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RICCARDO PITTERI 
Commemorazione tenuta all'-Istituto fas cista di cultura 

a Trieste il 20 gennaio 1936-XIV 

Di questi giorni, venti anni or sono, in nno dei suoi voli uudaci 
su l nostro g-0lfo, il H gennaio 1916 Gabriele d ' Annunzio portava la 
ferale notizia della morte di Riccardo Pitteri. 

Nel messaggio che si sparpagliava dal cielo sulla città gra,ma, 
così suonava, l'annunzio : 

«Il tuo poeta , il tuo testimonio, il tuo assertore costantissimo 
anch' egli è trapassato col desiderio di te nel suo ultimo soffio ». 

Ed invero, sul letto di dolore il nostro amico, sentendo avvici
narsi la fine, non si era già lagnato della morte improvvisa che lo 
stava arraffando anzi tempo; si crnciava solo di non veder liberato 
il suo paese, di non poter più travagliare con noi per la vagheggiata 
sua liberazione. 

E solo il g iorno che il paese mio 
spiegherà il tricolor su l'orizzonte 
Povero e oscuro andrò, ma pago, a Dfo . 

Quel giorno tant9 sospirat-0 egli non vide. 
Riccardo Pitteri «proscritto con altri di Trieste itali figli», come 

:.vea cantato, era vissuto esule durante un lungo anno tra lo scon
fo rto e .la speranza. 

Sospettato di alto tradimento e del delitto contro le forze armate 
dello Stato, si era visto decretare il sequestro delle sue sostanze. 

Aveva avuto predata la villa di Farra, .dove con la sua amata 
compagna, fra i versi e i fiori , erano trascorse tante sue ore felici e 
avea dolorato per i dispersi libri dei suoi classici prediletti. 

A Venezia in una gelida notte di febbraio gli si era spento il 
padre «dolce e buono». E<f era ·venuto a Roma, dove deplorando di 
non poter arruolarsi «troppo or son tard·o per brandir la spada» 
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collaborava. nel.la, Co1nmis~ione di p,1tr·ona to 1 ;1i11h.1n tlo .i p1·of11 ghi. ~oc-
correndo di consigli e di mezzi"i nostri giovani, che diserta to il fronte 
nemico era.no accorsi sotto le bandiere d' Italia. Ma un triste, vago 
presentimento lo assillava e turbarn «e fors,• il tempo che mi resta, 
è corto». Cadde ma-lato ; pareva malatti a non graYe. ma in pochi 
giorni, nonostante il pronto interYento ehi rnrgito, Yi ~o<·cumlJPtt-<,. 

Morì il 24 ottobre 1915, assistito dalle cure affettuose della incon
solabile donna , che gli fu sposa. 

Morì unanimemente lagrimato e pianto. Fn g;1·11ppo di uffici al i 
e di soldati irredenti ne veglia rono la salma , alla quale Ant. Fra
deletto, Att ilio Hortis e chi vi parla diedero l'ultimo addio, fra la 
costernazione di tutti noi. d 1e lo <lYPnnno amato pt: 1· ] c, l-lllP \'i1·tù , 
apprezzate in tutta la loro bellezza nella consuetudine del cotidiano 
lavoro. 

Venezia, la terra de.i suoi avi, che lo aveva accolto fra i primi 
e pitì autorevoli esuli, ospitale e fraterna, gli offrì sepoltura degna 
nell'isola dell'arcangelo. Fu tumulato a San Michele accanto al 
padre suo, che h\ attende,a di essere r icondotto in patria-, quando 
sarebbe suonata l' ora- della redenzione. 

E a Farra d' Isonzo, il piccolo borgo dai silenzi tlesi a ti. d w g; li 
ridavano aria soave e pace, i1 13 maggio 1920 f eee ritorno per· ri('(rn 
giungersi nell 'avello cli famiglia a colei che fu la ispirntrie(0 della, 
sua- bontà, la mite educatrice della sua rettitudine, alla sna madre 
adorata- e si ricongiunse, nell ' eterna continuità d·ella- natura, alla 
terra. donde era nato all'a rte, alla patria. a-Ila gloria-. 

Riecardo Pitteri , come lo definiseono Gabriele d' Annunzio, Guido 
Mazzoni e , magh;tJ·almente, il nostro Silvio B enc·o. (! il poeta Ò('lla, 
patria nella somma di tutt i gli a ffetti , della qnale fn l ' assertore , fr a 
i pitì eloquenti , pitì convinti , più fattivi. 

Sia che nei can ti armoniosi e tersi «dal mio paese» egli levi al 
suo vecchio San Giusto, come a custode ultimo, la preghiera o il 
canto, sia- che inn'alzi l'inno ispirato all'Istria forte, dove vive 

o sa.Inti in «Patria terra» con virgiliana serenità il Friuli, lieto di 
gente generosa, sia- che rievochi nel «Plaeito del Risano» con car
ducciana fierezza le sdegnose proteste degli I stri contro i barbari 
invasori, o scruti lungo il mar di Trieste le attese navi sorelle e veda 

«Triest e in fondo nella _gloriosa. 
polvere d'oro della sua fat icau 
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sia, d ie nell 'ode «per una stat ua ùi Dante al Carnaro» chiedl1 con em 
pito li rico, che sul temu to r axtecum , il simulacro del divino poeta, 
sor-~a «a suggellar la. volontà di ])io )) , o implori nella c,canzone per 
Tr ipoli » ron lo stesso spasimo nostro, vittoria degna di carme a lla 
Croie di Sa voia , alta nel torrido sole africano, che «in ogni affli tt,, 
tena- ov'ella è scesa , svelse il dolore e seminò la gfoia», sempre egli 
s'i nfr rvora nella, sna, melodiosa poesia all' amore di patria. 

Un-ico arno,·e al mondo 
l ' a.rnor di patr -ia è vero. 

Mosso da •111 esto g-ra nde ;.1more, dopo esser-e rimasto nella i,:.ere
nità degli stud i lontano dalle tumultuose ed ingrate lotte poli tiche, 
chiese di servire il paese sobbarcandosi al pondo grave, delicatissimo, 
di presiedere la sezione adriatica ed: alternativamente ogni secondo 
an no la Direzione Centrale della Lega Nazionale. 

La Lega Nazionale ! 
Quante reminiscenze r id'esta in noi combattent.i dell'an teguerra 

qu ,•...: to :,,; ;1 .nto 11 ome. rht_>: d dorn inù e in fi ammò di un ideale cosi nobile 
<:' pino ! 

Se le uostre terre, assedia te, com 'erano, da popoli nemici che 
~i ;J Y\·p11tav1H10 eontro il nostro keeolare possesso con la più minac
ciosa doleuz1:l , poterono per· deeenni e decenni resistere, ciò fu do
vuto, (~ vero, a. una suggestiva forza di attrazione, che Trieste, dive
nuta il centro politico e nazionale dell a regione, esercitò su quan ti 
, t1·anieri vennero a lei dalle più remote contrade, e dei quali, con 
la voce della scnola, con l'usbergo del Comune, con la magia della 
sna mi rabile italiani tà, col fascino del suo cielo e del suo mare seppe 
t ra sformare e rifare il pensiero, il sentimento, i costumi. 

Ma fu dovu to non meno aJl a disciplinata energia travolgente della 
Le1;a Nazionale, la, federazione, che nata dalla imminenza del pericolo, 
divenne pei i fini che si prefisse e conseguì, difendend'o e diffondendo 
rnn il miracolo dell e sue istituzioni la lingua, la civiltà , il diritto 
d 'Italia, a.Jle frontiere, divenne per l' entusiasmo che sollevò intorno 
alla sna fed e operosa in tutti i ceti ciel nostro popolo, per i sacrifici 
magnanimi e costanti che riuscì a far sbocciare anche fra i più pic
coJi e j phì nmili, per l'abnegazione sapiente deg·li uorùini che ne eb
he. rn affidate le sorti, e fra i primi Riccardo Pitteri, divenne stru-
1mmto cli coesione tenace, simbolo cli passione stupenda, spettacolo 
<:omrnovente cli come anche una esigua frazione cli popolo possa di
~perata rnente lottare per la sua conservazione, per la sua giustizia , 
per la sua vita . 
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La Lega Nazionale, che ricordava nel nome e nell ' idea la f' ,wietil 
Nazionale Italiana fondata a Torino da Giuseppe La Farina, per pre
parare la guerra del 1859, fu sorretta, fino da l suo nascere òa quanti 
senza distinzione di parte si sentivano italiani dalle Alpi di Trento 
nlle ultime isole cli Dalmazia e si stringevano fiduciosi al suo seno 
di madre. 

Non invano aveva. fatto suo il monito di Vincenzo Giobe1·ti: ~i 
i-icorclino tutti, cui cale della Patria comune, che la morte delle lingue 
è la morte delle Nazioni. 

Fin dall ' inizio essa assurse u importanza noternle. 
Dopo il primo decennio, come si legge in un articolo com parso 

sulla Nuova Antologia del luglio 1902, che richiama l'attenzione rlella 
Nazione sulla triste situazione degli italiani irredenti. articolo che 
meritò le lodi di Giosue Carducci , essa. già contava 24.000 soci. divisi 
in 131 gruppi, con 40.000 corone annue d' introiti e 21 istituti scola
stici propri ed 8 sussidiati ed era divenuta un organismo sano. agile, 
rob usto, che accentrava in sè le varie iniziative ed i provvedimenti , 
che nel campo nazionale si rendevano necessari. 

Scuole popolari, asili d'infanzia, istituti di coltura. corsi pro
fessiona li , biblioteche, ricreatori, formavano tanti fortilizi contro 
l'urto invasore, erano rocche poste attorno le città più minijcciate, 
valli costruiti lungo le linee del confine linguistico, a segnare il limite 
del contrastato possesso. 

Riccardo Pitteri era stato eletto presidente al Congresso di Arco 
nel maggio 1900, subentrando al clott. Giorgio Piccoli, provato ed 
austero patriotta-, che ne era stato il primo presidente Adriatico. 

Nel suo programma, che era un 'alta poesia- materiata di fermi 
propositi così concludeva : 

«Credo che supremo dovere sia cli dare l'anima intera, aeeesa 
nell'amianto purifica tore della- patria, all'idea-». 

Ed egli diede l'anima intera all'associazione, che divenne il solo 
movente della sua nuova vita, le diede il valore della- sua cultura e 
del suo intelletto, le trasfuse la probità del suo carattere nobile e 
mite, la circonfulse della- sua aurea eloquenza , che fu fattore magico 
cli propaganda spirituale e civile. 

Le diede anche più : le sacrificò tutte le ore della sua- giornata, 
tutte le ansie della- sua fatica e le sofferenze della delicata sua fibra, 
tanto da allarmarne le amorose sollecitudini dei familiari. 

«Mi faccia il gran favore - mi scriveva da Farra suo padre -
di telegrafargli subito per distoglierlo da-1 recarsi a Trieste per la 
prossima seduta; mio figlio sta male, ha tossito senza un mim1to di 
tregua tutta questa notte». 
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E d a sua volta il nostro Riccardo, nel suo acuto senso del dovere 
c:ercav..i di giustifi care il suo mancato intervento. HMi scusi p~ess~ 
gli egregi colleghi e faccia loro intendere che non è colpa mia se 
non posso fare il mio dovere. Mi terrò con grande cura questi giorni 
per gnariN• e-cl e~ser{~ la prossima settimana in grado di presiedere 
la seduta per i sussidi e gli stipen(li,,. 

La Lega, per assolvere il complesso ed enorme lavoro che era 
r ichiesto continuo e sollecito e costringere d'altra parte la sua azione 
ent ro i limiti della più rigida legalità, quale era comandata dalla tol
leranz,1 sospdtos>t del Governo, doveva compiere grandi sforzi ed 
msare del più n~tnto nccorgirn~nto per non incappare negli agguati 
che lP Na no tesi da chi sperava di stroncarle la vita. 

Riccardo Pi tteri si occupava con C08cienza e con diligenzi1 esem
plare cli t ntti i numerosissimi affari che si presentavano. 

M:1 pensoso. per i.l bene della Lega, di non fa re il gfoco avver
sario, 11011 si sLrneava cl i raccomandare in pubblico il più prudente 
ri~erhn. la più sen~ra os~ervanza delle norme statutarie, second·o le 
quali, moclerntc, e <li pace , senza. rumorose intemp,,ranze e soprattutto 
~(-"117.-a :-.:pnnt.i poli tiei, doveva Svol gersi l'azione sociale . 

Si ~cervella Ya il Pitteri a pesare e a vagliar-e con minuziosa auto
critica ogni frase dei snoi meravigliosi discorsi, che erano gioia e 
conforto per i molti uditori. 

Ma nel suo cuore di patriotta si sentiva orgoglioso della imme
diatez7. :1 di c·omprensione, della quale gli ascoltatori davano prova 
stup~facente. Bastava un lampo, che scintillasse nel suo vivido occhio, 
o nu sospiJ-o , c·he si spegnesse sulle sue labbra, .perchè tutti cogliessero 
a volo l'idea non espressa, o il nome non pronunciato, facendoli scat
tare in un gr ido fremebondo che pareva,, ed era, grido di ribellione. 

J;Italia ehe accelerava il ritmo di tutti i cuori e regnava asso
luta nei nostri pensieri, vibrava nell'aria dell 'assemblea in sussulto, 
come la sinfonia eroica del nostro destino. 

Non era possibile evitare che dalle maglie della rete, nella quale 
la, Lega doveva contenere tanta frenesia di palpiti, non uscissero 
tropp~ spesso faville rivelatrici , che se rendevano sospettosi ed agi
tati ~na11 ti nd campo nemico, consiclerand'ola non a torto «avamposto 
maschera to d ' Ita lia", ne chiedevano a voce sempre più forte la sop
pre~sione, davano fremiti di sp,,ranza a quelli - ed erano i più -
che attraverso il suo perseverante ed abilissimo apostolato spirituale, 
ne comprendevano il recondito fi ne, che li spronava, ai più fieri 
cimenti. 

Non senza fondamento fu chiamata da qua.lche storico austriaco 
«pe r·no e centro cli tutto l'irredenUsmo italiano,, . E perchè questo 
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divenisse, molto servirono alcun(' iniziative. snP <-' di altl'i h,titnti dt
t ,1dini , speciahnente quelle della Università popolare, trasfonnatasi 
nell 'odierno Istituto di cultura fascista. 

Invitati , nomini eminenti it,11iani come Lnip:i P0dp1·zoni .. PiP1·0 
Orsi, Innocenw Cappa, Sem Benelli , Corrado Ricci , Enrico Corra
dini, Guido ~!azzoni, Antonio Fradeletto, Giovanni Bordiga , Andrea 
Tone, Pompeo Molmenti, assecondavano con conferenze letterarie, 
artistiche, storiche, scientifiche nelle maggiori nostre città questo bi
sogno nostalgico , ch'era in noi di adorazione dell ' Italia madre, la 
(ltrnle nei migliori nostri giovani. nelle no~tre clo11 1H:' Pntn~in~tP. npll,1 
g·enPrazione e(lucata in questa atmosfera di lrnt tng-liera atte~a . ;1.\·p,·,.1 

assnnto la misticità di un rito. cli una vem religione cli patria con 
i suoi slanci di esaltazione, col prodigio di sacrifici infiniti , e- on ]a. 

l uminosità cli nna Yivicla fian11na , che. c- or1'nF::eo f ,•r-nH:' llto dell'n1 1inH . 
frnttifi cava nuovi germi di fed~. 

La continuità dei contatti con antorevoli person,llità del Rl·.~·no, 
hl scoperta fatta dai molti venuti frfl noi di lple!-- to fiero l~ :-:ova·;1111) 

sentimento di italianità-, che ferYeva ,11 di là d{'i r·onfini della pat r·ia, 
gio'varono a farci conoscere, a farci stimare .. . ecl interessare g.'lorna
li sti e politici aUe nostre bersagliate fortune , che risuscitavano in 
molti le assopite ricordanze del lontano Risorgimento, quando Mi
hmo e Yenezia , però in condizioni molto meno difficili , perchè senza 
il 1)f)ricolo e l'insidia dell ' invasione di altre razze, erano vissute an
eh'esse nel loro romanticismo, una loro vita separata, .da ogni (·omu
lHlnza con gli stranieri che le governavano, con g-li occhi e l ',1.n ima. 
sempre e solo rivolti ve rso il Piemonte e i suoi Re. 

Nè la Lega Nazionale immobilizzò la sua azione al solo campo 
scolastico educativo del suo prog·r-amrna. Anch'e~s,1 8Ì prodig-ò a- r·a n
nodare relazioni e amicizie con uomini e con soeiPtà, del R.-egno, pélThè 
comprendessero la necessità e l 'urgenza di !--Ostenerla con l 'appo_!.!)ÒO 
morale, con aiuti materiali , come faeevano slavi e tedeschi a favo re 
delle associazioni, che erano le nostre più accanite avversarie·. Le 
elargizioni affluivano, è vero, sempre più copiose , ad ogni grande ,1,l'Ve

nimento della Nazione, come ad ogni piccolo fatto della vita privata. 
fosse di letizia, o di duolo, e superavano il milione di corone all 'an no. 

Ma tuttavia non bastavano a fronteggia r-e l'aumento ,·resr·ente 
dei bisogni. Nel secondo decennio di vita l'attivit,ì della Lega , grazie 
anche all'impulso propagatore di Riccardo Pitter-i, si era pi ù c· he 
raddoppiata. Al Congresso di Riva di Trento, del maggio 190f:, egli 
già poteva- vantare, come da fiori così smaglianti di poesia , qnali le 
oblazioni, fosse generata tanta fruttifera prosa, cioè 72 istituti sco
lastici coli 162 docenti da sostenere, 31 da sovvenire, 8000 fandnlli 
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da educare, da nutrire, da vest.ire, 200 scolari da "sussidiare, 43 corsi 
sem,li e professionali, dai quali diffondere ad analfabeti ed adulti il 
saJJ"re, 80 biblioteche per l'ascensione in tellettuale del popolo. 

Non bastavano più neppure i getti continui di linfa fecondatrice , 
•inali le raccolte delle feste, dei pubblici balli, o quelle pensate e pro
mosse dagli allievi delle scuole pubbliche, che si privavano dei pochi 
centesimi per i minuti piaceri , per offrirli, compiuti gli studi lif'eali 
o tecnici , alla Lega, raggranellando una sola classe la sommc1 eo
~picna di 10.000 corone. 

Mirabile gesto di devozione, pallido soffio lontano, alitato ,lalla 
stessa poesia del dovere, come il plebiscito di amore della gente ita
liana che 11011 ha guari, in ossequio all'esempio augusto del Re. in 
obbedienza alla parola del Duce, offriva metalli e oro e le fedi tutte 
111rniali, in un'unica fede , alla Patria. 

La società, chiamata più di ogni altra a sovvenire Ja Lega era 
la Dante Alighieri, che fra i suoi scopi aveva principalmente quello 
di tu telare e propagare la lingua italiana fuori dei confini d'Italia. 

Bra. :-;tata creat:) per ini ziativa. di irredenti , auspice Giacomo 
VeHezian , assenziente Giosue Carducci, quale alleata nel Regno della 
P ro Patria , che, sciolta per il sa lu to inviato a Ruggero Bopghi. il 
pr imo presidente d'ella Dante, lasciò in eredità alla Lega che le suc
cedette, di 1n·oseguirne il programma e gli intenti in tutte le regioni 
irredente, Trentine e Adriatiche - eccezione fatta per Fiume, che 
stando fuori degli Stati Austriaci, avrebbe dovuto creare un'asso
ciazione propria. 

A tentare approcci con gli uomini della Dante, Riccardo Pitteri, 
d' accordo con noi, partì alla volta di Roma. 

In diverse 1·iunioni che vi ebbe, fece un quadro veritiero dell<' con
<l izioni, nelle quali ci trovavamo, accentuando le ripercnssioui che 
ear·ebhero derivate anche alla Nazione, se avessimo dovuto scomparire 
da quelle terre che pur erano Italia ed abbozzò con lucido intuito 
alcune possibilità di efficace intervento. 

Dei risultati di questo non infruttuoso suo tentativo , così m'in
formava in una sna lettera del 5 lnglio 1907 da Farra, subito dopo 
il ritorno. 

«Io partii dal principio che uno Stato sta meglio quando fnori 
dei suoi confini politici ha l'immediata vicinanza di popoli della stessa 
razza e della stessa lingua e quindi d'elio stesso sentimento; che per
ciò l'ufficio della Dante Alighieri doveva essere quello di consolidare 
ed' assicurare l'incessante movimento nazionale aHa porta orientale, 
come g-ià avevano fatto, più saggi dei moderni, gli antichi Romani. 
Gli slavi lavorano sapientemente alla usurpazione di codesta porta 
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orientale, tendono di formare una muraglia insormontabile dalla terra, 
dei Balcani a quella della Oarniola . rafforzando i fortilizi specia l
mente nella, regione più difficile per loro, perchè diversa di stirpe, 
cioè nell'Istria. Ecco <1nindi rninaceiata la linea dalle isole a Poht, 
da Pola, a Pisino, e .da Pisino a Trieste, minaceiata non a parole, ma 
con fatti purtroppo compiuti , con il convitto cli Pisino. co l ginnasio , 
con le scuole crescenti della Cirillo e Metodio. Contro tali usurpa
zioni, sempre sostenute dal Governo. la difesa nazionale, messa in 
forse dalle elezioni , non ha più che nn mezzo: la Lega. Meglio clw 
sprecare somme per Buenos Aires spagnola - e quindi lat ina. - o 
per rEgitto, che non si cura che cli gnadagni inglesi, sa rebbe dove
roso fare più attiva e intensa l'azione nelle province nostre». 

E più innanzi: 
((Lo Stringher. il Nathan. lo 7iaccagnini , il Samminintel]ì. iI 

Galanti e Ferd. Martini, ai quali ho tenuto una cicalata di due ore, 
sono interamente e francamente amici, fratelli per noi. E mi furon o 
gratissimi delle informazioni date loro e dei ferri messi a fondo per 
l 'avveniren. 

E più oltre ancora : 
«Il male è che le rendite della Dante Alighieri sono scarse : in 

media 150 mila lire all ' anno (poco più di ciò che dà Trieste) . Le ho 
scritto tuttociò in piena assoluta confidenza». 

Questo egli mi confidaYa dopo il ritorno dal viaggio, del qua le 
già mi aveva parlato in altra lettera precedente. datata da Roma 
4 giugno , ancora sotto la impressione entnsi asta dell'accoglienza e:lw 
gli era stata. fatta dal nostro Re, il meglio inforrna.to, come anehe 
il Pitteri potè constatare, delle cose nostre. 

La visita alla Dante non era stata priva di benefici ; chè gli aiu ti 
alla Lega, e più specialmente ai gruppi dalmati, non si fecero at
tendere. 

Xe alimentarono i bilanci, che, pur con i miracoli di sacl'ifici, 
erano insufficienti a quei nostri fratelli, per sostenere la impari lotta, 
nell'urto contro gli elementi slavi , cbe protetti da una incoerente poli 
tica dello Stato e forti cli appoggi esteri ben maggiori in <lenaro ed 
in incoraggiamenti secessionisti, cbe non fossero quelli della. Dante 
Alighieri , si affrettavano a soffocarli e ad annientarli. Ma tuttavia 
denunciavano al Parlamento di Vienna come reato contro lo Stato 
la partecipazione italiana a pro' degli infelici italiani di Dalmazia. 
Quante volte dovetti insorgere in quella Babele, cosi poco amabile 
per noi, contro queste denunciatrici esagerazioni! 

Non è senza compiacimento di rilevare come la Dante Alighieri 
si sia preoccupata delle cose nostre e come, cauta e silenziosa, abbia 
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larg ito aiuti co1u.;id-erevoli e con tinui, anche nel rrrentino, usenza il 
compenso delht sanzione pubblica», come affermò Cesare Battisti nel 
suo u !timo discorso di Uilano del 1916, proclamandola «vincolo fra 
noi e la Nazione)). 

E lo fn veramente, avendo avu to come pochi altri una visione 
alta e completa degli storici eventi. Durante la neutralità, la guerra 
e le invereconde trattative di pace essa fn , sotto la guida di Paolo 
Bo:-:rlli , antesignana di fede e sostenitrice di ogni nostra rivendica
zione più ca ra , in modo da, meritarsi assieme con la Trento e Trieste 
di ltiovanni Giuria.ti, la riconoscenza profonda e indimenticabile di 
tutti gli irredenti, di tutti gli italiani. 

Messa a con ta,tto con i nostri bisogni , per il passo intra,preso da, 
Ri ccardo Pitteri , la Dante aveva saputo suscitare notevole interesse 
intorno ai easi nostri. 

Oià il dono simbolico cli Trieste dell 'ampolla per l'olio che do
veva alimentare la fiammella eterna della lampada di Firenze sull a, 
tomha cli Jlante 

che il giglio e l'alabo,rda 
«nel pio rito affratella» 

<:nme aveni cantato il Pitteri, e la cerimonia augu r·ale di Ravenna , 
che ei-a manifestazione concorde di italianità adriatica, i prod i
giosi soccorsi dati a piene mani da.i tr-iestini nella sventura che colpi 
la ~ aziorn~ con il terremoto di MesRina, aveva no circondato (li ricon o
sceu te simpa tia le sempre crescenti affermazioni del nostro senti
men to nazionale. 

Ma occorsero altri ,wvenimenti , che tennero in agitazione vivis
~ima i nostri paesi, a, richiamare ~n di noi l'att.enz. ione dell'opinione 
pn hblica italiana. 

Le dimostrazioni per la Università di Trieste - il «Trieste o 
mùla» - che fu motto felice cli men feli ce battaglia , erano riprese 
con infrenabile ardùre da studenti e partiti, den tro e fuori del Par
lamento e delle aule universitarie , e della quale, come del massimo 
post ulato di cnltura, la Lega si er-a fatta, banditrice sincera ed insta n
cabile in ciascu no dei suoi tredici congressi generali. 

L'abolizione parziale dello statuto d'ella nostra città, ciò che equi
val eva alla più crassa lesione dell 'autonomia municipale e nna per,. 
dita sensibile d'influenza politico-nar-ionalc per noi , offesa e danno 
che ..i vevano avnto una seria. ripercussione, in segui.to alla. nostra pro.
posta di urgenza, alla Camera, cli Vienna, che metteva in istato di 
a-c(:llJ'-.a il Governo. 
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Gli ~fratti <l l'b it1·,ni P co11tinni di rittadini ita liani <' J'a ll1111ta~ 
.nalllento improvviso , imposto dal Governo, di cittadini ùel Reg11l) oc
<·npati da anni nelle aziende indn~triali del Cornnn e. 

Misure ingi ustifica te ed ostili che a vevano ,;ollern to 1111 mod111rnto 
di protesta e cli allarme in tn tta la Nazione. 

La tragic,1 situazione degli itali ani clell' Austria era. apparsa più 
precisamente per questo trath1mento brntale eçl in umano i11 tu tta la 
sua vasta e pel'icolos,i portata, in stridente cont1·asto con raJh-aHza 
e ca-pace di compromettere vitali interessi crltalia. 

Si ebbero inchieste ed indagini da parte dei più in rt nen ti gior
nali, si pubblicarono articoli e libri, come quelli di Luigi Barzini e 
di Virginio Gay<la, preziosissimo, nei quali , l'Oll una duc uuH1 nt1.tzi one 
precisa e paziente attinta sul posto, era studiato a fondo il prol,lema 
italiano dell'Adriatico, che assurgeva a problema di vera importanza 
internazionale. 

Il dramma, che faceva della nostra vita una lotta quotidì<!,na 
contro la soffocazione e la morte : - «Voi votati alla 111u1·t e p1·epa
ratevi a recitare il confiteor» era il grido dei nostri nemici - ed 
accelerava la slavizzazione del mare nostro , fu così ampiamen t,• lu
meggiato e d€11unciato alla i11cosdente indiffei·enza à~lla. gr;1nde 11 1.1 ~8a 
degli italiani. 

E si destò finalmente il sentimento cli so.lidarietà dei 110,tl'Ì fra
telli , se ne commosse l'anima della Nazione, che era già scossa dal 
maturarsi fatale degli event i, che doveva110 rivoluzio11are la nuuva 
storia d ' E uropa e del mondo . 

L'impero austro-ungarico, ad onta del co1.npromes~u Heust- f>t-,ak 
del' 1867, c:he a8sicurava la :-;npremazia nel Governo dello Stato ,1i 
tedeschi e<l ai ruag-iari , non riusciva a trovare la :ma pace. 

Le 1·azze slave ùel nord e de1 sud , ritenendo~i ùa d ò 1ne n<,rn ate 
nella difesa dei loro interessi economici e nazionali, paralizza,-ano 
eon agitazioni continue ogni possibilità di r egime par-lamentare e di 
convivenz,i tra nquilla . 

Le ordina nze sulle lingue per la Boemia e la Moravia del Mini
stero Badeni , introdotte per ammansare gli czechi astensionisti. ave
va no scatenato la più accanita rea zione dei partiti tedeschi, che pas
sati al pangermanesimo, avevano compromesso addirittura il loro 
pr·ivilegio di elemento sostenitore dello Stato e della Corona. Nè le 
riforme elettorali, tentate con la introduzione della Quintn euria. rh,p
prima e del suffragio universale di poi, erano servite a rafforzar i, la. 
vita. parlamenta re e con essa l' amministrazione della cosa pubblica, 
della quale slavi e tedeschi - i pochi italiani non potevano contare -
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si eou t1·astavm,o il p1·edominio, specie il burocratico, con rabbia 
feroce. 

Ai cont\ Hti lhl:donali. 1',Ì ug·ginu µ;evano così , anche cla noi, le lott~ 
sodali, per il lol'O artificioso carattere inter1rnzionale , anche più mic i
diali e pericolose. Fremiti di rivolta scnote'vano di trntto in tratto 
la vita pub!Jlica . N nbi minacciose sp un tava no snll"orir,zonte, sernpr<' 
p iù oscuro. Dissidi profondi ed insanabili di razr,a intleuolivano 1" 
<l isciplina accentratrice della monarchia all ' interno e le togliev,ino 
forma ed antorit,\ nella politic,1 in ternazionale. 

Le sne tendenze di espansione nei Balcani per la insurrezione e 
per la ~u~segnente annessione della Bosnia ed Erzegovina avevano 
destato le ire e le gelosie della. Serbia e del Montenegro e però della 
Ru~sia, t he si considerava la loro naturale protettrice. 

Le tre g nerre balcaniche che ne seguirono, iugrandiro110 e raito1·
za-rono la Serbia, dan do un grave colpo alle aspirazioni dell ' Austria 
sn Raloniceo. Si acuil'Ono le rivalità, che l' adescam ento serbo sn di 
una pa.rte degli slavi meridion ali aveva pol' ta-te al parossismo. 

Ad infr-enare le varie tendenze cen trifu ghe, il partito aI"cid nu 1lf' 
aveva pensato all 'imperialismo federale, ed aveva tentato il t rialismo, 
buono ad ogni modo a distruggere più rapidamente l'italianità nostra 
adl'i atiea. Comunque occorreva un atto di forza a schiacciare, dice 
vano, hl baldanza, balcanica, e ridare alla monarc hia il perdn to 
pre~tigio . 

L'eecidio di Seraj evo ne fu il noto pretesto. 
La guen·a mondiale, che ne derivò, la, prevedibile corn.;eguenza 

tr,;rn enda. 
L'indip1~11denr,a de i vari Stati , più o meno grandi, pill o m t1110 

nniti, più O · meno sicuri, sorti dalle sue rovine, non diede l'equiliùrio 
sperato all 'Europa , nè tregua agli antagonis~i nazi-0uali , politiei ed 
1e<·onomici , dle le utopie wilsoniane dei trat tati e della Lega dell E
N uzioni rese l'o anche più gravi e insuperabili. 

Rolo agli ita lia ni di queste terr-e, che furono sane a Ile fortnn é 
d'Ita lia fino dalla Roma augustea, giunse con le lacere e crnent.(> 
ha ndif•J·c-· ~;.1ha nde la merituta redenzione . lì'u redenzione vera nella. 
eoscienza rwr.ion ale delle anime, del pensiero , della vita, che ci f'O ll 

gi nn:,,;e per ]'eternità con la patria degli avi. 
Fn 1·ed,-•11 r.ione rneritat.-l , per esserci opposti insLtncahili noi 1: i 

padri nostri con tro la tristezza della servitù politica e nazionale. 
che f"i toglie,·a ogni respiro, porfando nell 'azione ribelle il fervore 
di nna idealità mai offuscata, Ja. tenacia di sacrifki inf'onotti, la 
forza di 1m 'a rden tissima fede. 
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Ques to fu il nostro irredentismo. dovuto per molti riguardi al 
l'opera vigile ed elr v>lta 1:cl all ' apostolato nnital'io della Lega, Na
ziona le. 

Lo dimostrò essa lla ultimo. nllo ~coppio dPll:1 gu c1· 1·a mon<linl P, 
1.Jnando coragg·iosamente ;:1ssegnò e versò tntto il (le nal'o liquido che 
le era rimasto all ' arruolamento dei volontari , de i figli nostri che il 
J"Sa ng-ue e ln valorosn gioYinezza donarono p()r la vittoria liberatrice. 
Fra gli a1ti ~eg-reti della poli zia 1nilitcu-r clella .monnrc hin a.-n. fn 
d11Yeunto un documento ehe di questi sentimenti e di ,1uesto operare 
no~tro e dell;;:t Lega dà testimonianze\ inoppugna bile. Il documento 
f..t ri~alire partlColarmente alla assoeiazione 1H1zio11,ìl r> la re~ponsnbi 
lità e la gravità, del movimento irredentista, 

E sso annot.1 ed attesta. com e tki rnille e mill e cittad ini confina ti , 
t,ncerati. processati, concfannati per sospetti politici. conw dei cento 
e cento giovani. ('he ~fidando il ca pestro ~1 arrnoL.n·nno :-:otto .l e patrii ... 
bandiere, come dei cento e cento fiµJi nostri. chP nelle ernente tdnce<• 
combattendo da prodi prodigarono la giovane vita alla causa della 
re<lenzion-e. come dei più invidiati 1m1rtiri nostri. che irradiarono di 
lnce sfolgorante l'ombra gelida clel vendkato patibolo , non nno ve 
n'ha , che non sia stato milite devoto, tesser·ato P convinto della Lega 
X azionale. 

Essa ebbe c-onfh.;eato il patrimonio mohilinre p in1111obili.11·<-> , Sf.' · 

CJ neM r-ati tntti gli atti. i documenti. le relazion i. i reg'istri: in fl l"{ ... rinle 
preziosissimo ehe ,111dò in :,:ra n pa rte percln to o distrntto. 

~fa la sna opera. clw sirlentific,iva in pieno eon la Yita dei nostri 
paP~i. è pa~sata alLt "toria. Le sne pag,ine a,·fl•ano rPgistra to avve• 
nimenti not-eYoli ed episodi rnoclel-- ti , ma tntti sd~1tilb!nti <li nn o stp:-:~Q 

fulgore . sia che inciclef-:sero a earatteri cl' oro la /.t(•nrr-of--H~- fli .:\dolf.o 
Conighi , cli Guido ZanettL cli Ermanno Gentili , ,lelle signore, Udo
vicich e cli altri molti che donarono vi stosi patrin1oni. perc:h p si eri• 
gei-;:-:ero senale o rie1·eatori. o f•he a1inotai;;i,.;.e1•0 IP ing-p1111 e eonf-e~sioni 
degli 83 parlri <li f ;.11niglia di ('olmo, proeP~~:ati P c·on<lannati fH~r· h; 
;;ersi opposti con la r iolenza alla fabhrit a rlella scuola c-roa ta , o 
hl nfferta cli t utti i 132 contadini di ('arcase di dare il loro lavoro 
gratuito per cost ruire le scuol e italiane. sia che aecen tnassero la fe. 
deltà in temerata dei dalmati e i prodigi germinati nell ' amhascia delh1 
disperazione, o i rifi uti dati da parroci slavi d'insegnare il catechi• 
,1110 nelle scuole italiane. che dal pulpito condanna.vano come a.tee. 

Questi ed innumerevoli altri, anche piccoli, fatti che riassume
vano H lavoro giornaliero della federazione e del suo presidente -
e Riccardo Pitteri nella cosdenza rigida <lel dovere vi trovava llel 
compierlo un afflato cli genuina poesia - sono impressi

1 
è vero, perù 
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in minhu;,t parte, nella memori.} di non molti superstiti , ma è pur
tl'oppo desti110 che debba.no perciò offnscarsi e dileguarsi col tempo. 

Racc-0gliere questi fatti e rintracciaI"e i d-0curnenti, dai qnnli 
emergono veritieri, è non solo prezzo dell' opera, ma dovere di citta
dini e più particolarmente dovere dei giovani, sempre avidi di verità, 
i qua li , rinvangando in (lnel pasF.ato, sentiranno lievitar Ja semen te 
onde si nu triI"ono tante loro ardenti speranze. Perchè nella storia 
della Lega è contenuta molta parte, e non la meno importante, della 
nostra lotta nell ' ul timo trentennio precedente la guerra. 

E fn questa lotta, tcrnprata alla RtHl scnolu , ;1 cementa re la resi
stenza e la virtù del popolo nostro. 

Resistenza e, Yi rtù ehe non possono essere obliate. 

T,a morte che spa.venta. è nell' oli!-ì.o 

am moniva Riccardo Pit ter'i nell ' ode ad Attilio Hortis. 
Non meno deg1i uomini ùeve spaventare l 'oblìo delle cose ehi 

sa quanto esse costarono cli affanni e di delusioni e ~uante donarono 
-ebbrezze di sogno . 

Riccardo Pitteri vive nel cuore di noi tutti, vive fra i Balilla e 
le Giovani italiane ed i popolani cli San Giacomo nell a casa che fu 
già il ricreatorio della Lega, che da lui trae il nome e il ricordo, vive 
fra gli alberi, i fiori, i taciti viali del Giardino pubblico nel marmo 
di Giovanni Mayer, che il Comune gli dedicò, ma deve vivere anche 
nella storia della federazione che è tutta impregnata del suo pensitm, 
e della sua opera . 

·Sarà dessa il monumento più significativo eretto alla Sua gloria, 
alla passione nostra. 

GJOHGJO PITACCO 
sena1ore del Regno 



COSTITUZIONE E ORDINAMENTO 
DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI 

SAGGIO SU UNA LORO RIFORMA 
(Con particolari accenni agli. archivi dell e provincie •n·netc e giuliane) 

3) Coordi11(t'lll ento e dire.i}onr tecnica drq /i Ard,iri ri i Sfa t o ~ 

SOJJ1'i11 t e11rlcn oc archici1sticl1e . 

Costituiti gli Archivi di Sta to in tutte le prodncie del Regn o, 
risulterà ancor più evidente, pel' lo stesso accresc iu to, anzi più ch l' 
raddoppiato loro numero, la grande diversità che, sia per vastità, che 
per qualità e importanza, di materiali storic-i conservati, intercede 
fra l'uno e l'altro degli ArchiYi di Stato italiani, e q11indi ancor· più 
manifesta di quanto non possa og·gi a.pparire l'opportunità stessa di 
stabilire, con criteri oggettivi e strettamente unitari , una loro classi
ficazione o gerarchia, e c1i procedere quindi, allo scopo di meglio 
coordinarne e dirigerne l'attività e tenute presenti le diverf'e condi
zioni storico-politiche delle varie provincie d'Italia , ad nn loro rag
gruppamento. 

Ed all' uopo, per quanto riguarda la classificazione degli archivi , 
saranno anzitutto a distinguersi, partendo da quelli di minore impor 
tanza, gli Archivi di Stato che~ a.vendo sede in città che non furono 
in passato nè Comuni politicamente a utonomi, nè centri di Signorie o 
Principati o di governi regionali, e che se anche in remoti tempi lo 
furono , le relative carte più non si conservano - custodiscono soltanto 
gli atti delle varie amministrazioni della provincia o comunque in 
genere documenti di limitata importanr.a e cli interesse purament,, 
locale, come è a dirsi degli Archivi provinciali di Stato del Mezzo 
giorno d' Italia e della Sicilia, d'ove, essendosi da secoli costituito un 
grande Stato unita.rio, non esistono a ll 'infuori delle due capitali, 
Napoli e P alermo, altri centri archivistici di grande importanza, e 
come sarà pnre per la magg:ior parte degli ArC'hivi cli St,1to da istituirsi 
nelle provincie che ora ne sono prive, sia della stessa Italia meridio
nale, che di quella centrale e settentr·ionale e della Sardegna. 

Archivi quelli, adunque, da doversi ritenere e denominare Archivi 
di Stato provineiali , e da distinguersi per·tanto da quei rn,,ggiori Ar-



t. 'O:::.Tl''l'U hlO N"!i; I..: OltD INA.Mf<:N"'l'O ARCll lV l Dr ~T A'l'O ITALIAN f 97 

ch h1i tli Rtato che - av-e11do sede in dt tà che fnrollO in passato o 
Cum mii politit:amente autoHomi o ct-'ntri di Rig-norie o di Principati 
dvi ìi od eetlei.;ia ~liei o di governi regionali (come ad esempio Pi~a, 
Siena, Bologna. Tren to, Palermo, Caglin.ri , Trieste , Zara) od ancor 
pi ù che furono gh1 capitali. di ~tati moderni (Torino , Genova, Ve
nezia ~ ì\1i1ano , :Mantova , Parma, Modena , Firenze, Lucca , Roma , :K1.t

poli) - consenano atti sovrani o di S tato o (nel easo cli quelli aventi 
sede in città ch e furon o centri di govP rni. r•,cgionali, come ad -esempio 
Trie~te e Zara ) atti eh<! per la loro im11orta nza ed ei;:tpn)-:ione t.rasf'l'H

dono comunque l'ambito della provincia . Archivi tJnesti tutti cla non 
poter si qnincli denominare altro che Archivi di Rta t o. non essem1ovi 
ne!L,1 divi sione amministrativa. del Regno eirc·.o~er·ir,ion i interrned ie 
- regioni o nitro - fra. la provincia e lo Stato. · 

Ma tale procedi mento di classificazione dovrà forse fermarsi qui , 
seuza procedere oltre a stabilire fra gli stessi a rchi~' i una coordina
:7,lone e dei raggrnppamenti, e quindi ch•i rapporti cli dipend en za in 
ragione della lor" diversa, importanza e della superiorità di funzioni 
da. attribuirsi agli uni rispetto agli altri ? Così avviene realmente nel.
l' att ual e ordinamento , giusta il quale esistono due gruppi di archivi, 
qneJli di Stato, aventi sede, come Ri fÌ visto , ne lla <Jn n~i loro totalità, 
(cioè fatta eccezioue per Napoli e P ale rmo) in città. d<-ll 'Itn lia centrale 
e set tentrionale, e quelli provinciali cli S tato del Mezzogiorno d' Italia 
e della Sicilia, ma tutti con eguaglianza di funzioni e senza alcun rap· 
porto o coordinazione fra di essi, e con Ja. sola differenza che gli Ar
chivi provinciali di Stato, oltrechè essere sottoposti, come gli Archivi 
di Stato, alla superiore vigila,nza amministrativa e disciplinare del 
Min is tero dell ' Inter-no, sottosta nno and,e a. ·quella immedia ta delle 
rispettive Prefetture ginsta la disposizione rlell 'a.rticolo l.19 del Rego
lamento per gli Archivi di Sta to a pprovMo eon il R . Decreto 2 ottobre 
J 9Jl, N. 1163. confermata, anche dopo il loro passaggio alla dipen
d€11 za dello Stato , dalla Circolare ministeriale 2;:; f<lbhraio H):3:! . 
N. 8800 '') . 

3:fa al riguardo credo opportuno osse1·vare che, o!tre la viµ;ila i,7,a, 
a mministrativa e disciplinare, e cioè quella sulla regolarità del ser
Yizio, sulla osservanza dell'orario e sulla condotta dei funzionari, sa
rehhe neeessario, a mio avviso, per gli Archivi di Stato anche un' azione 
di vigilm1za per quanto· concerne la parte propriamente tecnica del 
lol'O servizio, riflettente specialmente i modi della conservazione e 
.dell'ordinamento del prezioso materiale da essi conservato, e per la 
qnale oggi og·ni direzione di Archivio di Stato o provinciale d'i Stato, 
anche se retta d'a funzionari giovani e di modesto grado. 8i :,.rovern n, 
da sola- senza a lcun superiore controllo. 
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Necessità adunque anche di un'azione di vigilanza tecnica per gli 
Archid di Stato. La quale però. non riferendosi più rome quella am
ministrativa a].l'ossern111za di uniformi norme regoh1me1ihn·i , ma a 
qn elh1 di criteri tecnico-archivistici, che nella loro applicazione va
riano da territorio a territorio in ragione della diversità delle vicende 
politiche ed amministrative delle varie provincie d ' Italia e dei r ispet
tivi archivi, e presuppongono quindi particolari culture storiche e 
,1 rchiristirhe in chi de,·e applicarli o vigilame l'applicazione, non può 
pert.rnto, a mio parere, - e l'impossibilità ne apparirà, ancor più 
manifesta quando. costituiti gli Arcllivi di Stato in og-ni prodnda 
(lPl Regno. essi sa ranno più che raddoppiati di nurne1·0 - essere eser
citata da un organo nnico. e cioè clal 1'Iinistero o da alt ro organo r·en
trale . ma presuppone la e:--h•tenza di clivPr~i organi o centri loc- ali di 
direzione tecnica e di controllo. 

Si rivela quindi qui ]a, necessità - onde dare agli Archivi cli St.1to 
nna organizzazione corrispondente alla loro realtà ed alle esigenze 
del loro pieno funzionamento - cli addivenire alla istitnzione, o meglio 
p<,rchè già esistevano, alla, ricostituzione - da più parti ed autore
volmente invocata - delle Soprintendenze archivistiche, e di proce
dere a tal fine ad una ulteriore, più intima classificazione degli archivi 
stessi, costituendoli in determinati raggruppamenti territoria li in 
ragione delle rispettive affinità per materiali storici conservati . e 
ripartendo cosi tutto il territorio del Regno in varie zone archivistiche, 
entro le quali gli ivi esistenti Arèhivi provinciali di Stato e gli Archivi 
di Stato stessi, quando vi siano in più numero, verrebbero coordinati 
e raggruppati alla dipendenza dell 'Archivio di Stato di maggiore 
importanza. Il quale potrebbe pertanto denominarsi Archivio centrale 
di Sta to ; mentre alla sua direzione dovrebbe venir conferita una supe
riorità di funzioni rispetto agli altri Archivi del medesimo raggrup
pamento, con l'attribuirle non solo la vigilanza tecnica, e correlati
vamente quella amministrativa e disciplinare, sugli Archivi stessi. ma 
riservandole anche, per la loro importanza e delicatezza, quelle fun
zioni, cui accennerò meglio in seguito, di vigilanza sugli archivi dei 
eomuni, delle provincie e degli enti morali e su quelli privati, che 
quantunque quasi allo stato potenziale nell'attuale ordinamento, sa
ranno indubbiamente rese più effettive e considerevolmente ampliate 
con l'auspicata riforma degli archivi. 

Alle così ricostituite Soprintendenze - per .le quali ometto qui di 
formulare proposte dirette a fissarne il numero e la sede, trattandosi di 
tema che richiederebbe un. più lungo e particolare studio - sarà poi, 
in base alla nuova legge unificatrice d'egli archivi, da affidarsi anche 
l'importante compito di formare i nuovi Archivi di St,:i.to nelle pro-
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,,incie comprese nelle loro circoscrizioni che ne sono prive. Così come 
già, nell'ambito della propria , la direzione del!' Archivio di Stato di 
Trieste provvide alla formazione d·ella Sezione d'archivio di Stato di 
.Fiume") , ed altrettanto potrebbe fare per la costituzione degli archivi 
provinciali nelle altre provincie, di Pola, Gorizia e Udine, comprese 
nella sua circoscrizione. 

4) Dipendenza e arnrninistmzione centrale degli A.rch·i1°i di 
Stato. 

Problema anch'esso a _lungo dibattuto, e forse più di ogni altro 
dei vari e complessi problemi attinenti all'ordinamento degli Archivi 
di Stato, quello della più opportuna edi utile loro dipendenza dall ' uno 
o dall'altro dicastero ministeriale. E problema sempre vivo e risor
gente, sia " causa della natura. stessa degli Archivi di Stato, i quaJi 
servendo nella loro esuberante vastità e ricchezza a infiniti scopi cultu
rali e pmtici ed a tutte le amministrazioni dello Stato, maJ rientrano 
in una determ_inata di esse, sia anche per il fatto che i,1 problema 
stesso ne involge nn altro, seppure in realtà insussistente, ma ·tuttavia 
mai sopito ed affiorante sempre sotto forme nuove e diverse, e cioè 
se gli archivi siano più utili agli studi o all'amministrazione. 

E sulla questione più che mai fu vivo il dibattito, come si è visto, 
fra il 1860 e il 1874, quando trattandosi di dare nel costituito Regno 
d'Italia, una certa sistemazione unitaria ai vari Archivi di Stato 
pervenutici in eredità dagli ex Stati italiani, si propendeva dagli uni 
a porli alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione in 
considerazione della loro funzione culturale e dagli altri a quella del 
Ministero dell'Interno in ra11:ione della loro importanza politica e am
ministrativa: tendenza quest'ultima che ebbe poi, come si è visto, il 
~opravvento con il Decreto Cantel!i del 5 marzo 1874 che poneva tutti 
gli Archivi di Stato alla dipendenza del Ministero dell'Interno. 

Ma oggi una questione sulla più opportuna dipendenza degli Ar
chivi di Stato dal Ministero dell 'Interno o da quello dell 'Educazione 
Nazionale - pur potendo ancor sussistere in linea teorica, quando 
si tratti di discutere e stabilire in astratto come meglio dovrebbero 
essere costituiti e ordinati gli Archivi di Stato -:- non ha più , a mio 
avviso, praticame.nte alcnn significato, essendo stata superata dal 
nostro ordinamento positivo, per il carattere eminentemente ammi
nistrativo e burocratico, oltrechè storico e culturale, impresso agli 
Archivi di Stato già dal Regolamento Cantelli del 1875, e mantenuto 
ed anzi accresciuto dai successivi Regolamenti e dalle aggiunte dispo-
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sizioni, qua.li quelle , già ricordate, del R. Decreto 31 agosto 1933, 
N. 1313, che hanno portato a cinque anni il termine dopo il quale gli 
atti già definiti sono da versarsi agli Archivi di Stato, e che verrebbe 
ancor più accentuato dall ' auspicata aggregazione degli Archivi nota
rili a quelli di St.ato per le maggiori funzioni amministrative che a 
~nesti ne deriYe1·ebbero. 

Invece (...,, cla con:-:iderar1:> c:on mugg:ior· attenzionp .la ll'HclC'nzn più 
recentemente manifestatasi a promuovere il passaggio degli Archivi 
di Stato dalla dipendenza del Ministero dell'Interno a quella della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ") . 

Dai fautori di h'1e passaggio , iJ giustificar-ne l'opportunità, viene 
posto in particolare evidenza il carattere genera.le che rispetto ai sin
goli rami dell'amministrazione statale presenta.no, come già notai, i 
nostri Archivi di Stato, i quali accogliendo gli atti di tutte le ammi
nistrazioni ed a tutte rendendosi utili, non hanno di conseguenza 
nessuna esclusiva attinenza con l'una o l'altra di esse. Ragione per cui 
il supremo governo degli archivi non potrebbe essere assegnato ad uu 
unico Ministero competente e dovrebbe pertanto. sec.ondo l'accennat,i 
tendenza, venir deferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
che coordina ecl unifica in sè i vari Ministeri ed alle cni <lipenclen,,., 
si trovano già a,ltri consessi, istituti ed uffici di interesse comune, 
come gli Archivi di Stato, a. tutte le amministrazioni , quali il Con
siglio di Stato, la Uorte dei Uonti, l'Istituto Centrale di Statistiea, 
l 'Avvocatura Generale dello Stato. 

Benchè innegabile sia l' analogia di funzioni che gli Archivi d'i 
Stato, qua,li istituti di interesse generale per tutte le amministrazioni, 
presentano con i predetti consessi , istituti ed uffici dipendenti da.Ila 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in base alla, quale si vorreb
bero anch'essi a questa aggregati , credo però si debba in contrario 
osservare che gli Archivi di Stato, oltre quello accennato , presentano 
rispetto ai predetti consessi, istituti ed uffici, altri caratteri che anzi
chè giustificarne n passaggio alla Presidenza del Consiglio , sembrano 
confermare invece l'opportunità della loro permanenza alla dipenden
za del Ministero dell'Interno. 

Ed è precisamente da rilevarsi che, mentre il Consiglio cli Stato, 
la Corte dei Conti e l ' Istituto Centrale di Statistica, come per questo 
risulta, dalla sua stessa denominazione, sono organi unici e centrali 
delh1n1rninistrazione dello Stato, che interessano direttamente il Go-

no nella sua azione centrale ed' unificatrice d'elle varie arnministr"
• Q\ T " · ubbliche, e la stessa Avvocatura Generale dello Stato, formando 
~ &~ to con i suoi dipendenti Uffici distrettuali, è da considerarsi 

i ~-r), > ~<~ 
0.l r~ - _,, ,· 
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anch 'essa un organo unitario, invece gli Archivi di Stato, che sono 
molteplici e sparsi per tutto il territorio del Regno, hanno essenzial
mente carattere di organi territoriali e periferici del.lo Stato, che ·rac
<:ogliendone gli atti , seguono ed accompagnano tutte le amministra
zioni statali nelle loro varie diramazioni locali. 

}~ pÒich,' il Ministero tipico , originario e generale clell 'a.mministra
zio11e inter11a o territoriale dello Stato è il Ministero cle)l'lntèrno ") , 
qnello da cui p(•r successive filiazioni e sdoppiamenti sono derivati 
anche i l\Hn isteri speciali (dell ' Istruzione, Lavori Pubblici, Agricol
tura, Corporazioni) e che comunque conserva sempre il car attere cl i 
èic-;J.stero g('nerale dell'amministrazione interna dello Stato, soprci
inten<lentlo, a mezzo cleUe Prefetture, organi amministrativi anch'esse 
di carattere tipicamente generale, a, tutta l'organizzazione ammini
strativa territoriale del Regno, mi sembra perciò che, più che con ogni 
altro dicastero, presentino a ttinenza gli Archivi cli Stato con quello 
dell ' Interno e che pertanto da esso , più che da ogni altro, ne torni 
oppol'l nnu la dipendenza, Dipendenza che meglio corrisponde alla loro 
clnpliee nntm·a di istitnti di interesse generale, ma insieme cli carattere 
eminentemente Ioca] e o territoria le, il quale ne rende pertanto i lìcom• · 
patihil<' la dipendenza dal dicastero della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri , cbe ba invece carattere e finalità essenzialmente centrali e 
uni ficatri ci , mentre quella dal Ministero dell ' Educazione Naziorta.Je 
r est:1 com1111,1ue estln sa, dal carattere spiccatamente amministrativo 
e bmocrntico , oltreela' storico e cultura.le, che hanno assunto nell ' or
dinamento positivo italiano gli Archivi cli Stato. 

Quan to poi all a forma , organizznzione e caratt.ere da darsi all 'am. 
ministrazione centrale degli Archivi di Stato, osservo, per quanto 
riguar·cla la, pl'ima , c:he att uandosi una loro vasta riforma, con l'aggre
gazione ad ei-:;~:j di qn-e11i notarili e la consegnent,e costituzione di un 
Archivio di Rtnto in ogni provincia del Regno, tornerà anche oppor
tuna, la istitn zione presso il Ministero dell'Interno di un'apposit« 
Direzione generale per gli Archivi di Stato, in corrispondenza a.U ai 
maggiore vastità di fnnzioni ed importanza assunta dall 'istituzione ed' 
al fine di conferire ad es~a la dovuta autonomia e prestigio. 

Riguardo poi alla organizzazione ed al carattere da darsi alla 
cliH•ziune centr,ll e cleµ;li Archivi presso il Ministero , sia sotto l'attuale 
form,1 cli n~ Uffi cio Centrale o sotto quella ampliata, di una autonom., 
Direzione genera le, rilevo, riferend'omi sempre ai concetti da me sopra, 
esposi'i circa. gli altri punti dell ' ordinamento, che essa dovrà, in coni
spon,lenzn della natura stessa della istituzione, avere insieme carat
t er-p ;i mministrativo e tecnico, compiendo all'uopo opera. superiore d'i 
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coonlinamento e di unificazione !'i spetto alle analoghe fu nzioni ,la è,e1·. 
citarsi, come si ,, Yisto. in primo gra,lo ,htlle Roprintendenze a!'d1ivi
stiche. 

· E più particolarmente osserrn r he , mentre nell ' attna.Je ordiua
mento viene separatamente corrisposto a tale cl nplice esigenza. ammi
strativa e tecnica, della superiore direzione degli archivi con .b Psi 
stenza presso il Ministero da una parte cli 1m uffi cio amministra-tivo 
degli archivi , diretto da un alto funzionario dell ' Annninistr,tzione 
dell 'Interno, e dall'altra di organi tecnici consn ltivi (già Consiglio e 
Giunta degli . .\.rcbivi, ed ora , in seg·uito al,la l'ec-Pnte riforma 3' ·i, ~ol
ta nto Consiglio degli Archivi). tornerebbe rerto oppor tnno che già 
l' ufficio stesso ministeriale avesse 1m alto carattere di direzione teCcnica. 
degli a rchivi. anche per poter ilare la necessaria preparazione e c-onti
nuità all ' opera dei rispettivi organi consultivi. E per <Jnanto riguarda 
la persona da proporsi a tal fine al!• nfficio. ricordo q ni ,uH' h' io ),t. n, ,r ,1, 
proposta a suo tempo formulat a da Pasquale Villari di «porre gli 
archivin, come egli diceva, 1<~otto nna Jlirezio11e genera le anh)11on1,1. 
affid ata, come in Germanh1. conw in Anstria. nn nn alto funzio rnnio 
dello Sta to, che avesse un'alta posizimw sde11tifica11 "). Ma osser·vo 
nello stesso tempo che gli Archivi di Stato itaHani - a cliffereuza di 
1p1elli , citati ad esempio dal Villari. della V<'Cc hia Austria: istitnti 
ehinsi e limitati ad un'epoca pa~sata. come indif':'1 l'espres~imw st,P :-.:~,1 

di «Archivi degli atti anticbi11 onile essi , come già l'attuale Archivio ,1i 
Stato di Zar-a , venivano den01uinati - sono inYece. come f•bbi già 
occasione cl i rilevare, oltrechè istituti cli cnltura. uffici vivi clell'nm
ministrazione dello Stato, in quan to i nostri Archivi di Stato, oltr-e 
conservare gli atti delle amministrazioni cessate. r accolgono periodi
camente quelli delle amministrazioni attuali fi no ,, i tempi più ree-enti, 
sostituendosi quindi ad esse nella. conservazione e valorizzazione. ai 
fi ni giuridici e amministrativi , degli atti stessi , ed inserendosi eosì 
profondamente in tutta la vita ammin istra tivu dello Rtato "). 

A dirigere e coordinare quindi questa complessa attività arn1n1 ni ~ 
strativa. dei nostri Archivi cli Stato, che risulterebbe ancor pi·ù pstp;;a 

dalla aggl'egazione l,li medesimi di quelli notarili , a dare norme e istrn
zioni per essa e regolarla nei suoi rapporti con le varie amministra
zion i, si richiedono in chi ha l'a lto compito di dirigere l'ufficio mini
steriale incaricato del loro governo, competenze legali e amminist ra
tive, che in pratica, contrariamente a qnanto sarebbe clesidera-bil,·, dif
ficilmente si t rovano nella stessa persona unite a quell 'alta compe
tenza scientifica in materia storica e archivistica cui accenn ava il 
Villari. Difficoltà questa , alla quale però - pur lascia,ndo alla clirP-
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zio1w dell ' ufficio ministeriale degli Archivi di Stàto un alto funziona
rio amministrativo, analogamente a quanto avviene per le direzioni 
genernli di altri servizi aventi carattere tecnico come quello degli Ar
e;bivi di Stato, ma che esigono anch'essi la continua applicazione di 
criteri e norme amministrative, - ritengo si possa in pratica supplire, 
al fi ne di dare al predetto ufficio il necessario indirizzo e carattere 
tecnico, col mantenere più continui e stretti contatti fra lo stesso ed il 
rispettivo organo tecnico consultivo, cioè il Consiglio degli Archivi_ 
Del qnale, a tal fine ed analogamente a quanto si verifica per i con
sigli tecnici cli altre amministrazioni, come ad esempio, per resta,re in 
nn campo affine, la Commissione Centrale delle Biblioteche, crederei 
opportuno fossero chiamati a far parte - come del resto fu ammesso 
in altri Stati ") - anche alti funzionari degli Archivi di Stato, che 
vi porterebbero la voce viva dell'amministrazione e delle sue necessità 
e potrebbero con sicura, competenza dare dirette informazioni e formu
lare proposte su tutto quanto si rende più opportuno per Fordinameuto 
flrgli archivi e la loro migliore valorizzazione. 

G) Viyilonza. dello Stato •"'ftU are/vivi delle prov·incie, dei co
rn,mi e degli enN uwrnli, eivili ed ecclesiast,lci, e sugli 
archi11i 7)ri1;a-t i . 

Esaurita cosi la, trattazione, 8e pnr sommaria , dei :va.ri problemi 
·stN,ttarnente attinenti alla costit.nzione ed all'ordinamento degli Ar
chivi di Rtato, si presenta per ultimo il problema della vigilanza da 
ese1·citarsi eh pa rte dcl!o Stato ai fini giuridici, amministrativi e 
cnltn rali, sn.~li arc hivi delle amministrazioni e istituzioni pubbliche 
non governative e sn quelli privati, e più precisamente dell'estensione 
e dei limiti di tale vigilanza e dei mezzi più idonei a renderla sicura 
ed' efficace, Problema però cbe si ricolleg·a anch'esso a quello dell'or
dinamento degli il rchivi di Stato, in quanto a tale azione di vigilanza 
concorrono in linea principale le direzioni degli Archivi di Stato quali 
organi tecnici dello Stato in materia : ra,gione per la quale veramente 
può dirsi, come già ebbi a premettere a questa mia trattazione, eh,, 
nella soluzione del problema. degli Archivi di Stato virtu~lmente si 
hl,;d1i nde aùche quella del problema generale degli archivi. 

Ciò premesso, passando a. trattare del problema di tale vigilanza, 
os"ervo anzitntto in linea generale che si tratta di materia molto com
J)k,sa, sia per la molteplicità e varietà degli archivi su cui la vigi
fa.nza, deve esercitarsi, sia per la diversità di natura e di finalità dei 
vari enti ai quali gli archivi stessi appartengono e la corrispondente 
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diversità quindi di criteri e di estensione da attribuirsi all' azione di 
vigilanza dello Stato a loro riguardo. 

Una prima, più generale distinzione può farsi , in questo campo, 
fra gli archivi che appartengono alle provincie, ai comuni, agli istituti 
pubblici dvii.i ed ecclesiastici, ed in generale a tutti i corpi mora-li 
legalmente riconosciuti, e quelli cbe appartengono invece a isti t.nti , 
,ocieh\ . famiglie e persone private. E su questa più semplice distin
zione sembra unicamente fondarsi. nelle sue limitate disposizioni in 
materia. il vigente Regolamento per gli Archivi di Stato, il quale, 
mentre da una parte. all'articolo 76 stabilisce a riguardo degli arehivi 
J ei privati, norme ch e prevedono i'inter1•ento dello Stato solo quando 
~im10 stati o siano per essere posti in vendita carte Hlltirh e o dor·n mPn
t i cli pubbliche amministrazioni in possesso di prirnti o ~n ,nl<lo ,ia::o 
Yen n ti a morte alti magistrati o funzionari publ.Jlid. presso eni si 
,ihbhl ragione di ritenere che si trovino atti di spettanza dell ' ammini
strazione. dalL11tm. all'articolo 73 comprende ecl accomuna ili ni:a 
Hnicit disposizione - che stabilisce 1'obblig·o cli conRervare glj ;11Tld d 
in buon ordine e di depositare nna copia dei loro inventari negli Ar
chivi cli Stato e prevede come sanzione. nel caso di ina,lempien z,1. l'in
tervento diretto dell' autorità governativa a promuoverne l'ordinamen
to e l ' inventar·iazione - tutti gli altri archivi su cui si esercita la 
,igilanza dello Sta to, e cioè gli archivi delle provincie, dei comuni, 
,Jegli enti morali , tanto civili quanto ecclesiastici , e degli istitu ti da 
,,ssi di]}enclenti. 

Ma u. me sembra che, anche in vista di una maggiore estensione -
fla più parti ed autorevolmente invocata '") - da darsi all'azione cli 
eontrollo e di vigil anza esercitata in questo campo da,llo Stato, anzi
chè accomunare in un' unica. disposizione archivi che appartengono. ctd 
enti diversissimi (dal comune e la provincia agli istituti ospitalieri e 
di beneficenza, alle curie vescovili, ai capitoli cattedrali , alle parroc
<: hie e fabbrieerie) e per i quali archivi anche diverso è il grado dell'in
teresse che Ila lo Stato alla loro conservazione, sia invece opportuno 
di stabilire una maggior\: e più precisa distinzione f1 ·a. categ·OJ·i a i~ 

('ategoria cli arehivi da, sottoporsi alla vigilanza stata le , onde deter
minare poi corrispondentemente anche norme e criteri diversi per 
l 'attuazione di tale vigilanza. 

Ed a ll'uopo occorre a mio avviso di tener eonto di tre essenzia li 
,;Jementi in base ai quali possono differenziar si gli archivi in questione, 
"cioè la natura giuridica, pubhlica o privata, dell'ente o soggetto, r:n i 
l'a rchivio appartiene, la finalità , pubblica o privata , dell' elltP nwrl~
simo, .e la natura degli atti relativi e doè se rli interesse genemh, o 
pubblico o cli interesse particolare dell 'ente cui appartengono: ele-
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rn cnti correla ti va mente ai quali varia pure l ' interesse che ha lo Stato 
,!Ila loro conservazione che può essere giuridico, amministrativo o 
rn ltnrale. 

In base a tali criteri procederò quindi brevemente ad una rassegna 
delle varie categ·orie di archivi su cui si esercita l'azione di vigilanza 
,]elio Stato ed. insieme all'esame delle corrispondenti , più opportune 
for1ne òi ta le azione. 

rt) 11 n·liiv i d elle Proviuc-ie e d el C01n1,1,ni. 

Massimo è l'interesse dello Stato alla buona conservazione degli 
Ht·c hivi delle Provincie e dej Comuni , che sono essi stessi organi dello 
1-!tn to, i qnuli, p-er ~n:-1 delegazione e sotto la sua tnte1a, e8erc:ìtano , 
llPll'ambito delle loro eireoscrizioni , poteri giuridici ed amministrativi 
,. vaste funzioni di eminente interesse pnbhlieo e sociale. 

Si tratta quindi qui di archivi che sono cTa considerarsi pubblici 
sia per la natura dell 'ente cui essi appartengono e delle sue finalità 
e funzioni , sia- per quella degli atti costituenti gli stessi arcbi_vi. che 
sono di generale interesse g·iuridico ecl amministrativo quali atti 
Pn1.:1nant.i da una pubblica autorità; e pertanto maggiore ch e per ogni 
altra specie di archivi , d<>ve essere per questi l'azione di controllo 
dello Stato. La quale si estrinseca, sia a m-czzo della vigilanza in ge
nere che, a norma della _ Legge comunale e provinciale e del relativo 
Regolamento, esercita sugli uffici e su ogni a.tt.ività delle amministra
zioni provinciali e comunali l' a utorità )J-Olitira tutoria e di quella più 
particolare che, per determinate funzioni , venga. da leggi o regolamenti 
speciali deferita ad altre autorità, come la vigilanza a.d esempio, che, 
rnn verifiche ed ispezioni periocli.ehe e straordinarie, l'autorità giudi
zia ria esercita , a norma degli articoli 126-132 del R . Decreto 15 no
vembre 1865, N. ·2062, sugli archivi dello stato civile tenuti dai Comu
ni, sia a mezzo della vigilanza più propriamente tecnica da esercitarsi 
dalle direzioni degli Archivi di Stato, e che, a differenza di quella 
a,mministrativa dell 'autorità politica o di altra particolare a utorità, 
l'iferentesi special men te agli arehivi col'!'enti o moderni delle Provincie 
e dei Comuni , si rivolge invece più particolarmente ap:li archivi storici 
o antichi da essi conservati. P er i quali, ai fini stessi aeJla pr<'cletta 
vigilanza, è da, ri levare · la maggiore ricchezza ed antichità di docu~ 
menti che - in ragione clel preminente sviluppo e importanza, che 
ebbero nella storia politica italiana le autonomie comunali - pre
sentano da noi gli archivi storici dei Comuni rispetto a quelli · delle 
Provincie, le quali - a differenza di quan to avven ne nei paesi del
] 'Europa, centrale, e segnatamente nei domini della Corona absburgica. 
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ove fiorirono fino a quasi tutto il secolo XVIII le autonomie provin
ciali con le relative assemblee o Stati provinciali, dei quali cito come 
esempio raro e caratteristico in Italia, quelli della Contea principesca 
di Gorizia e Gradisca, il cui ricco archivio oggi si conserva presso la 
Biblioteca governa.tiva di Gorizia ·") , - sono invece da, noi, come enti 
autarchici, un'istituzione in genere relativamente recente . 

Quanto poi all'estensione ed ai modi della vigilanza da esercitarsi 
sugli archivi dei Comuni e delle Provincie da. parte delle direzioni ar
chivistiche- o meglio dalle soprintendenze archivistkhe, qualora. esse, 
con la nuova legge sugli archivi vengano ricostituite -, nel mentre 
rilevo che tale vigilanza risulterebbe di molto semplificata qualora con 
la- predetta legge fosse anche stabilita, secondo i concetti da. me sopra 
esposti, la facoltà di poter esigere dai Comuni il versamento dei loro 
archivi antichi agli Archivi di Stato, osservo comunque che a mio 
parere non sembrano sufficienti, ai fini di una piena ed effettiva vigi
lanza , le riferite disposizioni in materia del nostro Regolamento archi
vistico, limitate soltanto all'obbligo, da parte <Iei Comuni e delle 
Provincie, di depositare negli Archivi di Stato una copia degli inven
tari dei loro archivi. Le quali, a mio avviso, dovrebbero essere inte
grate da più ampie disposizioni che, confermando e meglio specifi
cando quel diritto di vigilanza sugli archivi degli enti locali e dei corpi 
morali da parte delle direzioni d'archivio che fu riconosciuto dal
l'art. 2 del R. Decreto-Legge 7 marzo 1920, N. 277 "), espressa-mente 
sancissero la facoltà da parte dei soprafatendenti e direttori degli 
Archivi di Stato di potere accedere agli archivi comunali e provin
ciali, e di compiervi ispezioni, sia allo scopo di verificare la regolarità 
e corrispondenza dei predetti inventari, non compilati sempre da per
sone competenti, sia al fine in generale di accertare lo stato effettivo 
ed i modi della conserva,zione degli archivi stessi e di promuoverne il 
conveniente ordinamento. E nel caso di accertata e continuata inadem
pienza all'obbligo della ordinata conservazione da parte dei Comuni 
e delle Provincie dei loro antichi archivi, crederei opportuno che, come 
estrema sanzione, ne fosse senz'altro prescritto il deposito negli Ar
chivi di Stato. 

b) Archivi delle Opere pie. 

Un secondo ed importante gruppo di archivi su cui deve esercitarsi 
la vigilanza statale è quello costituito dagli archivi delle Opere pie 
e cioè delle varie istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
(Ospedali, Congregazioni di carità, Monti di pegni, Ospizi e luoghi 
pii). Enti, questi, tutti con finalità sociali di interesse pubblico o 
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generale e perciò legalmente riconosciuti dallo Stato e sottoposti alla 
sua tute.la e vigila nza, ma i cui archivi hanno carattere piuttosto pri
vato i n quanto costituiti pr.evalen temente nell'interesse particolare 
deJl 'ente per i suoi fini patrimoniali e di amministrazione. 

Ma quegli archivi presentano però un interesse pubblico o generale 
dal l.ato storico, ed in taluni casi - per• il fat to che le .Opere pie in 
Italia risalgono nelle loro origini fino al lontano Medioevo - notevo
lissimo, come è a dirsi per il grande archivio d'egli I stituti ospitalieri 
di Mila no, che risa le con i sno i documenti al secolo XI , e per quelli, 
anch!eRsi ricchissimi . degli ospedali di F irenze e di Treviso, quest'ul
timo con ben 18660 pergamene dall 'anno 1064, e per gli archivi, pur 
essi antichissimi , delle Congregazioni di carità di Milano e di Cre
mona, e degli Ospizi civili di P iacenza e per quelli degli stessi J\Jonti 
di pietà (ora denominati «Monti di pegniu) di varie città"). 

Oltre pertanto la generale vigilanza amministrativa che, a tutela 
dell'ente e delle sue fin 11lità, viene esercitata .d·an 'autorità politica, a 
non n,t della Leg·ge e d'el Regolamento sulle istituzioni pubbliche dl 
as~istenza e beneficenza, sulla gestione e sugli uffici e quindi anche 
sugli ,1rchivi cli ta li istituti, .si rende per gli stessi archivi evidente
mente necessaria anche quel.la particola-re e tecnica, delle direzioni 
de;.:li Archivi <li Sta to , al cui pieno Nl effettivo esercizio non mi sembra 
perù sufficiente anche in questo caso il semplice obbligo, previsto dal 
cit,tto artieolo 73 d'el vigente Regolamento archivistico, del deposito 
negli Archivi di Stato di una copia dei rispettivi inventari, il quale 
dovrebbe essere anche qui completato con la facoltà cli ispezione degli 
archivi in questione da, parte delle predette direzioni archivistiche . 

e) Archivi degli rmti ecci esiastfoi. 

Se l'Italia è -- e forse più di ogni altra nazione - ricchissima 
cli archivi , ciò può dirsi di essa ancor più , quale sede e centro della 
religione ca ttolica, per quanto riguarda in particolare gli archivi ec 
clegiastici. I quali, a prescindere dagli archivi centrali della Chiesa, 
-0 pontifici, che banno interesse universale e sono comunque fuori del 
tenitorio politico della Nazione e perciò non rientrano nella presente 
t r at tazione , vanno distinti in quattro grandi categorie o classi, e cioè 
archivi vescovili, capitolari, parrocchiali e monastici , questi ultimi 
paI,sati in grandissima parte agli Archivi di Stato ed in taluni casi, 
come già accennai per le provincie venete, a quelli comunali , in se
guito alle leggi di soppressione delle corporazioni religiose. Alle quali 
quattro ca.tegorie sarebbe da aggiungersi anche quella degli archivi 
delle cosi dette fabbricerie, enti laici per la loro composizione, ma 
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ecclesiastici per la lol'o fina lità, P che risalg~no, nell<> loro vai-ie speeie 
o forme, fra le quali le note «Operen o «Fa,brirhe del dnomo». al 
remoto Medioevo. 

Quanto poi all'importanza. dei nostri archivi ecr!Psiastid, non è 
a dire quali tesori storici e fonti ,,aste di indagine essi racchinrfono 
in tutte le loro varie classi o categorie, e qn ale prezioso. patrimonio 
essi costituiscano per la, Nazione. come quelli ehe ci hanno conspn·ato 
i documenti più antichi della nostra storia civil<' e lettnHia. e ,· 11 me 
pertanto grandissimo ~ia _l'interes$e nazionale n che ne sia al-l-~icni-ata 
1~ vigila ta h1 C'onservazione . 

Ma dovendosi passare a stabilire 1~r gli archivi ecclesiastici i 
modi e l'e~tensione di una azione di vigil~nza dello Rtato a loro ri
guardo , è da rileYare che :-.i tratta qni di arclll"d rhe. ~e non pos'.-:ono 
•lirsi pl'iYati per la w1tnra degli enti ,1 cui appartengono (curie ve,co
Yili. capitoli cattedrali, parrocehie, ece.) che sono enti morali li,!!al
mente riconosciuti dallo Stato, non possono però dirsi neanch<0 pub
blici in relazione alle particolari finalità o funzioni degli enti stessi 
ed alla correlativa natura dei rispettivi atti. trattandosi cli enti . i 
quali , pur dovendo estrinsecare la loro attività, nell ' ambito dello Stnto, 
r he perciò, in considerazione delle loro aHe funzioni, ad essi accorda 
riconoscimento e tutela giuridica , banno però finalità cli carattere 
spirituale, che toccano l'intimità della coscienza , e trascendono quindi 
il campo dello. Stato e dei suoi fini giuridici e sociali. Ed altrettanto 
è a dirsi correlativamente per gli a.tti che, nell'esercizio delle loro 
fnnzioni promanano da quegli enti e ne costituiscono gli archivi, anche 
se essi talora, per ragioni contingenti, abbiano avuto o abbiano tuttora 
effetti civili, come ad esempio le matricole parrocchiali dei battezzati , 
morti e matrimoni, per il periodo ~nteriore all 'introduzione in Italia 
dello stato civile. 

Gli archivi degli enti ecclesiastici quindi, anche se grandissimo 
sia l'interesse nazionale alla loro conservazione, non possono a mio 
avviso essere trattati, ai fini della vigilanza statale, alb stessa stregua 
degli archivi delle opere pie, e tanto meno cli quelli delle amministra
zioni comunali e provinciali , di cui ho precedentem ente trattato. E 
cioè l'ingerenza statale a loro riguardo deve essere limit~ta dal ,wr:es
sario rispetto alla natura per così dire privata - e comunque estranea·, 
nella sua essenza., alle finalità dello Stato - degli ~tti ecclesiastici, 
e da quello dovuto in genere alle istituzioni religiose, il quale nòn 
f'Omporta a mio avviso - a differenza. di quanto ho riconosciuto giu
stificato e necessario per gli archivi dei comuni e delle provincie e delle 
opere pie , enti tutti che rientrano nell 'orbita delle finalità e dell'azione 
dello Stato, - facoltà cli interventi diretti e di ispezioni o sopra.luoghi 
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negli uffici e<l archivi ecclesiastici da parte degli organi statali di 
vigilanza. Procedimenti questi che, in linea stessa ,li diritto . positivo , 
no u ~'-e rnlJrerebbero conformi alla generale situ<,1.zione giuridica creata 
fra. lo S ta to e ]a Chiesa. dal vigente (,'1.-0ncordato, i1 qna_le, supera ndo 
ogni residno .spirito di giurisdizionalismo già insito nella nostra legi~ 
slniolle ecclesi,istica, hu. riconosciuto a ll a Chiesa piena lib!'l' tà erl 
a utonomia, della sua ummini stra.zione. 

Anzichè quindi un'azione unilateral e dello Htato , (:\ ~alvi sempre i 
provvedimenti di cariittere g-eneraJe, cui accennerò meglio in seguito, 
dn adotta rsi ,bilo Sta to stesso ad impedire alienazioni ed esporta
zioni all'ester·o cH rloc nrnenti e disperRioni ili genere degli a rc:hi\·i 
tet!e~,iastici _, come d.i qn,elli privati , è da a nspkare ~; mio avviso in 
•pte!-ito cam p o - a ~odtlisfazioue <lel \'ivo r lP~ittimo intel"-28St' <•hp ha 
;cJ ~a1.ione perchè siano ordinata mente conservati e pienamente valo 
rizzati i tesori storici dei nostri a rchivi ecclesinstici - un'intesa o 
t:on venziou~ fra lo Stato e ] a. Chiesa, diretta a, prom uovere ùa pa1·te 
cli questa e con il concoi-so dello Stato stesso, la formazione - sul
l" esempio di quanto fanno gli Archivi di Stato per gli ;.1tti <h:Ue am mi~ 
11i~trazioni civi_li - di Archivi centra li eec1esiastici (Aréhhi 1.lioe-e:s;.1ni 
o interdiocesani) con il concentramento in essi dei materiali storici 
che ora - e non sempre in condizioni che diano siCura garanzia della 
loro con~•erva zione, ed anche non sempre ordinati ed accessibili agli 
~tuò iosi -- Si trovano sparsi negli archivi dei ~,ari enti ecclesiastici 
(curie vescovili, capitoli ca ttedrali, parrocchie, fabbricerie ecc.) delle 
singole diocesi. 

,z) /\ rclt.ivi pri-vat·i. 

~ella complessa varìe.tà e molteplicità Lli :~td1i\~i che si rivehL 
all ' occhio dell ' indagatore in materia, sono infin ~ da disting uersi e da 
prendersi in considerazione, per quanto debba e possa richiedere l'in-
1e1wen to dello Stato a loro riguardo, gli archivi pri.vati .. Dei quali nn 
primo gruppo è costituito dagli archivi che appartengono a società 
e istituti di carattere privato o comunque non riconosciuti dalla legge 
<·ome corpi morali , e che possono essere-di vnria natura, e ·cioè associa
:don i e circoli privati di <.:oltnra. e isti tu ti privati cli istrnzione -o educa
zione, oppure en ti c:ollett.ivi ai sensi del Cod ice di commercio (società 
h1 dustriali , compagnie di naviga.zione, istitu ti di assicurazione, banche 
eec.) : a rchivi questi che, per quanto riguar da ,pecialmrnte i grandi 
istituti bancari e di assicurazione e le maggiori società industriali e 
di navigazione·, che costituiscono i ga-ngli della vit,i economica della-
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Nazione, hanno anche essi la loro importanza e di cui taluni presen
tano già un certo interesse storico che in futuro potrà diventare a.ucor~ 
maggiore. 

Un secondo gruppo poi di archivi privati è quello costituito dagli 
a1·chivi che appartengono a singole persone private, il quale a sua volta 
è a suddistinguersi in altre due classi o categorie, a seconda cioè che 
~i tratti di appartenenza a titolo familiare , ossia in quanto l'archivio 
si l'iferisce alla famiglia medesima del possessore attraverso le cui 
vicende l'archivio stesso si è formato , ecl in questo caso è da parlarsi 
di a.l'ch·ivi cli famigl-ia o famil-iari, oppure che si tratti ni collezionisti 
<> comunque possessori occasionali di carte, documenti e cimeli storici, 
nel qual caso più che di archivi è da parlarsi propr-inmente di colle
zioni o raccolte documentarie. Ed è su questi arehivi familiari e mc
colte documentarie, di mera proprietà e disponibilità personale e le cui 
sorti, buone o cattive, sono rimesse quindi all' intelligenza e cultura 
ed amore per le cose storiche o meno dei rispettivi proprietari, e che 
si trova.no pertanto continuamente esposti al pericolo di ma.nomis
sioni e di smembramenti .sia per alienazioni, sia per divisioni eredi
tarie, che più convergono, in tema di vigilanza statale sugli archivi, 
a ragione deUa delicatezza e difficoltà st.essa della materia, le discus
sioni e l'interessamento dei competenti e degli studiosi e più si invoca 
l'intervento dello Stato ").· E , a questo r iguardo, è a dirsi anzitutto 
che, per la loro stessa natura, essi non presenta.no in genere, dal lato 
giuridico o amministrativo, un interesse pubblico o generale che possa , 
sotto questo aspetto, esigere l'intervento dello Stato, salvo il caso, in 
cui si tratta però spesso anche di un eminente interesse storico, pre
visto dall'ultima parte del citato articolo 76 del vigente Regolamento 
arehivistico, di atti di spettanza dell 'amministrazione esistenti presso 
magistrati o funzionari. che siano poi veunti a morte, e da ricuperarsi 
dallo Stato, nel quale caso tutta.via. si tratta piuttosto di semplice, 
occasionale detenzione di a.tti pubblici. a.nzichè di possesso privato 
di archivi. 

Non è a dire invece quale importanza e interesse pubblico pre
sentino dal la.to culturale i predetti archivi e raccolte priva.ti, e quanta 
parte essi formino del nostro patrimonio storico nazionale. E così 
gli archivi di famiglia , e segnatamente quelli delle gr-andi casate nobi
liari italiane, i quali risalgono, nella, loro secolare, progressiva for-ma
zione, talora fino al più remoto Medioevo e che, accanto a carte di 
puro interesse privato o familiare, o di carattere araldico e genealo
gico, racchiudono documenti della. maggiore importanza storica., come 
atti sovrani e carteggi politici e diplomatici, in relazione agli alti 
uffici, civili, militari o ecclesiastici, ed agli incarichi !li corte e di 
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governo sostenuti dai per·sonaggi che illustrarono quelle grandi fami
glie, e contengono spesso anche serie di atti pubblici, amministrativi 
e giudiziari, in rapporto alla giurisdizione feudale esercitata un tempo 
su determinati territori o signorie dalle stesse famiglie . E cosi pure 
le raccolte documentarie formate ad opera di collezionisti e amatori 
di cose storiche e rare, le quali se, come tali, non hanno quella orga
nici t» che presentano invece gli archivi di famiglia, formatisi, per cosi 
dire, per processo naturale attraverso i secoli in relazione 1jolle vicende 
delle rispettive famiglie, presentano però - a ditl'erenza degli a-rchivi 
familiari, in cui abbonda.no anche carte di puro interesse e utilità 
patrimoniale , - car·a.ttere ed importanza del tutto storica., e conser
vano 1nateriale in genere del massimo pregio, come codici, pergamene. 
:rntografi , quale è quello ricercato da.i collezionisti. 

Non vi può essere quindi dubbio , e nessuno nega , in linea di pr-in
eipio, che lo Stato, come tutore di ogni bene e interesse pubblico, e 
,·.ome promotore della, stessa cultura nazionale, nmi' debba , con la sua. 
azione di controllo e di vigilanza, intervenire anche a tutela cli questa. 
cospicua parte del nostro patrimonio storico nazionale. Ma la diver
genza. sorge sulla estensione e sui modi cli tale azione. E meutre ta
luni , più cauti ed alieni da qnanto possa sembrare menomazione del 
diritto cli proprietà individuale e della libertà personale, ritengono 
che l'azione dello Stato in questo campo debba limitarsi a provvedi
me11ti diretti a conservare alla Nazione i tesori storici degli archivi 
privati e ad impedirne la. dispersione o distruzione, ponendo quindi 
limiti alle alienazioni e esportazioni di documenti storici e prescri
vend·one anche il sequestro qualora, per l'incuria dei rispettivi pro
prietari , essi Ri trovino in pericolo cli distruzione o comunque di dete
rioramen to "), altri invece, considerando preva.lente in questo campo 
l' in teresse della. cultura na.zionale rispetto a. quello clf'i privati, riten
·gono che l'azione dello Stato debba. estendersi anche ad assicura1•e 
In piena val01·i1,zazione, ai fini degli studi, dei materiali storici con
sel'va.ti dagli archivi privati, e propongono a, tale scopo provveclimrnt.i 
che impongano ai rispettivi proprietari l'obbligo di ordinare e inven
tariare i propri archivi e di metterli a disposizione degli studiosi, e 
stabiliscano facoltà da, parte dei funzionari archivistici , di ispezioni 
e di intervento diretto al fine di supplire all'opera dei proprietari 
stessi nel caso di loro inadempimento a quegli obblighi " ). 

Ciò premesso, dirò brevemente che, a mio avviso, si tratta, qui di 
materia di carattere molto delicato, dovendosi conciliare l'innegabile 
ccl eminen te interesse pubblico allii conserva.zinne e valorizzazioll(• 
dei tesori storici dei nostri archivi privati non solo col rispetto del 
diritto di proprietà individuale sancito dallo Statuto, ma anche e 
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sopratutto - poichè nella, maggior parte dei casi si tratta di archivi 
fa miliari - col dovuto massimo riguardo a l sacra.rio ed alla. intimità 
della. famiglia , che il Fascismo ha voluto restituita a lla sna alta di 
gnità e funzion,, di fond amen to stesso della Nazione. ed i cui membri 
~oltanto possono esse1\e giudici della maggiore o minore riservatezza 
deJle carte familiari da essi possedu te. in base a cui possa essern~ 
consentita- o meno la visione sia da parte degli studiosi , sia degli stessi 
fu nzionari archivistici: nè. a n1io avviso, sarebbe facile al riguardo 
di stabilire di stinzioni di tempo e di materh, ntte a delimitare P<'" 
così dire la pubblicità degli archivi privati. 

Eminenti ragfoni qneste , per le quali propenderei a ri tenere C'he 
l' intervento dello Stato in questo campo possa aYere nnicamen te fini ~ 
intenti <li ronsPrvazione, diretti cioè ad assicnrare che ,mcbe per l'im· 
portante parte degli arc hivi privati , il patrimonio ,to1·ico della Na 
zione non abbia a. subire danni o menomazioni. intenenendo a tal fi1w 
con prov,·edirnenti atti sia <1 eontroJla re e limitnr-e le alìPnazioni rc1 
esportazioni di documenti, sia a garantire e clifenclerr l' in h .. g-rità. _degr 
archivi in caso di peric-oli ili fli~trnzione o tl etPr-ior,nnento tlprivan ti 
da.Jl 'incnria o negligenza ffei ri~pettivi pos8P~~ori e <li qne1li lli smem
bra mento inerenti all e snccessioni ereditarie. Provvedimen ti questi ,li 
ca1'attere genera le che, a prescind ere da qnest ' ultimo caso, dov1·eb 
bero. giusta i concetti da me sopra esposti, valere anche per gli archivi 
degli enti ecclesiastid. e per ogni altra specie cli archivi appartenenti 
a. enti e istituti che non siano sotto la diretta tutela e vi~ il anza dello 
8t,1to. 

E passando all 'esame della Yigente legislazione in materia ùi 
archivi privati, è da rilevarsi che il Regolamento per gli An·bi1•i di 
Stato, al citato a rtieolo 76, prevede l'intervento dello Stato solo nel 
ca, o che siano stati o siano per essere posti in vendi ta carte a.ntiche 
o documenti cli pubbliche amministrazioni, e cioè cli ca rattere dema
niale quali atti cli Stato, che siano in possesso cli privati ·"). Ca.rte e 
documen ti che possono trovarsi specialmente, come ho già accennato, 
negli arc hivi delle grandi casate nobiliari in relazione agli alti uffi ci 
$OStenuti da personaggi che alle .stesse appa rtennero, o in ra pporto 
alla. giurisdizione feuda le da esse un tempo esercitata , E per- il rim a
nente, e cioè per quanto riguarda gli altri documenti storici conservati 
negli archivi privati che non hanno il ear·attere cli atti pnbblici o di 
Sta to, come per- ogni ialtra disposizione· in generaele drca la vigilanza, 
sni documenti di importanza, storica in possesso di privati, il predetto 
a r ticolo si rimette alla Legge sulle antichità e belle arti del 20 giugno 
1909, N. 364, che stabilisce vineo_li e disposizioni anche per «le cose 
mobili che abbiano interesse storico» nelle quali sono espressamente 
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compresi cc i codici e gli antichi manoscritti )), e più p['ech:iamente, as
sieme a tutte le altre cose di -antichità e belle arti, le dichiara inalie
nabili •1uando appartengano allo Stato, a Comuni, Provincie ed a ent i 
morali sia civili che ecclesiastici, e, quando invece appartengano a 
privati, prescrive per esse obblighi di denuncia e diritti di prelazione 
da- p;ute dello Stato in caso di a lienazione o esportazione dal Regno, 
e p,•r questa talora anche il divieto, e ne prevede pure l'espropriazione 
q na lora la cose stesse «deteriorino o presentino pericolo di deteriora
mento e il proprie tario non provveda ai necessari restaurin. 

Norme provvide queste, ma che però, oltre a non essere del tutto 
adeguate alla materia, archivistica , non possono, come è noto , avere 
pe,· gli ar·ehivi priva.ti piena, applicazione per quanto riguarda il con
t rollo snlle :ilienazioni e le esportazioni cl al Regno di documenti , 
ig: nor·ando :-1i in genere, per la rnaneanza di inventari , quali document i 
e di tpwle valore storico gli archivi stessi conservino, e non rendendosi 
perciò possibile la, preventiva notificazione dell ' importante interesse ai 
rispettivi proprietari richiesta dalla predetta Legge. a provvedere ali,, 
(Jnale manca pure un organo specifico e tecnico, eni ta le facoltà si>' 
stata riconoscin ta. dalla, legge, e che dovrebbero essere _le direzioni ( > 

soprintendenze degli Archivi di Stato. D'onde risulta evidente li., 
ne(•i,,esità che le norme in materia di archivi privati sta,bilite dal Rego
lamento archivistico e quelle prescritte dalla Legge sulle antichità e 
belle ,irti. meglio adat tando quest'nltime alla materia archivistiea , 
specialmente per quanto rigua rda 1e sanzioni <la adottarsi nei casi di 
deterioramento di importanti documenti storici per l'incuria dei rispet
tivi proprieta ri , sia.no coordinate fra di loro e vengano fu se ea· m>ifi 
ca te in una apposita, Legge per gli archivi, che provveda poi a renderle 
effet tive affidandone l'esecuzione alle direzioni o soprintendenze degli 
Archivi di Stat.o, all'uopo dotate delle facoltà e dei mezzi necessari, 
di rn i dispongono in cani.pi analoghi le soprintendenze alle antichità 
~ helle arti, e q nelle bibliografiche. E a dare piena efficacia alle stesse 
dis11_osizioni, la Legge doviebhe in pari tempo ordinare· un censimen to 
dPp;Ji archivi privati, da eseguirsi a cura di ogni direzione o soprin
tendenza archivistica,, nell'ambito della propria circoscrizione, in base 
alle clenuncie da farsi -clai rispettivi proprietari mediante inventario, 
che dovrebbe poi essere agf,•iornato nel caso di nuovi acquisti. Prov
vedimento questo che non potrebbe arrecare alcuna offesa o pregiu
dizio a qnel ca rattere di riservatezza e di intimità che, come già 
ae,•em,ai , possono talorl), avere le carte di famiglia per i rispettivi 
possessor i, giacchè si tratterebbe solo di fornire sommarie indica-zioni 
d·eserittive. atte a, individua re le singole serie o i singoli volumi o 
doenmenti nel caso che non si tratti cli serie. E comunque, a maggiore 
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,.alvaguardia, pot1·eb\Je il censime11to essere lin1it:1to al J,, ,·a1·tl' ante
riori ad una certa epoca o data. 

Osservo infine che ad assicnrare l'i11tegritil, degli archivi di fa
miglia, lo Stato, oltrechè con le misure sopra accenna te, può coneor
rere anche indirettamente con lo stabilire speciali norme cirea il 
regime giuridico de~ patrimonio archivistico familiare; e g"ic·\ in pro
posito sono da segnalarsi le di sposizioni che, ad impedire lo smembra
mento degli archivi prirnti in dipendenza dell<> snccessioni ered itarie, 
sono previste nel progetto del nuovo Codice Civile l' per !'Hi «gli ar·ehivi 
storici e le raccolte di carte familiari rimango110 proprietà, comnne 
dei soli coeredi appartenenti alla famiglia , sa lvo ehe il testaton• eui 
appartenevano, ne abbia disposto altrimenti» •") . 

Ma in linea più generale , in base alle nuove conc<'zioni sodali e 
politiche, nettamente antiindividualistiche, del Fascismo, chP hn ri
volto ogni cura a rafforzare, con quella dello Stato, la costituzione 
della famiglia che dello Stato stesso è il fondamento, sarebbe auspica
bile, ~ mio avviso , che gli archivi di famiglia potessero essere giu ridi
camente considerati e trattati come un patrimonio morale, indivi,;ibile 
e inalienabile delle famiglie, coordinando all ' uopo tale nuovo istituto 
con quel1o analogo , ai1ch'esso in progetto ne lla nnova Jegislazione 
fascista italiana, del «pa trimonio familiare» , diretto «ad assicura.re 
a lla famiglia un patrimonio intangibile da coloro stessi che lo costi· 
tniscono e che ne godono i frutti» ·"), così come l'archivio di famiglia 
per la sna essenza, che trascende gli interessi dei singoli, dovrebbe 
costituir-e un ~ne intangibile e permanente della famiglia. Si tratta 
qui soltanto di accenni , i quali esigerebbero un maggiore studio e svi
luppo, ma che per se stessi provano già quali nuovi orizzonti abbiano 
aperto anche per questa parte, nel campo della legishlzione degli 
archivi, le dottrine sociali e politiche del Fascismo. Da cui ritengo 
verrà anche luce per poter finalmente risolvere, conciliando l'i11te
resse pubblico con il diritto di proprietà privata e la libertà perso
nale, il dibattuto problema della va lorizzazione del vasto e pre1,ioso 
materiale storico racchiuso nei nostri archivi privati. Al che penso 
(e si tratta anche qui solo di accenni cui dovranno seguire più lunghi 
studi e sviluppi) varrebbe la costituzione, a seguito del censimento 
dei fondi di cui sopra bo parlato, di una associazione nazionale fra 
i proprietari (divenuti così essi ~tessi parte a,ttiva nella valorizza
zione del proprio patrimonio documentario) di archivi e di mano
scritti, o, in nna forma più vasta, fra i proprietari in genere di ma
teriali archivi.stiei e bibliografici, nel quadro dell'ordinamento eor-
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porativo della Nazione, in cui rientra e riceve tutela e incremento 
og-ni forza -e interesse nazionale, in quanto non sia compr·eso nella 
sfera dell'asione diretta dello Stato. 

FELJCEJ PERI\ONI 

NOTE 

·1 .. ') Vedi: c<D-0llett1110 Ufficiale legi slazione e dlsposiziO'lli u.flttcialll) <.lei :\Hnistero 
il ell'Interno, dell'll-21 aprile 1932, pp. 121-122. 

36 ) Vedi op . cit. F. Perroni: «Inventnrio gener.n le ecc.)), pag. 01 e $€g. 
31 ) Vl'Cl i in proposito: Eugenio C11s1.rnova, o p. cit., pag. 471; Pecchiai , op cit., 

11nl,!:. 0-'31; Vittorio Zippel: «Per gli Archiv i di S ta to», Roma , 'l'ipografio del Senato, 
1927, pag. 9; lì'r ancesco Safata: «Per gli Archivi di Sta to», Roma, Tipografia del 
Senato, J930, pp. 21-25. 

·18) Vedi V. E. Orlnnclo: ((Principi <H diritto ;.1mlll iniHt.rativoll, Firenze, Ed. Bur
b~ra, 1892, p11. 59-00. 

3 9 ) Vedi il g;iil citato R. Decreto-Legge 20 giugno 193{)-XIII, n. 1137, che reca 
modificazioni alle· norme per ht eomposi:done e ])er le nttribuzion i del Consiglio per 
~li Ar chh·i del Regno. 

4 0 ) Yed i nrticolo {lei Villari in << :'11arzocco>) del 10 aprile 1910. 
4 1) Dimostra q uindi cli ignorare completllmente l 'essenza e te funzioni degli 

Aréh lvi di Stnto italiani clii. come il Taddei («L'Archiv ista - Manua le teorlro-pratiCO>l, 
}\fi\[rno, Hoepli, 190(1, png. 371) così scrive: « ... q uando poi _gli ntti lwnno cessato di 
interessare l'ammlntstrnzione e, per la loro età, appartengono all'elemento storico, 
passano _,sotto 1a gi:urlsdizione del Ministero dell'Interno e<.l entrano a far parte degli 
Archivi storici o- di Stato o Archivio Genernle del Regi.10>>. E questa è pure in genere 
l'opinione, o meglio 11 preg·iudizio, dei molti, purtroppo, ignari df'lla vera natura di 
questo iniportante ramo della amministrazione ltnliana. 

0 ) Vedi in proposito , in genera le, op. cit., Eugenio Casanova: «Archh-istica,i, 
J)flg. 473. 

In particolare osservo che nel cessato Impero a ustriaco il Consiglio degli :archivi 
(Archiv-Rat), pt·esleduto dallo steS60 Ministro dell ' Interno, era per gran parte for
mato anche <li nlti funzionari degli Archivi d i Stato e di quelli prov inciali («Hof- und 
~taats-Hanòbuch der Oesterreichisch-Ungarlschen Monarchie fiii• da!-: .Jahr 1918n, 
Wlen, 1918, K. K. Hof• un<l Staatsdruckerei, t>ag. 415). 

43 ) Vedi relazione Albert.1 in cit. ((Resoconto del :XXII Congreseo della Società 
Nazionale .per la Storia del Risorgimento)>, e cit. relazione Fedele sugli Archivi 
privati. 

44) Vedi op. cit. F. Pe rroni: «Inventario genera le ~.1>. pag. 23. 
4 5) Al riguardo è dn. notarsi che il prirno Regolamento per gli Archivi di Stato 

approvato con R. Decreto 27 ma:g.gio 1875, N. 2552, all'articolo 22 dl spoueva che «gli 
,n chivi <lel1e pt·ovincie, dei comuni, clei corpi mmall tutelati dal Governo ed esistenti 
per virtù di legge, nonchè quelli delle curie d1(l(!esane .pel temJ.)O in cul esse e~er~i
tarono civile "'iu1·iE:J1.Uz-ione devono essere custoditi ordinatamente dalla pronncia, 
dal comune, d~l corpa mo~,ale, dalla dignitit ecclesiastica, e so-no soggett-i aUa vig!
lanza dei .so-vrintenrlentfo. E poichè d'nltrn 1:»nte 11 R. D. 31 dicembre 1891, N. 74-\ 
che sopprimeva le soprintendenze degli ar chivi, stabiliva in pari tempo che le attri
buzioni loro «sono commesse alle direzioni di ciascun Archivio di Staton e che «il 
·serviz.io di vifril.anza sopr a le carte e gli archivi esistenti nelle pro,,fncie dove non 
ha sede un Ar

0

chivio <li Stato, sarà esercitato dnl direttore dell'Archivio di Stato piit 
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pr<1~ iruo». le sopracltnte dispos izioni. che 1:~spli c· it a me.nte arnmNtev:1110, nna di rPt t a 
in~erenza sugli archh·i dei comm1i e su quelli de~li ;litri eu t i P ror pi mcn·nli <ln parte 
delle Direzioni degli Archl,i cli Stato. anetibero ctovut.o . sf'('(}n<lo ,rnche il Sebastiani 
(op. eit. in <(Ri\-istn italimrn per le :&'Cienze p:iurldiche)), Yol. XXXVII. Fast·. HI-IV , 
pag . 8.38), cons.idet'lll'Si nncora in Yigore pe r lhm es:::('re st:it,_~ :l'brogntc <lai successivi 
Regolamenti del 1902 e del 1911. anche !'.-1e esii:i\ più non lv co1ih'1wss0ro 1± pre\·ecle~<:.ern 
solt imto l'obbligo , per le provinci0. i c>ollltmi e gli enti inor:1li. del dPpo~ito di mia 
copia tlegli im-en ta r i dei loro archh•i negli Arelli\·i dì Stato. 

T ale incerta situazione fu poi chiarita do\ disposto deU'arth:olo 2. lettera a) 
del citato (e per questa parte ancor a in vlgor~ c1u1.mtunque per il rhnane.ute quasi 
del tutto abrogato dn succes~,;e contrarie disposiz.ion i) R. Decreto-Legge 7 marm 
1920. X. 2i7. che nuoYamente riconosceva la facoltit cli vig ilan.7.a sugli a r chivi delle 
provincie, dei comuni e degli enti morali da parte dei direttori degli Archh' i di Sttlto. 
seppure in forma .alquanto generica , che don-ebbe essere, ai fini cli una l.)iena ed 
etrettiYn vigilanza . meglio $pecifica.ta , ne i sensi da n1e indicati , nell 'auspicata Legge 
generale sugli archivi e nel nuovo Regolamento per glì Archivi d i Stato che dovr:\ 
seguirla. Ai quali , ciascuno, _per la -sua parte, spetterà anclle di uuilì.care per quanto 
ancorn in Yigore , le fr i:1mment:1rie disl-)Osizioni &ugli archiYi stessi spars0 ne lle Yaric
Leggi, Decreti e Decreti-Leggi (co~e questo del 7 mflrzo 1020) emanati in materia 
successivamente al Re;olamento del 19ll e elle llo avuto occa~tone di cita re nel rors~ 
d l questo mio lavol'O. 

-' 6 ) Ved. cit. (e.Annuario degli Istitu ti Scientifici Italiani», e pe r: r:.u-c hivio del
l'Ospedale di Treviso anche op. cit..: «Gli ArchiYi della re-2,'ion-~ vP n~t:n , Voi. T. 
pag. 2S7. 

-1 ;) Vedi cit. Relazione Fedele -sugli Archivi prin1ti . 

.:.s) Di questa opin ione ad esempio è il Sebastinni in op. c it. («Rivista italiuna 
per le scienze giur idichell, fase. III-IV, pp. 35-t-357). 

-19) Di questa t.endenza sono ad esempio il Lupi (« Pensiamo agli Archi\·i JJ , in 
«R assegru: ::'\azloualen del 1G ottobre 189i) ed 11 Barone («Lezioni cli nrc-hi dstic.:11), 
Napoll, Tip. Sordomuti , 19H, pp. 171-172). ID<l aHa stessa parz.iahnente si tll.'< .. 'Otit:.t , 

in lJuanto propone che lo Stato inte n eoga a fare im-entaria re da suoi f uuz-io1rnr i 
gli are-bivi privati , anche il Panella nel suoi artic-oli sul «Marr,oCCO>) d el 10 e 31 
marzo 1918; mentre una tendenza intermedia fra le due estreme accennate può dir:-,ii 
rappr esentata dalle proposte contenute nella citata relazione Fedele. Una posiz-ione 
spe<:iale, ed an(·he nuoYa (sebbene si t r atti cli llll progetto èhe, pw· C'OJ"l intenti di 
ver si, 1)resenta analogie di forma eon quello della costituzione di eonsorzi archivi
stki fra gìi enti loco.Il ideato aneora nel 1000 da Angelo Pesce), tiene I)Oi i.n questo 
campo il Riclolfi col &no proge,tto di costi tuzione di Consorzi provi nciali obbligatori 
fra proprietari di archhi e di manoscrit ti , di retto a favorire, senza grr.xose limita
zioni alla proprietà privata e alla libertà indiYidua le , l'ordinamento e l 'accoessi.Dilitit 
agli studiosi degli archivi privati. (Vedi suoi nr tiroli in «Hibliofìll:1)) del gi ugno 1928, 
pp. 205-209 e <<Rivista Storica de.gli Archivi Tosc:anin del lug lio-settembre 1931, pp. 
~ -218) . 

50 ) Una più ampia formulazione delle fac:oltù spettanti, non solo in base al Re
golamento archivistioo, ma anche a norma della Legge sulle antichitit e belle arti 
20 giugno 1909, N. 864, alle Direzioni degli Archivi di Stato, a tutela, contro even
tuali alienazioni e dispersioni, per il fatto specialmente di trovarsi in possesso di 
prh·ati , di atti e documenti di provenielli'Al di pubbliche amminis trazioni , ivi com
presi esplicitamente a nche quelli degli ent i locali e dei corpi mor nli , sia civili che 
ecclesiastici, fu data poi dall'articolo 2, lettera b) dPl citato, e anche per questa J)aste 
tuttora in vigore, R. Decreto-Legge 7 :tQarzo 1920, N. 277, che, fra le racoltil c.-om
petenti ai soprintendenti e direttori degli Archivi di Stato, romprende anche quell a 
di: cmdem.piere a tutte le attri-buzio.ni, promovendo anche, quando OCC'OtTa, le deter
n:µ.na.zioni del Ministero dell'Interno, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà spet
tanti alla pubblica ammlnL5trazione, a nonna della Legge 20 giugno 1909, N . 364, e 
relativi regolamenti, 1n materia di carte antiche e di documenti d1 Stato o degli enti 
<li cui alla lettera a), cioè «delle Provincie , del C'omuni e degli enti m_orali, tanto 
civi li quanto ecclesiast ici e degli I stituti da C'SS i dipendenti a qualunque dica.stero 
siano soggetti». 
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'1';1 le ùisposizione, la quale esplicitamente deferisce alla. competenza de,lle Dire
ziou.i d 'nrchivio l'rupplicazione delle norIQe della Legge sulle antichità e belle arti 
che .:e:j riferiscono alla materia archivistica, anche se limitatamente agli atti di pro
venièillz:.l statale o dì altri enti pubblici o morali, costituisce indubbiamente un note
Yok ampliamento e Avilupp,o delle più limita,te nonne in materia dell'Rl·ticolo 7<> del 
vigente Regolamento archivistico. l\fa si tratta perb sempre di disposizioni generiche 
ed emlJrionali, che, per essere rese effettive, dovrebbero venir precisate e concretate 
D{'i modi indicati nel seguito del mio lavoro. 

E' bene no tare poi che, relativamente agli atti e documenti di natura mera
mente privata, il predetto Decreto-Legge, allo stesso articolo 2, lettera c), •si limita 
a st:1-bilire soltanto, fl'a gli obblighi dei predetti soprintendenti e direttori, quello di: 
<(segnal:1re al Ministero anche gli atti e documenti privati, se di pregio, posti in ven
dita, per l'eventuale acquisto>). 

~1 ) Vedi cit. Relazione Fedele sugli Archivi privati in «Rassegna Storica del 
Rh-.--orgirnentO>), fase. V de-1 1934, pag. 1178. 

02 ) Vedi Ettote Cipolla: ((Relazione per l'inaugur11zione dell'anno giudiziario 
1933-.'.Hll (Trieste, Imlustrie Grafiche Italiane, 1933), pa.g. 15; e ((Progetto· del Libro 
Primi1 <lel nuoyo Codice Civile e relativi lavori preparatorin editi dal Ministero di 
Gr~zhl e Giustizia, Ufficio Legislativo. 
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Abramo Vita de Cologna, una delle personalit:1 elJr,tkhe più 
eminenti del principio del secolo XIX . ha, svolto un 'attività così 
ricca e così varia. ha segnato un'impronta così profonda nella vita 
ebraica del periodo in cui agì, ha lasciato di Sl~ una traceia così 
lnminosa, sia attraverso le pubblicazioni stampate, quanto nei 
documenti conservati negli archivi delle diverse città in cui 
occupò cariche rilevanti, che per presentare un quadro sintetico del
l'uomo e dell ' opera sua. sa-rebhero necessarie delle assidue ricerche, 
un lungo studio e una pr-eparazione minuziosa, esatta, acuta. Que
sto lavoro, benchè siano trascorsi ormai più di cent ' anni dalla su.1 
morte, non è stato ancora. compiuto. Sono stati pubblicati. sì. dei 
cenni più o meno ampi sulla vita e sull'attività del de Cologna. ma 
che questi studi abbiano bisog·no di essere rivenuti e amplL,ti lo 
dimostra il fatto seguente: Tutti danno come anno di 11ascita il lT,:;. 
l: na ricerca da me compiuta nel!' Archivio della Comunità israelitica 
di Trieste mi ha permesso con poca fatica di rettificare la, data') . 
l"na copia autentica, dell 'a tto di nascita da lui inviato a Trieste dice 
le testuali parole : 

« Regno Lombardo Veneto. 

« Dichiara il sottoscritto Protocollista , archivista della Congre
" gazione Municipa_le della R. Città di Mantova , che il S.r Aù. Co

" logna, figlio di Samuel e di Benedetta Bona Trabotti , 0 nato in 
« questa Centrale il giorno venticinque Sbre dell 'anno 1754. I n 

« fede ecc. 
« Dall'archivio della Congregazione Municipaie della R. Città 

« di Manto, a il 4 aprile 1826. 
G. ARMllDI )> 

Il Cologna fu discepolo del Rabbino e medico Gbedalià Cases , 
di cui più tardi sposò la figlia '). Sappiamo che l 'insig·ne mantovano 
fu memb,,o del Collegio dei dotti della sua città nativa .. Spetta a 
chi vorrà compiere uno studio particolare di dirci esaurientemente 
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quale fn l'attività del de Cologua in questo campo. Nè io saprei 
dire cose esatte o interessanti sulla parte che prese ai lavori svolti 
dal Governo della repubblica cisl1lpina o nel Parlamento del regno 
d'Italia. 

Nel 180G fn chiamato a far parte dell'adunanza dei notabili e 
nel 1S07 fn secondo vicepresidente ciel sinedrio napoleonico a Parigi 
ml ti tolo di ha.kharn. 

Sarà forse opportuno soffermarsi brevemente su questi due 
eorpi rappresentativi, cioè l 'assemblea dei notabili e il gran sinedrio 
napoleonico. Gli :;;;toriografi di oggi non peccano di soverchia tene
rezza nel gindieare l'ebraismo òell'occidente d'Europa all'epoca na
poleonica . I principali suoi esponenti, vale a dire i capi di queste 
dne istituzioni , V{~ngono accusati di mancanza di dignità e fierezza. 
Anche il discorso pronunciato in italiano da Abramo de Cologna 
duran te l'ufficia tura che precedette l'inizio dei lavori del sinedrio, 
é in <"n i egli parla di Napoleone come dell'uomo prodigioso che ha 
fatto diventare realtà la visione profetica. cli Ezechiele concernente 
la, re~urrezionp di Israele da un 1nucchio di ossa essicate, come d'el 
genio ereatore che fra tutti i morta.li rappresenta la. più perfetta 
immagh1e di Hio, e che ora conduce i~ popolo reietto dagli abissi 
della Hl a umiliazione verso l'altezza. della vita. cittadina., è ispirato 
- secondo i critici - da opportunismo, dall'intenzione di adula.re·. 
Che vi siano stati servilismi , che la dignità ebraica sia stata esage
raknnrate eom1-n·mncssa , purtroppo è vero: anche lo studioso più 
sereno e imparziale deve convenirne . :i\.ia trasferiamoci un po' in 
que1ì 'epoca e in quell'ambiente, esaminiamo anche gli atteggiamenti 
assunti dagli aHri verso gli Ebrei , e allora. forse potremo essere pi ù 
indnlo;enti verso i rappresentanti d'allora del popolo eterno, i qua.li 
indubbiamente miravano in primo luogo a miglior·are le ~ondizioni 
materia li e rnorali degli Israeliti, tanto deprimenti e a.vvilienti du
rante i lunghi anni di chiusura nei ghetti. Bisogna pensare a questo 
incontro cli elementi così eterogenei: da una. parte Napoleone, il 
tipo del soldato che taglia i nodi con la spada a.nzichè scioglierli, 
circonda to da uno Stato Maggiore di ministri e cli funzionari ehe 
segu ono deearnente e zelantemente i suoi metodi ; dall'altra parte 
questa rappresentanza, cli Ebrei dei più svariati paesi, i qua.li por
tano snlle loro spalle il ponclo di tutte le umiliazioni della. vita del 
ghetto , nei quali è spenta ogni tra.dizione di attività politica. e diplo
matica . Inoltre i discorsi pronuncia.ti in queste assemblee non r i
specchiano sempre l'opinione di tutti i componenti: se a volte uno 
di essi , come per esempio il giovane Isacco Samuele Avigdor, spinto 
dn soverchio entusiasmo, lanciava. a destra e -a, 1nanca. d"elle dichia-
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razioni troppo umilianti , gli altri, <.t scan~o di. compiere nn trimine 
di lesa maestù . non potevano l'ihatt<.>re 11è 1·eagire. Eppoi un tono 
alt iero, c.nrogante, avrebbe forse poi·nto a1ppol't :.t r-P dei vc:rntagg·i ,_llla, 
causa ebraica? Non era forse neces$al'io piegare ancora il ea.po di
na nzi al grande imperatore, che pur non anebbe clesidern.to passare 
nella, storia col nome cli persecutore e cli cattivo estimatore del
l'ebraismo'? Tuttavia, Napoleone non faceva che infliggere umilia
zion i al popolo, dinanzi alla cui eternità chinava la fronte : sia at
t!·a,-erso i discorsi pronunciati in tono piuttosto agrodolce dal suo 
minhstro 1'1olè, :sia ricusando di ricevere l'assentblea , ~ia obldig-a11-
clola subdolamente a prendere i deliberati che egli voleva,, propo
ne ndo le domande e imponendo le risposte . Persino il nome di «Uran 
Sinedrio» , dato al nuovo ente onde richiamare alla mente il Gran 
Rinedrio di Gerusalemme, era un ' irrisione, perchè ti·oppo pompo,o, 
altisonante e sproporzionato al poco prestigio che poteva gocl,•re 
il sinedrio parigino. Parecchi fra i notabili ebrei compremlernno 
benissimo che la tanto celebrata libertà politiea, acquist ,1 ta in sc•gnito 
,1lla rivoluzione, era divenuta un possesso pericolante sotto Napo
leone imperato re. Ma essi non potevano far nulla per deviare la 
volontà ferrea del sovrano. Napoleone, come anebùe saputo indub
biamente frenare qualsiasi loro atto cli ardimento, così volle disprez
za re tutte le adulazioni ricevute, ann ullare tntte le ampie tonces
sioni fatte precedentemente agli Ebrei: nel 1808, chiusi i !a,vori di 
qneste assemblee, chiamate ironicamente «parlamenti ebraicin, eg-Ii 
emanò il cosiddetto «decreto infame» , che all'incirca corrisponde al
l'annullamento dei diritti di eguaglianza, e che aveva tutto il sapore 
ili una condanna pronunciata non già contro l'usura e gli usurai 
cl i qualsiasi nazione e confessione, ma contro il popolo ebraico. Il 
decreto infamante fu veramente un atto di ingiustizia, una- calunnia, 
estesa su tntti gli Ebrei per la colpa di singoli. Che la maggioranza 
di essi non meritasse cli venir trattata così duramente , lo dimostra
rono i fatti : poco tempo dopo l'applicazione del decreto, i prefetti 
delle varie province mandavano dei rapporti veramente lusinghieÌ·i 
~nl comportamento degli Ebrei, facevano esonerare ogni ta nto :sin
goli commercianti o gruppi ebraici dall'obbligo <li osservare la ,1,vPra 
legge, e , non potendo ufficialmente ammettere la durezza e l'ingiu
stizia dell 'atto napoleonico, dicevano che il decreto aveva fatto mira
coli! Il Ministro d'egli Interni comuniea nel 1811. all'imperatore: 
«La rinascita degli Ebrei comincia già ad essere evidente: ovunque 
essi cercano cli mostrarsi d'egni della grazia della Vostra l\faestà, 
nella speranza di essere esenti dagli effet ti del decreto». 
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In conclusione, ammettendo anche che i membri dell'adunanza 
dei Hotabi_li e del sinedrio napoleonico non abbiano dimostrato un 
coraggio da leoni e si sieno a volte comportati in maniera degra
tlante e esag·eratamente rispettosa, dobbiamo pur riconoscere che 
Napoleone non ha saputo certo assicurarsi il posto d'onore nella 
storia del popolo ebraico e delle idee di libertà di coscienza e di 
scienza. 

Dal 1808 al 1812 il de Cologna fu Gran Rabbino del Concistoro 
centrale francese. 

Due documenti interessanti sono i diplomi rabbinici da lui con
seguiti. Il primo è quello del Rabbino "\3onajuto Isacco Levi di Man
tova, redatto in data 24 agosto 1808. Eccone il testo nella traduzione 
italiana del tempo: 

" Troppo noti sono ed ovunque decantati i pregi, i meriti, i lumi 
« e le azioni, le istituzioni ed i regolamenti progettati ed a buou fine 
" condotti dall ' uomo insigne, Abramo Vita del qm. Samuele Cologna 
"di b. m. Uomo enciclopedico, uomo di consiglio, profondo nel sa
" pere e di virtù adorno, celebrato unanimamente, dal Sinoi:lo di 
« Dottori Israeliti di Francia, di Germania e d' Italia, come · uomo 
" di scienza infusa, di onesto e gentil procedere e di condotta illi
" bata, i cui dotti Oracoli sono veridici e perciò da essi-loro vene
" rato e salutato Primo Assessore d'el Gran Sinedrio, fu da parecchj 
« anziani e santi Rabbini laureàto Rabbino e Dottore di Legge cano
" nica . Ma chi , al parlare di soggetti venerandi, mutulo se ne starà 
" e le doti di Lui non decanterà? Conoscendolo personalmente, avendo 
« meco gustato il di;in pane del ( sic) Torà, nè intendo già dire impa
" randa, ma piuttosto insegnando nell'impa-rare (vantaggio dei Mae
" stri a cui toccano in sorte buoni Scolari), mi avanzo col presente, 
"ultimo ed infimo tra i Rabbini, seguendo le traccie dei Maggiori, 
" a da.re a Lui, ciò cbe è di Lui, laureandolo Dottore di Legge cano
" nica, col titolo ben meritato di Eccellentissimo Rabbino Maggiore, 
"autorizzato a cuoprire sede Rabbinica. 

«Sia dunque, a gloria di Dio, del tutt-0 riconosciuto il predetto 
"Ecc.mo Signor Abram Vita Cologna (il cui nome fulgido sia ogno
" ra) come Dottore e Rabbino Maggiore e sieno le canoniche sue deci
" sioni da tutti venerate e rispettate, e servano a tutti di norma 
"come le a.uree decisioni emanate dai sommi Dottori Talmll(listi 
« Samuele e Rab. 

" Piaccia poi al Cielo, che a tale perenne fonte numerosa pro!~. 
" figli e di scepoli , per lunghi anni dissetarsi possano, pel ben ,lel
" l'Orbe Israelitico 
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« Mantova , questo giomo di Martedì, Neomenia di Elul del
" l' anno 5568 della Creazione del mondo (corrispondente 24 ago
« sto 1808) . 

« Da.to dall ' umilissimo 
BONA-JU1'0 ,TSACH LEVI n 

Di valore ancora più alto è l'altro certificato. rilasciato nell,i 
stessa data. da chi viene considerato giustameHte una delle maggiori 
illustrazioni della scienza ta-lmuclica cli quel periodo, non solo d'Itn
lia , ma anche de]l' ebraismo mondiale: intendo parlare del celebr<J 
decisore modenese Ismaele Sacerdote (Ishma'el Cohen). Ecco in che 
termini egli parla di Abramo Cologna: 

(Anche qu i diamo il documento nella traduzione italiana del 
tempo) . 

« Laus Deo 

« A buona ragione dicono i Dottori «Chi più frequenta letterarie 
« Accademie , più cli sapere acquista» e ben pur dissero coli' Apof
« tegma : della fatica il frutto è il sapere - frutto questo che solo 
« dall'uom si coglie che con cura coltiva l ' albero del sapere . Ta l<' 
« si è, per comune attestato , il dotto ed Eccellente signor Abramo 
« Cologua di Mantova , che indefesso nello studio delle Sacre Carte, 
« della Bibbia , della Mischnà e Ta lmud, assid uo nel frequentare let
" terarie Accademie, nei sacri Canoni perito e nei raziocinj giusto, 
« fomito di vasti lumi, di cognizioni e di scienze, noto pur anche 
« nel mondo ed illustre per nobili a.zioni e cele~rato da tutti chi il 
,, suo sapere conosce, fu laureato dagli Eccel.lentissimi Signori Rab
« bini della sua Patria, Dottore e Rabbino. 

« Quindi, tuttochè superflua, per a.mplia.zione la mia a.Ila voce 
« loro unisco ; e col mio suggello (suggello bensì cli Sacerdote minimo) 
« di buon grado convalido la nomina del predetto Eccellente Signore 
" Abramo Cologna. in Dottore di Legge canonica e.cl Eccellentissimo 
« Rabbino Maggiore, alle cui decisioni ricorrer può, senza scrupolo, 
« ogni Israelita; pregando l'Ente Supremo, che mai si eclissi il suo 
« splendore e che il nome suo rifulga sino alla più tard a. posterità. 

« Tali sono i voti dell ' Amico 
(( l'umilissimo 

« JSMAllLil 8ACF.ROO'l'E 

" che firma in questo dì primo del mese E lul dell 'anno 5568 della 
" creazione del mondo, in questa Città di Modena, che Dio protegga 
« (corrispondente li 24 agosto 1808). «. 
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A proposito di questi due diplomi , vorrei notare che - come 
è facile dedurre - il de Cologna doveva aver probabilmente già 
conseguito qualche altro diploma rabbinico in precedenza. Non è 
escluso che sia stato lo stesso maestro Cases a conferirgli il titolo. 
Visto che i d ne diplomi che ho riportati or ora gli sono stati rilasciati 
tu tti e due nel 1808, vale a dire alla fine del biennio dei «parlamenti 
ebraici )), io suppongo che i due insigni maestri, sapendo che il de 
Cologna stava per salire - come difatti avvenne - verso un più 
alto grado del ministero suo sacro, abbiano voluto assisterlo moral
me nte e nnmPntare, a mezzo di un 'attestazione dei suoi meriti fatta 
da pe l'sone influenti, il suo prestigio . 

P i ,ì tar(li il Cologna -entrò a far parte anche d-cl Concistoro to
rinese. Nel 1S12 ascese agli alti fastigi di presidente del. Concistoro 
eentrale frnncese , e mantenne questa carica fino al 1826. Nel 1826 
ve!l ne nominato Rabbino Maggiore a Trieste. Siccome in seguitò a 
nn dec reto itnpe1·iale di data, 2 marzo 1820 si esigeva ehe il candidato 
a] :-.('ggio rabbinico presentasse un documento comprovante ((una fon
dnt,1 cogn izione nelle scienze filosofiche 3

) )) ' ecco quanto il Cologna 
se-rive! ;li capi della Comunità di Trieste riguardo la sua cultura filo
sofi ,•;, . ill nn;1 lettera cla P arigi in data G settembre 1S2G: 

(( ... Per eiò che concerne le mie cognizioni in filosofia dico senza 
(( jatt1na c:he e8se non mi mancano. E' ben vero che .. . non ho mai 
<i c:nr::.1to 1,1 vanità di domandare gradi letterari o accademici. .. Anche 
« i11 ,p1esto la mia reputazione (che confesso ingenuamente essere di 
<( molto superiore al mio merito) potrebbe con savio maneggio snp
,, plir-e presso l'autorità. La- sola prudenza peserà se convenga o no 
« cli fa r valere in questo assunto lo aver io fatto numero del collegio 
« dei clotti nel cessato regno d'Italia. A dimostrare che il mio povero 
« nome sia favorevolmente conosciuto al R. J . Governo si citi il pre
<( zioso documento che posseggo, rilasciatomi da.lla cancelleria del
« l'imperial · ordine della Corona di ferro in data 26 febbraio 1816 
(( ehe r icevei colla decorazione portante l'augustissimo nome F . I. , 
<( statami trasmessH in sostituzione clell ' antiea )). 

Il Cologna esercitò le funzioni di Rabbino Maggiore a Trieste 
fino a ll 'anno della sna morte, avvenuta nel 1832. Egli venne comme
rnQrato - narra il Neppi-Ghironcli - in tutte le province d'Italia 
e ,li F mncia. Interprete del cordoglio della Comunità di Trieste per 
talP perdita, si fece Giuseppe Lazzaro Niorpurgo 4

) in una racro1tn <l i 
poesie ebmiche con traduzione italiana, intitolate : Elegia per la 
morte dell'insigne Rabbino Maggiore della Comunità Israelitica di 
Trieste, il eav. Abramo Cologna di G. M ., scritta per ordine clegli 
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sptittc1hili Sig1101·i... attuali Capi di detta C'o1uunità. Trieste 
~IDlTCXXXlI. 

Come è facilmente comprensibile. l,• ricerche rnmpi11te nell'ar
chiYio della Comunità di Trieste mi 1wrmettono di trattare più este
samente quest ' nltimo periodo della Yit,1 del de ( 'ologna. 

Attraverso le lettere da lui inviate ai Cnpi della Com unità ed 
agli amici di Trieste impariamo a c-ono :,,;eere il ~no .-Hnliiente familiare 
e la sua vita privata. Così egli scf'ÌY<l per es. : <1 La mi.a fm.nig\i,1 si 
<·ompone, oltre la mia persona , drl fi~dio cli anni venti 1 di una so
rella vedova e un ragazzino d'anni cinque , mi.o nipote ex-filian. In 
nna lettera del 16 gennaio 1827, parla nobili accenti non già l'illustre 
personalità storica, ma il padre addolorato: 

« Debbo per altro ripetere , che mi gua1·di ltldio di ,q,port.11·e a 
{( cotesto Pubblico il menomo aumento di r:trko in tansa della s\·en

u turata mia Figlia e ae· suoi due innocen ti lh-tmbini: se non po
(( tranno alloggiar me-e.o procurerò loro altro i-ic o\·e1·0. P 11011 so prr
" snadermi che si recusi neppure a persone m;,no considerate di 
« ,·enir ad abitare in Trieste non essendo ad altrui peso. Ho aYuto 
« già l 'onore di dir-le, che la tardiva risolnzione di prender metil la 
« Figlia ed i bambini è nata dalla purtroppo perduta, speranza di 
« ristabilimento del marito . quando ci lusingavamo che potesse ricu
" perare mediante lucro de' rimedj , le sue facoltà mentali,. Sì , Illustri 
« Signor-i, prima di tutto sono, qual esser debbo. buon Padre, nè 
« altrimenti potrei esser uomo dabbene e molt-0 meno buon Pastore. 
« Il progetto ùi lasciarli per qualche tempo in Mantova, comunque 
« sensibile esser possa al mio cuore , potrebbe aver luogo, se la figlia, 
« lode a.I cielo piena di virtù e ridotta alla, fata i condizione ancor più 
« deplorabile che vedovile , non avesse estremo bisogno dell'unica 
« consolazione di vivere nello stesso paese del Padre. 

« Se si verificano le mie speranza (sia) circa l' alto onore d' in" 
« contrarmi con qualcuno _delle S.e L.L. in Verona od in P adova 
« c'intenderemo perfetta.mente .. . " · 

1 'n 'eco di questa dolorosa vieenda si trova in una lettera del 
16 febbraio 1827: 

« ... Le dirò che l'attacco mentale dello sfortunato mio Gener-r, ha, 
« talmente agito sul di lui fisico ch'ei ha cessa to di vivere verso il 
« fine del mese scorso ,, . 

In data 16 mar·zo 1827 egli scrive da 'l'orino: 
" .. . Nonostante forti motivi che dovrehbero qui trattenermi prn 

" di un giorno partirò in bene domenica per Verona e spero di essere 
« in Padova entro martedì prossimo 20 corr .te, termine il più solle-
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c:ito di eni po~Rn lu ~ingarmi trattaudosi di vettura ben carie-a,. 
(' Co:-;1 t rovm1do a Padova pronto incontro pèr Gorizia posso sperare 
" di soddisfare alle viste delle SSLL. trovandomi colà entro og·gi otto 
" venenlì il più tardi, dico un pronto incontro perchè il mio accordo 
(( col vetturale francese fatto a P arigi cessa in Padova, a meno che 
<( io mi intenda e-on esso-_lui per condurmi da Padova a Gorizia . 
<( Sempre 8Ulle mo8se da più di un rn-ese non potrò che combinare
,: ùne parole e anche alla meglio in occasione della cerimonia che 
" le SS. LL. hanno fissato per g.no 25. Ricevo con estrema soddi
\( sfaz:ione e con riconoscenza l'annunzio di aver l'onore di trovarmi 
(( con alcuni delle Sig.e Loro in Gorizia .. . n_. 

Da lettere inedite ai capi della Comunità di Trieste, veniamo a 
conoscere alcune decisioni prese dal de Cologna in materia rabbin ica . 

Di interesse ben più generale degli argomenti trattati nelle de· 
ci sioni da lui date quale Rabbino di Trieste, ci appare un suo scritto 
indirizzato da Parigi ai Capi della Comunità di Trieste ancorn nel 
1812 e firmato pure da,gU altri membri del Concistoro Centrale, 
navid Sintzheim, I. Lazar·d, Emanuel Deutz e Aron Schmoll. f: i 
tratta dell'importante questione della formula del giuramento per 
t!;li Ebrei. 

li Concistoro aveva, già esposto il suo parere in proposito in una 
lettera inviata nel 1809 al Ministro della Giustizia in Francia, nella 
quale fra altro leggiamo : 

" . . La Corte d'appello di Colmar, tracciando una nuova linea 
(( di ùemareazione al pregiudizio degli israeliti della sua giuri sdi
« zione, prest rive loro, in un' ordinanza relativa ai giuramenti civili~ 
{( 1e for-ma.Iità. più avvilienti e di cui non si trovano esempi nemmeno 
; 1 n<-'i ~ecoli (]i barbarie. 

" Questn ordinanza è contraria alle disposizioni del decreto im
" p,;riale del 19 ottobre 1808 , che fissa la formula del giuramento 
{( per i membri del Concistoro Israelita e . determina eh.e esso sarà 
" p1·estato sulla Bibbia senza aggiungere altre formalità che quelle 
" stabilite dalla leg·g·e del 18 germinale, anno 10. 

" Noi sappiamo che l'intolleranza ha fin troppo spesso pubblicato 
" che i dottori t almudici avrebbero permesso delle restrizioni in ma 
" teria di giuramento civile verso quelli che non professano la reli
(( gione rno~aica . 

(( Non solo questa accusa è una pura calunnia, ma essà dimostra 
" inoltre la più grossolana ignoranza sulla nostra religione e la sua 
"dottrina , poichè tanto nell'una che nell'altra il giuramento falso 
« e le restl'izioni mentali sono segnalati come un crimine capitale 
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· (( ve l'so la divinità ant he in materia. di interessi fra un Israelita e 
« uu idolatra. Tanto più qu,rndo si trlj tta d ' un giuramento verso un 
, 1 concittadino. 

I( Questa stessa intolleranza ha sempre confu~o il voto c.;ul giura. 
e1 mento. I dottori possono ;.l\'er assoggett,tto a delle formalità i voti 
o di ~<t l'clttere religioso. perehè a volte gli uomini, guida.ti da uno 
(( zelo 1·e ligio~o troppo forte . a nda va no incontro a dei sacrifici Ìlll· 
1, mensi e asi-:n rdi. ~f,1 il giuramento al contrario è un atto che fa 
u intervenire la divinità come testi monio t ra l' uomo e il suo simi1e, 
" e I/Idio stesso ci ha raccomaHClato di non fare agli alt1·i che ciò 
« che noi ,orremmo fosse fatto a. noi. Il falso giu ramento è per con-
11 ~egnenza il cdmine più abbmnine,·olr . ii·r emi~~illile ,.1gli occhi di 
(( ogni hraelit,1. Qniluli. se col ni che de,·e prestare un giuramento 
u 1+-:pett..1 la religione, le cerimonie aYvilienti non aggiungeranno 
(( niente a lla snn coscienza. nè al suo dovere ; in caso con trario esse 
'( non gli impediranno di far e nn falRo ~6nramento. 

« In questo stato di cose. l'm·<l inanza della ('ortP d'a ppello di 
<1 t'olmnr non ha alc:nn o scopo. poichè non rimedht a null11 e non fa 
e, ehe ,1ggraYare l'infelice ~i t nnzione degli isr,1eliti lli qnei dipa rti-
11 mento a~sog-g-eth1nclo1i a dell P form;l li tà oltr·ag-giose e non applicate 
,, :1i loro concitta clini cli altri culti. 

" Inolt re psso è direttamente in opposizione con le vedute bene
" vnli r paterne cl i R. M. l'Imperatore : non si rigenera a mezzo cli 
<1 olt raggi e ves.so zioni e non si elevano i sentimenti dell ' uomo avvi-
11 Jendolo ... n. 

Ed ora riferiamo quasi integralmente, t radotta da noi dal fran
•·ese (come pure la precedente) , la lettera mandata dal Concistoro 
ni Capi della Comuni tà israelitira cli Trieste in data 3 settembre 1812 : 

u Signori 

« Aubiàmo ricevuto la le ttera che voi r i avete fat to l'onore di 
11 ~c ·ri'i·•er·ci in data 5 giugno u. s. , co1ne pure la. copia del memoria.le 
"che avete indirizzato in data 16 luglio u . s. al signor Barone Cof
,, fi nthal. Commissa rio Generale del11;t Giustizia in Illiria, rigua r
" (fonte la discussione che si è svolta presso il Tribunale di com
" rnercio della vostra città sul giuramento degli israeliti in materia 
« gi udiziaria. 

(( :Noi ci felicitiamo viva mente, signod, del!o j..;pirito eh-e regn a. 
« in questo scritto, il quale congiunge alla vasti tà dell' erudizi one 
« la solidità del ragionamento. 
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" Il modo di giurare che è stato prodotto in un dato momento 
" presso il t ribuna)e di commercio di Trieste, non viene in realtà 
"esigito ·nell 'impero che in singoli dipartimenti del nord. 

" D,1 parecchi anni noi non cessiamo cli esortare i concistori di 
(( queste reg·ioni a procu1•arci un appello in c,1ssazione su quef.::.t a. 
"materia, onde forn irci l'occasione cli portare davanti alla Corte 
" suprema i nostri lagni alle autorità superiori contro il clecreto 
" della Cor te d'appello cli Colmar, che ha ordinato questo modo cli 
<( giurar-e, con infrazione delle leggi dello stato e in opposizione ai 
" principj della libertà cli culto. F ino acl oggi non abbiamo ottenuto 
" q1wsto documento per causa dell' indolenza e dell 'egoismo delle 
" pnrti, ehe sacrificano al loro proprio interesse l'interesse della 
(( religione e dell'onore . Di modo che per obbedire alla giustizia- .i 
u grancll Rabbini di queste circoscrizioni concistoriali si sono troYati 
" nella necessità cli ricevere il giuramento nel.la forma prescritta dal 
" suddetto decreto, protestando tuttavia contro questo atto che at 
" tenta alla libertà delle coscienze e alle leggi dello Stato. 

" Ciò nonostante, questo appello che abbiamo tante volte solle
" c-it,1to ci perverrà finalmente e noi speriamo che, mun iti cli questo 
" docu mento , otterremo una modificazione cli questo uso infa mante 
« per gli israeliti. .. 

" In questo stato cli cose non possiamo, Signori, che esortarvi 
(( a pe1·scverare nella corag·giosa e religiosa risoluzione che avete così 
" ben manifestata nel vostro memoriale e acl invitare tut ti i c<;>rreli 
" gionari della vostra. regione a opporsi giudiziariamen te a tutte le 
e( prestazioni di giuramento che non siano conformi alJe disposizioni 
(( della leg·ge, segnatamente al decreto imperiale del 19 ottohre 1808. 
" ehe presr-rive il modo del g'in ramen to da prestarsi dai membri del 
cc c-0 iw istoro1 ·dpcr-eto di cui abbiamo l'onore cli rh:wttervi qui 3ccluso 
<1 un esemp1 ar·e )). 

Nei suoi re~ponsi, elaborati in iscritto per le Comunitù di 
Trieste , il de Cologna tratta, fra altri argomenti , anche quello del 
ma trimonio c:r•lehrato sotto vincolo, cioè da considerarsi va.Je\'Ole 
soltanto se dovessero verificarsi date condizioni (qidclnsll'in 'a / 
thenaj), e dell ' obbligo in cui incorrevano anche le don ne cli rPcitare> 
date preci di ringra:timnento al Signore per scampato peritolo 
( bircat hagomel ). E' molto interessante di notare che queste qne
stioni da lni toccate si trovano tuttora all ' ordine del giorno:. la 
prima fu rievocata ai tempi .nostri dal Margulies e la seconda 
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òall'insizne studioso Bamberget. Così la questione tlPl giuramento 
ebraico f~1 oggetto di ~tndio e di a zione politit·H. lnrni1to~ame11te svolta , 
,.la parte del dott. i'iiemirower . se11,1tore del R<>pto e <lrnn Rabbino 
di Rnmenia. Il fatto che hl nostra in,lagine ,1hhia potu to othi1Ti la 
po:-. .•:dbilità, cli c-oll ega1'e l'atti\'ltù (~P I rh., ( 'olog:11:1 a q11 t.~ lla ,li norni.n i 
come il i\L1rgnlie~. il Barnberge1·. il Xie mi1·owp1·. d n t t-t•i..t-.rnu h 
grandezza s.pirit n,1le del Rabbin o dP t 'olo~nn. 

Dai poc- h.i cht t i ch'io ho pot nto fo rn ire . al,hiamu d1111 11 1w ,·istu 
cbe il de Cologna. più che un nomo ,li 1w11 11a . l' n 11 11 11omn ,l' ,i zi one, 
e che la sn,1 azione si smise al cospt"tto tlegli Eh1·ei tli t utt i i paesi, 
a Yantagg:io clell'ehrc1ismo rno11cli c11P. Il C'onti$toi-o di Parigi non fu 
- come è noto - la salvezza del popolo eh rak11. ma pnre ebbe 
un"importanza non comune. pe rC' b~ 1·appre~e11tù 1111 0 di quei 1·al'i 
episodi nella stori~ ebraica in cui I ~r;1ele e il :-; no augosC'.ioso pro• 
blema furono posti nella loro giusta luce, cior• a lla luce della s toria 
non già di una. città , di una provincia, o di un paese, ma di tutt o 
il mondo civile . 

Inoltre io ho cercato di rievocare più dettagliatamente gli ultimi 
decenni tlella vita del de Cologna, quelli da lui t rascorsi a Trieste, 
e ho voluto rievocarli non att raverso un elabora to storico, ma fa
cendo parlare lui stesso. Secondo me, il miglior modo di ricordare 
un grande consiste non già nel giudicarlo, ma nel portare sullo 
schermo la sua figura vivente, nel far riudire la sua parola , onde 
essa possa servire d'esempio e di monito. 

I. ZOLLI 

NO T El 

1) Ho già messo in rilievo questo fatto ne l mio cenno biografico sul Cologna 
in Enc. Jud., V, col. 629, dove si trovano anche delle c.'Opiose tndic::17,ioni biblio
graiì.che. 

'J V. NEPPl•GHIRONDI: 'l'oled(Jth Ghedol fJ Jsra.cl, pa~. 45, n. 10-1. 
3 ) Vedi I. ZOLLI: Gli ind.zii (leUa Riforma &-i-nagoyale e l 'ebraism.o ita.lia:no, 

Trieste, 1919, pag. 32. 
4 ) Su Giusep~ r✓aw.aro Mo:rpurgo ,-. i nwnerosi dati fomiti da GIUSfilPPR 

STEii'ANI nel vo lume: «Il eentenarlo delle A.,._~ieurazioni Genentli,1, Trieste, 19:n, 
jn diversi passi elencati nell'indice a p. 299. 



LE ORIGINI DEL CONSOLATO DI SPAGNA 

A TRIESTE 

e la caratteristica figura del Console de Lellis 

E siste a, Trie8te 11n ri1cchisshno arch-ivio ancora cornpletarnentc 
inf:dit o ed ignorato, che contiene preziosi cloc11 ,,ncn,fi &ulla &tori-a, 
poUticaJ econornica e comnierciale della città e di tutta la, regione, 
inq //admta nella vasta, cornice degli avvenùnenti di qnella, burrascosa, 
ed nvv-in-cente epopell, che comfrwia, con la rivoli1,zione francese e s i 
·chiude con le /)(Lrrù,ate del 1848 : ò l'a.rchivfo ciel locale Consolato 
cli 8pa.gna.. 

P er i miei st·ncl·i su Mesclamws cle France figlie (l•i Re Luig·i XV , 
1mn rte qni ospUi d'un console di Spaq-na _. e sui Principi Garl,isti , 
vù,,s;·uti esuli 'nella nostra città J>er ben rent'isei a:n11d e di mii la 
Ba.-.;iUica di 8. 0-·insto osvita le spoglie , chiesi (li conipu1sarc n nia
teria.le archivist-ico del detto con,;olato, r,he a d.ifjereuza cl·i q'lla8i tntt i 
g l-i nltrI lo conserva presso di sè sfrto dalla sua istituzione. G-ro.zie 
a.lla yen.t·ilezza dell'egregio console Don Ildefonso Pla.na y Camctcho , 
ottenn·i l'wutori.zzazio-ne dal Governo spa.c,nu.,olo , attraverso l'Amba
sciatore pre8so il Qtcirinale S. E . Don .!,,sto G6inez Ocerin '). e fu 
cos'l- che sco7Jersi, con mia r,ra,d'/Ja sorpre,rw _, qnerdo 1;olH111-1'noso tesoro 
d i documenti . 

R elega,to fra vecch·ie cianfrnsaglie , p<T lunghi a11ni ., h1 ·1111a can
t·ina, l'a·rch·ivio fu salvnto d.alla 8icwra dispersione dal console Don 
Luis Beltran y Gonzalez, ohe rappresentò qwi la nobile nazione so
i·ella dal 1921 a.l 1932 e ohe o.rmi è console genera.le a Valparniso. 

Questo benem,erito funzionario , resosi conto dell'importwnza non 
indifferente clell'arch1i1°-io anche per la storia. di Spa.gna., ripose con 
ctcm tutti gli a.tt·i nelle loro special-i cassette or-ig-in.ali e fece confe.z-io
n<tt·e, nella can1celler-ia del consolato, wn mobile apposito per conser
varl i. Purtroppo, d·wrante a tempo in cui si tro•varono in quel pietoso 
abban(lono, molti docum&nt·i andarono smarriti o distrutti e tra questi 
parecchi d.'inest·imabile va.lare, come io potei accertare cla.lle tra1cce 
che rinvenni nello spogl-io paziente e attento e nella disposizione per 
corrispondente ed ·in stretto oi·d.ine cronologico dell'enorme ma.teriale 
mes:so a, 1nia, dispos-izione . 
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Devo alla, be11 11ota cortesia del prof. a,vv. Don ,!osé Bar6 y Mas, 
cancelliere del consola to, se mi è reso possibile il rapido e proficno 
espletamento cl,: ,ruesto lavoro; esterno perciò qwi al chiaro amico 
la mia profonclu gratif'ltcline. 

I. 

l/istituzione del co11solato cli Spagna a Trieste (1753) - Il co 11.;ole 
Do11 F'ra11cisco Pa·1tl6 (1753-1758) - La. manca.fa visita ,lell'I,1117, cn.i
trice Jfarir, 1'rresa. (1754) - Il laz.rnretto cli S. Carlo - I/incidente 

che po1·tò aUa soppressio11e del consolato (1762) . 

Il consolato di Spagna a Trieste fu istituito nel 1733: in quel
ranno infatti, con lettera. del 13 settembre'), Don Francisco P ,rn16 
an-isa Don Antonio de Azlor y ìlfaximon, Ambasciatore di S. M. l'at
tolica presso l'Imperatrice Maria Teresa, di essere qui giunto, pro
veniente da Barcellona, per risiedervi in qualità cli console di Re Don 
Fernando YI (1746-1,59), secondo gli ordini del Ministro degli Esteri 
(Jfinistro de Estado) Don José de Carvajal y Lancaster') e di avere 
presentato la patente originale relativa al «governatore» della città 
conte Nicolò de Hamilton (1750-1764) '). 

Scopo dell'istituzione del consolato fu cli dare incremento al com
mercio marittimo tra la Spagna e.cl il nuovo emporio dell'Adriatico 
e attraYerso questi, l'interno dell'Impero; compito precipuo del con
sole fu inoltre di tenere Madrid con esattezza al corrente del movi
mento delle navi da carico nel nost1'0 porto , specificando i carichi 
delle medesime ' ) . 

La Spagna fu ano dei primi Stati che in viò una rappresenta.nza 
,,. Trieste; la stessa Repubblica di Venezia, ch'era la più direttamente 
interessata, mandò nel 1730 qui un «confidente» segreto, però nominò 
appena nel 1760 un console regolare, il 1\farsancl, come osserva tùre 
per seguire giorno per giorno i progressi della sorgente, pericolosa 
riva le'). 

Come è noto, il primo consolato che si istituì a Trieste, fu quello 
delle «Xazioni greca e ottomana» '), onde favorire l'effimera «Com
pagnia Orientale», fondata da Carlo VI nel 1719, contemporanea,. 
mente alla proclamazione del porto franco, e il titolare fu il mer
can te Liberale di Giacomo Baseo da Nauplia, qui stabilitosi ne.I 1714 
e morto in carica il 23 maggio 1749, nell'età di anni 78 '). 

In genere !.'istituzione dei consolati esteri a Trieste, rientra nella 
vasta serie dei benefici provvedimenti teresiani a favore dell 'espan-
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, ione commerciale della città, sia lungo il Medite rraneo e l ' Atla ntico 
sino a i Paesi Bassi , che attraverso ]'Oriente sino a ll'India. Al punto 
!il del rescritto, indirizzato in data 29 novembre 1749 all ' Intendente 
commerciale del Litorale austriaco bar . Francesco de Wiesenhi\tten 
(1748-1750), l' Imperatrice Maria Teresa cosi scriveva infatti: «E' de
siderio che le Nazioni estere tenga-no Consoli in Trieste, perciò li 
tra tterai con modi gentili; potrai tenere corrispondenza con essi loro, 
cooperando mutuamente alli commerci»'). 

Specificatamente però l'istituzione del consola to di Rpaµ:na a 
Trieste - unico in tutti gli Stati ereditari austriaci - è la diretta 
conseguenza, del trattato di Aquisgran:)c (1748), che eliminò tra, altro 
anche ogni residuo dissidio tra l'Impero ed· il ramo Anjou della, Casa 
di Borbone, regnante sulla Spagna in virtù del trattato di rtrecht 
(1713), con tr·o le pretese successorie del r,i,mo austriaco della Casa 
d' Absbnrgo a ll 'estinzione del ramo spagnuolo dell a medesima (1700) . 

Il primo periodo di questo consolato va dal 1753 a l 1762. a11no 
in cui venne soppresso, a causa di un incidente di cui tratterò più 
innanzi. 

I l carteggio di questi anni è purtroppo frammentario , per le 
molte vicissitudini che ebbe a subire l'archivio prima del ripristino 
del consolato nel 1792; offre inoltre pochi dettagli d ' importanza, 
poichè il console Paul6, nelle informazioni che trasmetteva a Madrid, 
non fu più zehinte di quanto lo stretto dovere esigeva. Le 131 lettere 
di cui si compone, sono quasi esclusivamente dedicate al movimPnto 
delle navi mercantili e delle merci nd nostro porto. 

Bisog·na giungere al secondo rappresentan te del Re Cattolico , 
il cav. Don Carlos Alejandro de Lellis, per accorgersi del valore 
storico de1l 'arebivio spagnuolo ; anzi è precisamente il ca rtpg·gio 
degli anni 1792-1822, in cni quest' ultimo resse il consolato, qu ello 
che costituisce, con i suoi 5642 a tti , indubbiamente la più cospicua 
importanza dell 'archivio. 

Gli a nni del consolato di Don Francisco Panl6 non sono nitro 
che la prefazione. 

L' unico arg·omento di discreto interesse per la storia c itt,Hlirn1 , 
di cui tratta questo console, ,, la preannunciata e mancata visita a 
Trieste dell ' Imperatrice Maria Teresa. 

Pochi mesi dopo l'arrivo di Paul6, giunse qui la notizia della 
decision<~ dell!l Sovrana di veni.re a Trieste, per rendersi personal
mente con to dei risultati conseguiti , nell 'opera compiuta con tanta 
ptlrseveranza, e fermezza, allo scopo di fondare l 'emporio ('Onrnwr-
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ciale e per esaminare quali pron:eclirnenti fos~ero ancora l'()alizzaùili 
a ta le finalità. 

_.\. predispo,·1·e il ricevimento fu dovuto senz 'a.ltro l'anivo a 
Tt·ieste "), del Ministro conte Rodolfo de Chotek (1707-1771), il quale 
uprevedenclo il grande <lVYenfre cli Trll.,ste ris.pettu ai porti veneziani, 
c:1Yen1 promosso lo sviluppo clelh1 dttùn 11

). 

:Xel rappor to che il console ~pag:nnolo ~cri~~e i11 (l;tta r· rnal,!'
gio li54 al proprio Ministro degli Esteri (~Iinistro de Estado) lJuca 
de Hnéscar "). si legge in merito quanto segue: 

cc-\rriYò In tJne$ta f'ittil g.:io,·edi ~::i p:t~ntll . \'Ec-('fmo Sig-. Con te Rodo11'n de 
Godek (recte Chotek) .llini::;.t.ro d€'ll'Iwperatric·e R <'gina. per ,·isitart:' le opt'n~ •li 
que:;-to Porto e per clare al<:u-ne m10 ,·e regolazioni al c-onlll)t'rC'io ver il suo !11.1~i1Jr•• 
incremento e che ancora non si sono roncesse al pubblico, e d1111mte la sua 1.1erm,1-
nenza che è dura ta sino al giorno d'oggi , in cui è partito JX>r Vienna, ho procurato 
di fargli visita ed o~u1arlo (cortejarle), rome è tutto mio obbligo in rapporto !l 

quanto ho osservato praticarsi dagli altri eon~li qui residenti, rle-gnando:-:.i di :titt~
starmi, anche 1n confronto degli nltri. molta E' particolare cleferen;,;a)). 

Dalla risposta del 28 maggio successivo. si apprende ehe il Go
verno di Madrid a pprezzò la eorte qnotidiana ehe il c· un solp fe<:e ,il 
fido consigliere di Maria Teresa " ). 

Ecco quanto si tr0Yi:1. per quanto rig·1rnrlla la pro~t1ttata vh•Ha 
imperial e. nel carteggio rlel eon sol<': 

A tto n.0 24. /1 : Paul6 al M-infstro deg/.i Esteri (JJUniigtro de Estado) Duca de 
H ué-8ca,r - 'l 'rfeste, 5 g1:•ugno 1754 : 

... In quanto alla Cittil (molto <liver-$a.mente da quanto si attendeva il Puh
bllco dalla ,,enuta del Sig. Conte de Godek) ::,.i ha pubblicatù in questit stessa setti
mana, a suono d1 tamburo , un editto di questa suprema Intenden,,,a, c-on cui st ordina 
a tutti i padroni, 0661a proprietari di casa, che per n Mese di Aprile dell'anno 
Pro.._~o, debbnno avere all'esterno bianchite alla perfezione t utte le dett.e case, 
polchè è stata decisa la venuta della sna So,rana in questa Ci t tà e Porto. per H prOlli
sirno mese di l\Jagg1o o per il seguente. E d 'a ltra J)flrte f:11 ha tr3$llJef;.~ umt carti1, 
ossia lettera d'ufficio, a nome del Sig. Conte de Sin7,endorf (recte Zim~endorf) 14 ), 

Presidente di {1uesto Tribunale Mercantile, con la Usta di t utti i Commercianti che 
dimorano in Oittù, r.1regando a tutti e a cadauno di essi, che nella lista che si pre
senta annotino, di propria mano, in continua1Aone al loro nome, J'ammonta:re volon
tario con cui desiderano contribuire alle feste, ossia dimootrazioni pubbliche che si 
h11nno {la di sporre per detta Venuta, e ciò senza che ora si parli di qualche altra. 
provvidenza in punto regolazioni di commercio, c-ome si nvPva ffilf)J)(M-tO . 

Atto ti,. 0 54 / 1 : PaulO al Mfo,i&tro llegli E1;teri. (Prime,· Re<;ret,(1,rio de ]'J.~tatto) Do 11 
RiCafdfJ lVnU - Trieste, 30 ottobre 1754 15 ) : 

.. Sono arrivati due locandieri, invi ati da Vienna, per predi,sporre l'allog
giamento dell a Cvrte per la pro88ima primavera, ed hanno ~-elto e rreso l.n nota 
le ~tanze nelle Cu!';e, ch e il Sig. Conte de Gc,clek aveva ~iit prima nomioat<t nella 
tnrn ,·enuU1 e eh(> dovranno servire a detto a lloggiarnento . 

,-ltto n..r, W!. / 1: Pa-u,l6 o Wa,ll • 1'1•ieste, 4 ,lfowm1H'r3 17G.J : 
(( ...• 1\ili preme solo <li portar e H notl:r.l.a. di V. E. quanto ho inteso da un:1 

fonte ..iltrettaoto sicura quanto La pr ima, in ~enS<J contrario. data n V. F..; avPre 
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ri<:èvuto questo Governo <.htHu sua Corte l'ordine di .sospendere ogni dlsposi:done 
preparatoria per il r,icevimento <li questn sovrana, ·poichè r imane revocnta la riso
luzione della sua venuta in questa Cittù per tutto l'ainno venturo, a causa che S. M. 
s.i tMva nuovamente incinta .... ». 

Il i quest a progettata. visita sovrana non si conosce che quanto 
riferiscono i preziosi rapporti che il confidente veneto Antonio Mo
dena. (l75'l-17G7) diresse :;,gli Inquisitori di Stato.della Serenissima"). 
Interes8anti e nn ovi particolari ci na rra dunque Don Fra nd~eo 
Panlò. 

Curiosi son.o i snoi velati aeeenni, nella prima lettera, sul disap 
pun to dei t riestini , nel vedere che la visita del conte de Chotek , che 
l-lÌ era n:-:i di salutare come latore di nnoyi privilegi e concessioni 
eommer<.:iali, aveva per uniche conseguenze solo i preparativi dei ri(:e 4 

Yimenti in onore di Maria Teresa e delle sollecitatorie per ottenere 
«volontari» contr-ibu t i per sostenere le spese delle festività. Le somme 
raccolte, come c·i confida il Modena, ammontarono a fiorini 6000 " ). 

L' 11ltima lettera sfata la mali ziosa, diffuf:a, diceria di provenienza, 
venet;1. che l'Imperatriee non venne perchè non si ave\·a nn pa.lazzo 
degno per ospitarla ") : se la sposa di Ferdinando III nel 1631, Leo
poldo J nel lfiGO e Carlo VI nel 1728 si accontentarono del vecchio 
palazzo vescovile di vht del Castello " ), Maria Teresa avrebbe potuto 
anche ~og;i; iornare dove dimoraya l'intend·ente conte d·e Hamilton, che 
da gta 11 sig-n_ore sfogg-iava qui dei lussi inusitati , e dove erano r iuniti 
tut t i ·"l i nffid governiali, e cioè nel vasto edificio della dogana, co
stru ito pr·oprio allor,1 e che fu demolito nel 1840, per l'erezione del 
((Terg;r.steon (1842) . 

I doc umenti degli archivi imperiali di Vienna non lasciano nessun 
dnbhio sulla decisa volontà della Sovrana di visitare Trieste; se non 
vem1e lo fn per ben più fondati motivi. 

Ascesa al trono il 20 ottobre ,1740, alla morte del padre l'Impe
ratore Carlo VI, l ' nltima Absb nrgo (1707-1780) ebbe a sostenere da, 
a llora al 1748 e dal l.7[)6 al 171',1 dell e guerre sanguinose c-ont ro l 'in 
calzan t,~ prm~:-:innef::irno <-l1e voleva strapparle ln corona , ecl inoltre, 
tra il 1737 e il 1,36, ebbP ben sedici tigli. Il r giugno 17u4 era nato 
l'Ar-cid nca Fe1·dinamlo ( + 24 di c<'mbre 1806) , che fn il fon ilatore dell a 
linea estense di laf--11 rl ' Austria regnante n i\1odena ~ino al 1859. ea· 
a lla. fine di quell ' anno si sparse la, notizia non smentita, riport,tta da> 
Panl6, d ' una nuova gr·avidanZa dell ' Imperatrice. In real U\. la con4 

~orte cli Fra ncesco I StPfano cli Lorena (174u-1765) rima se incinta 
solo p iù ta. r·cl i , poichè fu appena il 1" novf' mbre lì5G che diede all a, 
luce la sua beniamina Maria An tonietta, che fn poi la belln e sven
tn1·nh1 Regina di F r·aneia , ghigliottinata il 16 ottobre 1793. La visita 
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fu necessnriamf'nte dilaziona ttl per L.1 pri lll;J vpra 17Gt3, nia in mn i-zo 
l'Imperatrice fn nuovamente in i~h.1tu lntete-:-:.~m1tP e 1'8 dieen1brP l'hbe 
l"ultimo figlio , Massimilhlno Arc-ivescovo e Priuc-ipè elettore d i , 'o
lonia ( + lì luglio 1801). 

Se anche la visita però 11ou ehhe luogo. q11dl"annuudo 1lel 1,:;4 
operò il miracolo di spingere i rt>ggitori trie~tini a compi.ere in un 
paio di mesi i lavori che 5:Ì protraevano da anni, a riparare tutte 
le case , levare tutto il sudiciume. selciare le vie : a dare insomm::1, un 
as petto degno di città a quella Trieste che ancora sembrava una grossa 
borgata di pescatori "). 

In ricordo di quella mancata visita ci l'im,rne la bella statua in 
pietra dell'Imperatore Carlo VI. opera del veneziano Lorenzo Fa.noli, 
posta in cima alla colonna _çli piazza Unità . Que8t'11ltirna fn in<il1.,·1ta, 
dove ancora si trova, il 27 ag·osto l728 ed il 30 fn ~ormontata d;.1 nna, 
1·ozza statua in legno dorato. n-ell ' attesa. di raccogliere i fond i per 
sostit.11 irla con una di bronzo. come già ~i aveva fatto nelJ'apdlP HiJ:-3, 
per la colonna di Leopoldo I di phlzza c1,,lJa Borsa. eretta il :'! , r t
temhre 1660 "). 

Riporto a11cor,1 tre altri rapporti che possono destare q1wkhe 
interesse: nei primi due Paul6, riferendosi ad una sua- pre-cetleHte 
i·elazione, di cui 1nanca la minuta J in cui comunicò, su analogo in
carico, i prezzi qni vigenti per la- eostr11zione d'nnn nave di g· rn- n ,1. 
fa la proposta dell ' acquisto a tale scopo d'un grande bosco, non meglio 
preehmto , delle immediate vicinanze di Trieste : nel terzo inveep eo
mnniea il rifiuto, da parte delle autorità cittadine, di accogliere in 
contumacia un bastimento francese , perchè proveniente da Salonicco, 
dove infi eriva la peste. 

Atlu ·n. 0 15/1 : Pau-l6 al Dv.ca de fluésca,1 - 'l.'r·ieste, 1 mayyio 1754: 
}!Jccellentissimo SignorE:. 
Signore . 

Da una {}elle due lettere che ricevo ora dall'Ecc / mo (lefunto Sig. DrJn .Jo:;,:e'f 
de Carvajal, di data 2 decorso, vedo che rimane nel le mani di V. E . il conto, 1, ::,:..:-li :J 

<calcolo pruùen;,,iale, assiem,e alla lettera di rtflessioni che l'accompagna, n•lfl.tivo 
al C'O.'ilto d 'una Nave di Guerra eostru1ta in questo Porto. e che tenuto riguardo 
al fatto che tutto è ~pparso fondat(• e proficuo alle Reali F irw.nz <:\ rimaneva di 
comunicare a quem che accudiscono affari <li questa qualitìx, cb~ in grazia all'at
tenzione nella quale vivo per disimpegnare il mio compito, ho scoperto u nn f1wo
revole congiuntura in questo oggetto, per mew,o <l'una terza per&ona di c·n.rnpleta 
fid ucia e <legna ùi fe<le. della quale mi -sono valso nell'intento, eou la maggiore pre
venzione e cautela; ho saputo precisamente che il proprietario d'un grandiooo r)()Sco, 
(lista,nte solo tre leg.he d-a questo Porto, si trova in un impegno che può solo sO(lcll-
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filar~ t:on la vendita per intero di detto bosco, e non vendendolo in appe7l'.t.am1.uti 
ln Y3Tie volte, ed avendo ,saputo altresi quanto sia difficile trovare un compratore 
per tutto il complesso dato il rilevante suo valore, . . . sono fondatamente della 
per sunsiooe che in tale congiuntura s! pot1·ebbe acquistare detto bosco con un bene
ticto d i entità nella sua compero agli .intere8Sl del Re mio padrone, che aumenterebbe 
quelli che p,romettono nel campo praitico le c jtate riflessioni. V. E. ri·solverà, in 
QUM>to concerne questR nuova notizia, ciò che sara di· suo I)l.lgllore b'TS.dimento; 
da ùl. nto mio as sicuro sempre che non orqetterò giammai nè fatica nè diligenz.a al
cuna per agire come devo, in quanto io poS&a. servire il Re mio Slgnot·e ed accre
dltiH'è Yerso V. Fl. la mia c.ieca e subordinata obbedienza . 

N-0,':ltro Sif,'llOre guar<ll Y. ID. per mo liti tmni, come io lo <lesldero . 

.d t tu n.r> ';{0/1 b: P(m?6 a. WaU - 'l'r'iestc, 26 fti·ug·no 1754: 

.. Obbedeutlo o clò che- con la melleslm.a (Jetter.-t del 2S decor so) mi 5-:i 
ordlDà d'informarmi clettngliatamente, . il risultato è che il dett<, bosco, se
c.-onòo a lcune confidenziÌlli i11telli.gern-..e date da l s uo propt·ieta-rlo, su rà del -prezw 
d ii b'ed ici a quattordici mii.a fiorini di (]UP...Stn moneta (che corrls1xm.:lono a sette 
m1la. pe.sos du.ros- di Spagna) e che il numero di Navi, che dal Legnnme estratto si 
potre:.bbero e-ostruire, sarebbe per lo meno d.i quattro, restando una pon:ione di 
I.,egn..:illl~ inf.eriore, che RI potrebbe vendere diminuendo e-on ciò il costo ossia spese , 
11 t.~nore dì ciò che ho fatto presente con la cltntn. letter;1 di riflessione . 

Don Riecardo Wall prese , ron lettera 23 lnglio 1754 ") debita 
nota del contennto dei rapporti. non vi diede però alcun seguito. 

A.ilo ·n.0 31 / J: Pa·u.U• a. l-1-'aU. - Tdeste, 2(j ap1 ·ilc 1754: 

ICC'c·ellentlsshno Slg;Eore. 

Sig;nore. 

Oompieru:lo li mio d<were, rec"-O fl nol"'lzin di Vostra Ec(-el len:rn l'im portn nti~ima 
novi-tit c:he è g;iunta in c1uestn Porto, l:1 ~<-'l'fl dt lunedì 23 d el corrente, una Na.ve 
l!'r:-1 JH.'1.1 8e, il r:ome del cui e.1pitano è l'letro Snade, della mecles im-a nazionalità , 
proveniente d.a Salonicco, dominlo Turco. (' venuti.i in ven:t i otto ;:Jorni di vìa;-gi,) 
direttamente i n questo Por to, con il suo ca ri co di mille undici colli di Tabacco, ed 
a lcuni oolli di seta.: f! ven<lo pre-sent::1to a questa deputar_jone di sanità. i propri 
documenti e la patente del s.uo ri&pettivo Console e -ave-ndo risultato da tutti questi 
esprc,i.,"Samente la notlz.La esistervi la Peste in detta. Città di Snlonicco, dett.a depu
t tH1:.i,one provvide im~.ecliatnmente di dar porte di (]Uf'~ta novit:\ tl \ cavaliere Co
mandante di questa Citti1 e Pol'to (conte de Hamtlton), il quale ordi:llò proutarnente 
che s i· <..'Onvocasse 11 .s-uò tribunale d_i goveruo e del commercio ed 11 Magistrato della 
Cittù, per esaminare con detta deputazione, in piena giunta, detti documenti e tm
t.en'tk>, con le oolite anteced enti precauzioni e per deliberare se detta nave ave-s..;e 
d~ ve.i1b.-e o no amme9$1 a ll'espurgo . o quarantena rigorosa in quest.o Lazzaretto: 
elò ehe fu eseguito, fu cosi unnnimn.mente <lel.iberato c-he -si ritornassero immedhl
taTrl.(>ute a detta Nnve i memdonati documenti e patente e si ord.Lrrnsse al Capitano 
<::be, f.'1<..>esse tosto velia allontannmlosi da. questo ,Porto, e cerca-sse un altro LR.7JZ.aretto, 
dove- fosse ammesso a f'are l'espnrgio o qunrantena: tutto ciò .fn eseguito ieri mm·
ted i mattina e l'anru1clata Nave si è postn alln. veln e si sup])One pas:iSùrà a Vene7.i :i 
o od Anc'OIJ<D, <love si ritiene pt.~r certo che snri1 ammessa, dato il fntto c-he i La7.'l.-11-
re-ttl sono più alti e meno pericolosi. 

Xostro Signore guardi Vostra Eccellenza. molti anni, come io lo desidero. 



136 OSCAR DE lNC'O~'l'RERA 

Rispose , vall in data :!3 ln~dio surees~iYo 2 3
), t> :-.pt·imentlo il eum. 

piacimento del Re (Fernando YI) per l'importnntis~ima notizia. 
Le mhmre. cli ~anità,, Yigenti a Trieste, etano st.:1te definite al 

punto secondo della Souana patP11te di C:nlo VI del rn 1li1Tmln·,, )i~:;, 
,, dalla lettem di Paul6 si ha h1 conferma d<'ll:1 lMo seyera applica
zione, come pure che il lazzaretto di S. Carlo. c:ostrni to tra il 1,~0 e 
il 1730. era già dopo scarsi rinqne lustri. del tnrto insuffll:ien te a 
~oddisfare gli ,11:cresc:iuti bhogni del commercio marittimo. Anche 
Attilio T,unaro clic-e i(chr la contnmada ne :--ot1'1·h·.1 t' y'Pra 1w1·icolo 
d· infezionL tanto che le na_,·i lernntine non Ye11iYa110 più. perché ob
bligate a far h_t qnnrantena a Anc-on...ll> :H): ed Ennillio ~iel"lil'udt r, 
aggiunge. che molte mere-i si doyeym10 :-:.pedir-e pt•L· ri,.1 rli it>1•i•,1 ..i 

de~tina zione. perc:ht-.. appena unel lazz::1retto di Remlino ~i l'l'à in g·1·ado 
,li pr-o,Yedere al loro espurgo» ") . 

Sarà però appena il 29 luglio l71i9 che. per- i-oglit're la lllina r-ci a 
<l 'una deviazione del commereio Lla Trieste, verrà iHangurato i l Hnovo 
lazzaretto di 8. Ter·esa, il quale esplicherà le sue funzio ni sino al 
1868 ed avrà sino al 1849 la ma modesta succursale in una parte 
,.Jeg·li edifici del vecchio. 

Mentre del secondo lazzaretto non esiste tracc-ia sul ,ito rl ore. 
sorge.a che nel nome della via 8 . Teresa , il lazzaretto vecchio, non 
è solo ricorda to dalla via omonima, ma esiste in parte tuttora. nel 
tratto della via di Campo Marzio che fa angolo con ht riva Otta vi n no 
A ugnsto, e gli edifici relath-i sono adibiti a Comando e Direzione 
d'artiglieria del Corpo d'armata. La parte prospiciente la stazione 
ferroviaria di S. Andrea, fu demolita nel 1935 per dar posto ,,1 -
rerigendo mercato centrale"). 

Ed ora veniamo all'incidente che portò nel 17()2 ,1Jla d1i11,nr·,1 
tem poranea del consolato di Spagna. 

Il 6 agosto 1758 Don Francisco Panl6 venne improvvi samente ,1 

morire") ed il figlio Don José, di 28 anni, prese possesso dell'ar
<:hivio consolare; l'indomani , unitamente alla not izia del deeesso, 
portò a conoscenza dell 'ambasciatore a Vienna, conte de Torrepa-lma, 
il suo desiderio di succedere al pa,dre, dato anche che si trova in con 
dizioni precarie, dovendo ora da solo provvedere al mantenimento 
dei suoi fratelli minori. 

Senonchè si apprende da una sua successiva lettera dell'll ago
sto, che l' autorità giudiziaria di Tr ieste, d'opo avere violato il domi
d lio del console, s'. impossessò di tutta la · corrispondenza ufficfale, 
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dello scudo e del sigillo del consolato , e ciò senza esibire, di fronte 
,li i<) R11P proteste, nessuna autorir.zazione ministeriale, nè t.-1ttenclere 
d 1e egli pr-ima ne rendesse ed:otto l'ambasciatore. 

Questi , appena appreso un tanto, fece una visita al conte Ven-
1·eslao Antonio de K aunitz-Rietberg " ), cancelliere di Corte e di 
Ktato, il 1111ale dopo aver dichi arato di non saperne nulla, 11ssicurò 
(·he i documenti e il resto sarebbero segretamente e ,;c rnpolosamente 
,-11,toditi a disposizione del Re di Spagna e_d affidati solo a quella 
persona che verrebbe debitamente autorizzata a ll ' uopo. L' ambascia
tore invece repli.cò, che essendo permesso a un console di tenere libera 
e ta lvolta segreta corrispondenza anche in affari commerciali , era 
u na- violazione a l libero esereizio del medesimo, il fat to che il Go-
1·e rno dell ' Impera trice aveva preso in consegna l 'archivio; si appellò 
in me rito agH nrtieoli :!~ e :t~ dPl tra ttato di paee <li Vi<'nna del 
tS novem bre 1788 29

), secondo eni i consoli di Spagna godono dell 'im
munit,1 più favorita e nei qnali è stabilito che in caso di morte d'un 
suddito di S. M. Cattolica, le carte del medesimo «devono essere 
consegnate ad un famigliare o altrimenti ad a ltro snddito di quella 
Maestà». «Era dnnqn e preferibile che le r arte consolari venissero 
depositate nelle mani dell' ultimo vassallo del Re, piuttosto che in 
qnelle del primo magistrato dell'Imperatrice» . Il cancelliere accon
sentì allora alla restituzione immediata dell ' archivio al figlio del 
defunto console, sempre però che l'ambasciatore si assumesse t utta 
la responsabilità in questione, a l che questi rispose risentito, che 
se non potesse assumere neppure «simili bagatelle», la sua Corte non 
lo avrebbe inviat-0 «ad una distanza di 600 leghe» e che «la difficoltà 
stava invece nel rimediare l'avven uto». «Sono pronto a chiedere però», 
aggiunse, «l'autorizzazione per tormi il piacere di darne poi conto a 
Vostra Eccellenza ». 

Rivoltosi pertanto, in data 19 agosto"), al Ministro degli Esteri, 
Don Ricardo Wall afPprovò, in nome del Re, il suo agire e, pur 
consigliandolo di accettare senza, esplicite riserve la restituzione degli 
atti, lo pregò di far comprendere al governo d"ell'Imperatrice «che 
in avvenire i consoli di S. M. I. avranno in Spagna il medesimo trat
tamento» " ). A questa dichiarazione il conte de Torrepalma aggim,se 
di sua iniziativa e in forma appena velata , la richiesta. che si rico
noscesse il male fatto con l'impossessarsi di atti segreti, si esprimesse 
nn bia<1imo all'Intendenza di Trieste e si assicurasse che «un simile 
fatto non si ripeterebbe in futu ro»; non corrispose invece al desiderio 
espresso di presentare un memoriale da sottoporsi all ' Impera trice "). 
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Per appianare l'incidente, il conte de Chotek . l'he come abbiamo 
visto era investito di tntti gli affari attinenti h1 nostra città. invitò 
a.1lora. l'ambasciatore nel sno g,~binetto e in vari colloqui ct>rcò di per·. 
suaderlo «della rettitudine con cui si ope1·ò a Trieste« '"). ri fi utò però 
le soddisfazioni richieste , aggiungendo che l ' Intendente conte de Ha
milton ((aven1 agito secondo gli ordini ricevnti)i :14

). 

:\Iedesimo risultato ottenne nna nuova letter;1 al cancelliere del
l'Impero (S ottobre 1758) ; questi non diede n<'ppnre . nella risposta 
del 14 marzo 1759. assienrazioni che non ~i sarPblJero più vt->rifieate 
intromissioni del genere"). 

Poco dopo ginngeYa a Yienna, come ministro plenipotpnziario 
di S. M . Ca ttolica. il conte de Ma hon y . ma non perciò migliorò b 
situazione . La Corte di Spagna si limitavn ~empre ad esortare chL· 
fosse evitata (( qualsiasi 8i'.,.prezza nelle lagnt).nr.R>i 36

) e non provvedeva 
neppure a rimborsare le spese che a Trieste intanto si addossava vo
lontariamente il figlio del defunto Paul6, per sbrigare gli affari del 
consolato vacante cli titolare effettirn. sempre - ben in teso - nell,1 
speranza di succedere al padre. Si rivolse pertanto Don José Panl6, 
1'11 luglio 1760 ") . al nuo1'0 rappresentante spagnuolo a Yienna pel' 
ottenere un appoggio e il conte de Mahony non mancò di fa,re quanto 
sh1Ya in lui a favore riel disgraziato ·18

), che vPniYa letteralnH•nte ,-,._ _ 
secliato dai creditori, i qnali esigevano anche di essere saldati , per 
certi debiti iìltontrati aneora dal pa dre. iq}et ~o:--tenen_• l'incarico1 ,. 

Due anni dopo, il :Ministro \'Vall. yh,,to inutile ogni tenL1tiYn lE 
conseguire delle soddisfazioni da parte del Governo Imperiale, di
spose per il ritiro pnro e semplice clel1'arcbivio con solare e pn il rl e
po:-:ito dello stei,.::-:o presso la Il . ~-\..mh:i~c-inta n Yit'rrna. f'rn1'.·rmrHn·:1-
ne,unente venne però levato, in seg·no fli prote:--:ta . il (·011:--nlato (1I 
Trieste, il quale però ei-a da nn pezzo g:iù virt n,t1mPntt' chin :-:o, no n 
avendo potuto il giovane Paul6 più far fronte a! suo man tenimento. 

Con lettera del G aprile 17G2 " ), il c:aneelliere conk ,le Kaunitz , 
corrispondendo ad analoga richiesta del 15 gennaio antecedente , par
tecipò al ministro conte de Mahon_y, d'aver ricevuto dalla C. R . Dire
zione dì Commercio e dì trasmettergli «le Paquet scellé d'écritures 
.Y joint le Sceau du Consulat,, e lo informò nel contempo «que selon 
le rapport de l'Intendance de Trieste le peu d'effets que le dit Consul 
a laissé après sa Mort, a été remis avec !es papìers particuliers à Son 
Fìls ainé Joseph Paul6, et que l'Ecusson des Armes Ro_ya.Jes du Con
sulat est gard'é dans la Chancellerie de l'Intendance jusqu' à nouvelle 
Disposìtion,,_ Terminò rinnovando «!es assurances de sa parfaite 
amitié et considération distinguée« . 

(Continua) OSCAR DE INCONTRERA 



FATTI, PER SON E ED I DEE 

GOLIARD I A 

IRREDENTISTICA 

In un ' inchiesta, bandita - mesi or 
sono - dal Picooio delle ore diciotto (v. 
Le Ult ime Notfaie, 30 apr. 1935) m_.a che 

non ebbe Poi tutto li sèguito che si me
ritavn l't1rgou1ento preso a _tratture 
(Gio ve11t1i, del, (l0J)0f!Herm e 8U6 ea·mtte

riU-ioh e), el>bi il piacere di Ièggere, sc1it
te da «Uno della nuova generazionell, 
rousiderar.ioni p iene -di equilibrato buon
senso, quali di so li to uon si odono sulla 
bocc:1 di uo giovane nè si può, d el resto, 
dato il fervore dell'età, pretendere nè 

attendere. 
«Stcw·o, - diceva quel rappresentante 

della nnova generazione, - la gioYenhì 
del dopoguerra è tutta differente d-a quel
la d i prima, ma questo perchè dalht pn•
cedente ereditò molte cose, a p remettere 
che la precedente è sta ta quella che lrn 
fatto la guerra. Il concetto <Sano dellR 
vita di noi giovani dipende appunto d al
l' esemplo : di abnegazione dàtole dn quel
la, dagli idea li che la infiammarono nel 
grande conflitto e che, dopo la vittoria, 
1.n.sidiatn dai nemici interni e dai di11lo
ruatici di f uori , condussero al Fascismo. 
che resttui le a li alla vit toria e co-ndusse 
l' Italia al\'a eua nuova grandezza)) . 

Ebbi piacer e a lèggere ()Uf's te couside
razioni, ,soprattutto perchè m i offrivano 
l'occasione d l constatare che va sempre 
p iù disperdendosi un'opinione che d e
ra,·Hmo f,attit noi stessi della vecc!iia. ::;e
nern:dùllf! od avevamo acr,ettri ta per ver:1 
e ch'en1 - viceversa - foudatn sopra 
inesatte co~n lziont ,sto riche e sopra fa lsi 
upprez1.umenti pol itici. 

L'opinione ern che di una propria ed 
autentica golia r<lla l.rredentistica non si 
r>otesse parlnre se non . <lo-po Guglielmo 
Oher(lon , il cui sacrHicio sarebbe stato 
quasi una frustata a gente immemore 
<fol: 1} 1n·o1,r\e tradizioni e i.ncoseente de' 
pro1wt doveri. 

A i·ettiticnre quest'opinione errata, mi 
giovò non p,oco, già. prima d i lèggere 
l' incl1 ie1Sta del Piccolo, la pul>blicazioue 
del libro dì Augusto Sandonà, L 'irreden
tismo nelle lotte politiche e nelle contese 
diptomatiche italo-a,ustriache (1866-1882), 

B-o logu A. , 7.anichelli , 1932-XI. E ' una se
ria, utilissima, import antissima raccolta 
di documenti, pullulante di testimonian
ze 11uove, di conferme, di smentite, di ri
velazion i, t utte preziose per chi ama la 
stori,a fondata sulla. piena e sicura cono
:;;cenzu dei fatti. 

In quelle pagine si na-rra anche - fra 
l'al tro - de1 trasporto delle ceneri di 
Ugo Foscolo d a Londra. a Firenze. Si er a 
nel 1871 e tutto faceva parer naturale 
che 1l t ras1>0r to dovesse -a vvenire per la 
vh-1 pll1 co1·tn, doè per la via del Brèn
nero. L'Austria ne ebbe paura. La Yi-a 

del Brènnero significava pa-ssare per 
Trento, onde la possibilità di manifesta
zioni poli t iche da parte degl' italiani ri
ma-sti soggetti all'Austria dopo la delu
~lone del 1800, E a Trento, infatti, si 
pre1rnraron-o subito le previste e temute 
m:ani festa;,..ionL Ma l'Aust ria rjusci a 
sventarle, 01,)l)Ollendosi a l passaggio delle 
cener i foscoliane attraverso il Brènnero. 
Le ceneri dovettero prendere la via del 
·Moncenisio, att rav~rsando la Franda. 

S<-· n V('\$80 vinto il pnrtito che sostene
rn . nelle trattative di·plomatiche italo
fl. ustriache, la vin <lel Brènnero, si sareb
bero avute non solo le <limostrazioni ir
redentistiche <l i Trento, ma anche quelle 
111. .. llrnsbruck. O come lll[l i? A Inns
bruck c'ern un'avanguardia dell' Italia 
J.nedenta ed era la golia rdìa universi
tario che si r ncco!,?:lieva nella SOOietà de 

!lli studenti e dei candidati trentini di 
lnnsbru.ok, come nllor,n si chiamava . E 
(]·uelhi goliardia avrebbe anticipato le di
mostrar.ioni di Trento, salutando solen
uemente le ceneri (lel Poeta ritornante 
dall'esillo per dormire il suo sonno dl 
~lo.ria in S·anta Croce. 
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Nè a Trento nè a Iunsbruck si Potè. 
in.ve<'€ , far mùla. Trento doYette accon
teutarsl d ' inYiare a Firenze un proprio 
rappresentante, con una roro1rn da de
I)Orre, a norue del )lunicipio, sulla bara 
del Poet.q, e un indil'i zzo paQ:iottiro da 
COuS€gn0re al <(Comitato per il trasporto 
delle ceneri>L Gli studenti d'Inusbruck 
imi:1rOuo un'altra corona e un altro in
dirizzo per conto loro, dando ((}) l'OY:1 W· 

lenne tli quei patriottici sentimenti che 
tengono sempre ri,olte le aspirazioui dei 
figli della terra trentina alla comune pa
tria italiana» (22 giugno 1871) . 

La cosa non andò liscia. Per allora. la 
Società degli studenti si bus:cò da parte 
della imperialregia Luogotènenza rll 
Innsbruck (13 gennaio 18i2) unf\ (c~eYer,1 
censura», a Yendo «la :;:;ua presideur,a Yflr
cato i limiti dell' a tti,ità statutaria». 

Ma la censura servì I)OCO. Ai 12 lugiio 
del 1870, transitando i principi reali 
Lmberto e :l\Iargheritn di SaYoia per 
Innsbruck, diretti a V1eo.na ed in Ger
mania, gli studenti italiani colsero l'oc
casione per presentare loro un inclirir.zo 
di omaggio. La cosa non andò liscia 
nemmf'no stavolta. Il giorna le tedesco 
Volksfreund, che ne aveva a\'uto notizia, 
si chiese cccosa mai avevano potuto avere 
scritto di piace\·ole degli studenti <m· 
striaci per il principe t:mberto su cli un 
indiri.7..zo di questo genere)) . 

E stavolta se ne occupò lo stesso im
peratore Francesco Giuseppe , il quale, 
appena avvertì, nel riassunto giornallero 
della stampa approntàtogli dal suo Ga
binetto, la maligna domanda del Volks
freunrl , la m~rcò cli un fre-;o r osso, ac
compngnanclolo col seguente «attergato» : 

ORDINE S OVRANO 

T,a notizia ria me set1riata in rosso deve 

venir controllata dal Ministero degli In
terni e si dovrà riferit•m,i in m erito aUa 
stcssn e crirca i provvediment i vresi con
tro a1i 8tuden.U, r,1·0-1;ve(Umenti ch e 8e-
0011 do il m.io 71arnre non 11otrawn 11 mrl'i. 

essere ohbastan.za 8everi. 

PRA NOliJSOO GIUSliJPPT!: 

Cesco Tomaselli , in mm clelle sue oor
rispondenze al Oorri(•·1·e de1la. Sera (29 
giugno 1033). ebbe a scr ivere che «di 
Francesco Giuseppe, orn che è morto, ~I 
può onestatllente dire ch'è stato un grau. 
de 111011arca>> . Parole che · mi fecero tra
secola re . A rne sembrn che lnlsti la cita
zione l1i quell'«atter gato)) iUlperia le pei· 
r ieonfermm·p in chhmque il giudizio giù 
pas&ato alla storia sol)ra Francesco Giu
:-.:eppe : in <1uell'atterg:1to. come non sen
tire la fre<lda dure7.,za dell"uomo (lascla
lEO il tenul ue di monarca . che suggerisce 
l' idea della maesti1 µ:en erosa, i11telllgen
te . ma.gnaniurn'.), dell 'uomo gretto. coc
ciuto, inseu$-ibile c1t·egli fu. come non 
sentire che si tra tta proprio di quel me
desimo Fran-cesco Giu seppe che, µocb.i 
anni dopo, esigerà inesorabilmente l'lru
picca~:ione di Guglielmo OlJerdan , perchè 
<,~:e<-ondo il &·uo parere, i pron·ecllmeut i 
contro gli stuòe11ti non potranno mai es
sere abbastanz .. 1 seYerb)": 

T,a polizia cl'Innsbruck. il1 obbedienza 
all' o:Ordine Sovrano>) di F rancesco Gi u
seppe, fece tosto le sue indagini: riusci 
a identificare g-Ji ::;tudenti ehe a nome 
della Società .:n-fiano reso omaggio al 
principi reali di Casa S;1voia dur1rn te Il 
tragi tto fra le stazioni di Innsbruck e 
di lfall, e quegli stuclenti - Cesare Crl
srnfolini e SiIYio Tonlnl - furono subito 
chiamati a r ispondere. 

Fra gli i1 tti della Società , elle vennero 
immediatamente sequestr ati , si trovaro
no le pron~ che ernno :-rt:ati nominati 
membri onorari «personalit1ì dell'interno 
e dell'estero notorinmente non immm1I 
cla so~petto in linet1 politica, mentre nel
la co1·risJ)Onclenz;1 C'-OD quest~ pen-o ne sl 
afferrn:wa b1 sirnpatii.1 per 11 loro attteg• 
giamento J)Olitico1>. l nuovi (,membri ono• 
rarh, Portnvano i nomi di Giovanni Pr:l · 
ti. An<l ren :\1affei, FlliJ)po Serafini (tun· 
to per cita rne qua lcu no). Queste norninè 
<limomr,Rtive, ma più il fotto che «la stu
clente~CR italiana ovevH consegnat-0 ad 
11n princi11e stramdero elle 11ttraversava 11 
Tirolo un ind irizzo <l i om og-~m) erano ~
viclentemente manifestnzioni ispira te do
gli stessi intendimenti cui sl ernno do-
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vute le 111,nnifesta zio n i dH' :-::ìluhn·ono il 
1,r<.rnl'lito dei prind1ii reuli <li C,1s::i ~avoia 

,1tt rnvenm il 'I'n,ntiuo: (d ung:o tu tta la 

Jo.riJ struila fu d ispo:-;to 1wn·l1è i prindpi 
~i aecorg\'f,sero d'esserP nncora in terra 
italin1w, affp,d onnti:-:si 1na ;111:i Din:i:--tia 

<li Navoi;1 . narn! ier 0: 1-.ricolori , n1ortntetti 
P sopra ttutto µ:ente nlle Y;uk• stnzioni )), 
Un I}roclama e!arn.leMi no, ma lnrgnmeute 

diffuso ,fra la popola zion1.', ,rn .!!nravn 
pro,:.simn lu redenzione (<di (]11l'Sto llltimo 

lembo s1li te1Ta it:1\i:mn ilalln brutn li fa 
◄ lell'op]}ressione stranier,u, l an ciall◄fo i l 
grido: ((W l' Ita lia'. w il llORtl'O Re! 

\V i l 'rincip i reali!ll 
Starnltn In 8oc{e/,rl, dcyli 8tudenti d i 

lunsbruck fu C"<JJ.p ita da un decreto d i 
seioglimento. La battagliera Soeid:) non 
i,Ì arrese: ricorse in appello, m:.1 i l de
creto fu confermato (-i magg;io 1S77). 

~on e,.,:,,;ig-ero dunque r ilevando Chf', pri
ma o (lopo il s,1crificio dell'Oberd:rn, la 

nostra golia rdia è statfl sempre d'una 
pasta, educata alle me<lf'-fiime as.pirnzioni 
e p~aticaute i medes imi principi. Ci:'sare 
Batti"'1ti, qu:ando nel 1894 lanciò il suo 

appello per la can11mgna a favore del
l'Università di Trieste, trovò già pronti 
a seb>u.irlo tutti i gn1ppi giovanili di 

Innsbruck, di Graz e di Vienna. Tutti 
sanno che, :rncor 80tto l' Aust:ri-a, una 
bella mattina i citt;Hlini d i 'l'rento scor
sero sventola.re dalla cima della Paganel
ln una bandiera ita li,mi1 cxm la croce 
~mbauda . Un'altra volta , qnanòo il t reno 
reale, venendo da Berlino, transitava per 

'.I'rento, si videro a un dato segnale tutte 
le alture circostanti illuminarsi di f uo
elli cli bengaln, formanti il tricolore . 
L'ideatore e l 'org:1nb:zatore delle mani 
festazioni era stato iSem;pre il Battisti , 
il quale però non fece L'Osa n no-va : quel
le manifestazioni ;1vevano avuto i loro 
precedenti e l'esempio nel 187(L 

Da quella goliardia irreòentistica. ven
nero gli uomini che diressero la nostra 
vita pubblica dal 1806 al 1918. Cesnre 
Cristofolini, lo studente ehe figura tra i 
promotori delle agitnzioni up.iversitnrie, 

pili t•sposti a l peri C'Olo e presi (l i mira 
dnl ln polizia a ustriaca nel 187Q, f· que l. 
Ct hitofoli ni che poi per tanti anni sa 1·à 
ptofes&n·e ul Ginnasio Conwnule (( lJ1111t<i 

Alip;llierb) di Triel'-te, e ne sa r à vu1·t· iL 
preside , cioè avrù uno dei J}(>Sti (l i rn
mawlo più di:ffici li e )) if'ni di l' t'S]JOllH;'l

bilitù, agli ordini d i Felici~ Velllc' Zi :111, 

duce RUJìl'<'HH> <lelln. nostr a lottn 11nziona
l0, il qunlt:) lo c1vr~1 sempre fra i suoi b,>iì.l. 

fedeli e riiù diletti, lo vorrìt lH:'l Con;-:i
;.:;l io t 'omuuale, lo onorerit 11.·eqnenteu,c·n
tc <l 'incarichi -speciali. 

Dn quelln golinnlìa irredeufo,ticn . :Hl
d0strn tasi uei moti, non sempre inc1·ueu
ti, per l'Univers ità di 'Trk~tl:' , n'une in 

gloriosa Bchiera dei \'okmtari ne ll'1:Jtima 
.~uPrra. (li li-bern zioi;c, n~nnero 11nrnini 
che ora militano nf'lle prime tile tlPll'It:"r

liil fa>-x:ista, come S. E . Ginseppe Coho\li
Gigli, i\iinistn} dei L{IYOri Pubblici, 8 . E . 
Fulvio Suvich, Sottosegretario nl :\.!in.i
stero degli E steri, i sewi.tor i Frrrnet'"to 
Sala.W, A:itonio T acconi, Ale~,sa rH.lrro 
Du.dan. (Il sena tore Antonio ('i ppico i:' 

SCOill !HH'SO da poeo). 
((Il Fascismo, - leggo in u11 . g-iornale 

di Genova - , ha dato il l)ando dalle 
rniversità .allo studente scapigliato, gau
dente, ,smidollato e supercritico>) . &-co 
un tipo di goliardo che noi dell'Itulia 
irredenta non abbiau10 mai potuto rono
scere. Sentivamo troppo il bi.sogno (1i 

vigHare acchè l'idea di un' Italta aueor 
(la compie.re non :n-esse n1i1i ad affievo
lire la sun fon::1, di qun. e di lù de' con
fini politici. Nel libro di Augusto San
donà trovo cita to un telegramnrn d èl 
ministrn degli esteri a ustriaco, barone 
Haymerle, al suo ambasciatore Wirnpff,"n 
n Rom_.a (da Vienm1, 7 mai-1.0 1880). <(N°Oi 
non sopravalutiamo l'importanza dell ' I
talia irredenta, - vi è detto -, mn ci() 
che ci preoccu1m è il crescere, lo SYiiU{}
J}arsi (lell'idea. Si ha l'impressione che 
in caso di romplicazioni o di conflitti il 

Governo italiano sotto l'impulso <li qu~
sta idea si schiererà (fa lla p:ute del no
stro eventuale avversario)). L'impref-'!Sione
era giusta, come d imostr::irono gli a vve
ni menti degli anni 1914-1918. Il cr<"S{'{'re. 



142 FATT I. l'ERSONE EP Jl)Et 
- --- ----- - - ------ ----- ----~-- - ---

lo sYiluppn r~,i delr irlc:a era il prog:r,1m IH:l 

in cni si eonrent rnY nno tutte le nostr e 
energie. E <) nelle parole del mioistJ·o 
H:.1 :vmerle. ehe v,1lgono. in fondo. come 
un :1ttesrnto <li benerueren,.,a, sembrano 
~ittt! oopr-.ittntto per la no~tra goli:u-db 
irretlentistica. 

RIPERCUSSIONI AL PAR

LAMENTO DI ROMA DEL 

MARTIRIO DI G. OBERDAN 

• •\.mli poc·u lie ti ver il nostro Pae::>e 
qn,rn llo Yenne eouC'lu s.fl. In Triplice Al 
le,rnz,1. Sembravfl che un Yelo di nehbia 
fos:-:.e sc-e~o ad 08<'un1re la ~,tradn della 
Xazioue, t;1n to s;inguiuosamen te e glorio-
8amente apert~1 per il rnlore ed il mar
tirio dei 1,.ostri Eroi. Sempre ruaggiol'
mente e più tristemente r e1)0pea del Ri
rorgimento nazionale 8fiorin1 ne l ricordo 
è nel1e cosc·ienze. mentre, dall'altro la to, 
l'1t:11l,1 conf-Jegult a al!lne la propria uni
tiJ. sentiYu stringersi al di là dei suoi 
<'0uJini le egoistl<'J1e mire de.gl'imperiali
!:imi stranieri , <'0ntro i quali, da soln . 
non J)<>ten1 lot rn re, e nell'interno hl ,·ita 
Pol itica del Paese er::i :;empre più aspra 
e enotic-a dei dissidi fra i nu; pnrtitl. 

F 11 in questi momenti che si sparse 
per hl penl~o!11 lit trit,;:- ic-a notizln c-hf> a 
Trieste, all'a lba cli una livida giornata 
d i d icembre , er a stato giustiziato Gu
glielmo Oberclan , per aver affermato il 
&1crosanto diri tto clell'Italln sulle terre 
<l 'oltn~ I.son-zo. L 'impressione che suscitò 
in t utt i gli animi fu clelle più violenti e 
un<.rnl me Il r impJanto per la giovine vita 
1:;t,1·011c.11 tn <la I carnefice a-bsb11 rgi co. Pa rve 
che pe r un momento il popolo ita liano si 
ritrm·asse In un solo impulso dl com
moi:JSa ~ liclarietit, e <li f ronte al marti r io 
del giovine triestino ilves.se precisa la 
COi,;Cleuza delle tristissime eondi:doni del
la Nazione, polttleamente, sovranamente 
unita, ~a mora lmente ancor t anto di
visa. 

Il nome di Guglielmo Oberdan veJ..1 ne 
proferito su tutte le pi-azze d'Italia. ron 
reverente amore: c-ome il nome d'un 
santo della P:.1tria. Pw·troppo però a 
questo nome r ill"!nse squallidamente sor
da quella Camera dei Deputnti che pul'e 
a nel>be don1to rappn>-sentm•p l'es111·essiu
ne più pur,1 e generosa del raninui PDIXI· 

l:1 re della Nazione. Quali fossero i siste
mi e quale 1-a menta.Jità degli uomln1 
d'allor.i or mai ben si conosce, tuttavia 
non :;t può ric-ordnre :-:it'll Z ~l profonda tri

stezzn. l'i ncomprensio11e e l'odiosa indif
fe renza, anzi 1·ostili ti?i, con cui Il Par
lamento itali:.rno ac-colse ln noti zia dl'l 

s:nc rl flc io di Guglie lmo Oberdan . 

L'on. Antonio :waffi, da poc·o eletto cle

pnt.1 tu e cl1e pro1>l'io In quei giorni a ,,e,·a 
fatto il suo ingresso al Parlamen to. così 
scri\·eya più birdi ri1:,·ocando l' im pressio
ne dl dis,!!n~to pr(1Ynt,1 in qnell'lneontro. 
e la $:Consolflta disillusioue nel dove-r 
t'Onsta tare ehe ln O::imern de i Depnttlti 
tanto era dtssimile da <1uella ch f> ,weva 
creduao e spera to di t rovare. 

Vale la pena di riportare Qui sotto un 
brano òell~ memorie dell'on . Maffi, in 
cui appuntQ òes<'rive la seduta a Monte
c itorio all 'lmlonrn ui d1:JI ·p-~t11z ione {'ilpi 

tale <le l Marti re triestino. 

N{'ssun commento dn oa r te nostra sarit 
opportuno: bastano le ~ mplici frasi de l
l'on. l\Iaffi a significare in tutta 1:a sua 
comples!"i.tìi ratmosfern ))Olltlca del Par
h1mento itn lìrmo nei rignnrdi dell'irre
dentismo. 

(d!i ricordo {l pJ d it~m bre l~'t! : t>rn !Ì;~ 

1>0c.-o entrnto ;1l!:1 Cmr.er i.i con tnt te Il:' 

pnetit.:h• rn nsionl clei 11eofiti : verso sern 
nell'au la di Montecitorio s'affolltrno in
torno nll 'on. Bovlo tu tti i de-putnt i <lrl
J'Ef-;t l'C>ma f-:.ini:-.'trn - non nnc-orn <liv i!'- :1 
i n le-<,.:-:ll it.arh1 ed antilega lita ria - con lo 
S<legno dipinto nel viso. 

Era giunta in quel momento la noti zia 
dell'esecuzione di un giovine triestino , 
studente in Rom.a , per nomt' Oberd a!l: 
e i deput.ati che circondavano Giovanni 
P.ovio, firmavano una sua lnterroga1,ione 
a l m,inistei-o per chiedere (<Se il Governo 



itaUat10 av(.'S8e 81}eso tma w.1,rola gcnern

.,,anwnte i talùma ver su.lvarn la vita del 

11fova1te t1'iest fo o)). 

L'rurnuncio dell ' lnte rrogazioue fu nc
{'O lto <l t1 certi oh! oh! che nel eom·enzio-
1rnlismo llei res0Contl JHl l'lamentari signi
ticnno ironin e dispetto. In nwzzo all'a
git,.od-one dt' ll'Estrenrn Siulstria ed ai ru
mori lndecl'Uti di tutto Il resto (lelh-1 C:1-
mer-t1, s i a lz,t Deprethi, fretldo, imp1.1ssi

blle, :-:o-n:iglia nte a l geuio del mnk iu 
mezzo 1dl'imp{'l'VerS[tre tlelle 1rnssioui , e 
1J1·onuud,1 ltt fopno la sacrmuenh1 \e: 
n/irl) 1/0111.11,11 -i se e quando !"ÌSpm1derò1> . 

Neppure cla vanti al caàavert> :.rncorn 
(';!ldù tl 'un g·e,ne1•<J$!> nui r ttr e 11·unn i{lea. 

i l cluleo min!Rtro voleva der o.gare ni tl i
ri!tl che ;! li ncco t·(l-av11 li r eg;olameuto. 
:\1 11 HO'•·lo l!Hlignato t>SCl:.mrn : «vrotcstùt
'tllH itrdia11(i-1tte11 t e 0011-tro l 'i11.S1tlto au

xt-r-iaco» . 

Qui non si protesta - -~Or:1ita il 1n·e-
1-;i clent.e J.<'n rinl - mentre qun,si tutti i de-
1mt:1tl C0)ll'0lH) Uali(LIW,1/WlltC la v oee di 

Hov l1.1 cou r uu.ic•ri e <lisa1)provazioni. 
l\'li senti i ugghtacci:1 re i l Bangue e do

mandai a . we stesso se quelFa er,t l' As
:-~111,ble.a nn:don:1le del mio paese ove, si 
pres~ime , dovrebbe <1ccogliere ln parte 
pill e lethi ~le i J)f\ 11,,;i,lero , <lella coltura, del 
1i:1tl'iottismo. 

Il ~iorno ·u,ppresso D('preti s rispondeva 
1l i non ri s1>ondere e le sue- parole sono 
.-;e~nlte (lai lwn(' ' bra.·vo! dei depub1ti ita
li:ml. che li 1·N•O<'O nto 11arlamenta.re fe
dlc'l mente registra . 

Quante Illusioni svant.r-000 in q1.1el gior-
110 <lalla miti fn ntash1! Se11tii nrngg:ior do
lore nel c•onte~n-0 della Camera che )le r 
l'olocausto de ll 'nrdlmentoso triestino ; mi 
rmn e pH, grande l'insulto ita liano che 
quelio a ustriaco. 

E la Triplice .'\llt>nnz,n doveva essere 
l 'epilo.zo <li tu tto clò'.i). 

Così non Rl fece plù il nom(' di Ober
da n a l Pa1·!oment() tli Roma . Pratica
mente il G-0ve rn0 <liclllnrnva che non in
te1Hleva. nemmeno prender nota <lell'esi
stenz,a d 'un lrredenti:,;mo nella Venezia 
mulla. 

u; 

Invi ta to da alcuni :.1mici :·1 dit•e c:ome
.:1ncbbe 1>a r k1to se Il Governo avesse ae:
cett-ato l' iuten ·ogazlone, Giovanni JJovio 
in u n.11 su:1 pubblic:1z ione nel giorna le 
«Pro Patria1) dl Napoli , così ricostituiva 
il <l isc.-o rso che nve va nvuto in animo ili 
pronunc.i'a,re : 

«Io non vengo a tamentan~ immmi al 
Parlamento la morte di Guglieln::.o Ober
dan; i lamenti non risitora-no il danno e 
\'i ng iurie. Nt>n\meno vengo H domandare 
se il Gonirno Italiano abbi·a ehiesto in 
grazia la vita de l g iovane, <li ciò ~lo 
reo, che unto italiano, sentivasi non au
stri:1co. Chi ch i('{le la gr azia è il meno 
eh,~ la merit i. Que.-;.t.o lo domando: Se 

l'~1lleanz1.1 tra Roma e Vienrn1 ~i debb::1 

:--tr hi.;!ere co l cn pe:stro . e se occorre \·a 
mendica rl a con un:1 vlslt8 n cui rh:pon
dono d ue Insul ti: l'impera tore che non 
Yif'ne :.i R oma, e i l c:1rnefi{~ che va a 
Trie.ste. 

Contro l'om iclda non provoca to - qu:1 -

l<'> eh ·ei sh1 o ~i presuma _ io riconosco 
e r:i-spetto la oovranitù della legge. L'ha 
voluto in o locausto 11 partito militare': 
Ebbene, dato l'ora st ri sponda militar
mente: non più pnrola d'alleanza. 

Io, <lalla trlbuun italiana. non ho il 
diritto cli entra.re ne lla g-\ustizia di un 
altro paese, ho 11 clovere - e lo ·adempio 
-- di <lomandnre se <: iò chi:' si chiama 
g-iustir.ia , qui si ch\ami nn insulto. non 
astratto insulto contro \a civiltà , ma in
sulto deliberato contro di noi. con tro le 
nostre a•splrt1idoni nazionali. contr o U ri
spetto che ogni Stnto tl eve .1 noi. 

Vedo che ogn.i ri spo~tn ,-1 è: chiuw., , mr1 
risl)onde l'Austri a n~sr. i ch i:.1r:une ntP c-oi 
fatti. Le tra<llzloni , ~l ' lnteres!':i. i c-0stn 
mi , la Ungua, l::i polltiea in t€'r1rn ed l?f.lte
ra dell'Austrln , non hanno nul\t1 di eo
nume col ·preoonte e coll' :wwnire d"lta 
lla , l'odio è, dn più generazioni, il voto 
comune delle due nnzionl. e l' Austri.a lo 
i'llimeub1va siiuo n che qu:ileuno o~ert\ 
&\~rnre ch e in qualche mf'tro di ter-r,1 
oo.g:getto .oll'Austrh1 è terrn Hali:111:1. 

Ad ogni nostr a Oi"l])irnzione 1rnziouale, 
l' ~-\ui-:::.t rl :i ri~110nòe r-ì1 buttn n<l o .ii ('0nfin i 
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H t' apo di qualcuno de i no.stri. l o non Yo-
1t>vo strapµare una risposta nl Governo 
jtaliano, ma a t'nr s:npere :1\l'An~tsia c·h t' 

nel.la nazione italiana non cerchi ai
lt:a th. 

t:u altro deputlto. Ft:'lice Cm·:1\lotti. 
('"be già altre volte ,weva coragglosnmen
to?- cliJe~o la et1u&1 dell"ir1·1:"(lentismo. <:om
mt'n t;rndo uPl gionrn\1:.• romano (( 1\ Oi
rHtO)) l 'episodio che :tbòi,1mo 1rnrrato, 
. ~· rl\·e,a qn:rnto segi.1€': 

,1Flncllè splendore d'iden.li. t"(} erois.nw 
o.ll tede e di martirio significherà uel 
ruou..:lo qualche cosa pii1 c-he parole. il 
ll(lllle di Guglielmo Obenlan Yinù bene
•l':'ttcJ \Ìa ogni cuon· ~enti!€'. I.a :;tori.i ehe 
r h."'vrda nei secoli s.11.:r ifici gloriosi e su
òliru i, guarda flttonltà 1l forti~imo gio
-rinet to. Ma roloc:.1 usto tu troppo gra mle 
- m a l 'esempio fu troppo magnanimo -
J.')t>rdiè non ~uooa~è rimprovero san.~ui
D•)J.:O :1. tutto ciò <·he è- d i b:isi:-0 e ili 1111-
tr h.l o in questa misera Italia nostra. 

~ è piena , nè degna. <li lnl sarebbe sta ta 
ì":1u reola intorno alla santa memori a, 
o-re 1·01traggio dei vili non fo~se man
•:-a to. 

Se l'Italia avesse un Go,erno capa('(' 
<li as:coltare e comprenclere la gran voct> 
.:·he parla da qu~to Se1>ol(:ro - o capace 

almeno di porti.1r ri spetto a questa om
l;,r ;1 - vorrebbe dire che .sarebbe gfa una 

n azione rispetta ta essa medesima, forte, 
libera e grande. Tutto <1uelio <·he e;.:sn 

non è - quello (:he ~l'\t.aliaul l;_i devo1to 
rt•tu.lere - se è \"t;>l'O d1e una \"endett:1 
grilli tlaUe tombe - se pure dal caPt~
ii!tro .... con la salma fl~ l p:1 \lido u.wrtit\', 
non penzoli iu~ierue l'ouort> ittlihrno)). 

Questo <ll"tiC"tllo ll (Hl ~olo JH"m·o1:ù l"ìni

me-dia to ~equ~'tJ'0 de l gioqrnle, ma il 

l'rocuraWre tle l R ~ dliese alln Ci.lmerit 
1",tutorizz~v,ione a proc-e<.lere cont ro l\tu

tOrt>. ::\"elln ~edut:1 tlel :?~ gt'l lll:1io t·:rn \"u . 

riZZ;lZiOllt'- - con tTo l:1 {JU:tle parlò l\rn. 

Costn . fervent(:• :11m11ir.1tore di GugliE>lrnv 

Oberd:in - ,-e n,11e flCi:~ t tnt:1. ma. ebbe Sl'· 
gu1to l:On un.a &'fc'ute n;.fl <li non luo_go 11 
Jiro(·t•dt-re. 

Co!'-ì ~i conc·ludl:! ,·•t 1.tlla C,t rnl:!ra il t·a_..,o 

di l; uglie lo.io Ol'>t"t\\nn. li «non luo.zo ,1 

p r ul·t••k t·P11 1wi r0-nt'r ()llt i. tk ll"oo. Cnnll 
!ot!"! t u r·oiwe,.:~o nl tin 1= di e,•itm'e oppor
! u: :;1 lllL'l lf1' nH;1 11u1J\":1 ou.-a~ione di nom l-
11.1n• il m;1rtirt" 1ri{••:::!"inù. c-oi"a que~t,1 che 

1,011 :I\Tebll!.;• ct-•l"l;mwnte u1:rncato ili HU

.-.:f• irn re yj ,·i,.:.-.:irna im11res.-.: i.11 nt~ llell'oi :inio

ne pubblica . 31a <:ont r i1rii.lmente nl de...,i
clerlo di silenzio dPI Parlamento sul no
me di Guglielmo Oberdan, U suo ricordo 
r lmase religiosamente custodito nel cuore 
◄ li ! lll"l i :.::!'i t:di11ni. L' di\ clirno~t.rfl unù 

rnlta {li più, (jllllll tù J)OC-O e male !a è..t
I:Qera dei deputati rappresentava l'espres-
8ione dell'anima popolare e la falsità 
della !,,'1.18 funzione o~gi definitivnme-nte 
superata dal !fascismo. 

LEONE Vt:RO~ESR 
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A ~TONlO Hmn·r : Guerra, in Cn
donJ - ]~dizione 10.o Regg.imen
tn Alpini (A. N. A.) - Roma, 
Lire J!i (sotto gli auspici della 
Magnifica ( iom11nità Ca.dorina.). 

11 Cl.\à(lre hn unn s t.oria più vol te mil-
lennrin e llllil c lvilt:'t plù volte secolare; 
ha 11:' borgntt? fiorenti <~ i· cl ttadini orgo
glio:,ii ,le llu loro tel'l'tl. Fu cantat o dal 
Carducci in un 'ode stupenda; nelle sue 
valli, ue i boschi, sulle ve tte, lungo i 
torre.nti , a ccolse I 1>111:tori p.iò. famosi con
venu ti ,1 rltrnrue le selvagge bellez.7.e. Fu 
descr itto , e bene, jn ogui meuaviglia di 
nat urn. in ogni Jl:!Ollumento d 'arte, in 

og:ni episodio d i storia. 
Fr~• tu t te le nofdre regioui alpine il 

Cadore l• H solo. con la Carnia, che nella 
stor i;1 · r~ente d ' Jt~1lin. abbia Ulla sua 
storia e mm ~ua epopea. Dal1 'ap.l'ile aJ 

giugno 1.lel 18'1~ un pugno di montanari, 
che nltre :umi e munizioni non avevano 
se no11 qualche vecchio fucile da caccia, 
le fo lc l fiP-naie, ma più i sassi delle loro 
m<mtaizne , privo di tutto, s tretto (la ogni 
lato ln un cerclJi.o cli ferro da1le m ilfaie 
am;tri 3ChP. che o.v,'l nZavano dall'Ampez
zano , <lnl Bellunese, dalla Pusteria. dal 
la C:irnla , resi stette per quaranta giorni, 
dbut.t ando i nemici in dieci battaglie. 
Anima. dell 'eroica difesa Pietro Fortu
n.a t.o Calvi , il ca pita no che da Venezia 
liber a ta a ve,•n mandato ai cadorini Da 
niele Manin . 

s~~:.mtasette ann i dopo un 'a ltra guer
ra : ·quella che i1 Poet.1 aveva vaticinnta 
con infi nmmate strofe: 

Io vo• ratnrli, Oadore, l'anima 

df P-iP. tro Oalvi; per la penisola 

i o •liogU.o su l'aU del canto 

wrr1 l fla ·mam(larla . - A.hi _. m.al ridesta, 

o,hi nun son. 1! A1,pi, yuo;nci.a,l vrovfz•io 

a sonni e 80y11,i, perfidi, adnlteri! 

1-èvati, fini. ia gazza1-ra! 

lèvati , n m.a,rzio gallo ca,nta! 

I•'u questa g uen a fru le crode, lu guer
ra dolomitica . Dalle sorgenti del Piave 
ai monti di Sesto, essa -ar~ diuturna e 
tJ;'e.rQ,end..'l; a'lloor oggi le c ime mostra.no i l 
loro petto fregia to di vittorie: rimbom
ba.no t canaloni , li ve nto ,sibila sulle for
celle, le cime al tramonto s i gremisl'ono 
di eroi. I torrenti, scro.~ci,:i.ndo fra i ma
cigni, <:notano sempre ln loro Pternn cn11-

:1.one e gli ossari raccolgono quelli che 
misero tde scarpe :il tm\e,>. NPI cielo Il-· 

bianche nubi accolgono le loro anime 
g:mudi. 

Pugne t remende . lotte gloriose , batta
glie vere e proprie ebber.o per teatro le 
Dolomiti. Nomi pas..~ti a lla i:;toria sono 
questi: Monte Pia·na , T re Cime . Paterno, 
V:11 l!'i sc-1li11a, Monte Scabro. Monte l'o
pera , Cima Undici, Passo della Senti
nella , Crocl a Rossn, :.\fonte Croce, Monte 
Cavnllino, Cime Vnllona e f'nlombino, 
Val Visdende. 

Non molto ricca è la nostra le tteratura 
sulla gue rra dolomit ica; molto Diù copio
Ra è, Hl contrnrio. (luella (lei nrn;tri ox 

nemici. )fa il Cado:i:e In guerra ha ti suo 
storiografo in una persona di cosi eccel
so valore , che la minore (JtHtntitit d i ope
re è compensa t,1 da lla qna litù. Lo :ilto
rico è Antonio Be rti, che · prima con l:1 

sua Gue1-ra pe1· crode (ediz. Cedam, Pa
dova, 1932) ed ora con il nuovissimo li
bro &,uerra in Oadot·e, ci ha dat:o un con
tributo del più alto va]ore. Si tratta di 
un magnifico volume, ri ccamente illustra
to e correrl a to da ,piante, schiz;.,;i e note 
toponomastiche, dedicato nl l!ene rale d i 
Corpo <l 'Arma tn Augusto Fabbri , colui 
che condusse gli a lpini ad occupare con 
le nrmi il Rifugio 'l're Cime e n Rifug:i0 
Zslgmonòy, con d\ Hcl chilometri quadruti 
di territorio dolomitico . L'opera è con1 -
[)letlssima in ogni sua parte, come tutti 
i lavori del Re rti. E~ll. prlm:i fli e~sen• 
:rntore. è stato attore m ciò che 1rnrra. 

Uopera s 'i.nizia con un esame della 
prepa1·:1zione rtnstri11ca sul fronte cad<>
rino. r: Austrin f u In nazione · che pi1'1 d i 
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, ,i:-ui ,1 ltrn ::it' !JI.>e intn1n"tlere la neee$$itA 
di una prep:uazioue :1lh1 gnern1 in alt:1 
mont.agn;.l, Qu~t:.1, prima del la conrt:1~1·:1 -
zione mondiale, era generah.Qente <.-Oll('('

!iit:1 <'Ome uno ~contro serondario, JMr

zfale <.>(I epiE10tliro . Sin c'l.11 lSSO rAu8tri11 

:l\'eY:1 <lJ)prestflto a di1'esa il confine mili
t:ne. J.': di pari l)HSSO 11\'è\';l ;1dlles tr:1to 
,rnnlog.uuente le sue truppe permanenti e 
territoriali , i celebri St.a11tlsclliit::e11. 

_-\ll',1\bt1 del 2-1 maggio 1915 rannuucio 
dello stato di guerr.a non era anror:1 
;.:font~) ,m1lle crode, ma alle S.-15 lo die
dero due colpi di cau11one sparati <lai 
::\fonte Rudo, h·asfonu.1to dagli anst.rhl C'i 
in fortezzi1. Il secondo colµo, sparato a 
s.hr.1pnel, ~roppiò sull:1 Forcella C.ol di 
\lezzo , n~JIH regione delle Tre Cime di 
Lavare<lo, e colpì a morte due :.1lpini. 
primi caduti sulla linea di •battaglia del 
C<.ldore: 11 sergente Aplga lli da Sospirolo 
e li soldato De :\farlo da Costallssoio, 
tutt'e <lue della 67.a Compagnia. 

Da questo momento ~i ,~grana l'infini ta 
s.erie delle gloriose gesta dei nostri sol
(lati sulle cime del Cadore. Antonio Berti 
h a rttes,s:u to in pa,,,"ine mirabili per J>re
c-i:--ione e chiarena tutta quella corona 
d i martirii elle gli alpini d'Italia offri
rono con euore :c.emplice e spontaneo nlla 
Yittoritl: ha raccolto l:1 testimonianza di 
:nfiuiti socrifici silenzio...:! , ha enumerato 
!t• morti eroiche che cin.1mno come di una 
rorona solitaria di croci le crode. Attra
verso le :-ue pagine rivediamo i cigll, l 
pe-mlii , le f> rte, i pasc-0li. i boschi. le roc
ce prec!J)iti e le nev i a lte bagnate <li 
~ rngue, benedette dagli ultimi rantoli 
(lei morenti: ~icchè noi, dopo la lettnra , 
commossa e religiosa lettura, più che 
mai F:entiamo clw lA lihertù che og~i 
spira sulle Alpi è cementatn di ~angue 

e di dolore . 
Non ~i può eliiedere di plò a un libro 

di g-uerr11. Più che mai il Berti era adat
to a scriverlo. Egli h:.1 vegliato e-on gli 
:tlpini nP\le notti d'estilte e d'inverno, ha 
visto le lotte a eor[)O n corpo con iJ ne
mico sull'orlo di un (lirupo o sull'erta 
d i un ne vaio, ha scortato I loro segnntl
n iani <'orte! funebri , lrn cantato le can-

wni aw,1Jlt~ e nostnlgi r he. Nd e(:co l)er

ellt• e .~li h;1 :sl·olpito, più Cllt' ~<'ritto, 
qnet-to suo G uerrn in U<1,d.o-re. 

P:1rt1eolare menzione mc~·it:mo i t.lJ) i• 

toli riflettenti 1·a1)(>rtur:1 delle ost l! ir~. i 
t·o111bnttiUJl:'llti dt>l ?lfoute Pirma E' del 
fronte 'l're Ciwe di Lnv:1re.llo, dei Monte 
l'o11ern. Ci nia t'ntlie'I t~ Croda Hos~;t, ~ 

le azioul :ml Ctn-:ùlino. J . ..t n::irrnz ione, 
però. non ~ sc·hPm1.1tic:.1, 1n ::1 eom1>leta, 
1·iec ,1 lii dati. di particola ri e tli epi:-:<xli . 
Tutto que llo elle si dovev11 e c·e-ra da 
dire, viene <letto. Il Berti non è uno dl 
quegli autori di buou:.1 voloutù, eher dopo 
:wer parla to in mille ruodi dei rep:1rtl e 
tleì-le loro ;tzioni. p,."tssa. pe r me_g\io ~od

disfare la curio~W1 del pubbliC'o, :i t.rat
teggia,re e colorire tipi, caratteri, mac
ehiettt-. Non f' fllH'StO, uuo di (!Ul?i libri 

in cu.i la \'it11 degli alpin i iu guetTa vie
ne descritta ron una serle tli allegre s to
rielle dl n1 oli e di con<luceuti ubriachi . 
Niente di tutto questo nel nostro (·:1 so. 

Qni non st parla che di fatti, e di che 
fatti! T}opern è intessuta cla un·in Anitìt 
di episocli. <la quello c-elebre di Sepp In
nerkofle r sul Paterno, del -l luglio 1915, 
alla morte eroica del tenente De S imone, 
il 2'2 ottobre 1917 sul Monte Piana. Qua
rantott'ore dopo, nella c:npil valle cldl'l
~on7.o, suonert1 l'or a plù tri,~e cl'ft ;1lla 
nella grande guerra . I combattenti del 
('adore , adun.!!"hiati al1e rocee. t.errnnoo 
saldo per parecchi giorni a.ncora; poi. in
Yitti. obbediranno a11'ordlne cli ritirata . 
Lasceranno le trincee \n,sangninrite , la• 
!';Ceranno le sacre spoglie sepolte e Inse
polte dei loro innumeri fratelli !'.!loriosi, 
e scender anno frementi le valli con un 
gramle giuramento nel cuore, si arreste
ranno ool Grappa. Novembre e (lic-t•mbre 
1917. I tigli di otto battaglioni alpini oon 
tutti morti lassù. TI Grappa è il monu
mento che l'alpino ,sJ è eretto fra la 
terra e Il eie lo. {(E un nnno più tarrll. in 
un'ora divina, tutti assieme di Jassll par
tiranno, e precedendo il canto trionfAle 
di totti i cannoni risaliranno le valli. ri
trover anno le trincee abbandona te, sali
ranno più o ltre, verso le ultl~ime e-ime 
che nei primi tre ·a.no i di guerra avevano 
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ved uto ,binncJ1eggiare lontano .... , più ol
! te, tra!'ìportnti (}all'ali della vittoria so
l:1re, 1iuo :il nuovo confine, seg;n.a to pe-r 
~-en111re , li"t ln nlto, i.tu. Dio». Son le ulti 
me parole del Hhro·, il quale ha, fra. i 
t:mti preg·i, anche quello di narrare, cre
do per la prima volta in modo esaurien
t<· e ~t.o t·ic::1 mente es.a tto, e pisodi della 
ll ll :O,:t t·:1 J;UPIT.l dolomitica sinora QlWSi i
;;uorati ,. CDIDP, pPr esempio, per cit::irne 
uno solo, (]nello dell 'attacco austriaco e 
M nt.rnttt1cco italiano nl Sasso di Sesto, 
il 21-22 aprile 1917. Chi era quel no.stro 
1': l,l lO l'~!l maggion, eh<>, fntto prigi0niero 

<lH)!lì austri~1ci sul (rSexten i.t ltù)) , ,·enne 
obbligato di mettersi alla loro testa. e di 
::ni<larli per l.1 ripida sca le ttH al «Sexten 
l,.; ,~))? I difen.oori nostri tHlkono le voci 
d1e s~udevnno, sembrarono loro te~:le
i::che, e elliesero la J>Brola d'ordine. Il 

st retta convulsa, giù neft t1 tombu profon
da, qualche bravo tirolese». Cosi combat
terono e mol'irono gU alpini. 

Seppero tripudiare nell'ora del trionfo 
e seppero, feriti, aspettare l'ora della 
splendida ~a. Furono belUsslmi alla con
qni i:i.ta delle montagne cui guarda vano 
come H . 1-r~1ture aspettanti; fUJJ"ono bel
lissimi, a impre..,<:e co~plute, nella gioia 
guerriera ; furono tremendi ogni volta 
che si piantarono a sbarrare il passo· al 
nemico; nell'ora della sclagurfl fmono 
più che ammirabili. 

Oggi gU alpini che haru10 combattuto 
la guerra in Cadore, ritornati ,<.:.ni monti 
o lnvoraoti in lontani paesi , ha nno il 
loro libro, hanno la serena e be.Ila docu
mentazione delle loro imprese, in questo 
G-tierra i-n Cadore, che edito dall'A. N. A. 
entrerà certo nelle loro case, sieno ricche 

~ro.d uo. t,o rispose senza. esitare: (<ilu- o Povere, e sarà conservato fra le C'Ose 
13trl:-1ci!>). Cnn nostra scnrlcil <li mitra- più care, e un giorno consegnato ai figli , 
.c:Jlntrice tnve-sti quell e ombre e le volse con orgoglio, perchè narrante l'epopea 
in fngn.; il caporal urngg1ore venne col- (lei pndrL 
plto, lo si trovò mor to nl mattino, 11 i l)ie- Ooo SAMEi\"GO 

di della scaletta, con due 1:x>mbe nemiche 
nelle mani. 

Il feldill1lrescial1o von Pichler, coman
dante della Difesa del Tirolo, ha scritto 
in una sua opera: «Le Dolomiti , ripida
mente levantisi, con le loro pareti a ·per
J)endicolo , con le loro valll auguste e pro
fondamente iucas..<;18te, devono aver fatta 
a ] nemico un 'impressione minaccios·amen
te ostile e spayentosan. Vien da sorri
dere dt rompatiment.-0 a leggere questa 
atrermazione. Poichè è ~ mrplicemente 
stupida. C. von Ompteda inYece, nobile 
J)()eta tedesco, nel Sl.lo Ber,qkr1-eg, che .fu 
l 'ultimo s110 canto della sovranità delle 
Alpi , tlam~eggianti su l fragore della 
guerra, nella descrfaione di un accanito 
comba:ttlmento sul Monte Scabro, eooì -si 
esprime: «Non erano colomet, quegli al
pini ta.ssti, da11a. _faccia scura, dal fegato 
snno, quei figli dei monti. Quelli che sono 
rimasti si sono difesi oome tori infu
riati. Ma quando la cima fu tutta un car-
11aio, non vi fu più posto per loro; pre
cipitnrono oltre l'orlo roccioso nel ba
ratro , (Jualcuno pur tra-sportando, in una 

Gumo MANACORDA: La Giovane 
Italia - Breve storia di una 
nostra gesta di guerra (con do
cumenti, ritratti e fac-simili), 
maggio - novembre 1918; Bre
scia , Morcelliana, 1935 - XIII ; 
pagg. 1m; Lire 8. 

Tru l'una e l'altra delle sue 1uaggiori 
pubblica.zioni, con le quali Guido Mania~ 
conlu Yn illuminando gli aspetti della 
cri si SlI)irituale attrav('rsatil e oofferta 
<ktllf' nt.tunli gene.razioni !)0$tbe.1Uche, (al
ludo soprattutto a La Selva, e il Tempi.o, 
a f,e SoUlu(lini , a. l Contrafforti) , egli ha 
trovato ::inche il tempo di rintracciare un 
suo figlio disperso: cioè questo volumetto 
ch'er,1 stato stampato già nel 1919, ma 
di cui erano sparite subito misteriosa
mente dal OOD:µllercio librario tutte quan
te (o quasi) le copie. Ora e.gli lo rllltam
pa e lo riaffida. -all,q1 sua nuova fortuna, 
che sarù certamente- migliore : tanta è 
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la forza d'energh1 ehe se ue svri,don;:1 t' 

torna molto a proposito nei giorni tli 

ausi,a eroic,1 sus.citiltici tl:ll de-stino. 
Abbiamo qui hl .storia dei nuclei cl°t'

splorazione in ten.'.a nemica. org-anizziat.i 

e diretti d1.1l l\Ia11:.1corda. ufficiale dell.1 
nra Armata italiana, sulla fine della 
guerra mondiale, tl·oy,ando.si eg'.li. U{'lla 

:regione veneta. di là del P!ave. Gfo1_;a11e 
ItaU,a è il titolo dl'E,gli si co-mpiacque di 

dare al grupI)O de' suoi collaboratori. 
;per lo spi;rito che gli pane di riscontrare 
in essi, -spir ito in eui si rinn0Yanu10 
l'entusiasmo indomito e l'ebbrezza di ,sa
cr:ifieio ch'erano propri della generazione 
mazzinian::1: non si trattan1. nel '18. 
dopo la rude lezione di Caporetto. di ri 
cuperare l'It::1lia (ehe aY"eva vacillato sot
to l'impeto delle n1odeme teorie anti
soeiali) riconduc-enclola alle idee che aYe
vano animato i suoi primi sforzi rnrso 
l'unità nazionale'? 

<(La più gloriosa impre~a cli tutta Ja 

nostra guerra)) ha definito Armando Diaz 
l'opera di Questi nuclei d'informa:;,;ione. 
e non pnre elogio regalato, se ben c-tm
sideriamo le pagine del Mana corda, ove 
~ narrano avYenture ariostesche. compiu
te però non solo con quello che si usa 
dire fegatacc.io a tutta prova, ma anche 
con senno che studia e mif,mra l'impiego 
più proficuo della forz,1 e dell'astm~ia . 
Ogni tanto, lo spra?•,,7.0 di una beffa: è 

la rivincita dello spirito latLno che cer
ca di controbilanciare col lume del sor
riso quanto d'inevitabilrnente eleginco c'è 
sempre nell'eroico. 

Fra gli eroi che figur-ano in questo li
bro abbiamo avuto la gioia di ravvisare 
anche gente di terra giuliana: Ercole 
Miani e Oreste Carletto - Babuder, éioè 
Oreste Rozm, l'attuale Direttore della 

registrare le sue. E riassume, in un r::i

pitolo apposito. La, w<~dù:io11<'i di- Af-es~wi 

dro 
1
Pa.11d,nra., narr.:1ta distesirn1e11te dnl\o 

;:tps:-ao protn~!;linisb1 nel suo libro di ((rnra 
semp\icit~i e d'nn1:.1nit.ì viva e profondil..l) 
intltol.lto '/'l'e 111c.sì rii BJ)iuU(lfJ!Jio oli -,·~ 

Pùt-·1:e, ,1g0$to--ottobre 1\)1.8, con prefazione 
(11 S. E. GioYann.i Giuriati (Tn.wiso. Lon
go e Zoppelli, 1934-XIII). 

Kon mane-a, neppur€' in quest'ultimo, di 
romp:.nirt:> il triestino, per esempio. il 

capitano Ba.xa, il soldato Toni. cli pro, 
fessione nrncellaio, il c,1cletto Cesure Pa

gnini. tutta gente che ve..'-!tiv::1 la dh'is:1 
dell'esncito austriaco, eppèrò, collabo, 
rarnlo c-ol Tauclura e c-ompn.gni suoi. ri
scllim·a giornalmente il capestro. Del I'a
gnini, che noì conoscevamo da ::wni, 

quanti lo udirono pure una volta a("('en• 
nare alle sue avn.:•nture cli ,l!"nerra? I.e 
i1pprentlemmo nel 193B, quando Rodolfo 
Prott i pubblicò nella G-a.t.::etta di Vene:·fa. 

(9 dic.) l'articolo ((Due preziosi informa• 

'tori clell'E@e:rcito Italiano in µ;uf'rra 
contro L\ustrin. P.axa e~ Pa;::minbi . (RI• 

prodotto nel Corrie-re lstrfrtno di Pola. :: 
genn . 1934; e vecli anc-he, a nonimo, ma 
dello stesso Pretti , un artkolo nel Cor
riere della, Sera. di Milano, 2 nov. 1933 : 
((An-en t ure di Ale~andro Tamlu rn nel 

c:1mpo nemicoil). 

Leggendo quello elle il 'l'andura serin~ 
del Pagnini, il cuore ci si _grmfia di c-om
mozione e d'orgoglio. ((Per quel caro rct
_!:!;ar,zo triestino -· non :Hlootarti, Pagnini, 
se ti ri-C.'Ordo così, c-l1è così veramente 
io ti vidi e ti sentii, tutto amore e tutto 
poesia, co.n un po' d 'ingenuità ca,ndida, 
pervaso di sacro entusiasmo, ria.gazw,o che 
affrontavi il capestro ri<lendo, protetto 
solo dalla tua fede - per quel earo ra 
gazzo triestino provai una tenere-/,7l'a com-

Cassa di Risparmio triestina. (In unn mossa ed una simpatia nffettuosa)> . 
nota, a pagin{l 116, vediamo altresì ricor
dati i meriti di Mario Nordio, ufficiale 
informatore presso il Campo Conc-entra
mento Prigionieri della IJia Arm:ata) . 

:\-la non fu la sola IIfa Armata a<l aver 
J'o.nore di poter regi~rn.re imrwese bnto 
ardue e generose. Anc-hc l'VIIJa. nYvert('> 
cameratescamente il Manacordn, ha da 

IJt~f(\,:,: 

Il commento più bello a questo pa,~so è 

la c-onstabazione che tutto quanto il ra
gnini ha operato per aiutare la missione 
del Tandwa C'◊rrisponde pel'lfettamente 
all'impressione rimhstane nella feclel P 
memoria del Tandura. Il quale compen
dia i ~noi sentimenti In una frase effica
cissima: <(Vivevo della bella ::mima di 
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Pa.g:n ini, come se per la pt·inrn rnlta mi L'Autore cl c:onfida che a dargH la spin-
fossi trovato (l[lvanti alla virtì1, aUa vir- ta -perchè cur-a.sse la par-te diremo cosi 
tù romana)). iconogra:fica de lltl sua opera s leno ,stati 

F ERDINA,';"00 PASINJ due fr.a i s uo l m iglio ri am..Jc i ch e (."()Utem

poraneamente ne ll' aprile del 1900 lo visi
tarono e vi-sìta.1·ono i tesori del suo Mu

Napoleone La sua Corte La sua 
Famiglia di Alber to Lmnbroso 
(Seconda edizione con l'aggiun
ta di quattro nuove tavole, di 
una Premessa inedita dell'au
tore r cli una Prefar,ionc a uto
grafa. cli GABHIELE H ANCYfAUXJ 
Membro dell' Accademia Fran
<·e•e, già Ministro degli Esteri 
e Delegato della Francia alla 
Società delle Nazioni - LXXXI 
t avole fuori testo). P. De For
nàri e C., editori; Genova. 

Nù volte ho lntrattenubo i lettori della 
Pvrta Orieutale sull 'alto va lore ('] 1e t1ual,1;• 

stork-o e quale c1•i,tioo Alberto Lumbroso 
sl t· ::{:Qnistftt{J, ocenpandosl d.l preferen

za ➔-h:ll' er n JlflJX>leonfoa e (lel problemi 
dclri}-l'i_:::.i:1 ~ t~ :~l•lln rondot!;"1 militare, po

li tica e diplomatica del la grande guerra. 
Oggi ritorno a parlare brevemente di 

l ul, f> più specia lmente di una sua open1 , 
oltre che di particolare interesse, anche 
sp1eru:lida dal Iat.o editoria le, che l 'ap
passionato culto per le memorie e curio
s i ti1 J1l1poleonie lle lo ha indotto a curare 
ancora trenta anni addi.etr-0 e che, n.n· 
SJlke la Casa Paolo De Foniari di Ge
novn, è ricomparsa r ecentemente in una 
n.oova, p iù am pia ed ri ggiorn:1ta edi

zione. 
L'~peru f-lte~n serYe ii c·:1h 1lo-A"~tre . in 

nit hle ri produzioni, i qnuilrl. le incisioni. 
l f> Jè'h1in t11r(•, ! cle<'reti, I diplom i ed i 
m illN""'-1'",<:-rittl pU'1 nnte rnli {l<' ll e- rareol t(' en
r at~ <l.l l T,nmb-ro!:lo, Pn-n li!. Jl;l'i:i,•m•;1. e la 

c•Of;l;;n,z;1 di tnnti nnni, -Rino !1 cretn"Eoi un 
Mw--i:_•{~ Na J)()leonioo {lt>i -più ricchi e rne
~li-n <1nlinnt:i d'Ttal i·a. Se non ctie ad un 
t.ell·po, per cln r risalto nll e ri produr.ioni 

rn,e,i1eFime ecl \ll nstr a.rle . l"E'Cll de ll'illustre 
r :v:~litore uno s tudio di a lta lmportan
z:1 intor r.o o.I soggetto a lui più caro. 

seo; e .precisamente Guido Mv.r.zon i ed n u 
figlio eminente delle nostr e terre adriati 
che, troppo presto strappato a ll 'affetto 
degli ex irredenti che tra essi perdeva.no 
uno dei migliori e che fu pw·e a suo 
tempo uno dei più battaglieri: Antonio 
Cippico. 

Ora vale la. pena anche di sapere eome 
ti Lumb1·oso, propostosi. dì com-pii.a re in 
aggiunta alla parte mustr.ativa un testo 
che, senza 1~ndcrlo uno storico 1>edante 

pur dan<lo di Napoleone e di colon; che 
lo oircanàarono un'idea esatta e desunta, 

da fonti si ci1,re, vi g-hmgesse a trovare 
una soluzione che lo soddisfacesse. Ecco 
ciò ch 'egli narrn in -proposito: 

(1La 80ln.::ione, com,<~ spcs~o av1;-iene, 

11011 f u trov a,ta da me ma mi ve-n,ne of

f1'-rta tUrù cos i. (I.al oaso di certi. lavori 

che coi proget tato lib·m nan aveva-n ohe 

fare. Pui infott-i prcfJ<t.to d,a altri d11r 

amici, che poi div ennero Eccelle-nze e M ,:. 
·ni8tri ple-nivoten.~ia,ri , ma, che f ra -il 1900 
e 'il 1910 si andava-no occ11,pan<lo (U fa1· te

ner conferenze ayli storfoi, (ti letterat-i , 

(1,i poet i, nelle I.err e a.ll,o,ra a.usf riache di 

nazionalità ma ital,iane cli lVngua, di an

dare a pa,rlare di Napoko-ru, più volte a. 

~l'heste e <t Zara. A. Trieste m ·i oorw.:-itù 

Atf.Uio Tamaro, e a Zara l'allO-rlt nostro 

Console A·nton·ln.o d' Alia, la cui moglie è 

fi.g l·ia del mio illustre ed adOrabile amioo 

Oit1,11eppc J>i.trè, il quale avet •(i- R11.Ua W)

Hci:cnza di aver 1mbblicato nel Sm> celebre 

«Arc:h'i-v'io per le Tradiz-ioni vopolari)) n 

mio pri·rno a.rtfr:olo -nel 1884. Trent'anni 

f a, non dicevo -ma leggevo le m-ie oonfe• 

nm::-e . E f ttron.o precisa-mente q1iesti sca-r

to.[ru:ci che, r i·n·n.it i, ·mi pat·vMo pot er 

tam da testo a Qnelle tavoie suggeri.temi 

Ifa Gu:frlo Jfouoni. Infatti cerca·vo di 

fr,rc , d-iscorrendri sempre ncf v a.r ·i anni., 

a,(/li .1dess-i rm bblici, 11 na s·pecie d.i ciolo 

che finisse _col costitt,ire tm a esatta de• 

scrizioni llel Capo, delle 811-f! abit-udi-ni. 
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delle sue caratter ist iclt e e di quel piocolu 
mondo che gli sta,va. a tt ol'11 0 e che era lo 

t<tr11me11to ,1.e1la, sua volitica co.«ì diplo
matica com (;; miNtare)). 

Piace .:n-Yerti re l'or l,!!:ine tl lll:l~i triestin:1 
<) qu:1si <lòriatica del libro . 

E come passo al YaJore del libro~r O 
d1e esso si fis....c:..1 a mer:wiglia nelros:::e,r
vazione à i Gabriel Hanotau..x, eontennta 
oeir :.1 utogr,1fo del venerando ed illustre 
1..l iplomatico fr ancese, fregiante la nuov:1 
edizjone : che ttna cosi a.lta ep-0pea, (quale 
1:1 :'.\npoleonica). no11 p116 essere resa. po

polare che con l'fo1mayi11e e che q·uesto 

ha N)IIIJ>rC80 Alberto f,umbroso , uno dei 
m aestr i. della. sto-ria ·napuleon:ica . E il n>e
chio uomo <li Stato dichiar a sew .. a esit.1-
J'e , con l'a lt a antoritil che gli è prop1;:1 , 
bello Il li bro in pa rola e lo addita com,;: 
un degno seguito del '\'Ohun,e Jumbrosiano 
rn7 mo di fa.ti-I e th scoper te 81l Napoleone 

e U 11/e(riterraneo . 

Il contenuto del testo dell'opera è di
stribu ito in qua ttro capitoli : Xap,oleone 
~ 1a sua Corte La madre e le mogli 
<li Napoleone- - Le sorelle- di Xa poleone -
1 .fratelli ed 1 cognati di Napoleone. 

Ho seguito attentamente tale contenuto 
per acc.-ertare se il Lumbroso si sia ac
corto della part e che ebbe T r ieste nei 
momenti più tri!'l-t i dell'esistenza di pa
recchi n apc,leonidi. Nè più acuto potev1 
t'ssere l'accor!,,'lmento al riguardo clell'il· 

lus tre storico. R ie-orda egli infatti , in un 
punto ùella ~ua rrnrra ::-~ione , che E li-sa la 
sorella d i Xapoleone, gfa gr anduchessa d i 
Toscana, al tramonto dell'astro fraterno 
nel 1814 i11a1ulitam ente delusa per non 

:.l. Yer trorn to nel cognato Gioacchino Mu
rat un alleato e<l un protet tore , passato, 
mostmosamente in f:,11·a to, a ll ' Austria, &i 

rifugiò a Bologna , uegli Statt Pontifici, 
e per non e!-',ser~i Potuta colù trattenere , 
esulò In Germ ania , prima presso l' a ltra 
raminga sorella Carolina in Boemia , poi 

a TriP,Ste - sede d,i molti Bona,parte 
.'!r·accia.H dalla F r a,nc ia e da Italia - ove 

E li.'fa -mor i. •U,n u1111 0 primn di Na1,0011 e e 

,'!edi.ci anni p'l'i111a d·i lWU, mfl,dre u1i primi 

dell'agosto 18~ . 

& l in uu'altrn pagina s.ncre~iva t'> llll

cora ml°:1\tr a \'Olta .lC\."'euuato agli ·ultimi 

anni di Elisa, l.11 qu :1 le dopo t1 ,·eT (-..:•l"<·ato 
iuYano d i ragµ:iunger\-' il f rn tello a 

Saut·E1ena. m ent re en acra ila lJrii1111 ù~ 

Jloravia (on• rlapprimo g/.i o,118 f ri1u·i 1'o-

11ecan0 'L11ter11<1f(I,) ad _;Jmbur_qo. l' da A m

burgo a Bolo{JnO , e <fa. Holug11« a. T ,-i(' xffi , 

lr sup,·a•p.:e-nne un.a forf<' febbre 1·1c1Tv~a, 

che 111 pochi 1.rion1i la trasse oJ. scp1.1lcro. 

]fori. 11eUa 1;i1fo di ~a,,11.· .-'l.11(!,rea 111·r,1180 

'l'·r-ieste Il 7 O,{J0Sf0 dPl 18'.)J. 'Il/(' !/ cli(' /!(!'l' P, 

·mesi pr1·ma <li Xavol.eo11e . 

E qui noto J>€' r inri<lenz,1 rhe , c-0 nf<..11·nH~ 

.t (JllilUto è e,SJ)Osto nel li b r o di r E"C-ente 

E><lizi<me P Teromente 1>regernle tli T (•rPsa 

J,a.~·:z:atti G-umTi11'i : / Pr-i.g-ionieri 'tra.

mont o Napo leoniw («Nemin, 11' irenzt>I . n 
trapasso di Elisa ll:1ciocdli , 1>t>r L• • .: .. ·ere 
preci s1., segui a Villa Vi{-eutln..t uE.•! t.t:-;eg
giato ballo ~ lungo In lllt'hZO :Hl ll! I lll~l 

gnifleo parco da lei rlCQuii;;to.to <l:1 N·rto 
generale I'sarò, g1·eco al ,'llenizio dt>lla 
Russia . E d i quel decesso la sc•rittriee
r iporta integralmente anche Litto di 
morte desunto òal registro della r ;o-rùc· 
chia di Villa Vicentina. 

Però ques ta mia osservazione solo iue i
dentale non è ta le da far r itenere l!t n:n-
razione òel Lum-broso per regola meno 
esatta pm· ne i patticola ri più minu ti. 

E pertanto t] t1esto ~1.10 stud io rn:<t! tui 
sce un altro importante e segnabi le {-on 

tributo nella Poderosa sua produ :done
storìca sull 'era naJ)Oleonica, produ'l,ione 
che si può cliHJSificare della pii) al t:.'l · 'im
portanza e della più dura tura effieada: 
nei campo <le11a nostra coltura nazi on.a le_ 

V I NCENZO MA ntr8'H 

La villa acquistata. <la Elisa a ,..rri~te
dal generale Psarò e da lei per (Jlrnil'he 
tempo abitata era la villa Mu r a t a I Cam
po Marzio. La tenut:a di Vill a. Vke.ntloa~ 
dove Elisa morì, era stata (li pro1.irietf.l., 

del ronti Gorgo d-i Paòov-a . - N . tl. T: . 
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PROF. li,rtANCWSCO FA't"l.'ORELW, vi aveva conosciuto Emilio 1'eza. che al• 
Presidente dell 'Accademia. cli oumA biografi recenti hanno fatto diven-

Udine e della Consulta Pro- ta1·e friulano ma nel quale ave1m yi/1, 

vincia,le del R. Istituto per la qualche corrispondente come · l'abate Va--
8 toria de l Risorgimento : Oar- tentino Balùi8sera (Li Gemmta che gli m.a;n
<l-u@-i e il Frùtl-i _ Udine, Arti flOll:a di quando in quando l e sue note 
G1·a.1iche Priulane. 1935-XIII. storiche su la vita mwnicipale cU qu.eU"-

città, o meglio d-ove aveva più stretti. a-
Fra le t'o ll fe 1·e 111.-e d1e \'A(·cadcmi{1 t.li 1nici, come il poeta lMigi PineUi tlel 

l '<li n~ hf1 1womosso s ulla flue di maggio quale gia ammirava a.mabihnente i -vcn, i. 

e sui primi <li ;.,:iug:uo .dell 'mi.no testè d e- ohe trovav a felici nel sent-imento e t1ell ri 
corso Jler ouornre in formn ,solenne il f anta,sia. 

primo centen:1rio tlell::t nascita (li Gio.~1ù 
C ar<lu c-<:i, una c'è i-'tata il fi giugno ti! 

J.'rance:'"1.:0 F ;1tl orel lo , l)l'e8id e llte dell ' AC'
cademi:1 stes~,1 su «Carducci ed il 
Friulhi . 

Quf'-sta cornfe renzu. che con inte-ndimen
to molto J{)(levole e<l OPL)Ortuno viene ora 
pubblict1t.i, il rrlcch itu di uot<~. in un ele
g:rnlè fa&•icoln, r ic-ordn i t-ontatti del 
Poeta <>on lii terr:i e con la gente friu la 
na. (liveuu te n lui part!c-olannente CHre 
e familiari <lurn ute un &>gg1orno tra i 
monti l' le ,·ntli <lella Canda , nell't>state 
del l' ' f"Ji. 

Scrh'e il Futtorello: 
<c../l Canl 1u·c·i yi11 11gw,;a . .; ,, f,~r i uli aUa 

vi!l i l.ia d f>l ~110 r·ì11q1rnntesimo complea,n,

tW. Oi1,11e ù unto, 'IIC-i 11rùn-i ·1nesi di questo 
'85 .Qrn i; ·i fl•tsturbi n er vosi e l'into:rpi(U~ 

mento rU mt hracdo !}1.i a-reuamo data l a 

se.»8a.:io 11 c che l(t ,-uu,, salute era ,'fcossa. 

I m.e,l ici. rJU o ,1,;01 ·0.110 vrnfbito (1r1ni " ·PPl.i· 
cazio·11 f. ,~ a Poetn era, anfla,t o a, l,i1:orno , 

po'/'. ù1 .. .lfare-m.ma, ri11reso rlalla rwsta,lyfa, 

(lei.la 9i<Yv i.r1 ezz(1, o rir:-rdere i. paesi della, 

sua. it1j(mZ'ia, ,<Jeh;ay_(Jia, I.a tn..,,·,1, a1lti q-1ia

le sogm;a som,vrc di ritorn<1,re, «alla. c11.i 

vista i l 01iore yli romptH;(1, U 71<:tto /.n, i 
ricordi.., • le spe1·a,nzc di 11n tem,po che fil-i 

oalavwno come f(tlchi ncU'<1;111mall. 

Jla, ern troppo sta:1wo ollri .'fc•noia., a.Uc 

lez-irmi; ma lo sfo rzo cm sta,to ·imitile e 

sembr a.va. che solo wn 1-itpaso lontano, it1 
tnontagna, lo avrebbe toUo (la quella tt•i

stezza e (la queU'eso,nr-imento. E fu pre

fe t·ita1 lu Oarni(I,, 1'cilto Jl'.r"iu l-i Ia c~M. fiso

no-nl'ia yli t;·r a nota, del qnalc non dfrò 

non n-,; ,:8.~c scm t-ito parlftn : da, qu(ll/ulo, 

,1<,mi11at.o 1irofcssorc a 1Jolo11na •nel l.8fin, 

... Il Carducci, v mwto (nella Carni..i ) , 
ammirerà la i:ast'i,ssi1na pr1J1:ùioia, cuu lf: 

sue vovolaz'ioni i:arie e le s11e te ,-re rl.i

ver,o,e, dal tria-no pnh1,ottre r,,Ue rn.onta.(Jne 

aUissime , (}alle i:erdi Prenlpi all'A driati

co, dove ci aori o popoli operosi e tenaci e 

singolarmente gagli<M·d'i; a-mm:i,rerà yl'i a
beti, i noci che incorono,110 l(: cime doi; e 

st sono co,n,batttt t c l e battayU.e rlell'-indi

pendenza, di dove si !:ipmulono effluvi 
n elle valli rigate di chiare acque cor
r ent-i; proveni. «il vi!Jore dell'aria che 
lenipm le bembrc1, covit; l(1, solenne altc:za, 

dei 11wnti tempt·a gli a11ill11i ·i;irilin; ui..a 

noii tutto proprio ammi-reni. di bel ·nt1-o
vo, poiohè la ft8(Yl1omirt del Frfu-U. yli er,,, 
in parte yià nota da q-,uindo , nei 1880, 

vi t:ra stato in ctuaUtit <li ispettore del 
Ministero dell'Istru zione. 

Tutti sanmo come il suo ufficio di co,n. 

mtsscu"io d·i licei lo costrinyesse spesso (I, 

lascia1·c Bologna e a peregrinare per l'l
tal-in. fi',n perciò a,nolw a Udi:n.e a ispez-io

nare il regio liceo. E (['llalcmio lo ricord,a, 

m1cora in quella vecchia libnwia (fombie

rnsi dov e yl, udinesi conob l>ero oltre ch e 
U Ca-rduCf'i , Giacomo Za.nella, Pasq-uo,Ie 

Fillari , Antonio Foga.zzaro. Quella Ub1·e
ria era 1m po' oome il centro nat1t1'ale di 

a tt,mttini per qua,nti, 1wmini ài let tere, 

vasswndo <1.a queste pa1·ti, vi sostavano 

11n 71000. E il Oorducci ftt là, a frugare 

fra, f, libri e a com vcrarsi f.e t'im e àell o 

Zorntti. del q1u1,le, ricgU o,nmi a.ppresso , 

a.Uorchè le prime piove t>rimaveril-i yl i 

•rischiarcvvano l'animo, si, faceva t•-i.petere 

da Guido Podrecca 1.a «plov-i sin e1), e tanto 

r1U viaceva.no qnc i H~rsi, eh.e v er am.orc 
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di essi molto pe,.douarn pe·rsino a q uel1o 

.--cap<t-to P o<lrecca che e ,·a. 11110 d-ei più ir

r eq1iiefi tra i s11&i alliei'i. 

Da C11i11e il Canlucci se ne era doru t o 

tw d-ore J)<'r al t re iucombc-11::e e ·rit unrnra 
c-O-~ì i11 Friuli c·iuque a1111i ,lopo, con /"a 

nimo ,u.-:pos to ad una 1·e-ra s-impat-ia. 

<(Pill'ifi _q li e8ami - !i:C'ri·ve-rà -in una lrt

tera <le1. 29 luglio 1S$-5 al, Ch-ial'i11-i - fa.

re.~ti be11e 11 toyli,.,. su. H tu-o sa.eco e re-
11i rt('11e in Cnrnia anche tu. [1: i monti e 

ra lli e forralf:' ,li Ob('fi, e acque fn'd11(•, 

e cM·11c ottimo, e ·vin rii Concglianri_. e 
trote, il tutto a 8Ci lire al giorno . X &11 

Ri ,QfHJnù-e poi nu lla per q uel.la gran CO--slt 

di c-~·xere lontcrni d.a.{Jli imbec illi e clai 
li irba,ntin . 

Partì i primi di luglio rt1la t:olta ,!i De
!o:f' 1J::r1110_ raflf1i11 nsc Ge11o t:a e <li 1,ì Piano 

d' A r ta . EH sogyi.arno f :11: Heto anche per 
ra, compag·n ia c11e l o circondU, <l'i am·ici rJ 

di f ervidi a,nm·i ra.t o-ri, sebbene 11 011 111 a 11-

N1.rusero 011ch e (fui poeti e donne f1mm ira . 
trìci ch e u o-11 furo no mni 11cll.t: pir11e 

g-rnzie rlel C'a,rclucci . 

Per s-ua buona pace però, salito aU'al
"f>ergo rii Poldo, pre.<J.r;(j la. fon te <lelle 

acque Pudie, v·i trova·va alcuni u omini 
che ·rapprese11ta1;<t,no allot·a. -il fiore deUr 
lett ere e degli stu,<li i 11. ques ta, remota. 
prov-incìa i.tfJliaua. Oltre Luigi Pinelli , 1:i 

t ro1.:n·va, il prof. A.lessamlro W o1.f; 011, 

.,~ef)pe Occio11i Bomcffans~· -uno dei 1iiù n o
bili ed agili -ingegni che v antasse allora 

fl Pri.·1ili, Pacifico Valu ss-i , e w1. -ii.omo sin

yola.nriente appoJJsionato della s·ua terra 
e rlella sua poesia: Giovanni Gortani. 

Oon costoro, col Wolf specialmente ch e 
.'f'era gii.t, fo1pratieh ito di t·ut ti i sentieri 
e d·i tutti ·i boscli-i., -il Poeta s'acco1npa

yna-i;a SOVfintc e nei 111 01nenti tli sosta, 
q'U(lm.do i panorami erano più attrae-nti, 

ascoltaiva i loro discor8i sulla storia del,· 
la refJùJ1te f1 rlel s·uo dialetto e suzie vtt
lotte di oui i l Oortwni era l>lton intendi 
tore. La con1'it i1;a si 1;ortava wn giorno 

r1,lla collegiata di S. P ietro, dugent o 1n,e. 
tri copra Z·uglio; m 1'altra volta a Pal1tz

za, come ampiarne-nte il Poeta r icordò 1'.n 
una lettera all' El'l7ira per un certo pran
zo allesUto alla buona da un prete <lel 

luogo, quando i y-it (mfi f''l'f/110 ,,111 p1111to 

(f.i. ·11011 µili M><idisfa ·re -il loro n11pctiio, ri 

N1t Cftriul.o , alla. 1·a.1calda .. 

Ed i! da qu es t e ·11a.sscr,11iatc <;hr i!"i ul

la rya l'(I Oflli U(;('l/i ri el '/)(.l{'(a il 1HH'·~Wl!fi,) 

friula110 . VoJ)o le r itc, oll'o111!Jr11 dt'f/li 

a,bet·i a.1.terna1·a 1-<1 lett·ura <li f::ofotl e ana 
storia. <lf'lla rani •ia e della. lctten1.f11rri 

vovola,rc f ri11/.a.11a, e quell,c 'f)ayi11 e di .~fo

ri.a fo cui 11cùpUara, qualche cosa. del
l' anima e della ;>oc.~ia tf,_,, r<'C<'hi11 Fr,:#li 

!Ili acc·e11r/('ra110 l'estro. quasi <111i mt11·11111) 

il 1wesay!Jio cir r·o8to11t<:1> . 

E se,!!lHlllù Il' p:1glne nell f' qunli t:• r\ cor
tlatR l°imprl:'~ione che dei-itò \::i C'11rnia 
sulla mente e !-}ll\ cuore del poet;1. E.!!li 
int ese la \·oce delle t radizioni 1.· il monito 

della ,.:.torbi . Tn !e~!?:ernla nppresa (l\ ~e
c-onda m:1no. come not:'l il FnUon' \lo, 
tro,·ò t1limento per ~ua storb1. 

SI accU1~ a ri fare con sa II y,u più, 

oa id.o e con pi ù potent e tanta.sin un::i del
le più belle e più uotf' lf'~gende fli f':1t cr! 
na Percoto ,dd8 F-J t r-i'is)). F.d il rif:a·in~en
t o oltre che ripeterE' i motiYi lt•.zc-en:l:u l 

delli1 1rnrrnzlone ebbe anche un r iftel-iSO 
autobiografico . Certo quella .nobile .-;c-rit
trl ce c·osì aman te della ~ua te rr.i che fu 
la Percoto s i propose d i imprimt-re :t\1:1 

narrazione uJ1 ~ìg-n\ficato alle::orico . I! 
Carducci intese alla rgare tale .'-ignificnto 
ad u n fine pur patriottico. Per t nntD C-Oll 
i1 pemdero r ivolto al i- uolo ehf' In :wf',·:t 

ospitato <lf'ttò hl ballata <r.in Oorll'ifl,n . .\I n 
a questo componimento poetico 11 E.> fa rit 
seguire prima <li la9Ci:i re il deli zio ;.o e 
ris toratore soggiorno un più breYP, 8('n :·ri 

storia1 o com e lo defin1 altrirrre nti io una 
sua raccolta poetica, Oonmne n11dico. in 
cu.i, megl io che nell'altra, con una mol 
to maggiore aderenza all a ve 1· iti, F- to
ric-fl , far.'.1 intendere la. :',limpn ti a f' raf
fetto <lella s ua. :'.\fu sa vr r so il l f'm ho pr r>
alp1no de l Friul i. 

li motivo d i questo più breve componi· 
mento è tolto da UJI10 di que i mom E>n t i 
della storia ital ia na che •Più lo hanno 
appassiona to. E<l ecc.'010 illlfatti, c-om<? .-;t 
esprime il Conferenziere, « .. . a,rl ('.>1(tlf.(lr f! 

il Oomiu,ne del 'WO ndla sua schietta t: 

perfetta italiam:U-<i, qua,si antitetica. ,1,l 
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f}e:rmu·r1.esim o e (I.i quel vrof ondo senti- f r atello anzi.ano clella nol>ile yùneufli d 1e 

1nento il cavofo.vO'l·o più com,piu to t la ama la Patri a». 
gm1.erosa e ylor"iosa <(Oa1tzone di l ~egna- 1./Autore pa r ln infine delle va rie oc.-ca-
1w ». Dalle vecchie cronache ài g-ior M, sion i l.n cui .si attel:9e> jnvano un 'a ltra v i -
1utpti, tli oot-r·uoci, di stt·agi degli an t ichi sita del Maestro nel Friul i. 
C<lmutti italia1/.i t f'at'r<i fra non m olto; con Er a forse d a fnrne oo lpa più che :llln 

1m com,v onim en. to· 1>ieno (l i tri t a, l a nota sua volonth 'fl ile cl rc01Stanze del momento. 
c11ntes c1, f ra il com. ttne di .Santa Zi ta e 7a 11 breve ma htteress,wte ed accurato 
Hepubblica d i, Pisa )> . lavoro de l E'n.ttore llo isi pale~a mer itevole 

Frt1 liet i couversari e piacevoii escm·- d 'ogni attenzione e di IXl r tlcola,re reg-na -
Rilmi, \'ult1m11 delle quali f n al passo d i lazione . 
]Vlo n tec t·o<X\ $ Ì :llTi vò a l 25 agosto, datll V INCENZO °MARUSfH 

•1f'lla l}f11•tenr.t1 de l Ca.xò ucci dall~ Carnia. 
'l'ornò n. Gemom1 per po,chi g iorni presso 
i Gropplero, qu ind i fu a Udine, a P,alma-
novu ~ ad Aquileia. Nello s tesso unno SALVATORE SABBADINI : Poeti lati-
1.8.<::3 s1 t rovo pure ad Osoppo a vis ita re ni, Nev,io - Udine; I stituto d'el-
qut> lh1 fo r tezr..:l P ln. tomba di Giulio Sa- le Edizioni Accademiche, 1935-
vorgnil n. XIII ; pagg. 179 ; Lire 10. 

I l soggior no fr iulnno del r oeta d iede 
occasione ni .giorna li loca li d i sbi r.za rirsi 
alquanto sul suo conto, ma con rl iverso 
HJ)irito, conforme che si t r :1 tta~ del 
11.Gi.01•,w,le <U 1](U11(}1) e (lella. «Patri a del 

}!~rfulf.» li berali , o del <(Cittadino)) e del 
«OrocUit 0)l clerica li , t quali u lt imi ne ri 
w rdn vm10 solta11to il Cantore d i Sat.i na . 

E d lrnent1oo v11no, a cliff.'eremm degli a l

tri fr iulani, che la ooesia <leI Carducci 
,gfa er:1. - r ipeto le par ole del ~attorello 
- <c .. t4-n a l,tivo st i mo1.o per il cuo·re in

Jio<'Cldlo d<' !J U ltalian ·l. E ta le s'era at)'er-
1'nu,to vi tt ancorn, do7io la v'isita memor a,.. 

bUe a 1'rtas te del '78, allorchè -il Poeta 

a.vcva dattato -il ((Sah4-to I talico>) e 01veva 

loinc-i.ato la, f amosa m aledizione all'im pe
r atore <ler1li i.mviocati allornh è aveva 

.,c,i.f te le f am ot~e odi su Rom a i..<r-pira tegli 

rlalla visi to. dal ' 77)). 

Com.e r itmm~nta Invece Antonio Del 
P ie rn nel fasdcok> d i novembre-cl ic."eIDbre 
de d ,a PMrn r ie1), non -0ccem1t1 il Fatto
r t>llo a (J llel t elegr:iuuna. elle l' (dH d-i,ve n

rJ, enlc>) di r.rr ieste PJ:x?(lì e non arrivò al 

7randr Tta lf nno a Piano cl 'Artn e che 
<lie1le lo srnmto ùll fl sua risposta così 
:--intoma ticA, nel nume1;o del giornale stes
t:'iO del 29 luglio , che «contava di vedere 

oo-'!e hallù~shne <li vede1·le e fli farne 

110.,·fc ·non co me. -mo.estro, ma com,JJOf!rtO e 

Qunndo uu popolo l'>'i trova in 11 11 perio
do di r io scesa, dopo una fa se d i d epres
s ioue , 1n rvie ne d i soli to che la sua col
tura r it0t·.na a llo s tudio· delle propr ie 
«o rigin h>, !:ltracci3 il cnrn.mino della t r a
d izioue nazJonale, in te~a nel senso più 
st~tto, si COlllPiace d i scoprire o rieco
prire ne' secoli passa t i gli (d nter vret i)) e 
i «precursori)) dell 'idea politica che t rio n
fa o si vuol f a r trionfar e oggidì quale 
u ltlmn (ma non ultimo defin it iva ) espres
sione e :re a llzznzione de l ((.gen io nnziona
le)>. L'esempio classico di questo feno
meno s i ebbe. . da l romantich,-mo del 
sette-ed --0ttocento . E ll fenomeno s i ripe
te or.a nell 'Ita li a de l ·fa.sci.smo, com'era 
f acile prevede re, secondo i cenni <!ella 
leAAe df'i r itmo storico, r ivelatasi e con
fermatas i orma i in tan te occasioni. 

A questo indi,::fazo degli 9tud i odierni 
porta un contJ:ibuto sifI!.patlco e tlre;,:ioso 
Salvatore Sablxldinl t'on u n volume !i<Ul 

poeta Nevlo. che nella. lettera tnrn l.itina 
è designato comumemente come il ((pre
c111tsore di Virgilio». Ma egli no n ha sol
tanto, col B eU11,m. Poenicmm., in m1 g:u r:1 to 
l'epos itAllco·; col suo teAtro ha crrclto il 
dr,amma nazionale romano, e tutta l'ope
ra sua fu uno sfono per contr,1pporre 
-a i famoSi ed_ ammirati'Ssimi esempi della 
letteratu ra greca una lettPraturn la tin.i , 
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basata sopra una w-opri~t originaliti1 di 
con tenuto e di for~1 , 111:.1. iunanzitutto. 
ca-pace di sodisfa1·e :.1lle esigenze p.ratiche 
e alle nspi.raziouj ideali del mowento in 
cui Roma tl llora si trov:wa: stnva t:it'r 
decidersi la lotti:i per la stqiremazia )>lit 

i\1ed1terrantl() fJ:a Horn~ e C'ùrtaglnt>. e H 
poeta c-ornbattente, c-he an'\'i'I tlilto ,11\n 
pt1trl:1 l'a iu to delb.1 •~U:l :-,:pada . Yol\t' dar
le auche . al pa r i tli E::-<'hilo. l'aiuto della 
prop1·ia arte. 

Snrù ~"1.lperfluo rile,·are N.H11e . per le 
r aglù1li da noi dette, gfa tanti,· volt~ nelb 
«Porta Orientale,), fos~ naturale t'hè 
l'autore di questa esaltazione d i Nevio 
provenisse dalle nostre regioni. Chi ba 
assistito al1e m,anifestazioni pubbliche di 
Ttjeste al primo annuncio della presa di 
Adua nell'ottobre del 1935 sa .ch 'esse non 
furono inferiori a quelle per la libel'a:;.:io
ne di Trieste dal giogo austriaco nel 
1918. Il conflitto ora in corso fra l' Italia 
e l'EtioJ>ia è senti to da noi r-oo l'anima 
dei Romani che seguh"ano le ,;ic:ende del 
la guerra punica. Nevio dunque è un 
Poeta de' no&ri tempi e torna ad inte
ressarci e proviamo il bisogno di ricon· 
durlo davanti alla roscien:;,:a delle geue
razioni nioderne . perchè vi rintreschino 
l 'entusiasmo e vi ritemprino il c-oraggio. 

Ho parlato di un'((esaltazione)) di ~e
v1o. Xon vorrel che la pa rola traesse in 
inganno il lettore, facendogll $0..<;;cpettare 
uno dei soliti pistolotti retorici, v uoti <li 
pensiero quanto più rumorosi di suono. 
No no, non si tra tta di ch iacchiere dotte 
o di tirate comizievoli. 11 Saibbadinl u -s:a 
i1 massimo riser bo (~'ta rei quasi per dirlo 
avarizia) di vocabolario. Il suo è un la
voro da fil ologo umanista, che applica i 

più severi D1.etodi della critica. Egli ha 
mirato a d are an,-Jtutto e soprattutto un 
contributo serio ed utile a,gli studi clas
sic i. Il &110 valore e s ignificato politic-o, 
da noi particolarmente segnalato, è una 
cosa ehe viene di spontanea conseguenza, 
come avviene foiempre quando si adem.p.ie 
a l primissimo clovere di ogni F.Jtud ioso : 
fa r bene, 11ft studi0$0, tutto que llo c:he ,.:i 
ha ,IA fa r €'. 

l ' . E. FliJRHI - N . GIAN! - S. CAL'l'A• 
BIANO : Bibl-iogra.fia dello Stato 
fa scista, Catalogo della Biblio
teca del O entro di S tud,i inte-i·
nazionali sul P,iscismo, Milano, 
Centro di S tudi intern. sul Fa
scismo, A. XIII (198:;) pag. XIX 
+ 94 (L. 5). 

Xic-olò Giani, th~· l"lli Lin,.:n111 c11ti 11 11 

l 'ordinamento sociale dello Stato fMoi8ta, 
ci occupammo ne «La Porta Orient,1le» 
lit>\ rn:t~, ,A. , · . H9:-; S!,!' -J . Ul i lt::t m amLlto. 

prillld di :ibba1u..louare l"t•::.-:erti zlo t lt> lla 

sua libe.l·a doeeuza all ' Cuiversitit di .\li

lano per reca·rsi Volontario nell'Africa 
Orientale , il suo saluto con questo Ca• 
talogo della Biblioteca del Centn) di 
Studi internazionaU su l Fascismo. 

Il Catalogo ha per introd uzione t re ar
ticoli, del l'e rr i, del Giani, del Caltabia
no, dove 90DO esposti i critert che hanno 
guidato Ja c-ostituzione dell.:1 Biblioteca 
e la cvmpilazione del rela tivo Oata.logo. 

Nieolb Giani affronta con g iovanlll• 
baldanza il problema d e lla bibliografia 
fascist a. Es.-.o c-onf..iste, secondo lul , nel 
eontra.pporre al «fine dell 'obiettività. ìm · 
parziale)), al quale mirav·a la coltu.r:a pre
fa.sclsta, il fine dell'unitarietà della col
tura , polarizzata intorno ai eone-etti del 
:l'ascismo. A tutto il materia le bibltogra
fic-o «bioo-gna dnre un ordine, •bisogna im
p,orre una gerarchia>, , perchè ne risultl 
un quadro sintetico, org.anico, completo 
dello Stato fasci-sta nella sua vi ta iote-!-
1ettuale e nella sua vita pratica. 

Noi crediamo e.be ogni persona di buon 
senso accetterà •facilmente questi critert, 
ma c-rediamo del pafi che ogni personn 
di buonsenso abbia. concepito la funzi o
ne della bibliografia in quooto -modo an
che nel passato. Il fasei~Tilo ha giil. ora 
una f)ropria letteratur-a ta.nto vasta e 
eopiosa, che aveva bisogno d i una b·i
bUoteca ap'J)OS:ita per coloro che volesse
ro conoscerln e d-0minarln : ha una pro
pria fucina d i i:rtudt, C'On. propr ie riviste, 
colle1.tont , giornali , in i1.intive di r icerchf" 
e d'appltcadoni. ed OC('Orre\'H quindi una 
specie di utficlo d' ~nforma½ione bl-bli.o · 
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grafica .per favorire quest'atitività e non 
la.sciarne disperdere i risultati. 

Abbiamo dinanzi 1,a ((prima>) realizza
zione di tale bisogno. Biblioteca e Ca
talogo non sono dunque senza mende nè 
senza lacune. (Sotto le voci, per esem
pio, d t>J capitolo IV: Posi.-::ione ùleale e 

stol"iC-u della Rivol#zione fa-scista e suoi 
t1alo1·i politici, sociali e morali, non tro
vo indic,a,;.;ione {lella raccolta td Precur
sorill , de1l'«Au,gusteai> di Roma e, in ge
ner·nle , fli tutte le pubblicazfoni dedicate 
allf' <J Jrreuti -della tl'ad.izione nazionale 
c\i e prepantro,1w e confluiro11.o nel fasci
smo, i l quale f•, nella sua essenza, riva
lorizz;tzione e nuova potenzinzioue delle 
tr.adi:doni 1rn7.ionali. E dove s'-]arebbero 
pib a · posto le relative loro indicazioni 
Mblio~rafiche se non sotto la voce che 
ri-1nrn rdi1 In <qhlsdzione storioa)) del fa
scisnw'f) 

Angurian10 al nostro Giaui ch 'egli/ pos
s,1 presto ri.prendf're il suo lavoro , si e
gTe.c:inm entt-' inizinto, nella nuova atll)o
RfE>r: i t rea ta a li' Italia fasci-sta dalla 
ironi:m•'nbile vittorin ~o,pra l'Africa bnr
bflrt1 

(T ~rnEH'l'tl 1 ·1rn.s1,;1: Nella Ucp111J
l.Jlha di 11.la8nryk , Tri.f•t4·P, Ca~ut 
Edit1·iee rl'r·iP1'tina Carlo ~Io~ 
, d 1e1d ,. C .. 19'1G-XIII ; pag. 167 
/f,. l:?L 

Si eJ·a c-ontenti , noi italiani, ogoiqual• 
volt n d ~i offriv:.1 l 'OC'casione (li rilrYnrf' 
e.he t'r:1 l'Itnli11 e !,i Ceco,:ilovacchia ci 
sono relnzioni enlturali e nrti-stiche dn
tan ti d :1 sec,()li e ispirate alla più ,frater. 
na ~i m!)atin recip~·oe,;1. La guerra mon
dia le ;WP.V.n convertito la fraternith de
gli i- piriti in un enmeratismo d'armi: 
dopo J:1 guerra, si sper~1va, al camerati
smo d 'nrmi sarebbe sottentrato un came
ratismo economico, che avrebbe ancor 
più c·t>meutata runione fra le due mw,io
ni.. Invece, mentre scriviamo, imperver
sa t:'ontro di noi la guerra delle <(sian-

zionill, scatenata dall'Inghilterra e ::t. L ►· 

poggiata anche dalla CecostovHcchia. 
Fino a quando? 

Non possiamo adattarci al pensiero che 
l'adesione cecoslovacca .abbia a durare 
:per molto tem,po, mentre andiamo scor
rendo le pagine di questo libro dell'Ur
ba:ni, èdirto con tanta cura dalla Casa 
triestina Moscheni e ricco ,anche di ,bel 
lissime testimonianze fotografiche. (Feli
cissima poi la copertina a colori, stilir,
zata da un'artista cecos1ovacea, \a signo
ra Pm;pEiilova). Le tesl".imonianze più in 
teressanti sono, naturalmente, nelle pa • 

g'ine deH'Ur-bani, non solo per la rn,aggior 
qua11titil e v-arietti degli aspetti wttr> i 
quali ci si .pre,sentano i rapporti del li:t 
C'ec:oslovacchia con l'Italia, ma sopn1 -
tutto per il calore e l'acute:ru.a con c:u l 
vengono es[K),Stì e commentati . 

Non ripete, ITrbani, ciò che o rma l 
sa[)evamo sulla Cecoslovacchia dai libri 
eccellenti di Giant Stuparich e di Orazio 
Pedruzzi: non si n<ldentra in rieerche 
erudite di lunga mano, come Josef Bu
kaèek, critico e storieo letterario benP
mer-entissimo, di cittadinanza quasi trie
Rti'na: prende le mosse da!J',()pern del 
!\fo.<::;1ryk, fondatore. :-,i può dire. dell' ll
(lierna Cecoslov.acchh1, e c'intrattiene s-u i 
momenti principali della guerra mondia • 
le, in cui l'ideale masarykiano prese 
consistenza, attravPT80 una serie (li sfo r-
7,i eroici molto analog.hi n q11elli com

piuti dagl 'itallani irredenti per la pro• 
pria indipendenza. Centro di questa pri
ma parte sono i legionari cecoslovacchi 
e il loco generale Rodolfo Medek , che in 
un magnifico libro. ((Pellegrinaggio C'e<·o 
in Italia)), versò tutto l'entusiasmo susci 
tàtogli nel cuore da' stwi commilitoni i

tali.ani, durante la guerra, e ra.fforzato , 
dopo la ,guerra, dalla sua ammirazion~ 
per il fascismo mussoliniano. 

Nella seconda parte si.amo condotti :1 

contemplare gli aspetti <lella ((Civiltù f• 

Cultura)) cecoslovacca: ci sfilano dinanz i 
edifici e monumenti. ponti e palazzi, 
pi:1zze e giardini, e anche qui compaiono, 
tra i volti degli artisti bor-mi, volti <!'i

taliani che portnrono lassù il loro genio 
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na:don1.1le t> Ye ue I:1scinrono l'impronta, 
tu ttora visibile e tuttora feconda tH uo
velU in+pulsi e di novelli fll~ini. Pnt·ti
rolare interesse h:mno i capi toli sull "Isti
tuto di cultura italiana u Pragn . affidato 
ne' suoi pri rnordt :1l1e Y:.llid e m:1ni cli 
Bindo Chiurlo e di Gionumi Riccoboni, 
e sul crea tore dell'opera cecn modenrn . 
Federico Srnetan.a . 

La terza ed ultima parte è dedicata 
111 1tRe~no operoso dei commerci e delle 
i ndus1xle)>: è t utto un pm10rn01n di :1 tti 
\iti1 molteplice, ben <l iretta e beue or
ganizzata , in eui si a fferma più vlgoroon
meute la ri nascita del popolo boemo. Tra 
le opere dell ' industria e del commercio 
non manca però l'opera dell'arte, anima. 
ta ùal medesimo fervore di pr()(luzione e 
di progresso: il ciclo di quadii , espof;lt;o 
da Alfonso l\Jucha alla ((Fiera campio
narla d i Praga)) col titolo cli E1JOJJCU 

sla.va e qui descrittoci eh\ 11 Trlxrnl. ei 
c-onvince che non è un'esageuzioue l'ap
pellativo, d ato ora ~i frequentemente a 
Pra~a, cli {(Romn del Norch , pre\'edendo 
ch 'E;!s,;a è destln1.1ta ad eSSf're, se non c<lit 
for za del domanh>, una delle forze ca pi
tali ehe contribuiranno 1.1 ffiabilir e 8-1.1 

nuove b:isi la societ;~ cll donrnni. 

L EO TORRERO : Pc1squi110 fra, ,j 7)o r'
,qhe8i , Torino , Edizioni «Mon
tes», 19:33-XII : pag. 312 (L , 10), 
- Roma:ntic-ism,o tnm ti no , Rre
seia. Rtab. Tip . F. Apollonio e 
e,, l!l3'2-XI : pa'!:. 19fi (L. fi). 

L t'O Torre-ro è un novelliere umorista 
(;he alle pro,·lnce redente ha giù dedica
to uno de' suoi libri: Rerlentoro.tla. (Ce 
ne occupammo ne T,n Port,1, Orientale 
clel 1931, 1- 433 sg.) . 

Il novelliere ci si presenta <li nuovo In 
Pasquino fra ·i 7Jarghef.ri. con tutta 1.a sua 
a r te rl(lanciana di •buona lega . Ne addita 
f':gli stesso i maestri : Randello , Lascn, 
Casti, Batacchi (pg. 138), ma non sono 
lutti. Egll protesta che , lasciva ch e -pur 

8i :t , ];1 ~ua ]);1;.:.in:1 :-:i ~-onh' rr:1 ~ •:·• 1,1·e 
entro ~er ti li mi i i. 11ou lllL' :--<·,,t:111du r :-::.1 -
enJ eol proi':rno. l'he :-.art:.•Obc fo r ~ più 
1:et"C' ati) di h11011gn:-.t.o c- lìe L>trèsa ;1lla mo

r a le o alh1 re ligione. )la gli s i c-orubina 
uo , t:.1\Yol ta, sotto la penna , C-t' rte ~i tua 
zioni equl\·()('he o g rottes<"he. r h" P 1Hffici
le nou pensa re ni racconti più nmm,1li
ziati di Gur dt> ì\laupas.s:1111· : per 1;>::<.em
pio. a Cctka Te..f/ ie·r, qu ,11H.l<> ~I leg:g;e, qui , 

di mia s;:::nn!<lrim•\l a cnmumlfitta~i da 
eontessn e ric·hiest:1 com e m:11l r in:1 t)er 
la c-.ampaua cli un Oratorio di $;rn r.er
nardo (C iylina di ('('/o,.:rol. u. 1::·1,-0 an
cora più gr aYe , di una Rtatua de\ ln :i.ra
donna, che era, viceve rsa, conw nn g-ior 
no s.i sc-opre nel convento oY·essn è \'e
uer,1ta. l'irnagiue <li un'antl<:t1 bad~ sa 
tutt'a ltro elle :-:rnta e modello tli drtù 
eristiana! Ul ritorno cU Zeua L oreclan). 

Cireo la. io (JUE'5>te non~lle. lo spirito -
per l'appunto - dl Pasquino, i,,;p ir lto i-m

mortale clelln r azza ita lica, che sull a fine 
dell'ottocento s'incarnò nello Ste<-c·hetti, 
assumendo qualche as petto ciuko e, i::en
timf'nrale. e sul principio d el nove-cento 
si rifngiò nella fine ironi1.1 di Guido Goz
,.._.a.oo , accentuando più il lato ge.ntimen
tale che il clnic-o. (Lui era tisl c·o sul se
rio , non per ischerzo). 

C',01 Tonero e-i troviamo i n un 'atmosfe
ra più ventila ta e più ,.:,a ua . Cl si burla 
spesso e volentieri de lla societh mnt>er
tina, J)iceolo-bor!!hese, di buone tr:-1 di 
zioni patriottiche, ma bigotta, provincia
le e spilorcia. L a ~usualib\ , ehe a ma 
dirsi pagana (Dg. 125), se conoi::N.• gli 
eccessi della giovinezz.a, i-gnoru le per 
versioni della seuiliti1. Que llo c·he J)Ub 
dare ombra è soltanto la compiac-enza 
del sotterfugi e d elle ipoc-risie c-he ['. iCOr
rono ad ogni momento, ma il peric·olo di 
suscitare noia o (li sgu rrt-0 viene Qnasi 
sempre superato dall'abilitll con la quale 
~i mette in rilievo la fur-herh1 . l'ar~uzia , 
la prontezza de' per sonaggi non molto in 
r egola con la morale: si finl scP e-o\ pren
dere inte~se a l gioco <l ell' !-ngegno, l':-lfn 
fl ell 'ambiente retrivo e t.artuff~c-o l'>i di 
rada e c l si per suade d'essere. su J)el" 

giù, tornat i fr:i gli :-;cavezzacolli clella 
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rn1mncd i.1 plautlna, chè :rnche ,.1llorn non 
maue.1 v:n10 g'innrni e,subern-nti di vitulitii 
e ines:.rnribili nelle SJ)i l'itose invenzioni 
r,er ._~J mlen~ le so t·veglouze t i-oppo rigo• 
ro~·e o vassar mattan:l. 

ln Nmnanf ic'is1110 t1·cnf.ino I.a ,·ena go
Ji :udi<:a (h•J T orret\ 1 (! l)iù ;1lte11 uat:.1: 
c;!'li ~i dii 1m Colltegw) ))(•rio, trn di psi
t--Olo~·o e stori ('u. Con ln ~na sen~ilJiiWt di 
lllllOl'iSta CO;:!;lie t utti i lati della renltb 
elle .:.! Il ei.Hle E-Ott'occh lo, ma (] imo:,,,"1:ra 
più ta ul'o t-qu ilibrio <.:hc in .lletlentorwla. 

Anz i , IJJ:,;.:,glla <lire che gl'ita liani di ter
r,1 rt.•de nt.11 po~on essere conte11ti d'ave• 
re trovato In lui m1 interprete idea!f" 
(! Pila loro psico login e della 1O,ro storia. 
'1"1_.a i fratelli d elle vecchie -province, ve-
1rnU n st:tbill rs i ne ll e provi.11.ce nuove, 
non era. iufre<.Juente il c uso, nrn.sfi ime ne' 
pri ull tempi doPo la rOOe1rnione, di ri• 
:-:Nmtrn re incnmpren-sloni pe nlf.-le etl in• 
;:info;tè, elw impensiet·ivnno eolol'o a cui 
JJremen1 di vedere sollecltn e ple11n la fn

~ioue cli cuori eh 'er a stato lo ,SOOl>O della 
g uena eombil ttuta e vinta. Invece, s'e1·11 
venuta forman<lo una «nebbiirn, - scrive 

i1 ToTrero -, che «velava quell'intima 
frt1tt>rnlti1 che i piìt -sagaci sentivano 

pn ls~llll't•. rnn ! più discutevano)); nebbia 
d 1't>r a in CD11~0gue11z-a «del fatale sbi• 
lancio frn regioni da tempo libere, use 
:1 b:1tb•rp riYnnQ ue le vie ,prefe rite secou
;lo l1 ritmo più a~oncio, le predilezioni 
più ~piccate, le aspirazioni nitidamente 
e8pre~. e una terra fino a ie t•i sclli'ava , 
obbHgata a <lissimulare, a fingere, a di:f
tid:'lre, o trovll.re sbm-rnte le vie maestre 
P ad aggirare le barricate zigzagando 
<' tu·va e lenta ne l labirinto delle asn
<lronelJ. 

li Tm:rt~ro l'l''n doperi1 a diRper ùere que
f--t:.l nehhi:t u~.~iosa e dannosa; fa da 
nH'flintore trn fratelli delle vecch lf' e del
le nuove fH'0Yince, e a questi sostiene 
elle l'eSfWt'e di quelli cmon è poi sinonimo 
d i sntlrim;;i cronica o di insazia•bile vor a
cità)>, n quellt rico1xla il dovere di non 
lascinrsi andnre a ll '<dnromprensl bilttà fa
ciJoml d i C'h i in due or<.> ha vi sto, sag
giato ~ ca pi to ogni cosa». Per avere il 
diri tto di r nrlare cdn .scienzn e e-0scien· 

za)) delle nuove .province, occo1Tono d ue 
doti essenziali : «intelligen.zil e sen1::1ibi 
\Wrn. Ess{' costitu i,scono quella «specia le 
cm't..1 d i 8oggior non che le :1~emde dl"lle 
i)rganl z:wzion i escursionistiche ignorano, 
per c- llè qut>ste non s i curano del nturi~mo 
:;piritut1 le,>. Oc-ool're 1x-rò, ancora , una 
<'onoscenza esatto ed intern della storia. 
prossima e reinot.1. o , almeno, qu,m(lo 
non :-.i sa, la ~rnzienza d ' !.nfo.r m.ilrsem• .. 

Dei C.:l l)itoli qui alJi.neatl dal '.ronero 
mi l)iat:clono soor11ttu tto quelli !';U (i'l'èmi 
nnstrint:n e i ~noi gi·ron ill, «La leg,ge del 
m:1lco nsl.glion, {I.Gli in ,1 tlli a-rtigli». Una 
delle leggende più divulgate è <1uella 
della scrupolos ità òei giudici au8ttinri : 
la giusti;,,ia aus triaca sarebbe ,statn t~f-P ll1· 

pla re, vi avrebbe imperato il rl~petto 
della leg;ge, fino a un punto inconcepi 
bile per noi itnl1ani e contrnrio a<l oi::-n i 
prassi <le' nost ri triburulli. A che- c·osa 
Ri r iducesse la tanto strombnzzata Oi:li-:_:er
v:rnr,a nn.~tr iacn della «legnlitàn, quale 
orr~bile scempio s i faeesse dello aplrito e 
clella J>nrola del codice, nonehè d 'og:ni e
lementare principio di u ma uit;\, op;nuno 
può oonstatare, percorrendo questi c-11pi
toli , dove il To rrero, benchè parli del 
solo Trentino, traccia un <1uadro ehe 
vale per tutta quantn l'Itnlia irre<l ent:,. 

8troonii11ge11 ù1 (le Ualiaa,n8cht 
letteren van 'Ila den oorlo'I. 
Oprn barP les nrn E,n1m Mon: 
PURC:0 toeg;e1aten ;:i ])'; pri va at
docen t in de mode r ne ita.li.a-an
scbe letterknnde na Cardneti . 
aan de Universiteit te Amster
a:am , gehoude n op din ~rlnµ: 22 
novernber 1935 - Amsterdam. De 
moderne hoekhandrl: Boeklrnn
de] «Dante Alig-hiPl'i n : pap:. ~1. 
[T,e tende11 ze nella let teratwrn 
italian(t de l llopor, 11errn. lli
seor so pnbhlif'o ,1i Es:RTCO ì\TnR
Ptmno, a mm e-s.s.o cprn1<' lilwro 
ilorrntP per la kttp1•atnra ita
linn n mod{~r-n a dopo il nnrcl1tr·.-
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ci , - letto all 'Università di Am
sterdam martedì 22 ottobre 
(non nove1nbre !) 193.'\ - Edizio
ne : Libreria «Dante Alighieri». 
Amsterdam]. 

l 1iostri giornt1li eotidiilnl, per quanto 
,_j ('QDStfl , non IHl.llllO [lU('Orll segnalato nl 
pubblico il fotto . tmt"altro ehe i.Ii~,igni.ti 
{·tlllt€' . delln nomin:i ch>l trie:'Stino E:nrieo 

~1,)r purgo a libero <lOC'ente d! l€'tteratur 11 
Haliima moderna pr eS...QQ l' Unin~rsit:1 di 
Amsterdam, epperò ~amo 1leti-ssimi dl 
da.rne per i primi la notizia . Romano 
Gu;uuif' r i, Yl'terano insigne nell 'apostola 
to •l('llil coltu.ra i-talinna presso ln T)OJ.)01.1 -

ii<.me olandese, lrn 11equistatv in J11i un 
Y:tlente coll:1bor,1 tor f' , dotto non solo di 
1ertere, ma ,rnc·he di ~toria dell'arte. come 
tutti sanno. (E )!iacchè nf' abbi:1mo rcx:
.-:-a ~ione, rie-ordiamo qui un altro c:olh1bo
ratore d el Guarnie-ri, il g\ul ian<} (:ino 
Ottochiarl , modes:to, ma pur ln i 11ienn 
<lelrt?.ntus iasmo fervoroso ed attivo del 
~"110 )laestro). 

Enrico ~lorpurgo offre un ~:l~~io dì c-ri
tlç:1 vera, non 11 solito pa.negirieo di cui 
.5-i fallllo obbligo tutti coloro che p:1rl:.1no 
<lella propri a lettera tura nazionale all 'e
stero. In µoche pagine <";li condensa un 
quadro rapido, mn completo, <li cfo che 
ha (lato 1'Hal1 a letteraria dal C11rducci 
ln poi. Per la preoccupazione d1 apparire 
-)ggettivo e imparziale a tutta prova. 
scappa anche a lui , naturalment e, qual
clie giudizio tropl)O crudo, non temperato 
~ ru meno dn un opportuno eonfronto con 
le ,1ltre letter ature odierne. (Se Sp,artn 
pi a11 ge, ?lfossene non ride). ~ou è giusto 
-:llcl1iarare (,fa lilti)) gli sforzi de lla crltka 
per definire il Rinascimento: qu~ta è 

una <cfrase fatta». simile ·alla srnlutazio
ne, che ~bra oggi di prammatica, degli 
-~forzi an alogl1 i per definire l'umorismo e 
H rom anticismo. Sono problemi intor no 
ai f}Ua li si è già lavorato abbastan7..a f)f'r 
wter~ne fare un'idea chia ra e persua~i
v-a : almeno, per chi abbia la pazienr.a 
d' intor:marsene e di meditarci sopra 
quanto occorre. 

CoSli inu·e, non è gi usto inCOl{>iU'B la 
critica d i «non essere riuscita ·a segna
lare» , nell 'anteguerra, uè Oriani nè l' i
raudl'llo nè C-Orazzini nè Italo Svevo. A 
segnalarli, essa era 1·iu~L'tt..:1. !\ola uou er:1 
eòmpito <h.!11 :1 c-ritie:1 proelaJI\arli esponen
ti di mm maggioranza. . elle mm e·era. 
Bisognn Ya che i.mch'essi, nati precursori, 
attendessero il loro turno e la critica non 
poteva , ~ mai. che S<'eomlare il formar:-;i 
della nwggior:1nz.n (·he li :1ne bhl.~ :WC€'t
tati c-ouu~ prop-ri inh•rpr~-! i. 

Di t utt;.l In produzione Je tter..uia ita
liana del doµoguerra il :uorpurgo nou 
trovu da far gr azi.i c·he al teatrù , nel 
qua l<• ric'On~ che td "arte è ,rnda t11 \'P
ramente d' accordo col tem po e perciò nn
che rol pubbli<.'(M: <•è da s1~ r:1re11 quinci '. 
1tC:h1:• i ln:on! inir.i e _;;li :,;Yil u.ppi pro,met

teu t i l'O:tdnva n u .-dl:1 o·e;izione di U!J 

t.(•arro ll;1ziona lt•,, . 
l'(•!" tot ! !) il l'l ':-'~O ,.:i-\n:n ll l1('111":l in 11 11 

1"1t;•rioclo d i ge:- r,1zi01w . dal f!\WIC ~boN·eri1, 
l1lWl~do elle /-lia . il c.ipolaYoru d!:'Stinato :J 

simOOl ..... ;;.:.bre la n uo ,·a l' !)O(.::l (l{'l\:1 c:iv il

til fas<:h;tn . E puiehè i l c·a1>olavoro non 
è mai i$0hlto. l'i sa rà nnC'he t ntta un:t 
letteratura di :1uttui minori, che proverà 
l'esi:-ll-"TIY,;l tli t:ll:I l l!fl~~ÌOJ';\IJZH (·onSf'll

ziente. Saremo u~iti , nllora. da l eaos 
odierno dei tentMivi e.sa-sper ::iti in ogni 
direzione per trovare la nov1tit della for
ma corrispondente al nuo,·o eontenuto. 
Su quest.1 tentnt1vi il Morpurgo ha delle 
osservazioni molto ar gute e calzanti. Per 
esempio, a proposito delle riforme o rto
g-.ra,tid1e lntrotlotte fra noi recentemente 
(-:ll([U.'linto ln rit nrclo, n <li r vero, su ll:1 
Germanin ma per le selmiottnt:urf' si f' 
sem pre in

1 

tempo), e a proJ)Osito. in ISPP.· 
cie, <le lle modificar.ioni lntrodott{' nell'i n
ter punzione , da talono ::tddiri ttura ·::t·boli

ta , il Morpurgo annota : ,do dir ei l:he sa 
rebbe gran bell a ensa :-:e molt i scr ittor i 
usas.":lero 1'int~rpnnz.ione e \n~dRi&:ero vi a 
le parole)). 

Il bilnncio del la produzione poetlea i! 

Morpnrgo lo conc1u<le c·osl: ((S i è so~tP.· 
nuto che gli Iinnl del do[)Oguerra oou 
er a-no f avorevoli a i poeti . Non è ve r-u. 
Quest'anno . n nn concorso na,:ionule !-li 
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,00110 prc;;eututi he 11 000 poeti. 1 tempi , 
(l tUHJ n(->, pe:· i poeti ~~111br:1no buoni. i\fa 
forse non ,i,,0no 1..'0sì lrnoui per la poe,•;i:a. 
lùccezion fatta per i t raài-zimJ-alistl, -
t.ra i {]uali Jmrl roJ)po non v'è una figura 
ma.schht <'lw sj 8tuct:l i1 nettamente C'Oll 

1n·ofil i J)n}l)J."i do.no ma8sa, - tutta la 
gener.a:t;ione nuo,v{.I S<.·riw• in modo allud
nato, usa par o le ruvidP, rifugge <.lnl le• 
garni ea nori , ~b<x·ca th1 1111 pensiero iu un 
altro senza siuta~i logica. Ne risulta 
1m,1. JX>esia di piomho. di:fflcile a esser 
:1si;imilM.a, in:1<latt i~Rim:1 per la Jettur:1 ;1 
vi va Y<>Ce)). 

S(-> vogliamo ritr<n-ar la vi:.l maestrn 
della poeITTa ((1>er ve 11 timila», come vuole 
Benito J\lw;;soliui. ed e~e la voce vera 
della civilt.1ì faeei~tn, bloogneri, iunestare 
la cosclcll7.n della modernità su l tronco 
delhi trad izione nazionale, ma di qnelL'l 
ehe rappre,;ent:1 la peqwtuità delln. sti rpe 
nei secoli attraverso il vari-are dei gusti 
negli a~ni o nel decen11T. Si deve mira.re 
ad e~re «un an(->lJO uella catena che 
me na da Roma aut1C:l al1'Italia d'oggbl, 
.a bttua1-::-i a sentire tuttn la nostra st-Or ia 
come un tutto unioo erl lnsclndi•bile, ani
mato <la nu concetto fondameutnle che 
è riuseito a dominare e superare via via 
qnalunque più lnsolit,1 è assurda muta• 
zione dell'ora contingente. 

J•'J:IWJ:\'\~ IKI r ASl ,\'I 

<iruSHJPPll MllASSO: Novelle Car
niche - Casa Editrice «Quader
ni di Poesia» - Milano, 1935-
XIII. 

La ('arnia con l<" sue bellezr.e m1t:ur,lli 
e con il suo folclore coi:iì inoonfon<llbil• 
mente c:i r lltter l-stieo la s i im-pnr,1. u co
iioscerè ed ·a p1J1·ez;,,a re senza Msogno di 
ri<."Orrere ad una pedantesea partloolnreg
giata d~b.ione d.e lln ~m esterna Hso
nomia., la Quale può bensì offrire uu di• 
pinto ricco <li tutte le sfumature di co
lorito, ma non certo :l rivelnre 1'11nim:1 
d'una gente ed 1l valore Vf'l'O e proprio 
d 'ogni :mche pjù piccola CO$L J, ',a nitnntt1 

untm·a <,'"<.I il mov imeutato cnrnttcn• dì 
qurl lembo montai:;110~ del nosl-ro Fdu li. 
mi .'(embnwo invece manifestnl'!-!i In m( l{!(J 

111ir,1hile nelln breve rn-ccoltn di non• lh_•, 
von f' i aJJ z•i dit'e tli n<ivel lf'. dl boz-z,::•ttl é

di 1:it ratti dOVLiti tilla penn ;i bUJ.Jll:t ,. 

s incera d'uno scri ttore <.Jmlle è il :\!r:n--~, 
e-Ile, an('he cou l'attivo di q1w:;;to :-ol(I n,

!11me, sarebbe degno cli c1-~ere come h tl e 
messo in vista €(1 en('omiato. 

Sono oovelle alle volte bri08e ed alle 
Y-Olte pnt(->tiche, ma Rf'!llpre intere~~11ut i '" 
piacevoli, che ripro<l ueono $(Jua.rci de! 
mondo clrcostnnte e delln vi tu q11oticlir1-
11a nella :-ma più indiscnssn rf'alti1. 

.ID c i senti-amo ·n tt1·a-tt i da un 11o u :->(") (•he 
~li squisita mente 11o~tnlgleo ell inYit:intt' 

vt>i·~o i pa{'s;.1ggi, i f)irnonllll i , .~li ungoli . 
i ~Ml che ~ervono <li 1iloU(lo ni vari rne
coutt e da una simpatia chf' non si at 
te1ma yer,so le figure tuttP l-.Jutit e rnn
destia , che h11nno la loro parte d'azi.r')11t• 
ne lle paglne di questo libro , e YC'rso il 

mondo semplice e d imesso che è Il mon

do loro. 
Le granaUche ed indomabili nwnta_i~"JH,• 

e<l i brulU e non troppo re-cklltizi tratti 
di terreno della Carni;a. ben si accord ano 
con t sobri e fedeli abita tori dalla qua
dratura perfetta e da.Ha sagom,.a. grezza. 

Trattasi di una ·brav<l gente che ha un 
culto- delle tn1<lizioni e-osi rn<licn to d a 
perpetuarsi d1 genern zione iu generazlo• 

~ !:lenza nulla 1w.rderf' nella fonrn.1 e ue l 
contenuto, cll~ l:1 reli~·ioue, la famiglia 
e la patria (-Onee1)l&:·t> come concetti non 
solo ideali mn ,u1che degni di venenv,iv
ne profondu. E' questn ste...~a gente cui 
Jlare affidat.'l I-a JH'<-'P<rnazione per l 'Italia 
<lei nerbo dei suol nlpin! f:i r isj)Cf'{:hio 
fedelmente 11.uche in quelle ,sue helle, 
ea.n:1.oni epiche piene di a rdore patrio e 
di infinita tenerer-za, come in quella de
liziosa c<Stelutls Alpini!'!». fortunatri Mtll · 
r,osizione del eonipl:1uto Arturo 7.n rdl ni 
pontebbano. 

ì\fa (!nesti abitùtori ('fll'Uici Jlarl nlle 
roC'Ce delle loro mont :igne, che 1--embrano 
cosi poco f11ttl per g\1 agi, per i comodi 
l~ per le delicnte7,.ze, non !';OHO tu ttriv io 
insensibili n.g-li adescamenti <.lell ';,1mon· 
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e talvoltn della l}:.1 ss.ione. SuC'cede solo Il rnlu nwtto di Giuseppe Mea &."O l'he 
cl1e nell'amore e nella p,1s-sione tllt1tleil- è de~!'llo cr o~"lli encomio ver il c·onten,nto, 
mente si htS<'i:rno fnon-i:H'e, o trarre :id va meritatamente seg:nalato anche Pt'r 

intem:ioni me n elle oneste. I.'intim{) low non vodii pregi fornrnli ; è H lavoro d'm1 
si :,e.erba quasi per legge ataYica ed i·&1: in - letterato gii1 matmo. d' uno :-:.c ri ttore gEt 
tiY:l immune da ogni im1niro tm.-lx1mento. fatto. 
E se uno solo erra. o sta per uscire <lai- V1è':c~Nzo M,,11~ss1 
la buona stratln . sono parecchi (-O loro che 
si all'rettauo a ri chinm~irlo al dovere. 
Non è <la c·re<'lere cht> il brnvo figliolo 
<lell:1 Ca rnia non abbia i suoi difetti: 
om lo troYi un po ' troppo testardo. ora 
un po' tir:i to e molto s~-o credulo e 
~U Jlerst i'l.iOSo. Si eompia c--e ltumer.;:rersi 

come entro i suoi unmerm,i bosehl d "n
bete in un mondo fiabesco e nlla sua fan
tasia si a.bbandon:1 con soverehla fncilit~i. 

Le «NoYelle Carniche1) del )1en.&,'Q d 
r i\"ehl.no la Carnia e la •~a J>oJ>olaz.Jone 
nel ritratto più realist:IC'o e sincero. 

Ciascuna di quelle noYelle ha un sno 
particolare interesse, il suo lato <li cu
r iosit.'1, un suo r:iebiamo, un suo fascino. 
Qua e là nelle pagine del libro, entro 
l 'una e l'altra novella , si leggono le stro
fe delle dolci e patetiche villotte del no
stro Fl;iuli , che sono senza dubbio gli 
spr azzi -più sinceri e vividi del suo spi-
rito nobiLlssinio. 

In tutti i componimenti risaltano la 
sempllcità. dei oostumi, l 'adamantina pu
rezza dei caratteri, il senso dell'amore, l'a 
schiettezza, 1a. bontà, la vena arguta ed 
il sacro c·ulto per l'ospite del popolo 
friu lano. 

Lo impariamo a C'Olloscere nella vita di 
ogni giorno, a prescindere dalle vicende 
liete o tristi che lo Possano toccare, ma 
lo impariamo soprattutto ad apprez.7...are 
nell'ora angosciosa e sanguinante dell' in
vasione nemica e d'un nemico che tutto 
pre<lò e devastò, violò i focolari e non 
ebbe rispetto delle sue donne. 

Ma. a quale elevatezza morale ed a 
quale grado di fierer.za seppe assorgere 
J)l'Oprio a11ora la donna fr iulana ('e lo do
eumentano alcune pngine <lel l\bro che 
non Potrebbero essere più limpidamente 
eloq•uenti. 

«Donna friulana ,) e la ((Maestri.Ila del 
viUaggio» sono fra esse le migliori. 

]\fallGH!lRl'l'A UUIZZA BARZAN'rI : Ù.! 
ca.sa clella risacca , romanzo, Mi
lano, Giuseppe Uorreale edito
r<>, 1935-XIII: pag. 212 (L. 8). 

E" un qundro 11i ,·it,l. còit,1 ncll~1 sutt 

pe;:;g"ior reoltii, c:iol! uei pun t i e nei mo
menti in c:ul e&,;t1 non vurrebbe lit spesa 
dt esser vissuta.. -se foose tutta cosi: 
Perchè l'a utrice si C'Olll;pinccia di fi ssa.1·e 
lo sguardo proprio su quei punti ~ su 
quei momenti, è un problema di psicolo
gia che non con<.-erne soltanto lei , ma 
un intero settore del.la nostn.1 odiern1l 

letteratura : tanti sono oggi i romanzi d i 
questo tipo, C:he sembrano avere per i sco
po dJ darci una riproduzione della v1ta 
simile a un film vertiginoso e e-a Ieidosco
ptco piuttosto che a un insieme di sforzi 
per ottenere tma costrnz.ione logica ed 
armoniosa. I personaggi agiscono sotto 
lo stimolo di ciechi istinti per Io più di 
carattere sensuale, e conducono quindi 
un'esistenza ch 'è un tessuto intricatissi
mo di assurde contradizioni: se persino 
agli uomini normali che s' ingegnano di 
fare tutto il possibile -per attuare un 
ideale di e ticità coerente e costante, non 
seJ:Q;pre, tuttavia . riesce di evitar dolori 
e disgrazie, figuriamoci quanti e quali 
disastri seminano intorno a sè costoro, 
in preda al disordine morale che s 'è im
padronito d 'ogni loro enE'...rgia ps1chica e 
fisica! 

L'autrice p ossiede squisite e non co
muni doti <li scrittrice: descrive e rac
conta con prestez;m, b1cur ew.:a ed incisi
vitit . Additiamo, per esempio, le :pagine 
in cui la ~imbolica rhJ(X)Udenza fra la 
materialità (o le apparenr.e esteriori) 
della ((casa della risacca» e l'anima. del-
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J.a g-ellte che dent ro cl vi"e 1100 potrebbe 
essere pi ù ev_idc.ntc, o quelle (love- s i rn
vano abili effetti grand-gulg:noleschi da 
una ~ nu in c-ui s i ussiste .agli ultimi 
tent.n1iv i di m1 ,1 vecchia gandente pee 
ran'iv:ue nelle sue membra. estenuate il 

fll()()) delle folli Ol'ge d i gioventù e tutto 
si ri~1lve in un a macabra. e~lbi?.lone d'im
potRn.z.a orma i irrim~liatbile . 

Ma e ppure, malg,rado tanta r apid ità di 
pal:-saggl e ta nta varietà d'lng-red ien tl , si 
ho la sens;1zione della lunghezza e della 
m<motouia : è il guaio in cl.li cascano i 

t utori.liti , c·he, a f uria di sfiorar tutto, 
flni~('.ODO co l ~ar parere tutto d'una pa
sta e d'un color e e d ' <(essere sempre Jtl)). 

Perchè n,on dominare la materia presa a 
trattare e, in.vece di lasciarsene trasci
nar a d ritta e sin.i-stra, trarne up_'opera 
che -s' imponga a noi con la sua profon
d1tà , con la .sua eurltrQfa , che ci offra , 
insomma , l' idea deUa vita nel suo coro
ple~, non ce la riduca. a un angolo i so

lato, <i nroprio de' -me.no puliti? 
c ·è gusto a metter sott'occhio (stavo 

per ò ir sotto Il naso) al prossimo un 
qu.Adro d f'lht società umana rlprodotta 
oon tanto crudo realismo? C-'è chi dice 
di B e io non voglio negarlo . Ma anche 
il realismo p iù crudo non può esimersi 
dalle leggi dell 'arte, se intende aver cit
tadinanza nel mondo dell'arte. E le pr i
missime leggi dell'arte sono la misura, 
l'annoni.fl, La simmetria. Chi dlroostm, 
come lii nostra Cui :r.z.a Bar ,mn tl, di po

tere €' s a,per contener:sl, volendo, en tro i 

limiti prescri t ti a lla ere.azione di opere 
che f.1lperino le oontingenr,e fugaci delle 
m(l(.'le let tera rie, oon capls,co perchè non 
rpong;1 Ja sua mira più alto e non c' inviti 
a. ("'(')Utemplare spettn.col f eticamente mi
gliori ed esteticamente più ,propor:r.ionati. 

FERDlNl\~00 PASIX I 

LINA GALLI: Pianti, risate e stel
le - Milano, R. Oarabba· edi
tore, · 1935-XIII, pagg. 60. 

~.['re()Jc.i ca.nzoni , in forma tra la oanti
Jena e Ja filastrocca., per bambini, rag,nnr.ci 
4' t.or:Se .anche adu lti . Perchè ogni età. mi 

pare ehi.i ci possa t rovare jl fatto 8UO e 
divci·tirclsi. La clo lc-e cadenzia musicale, 
il facile gioco del!a fan tasia , la disin
vol ta, ma. non troppo po-I)Olare snodatw·a 
dell't!sf)rfll:"sione ci ricorda qua e là il 
tem peramento di Angiolo Novaro : e ciò 
sia detto se.rum intenzione di addita re 
imitnrJoni coscienti o men che generich~, 
poic hè La Madre di Gesù del Nov,aro è 

uscita appen~ da pochi giorn i e fu a,J>· 
punto nd essa ch 'io dovetti pensare lei,r
genclo L(t can zone del presepe che intro
duce la mcco\ta cli Lina Galli, uscita pa
recch i mesi p rinrn. 

Senso c1ella natura, vivo e spontaneo, 
(nelle canzon i che s'ispirano a ll a Yice-nda 
delle stagioni), argw..iia scher'msa , benchè 
non aliena neU!meno da quale.be ven,1tu
ra d'ironia (l,a canzone dei venti) , ab-
bando no a lla dolce r omanticheria della 
eontemphu:ione no ttUJ.·na (l,a canzone 
della notte, La canzone delle stelle), ri
spetto e gratitud ine alla fntlca uma na 
( La can,zcmc del oo-nta(lino) sono l trattf 
e i momen ti che più avvincono in questi 
versi. 

Una piccola rise,:va soltanto . La grazia 
del periodo melico ci sembrerebbe mag
giore, se, per esempio. il ritmo d ell'otto
nario non venisse mai interrotto da. re • 
pentlni spezzettamenti in emistichi dis u
gu.11 1! ((f '1ma casar • Un filo bian<;ot Op
pm·e: e non sa - del pr-iyioniero). Perchè 
staccarli l'un da ll 'al tr o, se, quadrisilla bo 
e p(0 ntasillabo, scritti ambedue so1>ra una 
medesima linea e .pronunciati difila ta 
mente, €i possono fontj ere in un perfetto 
otton...'lrio, con maggior sod isf3.7.,lone d el
l'orecchio? 

F tRO( NANOO PASI NI 

GIULIANO GAETA: Rondi'Ylli, poe
sie per fanciulli - Trieste, Edi
zioni Delfino, 1935-XIII ; pagi
ne 29; Lire 2.50. 

Poesie pe.r tanclulli ? 
Io direi piuttosto: p0esie scritte da 

uno che non è più .fa.nei u llo m.a che 
ha serbato la nostalgia della i'anciull,e,,,n'l 
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e ama rhiwre cantando l~ seusazioni 
pro\'ate iu que1la fortuna ta età dinanzi 
ni fenomeni della natura e ,rncbe a certe 
manifestazioni della yitn socia.le. 

E' quello, supperb'l.ù, che ossern1Ya il 

eomplanto Giulio Piazxa nella nostra 
Po1·ta Orientale (V, :.>9ù ~g.) , qu;-rndo, :1 

p.ro1:iosito delle Liwcio1e del medesimo 

Gaeta, concludeva : dibretto simpatico, 
che potrà forse f~1r rimpiangere a,i grand,i 

l'etìl in cui er,rno b::nnbinh>. 

Nel cuore del poeta non ci dev·essere 
Peterno ((fanciullino», sul Quale avevil 
basato tutta la 8\1:1 estetica 11 Pascoli? 
Le ricorrenze che voglion dir regnH (La 

Befa,na), gli spettacoli di piazza (Il pa-r 

co àei divertime-nti), episodi della vita 
fa miliare (La favo1a d,ella nonna), moti
vi campestri (Campagna), la sfilata dei 

sol<latini (Passano -i fa,11t-l) sono gli ar
gomt>-nti cui ama ispirarsi il Gaeta: e ne 
trae lievi, semplici , graziose armonie, 
acquerelli di nitide tjnte, ammonimenti 
~aggi ma vrivi di uggiosa pedanteria. 

La lirica più !:iignificativa e-i pare L 'a,r

(;obaletw, ne lla quale trova efficace e
~pressione lo stupore dell'anima fanc-iul
lesca tutta rapita nella contem,plazione 
del mirabile gioco di nubi, di lampi, di 

gocce, di colori, che si avvicendano sullo 
specchio del cielo, finchè ogni mutamento 
si arresta nell'apparizione dell'it1de pacl
ticatrtce : 

Ed ecco, tiel cielo ser€11-0 

è apparso 

un arcobaleno, 

un arcobaleno che ride 

ragg-iante, 

sfoggiante i suOi sette color-i. 

Dn bimbo, dinanzi a u11a fHJ1·ta, 

cogli occhi i11oa.ntat.f, 

sgranati, 

lo guarda b,--r: to e sorr-iàe. 

li'ERDINAJ\ìOO PASl NJ 

ALMA SPERANTE : Ca,lcoma11,ie -
Poesie triestine, Tipografia Mo
derna, Trieste, 1935-XIIL 

Seni(;. 

s u /"aie mc 1i porta, c1 ~ua, cl 11t·11to 

Con::erti (fc Ca1ll 'J)(.l-UC 

De c-ie8C v 'i:-inissfo1r <.' lu11ta11,: . 

8un!f 

1·11- i.110 -i b-ro11.:i t11ti a la :l./o.dui,u: 

,,~cm.per p·ro nobi.,·, oro: • 

O no~tra beatissfma Si.guoru. 

Sono due strofe queste di l(Tnunouto» , 
la sec-onda delle quaprntatrP poesie che 
Alma Sperante ci preseuta iu que~tt.' sue 
«Cakomanie» che 00 poeo wno nse:ite in 
bella veste tiPogratiea, c.-oo una grat.levo
liAAima copertina modernista. E gradevo
lissime sono, a parer nostro, -auche le 
citate due strofe, e ci dlmostr.ilnv come 
lo Sperante abbia in sè delle belle posai• 
bilitit COU\.€ poeta vern...lL"OIO. 

Non sono le sole. Altre strofe grade
voli troviamo in questo volume, fri:l cui 
la seguente che fa parte di <(Vei::i al 
morto>), scenetta popolaresca: 

Gfra i goti, pian pianin 

8e trav asa, 

Do()(} el pianto, el bou. 11wi•1>in 

Torna i11, casa. 

Se se conta barzelete 
Tute libere_, sporchete, 
Se se taca un fi(J, più 're11te , 

Oo ire morti me imprudente 

No tignit" le gambe strente. 

Non sono le sole, abbiamo det to 
qualche altra strofa , qualche altro verso 
bi potrebbe pi;-obabilmente citare - roa è 
poco, troppo poco. La colpa è dello Spe· 
rante forse in quanto produce trOf)I)O: 
certo un po' di silenzio e di studir, non 
gli farebbero male. Perchè non ~mpre è 

fl()esia quello che ci presenta, e .. n9n 
.!-.-empre è dialetto. Nop è poesia, pe rcbè 
ei sono <lei versi zoppicanti, perc-h.è ci 
sono delle rime forzate, percbè -iu fine
spesso manca , ab:Q.eno ci sembra , quello 
Rteaoo «quid» animatore che è l'i&pira
;1,ione. 
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Ma. non è neanche _dialetto, e •per molte A queste trascur,atez:,,e morfologiche ne 
ragioni. Necessità <li rlm,a J)Ortauo lo ngginnge delle sintattiche, ostinandosi in 
Spe:ro.nte ~l faJ·e delle costruzioni come le special Il.W{lo ad adoperare il congiun-
~guenti: «rossn ziera», «i neri nuvoli», ti vo per i1 eond iziooole. Cosi egli dice in 
(d novi mu-1'1», <(Ull roto specio)), cd zall «Angelo miohl: 

denti~, coi:::trt1zioni queste che sanno di 
tedesco lontano 1m miglio e che viziano 

tnlmente lo etile- dell'autore del ,p1-e8ente 
volume da indurlo a ricorrervi ,anche 
quando la rima non c'entr.n, come qunn
do, nella poesia «Cnna l vecio», ci parla 
dei «le bi-anche vele>) . E tutto questo, per 
giungere poi cli nuovo , per necessith cli 

rima, a poi:ipo1-re l'aggettivo pronominale 
che dovrebbe invece preceder 11 nome, 
come tn «Gtacole e fati» , dove troviamo 
una costruzione brutta come 1.a .segue-11-
te: «co' la sun. boria tanta» . 

Poi, accanto a queste costruzioni, ne 
t roviamo di quest'altre: 

Co me nove tie m,atina 

Voi 'ver Nfoa, 1)-iù vizin 

Suo 1no-roso 

tanto per citarne ,alcune che, invece che 
di ted.esco, sa nuo di slavo. A leggere que
sta roba. vien fatto di pensare a «L'eco 
del klutscb», la bella poesia in cui Giglio 
Padov,an stigmatizzava gl 'inquinatori del 
nostro dialetto ita lico, gl'imPortatorl di 
barbarismi, i tedeschizz.atori e gli sla 
vizzatori della nostra bella ,par1ata ve
neta. Perchè mai lo Sperante si vuol far 
mettere in una compagnia cosi .poco sim

patica.'? 
. MA non basta. J.,o Sperante in queste 

sue poesie dù anche per altre ragioni 

l 'impressione di non conoscere 11 nostro 

dialetto. COsl egli scrive «al:rQeroD» per 
a.arroeron», crea un nuovo pllll'ale della 

parola «Papà» in «P3Pai», italia.o1zz.a 
dove non sarebbe necessario parlando di 
una «moliera» che gli necessita. per far 
rima oon <•D~)>, parlando di «secature», 

di «lavoratori» e ipe.z,fino di «•~r;w.tumi,l, 

oaoola questa che cl sembra sia del tutto 
tgnota -aHa µ.ostra parlata dialettale. 

Volessi 'vewte sempre -vi.zin 

ed in «Medita hl : 

De un nichelin tratan<lose 

No fussi roba seria . 

Str,anu invero, se ben ,,;i pensa., quest:.1 
sgrammaticatura, cbè proprio nel senso 
opposto tende il nost~·o poµolo a sgram
maticare, e cioè ador,erando il condizio
nale per il congiuntivo. 

Comunque una cosa ci appare certu 
dalla lettura del presente volume, e ciOt• 
che v'è .ancora (!ella gente la qunle crede 
che il dialetto non it bbi-a Ulla gra.mmati
c-11 sua, un voc.a bolar•io suo, una purezr.u 
sua, nè più uè m_eno come la. lingua tt:1 -

z lonale, sebbene differenti daBa gram-ma. 
tica , dal vocabolario, d all a pur ezza delJn 
lingua na~iona le, e ·seguenti , se si vuole, 
dei criteri m,en.o rigidi. F'.rel è una coll
~ atazione, questa, che ceTto non ci rn l
Jegra. 

GIULIANO GAETA 

FILIPPO DE S IMONE : L' <tttrattvva, 
dell'ignoto, roma,nzo; II edi
zione - Casa Editrice «Quader
ni di Poesia)) , Milano . 

La tra:n:i.a di qu~to -breve romanzo, che 
l'Editrice «Quaderni di Poesia» di Mil-anv 
- della quale .sempre meglio risaltalllo 
alla luce le benemerenze· per la diffus.iont~ 
dt opere di poeti e scritt.ori veramente 
degni di salire alla notorietà - ha ac
cettato d1 pubblicare e diffondere è una 
vicenda delicatam_ente, ma anche alquan
to ingenuamente sentimentale. 

Ciò non togli.e che si :l)06sa ritenerla 
aderente alla realtà quotidiana quando ~ 
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fr:1 :;omini e fra donne non rnanc:wo mai 
te- nniwe rournnticl1e ansiosamente ,aghe 
d i perseg-uin>- sogni irrn-ggiungibi li, cl)e 

eessanclo, :.:uche per 1U1 solo ist.:i..nte, cli 
Pssere tali, perdono subito per esse ogni 
(Jnahmque itttrattiHt. 

Ciò b,:1sti per accennare al contenuto 
llel libro. se1·1tto beue ed in forma ele• 
v.m1te e spigliata. 

.Ma esso acciuista un iutere ~se del tutto 
particolare, aJlorcbè in un seguito di pa. 
reeehie pagine e ft:a le prime rievoca, 
nttr;.1Yerso il racconto d'uno clei per sonag
gi, la storia fiunrnna del domani dell'armi

,.,itizio che ba come punti sa lienti la ple
biscitar ia rua.uifestaz.ione dttadina del 30 
ottobre 1918 per l'annessione della città 
nlla_ )ladre Patria, la ?.lru·cia di Roncht, 
il Xatale di ,Sangue del 1020 ed Il comp.1-
mento del ,,oto cittadino. in ~·a;:ia al• 
rrtalla rigenerata da l Fascismo. 

Soffermiamoci su qualche tratto fra i 
più epici della narrazione : 

c< ... -il generale P.ittal-uga, coma-nàante 
del Presù1io di Fi-11,me, tenta ùnpP.dire a 

JY.1ln1111nzio l'a-1;a,nzata,· la parola del Co. 

ma.ndante e l'atteggiamento delle sue 

tr-u.ppe inducono pet·ò il g&nerale a des·l• 

.~tere e lasciare libero il passo a D' .t1.:tl,. 

mrnzio . I·nvano gli alleati tentam,o impe

(lire l'avanzata dei legionari. Alle und'ioi 
e me::zo la colonna entra a Fiume tra gli 
evvi·va dei cittadini e il festa,nte suono 
<lelle campa,ne. Si ca.lcola che 12.000 uo
-mùi·i seguissero D'Annunzio. Quanta fol
la! q1tante bandiere! quanto entusiasmo! 
Era uno spettacolo davvero imponente, 
spettacolo e imponenza che ma-i potrà di
menticare chi ha vissuti quei gior-wi . 

Oh gra.ncliosit,ì e S'ltblimdtà del senti
mento patrio! Non vi è nessun altro ap

parato di forza ohe possa imporre allo 
spirito una tale potente e speciale sens(l
zione quale P1-tò dare quello che è desti
nato alla difesa aena Patria. 

Il tricolore i taliano viene innalzato sul 
Paiazzo del Governo . La sera medesimn 
Gabriele D' Antll!inzio 1woolama l'annes-

sione cli Vium e cill' ltaHa. Alcnn-/, !Jiorni 
l1opo re trnvpe fra,ncesf, inglesi e a·meri
can(' la 8cia.no 1,a città,, Il vasso era incon
tr«sta,to. 

P.i-um c e-ra, cosl, 1'i.ve1uUca,ta alfi.ne al
l' Italia . 11 sacl'iji.cio cU tamt-i ·valoros-i era 
ra.lso a. 1'icol1egare a,U.a Mculre Patda i 
JioU. ell e cla ta-11t-i a-n,n·i a,spetta,-v(lno questa, 
i-e<len::io-nen . 

Narrnto in ~uisa •nbbastnnza particola
reggiat:i.1 l'episodio della cattura del Co
gne, ordinata da D'Annunzio per ootb.·ar
re i legionari ed i cittadini slla fame, 
accenna piu ttosto una ,sfuggita, ma con 
tratti precisi e di schietta eloquenza, 
alle ti· agiche giornate del dicembre 1920: 

«Si avvioina,va il Natale del 1920, U 1ta

tctlc j-unebre. Si avvfoinavano i giorni 
della. lot ta, tratr-icida.; q1tei giM11i. ohe vi

dero m<irc-iare •i soldnU i taliani ve1·so 
Fimne per cambattern i fratelli; quei 
giorn·i ohe v1d,ero, tt'i.ste effetto deWVn
jtuenza aUnii nelle cose d'I talia, b01n-bar
datu la oitfà, italiana da. a1·t-iglierie, na,,v;. 
e artiylieri i taUani . 

Col finire del 1920 1.e trattaUve di A.b

ba:;:'ia chiiufl.evano la passione di Fi-ume. 

n sacrtjic:io era compi·uto: la storica mar
oi(l di Bonohi avev(l avu,to il suo glorioso 
epilogo. T'n u·ran passo era stato f atto. 
Un altro ne occon·ev-a ver oonwletare 
l'impresa, e amch'esso fu eseguito)). 

E continua in un a]t:ro punto del libro: 
(( ... Non vi è, forse, n essuno ohe no1i, 

abbia ricei;uta 1tna chiarn idea della mar
e-lei di J?.onchi. Quel che pttò esser parso 
al-quanto oscuro e stran o è 1,a continua e 
aspra lott a contro queU'epica i.mpresa. E 
f1i strano, in-vero, e oscuro l 'atteggia

mento del governo contro le aspirazioni 

deWintera nazionp, •taliana. Confessicvrno 

che anche noi siamo rimasti turbati da 
tale triste volontà; abbia-mo voluto per
tanto ricerna-re le ca1tse per tentare <Li 
spiegaroi l(l ragione per oui il governo di 
quel tempo agi cosi ant itaUanamente. E , 
per ritrovure queste cause, ci è staf,o ne• 
cessa.rio risaUre, man mano, indietro di 
molti anTI.i. E cosi, dopo lunghe e pe1·se• 
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n iru.nt1. 1·icero/w, (1,bbiamo JJOtutu final- rito ital iano e i-n8-i eme (ti questo n11,ovo 
rn-ente rlet errnùtar e le cau8e, in di-scor so. indir'iz.zo (lella politica in tenia ed estera 

0111. ·1wn ne avesse i<lea, ecco brevemente dell' I tnli a se F'iU1ne potiJ, al.fine, esser e 
(f1u4 fo che abbù imo po t uto appre1ide1·e)). rivenàiccitrt all'Italia. 

E parl a dell' I ta lia , de i governi li berali Sono pagine quelle che ho in parte ri-
t-• democratici e descri ve come e con quale prodotte che sl leggono con un interesse 
:mlore si sono mo,r.3sc le forze fa$ciste a quasi religioso e con 11 più dolce god i• 

rig:enern.rla per concludere che è stata. mento spirituale. 
nvern d-i questa trasformazione rtello svi- VINCENZO "M,rnu ss1 

AVVERTENZE AI COLLABORATORI 

10 I manoscritti per la pubbllcazlone e I libri per la recensione devono euer& spediti al 

dott. Clueeppe stefan i • Trieste (V ia Machlavelll 4, t el, 9551), SI prega no gli a utori, di con• 
servare una minuta del loro scritti, per ovviare a l danno di eventuali smarrimenti o disguidi 
pHtalJ, I manoscritti devono essere stesi in carattore chiaro, pouibllmente a m acchina. 
I manoscritti non accettati vengono restituiti agli autori Che ne tacc iano richiesta, 

2G Agli autori viene Inviata una copia di bona p"er una sola vo lta ; li prei'ano pertanto 
gll autori d i coneegnare I loro studi nella redazione defini tiva, 

3G Non 11 danno In omaggio estratti degli s tudi pubbllcatl . Per la stampa degli estratti 
a •pes e de g 1 1 aut or I, 11 r ichieda la tar1•a a llo Stabilimento Tipografico MuUlatl, 
(Via D'Azeglio n, 14, tel, 9075), 

DiniUore re.ponu.bile , Federico Pagnaeeo • Edita da ll o. Società Editrice Mutiloti e Comba1teuli (S.E,M. E.C.). Trieate 
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