mpra un mare di verde, fluttuoso del cnn::i,pÒ. Cimiero: Una co\-Omba 
al naturale, sor ante, ron un ramoscello d 'olivo nel becco. 

Partsi . Arma: Di rosso. a11'l nave all'antcn con una vela spiegata di argento su 
un mare agitato ; al capo d'azzurro con un ~glio d' argento fra due stelle (6) d'oro ; 
il capo sostenuto da una fascia <li argento. Omleri: RUI 1 ° un grifone nascente . rl
voltato. dl nero, Jingoato <li rosso, armato d'oro ; Emi 2o tre piume di struz7.-0, una 
d'argento t ra una d'a;,:zurro ed unn. <li rosso (su elmi da torneo). Motto : Perseve
n rndo vlncis. 

Pnrravicinl. Arma: Di rosso. al cigno, al naturale. Motto: Agitado mas siempre 
firme. 

Pa8Cottini de Ehrenfels (de). Arma: Pa'rtito : nel 1° d'oro , all'aquila di nero, 
caricata i:iul petto da uno reudetto OYA le f1i r osso. soprncaricato di unfl croce soor
cia ta d 'ar gento: nel 2o d'azzurro ad uno scoglio scosceso, nl naturale, movente dalla 
pun ta e sormontato da unn corona d'oro, fodrata d i roSSI>. C~miero : Un voln di 

· nero. 
Pa1tletig ài Vialpino. Arma: Inten~to in palo ; nel 1° d'azzurro all'ancora d'oro, 

posta in palo , con a neJlo doppio e traversa di legno al naturale; nel ~ di nero. 
cn rioo <li (lue sbarre di rosso; nel 3,o-dt rosso al . pino nl naturale, sradicato. Cimiero: 
Un caduceo d'oro fra due semivoli; n destra partito d'azzurro P, d'oro. a sinistra 
partito d'azzurro e d'argento. 

• Pellegrini . Arma: P artito; nel 1° d'ar~en-to, alla mezz'aquila di nero. movente 
dalla part izione: ne.1 20 di nero. ad un .~m:into d'arg~nto. lo d'oro) posto in J)rt1o. 

"' Pel legrini - Trieste. Arma: Partito; nel 1° di rosso al leone d'arg-ento: nel 2-=' 
<l'oro a Clnque r ose, g-am;bute e fog'li nte <li due, di rosi5,l0 . poste 2, 1. 2; f<Ul ~tto. uno 
scudetto, coron rt to a11 ':rnt.ien . d 'oro; troncat-0. ne) l3 d 'az7,urro a l sole radioso d'oro, 
na scente da]la troncatura: nel 20 <li verde pieno. Cimiero: La :figura 1i Ercole. na
scente , con la clnva nella manD destr n e In sin1stra nppoµ-~ata al fianco. Motto: Post 
tenebras lux. 

Pepln. Arma: D'oro, nlla. punta d'azzurro, caricata. da una «P » di rosoo. 
Pers1ch . Arma : D'oro. nllo scaglione d' azzurro , arr-0tondato in puntn f' toc

cnnte il ea.po. nccompagr1Ato nei tre campi da un.a testa d'oro, mozzata. 
P"'tnz:d. Arma: Df rosso ni sette hisnnt.i d 'argento. Alias: T'~rtito; nel 1° <li 

rM!-lO c>aricn to <li sette hisnnti d 'argento (2, 2. 2, 1) ; nel 2o d 'oro, nlln men'nnnlla, 
('Oron ntn , <11 ner-o. Alias : Semi,spaccnto e partito ; nel 1° d'oro. a due rnpe r osse, 
fogliate d1 vef(le: nel 20 <l 'Azzurro 11 tre rape {2. l,l di rosso , foglinte <li verde: n~l 
Ro di rosso a f('tte bisanti <l ' nr,rento. Al fas: Inquartato: nel 1° e 4°' d'oro all 'aqnil a 
<ll nero , coronata dello stesso : nel 20' e 3° di rosso ni settP bisanti d 'nr gento (2. 2. 2, 
l) : RU tutto <'l ' azzurro, nlln stella (8) <'l'oro. Cimieri: Dalla ooronn del 1° l' aqu'ila di 
11ero: i:;ul 2<> d11(' bra<'Cia vestite ò '117,7,urro e mn ni di cn rna.1done : su l 3° ln stell;i (8) 
<l'oro (<lipl. 19 ~ngno rn.~). 

Pet'3a!Yd . Arma: Tnqunrtnto : nel 1° {l'o.ro nll'nqulla Mronl'l.t a . <li nern. cnriN'l 
(li una m·ezu1Inna nel C'11 ore. montan te, d'nrg:ento : nel ~ di ros~n nlln croce patrt ,H'~ 
r Ale d'ar,srento: nel :{0 d 'fl7,z11rro alln ton·€' t'1i due pa lchi. d' nr_g-ento. a perta e fine
strafa. di neri: nel 4° d 'oro , Al leone d i nero. coron::ito <lel c..1 mpo: su l tutto -partito 
dt rosso alla fasc1n d'oro. e d'oro pio:>no. &>stegni: Due leoni <l'oro, ling-uati d t 
rosso, miranti all 'infuori. Motto: Propositi tenax. 

Petlrik. Arma: Inqnart.ato da una croce di rosM; nel 1° e 4° d'ar,!ento: nel 2o 
e 30 d' :uw,urro. 
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l'etris di Plauno. Arma : Inquartato ; nel 1° e 4° di rosso a quattro pietre quadre 
al naturale, ordinate 2, 2 (o in decusse?); nel 20 p:113to d 'argento e di rosso di otto 
pezzi ; nel 30 d 'argento all'artiglio d'oro, a.lato cli ne-1·0. Cimiero: Un leone d' a rgento , 
lingU:ato di roSSO, nascente tra due palme al naturale, tenente con la branca destra 
una croce di Calvario, d'oro. 

Petris Marcello. Arma: Di . . il due bande di . 
Petris Herrenstein. Ar~a: Inquartato; nel 1° e -!0 d 'argento; nel 2° e 3o d'a;,.

zurro. 
Petris Steinhafen. Anna: Inquartato da una croce di rosso; nel 1° d 'argento 

pieno ; nel 2t> di rosso pieno ; nel S<i e 4° d 'azzurro alla collina di più cime sormon. 
t.ate da tre alberi, il mediano più alto e grande, fru ttato di rosso di tre. Cimiero 
coronato e sormontato da tre penne d i struzzo, di rosso. 

Petterlini. Arma: Di . .. a tre fascie di rosso, sormontata dal capo d 'azzurro, 
caricata da un uccello (7) dl nero. Cimiero e svolazzi. 

Pi:rniga . .Arma : D'azzurro, alla punta, :.1 lzata, d 'oro. 
Piccardi. Arma: Di rosso, alla fascia r istretta d 'argento, sostenente il capo 

d 'azzurro, caricato da tre stelle (6) d'oro, disposte In fa scia e alla sban-a pure 
d'argent.o. 

Piooolomitni. ArIQa: D'argento, a lla croce d'nzzurro, caricata di cinque lune 
IQOntantl d'oro, col capo d 'oro, all'aquila spiegata di nero, coronata del campo. 

Pietra-pelosa. Arma: D'argento, alla banda nebulosa di nero. 
Pisino. Arma : D'azzurro. ad una torre merlata alla ghibellina, di tre pew:.i, 

d'oro, aperta e fiDestrata di due del campo. 
Pola. Arma : D'argenta a tre bande di rosso. 
Polesi11i . .Arm;a : D'azzurro, alla fa scia di rosso, ca r ica di t re rose d'oro , soste

nente una branca d! leone al nat urale, sormontata da tre stelle (6) d 'oro, ed ac
~])3.gnatA in punta da un ga11o a l naturale, accostato ai latl da due stelle (6) d'oro 
e movente da un monte roccioso di tre cime deUo stesso, uscente dalla punta. Cl· 
miero: Una :oiaschera di volto di carnagione coi capelli spioventi. 

Pof"Cia. Arma: D'azrorro, a sei gigli d'oro 3, 2, 1; al CaPo del secondo. Cimiero : 
Il pellicano con la sua pietà. Motto : Fiat pax tn v1rtute tu..'\ et abundantia in tnrri
bus t uis. Ornamenti Princi-peschL 

Pomo. Arma: D'argento, alla fascia d'oro , nel 30 tre melagrane. 2, l. 
Porenta. Arma : Di ro$SO, al caduceo ed alla punto. di lancia termJna.nte 111 

forma di giglio, d'argento, p,osti in decusse, 001 capo d 'argento, caricato di tre ancor~ 
di nero, con traversa di legno ed anello, poste in fascia. Cimiero: Sul 1° uno stel" 
di granoturco al naturale, posto fra d ue se~in>li, l'uno taglia to d'argento e ~li 
rosso, l' a ltro trinclato d 'argento e di rosso ; sul 2 l'ancora dello scudo l)()Sta fra duP. 
semivoli , l'uno ti:inciato d'argento e d i rosso, l'altra tagliato di rosso e d'argento. 
Motto: Fides in fl.delisslrria. 

• Porta (della) . Arma ·: Spaccato ; nel 1° d'oro, at re -bande d'azzurro; nel 2<> 
di. a due leoni di affronta ti (ve~ hio). Alias: Inquartato; nel 1° d'azzurro. 
all'albero movente da piccolo colle , il tu tto attraversat-0 da unn banda cli : ne l 
~ e 3'> di ... o.I leone d'oro, rampante: nel :1° dl. all ' uomo ssltellsnte. tenente 
un bastone oon nastri. 

• Portts (De). Arma : Inquartato ; nel 1° e 4o di rosso aU 'aquila d_'argento , col 
volo abbassato ; nel 2<> P. &i di nero, a l castello d'argento, torricellato di tre pezzi, 
aperto del campo. -Oiill.iero: La don7.ella , coronata d 'oro, vestita <li rosso, tenente 
con le. IQa.nl uno scettro d'oro In blanda. 

• Prampreo (cli). Arma: Partito; nel 1° d'argento, nel ZO di nero. Motto: ·Honore 
et virtute. 

Pramài . Arma : Inquartato; nel 1° e 4° d' azzurro, all'a lbero cli verde. nutrito 
suJlR. vetta di un mont€' di tre elme <letlo -~tesso, movente dalla pnùta e accostato 
da un leone d'oro, llnguato di rosso, con una fascia d'oro indivisa attraversante; 
nel ZO e 3° di nero ad un monte di rocc-in, uscente dat· lato clestro flello scudo ecl :H.:-
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't<>Siato da un minatore, impugnante con amibe le mani un martello iJ tutto al 
riaturaJe. Cimiero: 11 minatore dello scudo. · · ' 

Prati. Arma: D'azzurro, all'aquila di nero, rostrata ed armata d'oro, accompa
gnata in capo da tre stelle (6) d'oro, poste in fascia, in punta al destrocherio, vestito 
di rosso, ni.orente in fascia da sinistra e tenente con la mano di carnagione un mazzo 
di verde, fiorito di rosso. Cimiero : I1 <lestrocheri-0 dello scudo, pos to i n palo. 

Probst. Arma; D'oro, alla banda di ... , caricata di tre rose, 11el 1° e 20 al leon~ 
di. rampante, tenente una rosa . Cimiero coronato, sorm-0ntato da t re penne. 
Svola:1,,z.i, 

Puppi. Arma: Inquartato in decusse; nel 1° d'argento , nel 2<' di nero, nel 30 
d'oro, nel 4° di rosso . . Cimieri: Il .putto di carnagione, nascente e tenente un breve 
col motto: Tam intus quam fori,s; nel 2' l'aquila bicipite di nero, ornata e corona ta 
d'oro ; sul ter7..o il leone nascente (dipl. imper. 3-10-1703). 

R a:tl'i. Arma: Inquartato; nel 19 d'oro, all'aquila spiegata di nero, linguata :ti 
rosso, con _ la testa rivoltata; nel _2o d'azzurro, alla croce d'argento; nel 3° d'azzurro, 
ad un agnello pasquale d'argento, passante sopra una terrazza erbosa di verde, te
nente e-on la sua zampa destra una bandiera d'argento, caricata di una croce di 
rosso , oon l'asta d'oro , sormontat a da una croce dello stesso; nel 40 d'oro, ~d una 
t.orre Jù. naturale, con la porta di nero, sornµitata da tre torricelle aJ naturale, mer
lato d i sette. Motto: Ascheso Disaios;ynen (in. caratteri greci maiuscoli ). 

Rampelli. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° un uom_o vestito di corazza, con la 
mano sinistra appoggiata all'anca, la destra sostenente una bandiera; nel 2':> e 30 
un leone rampante che nella zampa anteriore dest ra porta un faEK:io <.li tre frecce; 
sul tutto uno :<endo rotondo di . . trafitto in sbarra da una fr~cia rovesciata. 

Rapicio. Arma : Spaccato di rosso e di nero; avente sulla partitura tre rape 
bianoo-rosse, fogliate di verde. 

R auber de (e in) Planckenstein. Arma: Inquartato; nel 1° e 40 d'argento cari
cato <l i mezzo bue, di rosso, rampant~, rivoltato, nascent~ dalla partir.ione, dalle 
còrna d'oro e tenente con la bocca un anello dello stesso ; nel 2o e H0 di nero , a lla 
banda scaccata di rosso e d'argento. Cimieri coronati, d'oro; coricato il primo del 
mezzo ib,ue dello scudo, il !}l al semi volo di nero, alla banda scaecata d 'argento e di 
rosso . 

Renck. Arma: D'argento; interzato in cappa da due linee di verde, a una stella 
(6) di rosso in ciascun campo; alla bordura di rosso. Cimiero: Due serpi al natu
r ale , .sostenenti col capo una lettera n sei penne di· pavone disposte 3 e 3. 

Reya (de). Arma: Interzato in mante1lo ; nel 1° di rosso, alla sbarra d'argento, 
carica di tre rose del campo ; nel 2" d'azzurro al castello di tre torri. quella me
d ianù più alta, visto <li scorcio e fiancheggiato da ~ura di pietro bianca, fondato 
su (li un monte rocciof:o, uscente dalla punta, il tut to al naturle e sormontato da 
una cometa d'oro ; ne1 3° d'argento pieno. Cimiero: Su due elmi torneari, 1° un se
mi volo di rosso, caricato di una .sbarra d'argento, sopracaricata di tre rose pure di 
rossu; 2P tre pe nne di str uzzo, una d'oro fra due d'azzurro. 

Reya (òe). Arma: Interzato in mnntello; nel 1° di rosso alla sbarra d'argento, 
carieata di tre rose del campo; nel 2o d'azzurro, al castello d i tre torri, finestratù 
di nero , di tre pezzi, merlate alla guelfa, quella di mez7,o più alta, fiancheggiata da 
un rnuro pure 111e1·lato nlla guelfa , f-Onòato su di un monte roccioso, uscente dalla 
ponta, il tutto al naturale e accompagnato in capo da una cometa d'oro posta i n 
palo; nel 30 d'argento alla banda di rosso , caricata di tre rose del campo. Cimiero 
su elmo torneario: Un volo d'aq11ila di rosso carico di mia sbarra d'argento, sopra
earienta di tre rose di rosso. 

Ricchetti. Arma: Di rosso, al pellicano con La. sua pietù d'argento; al capo 
d'-azz.urro, caricato di quattro stelle (6) d'oro poste in fascia e sostenuto da una 
faS<'i a ristretta di nrgento. Cirqiero: Un'aquila di nero, rostrata d'oro, ling-uata di 
rosso. Motto: Sempe-r !'eete (in caratteri lapidari rossi su &triscia d ' argento). 
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Ricchieri. Arma: Di rosso i nquartato da UiD filetto d'oro; ne] 1° e 4° all'nquila 
d 'argent.o, coronata d 'oro; nel 2C> e 30 -a1la ghirlanda di r~ a_l naturale. Cimiero 
(tradizionale) : 10 L'angelo vestito d 'argento, con due nastri d1 rosso in crnre di 
s. Andrea sulla veste, tenente con la destra un ramo d i i>alma al natu rale; ~ L'al
bero al naturale. 

Ri rcl. Arma: lnquartat.o lnt decusse; nel 2o d 'ol'o, a l riccio di c:.1sbagno foglia to 
di verde; ne110 e So d 'azzurl'o, ciascun punto a uu leoncino d'oro, nffronta.tl; net 40 
d 'oro pieno. 

Ri n- (D e) . Arma: Di rosso, alla cam1mgna nuueggl:.1t::1 d 'a:,..zurro e d'~ugento, 
sostenente una rontadina di ca rnagione p<>sta in muestù, vestita d' azzurro , COI .c;-rem
biale bianco, la sinistra posta sul fianco e tenente con la destra tre tulipani tl 'ar. 
gento. Cimiero: L'aquila bnciplte di nero, nascente. Motto: :F'estina, lente. 

Rf.nalàiini. Arma: D'argento alla torre di rosso, mer lata alla ghibellina. 3.t)erta 
del campo, finestrata di sei pezzi , tre e t re di nero. Cimiero : A destra tre peune di 
struzm, una di rosso fra due d'argento; a sinistra ·1e r-eune di struz7...o dai rotori 
invertiti. 

Ritte1· de Z<ih0111/, Armn: D'azzurro, al braccio destro vestito d'oro, uvwente 
da una nuvola al naturale , posta nel lato sinistro dello scudo, tenente, con la mrano 
di carnagione un bastone d a pellegrino, di legno, pure al naturale, posto in s.barra 
ed accompagnato da t re stelle (6) d 'oro. ~ii.ero su elmo tornea rio : Una stella (6) 
<}'oro tra un volo troncato d'a1..zurro e d 'oro . · 

Ritte1· ae Zdhony. Arma: Troncato; nel 1° d'oro al destrocherio wsti to {li n~ro, 
movente da una nuvola al naturale, tenente con la mnno di carllf1gione un h:Htone 
uncinato, di legno, pure al naturale, posto in sbarra; nel 2o d'az,;rnrro a t re ~te-Ile (6) 
<l 'oro, male ordinate. Cimieri t re su elm1 tornear1: Il 1° una stt>-ll H (6) d 'oro t ra un 
volo d ' aquila di nero; n 2o un guerriero nascente, i u maestà, armato e con la ,•i;.;iera 
dell'elmo al:,;ata, impugnante con la destra una lancia 1n palo, clmat.<t da un:1 l;an
deruola troncata di rosso e d'argento, e con la sinistra ap[.)Oggia ta a l · flan{'(): il 30 
una '9tella (6) d 'oro tra un volo d 'azzurro, caricato su eiascuna nla di una stelh1 (6) 
pure d'oro. &;>stegnl: Due grifoni d'oro, a:IIrontatL ::\fotto: Per r ectnm vkrn1 .. 

Ritter àe Zdhcnvy. Arma: Troncato; nel 1° d "oro , al tiracelo destro vei,tito di 
nero, tenente con Ja mano d i carnagi-0ne un bastone <la pastore a l natura le; nel 21> 
d'azzurro alla nave armata di ar gento , con quattro vele spiegate-. 

,.. Rothermann. Ar ma: Partito; nel l.0 d'oro :11la rnezz' aqnil fl bicipite di nero, 
linguata di rosso, movente dalla partizione; nel 2o d' argento al mu ro merlat<} alla 
guelfa di quatt ro pez.zi, caricato di tre rape al naturale con tre fog:li<' di n•rde: 
<lalln merlatura sorge un uomo nudo di earn::tf!ione coi capelli e barba bruni, cinti. 
la fronte e '1J lombi!. con corone di verde, e tenente con la m_.an-0 destra un nlhero di 
ulivo dello stesso, sradicato , appogg1·ante ,sulla ispa lla e con la slniistra isul tì. ::inco. 
Cimieri due su elmi tornear!; n destra un volo di profilo. davanti d'azzdrrn r·:uico 
di una ruota dentata d'oro, dietro d'oro; a sinistra l'uomo dello scudo teo€'nte con 
la sinistra, alta,. una rapa 8. l naturale. 

Rota . Arma : Troneato; nel 1° di nero, alla rt1otn {l'oro (o di ro~~). nr c:ol'ltata 
<ln due pali di azzurro. ca ricati ciascuno di un me:1.7.0 _i!l)?lio d'oro. uscente dai lati 
Interni; nel 2'> di rosso, al monte di cinque ci~e d 'oro movent(> da lla punta e c-ar! -. 
cato (talvolta sormontato) di unu testa di moto. al natu rale , nttnrcig1intn d' ar· 
.zento, rivoltata. Cimiero: Un moro bendato di un occhio, nasc1ù 1te , tenente enn la 
destra una Usta svolazzante col niotto: Per -ben fare; la sini~ra fl PJlOA".efa tn al!'el_mo, 
vestito, d'oro. 

,;, Rossetti d i Scander. Arma: Inquartato; nel 10 e 40 partito: n) <l 'ùl'O. b> d 'nr
geuto all'aqu1la d i ros.«<> sulla. partizione; nel 2'> e 30 d 'azzurro al leone d ':1r_!:{'Jlto, 
rampante. Cimiero : L'aquila dello scudo. 

Rubeis (de) . Arma: Partito; riel 1.0 .spaccato d 'arge11to e di rosso ; nel .2° di -verde 
pieno; col palo d'llzzurro .'.lttraversante sulla parti'.l.ione. Ali:is: Spaccato; ntc'l 1° 
di verde a t re stelle (?) d'argento, ordinate in fasc ia; ue l 2<> pal,ato d 'oro e d i verde, 
<:-o a la fascia d'oro, attraversante sulla partizione. 
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Sabba<lini. • .\rma: D 'argento, :Jl palo di nero, l:Ol capo <lello stesso (capo-pa lo). 
Salloot:io. Arma: Inquartato; nel 1\) e 40 d'oro, a l giglio di ... ; nel 20 e 30 d 'az

zurro, ad una testa umann di cnrnagione, coronata d'oro ed alata d'argenao. Ci
miero: Un'aquila, rivoltntn, teiiente nel rostro una scimitarra. 

Santonini. Arma.: Di .. , alla fascia d i rosso; nel 10 d'azzurro al leone passa-n-
tt> di ... ; nel 2<' di . Il t re a labarde disposte iu palo, al mare d l ver<1e ondoso 
nella 1>unta. 

Sa•rtorio. Arma: Purtlto ; ne l 1° d i verde a ll a tol'l'e d'argento, finestrata di due 
t·' nperto del colore del ~am1>o; nel 2c' di rosso a <lne bande d'ar gento. :\fotto: Con i 
deboli. 

Sa,rtorio. Arm:1: Inquartato; nel 1° d 'argento tilla ton-e di pietra, fondata nel
la pitUmrn. erbosa. il t utto a l nnturnle; nel 2<> d'o.r.zu rro alla campagna mareggiata 
al naturale, sormontata da llli cerchio d 'oro, gemmato : nel 30 d_'azzu.rro, alla Plllita 
dell'allie1·c, di nave .con la vela d 'argento arrotolata, cimata da una pioo)L'l ban
diera di ro.-.so, cnricn di unn fasc ia d'argento: nel 4° d'argento àd un mar.w d i sette 
s r-.1~be d i grano a l nntura le. Cimiero : Cinque penne d i struz7..o alternate d'azzurro 
e d'argento. Motto: Integrltas. 

S1i1·tof'io. Ar mfl: Inqu.artato; nel 1° d'azzurro, 01!:1 gru al oatu{'.a le; nel~ e 3':> 
d'argento a tre -bande <'l 'azzurro; nel 4° d'azzurro, all a torre d'argento, aperta e fine
strata di nero, fondata sul te,rreno di verde; sul tutto <li nero, alla campagna mareg
giata al naturale, sormontata da una corona gemmata d'oro. Cimieri : sul 1° e 3° un 
volo d 'argento, carico <11 tre bande d'a7..zurro, dl scorcio, il destro volto a sin istra, il 
siniatro a destra, in mezzo un leone d'oro, linguato di .rosso, posto di fronte, abbran
cante con la <lestra una coron d'oro. Motto: Perseverans. 

Snv.orgn:ù1. Arm.a: D'orgento, allo scaglione di nero. 
• Sbroglio. Arma : D'argento, al ga llo a] natu ra le, la roda a foggia d i una 

testa di basilisco <li verde. Alias (?): D'argento, nl drago ::i lato <'li d ue 7Almpe <li 
,,erde. 

Scaglia . Anp:1: Partito; d'oro e d'nzzurro. alltt fa.scia d'nrgento, nttraversante 
~nl!a pArt!zione. CM'ÌCil di un mastio, merlato di <lue pezzi alla guelfa, al naturale, 
aperto del campo. 

Sca,ramMigà, rle Altomonte. Arma : Interzato, in fascia; nel 1.0 d'az7✓uno a tre 
gigli ò'a.rgento, posti 2 .. 1; nel 20 d'oro, alla fascLn ristretta di nero. attraversata da 
una colonna di ro8SO, 5:pez.zatn. con ,base attorcigliata da ,un serpente di ,·erde; nel 3° 
d'azzurro nlla montagna, accosta ta in alto da due api volanti, il tutto d'argento . 
Cimieri (-su due elmi torneal'i): sul 1° un 'aqnila d i nero, linguata di rosso, r ivolta 
snl 2o un rnlo posto di tre quart1, l'ala davanti d 'nzzurro caricata d a una stella (6) 
1l'argento: quella di dietro d'a rgento. :Motto: Esto perpetua. 

Schiflvuz7,i. Arma: D'nzz·nrro . fil leone ram.pante d'oro, linguato di rosso, im~ 
pug-nante una spada nu<ln, d'argento, mnnicatR d'-0ro. 

8eyrè-Sa,rtnrio. Armn: Inquartato; nel 1.0 di rosso alla punta di alaba rda di 
nrµ:ento , J)ostn in palo e sormontnta da una stella (5) d'oro; nel 2o e 3° bandato 
<l'oro e <li Yerde d i sei pezzi , la ttrnda verde di mez7..o carica di un giglio (o ala
barda) <l 'oro (a line una corona). posta nel verso dell a pezza; nel 4° dl rosso al 
leone rnmpante d 'oro. Motto: Omnia pro patria libenter. 

Senno (Del). Arma: D'nzzurro, all'alber-0 a l. naturale, nutrito nel terreno di 
verde e s in istrato d n nu cerYo <l'oro, saliente e<l appoggiato al mf'des1mo. 

8i1ncmetti. Arma: Di . al la fascia <'l i . ; nel capo mezz'aqnila di nero. con 
le ;lii <li8tt>se. Jinguntn di rosso; in punta tre monticelli d i Yerde sormontotl da im 
im~;,:7,0 .~.:rifone <l'ar;:i:Pnto, c011 le nl i e r.,rnne (listef.'0 .Jn atto d i combattere. d i rosso. 
Alla~: Tnqunr tn to: nel Jo e 40 di ro:::~o a tr0 rn,011ticelli di verde, sormontati da 
me;w,0 .~r!fone d' nrgeuto, ro11 lf' Hli f' znnne <listese 111 ntto di combattere; nel :)l e 
~o <li . . nll'aquila <li n~rn. ritta ron ali e nrti,c;li e ling-nn distesi: sul tutto d 'oro , 
nll 'aqulla -bicipite d i nero. sostenente nel mez.1..0 la corona. imper iale d'oro. 
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Sischovich. Arma : Semipartito e bispi1ccato ; nel 1° d 'azzurro, al busto di un 
angelo con le nll Stese d'oro, sostenente f ra le mani una corona te• fiancheggiato da. 
due stelle (6) d'oro; nel 2o d 'oro all'aquila. spiegata di nero ; nel 3o d'a rgento al 
leone di rosso ; ne l 40 d 'argent01 n tre sbarre di rosso; nel 4° di .nero al1 a; s tella (6) 
d 'oro. 

Sonmrnruga. Arma: lnqlli\ rtato; nel 1° e 4° di rosso , al leone d'oro , tenente 
con la branca destra una spada e con la sinistra una bilancia d'argento: nel 2o e 3° 
di nero, a tre bande d'01·0 ; sul tutto inquartato: a) e d) d 'oro, alla meZ?.'aquila di 
nero, movente dalla parti7.lone ; b) e e) d'azzurro, al liooorno ,saliente d 'argénto. 
Motto: Gerecht u nd Tren. 

Sordina. Arma: D 'argento, al ,braccio Yestito di rosso, tenente con la mano di 
carnagione una tro~ba di · rosso , posta in sbarra; il bracclo uscente da l .fì.;moo si
nistro, accompagnato in capo d a tre stelle (8) di verdè, ordinate in fascia e da un 
monticello di tre cime pure di verde , uscente dalla punta <lello scudo. 

* Spelladi (Spellati): Arma : Inquartato; nel 1° e 4° d 'argento e rosso al cre
scente montante dell'uno a ll'a ltro ; _nel 2o e 8° d ' azzurro a tre fusi d'argento accollat i 
in sbarra. 

S'[Jiiim beryo. Arma: Inqunrtn to ; nel 1° trinciato di nero , a l ]eone d 'o ro , coro
nato di rosso e d' argento a tre f.asc ie im1estate di rosso; ne l 2> di rosso a llo sperone 
d'oro con legaccio; nel 3o di rosso alla soopetta d'oro, posta in palo ; nel 4° cli nero 
all'aquila d'oro, coronata di rosso. Motto: Antigua fide. 

Stella. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° di rosso, nl leonP: d'oro r a mpante , te
nente una stella (6); nel 2'> e 3° d i nern a tre stelle (6) d'oro. Cimiero: JI leone, 
sorgent.e, corona to, tenente la s tena (6) . 

Sticotti (de). Arma: Spnccato; nel 1° d'azzurro , a l leone passunte d ' argento; 
nel 2o di rosso, al castello d ' argento, m,erlato alla guelfo, nperto e finestrato del 
campo, movente dalla punta. 

Strassoldo de G-raffenberg. Arma: D'oro, inquartato d ri una sottil("> t'.! roce pa
tente di nero ; nel 1° all'aqu1la bicipite di nero, linguata d1 rosso , eorol!at a, del cam
po su ambo le teste ; nel 2<> aJl 'etiope, nudo, in maestà, nascente, a l natura le, attor
tigli ato d 'argento, oon la mano destra sul pet to; ne l 3o all'etiope nuda , in maestà , 
nascente, pure al naturale e con la mano destra sul petto; nel 40 a sei penne di 
struzzo alternate d'argento e di nero; impugnat.e ·; sul tutto uno scudetto fasciato 
d'oro e di nero di 6 pezzi. Cimiero : Oinque su elmi torneari: sul l" l'ettc:.pe ma
schio del 2<> punto, con la testa rivoltata ; sul 2'> e 4'-> le penne di struzzo de l 4° pun
to; sul 3° l'aquila del 1° punto; sul 5o etiope femn\ina del 3° 1nmto ; g li etiopi te
nenti un nastro d 'argento, che si ele·rn &ui cimieri, calico del Motto: lntimn cnndent. 

Strassolrlo-Spilimbergo. Arma: D'oro : Inquartato; nel 1., a ll"nqnila hicipile co-
ronata sulle due teste, di ner o ; nel 2° e 3° a ll 'etioJ)e mi\Schlo, nudo in mn està, n;1-

scente, attortigliato d'argento , <:<in oreC'<'llint e collanu cli rosi;o; nel -1° sei penne 
di struzzo, alterna te di nero e d' argento, im,,pugnate; su l tut to uno scucletto fasciato 
d'oro e di nero èU sei pezzi. Motto : In tima C'ft nden t. 

Strassol do-Villmvuova. Ar ma : D'or o inqum;ta to da un file tto di ne1·0; nel 1° e 
4° all'aquila .bifclpite di nero, coronata del can1,p0! su arn;bo le tes te ; nel 2o .:1 li'etiope 
n!ia~hio, nudo , in maestà, nascente, al naturale, attortigliato d'argento, con la mano 
destra sul petto e tenente con la sinistra l' estremità di un nastro di rosso che ele
vandosi sopra lo scudo viene sostenuto all 'a ltr a estremità d a ila etiope del 3° punto: 
nel 3° alla etiope femllµn a , nuda, pure in m{lestit , nascente, .a l naturnle, col ca
pelli sparsi sulle spalle, con la mano sinistr a sul petto e tenente con la destra 
l 'estremità del nastro di rosso suddetto, sul quale è scritto in alt.o in ('a r atteri 
lapidari neri: Intima candent ; sul tutto ftlSci ato di nero e d'oro di sei pe1..zi. 

Studena. Arll)Ja: Interzato in mantello; nel 10 e 2<> d 'azzurro alla stella (t>) 

di ... ; nel &i di rosso, al leone rampante d i ... Corona noblliare. 
Sturant. Arma: Partito ; nel 1° d'oro, a lla mezz 'aquila di nero, uscente dalla 

partizione; nel 2o d'a1.zu.rro , a l monte di tre cime -di verde, a ll' italiana, movente 
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dalla punta e sormontato da tre stelle (6) d'oro, male ordinate. Cimiero: Due semi• 
voli di nero con jn mezzo una corona tornear.la e svolazzi d'oro e 11~ri. 

Stu,rn. Arnia: Inquar tato; nel 1° d'oro al cervo di nero, appoggiato ad una 
oollina di verde; nel 21> di rosso ad un r amo di rose. fiorito di tre pezzi al naturale · 
nel 3° d i rosso al braccio destro, armato aJ natura le, impugoante una spada d'ar: 
gento, con e lsa d'oro, IXJSta in sbarra; nel 4° d'oro al leone dt nero, r ampante, lin• 
guato di rosso, con la coda attorcigJiata e rivolto. Cimiero: Il busto di un guerriero 
con l'armatura di acciaio e l'elmo cimato da tre penne, una d'argento fra due di 
rosso, impugnante la spada· com.e nello scudo ·e con la sinistra appoggiata al fianco; 
il guerriero posto di t re quarti , mirante a destra, fra due corna di cervo al naturale. 

Taccone. Arma: Di rosso, a due fascie d'argento, la prirn,~ sostenente due looni 
affrontati , d'oro; con in punta sei bisanti d'argento disposti S e 3, ordinati in fa.
scia; col capo d'oro, all 'aquila di nero, coronato dello stesso. 

Tajapiera. Arma: D'azzurro, a quattro ,bande ristrette d'oro, tra le due di 
mezw sei quadrelli dello stesso. 

Tasso (Ta,:1s). Arma: Troncato; nel 1° d'argento al corno sospeso a una ca
tena, il tutto di .nero; nel 3:o di verde al tasso d'argento. Allas : Troncato; nel 10 
d 'argento al cornetto pendente da una catena, il tutto d'oro; nel Zo d'azzurro al 
tasso d ' argento, passante sulJa campagna erbosa di verde, movente dalla punta. 
Alias: Troncato; nel 1° d'argento, a lle due cornucopie intrecciate di rosso, con la 
bocca rigurgitante di verde; nel Zo d i verde a l tasso passante di nero. Alias: Tron
cat.o; nel 1° d'a rgento all'aquila bicipite di nero, linguata di rosso e coronata d 'oro; 
nel 2<> di verde a l tasso passante grigio-nero. Alins : lnqunrtato; nel 1° e 40 d'oro 
all 'aquila ·bicipite di nero , linguata di rosso e coronata del campo, con due corone 
reali; nel 2o e ~ di verde al tasso passante d'argento e al corno rivoltato di nero, 
pendente, appeso alla sommib:\ dello scudo e gr avantei sulla partizione, t ra i1 1° e 20 
punt.o. 

Tomntlo. Arma: Interzato iu pa lo; nel 1° d'argento; nel 2> (lj rosso al cane(?) 
rampante, diviso dalla partizione fra il 1° e Zo e dell'uno all'altro; nel 3o d' a rgento 
fl due fasce di rosso. · 

Taussiu. Arma: Inquartato; nel 1° d'azzurro, a due triangoli d'oro, intrecciati.; 
nel 2> di rosso, alla colomba tenente un ramOscello d'olivo nel becoo, al naturale, 
volante d i fronte ·con la testa rivolta; nel 3° di rosso, al &stone d'Esculapto, a l 
naturale, posto in banda; nel 40 d'azzurro, a1la torre di pietra, al nnturale, coperta 
00 acuminata, movente dlla punta. Cimieri: A destra tre penne di i; tru.z7.,o, una d'oro 
fra due di nzzurro; a sinistra tre penne di stru.1.7,0 , una. d'argento fra due di rosso. 
Ornamenti d a cavaliere ere<11tar1o. Motto: Vivi te fortes. 

Teuffenbach. Arma : D'argento a d ue fasce di nero. 01.mieri ,su due elmi tor
neari: nel 1° un uomo barbuto, rivoltato, al naturale, ~enza braccia, vestito di sacco 
d'argento a due fasce dì nero e con cappello a punta dello stesso, pure a due fasce 
di nero; nel ~ due semivoli addossati d 'argento, caricati di due fasce di nero. 
Motto: Iuxta fatum. 

Thoemmel. Arma : Inquartato; nel 1° d'azr.urro alla testa di leone al naturale, 
linguata di rosso e coronato d'oro, post,a di fronte ; nel 2o d'oro n. due bastoni di 
rosso, merlat1 inferiormente, decussati e sormontati da due teste (li moro, <:on le 
treccie spioventi, al na turale, affrontate, con ,benda bianca sopra gli occhi; nel .3° 
di rosso n l broccio ~inh:tro <!i carnn.gio:ne, movente dn.l lato destro dello scudo, te
nente una lanci.a da torneo d'oro, vosta in palo; nel 4° d'azzurro alla cam;pagna <li 
verde, sostenente un leone d 'oro, linguato di rosso; sul tutto d'azzurro .. a l castello 
d 'oro, torricellato di un pezzo, aperto di rosso e finestrato dl nero, fondato sopra 
una roccia al natu rale e sormontato d a due teste di leone d'oro, poste dl fronte. 
Cimleri su tre elmi tornear!: A destra un volo d'aquila cbiuso d'azzurro e d 'oro, 
c:.i ri cnto d a wrn stella d'oro; nel mezzo un leone d'oro nascente, Iingllflto <li rosso, 
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impugnante una durlindana con la punta all 'insù; a slnistria llll volo d'aquila chiu&), 
d'oro e d'nzzuq·o, e caricato d1 un crescente d'nzzurro. 

• Tiepolo (di Trieste). Arma .: D'azzw-ro, a.Ila torre •Ir!erlata , d'oro. 
To'netti. Arma: Partito; nel 1° d 'oro nJ la mezz.'aquila bicipite di uero, movente 

dalla partizione: nel 20 d '-azzurro a due bande d 'argent:o. 
• Torre (Della, già Del Torre). Arma: D'oro, alla testo. d i grifo, di rosso, strap. 

pata (ramo di Cividale e Gorizia) . Alia-&: c. il precedente. Cimiero: Un volo tron
cato d'oro e di rosso a destra, di rosso e d 'oro a sinistra (ramo di Rom,àns). 

* Torre (della). Arma: D'argento, alla torre mer lata di rosso, accostata da 
due gigli d'oro con un crescente del1o stesso, J)Osto in capo. Alins: Sem.ipartito ':! 

spaccato; nel 1° d'azzurro, a l1e due alabarde (gigli) d'oro , poste iu croce di s . 
.Andrea e 1n punta il giglio stesso ; nel 2o d ' argento a lla torre rossa, aperta, fine
strata di due, merlata di cinque ; nel 3° d'oro, al leone 1·ampante di rosso, dalla 
coda bifida, coronato dello stesso. Corona. (Torre-Valsass lnt1). Motto: Tranquillitas. 

Ubaldini.. Arma: Di ve rde, a due fasce d'argento . ft•a rome7.zato dn uua toL·re 
d 'oro apera del campo. Cimiero: Un volo d i verde a due fasce d'argento in me7.?..0 
nna stella (6) d'oro. 

Urbani. Arma: D'azzurro, alla banda d'argento, allo. cometa d'argento (?) nel 
capo, in punta tre monti d'oro. Piumato dt tre . 

Ostia. Arma: D'azzurro, alla fascia unita :::Ila pergola (·at)OV01tn di rosso: 
nel capo Wla stella (G) d 'oro e trinngoletto d' nrgento in J)alo, !l itro t ri.rngolo de1lo 
stesso nel fianco de~ro e sinistro. 

* Valenti.l1is. Arma : I nquarta to: nel 1° e .:!'l di r osso, alla torre me1,:lata alla 
guelfa di quattro pezzi. ape rta d el c·ampo, cnr ic-a ta di un ,giglio di gia rdiuo d':irgento. 
movente d a l vertice della por ta, teuazzilta di verde ; 11el Z> e 3<> partito di rosso ~ 
d'argento (alias d 'oro) a d ue iX)rna dell ' tmo all'a]tro, addossate e rovesciate; sul 
tutto di rosso al bracc!o destro vestito d'azzurro, moyente dal lato siuistro, tenente 
nn ramo di quercia al natura le. Cimier-0: A destra l'aquila d'oro, nascente, rivol
tata; nel mezzn il drago dl verde, nascente; a sinistra le corna deìlo scudo. 

Vanla. Arma: D' aZ7.urro, graticato d'oro, con la fascia di rosso, a ttraver sante. 
• Venier . Arma: F:tsclato cli rosso e d 'argento di sei pezzi. Clmtero : li corno 

dµcale. Motto : Andaces luvat - Feriunt ·aummos fulmina. 
Vitale (de) . Arma: D'azzurro, sopra tre monticelli di verde, sorgentl dalla pun

ta, s'erge 1.111 a lbero al naturale , con mele d'oro, al di <.·ul tronco ,s'arrampica , attor
tigliato. un serpente aureo. -voltilto con 1a testa a destra e con la lingua anelante. 
Cimiero con corona d'oro, dal quale s'ergono tre pennacchi, d'oro quello di mezzo, 
1 laterali azzurri , con lamberchlni pendenti frammischiati fra ]oro de i medesimi 
colori. 

· Vittorelli. Arma: Partito; nel 1° d 'oro, nel 2:1 d' azzurro a ctue stelle (6) del
l 'uno all'altro e un giglio in punta sulla partizione dell'uno all'altro. 

Vioo.-nt e de Villabelta. Arma : Semipartito e spaccato ; nel l" d'oro n tre api di 
rosso, :i;n.ale ordinate: nel 2',, di rosso alla ruota dentata d'ilrgento; nel 3° d'a7,ZUITO 
alla nave antica, castellnta a prora e a poppa, con tre a lberi e vele quadrate. gonfie, 
d'argento. C~ -ieri: A destra un'aquila di nero, linguata d.i rosso , annata d'oro ; a 
sinistra un volo d 'aquila posto di traverso, a destra <l 'argento sul rosso, a sinistra 
d'oro sull'azz~. 

Voell.:t. Arma: D'oro, a lla torre di rosso, merlata alla guelfa, fondata sopra un 
nionte roccioso di tre vette al naturale e sormontato da una sperone11a d'azzurro, 
incappato d'av,rnrro e cR.ricato a destra di un leone d'oro, linguato dl rosso, rivol
tat.o , a sinistra di un liocorno d 'argento, linguato dl l'O$SO, armato e chiomato 
d'oro, ritt.o, col ca.po d'argento, all'aquila btclplte, nascente, d 'azzurro, linguata di 
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r~- Cimiero: L'aquila nascente del caJlID(). Motto: Omnia consilio et virtute. So-
stegni: .A destra il leone, ai sinistra il Jiocorno del campo. · 

Wlllsee. Anna: Dl nero, alla fascia d'argento. Alias (con diploma 10 ottobre 
1399 fll concesso al W.al~ d'inqua1·tare ed aggiungere a l proprio stemma quello dei 
Duinatt): Inquartato; nel 1° e 40 di nero alla fasc•ia d'argento; net 20 p 30 di i·osoo 
a11a <--ontrofascia d 'argento. 

Wl'iJ.ssermann. ArlQll: D'M·...zuqo, all'uomo nudo di ca,rnagione, coronato d 'oro, 
tenente due pesci d'oro. Corona. Alias: Inquartato; nel 10 e 40 d'azzurro , all'uomo 
nudo di carnagione, coronato d'oro, tenente due pesci d'oro; nel 20 e 30 di verde 
-all 'aJ1oor J1,d'oro, attraversante una corona dello stesso. 

Zaccaria. Arma: Inquartato: nel 1° d'argento al semlvolo sinistro di nero ; nel 
2<i d 'oro 111 eemivolo destro pure cli nero; nel 3° d'azzurro al leone d'on• Iampassato 
dj rosso; nel 4° scaccato d 'argento e di ner()f d i sedici pezzi. 

Zamauna. Arma: Di rosso a due bande d'argento. 
Zhuber. Arma: Di rosso, all'anellone di · ferro posto sulla vetta dl un monte <li 

verde, cimato da una cl vetta posta di fronte, d'oro . Cimiero: Una serpe avvinghiata 
ad un -bastone nodoso frru un sole -partito; a destra di rosso e d 'oro, a sinistra d 'oro 
e di rosso. 

Zu.ooo (di Cuccagna). Arma: D'argento, al leone 1·ampante ~H rosso. Cimiero: 
Una torre. Motto : Htnc vivida virtus. 

APPENDICE 

Brenner de Lueg. Arma.: Nel 1° e 4<> d'argento al contadino tenente una lancia , 
001'.f·1...-appello a punta e nastro, di rosso; nel 2'> e 3° d'n1,1,urro al liocorno d'oro; sul 
tutto di rosso a trP- ... di argento posti in palo. Cimieri eoronati: ffill lP il oonta
dìno-<lel 1° punto fra due semivoli d'argento; sul 2<"> cinque penne di struz7.o d'ar
gento e di rosso alternate; sul 3° il liocorno d'oro fra due proboscicli d'azzurro. 

Calò (de). Arma: D'azzurro al leone d'oro, rampante ad un albero sradicato 
d.J verde, con la fascia d'oro att raversante sul tutto (di Napoli). Alias: Partito ; tJel 
1° d'azzurro al leone <l'oro, ranwante ad un albero sradlcnto di Yerde; nel 2o d.'n;i;
zurro fasciato d'argento; nell 'a) caricato di un s-emivolo d'argento, nel b) <ll tre 
gigli di .... nel e) di un semivolo d'argento. Cimiero coronato sormontato da un vaso 
d 'argento dal quale esoono lingue d i fuoco di rosso. 

CamQZ?,ini. Arma: D'a7.,zurro. a l camoscio rampante d'oro, rlvoltat-o, J)O'Sglante, 
su un· monte di più cime, di verde. 

Castelvenere. Arma: D'a1.zurro, al ca'Eitello d'argeuto mattonato di nero, torrl
cellato dt .tre nel prllil(), mattonate anche esse nel Zo e -sormontate d fl.l una stella (?) 
d'ariento. 

* Civrani. Arma: D'azzurro, nl oervo al naturale, con corna d'oro, movente rla 
tre monti , di verde. 

Oolombis (de). Arma: Di. alla colomba sorantc, f)Ortante nel becco u11 ra-
moscello d'olivo. Corona all'antica. 

Conti. Arma: Dt rosso, alla fascia d 'azzurro, caricata di tre stelle (6) d 'oro: 
nel io 31 volo di nero; nel 2o ,a l delfino, emettente acqua dalla bocca, sostenente un 
uomo nudo di carna.gtone, ritto, tenente un nastro d' argento, sorgente sul mare 
d'azzurro, ondoso, nella punta (dlpL Graz, 5 maggio 1568). 

Copriva. Arma: Spaccato dl uno, partito di tre; nel 1° e 7° d 'argento a due 
faecie dt rosso; nel 2o e 6P di verde, al becco saltante d'a rgento, tenen~ tra t denti 
una foglia d'ortica di verde; nel So e 5° d'argento, a due bande di rosso: nel 40 e 8° 



M4 ANDREA l3ENE.DET'l' J 

d'azzurro, al leone d'oro, sostenuto da u.na terrazza "di verd e e tenentt-: \:l';l ~:pada 
o;1 'àrgento; su l tutto uno scudetto di rosso, coronato, con la pergol>t rovet:K:iata, 
d'argento. 

<Jostanzi (de). Arma : Inquartato; nel 1° e 4° <li rosso a tre ossa di mor to (?) 
d'argento, nel 2':' e So d ' az7.UITO, al leone d'oro (affrontato col precedente) . Corona 
di noblle. 

Crussicl1. Arm,a: Di . sopra un obelisco una volpe ghermita da un 'aquila, 
dal volo aperto d i .. , nel capo le lettere P. K . 

Lnmberg. Arma: Partito; nel 1° fasciato d'a1;z.urro e d'nrg.·ento cli quat tro l)e7.7.i; 
nel 2'J dir-OSSO. Alias : Inqunrtato; nel 1« e 4° partito: a) fas<:iat-0 d 'uzzurro 1:: d'a~·
gento di quattro pez.zi; -b) di rosso; nel 2° e 3° d'oro al ca-ne rampante <li nero, lin
guato d i rosso: sul tutto d'oro, a ll 'aquila di nero. Cimi~o: Corona comitale :iOr
montata da due proboscidi , a destra d'argento e d'azzurro, a sinistra di rosso, In 
mezzo sei penne di pavone gia lle a punti verdi disposte 3, 2, l. 

Leo. Arma: I nquartato; nel 1° e 4° d' a rgento alla rosa d i rosso (9 di vero.e) ; 
nel 2o e 30 d'argento .a tre fascie di rosoo (o di verde .a due fas<:ie d'argento). Ci
miero coronato al seIT!ivolo di nero. Alias: Inquar tato; nel 1° e 40 d'argento ·aua 
rosa di r osso; nel 2<> e 3° d'argento a tre -fasc.ie di rosso; sul tutto di rosso, l'Oronato 
d 'oro, a l Ioone rampante d'argento, tenente- con la branca destra una spada di nero, 
coronato d 'oro. Cimiero; a destra varie penne <11 struzzo d'oro, sul secondo l'aquila 
bicipite di nero, sul sinistro il leone dello scudetto. Alias: nel P e 4° d'awu.rro al 
leone rampante d'argento; nel ~ e 3° al palo d'argento, accostato alla partiz.ione, 
caricato di una rosa di rosso, e di rosso a tre fasc1e d 'argento. Cimiero: sul 1~ un 
semivolo di nero; mtl 2-> il leone sorgente dallo scudo. 

Longo. Arma: Di rosso, al leone rampante d'argento, iL tutto a ttraversato da 
una banda d'au,urro. 

Lueg. Arma: IDquartato; nel io e -! 0 tll rosso; nel :a~ e 3° d'-oro a t re ~k u-de 
di nero. 

Dolcetti. AIID;a: Inquartato; nel 1° e 4° d'azzurro, a tre mele rosse (1, 2), ma
.niente; nel 2o e 3° d'azzurro a tre faseie d'oro. Cimiero: Tre penne! di -struzro d'az
zurro , <l'oro, di rosso. 

Donadoni. Arma: Spaccato e sem.ipartito; nel 1° d 'azzurro a tre monti di verde, 
sormontato il più alto da. uha alabarda (g·iglio) d 'oro e tre stelle (6) d 'oro (-1, 2); 
nel 2:i d'argento, alla muraglia al naturale, con due torri, lllerlate di tre, &0rgente 
da una campagna di verde; nel 30 di rosso, al braccio d i cai·nagione, tenente un'uta 
attraversante una palla (?) d'oro. Cimiero: 3 penne di struzzo, di rosso, d 'oro, d l 
rosso. 

Dorimbergo. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° di rosso , al vaso e giglio d 'argent.o ; 
nel 2° a 3° d' argento, al leone ram,pante, tenente un bastone a lle estremità del quale 
ci sono due IT!ezzelu.ne (? uncini), di . Cimiero coron-ato sul 1° il leone sorgente 
e tenente il bastone del 2o e So punto; sul 2o 1l vaso del io. 

Nigris. Anna: Di rosso, a tre bande d'argento; col capo d'oro, all'aquila dl 
nero, linguato ·di rosso. 

Ognoben (Ogniben). Arma: Di rosso, al delfino (?) d'_argento. 
R aa-b (de). Arnia D'azzurro, all'uccello di nero, tenente nel becco un anello 

di ... , sorgente da tre monti di verde, affiancati d a due stelle (6) di . .. Oimiero: 
Sopra la corona l'uccello dello stem.ma. 

Re.ifenbe:rg. Arma: DI ... Un grifone (Greif) alato Qi . .. sorgente d a una 
montagna (Berg) di sei cime, movente dalla punta: cavo di . .. cuc1to, cnricato di 
tre gigli (alabarde) di . ., divisi da due Vefghette d1 . . 

Rodinis. Arma : Di . .. a due ruote di .. . , sorm,onta.te da una -stella (8) di . 
Rombolin1. ~: Palat.o d'oro e d'azzurro di quattro pezzi, col capo d'oro ··.a 

due armille d 'argento, ordinate in fascia. 
Sauer . Arma: D'oro, alla banda di nero. 
Stemberg. Arma: Spaccato ( ?) 9-1 rosso e nero, a tre monti di verde sorgenti 

dalla punta; -nel 1° due cavalli .. . , nel 2> due leoni (?) , 



ARTISTI E ARTIGIANI 
DEL TEATRO DI GORIZ IA 

NEI SUOI DUE SECOLI DI VITA 

Filippo de Bandeu - proprietal'io dell'antico «Teatro Bandeu», 
fatto erigere nel 1739 ') dall'arrendatore .dei dazi Giacomo Bandeu 
nobile de Freuenhaus, dal capomastro muratore Antonio Vidrig -
dopo l'infelice perdita del teatro, rimasto preda delle fiamme ne) mese 
.di marzo del 1779 '), ottenne dall'imperatrice Ma-ria Teresa il privi
legio ') di poter costruire un altro ' ). 

Egli però, per mancanza di mezzi, dovette vendere i palchi - a 
chi ne desiderava - mentre si stavano a,ncora costruendo ' ). I ri~pet
tivi contratti di compravendita vennero riportati nelle pubbliche 
tavole, cosi pure l'obbligo d'egli acquirenti alla corresponsfone d'un 
annuo canone per le riparazioni necessarie e per provvedere di buoni 
spettacoli l'unico temtl)io goriziano dell'arte. 

Eretto in tal modo il teatro - dal marzo 1780 a.J giugno 1781 -
la proprietà del de Bandeu si restringe:va al fondo intero del teatro, 
a quello avanti il teatro con l'attigua casetta, al fondo diet ro la scena, 
allo scenario, al terzo ordine, e, ad alcuni palchi del piepiano e del 
secondo ordine, che in seguito furono venduti dallo stesso de Bandeu. 

Morto il de Bandeu, nella seconda metà del 1794 ') , la parte a lui 
appar tenente passò ai suoi eredi e da questi - per acquisto - a Gio
,,anni Pietro Cattaruzzi ed' a suo figlio Giovanni, i quali, il trentuno 
agosto 1810, cedettero la proprietà ed i diritti ai paJchettisti, che cosi 
divennero gli unici proprietari del teatro. 

Ma l'edificio, che in allora non contava peranco trent'QJllli d'età, 
aveva già bisogno d'urgenti riparazioni. 

Nel 1809 erano stati affidati i lavori di muratore al cii,pomastro 
Antonio Sigon '), e, nel 1810, quelJi della decorazione, al pittore pal
marino Giuseppe Berna,rdino Bison ' ). 

Quest' ultimo si obbligava di dipingere - per l'importo di seicento 
fiorini - il soffitto, l'imba.samento, le due colonne a fianco del sipario, 
il parapetto dei tre ordini di palchi, un sipario e tre teloni con le 
rispettive quinte, lavori che dovevano essere portati a termine per la 
vigilia di N ata.Je del 1810. Ìl Bison, per poter eseguire il suo lavoro, 
data la penombra che avvolgeva il teatro, riceveva dalla direzione 
anche le candele di sego '). 



346 RAN!ElRI MARIO COSSAR 

Nessuna descrizione ci è rimasta delle tellli[)ere che 111 fe!'Vida 
fantasia del Bison avrà profuso nel teatro di Gorizia, all'infuori di 
quella d'uno scenario, fatta dal poeta friulano Giambattista conte 
Della Porta, che lo vide nel secondo decennio dell'Ottocento, descri
vendolo nel poemett-0: Il p8t " G·1.1riçe '") in questo modo : 

PUor va-lent e fam-tasi.(} vreola.t·c 
al veve la.vo•r{Lt un bièl soenar1, 
i siei coUirs, la, pe,wlade• rare 

most1·avin un ìnzèn no•n o·rdena,1-i: 

vili$, (-fttlç, fontawts d'aghe cUwe, 
montaynis, oreç, ca,vernis da s-icarf 
al - ere dnt dìpint al ·rw-t11,1·0.i 

che il fi-nt e d vét• a s-i cioleve in fai. 

(Pittore valente cli preclara fa ntasia ,weva dipinto uno scenario bello . 
I suoi colori, la pennellata, rara mostravano un -ing,egno non comune. 
Villaggi, città, fon tane d'acqua chiara , montagne. greti. caverne d>1 
sica-ri , tutto era dipinto al natura.le, che il fin to si prendeva, in sbaglio, 
per vero) ") . 

Il soffitto del teatro, nel 1822. comincia.va già ad incurvarsi ed a 
screpolarsi in varie parti, con grave danno delle decorazioni, per cui 
fu necessario apportarvi dPlle riparazioni. 

Sedici anni dopo, nel 1838, l' inter11-0 del teatro era coRì malan
dato " ), che la. direzione rtel teatro incaricava il pittore Giacomo 
Lorio ") di ridipingerlo, verso il compenso di seicento fiorini. 

Un tentativo, fatto d'a.Jla direzione nel 1845, per rimodernare il 
teatro - la spesa s'aggirava intorno ai vent imila fiorini - ca.dde per 
la mancanza delle disponibilità. 

Per quell'anno il teatro dovette limitnrsi a.d aumentare il suo cor
redo con quattro fondali , dipinti dallo srenogrnfo Pietro Pupilli " ). 

Fu appena nel 1856 che il teatro potè venir messo deeorosamente 
a posto - le riparazioni costarono oltre diecimila fiorini - per assu
mere quell'aspetto simpatico, che conserva1·a ancora in sul finire 
dello scorso secolo. 

Progettista era stato l'architetto Andrea Scala ' '), il quale, per 
le nove tavole con le relative d·escr izioni ed i preventivi di spesa 
presentati, aveva chiesto un compenso di millecentotrentacinque 
fiorini ed aveva ricevuto invece settanta napoleoni d'oro, pari a 
557.40 fiorini, a saldo d'ogni sua pr-etesa . 

In quell' occasione, uno dei migliori ritrattisti della Venezia 
Giulia, il pittore GiuS€ppe Tominz ") , da poco r ientrato in Gorizia 
dopo un lungo soggiorno a Trieste, sollecitato forse in ciò dai snoi 
concittadini, che volevano godersi un suo Ja.voro anche in teatro, si 
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era formalmente impegnato "), con la direzione del teatro, di assu
mersi la decorazione del soffitto per cinquecento fiorini, prezzo invero 
sproporzionato in confronto di quello ch'egli era solito a farsi pagare 
per i suoi ritratti. 

Il Tominz, come vedremo, stornò il contratto anche perchè suo 
figliò Angnsto 18

), ehe in quegli anni aiutava il pa{1re nell'eseguire 
gli ~fo1lcli ai dipinti, aveva, ed a ragione, trovato insufficiente il com
penso per quel lavoro "). 

L..l_,-clecorazione venne invece a.ssnnt}1 dal pittore Rocco Pitacco 20); 

una litografia, conservata. ne_1 Mu-s-eo Provinciale della, &~denzione in 
Gorizia, ci offre la possibiliti\ di conoscere il soggetto in tutti i suoi 
partkolari "). 

Allo seenografo Pietro Pupilli ") vennero commessi due scenari, 
il sipari o ") ecl il ristanro di dieci scenari con le rispettive quinte. 

L.1 direzione tecnica. di tutti i lavori ") era st,i,ta affidata dalla 
direzione del teatro all'ingegner€ Girala.mo Pupatti, il quale aveva 
rfreyn_to per .le sue prestazioni trecentotr-enta fiorini. 

La solenne riapertura, del teatro avveniva la sera del nove dicem
bre 185G, con La Jf-irra cli Vittorio Alfieri, protagonista principale la 
celebre Aclela,ide Ristori marchesa, Capranica del Grillo. 

I lavori inc-om,pinti progettati òaUo ~,r.nJa vennero eontinuati, nel 
1862, dag'li imprenditori Fra-nceseo Rossi, Girolamo d' Aronco e Pietro 
Anton ini , con una s,pesa cli 32.344,61 fiorini. Vennero costruiti la fac
ciata. doppia, la scafa, la terrazza, la sala superiore ed i locali attigui. 

L'ultimo riattamento importante lo ebbe il · teatro nel 1899, su 
cliS<'gni dell'architetto Ruggero Eerlam ") di Trieste, con una spesa 
cli dodicimila, fiorini. Il teatro venne riaperto al pubblico la sera ciel 
qna,t tro novembre 1899 .. con l'Aida, cli Giuseppe Verili , diretta dal 
maestro Antonio cav. Siragnsa. 

liinseppe Le Lievre 26
) , che assistette a quella serata, così esprime 

le sue impressioni: (<Di gradevole effetto riescono le pareti interne 
e le facciate dei palchi ad archi, ed il fondo rosso cupo dei medesimi 
sul dominante crema langnido dell'ambiente, ricco di dorature. cli 
stl1ec:hi e di va,riopinti ornati, fanno maggiormente spiccare la bellezza 
delle · nostre sig·nore. 

Il sipario, armonizz.-1,nte perfettamente con l'assieme, è in tela. 
clipinfa imitante ricchissima stoffa a grande drappeggio, molto ele
gante. 

Il soffitto sfoggia un mag·nifico dipinto ad olio rappresentante 
Il triònfo dell'arte, opera del rinomato pittore accademico professor 
Eugenio Scomparini di Trieste. li quadro è chiuso da una larga cor
nice dm·ata. con fregi ed intars,i bellissimi, la qua.Je va unendosi alle 
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pareti del loggione con aJtre fascie di artistica compos1z10ne edl a 
colori di effetto piacevole. Il dipinto è opera di grande e vero pregio 
artistico, per armonia di linee e robustezza d'intonazione». 

Durante la guerra mondiale una granata sfondò il tetto ridu
cendo a brandelli l'opera dello Scomparini. Raccolti da pietosa mano, 
quegli squarci, sono ora esposti nella mostra del teatro a Palazzo 
Attimis, sede del Museo Provinciale della Redenzione. 

RipMato alla meno peggio, il teatro rimase aperto per gli spetta
coli pubblici sino aJ 1932, nel quale anno, per ragioni di pubblica 
sicurezza, venne proibita ogni manifestazione entro le sue pareti. 

Una deliberazione della direzione, presa nel 1934, ordinava la de
mo_lizione delle costruzioni interne ; incominciata infatti nel mese di 
novembre, dopo poche settimane non vi restavano più in piedi che il 
palcoscenico edi i muri perimetrali dell'edificio. 

Spariva così l'ultimo tra.tto fisionomico del, .quasi due volte cen
tenario, uTeatro Bandeu,,. 

RANllllRI M ARIO (;OR$ Ì I< 

NOTE F. COMMENTI 

1) Veggas1: Carlo Morelli di Sch0nfe ld - Istoria della Contea <li GoriziH - Vol. 
lll, Gorizia, Pnternolll , 1855. 

2) V.: G. D. Della Bona - Osservazioni ed aggiunte sopra ulcuni pn....<.t.Sì t le l
l'Istoria della Contea ,u Gorizia di Carlo Morelli di SchOnfe ld - Gorizin, ra,tt~ruol\i, 
185G. 

3) Ecco Il testo lnèdito del priYilegio: 
«N.ro 173 

Al Sig. Filippo de Ilandeu 
In seguito al Memoriale d1 Fllip[)O de Bandeu dd.a .16 Xbre 1779. avvanzato ~l· 

l 'Aulica Cancelleria de ,praes. 28. dello stesso m,ese , in r iguardo, che li vengft r>laci
dato Il permesso di errigere un nuovo Teatro in Gorizia ; cosichè avendo riferito la 
disgrazia, ed annesse circostaDze dell'incendiato Teatro del ricorrente, s'ha Sua 
Maestà clementissimamente compiaciuto di graziare esso ricorrente, con fa vocirlo 
d'una privativa d 'anni; 80, e la dispensa d,'onni 10 del aggravj teatrali , e Scuole nor
ma,U, e che unltam,ente ad esso Teatro abbiano di, venir uniti tutti Ji balli , ~l pub
blici che nobbili, ed altri spettacoli nel nuovo Teatro durante la supplicata. priva
tiva , che 11 solo proprietario abbia di darlo escluSlvamente .per suo conto, tanto per 
la nobiltà, che per f.J popolo à m;isura, che di tempo in tempo nè ver rfl datto il 
Sovra.no permesso. 

Lorchè li viene per parte di questo Governo intimato ad esoo de B,rnd~u per 
sua consolazlone. 

Trieste 11 1.mo Gennaro 1780. nrlgid o, Gove1·natJH't.':.'• 

') V.: Alberto PI.tuiscig - Cenni <.To.ni-storici su l Teatro di Societìt <li GHri:da -
Gori7 .. fa, Pate.rnolli, 1881. 

5 ) Questo tI testo dell'avviso relativo: 
«Gorizia il dì 29 Febbrajo li'80. 

TI Si~or FHippo d~ Bandeu, in conformità di clementissima So\'l"a1w ('(1n('e,.s;

sion<.>, e di intelligenza stabilita, tanto circa la erezione d e] teatro cJ1e circa l:i sue-



ARTIS'.rl E ARTIGIANI DEL TEATRO DI GORIZIA 349 

cesfilva provvista di spet tacoli, con la dire--.idone teatrale costituita per parte di questo 
Ecceloo Governo, essendo in procinto di dare principio alla fabbrica di u:n nuovo 
decente, e commOOo teatro nè primi del prossimo mese cli Marzo; perciò offerisce il 
medesimo di vendere la .proprietà di alcuni palchi a chi averà ~enio di f are tale 
aC(]Uisto. 

1 p.alchi vendibili saranno quelli dal N.o 1 fino al N.o 12 inclusivo, tanto nel 
ph?•piano, quanto nel primo, e secondo ordine. Il pre7.7,.o sarà di fiorini alemanni cin
quecento nel primo ordine, e di fiorini quattrocent<} nel piepiano e nel secondo or
dine: in oltre ogni palco venduto rontriibuirà H canone di un zecchino per ogni 
stagi()llle di spettacolo, quando questo .sarà effettivamente provvisto, dovendo all'in
contro assolutamente cessare ed essere intbite tutte le solite, finora così dette, serate 
dè virtuosi, collette degli impresarj, ed. ogni simile straordinaria contribuzione, da 
cui in vas~ia to furono continuamente aggravati i dHettanti del teatro. 

Chi prima concorrerà all'acquisto di 1:lil palco, potrà scegliere il -sito che più 
gli nggradirù tra i palchi vendibili. 

Il pagamento del suddetto premo della compra si farà in tre eguali rate, cioè 
la prima nè primi gi<lrni del proi:'.'Simo :Marno: la ~nda al tempo d i coprire il 
teatro col tetto : 1a terzu aJlorchè si darà principio aHa costruzione interna dè pal
chi, e delk, scena1io: e queste rate, per maggior sieurezza del Pubblico, s.i paghe
ranno in mani del Nob. Sig~ Giuseppe Valoghino, e del Sig. Gio. Battista Polli pro
curatori dest inati dal suddetto Signor de Bandeu tanto ad inea.ssare le rispettive 
somme, qunnto n farne i 00nsecutivi pagamenti ngli artefici teatrali. 

Chi vorrà fa.r9 acquisto di un palco, firmerà la qui sottoscritta formola: 
<do sotto8oritto m:i obbligo di comperare la proprietà del valco N.o. . nel-

l'ordine .... alle condizioni di sopra espresse, e farò ·l suddetti paga,menti à debiti 
tempùi. 

6 ) V.: Ludwig Schiviz von Schivizhoffen - Der Aclel in den :Matriken der Graf
schaft G0rz un{l Gra.di s·ca - ,Yien, Gerold, 1904. Il <le Bandeu morì il 19 dicembre 
1794, .all'età di a nni 7-!. 

7) Dn.1 manoscritto inedito: ((f\lemorie sul Teatro Bandeu ora r.reatro Sociale di 
Gorizia dall'nnno- 1740 nll ':mno 1840 col1'agg ilmta degli Annnli del palco ,sociale N. 13 
della. sua origine fino all' anno 1870 per cura <li Giuseppe Flore.ano conte Formentini 
bm·one di 'l'olmino e I·HHin, 1877)), risulta che la spesa fu di 1.014 fiorini, questa. cifra 
viene riportata anche dal PlanJscig· nel precitato suo lavoro. Dalla. <illesa di Conto 
dell'jntroito ed esito in valut a Banco-Zettel per conto del Teatro di Gorizia neg-li 
anni 1809 e 1810J) durante l'amininistrnzione del btuone Attanasio De Grazia risulta 
invece che nl ·Sigon venner,oa contati 1.2H fiorini e 16 carantani. Un tanto per l'esat~ 
te?"..za. 

8) Il contratto porta la dn ta 1° novembre 1810. V. Formentini, m,ss. citato. 
Per la biografia di questo rnlente pittore-decoratore - nato il 16 giugno 1762 a 

Palmanova, m01to a Milano il 24 agosto 1S44 - si c-onsultino: Francesco Man.7.ano -
Artisti friulani - Vdine, 1885; Giuseppe Caprin - I nostri nonni - Trieste, 1888; Ulrich 
Thieme und Felix l3eclrnr - Al\gemeines Lexik{m der bildenden Klinstler von der Ant ike 
bis ,:ur Gegenwart - Leipzig, 1910; Antonio Nicodemo - Un pittore palmarino dimenti
cato: Giuse.ppe Ili son - a pag. 4 de «Il Gavzettino mustratoll, Venezia, 14 marzo 
1926; Antonio Morassi - Il pittore Giuseppe Berna:rdino Bi.son e i l suo ,~<>-giorno a 
Trieste - in «Arc-heogTafo Triestino>), vol. XVI della III Serie, Trieste 1930-1931. 

Alle notizb riportate dai ,predetti aggiungiamo anche il nostro modesto contribu
to. Ecco per primo la copia fedele della registrazione nel «L:Lbro dei natbJ a Palma
nova: «Battesimo addì 19 Giu,,,<>no 1762. Giuseppe Bernardino figlio legittimo e naturale 
del Sig.r Gio Ratta Bison, e della Sig.ra Angela Granelli iugali, naW li 16 del corrente 
mese, fu battezzato da me P. Bonafede Canziani, previa la permissione del Rev.mo 
S1g.r Piovano, essendo stati padrini D.no Dema-rdino Ronzo-n e madonna Giulia 
TravainaJi. 

Il pittore Bison giunse a Gorizia nel novem!bre 1810 e vi. ri..m;ase sino a quasi 
tutto i1 gennaio dèl 1811. Oltre che per il teatro egli dovette lavorare anche in alcuni 
palaz,:i di città e dei suoi dintorni. -Scrostando lo strato di calce su d'una parete della 
sala maggiore del Castello di Gorizia ci parve, e forse non a torto, di riconoscere la 
sua mano in alcuni paesaggi. Egli lavorò anche nella casa paterna del pittore Giu
seppe Tominz a Gradiscutta. Quest'ultimo doveva poi eseguire, verso il 1823, il di lui 
ritratto, ora nel Museo Revoltella in 'l,.rieste. 
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Dalla <<Resa d i Conto d i tutto l'jntro1to ed es1to per conto del 'l'eatro dl Gorizia 
nei' 181-0 e l Sll in buona valutm)" durante l 'ammln.istrnzione del •barone Attano.s:io De 
Grazia ri6Ultano l seguenti pagamenti effettuati al B1son : 
«1810. 9bre-Xbre. Al µlttore Gioseppe m sson per dipingere da nuovo 

il Teatro pagato a conto in due Ratte, come su ::i Quitnnza N.o 4; 
ed annesso Conti•fl tto Fiorini :):)0. -
Nbre jdem al detto ut Qu itnnz.a N.o 5 l;:,0,-

1811 . Gennajo jn risarcime11to della moneta erosn ehe detto Bi$0U 
ha rice,·ut.a da lla Cassa teatra le nell' ultimo pagamento doppo 
la patente del dbbasso d i d.ta moneta ut. N.o G Fiorini 22 K.(a.ranta.Jui ~ 
d.to Pi'ù al dettò Bisson in Saldo, compresi anche altri fiorini 
10 per dipingere le Lumiere u t. No. 7 l!~torìu i lGO.-»
(Le .Juro.iere erann in legno, ce lo prova questa re,,"'ifilraz.ione: «geunajo 1811 al 

Tornitore per le nuove. lumiere del TeatJ.•o N.o 8 · F iorini 40n). 
Questo pa.gamento era stato preceduto cl.al la €ieguente lettera del Bison : 

«adì 18 genal'O 1S11 Gorizia 
La µrego Ill.mo S. Baron De.grazia di pagare al S ig. r Anton io I ucb la S04rul 

di Li.re in bona va luta cento e se.tanta dicho Lire 170 e questi di m ia rngione 
oonche con ogni sincerlta mi do I.onor e di dirmi, e questi ml fo un dovere 1>er il 
giorno primo frebraro 1811 Di v. s. a 

G!n-se1>ve B i-son Pi tùre,1 
Giuseppe Iuch era il fornitore d ei colo ri, che aveva fatto credito a l PiFK>n. 

Alla lettera tenne d ietro questa qu1ta:nw : 
«Gor izla · 20 Gennajo 811 

R icevo io sotto..,.-:;:crltto dal llarone Att: D(• Graz.iii. fiorini Cento e C-inqu:-rnt.a .per 
saldo della Pitura d el Teatro e .fio: dieci per le l.uwiere i11col-0rite per sa.Ido del 
L.n-oro fatto in Teat(r)o dico f 150 : in oggi in fede. 

Giuseppe Bison pitore)) 
Troviamo influe l'€'g-istrato l'ultimo p::i gnru.ento: 

«1811 Gennajo. Al PittOl'e B:isson per alt1i la.vori fa tti r;ot1 comvr esi 
nel Contrat to ut Speclrtfica suib, N.o 10 . . . . . . Fioriu.i f\7.-• 
Tirando le oomme n='diamo che· il Biso11 nveva esegu11 o per il teatro dei lavori 

per P.77 fiorini, sommu non d is,prezzarbile in quei tern1>i. 

9) Ecco qualche posta del custode del teatro Francesco Merlo, che forniva le 
candele al Bison: 
«5 Nov. 1810 F (un)ti 4 Can<lele di sevo per 11 pittor e Banco Zettel 5.ro 
29 ~ov(em)b(r )e 1810 Fti 12. Ca:nclelle òi sevo oommini,str atte al 

Pittore in s (ettima)ne 3 a k 20 Fiorini 4.-

Qu.itt:1117,..1. 

P er fiorini cinque, e k .n i 41 che ricevo l o sottoscritto claU' Ill.mo Sig.r At.tanasio 
Bar. Deb'l"azia., e q uesti per funti otto di caodelle di sego consegnat.e al P1tor e in 
'l'entro, e per 12 gloru nte di mla .assist.en.7,11 in fede : 

Gorizia li 7 Xbre 810 Fran.c.-o Merlo 
Custode del Teatro 

15 Xb 1810 per avere som.inistrnt.o fo(n)tt(i) 4 candele di seYo a Jl Pitoi·e 
a k 20 a l fo(n)tto F 1.00 

14 Xbre 1810 Cimdele ~mm,inistrate a l P ittore per questa st,tteID;ann, e la 
ventura F(un)ti S a k 20 F. 2.40 

31 Xbre 810 Per Fti 4 Canclelle somministra te al Pittore a k 20 F. 1.20 
1811 Genna,io Per aver ,c;,,omministr.ato aJ Pittore l'ultililll. settimana 4 Fun(li 

Candele I!., . 1.1~ 

10) V. : Arcl/.1,vi <W 1,ete-ra.turn furltuw an1,t-i.ghe e nw,lern.e, num. 7, 1930, Sa,n,d,a,nel 
del F'ri-ul . 

• 
1

'.) Prima del Bison, ayeya l~Yorato q:>er il teatro cli Gorizi n, il pittore triestino 
Antomo Ga,ber©g. F....gli aveva d ipinto due «telonin, ·uno dei quali, 'J)el' uso di sii.
parlo. veniva pure adoper ato per «tendone interno)> . 

La :posta relativa nella <(R esa di Conto)), per gli anni 1S09 e 1810, è cosi segnata: 
«1810 - 'i·bre - 8b1·e. Al Pittore Gabers:ig, per uver d ipinto <lne Sipari, 00 altre t'OSe 
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in Teatro oome rilevasi da.I la sua polizza riveduta, ed annesse sue qua tro ricevut.e, 
ut sub Pl.:ioo N.o 13 Fiorini 435». 

Il Formentini, nel mss. citato, osserva che «la relativa spesa era di f. 665, la 
(1uale <poi, dagli direttori d'allora Desimoo e '.rburn venne ridotta a soli f. 435». 

Trascrirviamo fedelmente alcune ricevute del pittore triestino: 
«Quietanza 

per f. 100 dioo zento B Z Ohe io ricevo dal Nob. Sig. Barone De Graz.la in conto 
del mio lavoro di Pittore aul sipa1·fo cli questo Teatro 

Gorizia 13 setem.bre 1810 
Antonio Grubersig 

piu o .ricevuto in oggi nltri f. 100 dico cento da mani del sig. Direttore. De Simon 
in fede Gorizia 21) 7bre 1810 
f 100 - B : Z Antonio Gaibersig 
detti fiorini mo. in ibanco Zett:el calcolati 1n buona valuta al corso {]i 500. Sono in 
buona valuta f. 40 

Ricevo dal .Sig. Baron De.grazia altri fiorini 150 dico ce.ntto cinquanta n. z. 
e questi per conto de111 due tendoni da me d ipinti per questo teatro 

Gorizia li 16 Otobre 1810 
A.ntonio Gaòersig 

f 15-0 B : z. 
al corso di 500 in ,buona valuta fiorini 30. 
pJù sonno :fiori-ni 85 dico ottanta ci.nque che la direzione Tratale ha sonto p~<Y3.re 
per me ::ù. negw.J.o juoh per oolori che mi a soministrato per la pittura dei due 
tendoni · Con che e 'apimnatta ogni diferenza, che era &atta portata. a dects:iooe del 
jntendenza 

Gorizia 24 Sbre 1810 
Antonio Gabersig 

11 Cocro en-a :in detto giorno a f 546. f 83 Vagliano f. 15 k. 17 Booni 
Saldata 

Ant. Jucb m(ano) p(ropr)ia» 
Il Ga,bersig lavorò n Gorizia per olb.-e un mese , ricevette i l primo acoonto i:l 

tredlei settemibre 1810; e ch1use la &ua partita il 24 ottobre dello stesso anno. Anche 
a questo pittore venivano co.nse.:,<>"Date delle candele, per poter esegu1Te i suol lavori; 
lo rileviam,o da questo: · 

((Pro Mem,oria 
zaro per aver giustato H tendone di caruara 
broche per il me.demo 
portato e &-traportato quinte e il telOlle 
LumJl)lacione tre volte per t teloni 

·. 30 .. tu Ob. 1810 

f 2.12 
f -.15 
f 5.30 
f 10.~ 

Soma f 17.57 
jo Francescho Merlo 

Oustode del Teatro 
Saldato 11 10. Sbre 1810>1 

Non soddisfatta la d.1re'LiOl1le del teatro o, per altra causa, forse per la oonteaa 
avuta oon :H negozi,ante d1 colori Antonio Iuch, che aveva fatto valere 1 suoi diritti 

·all'intendenza, il Gabersig venne sostituito dal pittore Bison. Contem,poraneamente 
al Gaberslg, lavQI'ava in teatro un altro pittore, tale Michele Paroli, torse figlio del · 
noto :pittore goriziano di quadri sacri Antonio Paroli. La 6llil presenza risulta da 
questo,: 

«P-rometnoria 
Per aver datto i!1 Bianco al Palco- Grande 
Per .aver diepinto due Aquile 
Per aver di e pento due Plra.mide 
Per aver datto il Colore Cenerino alla Porta 

Oon.f. 12. Buona Monetta ()Sfila f 72. in b .. z. 

10 
30 
10 
5 

Soma f 75 

Saldata 
Micbel Fa.roll Pitoret 



362 RANIERI MARIO COSSAR 

n Paroll ave\·a dipinto l 'interno del palco grande di me-c,,.-0, detto «Palco dei 
Rappresentan ten, perc:hè rise rYato oll ' lntendente del circolo di Gorizia , con gli em
blemi e le allegorie navoleonici. 

IZ) li teatro er.a r idotto in tali condizioni, che dalla nota dei Lavop eseguiti 
dal capomastro Francesco Pelican j)OSSiamo a:pprende~e, ch'egli aveva ((,bi,ancl1egl.ato 
incolorito con tinta g.iala N.o 17 palcl1eti nonche fatto 11 1~..o di atuco in m.e'L<ZO 
al plafone con la rotura del muro e stuco per il nu01Vo orologio», dando cosi di frego 
alle ormal deteriorate tempere del Bison. 

Il tappezziere 'l'rampu.s s'ebbe cinque fiorini <<per aver tirato la T ella a-lla r i
tonda della Lamp'idn del Teatro, per fn tura con Broc-he>), sulla quale doveva esser 
eseguita una nuova pittura soffitta.le, nonchè quattro fiorini <t,pef aver tapeza•to e 
coperto con la ,Pelle verde e guaruito con le Broche gialle 1l cusinno del Palco 
grande i.n sofitta». I1 law.padar1o nuovo era. stato ~to sul modello d i quello del 
Tea t ro diurno di Trieste . 

Angelo Rossetto da Udine aveva costru ito i «due lumini arcantici di ottone con 
riverberi inargentati, e con 11 suo.i vetrl» più «due di latlt con riverberi inverniciati», 
ai quali s 'erano aggiunti anoora quelli del l)l.aestro banda.io Damiano Sartoretti, cioè 
«24 lumi con riverbero ver niciat.o, senibill per la batteria ,) , con una spesa t.otale 
di sessantatre fiorini. 

13 ) Ecco la nota che si rifer isce !!.I lavori del Lo rio. da Pradamano: 
d-1 Sig.r Cassiere Herzenau favorirà di pagare al Pittore S ig.r Giacomo 

Lorio per la pittura del teatro come pure per aver dato il oolore o. oglio ai Ilracio-
leti per l'illuminazione a cera come d' accordo L.(ire) A.(ustrtache) 1800 sono 
F. (iorini) 600 ,più ·per la pittur a. d i otto Palchi in 3.<>1 ordine-, e per avere rinovati i 
Panni L: .A : 08 sono Fiorini 32.40 - .Assieme F. 632.40. 

ScrivO Fiorini seicento trenta due oa.(rantani) 40 M.(oneta( C. (onvenzionale) 
G-Orizia il Pli . (m)o Ott(o)b(re) 838 

addì 3 Ottobre 1838 

Nicolò Str.assol<lo - Nicolò C (onte) Mels• Colloredo 
Primo dep(utato) e Dirett. (ore) 

Ho ricevuto tutto il Sopr a descritto inl,l)Orto di fiorini Seicento, e trenta.due 
K.n1 quar,anta dico F.ni 632 :40 

Giaeoono Lorio>> 
L'inaugurazione del tf'atro ristaurato era avvenuta con 11.ll tra ttenimento musi -

cale, il primo ottobre 1838; lo ricaviamo da l seguente particola re di -spese : · 
(<Spese in Contr ate nel1n sern del aJ.."'eltl: ra della nuova ritura per il trattini-

(I!ento di Musica-le e in Luminato a cer 11 (fu il pr l.:mo S.,bre 1838). 
Ali Diritore di Orchestra 11 Sig.r Frinta pngo f(i-orin i) 50 :-
per la cera e frugo pago 10 :53 
per l a. Illuminaz1one 5 :-
per li 1\Innifesti N.O 210 r>ago 2 :40 
per la dispen.sa di Manifesti 1 :2il 
per a,•er me.so lal cera jn to-n.10 e levarla 2 :-
,per atacare li Manifesti e metere fori due volte li eart-elli - :W 
Gardie l\'.l.Hitare quatro Soldati e un Caporale I :-
detto due di Pol i;-ja e 11 fante - :30 
Custode - :40 
Portinajo e Bolitinajo e Rice1vitore J. :12 
Machinista per a bbassare 11 P ~'vimento 2 :30 
per aver scrito li quatro Cartelli con ca r ta - :52 
Garda Ca~,:i i (scanni) - :15 
due Com.par se - :10 
per aver andato a prendere et portato di ritorno il Ritorino (leggio) - :10 

Visto: Mels Collo-redo 
Dep : o D:irett. 

Nicolò Strassoldo 
2.do D: D : 

Somn:i.a fiuri(n1) 79:32 
Giuseppe Sturlt,, Custode» 

14) Lo apprendiamo dalle seguenti due interessantissime •1ettere, indi.rizzate al 
dirett.ore del t.eaq'o Angelo Angeli : 
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Fot. A. Ma.regc, 

Pianta del (<Teatro Bandeu», nel 1780 
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Stimatissimo Signore! 
(tTrieste 18 Luglio 1845 

Non manco darli pronta risposta · alla -grata d i lei Lettera scrittaru.1 in data 
15 t' (orrent)e e dalla qua le rilevai con mio gran d is-pincere, I'im,posslbtlitù di 
poter avere q1.1.L le te Ile da lei indicate; E11a dOOl.<lera sape.r:e da ~e quand-0 sar ebbe 
per :rr:i,e il tem1>0 ad<lattato; Quantunque -al ,presente sono un J>ò occupato ron tutto 
ciò sono lavori che potrei dilazionare essendo essi da potersi eseguire con mio co
modo, JI1a pertanto se la Società sarebbe disposta di far dipingere adesso le scene 
aUor potrei .a.ccettn re, altrimenti alla metà 2.a del Jlles0 pr.(ossir:q)o o devo oom.min
ciare im. questo 'l'entro, e m:i rincrescerebbe in.tl.nH:amente d i non poterli servire, 
dovendo un -P3Jo di mesi esser ~tto a questo teatro. 

Riguardo a1 prez7A> poi, le dirò ch ' io br.amo d'esser Ji.bero dl spese cioè: Spesa 
d'alloggio per IQe e un mio giovane, d(ett)a Cibaria d(ett)a di viaggio andata e ri
torno e spesa di Collori Colla gesso, etc - come pure mi vuole un uomo per maci 
nnre <"he libero di queste spese, pensando soltanto per llle e il mio giovane non 
Potrei far meno di f 36 Cor(renti) d'Au:g.(ust)a in da k(arantanl) per Scena 

N. B. le Scene deVono essere quattro Camere con i auoi addattati telleri che 
im;port.erebbero f 144. Cor. d' Aug. perchè se vi fossero Gaibtnetto, Sala od ultre 
Scèlle con indoratura etc ci vol'ebbe nabualmente di più. 

Io- voglio sverare che riguardo alli patti e p1·ezrzv si q'overanno contenti, oome 
pure de.Jla mia servitù. 

Frattanto la ,prego di perdona.rm;i il disturibo recatogli e d1 comunicargli le m;ie 
ragion i a quella spet. (tabil)e Società e ringraziarla antecipatamente sonno suo 1111:DH. 
Servo Pietro Pupilli 

An.o figlio 
P. S. Già sapranno che lor- Sig.ri devono farmi pure a ve re un locale oom.odo 

per le .scene. 
Sono a .pregarla di darmi una pronta ri.sposta -per la mJa norma H detto Aciò 

("he lor Sig. possono fare un calcolo c. (irc)a per 11 tempo che ml vorrebbe a dipiu
gere le 4 Scene ci vogliono ci1·cu 15 giorni o 20 p1ù lungo e riguardo :poi alla spesa 
di Colori e utensili è meschina assai perchè l 'oggetto principa..le che si vorebbe 
sarht li Carnuzzi per f.are la colla e gesso e qualche funto di Color fino p. e. I ndaco, 
Minio, verdetto ed :iii rimanente sono tutti colort d i terrà da 2 a 5 k (arantanl) .per 
funto. 

Trleste li 13 Agosto 1&~-
Pregiatissimo Signore 

Secondo l'Ordinazione data a l mio giovane (Lorell7.o) in costi non mancai di 
eseguire prontamente il d i lei orcline, ed io questa mattina <X1J1Segnai al corriere 
Gr-usotiin e C. 1 due panni cont. (enuti) in un Mttolò ed i.ndlriz.Mto alla compagnia 
Comi.ca Carletti e Prosperi in costi altrLmenti la Dogana ad Opcina non lascierebbe 
passare. 

Per l'Importo della tela s! oompiaceranno di nccreditarm,i -con f 6,,36 appar 
nota i n calce per 11 lavoro poi che è <li pocco, lascia ren10 per un altra occasione di 
maggior estensione. 

Sperando che la Dogana non vi porrà ostacolo e in attesa del buon ricevimento 
per nrla :norma la rtv€risoo distintamente unito a tutta la Spett.e Societil. 

Nota Pietro Pupi Ili. 
B(rac)cia 44 Tela a k.(a.rantruni) 9 f(iorini) 6,,86" 

V. : Caprin, op. cit. Il Puprni, in .ocCD:s!one dell'i naugurazione della Società 
Filarnumico-Dt·a,rrvmatica d i Tpeste , avvenuta il 29 giu.g.110 1829, aveva dipinto le 
scene. Giuseppe Gatteri, padre, aveva illlvece dipinto la sala. 

L'eco dei preventiva.ti Ia v-O'li di r istauro del teatro s'era riper cossa sino ad 
Udine, dando motivo .al pittore Va.lentino M.attioni di fC11vere questa lettera a l d i
rettore . Angeli : 

«Udine li 20. Ture 845. 
Cariss1mo Amico Angeli 

Abbencbè da molti anni io non aibbia avuta la. compiacenza di aboccarmi tecoo, 
pure to conservo verso te la medesima amicizia, che t ra noi reguarn fino dalli 
aDJll 821.22. che assie.ru,e si ritrovavlmo sotto la dire-.tione del Pro f. Mora.ng.e 
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l ... 1 tm1 condizio1w tl l fnmig-lill 110n l::1 cono~cn, llla conosco la mia aggravàta 
da 5. prole. Questo paese e carieo d i art isti di tutt i li r anghi, e perciò fa penna.ria 
di Irtrnri. - Al rn<lwento del ristamo del Duomo di Gor i.zia. io fui scielt-0 per tale 
impresa, feci ('ol.i1 diYersi viaggi , per ta le conto-, mi aboccni con il degniss._(im)o 
Sig.r Ingegnere CirC'Olare Clement.fz, tutto era dis~,o e &abilito per rqe, quandochè 
li vescovo di Udine seppe ciò, spedì il. suo Pitore con lettere oomendatizie ed addio 
lavoro: Da quèsto pe-rdetti rincora !I 'l'eatro d 1e ve1me di seguito. Ora mi disse 
Ant. (oni)o Reccardi ni che si fanno degll nuoti lavori sotto la tua giudi.2µosa Dire
zione, ed ecco il motivo che ti prego ad avermi in consider az. (ion)e promettendoti 
di non fa r ti sfigurare in nessw1 modo. so che rolil ci sono delle molte app,e.rture, e 
00 ancorn che t u t ieni potere assoluto di fare del· bene tanto rpiù ad un amico, Che a 
rutta la stima e r ispetto per te. 

Attendo un tuo Cflro, ed ldo11eo riscontro e nel baciarti di cuor e ti saluto. 
'!'no nff, m:nico 

1n Borgo d ' Aquileja al N :o 2063». Valent.o Mattioni. 
L; l.'. S.iccomanl )1o8è - Il Ristm1ro della Loggia COUlUllnle di Udine e gli 

.-\rtisti h·iulani - l'<line, 1818. )lf\ ttioui Valentino - di Udine - decoratore prospet 
tico. dipinse T:nie p itture ornamenta li , nonchè dellt! vedute di Venezia , ad olio, ad 
fmitnidone del C{lnaletto , molto appre-/.znte. 

Antonio Reccurdini , ruenz.ionato nella lettera, era il .famoso marionettista
patrlotta, cbe con i suoi spettacoli faceva conoorreuza. a quegli allestiti nel «Teati;-o 
soc:iule». Basta. ri leggere il bo7,,,,-..etto : La scena nella locanda de lis tn1 ooro-nis, scrit
ta. dn Oilrlo Fnvetti, nel 1.854, per fnrsi un..'l p:1llida idea . 

Y. · Carlo FaYetti - Rime e prof.e in vernneolo- g(\riziano - Udine, Del Ilia.noo, 
1893. 

15) ,-. : «Giornale di Ud ine)) , 29 aprHe 1892. Andrea Se.a la nacque ad Ud.ine 11 
15 mar zo 1820. Cmupi gli studii girurn.s.1ali ed unlversitnrii a P adO'Va ove nel 1842 
çenne laureato a .pieni voti ne lla facoltl1. mateIT!·atica. 

Il sig. Conti , professore di meccanica applicata , lo richiese quale su.o assistente, 
ma egli pre'.ferì di re<:aI'Si a ll' Ac-cademk1. di Belle Arti in Venezia, di dove fu mandato 
pe r tre, anni .a Roma. 

Fu incaricato del progetto per l'ingrand.imento dell'Università di Padova, n 
quale non fu eseguito percbè intanto era scoppia t a la rivoluzione del '48. 

In quell'epoca Andrea Scala congiurò a Roma con Orioli, Steribini 1 Dall'Ong:aro 
ed altri patriotti. D<>Po che l\fi.la,no colle storich~ cinque giorn.ate, ebbe dato n se
~na-le della lotta, egli parti da Roma per combattere a Vene7..ia ed a Mestre .pren
<len<lo parte anche a l combattimento di Cornucla. 

Come archiettto ese.,,0 1.1i molte opere fD8 le quali teabri a Trieste, CO-negliano, 
·rrevlso, Vigevano, Milano (Manwn1), Firenze (le Loggie, Poi T ommaso Salvtnt), 
Pisa e Da.stia; fece progetti per il t.eatro del Ca!To, Novara, Catania, Padova, Ca
podistriu e Venezia. C-OStruì .pure alcune chiese, pnlazzi, ville anche nella prorincia 
<li L'cline ; a Udine restaurò 11 Teatro Sociale e la Loggia municipale . 

. .\ll 'espoojzione di Parigi del 1867 era ID.nuegnere della Sezione italiana. Morl a 
Cdine il 28 a prile 1892. 

16) Un profilo della vita e delle opere di questo iPittore - nato in Gorizia, il eei 
luglio 1790, spentosi a Gradiscutta, il ventiquattro aprile 1866, lo abbiamp tracciato 
nel nostro volum,e 1ntltolato: «Gorizia d'altri tempi», ed.1-to -a cura dell'AmmtniBtra 
zioue Pl'0Yinciale <li Gorizia. 

1 i) EcN la e-opia au tentica <1el rnntratto: 

((°NobHe D irezione del Teatro di Gorizia! 
In clnta H: ~faggio 1850 fù stabilito ed acord ato a mè oottoscritto l'Emolumento 

(li fio ri ni cinquecento <la eoclesta ~obile Direzione per dipingere le figure sul Plafon 
del 'l'ea tro {li Gorl,da ,r:;imiboleg.ia.nti la Comedin, Tragedia Poesia Musica Danza etc: 
cosi pure il rnttoscritto si assume nel termine del mese Ottobre a. c. di consegnare 
compito il roprà spieg.nto lavoro eon tutta ;pre<::is1c-ne, sene ciò per norma e dire 
7.lonc. 

Giuseppe Tomin'l, 
Gorizia li 13 Maggio 1856» 
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) Era nato in Roma, l'wldici ,febbrnio 181.S. Allievo <lel Politi E- del Grigoletti 
all'Ac-cademin <li Belle Arti n. Venezia, dopo aver ap.preso i primi rudimenti dell'.flrt~ 
del disegno dal proprio padre, si era dedicato con grnnde passione alla pittura di 
soggetti storici. Fu per qualche tempo costretto di aprire uno studio fotografico, .per 
wter tirare innanzi. Venne in seguito nominato direttore del Museo Revoltella di 
Trieste. Morì a Trieste, il diciassette giu,,,<>no 1383. 

Un giornale del LSG3, così <lescriveva il suo gabinetto di fotografo : <(A-bbi.amo 
di questi -giorni visitato lo studio fotografico d'un nostro concittadino e diITTinto 
pittore :,;igno1· Tominz. 

L'eleganza. ed il lnwn con il q1wle lo tronrn.1mo .:!ddo:bb[lto, ne fece inver0 
1·e&tnre m.eraviglintl. Se lo ee lo permette&c;e, daremmo volentieri una breve 
descrizione dei Io,cilli; ci limiteremo quindi nccemwre ad u:n g:n.binett-O specie di 
i10·1td.(ji,r à lei per la toletta delle :;ignore costruito a forma di, padig1ion•~ 
viclno nlla d'nsr,etto, d(}Ye la luce pio,·e1Hlo dnll ' nl1:o- 0 riflettendosi in un rna-
/:.'"llifico speccl1io, ri schinra, (liremmo q~rnsi ronrnnticament~ q11ella picc-oh1 ed ele
gante stamrncci:J.. 

Se in questi ncc~ri lo st udio fotografie-o del Tomi·nz sullodato può gare~·gfare 
con i più rinomati e 1noderni delle principali cnpitali d'Europa, cert.c1.mente non è a 
questi inferiore per l'esecuzione dei ritratti, i quali riescono oltre ogni dire per
fetti, per la bellezza non oolo. ma per finitezza dell'esecuzione, p<.'r le pose rngio-
uate eò m1:istiche, per la ni1 idezzn, per la diligenz.fl, ln tra!'lparenza e c-hi,nezza 
{leHe tinte, j:)er l 'uguaglianza nella riproduzione e per de! pa:r..neg-giamenti. 

Am anti ed ammiratori come siamo del N?-ro bello, non potemmo n meno dal tri
butare un giusto e ,.:,incero encomio a questo nostro compatriota, elle da -.,alente ar
tista qual'è, seppe con lo studio trovaTe nell'arte -f1ella fot-0~-r:dia 11oteY01i mig-Ji.ora
menti, e portnrln n quel grado- di perfezione eh'ogginrni gli valse t rn noi una speciale 
rillOIY\.:Jll1/.l!>>. 

19) Questa la lettera, spedita da Trieste, a tale riguardo: 

((rregintiS8imo Signor Pnctre. 

In risposta alla gradita sua le dirò che ho p:1l'1ato coll'arcllitetto Scnla. e col 
Dottore T:izm·o di Gorizia nno dei Direttori, e dietro quello che questi ultimi 

(lif':sero troY{; che Ella ha fatto. nrnle i calcoli, irnpercioccbè il lavoro. se-
cond-0 le Jll'ete~e del ffildetto Do-ttore sarebbe quadri d i due Klafter rtlti e 
nella rnaggiO'r larghezza tre Klnfter se le dessero due mila fiorini sarebbero pochi. 

Se {levo dirle il vero ciò m_i ha spt1YentMo giacchè facendo un semplice ritratto 
che 1ioi uo n lia bisogno idi si gran studio- mi danno i 200 f.(iorini) elle Ella mi offre, 
t-"€nz.a calcolare il tempo ehe t1ndrei a perdere e le com1niissioni che in questo frat
tempo mi .p-otrebbe"l'{> venire, come in fatti mi s-0no venute doppo la sua ultima let
tera, e <.'011 meno fatica. 

Ella stando costi non aTendo a pensare che a ;~ stesso è padrone anche di re
galare n -suo lavoro ; ma io dieo il vero farei ben un cattiYo afbre, se trascurando 
le mie collll1Lissioni che grazhmdo Iddio non me ne mancano dovessi venire a lavo
rare 4 {l 5 mesi per guadagnare soli 2{ì0 f . In quanto ai tondi che Ella mi t'Crive 
oggi io non so se in vero che dirle, io penso diversamente di Lei, 100 f. l'uno sa
rebb<~ro pochi, però Lei faccia quello che crede. 

Ella prima di stringere un contratto con l.a direzione doveva lJen esnruiuar1~ il 
disegno del soffitto la grandezza calcolnre il tempo da impiegnrsi e JJOi dec\derE', 
qualunque mecUoc1·e pittore di stanze dipingendo a sguaz7..i) avrebbe chiesto più di 
500 f. c0t111e ml disse il zio-. Giò non pertanto :finiti i miei impegni, e se Ella mi farà 
una rt1gionevole offerta io non mancherei di venire ad ajuta1·la, ma altrimenti non 
posso Li·a:s,cu.rm·e le commiHsioni del paese in Clii devo abbitare e da Cui dipende la 
mia esistenza. 

Riverendola d.a parte anche di m,ia moglie che la. r-ingrnzia delle galline e uov.a 
speditagli attençlo untl rispost a. 

Di Lei a.ff'ez.o 
Li '26/5 56)). figlio Augusto. 

2 0) V.: Saccomani, op. cit., Pitacro Rocco di Udine dimorante i:tt Vicenza - Ar
tista di fervidissima fantasia -dipin,se affreschi in Sedi1is; in Pavia; Fauglis; nella 
Sala del Sindaco di Udine il G-l.ovan,ni da V d·ine 'i"n atto di dipingere la Loggia del 
Vaticano - e la Provincia del F:r.iuli, con ritratti di uomini illustri. 
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Ad olio, il Battistero di San Gi-acomo,· due Eva-ngeHsti, nella Chlesa di Triee
Bimo· la Chiesa di Chlam})o nel Vicentino; a tresoo, in Viceil'l'Al, la Ohiesa di San 
Luce~. Lasciò pure vari lavori :nuche nella Provincia di Verona , ed in altri h1òghi. 
Opere che fanno fede del suo bell 'ingegno, sono inoltre i modelli di due quadri: 
Il Passaggio del .Ma,r Rosso e il Tt•io,nfo di Gi1isep-pe. 

Nel «Prospetto generale in tutte le spese occasionate pella recente Ria ttazione 
di questo teatl'o sociale accoròntn dai p. (ieno) t . (ltoli) Slg. palchetti sti nell'adu
naw.,a generale del 28 aprile 1850» troviamo queste- registrazioni riferentisi a «Pitaceo 
Rocco pittore. Dipintura del soffitto del teatro :.iffresco appar su a 
offerta con lettera 31 Maggio 1856 snb G del comitato m,a,ggior.e l!"(iorinil 700.
Medeslmo altri lavori nddlzionali , dora.ture, d ipinture ecc. appaT 
Nota 12 Decembre 1856 sub H . 600.-

lmporto degli ncconti e ,pagamenti 
2l Agosto 1856 quitanza N. 2A) F. 400 
1:2 Settembre ,) 11 2l )> 200 
H Ottobre n 22 » 2CO 
6 Novembre l> i> 2.3 ll 120 

rn Decembre » z ·i )> 1:so 
23 Dece1nbre )) 1) 11 2-"i )) l0U 
p iù ri cevuto tn1 foglie d'oro f . 80 

Oltre a i descrit ti a~onti fu conoognato nl Pitncc•) un pacco fog:ll e oro ricevute 
d alla fabbrica Sporlìn di Vienna del co-sto di .f. 83 :20 che v~tanno presi in pareggio 
nellu definiti"va liquida;,:ione». 

2 1) n'Usura S2 cm. per Gl cm., è segnata : «Raff'ael Pik diseg. - R-OCCO Pittaco 
dipin.!Se Afresco - Lit. G. B. Seltz», porta In seguente leggenda: 

((Soggetto degli affreschi del soffitto del Teatro di Gori"zia 
Rappre9elltante la. Civilttl !fu.ropea. 

Nel Teatro si ra.ppresentano in vru.·ie guise i fattl , le idee, i .te.ntimen t i ed i 
costumi delle dh-erse Nazioni, e princi1x1.-lm ente delle più incivilite; per cui é non 
solo luogo di pubblico .$0laz.zo, ma nobile palestra di civile educazione. L'Europa 
Di-oderna è la madre della Civiltà <lei mondo; nella qu-ale, anche e.on-servando Cias<:!u:na 
i caratteri p:roprj che la distinguono, si uniscono le Nazi-0lli. 

Questa comune civiltà promossa dalle lettere, colle arti, colle scienze, e con ogni 
genere di Studj e d'Industria, ch 'è il legame spiri tualt delle varie nazioni europe~ 
vuolsi .significare nel seguente modo : 

Nel compartimento sovra la bocca della scena è raf figurat a. l a Ci-vi ltà mode rna 
d a una donna, dalle forme nobili e svelte, con una stella sovra la testa, da cui, 
come da eentro partono i r aggi d'una vivissima. luce. Le forma corteo a destra e a 
sinistra, occupando in parte anche i prossimi due compartimenti, i sommi ingegni 
delle Nazioni .europee, i creatori della moderna elv11tlt, qu anto di più ,grande in ogni 
ramo dello scibile produsse l'Europa. In fondo, raccolti in due gruppi, veggOIIlsi gli 
uomini illustri di Grecia e d i Roma - la civ1ltà antica, d&lla quale la moderna 
pure procede. 

Negli a ltri compar·timenti son raffigurate le p1incipa1i Nazioni d 'Europa. che 
muovono verso la Civ1ltit, conducendovi ognuna quem fra i suoi ingegni, che si 
di stinsero in quelle arti, dalle quali ebbe ed ha vita il Teatro - volendo in ta l ·modo 
ind ica re, che se la Civiltà è in principalità dovuta a quei Somml,, che le fan corteo, 
pur son degni d'un irvisi anche 1 cu•ltori delle ar t i bel1e - che a nche in Teatro in
somma, e quanto lo illustra, .può occupnre un .posto vicino alla. Civiltà, alla quale 
grandemente contribuisce-. 

Nei 10 ml.'<l.aglioni poi, che forman COTOna. al campo di mezzo, sonvt dei puttini 
con embl0m1 rap presentanti le diverse be11e .n r t.i )). · 

Questo l'elenco, a sinistra, dei personaggi effigiati : 

«Compartimento I 
Sopra la bocca della scena. 

La Civiltà. 
Anticlll: Belisario, Licurgo, Platone, Socrate, Alessandro Omero, Pitagora, 

L. Giunio Bruto, Pausia , Cicero11e, G. Cesare, Virgilio, :B"'id ia, ' Archimede, A~lle, 
Dinocrate, Ulfila; moderni : Maometto II, Cook, Humboldt, Pietro il Grande, Des 
Cartes, Dante, M-.aroo Bozzari, F. Cortez. 
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Compartimento Il 
Civil t..ì moderna. 

Tiziano, Giotto, Michela.ngeJo, Raffaello, B. Cellinl, Canova, Rn. imom:Ii Volta 
Galilei, .M.nchiavelU, C. Colombo, F. P. Sarpi, G. Vico, F. Ferruccio, Emico Dandolo' 
Roma.gnosi, Za non. ' 

Compartimento I II 
Ossinu, Baccone, Nastore, Carlo Magno, Newton, Caucl1er, Lebon, Napoleone, 

Klopfstock, Lebnlzio, J enner, Holbein, David, Rnbens, Guttenberg, ~.'Curillo, Alberto 
Dtirer, :Mllton, Wal ter Soott, LnNoisi.er, Copernico, Sobieschl». 

L'elenoo, a destra, è il seguente: 

ciJompartimento 11 

A. Grecia: Eschilo, 'l'espi, Saffo - B . !talla: l\fouti, Metastasio, Goldoni, Guido 
d'Are-.tzo, Terenzi-0, Plauto, Alfieri, Verdi, R-OSS:ini. 

Colllpartimento III 
C. Germani.a : Kot.Y,ebue, Schiller , Beethoven, ~foza~t, Haydn. 

Compartimento IV 
D. Inghilterra: Baumont, Flet.cher, Shakespeare, Maria Rusel i\'Ia iford - ID. 

Slavia: Bokomòlek, Kerniskof'fo , Czllrina Soi!ìa .Alecekvpa. 

Comi1X1rtimento V 
G. Spn.girn: Calùeron della Barca, Lopez de Vega, Cenantes - H. Fra ncia: 

)1olière, R acine, Corneille, Voltaire . 
.Meduglionj, 

a Architettura, b Pitturu, e Poesia, d Danza, e Musica, f Funtasia, g 'l'ragedla, 
h Commedia, i Sto.ria , j Scultura». 

22) L<l purtita, nel g.ià accenn.uto «Prospetto>), che si ri!ferisce nl:o scenografo, 
é di questo tenore : «Pupilli Pietro pittore~scenografo. Restauro 10 Sceuarj panni, e 
~uinte, s ipario nuovo, e due Camere seLQ.plici affatto nuove a:ppar sua dichiara:;,..ione 
6 Giugno 1856 sub J!' accettata dal Comitato maggiore F(ioriu l) 600. - Medemo. 
RistaU.l"O di n.·ltri clnque scenarj vecchi noo compresi fra .i su.detti, e dipintura della 
Camer a e relath'e doratw:e assieme in agg!UDta ai sudetti F 600 come nota ro Set
tembre 1856 Sub U Ii' 120». 

23) In merito a questo sipar io, Alberto Planlscig nell'opuscolo «Dante Alighieri 
ed il sipario del Teatro di ..Società in Gorizia>) · Gorizia, P.ater.nolli , 1.SS!, cosi scrive: 

«Quando nell'aprile del 1856 i soci ooroproprietari <li questo Teatro fltabilirono di 
mettere in esecuzione i lavori cli risOluro ed a,bbellimento nell'interno de l T eatro, 
venne pure loro l'Idea di far dipingere un nuovo sipario che !J(Ve&Se da rnppresentare 
un fatto delJa nostra J>atria. 

Il vecchio sipario, guasto dal tempo, rappresentnva un tempietto di Apollo, dlo 
clell a musica, della poesia e delle m·ti: lavoro questo del celebre Blsoon; r affigurava 
uncora una Fanw., deit.ì. poetica: lavoro, per quant<i mi . s i disse, del goriziano 
'l'om.inz. Al giorno d'o;rni. quel -srlpario non esiste piùn. 

Il pittore Pitacoo presentò tre scWzzi tra -cui uno , eh<! rappresentava il oonte 
di Gorizia «E-nrico II, principe dell' Impero, accoglie come ospite nel suo Castello 
il Ghiibellino Dante Alighieri, che J)Oi soggiornava in 'l'olmino». 

A tale divisamento ffi d.iruostrò contrario 11 sospettoso poliziotto austriaco F ra.n. 
cesco barone de Buffa-Castellalto, presidente. del circolo di Gorizia, facendo per
venire - come nota il Pla.n isc.lg - al d irettore del teatro Giuseppe de Persa la 
nota -se~uente: 
«N. 410 P r . Gorizia 14 Ncwen:\bre 1856 

IHuetrissimo Si.gnore, 
Quando venivt"t. di nuovo decorato 11 loca le 'l'eatro di Societi1 si rese ag-ll artisti 

<li Oc,"'Il i im.no, come pri~lpalmente a i drnmmaturghi e ,poeti del più a.ntioht tempi, 
del mecllo evo nonchè a quelli dei tempi moderni e recentissimi• quell'omaggio, che 
non si Jmò ne.gore al loro merito 

bnnte Alighieri 11 primo e plù grnnde fra i poeti dell'Italia com.e tale veniva 
reso partecipe dell 'omnggio letterario al pari dei poeti ed a-rtlsti di ultre na:zionalità, 
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e nelht sua p,1tri;1 ed in genel'ale in Itn li a. surehbe indica to di llhiting uerlo, mu non 
(.'()SÌ nella p,r indpesc:1 Contea di Gorlz. ia e Grad lsc:1 , la q u:.ùe. 1tè per le Jlil11.i c·lle 
l;t compongono, 11è rer l11 urnggioram;,a della naziont1 litù <lei xuoi a,bita.u l.i. t• rnen•J 
ancorn per l'origine dl'i con ti prlncipesclli che In r eg;g-1:'va no. poteva nè può at tual
mente ritener~ii .t~)p:.irtcnente :-t ll ' ltal la . D,rnte non eru solt:rnto ~ ien:,;ifl t.o e poet;1 , 
eg:Ji era <.rn che uom-0 di St.1 to e guen iero, e ,-;e ue i primi tl ne ri.~·unrdi può non snJ. 
tanto dagli ituli:111i. m.n (Ìa t1: tto il mondo dotto, <:he ;HTiY1l a cnmprentler\o, con tutta 
r agione riputa rs i un ico nel suo genere, e quale creator e <lellH lingu a poetic·n. de\
l'Jtalin e qu1.1 !e p.adre della sua poesia , non D.ppnrisce pe rò nella Stl'M:'a luee nnell e 
nell a sua qualit:i d i uomo cli .Stato, e !lOll e Qn:1sì s n 1~1 tonihiì0 . el w rer:·nn nt l. (ùntt ' 

erano 1 conti principesch i {li Gorir.ia e come n ~nµ-0110 dil)in t i d ,1\l:1 ~t,orir1. ant'hLe1';) 
accolto un fuorusc- ito r <il itic-o - <? come ta le a01di1wi Dante in quei tl'nUJI en·:11lllo -
eon qnell n J.IOnJ J) ll , come nmne proposto di r Hppresenbue qnell'n{·coglimento 1,mlla 
cortina prl n('i.1x1 le del lnca1e 'l'ent ro: poicllè nrnt.e t rae la sua origine. c-onfè lx::.l 
noto. (la- uun farni)!li a ;:ppartenente nl partito <ki Gnclti . e se a nehe in :-;eg:uito p,1::, . 
s,wa assieme ni Slnoi cvn1pngni {li sYenturn al p,irt! to dei G\\ilx•lli n l (ciò el:e pe r i> 
non è tl'llcor dimo~rr:ito in 1;1odo clai escluderne O)!"Hi d nhl1l-0 ) :-;i sa-di r isolto di voltar 
baudiel'it non p:ii1 perd 1t• co in·into delln causa dl.'l l'Ili']'n::ton'. rn n per C'~:-m1· p:u itl::ito 
da l {ll'l';h.lei-ic tli rltorn nrc neìln pnt r itt - F iren r.e - 1i t ·lln q n;111è :1~p('ttatiYa r ima8e 
però ill uso f\Yf' :Hlu .tin l!'o• i ,iuoi gio rni a R:1n.'< nt: i. 

:.\t,1 1.1rl:' ::-: C- i !1dendo ila <:h.\ . - In rn p pre.sent:1zio:il:' di:'\ !-:nie mw at·c:0.f{li ll! l~ìlto d i 
D:mte per p,t~·tf' {lei (·;;m i d i Go ri·~i:.1 s,t rebbe .1s~oi!!l :1 me1! t\:' un,, f u! .~-:t:: :::tcll' ie,1. eri e 
appunto per citi CÌ H:' ~: i p:Jtl'ebl1 e in ter pretai-In ta uto 11ii1 (·mn c• tf'ndt•nz:0~11 in senso 
Poll-tko in qnau to r oouap:gin cu i Dante pu.ò a:::plr:,n.~ un;1Je 11cNt:.1, ;:Ii f u giù reso. 
mc-n t re un ~econtlo 1-0trebbe H:nir comm€'n tato com e :-'.e ,;i :1 Ye,:fe nilu to farglielo 
nelh1 snn quali tù lli \HJ!llu ;li StM-o, omaggio {? \leS\"t) ch1..• i 1_• () lll i t.li Gcri r.i.t. nn:to 
r igu:.lrdo al loro modo di peni,: ,1re . non ,w_reht;c-ro p-ut\l to r l!n t!,·r~•. 

tO sono Inl in:amcnte- <.:OnYi nto elle nè la Di rez ione uè i t'D!l~ul tur i <-11e Je :,ta nn~) 
,1 1:lto. hanno 1ie.nsa to :!lh1 JI03Si:bili tit e-b e il prngd ·ro t)resc-eitn a rn ng:gio n rnr. a d i 
voti , si potreb,be interpretare quale uno. dtmost r ,uio rn .. , JJolit k <-1. e sono (l ei pari per
sullso, che con l"igunrdo all'aspetto che potrebbe prendere l:.1 c-00.1, YOtTan no tanto 
più eglino stessi (iesistere <la i loro proponimento, clncchè la ~toria della. Conten di 
Gorizia, tanto net t em,pi quando veniYa goverr:u ta dai propri Conti. q1wuto -in quell i. 
quando spenta. l;t -!'>tirpe dei c-on ti ò i Gorir.ia, la Couten PM~:-;n ,·a con t.i-a rtu a hnente 
in posssesoo <l ei regnanti austriaci, offre un &'11f1ìcien te cli fot ti ~torici degn i di es..~re 
rnppresent :1ti col mezr.o <k ll :1 pittur.'l.. 

E' percHi cìie d EffO e !:-pl'i rnere ~1u :1 Dil'e:done tnttn ];1 m io rko11 Mcenr.a per :were 
$0$J.>eso il <l cli.be rato prew ;1 m_.ap:giornnr.a d ! witi , e per :w(•rmclo sottoposto alb 
decis ione, affine di prev('11!re a degli- lnc-01wenie11ti. c·lle a.nebbt~ cloYu t-0 ,n-e1·e nel '>lHl 
seguito l'esecuzione ci el prog:ramma stabilito per la cort ina principa le <le i ' l'ea tro. 

I o deYo quindi prnnuncl::1rmi decis-nmente contr:i. rio :1 \!'e:;:ec-nz ione de lh1 f al.~i t ,i 
storica con si~f:€11te nen·aeeog1irnento in {llscorso di Dnnte 1J)fl' ti:tlTP {li un c·mite Pritl · 
cipeseo di Gor izi fl, r imettendo però nlla Di rezione t-><l ai ~uoi consultor i In scelta di 
1m altro sogget to ada tto allo se:opo. n{m e:,sendo rninlm~1menh:> rì i:-,:po:-ito di Y.oler pre· 
scrin:,rlo, mentre nut ro hl fe rma fiducia che In Direzionè l'>fl i consultori non ,·or ranw, 
sceµ-ìie l'(' un ~o-getto, il qn nle non si n fot t'ob--i1i rapporto- ('{mfflc·~'n te )J, 

en mese dopo, il direttore de Persa, proponen1 due altr i i;;oggetti d a rappre• 
senta re sul s ipa r io, o: L'1nyresso a. Gor izia del w 11le Alberto NJ"11, la !J'POSa Anna 
d'A ·1tst·1'ia dovo le nozze celebrate i n l'iewna l'wnno 13.36, on1)ure: J~a battaglia dell'1tlb· 
pera.tare 1'eo<lo8io cont-n1 ·il tira.wno Eugen-io d ct.ta (1 1, fittme l'ivcicco, 1:1 rappreRen
t.lnza del ten ti-o rl mettevn ln .-.:t-elta al pittore. 

Il sipa rio ven iva im·ece dipin to cl al Pupil-1i e<l aveva per roggetto il templo 
d '.!.,poI]o, forse per r eminiscenza di quello . eseguito sotto «più splrabll :iereli nel 
1810. dal Bi.son. 

Su questo s i.pa rio , e non su quello del Biiro n , il Tom,inz :wrìt probal) ilmente ese. 
guito la «FnmaJJ menzionata d al P lanlscig. Ln tn-nto risulta a nche dal sottostante 
oonetto, ded icato <la l saeco Rei:gi-0, a Pietro P upill i: 

<cLe scene in a<lorna:r gen io homorttde 
SYl hl J) ]'>a:Sti, o P·nviU·i., a niu,n S(."(.'(}lldO-

E in Ya rie -foggie dimostrasti al mondo 
Che <li Natura sei d~gno 1;va le. 



F,;,1 . De l/ ,;,. Ricc,;,. 

L' ioteruo de l • Tea tro d i So~ie tà•, durante le demolizioni 
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Strade , boschi , Yiil:H~g'i , e rei.de s·ah,. 
Rustico 1·etto e ca 1·cere profon<l-O 
Da l ·ruo ,·ivac-e immnginai· fecondo 
Vegg'inil..ll quasi ncq1: istar aura vìl'Me. 

D'Apollo il tem pio e t·,c;esti, ove ln Faln.a 
(Opra d 'esi,erta mùn) d i 'J'alìa i ti!di 
'ruoi pr egi a ee\C'bt.:ir convoca e c-l;i:ima. 

Ù L' Gorizia t'ap,plaude, e in q uei colo t· i 
Onde le smorte tele orn i ed abbigli 
Al Tuo 11'\erto deNti nn eccelsi ouorhJ. 

-::.i. 1 Degli arti?:1:mi clie <iìedero l'oper a loro, ricorderemo: Biagio :\'Iar ussig, 
mae~tro m.t11•;1tore; Anton io Bramo, falegname; :\J ichele .fam.seg (<l)e.1· lavori di 
fahbr0 cioè ringhiera sul lo,g;g ione, serrature nuove in i: nttl i palchi, e moltissimi 
altri J;n·ori»; L'rancesco Tom..lo, per ln <<<hpintu rn e verniciatura di tu tti i pa lch i e 
de llu pl ,:t ea e :1 ltri hffor i add izion.a li dort1ture, Inscr izioni ecc.»; Giuseppe Prini, 
ban{lnio , per il «rista uro d el lam1xi.durioJJ; Giambatti sta Oociancig, colt ellinaio, per 
il «ri 1<tauro òel l 'ornlogio !,Ulla bocca-scena (1e l teat1·0» ; Gluseppe Trampus, tappez
zie1·~. ,1per 1-18 cuscini ad uoo- sche1w.li del pa lchi e per altri lavorb) ; An tonio Can
dutt l. bandaio, per «ris:tauro d i d inrse lucerne ed altt·i la,,ori d i bancl..ljo)) e .Anclrea 
Plrrni SC'ig-, _per la c<r.a..-;cliia tu r a. delle porte dei pa lchi)). 

Her itm10 pure d i essere menzionati i seguenti fo rnib,rl: Giuseppe Strecllel (({Rl' 

i vetri dei -cn n.-:lc!abth); Giovanni GtJGoli. fabbri c;mte d i tele, «per le tele degli sce
n nri 11: R it ter e Ilì tt.nnuyer ((J)er la cotOllina cleg;li SC(•n nri11; Qi.3mbatt lsta Rnsatti per 
la «lanetta bi anca pel tendone all a porta d'lngressoJJ: G~uscppe P u!i\8ig per le pez:,-_.e d1 
«'l'nmì-$ pella scernrn; Valentino Gorlu1> «lleT 106 brMcfa di Gt•iso»; Antonlo Fitz «.per 
le bordme d i ~-et a>J; U-ugli elmo H ohbock, i:;ellaio, (cper c,ampion i dl (lorahire pelle 
tapnzer ie)l ; Dom enico Decolle e Pietro R amot, cor(l t1loli , ((J)f'r col'(l e pel macll1n ismo )> ; 
Giu S<'l)Pe La,rid ':!l'g-a tt e Antonio Cullot. passmrnmierl , (<pet 00nlonh, ; Giuseppe Sturli 
«per- rùtelJ.t' d i Yetro pel mach inismo»; Gluse1)J:ie Brega11t «per colo r i»; Ant.onio Jfa. 
razu tti , t intore , ((per colorlhu·u a verde cl1h1ro {li 30 lm1cda fanel b per uso te1~don i 
alla porta. (l'lngn'S·l:l())l e Giusepf;e Hemnr(l <r.pe r le l)(~'/.7.R di t ela Amf'riennn pei sclte
nali <léi palch h, 

2:;) Questu l d let t<' ra, che nceomp~1gn n,·:1 il prog·etto: 
«S1:,ettabile Dil'ezione 

.\Ji pre,e:io con~gnnre a codest~ Onore,·olc Direzione- il mio larnni ~u lla deco
r azione del soffitto , e (lelle fll cciate dei pa l(·h i. 

Lo. decorn zione del soffitto come a1}pfll'lf,('e da l dise;no ha tu tta la. J)o r te sago, 
nrata in rilievo. i n stucco, oppure in ca rt.l pesta, a seconda deirop1,ortun ltìt per la 
m:igllor riescltfl , t enuto conto <li caricm1 il meno no~s1'bile d i .peso reale. I::i. travatura 
e soffittatura. 

Il g1.1$CiOnP che unisce le mur.nglle del w ftitto sar ebbe t utt.o dipin to ad orn:1-
men ti e cosl le lunette che s i aprono in esro SOJlrll In tioccascena : (JlL.'lsi tutto il resto 
della parte ornamentalf' e di riqua<l ratu r a è in r ilif'YO. 

I l qua(lro centrnle che sarebbe affida to :il valent ,J pittore Eugenio Scomparlni 
sarebbe dipinto ad olio e ra ppresenta ìl Genio che lncoro1rn •ln :\-1uslca - imtti con 
allegorie ana loi;he come r ich iede lo -~tile adoUa to. ehe a r ie~a il venezl:rno di r,;;1-
pore .'-·flll&ovinesco , la parte ln rilievo c1 ·incorn icia ture snre,bbe r ì~ca di dorature il 
clle ."\CeJ'MC'ere-òbe em~tto nel p unto più intere~Mntc per Il gT[IH quadro che co.m
pe~.:i :1 nel mezzo. 

I,e, fa cciate- d ei pachi appariscono di pffetto leggero pel 111otivl ('tirvmnei adot• 
tati nnzicehè ret:t111nei, e com i òrnppe.,~c:i :-l i ottiene il m :u;c·\1er:1mento òcll :1 p:lrte 
solid:1. ~-e.mbr~nldo le a rcate e Jp curve aper te :1 ,c-iNno . 

Anche questa de-corazione a t11tto r il ievo. meno .:;l 'orna ti pili mi nuti che snreb
bero in t inta o -dor atura piatta , :filettat i nel cont(llJ1Jo. 

Nel dettaglio d ei palchi ho preferito f!Vi tare J)Pl momento la qunlitil della tln
tegg;:itur -a d ei singoli pezzi , de.gli o rna ti o fondl-ui , potchè 11ei disegn i non ries;ce 
r ende re il giusto effetto, sta della qnalitit o forni della tinta all'i ncontro lf' prO\·e 
devono farsi s ul vero, calcolando l'effetto, con luce ri rtificia le. 
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Lo S(.'r ivente può fin d'or:.a, valutare n · costo per l'esecuzione delle opere Pt>oget
tate nei singoli disegni presentati, e comprendenti i lavori di fituccatore, pitt.ore
decorat.o::re, doratore e pittore di fi.:,rrur-a, che ascende t1 :fiorini Dod_ictm.ila V.(a.luta) 
A. (ustr.i,aca). 

In questa somma non è compreso a lcun la ,•oro ipre[>aratorio di muratore, cioè 
formaz:ione del guscione, stabilitura del ooffitto, nè le armature per i SUddeecr:itti 
lavori. - (Poichè il teatro di giorno giace uell 'oscu.-rità, sarebbe cura della S.pett..Wlle 
Direzione di fornire la luce necessaria per l 'esecuzione di codesti lavori) . 

Il oottoscrltto coi 12 mila fìori:ni con.segnerebbe il ,lavoro accennato OOlll()l.eto 
e perfetto i;n arte, ritenendosi tacitato per tutte le sue prestazioni di direz.ione fu"-~ll'-a 
comprendendo disegni di dettng•lio ecc. ecc. 

· Lusingandosi che le fatiche del sottoscri tto sieno ooroµate da llet.o succesoo 
dell'opera progettata venendo tradotta in atto, e ringraziando della fiducia dimo
stratagli nell 'affidargli la. compilazione dei disegni con m,assimo ossequio r~ st 
protesta devotissimo 

Trieste 11 28 decembre 1897n 
Arch. Ruggero Berlam 

26) V. : Giuseppe Le Lievre - Casa, nostra - Udine, Del Bianco, 1900. 



ROMEO BATTISTIG 

E' grande onore per una Scuola assumere un nome puro e 
magnanimo : il nome è spesso un :vessillo, un programma. Romeo 
Battistig ha .donato il suo nome a questa Scuola : dono prezioso che 
le viene da chi fece scuola di virtù · familiari e civili, di patriottismo 
ardentissimo, di azione, di sacrificio. Questo On. Comitato per le 
onoranze ha designato me a commemorarlo : ringrazio per tale onore 
che sento venirmi unicamente dal fatto della lunghissima amicizia 
cl,e mi legò a Battistig, dalle affinità elettive, dalla comunità degli 
ideali, delle aspirazioni, della, cooperazione. 

Una rievocazione che tutto questo élo:ve.sse comprendere, impli
cherebbe una r appresentazione di uomini, di ambienti, di situazioni, 
alquanto diffusa; una disamina di tempi e di passioni talora non 
semplice; implicherebbe, insomma, l'illustrazione di ben oltre mezzo 
secolo di storia patria, in parte inedita ed anche ignota, vissuta co
scientemente. 

Ma è intendimento del Comitato - e quindi mio - che ii questi 
alunni sia semplicemente rappresentata la cara e onesta e nobile 
figura del loro Patrono ; non di più. E io lo farò senza vana retorica, 
ma con parola piana e non diffusa,mente : le cose brevi si incidono 
meglio nella memoria. 

Romeo Battistig nacque a Udine nel 1866 da famiglia nobile gori
ziana. Il padre, Carlo , pr ese parte, d'a ufficiale, alla difesa di Venezia 
nel 1848. Era stato allievo dell' Aeca.demia Navale di Venezia assieme 
ai fratelli Bandiera e, assieme ad essi, Carbonaro, cospirò per l'unità 
d'Italia . 

Il giovane Romeo frequentò la Scuola Tecnica e l'Istituto Tecnico 
di Udine dando prova di .pronta e vivace intelligenza. Ma troncò gli 
studi per a rruolarsi volontario nei Bersaglieri, inna,morato d·en a car
riera militare che voleva percorrere, Dopo le nostre gloriose disfatte 
di Saati e di Dogali, chiese e ottenne di passare nel Corpo dei Bersa
glieri operante in Eritrea. Si distinse - da sergente - alla presa di 
Cassala nel 1894 lvi nel far brillare una mina, restò mutilato di tre 
dita di una man~, i; seguito di che fu, con suo grande dolore, rifor
mato. P er il complesso degli atti di coraggio da lui compiuti e per 
l'esempio di disciplina e di abnegazione che seppe infondere durante 
tutta la campagna, fu decorato di medaglia al valor mHitare. 
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Ritornò a Udine : non era il caso che, dopo oltre sei anni, r ipren
desse gli studi, tanto più che la famiglia ve1·sava in condizioni econo
miche poco felici. Poi, gli moriya, il padre ~ a- lui, il maggiore dei 
figli, toccò parte del peso della famiglia. Ed eccolo impiegato, prima. 
quale disegnatore, poi quale segretario. :il Consorzio Ledra ; posto 
mod"esto questo che tenne per lunghi anni, sino all ' ultimo; posto che 
tenne ton qnella integrità e con ,p1el1:1 roscienz,t elle furono insite 
nel suo carattere. Ancora oggi ,, vivo il ricordo della, sua opera, intel
ligente e r etta e ne <lice la lapide apposta nell'atrio clelln srde del 
Consorzio. Contemporanemnente diede 1n sua attività ed il suo inge
gno vivido e s-ersatile all ' I stitnto Filodrammatico Teobaldo Ciconi. 
quale segretario amministrativo dello stesso. quale apprezzato compo
sitore di commedie e ottimo attore. Va. ricor· ilata anche la sna r~r,rnde 
passione per la musica e come. da adulto e già mutilato nella, mano, 
da solo avesse appreso a suonare il pi.anofm-te: qual tenace forza di 
volontà! Fu un pa-esaggista appena mediocre ma, in compenso. un 
caricaturista di prim'ordine: peccato che la invasione n0mica abbia 
dispersi gli originali che servirono ai vari «numeri unicin che usci
vano in ca-rnovale. e tant'altra bella roba. I nfine - autodidatta anche 
in questo - - maneggiò con scioltezza , brio e buon sapore il verso friu
lano. Fu giornalista avend'o collaborato , per la parte politica, n<>-l 
«Giornale cli Udine» al tempo in cui ne fu ,Jirettore il vivente nona
genario Guido Maffei, triestino , patriotta fervido , antico disertore e 
bandito dall ' Austria. cospiratore, amico di Oberilan. L'unico del suo 
tempo che ci rimane. Naturalmente, questa «parte politica» si sarebbe 
potuto chiamarla- addirittura : parte irredentistica . La fiamm a si do
veva alimentare e costantemente. 

Romeo Battistig è da additarsi quale padre modello : affc•ttuo
sissimo e provvido. Nell'intimità della famiglia cercava e trovava il 
riposo spirituale alle diuturne lotte. Ma si ricordino le condizioni 
disagiate della sua famiglia , i proventi -più che m odesti del d·i lui 
lavoro e si consideri il sacrificio immane e virtuoso da lui Mmpiuto 
nell'aver procurato una completa educazione ai suoi quattro figliuoli .. 
Di essi, due poterono addottorarsi, il ter zo, il suo Gino , capitano dei 
Bersaglieri, morì eroicamente in quel di Musestre nel luglio 1918. 

Ma, al di sopra della famiglia, ai di sopra di tutto, v' era in lui 
un pensiero dominante : la redenzione completa de'lla Patria; v'era 
la passione della lotta per conseguire la mèta sublime, v' era il fascino 
di quell'irredentismo tenuto d'occhio, avversato , troppo spesso per
seguitato dalla politica di governo di allora asservita al giogo della 
Triplice Alleanza : dolorosa pagina codesta della nostra storia. Storia 
che è di ieri e che oggi, sotto ben altra guida :volta a ben altre mète, 
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ci sern br·a lontana e inverosimile. Inutile dire che alla lotta egli con
sa<::rù tntto se stesso con l'entusiasmo e la fede di un apostolo. Si 
ispirù <' cr ebbe alla scuola dei nostri precursori, ag_li uomini del nostro 
Risorgimento nazionale, ai quali tanto la P atria deve, ma che pur
troppo non sufficientemente si ricordano e si venerano· alla scuola 
di suo padre, cli Cella, cli 'folazzi, di Ciotti, di Carlo 1[arzuttini di 
Giusto Muratti, il quale ultimo fu il suo vero e grande maestro 'cui 
fece capo devotamente sino all ' ultimo. Formò tra i giovani, di qua e 
di là, del confine, una salda organizzazione creando una intesa fra
terna. t1·,1, tutti quegli elementi che ritroveremo, poi, volontari nella 
nost.ra• grande guerra.. E non si faceva dell'accad·emia ; prova ne sia 
il c·osì clPtto «processo delle bomlJe« , al quale non posso a meno cli 
aen•rnrn 1·e. A Trieste, per opera di nn Comita to di azione, ristretto, 
- c-osì it,nitosi dopo la visita di Rieciotti Garibaldi a Udine nel 1903, 
del qnale era ((pa.rs magna)) Ba ttistig, si importavano e si accumu
hwa110 degli esplosivi. A scopo dimostra tivo oppure con obbiettivi 
ma,gv:1opj '? Non ò il taRo di clirne qui. Certo non si faceva che seguire 
il vecddo progran1ma , col prindpio e con l'intento cli sempre e, se.:. 
gna t.arn ente in ~uel periodo che va dal 1876 a Oberclan : non solo di 
te1wr 11P~ta la ~anta fa ce cl Pll'irredentismo , a qualunque costo, per 
co1 11piere quell'Italia che il Re Ch1ìantuomo ebbe a proclamare HllOn 
r om pintn ii . 1na cli es~ere (<f<~rrore ammonimento rimprovero ai tiranni 
di fnori , ai vigliacchi cli dentro«. come tuonò il Carducci. Vi face
vano p,nte, con altr i pochi: Coµp ,:cdoro e Leskovicb di Udine, Fumis, 
Ginsto Sa latei. Garibaldi ApoJlon io , Marcello De Pani. Edgardo 
Rascovieh, Cozzi di Trieste . Uno, ehe, poi , pagò il tradimento con la 
vita. li tlenuneiò a!l ' I. R . Polizi ,1. Furono proeessati e tutti varia
mente eondannati. 

Ma torniam o nl enra t te1'<' del nostro Rom eo. Non cli spesso chie
deva consiglio ma il più delle volte pensava da sè; e ora oprava da 
sohJ , m·a db tTih uenrlo le part i ai fif! i P dirigendo. Era il sistema 
mn. 7.,~d.nfa no nppJieato al noRtro pir·co~o ambi-en te cli pnri -e di dev-oti. 
Peri'.lu~ ,~gli fn mazziniano, non che di :ferll) , ma cli. sistemi, e posso 
dire che la Nt.ta mente eornpresr a pi eno l'anima e Vo pera de-Jl 'uomo 
for~r più gTnncle del Risorgimento . B fn organizzatore geniale, ma, 
nel f•ontempo, rnin111,i0Ro. Chi non ricord a l'orga nizr.azione del ccser
vizio)) per i fratelli irret1enti , disertori e profughi alla vigilia deHa 
nostra gnerrn '? Per ragion di programma, qni non è il caso se non di 
enunciare il titolo di questa bella pagina di patriottismo nella quale 
sono annota-ti altri due nomi cari : Carlo Banelli e Ugo Zilli . 

Dirò come a Romeo Battistig foseero propri un intuito meravi
glioso delle situazioni e una, energia nelle decisioni cbe chiamerei 
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volentieri napoleonica se l'animo gentile e altamente umano non 
avesse applicato - se non in casi di assoluta eccezione - la massima 
di non badare ai mezzi pur di conseguire lo scopo. Fn di una nrutezza 
rara, che solo un dono natumle può conferire, nella valutazione di 
uomini e di mezzi, e più di un suo giudizio , che era sembrato para-
dossale, si ebbe, poi, per sano. 

Sentì l' amicizia con poesia austera, da spirito superiore. Ma il 
vaglio era rig·orosissimo : l'amico riconosciuto, pel quale egli si sa
rebbe sacrificato, doveva aver subìto prove assolute. E in ogni modo, 
poi, l 'amicizia- era per lui condizionata.: l'amico non doveva sgarra.re 
di un milli.metro nella condotta politica e morale. E p;uai nl men
titore e allo sleale: io ho veduto d·ue volte la violenza del suo sdep;n(} 
e ne restai colpito. 

La sua dirittura morale, la stima altissima che in lui era riposta, 
permisero all'accolta dei suoi compagni di fede una comune prepara
zione intelligente e disciplinata per il gran giorno dell'intervento .. 
Così, ad opera sua e del prof. Venezia nacque, nel periodo della poli
tica giolittiana del ((parecchion, il periodico ((Ora o :àfain, ogni numero· 
del quale era una battaglia data alla neutralità,, un pa sso innanzi 
nella coscienza popolare verso l'intervento alla guerra. Così i delìca.tì 
e rischiosi servizi delle informazioni politiche e sopra tutto militari, 
da assumere oltre il confine, i quali facevano capo e al gene ra le Ga
rioni, comandante il Presidio di Udine, e al ten . colonn. Tamaio e 
al ten . colonn. Petitti di Roreto - poi Maresciallo d'Italia e che 
Trieste ebbe primo suo Governatore militare, alla liberazione -- così 
il più ancora rischioso contrabbando di documenti, di carte militari, 
di piani, funzionarono eg·regiamente ai suoi ordini e per la sua stessa 
diretta collaborazione. Ormai la ruota correva, ormai la coscienza 
deìla necessità della nostra guerra contro l ' Austricl absburp;ica s'era 
fatta in tutta la. nazione; s'era agli sgoccioli e Romeo non viveva che
per l'u ltima preparazione. L'ufficio non lo vedeva se non per istanti; 
in famiglia era come se non ci fosse già più , e, con lui, quante cose 
non mancavano! ... Che importava? Non si approssimava forse il gran 
momento in cui tante e tante famiglie si sarebbero sacrificate nei più 
cari affetti per un dovere che non ammetteva confro nti? 

I piani della corazzata austriaca «Viribus Unitis«, trafugati da 
Pola, sono finalmente in mano di Battistig. Chiamato a Udine, giun
ge da Roma il colonnello Petitti di Roreto alle cui mani si dovevano 
affidare. La consegna avviene nello stanzino appartato di una offel
leria cittadina. Il colonn. compensa Battistig con gli elogi più caldi; 
poi, offre un cospicuo importo (la merce era preziosa) a compenso 
delle spese indubbiamente avute per la non semplice «operazione« . 
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Battistig rifiuta con un sorriso corretto e cortese ma che non ammette 
discussione; s'affretta a pagare egli lo scotto delle bevande, stringe 
la mano al colonnello e s'accommiata. Mezz'ora dopo chiede ad u11 
amico un prestito di 50 lire non avendo un centesimo da dare a casa. 
All'episodio un solo epiteto: sublime. 

La guerra è finalmente dichiarata; ci perdiamo di vista tutti : 
noi volontari abbiamo ragg-iunto le destinazioni chieste. Romeo lo 
riabbraccio 1'11 giugno a Crauglio, sergente nell'ufficio del 11ostro 
amico colonn. Tamaio che comandava il Regg. Cavall. Roma. Pro
venivo dalla linea dell'Isonso e dovevo riferire all'Ufficio Informa
zioni del Comando d'ella III Armata , al quale ero addetto, in base 
agli or·dini avuti. Ma, di passaggio per Crauglio, mi premeva di co
municare al Com. del Regg. Roma alcune cose importanti. Non 1·ife
rirò il dialogo avuto in particolare con Romeo il quale esorcll esplo
dendo: «perdio, ma che si aspetta dunque per attaccare?». Vero è 
che lo dissuasi caldamente dal compiere una esplorazione ch'egli aveva 
in a,nimo di fare individualmen te e in vista di nn colpo di mano che 
aveva in progetto nel balzo innanzi che - si diceva - sarebbe stato 
prossimo. Morì, come è noto, il mattino appresso, all'imbocco del 
ponte di Sagrado, .colpito in pieno petto. Sono in grado di affermare 
che chi giudicasse avventata o senza scopo la sua impresa, errerebbe 
senz'a.Jtro. Ne aveva compiute di tali imprese in Eritrea e, ripeto, 
la sua esplorazione non aveva poca importanza. Mancò soltanto di un 
po' di prudenza; la campagna era tanto vestita in quel giugno ardente 
che non era difficile raggiungere l'obbiettivo nascondendosi. ]Ifa la 
prudenza. non sempre s'appaia all'entusiasmo ardimentoso: e poi , il 
destino volle così! Fu cercato invano : dopo tre giorni mi riuscì di 
scorgerlo rannicchiato nella garettfl che stava al lato sinistro del 
ponte, rimpetto al cippo consacrato alla sua memoria 15 anni dopo. 
Così io sono stato l ' ul timo amico che lo vide bi vita, il primo nomo 
che lo vide morto. 

Ancora di lui. La semplicità, anzi la assoluta sobrietà e modestia 
del suo vivere, la trasandatezza del suo vestire, la confidenza che 
usava con tutti. che accordava a tutti indistintamente, si trattasse 
pure del più umile popo.lano, non erano una posa o, quanto meno, nn 
contegno che si prescrivesse : in lui tutto era sincero e naturale ed 
era del suo animo e della sua elevatnra mentale considerarsi (bene 
inteso, sot to certi aspetti) uguale agli altri nella umana società. 
Tutt'al più , chi lo conosceva intimamente vedeva nella sua «demo
crazia,, (mi si passi il termine del quale si abusò tanto in passato) un 
monito ed anche una corbellatura a tanta gente, che ora va via via 
scomparendo, la quale, o per censo o per boria stupida, si pretendeva 
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quaicosa 'ai più e t erto valeva qualcosa di me no di tanti altri. E hbene, 
io pos~o bene aiferm,u·lo: qnesto (( ultra-clemocratieo>i enr nn al'isto
cratico, filosofo, idealista drl più genuino romanticismo: ed era un 
odiatore di ogni forma di Yolgarità. Ma quale dei patriotti non fu 
un ,1ristocn1tico. da Ippolito Nievo a F elice Orsini, da Matteo Renato 
Imbriani a Oberdan? Il patriottismo non è forse aristocratico in se 
ste~so per eccellenza? 

Ci fu alcuno, che C(>rto 1uale conobbe Ilornro Battistig-, e eh<-> lo 
ebbe per un turbolento, un estremista o qualcosa di simile : vera 
eresia! Se ci fu trn nomo d'ordine , disdplina to, drvoto alle pa t1·ic 
istituzioni. nn nomo ehe tutto avrebbe volnto fo sF::e re golato militar
mente , fn proprio il vecch io bersagliere. Non rhe <lisint(-•regsar~i tl.ella 
«questione sociale11 e della Hlot.ta di clas.se)). 1111 tempo tan to tl i rnotla 
(e come gli scritti dei tanmatnrghi d'oltre Alpe - Marx. Helwl, Las
salle - appa~si-onavano no11 pochi buoni ingt>~ ni. !) ma eg-li ne fu 
nemico dichiarato. dichiararnlole nemiche all'irredentismo e a l nazio
ualismo, che non è se non la compagine morak tlel)a Patria . -Turbo
lenti, e in certo modo estremisti. oh sì , lo erarnrno un po' t.1itt.i 11oi, 
ma in qua11to si doveva combattere l'antinazio1wlismo cli mrn politica 
di governo conculcante le ·i--ante aspirazioni di un'Italia unifica t;.t. 

Ricordo che per celia lo si chiamava : «il militarista». E -in r1•altà 
nel fondo lo era. Ma anche in ciò egli fu un vero pren1rsore: con ,,!tra 
ideologia non si sarebbe nrrirnti a Vittorio Veneto! 

Giovani, specchiatevi nelle vi rtù del vostro Patrono:' ri tt ettete 
che non ultima di esse fu la più rigorosa disciplinatezza. 

Giovani di oggi, voi non avete avuto l'onore cli certe lotte poli
tiche; voi avete la fortuna di ignorarle. Lotte politiche non esistono 
più , nè per voi nè per noi - e sarebbero inconcepibili oggi. Ma ._vete 
anche voi dei compiti da assolvere, più semplici, ma non meno ,1 Jti ; 
e avete nn primo grande dovere: di obbedire sotto la guida di Uolni 
ehe. dopo Vittorio Veneto, ha redenta la, Patr-ia una seconda volta. 

Oggi il sogno di Rmneo Battistig si è avverato quasi per intero: 
l ' Italia è degli italiani da,l Brennero al quarnaro, .quasi fin dovi' -
alla sponda opposta dell' A,lriatico - il leone di S. Marco recò civiltà 
e dettò legge. Obbedir-e! Obbedire, se occorra . sino al massimo s,teri
ficio. eon la fede e con l'amore di Romeo Ra ttistig. 

( :RAC 'C() ) fl ; ltA'IVJ'I 

Commem orazion e tenuta a Trieste il 15 giugno 1935-XIII. 



PER I VOLONTARI DI BUIE 
(Di,c orso tenuto a Buie il 28 luglio 1935) 

Talvolta io penso ,i Ila ultima tragedi a della gente giulia. 
Nel sovvertimen to che, per quattro anni, sconvol se il mondo, la 

tragedia dellà Regione potrebbe apparire cli modesto rilievo. nmile 
corollario del dramma universale . 

Senonchè, un osservatore non disattento scoprirà episodi ehe 
altrove non sì ripetono, vedrà gesta che trascendono l'umano, intuirà 
V<,li di anime verso non supposte al tezze . 

La guerra ha seminato dovunque dolori e seiagure infiniti : ha 
disposato la fame al freddo , alla t ubercolosi, al colera; hn associato 
l'orrore e il terrore; ha str_oncato milioni di cor pi e milionì di an ime ; 
e le com~egnenze durano ancora. 

Ma, dalla Giulia. dal Trentino, dalla Dalmazia , forse in pegno 
della loro totale o parziale redenzione, la guerra ba preteso cli più . 

A migliaia partirono i giovani: uomini senza volto ; pa rtirono 
per i campi di Bosnia e di Galizia; numeri non cuori. :Molti caddero 
nei combattimenti e nella prigionia; e sono i morti che non si ricor~ 
cJano. 

Molti, accusati d i feHonia o di pretesa viltà, vennero a battersi 
eon noi o si batterono in Siberia. 

Altri, eacciati nei (·ampi di concentra.mento, vissero d'ingiurie 
e di percosse, di stenti e di speranza,. 

Altri ancora , più fortunati, i volontari della forca , chiesero alla 
Patria uno zaino e un fucile ; non altro. Erano poveri e dispersi, 
ma portarono alla gnerra una scorta d'entusiasmo che, ai fatti. rlo
veva diventare possente . 

A casa rimasero le donne e i bambini. Affamati, alimenta,rono le 
lampade votive e la fiaccola della rivolta. 

Ma, nella teoria del dolore, prime, vengono le madri. 
Minori sorelle di Anna Sauro, salirono, divise, lo stesso e,llva1-io. 

Le une, pa tirono nascostamente d'angoscia per quattr'anni e, reden
te, seppero la morte d'ei loro figlioli. Le altre vissero senz' orgoglio, 
senza. pietà e senza, conforto, percosse dall'inutile sacrificio. 

Così soffrì la gente nostra e si meritò la Patria. 
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E la Patria, auspice il suo Duce, di tutto questo dolore, di tutto 
questo martirio, di tutta questa fede , fece un altare e sull'altare 
pose - simboli - Sauro e sua Madre. 

E attorno all'altare, opera del fante - scultore, attorno all' altare, 
consacrato dalla maestà del Re e dalla parola del Cieco veggente, 
chiamò a raccolta tutti i morti istriani, i fucilati e i suppliziati, i 
caduti nei gorghi e negli abissi, i morti in cattività e nell'esilio . i 
morti snlle frontiere e più in là . 

Convennero da tutte le lontananze e, accanto alla Vittoria alata, 
sul mare. accesero una luce di vita eterna. 

Tra i morti c'erano anche i tre che oggi noi onoriamo. 

Bnie offerte alla Patria quattordici volontari ; tre di essi non 
tornarono più. 

ANTIOC) SIGNORCYI'TI, fante del 131, cadde sul s. Michele nel novem
bre 1915; 

CARLO GCYI'TARDIS, fante del 72, cadde sul Carso nel settembre 
1917 ; 

ANTONIO ZUBALI, fante dei Battaglioni Neri, morì a Tientsin nel
l' agosto 1919. 

Non sentite la canzone d'ell'eroico cantare per gli aperti cieli? 
Non vedete il nastro del sacrificio distendersi dal Carso alla Cina? 
Non avvertite che essi vi hanno d'ato il crisma della vostra reden
zione '? 

In verità io vi dico, camerati, che questi tre morti, siccome gli 
undici sopravvissuti, hanno quello che hanno donato. 

Non vi hanno chiesto nè lo scotto nè il pedaggio ; in umiltà essi 
offrirono la loro vita, contenti solo di fare più bella la vostra. 

Signorotti, Gottardis, Znbali vengono dal popoio e perciò sono 
fanti. 

Vengono dal popolo ed attestano ancora una volta che il volon
tarismo istriano non è costituito soltanto di intellettuali, ma che esso 
trae la sua forza e la sua virtù sopra tutto dal popolo. 

Attestano che l'aspirazione degli istriani ad' unirsi agli altri 
fratelli , non è desiderio circoscritto a pochi illuminati, ma è coscienza 
e volontà di popolo, imperativo categorico della razza . 

Non dimentichiamo che l'Austria era accampata in Istria <la poco 
piiì di un secolo e che nessun governo potè mai distruggere, nello 
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spazio di cent' anni , gli otto secoli di San Marco,- e i nove secoli cli 
Roma . 

Signorotti, Gottardis, Zubali banno sentit-0 nel profondo, eome 
e più degli altri, il comandamento della stirpe : hanno obbedito, e 
sono caduti nella giusta guer ra; in occidente o in oriente , agli ordini 
della Patria. 

In occidente, Signorotti e Gottardis, tra i fanti dell 'Psereito r·e
gola.re; in oriente, Zubali, prigioniero liberato, tra i fanti dei Ba t
taglioni Neri , di quei battaglioni che, dopo la guerra, seppero tenere 
alto e rispettato, in Siberia, il prestigio e il nome italiani. 

O, se un alto spirito cli idealità non avesse sorretto questi figli 
del popolo, come avrebbero potuto praticare, per tant' anni , la lezione 
dell'eroico'! 

Pu.lcieri Paulucci di Calboli, tre volte eroico, siccome comandava 
nobiltà di sua stirpe, lasciò scritto: « Non mi so capacitare . ... per
" chè debbano essere i migliori, i più puri a pagare per gli altri. l\fa 
« qualcosa, nel profondo, mi risponde e mi conforta : solo chi più 
" ba, può dare ancora, dopo aver già dato : soltanto chi ne è degno 
«può dare, di là della morte, testimonianza della vita ». 

Parole di verità, dette nella- contemplazione del trapasso immi
nente. 

Le Venezie irredente, in guerra, ba-nno perduto i migliori, i più 
puri. 

Noi, i sopravvissuti, lo avvertimmo subito. quando ci contammo. 
al rit.orno. 

Sui campi di battaglia avevamo lasciato il fiore di nostra- g·ente, 
le guide spirituali, le saldature tra le vecchie e le nuove irenerazioni. 
nate e non nate. 

Perduti i capi, che avrebbero potuto valorizzare il sacrificio di 
tutti. .noi rientrammo nell'ombra della vita mediocre. 

In t aluni fn smarrimento, in altri inesperienza- , in a-Itri pigrizia-. 
In tntti il proposito di non chiedere nè un pezzo cli pane, nè un seg-no 
di gloria-, nè un atto di a-more. 

Vegliavano intanto i nostri morti, per dare, «di là deUa morte. 
testimonianza di vitan. 

E da essi discendono i volontari istriani - reduci della gnerra 
e giovanissimi - che seguirono d'Annunzio alle g-esta di Fi.nme. 

· Ad essi attingono i volontari istriani che costituirono le sqnnflre 
d-i azione in marcia su Roma. 
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E. se oggi. oltre 250 giovani istriani. c:hiedono di part il· 1• per 
l ' Af rica , non sono forse .i morti a d addi.t;H'P le v jp <h·l doY-('1· 1: ·:, 

Po8s:1 cosi Fe-sempio durare in eterno. 

Buie oggi onora i suoi morti in gue rra e tn tt;.1 l' Tfi-t 1· ia hn rh-:posto 
all 'appello . 

H a riRposto perehè a\Tver te la gravitù, 1lell'ora t' la nPeessit,\. del 
nuovo sacrificio . 

Xon dimentica, dei benefici a-vuti - la 1·ede11zione poli t iea , la 
redenzione morale, Ja redenzione econom ica - l ' l s tl'i ,1 prornt~ttt" ai 
snoi morti. da Santo Gavardo ad Arrigo Apol1011io , d i viYt-> l"<., i11 po
ver tà . di soffrire in serenità, di obbedire in silen zio. 

Laggiù. in terra cl' Africa , il Duce addita l<> vie <l elln potenza. 
L'Istria , in piedi , r isponde : presente . 

PII~Ho Pn:ur 
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L'AZIONE DEGLI IHREDENTI DURANTE LA GUERRA 

NEI RICORDI DEL SENATORE G. PITACCO 

Sette a nni di passione ver ht gente 
:.tdrlatica, quelli c:be vanno d a l 1914 al 
1920; <lalla tragedia di Sarajevo , che 
mise in g:iuoco le sorti del mondo, alla 
1)11ce di Versagliu, che tentò di dare un 
assetto definitivo alb.1 nuorn Europa. 
Sette :umi di ininterrotta vn ssioue che, 
dopo le oscure irnsie <Il fine luglio, risol
levò gli spiriti e-on lu neutralità dlchia
-rata dall 'Italia, per farli vibrat·e inten
samente nei dieci mesi dell'aspettazione, 
sino ,me radiose giornate di ti ne maggio 

<lei '15; sette anni di passione nttr:ffe rso 
la guerra, le am,::1.rez.ze della pace , l'im
presa di li'iume, le delus ioni dei trat
tati. 

Tra i giorni 11ostri e quei sett(> ttnni 
,, 'è appena lo spazio di' tre lustri : e pure 
i;embra ormai un.a stol'ia cosi lontana nel 
tempo e nello spirito, tanto intensa è la 
vita che viviamo, così densa di eventi e 
e-osi mutevole di aspetti. Nell'oceano del
la vlta, le ondate degli intere-ss1 ·e clelle 
passioni dei JX)po11 si scontr:-ino, si ac
cavallano, si Infrangono e in tanto urto 
restano quasi wmmerse le nostre pnssio
ui pnrtlcol.1ri. l-oi-i l'11e alle rnlte dobbia
mo faticare per riportar1e alla luce del 
role. -Per rìpor t ai· le non come Yano ct no
stalgico ricordo, wa allo scopo di dar 
loro veste E forza di documento che resti 
al cll fa delle uostre vicende , per attesta
re e confermare un determinato momento 
~tor ico chE:. se per noi Ila n1.lore supre
mo, è pure strettamente legato n quelfa 
catena d i eventi che forma la storia . 

Eceo perchè a.gli infiniti meriti di pa
triotta, di uomo 'Po1itlco e di llllbblico 

il qua le - pUOblicato nel 19'28, ne l deci
UJ,O annuale della Vittoria - ora è uscito 
per i tipi <! i Cappelli in una seconda edi
zione. 

J'ra le m,olte pubblicazioni di nostra 
gente, che trattano delle lotte qui com
battute per consel'Va i:_:si all'Italia, delle 
JS-Oll'ereuze ~ dell~ peripezie degli ·italiani 
rimasti al di qua dell'I udrìo dopo li mag
gio d el 'H, del c.-ont ributo di volontari 
all'Italia dato dalle regioni adriaÙche, 
della lunga attesa e dei -giorni ind imen
t icabili della r eden7...iOne, questa di Gior
gio Pitacco è ce~tamente la più impor
tante. come quella elle, pure non esor
bitando in llmiti e in materia, passa in 
rassegna eon carattere totalita rio l'azio
ne complessa svolta dagli irredenti a
driatici da quando, con la d icbia·razione 
di guerra alla Ser.blo., si di scbiuse per 
foro una sicura speranza di redenzione. 

E complessa veramente è stata l'azione 
degli irredenti in quel torbido e lùm,inoso 
periodo della loro storia : -resistere a lle 
lusinghe d ella nuovn più beneYOln poli
tica clel go,·erno imper ia le e manonare 
abilmente per non provocare un'imme
d ia ta reazione che anebbe potuto 1lre
giudicare tutta la situazione; incitare gli 
italiani a tutto osare in quell 'ora <leci
sh·a che forse non si sarebbe più" presen
tota; favo~·ire le di serzioni dhll'esercito 
imperia le e lo .sconfina mento <11 patriotti 
in Italia e insieme non depauperare la 
re~-.-J.one di t ntti gli elementi buoni; Nstl
tuire nuclei di volontari irredenti nelle 
grandi città italiane e propagandare la 
necessità storica di quella guerra che 

amminii;::tr11tore ò el senatore Giorgio sola avrebbe portato al compimento del-
Pitocco un nit ro ~e ne, devl! ·ai:!"g-iungere: 
quello d i il.vere raccolte le pn_gin{> :-:pnrse 
dei suoi ricordi -- nel periodo trn il 1!-)1--l 

e il 1920 - in que l lilllJ>ido. sobrio. effi
l'ace hbro cl1'è ,,D«, Pa11sion e .-tdrWtica", 

l'unitcì italiana; frenare l'esuberanza 
d elle proprie pn s-sioni sul ritmo <li mar
cia clella preparazione :rnerriera <lell ' l 
talin. E - a guerra dichiaratn. .:._ parte
e\p;U'Yì nttlv,'lmente col Yolont nri · Jlresenti 
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nell 'Esercito; mantenere viva l'attenz.io
ne pubblica sui problemi delle terre ir
redente; sorvegliare e controbattere la 
azione dei gruppi etnici che, ootto le 
stes...~ ba.ndiere dell' I ntesa. pretendevnno 
di :1ccemlere ipoteche nar.ionali su lle re
gioni adria tiche. A ~-uerra finita , poi , 
contro tutte le correnti <'Usfnttiste e ri
nunc1atar1e, tenere deste le a-spirazioni 
su tutte le te1-re che portt1vnno l'impron
t n di Roma e di Venezin ; potenr.inre In 
azione dei delegati ita liani nl Congresso 
di Versai11es e portare i rntl delle te rre 
redente nelle capitali d'Europn e cl' Ame
rica, a iutare la impresa d i F iume e -
eon la sensibilità acuta dell::i gente di 
frontiera - riYendicare il e-0nfine inte
grale della P atr ia e tutte le terre adria
tiche. 

Un quadro veramente chiaro ed elo
quente di tutta questa attività è dato 
appunto da Giorgio Pitacco in questo suo 
libJ'.o, che farà testo nella storia delle 
terre adriatiche e resterà documento pe

renne della passione degl' irredenti giu 
liani e dalmati nella fa_se cri tica e 
cnlm,inante del loro destino. Giorgio Pi
tacco narra Je vicende e gli avvenimenti 
di quei sette anni stando al centro della 
narrazione - non SQlo perchè egli ne è 
stato attivo protagonista , IQa anche per
chè, trattandosi di un li-bro di memorie , 
è naturale che nelle vicende che si susse
guono il giro d 'orizwnte facc>ia sempre 
perno sulla persona dell'Autore. 

Scoppiata la guerra da un dissidio con 
i1 mondo slavo, a Trieste vi è uno spie
ga:blle disorientamento. Però la dichiara. 
.zione del 8 agosto 1914 del Governo ita
liano Porta un r aggio di luce: l'Italia 
non scenderà a fianco degli austro-tede
schi. S'intuisce subito che la inesorabile 
forza delle cose porterà alla guerra df 
redenzione. Ment re i primi giovani pas
sano la frontiera, Pltacco - ch'è t1 de
putato di Trieste - va a Roma e prende 
i primi conta tti con gli nomini del Go
verno. EsPone a Salandra t voti e le 
speranze di Trieste. E quando, per indi
screzioni , viene a conoscenza della pros
sima missione del prlnclpe di BUlow si 

affretta a ritorna re a Ro~a. per contro
battere gli argomenti dei paladini del 
«parecchio». L' Italia non può fermarsi 
all'Isoilw dopo aver a&pett~to cinquan
t'anni sull'Iudrio. Deve ave,::e i suoi con
fini i ntegrali . Ora o mai più. 

Intanto una squadra d'irredenti si por
ta ad A vez.wno, nel gennaio del '15, a 
dare pr.im,a prova di solida:rietà all a ma
dre patria in quell'ora ti;:agica. Si cemen
tano eosi i n1ppcrti tra i fra telli di: qua 
e di là della frontiera. L'agitazione per 
la gueqa s' intellfri.fì.ca e gli avvenimenti 
precipitano. Pitacco, con un notevole 
gruppo di Ùom,ini Politici, passa detìniti
vam,ente il confine. Il 23 maggio S. M. 
11 Re, al Quirinale, riceve i rappresen
tanti delle terre irredente: Cesare Bat
tisti , Attilio Hortis e Giorgio PitaC(.'O. 
consacrando l'unità spiri tuale d i tutte le 

terre italiane. Ma già ai primi di mag
gio, quando si stava ordendo un'oscura 
azione per legare l'Italia al carro della 
neutralità, e prima ancora, i rappresen
tanti delle terre irredente si erano ri
volti alla Maestà. del Re con ap[IBsslonati 
appelli. 

Anche l 'on. Pitacco, nonostante l'età 
matura, s i a rruola nell'Esercito e diven
ta, net primi ~est della guerra, l'uomo 
di collegamento fra 11 Ministero della. 
gu~ra e i volontari. In tale veste , l'al
lora colonnello Montanari - che dopo al
cuni anni sarà il Oom,andante del Corpo 
d'Armata di Trieste - il 20 luglio del 
'15 gli comunica l' episodio del Podgor:i . 
nel quale ,gl'irredenti ricevono il battesi
mo del fuoco, lasciando sul terreno 10 

morti e 40 feriti e consacrando col san
gue il diritto della Venezta Giulia alla 
libertà . 

Intanto, per alcune inòi9:Teziont del
l'ambasciatore Iswolskf, i profughi jugo
slavi a Londra e a Parigi vengono a CO· 
noscenza dei particolari del Patto di 
T.,ondra e iniziano una propaganda ostile 
a ll' applicazione integra.le del Patto stes
so, anzi svelano le loro pretese che van~ 
no sino a Trieste, sino all'Istria e a 
Fiu..m,e. Mentre sloveni e croati . ,propu
gnano, all'interno della Monarchia, uno 
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Stato ,iugoslavo entro i confini della Mo
narchia stessa e sotto lo scet tro degli 
Absburgo - la famosa ,solu r-lone triali
stica - 1 profughi sloveni e croati al
l'estero, assieme ai serbi , reclamano una 
grande Jugoslavia ind ipendente, dall 'I
sow,o a Dw.•a,r.zo. Cosl gli slµvi merid io
nali, qualunque sia l 'esito della -guerra, 
si garantiscono con n.bile giuoco politico 
uno Stato unitario e nazionale. Contro 
l'azione dei profughi slav1, che intacca le 
aspirazioni sacre e legittime degli ita
liani adt·iatlci, occorre opporre un.a con
t ro-azione, e questa è a.ssuntn dagli Irre
denti adriatici. Si costituiscono vatii Co

mita t i e As~ocia1.ioni: P ro Dalmazia , per 
l 'Adriatico Italiano, Pro Fiume e Quar
naro, un'Unione EconotQ-ica Nazionale 
per le Nuove Provincie d'Italia, un Co
mitato parlamentare comp,osto di depu
tati a l P arlamento e alle Diete, si rico
stitu isce in Italia la Unione Economica 
Naziona le di Trieste. E attraverso tutti 
questi comitati e queste :issociazioni si 
fa propaganda a1i'estero e all' interno per 
la r ealizzazione delle aspirazioni nazio
nali in tegrali , e .si controbat tono g li ar
gomenti e le\ pretese degli jug-oslaTi. An
che all' interno , diciamo, perchè anche in 
Italia non v 'è una volontit una nime, e vi 
sono correnti alimentate dRlle democr a
zie disposte a rinnncle in nome della fra
tellanz.a latino-slava e di un'amicizia che 
,più tardi dar à brucianti delusioni. 

Nel luglio del '17 serbi, croati e 13lonml 
si radunano a Corfù e precisnno1 le aspi
razioni dei tre gx:uppi etnici; na-sce cosl 
il P at to <li Corfù che sarà n nocciolo del 
nuovo Stato jugoslavo. Dopo l'ottobre 
del '17 si sviluppa in Italia p-i ù forte U 
movimento per l 'unione dei popoli op
pressi. A questo movimento aderisce an
che una parte òe~li irredenti, cioè la 
Democr azia Sociale I rredent a . Si voglio~ 
no uniti tutti i popali cosldetti oppressi 
dall ' Austr1a-Ungher1a , dimenticando· che 
alcuni di questi papoli forniscono, e for
niranno -sino all' ultimo, i miglior i reggi. 
menti aila r esisten7,a austro-tedesca, Per 
sfatare le facm m usioni delle democr a
zie italiane s i costituisce, con alla testa 

l'on. l'ltacco, !'Associazione politica fra 
gl 'ltaliani Irredenti, con 6000 iscr itti, 
tra i qu.u lì 11 <lem1tati :1 1 Pn rlamento. :lri 
deputa t i alle Diete, 50 podestà de ll e re
gioni irredente. 

Nell'a1>rile 1918 -si radunano sul Cam
pidoglio i rnppresentanti di tutti i po
poli oppressi: e7,ech i-slovaccl1i. croati. 
sloveni, serbi, r Ullleni , ,polacch i. italinni. 
Non sono però presenti gl ' itnlia ni ir re
denti dell'Associar.ione. Nasce <ln ta le 
raduno il Patto di Roma, che mora lmen
te viene a sminuir:e il valore del Pa t to d i 
J,01Hl ra. Tn omag-g!o ft tale politica , inco
r aggiata dall'on. Orlando presidente del 
consiglio, si costituiscono i reparti mili
tari czeco-slovacchi in TUl.lia coi volont..'l. 
ri t ratti dai prigionieri d i :;uerra. Anche 
i z:umeni e i polacchi costitu iscono dei 
reparti 1n tal modo. M.a qua ndo l'on . Or
lando riutorizza pure la costituzione di 
r e_[jartl jugoslaYi, i quali, tra parentesi. 
non nascondono le loro aspirazioni, pro
testa energicamente la Associazione de,-;- li 
irrerlenti e protesta pure l'on . Sonnino, 
elle con essa mantiene stretti eontatti. e 
i reparti non si costituiscono. 

Ma la situazione impone nn' intensifi
carsi dell'azione degli irredenti adriat ici 
per impedire elle nel dihlgare di tante 
aspir azioni non facciano naufragio pro
prio quelle sacrosante aspira7,ioni Italia. 
ne, ormai santificate da l s,acr tflcio di 
Battisti, d i Sauro, di Rlsmondo e di cen
to e cento volontari cadut i s:-ul cnmpo di 
battaglto . SI creano nuclei deII'Associa
zione Irredenti in tutte le città d' Italia, 
s i consegna un velivolo n D'Annunzio per 
sottoscrizione tra gli irredenti, in Wl 

colloquio con 1'011. Orl nnòo si propugna
no i ò iritti su tutte le terre adriatiche 
e gli si chiede òi preciRfl re l'atteggiamen
to del Governo ita lia no pcrchè gl 'ir~
denti se chiedono l'integrith <lei confini 
non vogliono intralciare l'azione del Go
verno e nuocere ai supremi interessi del
la P atria. Poi, gli on . Pitacco, per Trie
ste, Ghlglianovich, per la Dalmazia, e 
Bennati, Pé!: l'I stria, sì recano a Londra, 
ove sono r icevuti dal ministro Balfour , 
e. a P arigi, ove vengono r icevuti da Cle-
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me11ceau: nei d \le colloqu i_. ricordati con 
con:µnozione da Giorgio Pitncco, i rap
pr esentanti {lelle terre irredente espongo
no Ja s itua7,;fone delle regioni t1drintlche 
e invocano l'appoggio degli Alleati per 
la ~luzione integra le delle aspirazion i 
ital iane, chè: si fonds.no sul consenso e 
su11a volontà d elle popol:1zioni. 

Quando poi l'on. Pitacco s'accinge ;1 

recfl rsi in AUlerica pei: propugnare la 
stessa causa, ecco che giungono notizie 
dell a dicl1iarazlone fntt:1 al Parlamento 
d i Vienna dall'on. Conci , a nome di tutti 
1 depu tati italiani, nella quale !$.i inrnc:.1 
l'unione del Trentino e delle region i a 
drintiche a ll 'Itali a. Di qua e di là d alla 
linea d i battaglia le aspirazioni degli 
italiani irredenti sono le stesse e s 'incro
ciano 81 di -sopra dei carupl di Vittorio 
Veneto, <la i quali s ':1 lznno in qnet gin~·n i 
le aquile della Vittoria. La gnerr ,i è 
:fini ta : a Trento, a Trieste, a Zar:i. ~1 
innalza il tricolore. 

:Ma non è finita l:i. pnssio!it> df' ; li ;11lr!a
tici. Dovri:mnn nncorn. dnrnrne1~te l·)tt :1!·e 

perchè il riunnciatllrismo llD l! ~tronchi lfi 

a li delb Ylttorìr, , percl!è la f' iC11n•;: ;,,1 (lei 

confi ni non ,engn meuomntn, perch~ Fin • 

me sia conselTata all'Italia. 1"1erc'1P tnt t :1 
la Dalmn1d::i non ci Rin sot tr flt t,t. Xon 
tutto quanto gJ'irreclenti ndrlatici ch!C'se
ro fu otte1rnto, ma indubbi ,un.entt' molto 
si deYe alla loro ù½lone se non nrretrnm
mo nl di qu a <lel NeYoso. molto si deYe 
se almeno Znra ci fu c:msenatn. 

Tutta questa rnsta e complessa azione 
svolta dagli irredenti ndrlat1cì trn il lf'IH 
e il 1920 è illustrata con stile chi::iro c rl 
effì c;ace d al senatore Pitocco ne ,.'la Pas
sione Adriatica". E' un '.az lone cl :e ~11 
itallnn i nor. pos!';Ono, nè dern no d imen • 
ticare. T arto pi ù che il cllma pol iti c-o 
d'a lliwa era !lOCù ndat to allo SYOl!!! ine11t0 
di nn,1 azi one fondat n sul principio d i 
pote nza e la nave dell'opinione pnbhllea 
si cnllaYn ,"-ulle onde placide <li un molle 
um nnitnrismo. 

Come ne~ll nccenti ch iari e d uri <.li 
Rug:gero F:rnro si sente la voce preci~m 
di un nntesi}'.mano, cosi tu tta l'a r,ione 
·svolta dagii irredenti in quel torno tli 

tempo - e nelln qun le tanta parte elJ,be 
Giorgio Pitneco - è improntata ad una 
dm·a volontà e .id un limpido realismo 
che derirnno <la un -solo ideale : la 
Patr ia. Questo è i~ suprellli1 i<lea lt' che 
domina - come dimostra Giorgio Pitaeco 
- tuttn l':nione ctegl' ir reclenti a<ìrlntici 
s ino alla reclenr.ione, e oltre . 

FEDEIOC'-0 PAC: XACCO 

IL PROCLAMA DI GRADI
SCA DEL 1813 E GLI ALTRI 
PROBLEMI DELL' EPO CA 

Mentr e. per opera <l ei beneme rito ~)· 
lonnello Baccar!, ~i ~ta inir,ia ndo il re
st.11,ro del P a laz,-;o T nl'l'iani :1 G raclis('a. 
riesce- opp0rtuu:J r am mentar(' \lll docu• 
me nto sto r ico in teressante il nostro Ri• 
sorgimento naiionn le per i se!l tinwntL ai 
q unli tale <10c 11:11en to remlr om a.~ç:iq, 

.Y e/ .l'olo::zu T orria/J/1 

Nell'ottobre- del 1813 ri sedette- per do
<lic-i ::ritl l'lli nel l'al ni;::o 'rorrinn i U qu,u
tiE' r g:ene rnle del l'ioostitui to esercito del 
na 1)0leon ieo R egno d'Italia, comandato 
dal Yice1·è E utenio <li ·r.-<."<Hlhnrnnis . 

A u('he l'eser cito italia no era ~tato qua

si completnmente {listrutto durante lfl <li • 
,:;;astrosa enmpngna di R\rnsia: i suoi bat
t aglion i s'ernno ridotti .::1 non più di ven
ti uomini per ciascuno . 

Nella primavera del 1813 , mentre· N:1-

poleone s tupiva il mondo, che lo vec1eY;l 
rialzarsi e con reggim enti improvvisllti 
riprendere l 'offen siva in Germaniil contro 
tutta l'Europa e ba ttere i suoi nemici 
coal ir-tmti :1 Lut,-;en, a Wur tche n, n Raut-

7.,en, suo figliastro Eugenio a Mi1ano a 
ve,•a racColto un nuovo esercito del Re
gno italico con cinquantam,ila coscritti, 
i quali nell'autunno furono concentr ati 
in g-rnn parte nel F riuli per chiudere i 

vnlichi di •ra rvis io e d i Postumia alle 
duecentomila baionette , clie 1'1mpernt:ore 
aust r iaco d apprima ave va messo a d isix>-
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siz\onl' dell'allento suo genero, Nnpoleo
ne, <·' poi, con atto di t ra<limento, nell'a
gosto. ritorse contro di lui, sen.r.'alcuna 
dich inrazione di guerra, invadendo la 
C,roazln indife.'lfl, e d i lit puntando contro 
l'Istria, e il Friuli. 

L'll ottobre 1812 il vicerè Eugenio lan
ciavn <lal Palnzzo Torriani di Gradisca 
Jo 1::'t<l r jc-o proclnurn, in cui, dOPo aver ri

levnta la min nccla: degli an tichi padroni , 
faceva appello al sentimen to 11 ;17,ion:i le 
degl' itnlfani con quei;te parDle : 

JtaHo.' Italia! Questo sacro nome, che 
in a,nti-00 creò tanti prodigi,, sia, <HJgi il 

nostro grido di conveuno: (i queRto 1,om-e 

i giovani si le-vino, accorrano in f oUa o, 
forma,re aUa pat1'ia un secondo bal-uarclo, 
innam zi aT quo,le ii nemico non oserà 
pres<mtarsi. 

E' in.vincibile il prode· che contbatte pei 

fooolari, per la famiglia 811,a, per la glo

ria e l'i:niUpen(lenza del suo paett. 

Qne~to proclama, firmato (lfl Eugen io, 
probn hllmente f u Acrltto da uno dei .G:e
nera li nostri , italia ni. del sno stato mal!

g1ore. 

Meri.li e colpe di Napoleone 

l1 primo ad accendere In scintilla 
iniziatrice del Risòr~imento italinno, sia 
pure per tattica, era stato il genera le 
Bonaparte, eh~ nel marzo del 1/9(;, n.sf"u
mendo n Nizza il coma11do dell 'esercito 
f~ancese, dest innto a combattere gli au
stria ci in Italia , s i propose di ec<'itflre il 

patrlottisrri_o italiano contro lo strnuiero 
e di fa rsi promotore dell 'i nd ipcndenz~1 i

tal itrna ; e al n~mento di porre l'assedio 
ano .fortezza (11 Mantova ema.uò un pro
clama , in cui esponeva il s uo Jine con 
quef::te parole, che infiammarono la gio
ventù della Pe~isola, rendendola franco
fila -e fervid a d'entusiasmo per Bona

,parte: 

Ristabilire U Oa,mpidoglio , ,·isu,seitare 

il popolo romano àa molti secoli ài schia-

1~tù, sarà frutto delle nostre vit torie . 

Nasceva allora 11 tricolore italiano, in
nalzato per la prima volta <lalla Legione 
Lomba rda , istituita dal Bonaparte, . cui 
spetta il merito (l'aver ali~entato le a
spirazion i della nostra unità naziona le 
nuche a•ssegnando 11 nome di Repubblica 
Itnl!ana allo stato dn lui fon(]ato a :Mi
lano i l 'i feb-braio 1802, comprendente la 
Lom bn. rd ia, il Veneto, l'Emilia con la Ro
lllagua; mutato tre an ni dopo in Regno 
d'ltt11ia, con l' un ione pure <lei Trentino
Al to Adige, di una parte del Piemont€, 
dell e )forche, d i una parte dell'Umbria 
e, per qualche tempo, dell'Istria e della 
Dalma;,;ia. 
· Non llfi i eolpe commesse a danno d' I

talia s i po..."'Sono r improverare a i:,..·apo
leonc : più che i rapinamenti e le depre
da1.ion i dei nostri te.sori d 'arte , offendo
no 11 nostro patr iottismo il mercimonio 
d i Venezia nel 17!.17 ; la mancata promessa 
di unire l'ItaJia in uno stat,) solo, quan
d 'egli era onnipotente; J:i eonserY::i zioue 
di un regno sep1u11to nel ·Mezzogiorno: 
e ~oprattn tto l'mme,;sione alla F'raucUt 
d' lntei·e regioni italiane, quali il Piemon
te, la Li;,'ìlr ia, J.1 To$Ctma, la stessa 
Roma . e Trieste co l Friuli orientale e 
con l'I stria; e la forma zione di quell'i
brido l\1lrio con la Dalmazia. la Cro3zia 
ma rittima, la Carniola, la Carintia e la 
Giulia. d isorientando molt i itnlia ni per 
tu tto l'Ottocento con quello sciagurato 
confine d.u lui posto al Regno d ' Itt1lia 
sull'IsoD7..o, in contrasto con le le~~i d i
vine della natura e con due millenni di 

storta. 

OstiUt;ì f ra11cesi o,Wunità i-taU.a11a 

E' Yero che Napoleone doYette tener 
conto della di ffidenr.a e dell'ostilità. con
tro l' unità d'It ali[l., notevolmente èllffuse 
nelle Yarie correnti politiche della Fran
cia, non soltanto ti::a il clero, sostenitore 
del dominio tempora le (lei pa-pi , e t ra i 
propugnatori del più rigido egoismo na
ziounlista, gelosi della formazion e e del 
lo svillll}PO d'un grande stato ai confini 
del proprio paese, ma. tra i medeslmh re
pubblicnn i della r ivoluzione, che axeva 
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proclamato sacr:o il dogma del principio 
di nazionalità. 

Le istruzioni del Direttorio d i Parigi 
ai generali francesi in Italia d icevano: 
cd...a Repubblica francese deve cliventnr 
arbitra delle nazioni dell ' universo .... 
Provvedete alla tota le sottomissione del
l'italia.. Tutte le repn-bbliche italhrne, 
partor ite e tollerate solo per le Imperio
se conting-enze. devono sparire.. Soffo
cate nei cuori italiani ogni fa Yilla di 
ardor nazionale». 

Anche nei periodi s11ccessivi si ripete
rono a P arigi tAli manifestazioni d i pen
siero. Il socialista Pr:iudbon condannava 
l'u nith italiana come perniciosa ag-l'iu
teressi della Frnnc1a . 

Napoleone III inviò le sue truppe n 
spegnere nel sangue la Repubblicn R o
m ana d i Ma,-,:dni e di Gariba ld i , e ('(11\1-

mise l'eccidio (li Mentona; e se nel 1~59 
uni le armi f r.a ucesi :1 quelle piemontesi 
eontro gli nnstrinci .'.1 Solfe1,:i no e a San 
Martino. tale politien non ,tj ]11'-0J)()Re 
punto l 'unità italiana, bensl la sostitu
zione (1ell 'intluenza e dell 'egemonia frnn
cese in Italin :11l'influcnza e a ll'egemonia 
nustrinca. l.'l conquista d i Nizza e <li 
SaYoin , e il tentativo d i l)Orre sul trono 
della 'Toscana un Bonaparte e su quello 
<li ::"\Tapoll un :.\Ilnat 1). 

A<l onta d! tutto ciò però, è un fatt9 

che il movim€nto nazionale rivoluziona 
rio promosso d a Mazzini nel 1833 con la 
Giovi11e Italia, che riusci a. sollevare l'a
nima popclare e a provocare l'intervento 
de1la d iplomazia e degli eserciti, trovò 
il terreno fecon<lato <la ll'iniz1ativa na,po
leoniea, dalle agitar.ioni ch'essa ebbe a 
suscitare e anche dalle f alse promesse 
st rnniei:e d'in<li pemlenza nazionale , che 
aYevano lusingato gl' italiani , <lelu(l endo
li poi, ma lusciando nel loro spirito ama
r eggiato un'aspJrar.ione per l'av\:enire. 

Nel 1813 tra gli ufficiali italiani mili
tanti nell'esercito napoleonico e ln quello 
~urattiano si erano create associazioni 
segrete nazionali, come quella d ei Rag;i 
a Bologna e quella <lel Carbonari in f'.a
labria; e il principio d 'ipdipendenza e 

d·nni tìt ltallarw infiaumrnva (J1h~i vaioro
si nostri. che , come H gradiscano Qornel
li, erano passati nel campo, avverso a 
Nnpoleone appunto perchè il còr so non 

aveva mantenuto la sua 1>arola; sicchè il 

ministro {li Polizin Fou ché scriveva da 
R om.a :t ll' imperatore nel novembre di 
quell'nuno: «Qui, C'mne in tutt'ltalia, la 
p,1rola d·iu<lipen<le.trna ha llUa vil'tll wa. 
gica: ootto la sua bandiera· milita.uo cer
to interessi diver si, ma tutti vogliono llll 
goYerno locale)); ed Eugenio informava 
suo padrigno da Verona il 15 gennaio 
l SH : do non n ascondo a V. ivJ. che in 

Itnli.1 molti ufficiali, e più ancora la 

1 _l I tlocumenti inediti .gu1le missioni se
grete d t:•l genernle Rola roli nel 1859 e nel 
J8(iO n Londra e del gener ale Dabormida 
a l'nrigi nel 1859, pubblicati da Cesare 
)'.fa r i,t De Vecchi (lì Val Cismon uci tre 
t'nseiroli <li luglio-n;.::-osto. di sette•nbre
<)ttohre. e tli uon:~ru.bre-<lieellibl'e J H:J--i-XII 
della <> fl:l~seg1?t1 storica de l Uisor~imen
tOll. cnnfenuauo l'imr,er iosa Yolonti1 fran
cese t.li irnredire H gr ande vasso verso 
l'unW1. La pubblicaiione di tali docu
menti è cosi commentata da De Vecchi: 
«Abbiamo appreso dalle carte dell'archi
vio Solaroli d a no i pubblicote come l'In
ghilterra spingesse il P iemonte verso le 
annessioni nell'Italia Centrale; vediamo 
ora com.e la Frnncia sviluppasse netta
mente ed energicamente la azione oppo
sta .... La Francia naIJ<)leonica continua
va in Italia, oome abbia mo affermato, nè 
più nè meno che la politica dei Valois e 
<lei Bor,boni.. .. A parte la questione degli 
Sitat1 Pontifici (<cil Pontefice appQggiava 
il potere tempor a le su armi francesi») 
non è mistero l' aspirazione del ,principe 
Girolamo Napoleone al Regno dell'Italia. 
Centrale e l a tenden za successiva ad una 
r estaurazione murattiaru:t nell 'Italia Me
rklionale, lasciando naturalmente integri 
gli stati pontl.fici» .. 

«La pubblicazione di tali documenti d..1-
mostl'ò a ll a sto r ia - continua De vec
chi - la ragione dell' intervento napoleo
nico nel 1859, la non meno chia ra ragione 
della pace di Villafra nca , come quella 
del conato feder alista col principe Giro
lamo nell'Italia Centrale , con un r egno 
murnttiano nell'Italia Meridionale; m,en-

~j-~n~ fil0~~ngf;i~ ~t:u1:11
~i~;i1aroc~a~ 

una certa solidità nel Mediterraneo a 
controbilanciare- uno strapotere francese 
che del Mediterraneo tentasse di far e un 
lago per quello · Stato e, impedendone il 
libero <lomlnio all 'ln!!hilterra. venisse ad 
,~~rcibffe imgll stretti una troppo grande 
pressione». 
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ttuppa, si lasc1ano sedurre dall'allettati- giogo, v oi siete l'uitima, per cui sono 
va che il nemico adoper a, l'indif)&ndenza 1!ora della redenzione : veà6te it~ noi 1 
d'Italia». vosfri liberatori; 1ioi veniamo a 1n·oteg

gere i vostri legittimi diritti e n.stabi--
OU. appelli all'indipendenza, lire ciò che la forza e la superbia ab-

:Murat, quando si decise a tradire il co
gnato .per entrare nelle grazie degli al
leati e salvare il Proprio trono, e con le 
sue truppe sa li da Napoli occupando Ro--
ma , Ancona, Firenze, Lucca, obbligando 
Eugenio a ri tirarsi .sul Jilincio e a guar
darsi sul Po, si avanzò preceduto dal
l'appello del suo generale Carascosa da 
Modena agl'italiani : 

Dopo secoU di di-visione, ài debolezza 
e di ocoulte virtù, spunta per noi i.Z de
siderato gio-rno, in cui, co,m,battendo per 
gli stessi interessi, difendendo la stessa 
pat1'ia., non abbiamo che ad unif"Ci intor

no al magnanimo re, al primo capitano 
del secolo per essere sicuri ài at'rivare di 

1ìittoria in vittoria al placido e trMlr
quillo possesso àell'wnità e àeU'in.dipen

denza. 
l taliam! Coofondetevi nelle nostre file, 

abbandonate quelle dei vostri oppressori, 

e non date ali' Europa l o spettacolo la

grimevole à' ItaUanii del mezzogiorno oo-rn
battenti con- quelli di oltre il Po, nel mo
mento in cui u.n magnanimo li chiama 

1'gualmente all'onore, alla gl-Oria, alla 
felicita. 

Nello stesso tempo il generale inglese 
Bentinck sbar cava a Livor no con le Oan
òiere recanti la scritta : Libertà, e indi
pcnden.za italiana. 

Pure il generale Bellegarde, coman
dante degli austriaci, fece appello al sen
tt~nto di nazionalità , leva mossa per 
so11evare contro Na:r;:M)leone anche i po
poli d i ~rman1a e di Spagna. Sebbene 
l'austriaco si guardasse dall 'Invoca.re l'u
nità, e .anzi patrocinasse la restaur azio-
ne dei cadu ti pr incipati, eg11 nel suo 
Proclama del 5 febbraio 1814 aduJava il 
nostro a D.1.or proprio nazionale : 

Italiani! Di tu,tte le nazioni ohe l'am.
bizione ài Napoleone O'Uh"Vò sotto il su.o 

batterono : -vi ohi-0,m,iamo aua difesa oo
·mune. I talia, oome le altre nazioni, f ac
ci.a prova ài forza e coraggio. E' tempo 
che le Alpi s' inorgoglino di wu.ovo delle 

loro oi'me iMCCessibiU, e f0f'1114M u-na. 
barriera insormontabile; è temvo ohe 
quelle strade aperte per introdurre nel 
vostro paese l a soM,aNitù, siano distrut
te, nè pi1Ì, sf, vedano Brer111i in. Oa.m,p i

floglio. 

Un altro generale austriaco, Il ~ugent, 
nel suo Proclarqa di Ravenna ausptcava 
all'indipendenza e al r isorgimento d' Ita
lia scrivendo: 

Abbasta.nza soffriste. 1m y1ono t/lJJ0111i01·

tabile. E' d,el vostr·o intet·esse il fanJi 

strada colle armi al risorgim ento, e vi 
sarete protetti ed a-Ssistiti , Fatti ihuti
venàcnti, in breve sarà invidiabile la sor
te vostra eà ammirata la vost1·a situa
zione. 

POI, allorchè la Reggenza 1>rovvisoria 
lombarda si presentò all' im,,peratore 
Francesco I chiedendo il mantenimento 
di tali promesse, questi r ispose ch 'egli 
non ammetteva che neanche si parlasse 
d' indipendenza nazionale e di costitu
zione. 

1 patrioti si rivolsero allora a Napo
leone, esiliato sull'isola d'Elba, propo
nendogli di mettersi a capo degl'ltaliani 
per ricostituire l'un1tà nazionale; ed egli 
plaudi all'ardita idea, p ur preferendo di 
sbarcare il primo m,arzo del 1815 iD Fran
cia, dove poteva contare su tutto un 
esercito. 

Il P.roclama di RWnini 

Sollecitato dai liberali italiani, tentò 
1\1,:urat l'audace impresa. 

A Milano i patrioti dovevano sollevar
si, m,a la congiura fu se-0perta, e i co
spiratori subirono arresti , processi e 
condanne. 
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Murat con un esercito molto infer iore 
all'austriaco occupò l' Ita lia centrale e 
lanciò il famoso Proclama dì Rimini, 
ch'ebbe la virtù ò'accendere l'estro poe
tico di Alessandrn Manzoni. i cui vers:i 
rim:1sero però celati per decenni tr;t le 
sue carte in seguito all'esito infeliee del 
hl campagna . 

Italiani! 

La P.r01,-v'idenza, 1.,--i chiama infine a.ti es
sere ,u.-na nazione indipe11(lente: da,ll!.1lpi 

.alio Stret.to di Scilla odasi tin grido solo: 
Indipendenza d'Italia! 

Q-u esto P1'i1»0 diritto e bene di ogni 
popolo, a q-u,al titolo gU str<vnieri i.11-ten -

S tt•i:ngetevi salàamJente, ed un uovet•n~ 
di ·vostra scelta, u,na rappresentanza. OC· 

ramente nazionale, una costituzione de
g-na àel secolo e di voi,, vi (Ja,rarntisoono 
la libertà, tostochè il vost•ro coraggio 1:i 

avrà ga.J·a.ntita l'indi-pe,nàenz-a. 

La ea mpagnà di Gioacchino :\'huat fi nì 
I primi di m,agg,-io del J.RV'i con la r,rioma
ta s fort.nnata di Tolentino, i cui mo.rti 
furono onorati in un con~resso nnziona le 
d i qualche anno fn della SoeteUì per la 
storia <lei Risorgimento come caduti nel
la prim.n gnerra per l'i ndipendenz,1 l ta• 
liana. 

don-0 torveiof a qual titolo signoregghmo Doc11111 e-11ti storie-i 1nmnorabili 

essi 1e più belle oo-ntrnde, si appropriano 

le vostre 1-ioohezze, 1,-i strappano .; figli 
per servire_. lwnguire, morire lo11if.anv 

dalle t0111-be degU a1Vi? Adwnq-1te f;n,1,-ano 

natura alzo per voi- le barriere del-le 

Alp-i!' v-i cinse in!Va-no <li ban-ìere rriù fii. 

sormontabili ancora, la, differenza. dei 

Jingua.ggi e dei O-Ostum-i, l'i-nvi11oi1e ant.f • 

patia de' caratterit No, no : via oqni do

minio stranie1·0; mari e monti i-naccess,i,
biU s-iano i limiti vost1'f,: non aspirat:e 

ma.i ad olfrepassarli, •rna retfp-ingere lo 

stran,iero che li ha violati. 

Otta,n.f.amla Italiani degli Stati di ·Ao,• 

poli, comandati dal lorn re, mareiano 
giura·ndo non domandar ri,poso se n0,-1. 
dOf)o la. liberazù.rne d'Italia. 

I talia-n.i dell,e <tltt·e oo-ntrade, .secon.àafe 

il magnani'Tno disegno; torni all'armi <le• 

poste chi le 'li-86; 1.,'i st addestri. la gioven
tù inesperta: chi ha ouore e ingegno ri
peta. una libera voce, e P<Wli in nome 

della patria ad ogni Petto veramente 
italiano; tutta si spieghi ed in tutte le 
forme l'energia nazionale. 

Oggi si deciderò. se l'ltalio de1:e esser 

libe·ra o piegwre am:cora per secoli la 
frO'n.te umiliata al servaggio. Lacera arn
c01·,1, ed insangui:nata, essa eccita tante 

aividitò. straniere. Gli uomiwi illumina.e-i 
d'ogni contrada, le nazioni degne d'wn 
governo liberale, i sovra,m: d'alto carat• 
tere god1·am,no della vostra impresa, av-
pla,udira,n,110 al vostro trionfo. · 

I procla tQi esor tanti all'indipen-1.lem:n e 
all'unith emanati h·a il 1796 e il l~la. 
tanto i ~inceri , quanto quelli usati dn lla 
roaln fede stranie1:a quali strumenti in
gannevoli di guerra, a limentarono ~pe
ranze, suscitarono entusiaatnt. crearono 
stati d 'animo, che resero fecondo il ter• 
reno. sul quale seminò poi l'apostolato 
di Mazzini, operò l' audacia di Garibit lrli. 
mietè l'avvedutez,m di Cavour. 

Quasi ognuno di quei proclami merita 
d ·e!:iser e inciso nel marmo -sulla facciata 
dell a casa dove esso fu com~1ilato. Sono 
documenti di storia nazionale che sca• 
varono llll solco nell 'anima della nostra 
gente. e la cui conoscernm va trasmessa 
n.lle generazioni dell'avYenire come pri
me :ispirazioni a una realt;;) con(]uist:1.tn 
poi coo sacrifici d'ogni genere. o come 
riconoscimenti str anieri d'un di ritto, che 
oer noi as&ume il valore di legge infles 
sibile di un dovere. 

Non Importa se nell'epoca in cui tu,
rono em anati. da for ze tra loro consta· 
stanti , Quei proclami non raggiunsero il 
fine propostosi o insincer amente manife
sta to. Resta l'esaltazione di sentimenti 
patriottici sacri e venerati, compiuta già 

agli albori dell'Ottocento.: essi rappre• 
sentano la genesi di una tradiz ione, che 
ini7,l a il nostro Risorgimento. 

E' quindi da augurarsi cl1e sulla fac
cint:1 de l Pnla1,zo Torrlani aia collocata 
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una la-plde che rechi inciso lo stor ico ,:ione <.le1 proprio nomet a un atto memo-
Proclama di Gradisca dell'll ottobre rabile del Risorgimento, e onora I noh:-
181.3, o almeno la pa1-:te .più .signlflcativn llssimi sentimenti del maniftsto, educan-
di esso. clo i propri figli a imiprlmerseli nel cuore 

Con la I)l'esenza perpetua cU quel Pro- fino dalla prima età; offrendo inoltre ai 
clnma, In città di Gr adisca, terra gene- bersaglier:i accasermati nel Palazr.o rror
rosa di cospiratori , di combattenti, t.li rirmi l'occasione cotidiana di leggere e 
eroi per l 'WJità italiana, dal generale di meditare quelle pnrole, che r icordano 
Comeili n Mar7,iano Ciotti , ad Antonio due affetti profondi: ln famigli:.i e la 
Ber~amas, pone in rilievo la partecipa- nnr.ionc. 

A r>:OELO Scocem 
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ANTONIO MORASSI. - Storia della 
pittitra nella V enezia Triden
tina. DaHe origini alla fine del 
Quattrocento. - La Libreria del
lo Stato. 1934. 

La figura di Antonio Morassi, gorizh1-
no, direttore nella R. Soprintendenza 
all'Arte medievale e moderna della L:>m
bardia, i;tudioso e critico d 'arte di vasta 
e sicura dottrina e di sensibilità acuta 
e squisita, è troppo nota perchè l'an
nunzio della sua nuova opera (la mag
giore forse fra quante, e sono molte e di 
largo r espir o, egli scyi,sse) non debba 
destare il più vivo interesse in ogni spi
rito colto. 

Il titolo non è certo un'amplificazione. 
L' A. non ba voluto scr1vere un sen::i,pllce 
saggio, un contributo - soltanto - più 
o meno largo su un periodo e una re
gione artistica i quali, se contano nom,1, 
e _ chiari nom_l , di studiosi che diedero 
lavori e monografie parziali sui vai•i ar
tefi ci e sulle varie opere comprese nel
l'ambito qui contemplato, non ebbero mai 
una pubblicazione - tln qui - cbe li 
esaminasse in modo compiuto ed esau
riente. 

D'altronde a un esame approfondito e 
completo non si sa rebbe forse finora po

tuto pensare perchè molta par te della 
bella e r icca m.aterJa che n 1\:1. qu1 pren
de a soggetto, era fino a quest' ultimi 
tem;pi o pooo nota o tn parte soltanto 
nota o addirittura ignota. E' risaputo 
infatti che ingente quantità d i affre
schi - 1 quali della pittura atesina sono 
la ricchezza pre})Onderante - sono rl
co~parsl di sotto 1-0 scialbo secolare sol
tanto in questi ultimi anni. E se da No
turno a Novacella, dall' Anaunia al Bren
nero pareti e navate, fronti <li templi e 
superfici absiclali , sale di caste1Ii e chio
stri di conventi torna.no ora a squ ader
narci i loro tesori cli colore o le loro in
.genuità provinciali, il mer ito lo dobbia
mo anche in parte cospicua al nostro A. 

che fl fianco di un fi ltro spirito illumi
nato e appassionato, il Sopl'intendente 
Giuseppe Gerola, ha lavorato per non 
pochi di questi ultimi anni al restauro 
e al ricupeN dei monumenti d i cui ora 
con ra ra finezza e meditata dottriua -
e, se non fosse così sdegnosamentt.> schi
vo com'è, con legittlnw orgoglio - egli 
s':appresta a narrarci la storia. 

Vera stQria, diceva ll}o. E ciOt, nou de
scrizione estrinseca di opere, non infi lata 
gelida di nomi e d ate, mn esame intimo 
del 1)roeesso storico-estetico d el f>€'ri.odo 
più oscuro (e tuttavia non meno gran
de forse di quello a tutti no to : l'e-poca 
dei Pozzo dei Lam pi dei Guardi) della 
pittura atesina. 

Pittura «atesina)) o, come dice l'A. , 
della Venezia Tridentina. Poicht:'e da,gll 
studi finora fatti da i predecessor i, ma 
ancor più dalla ,sua diretta espel'ienza, 
il M. si convinse che il movim-ento :uti
stico che dai primi secoli cristiani ai 
giorni nostri n11cque e crebbe e d iede 
vigoroso impulso alla pittura della nostra 
nuova regione settentriona le - sia a 
nord che fl sud di Salorn-0 - è C.":!~nzial
mente uno. La pittw·a atesina, dunque, 
non è una provincia pura e semplice del
la pittura lombarda, ma non è nemmeno 
- anzi tanto m,eno - un'appendice me
ridionale dell'arte gerIQani.ca. Non solo: 
ma neJ)pure essa si di.vide in arte <leI

l' Alto e in arte del Medio Adige , come 
parecchi scrissero e credettero e fecero 
credere fin qui. Insomma non al>biamo 
nella Tridentin a una pittura tedesca con 
a centro Bolzano o Bressanone e una pit
tura italiana gravitante su Trento o Ro
vereto : n:w. una pittura fondamentalmen
te omogenea, certo con riverberi vari e 
variamente efficaci dal Sud e dal Nord , 
ma formante nel vasto atlante estetico 
ita liano ed europeo una provincia unica 
e ben distinta , con caratteri d 'autoctona 
originalità e autonomia . (Per la quale 
1o preferirei i1 semplice e chiaro uome 
di {(atesina)), a quello altrettanto chiaro 
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ma non cosi semplice «della Venezia Tri
dentina». Non c'è affatto 11 pericolo nel
la mia denomin..1zione d 'includervi u 
concetto di <<veronese», poichè se Veronn. 
è rome Trento e Merano sull'Adige, essll 
d'altro lato è parte integr ante della pia
nura veneta o in largo senso padana. 
Ma , s' In tende, non voglio far qui que
-stioni verbali). 

Il volume de l ~forassi, folto di circa 
cinquecento pagine , superbamente edito 
da1la JJbreria dello Stato, ricco d i una 
1Ilustra~:lone iconografie-a abbondante e 
ma,gni:flca, forma quasi il oorpus dt tutta 
la pittura ntesina preclnqueeentesca. 

Seguire qui passo passo l ' A. nel suo largo 
,e circostanziato esame analitico - com
plesso e roru pleto - sarebbe impresa di 
spern.tn : disperata e in fondo lnutile per
cllè a vo1er dipanare le molteplic:l e ag
grovigliate fila dell' influenze e tendenze 
che vengono a formare l' a.n1pl1ssimo tes
suto dell 'ar te t ridenti na, e a voler poi 
ricomporle nella loro attunle coll1JlJet tl
tura non resta che leggers i tutto il bel 
libro. Libro che resta, è resterà per lun
go te~po, fondamenta le per la s toria -a r
tistica d i quella nobile e pooo nnc-ora 
eonosciuta regione. 

Ma preferiamo ora da r qu i un'ampirt 
occhiata pn..nornmica a l suo csseu:'.i:1 le 
contenuto. 

11 movimento artistico atesino affonda 
le sue r.a<lici nel più profondo Medioe\·o. 
I primi mmmmentl che ancor ci l'esti no 
- e son o· fra q\lelli ultimamente ~I3€l"ti 
- rimontano al sec. VIII: sono ~li :tf-

freschi prerom.nnicl d1 Nntnrno, riaffio
rati alln luce parzialmente nel 1912 e 
completa mente nel 1924 spece per cura 
del sopl'intendente Gerola che fu anche 
il loro J)rimo. illustrntore. 

Arte barba ricn : nella chiesetta 41 San 
Procolo di Naturno sopra Merano - al
l'ingresso della Val Veµosta - questi af
freschi s i presentano come il più sin,f!o
]are documento di quei tem pi nvvolti da 
tante tenebre. Un arabesco che ci parla 
di (]Uei giorni oscuri più ch iaro ed esa u-

rie.ate <l'un trattato. Dell'arte d,i quei se
coli infatti noi non conservavamo finora 
che i suoi esemplari d 'oreficeria e d 'orna• 
tistica lapidea oltre alla ricca collezione 
d'evangelari , sacramentari e antifonari 
della miniaturistica specialmente nordica 
e partic-olarmente «irlandesen. 

Naturno rappresenta nella pittura ita
liana ed europea fo rse l'estremo lim,.jte a 
cni sia no giunti lo svuotamento della for
ma e l'eliminazione del sensibile nella 
figurazione postcla,ssica. Interessantissi
mi, dunque, in ogni caso. Ma il loro inte
resse non si circoscrive - secondo il 

Morassl - al solo campo documentario. 
Pnr. nella stili7..zazione olt ranzista della 

form:i, pur nel conato di ,suggerire l'idea 
e <li promuovere 11 sentim.ento con mezzi 
assolu tamente a ntiplastici I ' A. scorge in 
essi un afflato lirico che pitture enorme
mente superiori d a l punto di vista tecni
co anche In tempi di altissimo fiorire 
a r tist ico non sanno r aggiungere. 

Nel periodo seguente l'influ$0 carolin
~lo che con l' impero di Carlomagno si 
<liffnse pe r tutta l'Europa , si fa chiara
mente [:entire anche sulle rive dell'Adi
ge. Preparerà. l'arte carolingia, con il 

rinnovamento dell'impero romano bene
detto dal cristianesimo, con 11 rivolgere 
nuovamente Io sguardo all'Eterna che a
v<.>rn innestat.o le dott r ine d i Cristo sul 
perenne tronco della civiltà e della cul
tm11 latina , prepnrerà il senso plastico e 
lfl. co~truzlone architettonica del «roma
nico». 

~lnmo nel sec. JX. Di questo r ltoroo 
lento n l classicismo è testimone la chiesa 
di S. nenedetto a. Malles, pure in Val 
Venosta . ?IJentre Naturno è la conclusio
ne d i un 11rocesso antinaturallsta, :inti
pl::istico, ,rnt iarchitettonioo, processo ten
dente nll'ostrnzione pura, Malles segna 
la r ipresa delle tendenze contrarie : è il 
ri-svegllo (lella romanità contro l'im_bar
bar!mento. 

Osserva l'A. che se è vero che il «ri
nascimento carolingio» è in r apporto d i
retto con il clima cu1turale forma tosi 
attorno n.ll ' im_pero del gran Ca rlo, cui fu 

cara l ' idea della romana potenza e il 
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pensiero di rinnovarne e istituzioni ed 
armi, non meno diretta e sicura è la 
sua nascita dall'opposizione ch 'esso d ia
letticamente era portato a rappresentare 
al periodo anticlasSico precedente. 

Anzi, a dire il vero, qui il i\Io;:assi ten
de a far preponderare questa seconda 
ragione (la di{llettica) su quella (la sto
rica). Il che a noi sembra eccessivo: poi

chè i due dinamisn:ii sono in fondo uno 
solo: la dialettica del movim_ento artisti
co coincide con quella del processo stori
co, e dimostra per noi huninosam.ente la 
impossibilitii di separare la storia arti
stica daJla storia pura e semplice. Ma 
l'osservazione dell'A. sul ritmo òel mo
'"imento a~tistico, sul!a dialettica che re
gola il processo estetico come ogni altro 
umano, è m,olto acuta e conser va tntto il 
suo efficace valore. 

Il periodo carolingio è un periodo di 
transizione. Segna l'inizio della reazione 
antibarbarica. Ponte di passaggio a1l'e
paca seguente nella quale lo spirito clas
sico s'afferma deciso: 11 romanico. Il 
nome stesso - sia pur esso di data po
steriore - ne è viva conferma e ne rnp
presenta il programma. 

Il romanico nell'arte atesina ha una 
fiori tura superba: qua le poche altre re-

Dal 1000 al 1200 tesori cromatici e tigurn. 
tivi si dilatano negl'internl delle 1>arroc
chiali sulle crocere dei chiostri nelle 
sale del castelli di tutte le va tti atesine. 
In cosi copioso e prer.ioso 1iumel·o che 
solo i ~'1-·uppi l'OID,ano lombardo e cata
lano possOno reggerne il confronto. E 
non ~i pensi - co~e si tendeva (}n:tlche 
decennio a<ldietro - a una fioritura sem
plicemente provinciale o ai;retr;1. t;1. Cl 
tn)viamo di fronte qui a uun <·reazione 
essen½i nlm.entf' autoctona, riecn . orig"ina

le , anche se tni:dalmen te Settentrione e 
:Meridione, Occidente e Oriente vi abbia
no, in misur a e per vie oggi fon,<~ ine
stricabili, l'Ontribuito. 

Dal primo strato - rimesso o r a in luce 
- del palinsesto parietale di S:m Ro
meclio nell'Anaunia, dove la linea pre
vale ancora sull'ombra-luce (bi7MHtinismo 
di mnn1era fi n.cento dalle tenden,~ MID:at
tiste che galleggiavnno ancora nelto spi
rito del -tempo: sianw attorno al 1000) 
p:1ssiam;o con ar<lito salto Il Montemaria 
(li Rurgnsio (alta Val Venosta) dove ci 
sorprende l a squisitezza decorntiv;i e ·la 
vivncitit cromatica de11'abslde cui con
tribuirono derivazioni da formulari bi-
7,antini. Il plasticismo qui ha un mode
rato ma deci-so sopravvento. l!J gli sl ac-

gioni, sia d'Italia che fuori. possono compag-nano la fluidità <lella linea e ritmi 
vantare. E' un fatto altfunente significa
tivo. E' una spia delle tendenze domi
nanti le valli del Sud-Brennero. Le ca1li
grafie dl Naturno sono presto abbando
nate: quel tempo di l1nearismo simbolico 
sembra enormemente lontano. Le roece e 
le nevi e i geli nordici non valgono a 
smussare o deprimere la potenza plastica 
del sole latino. 

Affreschi e miniature coprono in questo 
tempo pareti e volte di chiese e pa_g-ine 
e c·ustodie di evrmj?:elari: l'arte perspicua 
della Tridentina verrà più tardi: ma a 
questo periodo sempre sembra rifa r~i an
che poi come in rinnovati ritorn i nlle 
sne gentnli origini. 

Del resto ar te ,,er a e arte elet ta anche 
ora nella regione <l ell ' Adige. L'importan
½8 estetica del suo romanico non è in
feriore a l suo elevato intere~$€ stol'ico. 

tranquilli. La simmetria, l'ieratlsmo, ln 
<.:onvergenza delle onde ritmiche verso un 
centro predom,i~te, i lenti e gravi 11c
c-01•(1i che ne promanano, parlano di quei 
tempi - .!:dw;,tarnente osserva l' A. - più 
di rnsti e prolissi trattati. 

Romedio e Burgusio parlano romtrnico 
ma con vocabola rio bi½antino, come ac
cenuammo. La t.-ommistlon.e dei due lin
~unggi nffini è comune a questa come ad 
o~ni altra regione d'Italia anzi di tutta 
EilrOpa. E separare il pecullare latino 
occidentale dal greco-cristiano---orientale 
non f'. agevole co.~-a in questo primo muo
versi dell'arte de\1a romanità rinnovata. 

Quanto Oriente e quanto Occidente con
corsero aUn sua form azione? Il problema 
è t utt'altro che f,1cile: è, d 'altra parte, 
tutt'altro che ozioso. Poter distinguere e
<..li Yidere le Yal'ie corr enti confluenti io 
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quegli anni oscuri vuol dire penetrare 
megUo nello spirito oosl J)OC() conosciuto 
del Medio E vo che stava diradando le 
sue nebbie puntando prima incerto e len
to, Poi sempre più veloce verso il so1e 
d ella Rina,scita. 

A portar luce su questo vivo probl~ma 
nulla può più efficacemente contribuire 
de lln Tridentina che oltre conta re di que
sto periodo uno fya i più ricchi c-omplessi 
pittorici - COD:le già si vide ~ in esso 
si è affermata, in esso come in terso 
specchio ha po~uto meglio rappr esenta re 
la sua anima. 

Anticipando fin d'ora le conclusioni -
a cui ognuno può arrivare seguendo l'a
na1isi larga ed acuta a un tem po di que
sta epoca nel nostro m1t.ore, e H copioso 
materiale documentarlo e iconogrntlco 
ch 'egli ci apvortn - possinmo dire che il 

bizantlni,smo offre l'occasione alla r ipre
sa classica , ma che questa era troppo 
viva e profonda nell'animo dei latin1 in 
genere e degl'italiani In spece percbè la 
debole ombra di plasticismo antico che 
solo poteva o ffrire Bisanzio. non venisse 
presto superata. 

La prin:J,a ondata - dopo la barbarie 
- della corrente rivolta 11 Roma venne 
sollevata d al cosi detto <<l'ina,scimento 
carolingio». Conato lnsuf:ficente ma degno 
di nota. Ritornare a R oma -voleva dire 
passare per Bisanziò cbe del grande I m
pero era la metsì ancor sorvivente, erede 
e dep,ositnria deIIa politica, de11a cultu
r a e dell' arte romana d i fronte a tutta 
l'E uropa. Ma -i moduli e i mezzi offerti 
d a i bizantinismo erano troppo limi tati 
percbè in ondate successive il sentiment.o 
classico e latino - in arte come in ogni 
campo della cultura - non rompesse le 
troppo anguste ban-iere . Ed ecco come 
se in un p1•lmo tempo l'Oriente rappre
sentava un progresso e una meta da 
r aggiunge1·e per chi usciva dallo stento 
d_el grafici,smo nordico, in un secondo 
t empo esso non Potev~ presentarsi 
che come un vincolo, una sbarra , una 
ptj.gione. E allora non resta che forzarla , 
smantellarla , abbatterla. E' quello che si 
va fa cendo nena pittura parietale e allu-

minlstica dnl S<.-'C'. X in poi, in Occidente 
e in I talia e, In pa rticolare, nell a nostra 
regione atesina. 

La. q1iale presa la falsariga del formu
lario bizantino prima - come ne lla pri
llµtlva pittw·a di Romedio e in quella 
vivace e decorativa di Bm1guslo - arriva 
poi a. . una concezione e a un 'arte tutta 
sua, origina le e autoctona - che crea 
della 'l)'identina una regione ben di stin
ta e di tutt' altro che scapm valore . 

Guardiamo per i:iincerarcene la Cappel
la della rocca d 'Appiano, che in ol'diue 
11 rtl stico e probabilmente ùnche cronolo
gico (il M . l 'assegna all a fine del sec. 
XII ; B11rgusio r isa le invece agli nnni at
torno il 1100) segue i due monumenti or 
ora citati. 

L'lnfl.uenr,a blzantlnn è ancora eviden
te. Ecco il Cristo barbuto orientale, che 
d'ora iWlanzi esilierà per ,sempre da ll' ico
nografia latina il Cristo imberbe - bar
barico e carolingio. Ecro assisi in troni 
magni,fic1, in rigida maestà Apostoli 
e Padri. Ecco la veneranda Madre di 
Dio, la 'l'heotokos basilissa; ecc. Ma 
Il bizan tinismo qu8 e lì1 è, scientemen
te o no, tradi to. Emergòno da ogni pa rte 
interpretazioni individual i. La ieratici
tà è non ooco intaccata da una nuova 
spregiudica ta osser vazione naturalista. Il 
genio locale viene ad aprlr la sua via. 

ID' questo l'accento più vivo della nuo
va pittura ntesln.a. La quale - come prJ
~a, com,.e poi - convoglia nltri e dh•er
s i rivoli alla sua corrente. Quei telamorù , 
ad esempio, sorreggenti ipotetiche archi
tetture tra l' a,bside centrale e le laterali 
sono della t radizione ron:urnico-lombarda. 
Del ronuulico nordoccidentale sono quei 
centauri e mostri e leon i e draghl che 
corrono, strisciano e i&ubsannano lungo 
gli zoccoli parietali. D'origine poi schiet
tamente olt ramontana sono le teorie di 
quelle vergini sagge e vergini folli, tema 
carissi~o alle scultw:e <leIJe cattedrall 
nordiche e iberiche. 

Tutto ciò è il patrimonio che la Triden
tina ha in co~une con la Lombardia, 
eon l' Italia , eon l'Europa. Ma quello 
che le è proprio, quello ch'è inconfondi-
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.bUmente suo, è sempre quel nat urnlismo, 
quel verismo ~pinto, magari paesauo, 
perfino a volte brutale , clie dal Medioevo 
a.i nostri giorni è l 'eSsenza e la forzc.l di 
tutta la produzione nrtistica d i queste 
valli alpine. 

Questa tendenza - fondamen tale come 
dicemmo e con1,e l' A. con finezza rileva 
e sottolinea sempre - ad Appiano, ben 
s'intende. è ancora allo stato iniziale. Ma 
un passo ardito, ina-spettato qunsl. essa 
compie in questa direzione in San Jacopo 
di Gri ssinno. 

E ' un re~nte acquisto questo fra i più 
interessanti monumenti del romanico n
tesino: si può dire che venne interarnen
te alla luce nel 1927. 

Ora lasciando pur da parte l 'abs ide e 
i resti della decorazione parietale - me
no importanti - quello cbe in questa 
chiesa attira m.ass1mameute l'a tten:d one 
è il (<Sac;rifìcio d 'Abramo\) dell ' arcosa nto. 
E' un affresco in due tempi; del quali 
ci r esta il primo : l 'avYio d ' Isacco per co
mando del vecchio patriarca sul monte 
che questi aveva d estina to al ,suo sacr i
ficio . Il secondo tempo - l'appronto del 
giovinetto sulla cata ~ a e l' intervento del 
l'angelo - andò distrutto per l 'addosso 
su quella par ete (in cor nu epistolae) del 
p<>steriore campa ni le . 

Ma 11 primo episodio basta giil a lla no
stra amm.irazione. Ben giusta m,en te l' A. 
lo giudica uno dei frutti più succosi nelln 
pittura romanica tridentina. E 1nYero 
questa pittura ricompar sa ieri sui monti 
che separano la Val d'Ad ige d a ll'Anau
n1a , ba un 'origina lità iconografic:1 no n 
comune e br illa d'una nuova e fresca 
visione naturalista. 

E cco .all'estrem a sinlstrn d el curnpo 
murale il ges to severo <lel P a tr iarc11 elle 
sospinge il figliolo al t erribile sacri1k io. 
Isacco con ·tung•J e lesto passo (insistia
mo su quel ((lungo)) che denota l'osserva
zione acuta del pittore in que i luoghi d i 
Ill;ontagna) s'accomiata con franco e con
fidente sorriso dal genitore cbe il Cielo 
designò a suo vittimario. 

Tutto procede da unn chiara e félice 
adesione alla realtà. Vedet e là. Infatti 

l'asino che incespica, il servo che l'aizza 
con il vincastro. (Opl,)Ortunamente qui il 
Morass i confronta il vestire del servo con 
quello del tutto simile dei lavoratori ma
nuali di T orre Aquila , cl.le vedre~ pib. 
avanti . Certamente l' abbigliamento di 
questi e1·a una fedele riproduzione del 
vero : al tra conferma d,el realismo - del 

resto evide nte - dell' affresco d i Gris
s lano), 

Ma il colpa d' ala di questa pit tura nuo
va è dato dalla rappresentaz.lone del fon
do. Qui l' ar tefice la rompe arditamente 
con l'iconografia tradizionale: la. stili:r..za
zione cioè geometrico-astrattista di tutta 
la precedente pittura pariet ale, giù spin
ta tant'oltre da esser ripetuta meccani
camente, incompresa nella sua isi.~bolo
gia (e l'illogicità cromatica parecchie 
volte lo prova), oome per esempio a S. 
hfaria <li Burgusio. 

L'ignoto f reschist a dugentesco qui non 
vuol s apere di circoli e r ombi e qua
drati - aridi e vuoti simboli di troni e 
scabelli, d i mari e di cieli - e sem,'altro 
s i dà alla riprOOuzione de lla rupestre e 

grandiosa nat ura che lo circonda. La 
resa è elementare e primitiva : .n1a con 
quei suoi mez.zi d 'estrema inge nuità egli 
sa da rci la fresca poesia che allora l'i
spirnnt. Dai fiori teneri virginali a lle 
mont agne niaestose ciclopiche, dai prati 
occl:.i e-gg1anti di croe-0 a lle rocce dolomi
tiche r; tngllat e nei cie li , qui abbiamo viva 
e ver i\ nella sun bellen..a e terna tutta la 
severa imponen za d el i>aesn.gglo alpino. 

Pur appoggiandovi, dallo schematismo 
bizn ntlno q uesta pittura è in pie na libe
r a.zlone. Il nostr o A. scor ge a nche qual
che aceenno allo spirito g-0tlco - spir ito 
che ne1\a .Tr identina aveva i.;-iil fatto le 
sue prime a pparizion i : basti riconla re le 
«vergiui folli» deH'absicle d 'A1>piano - : 
spirito gotico d i provenienza nordica cer
to, ma spiegabilissimo · pure per l a d ialet
tica estetica , di cui parlammo. Poichè 
got icismo non è in fond o che r ealismo : e 
del romanico a tesino or già m aturo scor
giamo appunto la forza essen1,iale nella 
reazione alla formula fi ssa e disseccata 
del bizantinismo. 
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Mn quello che più importa ripetere è I>!"ece<leote gruppo bolzanlno•weranese-
questo: l 'ingenua e provinciale pittura di 
Grissiano è - malgrado le derivazioni 
e gli apporti esterni - pittura autoctona 
ed orte vera. e spontanea. E' un super.bo 
esemplare della flora pittorica ;:lltoatesi
na , sorta dal terreno com,une della pit
tur:i medievale. 

Accennando appena agli altJ·i monu
menti di questo· :i.-om.anico tridentino come 
la ehìesa di Lana S . Ma rgherita e S. 
Jacopo di 'l'ermeno (dove cl spi1.1ce non 
poterci intrattenere - per impossibilità 
di spazio - sugl '«imbestiati degenera
menti» figurati nella zona •bassa del semi
cilindro. absidale: parti di obnubilate co
sclen'7,e barbariche, fornicazioni di anti
chi <(bestla l'lb) romani con grottesche 
mentalità m,edievali) passeremo senz'al
tro a lla pittura r omanica brissine nse. 

Bressanone, sede episcopale fino dal 
see. X - dopo l'abbandono di Sabiona -, 
dJJ)cndeva da ll '.arcivescovi:1<1O d i Salisbur
go, mentre Merano e Bolzano con tutto il 
resto dell'Alto e Medio Adige fan parte 
del .Principato episcopale di Trento: solo 
l'al!·:1 Val Venosta fino al 1818 npparte
nevn alla sede vescovne di Coirn nei Gri
gionl. 

Premettiamo ciò per chiarlre maggior
mente le di fferenze stili stiche e artisti
che del Brissinense, per la sua situa
zione giurisdiz-ionale - ecclesiastica , volto, 
più d'ogni altra terra .atesina, ftl Set
tentrione. 

Se guard iamo, infatti , la chiesa di No
stra SignorA a P.ressanone, ci accorgiamo 
subito che v i spira un'aria nuova. Siamo 
sem_,pre nel regno del romanico (la deco
r azlone parietale di Nostra Signora cor
re dn l 1200 a l 1216); ma hi una pr-ovJ ncia 
diver sa : una provincia che è mng;gior
mente esposta agl'influssi t ransalpini. 

Secondo I canoni romanici che vog_liono 
«effetti monumentali» ma rifuggono dal 
«n-aturalisrQO)), la prospettiva in questo 
monumento pittorloo o non esiste o vi 
coni.pare scarsissima. Ma vi mancano a,s_ 
solutamente gli elem,enti decorativi del 

anaunlo: vi romparisoono elementi nuovi 
da quello sconosciuti. Il rivolo bizantino 
vi munda più scarse le sue acque che a 

quello: le figure giovanili a tipologia 
piuttosto nord ica v' abbondano, contro le 
fìgur.azioni di vecchi barbuti bizantini 
del rimanente Alto-Adige. Fissità male-
statica e iefatica nel gruppo dell'Adige 
tridentino: vivi e sciolti movimenti nel 
brissinense, ecc. In conclusione, si sente 
che in questo lembo dell'Atesina soggetto 
eeelesinsticametne a una città d'Oltral
pe, non arriva - come abbondante
mente all'altra - l'Influenza dei centri 
di Venezia e LoID.bal'd ia. E cosi per le 
chiese aorene della Va l d'Isarco. 

E giungiamo al 'l' recento. 
Seguire il travaglio sottile e profondo 

di questo vita le periodo per l' arte nostra 
e per l'arte dl tutta Europa nella r egione 
ch 'è l'argomento di quest 'opera, indivi
duare le grandi linee dirett~ici ch'esso 
persegue, con una guida così esperta e 
così acuta come il Nostro, è un godimen
to spirituale che raramente cl è dato in
contrare pur nel dovizioso e anche spes
so degnissimo reper torio dei libri d' arte 
di questi ultin+t a nn i. Godimento tanto 
più avvincente in quanto questa regione 
è proprio nella zona . Infiammata dove le 
due grandi corrent i d i cui parlammo, si 
incontrano e {love dal connubio di Setten
trione e Me-.1.zogiorno si g'enerano forme 
d'a rte che diverse da1le regioni -sorelle 
non sono meno d'esse elette e vive, come 
sono a volte stranamente belli certi non 
comuni esemplar i d'incrocio. 

Nord e Sud - come dicemmo - nella 
Tridentina s'incontr ano. E tanto le due 
anti tetiche C'Qrrent i ~no inestricabilmen
te cong-lnnte in questa regione, che pro
prio in quest-0 secolo l'arte italiana e la 
nordica vengono qui ad accavallar si e a 
sorpassarsi vicendevolmente. Conie se i 
due slanci per eccesso di moto avessero 
esorbitato dai limiti prefissi e fossero 
andati a finire là dove nessuno li avreb
be aspettati. 
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Vediiullo infatti che il più cospicuo mo
numento pittorico del giotti!';mo sorge a 
meti1 del se,.,'Olo proprio in mezY.-0 al grup
po tedesco nell'Atesina settentrionale, a 
Bohrnno, mentre alla fine del '300 o ai 
primissimi inizi del '400 ~i d ipi nge a 
T orre Aq uila in Trento il più perfetto 
esemplare che questil regione possegga, 
di quell'arte earnlleresc:1 internnzlonale , 
che - com.e ognun ,sa - è essenzh1lmente 
d 'orig ine gotica tr~rn :;a lpilln. Simbolico 
chassez-croisez che della compenetrazio
ne nordi co-meri(llonalt> della Tridentina 
è la prova più conYin<.:eute è sign!fìci1tiva. 

Del ~utuarii1,l perenue. entro le Yalli 
dell '.-\tlige. di romant icismo germanil'O e 
di ('Jnssicismo latino, dello scontro e df'l
la compenetrnzlone feconda d ' idee e .._u 
forme discendenti cl.alle tene d 'Oltralpe, 
asceudenti dai mari rorn,ani, non ci è 
dato qui seg11.1re elle rapidk,siml cenni. 
Possano essi bagtar e ai volenterosi per
chè segunno nel 1xxleroso studio del l'do
rassi la dramm.atica ,·icen<Ja che 1)on ba 
cr eato monumenti letterari <1'alto rilievo, 
mn ha scritto in cnrntteri eterni i suoi 
c-ant1 più belli nelle nbsidl e sulle volte 
dell e chiese, sul chiostri dei conventi e 
nelle s.ale dei castelli d i tutta la T1iden
tina, 

Nel Jliltrimonio :irtistico dell a quale 
vediamo subito che, come già nel romani
co, nuche nel gotico dobbiamo elencare 
tre a:ruppi chiaramente dl,stinti sebbene 
tutti frntelli d" una ste:s.sa fa miglia cbe -
c-omP ,<i disse dapprincipio - resta mira
bilmente una: H gruppo brissinense, il 
bolzanese-venostlno-anaunio e il trentino. 

Nel prlrn,o, per i rapporti stretti che 
pas~:mo tra Rressanone e Salisburgo e 
l'Oltn1lpe, le fl.guraz1oni sono plù mas
sicce e nordiche, i movimenti più sciolti, 
11 drnp.peg;_c;io più libero e mosso , l' osser
vazione aderisce più attenta a11a realtà 
(cfr. il hri;;;slnem-e Battistero di San 
Gio,,nnniJ. 

Ben diYersa, com0 giù notai, l'evolu
zione de1la pitturn <l el secondo i;rupJ)O, 
su C1i i <lomina Doha no . Magglo1·e ùde
renza nlratte itaìi.urn di questi fn •scbisti 
e <K'<:'o rntori in str1é' ttissimo <:ontatto (Co-

me i l :\1. dilll;ostr:1) con l'arte giottesca. 
Basti :l prova rlo la me ravigliosa chiesa 
bolz-auese dei Domenicani. 11 S~llS() del 
chiaroscuro, la grandiosità monuu1eo.tale 
delle figure, l'espressione soave sv~1gata 
~ aliuconica che è l'accento più i,u ro dl 
tJne!òl-t11 frescbissim.a pittur a, l'ova le DU· 

rissi111,o di quei volti incorniciati da 
bionde chiome inanellate sono la dimo
st rnzione più viva che il dok-e stil nuovo 
11;1to f1:a i chiari colli toscani è -sboccato 
per lliretti e mondi canali anche iu que
.'lte. :1ccidentate valli. 

Il terzo grupl)O trecentesco ates ino si 

.iccampa snlle riYe e sui monti dell'Adige 
!lledio e avrà per suo naturale centro la 
cltti1 di Trento. 
. ;\Jon il goticismo più settentrionale vi 

domina come a Bressanone, e - fatto 
più s ingolare - nemmeno il linguaggio 
toscano che trionfa nella chiesa dei Do
~enicani a Bolzano. li'atto· -singolare, m.a 
poi tutt'altro che strano quando si ri· 
fletta che il pitt-0re o i pitto~·i giotteschi 
operanti alla metà del secolo in quella 
città devono essere stati trapiantati dal
l'Italia. centrale per opera della toscana 
fa miglia d el Bocci, ricchi mercanti e li
berali signori, che germanizzatisi in 
Bot.sch diverranno una delle case -più in
fluenti in tutto l'Alto Adige. 

Lo ~viluppa pittorico del Trentino s1 
dipfl rte da Verona . :\ia non vi sale anco-
rn il gfottismo, come giii era salito a Bol
zanQ, ma solnm('nte la pittu,ra locale ve
ronese: un'arte rimasta un JXl ' a.rcaica, 
matw·ata su.i vigorosi t ronchi romanici. 
«La Casetta dei Soldati» di Avio, ad e

sempio, ch'è uno dei complessi più ricchi 
del secolo, ripete il suo prototipo dalla 
"eronese Torre di San Zeno. 

Il giottismo non arriverà che per via 
mediata con il J)Osteriore Altlchiero. 

A vlo ai limiti delle dtie 7.(me, trentina 
e wronese, t'apprese-nta il primo grande 
ciclo pittorico profano della pittura ca
valleresca, li Fogolari che primo Io fece. 
conoscere a un pul>blic-o vasto, assegna la 
(tGasettall, che degli affreschi di Avio è 
la parte più :rntlca, -a1 principio del 'lTe
cento. Ed è una da tar.ione accettata an-
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che dnl .:\lorassi , che IJeu glustanH:?Hte llt' 

t.' Sclude una retroce:--s \one al sec. XIII 
poichè in quest 'ultimo l:.1 pittu ra in ge
ne re. e l: t pittura tr(•n\'ina in lr-:pece , ern 
ancora legata al h t per;:rnte tratl izione ro
m:rnie-0-bi :rnnti1rn. Xè JlUÒ e~ere ht «Ca
setta dei So1d{lti» promossa iu nn avan
?.:1to Trecento, rwrchè lo vieta Ja <'0rnp1e
ta assen:1.a in essa di qu nlsia :-ii in flm;so 
giottesco-toscano. 

La «Casettn» di ~1x io C'he d offre in 
Itt rghe pii ture p:1rieta li una Yi1sti1 fil,'"ll

raITTone di due lli e bottnglie, uni r-:ce 111 
~em;o 111 ouumentale lntino u11 'alt it-;sim,1 
<lrnmmat ici t:ì cl1e, derivat:1le dall'nrte 
(doternazlonale11 can1llere1cn 111 qnell'e
J)OCl1, si ri attaccc1 :1 1 peculi a re :--pirito go
tico clùl Settentrione propagatosi in tutta 
11:uropa . 

Ma è nncll e creil zione €'m inentemente 
locale. La violen:,,n e il dromurn h:rnno 11 

sapore paes:Ulo e Arguto d i t u tta la pro
duzione artisttca ntesina,. Il fl._!.!;itilr,ione 
gotica poi vi è nlnea tn tfo uno spi rito 
eminentemente mediterraneo_ I.o ," i r ile
vn dalln dl,c;tribu;,,Jo:1e delle scene Jn J)O

clle zone l:1rghe elie suggeri scono mrn 
vastitit f:nperiore 11 1 reale, d:111 1} 1-:t .1 .diar
si dei corpi in qnndra tl spn zi nrcl1ttetto
n ici, <'tal bilancia rsi d i quadri <..•pisoòi 
figure ln equilibr,i te arlllonie. 

L'artefice ent rn co11 t ntta ln :-;un prepo
tente pass ione JJello ,spirito del suo mon
do creato. ((Non v'è alcuna r11ffignrazio
ne milit are - concludt~ l'au tore - In tut
ta la pitturn del ~1e<:lio eYO elle n1ggiun
g-a cooi al ta potenza d i realtii guerresca» . 

Piu ttosto t a rd i , non può n meno il 
glottismo di penetr ;i re ,rnche in questo 
terzo 6'TllPDO atesino. 

Vi arriverh q11 i in Avio stessa nella C-0-

sidetta «Stnmm d Pll':1morell nell'altn tor
re del castello el1e fu del CasteI,barco : 
stnn7,a ch'è u-n'n ltra e notevolissima pa
~ina del ricco Yohm1e della 1iittura pro
fana tr identina. 

Quello che della pittura trecen tista r l-
111-a ne nella città stessa d i Trento, è qua
si tntto r nccolto nel suo Duomo. I.o tro
viamo .~ul h1 parete delh1 sua o:ivnta set-

tent rion ule: la <1Stw·ia fl i Snn Gi u li.t lloll 
nelt ;i mna superiore, e un ~ruppo di 
rnrie 1>itt nr~ r~ligiofie iu quella sotto
stante. 

Qui slamo Jn nn am biente del tu tto ila~ 
llano. <(San Giuliano,) firmato ::\Ions de 
Bououia 8i riall accia all 'arte em ili11 na 
(l'A . lo riconnette stili!,tleamente alle 
Ma<lonne di Llp po Dalmasio e agli a f
fre i-;chi del l\Iuseo di b"errara). La zo na 

inferio re hwece pre-.<:--enta il lavoro di al
tre mani. ~ ella «Decolla:done <l i $ . CHo
v:rnni .Battista ,, i! l 'olctti n;xlrebl>e nu 'o
per:1 di Tomm11 ~ da ::\fo<lena. Altre 1>lt
t ure invece -. come la (<Vergine e .S . 
Anu n-,, , il (( .\'oli me tang;ereo ett. - de-
1·iY<lllO JX'r il .'.fo rasBì d irettamente (la 
Alti c·hiero: UN)Ol'to, ll unque, veronese. 

Trento, ce1·ta mente-, non pote,:i d imen
ticare lt-> più congeni nli e Yiciue cltt:t so
relle. 

Nelle opere di t ntt\• tre i g-ru ppi t re
centesch i ntesiu l ~ono _g-li, penetrati g li 
t• lementi dell'arte co rnll eresca . cui ln-
1rnnzi nccennai. 

Da lla metà del secolo tino a t utt.o il 
Qu attrocento saii'L questa corrente inter
nazionale che spingerà le sue rns te on
date, come in Ita lia e in Europa , anche 
ne11n ch illsa chlostru delle .A lpi tride n
tine . 

Nessllll il regione (l'Ital~11 - afferma con 
conoscenza d i causa il :.\:forassi - ne 
possiede tanta (sebbene in 1n·o1J01•zione 
n lla già eRistente ben 1:>0<•a i:;fa la rima
sta ) quanta il T rentino 0 l 'Alto Adi~e. 
E il suo grande dominio, come diss i. da l
la m,etit del sec. XIV !'". i estende n t utto 
il sec. XV. 

E C'CO dunque un a lt ro titolo prezioso 
che l'Atesina può r iYendicare per una 
stor ln nrtistlca t utta sua . 

Ed era logico òel resto ch' essa òovesse 
conquistarsi questo primato . A dare an
che un f11..~cvole sguardo alla storia del
In sua cultura, noi vediamo che tutta la 
poesi a d i questo tempo si muove in que
s ta sfera cortese ed erolcn. Rasterel>be 
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rileggere i vece.Ili rozzi bardi ,di questa 
terra. di avventure <li a.morose e belliche 
imprese: Osvaldo di Wolkenstein .a Ca
stel Forte e Hans V!ntler a Castel Ron
oolo, che in migliai a di versi canta i 
((Fiori della virtùi) dell a prodez1A1 inter
na~iona.le. («Die plnemen der t ugend des 
Hans Vintlepl - Innsbruck, 1874). 

E non è a creders i - e l' A.. continua
mente ce n'an·erte - che il cavaller~sco 
della Trldeotina sia creazione puramente 
oltremolltano.: senwre il sole latino vi 
chiarifica ('lgDi nord ica nebbia , sempre 
il sano naturalismo loca le tende H da r 
sangue e muscoli e .m_elllbrature sode e 
paesane ad ogni fan tasma scendente d :.11 
Settentrione, ad ogni cla-ssico schema ri
salente dal Sud. 

Ora se il Gemrnnesimo v' int roduceva 
le sue fantasie guerriere, l' It ali a vi en• 
tra va non meno irruente con i ricordi 
della «vi rt us» antica, con le glorie delle 
sue battaglie recenti. 

Il carattere guerriero poi è costante 
nella tradizione Yeronese che della •rri
dentina è ln più influente e più imme
diata vicina . Lo testimoniano nella città 
scaligera le sculture romaniche dei por
tau del Duomo e di San Zeno, le pit ture 
di Altichiero e AYan1.o che Yi si rin. t tac
cano, la robusta asciutta r om ana mn nle
ra di Pisanello ('Ile da cg: el [J.assato de,-e 
ave1· r isentito più che nnn superficiale 
infl uenzn. 

Da queste precisazioni storico-culturali 
(che l 'A. la rga mente esamina e uppun
ta , che qui solo cli passnggio si accenna
no) l'a rte cavalleresca atesina risulta 
cl1ia ramente in<lhid uata e inqua<1rata. 
Per tutto ciò elle si potrebbe dire sn quei 
dipinti preziosi .,...... per la loro bellezza, 
per la loro rnrltà ; poichè se i ~·ecoll po

steriori, sdegnosi con i primitivi , ebbero 
qualche rispet to per il patrimonio artisti 
co religioso da loro lasciato, non senti
rono mai soverchi .scrupali per quell'arte 
che non fosse difesa come quello dal 
provvidenziale suggello sacro - siamo 
ancora una volta cost:i:-etti a rimandare 
al nostro autore. 

Il Castello d 'A vto, che giù si vide, il 
«Ciclo dei mesi» della Torre Aquila a 
'l'rento, tut to 1i vasto mondo profano e 

guerriero di Castel Roncola, le «Scene 
cortigiane» e il ciclo_ d i Re L aurino giù 

ai Cas tello di Montechiaro (Lichtellberg) 
ora :ill'eniPontano Ferdinandeum, il Pn
l az::,,0 Nero di Coredo, le scene mitologi. 
che cortigiane e fin besche 'di Castel P ie
t r a n Calliano sono del cava.l le res('() della 
Triòeutinn i monumenti più cospicui e 

più belli. 

Di tutto questo vasto tesoro pittor ico 
mi fermerò sulla gemm a più fulgi tla, an
che perchè e-ssa è il df)cumento forse piìt 

probante dell'individualiL.ì. inconfondibile 
dell 'arte di questa regione. 

Torre Aquila è i1 monumento più tJ. 
lustre e più ricco della pittura cavalle
resca della Tridentina e forse di tutta 
Italia. Repertorio figurativo inesauribile, 
esso è il commento più vivo più chiaro 
più parla nte della cultura t re e quattro
centesca Itali ana e latina . 

Vi si contemplo la vita cavalleresca, 
vi s i contempla la vlta agreste e arti
giana : tutto il Medioevo preparatore del
la R inascen;rn passa d a queste vnste pa
g ine figurate d avanti ì nostri occhi e il 
nostro .spit'ito: e vi rimane indimentica
bile. 

Vi trov iamo descritte - secondo i1 co
stume contemPoraneo : basta rtcbtnmàrsi 
alla mente i sonetti a collana di Fol:<:!:6re 
e di Cene - Ja vita del maniero e della 
bottega. In corte del feudatario e quella 
d el colono in dodici va sti quadri che cor
rispondono ai va ri mesi (vi manca solo 
H «M ar1...o» da successive ricostruzioni cli
stru tto) . La conservazione vi è ecce11en
te, malgrado i pretesi restaUI'i cinque
cente~h! del Fogolino : le vaste pai-eti 
brilla no ancora del loro primo splendore. 

Pennello italiano o straniero ? Gli stu
diosi antecedentl hanno risposto contra
dittorìamente a questa domanda. Per il 
Fogolari e n Venturi Torre Aquila è 
~eazìone italiana . Per il Bur.ger, tede-
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sca. Per la Kurth e il Weingartne r , pro
duzione della scuola locale. 

Niente di più invitante, dopo ton to d i
sparati giudizi di pur così scaltriti criti
ci, che seguire l'esame at tento e acuto cui 
questo insigne fya gl' lnsignl monwnenti 
pittorici de ll 'Atesina è sottoposto da uno 
studioso cosi autorizzato come il Nostro. 

L'architettura ogivale di 'l'orre Aquila 
è Ja nordica. La flora e la fauna è quel
la pure d'Oltralpe. Tardi vi fior iscono 1 
prati, tardi vi matura 11 grano, sempre 
bianche vi compariscono l'uve. Appena a 
luglio vi s i fa lcia l'erba , a ppena in ago
sto si miete il grano. Sulle case, cicogne: 
orsi neri per i boschi: gli ara tri, su l 
campi , tirati da cavalli . 

Biond i i suoi pe r-oouaggi : t ipologia e 
t'<>stume nordici : tedeschi i caratteri gra
fici, ecc. 

Questo per il coutenuto. Se poi guar
dia.mo lo stile pittorico, t roveremo in 
Torre Aquil a fa sce a meda glioni per ri
quadra ture delle fi nestre e lo stile tardo 
trecentesco veronese e l01nbnrdo. 

Il vortamento, l'«habi tus», la distinzio
ne nelle movenze e nel gest i sono d i gu. 
sto e di grazia t utta Cl:tVi\ lleresca. 

A d are un nome al maestro di Torre 
Aquila può esserP nel vero l ' inòuzione di 
C. Inama che nel suo -stud io : «Das 
Wandgemi:ilde in der Merauer Tur mhal
le» (in Sohier n - Bolz.ano, 1927) confronta 
quegli affreschi t~·identini con quelli d i 
Riffi.ano, dimostrandone l'evidente affi ni 
tà. Le riitture di Riffi ano sono firmate : 
M agister Vencla-t~. Ora documenti riesu
mati dall'Inama parla no di un pittore 
Venceslao d i Tren t.o, in essi tedegcn men
te chiama to lVen tzr M aler von 1'rient e> 

Wenozle rneins Herrn von Trient, },fa,ler, 
probabilmente a i serviz i del vei::-('Ovo 
Giorgio Lichtenstein che r esse 1 'episeo
pnle princi tIBto da l 1390 al 1419. 

L'attribuzione, dunque, h a buon fonda
mento e il Morn-ssi non è alieno d all 'ac
coglie rla. 

Il pittore di Torre Aquila , perciò, con 
tutta probabilità è un trentino: di con
suetudini e di vita , a lmeno. se non d 'o-

rlgi ne. Il quadro della pittura trentina 
di questo tem po presenta un aspetto sin
golare : v i confluiscono artefici dei paesi 
renani e francesi, fiamminghi e boemi: 
ma l'elemento ind igeno e, in ogn i c11so, 
italiano - veronese e lombardo in spece 
- vi deve l)lll' aver avuto una parte J.1 r
ghissi~ a se non preponderante. 

In questo ambiente e in questo -clima 
nasce Torre Aquila . Non è pithl ra tede
sca, come malo.ccortamente qualcuno 1>ro
clamò; ma non si può dil' nemmeno pit
tura italiana. E' :invece il più chiaro pro

dotto della pi ttura internazionale cbe in 
quel decenni è penetrata per tut ta l'Eu
ropa. P ittura internazionale e insieme 
pit tura eminentemente atesina. Il reali
smo, fondamentale in queste terre, quelle 
quadrature un po' pese ed icastiche fo r
mano il w o tessuto più fondo e sostan
zioso. 

Quel ~aestro «gotlcoii - sia esso o no 
di queste valli - ne· ha perfettamente 
i:eso il carattere e il genio . TI ,suo rnoudo 
non è soltanto l' uomo ma l'uomo immer
so nella natura . Il suo nomo non è 
l' uomo-tipo ma l'uomo-individuo nella 
molteplicità <l ella sua condizione sociale. 
Non domina qui d a solo il cortigiano (co
me negli a ffreschi - ad esempio - pur di 
questo clima internaziona le cavalleresco 
del Palazzo Davanzatl a Firenze) ma con 
il cortigiano continuamente s' affiancano 
l 'artigiano e il contadino . Le -scene rusti
che di Torre Aquila ben legittimamente 
risvegliano ne l nostro A. I ricord i di un 
Gerolamo Rosch e d' un Peter Rtueghel il 
Vecchio. 

Per la prima volta fo rse, o fra le pri
missime volte, un maestro del colore ci 
pianta dinanzi un conta<lino 1ie,·o in tu t ta 
l'asperiti\ dell 'nspetto crudo semrn velatu
r e : «membra grosse e nodose, faccia 
smagritn, storia di patimenti. nelle sem
blnnze , capelli grigi, vesti Jacere a i go
miti e alle ginocchia , im,mani fatiche e 
logorio del lavoro». 

Ed è specialmente in questa rappre
sentazione viva e perfino crudele della 
non sempre- grata natura , p iù ancora che 
nella sua spece arcacl1ca e cortigiana , che 
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si nppale-."là la grandezza d i questo lll(HHI 

II\ento pittorico. la vh-.n e sehiet.t.a po
tenza della sua trident iuib'i. 

Se per i11teus iti1 art i:,,;tiea e 11r ofontli t i1 

d i carattere Torre Aqu ll..1 è . Il t>iù :tHo 
monuIDent o dell:1 pi tturn profann di tut

ta la Tridentinn centr o e faro (lell':irte 
laica di queste i- icche Y:l lll. l:1 più lumi
nosa pa~jn:) di tutto i l rn stii p;.1trimon io 

che dal l:'el.'. Ylll nrrivn fluo al l.fL metit 

<lei Qn:1ttr-0cento: 1w i; rnstit:1 e Yar ietit 

di 8oggetti iì più Nmplt·:-s•) e compiuto 
r eper torio <li t u tta la pitt nr:i <\lY3ller eFC'a 
m edii.:!n1 h;, i:.• Cnstel R oncola . 

Certamente Jlt'r nr te espres~iollt:' tt:>cni
ca ste::::-,11 dPl dipi ng;en:' i mirubili )lesi 
<1-1 Trento r:-li sono be:..l su per iml. ì\J:1 la 
superba opulenz;1 dì tig,u razi,,n i, ,;:imbolì 
e or nnment i, fantasie e -,;.iorie. <.'O t'tei f-' 

batta}!'lie. che forma e-ntue un:1 Ynst.'l en
ciclo ped iu sc ritta l'Ol J}t'nnello nelle salP 
e nt torno a lle CD r t1. :-.otto le 1').::o.ge e uelle 
t-Orri (li quel cnstcllo m11giC'o. resta sem
pre ricchezza lnRuperntf\. 

?Ifa biwg-ner i, atTTett:wel n parlare del 
Qui'lttrorento. 

$e In tutti ! secoli ante t'iori s·è Yisto 
C"()U il no~tro A. u n interseearsi vario <li 
corr en ti dall'Italia e cl:\ll' Alemagna. dal
l"Oriente e {lall'estremo Emopa nord
occidentr1 Je, ne l XV il viluppo delle eo r
renti e de lle intersezioni Ì:' fittissimo . 
quasi {lisperato il tentntivo d i poterle 
t u tte e chiaramente distin~nf're. Er a <l Pl 
resto il na tur ale destino di questa ter r,1 
d 'incontri e d'incroci. 

Pii:1 esvosto a tutte queste diverse e 
contr nstanti influenze doveva anche na
tura lmente trovarsi T rento con le sue 
prossime Ya ll i. Poicbè se dal Seicento in 
poi nel campo estetico l'Atesina è signo
regg-t ata dal Trentino (e vi sorgeranno e 
avrnnno fama italiana e u nive rsale i Poz
zo i Guardi i Segantini ) fino a quel tem
DO non Trent-0 predomina , ma Bolzano e 
più ancora Brunico e Bressanone che Po

tranno innalza re alla seconda metà del 
Quattrocento la ful,::ida band ier a di Mi
chele Pach er. 

Trento, per intanto, e ie tene eh(' Im
med ia t amente la cirel)nd nuo, si muovono 
incer te t rn le fo rze e le direzioni dispa
r ate di t:u1te e t:rnto ineguali corrent i. 

Frn h1 qtrnli emiJiente è seni J,re, ll\' I' 
ovvi~ rngioni, 1,1 Yer onesP. lùl è qu~lla 
che . per la singolaritI1 delln '-•irte , <lonil 

I>el· intnnto :1tt11tin.• nPlln cittil di :5-n n 
Yigilio il p1·enwrt' i::l-'H\ Pl' l! p iù lnc-ti lznnte 
dal Su d {lelln grau{le R in:t!':Cit.n. :.\fa nlht 
metù del $e<'Olo questa n-011 J)Otr it l>iù , 
esser f•outenuh1: <' s t.r :Hipt-.rìt finalmente 
anclie i,.n.lle ri n~ (kll'Ad ig-e medio. 

:\Iancm1do \\ll dee- b o indi r izzo da l i·:l· 

poluo~o. ,rnc!:e k \·,ll!i che Yi sono i;og
gett0 tendono a nn;1 loro in(lh·i(luale au

tonorui.1. C'osi c·lte :1l~a fin e <1 ,~1 f.:ec(llo 
Trento-dtUi e Trentv-proY hlC' i:1 \ll'c1t(:'(lono 
in binari chi:mrnwnte distinti. 

R iasf.nrn1e rnl n : in Tren to-{·ittil <la un 
oriPntnrs:i al 111· incipi() (l e i Qnnttroceuto 
vc-rso i JlOSt.2:lottPsc:h i n~rone$i e lnmlmrdi 
- SPmpre e11tro il flu ido in(fo,p<'n~al.lilr 

de ll 'inte rnnzion:liismo e-orte-se - lutor no 
il 1-150 :lCCUSfl :Jl}J)Orti note,·oli dal Rin,1 -
scime nto italiano per puntnre decisamen
te negll ultimi decen ni del FCMln Yt?!'S0 \ :1 

luce solnre della grande pit tura nordico• 
italiana d el Rrissin e-nse- . 

Ne ll:1 prn,·incin. lnH•ce-. nl\(' inizia li in 

fl upn;:e ,!!enerid10 <l Pi Yeron€'!si e d Pi lom
bar<11, sottentra nel d <?clln:wre dt>! Quat 
trocento l i\ <leclsivn prePol){ler anza della 
pittura lH'OYinc:i n le be rg-amnsc:i de i Rt

schefli'-, 1111merost1 tribù dt rnestlernn t i 
d'arte che s 'acclimate ril insensi·bilmente 
a l caratter t' del genio locale. 

Che lo stile ,·e rone."I?. rrovincializ~rnto 
s ta qul a:?li a lbori clel sec. XV il predo
minante , bast i osser vri re per convincer
sene gli affreschi di Santa Lucia R Fon
do nella Val di Non. r ca ratteri de l post
giottismo scaligero non vi potre bbero es
sere ptÙ evidenti. Sono gli stessi delle 
opere che Altichiero affrescò a PadoYn 
con l'Avan?,0. Ma non YI oon meno ev i
denti l'imper izia el la got'faggine dell'ese
cutore: ta rdiva e gaglioffn traduzione 
popol aresca di quella nobile pittura . 

Nella vener.-ianissima Rovereto la tra 
dizione italiana a1larga il .ffiO respiro. 
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Ecco lnf,1tti verso il 1490 nella chtes:1 d i 
San Mar('O apparilTi - attraverso il ri
pens:1mento veronese - le idee d'un 
mantf'gnismo attardato. 

:Ma ment r e :1 Trento 1' ince rtez:-:a dC'l
l 'lndirizzo indica un 'organica debo lezr..i 
di t11tto il suo QLHtttrocento , di ben \le
cisa <l irc>tth'a e di elern t n eleY-ionè ~ l:1 
pittnni ,lell'Alto A<ligc. 

Genìus loci del la quale, come del resto 
si vide <.-ostanteff!eute nell ' ln tc l'il Triden
tina , i~· ,-.-e mp1·e il suo spi rito eminente
mente upaesmloJ) , Che in questo secolo 
sempre 11hì s i r afl'.orza: fi no a mnni fe
stan-i assoluto sovrano nella sua secon
da meUl. Ces~ndo infa t ti con il secolo 
1'«inte1·na:donnle cnval lerescrl)), n ittural
mentf' ri sorge a ~all a la. d a questa iriti 
un po' com.pressa, caratteristica della r t>
gione: tlnre <li nnturn e di umnl ni gli 
-aspetti tndlvi(lui, ll lor p,u tlcoln ri smo. le 
d iffPrenze che d ividono' piuttosto dell e 
somiglianze che accomummo. 

Genio costante - ai di sse - i li tu ttn 
1 'At('!òlina in tutti i tempi. 'l'anto compe
netrato in questi v8111W.a n i e in (J UPStl 
m1on titnn r i eh€' non c'è epoca che lo smen
tisca. Ai nostri ,gforn l la pittw.·a (lell'nl• 
tatesino Egger-Li e1rn e la SCTùtura DOllO
Iar esca e umoresctt delln Va l Gn rdena ne 
sono eloquentissime spie. 

Non il comune e il genera le, ma il par
ticol:ire e l 'i nd ividu ale- coc. preferenze 
caric t1te e gTottesche; non rarmontoso e 
l'elega nte ma i1 vigoroso e H dramnrntico 
spin to perfino allo spasmodico e nl vio
lento 

Nell ' Anaun ia, invece, che già veèleum10 
aggiran,i nell 'orbita a ltoatesina, in que
gli stessi deeenni , lavora un penne11o il
lustre, un t ardogotico dell .A scuol a br1 i::
slnen$e-, Jaco-po Sunter . 

Ma agli . altoatesini , sempre In questn 
van e. contendono aspramente il terreno 
le nu mero..~ pi:opaggint dei già citati n a
scheni.<:: . Non m,olto profondi , non tutti 
41 eguale statur a, ma sodi e gustosi d i
pingitori di p rovincia. Questi «pittor i Ya-

ga nt i» costituenti una cllinsa d inastia 
non facilmente nccessibile a influssi 
~stranel port:mo nel •rrentl no l' ita liea 
Lompard ia , li1 J.ombardta ma ntegnesc,1 
del ;-'opp:1 l' d ei fop11 inni; ma ue rice
Yono - m:ilgra<lo tu tto - un' impron t:J 
goticheggiante un po· aleman na . E in
fine, eome <licemmo, il tridentinisruo ha 
L'a~lone a nche <li loro. 

i\fa. nei een tri di Bolzano e di Bressa
none iJ carattere nordi co vi è più co
s tanlt-. T loro più Yalid i ra1}presentauti 
In (JUf'~ !.u t etnJlO sono Bernardo e Jacopo 
da Bolzano, .Jacopo Sunter e Federico 
P:.icher. Sorpassa to l'interua zionalilS'llìO 
caval lereseo la pittura si ri allaccia più 
sa lda mente a lle t radb-,ion i loca li. 

Vi si no tano ancora reRid ni di got lc- i
smo: mn i RUOi progre&si m,eravigliosi 
non R:.1r0bbero cosl eleva t i se non Yi con
fluissero nello piil alta misu ra le grandi 
innovazioni del R inascimento italia no. 
Ecco pe t·cht! ;:di a ffresch i e lP. t ele di Hol 
r,ano e ·i:!1K"<:la lmente {lì Bressanone e d i 
Br unico sono d i ta nto s.uper iori <llle con
tem pora nee crea zioni d'Oltr alpe . 

Le scoperte nella prospettiva, gli stnd i 
a na tomici, la r ivoluz ione a ppor ta ta dalle 
nuoYe es-perien7,e spazia I.i volumetr iche e 
lumi nose hanno offerta all'ar te del color~ 
dell 'Altoatesina la possibilità. di conqui
stare altezze che senza la nostr a R ina
scita essa certo non avrebbe raggiunto . 

E ' alla fulgid o. luce delle grandi con
q ui~te ita liane che il gen io or igina le di 
queste ten e può svolgere il s110 i;r and io
so sviluJ)po. L'innesto ri nasciU1enta le sul 
robu~o ceppo originario della Triòentiua 
spiega 1.a figura di Michele Pacher , che 
della pittura altoatesina è il più i;,trande 
e più compiuto rft J)presentante. In i\'li

chele P acher molto giustamente 11 Mo
rassi vede (1armo ni-osnmen te fuse le asvre 
sostan;,,e locali con le austere . idealitù 
a r tistiche italianen. Egli infa tti &i riat
tacca a ll ' Ibtlia non più pei· il t ardo e in~ 
debolito postgiottism,o veronese , ma per 
il glovRne, generoso, eroico romanesimo 
di Andrea Mantegn-a , sin pure attraverso 
le non immediate vie- del Cadore e dell a 
Carnia . 
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Ci è impossibile segui:r; ora nella sun 
attenta, felice, informatissima indagine 
8u questo periodo straricco dell'Arte tri
dentina. il nostro autore. 

Della sua meditata e poderosa Storia 
tentammo seguir qui le linee maestre. 
Dalle quali - anche se qu1 sommaria
mente abbozzate - risult:t nel modo più 
evidente e persuasivo che fra le regioni 
a rtis tiche lta1iane più originali e feconde 
ne conosciamo una non meno dell'altre 
doYizios-a e degna di glori.i. La «conoscin
ll.1.0 ora)) - ripeto - perchè, 8€ 1 pur la 
cunoso, il materiale critico fino a quest'o
pera non focern difetto, t ropl)O fram
mentario e diseguale e disperso spesso .in 
scarni studi e troppo frettolose notazioni 
esso era, perchè dell'imponente comples
so e dell'ininterrotto sYolgimento del
!' .Arte atesina Potesse formarsi - e non 
solo nel gran pubblico ma anche nel 
camJ)O più ristretto degli studiosi - u.µa 
conoscenza adeguata ed organica. 

Conoscenza che form.:1. il vanto di que
st'opera che, se non dovessi qui usare 
_un troppo vecchio e frusto voca:bolo, chia
merei senz.'alti·o monumentale. 

Peccato che il suo autore giunto all'a
stro maggiore di tutto il cielo pittorico 
che fu il tema del suo vasto sto(lio, non 
abbia voluto misurarcene tutto lo splen
dore. Poichè di Michele Pacher di Bru
nico, il maggior maestro espi:esso dal 
genio di questa terrtl, il :\forassi <lil un 
solo cenno sintetico, negandosi per ora 
l'assunto di trattarne. come per 1 suoi 
antecessori , v-arte a parte il complesso 
dell 'opera. Ed è peccato - i:ipet.o - per
cbè mi pare che naturalmente la sua bel
la storia - anche nei l1mitl cronoloirtci 
preordinati - fosse portata a questa ne
cessaria conclusione. 

S'intende in ogni modo che l' A. in un 
secondo volume compierà. quanto noi de
sideravamo già in questo. E questa 
esclusione poi nulla toglie all'altissimo 
valore del suo lavoro. 

Dei cui pregi molto avret ancorn da 
dire. Ma mi ltmiterò a questo solo. Trat
tando d'un periodo cl1e si vuol chiamare 
primitivo, 11 Morassi non cedette mai a 

due opposte tendenr.e che per un verso 
o per l' altro avrebbero conwromesso non 
poco la sicura autorità della sua critica. 
La prima , che ('hiame.rò d ei «formalistb 
vecchio stile, propende a trov:u· l'arte 
essenzialmente nel progresso. o in quello 
ch'essi giurano tale , della forma. Per 
essi dunque - secondo l'assiomatica cre

denza del correnti manualisti - l'arte 
nasce una prima volta nel m,ondo grec,o.. 
romano: poi agonizza e muore e resta se
polta per parecchi buoni secoli fino a. che 
per non so qual miracolosa isplrarJone 
essa si decide ritornare al mondo; per 
luogo di nascita - cioè di resurrez.ione -
oceg11e gli ameni colli toscani e vagella 
dapprhna ll!Olto timidamente nelle tre
manti e inesper te mani di Citµa,bue e di 
Giotto e muoYendo poi i p,;:imi passetti 
su per i gradini del Quattrocento (e an
che allora sempi·e in Toscana, o uou mol
to lontano, percllè è debolina, poveretta, 
e non può far molta str ada con i suoi 
stfncarelll) arriva infine nella gr ande 
principesca reggia del Cinquecento. En
trare in quelle soglie e farsi di colpo 
gr.nnde bella e formosl.ssima matrona e 
regina è affare d'un istante. Il Cinque
C€nto! Leonardo Raffaello Michelangelo 
C'.,orreggio e Tiz.lano! Quella sl è la gran
de Arte, anzi 1' Arte senz'nltro. Im1>0Ssl
bile f uori di quel pentnnomjo redimersi. 
Per questi adoratori della form;a, anzi 
della formula - infa ttl - nessuno fuori 
di quel temvo magico privilegiato ha pil'l 
Potuto salvarsi. Chè usciti òal Cinqllecen· 
to J'ag-onia ricomincia. e senza speranza 
questa volta. Qualche nome vive della 
vita del lumicino per Inalazioni solt.ant.o 
del mlrabolante ossigeno cinquecentesco: 
qualche pa' di Car.r:acci, Dolci, Albani, 
R eni: qualcuno più audace arriva sino al 
Tiepolo: ma .povera vita asfittica, a
smatica. Poi la morte ·assoluta, defin itiva 
è constatata senza pcssibilità di assurdi 
ritorni. Pittura, scultuir-a, archltettU'l'"a 
contemvoranea? Espressioni bu.ffe, secon
do quei purissim,i, quanto il catalogare 
composizioni poetiche il l((Prode Ansel.J.00» 
o 1a «Vispa Teresa». ((Artista moderno» 
equivale per loro «cane autentico». 
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Questa gente diftl.cilisslma, classicissi• 
ma, purgatissima e di sensibilità sotto 
zero sembra un'invenzione lettera,:1a. Ep
pur.e esiste, più o meno camuffata , ma 
esJ-ste. r ei: essa non vale che il pu;ro fat
to tecilloo, la maggiore o minore eleganza 
dell'arabesco, i colori e 1 toni cari ai 
dolceri: ogni ~l tra significazione in arte 
è per essi incomprensibile. Così costoro 
grideranno allo scandalo davanti a un 
Greco, a un M.anet o, Dio ci scampi e li
verl, a un Van Gogh. Per mostoro un li
bro sui Prlm,itivi non è, e non può esser 
altro, che un m.attone documentario. 
Una elencazione di tentativi :più o meno 
impotenti. 

Non faremo a uno storico e a un criti
co dall'intelletto oosl acuto e dalla · 8ell

slbtfità. rosi raffinata qual'è il Morassi_ Ja 
suprema ingiuria d'lrnaginare anche 0010 
per ipotesi d'accostarlo a questi ottusi 
adoratori della grammatica tecn.tca. Ma 
la loro concezione materlal!sta s' insinua 
a volte, magari inconsciamente, anche in 
uomini d' alta cultura e di gusto provato. 
Quella n:j,entalità che noi abbiamo porta
to all'assurdo nella nostra caricatura pe
netra talora, e molto più che non si cre
da, anche in loro. E ciò avviene ogni 
qual volta al concepire il movimento e
stetico come spostamento e ritmo dialet. 
tico del gusto, si ,sostituisca l'idea di pr0-
gresso - regresso : 11 quale ultimo concet
to potrà applicarsi allo sviluppo o all'in
voluzione tecnica, mai all' arte che ~ 
da lla tecnica può ricavare mez,,;i poten
tissimi per la creazione, ad essa non è 
affatto necessariamente legata. Tant'è 
vei:o che pitture o sculture tecnicamente 
povere o deficentt possono essere grandis
sim,a arte, e che la sapienza tecnica più 
avveduta e perfetta può coesistere con 
la miseria e perfino con la completa 
nuIUtà estetica. 

Ora per provare che da questa perico
losa tendenza sia completamente immune 
il nostro autore, basterà rtleggere quanto 
egU scrive sugli affreschi goticheggianti 
dt Torre Aquila, o ancora m,eglio sulle 
reli(luie romaniche di San Jacopo di 
Grlssiano o per.fino sui segni calligrafici 

barbarki della stessa Naturno: su quel
la Naturno del sec. VIII che nasce nel
l'epoca più opaca del più ;issoluto anti
class1c1smo, ntia. nei cui sviluppi lineari 
l'A. arr,iva a 8COrgere le vibrazioni d '~ 
sentimento 11 qua,le _perfino 3.ttraverso ~
l'informe e al deform,e sa ooocre~sl in 
espressione di bellezza. 

L'alt;r.a tendenza - opposta alla pre
cedente e di marca recenti ssima - pre
tende sopravalutare il prUQltivismo come 
forma unica dell'art.e pura e grande. Sa
rebbe come se alla oom,plessità spirituale 
estetica d ' llll Dante d'un Ariosto d'un 
Loopardi si volessero collocare sui mag.. 
sim.1 altari dell'Estetica quint.essenziale 
i1 dugentesoo Novellino l 'ingenuitll d 'un 
Cavalca o la sancta slmplicitas dei Fio
retti francescani. 

Nel témpio dell'arte, d ' accordo, accanto 
al culto per l'Alighieri può trovare ono
revole posto anche quello per ~a Gine
pro: ma debbono esser anehe r ispettati i 
rapporti e sarebbe assurdo e grottesco - · 
per snobistica affettazione d.t paradosso 
- il volerli invertire. F,d è quello che 
l'autore di questa Storia di pittura pri
mitiva - per quanto il suo soggetto •Po
tesse tentarlo su questo .piano inclinato 
- si guarda bene dal fare. 

Autentica storia - come dapprincipio 
sL diceva - è davvero la sua. Non esal
tazione d'una preconcetta tesi, non cer
tament.e dinwstrazione di arbitrari prin
cipi a scopo <1.i ~etta polemica. Storia 
d'una regione, nel suo ricchissimo patri
monio e nel suo cospicuo valore - com.e 
anche si disse - addirittura ignota. 

Altissimo quindi il merito di chi 1~ 
dettò. La critica italiana e straniera ne 
mise subito in evidenza l ' importanza as
solutam,ente eccezionale. Silvto Benco che 
ne fa un'acuta disamina nel q::Piccolo del
la Sera» di Trieste, così si esprime : 
«Vi s1 può quasi vedere esemplificata, 
senza troppe lacune, tutta la st.oria del
l' arte me<l.ioevale: ed è grande pregio 
dell'opera del Morassi l'ampiezza e la 
sagacia de.i rlconoscimentifi delle induzio
ni, dei ra:ff'r<mti, co i quali egli convalida, 
spesso tn disaccordo con opinioni auto-
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r evoli, le sue dimostraz.ionJ originali e le 
sue assegnazionhl. 

Carlo Carr:à, che anche ne parla in 
modo entusiastico nell'«Ambrosiano>) del
la capi tale lombarda, ne cltn a·.bbondan
temente i p::t ssi ,più s iguHicntivi ricono
scendo il suo valore di Hbro fondamenta
le. L'a rte della. Tridentina ha fi na lmente 
trovato il suo storico: ((Non occorre a v
vertire che :finora coloro che più seria
m,ente si occuparono della. pittura antica 
nella Venezia Tridentina, sempre si limi
tarono a una parziale indagine, utilissi
ma se si vuole, ma assolutamente insuffi
ciente a delineare tu t ti quanti i motivi 
d1 ordine storico e artistico che concor
sero a formare la diverse oorrenti e le 
singole personalità che in varia guisa 
operarono». 

Non resta che augurarci che in un 
tempo quanto più breve Antonio Mo
rassl, fra le altre e diuturne cure che 
vuole da lui la reggenza della massima 
Galleria lombarda, possa trovar modo di 
dar compimento a un 'opera la qua le di 
cosl profondo interesse, di 00s1 largo im
pegno a lui solo la sua penetrante intel
ligenza, la. sua vasta dottrina e la sua 
specifica preparazione danno J'.autorità di 
compire. 

REMIGIO MARINI 

PIIDTRO P EDROTTI : Il processo àei 
fra telli Iginio e Giitseppe Sar
tena - I fratelli Bronzetti, con 
note bibliografiche, 8 tavole e 
d'ue cartine fuori testo ( «Col
lana del Museo trentino del Ri
sorgimento») - Trento

1 
Tipo

grafia Editrice M u tilat1 ed In
validi, 193-l ; pagg. 312 - L. 20. 

Pietro Peòrotti ha russolto finalmente il 

v6to di Cesare Battisti, eh.e si facesse 
luce $.U-1 processo dei fpatelll Iginio e 
G1usepp,e Sart.ena, la cui figura, ,balena
t agli tra le pagine di Alessandro Luzio 
su! Martiri di Belfiore (1905), lo .aveva 
particolarmente attratto, t.anto che 'in-

dussf! il rrtedes1mo Lu zto a continuare 
nelle sue ricerche: da qu.elle ricerche 
venne fuori 1l documento oom,prov.an te la 
io.1'.rune parte di Luigi ùastellazw net 
processi mantovani, documento che )1 Pe
d.rotti opportunamente qui r iproduce nel

la sua integrità (26-29), perchè dà la 
giusta misura, dir ei q uosi la ~nsaz-ione 
fisica, del ripugmmte, ·barbarico am,bien
te g:iur1dico :in cui si svolsero quei pro
cessi. 

Da.gli atti uffidali, o r.a de-positnti ,pres.. 
so l' Arc-hivio di Stato in M.a,ntova. il Pe
drott.i. ha cavato tutte le notfaie che gli 
seIQbrn.rono interessanti per ogni .itali.ano 
di patriottici sentimenti : notizie, secon
do lui, troppo scar.se per un lavoro bio
graifico -sui &l.rtena, ma che ci danno 
tutto.vin gli elementi ·necessari per farci 
un.a. chiara e compiuta :idea. dei due gio
vani cos11}itra tori, p,odehè 11 Ped1·ottt, con 
la sua .nota diligenza e scru polosità, non 
s~ è l.im-ltato a s'frutta.re gli atti del pro
cesso, ma r ieorse a tutte f0 lOIOti, pub
bUche e private, che J!li furono accessi
blU , _per contro llare o ico.tegrare la cono
scenza -anche delle minime circostanze. 

Iginlo e Gi-uiseppe S.artena r.a,ppreoo!l
t ano una delle più mirlliblli conquiste 
dell a propaganda mazzlninna, vòlt.a a 
educare U popolo italiano e .guadagnarlo 
al culto della patria. F igli di un povero 
ca1zo1alo trentino, spinti dalla miseria 
per il mondo in. cerca di lavoro e di pane, 
ebbero la ventura d'incontrarsi CO!ll gen
te di cuore, elle seppe -n:ppr ezr,mTe le loro 
non comlmi doti d'intelligen.zia e d1 bontà 
e li a,l utò e li amò : essi, da canto loro, 
ebbero il m,eri to di cocrispondere oon 
tutto l'Impegno alle cure delle generose 
persone che li avevano presi sotto la pro
pr ia tu tela e di mo.strarsen.e SOJD}IUllilleil

te degni. 

Fr a le carte sequ~te a ! gin.io si 
trov.nno alcune massime, che sono, per 
~ dire, il sruo decalogo e che noi non 
possi.am.o l(•ggere senza profonda commo-

zione rilevando come esse perfettamente 
collimano con la oo.n<lotf.ia òa lui tenum 
in carcere e nei suoi ;rappor ti con la fa. 
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rnigl1a. Mi ,di,splnce soltanto che 11 Pe
drotti non le abbi.a tr.i:tscrltte dalla prima 
fino all'ultim . .a parola t p. 109) : sono le 
wn.iche testiuwnian-1.e dlrettf> della sua 
più intima peroon.alità, tanto più prezio
se in quanto che non sano le manife
stamoni di un letterato, mia. gli appunti 
di un lavoratore e di un cospirat.ore, per 
uso esclusivam.ente personale . . «La patria 
è una seconda madre e oome tale si deve 
ama-rlrl, rna anche servirla e difenderla. 
Quelli che sanno ama.re la patria e mo
rire per essa , sooo veramente gente d'un 
cuore elevato e magnani.mo,:,), scriveva 
Iglnio sotto il vocnbolo Patria . .ID ootto 
Volontà : anoo d.1r mai : non })OSSO vin
cere una tale inclinazione, non po..._q,o 

riescire a una tale :Perfezione: perchè si 
può tut.to ciò che si vuole, ma bisogna 
volerlon . Sotto Di-sorezione raccoglie al
cu.ni precetti ohe riguarda.no l'obb.Ugo d1 
mantenere 11 segreto, obbligo di cui sen
tiva tutta l 'importanza per uo cospira
tore : «custodire il ,segreto, ed esso sarà 
il tuo schin vo ; se per caso ti scaJ)pa:ss,e, 
diverrà il tuo padrone)>. E poco più tn là , 
oomment n : «se non sei ca:vace di custo
dire tu i;::tesso un segreto, come pretendi 
che te lo c_usbxUsca.no gli altri? •.rutta:
vin, se tmn ·necessità assoluta ti ohb!.1-ga 

a <.'<>nfichlre un ~ et.o, mettici 1a piD. 

grnOOe cil'COS'J.~zlone nello.. scelt.'l del tuo 
con.tìdentCJi. 

Nessuna meniviglia, se questo giovane 
ventenne vlene definito da ehi lo conobbe, 
per esempJ.o, da. Anna <le Ln Gran.._!:{e, 
IDJtdre della celebre cantan te frau~e 
omonima, cosi : «c'est un Jeune horome 
des plus honorublesi, vrai ooe11,r itaUen que 
j'alme oomrue un fils et qui méri te tout 
l'1ntérf!t ma tern~l, qu.e je lui porte pnr 
la loya,uté de son noble carnctèreil , Pili 
autoreYole per noi il giucllzio, certamen
te non inflnenz.ato d:alla simpatia nè fem
minile nè politica, dei ghidici n'l1s triaci, 
che non si .stancano di 1·.imarcnre dl ca
rattere assa1 fermo» di I!_!inio. ln sua 
«fiere,,..z;a», la sua «Indole a ffa t to in-acces
sibile une ammonizioni ed al ravvedi-

J!\ento» , le sue d ichiar :rnioni alle «esclu
dono ogni ®eranza di futura emenda». 

E, coerentemente, i giudici fecero, di 
lui e del fratello Giuseppe, quello stra
z.fo che tutti sanno. Se l'abominevole 
Kr-auss noa ebbe orrore di ,serv:irsi delle 
prestazioni d'un Luigi C.astelIB.zzo per 

tentnr di strappar e compromettenti rive
lazioni a Iginio, il fan:i.tgerato carcer.iere 
Casa ti e i suol i~ Lati ,superiorri o 
dipendenti non si peri t3.rooo di ricor
rere, 'Per Giuseppe (e probabl1mente per 

Iginio) al ba.sitone ed altri mez7J ,brutali, 
nonchè alla J)rop.ina.ziooe di appositi ve
leni, per provocare le confessioni attra
verso .1 dolori della tortura e l'incoscien
r.a del delirio. 

l\fa i due fratelli res:istettero sino alla 
fine. Tenuti in carcere per più di due 
an[l_i (1852-55), seviziati j ,n tutti 1 modt, 
estenuati da interrogatori ·prolungati e 
metioolooi, da istruttorie che si riapriva
no sempre quando 1)'3.revano più chiuse 
che m,ni, non si lasciarono sfuggi.re nul
la cbe . potesse farli cond{l,11.llare a qual
che pena, non coinvolsero nessuno nella 
propria disg,r.a,zia. Dovettero, per forza, 
essese, Uberati, benchè tordi e logorii nel
ln ~rnlute. Kon giovarono ai· loro perse
cntorl ne[Qmèno le confide.n1,,e fatte da 
Iginl.o al Cf!ste llazzo, perchè I glnio, fe 
de:e nl suo principio, non lo mire a parte 
che cli quanto ritenne necessario ngl! S'COPi 
delln 'PrO!}riu d ifesa , ~pponendo e spe
rnndo r:nè v'era motivo da. escluderlo) 
che il Castellaz7.,o, una volta fu;gito o 
prosctolto, potesse eseguire le incomben
ze di !gin.lo. L'unico momento in cui egli 
forse deviò (1-aUe sue massime fu quando 
a Torino, Jn pubblica trattorta, parlò 1n 

modo da attirar l'attenzione d elle sple 
che gli circol.avano intorno. Ma 'PUÒ darsi 
ch'egli, ru\ci1e in quell'occasione, -sia $1:a

to tradito da qualche de Castillia , intru
folatosi nella sua <:ompagnia. 

Tutto sommato, i fratelli Sartena sono 
due ti'pi di pat.rlottl che fanno onore al
l'Italia e 1n ispecie alle province redent.e. 
Nelle loro vicende :Processuali vorre:mnio 
no.n ·a-ver trovati Ulllilischiatl triestini•, 
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goriziani e dalmati oome il Goriziutti, U 
VJsentin.i. e il Grubiss!ch (pag. 57 sg., 70, 

79, 64- sg., 90-92 sg.). A '.D:ieste - no
tiamo rulcora di passaggio ~ lginio Sar
·tena ce;rcava (1852) un 'pootù per il fra
. tello Giuseppe (p. 44) e fu ricoverata 
nell'Ospedale una loro sorella (p. 102). 
A p,ag. 74, vediamo ricordato 1m Wolf, 
negoziante triestino, -a pag. 89 un Ed.m,on

do Gualdi òJ Sebenico, n yag. 12 sg. ìl 
dalmata Sei.'IDJ,it-Doda, futuro JJJ.inistro 
del Re d' I ta lia. Anna Carolina de J1a 
Grange, ~a cantante par igina SQPra no
minata, fu anche a Trieste e il Ped..rotti 
rettifica il Pougin, osservando cbe il 
conte Gregorio Stancovich, sposato <la 
lei 1n seconde nozze -a Vienna (1S4.8), non 
era «Ull grande signore russo», m:::t ap
p arteneva «a nobile e '\'ecchia fa.miglia 
istriana dl origine slavml (pD.g. 11). 

Coi frotelli P.ronzetti, nome di 

«fuoco e di metallo» {non d i «cristallo», 
come; per un errore tipografico, leg
go a pag. 121), si entra in un am
biente più luminoso ed aperto: nel 
campo della guerra e dell'epopea, gari
baldina. La messe delle notizie è più 
copiosa, avendo il Ped.rotti trov:a,te le 
fonti principali già raccolte presso il 
Museo del Risorgimento in T rento: ma 
egli non ha mancato di lavorarci attorno 
con ln sua premura !Sistemat ica di tutto 
rivedere. completare, va lorizzare: e n'è 
riuscito un modello d i monografia stori
ca, 11 cui pregio scientifico è per :101 ac
cresciuto dal calore entusiastico col qua
le 11. patriotta anima l'esposizione d elle 
proprie indagini e de' loro r isultati. 

~arcioo, Pilade, Oreste: magnHìca 
triade di fratelli provenienti da una fa
miglia numerosa (> affiatatissima, dove i 
genitori erano di modello ai figli e le 
sorelle le confidenti e le co1laboratrici 
dei fratelli. Narciso è la fi~un1. centrica 
del gruppo: continuatore di u.n.a t r adi

zione militare <lornestica, fa il R,uo alle

n~ento come ufficlnle nell'esercito au
&triaco, pr eparandosi con sel'i ,studi alle 
guen-e iuevitabi1i in cui crecle e che fe-

delmeute aspetta, per k1 indipende.iw,a 
dell 'lòali a. SaJ:à il capitano dei ber~
glleri di Luciano i\fanai•a . ~\Ila difesa 
della ReplLbl>lica R omana di G:n-.i.baldi e 
d i l\1,a.7,.z.inl; sarù l 'er oe- di Seriate e di 
Treponti. nella. guerna del ':}9, il «prode 
dei pr,xli» , «fl l di sop,ra (l i qnalunqu_e 
elogi-o)>, come lo salu ter~L i! lJ 11c,e delle 
Camicie rosse, quando il Re lo protn0-
verà a magp:io.l'e per meriti. o1:1ul campo di 
battagli.a . Pilade, l' eroe della res i,o;tenza 
d1 Ca.stel _\:lor-rnne, «e t'u la g.iorn:\ta -
dlrù Gt1riba ld i - che creò l'Italia nuo
va». Orestl:, il r ag;ar.zo quuttonli c·e,tme 
che Sflrà, con Pilade secl icenm ...... a tìanco 
d i Narciso a Gove rnolo nel l ~~S e. u ffi
ciale di GnrLb..'lkli nel 186(1, d<nTit ooppo~
tare il dolore cli Yeder n.noor a ~eluse 
dall'Itali a Trento e T1ie~te. 

Tra le dmmort.all fa miglie ita.liane», 
accan to a quelle dei Ca.i roli e del sicl
liaui De Benedetti, Garil>alc1i poneva 
quella. dei Bronzetti: oggi, probabilmen
te, aggiungerebbe quella clei Filzi. .. Tra 
i poeti c11e esaltarono i fi'.0tel11 nronzet
ti , il Pedrotti en.runera, accanto al Nle
YO, al \1erra11tini, a l Cm·ducci e ·.11 /l'An
nunzio, anche Ar turo Coll.uutt:i, elle oggi, 
proba·btlmente, non si dar ebbe pace d i do
verli r icordare ancora per 1n sua non 
redenta Dalmazia, come li ricordava nel 
1886 .. 

:Via, leggendo questo libro, quante volt.e 
cii.pita .a.ncbe a no i di dover pensarn al 
Pitkin e alla sua S tcwia della- 8t u.J)frlità 

1i1na1,a! Lascla ruo -stare quei ·preti e quel 
frati elle si rn_e tteva.no · a fare J.o. -spia con
tro coloro che combattevano per la pa
tri.a: non s'erit il papa stesso schie1-:Jto 
col Do1'bone che avevn bandito lfl ((Cl'O
ciata cn t,tolicaJl contro l'Ital ia? Jfa il 

Piemonte, perfio() il Piemonte che doveva 
portare a com_pimento J'un:i!ìcar.ione della 
penisola, fu rappresentato, in certi mo
menti, da persone com.e quel disgraz;iato 
di Lamarrnorn , che ul giovane Jginlo 

Sartena, venuto appositamente da Pa

rigi (oYe a vrebb0 -potuto vivere trnuqull
lo ed agloto) per servi re da Yolontado 
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nell'esercito subalpino, -ri~ nde non solo 
con un rifiuto, ma facendogli in tendere 
che1 veram,ente, suo obbligo sarebbe sta
to (({li s:pe<Iirio o.I conflne austriaco con la 
srorta dei Carabi•nierl». Oppw e da quei 
buròc.rnti che f[lcevano opposiZ'ione al 

conferiiri.ento della can.edaglia d'oron pro
posta per P ilade Bron7..ettl dopo la sua 
morte a Castel Morrone, facendosi forti 
del prete$'!:<> oh 'egli :figurava nella lista 
dei «d ioortorh (era scn,ppato senm chie
dere il permeaso.. di partecipare alla 
sp<..-'d izione <lei Mille! Quel buròcrati sar
di d evono e&aere stati parenti di quel 
poliziotto :rnstria.co che proibiva a Fabio 
FJlzi d ' ina llt,<>1.1r ar la lapide ai tre g ari
baldini roveretani , 'I)8rchè essi!, in fondo, 
«oon avevano che ... partecipato alla spe

dizfone d e1 M1lle !») . 

HL':lOglla p.roJ)'I"io dire che se l'Itnlia s'è 
fa tta , è S1tato perchè Dio l'ha voluto, 
contro 1a volontà de' suoi s tessi ministri 
in ten·.n . Dio ha pensato lui a sta1blllr 
le g"iuste 1wooorz,ioni fra i meriti degli 
eroi. <lei martiri , dei com,battenti e la 
stu pi<li tù di quanti fecero di tutto per 
neut.raJlz.7,are, ritardare o jm,peddre la 
lor o a7. ione; Dio non ha lasciato e-be la 
stupiditit d i questi prevalesse sui meriti 
di q uelli. 

Col volt1me d el Pedrottl la Collana del 
M11 reo trentino del R isorgimento ha. dat.o 
un J}regevol:iss1.roo contributo alla storia 
dell'Italia moderna e non possiam,o che 
at1gura r cene molti d i simili. (A quando la 

contlnua?,foue <lell'frredentismo nelle lot
te politiche e nelle contese dipioma,tiohe 
italo-a,ustriache di Augusto S-andooà ?) 

S.ul volume del Pedrotti vanno men
zionati due eccellenti arti coli d i .A.ntoni.o 
Pralli\elòre-s nel Brènnero d.i Trento (19 
e 22 di.cem,hre 1934 : Martirnlogio trenti
no: I f-ro.telli S ar tena:; Eroismo trentino: 
I f ratelli Bronzet ti), nonché la recen

sioÌ:te d.t Antonio Ziegel' in «Studi Tren
tini di scienze storiche», A. XV, p. 408 
sg. , che ri ferisce qualche nuovo e inte

ressante · par ticolare sulla fama dei 
Bronzetti tra i Io:ro stessi conteml)Oranei. 

Lo Zieger rileva che alla lotta per l'Uni• 
tà d'ItaUa il Trentino «cooperò piti di 
quanto non si creda comunemente, an• 
che se pw-troppo considerato avulso dal 
nesso ita lico perfttt.-0 in testi ài storia 
recenti». Noi vorremmo che questi testi 
di storia recenti venissero esplicitamente 
.addita ti , per poterne fare il debito ra
strellamento e levarli dalla circolazione, 
come si usa fare di tutte le persone pe.. 

rioolose 'alla vita sociale . 

FEROlN,\NDO P ASINI 

JosEF BUKACEK • Francesco Pe
trarca e la nazione boema, Trie
ste, estratto dagli «Annali del
la R . Universit à degli Studi 
Economici e Commerciali di 
Trieste», voi. V (1933}, f. I-II ; 
pagg. 64. 

Lavoro già salutat.o dalla stampa it a
liana con mqlto favore, portando esso un 
utile contribut.o alla conoscenza delle re
Iar.ioni culturali 1talo-cecoslovacclle. Alla 
serietù dell'erudi.7,jone e all'acutezza del
la critica l' auto~e aggiunge una calorosa 
sim,p.atla che ci f a léggere con m.ag,gior 
piacere le sue pagine, sl ricche di not izie 
attinte alla prima fonte. S'inizia il lavo
ro con un esame dei raplX)rti che il Pe
trarca -stesso ebbe, dlrettamente, con -la 

Boemla e ,più precisan:µm te con Carlo di 
Lussemburgo, co-1 quale il Petrarca si sa
rebbe incontra to ad A vlgnone già nel 
1346, e in quell'occaslonP. - sostiene il 
Buld.cek, nè ci sembra senza buone ra
gioni, - il poota gli avrebbe dedicato 
il sonetto ReaJ natura, -prendendone lo 
spunto da una seena svoltasi alla corte 
papale . Poi, 11 Buk:Acek accompagna la 
ocfortuna» del Pe4'.arca attraverso la let
teratura cecoslovacca, facendoci passare 
d avanti imitazioni, rimaneggiamenti, ver• 
sioni tn cèco di opere lati-ne del Petrarca, 
dal secolo XV e XVI 1n su. Nel periodo, 
in cui la Boemia, priva d ' indipendeDza 

Politica, vide scadere anche la sua lette-
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ratura nazionale, n~eno il Petrarca 
~bbe molti cultori (sec. XVII e XVIII). 
L'Ottocento lo riportò tn primo piano: 

i romantici lo hanno in onore e lo rie
cheggiano: storici e critici lo studiano. 
Giganteggia su tutti Jaroslav Vrchlicky, 
del quale il Bu.k:8.cek analizza la. perso

nalità attraverso un indovinato o:mfron
to con queila del Petrarca. Vicende bio
gra:fiche, traduzioni, j.mftazfoni, poesie, 
poemetti, dra.Il!mi, sag.gl cri tici, tutto vie

ne accuratamente esaminato dal BukA
cek, il quale però non s'arresta al Vr
chliky : arriva fino ai tempi nostri, fino 
a Miroslav Rutte, che nel 1929 pubblica
va uno studio sul Petrarca, intitolato: 
1./uomo sul confine di due epoche. 

Il BukAcek non potè approfittare per 
il &uo lavor o della pubblicazione di Ar
tu;ro Farinelli, Petrarca 1md Dmttsohlamà 

111, de1· dUmmernden Re-naissamce (KBln, 

Petrarca-Haus), perchè questa uscl dopo 
11 lavoro del BuJn'icek ch 'era glà tipogra
ficam,ente composto fin da l '32, benohè 
l 'uno e l'altro portino la '1ata del '33. 
Anche il Farinelli discorre a lungo, nel 
testo e nelJe note, delle rel:.1zloni che iJ 
Petrarca ebbe con Carlo IV di Lui;-o:sem
burgo e nomina frequentemente Praga e 
la Boemia, riversando -su tutto quella 
luce di notizie e di riflessioni ch'è una 
sua esclusiva specialità. 11 Fartnelli con
sidera perb la Boemia nel suo nesso con 
l'Impero tedesco, non nell 'àmbito della 
letteratura naziona-le cecoslovacca. 

P. S. - Del medesimo BukAcek, segna. 
lia~o qui , giacèhè ne abbiamo l'occasio

ne , a-ncbe un articolo da lui pubblicato 
sul Liàové N01Jiny di Praga e ora tradot
t.o nella Rassegna dei Combattenti, Bolo
gna, febbraio 1935. S'intitola Psicologia 

del soldato itali.amo e prende le mosse 
dal libro di Adolfo Omodeo, «Momenti 
d,ella vita di guerra». L'articolo, dice 
bene la Rassegna, «ha im.p<>rtanza sto
rica e costituisce una documentazione di 
più d1 quelle che il Duce ha definito : 
testimonianze straniere». 

FERDINANDO PASINI 

NICCOLÒ G IANI. - Lineamenti Si! 

l'ordinamento soc'iale dello Sta
to fascista - A cura della «Bi
blioteca di Studi internazionali 
sul Fascismo)), con presentazio~ 
ne di Carlo Emilio Ferri, Mi
lano, Dott. A. Giuffrè editore, 
1934 - XIII ; pagg. XXIII + 314 
(1. 30). 

Il Ferri presenta questo libro del no
stro Glani, giovrme pieno d'entusiasmo (e 
di lui s'è detto tutto quando si ricorda 
ch'è il fonda tore della «ecuola d i mistica 
fa scista»), c.-ome uno del segni «che apro

no il ciclo spirituale di una generazio
ne» : è la generazione venuta siì dopo la 
Marcia su Roma ((e formata si in teramen
te nel clima del Ffl scismo». Prnpri:: di 
questa genernz.ione è l'aspirazione alla 
sintesi, all'unitarietit, alla totalitarietà, 
intese come abitudine mentale e pratica 

in tutte le manifeatazloni della vita. Il 
Giani applica questi concetti in un ampio 
stuòio su l'ordinamento soclale dello 

Stato fascjsta e &i adopern a metterne 
in luce ln tendenza a l sistem,atico, al 
completo, all'armonioso. «Tp.le ordina
mento non è ancora assestato,>: ma è in 
cor so d'assestamento e tutto quello che 

s'è ffltto sinora è avviato a un solo sco
po, <li ((Creare, conservare, sviluppare un 
ordine sociale» in cui tutte Je classi tro
vino il loro posto, il loro riconoscimen
to, la loro protezione. 

Non è una novità: è, anzi, il rista·bili
mento di una tradirione della nostra sto

ria ca:n1gliore» : il Giani la chiama tra
dizione mediterranea e ne indica i mae
stri, da Cicerone e Tomn:taso d'Aquiuo a 
Gioberti e Mazzini. Ma era più semplice 
rlconoscerv:I l'orientamento di tutta la 
storia dell' Impero Romano, come l'ha 
tracciato Giovanni Pacchioni nella Breve 
storta dell'Impero Romaino narrata da 
un giurista. Il <(Segreto)> della perenne 
vitalità del diritto romano e delle isti• 
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tuz.ioni da esso derivate consiete, batte e 
ribatte ll Pacchiani, nell'essere aperto a 
tutti glt spiriti di riforma che sul tronco 
di veccbte idee .fondamentali, collaudat.e 
da una secolare esperienza, r eclamano 
l'innesto di sempre nuovi principt, sorti 
dal continuo trasill/utar,si delle circostan
ze reali. V'è una materia permanente, 
ch'è semrpre la stessa, ~a v'è anche una 
ene,i::gia permanente che via via Ia tra
sforma.i Il Glani pa r'la della necessità di 
«attuare il principio della rivoluzione 
permanente». La frase potrà piacere -ai 
giovani, ma è praticamente pericolosa, 
per il logo!;io che se n'è fatto nell'uso: 
ricorda troPPo il senoo che le dava il 

Oarducc.i , quando 11 moroent.o ideale del
la storia romana non epi per lui lo sfor
zo dell 'ordinamento i.J:Qòperiale, ma i di
sor:dìni e le turbolenze dell'epoca repub
•Jjlicana, diventati fine a sè stessi. Abban-

nel saper tenersi lontani del pari dal
l'empirismo e dall'utopismo. 

Ma forse v'è un problema più alto e 
più a rduo: quello dell'intelligenza e del
la volontà. Ho inteso un grande capitano 
dell'ill<lustrJa, come ora si dice, ragiona
re così : - q edete di aver r:lsolte le 
questioni con l'istituzione delle com.mis

sioni paritetiche. Cinque datori di lavo
ro da una parte, cinque prestatori d'o
pera dall'altra . Ma la soluzione di tutte 
le vertenze non dipende m,ai da lla parità 
del numez:o: dipende sempre dalla p,ro
Potzione fra persone intelligenti e non 
intelligenti, ,buone e non buone nell'ùm
blto complessivo di quei dieci r appresen
tanti. La solida.rietil nel fnr trionfare la 

soluzione migliore (cioè la più fascista) 
si stabilisce fya le l)e!SODe più intelli
genti e più buone, indipendentemente 
dalla loro qualità di rappresentanti del-

4oniamo questa terminologl~ che ,sa di l'una o dell'a ltra categoria. ~:la qual 

r omantico : diciamo piuttosto che l'ordi
namento sociale dello Stato fascista de

v' essere «una creazione continua del no
sq"o sp.frlto». Sono pa role di Benito 
Mussolini, ch'esprimono lo stesso concet
to di Giovanni Pacchioni: «segreto» lo 

diceva il Pacchiont, «ortgi n~lità)) lo d_isse 
il Mussolini. La formo.la «rivoluzione 
permanente.>) dà soverchio peso all 'ele
mento irrazionale o impulsivo de l mu ta
menti e delle innovaz.ionl. c<Creazione con
tinua dello spirito» r aIIJlll.enta la funzio

ne costante dell'elemento razionale e dà 
il senso positivo del costruire, non fa ba
lenare l 'idea (lell 'abbattere (ch'è tanto 
p iù. facile). 

Per ora, non c'è da preoccuparsi I)er 
eccessive resistenze di abitu~ini cristal
lizzate e dive nute anacronistiche; c'è, se 

mai, d a stare in guardia contro le inno
vazioni introdotte con furia e troppo fa
cilmente mDqificate (non lasciar giungere 
a novembre quel che s'è filato in ottobre, 
diceva Dante). Il problema centrale è un 

problema d'equilibrio fra l'antico e il 
nuovo, fra la pratica e l'ideologta, sta 

legge potrà mal regolare e fissar e a 
priori la p+opor.zione di cui parlo? 

Nella seconda parte del suo volume 
(che ne conta quattro) il Giani tratta 
speéialmenté delle «Istituzioni del nuovo 
ordinamento sociale dello Stato fascista». 
E' una rassegna accurata e utilissima 
(completata dalle altre due par ti che se
guono) di tutto ciò che s'è fatto sin qui 
per ll!-ettere in atto l'ideale mussoliniano. 
Il Gian.i vl nota lacune, doppioni, di

spersioni d'energia, m,ancanza di un or 
ganico e preciso coordinamento. Conclu
de con l'augurarsi la compilazione di un 
«co<lice sociale)) che abbia la duplice vir

tù di gar antire un ordine «costante» ed 

«elastico» della vita na7..lonale e contri
buisca a creare in tutti «quella coscienza 
sociale che oggi è patrimonio di troppo 

dstretto numero di cittadini e che invece 
è indispensabile ~ i:ealiz,.-A onde la legge 
trovi nella coscienza dei cittadini il ter
reno adatto per dare i suoi frutti mi

gliori». 
Cosi sia. 

] 'ERD] NANDO PASIN"I 
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R. l'ROVVEDITORATO AGLI S1'UDI DI 
TRIESTE : Guida dei sertJizi sco
lastici nelle p.-o-vinoie di Trie
ste - Fiume - Gorizia - Pola -
Zara. Stabilimento Tipografico 
Nazionale - Trieste, 1934-XII. 

E' stata un'idea. del compiant-0 Prov-
veditore dott. Marino Pàroll questa di 
dare alla nostra regione un.a. guida dei 
servizi scolastici che, così com'è r iuscita, 
può dirsi veramente degna del più gTall

de intere&9P e, con ogni probabilità , nou 
solo per ·coloro che nella scuola esplica
no la loro attività quotidiana. Natural
mente, alla riuscita della bellissilll;a ini
ziativa del Pii.roll molti ,·i dovettero col
laborare fornendo a l Provvedtt-0rato i dati 
richlesti, cosi i podest..'t dell a regione, i 

dir.i.genti di scuole medie ed elerqentari, 
i dlrigenti di istituzioni diverse ed altri 
ancora. Ma speciale menz,ione va fatta 
della singora Giuditta Rade 1n Visintini, 
che r ae-oolse ed ordinò il m ateriale rl
guard,ante le notiz'ie toI)Odemog:raflche e 
scolastiche, e della signor ina Stefania 
J asblnscllek , la. quale attese alla revisio
ne ecl al cooro.inamento dellf' notizie ri
guardanti le ori.g:wi e le vicende dei vari 
i.stituti ,p ubblici e privati. 

Lavoro di pura compilazione in com
plesso, irta, come dice il Pàroli stesso 
nella «Premessa», al presente volume, 
«di una oompila.7..ione cbe è sintesi d i 
d iligenti e ;spesso la.OOriooc ricerche, per 

la raccolta e la scelta e la. sistemati.ca 
d:istriibuzione di copiose notizie topo
demografiche, amm.Ln.istrative e scolasti.
che, schematicamente espresse. Le quali 
notizie, Pm.: attraverso la loro a,Pparente 
aridità cli aJbbreviazioni, di cifre, di se
gni convenzionali, rivelano subito - a 
chi le scorr a con IDteres,:::e, -o almeno con 
qoolJa <:uriosità onde si ae<:olgono le cose 
nuove - l'ambiente , gl1 aspetti e i modi 
d 'essere di lHta vita, non soltanto reale 
ma ideale, che si s·Volge jn tutte le lo
calità, gz:andi e 1picckle, di questa deli
ca ta reglone di conftne, le difficoltà e le 
-l)()eSl.billtù. della vita stessa, ed n fervore 
d'opere che l'anima, dovunque nel nome 

augusto del1a Patria si oombatta 0gru 
g,lorn.o dagli Educatorl la santa battaglia 
della formazione delle oosc.Jenze nello 
spirito uni-versale di ROlll;a)). 

ID d i speciale interesse riesce questa 
guid a per il quadro compieto .che in essa 
si dà <'li tutta l'organizzazione dei servizi 
scola.shct e degli ambienti in cui essi st 
svolgono, interessa!Ilte in modo prectpuo 
gli insegnanti e, in gener~. tutti i ,pub
blici funzlonail:i circa la sce.ltia di resi
denze adatte .alle proprie possi:bilità fi-si.. 
che e morali ed alle neet?ssità deBa pro
pria famiglia. In tal modo -sar.anno eli
minate una. vota per sec:Qpre richieste di 
tr-a-st'erimento in -sedi poco o punto cono
sciute, d·aJ>le quali •poi, ill&':!gna.nti e pub

blici funziona r i, i'r1vocano la revoca del 
ti:asferimento stesso, esseudosl quivi con
vinti, tardi e non sempre in tem;po, di 
aver sbag"llato nel t:are la prOI)rla do
ma.uda. D'ora innanzi bt!steirà. e.be cia
scuno, priima di chiedere 11 trasferlmeil.
t.o, consulti la presente guid•a, e da essa 
sapdi. ,se nella localitù desidera ta si tro
vi:no o no alloggi peJ: la fmn,iglia, tr:at
torie, assistenza sanitaria, se s i trovi 
una scuola media od una scuola mater
.Ot"t, e 008l vi-a. 

Per ba·evi cenni qui :isi pooso.no trovare 
le plù importanti notiz-ie topogra.fìC"he, 
demogra.fiche, amministrative e scolasti
che relative ai singoli comuni ed aile 
loro frazioni. Fra le notizie to.po-demo
gr-a.fiche vanno nota te quelle sulle di
&tanze- a,a1 capoluogo di prov incia per i 

comuni e dal CilJ)Oluogo di comune per 1~ 
frazioni , sui mezzi f!i trasI)Orto, sul
l'acqua, sull'illuminazione elettrica, sul
la posta, sul te legrafo, sul telefono, sulle 
a utorità religiose, .amministrative e giu
diziarte , sull 'Opera R.."lliWt, su uffici sta.
tal\, sui cara1binieri reali e le gua1·die di 
finanza, S'Ui servizi sanitari , sugli a.1ber· 
gtb.i ed alloggi in gener e. Fra le notizie 
scola-stiche vanno nota.te quelle riguar
danti gli istituti d':iJstruzione meilia e 
tecnico-professionale, i convitti e 1e re1a
tive ,scuole annesse, le sc1lole elementari 
cla.sstficate e sclasslficate, gli asili e La 
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loro natura giuridica. Accurate e succin
te sono riportate pure le notizie sul1e 
origin,i e sulle vicenda dei singoli isti
tuti 1oc-olast1ci e sulle altre istituz.ioni 
scolastiche e parascolastiche. ~raJom i 

co.mpfla tod non possono soffermar-si sul

la &to;ri:i. dell'istituto scolastico senza 
prernettervl delle noti:>;ie che superano 
l'nmbito· d ella scuola vera e propr:1:a, così 

per esempio q uando vengon(l a ,parlare 
dei Co-rS'I :.'\:'le.rletti d i Idria. òJretti. (la 
maestre JJorovette nell'inoognamento della 

confez1o11e dei piz.7,i e merletti a tom
bolo. Jn tal ca.so troviano ormortuno - e 
giu..tj";imen.te - ricordare che la tradiz:in
ne nttrlibu1sff alla moglie d'un impiegato 
delle miniere venuta dalla Boemia, il 
merito d 'n.ver fatto conoscere ad Idria, 
nel.Jn nr1ma metà de l f;f-'jce,nto, l'arte del 
lll,erletto n tombolo, ohe un. cambiamento 
d'orient>Rzione nena tecnica di _t.n.le arte, 
In Quale dapprima ebbe un carattere 
boemo, si ebbe al principio del secolo 
scor so a l1orchè una donna d'Idria portb 

dalla Carinzia una trina russo-bizantina 
che piacque moltissimo alle merlettaie 
1dz:iane. Dopo di ciò appena i compila
tori giungono in.tipe a parlare di quelle 
scuole speciali per merlettaie, istituite 
dallo Stato alla fine del secolo scorso. 

Speclale menzione s:l fa ancora delle 
scuole «Fia1na» e d i quP,lle dell'«Umanita-
ria)i. Le ,scuole tip0 «Fa:ina», cui il com
pianto Provveditore dedicò la sua. spe

alunni del tre corni r iuniti con uniro 
PJ'ogramma e coa unico o-ra:rio, realizzan
do in tal modo ·un'economia di tempo e 
<li lavoro per l'insegmam,ento, m,entre al
l'alunno è possibile di iniziare il corro 
triennale o quello biennale in qualsiasi 
anno di corso. L'a.p;posito elenco, rlpor
tat-0 dalla guida, c'insegna che anche 
nelle nostre vrovincie i corei «Faina>) 
hanno una buona diffusione. 

Quant.o aJle scuole dell'«Umanitaria», 
che col presente anno scolastico passano 
all'«ItaUa Redentm), trovfan10 un capi
tolo molto lstn1ttivo. Queste .scuole non 
classificate, p,oste in località dove maJ 
prima era giunta la ·scuola, furono- di 19 
ncll'nnno SC()lastiro 1928-29, e nell'anno 
1033-34 ero.no già salite a 75. Accanto a 
tali scuole diurne l' «Uma!Dltar.ia« b a isti
tuito delle S<!uole serali che, ID numero 
di 26 nel 1926-27, so-no salite ia. ben 129 
nel 1933-34. 

E, dopo d 'n-ver preso- 1D considerazione 
gli asili infantili, le bi+blioteche magi

strnli fra cui quella istituita daI 1° gen
naio 1934 dal Pàroli stesso .presso il 
Provved-!torato, ed altro .anrora, il pre
sente volume si chiude con. aJeune noti
:de su..li'a7Jone educativa italiana ini Dal
~a.zia e su quella jugosl!iva a Zal'la. Cre
diamo si,a inutile dire delle nostre scuole 
e delle nostre istituZ'ionl in Da.lmaz1a e 

della ]oro ma.groifica attività : ~no cose 
ben note. Forse meno noti gli enti ctùtu-

chlle nttenzione, sono scuole rurali le l'ali ed educativi jugoslavi a Zara. Ben 
quali si ,pro-pongono di COIQ.pletare la mo- poca cosa a dire il vero: un'associazione 
doota istruzione dei giovanetti di cnm-pa- per mssistenza agli studenti croati pove-
gna prosciolti dall'obbligo scola.stico l0,-- r1 , la «Liburniai), un a.silo ser,bo con 
cale, in JJ()Sti dove nou esistono i Regi m~..no di venti iscritti, un asilo croato con 
Corsi dì avviamen to. Sono S(..>raU e divise , un-a media d i trenta frequentanti al 

:u;i d11e gradi : il gr.aùo infe1·101·e, che 

completa, l'istruzione elementare e che 
dura tre anni , ed il grado superiore che 
avvia aJl'eserciZio della professione agri
cola e che dura <loe anni. Le materie ùi 

insegniamento sono distribuite 111 moél.o 
che il relia tivo prog:ram~ è svolto in un 

glorno. Nessuna scuola privata, d i nes
sun grado, s:iccbè tutta la gioventà zara
t.i:na frequent_a le ,scuole nostre. 

Con tale constatazione si chiude la. pre
sente guidp., che anche tipogrn.:f:icam.ente 
si presenta molto bene, sia per 1n su.a 
veste dignitosa che per l'impressione ni-

anno solo, sicchè è J)OS$1.b-Ue formare ogni tid:lss:ima. 
a,nno una classe umca cootituita dagli GI ULIANO Gt,ETA 
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ENRICO FORNIS : Le Carsiche -
Liriche . Edizioni de «La Pa
narie", Udine, 1934-XIII, 

Ecoo un'al~a r accolta di poesie del 
defUllto poeta nooti:o Enrico Forn1s, r ac
colta questa. Lu cul trovl.3.I11o delle lirl

che alle quali egli attese fin ISUJ letto di 
morte e che retto troverunno molti am~ 
miratori. fa~ presenta ta mamma, la qua
le di<.-e di -aver rispe,ttato lp. ~a ereditil 
del •suo Enrlco con quell 'amore che solo 
le mru:wne sa,pno, ~o :Ln qualche lieve 
deficienza della forma, cu1 certo. il _poeta 
avrebbe rimedia.to prima di dare il libro 
alle stampe. Ma proprio davvero questa 
è uua cosa che non conta, e forse nou si 
può dire ne~eno che in questo libro ci 
sieno delle deficienze, se non si vuol dire 
con ciò di quel la"oro di rifinitura cui 
a l Foruis non bastò la vita . Lavoro di 
rifinitura che lo scrittore talvolta ·fa e 
tal'aJtra no, e che .spesso non riesre a 
vantaggio dell'opera sua, specie quando 
essa è di e;arattere lirico, Quand'è oper,a 
d'ispirazione. Dunque noi non troviamo 

nulla da r idire su queste liriche che anzi, 
nella loro maggior ,genuinità r:looòferm,a
no il nostro convincimento: che cioè il 
Fornis e ra veramente 1lll _poeta. 

Era un poeta d al respiro ampio, dalla 
oostr.uzione classica, dall'intonazione ID:1-
stica, sfuggente i fa~ moderni$Ill.i. For
se per questo non fu sempre gradito a 
coloro che s i lasciano impressionarn 
daila moda del giorno. Mi r icordo che 
un giorno - non saprei con precifilone 
quanti anni fa, m:a circa cinque o sei -
parlando col Fornls, già conosciuto qua
le Poeta per le sue letture di ve:ris.i,. ma 
anror,a ineéUto per le st an:rpe, egli si 1,a
mentiav a con me per il responso di un 
cr:itico da lu1 interpellato sull'opera su.a. 
Il r esponso in verità era stato t utt'altro 
che cattivo, ma non senza riserve. E le 
riser.ve in sostanza erano sta.te in quan
to il Fornis non s 'era piegato alla moda, 
er:a:no ·state in quanto nella forma e nel
la sostanza delle sue 11r.1che, il Forniis 
manténeva uno spirito d'wLiversalità u~ 

mana non tro.PPo grµ to ai ricercatori d1 
acrobazie artistiche. 

Certo che questo senso d'universalità 
può far sembrure, ('!()61 di primo O.CChito, 
cl:le al Fornis m,a.ncasse una personalità 
,ben definita. !ifa non -si tarda ad acoor
gerei cbe uno. perSOOialità ben definita 
c'è, che ogn:1 verso ed og.nl sens,aztooe 
sono sue, personali , e che Ja prLm_a mi. 
pressione non da altro era cagiooota. se 
non dal fatto elle ci si trova dinanzi ad 
una .per.s,cxnaHtà che trascende o, re sl 
vuole , che racchiude in sè l'universalità 
nei ,suol elementi più eterni e più vicini 
al la natur-a . Forse, a predominare, è n 
sogno, come in u.na delle migliori liriche 
di questo volun~. ((Arsura». 

So(J1i-0, in profonde msocre, possenti 
Cicl,òpi. ohe forgiam.-0 armi SWU,f'e, 
drltte, r obuste, dalle impugnature 
à'oro massiccio: spade incandescent i 

entro f'IJ.,()i,ne_ magiche che in forza 
nessuno supen). E il oalor dilaga 
fino arta superficie della plaga 
ftai1n-1neggiwnte, -nel sol ohe non si, smorza.. 

C-Ome s' indovina d al titolo dél volume, 
le liriche che ba-nno per l1SI>irnzi.one il 
Carso sono numerose in que.ste pagine. 
E non è solo il Carso povero, a.rido e pit
toresco ad un temJ)o que llo che H poeta 
canta, uia anzi, più s~..sso, è U 031"00 
della guerr a, il Carso dei nostri morti!, 
quello che .in -specia l mpdo U tnostro 
Poeta ricorda. 

,,Fratello tu doNnif" - ,,No, mordo la
[terra, 

mi nutro ài 1·occia. Vegliando sotterra 
ripenso aUa guerra .. /' - ,.OompaffTI,(), 

[ ricordit 
Di sopra, la terra, ohe in sogno ora mordi, 
ia. neve era coltre di pw.me. leggera ... " • 

,.Stam.otte ~ Natale ... " 

Sono i morti cbe parlano la notte di 
Natale, mentre la neve tu:r,bina. in :fiocchi 
leggeri «coµ. palpit.o d'ali». Sono quel 
morti che hanno fecondato col loro san
gue le zolle del Carso, per cui al poeta 
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a;ppa.re sacra ogni cosa che da quella ter
ra nasce. E se un capo~ia g,li offre del 
v.l:Do e del pane, i.I poeta non guarda l'of. 
terta, quasi a non prof:anarla col suo 
sg:uardo, e dice : 

Oapoccia, rrl tuo desco 
nei raggio del sole io sento il divino 

mistero che nasce àa un'intima voce. 
Pentona, è l'usanza: mi seg-n-0 in fervo-re, 

pOi prego in silenzio. Nel mistico t'ito 
io penEo a,l tuo vino, al tu,o pam.e nutrito 

dall'u1nile fante con forza d'amonL 
Per qu.esto mistero mi faocio la croce. 

La spiro fu piena, fiori la tua vigna, 

ru~trito di s0111gue fu il campo; e la Z-OUa 

oon va11ga ed aratt"Q rompe.sti, o oa,poccia. 

Ma dove la va1rnpa, i-ncenàUWa la roooia 

ftorita t una. sacra vèr,niglia oorolla 
con turgide vene di linfa sanyuigna. 

Rivedo il costato del fante sgorgare 
la vita, dal varco, su un solco del Oa-rso, 
e pa,re gorgogli con voce à'a-more: 
,,O terra... ora bevi ... chè il san!]1J.e ha 

[il colore 

del vin.o, ed il corpo è qual pane riarso" 

Per questo, capoccia, il tuo àesco• è u•n 
[a:Uare. 

La visione della guerra è sempre pre
w-nte n.I poeta. Che l'ha combn.ttuta, e la 
guerra egli l'a sente, anche a distanr,a 
d'nnni, in tutto ciò ch'essa hn d1 mistico 
e di tra-gioo. Se «il maggio ha fiorito le 
str.ade del Carso>) ed i fiori 60DO dt co

lore scarlatt:-0, il poeta ci dirà che «la 
roccia dà sangu(~», chè 11 sangue zam

pilla p,er ogni dove nel Carso. Sacra è 

ogni zolla ,sÙlla qu,ale è passata la guer
ra, sulla quale ha versato il suo sangue 
ii nostro fo.nte. Certo Questo tutti Jo 
san:no, tutti lo ripetono .. Ma nella voc>e, 
nelle frasi di quanti ripetono tali pen
s1eri non si sente orm,ai ,spesso ruffiorare 
la ret.orica? Certo pochi, ,pochiss:lmi san
no sentire cosi xeligi063100Dte i luoghi 

della guerra, p,ocb11SSimi, .nel :ricordarla., 
sanno far vibrare dei versi cosi semplici 
e oosI commossi ad . un t.em:po, come lo 
sapen1 il Fornls. Ascoltate ancoro : 

Se pass,, o viandainte, i'Jsonzo - il p-iii 

rpuro 
t-ra. t fiumi à'ItaUa, eh.e soende sicUro 
dai monti gloriosi, con li.m,1-ida voce, -

tu f)iega i ginocchi, fa wn. segno d,i croce, 

POi prega, in silenzio per tutti i t1,oi 

[morti ... 

Mto;tico e tr:a.gico 1:nsiieme. Mistico e 
tragico ciò che risoontriamo in genere 
nelle liriche del Forni,s, mL<ttlco e tragico 
che furono, in fondo, le caratteristiche 
della vita di questo poeta nostro. Pessi
n1,ismo? Non un pe,ssimiS[ll() crudo, acre, 
esacerbato; ma un certo pessimism.o cal
[QO e rassegnato si , quasi sempre. E qua
si se!COpre una r1<.'erca d ' lnflniOO nei versi, 
COIQe una ricerca d'infinito c'era negli 
occhi del poeta clle se n'·andava, un tem
po non lontano, per le vie di Trieste, 
col suo fare incurante e trasognato. Una 
ricerca d'infinito ed un bi.sogoo di tra
scendenza ron cui Il poeta tentava di 
superare i:l punt.o morto del suo ipessi~ 

mismo, il sogno ln~a, con cui voleva 
su,per:are la vita. lD giunse a considerar 
peccato l'uccisione del propri sogni, com'è 
peccato queJ.lo del sole clle uccide la 
notte. Ma è fa legge qllffita: rutto mu<r 
-re, rinasce e si eterna. Ed il .I)Oeta dopo 
d'aver, nel «Trittico del Sole», rimpro
verato l'astro per 11 suo delitto, 1mp.ara 
a conoscere la legge dell'eterno ritorno 
ed a giustificare pure se stesso. Sicchè 
al fratello sole sl rivolge con qu~ pa

role: 

In.conscio, io pure oon queste mie mani 
ho ucciso il mio 90gno. Fissiamooi in 

[volto .. 

Fratello, siam pari: in te son-0 asJ<1oito, 
ohé forse il mio sogno rinasce à<;ma.nf.. 

La casa abbandono sperduta ·nell'ombra, 

mi fondo al tuo nucleo che splende più 
[te rso. 
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T11, t-ieni .in dotni·nio L'intero wniverso. 
lo scalo le vette con l'a11ima sgo-n1,bn,,. 

Mi specchio al tuo soudo: la ft·eccia 
[po1Ua. 

t-u scagU s-ul mondo, su tutt·i i sentie·ri ; 

col verso io frusto i focosi, destrieri 
e muovo cantando aUa forza e alla ritix . 

E' l'immedesimazione dell" ind ividuo rol 
tutto : in tal modo u,ppen:1 la concezione 
pessimifrt'ica dell n vita vcniYn superata. 
1a concezione tragica vani-ra in una spe
cie di Nirv:uia concepito in m::mie rn 
piuttosto occi<lentn le. 

G nrLlAXO GAr'I.\ 

MARGHERITA BEHA - PrCONE. Nel 
fango - Romanzo - Edizioni 
C. E. L. V. I. - Trieste, 1934. 

Rosalia è una creatura d i boutà e d'or-
goglio con qualche sfumatura d' ingenui
tà . Ha passato la sua prima giovinezza 
in campagna, nella rigida casa paterna, 
ad accudire le faccende dome&ticbe e nd 
aiutare il padre nei lavori campestri. 
Ed è proprio lì che un pittore incaricato 
cli un lavoro nella chiesetta del 11-3ese 
l'h? porta ta verso il peccato. Po! se n·è 
and ato; ha sposato una ricca eredit iera 
abbandonando la giovan(' donna, ignaro 
d'averla resa IQadre. Da questo istante 
il destino di Rosalia è -segnato. Fuggita 
dalla casa paterna per rif ugiar.si. in città 
da una sua zia, è stata accolta d a questa 
con amore . Non l1a trovato però n lavoro 
tanto ce,cato e, affidato alla zia il flglio 
del suo amore, per ~antenerlo è sc-esa 
nel fango delle case di prostituzione, riu
scendo tuttavia a far ignorare alla buo
na donna la sua vita. Ed è qui, in una 
di queste case, che l'autrice del romanzo 
che stiamo esaminando ci presenta Ro
salia. P a g1ne alquanto sca.br0$e queste e 
che, naturalmente, non è facile xif'scano 
bene, apeeie quando a scriverle è una 
donna. 

Ma, tornando alla nostra prQtagonista, 
perchè mai, prima di scendere a tanto, 

essa non è ricorsa all'-aiuto del suo a
IQante che, in fondo, non è un uomo cat
tivo e che, con tutta .probabilit-c't_, non le 
avrebbe negato il suo aiuto? E' l'orgo
glio che gHel'lrn imp€{lito . Egli non deve 
neppur i:iapere d'avere un figlio. Il: figlio, 
cioè Nando, dev'essere di lei, d i 1e1 soJ. 
tanto. Questo essn Io pensR , e Io dice 
pure, quando la zia accenna a tale argo
mento. «Io l'ho concepito nel dolore, l'ho 
nart.ori t.o nello soasimO)). essn ... H~. i:

so.~giungen<lo Poi : <onio .figlio dovrà cre
scere senza <'.be nulla gli IQanchi , dovrà 
trovare il suo posto nella vita , dovrà 
dire trn giorno: tutt o devo n mia madre, 
al suo immenoo amore». Questa. è la sua 
nspirazione, In -sun m,etn che è d ivenuta 
uu nssillo pe1· lei. Ed -è proJ)rio questo 
assrno che ha aYuto, tmon g;ioco quando 
non rlusciYa a t r-0vare un lavoro onesto, 
tanto più in quanto un.n mezzana . che la 
m ala sorte aYeva. messo sulln sua straòti, 

le anda vu n peten(IO: «1taguz7,e m tam1-
glia come voi, sole, senz'arte, hanno una 
'-'nl!-1. risorsa : l:.l bellezza. La ma,e;g:ir,r 
_parte finisce cosi. Ascoltate m0 ·. col bi 

<;.")gn_o che vi preme alle spalle, per voi 

non resta che la via che vi prop-0ngo». 

Ma Rosalia non è fatta per una- tait: 

vita. E ·son continue le rH:iellioni , son 
continue le crisi di nervi, cui segue · una 
rassegnaz1one supina a ciò che per lel 
sembra essere un destino ineluttabile 
Fincbè un gioxno una -sincope- uccide una 
sua compagna che ba vissuto un dramma 
simile al suo, ed allora Rosalia , per sfug
gire una sorte Ri roile, alla quale certo 
la trilscmerebbe i1 suo dolore se· non riu
scisse a mutar vita, invoca 1-amw di 

Massimo Sanna, giovane <l'ottimo cuore, 
a,bltu<llnai;io della casa dov'essa alloggia. 
Con 1'niuto di questi Rosalia trova un 
p-0sto nella fattoria d'un amico di -lui, 
Rodo1'fo, e, rn,utata vita, d iviene quasi un 
angelo tutelare di quanti l' àvvicinano. 
Nel fondo del suo cuore ama Massi.mo, 
ma nulla fa o farà per .attrar lo ·a sè, -ben 

comprendendo che il suo -passato la rende 
indegna di lui. 
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Con ciò il rom.anw di Rosall.a potrnbbe 
d irsi finito, e per J)OCO n.ncora questo per
sonaggio entrerà nel l'esto d ella trama . 
li'in qui s'è gvoJto i1 romanzo di una d i 
«quelle signore», ora Si svolge quello di 
una di <tquelle altre>). E qui aJ}punt~ sta 
l'essenrn dell 'opera della .Beha-Picone, la 
quale ha voluto avvicinare i due tipi <li 
donna e contrapporli. E' inutilei dire che 
la tesi dell 'autrice è a pieno sfa,,ore del 
secondo tipo. 

Quèsto è r appr esentato dà Mara, una 
giovane vedova, che per strano caso en
tra nella vita di Massimo. Perchè Massi
m,o ha una. sore lla, Ida, la quale hn una 
am.ic..1, Cecilia, che a sua volta è -sorella 
di Mara. Massimo è subito attratto verso 
Mara, ma tentenna. Non che sospetti dl 
lei, non che tema la s11a fama di donna 
fatale e spr egiudicata, abituata a tra 
scorrere buona. pe.rte dell'anno a Parigj , 
per r itornar pol, di quando ln quando, in 
Ita lia,. a trovar la sorella e gli amici. 
Massimo teme di non ,poter offr ire una 
vita ·suf.fictenternente agiata alla donna 
che ama . Finalmente, dopo pare<:'('hi anni, 
d lventuto nvvocato celebre. si decid e. 
Rnggiunge la felicità n:vi., ad un tempo, 
inizia la sua rovina finanzia ri a per sod· 
disfare tutti i capricci di Mara . Lu quale 
d'altronle lo tradisce - e la sedutti•Jce è 

lei - con Marino, 11 mari to di Ida. Nul~ 
la sa di tutto ciò Massìnio, nulla sospet
ta. Ma la t rama viene scoperta da Ida, 
là qua le im pazzisce. E' u na pazzia cal
ma. e tacitu rna la sua, ehe non accusa 
nessuno. Del resto anche se accusasse, 
per Mara che mal importerebbe? Nessuno 
darebbe valore alle parole di una ,pazza. 
Non (.'()Si per Mar ino, che quando tjesce 
ad avere la certezza di esser e, col suo 
adulterio, la ca usa della pa7,zia della mo
g lie, nou sa sopportare il proprio rimorso 
e s1 u ccide. 

Ed ora Mara continua il sno cam_mino, 
da donna fata le. Seduce Rodolfo, l' amico 
intimo di Massimo, più che per altro per 
la gioia d 'innamorare un 11omo che h a 
fam,.a di non esser mai stato innamorato. 
Rcdolfo , come gii't :.\farino, diviene un 

fantoc>cio nelle mani della maliarda. 
Nea nche ora MaSSimo sospetta. Ma Ro
salia, che nella fattoria che ha in conse
gna ha avuto l'occasione di venire a co
noscenza della m1ova relazione di Mara 
come .già e:ra venuta a conoscenza dell; 
antecedente, va da Rodolfo e lo rimpro
Yera d' aver tradlto l'amico. E' proprio 
lei, la sgualdrina d'un tempo, Che oggi Si 

erge a tutcice della morale e che, in so
stanza, ha il ditlto di farlo. Ed è per 
amore di l\fasshno che essa lo fa . Rodolfo 
non può negare il suo tradimento. D'al
tronde Rosalia, ·consegnandogli- la lettera 
che J'la r ino aveva scr itto i n punto di 

morte e che lei aveva sottratto percbè 
Massimo mai sapesse del t radimento del
la moglie, gli dà la proya della perfidia 
di Mara. ~fa Hberarsl da lei non riesce, 
perciò decide di uccidersi e d l uccidere 
ad un tempo la don na amD. ta , ed in modo 
che Massimo m,a t possn sospettar d1 nul 
la . Riesce ad averla compagna in un volo 
in aeroplano e lì , nello spaz;io, l' avverte 
della sua decisione. lndi manda l'appa
reccJ1io a precipizio, mentrE' la · donna, 
per il t errore, perde tutto il suo fascino 
cli Circe incantatrice. 

E qui il roman.7.0 sa reObe potuto benis
simo finire, ma Margherita Beha-Picone 
ha voluto l'lg.g:iungergli ancor a un'appen
dice nella quale s i nD.,:ra come, durante 
la ,guerra mondiale, il figlio dl lei muoia 
S"ll l campo d a eroe dopo- d'aver inoontra
to, senza saperlo , il padre, e ootQe, di 
poi, Rosalia si ritiri a vivere del suo do
lore ed anche del suo amore per Massi~ 
mo, mentre questi sposa Cecilia , Ia sorel
la d i Mara che l'ha sempre amato, e che 
è vera mente quella creatura mi te e buona 
che Massimo si merita. 

Appendice inutile, abbiamo detto, e che 
secondo noi fa perdere d 'efficacia al libro 
della Beba-Picone. Il quale forse avrebbe 
bisogno d i qualche a ltr a st'rondatura e 
fors'anche di un dialogo più vivo. Son 
cose che certo verranno in seguito, se 
non in questo in altro lilbro che certo la 
nostra romanz:!ern ci dn.rà. Il rom_a nzo è 
senza dubbio un genere molto difficile, 
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ed in un primo tentativo sono inevita
bili delle manchevolez.ze. Margiberita 
Beha-Picòne •ha in complesso delle indi
scutibili doti di scrittrice: facilità inven
tiva, scorrevolezza di narrazione, parlata 
familia re; sa .a suo tempo avere delle im
magini vivaci e delle frasi profondamen
te accorate, pregi questi che non sono di 
tutti. 

Quanto alla veste tipografica slamo in
vece tutt'altr o elle soddisfatti : di sva
r.ioni tipografici in questo Ubro della 
o. E. L. V. I. ce ne sono veramente an
che troppi. 

GIULIANO GAEr! 

MARCl!lLLO FRAULINI: La canzone 
del Figlio Ignoto - Editore O. 
U. Trani, Trieste, A. XII. 

In questo volumetto del Fraulini ci 
sono quattro poesie: «La canzone del 
Figlio Ignoto», «La Madre», «Sclpio» ed 
«II ·g.iura~ento del Balill ID>. Non sa,ppfa.
mo se ess-e ©eno sta te scritte in periodi 
di tempo differ enti , o se l'autore abbia 
voluto darci un saggio della sua versa
tilità ; cei:t'è che su quattro poesie noi 
troviamo ben tre distiDti DJ,odi d1 poe

ta.re: l'uno, che riscontriamo ne.Ila r~rima 
delle succitate po.esie, può accosbarni a 
quello del Locchi, l'.a:l tro, che riscontria
mo nella seconda, può nccostarsl .a quel
Jo del Chlatn:era, il terzo, nelle a ltre due, 
con terzine o quartine a rima obbligata , 
che ben oonosclamo dalla poesia clel se
colo scorso. 

Ci pare che il Fraulini riesca meglio 
nel prtmo dei tre modi, nel quale ci ;par
la del Soldato Ignoto. Per quanto ;nella 
poesia cui accenniamo - la ,più lunga 
delle quattro, quasi un poeimetto - ci sia. 
quale.be tentennamento, pure dai essa ci 
.oombra trnspartre la veta pemon.alit.à del 
poeta., ed è per essa che noi possiamo 
considerare il Fraulin.L come una buona 
promessa. Difatti vi troviaDJ,o della scor
revolezza di verso ed una ve~ta vivacità 
d'immagine, rqentre non mancano delle 

visioni chia re, oom,e queste della madre 
lontana, nel IQomento in cui il flg,ltoJo la 
:invoca. morendo: 

La madre 11,on risponde 
l'unltile madre ch'è lontana, 
prega e fila la ia-na 
sotto ft,oca, lttoerna 
ohe ombra e l1tce alterna. 
E eta sol-a veglianrJ.o 
e da sola aspet twndo 
come ogni sera 
il figUo 1iiù ore, 
-mentre egli 1a chiama, la spera. 
e pe11,sa..ndo1.a muore. 
Su.Ua casa 1ma stella 
è caduta e svani ta. 
Pure la Z11.cernella 

s'è spenta, e si è assopita 
Za vecchia. R iposa 
e sovna il /igHo solo. 
Ritorna il suo figliolo 
allor ohe il cielo è r osa. 

Le ·a ltre tre poesie, c·ome abbi.turno già 
detto, -sono dii minor oo,nto : r ilevi.a.mo 
pur tuttavia che «La Madre)> è di acou
·r.a.ta f attura metrica. Un a.ppwtto d1 ca
rattere storico: 11 Fra:uUnl ded1ca il 

suo volumetto «alle undici IQadrl d'eroi:)) 
le quali, a d AquHeia «scelsero il glorioso 
figlio lgnoto)) il quale doveva essere de
posto nell'altare della P.atda. Or:a il 
Fraulint si sarebbe dovuto Ticorda,re che 
ad Aqui leia., a scegJier e fyn le undici 
bare, ci fu una ma.dre sola, e pr~i'sa
mente la .sJg,nora Bergamas. Ma basta 
con H Fra ulinl, e passiamo a dire qual
che pnTola sul la copertina., perchè ne 
vale proprio la pena. 

Fatta <la Urbano Corva., .la copertina 
vorrebbe rappresent:.aJ'0 un cimitero di 
guerra. Ma flatta cosd com'è, con quei 
cipressi, l'uno seIQ<irovesc:l:ato a destria e 
l'altro a iSinistr-a, tn ,posizione da rumba 
(mi si lasci passare l'immagine, ma non 
ne trovo una che renda meglio l'idea), 
con quelle croci posate a sghim_beSClo sul 
fondo verde di una ,specie di scatola che 
altro non dovrebbe essere se non tl. Juogo 
sacro· a1l'estr0010 ril)O&), cl pa:re il di-se-
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gno di un giocattolo da bimbl, o, tutt'al 
:pitJ., la caricatura di un cimitero. Sil9.mo 
1 prim1 a riconoscere che oon questa ern 
l' intenzione del Corva, tuttavia ci fac
ctamo un dovere di rilevare questo er
rore fondamentale nel disegno di questo 
apprer.zato d isegnatore nostro, affinchè 
il nostro silenzio non venga Interpretato 
come un'adesione incondizionata all'ope
r a. ,sua. 

Probabilmente queste nostre parole sa
l'!alllno i nterl)ret.ate da qualcuno come 
scarRa comprensione dell'mte moderna. 
Preven.t:amp l'accum e r ibattiamo subito 
che non è la stilizzaa.l.one, l' avanguardi
smo od 11 futur ismo che cl dtl ombra. 
Ma siccome crediamo ehe nnche le più 

evolute e più :a,z,z,ardate seuole d'arte ab
btnno in sè la. J)09Sibilità cli !rappresen
tarci delle cose serie e , a:oche, delle cose 
sa.ere, senz,a perciò :Ln nessun modo smi
nuirle, pretendia~ che, a ,prescindere da 
ogn1 distinzione di scuola, l'~sta abbia 
una sen.stbHità par i al suo- compft.o e che 
non gtu.n.g.a. mai al punto da ridntti un 
cimitero - sia esso di guerr.a o meno ~ 
alla stregua di un volg11re balocco. 

GIULIANO GAETA 

DINO PROVENZAL. Dizionario umo
ristico, Milano , Ulrico .Hoepli 
edit. , 1935-XIII ; pg. 514 (1. 18) . 

Da quando . 1'1llll0rismo è capitato in 
mano ai filosofi, è divenuto- un luogo co
~une il sentenz-iare che non lo si può 
d~finire. Ma come, per confutare quel 
filosofo che negav,a _ l'esistenza del moto, 
un altro filosofo, invece che discutere, si 
mise ... a camminare, cosl il Provenza! si 
mlse a fare un di7..ion-ario. «Non c'è nulla 
d1 più umoristico, - leggo, qu i, nella pr e
faz.tone, - del vocabolario, in cui l'8earo 
della rogna ~ quasi addosso all'austero 
accademico e l'avvoltoio e l'avvocato si 
toccano e la fam,a .precede la fame e po
che r ighe separano il galantuomo dal 
galeotto e sllbito dopo 11 dolce sorriso 
della mamr:Q,a c'è il lampo sinistro della 

mannaia». 

Non ,·a ie quest'esempio assai più che 
una definlz.ione? Ma il Provenza!, anche, 
definisce o, almeno, descrive: l'umor ismo 
((DOD ha confini precisi e ammette in sè 
un numero illimitato d i atteggiamenti 
del volto e dell'animo umano, dal sorri
so quasi lrqpercettibile di co~placlmen
to alla contrazione spasmodica di do
lore». 

Questo è, infatti, e cosi è l'umorismo. 
La vita, considerata tutta quanta, nel 
suo complesso : non è organlz.z.ata e or
dinata anch'essa, come il voca-bolario? Bl 

non. vi s i t rovano insieme tutte quelle 
cose disparatissime che dice il Pr<>
venzal? 

Qui però il Provenza.I s'arresta. Cioè, 
non trae tutte le conseguenze da l suo r a
gionamento. Dopo avere indicato - be
nissimo - la maggior carntterlstlca del
l'umorismo, che è l'inesaurlbile varietà 
di m6t!vl e d'atteggiam_e,nti, - nel fissare 
il progrn!(\ma del suo dizionario egli si 
lim1ta o dà, comunque, la preferenza ad 
una categoria speciale di umorismo: a 
quella in cui predomina il riso, O.no al 
punto magari d-a sconfinare nel comico e 
non avere più niente della costituzionale 
complessità e contraditto;rietà. ch'è pro
pria dell'umorismo e in cui sta la sua 

essenza. 
E' 1l teIQperamento del Provenzal che 

ha: voluto così. Egli ama la ba rze11etta, 
la facezia, lo scherzo, 1a bizzarria, la 
-burla. E' il toscano de11a trad izione ber
nesca la quale ba spassato generaz.ioni 
su ge~era7joni e continua a divertire tut
tavia. Col suo temperamento s'è guada
gnato 1m pubblico di lettori numerosissi
mo e fedele . Percbè avrebbe dovuto non 
fare anche stavolta un'opera impressa 
delle sue pi ù apprezzate e grad1te doti 

indivldua11? 
Io non conosco niente di più personale 

che il dMonnrio del Panzini o quello del 
Tommaseo. Fi?Uriamoci se un dizionario 
umoristieo, che non ha <la servi re a scopi 
meramente pratici, non doveva essere 
l'espressione della persona1ità del compi

latore! 
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Il Pro,·enzal ha radunato dunque nel 
suo libro più di quattrocento umoristi e 
ne ha registrato più di t,re.w,ila passi 
oYverosia «perle, vere e false»: perle ìn 
quanto c-0rrispondono a quella specie d'u
morismo cll'è partieolar~ente cara al 
compilatore; vere e false, in quanto an
che le fa lse possono dai:e il g-Odim_ento 
delle ,·ere, e questa confessione del com
pilatore vale un'esplicita enunciazione 
del principio critico da lui seguito nella 
scelta e nella rnlutazione de' singoli 
passi. 

«Sconerle era per me un godimento e 
volli procw·are quest,1 gioia ad altri». 
Ecco il fatto dalla eui constat:izione il 
Pro,·enzal e partito ed ecco lo scopo del 
suo libro. 

Per il De Amicis il vocabolario era il 
libro più ameno del mondo. ~on inten
deva che lo si leggesse tutto d'un fiato, 
nè elle dovesse darci le emozioni della 
lirica o della tragedia. Amena è certa~ 
mente la lettura di questo Dizio-naff'io 

umorist-ico: non oserei tuttavia sostenere 
neppu r d i esso che Io si passa léggere 
da capo a fondo. Basta bene che sia una 
1·iserYa di buon umore, alla quale attin
gere quando ne abbiamo bisogno, nel
l ' una o nell'n ltra ora della giornata . 

Non cerchiarrwvi quello che il Proven
za! non ha voluto darci. Del Pirandello, 
per eseJI!plo, non c'è niente. Dell'Ariosto, 
d i Orazio nemmeno. Degli a u tori t riesti
ni Y'è soltanto Carlo StUparich e ciò può 
mera dgliare, pensando non solo a Giu
seppe Révere: a Riccardo Pittéri, a Giu
lio C:1prin, ma sopratutto a Italo Svevo, 
la cui fama, diwntata lu questi ultimi 
anni internazionale, è dovuta per l'ap
punto a ll'o:r:iginalità del suo umorismo. 

•.rrieste -bale na in una battuta ootoristica ' 
come oggi si usa dire, di Anselmo Bucci ~ 
«il co loi·e di rl'rieste è latte, caffè e latte, 
c.tt1>1>uccino, cacao, panna,. paue e burro>) 

Sunumo irupressiop.i legate a reminiscen~ 
ze <li episodi :1utobiografl.c l, ma, in que-. 
sto caiso, 11\i se!Q'b~·a che I) lettore debba. 
tropp,o imaginare di suo per rendere ~
poros:1 <l ' ih1~:1tà la citazione. 

Non abbiamo dinanzi un dizionario 
tiµo enciclopedia, dove ognw.io possa tro
var notizie di tutti g)4 umoristi più o 
meno Importanti, di qualsiasi tempo e 
nazione. li: ' un'antologti1 personalissima 
che ha d4·itto di esser citata col ,semplice 
nome del compilatore più che non ce 
l 'abbiano tanti altri dizionari o florilegi. 
Quando si cltei:à, come si cita «il Petroc
chi» o «il Fanfani» , a.nche «il Provenza.U, 
Si avrà suòito in mente non il pedante 
ingobbito e incanutito sopra i libri peÌ' 

estrarne vocaboli e fyasl, m,a l'uom,o arM 
guto cui ridon gli occhi di letizia ogni
qualvolta può cogliere 1W ~tto di spi
r ito, un giuoco di pa:r:ole e d'idee, dove 
l'ingegno e la grazia qegl'italla ni tacciàn 
-bella figura in questa santa campagna 
per l'allegl'ia della vita. Perchè una rosa 
ch'egli ci tiene a . notafe, è che, nel suo 
Dizlonario urnoristico, d'ltaliani ce ne 
sono molti: ((e non soltanto perchè il li
bro esce in Italia ed è opera di un Ita
liano, m.a perchè da tropI)O tempo e da 
t roppi s i dice che da noi non esist.ono U• 
moristi; afl'ermazione errata quant'alb,:a. 
mai; diciamo piutt.osto che l'um,orismo 
italiano è diverso da que111 di altre na• 
zion.1 e nessuna occasione più opportuna 
di questa per offrirne un'ampia raccolta 
d i ese~.pi». 
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I manoscritti non accettati vengono restituiti agli autori che ne facciano rlchl eata, 

2° Agli autori viene inviata una copia di bozze per una sola volta; ai pregano pertanto 
gli autor i di consegnare I loro studi nella redazione definitiva. 

3° Non si danno In omaggio estratti degli studi pubblicati. Per la stampa degli eatrattl 
a •Pese de g I I aut o r i, ai richieda la tarlll'a allo Stabilimento Tipografico Mutllatl, 
(Via D'A zeglio n. 1'1, tel , 9075), 

DU'ettoze reeponoahile: 1-'ederico P1g1>1cco • Edita dalla Societi Edi1rice Mutilali e Cornba11N1ti (S,E. M.E.C.) • ~ 
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